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Ed è questo quello che sta accadendo nel mondo e in Italia da quando si parla, si 
studia e si progetta una salute, e una sanità, che vede nelle città, nelle metropoli, la 
chiave di volta del benessere psico-fisico dei suoi abitanti, sani e malati che siano.

E di una sanità sostenibile, qualunque sia il sistema (pubblico o privato) organizzativo 
e gestionale adottato. Le città, a loro volta, fanno rete e i sindaci tornano ad avere 
un ruolo centrale soprattutto nella cultura della prevenzione e della riabilitazione, nel 
raccogliere dati, nell’indicare punti deboli e interventi utili a chi gestisce i fondi. Le 
Regioni per l’Italia. Dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), dalle università, 
dagli istituti di ricerca nazionali e da quelli, pubblici o privati, specializzati in questo 
nuovo campo alle associazioni di cittadini, di pazienti, agli urbanisti, agli antropologi 
e ai sociologi, agli architetti e agli ingegneri, l’impegno verso l’obiettivo comune è via 
via crescente e attrae sempre più soci in progetti e idee. Fino all’informazione e alla 
divulgazione di questi temi che da qui ai prossimi decenni è auspicabile riescano a 
incidere come si aspettano OMS e ONU sul benessere psico-fisico degli abitanti del 
pianeta. Informazione e divulgazione che vede URBES magazine in prima linea in 
Italia.

Anche la politica italiana si sta accorgendo dell’importanza di questa strategia 
d’azione. Prima l’Associazione dei sindaci italiani (ANCI) che con impegni anche a 
livello internazionale si è fatta parte attiva di questo Rinascimento delle idee e delle 
strategie, per arrivare al Contratto di governo dei 5 Stelle con la Lega, partiti che si 
vantano di essere espressione di una democrazia diretta, che al punto 20, voce sanità, 
inseriva un interessante obiettivo programmatico. Quale? Eccolo: “… L’integrazione 
socio-sanitaria si realizza appieno quando è soddisfatto, in continuità, il bisogno di 
salute nella componente sanitaria e in quella di protezione sociale. L’integrazione 
socio-sanitaria comporta, anche in termini economici, il diverso coinvolgimento 
delle Regioni e dei Comuni, i cui strumenti di programmazione sono fondamentali ED
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“Quando qualcuno ti dice

che qualcosa non si può fare,

ricorda che sta parlando delle

sue limitazioni e non delle tue” 

A cura di Mario Pappagallo
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per realizzare una co-progettazione efficace. 
Il ruolo dei Comuni invece non è mai stato 
valorizzato appieno nonostante la ratio sottesa 
del coinvolgimento sia proprio quella di 
soddisfare i bisogni di assistenza del territorio 
e dei cittadini che lo abitano. È necessario 
garantire adeguate risorse economiche e 
strutturali ai servizi sociosanitari territoriali 
di prossimità e domiciliari, 
proprio potenziando anche 
il ruolo dei Comuni, in una 
logica di trasversalità che da 
un lato si occupa dei bisogni 
del singolo e dall’altro delle 
esigenze della comunità 
locale. Nell’ottica di garantire 
un efficace e capillare 
sostegno ai servizi territoriali 
dovrebbe essere rivisto 
anche il ruolo dei medici di 
medicina generale… “.

In pratica, un nuovo ruolo 
dei Comuni e dei Sindaci 
così come URBES magazine 
cerca di promuovere fin dal 
primo numero. 

Vale la pena ripeterlo, 
l’urbanizzazione è legata 
a una serie di problemi di 
salute; migliorare la salute 
delle persone nelle città 
deve essere preoccupazione 
centrale dei governi e delle 
istituzioni internazionali.
La crescita incessante delle 
popolazioni urbane sta 
spingendo le città e i governi 
nazionali ad aumentare 
l’accesso all’assistenza 
sanitaria, affrontando al 
contempo le cause alla 
radice della cattiva salute.
Secondo Oxford Economics, 
le più grandi 750 città del mondo ospiteranno 
2,8 miliardi di persone entro il 2030 - più 
di un terzo della popolazione mondiale.
Rappresenteranno quasi un terzo dei posti di 
lavoro nel mondo e più della metà della spesa 
dei consumatori.

Più di una dozzina di città avranno una 
popolazione superiore a 20 milioni.

L’urbanizzazione rapida e incontrollata mette 
in crisi molti aspetti della vita cittadina che 
determinano la salute. Il traffico, le fabbriche, 
i generatori e la costruzione avvelenano l’aria, 

mentre le scorte d’acqua possono essere 
contaminate, gli alloggi poveri danneggiano la 
salute dei bambini e l’approvvigionamento e la 
qualità di cibo possono essere compromessi.

Ecco allora l’urgenza di agire, soprattutto per 
evitare le malattie, investendo in prevenzione, 
favorendo stili di vita corretti adattando le 

città ad essi. Stili di vita 
metropolitani corretti. Dice 
il presidente dell’Istituto 
superiore di sanità, Walter 
Ricciardi: “Barra dritta sulla 
prevenzione, primaria e 
secondaria, perché i dati 
indicano chiaramente che 
laddove queste azioni sono 
state incisive i risultati sono 
evidenti, come testimonia la 
diminuzione dell’incidenza 
di alcuni tumori”. Ricciardi 
lo dice da tempo, insieme a 
pochi altri finora. O meglio 
sono tanti a predicarla, senza 
però crederci realmente. 
Anche perché tutto il 
sistema consumistico agisce 
contro, usando parole chiave 
come salute e benessere 
e biologico proponendo 
però negli stili di vita tutto 
quanto andrebbe in realtà 
combattuto se in eccesso. 
In Italia aumentano gli 
obesi e non diminuiscono i 
fumatori, cresce il consumo 
di alcolici, aumenta di 
percentuali ancora minime 
l’attitudine al movimento 
fisico e allo sport. Mentre 
cronicità e multicronicità, 
tutt’altro che sotto controllo 
nell’incidenza e nella corretta 
gestione, fanno saltare il 

banco sanitario per le ricadute economiche e 
sociali. Tanti i non autosufficienti, già a partire 
dai “giovani anziani” (tra i 65 e i 74 anni): 
oltre il 30% degli over 65 ha molta difficoltà 
o non è in grado di usare il telefono, prendere 
le medicine e gestire le risorse economiche, 
preparare i pasti, fare la spesa e svolgere attività 
domestiche leggere, svolgere occasionalmente 
attività domestiche pesanti. E saranno ben 
1,6 milioni, nel 2028, le persone non in grado 
di svolgere attività quotidiane per la cura di 
sé, mentre quelle con problemi di autonomia 
(preparare i pasti o gestire le medicine, ad 
esempio), arriveranno a 4,7 milioni.

Da qui alle considerazioni sulla sostenibilità 
effettiva del Servizio sanitario nazionale, il 
passo è breve. Di qui l’analisi che l’urbanizzazione 
gioca come effetto moltiplicatore dei problemi. 
Da qui le conclusioni che agendo sulle città 
sane e sulla prevenzione anche la sanità si 
risana. 

Anziani e ultra-anziani in buona salute e 
autosufficienti permettono al servizio sanitario 
di preservare le caratteristiche di universalità, 
qualità, gratuità (o quasi). Con qualche falla 
certamente ma risolvibile, con gravi differenze 
da Regione a Regione che è possibile limare, 
con una penalizzazione per i cittadini del Sud 
le cui cause sono per lo più note. Il problema 
è che, se la situazione non cambia, i giovani 
adulti di oggi probabilmente non saranno 
anziani in salute perché influenzati da stimoli 

“È 

diabetogeni, obesogeni, cardiopatogeni.

Stimoli tambureggianti sui media tradizionali e 
sui social, che arricchiscono i venditori di stili 
di vita sbagliati ma etichettati come benefici. 
Quali sono i modelli spesso schizofrenici che, 
secondo i persuasori occulti, rendono “fighi”? 
Mangiare biologico per poi bere come spugne 
nelle apericene o nell’immancabile movida, 
non fare un passo a piedi per poi sudare un 
po’ nell’immancabile palestra, mangiare cibo 
spazzatura e bere bevande artificiose e artificiali 
se di moda, prendere integratori per dimagrire, 
non avere rughe, salvare muscoli e articolazioni 
senza poi fare attività fisica e senza seguire 
una corretta alimentazione, temere il glutine e 
mangiare poi dolci e gelati “industriali”... e tanti 
altri esempi di stili di vita alterati e contraddittori 
che però il sistema propone e impone. Tutti, più 
o meno, all’opposto della vera prevenzione.
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AGORA’
A cura di Andrea Lenzi

Presidente del Comitato di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze
della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente

dell’Health City Institute

CREATING THE
WORLD OF TOMORROW

A livello globale negli ultimi anni si è aperto un grande dibattito che coinvolge 
esperti di vari settori, su come vivono i bambini nei contesti urbani, della 
sedentarietà che sviluppano per la mancanza di buoni stili di vita e dell’impatto 
che tutto questo avrà sulla loro salute in futuro. 

Alcune città oggi stanno affrontando il problema con metodi innovativi per 
mantenere i loro bambini sani, socievoli e con una vita vissuta all’aria aperta.

Provate ad immaginare di avere 10 anni e di vivere in una città di medie dimensioni 
e che volete andare dal  vostro migliore amico che abita  a cinque minuti a piedi 
da casa vostra, così che assieme potete andare all’impianto sportivo del quartiere, 
che dista altri dieci minuti a piedi dalla sua casa.  

Il problema è che tra voi e la casa del vostro amico vi è però una strada pericolosa 
e lo stesso per arrivare all’impianto sportivo. A questo punto immaginate di 
chiedere ai vostri genitori se potete andare a piedi da soli e loro vi dicono di 
no, preoccupati del traffico, ma che nel contempo i loro impegni impediscono di 
accompagnarvi.

A questo punto prendete un videogioco, vi mettete davanti alla televisione, mangiate una merendina 
preconfezionata e ipercalorica e avete perso una buona occasione per fare attività sportiva, 
socializzare e vivere una vita adolescenziale armonica e salutare. 

Questa purtroppo è la realtà per molti bambini oggi in molte delle città nelle quali abitiamo, ma non 
dobbiamo per forza rassegnarci che deve essere così.
In un recente articolo “The Guardian” cita Tim Gill, l’autore di “No Fear: Growing Up in a Risk Averse 
Society” che dice che una città a misura di bambino è quella che consente “le libertà quotidiane”, 
così un bambino può allargare i propri spazi mentre crescono.

Oggi bisogna avere questa visione perché solo se riusciremo a costruire una città di successo per 
bambini, avremo una città di successo per tutti. 

Tim Gill sostiene che “non è sufficiente parlare solo di campi da gioco e spazi pubblici carini perché 
questi ghetti - luoghi in cui devono essere portati dagli adulti”.
L’errore della società, sostiene Gill, è che i nostri sistemi di pianificazione sono incentrati su 
automobili, edilizia e economia - piuttosto che sull’ambiente, sulla salute e sulla qualità della vita e 
su questo tutti gli urbanisti, i clinici, i sociologi e gli esperti concordano.
 

Un recente rapporto di ARUP, identifica cinque sfide per i bambini nei contesti urbani: traffico e 
inquinamento; urbanizzazione diffusa e determinanti della salute; crimine, paure sociali e avversione 
al rischio; isolamento e intolleranza; accesso inadeguato e iniquo alla città.

Ma oggi nei quartieri urbani di tutto il mondo, il design a misura di bambino sta guadagnando 
slancio: dai progetti guidati dalla comunità, usando vernici e fioriere per affrontare percorsi 
pericolosi verso scuole e parchi giochi, fino a una politica urbana che reinventa le politiche abitative 
e i quartieri per i bambini. Sono sfide nuove in nuovi concetti di urbanizzazione che avanzano e che 
si collegano al tema della salute nei bambini e negli adolescenti.

Come dice il Sindaco di Tirana, Erion Veliaj, città che si sta reinventando e sviluppando in questi 
ultimi anni, non bisogna sottovalutare “il potere dei bambini”, perché loro sono il “seme del 
cambiamento”.
In una città come Tirana, a corto di fondi che viene da anni di crisi economiche e sociali, le imprese 
hanno sponsorizzato la trasformazione degli asili nido da semplici “celle di contenimento”, spesso 
in rovina, in bellissimi spazi attrezzati e vivibili, e dieci nuovi asili completamente concepiti in una 
ottica del benessere dei bambini sono stati realizzati attraverso lo sviluppo di forme di partenariato 
pubblico-privato.

Le ripetute chiusure al traffico della piazza Skanderbeg per attività di gioco hanno convinto nel 
tempo i residenti ad accettare questo uno spazio permanente senza auto. Ora ogni tre mesi la zona 
pedonale si espande per un’altra strada limitrofa, il tutto fino a quando il centro della città non sarà 
completamente privo di auto. I risultati si vedono: gli inquinanti PM10 sono già diminuiti del 15%.
La sfida è stata epocale in un contesto sociale dove l’auto è ancora un potente status symbol.

