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Atene, Grecia 22-25 ottobre 2014

Dichiarazione di Atene
per le Città Sane
http://www.retecittasane.it/news/TraduzioneDichiarazioneAteneDef.pdf
www.retecittasane.it/news/Declaration.pdf

Noi, sindaci e alti rappresentanti politici delle città europee riuniti alla
Conferenza Internazionale delle Città Sane 2014 ad Atene, in Grecia, il 25
Ottobre 2014, siamo convinti che il futuro benessere delle nostre popolazioni
urbane dipenda dalla nostra volontà e capacità di cogliere nuove opportunità
per migliorare la salute e il benessere delle generazioni presenti e future in
Europa e altrove.
Principi e valori delle città Sane:
• Equità - Affrontare le disuguaglianze in salute e prestare attenzione ai bisogni
dei più vulnerabili e socialmente svantaggiati; iniquità è la disuguaglianza in
salute ingiusta e attribuibile a cause evitabili. Il diritto alla salute appartiene a
tutti, senza distinzione di sesso, razza, credo religioso, orientamento sessuale,
età, disabilità o condizione socio-economica.
• La partecipazione e l'empowerment - Garantire il diritto individuale e
collettivo delle persone di partecipare al processo decisionale che influenza la
loro salute, l'assistenza sanitaria e il benessere. Garantire l’accesso alle
opportunità e lo sviluppo di competenze per consentire ai cittadini di diventare
autosufficienti.
• Lavorare in partenariato - Costruire partnership strategiche multisettoriali
efficaci, che includano la società civile e altri attori non istituzionali per
implementare approcci integrati e per raggiungere un miglioramento sostenibile
della salute.
• La solidarietà e l'amicizia - Lavorare in uno spirito di pace, amicizia e
solidarietà attraverso il networking, il rispetto e l'apprezzamento della diversità
sociale e culturale delle città del movimento città sane.
• Sviluppo sostenibile - La necessità di lavorare per garantire che lo sviluppo
economico - e tutte le infrastrutture che lo facilitano, tra cui i sistemi di
trasporto - sia ambientalmente e socialmente sostenibile: soddisfare i bisogni del
presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare
i propri bisogni.
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Rete delle Città Sane:
la promozione della salute nei Comuni
Presentazione del Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

È con piacere che presento la “Rete delle Città Sane”. Si tratta di una Rete tra le Comunità
locali e l’ATS che intende stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e promuovere azioni eque e
sostenibili per la salute, il benessere e la qualità di vita.
L’ATS e i Comuni che promuovono salute affermano la stretta relazione che lega la salute con
le città e l’impegno a creare e migliorare quei contesti fisici e sociali che garantiscono ai cittadini
migliori condizioni di vita. L’ATS si prende cura del cittadino perseguendo una stretta sinergia con le
comunità locali e creando una stretta collaborazione tra i diversi attori istituzionali, sociali, pubblici e
privati. L’intento è quello di integrare sempre di più - mediante una regia unitaria - l’azione dei
soggetti che concorrono al benessere e alla qualità di vita dei cittadini come le amministrazioni
comunali, il Terzo Settore e le rappresentanze sociali.
La realtà in cui l’ATS opera ogni giorno è caratterizzata - da una parte - dal progressivo
aumento delle patologie cronico-degenerative, delle persone in condizioni di fragilità, delle richieste
di risposte sempre più articolate ai bisogni dei cittadini e - dall’altra parte - dalla contrazione delle
risorse finanziarie disponibili. Questa complessità è uno stimolo a sviluppare sul territorio delle Reti
integrate di servizi che evitino la frammentazione, il moltiplicarsi e la sovrapposizione di interventi,
che promuovano e responsabilizzino le comunità locali, che siano attente ad ascoltare ed interpretare
i bisogni dei cittadini, delle organizzazioni e delle istituzioni.
Con la “Rete delle Città Sane”, l’ATS vuole contribuire ad alimentare un circolo virtuoso che
valorizzi l'impegno delle Comunità locali mediante il confronto, la condivisione e la diffusione delle
buone pratiche per la salute.

Il Direttore Generale
ATS di Bergamo
Mara Azzi
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La salute nei Comuni:
una rete per il benessere del territorio
L’obiettivo primo di noi Amministratori locali è senz’altro quello di promuovere e cercare
costantemente di migliorare la salute dei nostri cittadini sul territorio: questo concetto di salute col
tempo si è evoluto in un’accezione più ampia e articolata che ricomprende nozioni quali la qualità di
vita e il benessere globale della persona.
Il progetto che state per conoscere, Healthy Cities, è un’iniziativa promossa
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’obiettivo di migliorare la salute delle città, del loro
ambiente e della popolazione, coinvolgendo, oltre alle comunità, anche Enti ed Istituzioni locali
interessati alla promozione della salute tramite buone pratiche per il tempo libero, la sicurezza, la
mobilità e l’interazione sociale.
Fare parte di questa Rete significa partecipare ad un percorso triennale che condurrà
all’accreditamento in qualità di “Comune che promuove salute”: l’obiettivo ultimo però non è
raggiungere l’eccellenza di pochi, ma ampliare il più possibile il numero di Amministrazioni sensibili a
questa tematica. Questo sarà un risultato raggiungibile “facendo rete”, lavorando insieme per
scambiare e valutare esperienze, progettando idee nuove che siano attuabili nel territorio.
Tutto ciò sarà reso possibile anche dal coinvolgimento dei cittadini, destinatari e protagonisti
delle buone pratiche avviate nell’ambito del progetto rispetto alle aree di promozione del benessere
personale e sociale, promozione di attività fisica e sana alimentazione, contrasto alle dipendenze
(fumo, alcol, stupefacenti, gioco, …), sicurezza stradale e mobilità sostenibile, ecologia ed ambiente.

Il Presidente
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
Maria Carolina Marchesi
ANUALE WHP
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Comuni aderenti alla Rete Città Sane – Anno 2016

Albino

Nembro

Alzano Lombardo

Paladina

Brignano Gera d’Adda

Ranica

Bergamo

Romano di Lombardia

Costa Volpino

San Paolo d’Argon

Curno

San Pellegrino Terme

Dalmine

Trescore Balneario

Lallio

Val Brembilla

Levate

Zogno

Mozzo
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Rete delle Città Sane
Rete delle Città Sane si ispira al progetto Healthy Cities (HC), iniziativa promossa
dall‘Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed utilizza, quale quadro di riferimento, “La Carta
di Ottawa” del 1986 e “Le Raccomandazioni di Adelaide” del 1988. Oltre a ridefinire il concetto di
salute, i documenti affermano la stretta relazione che lega la salute con le città e pone come temi
centrali la salute e la qualità della vita dei cittadini. HC è presente in 30 nazioni europee e aggrega più
di 1.300 città; in Italia il movimento è attivo dal 1995 e vede attualmente coinvolte circa 70
amministrazioni comunali.
La RETE è stata promossa nel 2013, congiuntamente dall’ASL della Provincia di Bergamo e dal
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per promuovere la salute e il benessere dei cittadini
mediante interventi efficaci e sostenibili dai Comuni. La fase di progettazione è stata coordinata dal
Servizio Promozione della Salute che ha coinvolto i diversi Servizi dell’ASL competenti in materia, le
Amministrazioni Comunali e l’Ufficio Sindaci.
La realizzazione del progetto Rete delle Città Sane nei Comuni della Provincia di Bergamo, ha
rappresentato la concreta applicazione dei valori contenuti nella mission dell’ASL e la traduzione
operativa degli impegni assunti dalla Direzione Strategica dell’ASL nel corso delle “assemblee dei
sindaci” tenute dalla primavera 2012.
Sul piano operativo, la graduale implementazione dei contenuti descritti nelle aree di
intervento, predisposti in collaborazione dai rappresentanti dei Sindaci e dall’ATS, vede come attori
attivi gli operatori dell’ATS collocati in tutte le sue articolazioni organizzative, gli amministratori e gli
operatori dei Comuni, le associazioni di volontariato e il terzo settore mediante una capillare,
strutturata e coordinata attività in rete.
Pur seguendo le indicazioni dell’OMS, la RETE propone una modalità operativa innovativa nel
perseguire i seguenti principi:
“pensare globalmente e agire localmente” - creando forti sinergie fra le politiche locali e
quella della salute;
“fare rete” - per diffondere e condividere le esperienze tra le comunità cittadine;
“partecipazione attiva dei cittadini” - singoli od organizzati, al dibattito pubblico sulle scelte
per la città;
“equità” - l’azione integrata delle istituzioni e di tutte le componenti civili e sociali della
comunità cittadina per favorire lo sviluppo di città con particolare attenzione all’equità e alla
sostenibilità.
La RETE è costruita con un metodo di lavoro “tra pari”, con l’ATS impegnata al fianco dei Comuni
per promuovere e coordinare un “circolo virtuoso di innovazione e apprendimento”.
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Le amministrazioni comunali si impegnano a mettere in atto interventi di provata efficacia o
ritenuti essere “buone pratiche” in grado di soddisfare i requisiti di Città Sana:
1. la Città Sana fornisce le condizioni e le opportunità per supportare sani stili di vita;
2. la Città Sana dovrebbe essere - prima di tutto - una città solidale, sensibile e in grado di
rispondere ai diversi bisogni e aspettative di tutti i suoi cittadini;
3. la Città Sana offre un ambiente e un design urbano che supporta la salute, il tempo libero e il
benessere, la sicurezza, l’interazione sociale, la mobilità facile, il senso di orgoglio e d’identità
culturale ed è vicina ai bisogni dei suoi cittadini.
La partecipazione alla RETE prevede per i Comuni un percorso quadriennale di attuazione di buone
prassi. Alla fine di ogni anno solare, il riconoscimento di “Comune che promuove salute”, viene
concesso al Comune che ha adottato un minimo di 6 buone pratiche presenti nel manuale di cui
almeno 2 innovative.
L’obiettivo della RETE non è quello di offrire un “accreditamento all’eccellenza” di poche
amministrazioni, quanto piuttosto quello di estendere la rete al maggior numero possibile di Comuni
favorendo le azioni intraprese nel settore della promozione della salute, del benessere e della
sostenibilità, stimolando il miglioramento e contestualmente introducendo meccanismi di
autovalutazione. Il riconoscimento di “Comune che promuove salute” deve essere visto quindi come
un processo in continuo divenire, con possibilità di ampliare periodicamente il repertorio delle buone
pratiche, inserendo nuovi interventi e valorizzando le attività già in essere basate su dati di efficacia.
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Il Manuale
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Il manuale è lo strumento operativo per l’attuazione delle buone pratiche ed è articolato su 4
aree tematiche e su 14 aree d’intervento per la promozione della salute e del benessere dei cittadini.
Le 4 aree tematiche sono quelle individuate dal documento “Phase VI (2014–2018) of the
WHO European Healthy Cities Network: goals and requirements”:
Tema 1: Investire nella salute lungo tutto il corso della vita (life-course approach) e favorire
l’empowerment delle persone
Tema 2: Affrontare le grandi sfide di salute pubblica sia in riferimento alle malattie trasmissibili che a
quelle non trasmissibili
Tema 3: Rafforzare sistemi di salute centrati sull’individuo e le capacità, la prontezza di reazione alle
emergenze e la sorveglianza in tema di salute pubblica
Tema 4: Creazione di comunità resilienti e ambienti favorevoli alla salute

