
                                                                                     

Bando
Oscar della Salute 2021 – annualità 2020-2021

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS
QUATTORDICESIMA  edizione

Premessa
L'Associazione Italiana Città Sane OMS bandisce la quattordicesima edizione del Premio nazionale Oscar della 
Salute - OMS.
In tale edizione, a causa dell'emergenza pandemica ancora in atto,  saranno ammessi  e valutati   i  progetti  
relativi alle annualità  2020 e 2021. 
La finalità del bando nazionale è quella di: 

 valorizzare le buone prassi attuate a livello locale in materia di promozione della salute;
 rendere noti e divulgare progetti e buone pratiche che pongono al centro la salute, realizzando un  

proficuo scambio di idee tra comuni;
 rafforzare la co-progettazione ed un maggiore interscambio progettuale;
 consolidare  il  concetto che la  salute  non è  soltanto un bene primario  individuale,  ma soprattutto 

dell’intera collettività;
 valorizzare il ruolo dei comuni nella promozione della salute a 360°, in quanto comunità di base vicine  

ai cittadini, e come tali più capaci di coglierne i bisogni e di stimolarne la partecipazione attiva;
 mostrare  come i  comuni  possano essere  fulcro di  importanti  sinergie con le realtà associative  del  

territorio, nonché strumenti per stimolare la politica a livello regionale, nazionale ed europeo;

A chi è rivolto
Al Bando possono partecipare:

 i Comuni soci dell’Associazione Rete Italiana Città Sane; 
 i Comuni che, contestualmente alla partecipazione al Bando, dichiarino la volontà di adesione alla Rete  

con l’impegno di perfezionarla in caso di vittoria1.

Requisiti e aree tematiche
I progetti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

1. Essere incentrati su attività e/o azioni avviate dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
2. Essere riferiti  ad una delle  prime tre aree tematiche suggerite dall’OMS Europeo nella  VII  fase del  

movimento Città Sane / Healthy Cities, ovvero: 
a. investire  nelle  persone  e  nelle  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;

1 La partecipazione al Bando è considerata come impegno di adesione alla Rete in caso di vittoria di un premio. Per aderire alla Rete 
seguire le indicazioni sul sito www.retecittasane.it o contattare la segreteria della Rete.

http://www.retecittasane.it/


b. progettare  luoghi  urbani  che  migliorano  la  salute  e  il  benessere:  una  città  sana  dà  l'esempio 
costruendo  ambienti  sociali,  fisici  e  culturali  adeguati  a  creare  un  luogo  che  sia  attivamente 
inclusivo e faciliti la ricerca della salute e del benessere per tutti;

c. m  aggiore 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.

Modalità di partecipazione:
Ogni Comune potrà presentare, per ciascuno dei due anni, un progetto per area tematica fino a un massimo di  
6 progetti. Il “Modulo presentazione progetti” (scaricabile all’indirizzo www.retecittasane.it ) opportunamente 
compilato, con gli eventuali  allegati, dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 12,00 del 28 febbraio  2022 
esclusivamente al seguente indirizzo pec: comune.ancona@emarche.it con oggetto: Oscar della salute 2021 –  
progettualità 20-21. Non potranno essere presi in considerazione progetti pervenuti oltre la scadenza.

Valutazione dei progetti
I progetti verranno valutati da una Giuria composta dai rappresentanti del Comitato Tecnico dell’Associazione 
Rete Italiana Città Sane. sulla base dei seguenti criteri:

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.

Saranno valutati in maniera separata i progetti avviati nell'anno 2020 e 2021. 
L’esito della valutazione verrà comunicato via mail.

Premiazione
La premiazione si svolgerà all'interno del XIX meeting nazionale della rete città sane  (tutti i dettagli saranno 
comunicati sul sito www.retecittasane.it).
Per ogni anno si assegneranno i seguenti premi da utilizzare per progetti di promozione della salute.
- OSCAR che riceverà un premio di 1500,00 € (mille e cinquecento euro) 
- Premio Originalità/innovazione che riceverà un premio di 900,00 € (novecento euro) 
- Premio Rilevanza che riceverà un premio di 900,00 € (novecento euro) 
- Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini che riceverà un premio di 900,00 € (novecento euro) 
- Trasferibilità che riceverà un premio di 900,00 € (novecento euro)
- MINI OSCAR migliore progetto proposto da un comune con meno di 15.000 abitanti. che riceverà un premio di 
900,00 € (novecento euro)

Non si  potranno vincere due premi per lo stesso progetto.  I  vincitori  saranno avvisati  anticipatamente per 
favorire la loro partecipazione al meeting.
Tutti i progetti verranno inseriti all’interno del sito della Rete Italiana Città Sane.

Associazione Nazionale Rete Città Sane OMS 
Sede Legale Via Santi 40 - 8 Piano, 41123 Modena 

Sede Operativa: L.go XXIV Maggio 1 – Ancona 
e-mail: cittasane@comune.ancona.it 

pec: comune.ancona@emarche.it
www.retecittasane.it
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