Questo perché troppo spesso dovuto a decisori politici miopi 
con una visione a breve termine, che non guardano oltre i 
prossimi due o tre anni e che non vanno al di là del loro mandato.

Ma nessun cambiamento sarà possibile se un Sindaco non abbia 
una visione a medio e lungo termine, che sia disposto a sfidare 
anche la protesta, facendo sì che la maggioranza silenziosa 
prenda coscienza e faccia sentire nel tempo la propria voce.
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Lavoriamo oggi assieme,
clinici, urbanisti, sociologi, 
politici, sindaci, per non 
passare alla storia come

Tirana, piazza Skanderbeg

La costruzione di un grande parco giochi 
nel lago artificiale di Tirana ha attratto le 
proteste di una minoranza violenta, ma con 
tenacia nel suo primo anno Veliaj sottrasse 
40.000 metri quadrati di terra agli sviluppi 
illegali urbanistici, creando 31 nuovi campi da 
gioco, pienamente fruibili da tutti e realizzando un 
nuovo concetto di città più incentrata sul benessere 
che non sul mero sviluppo urbanistico. 

Una consistente parte del “territorio verde” della città 
di Tirana oggi sono gli “alberi del compleanno” che le 
famiglie piantano in determinati luoghi in occasione del 
compleanno del proprio bambino. Circa il 60% degli alberi 
sono forniti da cittadini e molti altri dalle imprese che ne 
installano due per ogni vettura aziendale. 

Tirana vanta anche un “consiglio comunale per i bambini” 
dove i giovani rappresentanti incontrano il sindaco, discutono 
e riportano le loro esperienze a scuola. Il bello dei bambini, dice 
Veliaj, è che non hanno un’agenda nascosta - e sono i migliori 
sostenitori per convincere i loro genitori a riciclare, camminare e 
andare in bicicletta a scuola.

Anche Rotterdam, eletta nel 2006 come la città meno attraente per 
crescere i bambini, ha invertito questa tendenza è ha speso 15 milioni 
di euro per migliorare gli spazi pubblici, le abitazioni e rendere le proprie 
strade più sicure nei quartieri a basso reddito, nel tentativo di costruire una 
città a misura di bambino.

Uno spazio aperto in una foresta del parco cittadino è stato trasformato in 
un parco giochi naturale - Natuurspeeltuin de Speeldernis - dando ai bambini 
l’opportunità di giocare senza regole. I bambini possono godere della biodiversità 
dello spazio “selvaggio”, costruire tane, fuochi e zattere e accamparsi. Ora attira 
35.000 visitatori all’anno.

Alcuni parchi giochi scolastici sono stati trasformati in piazze di comunità, con spazi 
fruibili per attività ludico-sportive, consentendo ai bambini di sperimentare una vita 
salutare all’interno della propria comunità di riferimento.

Vancouver dagli anni ‘90 ha promosso politiche abitative favorevoli alla famiglia, che 
hanno raddoppiato tra il 2001 e il 2011, la percentuale di bambini che vivono nella sua 
città .

Queste politiche riconoscono l’importanza delle opportunità di socializzazione per 
tutte le età, con uno sviluppo urbanistico che prevede una densità appropriata di 
unità familiari per quartiere per consentire ai bambini di socializzare tra loro, avere 
spazi nei quali giocare e avere spostamenti tra le abitazioni e gli spazi verdi attrezzati, 
non superiori al mezzo miglio.

Molte città stanno così concependo nuovi modelli di urbanistica a misura di bambino, 
pensando che solo ripensando le città nell’ottica delle generazioni future, potremmo 
avere delle vere healthy cities.

Da più parti ci è stato chiesto il perché di una “Gionata Nazionale per la Salute e il 
Benessere nelle Città” e la nostra risposta sta proprio nell’aver osservato quanto si sta 
facendo a livello globale e anche a livello nazionale, per costruire delle child-friendly 
cities.

Vorremmo che la “Giornata” induca ogni anno i Sindaci a sperimentare almeno una 
iniziativa rivolta al benessere dei cittadini, con uno sguardo alle generazioni future.

Il nostro sogno è quello che quando le generazioni future giudicheranno 

“la generazione che

un futuro”.
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A cura di Fedrick Greenhouse 

Z I B A L D O N E

Però basta che la Terra venga vista di notte e allora le luci dei grandi agglomerati urbani 
prevalgono ed è chiaro come in alcune aree si concentrano le persone e che l’immagine del 
nostro Pianeta cambia radicalmente.

Nell’Aprile del 2017 la Nasa pubblicò e rese disponibili al pubblico  le mappe della Terra di 
notte, immagini satellitari che mostravano la distribuzione delle città e delle attività a impatto 
umano.  Queste mappe permettono di verificare le aree di sviluppo economico ed industriale 
e soprattutto i flussi di urbanizzazione nel nostro Pianeta.

Su questo Pianeta fatto da città - dove più della metà di noi vive in aree metropolitane - la 
nostra sopravvivenza dipende dalla pianificazione di ambienti urbani più sani. Oggi, dove vivi è 
un fattore predittivo maggiore e ti permette di poter determinare “se morirai presto o soffrirai 
di malattie prevenibili rispetto al tuo codice genetico”, su come l’ambiente è destinato a essere 

condizionato dall’urbanizzazione. La ricchezza, lo sviluppo economico e l’assistenza sanitaria 
sono sicuramente importanti, ma la sopravvivenza planetaria dipenderà in ultima analisi dalla 
possibilità di rendere alcuni dei luoghi della terra - città nel nord e nel sud del mondo - più equi 
e salutari per tutti.

Un modo per aumentare l’equità della salute urbana è smettere di considerare le persone solo 
meri numeri,  non considerando condizioni di vita e di lavoro hanno un significativo impatto 
sulla loro esistenza.

Ciò significa che i Governi, nei loro periodici Summit, debbo passare dalla discussione ai fatti 
per garantire che l’equità sulla salute - affrontando le persistenti differenze nelle malattie e 
l’aspettativa di vita tra gruppi etnici, classi economiche e luoghi di residenza - sia integrata in 
tutte le politiche e nei processi decisionali.
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Uno dei motivi per cui non riusciamo a integrare 
la salute e l’equità nel processo decisionale 
della città, è che i responsabili politici e i 
pianificatori continuano a considerare la salute 
urbana alla stessa stregua di come si debba  
considerare una macchina; i differenti attori si 
concentrano su parti e pezzi separati, chi sulle 
strade, chi sulla sicurezza, chi sul singolo pezzo 
di ricambio,  chi sulla struttura, dimenticando 
l’insieme  complesso del  sistema. Prevale 
l’autoreferenzialità e la mancanza di lavorare 
assieme, prevale spesso la logica dell’interesse 
particolare e non generale, del potere di decidere 
e non della voglia di fare, trascurando come le 
persone debbono modellare  e interagire sul 
tema dell’urbanizzazione e della salute.
Una seconda ragione è che la scienza e la 
ricerca tendono anche a focalizzarsi su parti 
singole del problema e scientificamente 
rilevanti  - input e output di città - piuttosto 
che sugli aspetti globali e valutare i molteplici 
modi in cui le persone innovano e trovano il 
modo di essere resilienti di fronte alle avversità 
quotidiane.

Mentre il tema del Health in All Policies (HiAP) 
inizia a guadagnare attenzione politica, 
sociale e mediatica  in tutto il mondo, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
richiede fondamentalmente un approccio che 
porti ad allontanarci dal paradigma biomedico 
dominante che si concentri di volta in volta 
solo su una malattia o un fattore di rischio o 
un comportamento non salutare. 
HiAP fondamentalmente  sposta la scienza 
delle città verso una scienza più integrata, 
partecipativa e orientata all’azione, in cui i 
bisogni urbani vengono identificati dai residenti 
insieme ai professionisti. 

Un approccio quello di HiAP che può aiutare a 
prevenire passi falsi, individualistici e garantire 
invece che un approccio integrato promuova 
strategie di equità e salute sostenibili. Ci sono 
alcune componenti chiave di questa nuova 
scienza per le Healthy Cities.

In primo luogo, gli stessi membri della 
comunità, Amministratori, Università, Autorità 

E allora

Sanitarie, Urbanisti, Medici, Sociologi, devono 
essere considerati esperti e definire soluzioni 
e lavorare con professionisti delle scienze 
sociali e naturali. Non esiste più un primato 
culturale e operativo che spetti alla sola classe 
politica, ma lo stesso deve essere condiviso nel 
concetto ampio di comunità.

Secondo, le soluzioni devono affrontare la 
combinazione di disuguaglianze strutturali 
- dalla povertà, alla segregazione ,al razzismo 
- e abusi dei diritti umani che generano 
esposizioni malsane ma prevenibili nelle città 
per i meno abbienti.

In  terzo luogo, le politiche devono integrare 
analisi e interventi di discipline e settori che 
nell’ultimo secolo o più sono stati frammentati 
e segmentati e non incentrati sulle 
disuguaglianze sanitarie urbane.

Infine  bisogna pragmaticamente riconoscere 
che lo studio dell’impatto sulla salute 
dell’urbanizzazione, è un  processo 
complesso, non statico, e che gli interventi 
migliorativi sono probabilmente il   più delle 
volte incompleti.

Questo non richiede più studi - come potrebbe 

suggerire la scienza di oggi - ma piuttosto una 
scienza dell’apprendimento dagli esperimenti 
attraverso un monitoraggio e una misurazione 
forte e concreta di ciò che di positivo è stato 
fatto e di ciò che invece  non funziona.
Solo da questo apprendimento continuo 
devono venire gli aggiustamenti costanti nelle 
politiche a livello cittadino ed è spesso inutile 
concentrarsi con ego autoreferenziale solo 
sulle cose buone, non aprendosi al confronto 
e alla critica.                                                                                                     

Nel  21° secolo, salute, equità e sostenibilità 
devono essere obiettivi collegati per la nostra 
sopravvivenza.

Dobbiamo chiedere alle politiche e alla scienza 
di concentrarsi nuovamente su un nuovo 
approccio integrato alle città più sane. Questo 
può aiutare a garantire che la politica urbana 
sia una forma di medicina preventiva. 

E’ possibile tutto questo  oggi che il 
tema dell’Urban Health torna ad essere 
preponderante?

Spesso  viene il dubbio  che il tema generi 
attenzione a tutti i livelli, ma scarsità di capacità 

di integrazione tra i vari soggetti, ognuno che si 
ritiene depositario di una verità gestionale, che 
finisce per porsi in chiave competitiva e non 
integrativa con altri soggetti pubblici e privati 
che vogliono portare il loro contributo fattivo 
sul tema.

Spesso si avverte la diffidenza 
dell’amministratore locale che rifiuta il 
confronto su questi temi, rifugiandosi o 
in politiche “estetiche cittadine”  o in reti 
consociativiste “tra pari” , dove  avviene il rifiuto 
a nuovi modelli di approccio.

Accanto a questo però a livello internazionale 
nascono e crescono fortunatamente iniziative 
importanti che animano il confronto tra 
esperti e amministratori cittadini, nell’ottica 
del comune interesse e proprio da queste 
esperienze spesso nascono   quei modelli che 
possono migliorare il volto del Pianate Terra e 
dei suoi abitanti  in futuro.
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A cura di: Loredana Poli, Assessore ai Servizi Educativi e allo Sport del Comune di Bergamo e 
componente del Gruppo di Lavoro ANCI Urban Health

Dall’ 8 aprile al 6 maggio 2018 si è svolta la
prima edizione di Moovin’ Bergamo:
una sfida lunga un mese per raggiungere

la luna, camminando tutti insieme.

Moovin’ Bergamo è innanzitutto un progetto di 
sensibilizzazione ai benefici della vita attiva, in città e nel 
territorio circostante: la comunità locale è invitata e stimolata 
a ingaggiare una sfida tra i quartieri della città, tra i Comuni 
della Provincia, tra i partecipanti e i gruppi che essi stessi 
creano. 

Partecipare è facile: basta scaricare sullo smartphone 
l’applicazione gratuita Moovin’, registrarsi, eventualmente 
iscrivendosi a un gruppo e a un territorio, e lasciare che la 
app conti ogni giorno i passi compiuti. Moovin’ è un’app 
personalizzabile dai Comuni che volessero ripetere questa 
coinvolgente iniziativa: è stata realizzata da un gruppo di 
studenti dell’Università di Bergamo che hanno vinto la gara 
appositamente indetta dall’azienda Garmin, usufruito di uno 
specifico affiancamento tecnico e avviato una start up.