Le buone pratiche sono raggruppate in 14 aree d’intervento:
1T1 - Infanzia e giovani
1T2 - Anziani
1T3 – Vulnerabilità
2T1 - Attività Fisica
2T2 – Alimentazione e Obesità
2T3 - Alcol
2T4 - Tabagismo
2T5 - Salute Mentale/Benessere
3T1 - Formazione e Promozione salute
3T2 - Alleanze tra istituzioni e cittadini

4T1 - Pianificazione urbana
4T2 - Trasporti
4T3 - Ecologia e Cambiamenti climatici
4T4 - Abitazioni e riqualificazione urbana

10

Manuale Rete Città Sane 2016 – ATS Bergamo

Le buone pratiche sono essere indirizzate a:
a) Cittadini di tutte le età
b) Bambini
c) Adolescenti
d) Adulti
e) Anziani
f) Migranti
g) Diversamente abili
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Far parte della RETE è semplice:
bastano 3 passi
1. Iscrizione on line
L’iscrizione alla Rete avviene una tantum con la sottoscrizione di una scheda online di
presentazione del Comune, successivamente alla deliberazione di adesione alla Rete delle Città
Sane da parte della Giunta o del Consiglio Comunale.
https://it.surveymonkey.com/s/RdCS_2016_Presenta

2. Check annuale e scelta delle Buone Pratiche
Il Comune ogni anno dovrà:
1. compilare la Tabella di Check delle Buone Pratiche (BP) presenti nel manuale
2. compilare online una scheda con l’indicazione dei Referenti
https://it.surveymonkey.com/r/RdCS_Referente
3. individuare le BP da implementare nell’anno solare e compilare online una scheda di
adesione per ogni BP scelta
https://it.surveymonkey.com/s/RdCS_BP2016_adesione

3. Rendicontazione annuale delle Buone Pratiche attuate
Concluso l’anno solare, il Comune compilerà online le schede di rendicontazione delle BP
attuate e la Tabella di valutazione delle BP predisposta dall’ATS.
https://it.surveymonkey.com/s/RdCS_BP2016_rendiconto
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La consegna del logo
I requisiti per il riconoscimento del Comune come “Comune che promuove salute” e la
consegna del logo della RETE sono i seguenti:
1. attuare buone pratiche innovative o il miglioramento di pratiche già in atto in ambito
comunale
2. promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva della cittadinanza e dei
rappresentanti del terzo settore.
Il programma “Rete delle Città Sane“ ha uno sviluppo pluriennale e prevede per il quadriennio
2016-2019 le seguenti regole.
Alla fine di ogni anno solare, il riconoscimento viene concesso al Comune che ha realizzato
almeno n. 6 buone pratiche presenti nel manuale di cui almeno n. 2 innovative.
Alla fine del quadriennio il requisito è l’aver adottato complessivamente non meno n. 24
buone pratiche – di cui almeno n. 1 per ognuna delle 14 aree di intervento e n. 8 innovative per
il Comune.
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Il corretto utilizzo del logo
Nell’ambito del programma Rete Città Sane, l'esposizione del logo è molto importante e persegue lo
scopo di dare un’immagine riconoscibile e visibilità al programma, nonché costruire una “Rete” di
condivisione di iniziative ed esperienze. È pertanto fondamentale un atteggiamento di coerenza
rispetto alle buone pratiche sottoscritte dal singolo Comune e di correttezza reciproca nel rispetto
delle linee guida dettate per l’esposizione del logo.
In questa sezione sono indicate le informazioni relative alla modalità di utilizzo del logo e
dell’immagine di Rete Città Sane, al fine di garantirne una corretta esposizione, evitandone l'utilizzo
improprio.
1. I Comuni devono impegnarsi a non arrecare in alcun modo nocumento al buon nome,
all’immagine e al decoro dell’ATS, attuando le iniziative come concordate con l’ATS nell’ambito
di Rete Città Sane in modo trasparente e coerente.
2. I Comuni aderenti sono autorizzati ad esporre il relativo logo solo in corrispondenza di tali
iniziative e non per altre iniziative che esulino dal contesto e dagli obiettivi del programma.
3. Perchè il programma abbia successo e la meritata visibilità, è necessario che il logo sia riferito
alla specifica iniziativa oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata di essa, in
modo tale da rendere evidente l’impegno e la sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’ATS.
Far parte di una rete comporta un impegno costante, trasparenza e correttezza da parte di
tutti. Un'immagine riconoscibile e coordinata apporta visibilità al programma e attribuisce un
significato culturale e informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione delle
iniziative intraprese. Attraverso l’esposizione del logo si rende evidente la partecipazione al
programma e chiaro l’interesse a lavorare in sinergia per una città più sana: utilizzarlo
correttamente è sicuramente uno degli aspetti caratterizzanti “l’essere rete”.
4. Pertanto si richiede di sottoporre anticipatamente, al Servizio di Promozione della Salute
dell’ATS di Bergamo, pubblicazioni o materiale informativo che prevedano l’esposizione del
logo.
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Buone
Pratiche
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Aree Tematiche
4 aree tematiche:
Tema 1: Approccio life-course alla salute
Tema 2: Sfide di salute
Tema 3: Sistemi di salute
Tema 4: Ambienti favorevoli alla salute

14 aree d’intervento:
1T1 - Infanzia e giovani
1T2 - Anziani
1T3 – Vulnerabilità
2T1 - Attività Fisica
2T2 - Alimentazione e Obesità
2T3 - Alcol
2T4 - Tabagismo
2T5 - Salute Mentale/Benessere
3T1 - Formazione e Promozione salute
3T2 - Alleanze tra istituzioni e cittadini
4T1 - Pianificazione urbana
4T2 - Trasporti
4T3 - Ecologia e Cambiamenti climatici
4T4 - Abitazioni e riqualificazione urbana
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Tema 1 - Approccio life-course alla salute

Infanzia e giovani
1T1
1.1.1 - Asili Nido - Creazione di almeno n. 1 Nido comunale o convenzionato

1T1BP010101

1.1.2 - Asili Nido - Ampliamento fasce di apertura di almeno N ___ h/gg

1T1BP010102

1.1.3 - Asili Nido - Determinazione delle rette in base alle fasce di reddito

1T1BP010103

1.8 - Realizzazione sul territorio comunale di interventi contro il bullismo rivolti a: ragazzi, genitori,
moltiplicatori, insegnanti

1T1BP010800

1.10.1 - Organizzazione di almeno n. 1 Centro Ricreativo Estivo, direttamente o attraverso
convenzioni

1T1BP011001

1.10.2 - Organizzazione di almeno n. 1 Centro Ricreativo durante il periodo invernale

1T1BP011002

1.10.6 - Organizzazione di almeno n. 1 CRE musicale

1T1BP011006

1.11.1 - Organizzazione o promozione di almeno n. 1 progetto compiti scolastici

1T1BP011101

1.11.2 - Compiti scolastici - Organizzazione/promozione di 1 attività aggregative o tempo libero
per bambini / adolescenti

1T1BP011102

1.12.1 - Organizzazione n. 1 Centro Aggregazione Giovanile (CAG) direttamente o attraverso
convenzioni

1T1BP011201

1.12.2 - CAG - Organizzazione o promozione di attività aperte alla popolazione

1T1BP011202

1.16.1 - Progetto giovani - Promozione della consulta giovanile

1T1BP011601

1.16.2 - Progetto giovani - Promozione di almeno n.1 “orchestra gratuita”

1T1BP011602

1.16.3 - Progetto giovani - Attivazione del Consiglio Comunale dei ragazzi

1T1BP011603

1.16.4 - Progetto giovani - Promozione di borse di studio anche attraverso partnership locali

1T1BP011604

1.16.5 - Progetto giovani - Organizzazione di attività socio occupazionali

1T1BP011605

1.16.6 - Progetto giovani - Progetto cura parchi e giardini a cura di adolescenti di scuola
secondaria o CAG

1T1BP011606

1.18.1 - Istituzione di almeno n.1 ludoteca comunale o convenzionata

1T1BP011801

1.18.2 - Ludoteca - Organizzazione di almeno n. 4 incontri ludici, anche attraverso la Rete delle
biblioteche

1T1BP011802
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1.30 - Spazio gioco per bambini aperto anche ai genitori - attivazione di uno spazio gioco con la
presenza di un educatore per la promozione di incontro e socializzazione tra bambini e
genitori e la prevenzione dei disagi genitoriali.

