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L’Oscar della Salute è il riconoscimento della Rete Città Sane OMS per il miglior 
progetto di promozione della salute realizzato da un’amministrazione comunale italiana.

24 PROGETTI PARTECIPANTI nel 2018

Valutati dal Comitato Tecnico della Rete Città Sane OMS

Hanno valutato i referenti dei comuni di: 
Modena, Torino, Sacile, Cortona, Milano, Udine, Ancona, Alfianello, Padova, 

Venezia e Bologna



4 AREE DI VALUTAZIONE: 

1.Originalità/innovazione delle tematiche affrontate e delle modalità utilizzate per 
la realizzazione del progetto;
2.Rilevanza delle attività, incidenza del contesto locale e attualità della tematica 
presa in considerazione;
3.Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini e degli attori del territorio sia nella 
fase di progettazione, sia a livello di benefici finali;
4.Trasferibilità, facilità di attuazione del progetto in altro contesto.

Aree tematiche definite dalla settima fase del 
movimento città sane OMS (prime 3 P)

1) Investire nelle persone / comunità che compongono le nostre città
Una città sana dà l’esempio enfatizzando un focus umano sullo sviluppo della 
società e dando priorità agli investimenti nelle persone per migliorare l'equità e 
l'inclusione, attraverso un rafforzamento dell'empowerment.
 
2) Progettare luoghi urbani che migliorano la salute e il benessere
Una città sana dà l'esempio con gli ambienti sociali, fisici e culturali allineati per 
creare un luogo che è attivamente inclusivo e facilita la ricerca della salute e del 
benessere per tutti.
 
3) Maggiore partecipazione e partnership per la salute e il benessere
Una città sana dà l'esempio garantendo la partecipazione di tutti gli individui e le 
comunità alle decisioni che li riguardano e ai luoghi in cui vivono, lavorano, amano e 
giocano.

Tutti i progetti saranno pubblicati nell'area “Progetti” del sito web nazionale 
della Rete www.retecittasane.it. 

http://www.retecittasane.it/




I progetti e i Comuni che hanno partecipato nel 2018….

Alfianello* Ancona Avigliana* Bergamo Callabiana** Castelbuono* Cortona Curtatone*

TRIPUDIO DI  
SAPORI...dalle 

mani delle 
donne... ricette e 
memoria (a cura 

di donne di 
Alfianello) e non 

solo …

Longevità attiva
Il cibo non si 

spreca

A SCUOLA DI 
CITTADINANZA: 

dall'Ordine del 
Giorno presentato 

al Consiglio 
comunale dei 
ragazzi alla 

progettazione 
partecipata per la 
realizzazione del 
parco Codussi 

Salute in 
cammino, 

diecimila passi 
per star bene

Tutti matti per 
la raccolta 

differenziata

EU-DAIMONIA- 
La felicità 

possibile nelle 
città

Ambulatorio 
medico 

infermieristico 
gratuito



I progetti e i Comuni che hanno partecipato nel 2018….

Milano Modena Molfetta Padova 1 Padova 2 Padova 3 Palermo Pesaro

Diritto al 
compleanno

Ca' Nostra – 
Co-housing per 
anziani affetti 
da demenza

Assistenza 
protetta 

domiciliare dei 
soggetti fragili 
attraverso il 
servizio di 

monitoraggio 
telematico e 

teleassistenza: 
l'orologio 

salvavita Adamo

Centro per la 
mediazione 
sociale e dei 

conflitti

L'orto a scuola

Piazza De 
Gasperi, una 

Storia da 
riscrivere

Sportello di 
ascolto per i 

genitori – 
Vacciniamoci

Progetto Cuore 
& Scuola 2017  
La promozione 

della salute



I progetti e i Comuni che hanno partecipato nel 2018….

Sacile Siena Torino 1 Torino 2 Trevi* Udine 1 Udine 2 Zero Branco*

DIRE, FARE, 
CAMBIARE: 
percorsi di 

cittadinanza 
attiva e 

responsabile

Siena DI&PER 
Tutti – Progetti 

volti al sostegno 
di persone in 
situazione di 
disabilità e 

disagio nella 
città di Siena

Il Fior di loto
#RePoP – 

Organico Porta 
Palazzo

Trevi 
benessere, il 

week-end della 
salute

Listening skills – 
Formazione 

all'ascolto e alle 
competenze 

sociali

L'Arte non 
Mente – 5^ 

edizione- Tra 
Memoria e 

Trasformazione

Progetto “Orti 
solidali”



Progetto vincitore ex aequo 

“Ca' Nostra – Co-housing per anziani 
affetti da demenza”, 

presentato dal Comune di Modena



Progetto vincitore ex aequo 

“Il fior di loto”, 

presentato dal Comune di Torino



Secondo premio con Menzione speciale 
su rilevanza delle attività

“#RePoP – Progetto Organico Porta 
Palazzo”

presentato dal Comune di Torino



Secondo Premio con Menzione speciale 
su trasferibilità dell'iniziativa in altro 

contesto
 

“Longevità attiva” 

presentato dal Comune di Ancona



Secondo premio con Menzione speciale 
su originalità/innovazione

“DIRE, FARE, CAMBIARE: percorsi di 
cittadinanza attiva e responsabile”

presentato dal Comune di Sacile



Secondo Premio con Menzione speciale 
su coinvolgimento e partecipazione

“Salute in cammino, diecimila passi per 
star bene”

presentato dal Comune di Callabiana



Secondo Premio con Menzione speciale 
su coinvolgimento e partecipazione

“Salute in cammino, diecimila passi per 
star bene”

presentato dal Comune di Callabiana



Secondo Premio con Menzione speciale 
su Migliore proposta da parte di un 

piccolo comune

“TRIPUDIO DI  SAPORI...dalle mani 
delle donne... ricette e memoria (a cura 
di donne di Alfianello) e non solo …”

presentato dal Comune di Alfianello



Ci vediamo alla prossima edizione!!

PER INFORMAZIONI:

  
www.retecittasane.it

cittasane@comune.modena.it

 

http://www.retecittasane.it/
mailto:cittasane@comune.modena.it
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