
 

 
Il progetto Città Sane, promosso dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (O.M.S.), nasce per aiutare le città a promuovere la 
concezione e la consapevolezza della salute pubblica, sviluppare 
le politiche locali e i programmi sanitari, prevenire e superare 
minacce e rischi per la salute e anticipare le sfide future in questo 
delicato campo. 
 

Le parole chiave sono: salute a tutto campo, benessere del 
singolo come benessere della comunità e ruolo delle 
città come promotrici di salute.  
 

Su di esse l’OMS punta su tre punti fermi orientandone l’attività: 

 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. 

 

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. 

La Rete è un metodo di lavoro "tra pari" che permette di 
stimolare l'impegno degli Amministratori dei Comuni di piccole e 
medie dimensioni, così come delle metropoli italiane, e 
condividere risorse e strumenti operativi. 
 
 

La Rete permette di conoscere il quadro scientifico, 
metodologico ed operativo per favorire la qualità della vita ed 
intervenire positivamente sulle politiche riconducibili alla salute 
intesa nel suo significato più ampio. 
 
 

La Rete stimola la condivisione di esperienze progettuali, 
alimentando un circolo virtuoso di apprendimento e innovazione, 
modellizzando le esperienze e favorendone la replicabilità e la 
trasferibilità. 

 

Genova ha scelto da tempo di aderire alla Rete, con il 
coinvolgimento di tutti gli assessorati in modo trasversale e 
con la creazione di un Tavolo, per la messa in comune di 
risorse e idee, che fa capo all’Assessorato alle Politiche 
sociosanitarie. 

 
 

La Città Sana  
non è quella che ha raggiunto 
un particolare livello di salute, 
ma quella che sceglie 
con energia di migliorarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa 
Marina Benassi – mbenassi@comune.genova.it 
Mariuccia Cadenasso – mecadenasso@comune.genova.it 

 

 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTI FAVOREVOLI ALLA SALUTE 
E AL BENESSERE 

 

Il tavolo “Città Sana” del Comune di Genova  

per la diffusione, il coordinamento e la promozione 
delle politiche strategiche  

che hanno un’influenza sulla salute dei cittadini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aula e Chiostro del Museo di Sant’Agostino 
11 giugno 2014  ore 9 
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ore 9 Iscrizione dei partecipanti 

ore 9.30 Saluto del Sindaco Marco Doria 

 

Interventi 
 Modera Pino Boero 

 Assessore a Scuola,sport e politiche giovanili 

ore 9.40 La Rete nazionale Città Sane – O.M.S. 
  Emanuela Fracassi 

 Assessore alle Politiche sociosanitarie e della casa 

ore 10 La prevenzione come obiettivo strategico aziendale 
     Corrado Bedogni 

 Direttore Generale ASL 3 Genovese 

ore 10.20 Il Tavolo Città Sana per la diffusione, la promozione e 
l’integrazione delle politiche di benessere 

  Piero Iozzia 
 ASL 3 Genovese - Integrazione Sociosanitaria 

ore 10.40 Presentazione dei progetti 
 Modera Emanuela Fracassi 
 

▪ Attività comunali per il contrasto del gioco 
d’azzardo patologico  

▪ Frutta Snack 
▪ Orti in Condotta 
▪ TrasportACI sicuri 
▪ Linee guida anafilassi 
▪ Bampè… e oltre 
▪ Campagna di prevenzione su alcol e sostanze 
▪ Anche sbagliando si impara 
▪ Meglio a casa  
▪ Attività Fisica Adattata 
▪ Eco-dipendenti 
▪ Gestione del Mercato Comunale del Carmine 
▪ Proteggiamoci 
▪ Censimento stato consistenza e fitosanitario 

alberature del Comune di Genova 
▪ Sportello Multilingue 
▪ Progetto Fenice  
▪ Incomincio… da 3 

ore 13 Aperitivo con focaccia e vino 

 

 
 
 
1. Attività comunali per il contrasto del gioco d’azzardo 

patologico 
 Regolamento sale da gioco e giochi leciti 
 Assessorato Sviluppo economico 
 Assessorato Legalità e diritti 
 ASL 3 Genovese  
 Luisa GALLO 

2. Frutta snack 
 Assessorato Scuola, sport e politiche giovanili  
 Doriana ALLEGRI  

3.  Orti in condotta  
Assessorato Scuola, sport e politiche giovanili  

 Doriana ALLEGRI 

4.  TrasportACI sicuri 
Assessorato Scuola, sport e politiche giovanili  

 Doriana ALLEGRI 

5. Linee guida anafilassi 
Assessorato Scuola, sport e politiche giovanili  

 Riccardo DAMASIO   

6. Bampè… e oltre 
 Bambini e prodotti agricoli di eccellenza 

Assessorato Scuola, sport e politiche giovanili  
 Roberta CARINI 

7. Campagna di prevenzione su alcol e sostanze 
 Assessorato Legalità e diritti 
 ASL 3 Genovese  
 Anna ALESSI 

8.  Anche sbagliando si impara 
 Il lavoro di pubblica utilità  
 Assessorato Legalità e diritti 
 ASL 3 Genovese  
 Anna ALESSI 

9. Meglio a casa 
Approccio sociale per persone fragili in condizioni di criticità  
Assessorato Politiche sociosanitarie 
ASL 3 Genovese  
Michela DELLEPIANE 

  
 

 

 
10. Attività fisica adattata (AFA) 

Assessorato Politiche sociosanitarie 
ASL 3 Genovese  
Michela DELLEPIANE  

11. Eco-dipendenti 
 Mini sfide ecologiche per dipendenti sani 

Assessorato Ambiente e parchi storici 
Assessorato Personale 
Assessorato Lavori pubblici e protezione civile 
Ines MARASSO 

12. Gestione del Mercato Comunale del Carmine  
Assessorato Sviluppo economico 
Stefania VIDALE 

13. Proteggiamoci 
 Prendi a cuore la tua sicurezza 

Assessorato Lavori pubblici e protezione civile 
Assessorato Scuola, sport e politiche giovanili  
Ufficio Scolastico provinciale 
Rossana MONTI 

14. Censimento stato consistenza e fitosanitario  
 alberature del Comune di Genova 

Assessorato Lavori pubblici e protezione civile 
Assessorato Ambiente e parchi storici 
ASTer Genova spa 

 Annamaria AIRENTI 

15. Sportello multilingue 
ASL 3 Genovese 
Natascia MASSOCCO 

16. Progetto Fenice.  
 Interventi dell’unità di strada per l’individuazione 
 precoce dell’infezione HIV 

ASL 3 Genovese 
Gabriella ZANONE 

17. Incomincio… da 3 
Municipio Centroest – Assessorato alle Politiche 
per l'infanzia e adolescenza 
Assessorato Lavori pubblici e protezione civile 
Novella FURLONI 

 
 

PROGRAMMA 

 
PROGETTI 

I presentatori dei progetti sono a disposizione dei partecipanti per eventuali domande e approfondimenti 