1T1BP013000

2.16.3 - Orti didattici - Realizzazione di orti nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie con la
collaborazione di un agronomo, di un animatore territoriale e dei nonni in un percorso
didattico costruito con gli insegnanti e la Direzione delle Scuole

1T1BP021603

5.1.1 - Organizzazione di almeno n. 1 Corso di apprendimento sulle regole stradali e guida sicura
della bicicletta per bambini o di Corsi di educazione stradale sul campo con la
collaborazione delle famiglie

1T1BP050101

5.1.2 - Realizzazione di almeno n. 1 parco dedicato all’apprendimento delle regole stradali

1T1BP050102
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Tema 1 - Approccio life-course alla salute

Anziani
1T2
1.2.6 - Old sitter: servizio domiciliare con carattere di sollievo per i famigliari

1T2BP010206

1.3.1 - Organizzazione n. 1 Centro Diurno Anziani (CDA) direttamente o attraverso convenzioni

1T2BP010301

1.3.2 - CDA - Organizzazione di n.1 studio professionale per attività infermieristiche: misurazione 1T2BP010302
pressione / piccole medicazioni etc. così come previsto dalla DGR 5724/2001 e dalla nota
informativa ad esso allegata inerente i requisiti minimi strutturali.
1.3.3 - CDA - Organizzazione di almeno n. 1 corso di pronto soccorso aperto anche alla 1T2BP010303
popolazione
1.3.4 - CDA - Organizzazione di almeno n. 2 incontri di promozione della salute : abitudini 1T2BP010304
alimentari, attività fisica, cessazione fumo, prevenzione delle cadute ecc.
1.3.5 - CDA - Organizzazione di almeno n.2 iniziative a carattere socializzante: attività musicali, 1T2BP010305
gruppi di danza, Università Terza Età, Visite a carattere culturale, ecc.
1.3.6 - CDA - Organizzazione di almeno n. 1 corso informatico di base

1T2BP010306

1.3.7 - CDA - Organizzazione di almeno n.1 pranzo sociale settimanale

1T2BP010307

1.3.8 - CDA - Organizzazione di almeno n.1 attività per la transizione e le collaborazioni tra 1T2BP010308
generazioni
1.26 - Organizzazione attività di socializzazione o di recupero del rapporto con il territorio rivolte 1T2BP012600
agli anziani: periodi di vacanza o gite sul territorio
1.35 - Promozione dell’iniziativa “Badante di Condominio” o analoghe - Servizi di assistenza 1T2BP013500
condivisi
2.6 - Organizzazione percorsi per la prevenzione delle fratture negli anziani: incontri informativi 1T2BP020600
educativi, palestra con Fisioterapista, partecipazione ai Gruppi di cammino, Gruppi di danza,
interventi a domicilio per la valutazione del rischio delle cadute, ecc.
5.9 - Realizzazione di azioni per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli anziani (fermate 1T2BP050900
nei punti strategici e facilmente accessibili, tariffe ridotte, navette ecc.)
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Tema 1 - Approccio life-course alla salute

Vulnerabilita’
1T3
1.2.1 - Istituzione del Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) erogato direttamente o convenzionato

1T3BP010201

1.2.2 - Estensione del servizio SAD in fasce orarie serali e fine settimana

1T3BP010202

1.2.3 - SAD - Telesoccorso

1T3BP010203

1.2.4 - SAD - Lavanderia

1T3BP010204

1.2.5 - SAD - Servizio di trasporto

1T3BP010205

1.5.7 - Favorire interventi di accoglienza e di auto-mutuo aiuto di sostegno per Ludopatie

1T3BP010507

1.15.1 - Pasti al domicilio per persone fragili dal lunedì al venerdì

1T3BP011501

1.15.2 - Pasti a domicilio per persone fragili nei fine settimana e festivi

1T3BP011502

1.28 - Corsi per promuovere attività artistiche e socializzazione dei partecipanti (pittura, ceramica,
musica, fotografia ecc.) rivolte a persone in situazione di fragilità

1T3BP012800

1.33 - Promozione degli Empori Solidali

1T3BP013300

1.34 - Promozione del Baratto Amministrativo

1T3BP013400

4.3 - Prevedere nei Piani di diritto allo studio interventi di prevenzione alle dipendenze coerenti con 1T3BP040300
le Linee Guida e raccordati con le eventuali progettualità già attive a livello di Ambito
Territoriale e con i Servizi ATS
4.4 - Utilizzare per la valutazione-selezione delle proposte di intervento avanzate da organizzazioni 1T3BP040400
del privato e/o dell’associazionismo, sul tema delle dipendenze l’apposita scheda realizzata
dalla Commissione Prevenzione del Dipartimento delle Dipendenze
4.9 - Promuovere iniziative disincentivanti la presenza di “slot machine” nei locali pubblici

1T3BP040900

4.11 - Attivare, in raccordo con la rete, progetti sperimentali sulla dipendenza da gioco

1T3BP041100

4.12 - Attivare iniziative di prevenzione selettiva mirate a gruppi a particolare rischio: interventi di 1T3BP041200
educativa di strada rivolti a gruppi di ragazzi consumatori di sostanze, interventi rivolti a
gruppi di ragazzi con comportamenti di tipo "deviante" (es. ragazzi fermati dalle Polizie
Locali per atti di vandalismo) da costruire con le realtà presenti sul territorio del Comune
4.14 - Attivare un codice etico GAP (gioco azzardo patologico) con il coinvolgimento dei gestori

1T3BP041400

Manuale Rete Città Sane 2016 – ATS Bergamo

21

Tema 2 - Sfide di salute

Attività fisica
2T1
1.10.4 - Centro Ricreativo Estivo - Organizzazione di almeno n. 1 attività settimanale che valorizzi le
Associazioni sportive

2T1BP011004

1.29 - Promozione di attività di Ginnastica dolce a domicilio per la riattivazione psico-fisica delle
persone che si muovono poco da casa

2T1BP012900

2.1 - Attivazione campagne informative sulla promozione dell’attività fisica con cartelli promozionali
(es. utilizzo delle scale)

2T1BP020100

2.2.1 - Attività sportive - Offerta di prove gratuite per praticare attività fisica nelle infrastrutture e
nelle realtà sportive del territorio comunale (es. coupon gratuiti per praticare attività sportive
di vario genere, anche divisi per destinatari).

2T1BP020201

2.2.2 - Attività sportive - Facilitazioni e convenzioni per l’utilizzo delle strutture sportive nel Comune
attraverso agevolazioni-convenzioni

2T1BP020202

2.2.3 - Favorire almeno un’ attività annuale che veda la collaborazione di 2 o più Associazioni
sportive e/o gruppi amatoriali locali (es. promozione di un evento comunitario /anno relativo
alla pratica dell’attività fisica tipo marcia non competitiva, camminata collettiva con associata
campagna comunicazione su attività fisica e corretta alimentazione in collaborazione con le
diverse agenzie del territorio, scuola, biblioteca, associazioni sportive, negozi, parrocchia,
ecc.)

2T1BP020203

2.2.4 - Promozione di attività sportiva nelle scuole primarie e secondarie, mediante il coinvolgimento
delle società sportive locali.

2T1BP020204

2.5.5 - Iniziative rivolte ai cittadini per incentivare l’uso della bicicletta a livello cicloturistico per la
riscoperta del territorio (es. biciclettate tra dimore storiche)

2T1BP020505

2.7 - Organizzazione di almeno un gruppo di cammino nel territorio del proprio Comune

2T1BP020700

2.9 - Organizzazione di almeno un piedibus per ogni scuola elementare per almeno 2
giorni/settimana (se già presente la buona pratica, integrare con almeno 1 nuova linea o con 1
giornata)

2T1BP020900

2.10 - Realizzazione di almeno un Percorso Vita nel territorio del proprio Comune

2T1BP021000

2.19 - Promozione di attività fisica rivolta ai disabili (es. Sitting Volley, Mixability rugby)

2T1BP021900
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Tema 2 - Sfide di salute

Alimentazione e obesità
2T2
1.15.3 - Adozione del protocollo ATS per la distribuzione di pasti a domicilio nutrizionalmente
corretti

2T2BP011503

2.3.1 - Educazione alimentare - Promozione del progetto “Dammi un cinque” frutta e verdura: 5
porzioni tutti i giorni

2T2BP020301

2.3.2 - Educazione alimentare - Iniziativa “Menù sano” nei ristoranti, soprattutto in occasione dei
“menù aziendali” di mezzogiorno

2T2BP020302

2.3.3 - Educazione alimentare - Iniziativa frutta alla mattina in tutte le scuole (almeno 1g/mese) o
“club della frutta”

2T2BP020303

2.3.4 - Educazione alimentare - Promozione dell’utilizzo di distributori dell’acqua dell’acquedotto
(es. locali pubblici, biblioteche, ecc.)

2T2BP020304

2.3.5 - Promozione d’iniziative per la corretta alimentazione delle donne nelle diverse età della vita

2T2BP020305

2.4.1 - In tutte le Scuole, promozione percorso curriculare di educazione alimentare dell’ATS

2T2BP020401

2.4.2 - Interventi di sensibilizzazione all’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto nelle mense scolastiche

2T2BP020402

2.4.3 - Interventi di sensibilizzazione all’utilizzo di distributori dell’acqua dell’acquedotto nelle mense
scolastiche

2T2BP020403

2.11 - Realizzazione del progetto “Pane con meno sale” presso i panifici locali

2T2BP021100

2.12 - Sostegno alle madri per allattamento al seno fornendo spazi per allattare nelle strutture
pubbliche (es. biblioteche, spazi giochi ecc.)

