Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle
Mogliano Veneto
Alla Presidente del Consiglio comunale
Alla Segretaria Generale
Alla Sig.ra Sindaca di Mogliano Veneto
E p.c. Ai Consiglieri comunali
Mogliano Veneto, lì 28/03/18
MOZIONE
Oggetto: Adesione del Comune di Mogliano Veneto all'Associazione “Rete Italiana
Città Sane-OMS"
PREMESSO CHE
- Con la Carta di Ottawa del 1986 (I° Conferenza Internazionale sulla promozione della Salute),
l’OMS ha ridefinito il concetto di salute e il suo legame strettissimo con la città. Su di esse l’OMS
punta, orientandone l’attività su tre punti fermi:
• l’integrazione tra le politiche di gestione diretta della salute e le politiche strategiche che
appartengono ad altri settori dell’attività amministrativa ma hanno un’influenza sulla salute dei
cittadini intesa in senso ampio;
• la promozione di uno sviluppo della città fondato sull’equità, sulla sostenibilità e sull’attenzione
alla persona, al suo valore e alle sue esigenze;
• la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che hanno un effetto concreto sulla loro vita.
- Secondo questa prospettiva, la Salute non è solo assenza di malattia, ma è un completo stato di
benessere fisico, mentale e sociale. La Salute è una risorsa della vita quotidiana.
La Città Sana non è quella che ha raggiunto un particolare livello di salute, ma quella che sceglie
con energia di migliorarla.
La Città Sana è una città che costantemente crea e migliora i contesti fisici e sociali ampliando le
risorse della comunità, permettendo ai cittadini di aiutarsi a migliorare tutti gli aspetti della vita ed a
sviluppare al massimo il proprio potenziale.
Una buona salute è una risorsa capitale per lo sviluppo sociale, economico e personale.
CONSIDERATO CHE
- Il Progetto Città Sane è promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Agenzia
specializzata delle Nazioni Unite per la Salute, che dal 1948 opera con l’obiettivo di assicurare alla

popolazione mondiale il più alto livello di salute.
- L’OMS lavora direttamente con i Governi locali, tramite il suo Centro per la Salute Urbana ed una
rete di città (le Città Sane), per supportare i Paesi nel promuovere la concezione e la consapevolezza
della salute pubblica, sviluppare le politiche locali per la salute e i programmi sanitari, prevenire e
superare le minacce ed i rischi per la salute, anticipare le sfide future per la salute.
- Il Progetto Città Sane nasce per aiutare le città a perseguire concretamente questi obiettivi. Le
parole chiave sono: salute a tutto campo, benessere del singolo come benessere della comunità e
ruolo delle città come promotrici di salute.
- La Rete Italiana Città Sane – OMS (http://www.retecittasane.it/retecittasane/citta-sane/la-rete) è
una associazione di Comuni italiani, nata nel 1995 come movimento di Comuni e divenuta nel 2001
associazione senza scopo di lucro. La Rete promuove il ruolo e l'impegno dei Comuni italiani
nelle politiche di promozione della salute a livello locale. Diffonde e sviluppa il movimento Città
Sane a livello nazionale: i Comuni associati mirano a costruire un percorso condiviso di raccolta,
analisi e diffusione degli elementi migliori e replicabili delle buone pratiche di promozione della
salute, ad esempio in materia di inquinamento delle città, prevenzione di tumori, trapianti, risorse
sanitarie.
- La Rete è costantemente impegnata sui temi principali del progetto Città Sane Oms, ovvero
pianificazione urbana per la salute, valutazione di impatto sulla salute, invecchiamento in salute.
- Il Movimento delle Città Sane è presente in tutti i continenti,: più di 1300 città in 30 Paesi europei
che oggi lavorano l’una a fianco dell’altra sulle priorità proposte dall’OMS e su temi scelti ad hoc
dalle Reti nazionali.
- In Italia, il progetto Città Sane è partito nel 1995 come movimento di Comuni per poi diventare
nel 2001 Associazione senza scopo di lucro; oggi i Comuni che fanno parte della rete sono oltre 70
- Le azioni chiave perseguite sono:
•promuovere e realizzare sul territorio azioni intersettoriali con obiettivi di tutela della salute
pubblica, sicurezza, solidarietà sociale e condizioni ambientali in linea con i principi ispiratori;
•sostenere e valorizzare le esperienze e le progettualità di tutti gli attori del territorio che si
riconoscono nelle finalità del Progetto Città Sane;
•predisporre Piani per la Salute che si integrino con i progetti e le scelte programmatiche dei
Comuni.
DATO CHE
- La Rete Italiana Città Sane/OMS offre ai Comuni soci un insieme di risorse importanti per
l’attività quotidiana di gestione della salute pubblica.
- Si tratta in parte di strumenti operativi, frutto della ricerca e dell’esperienza italiana, europea e
internazionale sull’argomento, e in parte di occasioni di condivisione, di scambio di buone pratiche,
di progetti di successo, di modelli di attività, di idee e stimoli, come solo una Rete può offrire;
- I principali progetti e le attività promosse nell'ambito del Progetto Città Sane - OMS sono ideati,
definiti e co-progettati in stretta collaborazione con Aziende Sanitarie, Amministrazioni Pubbliche,
Università, Scuole, Associazioni di categoria e volontariato, realtà economiche e produttive
pubbliche e private interessate al tema della promozione della salute, con partenariati attivati

secondo le esigenze e le finalità delle azioni.
SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA
- Ad aderire all’Associazione Rete Italiana Città Sane-OMS, approvando il programma Città Sane OMS e i principi e le finalità di cui agli art. 2 e 4 dello Statuto dell’Associazione medesima
(http://www.retecittasane.it/citta-sane/StatutoModificato30Ottobre2013.pdf);
- A formalizzare l’iscrizione all’Associazione entro tre mesi dalla presente con Deliberazione degli
organi competenti dell’Ente.

Cristina Manes
Capogruppo Movimento Cinque Stelle
Mogliano Veneto