Il miglioramento del benessere psicofisico di chi abita in città rientra tra i principali temi di lavoro 
della Giunta comunale di Bergamo che ha aderito, lo scorso 30 agosto, al Manifesto “La salute 
nelle città: bene comune” quale strumento per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e 
in particolare delle generazioni future, accogliendo l’invito rivolto ai Sindaci da ANCI e Health City 
Institute.

Nelle linee programmatiche di mandato tale approccio emerge in più occasioni, dalla costruzione 
di una città dei bambini e degli adolescenti a una città sicura attraverso il contrasto alla ludopatia, 
dalla prevenzione e salvaguardia della salute fisica e mentale con il sostegno alla fragilità e alla 
longevità over 65 alla promozione dell’attività fisica e di corretti stili di vita, dalla diffusione degli 
open data prodotti dall’amministrazione al monitoraggio e alla riduzione dell’impatto ambientale 
dell’aeroporto di Bergamo o, ancora, alla valorizzazione del Parco dei Colli e Valle della Biodiversità. 
Il piano, nella sua complessità, confluisce nel progetto interassessorile chiamato Bergamo Wellness 
City BeWell, che condivide con la Rete Città Sane dell’OMS – a livello locale a cura di ATS Bergamo, 
e a livello nazionale ed europeo insieme a tutte le altre città aderenti – la promozione della Strategia 
di Salute 2020 dell’OMS e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 

L’evento conclusivo organizzato per domenica 6 maggio è stato Plogging with Moovin’, che ha 
unito il progetto di movimento per i bergamaschi con un’iniziativa di valore civico. Il plogging, nato 

L’iniziativa è 
stata promossa 
dal Comune di 

Bergamo, dalla 
Agenzia di Tutela 

della Salute di 
Bergamo, dal 

Centro Universitario 
Sportivo 

dell’Università 
di Bergamo e 
realizzata con 

l’aiuto di Garmin 
e del gruppo 

editoriale de L’Eco 
di Bergamo.
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* App disponibili sugli store dal mese di aprile.

Progetto di sensibilizzazione alla vita attiva a Bergamo e provincia

Un’iniziativa promossa da Realizzata con la partecipazione di

MUOVIAMO LA CITTÀ!
Dall’8 aprile al 6 maggio 2018,

fai quanti più passi puoi e invita chi conosci a farlo: avrai più chance di vincere e
migliorerai la tua salute e quella degli altri.

Chi siamo?
Moovin' è un progetto voluto da ATS Bergamo, Comune di Bergamo e 
Università di Bergamo, coordinato da L'Eco di Bergamo e realizzato con la 
partecipazione di Garmin, Libemax ed Eco Race Events.

Cosa devi fare?

COMINCIA A CAMMINARE
per fare quanti più passi possibile! In questo modo 
raggiungereai obiettivi INDIVIDUALI, DI GRUPPO E COLLETTIVI.

SCARICA
la app Moovin' sul tuo smartphone Android o iPhone 
cercandola su Play Store e App Store*.

CERCA
un gruppo a cui unirti o  CREANE tu uno a cui invitare le persone che scegli.

moovinbergamo.it

Cosa è moovin’?

UNA SFIDA
a tutta la popolazione di Bergamo e provincia a raggiungere un obiettivo comune: 
un passo dopo l’altro percorrere distanze che da soli non potremmo mai coprire.

UNA GARA
tra persone e gruppi di persone, in cui a vincere è chi percorre più strada 
e più ne fa percorrere agli altri.

UN GIOCO
che nasce da un intento molto serio: quello di far muovere di più le persone 
invitandole ad assumere abitudini ispirate a uno stile di vita attivo e salutare.

C

SVILUPPO APP

INSTITUTE 

in Svezia nel 2017, consiste, infatti, nella corsa o nel cammino con 
un occhio alla raccolta e allo smaltimento dei piccoli rifiuti nei 
quali ci si può imbattere.

A Bergamo sono state scelte tre aree verdi, in quartieri diversi, 
che sono state percorse e ripulite, in collaborazione con Aprica 
spa (Gruppo a2a), azienda che gestisce la raccolta rifiuti a 
Bergamo.

Gli Enti promotori si sono mobilitati, per tutta la durata di Moovin’ 
Bergamo, per diffondere informazione e promuovere iniziative 
volte al contrasto delle malattie croniche non trasmissibili legate 
a stili di vita sedentari, per “assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età” (Obiettivo 3 Agenda ONU) e per 
“rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili” (Obiettivo 11 Agenda ONU).

Il tutto si è svolto, inoltre, in coerenza con i progetti motori 
specificamente rivolti alle scuole del primo grado d’istruzione, 
cui è dedicata grande attenzione anche sul tema della sana 
alimentazione grazie al servizio di ristorazione scolastica e alle 
molteplici attività di educazione alimentare. 

I traguardi monitorati e raggiunti in questa prima edizione 
sono stati: il raggiungimento della distanza dalla terra alla luna 
(400.000 km), il superamento dei 10mila utenti attivi e, infine, 
l’analisi dei dati raccolti per tracciare un profilo delle abitudini 
dei bergamaschi, grazie alla collaborazione di ATS e Università 
di Bergamo che saranno impegnate a valutare anche altre 
iniziative, comprese le prossime edizioni di Moovin’ Bergamo.
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Nella sede delle Nazioni Unite a Copenhagen, lo scorso 12 e 13 
febbraio, si è tenuto il Summit dei Sindaci organizzato dall’OMS: 
43 sindaci e 85 leader politici di alto livello insieme ai 250 delegati 
OMS, riuniti per adottare il Copenhagen Connsensus per “Città 
più sane e più felici per tutti”, una visione per il futuro della rete 
delle città sane dell’OMS e, più in generale, delle città d’Europa 
e del mondo.   

Un Patto la cui realizzazione dovrà passare da 6 ‘P’: People, 
Places, Participation, Prosperity, Peace, and Planet, ossia 
Persone, Posti, Partecipazione, Prosperità, Pace e Pianeta. Le 
città sono il futuro del nostro mondo, i luoghi dove vivrà la 
maggior parte della popolazione di qui ai prossimi decenni, e 

          
sane
felici

      per tutti6P
ove si deve agire subito per essere certi che diverranno salutari e 
inclusivi per tutte le persone. 
È necessario considerare la globalità e i nuovi fenomeni di 
urbanizzazione, quindi, come un “bene comune”, dove i principi 
legati allo sviluppo inevitabile delle nuove megalopoli urbane 
dovranno coniugarsi a principi come la salute delle persone e la 
tutela dell’ambiente, soprattutto nei contesti e nei Paesi dove è 
testimoniata una maggiore fragilità sociale. 

Ed è per questo che il Consensus dovrà avere come Protagonisti 
i Sindaci, la settima ‘P’ in grado di dare valore e concretezza 
alle politiche pubbliche messe in campo anche dai livelli di 
governance superiori per raggiungere il comune obiettivo. 
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di Paolo Veneri, Capo dell’Unita di Analisi e Statistiche 
Territoriali OCSE

Nei paesi OCSE si osservano differenze sostanziali nei 
livelli di benessere individuale non soltanto nelle medie 
nazionali, ma anche tra regioni e città all’interno dello stesso 
paese e persino tra quartieri della stessa città. Le città sono 
luoghi in grado di fornire opportunità e prospettive di vita 
più elevate rispetto ad altri luoghi, ma mostrano anche livelli di 
disuguaglianze più alti e che tendono a crescere all’aumentare 
della dimensione della città stessa. In molte città dei paesi OCSE si 
osservano differenze anche molto elevate. Nell’area metropolitana 
di Copenaghen, per esempio – una città inclusiva per molti aspetti 
e relativamente ad altre città Europee e non – si documenta fino 
a 5 anni di differenza nell’aspettativa di vita tra diverse zone che la 
compongono. È stata evidenziata anche una chiara correlazione positiva 
tra gli anni di aspettativa di vita e il reddito medio dei residenti all’interno 
dello stesso quartiere. 

Il rapporto OCSE Divided Cities fornisce un’analisi comparativa delle città 
dei paesi OCSE in termini di disuguaglianze tra quartieri e segregazione di 
reddito, con approfondimenti anche in termini di origini (migranti vs. residenti) 
e di facilità di accesso al trasporto pubblico. La segregazione è un fenomeno 
che caratterizza moltissime città contemporanee e consiste in una situazione in 
cui individui con simili caratteristiche – in termini di reddito, origine, etc. – tendono 
a concentrarsi in modo cospicuo in specifiche aree o quartieri di una città. La 
segregazione può diventare problematica quando involontaria e quando crea intere 
aree dove si concentrano svantaggi sociali, isolamento o bassa qualità dei servizi.

Concentrazioni di povertà e isolamento possono ridurre le prospettive individuali in 
termini di benessere materiale, di salute e di qualità della vita che possono tramandarsi 
attraverso generazioni. 

Per costruire città inclusive che promuovano benessere materiale, salute e qualità di vita è 
necessaria un’agenda urbana che ampli le opportunità disponibili in tutti i luoghi della città, 
con un approccio integrato alle altre politiche disegnate o implementate a livello urbano, come 
la politica della casa, dei trasporti locali e della pianificazione urbana.

quanto diversi siano i 
livelli di disuguaglianza e 
concentrazione

connesse tra loro.I

Uno slancio di 6P

Consensus of Mayors

C

di Furio Honsell, Rettore Università di Udine 2001-2008, Sindaco di Udine 2008-2018,
Membro del Political Vision Group della WHO Healthy Cities Network,
Membro del Health Cities Institute, Professore di Teoria degli Automi

e di Stefania Pascut, Co-ordinatrice Progetto O.M.S. Città Sane Comune di Udine        

Il Copenhagen Consensus of Mayors, il Patto dei Sindaci per la salute e il benessere delle città, 
che definisce principi e strategie per rendere le città più sane e più felici per tutti si articola, infatti, 
in 6 “P” maiuscole: People, Places, Participation, Prosperity, Peace, and Planet, ovvero – Persone, 
Posti, Partecipazione, Prosperità, Pace e Pianeta.

Questo Patto, firmato il 13 febbraio 2018 a Copenhagen da oltre un centinaio di rappresentanti 
di municipalità della regione europea, non è solo la declinazione a livello urbano dei 17 Obiettivi 
dello Sviluppo Sostenibile, siglati nel 2015 dall’Assemblea delle Nazioni Unite. Essendo formulato 
a una distanza così prossima ai bisogni più elementari dei cittadini, assume anche una valenza 
assolutamente inedita e una straordinaria possibilità di riuscita. Le città e i loro organi di governo 
possono raggiungere obiettivi di salute, benessere e sostenibilità che forse sarebbero irraggiungibili 
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per gli Stati membri. Questi possono, infatti, 
molto più facilmente assumere impegni 
rispetto alle autorità locali, ma non altrettanto 
rapidamente riescono a tradurli in azioni, una 
volta assunti.

Le 6 P costituiscono la nuova definizione di 
salute, quella del XXI secolo. Ma come prendere 
il volo per un percorso trasformativo che renda 
le nostre società urbane più sicure, inclusive, 
sostenibili e resilienti?
Il Consensus ha un marcato carattere olistico: 
non è possibile raggiungere il benessere 
se non vi è benessere per tutti, e vanno 
eliminate tutte le disuguaglianze in salute nella 
popolazione, tenendo conto di tutto e di tutti! 
Perché il benessere non può essere ridotto agli 
aspetti puramente fisici, anche se questi sono 
irrinunciabili. Il Benessere deve tenere conto 
anche, forse soprattutto, degli aspetti mentali, 
emotivi e relazionali della nostra vita. 

ll Consensus è un decalogo (in realtà i punti 
sono ben 58) che definisce quando una 
città può dirsi Città Sana. Quest’anno la rete 
promossa dal WHO, delle Healthy Cities, 
fondata dal visionario medico greco Agis 
Tsouros, compie 30 anni, e questo Consensus 
raccoglie gli aspetti più profondi e coinvolgenti 
del patrimonio di iniziative, progetti ed 
esperienze maturati in questi anni da tutte le 
città in rete.

Una Città Sana deve investire soprattutto in 
tutte le persone, che in quella città vivono, 
amano, apprendono, lavorano, e giocano. E ciò 
va fatto in modo che nessuno rimanga indietro, 
o ai margini. Tutti vanno abilitati, empowered, 
affinché possano esprimere il meglio della 
propria personalità secondo uno stile di vita 
sano. La progettazione urbana deve creare 
posti, intesi come luoghi, che permettano di 
valorizzare e integrare le diversità, eliminando 
barriere e muri, compensando le disparità e le 
disabilità, arginando l’ipertrofia dei non-luoghi. I 
luoghi a differenza dei non-luoghi promuovono 
l’inclusione e favoriscono la socializzazione, 
contrastando la solitudine, la cifra oscura 
dell’epoca dei social. Non centri commerciali 
o rotonde automobilistiche, ma autentiche 
piazze rinascimentali, perché di un autentico 
Rinascimento della salute si sta progettando 
qui! 