2T2BP021200

2.14 - Distributori automatici di alimenti e bevande con caratteristiche definite nell’allegato

2T2BP021400

2.18 - Refezione scolastica. Previsione nei capitolati di gara di una percentuale minima: a) di
alimenti provenienti da agricoltura di tipo biologico (almeno un intero pasto alla settimana
oppure un alimento biologico ad ogni pasto a rotazione tra i gruppi alimentari); b)
l’estensione dei prodotti D.O.P. e I.G.P., equo-solidali e a “Km 0” offerti

2T2BP021800
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Tema 2 - Sfide di salute

Alcol
2T3
4.1 - Attivare un Codice etico in tema di alcolici che coinvolga gli organizzatori di feste

2T3BP040100

4.2 - Attivare un Codice etico per alcolici che coinvolga i gestori (bar,locali notturni,esercizi pubblici)

2T3BP040200

5.3 - Campagne di sensibilizzazione per guidatore designato e distribuzione etilometri (pub e disco)

2T3BP050300
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Tema 2 - Sfide di salute

Tabagismo
2T4
3.1 - Organizzazione di corsi per smettere di fumare con le seguenti caratteristiche: 1) metodologia
di almeno n. 9 incontri secondo il modello proposto dalla Regione Veneto; 2) Provider : ATS ,
LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori)

2T4BP030100

3.2 - Organizzazione di incontri sul fumo con le Associazioni Sportive ed Amatoriali locali

2T4BP030200

3.3 - Adozione della Policy per le principali istituzioni (Comune, Biblioteca, Centro Sociale, Centro
Aggregazione Giovanile, Oratorio,ecc.) scritta, diffusa e attuata

2T4BP030300

3.4 - Interventi di sensibilizzazione e sostegno a favore delle “FARMACIE IN RETE” per il contrasto
al tabagismo e per la smoking cessation, in collaborazione con i Medici di Assistenza Primaria
(MAP) e l’ATS. (vedi all.3/4b libreria online)

2T4BP030400

3.5 - Organizzazione di interventi specifici sulle famiglie per fumo passivo e sue conseguenze
nell’ambiente domestico e familiare , in collaborazione con i Pediatri di famiglia

2T4BP030500

3.6 - Partecipazione, con tutte le classi target, al concorso europeo Smoke Free Class Competition,
e partecipazione del Comune alla predisposizione dei premi (per la scuola secondaria di primo
e secondo grado)

2T4BP030600

3.7 - Sostegno da parte della scuola del divieto di fumo anche nelle pertinenze scolastiche
( giardini, esterni dell’edificio entro il cancello)

2T4BP030700

3.8 - Adesione delle scuole a percorsi curricolari sul fumo di tabacco secondo le linee guida
regionali

2T4BP030800

3.9 - Organizzazione iniziative e concorsi come “Smetti di fumare e vinci”

2T4BP030900
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Tema 2 - Sfide di salute

Salute mentale - Benessere
2T5
1.5.8 - Incontri di sostegno per Salute Mentale

2T5BP010508

1.19 - Favorire interventi di accoglienza e di auto-mutuo aiuto mediante l’organizzazione di almeno
n. 3 incontri per incentivare e sostenere la lettura

2T5BP011900

1.38 - Messa in atto da parte dei Comuni di indagini per capire e misurare il benessere dei cittadini
(es. questionari su esigenze, utilizzo dei servizi, ecc.)

2T5BP013800
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Tema 3 – Sistemi di salute

Formazione e Promozione salute
3T1
1.10.5 - Centro Ricreativo Estivo - Organizzazione di almeno n. 1 attività settimanale di promozione
della salute

3T1BP011005

1.20 - Realizzare e sostenere progetti di prevenzione rivolti alle neo mamme ( in raccordo con le
realtà consultoriali territoriali)

3T1BP012000

1.24 - Organizzare iniziative informative e di sensibilizzazione per la Giornata nazionale del sollievo
per la promozione delle cure palliative e, in particolare, della terapia del dolore con il
coinvolgimento delle associazioni, dei Medici di Assistenza Primaria (MAP), ecc.

3T1BP012400

1.25 - Organizzare iniziative educative e formative sull’uso dei social network per genitori, ragazzi
ed educatori e/o in materia di sicurezza rispetto alle tecnologie

3T1BP012500

1.27 - Facilitazione del posizionamento di defibrillatori in siti strategici e organizzazione di corsi di
addestramento al primo intervento e all’uso dei defibrillatori

3T1BP012700

2.13 - Organizzazione di corsi di orticoltura o botanica con escursioni naturalistiche per favorire la
socializzazione, l’attività fisica e la conoscenza del proprio territorio

3T1BP021300

2.15 - Organizzazione di corsi di Economia Domestica su come gestire la casa e la famiglia in tempi
di crisi

3T1BP021500

2.17 - Organizzazione di eventi per il consumo alimentare consapevole. Promuovere i prodotti
locali coltivati secondo i migliori standard qualitativi e fare incontrare produttori e consumatori
senza intermediari, privilegiando la “catena corta” della distribuzione.

3T1BP021700

4.5 - Attivare interventi formativi per allenatori Società sportive sulla funzione educativa e sul valore
preventivo del loro ruolo.

3T1BP040500

4.10 - Attivare progetti di peer education sul tema del gioco patologico

3T1BP041000
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Tema 3 – Sistemi di salute

Alleanze tra istituzioni e cittadini
3T2
1.4.1 - Organizzazione di almeno n. 2 eventi che mettano in rete le Associazioni su progetti specifici

3T2BP010401

1.4.2 - Realizzazione della Consulta del volontariato

3T2BP010402

1.5.1 - Progetto reti famiglie

3T2BP010501

1.5.2 - Accoglienza e sostegno - Adotta un nonno

3T2BP010502

1.5.3 - Incontri di sostegno sulla genitorialità

3T2BP010503

1.5.4 - Incontri di sostegno per l’allattamento al seno

3T2BP010504

1.5.5 - Accoglienza e sostegno - Telefonia sociale

3T2BP010505

1.5.6 - Volontariato per ospedali, RSA e strutture socio-sanitarie

3T2BP010506

1.5.9 - Favorire la creazione di gruppi di scambio di beni e servizi che mettano in rete cittadini e
famiglie (esempi gruppi mail regalo&presto)

3T2BP010509

1.6 - Interventi orientati a favorire e sostenere l’associazionismo familiare ( offrire spazi per incontri
di gruppi di famiglie con finalità di auto mutuo aiuto, culturale, ricreativo …)

3T2BP010600

1.7 - Realizzazione di interventi per favorire il nascere di associazioni familiari che abbiano
l’obiettivo di facilitare integrazioni di identità culturali, fedi, politiche, diritti e responsabilità
(offrire spazi per incontri fra famiglie italiane e straniere su temi interculturali, con finalità di
reciproca conoscenza, ricreative …)

3T2BP010700

1.9 - Realizzazione di almeno n. 1 progetto “Banca del tempo”

3T2BP010900

1.10.3 - Centri Ricreativi - Realizzazione di almeno n. 1 attività per transizione e collaborazione tra
generazioni (es. un laboratorio gestito dai nonni)

3T2BP011003

1.13 - Conciliazione tempi di vita e di lavoro; realizzazione di almeno n. 1 delle azione previste nello
specifico allegato

3T2BP011300

1.14 - Realizzazione di politiche di conciliazione vita/lavoro per i dipendenti comunali

3T2BP011400
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1.22.0 - Realizzare accordi o convenzioni con associazioni, mense, supermercati o venditore al
dettaglio per evitare sprechi con donazione solidaristica degli alimenti a famiglie/persone in
difficoltà

3T2BP012200

1.22.1 - Riduzione degli sprechi alimentari - Adozione di progetti per la riduzione degli scarti e il
recupero delle eccedenze alimentari in collaborazione con le aziende che gestiscono la
ristorazione scolastica

3T2BP012201

1.22.2 - Riduzione degli sprechi alimentari - Promozione nei locali di ristorazione dell’adozione e
uso di contenitori per trasporto degli avanzi del pasto a casa

3T2BP012202

1.22.3 - Riduzione degli sprechi alimentari - Livemarketing di prossimità

3T2BP012203

1.23 - Organizzazione negli istituti scolastici di eventi finalizzati all’incontro tra generazioni

3T2BP012300

1.32 - Promozione del “Lavoro di pubblica utilità”

3T2BP013200

1.36 - Promozione del Coworking solidale - Messa a disposizione di locali con connessioni e servizi
per giovani che non possono permettersi un posto di lavoro proprio

3T2BP013600

1.37 - Promozione di Sportelli di consulenza legale/notarile

3T2BP013700

2.8 - Istituzione del Mercato agricolo a km 0 - produttori della zona

3T2BP020800

2.16.2 - Orti sociali - Concessione di appezzamenti di terreno a cooperative o associazioni per
favorire inclusione e coesione sociale, inserimento lavorativo e creazione di posti di lavoro
e infine una distribuzione equa/solidale dei prodotti.

3T2BP021602

4.6 - Attivare interventi formativi per baristi, gestori di locali del divertimento e feste estive dei
giovani

3T2BP040600

4.7 - Attivare interventi formativi per animatori di oratorio e/o educatori dell’aggregazione giovanile
e/o progetti giovani

3T2BP040700

4.13 - Promuovere momenti di sensibilizzazione rivolti agli stakeholder del territorio rispetto alla
promozione della salute e la prevenzione delle dipendenze

3T2BP041300

5.4 - Organizzazione percorsi tesi a commutare la pena per guida in stato di ebbrezza in lavori
socialmente utili

3T2BP050400
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Tema 4 - Ambienti favorevoli alla salute

Pianificazione urbana
4T1
1.21 - Organizzare attività di giardinaggio e orto con messa disposizione di almeno n. 3
appezzamenti di terreno

4T1BP012100

5.2 - Organizzazione di almeno n. 1 iniziativa , da parte di minori, di progettazione partecipata di
arredo urbano sostenibile: percorsi sicuri, segnaletica per i bambini, verde urbano, ecc.

4T1BP050200

5.5.1 - Realizzazione di almeno n. 1 intervento volto al superamento delle barriere architettoniche
sia rispetto alla mobilità stradale sia all’accesso alle strutture pubbliche

4T1BP050501

5.5.2 - Intervento di ampliamento per superamento barriere architettoniche, mobilità stradale e
accesso strutture pubbliche

4T1BP050502

5.5.3 - Realizzazione di cartine o mappe con indicazione di percorsi facilitanti per donne in
gravidanza, diversamente abili, percorsi con passeggini

4T1BP050503

6.1.1 - AREE VERDI - Realizzazione di progetti di nuove aree destinate a verde pubblico attrezzato

4T1BP060101

6.1.2 - AREE VERDI - Realizzazione di progetti di nuovi parchi dedicati ai bambini

4T1BP060102

6.1.3 - AREE VERDI - Progettazione partecipata attivata per nuovi parchi urbani

4T1BP060103
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Tema 4 - Ambienti favorevoli alla salute

Trasporti
4T2
2.5.1 - Interventi di sensibilizzazione all’uso della bicicletta nei viaggi casa-lavoro

4T2BP020501

2.5.2 - Interventi di sensibilizzazione all’uso della bicicletta - Affissione di mappe con l’indicazione
dei percorsi ciclabili presenti nel proprio territorio

4T2BP020502

2.5.3 - Iniziative di informazione o comunicazione sulla bicicletta come mezzo di spostamento:
vantaggi, sicurezza …

