
LETTERA APERTA AI SINDACI, 
AI PRESIDENTI DELLE REGIONI,   AI 
PARLAMENTARI, AL GOVERNO E A 
TUTTE LE ISTITUZIONI PER AVERE 
CITTA IN SALUTE

Assemblea Nazionale ANCI Rimini, 23 ottobre 2018 

Oggi una nuova definizione di salute che parte dalle città ha permesso all'Organizzazione 

Mondiale della Sanità-OMS di coniare il termine “healthy city”, che non è una città che 

ha raggiunto un particolare livello di salute pubblica. É piuttosto una città che è 

conscia dell’importanza della salute come bene collettivo e che ha messo in atto delle 

politiche chiare per migliorarla, principal-mente attraverso la promozione e 

l’implementazione di attività volte a rendere i cittadini sia fisicamente attivi nella vita 

quotidiana sia consapevoli dell’importanza di stili di vita sani.

La città è un bene collettivo o comune, in quanto i cittadini residenti negli spazi urbani 

condividono non solo gli spazi comuni, quali parchi, strade e servizi, ma anche la cultura 

e la salute.

Il bene comune richiama tutti i cittadini all’etica e al rispetto delle regole di convivenza 

civile che ci siamo date, ad un circolo di comportamenti virtuosi fatto di rispetto 

reciproco, in cui non c’è chi guadagna e chi perde, ma si vince tutti, perché si agisce 

nell’in-teresse di tutti e nel rispetto di ciascuno. 

Bene Comune sono uomini e donne, cittadini che non si preoccupano semplicemente 

di pagare le tasse, ma costruiscono, sostengono, giorno dopo giorno, la vita della 

società, della collettività, puntando ad un’economia che cerca di essere moderna, 

inclusiva e sostenibile, al “servizio al bene comune”.

Per questo chiediamo a tutti voi un impegno comune e scevro dall’appartenenza parti-

tica, affinché la salute nelle città diventi tema primario e di azione sinergica tra Sindaci, 

Regioni, Parlamento e Governo, per assicurare delle città migliori, più vivibili e più salu-

tari per i cittadini di oggi e di domani.

10AZIONI PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE

I



Dieci concrete azioni possono, a nostro avviso, contribuire a
creare #cittàinsalute:

1. Consentire ad ognuno la possibilità di vivere una vita sana nel proprio contesto
urbano

2. Assicurare un alto livello di alfabetizzazione ed informazione sanitaria per tutti i

cittadini

3. Integrare la promozione della salute nelle attività scolastiche attraverso

un’informazione continua 

4. Incoraggiare stili di vita sani nei luoghi di lavoro, nelle grandi comunità e nelle

famiglie

5. Promuovere una cultura alimentare appropriata per età attraverso programmi

dietetici mirati

6. Dare impulso a politiche sull’attività sportiva e motoria nelle città, attraverso,

il pieno utilizzo delle infrastrutture sportive e degli spazi verdi

7. Sviluppare politiche locali sul trasporto urbano, favorendo un migliore e più

salutare ambiente cittadino 

8. Porre le politiche sanitarie locali mettendo al centro delle decisioni la salute dei

cittadini

9. Creare iniziative locali sulla salute per migliorare l’adesione dei cittadini ai

programmi di prevenzione primaria con particolare riferimento all’invecchiamento 

attivo, alle malattie croniche non trasmissibili con particolare attenzione all’obesita’, 

il diabete tipo 2, le malattie cardiovascolari, i tumori e le malattie respiratorie.

10. Studiare a livello locale i determinanti della salute dei cittadini, attraverso,

una forte alleanza tra Comuni, Università, Aziende Sanitarie e Centri di Ricerca.

#cittàinsalute
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