La partecipazione deve assicurare che tutti 
possano far sentire la propria voce e che 
questa possa venire ascoltata soprattutto sulle 
questioni che li riguardano direttamente.Una 
Città Sana non è fatta da sudditi ma da cittadini, 
cittadini che s’impegnano. Una Città Sana deve 
agire da catalizzatore e intermediatore nel 
promuovere le idee di salute dei propri cittadini 
facilitandone la realizzazione e l’integrazione: la 
salute non può essere imposta dall’alto e non 
nasce purtroppo spontaneamente.
Una Città Sana non può nascondere al proprio 
interno disparità economiche o disuguaglianze. 
Le diversità sono un patrimonio e vanno 
valorizzate, ma ben altra cosa sono quelle 
disparità che sono ingiuste e crudeli come 
quelle in salute perché il benessere o è di tutti 
oppure non è.
Le città dove la ricchezza e la prosperità sono 
distribuite più uniformemente, ovvero le città 
più eque, sono anche le più sane e questo 
vale anche se prendiamo in considerazione il 
percentile dei privilegiati. 
La pace è l’opposto del risentimento e dell’odio, 
e della paura che li genera. Possono dirsi sane 
solamente città dove non viene predicato 
l’odio, oppure alimentata la paura e l’ostilità 
verso i diversi e i marginalizzati. 
Infine c’è il pianeta. Una città che non cura 
la salute dell’ambiente, e non s’impegna nel 
contrastare i mutamenti climatici, che non 
cura la qualità dell’aria e dell’acqua, che non 
rigenera il suolo, una città che consuma senza 
chiedersi come restituirà al pianeta e alle 
generazioni future quello che sta depredando, 
non costruisce un futuro!

Una città sana è una 
città che protegge tutti e 
tutto.

Questo Consensus rappresenta una visione, ma 
ha lo spirito di una vera e propria Costituzione 
che definisce diritti e impegni dei cittadini 
e delle istituzioni che governano la loro 
convivenza urbana.

Il Consensus si chiude con la frase 
“

la nostra unica 

La Rete Città Sane è un network di comuni presente in tutti i paesi della Regione Europea 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. È infatti l’unica Rete di municipalità ufficialmente 
riconosciuta dall’OMS e, conseguentemente, segue le direttive di questa importante organizzazione 
per lavorare sui temi della Salute a 360 gradi. Per la rete città sane europea – e quindi anche per 
quella italiana che conta circa 70 città – il 2018 è un anno importantissimo in quanto si chiude 
una fase di lavoro, la sesta dall’inizio del movimento, durata 4 anni. La fase 6 (2014-2018) s’intitola 
“Innovazione leadership e governance partecipata in tema di salute e benessere” e invita le città 
a lavorare soprattutto su quattro macrotemi: investire nella salute lungo tutto il corso della vita 
(life-course approach) e favorire l’empowerment delle persone; affrontare le grandi sfide di salute 
pubblica sia in riferimento alle malattie trasmissibili che a quelle non trasmissibili; rafforzare 
sistemi di salute centrati sull’individuo e le capacità, la prontezza di reazione alle emergenze e la 
sorveglianza in tema di salute pubblica; creare comunità resilienti e ambienti favorevoli alla salute. 
Sono stati quattro anni di lavoro molto intenso per i comuni della rete che comprendono grandi 
città - come Milano, Torino, Palermo, Bologna eccetera - ma anche piccoli comuni che contano 
poco più di 2mila abitanti. Per la Rete e per i comuni che hanno vissuto questi anni c’è stato un 
forte impegno a livello politico e tecnico per raggiungere gli obiettivi dell’OMS e migliorare la 
salute dei cittadini in un’ottica di progetti di comunità. Siamo quindi pronti e motivati in attesa 
dell’apertura della nuova fase che sarà ufficialmente inaugurata a Belfast i primi giorni di ottobre.

Già dal titolo di questa conferenza internazionale si comprende quanto l’Organizzazione Mondiale 
della sanità stia puntando sulle città per migliorare effettivamente la salute dei cittadini: “Cambiare 
le città per cambiare il mondo”. Diversi temi della nuova fase di lavoro che ci vedrà coinvolti 
per i prossimi quattro anni sono già stati anticipati durante l’incontro dei sindaci a Copenaghen 
lo scorso febbraio. Si parla delle cosiddette “6 P”: 1) Investire nelle persone che compongono le 
nostre città; 2) Progettare luoghi (Places in inglese) urbani che migliorano la salute e il benessere; 
3) Maggiore partecipazione e partnership per la salute e il benessere; 4) Miglioramento della 
prosperità della comunità e accesso a beni e servizi comuni: 5) Promuovere la pace e la sicurezza 
attraverso società inclusive; 6) Proteggere il pianeta dal degrado anche attraverso il consumo e la 
produzione sostenibili.

Riteniamo si tratti di un modo innovativo e multidisciplinare di ragionare sulla salute e tutti i 
determinanti ad essa legati. Su queste nuove tematiche abbiamo già lavorato per l’emanazione del 
nuovo bando Oscar della Salute un premio per il progetto migliore messo in campo da un Comune 
italiano sui temi della promozione della salute, volto a valorizzare le buone prassi attuate a livello 
locale in materia di promozione della salute. C’è tempo fino alle ore 12.00 del 13 ottobre 2018 
per inviare un progetto, riferito a una delle aree tematiche suggerite dall’OMS Europeo all’interno 
dell’Accordo dei sindaci di Copenaghen “Città più sane e più felici per tutti”. La premiazione si 
svolgerà all’interno del 16° Meeting Italiano Città Sane - OMS “Urban health: comunità, luoghi e 
partecipazione” che si terrà a Bologna il 15 e 16 novembre 2018.
In particolare, stiamo lavorando sulle prime tre “P”. Persone: 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. Luoghi (Places): 
una città sana dà l’esempio con gli ambienti sociali, fisici e culturali allineati per creare un luogo che 
è attivamente inclusivo e facilita la ricerca della salute e del benessere per tutti. Partecipazione: 
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.

Intanto diverse nostra città stanno inviando le loro buone pratiche per il meeting internazionale di 
Belfast: la call for abstract terminerà il 27 aprile. 

&

info e contatti: www.retecittasane.it  @ReteCittSaneOMS

di Simona Arletti, Presidente Rete Italiana Città Sane OMS 
e di Daniele Biagioni, Coordinatore nazionale Rete Italiana Città Sane OMS
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Noi, come rapprensentanti delle città, possiamo 
fare una grande differenza. A Copenhagen, lo 
teniamo bene a mente nel momento in cui ci 
sforziamo di comporre soluzioni sostenibili 
con un focus sulla crescita e la qualità della 
vita. Copenaghen sta crescendo di minuto 
in minuto: stiamo vivendo un aumento di 
popolazione in una scala di progressione che 
non abbiamo mai visto prima. Ciò significa 
che più persone devono condividere la stessa 
quantità di spazio. E questa è una grande sfida, 
che abbiamo in comune con molte altre città in 
tutto il mondo.

Questo sviluppo, naturalmente, sottopone a 
una grande pressione il modo in cui gestiamo 
le nostre risorse e in cui organizziamo le nostre 
infrastrutture, per essere in grado di soddisfare 
le esigenze future. E, allo stesso tempo, il modo 
in cui possiamo garantire di mantenere spazi 
aperti, piazze nelle città, parchi e altre aree per 
la ricreazione e il divertimento. È richiesta, a 
tale scopo, una significativa – e proattiva – dose 
di pianificazione e di sviluppo, ma penso che 

URBANIZZAZIONE       
COPENHAGEN

Copenaghen abbia il potenziale per crescere 
e diventare ancora più sostenibile e più sana, 
poiché la crescita della popolazione e una 
città sostenibile e in salute non sono concetti 
reciprocamente opposti, escludenti. Dobbiamo 
anche concentrarci sulle opportunità che 
questi cambiamenti ci presentano: dopotutto, 
con così tante persone che desiderano vivere 
a Copenaghen, qualcosa di giusto lo dovremo 
pur star facendo... Penso che una tra le cose che 
stiamo facendo bene sia proprio insistere sul 
fatto che una città sostenibile deve essere una 
città vivibile: una città dove le persone possono 
vivere e respirare, lavorare e divertirsi. È questo 
il cuore del nostro progetto sia per promuovere 
una crescita green sia per aumentare la qualità 
della vita per i nostri cittadini.

Abbiamo aumentato la mobilità attraverso 
un sistema integrato dei trasporti e l’adozione 
di soluzioni che consentono di usare la 
bicicletta, il che ha ridotto in modo significativo 
l’inquinamento dell’aria e ha  migliorato il livello 
di salute dei cittadini. Dal 2005 un miliardo 

di Sisse Marie Welling, Sindaco per la salute e i servizi di cura della città di Copenhagen, Danimarca 

di corone danesi sono state investite in piste 
ciclabili e superstrade dedicate alle bici stesse. 
A Copenaghen, quasi il 50% dei tragitti percorsi 
nel centro della città sono già effettuati con la 
bicicletta e il 96% dei cittadini ha la possibilità 

“L
a creare noi stessi.

”

Un 

.

“
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Sisse Marie Welling

di raggiungere un parco o la spiaggia a piedi in 
meno di 15 minuti. Inoltre, nutriamo l’ambizione 
di diventare la prima in capitale carbon-neutral 
entro il 2025. Un obiettivo intermedio è stato 
ridurre le emissioni di anidride carbonica del 
20% entro il 2015, raggiunto da Copenaghen già 
nel 2011. Dal 1995, Copenaghen ha infatti ridotto 
le emissioni di carbonio del 50%. Abbiamo 
pulito il porto, che è ora un luogo sicuro e sano 
per praticarvi il nuoto, e questo ha portato allo 
sviluppo di aree urbane attrattive, con una 
migliore qualità della vita e una migliore vitalità 
commerciale locale, ha creato posti di lavoro e 
generato più ricchezza per l’area.

Questi sono solo alcuni esempi e benefici dei 
nuovi modi di combinare la progettazione 
architettonica con lo sviluppo urbano in modo 
da creare una città più sostenibile, vivibile 
e sana. E la nostra esperienza è che questi 
tipi di investimenti nel settore dello sviluppo 
urbano non solo sono fondamentali quando 
si tratta di aumentare la qualità della vita dei 
nostri cittadini, bensì sono anche la ragione 
determinante che rende Copenaghen attraente 
per le aziende private. La pulizia dell’acqua nel 
nostro porto ha migliorato l’ambiente marino e, 
al tempo stesso, ha implicato dei benefici per il 
mondo del business e del turismo. Un sistema 
integrato di trasporto pubblico con carburanti 
alternativi non solo riduce l’inquinamento, 
ma ci consente di risparmiare miliardi di euro 
mantenendo la città efficiente e competitiva.

A Copenaghen, chiunque “usi” la città – 
residenti, pendolari, imprese, società civile, etc. 
– è invitato a svolgere un ruolo attivo per il suo 
sviluppo.

é il Sindaco per la Salute e i Servizi 
di Cura nella città di Copenhagen, 
in Danimarca. Prima di essere eletta 
sindaco, Sisse Marie Welling é stata 
membro del Consiglio comunale di 
Copenhagen per 7 anni.
É il leader politico del Partito Socialista 
Popolare di Copenhagen, ex portavoce 
sui temi occupazione, integrazione, 
politiche per la casa e per la salute. 
Possiede un MA (Master’s Degree) 
in Storia conseguito all’università di 
Copenhagen nel 2016.

@SisseMarieWe 
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Il 12 e 13 febbraio 2018 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha tenuto un vertice di 
fondamentale importanza presso l’Ufficio regionale europeo dell’OMS nella sede delle Nazioni 
Unite a Copenaghen, in Danimarca, presso cui si sono riuniti sindaci e leader politici di tutta la 
regione europea dell’OMS e ove si é svolto il summit dei sindaci della rete europea delle città 
sane.

43 sindaci e 85 leader politici di alto livello erano, insieme ai 250 delegati OMS, riuniti per discutere, 
esaminare e adottare il Copenhagen Connsensus per “Città più sane e più felici per tutti”, una 
visione per il futuro della rete delle città sane dell’OMS e delle città nella regione europea dell’OMS 
che pone salute e  benessere al centro di uno sviluppo urbano equo e sostenibile. 
Questa visione politica è il risultato di un processo consultivo durato 18 mesi, sotto la guida del 
Direttore Regionale Zsuzsanna Jakab, che ha coinvolto sindaci, politici ed esperti di tutta la 
regione europea, compresa l’Italia, e guiderà la prossima fase della rete europea delle città sane 
dell’OMS. La nuova fase inizierà nel gennaio 2019 ed é pienamente in linea con l’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. L’importante delegazione italiana presente al Summit ha 
incluso il Vice Presidente della Rete delle Città Sane Italiane dell’OMS ed ex Sindaco di Udine, Furio 
Honsell.