4T2BP020503

2.5.4 - Allestimento di parcheggi per bici fuori dalle scuole e luoghi di aggregazione del Comune
(oratori, biblioteche, ecc.) e aziende ubicate nel territorio comunale

4T2BP020504

5.1.3 - Organizzazione di campagne di sensibilizzazione all’utilizzo dei seggiolini per i bambini in
auto

4T2BP050103

5.6 - Organizzazione di almeno n. 1 controllo alcolimetrico e per stupefacenti sui guidatori

4T2BP050600

5.7 - Organizzazione di almeno n. 1 Corso di guida sicura per motociclisti e automobilisti

4T2BP050700

5.8 - Promozione dell’utilizzo dei mezzi pubblici attraverso la stipula di almeno n. 1 convenzione con
servizi di trasporto con agevolazioni economiche per i cittadini

4T2BP050800

5.10 - Realizzazione di almeno n. 1 percorsi sicuri e/o miglioramento delle infrastrutture stradali

4T2BP051000

5.11 - Realizzazione o estensione di percorsi ciclo-pedonali

4T2BP051100

5.12 - Realizzazione di almeno n. 1 parcheggio “rosa” dedicato alle donne in stato di gravidanza o
con bimbi piccoli

4T2BP051200

5.13.1 - Predisposizione di almeno n.1 impianto semaforico stradale che indichi, a scalare, i tempi di
attivazione delle varie indicazioni

4T2BP051301

5.13.2 - Predisposizione di almeno n. 1 semaforo acustico

4T2BP051302

5.13.3 - Predisposizione di almeno n. 2 segnaletiche a terra

4T2BP051303

Manuale Rete Città Sane 2016 – ATS Bergamo

32

5.14 - Organizzazione di almeno n. 1 servizio di trasporto collettivo casa-lavoro, sistemi di carsharing o car-pooling, bike-sharing o bike-pooling

4T2BP051400

5.15.1 - Istituzione di almeno n° 1 ZONA 30 per la sicurezza stradale

4T2BP051501

5.15.2 - Predisposizione dell’arredo urbano per almeno n° 1 ZONA 30

4T2BP051502

5.16.1 - Istituzione di almeno n° 1 ZONA ZTL

4T2BP051601

5.16.2 - Integrazione delle ZONE ZTL già presenti con almeno n. 1 zona

4T2BP051602

5.17 - Adozione di una policy per acquisto, gestione e manutenzione dei veicoli di proprietà del
Comune

4T2BP051700

5.18 - Istituzione di incentivi premiali in termini di sicurezza stradale - es. bonus per rispetto norme
di circolazione stradale

4T2BP051800

5.19 - Installazione colonnine per ricarica veicoli elettrici

4T2BP051900
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Tema 4 - Ambienti favorevoli alla salute

Ecologia e cambiamenti climatici
4T3
2.16.1 - Promozione di metodi di produzione eco-compatibili - Pratiche di orticoltura responsabile
verso l’ambiente e la Comunità locale, realizzate in maniera collaborativa e con la guida di
esperti, nei diversi insediamenti di Orti urbani

4T3BP021601

6.2.1 - Attivazione di politiche volte a creare maggiore sensibilizzazione alle tematiche ambientali Realizzazione di progetti rivolti alla cittadinanza su temi connessi all'ambiente (es. M'Illumino
di meno, La settimana europea di riduzione dei rifiuti, ecc.)

4T3BP060201

6.2.2 - AMBIENTE - Attivazione del GPP( Acquisti verdi pubblici)

4T3BP060202

6.2.3 - AMBIENTE - Realizzazione di Progetti rivolti alla cittadinanza su temi connessi all’ambiente,
quali lo sviluppo degli UDA (Uffici Comunali dei Diritti degli Animali): occuparsi delle politiche
dei diritti degli animali, comunicare i diritti degli animali, favorire attività volte alla promozione
del benessere animale

4T3BP060203

6.3 - Organizzazione di almeno n. 1 concorso di lavori artistici con oggetti riciclati o di mostre sul
tema ambiente presso le scuole dell’obbligo

4T3BP060300

6.4.1 - Attivazione di politiche volte alla riduzione della produzione di CO2 - Realizzazione di progetti
di efficientamento energetico

4T3BP060401

6.4.2 - RIDUZIONE PRODUZIONE CO2 – Realizzazione di progetti volti alla produzione di energia
da fonti alternative

4T3BP060402

6.4.3 - RIDUZIONE PRODUZIONE CO2 - Strumenti programmatici attivati per raggiungere gli
obiettivi di efficientemente energetico e di produzione di energie rinnovabili, come per
esempio: Piano di Azione per l'energia sostenibile, Audit energetico generale e di dettaglio
degli edifici pubblici, forme di incentivazione previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dai
regolamenti edilizi ecc.

4T3BP060403

6.5 - Organizzazione, anche in raccordo con gruppi e/o associazioni del territorio di almeno n. __
Conferenze su temi connessi all’ambiente quali, ad esempio, l’educazione sanitaria e zoofila
della popolazione.

4T3BP060500

6.6 - Attivazione nel territorio comunale di almeno n. 2 Case dell’acqua

4T3BP060600
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6.7.1 - Tutela e riqualificazione del patrimonio non urbanizzato - Politiche e progetti attivati per la
valorizzazione delle risorse boschive

4T3BP060701

6.7.2 - PATRIMONIO NON URBANIZZATO - Politiche e progetti attivati per la valorizzazione delle
aree agricole

4T3BP060702

6.7.3 - PATRIMONIO NON URBANIZZATO - Politiche di connessione ecologica attivate tra i sistemi
ambientali

4T3BP060703

6.8 - Diffusione materiale info per il progetto pannolini lavabili per bambini (presso la propria casa)

4T3BP060800

6.9.1 - Sviluppo di azioni che incentivino la raccolta differenziata (RD) - Progetti di INFORMAZIONE
e/o FORMAZIONE per sensibilizzare la cittadinanza

4T3BP060901

6.9.2 - RD - Capillarità e miglioramento dei SISTEMI di raccolta differenziata in base al principio 'Chi
inquina paga'

4T3BP060902

6.9.3 - RD - Attivazione di TECNOLOGIE nel sistema di raccolta differenziata

4T3BP060903

6.9.4 - RD – Sistemi innovativi di gestione della stazione ecologica e/o centro raccolta

4T3BP060904

6.9.5 - RD - Attivazione di progetti largamente diffusi volti alla minor produzione di rifiuti, come
promozione di detersivi ricaricabili ecc.

4T3BP060905

6.10.1 - Cura e gestione partecipata del territorio - Favorire attività eco-ambientali coinvolgendo i
cittadini e le associazioni presenti sul territorio: raccolta dei rifiuti, abbellimento delle aiuole,
pulizia dei muri pubblici imbrattati ecc.

4T3BP061001

6.10.2 - Cura e gestione partecipata del territorio - Mappa salva-rifiuti - Mappare tutte le attività negozi, laboratori, parrocchie, biblioteche - che permettono di riciclare, riusare, condividere
e riparare gli oggetti o di gettarli in modo corretto

4T3BP061002

6.11 - Organizzazione di incontri di informazione per i cittadini sulle buone pratiche da mettere in
atto e i comportamenti corretti da tenere in caso di Emergenze di Protezione Civile (in
relazione al Piano di Emergenza Comunale e al Regolamento Comunale di Protezione
Civile)

4T3BP061100
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Tema 4 - Ambienti favorevoli alla salute

Abitazioni e riqualificazione urbana
4T4
1.17.1 - Housing sociale - Realizzazione nel comune di almeno n. 2 appartamenti protetti dedicati
alla popolazione fragile

4T4BP011701

1.17.2 - Housing sociale - Organizzazione di un intervento per garantire almeno n. 1 visita
giornaliera di: Educatore/ ASA/ OSS/ Infermiere

4T4BP011702

1.31.1 - Promuovere e favorire nuove forme di insediamenti abitativi: Cohousing - Progettazione
partecipata: proprietà private divise + spazi condivisi tra le famiglie

4T4BP013101

1.31.2 - Promuovere e favorire nuove forme di insediamenti abitativi: Condomini solidali - Famiglia o
persone sole, riconoscendo di non bastare a se stesse, decidono di vivere accanto ad altri
in modo solidale

4T4BP013102

1.31.3 - Residenze temporanee - soluzioni abitative a prezzi calmierati o di mercato per un periodo
di tempo molto variabile a singoli e famiglie con esigenze differenti (ad esempio a seguito di
una separazione, di uno sfratto o di problemi economici)

4T4BP013103
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3T2BP012201
Riduzione degli sprechi alimentari - Adozione di progetti per la riduzione degli scarti e il
recupero delle eccedenze alimentari in collaborazione con le aziende che gestiscono la
ristorazione scolastica
Abbinare un approccio educativo, far capire ai ragazzi il valore e il rispetto per il cibo, a quello solidaristico di
aiutare le famiglie più bisognose.
http://ATSinforma.youspace.it/index.asp?art=174
http://www.ecodibergamo.it/stories/EcoBergamo/scuola-lo-spreco-entra-in-mensa_1121591_11/

3T2BP012202
Riduzione degli sprechi alimentari - Promozione nei locali di ristorazione dell’adozione
e uso di contenitori per trasporto a casa degli avanzi del pasto
Attività di sensibilizzazione rivolte ai gestori dei locali di ristorazione (ristoranti e mense) e ai cittadini per la
diffusione dell’uso di contenitori per portare a casa alimenti o bevande avanzate a fine pasto.
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/doggy-bag-se-avanzo-mangiatemia-casa-ci-si-porta-cibo-e-vino_1148514_11/

3T2BP012203
Riduzione degli sprechi alimentari - Livemarketing di prossimità
Sviluppare iniziative per far incontrare commercianti e persone che abitano nello stesso quartiere. (Es. Il
negoziante invia le offerte, i clienti ricevono via e-mail l'offerta o possono controllare sulla mappa le offerte
attive attorno a loro)
http://www.albino.it/lastminutesottocasa

