
                                                                                                                                  

Spett.le Associazione Rete città sane
presso la sede operativa della 

presidenza nazionale Comune di Ancona
pec :  comune.ancona@emarche.it 

OGGETTO : Bando  Oscar della Salute 2021 (progetti 2020-2021)

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS 
www.retecittasane.it

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO

Il progetto è presentato per la seguente annualità (una sola scelta) 

О_ANNO 2020 

О_ANNO 2021

Titolo del progetto

Ente proponente

Referente del
progetto

nome                                              cognome
Indirizzo
telefono
e-mail………………………ecc……

Città in cui ha avuto
luogo il progetto

n. abitanti del
Comune

Durata del progetto:
( Esprimere la durata in mesi
Descrizione di sintesi

del progetto.
(Massimo 30 righe)
la  descrizione  deve
comprendere  anche  la
metodologia di progettazione 

 

Obiettivi del progetto
Descrivere sinteticamente gli

obiettivi del progetto 
 tematica a cui il

progetto fa
riferimento

Scegliere  una  sola  delle  tre
opzioni

 О_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;
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О_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;
О_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.

Azioni realizzate
Sintetizzare  le  attività
realizzate  per  conseguire  gli
obiettivi  programmati
descrivendole brevemente
Beneficiari  finali  del
progetto e numero
Elencare  la/le  categorie  di
beneficiari  finali  dell’iniziativa,
indicandone  il  numero  (se
disponibile, o una stima)
Risultati attesi
Specificare i risultati qualitativi
e quantitativi 

Risultati raggiunti
Specificare i risultati qualitativi
e quantitativi 
Scarto progettuale
Descrivere  lo  scarto
progettuale tra i risultati attesi
e i risultati ottenuti 
Costo  totale  del
progetto (euro)
Finanziamenti
ottenuti
Specificare le fonti di copertura
del  progetto  (risorse  proprie,
risorse  esterne  –  specificarne
la tipologia)
Sostenibilità  del
progetto
Indicare  se  il  progetto,  una
volta  terminate  le  risorse
iniziali,  può  auto-sostenersi  o
trovare  altre  fonti  per
continuare nel tempo
Strumenti  di
comunicazione
utilizzati
Illustrare  quali  mezzi  di
comunicazione  sono  stati
utilizzati  per  pubblicizzare
l’iniziativa
Punti  di  forza  del
progetto



                                                                                                                                  

Problematicità  sorte
durante  l’attuazione
del progetto
Indicare  eventuali  difficoltà
incontrate  nell’attuazione  del
progetto
Il  progetto  è  stato
oggetto  di
valutazione?  Se  sì  di
che tipo? 

Parole  Chiave  per
descrivere  il  progetto
(massimo 5)
Allegati 
Inviare  in formato elettronico i
file di interesse oppure indicare
i link per l'accesso al materiale
di  tutto  ciò  che  aiuta  la
Commissione  a  valutare  nel
merito  il  progetto,  soprattutto
per i risultati raggiunti, ad es.:

- documento  di
progetto

- budget  revisionale  e
consuntivo

- valutazione  del
progetto  a  cura  dei
progettisti

- materiali promozionali

- video

- foto

- ecc.
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