Dall’1 al 4 ottobre di quest’anno, alla Conferenza internazionale delle città sane che si terrà a 
Belfast, si concluderà l’attuale fase di lavoro per la Rete e saranno celebrati i 30 anni dalla sua 
costituzione. Sarà anticipato il contenuto della fase successiva che ha l’obiettivo di enfatizzare il 
concetto di leadership politica per la salute e il benessere a livello cittadino e la coerenza tra livello 
cittadino, livello nazionale e governance a livello internazionale, a partire da gennaio 2019.

Sempre in ottobre, in Kazakhstan, si terrà una conferenza in occasione del 40esimo anniversario 
dell’adozione della Dichiarazione di Alma Ata del 1978. L’importanza del Documento, adottato 
alle origini delle Città Sane dell’OMS, sarà riconosciuta attraverso una dichiarazione delle città a 
sostegno della stessa e una discussione sull’espansione della Rete nelle aree dell’Europa orientale 
e dell’Asia centrale della Regione Europea dell’OMS.

La rete delle città sane dell’OMS vanta 30 anni di esperienza nel tradurre la politica regionale in 
azioni a livello locale e nella costruzione di forti partnership locali per promuovere la salute e il 
benessere. Le sfide per la salute che affliggono la Regione europea sono numerose e interconnesse 
in un complesso processo globale: la necessità di coinvolgere e rafforzare il lavoro a livello locale è 
fondamentale per affrontare con successo queste sfide e raggiungere gli obiettivi globali.

di Roberto Pella, Vicepresidente vicario ANCI e membro Comitato delle Regioni UE

I Sindaci

L’ANCI, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, rivolge una forte attenzione ai temi della salute 
nelle città e alla valorizzazione delle buone pratiche nei contesti territoriali del Paese, sia nell’ottica 
di monitorare gli effetti positivi delle politiche intraprese sui cittadini sia nell’ambizione di dare vita 
a sistemi di relazione, pur complessi, con tutti i soggetti e la competenze attive sul tema. Il ruolo 
del Comune evidentemente si differenzia da quello degli enti che presidiano e gestiscono il sistema 
sanitario e si concentra sulla promozione e valorizzazione di azioni sostenibili ed eque per la salute, 
per il benessere e per la qualità di vita dei cittadini, con la consapevolezza di agire un in sistema 
fortemente antropizzato e interrelato a dinamiche estese per lo meno a tutte le regioni europee. 
Per questa ragione, all’interno del Comitato delle Regioni dell’UE, molto presente e propositivo 
è il dibattito sulla salute dei cittadini europei e sull’adozione di proposte per il Parlamento e la 
Commissione, oltre che il dialogo con tutti gli organismi internazionali coinvolti, per il più ampio 
impatto possibile a livello locale di una politica europea attenta e recettiva rispetto alle istanze che 
provengono dagli Amministratori locali d’Europa. Ne è testimonianza il parere d’iniziativa, di cui 
sono stato Relatore, adottato, ad ampissima maggioranza, a maggio 2017 sulla “Salute nelle città: 
bene comune”, che ha contribuito considerevolmente a saldare le relazioni con l’OMS poste in 
essere dal Memorandum of Understanding siglato a novembre 2016 con il Comitato delle Regioni 
stesso. 

È sulla base di questi presupposti che sono stato invitato a partecipare, insieme ad altri sindaci 
e personalità politiche mondiali, al Summit dei Sindaci di Copenhagen, a febbraio scorso, 
rappresentando, nel mio intervento, i contenuti del modello italiano e della visione del Comitato 
delle Regioni dell’UE. 

La via italiana che, grazie alla collaborazione con l’Health City Institute, stiamo implementando 
progetta una città del benessere non tanto come una città che abbia raggiunto un particolare 
status di salute complessiva, ma piuttosto come una città che assume il tema della salute pubblica 
e individuale in modo esplicito e consapevole, continuamente lavorando per costruire un sistema 
ambientale e di relazioni che possa offrire opportunità a tutti i cittadini per essere fisicamente 
attivi nella vita quotidiana (quindi con una particolare attenzione al movimento e allo sport non 
agonistico, con progetti dedicati all’educazione scolastica e all’invecchiamento attivo) e per essere 
attenti al benessere psicofisico in tutte le età della vita, ciascuno secondo le modlaità che meglio si 
adattano alla propria condizione fisica e psichica. 
Tale visione, condivisa e adottata all’interno del Comitato, può consentire ai cittadini di vivere 
meglio e contemporaneamente può sviluppare risparmi sistematici sulla spesa sanitaria, proprio 
in termini di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, da reinvestire in progetti di 
diffusione di stili di vita sani e di promozione delle qualità del territorio che li possono facilitare. 
E un lavoro basato su questi presupposti necessita di interventi a breve termine, con iniziative di 
promozione e strumenti di comunicazione e rendicontazione dedicati, ma anche di azioni a lungo 
termine – ben al di là delle scadenze amministrative di una singola tornata elettorale – che perciò 
richiedono l’apporto degli enti di ricerca e di cura presenti sul territorio, a partire dall’Università, 
per arrivare a tutti gli enti e i soggetti pubblici e privati disponibili a rendere significativo e ampio 
il sistema territoriale. 

È questa la richiesta di fondo che, una volta di più, è stata posta dall’OMS in occasione del Summit 
dei Sindaci di Copenhagen e dell’adozione del Consensus: provare a interpretare il presente per 
poter proporre progetti e azioni che rientrino in una visione di città che tenga aperto il futuro 
per tutti, per una nuova stagione di protagonismo dei Sindaci, della dimensione locale e della sua 
fondamentale importanza.

di Monika Kosinska,
Resposabile Regionale Focal Point per le Città Sane

Il  della
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A transformative approach for safe, inclusive,
sustainable and resilient societies

Copenhagen Consensus of Mayors

Healthier and happier 
cities for all

2

1.0 We commit to take action together to improve the health and well-being of 
all who live, love, learn, work and play in our cities.



29URBES | Luglio 2018 www.urbesmagazine.it 30URBES | Luglio 2018 www.urbesmagazine.it

3

2.0 A healthy city leads by example by emphasizing a human focus in societal 
development and by prioritizing investment in people to improve equity 
and inclusion through enhanced empowerment.

Investing in the people who make up 
our cities

4

Designing urban places that improve 
health and well-being 
3.0 A healthy city leads by example, with the social, physical and cultural 

environments aligned to create a place that is actively inclusive, and 
facilitates the pursuit of health and well-being for all.
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5

4.0 A healthy city leads by example by ensuring the participation of all 
individuals and communities in the decisions that affect them and the 
places they live, learn, work, love and play.

Greater participation and partnerships 
for health and well-being

6

5.0 A healthy city leads by example by striving for enhanced community 
prosperity and strengthened assets through values-based governance of 
common goods and services.

Improved community prosperity and 
access to common goods and services
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6.0 A healthy city leads by example by promoting peace through inclusive 
societies that focus on places, participation, prosperity and the planet, 
while putting people at the centre of all policies and actions.

Promoting peace and security through 
inclusive societies

8

8.0 We commit to act collectively with other cities in both the WHO European 
Region and globally, through a focus on people, participation, prosperity, 
planet, places and peace, for the health and well-being of all, to meet the 
urgent and transformative demands of the 2030 Agenda. 

We cannot afford to fail. 

7.0 A healthy city leads by example by ensuring that the protection of the 
planet is at the heart of all city policies, both internal and external.

Protect the planet from degradation 
including through sustainable consumption 
and production
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A Città del Messico, lo scorso 26 febbraio, si 
è tenuta la seconda conferenza annuale di 
“Women4Climate”, l’importante appuntamento 
che raduna le sindache in carica nelle più 
grandi città del pianeta intorno ai temi del 
cambiamento climatico e, più in generale, 
dell’empowerment delle prime cittadine come 
leader carismatici e capaci di cambiare e 
plasmare il futuro. 

Queste donne-leader, infatti, hanno già 
dimostrato di giocare un ruolo chiave durante 
la negoziazione dell’Accordo di Parigi e 
continuano a impegnarsi nell’intraprendere 
azioni ambiziose per il clima nelle città e nel 
mondo dell’imprese e delle ong. 

A marzo 2017, donne da tutto il mondo si sono 
riunite presso la Columbia University, nella città 
di New York, per partecipare alla conferenza 
inaugurale di Women4Climate. Guidata dalla 
presidente del C40 e sindaco di Parigi, Anne 
Hidalgo, la Conferenza ha sortito, tra i propri 
esiti, una piattaforma comune concepita per 
un gruppo eterogeneo di donne-sindaco che 
ispiri un’agenda condivisa e che comprenda 
l’istruzione, l’innovazione e la parità economica, 
sottolineando il ruolo fondamentale che le stesse 
donne possono svolgere nella lotta contro il 
cambiamento climatico. In quell’occasione i 
sindaci di Parigi, Città del Messico, Città del 
Capo, Durban e Caracas sono stati raggiunti 
dai dirigenti di imprese internazionali, dal Vice 
segretario Generale delle Nazioni Unite, Sua 
Eccellenza Amina J. Mohammed, dall’Inviato 
Speciale sulla Città e sui Cambiamenti 
Climatici dell’ONU e presidente del Consiglio di 
amministrazione del C40, Michael Bloomberg 
- tre volte sindaco della città di New York, per 
inviare un messaggio al mondo: le donne sono 

WOMEN4
CLIMATE

in prima linea nella lotta contro il cambiamento 
climatico. Il 26 febbraio 2018, quindi, il C40 
ha tenuto la sua seconda conferenza annuale 
Women4Climate a Città del Messico, riunendo 
sindaci, imprenditori e innovatori da tutto il 
mondo i quali hanno assunto l’impegno di 
intraprendere azioni per il clima, in particolare 
per la qualità dell’aria,  e per la creazione di 
comunità più sostenibili e inclusive. 

A fianco di leader globali e innovatori anche la 
sindaca di Roma, Virginia Raggi, per portare 
la testimonianza delle azioni intraprese dalla 
Capitale nella creazione di un futuro urbano 
più sano, più verde ed economicamente più 
prospero. Insieme a lei i sindaci di Montreal, 
Vancouver, Città del Messico, Salt Lake City, 
New Orleans e un diversificato e dinamico 
gruppo di relatori tra cui Christiana Figueres, 
consigliere della missione 2020; Patricia 
Espinosa, segretario esecutivo dell’UNFCCC; 
Alexandra Palt, responsabile corporate presso 
l’Oréal e vicepresidente della Fondazione l’Oréal. 
La Conferenza ha rappresentato, oltre che 
un’opportunità di altissimo livello per lo scambio 
delle pratiche in atto e dei casi di successo, 
anche la migliore occasione per lanciare 
idee innovative e progetti di riqualificazione 
urbana. L’intervento a Women4Climate della 
Sindaca di Roma ha, in esordio, certamente 
puntato a far emergere la volontà di mettere 
al centro dell’agenda politico-amministrativa il 
tema del cambiamento climatico e l’urgenza 
di affrontarne i rischi; nel seguito, si é voluto 
imperniare sulle azioni attuate a dimensione 
di quartiere, pur piccole ma non per questo di 
minore impatto, casi di successo a testimonianza 
dello slogan prescelto in occasione della 
Conferenza “nessuno deve rimanere indietro”. 
Tra questi, il progetto “#ViaLibera” per cui una 

domenica al mese, a partire da giugno, 24 km 
di strade a Roma saranno chiuse al traffico e 
dedicate a pedoni e ciclisti, in diversi quartieri, 
dal centro alla periferia. Infine Città del Messico 
è stata anche l’occasione per lanciare i nuovi 
traguardi dell’amministrazione capitolina 
guidata dalla Raggi: decarbonizzare le strade 
di Roma entro il 2030, ben prima togliere le 
auto con il motore diesel dal centro a partire 
dal 2024 e, al contempo, installare 700 nuove 
colonnine di ricarica elettrica entro il 2020. Tali 
obiettivi, uniti all’annuncio di un imponente 
piano per il trasporto pubblico locale, sono 
stati accolti con grande entusiasmo dai colleghi 
e dai presenti che hanno potuto apprezzare la 
città di Roma anche in qualità di sede di eventi 
innovativi, come l’e-prix o l’e-Giro che seguirà 
lo storico Giro d’Italia di ciclismo in ogni sua 
tappa, come parte di una nuova cultura e di una 
consapevolezza che deve coinvolgere ciascuna 
dimensione economica e politica del territorio.