1T3BP013300
Promozione degli Empori Solidali
Piccoli supermercati ad accesso controllato che offrono la possibilità di fare la spesa gratuitamente, secondo il
proprio fabbisogno. Buona Pratica per contrastare la povertà alimentare grazie alla collaborazione fra
Associazioni, Enti locali e Cittadini.
http://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2015/09/20/news/empori_solidali-123286651/
http://www.csvnet.it/press/siparladinoi/comunicati-stampa/1710-la-carica-degli-empori-solidali-dai-centri-di-servizio-per-ilvolontariato-proposte-concrete-per-la-lotta-allo-spreco-e-il-contrasto-alle-nuove-poverta-2
http://www.casezanardi.it/upload/scheda-sintesi-empori-solidali_548dd67166488.pdf
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1T3BP013400
Promozione del Baratto Amministrativo
Baratto Amministrativo: possibilità di pagare i tributi comunali già scaduti offrendo all’Ente comunale una
prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori
comunali.
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/10/23/news/il_baratto_fiscale_tra_futuro_e_medioevo125163282/?ref=HREC1-34

1T3BP013500
Promozione dell’iniziativa “Badante di Condominio” o BP analoghe
Servizi di assistenza condivisi tra anziani nel proprio palazzo o zona di residenza. Rivolto ad anziani
autosufficienti che necessitano di un aiuto per sbrigare le faccende domestiche, la spesa ecc.
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/Tutte_notizie/politiche_sociali/badante_condominio

1T3BP013600
Promozione del Coworking solidale - Messa a disposizione di locali con connessioni e
servizi per
giovani che non possono permettersi un posto di lavoro proprio
Messa a disposizione di locali con connessioni e servizi per giovani. Opportunità di creare sinergie e networking
per giovani per facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro.
http://www.coworkingmilano.com/

1T3BP013700
Promozione di Sportelli di Consulenza Professionale legale/notarile
Il Comune mette a disposizione del professionista un locale consono all’espletamento delle attività - in forma
gratuita - d’informazione e consulenza di natura giuridica nelle materie socio-economiche a favore della
collettività
http://www.nembro.net/area-istituzionale/1_-apertura-sportello-dillo-al-notaio-#156

2T5BP013800
Messa in atto di indagini per capire e misurare il benessere dei cittadini
E’ interesse dei Comuni capire e misurare il benessere dei residenti per programmare/attuare/valutare
politiche e interventi mirati al miglioramento della qualità di vita e dei servizi ai cittadini (es. questionari su
esigenze, utilizzo dei servizi, ecc.).
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http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/european-health-report/european-health-report-2015/chapter-3-well-being-and-itscultural-contexts

1T3BP040800
Proposta ai gestori dei locali e attivazione del codice etico GAP
http://www.ATS.bergamo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=10295
http://www.ATS.bergamo.it/upload/ATS_bergamo/gestionedocumentale/IlGiocodAzzardonellapopolazione6584aaprov.Bergamo_784_22220.pdf
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descrizione

codice

1.1.1 - Asili Nido - Creazione di almeno n. 1 Nido comunale o convenzionato

1T1BP010101

1T1

BP010102

1.1.2 - Asili Nido - Ampliamento fasce di apertura di almeno N ___ h/gg

1T1BP010102

1T1

BP010103

1.1.3 - Asili Nido - Determinazione delle rette in base alle fasce di reddito

1T1BP010103

1T3

BP010201

1.2.1 - Istituzione del Servizio Assistenza Domiciliare erogato direttamente o convenzionato

1T3BP010201

1T3

BP010202

1.2.2 - Estensione del servizio SAD in fasce orarie serali e fine settimana

1T3BP010202

1T3

BP010203

1.2.3 - Telesoccorso SAD

1T3BP010203

1T3

BP010204

1.2.4 - Lavanderia SAD

1T3BP010204

1T3

BP010205

1.2.5 - Servizio di trasporto SAD

1T3BP010205

1T2

BP010206

1.2.6 - Old sitter: servizio domiciliare con carattere di sollievo

1T2BP010206

1T2

BP010301

1.3.1 - Organizzazione n. 1 C.A. direttamente o attraverso convenzioni

1T2BP010301

1T2

BP010302

1.3.2 - Organizzazione di n.1 studio professionale per attività infermieristiche

1T2BP010302

1T2

BP010303

1.3.3 - Organizzazione di almeno n. 1 corso di pronto soccorso aperto anche alla popolazione

1T2BP010303

1T2

BP010304

1.3.4 - Organizzazione di almeno n. 2 incontri di promozione della salute

1T2BP010304

1T2

BP010305

1.3.5 - Organizzazione nel CA di almeno n.2 iniziative a carattere socializzante

1T2BP010305

1T2

BP010306

1.3.6 - Organizzazione di almeno n. 1 corso informatico di base

1T2BP010306

1T2

BP010307

1.3.7 - Organizzazione di almeno n.1 pranzo sociale settimanale

1T2BP010307

1T2

BP010308

1.3.8 - Organizzazione di almeno n.1 attività per la transizione e le collaborazioni tra generazioni

1T2BP010308

3T2

BP010401

1.4.1 - Organizzazione di almeno n. 2 eventi che mettano in rete le associazioni su progetti specifici

3T2BP010401

3T2

BP010402

1.4.2 - Realizzazione della consulta del volontariato

3T2BP010402

3T2

BP010501

1.5.1 - Progetto reti famiglie

3T2BP010501

3T2

BP010502

1.5.2 - Accoglienza e sostegno - Adotta un nonno

3T2BP010502

3T2

BP010503

1.5.3 - Incontri di sostegno sulla genitorialità

3T2BP010503

3T2

BP010504

1.5.4 - Incontri di sostegno per l’allattamento

3T2BP010504

3T2

BP010505

1.5.5 - Accoglienza e sostegno - Telefonia sociale

3T2BP010505

3T2

BP010506

1.5.6 - Volontariato per ospedali, RSA e strutture socio-sanitarie

3T2BP010506

1T3

BP010507

1.5.7 - Favorire interventi di accoglienza e auto-mutuo aiuto di sostegno per Ludopatie

1T3BP010507

2T5

BP010508

1.5.8 - Incontri di sostegno per Salute Mentale

2T5BP010508

3T2

BP010509

1.5.9 - Favorire la creazione di gruppi di scambio di beni e servizi che mettano in rete cittadini e famiglie

3T2BP010509

3T2

BP010600

1.6 - Realizzazione di interventi orientati a favorire e sostenere l’associazionismo familiare

3T2BP010600

3T2

BP010700

1.7 - Realizzazione di interventi per associazioni familiari per facilitare integrazioni di identità

3T2BP010700

1T1

BP010800

1.8 - Realizzazione sul territorio comunale di interventi contro il bullismo

1T1BP010800

3T2

BP010900

1.9 - Realizzazione di almeno n. 1 progetto “banca del tempo”

3T2BP010900

1T1

BP011001

1.10.1 - Organizzazione di almeno n. 1 Centro Ricreativo Estivo

1T1BP011001

1T1

BP011002

1.10.2 - Organizzazione di almeno n. 1 Centro Ricreativo durante il periodo invernale

1T1BP011002

3T2

BP011003

1.10.3 - Realizzazione di almeno n. 1 attività per transizione e collaborazione tra generazioni

3T2BP011003

2T1

BP011004

1.10.4 - Organizzazione di almeno n. 1 attività settimanale che valorizzi le associazioni sportive

2T1BP011004

3T1

BP011005

1.10.5 - Organizzazione di almeno n. 1 attività settimanale di promozione della salute

3T1BP011005

1T1

BP011006

1.10.6 - Organizzazione di almeno n. 1 CRE musicale

1T1BP011006

1T1

BP011101

1.11.1 - Organizzazione o promozione di almeno n. 1 progetto compiti

1T1BP011101

1T1

BP011102

1.11.2 - Organizzaz./promoz. di 1 attività aggregative o tempo libero per bambini / adolescenti

1T1BP011102

1T1

BP011201

1.12.1 - Organizzazione n. 1 Centro Aggregazione Giovanile direttamente o attraverso convenzioni

1T1BP011201

1T1

BP011202

1.12.2 - CAG - Organizzazione o promozione di attività aperte alla popolazione

1T1BP011202

nuova
BP
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3T2

BP011300

1.13 - Conciliazione tempi di vita e di lavoro

3T2BP011300

3T2

BP011400

1.14 - Realizzazione di politiche di conciliazione vita/lavoro per i dipendenti comunali

3T2BP011400

1T3

BP011501

1.15.1 - Pasti al domicilio per persone fragili dal lunedì al venerdì

1T3BP011501

1T3

BP011502

1.15.2 - Pasti a domicilio per persone fragili nei fine settimana e festivi

1T3BP011502

2T2

BP011503

1.15.3 - Adozione del protocollo ASL per la distribuzione di pasti a domicilio nutrizionalmente corretti

2T2BP011503

1T1

BP011601

1.16.1 - Progetto giovani - Promozione della consulta giovanile

1T1BP011601

1T1

BP011602

1.16.2 - Progetto giovani - Promozione di almeno n.1 “orchestra gratuita”

1T1BP011602

1T1

BP011603

1.16.3 - Progetto giovani - Attivazione del consiglio comunale dei ragazzi

1T1BP011603

1T1

BP011604

1.16.4 - Progetto giovani - Promozione di borse di studio anche attraverso partnership locali

1T1BP011604

1T1

BP011605

1.16.5 - Progetto giovani - Organizzazione di attività socio occupazionali

1T1BP011605

1T1

BP011606

1.16.6 - Progetto giovani - Progetto cura parchi e giardini a cura di adolescenti di scuola sec.o CAG

1T1BP011606

4T4

BP011701

1.17.1 - Housing sociale - Almeno n.2 appartamenti protetti dedicati alla popolazione fragile

4T4BP011701

4T4

BP011702

1.17.2 - Housing sociale - Almeno n. 1 visita giornaliera di: Educatore/ ASA/ OSS/ Infermiere

4T4BP011702

1T1

BP011801

1.18.1 - Istituzione di almeno n.1 ludoteca comunale o convenzionata

1T1BP011801

1T1

BP011802

1.18.2 - Organizzazione di almeno n. 4 incontri ludici, anche attraverso la rete delle biblioteche

1T1BP011802

2T5

BP011900

1.19 - Organizzazione di almeno n. 3 incontri per incentivare e sostenere la lettura

2T5BP011900

3T1

BP012000

1.20 - Realizzare e sostenere progetti di prevenzione rivolti alle neo mamme

3T1BP012000

4T1

BP012100

1.21 - Organizzare attività di giardinaggio e orto - messa disposizione di almeno n. 3 appezzamenti