E sarà stata ancora Roma a ospitare, il 25 
e 26 aprile, in Campidoglio, la Conferenza 
internazionale promossa da ICEF (International 
Court of the Environment Foundation) per 
sottolineare l’importanza di una governance 
ambientale globale e una nuova economia non 

L

UNA
NUOVA
GENERAZIONE DI

LEADER
A cura di Chiara Spinato
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più fondata sulla produzione e sul consumo di 
energie di origine fossile ma un modello che 
dia priorità alla conservazione e protezione 
della natura, alla stabilizzazione del clima, 
con un focus dedicato sul percorso di Roma 
Capitale verso la sostenibilità ambientale ed 
energetica. 

Un’altra città italiana che, in questo percorso, 
ha fatto della qualità ambientale un fattore 
competitivo per il sistema territoriale puntando 
l’accento sull’economia del benessere e della 
salute, degli stili di vita sani, è Milano che dal 
2014 è entrata a far parte di C40, guidando a 
livello regionale una delle 17 reti organizzative 
su cui è strutturato il network e specializzandosi 
nel sistema di raccolta e separazione dei rifiuti, 
nella riduzione dell’inquinamento da traffico 
nell’area C e diventando la prima città al mondo 
a testare e implementare un sistema di “free-
floating and integrated ride-sharing system”, 
un sistema cioè che consente a residenti e 
non l’accesso ad auto elettriche, bici elettriche 
e scooter elettrici in ogni momento e in ogni 
luogo della città. 

C40 è un network che collega più di 90 tra 
le più grandi città del mondo in un’alleanza 
globale per affrontare il cambiamento 
climatico.

Rappresentando oltre 650 milioni di persone 
e un quarto dell’economia globale, le città che 
partecipano al C40 sono all’avanguardia nella 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, 
nell’affrontare il problema dell’inquinamento 
dell’aria aumentando al contempo la salute, 
il benessere e le opportunità economiche dei 
cittadini e nella conformità con gli impegni di 
Parigi previsti dall’Accordo sul cambiamento 
climatico. Fondato e guidato da sindaci, le 
città di C40 sono luoghi dove, in sostanza, il 
futuro si verifica prima. Attraverso l’iniziativa 
Women4Climate C40 si prefigge di ispirare 
la prossima generazione di leader sul tema, 
dotandoli di strumenti adeguati attraverso un 
programma globale di tutoraggio dedicato alle 
donne delle città C40, e d’influenzare il dibattito 
attraverso eventi come quello tenutosi a Città 
del Messico.

L’unità d’azione e d’intenti di un gruppo 
consistente e carismatico di partecipanti 
permetterà il lancio di una sfida annuale dedicata 
alle migliori innovazioni messe in campo per il 
clima e la sostenibilità, attribuendo sempre 
maggiore visibilità e valenza alla dimensione 
politica pubblica locale delle città. 
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Nasce la
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Si celebra il 2 luglio di ogni anno per richiamare l’attenzione 
e stimolare l’azione dei Sindaci sulla necessità e urgenza 
di promuovere la salute nelle città come bene comune;

promossa da Health City Institute e Cittadinanzattiva,
con il patrocinio del Ministero della Salute,
di ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani e
dell’ Istituto Superiore di Sanità.

“Colora di salute la tua città” è lo slogan della Giornata Nazionale per la salute e il benessere 
nelle città per richiamare l’attenzione e stimolare l’azione dei Sindaci sulla necessità e urgenza di 
promuovere la salute nelle città come bene comune.

La Giornata verrà celebrata il 2 luglio di ogni anno ed è promossa da Health City Institute e 
Cittadinanzattiva, con il patrocinio del Ministero della Salute, di ANCI - Associazione Nazionale 
Comuni Italiani e dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’esigenza di promuovere la salute e il benessere nelle città nasce dalla crescita delle malattie 
croniche non trasmissibili come diabete e obesità, fenomeno strettamente legato all’aumento 
della popolazione urbana e che rappresenta oggi il principale rischio per la salute e lo sviluppo 
umano.

“Nel 2010, per la prima volta nella storia, è stato osservato che più di metà della popolazione 
mondiale risiedeva in città e che nel 2050 la stima della popolazione urbana attestava il dato al 70 
per cento” dice Andrea Lenzi, Coordinatore di Health City Institute e Presidente del Comitato per la 
biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del consiglio dei ministri. “Se guardiamo al nostro 
Paese, notiamo che più di un italiano su 3 (il 37 per cento) vive oggi nelle 14 città metropolitane. 

Come corollario, riscontriamo una crescita delle malattie croniche non trasmissibili, come diabete e 
obesità, che sono fortemente legate ai profondi cambiamenti di stile di vita che tutto ciò comporta 
nelle popolazioni”.

In Italia, secondo ISTAT, le persone con diabete sono 3,27 milioni, di cui il 52 per cento risiede 
nelle 14 Città metropolitane, tanto che tra gli addetti ai lavori si sta facendo strada il concetto di 
“diabete urbano o urban diabetes”. In particolare, secondo le elaborazioni di Health City Institute 
su dati ISTAT relativi alle quattro città italiane più importanti, nella sola capitale ci sono oltre 286 
mila persone con diabete, ovvero il 50% delle persone con diabete residenti nel Lazio. A Napoli 
ci sono quasi 209 mila residenti con diabete e Milano oltre 144 mila. Torino inoltre, con le sue 121 
mila persone con diabete, occupa, in termini assoluti, la quarta piazza nella graduatoria della città 
metropolitane italiane per popolazione residente colpita dalla malattia ma è di gran lunga al primo 
posto tra quelle del Nord Italia in termini percentuali rispetto al numero di abitanti.

“Lo sviluppo urbano, cui il mondo ha assistito e assiste ha modificato profondamente lo stile di vita della 
popolazione e trasforma il contesto ambientale e sociale in cui viviamo, creando problemi di equità, 
generando tensioni sociali e introducendo minacce per la salute della popolazione”, osserva Roberto 
Pella, Vicepresidente Anci. “La configurazione attuale delle città e, più in generale l’urbanizzazione, 
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presentano per la salute pubblica e individuale 
tanti rischi, ma anche molte opportunità da 
sfruttare con un’amministrazione cosciente e 
oculata. Occorre identificare strategie di azione 
per rendere consapevoli governi, regioni, città 
e cittadini dell’importanza della promozione 
della salute nei contesti urbani, immaginando 
un nuovo modello di welfare urbano”.

In tale direzione sono già state intraprese 
numerose iniziative di sensibilizzazione rivolte 
agli amministratori comunali e ai cittadini 
e la Giornata Nazionale per la salute e il 
benessere nelle città nasce nel solco di queste 
azioni tra le quali il “Manifesto della salute 
nelle città: bene comune”, la “Roma Urban 
Health Declaration” siglata tra Ministero della 
Salute e ANCI in occasione del G7 side event 
“Health in the Cities” organizzato a Roma l’11 
Dicembre 2017 durante la Presidenza Italiana e 
il parere di iniziativa sulla “La salute nelle Città: 
bene comune”, approvata l’11 Maggio 2017 dal 
Comitato delle Regioni dell’Unione Europea.

“L’obiettivo di queste iniziative e dell’Health 
City Institute è quello di rendere le città più 
‘Healthy’, ovvero consce dell’importanza 
della salute come bene collettivo e che, 
quindi, mettono in atto politiche chiare per 
tutelarla e migliorarla, in accordo con l’invito 
rivolto dall’Oms ai governi ad adoperarsi 
responsabilmente, attraverso programmi di 
educazione alla salute, a promuovere uno stile di 
vita sano e a garantire ai cittadini un alto livello 
di benessere”, prosegue Lenzi. “L’Health City 
Institute è un organismo che si avvale di esperti 
indicati, tra gli altri, da Ministero della Salute, 
Istituto Superiore di Sanità, Istat e Censis, e che 
delinea gli elementi chiave che possono guidare 
le città a studiare e approfondire i determinanti 
della salute nei propri contesti e a fare leva su 
di essi per definire strategie tese a migliorare 
gli stili di vita e il benessere psico-fisico del 
cittadino”, conclude.

I
n occasione della “Giornata Nazionale 
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La realtà, infatti, ci mette di fronte ad un progressivo 
aumento dell’urbanizzazione che rende le città il 
luogo fondamentale dove sempre più persone vivono e 
lavorano. La transizione demografica con il progressivo 
invecchiamento della popolazione e l’evoluzione 
epidemiologica con l’esplosione delle patologie croniche 
pongono nuove sfide per i sistemi di welfare e sanitari del 
nostro Paese. Proprio con lo scopo di realizzare città e 
comunità sostenibili, salubri e in cui nessuno è lasciato 
indietro, vogliamo per questo consolidare e incrementare 
l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, nonché il loro continuo monitoraggio 
adottando i metodi scientifici più all’avanguardia.

In questo senso, questi i temi che sono legati all’agenda 
2030 delle Nazioni Unite sono stati già al centro del G7 
Salute organizzato dal Ministero della Salute lo scorso 
anno a Milano dove per la prima volta è stato lanciato 
un unico messaggio forte sulla certezza che i problemi 
ambientali e i cambiamenti climatici incidono sulla salute 
dei cittadini e sul fatto che è fondamentale adottare 
strategie globali per uno sviluppo sostenibile.

Proprio sulla scia del G7, nel dicembre dello scorso anno  il 
Ministero della Salute ha sottoscritto con l’Anci la “Urban 
Health Rome Declaration” dove sono state identificate 
15 azioni per migliorare la salute delle nostre città. Dal 
monitoraggio dei sistemi di inquinamento alla riduzione 
degli inquinanti, ma anche alla trasformazione delle 
metropoli in veri e propri ‘organismi viventi’, sostenibili 
dal punto di vista ecologico e ambientale. Città neutre 
da punto di vista energetico, in grado di favorire la salute 
dei cittadini in tutti i campi, dall’aria che si respira al cibo 
che si mangia.

.
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Provate ad immaginare otto grandi campioni  dello sport con l’obiettivo di provare a migliorare 
il mondo e le nostre città.

Campioni che hanno vinto 9 ori olimpici, 24 medaglie olimpiche in totale, 14 titoli mondiali e che 
hanno collezionato più di 500 maglie azzurre, oggi professionisti, educatori, madri e padri e 
cittadini, che vogliono contribuire a migliorare la salute in ambito urbano.

Chi è campione, chi ha vinto Olimpiadi, sa che lo “Sport ha il potere di cambiare il mondo”.

Nel maggio 2000, Nelson Mandela era in piedi davanti a un microfono, preparato per affrontare 
la cerimonia inaugurale Laureus World Sports Awards. Il potere carismatico di Mandela era così 
grande che mentre iniziava a parlare, il  pubblico – tra i quali vi erano famoso calciatore brasiliano 
Pelé e il musicista Jon Bon Jovi – erano in un silenzio irreale pronti ad ascoltare attentamente le 
parole del leader sudafricano.

Negli ultimi diciotto anni, la dichiarazione 
di Mandela è diventata come un grido di 
battaglia quando si parla di sport e sviluppo. 
Nel novembre 2012, l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite (ONU) ha approvato una serie di 
risoluzioni che indicano lo sport come strumento 
di sviluppo.

“SPORT HAS THE POWER TO CHANGE THE WORLD” 
è anche il simbolo della mission di SPORT4PLAY, una 
organizzazione internazionale che ha come obiettivo la 
promozione dei principi solidaristici dello sport.

La problematica della salute nei contesti urbani è un problema 
emergente di politica sanitaria e sociale, che a parere di molti 
esperti merita la massima attenzione da parte dei decisori politici, 

“Lo sp�t,” proclamava Mandela, “ha il pot	e di cambi�e il m�do.
Ha il pot	e di isp��e, ha il pot	e di un�e le p	s�e

in un modo nessun è in �ado di f�e....
È più potente dei g�	ni nell’abba	e le b�i	e razziali.”

H
C
A

“
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della comunità accademica e scientifica e il 
pieno coinvolgimento dell’opinione pubblica.

L’OMS ha evidenziato come la buona Salute sia 
alla base dello sviluppo sociale ed economico 
e rafforza le politiche in tutti i settori dell’azione 
pubblica e in tal senso sempre l’OMS ha 
osservato come dal 2010, per la prima volta 
nella storia dell’umanità, che più della metà 
della popolazione mondiale risiede nei grandi 
agglomerati urbani e nelle aree metropolitane. 
In tal senso si stima che nel 2050 la  popolazione 
urbana rappresenterà il 70% della popolazione 
globale.

Il pianeta del 2050 saprà  sostenere un 
incremento di oltre due miliardi di abitanti che 
per la gran parte vivranno in città? 

I governi nazionali, regionali e cittadini saranno 
in grado di rispondere alla crescente domanda  
di salute?