4T1BP012100

3T2

BP012200

1.22 - Realizzare accordi o convenzioni per evitare sprechi con donazione solidaristica degli alimenti

3T2BP012200

3T2

BP012201

1.22.1 -Riduzione degli sprechi alimentari e il recupero delle eccedenze nella ristorazione scolastica

3T2BP012201

X

3T2

BP012202

1.22.2 - Riduzione degli sprechi alimentari - Promozione dei contenitori per trasporto degli avanzi a casa

3T2BP012202

X

3T2

BP012203

1.22.3 - Riduzione degli sprechi alimentari - Livemarketing di prossimità

3T2BP012203

X

3T2

BP012300

1.23 - Organizzazione negli istituti scolastici di eventi finalizzati all’incontro tra generazioni

3T2BP012300

3T1

BP012400

1.24 - Organizzazione d'iniziative informative e di sensibilizzazione per le cure palliative

3T1BP012400

3T1

BP012500

1.25 - Organizzazione d'iniziative informative, educative e formative sui social network

3T1BP012500

1T2

BP012600

1.26 - Organizzazione attività di socializzazione o di recupero del rapporto con il territorio rivolte agli anziani

1T2BP012600

3T1

BP012700

1.27 - Facilitazione del posizionamento di defibrillatori e organizzazione di corsi di addestramento

3T1BP012700

1T3

BP012800

1.28 - Corsi per promuovere attività artistiche e socializzazione rivolte a persone in situazione di fragilità

1T3BP012800

2T1

BP012900

1.29 - Ginnastica dolce a domicilio - per riattivazione psico-fisica delle persone che si muovono poco da casa

2T1BP012900

1T1

BP013000

1.30 - Spazio gioco per bambini aperto anche ai genitori

1T1BP013000

4T4

BP013101

1.31.1 - Promuovere e favorire nuove forme di insediamenti abitativi:Cohousing

4T4BP013101

4T4

BP013102

1.31.2 - Promuovere e favorire forme di insediamenti abitativi:Condomini solidali

4T4BP013102

4T4

BP013103

1.31.3 - Residenze temporanee - soluzioni abitative a prezzi calmierati o di mercato

4T4BP013103

3T2

BP013200

1.32 - Promozione del “Lavoro di pubblica utilità”

3T2BP013200

1T3

BP013300

1.33 - Promozione degli Empori Solidali

1T3BP013300

X

1T3

BP013400

1.34 - Promozione del Baratto Amministrativo

1T3BP013400

X

1T3

BP013500

1.35 - Promozione dell'iniziativa "Badante di Condominio" o BP analoghe

1T3BP013500

X

1T3

BP013600

1.36 - Promozione del Coworking - Locali per giovani che non possono permettersi un posto di lavoro proprio

1T3BP013600

X

1T3

BP013700

1.37 - Promozione di Sportelli di Consulenza Professionale legale/notarile

1T3BP013700

X

2T5

BP013800

1.38 - Messa in atto di indagini per capire e misurare il benessere dei cittadini

2T5BP013800

X

2T1

BP020100

2.1 - Attivazione campagne informative sulla promozione dell’attività fisica con cartelli promozionali

2T1BP020100

2T1

BP020201

2.2.1 - Attività sportive - Offerta di prove gratuite per praticare attività fisica

2T1BP020201

2T1

BP020202

2.2.2 - Attività sportive - Facilitazioni e convenzioni per l’utilizzo delle strutture sportive nel comune

2T1BP020202

2T1

BP020203

2.2.3 - Promuovere almeno un’ attività annuale con 2 o più associazioni sportive e/o gruppi amatoriali

2T1BP020203
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2T1

BP020204

2.2.4 - Promozione, attraverso le società sportive locali, di attività sportiva nelle scuole 1° e 2°

2T1BP020204

2T2

BP020301

2.3.1 - Educazione alimentare - Promozione del progetto “Dammi un cinque” frutta e verdura

2T2BP020301

2T2

BP020302

2.3.2 - Educazione alimentare - Iniziativa “Menù sano” nei ristoranti e “menù aziendali mezzogiorno”

2T2BP020302

2T2

BP020303

2.3.3 - Educazione alimentare - Iniziativa frutta alla mattina in tutte le scuole o “club della frutta”

2T2BP020303

2T2

BP020304

2.3.4 - Educazione alimentare - Promozione dell’utilizzo di distributori dell’acqua dell’acquedotto

2T2BP020304

2T2

BP020305

2.3.5 - Promozione d’iniziative per la corretta alimentazione delle donne nelle diverse età della vita

2T2BP020305

2T2

BP020401

2.4.1 - In tutte le Scuole, promozione percorso curriculare di educazione alimentare ASL

2T2BP020401

2T2

BP020402

2.4.2 - Interventi di sensibilizzazione all’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto nelle mense scolastiche

2T2BP020402

2T2

BP020403

2.4.3 - Interventi di sensibilizzazione all’utilizzo di distributori dell’acqua dell’acquedotto

2T2BP020403

4T2

BP020501

2.5.1 - Interventi di sensibilizzazione all’uso della bicicletta nei viaggi casa-lavoro

4T2BP020501

4T2

BP020502

2.5.2 - Affissione di mappe con l’indicazione dei percorsi ciclabili presenti nel proprio territorio

4T2BP020502

4T2

BP020503

2.5.3 - Iniziative di informazione o comunicazione sulla bicicletta come mezzo di spostamento

4T2BP020503

4T2

BP020504

2.5.4 - Allestimento di parcheggi per bici fuori dalle scuole, luoghi di aggregazione e aziende

4T2BP020504

2T1

BP020505

2.5.5 - Iniziative rivolte ai cittadini per incentivare l’uso della bicicletta a livello cicloturistico …

2T1BP020505

1T2

BP020600

2.6 - Organizzazione percorsi per la prevenzione delle fratture negli anziani

1T2BP020600

2T1

BP020700

2.7 - Organizzazione di almeno un gruppo di cammino nel territorio del proprio comune

2T1BP020700

3T2

BP020800

2.8 - Istituzione del Mercato agricolo a km 0 – produttori della zona

3T2BP020800

2T1

BP020900

2.9 - Organizzazione di almeno un piedibus per ogni scuola elementare per almeno 2 giorni/sett.

2T1BP020900

2T1

BP021000

2.10 - Realizzazione di almeno un percorso vita nel territorio del proprio comune

2T1BP021000

2T2

BP021100

2.11 - Realizzazione del progetto “Pane con meno sale” presso i panifici locali

2T2BP021100

2T2

BP021200

2.12 - Sostegno alle madri per allattamento al seno fornendo spazi per allattare nelle strutture pubbliche

2T2BP021200

3T1

BP021300

2.13 - Organizzazione di corsi di orticoltura o botanica con escursioni naturalistiche per favorire …

3T1BP021300

2T2

BP021400

2.14 - Distributori automatici di alimenti e bevande con caratteristiche definite nell’allegato

2T2BP021400

3T1

BP021500

2.15 - Organizzazione di corsi di Economia Domestica su come gestire la casa e la famiglia in tempi di crisi

3T1BP021500

4T3

BP021601

2.16.1 - Promozione di metodi di produzione eco-compatibili - Pratiche di orticoltura responsabile

4T3BP021601

3T2

BP021602

2.16.2 - Orti sociali - Concessione di appezzamenti di terreno a cooperative/associazioni

3T2BP021602

1T1

BP021603

2.16.3 - Orti didattici - Realizzazione di orti nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie

1T1BP021603

3T1

BP021700

2.17 - Organizzazione di eventi per il consumo alimentare consapevole

3T1BP021700

2T2

BP021800

2.18 - Refezione scolastica. Previsione nei capitolati di gara di una percentuale minima di alimenti ….

2T2BP021800

2T1

BP021900

2.19 - Promozione di attività fisica rivolta ai disabili

2T1BP021900

2T1

BP022000

2.20 - Promozione di percorsi di attività fisica adattata (AFA) per adulti e anziani

2T1BP022000

2T4

BP030100

3.1 - Organizzazione di corsi per smettere di fumare

2T4BP030100

2T4

BP030200

3.2 - Organizzazione di incontri sul fumo con le Associazioni Sportive ed Amatoriali locali

2T4BP030200

2T4

BP030300

3.3 - Adozione della Policy per le principali istituzioni

2T4BP030300

2T4

BP030400

3.4 - Interventi di sensibilizzazione e sostegno delle “FARMACIE IN RETE”

2T4BP030400

2T4

BP030500

3.5 - Organizzazione di interventi specifici sulle famiglie per fumo passivo

2T4BP030500

2T4

BP030600

3.6 - Partecipazione con tutte le classi target al concorso europeo Smoke Free class competition

2T4BP030600

2T4

BP030700

3.7 - Adozione da parte della scuola di un regolamento che vieti il fumo anche nelle pertinenze

2T4BP030700

2T4

BP030800

3.8 - Adesione delle scuole a percorsi curricolari sul fumo di tabacco secondo le linee guida regionali

2T4BP030800

2T4

BP030900

3.9 - Organizzazione iniziative e concorsi come “Smetti di fumare e vinci”

2T4BP030900

2T3

BP040100

4.1 - Attivare un codice etico in tema di alcolici che coinvolga gli organizzatori di feste

2T3BP040100

2T3

BP040200

4.2 - Attivare un codice etico per alcolici che coinvolga i gestori (bar,locali notturni,esercizi pubblici)

2T3BP040200

1T3

BP040300

4.3 - Prevedere nei Piani di diritto allo studio interventi di prevenzione alle dipendenze

1T3BP040300

1T3

BP040400

4.4 - Uso scheda Comm.Prev.SERT per proposte sulle dipendenze

1T3BP040400
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3T1

BP040500

4.5 - Attivare interventi formativi per allenatori società sportive su loro funzione educativa e preventiva

3T1BP040500

3T2

BP040600

4.6 - Attivare interventi formativi per baristi, gestori di locali del divertimento e feste estive dei giovani

3T2BP040600

3T2

BP040700

4.7 - Attivare formazione animatori di oratorio/educatori dell’aggregazione giovanile e progetti giovani

3T2BP040700

1T3

BP040800

4.8 - GAP - Proposta ai gestori e attivazione del codice etico GAP

1T3BP040800

1T3

BP040900

4.9 - Promuovere iniziative disincentivanti la presenza di “slot machine” nei locali pubblici

1T3BP040900

3T1

BP041000

4.10 - Attivare progetti di peer education sul tema del gioco patologico

3T1BP041000

1T3

BP041100

4.11 - Attivare, in raccordo con la rete, progetti sperimentali sul dipendenza da gioco

1T3BP041100

1T3

BP041200

4.12 - Attivare iniziative di prevenzione selettiva mirate a gruppi a particolare rischio

1T3BP041200

3T2

BP041300

4.13 - Sensibilizzare stakeholder sulla promozione della salute e la prevenzione delle dipendenze

3T2BP041300

1T1

BP050101

5.1.1 - Organizzazione corsi sulle regole stradali e guida sicura della bicicletta per bambini

1T1BP050101

1T1

BP050102

5.1.2 - Realizzazione di almeno n°1 parco dedicato all’apprendimento delle regole stradali

1T1BP050102

4T2

BP050103

5.1.3 - Organizzazione di campagne di sensibilizzazione all’utilizzo dei seggiolini per i bambini in auto

4T2BP050103

4T1

BP050200

5.2 - Organizzazione di progettazione partecipata, da parte di minori, per arredo urbano sostenibile

4T1BP050200

2T3

BP050300

5.3 - Campagne di sensibilizzazione per guidatore designato e distribuzione etilometri (pub e disco)

2T3BP050300

3T2

BP050400

5.4 - Organizz.percorsi per commutare pena per guida in stato di ebbrezza, in lavori socialmente utili

3T2BP050400

4T1

BP050501

5.5.1 - Interventi per superamento barriere architett., mobilità stradale e accesso alle strutture pubbl.

4T1BP050501

4T1

BP050502

5.5.2 - Intervento di ampliamento per superam.barr.architett., mobilità strad. e accesso strutt. pubbl.

4T1BP050502

4T1

BP050503

5.5.3 - Realizzazione di cartine o mappe con indicazione di percorsi facilitanti per gravide, disabili ...

4T1BP050503

4T2

BP050600

5.6 - Organizzazione di almeno n°1 controllo alcol metrico e per stupefacenti sui guidatori

4T2BP050600

4T2

BP050700

5.7 - Organizzazione di almeno n°1 corso di guida sicura per motociclisti e automobilisti

4T2BP050700

4T2

BP050800

5.8 - Promozione dell’utilizzo dei mezzi pubblici attraverso convenzioni con servizi di trasporto

4T2BP050800

1T2

BP050900

5.9 - Realizzazione di azioni per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli anziani

1T2BP050900

4T2

BP051000

5.10 - Realizzazione di almeno n°1 percorsi sicuri e/o miglioramento delle infrastrutture stradali

4T2BP051000

4T2

BP051100

5.11 - Realizzazione o estensione di percorsi ciclo-pedonali

4T2BP051100

4T2

BP051200

5.12 - Realizzazione di almeno n°1 parcheggio “rosa”

4T2BP051200

4T2

BP051301

5.13.1 - Predisposizione di almeno n°1 impianto semaforico con tempi di attivazione delle indicazioni

4T2BP051301

4T2

BP051302

5.13.2 - Predisposizione di almeno n. 1 semaforo acustico

4T2BP051302

4T2

BP051303

5.13.3 - Predisposizione di almeno n. 2 segnaletiche a terra

4T2BP051303

4T2

BP051400

5.14 - Organizzazione di almeno n°1 servizio di trasporto collettivo casa-lavoro

4T2BP051400

4T2

BP051501

5.15.1 - Istituzione di almeno n° 1 ZONA 30 per la sicurezza stradale

4T2BP051501

4T2

BP051502

5.15.2 - Predisposizione dell’arredo urbano per almeno n° 1 Zone 30

4T2BP051502

4T2

BP051601

5.16.1 - Istituzione di almeno n° 1 ZONA ZTL

4T2BP051601

4T2

BP051602

5.16.2 - Integrazione delle ZTL già presenti di almeno n. 1 zona

4T2BP051602

4T2

BP051700

5.17 - Adozione di una policy per acquisto, gestione e manutenzione dei veicoli di proprietà del Comune

4T2BP051700

4T2

BP051800

5.18 - Istituzione di incentivi premiali in termini di sicurezza stradale – es. bonus per rispetto norme

4T2BP051800

4T2

BP051900

5.19 - Installazione colonnine per ricarica veicoli elettrici

4T2BP051900

4T1

BP060101

6.1.1 - AREE VERDI - Realizzazione di progetti di nuove aree destinate a verde pubblico attrezzato

4T1BP060101

4T1

BP060102

6.1.2 - AREE VERDI - Realizzazione di progetti di nuovi parchi dedicati ai bambini

4T1BP060102

4T1

BP060103

6.1.3 - AREE VERDI - Progettazione partecipata attivata per nuovi parchi urbani

4T1BP060103

4T3

BP060201

6.2.1 - AMBIENTE - Realizzazione di progetti rivolti alla cittadinanza su temi connessi all'ambiente

4T3BP060201

4T3

BP060202

6.2.2 - AMBIENTE - Attivazione del GPP, Acquisti verdi pubblici

4T3BP060202

4T3

BP060203

6.2.3 - AMBIENTE - Realizzazione di progetti rivolti ai cittadinani su temi ambientali (sviluppo UDA)

4T3BP060203

4T3

BP060300

6.3 - Concorsi lavori artistici con oggetti riciclati o mostre su ambiente presso le scuole dell’obbligo

4T3BP060300

4T3

BP060401

6.4.1 - RIDUZIONE PRODUZIONE CO2 - Realizzazione di progetti di efficientamento energetico

4T3BP060401

X
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4T3

BP060402

6.4.2 - RIDUZIONE PRODUZIONE CO2 - Realizzaz.progetti per produz. energia da fonti alternative

4T3BP060402

4T3

BP060403

6.4.3 - Strumenti programm.ci per efficientamento energetico e di produzione di energie rinnovabili

4T3BP060403

4T3

BP060500

6.5 - Organizzazione di almeno n°2 conferenze su temi connessi all’ambiente

4T3BP060500

4T3

BP060600

6.6 - Attivazione nel territorio comunale di almeno n°2 case dell’acqua

4T3BP060600

4T3

BP060701

6.7.1 - PATRIMONIO NON URBANIZZATO Politiche e progetti attivati per la valorizz. risorse boschive

4T3BP060701

4T3

BP060702

6.7.2 - PATRIMONIO NON URBANIZZATO Politiche e progetti attivati per la valorizz. aree agricole

4T3BP060702

4T3

BP060703

6.7.3 - PATRIM. NON URBANIZZATO - Politiche di conness. ecologica attivate tra i sistemi ambientali

4T3BP060703

4T3

BP060800

6.8 - Diffusione materiale info per il progetto pannolini lavabili per bambini (presso la propria casa)

4T3BP060800

4T3

BP060901

6.9.1 - AZIONI PER RACC. DIFFERENZIATA - Progetti di INFO/ FORMAZIONE per cittadinanza

4T3BP060901

4T3

BP060902

6.9.2 - AZIONI PER RACC.DIFF. Capillarità e miglioramento raccolta differenziata:'chi inquina paga'

4T3BP060902

4T3

BP060903

6.9.3 - AZIONI PER RACC.DIFF. Attivazione di TECNOLOGIE nel sistema di raccolta differenziata

4T3BP060903

4T3

BP060904

6.9.4 - AZIONI PER RACC.DIFF. Sist.innovativi di gestione della stazione ecologica/centro raccolta

4T3BP060904

4T3

BP060905

6.9.5 - AZIONI PER RACC.DIFF. Attivazione di progetti diffusi per minor produzione di rifiuti

4T3BP060905

4T3

BP061001

6.10.1- Cura e gestione partecipata del territorio; Favorire attività eco-ambientali

4T3BP061001

4T3

BP061002

6.10.2- Cura e gestione partecipata del territorio; Mappa salva-rifiuti

4T3BP061002

4T3

BP061100

6.11 - Organizzazione di incontri di informazione per i cittadini in caso di Emergenze di Protezione Civile

4T3BP061100
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La Carta di Ottawa per la Promozione della Salute
The Ottawa Charter for Health Promotion
1° Conferenza Internazionale sulla promozione della salute - 17-21 novembre 1986 - Ottawa, Ontario, Canada

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/speciali/sanita/Pdf/CartaOttawa.pdf

Le Raccomandazioni di Adelaide
The Adelaide Recommendations
2^ Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute - 5-9 aprile 1988 - Adelaide, Australia
http://www.cipespiemonte.it/cedo/allegati/256-adelaide.htm

A Primer for Mainstreaming Health Promotion – pag. 7-10
Prepared For The 7th Global Conference For Health Promotion: "Promoting Health and Development Closing the Implementation Gap" 26th-30th October 2009, Nairobi, Kenya.
http://gchp7.info/resources/downloads/primer.pdf

Health 2020
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-policy/health-2020
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf

Dichiarazione di Zagabria per Città Sane: salute ed equità nella salute in tutte le politiche locali – 2008
Traduzione italiana del documento “Zagreb Declaration for Healthy Cities: Health and health equity
in all local policies” – ©World Health Organization 2008
http://www.comune.modena.it/pps/allegati/Documenti_Inseriti_in_Cartellina_CD-CT_28-07-2010_Mo/Dichiarazione_ZAGABRIA_it.pdf

Phase V (2009–2013) of the WHO European Healthy Cities Network: goals and requirements
Core Theme and Issues – pag. 4-6
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/100989/E92260.pdf

Phase VI (2014–2018) of the WHO European Healthy Cities Network: goals and requirements
http://www.retecittasane.it/news/06PhaseVIFINALEDITED5AUG2013.pdf
http://www.retecittasane.it/news/Adesione_Fase_VI_OMS_traduzione_italiana.pdf

WHO European Ministerial Conference on the Life-course Approach in the Context of Health 2020
21–22 October 2015, Minsk, Belarus
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/10/WHO-European-Ministerial-Conference-on-the-Life-courseApproach-in-the-Context-of-Health-2020
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