Rispondere a queste domande con un 
approccio integrato e coerente sarà una delle 
principali sfide del prossimo futuro. Sfide che 
potranno trovare una risposta se saremo in 
grado  di promuovere stili di vita salutari in 
tutti i contesti e in questo il ruolo dello sport 
è basilare nell’incoraggiare i cittadini all’attività 
sportiva e motoria.

L’Ambassador avrà un ruolo di particolare 
rilievo in quanto è il testimonial non solo 
di un’idea, di un progetto le cui finalità 
sono rivolte alla buona salute, specie delle 
generazioni future, ma esso testimonia come 
lo Sport nei suoi valori più alti, tra cui non vi è 
dubbio trovi ampio spazio la solidarietà, abbia 
estrema attenzione verso l’accesso di tutti 
alla pratica sportiva e il ruolo sociale che essa 
rappresenta nella costruzione di un mondo 
migliore, partendo dalle città.

Il progetto Health City Ambassadors si fonda 
sul modello dell’ONU e vuole coinvolgere 
grandi esponenti del mondo sportivo, in modo 
particolare vincitori di medaglie olimpiche o di 
significativi eventi sportivi internazionali.

Maurizio Damilano, grande campione 
dell’atletica italiana, con al suo attivo una 
medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca, altre due  
medaglie olimpiche, due titoli mondiali, a capo 
del progetto, ha coinvolto come Ambassadors 
grandi campioni dello sport italiano e  mondiali, 
che hanno aderito in maniera entusiastica 
all’invito di prestare il loro volto alla promozione 

della salute nelle città.

Stefania Belmondo, Gabriella 
Dorio, Antonio Rossi, 
Salvatore Sanzo, Bas Van 
De Goor, Giacomo Leone 
e Orazio Arancio, saranno 
i campioni che assieme 
a Maurizio Damilano 
promuoveranno i valori dello 
sport e dell’attività motoria 
per migliorare la qualità di 
vita nelle nostre città.

Città obesogene, fenomeno 
questo alimentato dalla 
sedentarietà, soprattutto nelle 
generazioni più giovani.

L’ISTAT ci indica gli italiani 
siano da un lato un popolo di 
sportivi e d’altro di sedentari.
I dati ISTAT ci dicono che 
gli sportivi sono il 25,1% e 
questi svolgono attività 
fisica in modo continuativo, il 
34,8% della popolazione e il 
39,2% del totale in Italia, non 
praticano alcuno sport nè 
fanno attività fisica.

Sedentarietà che è maggiore 
nei grandi contesti urbani 
e che rischia di minare le 
generazioni future.

I dati del Ministero della 
Salute ci indicano che L’Italia, 
nella speciale graduatoria, 
rimane fanalino di coda in 
Europa nell’obesità infantile. 
Alcune aree del Paese, 
soprattutto nel Paese, vedono 
più di un bambino su tre 
vivere in condizioni che gli 
esperti definiscono di eccesso 
ponderale. 

Un fenomeno che ha 
bisogno di autorevoli 
Ambassadors in grado di 
veicolare nei vari contesti 
Istituzionali i giusti 
messaggi e coinvolgere 
le Città ad affrontare 
in maniera decisa il 
problema dell’Urban 
Health nel nostro Paese.

“ ”
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ITALIAN
URBAN
D
CHARTER

TSUNAMI

NELLE CITTÀ”

“Siglato da Health City Institute, 
ANCI, Istituto superiore di 
sanità, AMD, SID, SIMG e 
Cittadinanzattiva il documento 
“ Italian Urban Diabetes  Charter”;  
si propone affrontare l’esplosione 
di diabete urbano, che porterà 
entro il 2040 il 75 per cento 
della popolazione con diabete a 
risiedere nelle città.

L’Italian Urban Diabetes Charter nasce, in occasione della Giornata mondiale del diabete 2017, una 
forte alleanza pubblico-privato destinata ad affrontare la drammatica crescita della malattia nelle 
città. Firmato oggi a Roma, nella sede di Anci-Associazione nazionale comuni italiani, da Health City 
Institute, gruppo di lavoro sull’Urban Health di Anci, Istituto superiore di sanità, le società scientifiche 
della diabetologia (AMD-Associazione medici diabetologi e SID-Società italiana di diabetologia) 
e della medicina generale (SIMG-Società italiana di medicina generale) e Cittadinanzattiva, il 
documento “Italian Urban Diabetes Charter” che si propone di delineare i punti chiave che possono 
guidare le amministrazioni locali, di concerto con Istituzioni sanitarie, scientifiche e accademiche, 
nel promuovere strategie per migliorare l’informazione, la rete assistenziale, la prevenzione e la 
cura delle persone con diabete di tipo 2, limitando i “costi sociali” dovuti alle complicanze e alla 
mortalità.

“Il diabete è uno tsunami che avanza: si sta rivelando la malattia più rilevante e potenzialmente 
pericolosa del nostro secolo, per la crescita continua ed esponenziale della sua prevalenza e per la 
mortalità e le complicanze invalidanti correlate”, ha dichiarato Andrea Lenzi, Presidente di Health 
City Institute.
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In Italia, le persone che dichiarano di avere 
il diabete sono 3,27 milioni, il 5,4 per cento 
della popolazione, secondo ISTAT, ma 
“stime effettuate su dati amministrativi 
dall’Osservatorio ARNO diabete, progetto di 
collaborazione fra SID e Cineca, indicano che il 
dato è molto superiore, pari al 6,2 per cento, e 
studi hanno evidenziato che, in realtà, per ogni 
tre persone con diabete ne esiste una che non 
sa di averlo; se la crescita della prevalenza della 
malattia continuerà ai ritmi attuali, entro 20 
anni potrebbero esserci in Italia oltre 6 milioni 
di persone con diabete”, ha aggiunto Giorgio 
Sesti, Presidente SID. 

Il fenomeno è particolarmente preoccupante 
nelle città, tanto che tra gli addetti ai lavori si sta 
facendo strada il concetto di “diabete urbano 
o urban diabetes”, che “non è una nuova forma 
di diabete, ma si riferisce al drastico aumento 
della prevalenza del diabete tipo 2 che si 
osserva nelle città a causa dell’urbanizzazione”, 
ha chiarito Lenzi.

Vivere in un’area urbana si accompagna a 
cambiamenti sostanziali degli stili di vita: 
cambiano le abitudini alimentari e il modo di 
vivere, i lavori diventano sempre più sedentari, 
l’attività fisica diminuisce. “Numerosi studi 
internazionali hanno messo in risalto come 
esista un collegamento tra aumento di 
diabete tipo 2, obesità e urbanizzazione. Le 
città saranno sempre più in prima linea nel 
contrastare questo fenomeno, che vede già 
oggi 2 persone con diabete su 3 vivere in un 
nucleo urbano, con una stima dell’International 
Diabetes Federation che prevede nei prossimi 
25 anni questo rapporto crescere a 3 su 4”, ha 
detto Domenico Mannino, Presidente AMD.

Il diabete e l’obesità, come tutte le malattie non 
trasmissibili, soprattutto quelle cardiovascolari, 
il cancro e i disturbi respiratori cronici, 
rappresentano oggi il principale rischio per la 
salute e lo sviluppo umano. “L’Organizzazione 
mondiale della sanità, come tutta la comunità 
scientifica internazionale, evidenzia quanto 
sia indispensabile per lo sviluppo sociale 
ed economico di tutti i paesi, investire nella 
prevenzione di queste malattie, e come questa 
sia una responsabilità in prima battuta dei 
governi, ma in realtà della società in senso 
più allargato. Arrestare l’aumento del diabete 
in ambito urbano è un’impresa difficile, ma 
possibile grazie alla stretta collaborazione tra 
politica, mondo sanitario e società civile”, ha 
sottolineato Claudio Cricelli, Presidente SIMG.

“L

L“

”

”
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PERCHÉ

Il piano d’azione dell’OMS evidenzia come sia indispensabile per lo sviluppo sociale 
ed economico di tutti i paesi, investire nella prevenzione di queste malattie, e come 
questa sia una responsabilità di tutti i governi.

Il Manifesto della Salute nelle Città, promosso da ANCI, Ministero della Salute, ISS, 
Health City Institute e Federsanità-ANCI, come la proposta di iniziativa approvata dal 
Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, evidenziano come sia necessario “creare 
iniziative locali per promuovere l’adesione dei cittadini ai programmi di prevenzione 
primaria con particolare attenzione alle malattie croniche non trasmissibili e in 
particolare al diabete”.

Analogamente la “Lettera aperta ai Sindaci Italiani per promuovere la salute nelle 
città come bene comune”, firmata da ANCI, ISS, Health City Institute, Federsanità-
ANCI, Rete Italiana delle Città Sane dell’OMS, CONI e Cittadinanzattiva, sottolinea 
come bisogna rivolgere maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie croniche 
non trasmissibili, tale da compromettere la qualità della vita delle generazioni future 
e anche lo sviluppo economico e la prosperità delle città, portando come esempio 
emblematico l’aumento del diabete nei contesti urbani.

L’Italian Urban Diabetes Charter vuole delineare i punti chiave che possono guidare 
le Regioni e le Città, assieme a Istituzioni sanitarie, scientifiche e accademiche, nel 
studiare ed approfondire l’impatto del Diabete di tipo 2 nei propri contesti urbani, 
alfine di promuovere strategie per migliorare l’informazione, la rete assistenziale, la 
prevenzione, le cure e i trattamenti precoci, con l’obiettivo di migliorare attraverso 
di essi la qualità di vita della persona con Diabete tipo 2 ed evitare i “costi sociali” 
dovuti dalle complicanze e dalla mortalità. Questo obiettivo, può essere raggiunto 
attraverso una forte interazione pubblico–privato per la realizzazione di progetti di 
studio e di specifiche politiche sul Diabete tipo 2 nei contesti urbani.

L’Italian Urban Diabetes Charter individua e suggerisce dieci punti dove concentrare 
l’azione di tutti coloro coinvolti e interessati all’importante sfida per la governance 
urbana e sanitaria dovuta all’evoluzione pandemica del Diabete tipo 2.

Ogni cittadino ha diritto ad una vita sana ed
integrata nel proprio contesto urbano. 
Bisogna rendere la salute dei cittadini il 
fulcro di tutte le politiche urbane 
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Ampliare e migliorare l’accesso alle pratiche
sportive e motorie per tutti i cittadini, 
favorendo lo sviluppo psicofisico dei giovani
e l’invecchiamento attivo 

Sviluppare politiche locali di trasporto
urbano orientate alla sostenibilità 
ambientale e alla creazione di una 
vita salutare    

Assicurare un alto livello di alfabetizzazione
e di accessibilità all’informazione sanitaria 
per tutti i cittadini, aumentando 
il grado di autoconsapevolezza       

Inserire l’educazione sanitaria
in tutti i programmi scolastici, 
con particolare riferimento 
ai rischi per  la salute 
del contesto 
urbano

Creare iniziative locali per promuovere
l’adesione dei cittadini ai programmi 

di prevenzione primaria, 
con particolare riferimento 

alle malattie croniche, 
trasmissibili e 

non trasmissibili          

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

Promuovere una cultura alimentare
appropriata attraverso  programmi dietetici 
mirati, prevenendo l’obesità  

Studiare e monitorare a livello urbano 
i determinanti della salute dei cittadini, 

attraverso una forte alleanza tra Comuni, 
Università, Aziende sanitarie, Centri di ricerca, 

industria e professionisti

Considerare la salute delle 
fasce più deboli e a rischio 

quale priorità 
per l’inclusione sociale

nel contesto urbano           

8

10

9

ITALIAN  DIABETES CHARTER

L’ ITALIAN URBAN
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BOLOGNA
Numero abitanti  

1.005.831

GENOVA
Numero abitanti 

854.099

37.580

Numero di persone 
con diabete

MESSINA
Numero abitanti 

640.675

37.159
Numero di persone 

con diabete

VENEZIA
Numero abitanti

855.696

35.939Numero di persone 
con diabete

LE 14 CITTÀ METROPOLITANE
+ LE PRIME 75 CITTÀ RAPPRESENTANO 
IL 50% DELLA POPOLAZIONE ITALIANA

LE 14 CITTÀ METROPOLITANE
RAPPRESENTANO UN TERZO DELLA  POPOLAZIONE ITALIANA

ROMA
Numero abitanti 

4.340.474

286.500Numero di persone 
con diabete

MILANO
Numero abitanti  

3.208.509

144.382Numero di persone 
con diabete

BARI
Numero abitanti  

1.263.820

75.829Numero di persone 
con diabete 55.320

Numero di persone 
con diabete

NAPOLI
Numero abitanti  

3.113.898

208.631 120.956Numero di persone 
con diabete

TORINO
Numero abitanti  

2.282.197

Numero di persone 
con diabete

PALERMO
Numero abitanti

1.271.406

73.471Numero di persone 
con diabete

64.701

Numero di persone 
con diabete

REGGIO CALABRIA
Numero abitanti  

555.836

CAGLIARI
Numero abitanti

431.657

20.719Numero di persone 
con diabete

1.207.487

Numero di persone 
con diabete

36,90%

Numero di persone 
con diabete

45,578

Numero di persone 
con diabete

46.614Numero di persone 
con diabete

CATANIA
Numero abitanti  

1.115.535

FIRENZE
Numero abitanti  

1.013.348

IN ITALIA VI SONO OLTRE 8.000 COMUNI

POPOLAZIONE CITTÀ
METROPOLITANE

Numero abitanti 
21.952.981

% SU ITALIA
Numero abitanti  

36,20%

3.270.000

Numero di persone 
con diabete

ITALIA
Numero abitanti  

60.665.551

Elaborazione Health City Institute su dati ISTAT alla data 1/1/2017

Il programma C14+ promosso dal Health City 
Institute e da Cities Changing Diabetes, in 
sinergia con il gruppo di lavoro sull’Urban Health 
di Anci, desidera fornire alle amministrazioni 
cittadine e alle aziende sanitarie informazioni e 
conoscenze per contrastare la lotta all’URBAN 
DIABETES in sinergia e stretta collaborazione 
con le società scientifiche di diabetologia (SID, 
AMD,SIEDP) e di medicina generale (SIMG).

Il programma desidera coinvolgere:

• le 14 città metropolitane che rappresentano 21 milioni di cittadini

• le città capoluogo di provincia advocated con altri 8,5 milioni di
cittadini

• altre città capoluogo

• un nucleo significativo di piccoli comuni

C14+ prevede il coinvolgimento di più di 1.5 milioni 
di persone, ossia il 50% delle persone con diabete.

,
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tre momenti.

Il primo step è la mappatura dei fattori sociali 
e culturali. In ogni città viene promossa una 
ricerca qualitativa e quantitativa dalla quale 
emerge il livello di vulnerabilità.  

Il secondo momento è quello della condivisione 
dei dati sia a livello nazionale, con tutti gli attori 
coinvolti, ma anche a livello internazionale, 
fra le varie città aderenti al programma, con 
l’obiettivo di identificare le similitudini e punti 
di contatto.

L’ultimo step del programma è la parte 
dedicata all’azione con lo sviluppo di action 
plan e condivisione delle best practice. 

Milano con la sua vocazione culturale 
cosmopolitica internazionale e una realtà 
istituzionale, accademica e scientifica di 
assoluto livello, si affianca al novero di città 
che a livello globale affrontano il tema dell’ 
Urban Health e dell’ Urban Diabetes. Con 
una popolazione residente di oltre tre milioni 
di abitanti, è la quarta area più popolata 
d’Europa dopo Londra, Parigi e Roma, in un 
territorio ricchissimo di infrastrutture che si 
configura come un’unica area urbana sempre 
più estesa ed integrata, ricca di hub scientifici e 
universitari. L’esperienza e la visione maturata 
con l’EXPO 2015 e con importanti iniziative 
istituzionali volte alla creazione di progettualità 
sulla buona salute, saranno importanti nel 
coinvolgimento di Milano nel progetto Cities 
Changing Diabetes.

Avere oggi coinvolte nel progetto due grandi 

La via italiana di Cities Changing Diabetes

Think    GloballyAct    Locally

A cura di Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute
e Coordinatore per l’Italia di Cities Changing Diabetes.

MILANO
nuova 

Cities Changing Diabetes nasce nel 2014 ed 
è un programma di partnership promosso da 
Novo Nordisk, con un investimento di 20 milioni 
di dollari, in collaborazione con University 
College London e Steno Diabetes Center 
oltre a partner nazionali che comprendono 
istituzioni, comunità diabetologiche/sanitarie, 
amministrazioni locali, mondo accademico e 
terzo settore. 

L’obiettivo del programma è quello di creare 
un movimento unitario in grado di stimolare, 
a livello internazionale e nazionale, i decisori 
politici a considera il tema dell’urban diabetes 
prioritario, mettendo in luce il fenomeno con 
dati ed evidenze, provenienti dalle città di 
tutto il mondo. Il programma Cities Chaging 
Diabetes sottolinea la necessità di agire 
in considerazione del crescente numero di 
persone con diabete e del conseguente onere 
economico e sociale che tutto ciò comporta.

Al programma Cities Changing Diabetes 
hanno aderito Città del Messico, Copenaghen, 
Houston, Shanghai e Tianjin. Si tratta di cinque 
importanti città, che fotografano due realtà 
diverse; le città a crescita rapida delle economie 
emergenti e le città “più mature” delle società 
sviluppate. Nel 2016 anche Vancouver e 
Johannesburg partecipano al programma, 
mentre Roma, nel 2017,è la seconda città 
europea dopo Copenaghen, che ha aderito al 
programma.  Oggi altre città fanno parte del 
progetto quali Pechino, Hangzhou, Xiamen, 
Leicester e Beirut con oltre 100 milioni di 
persone coinvolte.

Il progetto Cities Changing Diabetes prevede 
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aree metropolitane italiane, quali sono Roma e Milano, con quasi 8 milioni di abitanti, permetterà 
al nostro Paese di contribuire con una importante massa di dati socio-demografici e clinico-
epidemiologici al progetto di studio che anima Cities Changing Diabetes.

Bisogna creare anche a livello nazionale un modello di benchmarking per le altre 12 Città 
Metropolitane, per poter arrivare a definire un action plan specifico su come affrontare in termini 
clinico, sociali e di governance il diabete nelle grandi aree urbane italiane.

Bari, Bologna e Torino saranno nel breve le Changing Diabetes advocates cities dove realizzare 
questo modello di studio italiano. Avere a nostro fianco le Istituzioni Nazionali, come il Ministero 
della Salute, l’ ANCI, il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie, le Scienze della 
Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ Istituto Superiore di Sanità, l’ ISTAT, il CENSIS, la 
Rete Nazionale Città Sane dell’OMS e le Istituzioni locali come la Regione Lombardia, il Comune 
di Milano, le Università di Milano, l’ATS di Milano Città Metropolitana, il Museo della Scienza e 
Tecnologia Leonardo da Vinci, le Società Scientifiche di Diabetologia (AMD, SID, SIEDP e SIMG), le 
organizzazioni di cittadinanza e le associazioni dei pazienti, oltre a un gruppo qualificati di esperti 
coordinati dal Prof. Michele Carruba, sono garanzia di serietà e di futuri successi.

Bisogna creare anche a livello nazionale 
un modello di benchmarking per le altre

12Città
          Metropolitane
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Vancouver
Professor Scott Lear, Faculty of Health Sciences, Simon Fraser University Pfizer/Heart
& Stroke Foundation Chair in Cardiovascular Prevention Research at St. Paul’s Hospital

Modifying the Built Environment to Reduce Diabetes
Worldwide, diabetes is a massive and growing health concern. In 2014, there were an estimated 422 
million adults living with diabetes, translating to a prevalence of 8.5%; up by nearly 75% since 1980. 
People with diabetes have an increased risk for early death, as well as heart disease, kidney disease 
and limb amputations. By 2035, nearly 600 million people will have diabetes.

In Canada, 1 in 12 people have diabetes representing more than 3 million Canadians and costing 
$1.5 billion per year in health care costs. The prevention and management of diabetes requires a 
public health approach which addresses timely treatment for those with diabetes in addition to 

the prevention of onset of diabetes in those without it. This latter group comprises the greatest 
number of people and therefore represents the greatest possible gains from prevention.

Diabetes has its foundations in behaviours such as a sedentary lifestyle and poor nutrition. Being 
able to alter these behaviours at a population level can have a substantial effect on prevention. In 
recent decades there has been growing interest in how the built environment (the human-made 
design and infrastructure of communities) can act as a facilitator or barrier to healthy behaviours 
and therefore obesity and diabetes.
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North American cities affecting health

Starting more than 50 years ago, North American cities began to expand outward as people 
wanted to live in detached single-family homes. These areas are what we know as the suburbs 
and are characterized by their streets that meander around with many cul-de-sacs and dead-ends. 
This increases distances between destinations from how the crow flies. Living in suburbs removes 
people from their daily destinations. Getting to work and doing simple shopping errands now 
requires a car, and the more time spent in a car, the greater the risk for obesity, as much as 6% for 
every hour per day.

In contrast, communities that are set up in a grid-like street pattern combined with a mix of retail, 
commercial and residential areas, brings destinations closer to where people live and leads to more 
walking. In addition, the simple presence of sidewalks in communities is associated with residents 
being more active than in communities without sidewalks. There also tends to be greater access to 
public transit in these areas and people who use transit are also more active than non-users. 

When all these built environment features are present we call this a walkable neighbourhood, 
and this effects the rates of diabetes. A study of more than 2.6 million people living in Toronto, 
Canada reported a 33% higher prevalence of diabetes in the least walkable neighbourhoods 
compared to the most walkable neighbourhoods. Over time, the most walkable neighbourhoods 
also experienced a decrease in diabetes incidence rates.

It is not just through relationships with physical activity that the environment can affect diabetes, 
the presence or absence of healthy foods (the food environment), fast food outlets and restaurants 
may also be important. People who moved from a community with a low number of fast food 
outlets and convenience stores, to one with a high number, saw their risk for diabetes go up nearly 
three-fold. 

Cities Changing Diabetes in Vancouver 
Cities Changing Diabetes (CCD) is a global initiative to address urban diabetes and is 
aimed at reducing diabetes by 25% before 2045. Currently 15 cities are part of CCD forming 
partnerships among private industry, municipal governments, academia and non-governmental 
organizations to meet their goal.

In November 2016, Vancouver joined CCD and is spearheading initiatives from research to 
implementation on how the built environment can be altered to influence healthy behaviours 
and prevent diabetes.

The City of Vancouver is situated on the southwestern most part of Canada. Surrounded by 
mountains to the north, coastline to the west and the American border to the south, Vancouver 
has great natural beauty but geographically limited in its use of new land for growth. Vancouver 
is also one of the most densely populated municipalities in North America with a population 
of 603 502 within a greater area of 2.4 million people. The City is ethnically diverse with 
nearly half of residents having a language other than English as their mother tongue. While the 
prevalence of diabetes is approximately 9.6%, it is higher in areas with a greater proportion of 
South Asian and Indigenous peoples. 

Beginning in 2008, we conducted an assessment of 32 environment features in 14 communities in 
and around Vancouver and from these communities, assessed lifestyle behaviours and physical 
measures related to diabetes in more than 2700 residents. In addition, similar assessments were 
completed in Hamilton and Quebec City. In specific investigations of the food environment, we 
identified that for every bakery, bar/pub, fast food outlet and supermarket in the community, 
there was a 7.9%, 3.7%, 0.4% and 3.4%, respectively, increased risk for diabetes. When we took 
into account resident body mass index, physical activity and diet, this risk decreased slightly, 
suggesting the influence of the food environment works through the pathway of healthy 
behaviours.

The CCD initiative has allowed us to re-assess the 14 communities in Vancouver and their 
residents now ten years later to study how changes in the environment affect healthy 
behaviours, obesity and diabetes. During this time, Vancouver has undergone rapid growth and 
change in environmental infrastructure. At the same time the City has undertaken a number of 
initiatives to support healthy lifestyles all part of the Healthy City Strategy, which is integrated 
with their transportation and community plans. The Strategy looks to incorporate a health lens 
in every aspect of City building, questioning whether urban planning decisions will help the 
health of the residents.

One goal under the Strategy is to make over 50% of trips by foot, bike or public transit, which 
was recently surpassed and now the City has set its site on a target of 66%. To this end, 
Vancouver has over 300 km of bicycle lanes, much of which have been created in the past ten 
years.

Vancouver is also the pilot site for the newly developed Urban Diabetes Risk Assessment tool. 
The tool uses an innovative approach through surveys and interviews to identify groups of 
people with diabetes that share similar attitudes towards health, well-being and living with 
diabetes. This research seeks to expand the global evidence base around the sociocultural 
drivers of urban diabetes and be a model for other CCD cities to use the tool. Ultimately, 
the goal is to guide a targeted intervention platform around reducing diabetes prevalence 
and improving management of the condition. In Vancouver, where there are already several 
ongoing initiatives, the findings will help to elevate the impact of these initiatives and ensure 
that they are tailored to the actual needs of various groups of people.
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Building healthier cities going forward
Given the role the built environment has with respect to risk for diabetes, it presents 
an opportune lever for change. Partnering with the City of Vancouver under the CCD 
initiative allows for the alignment of City infrastructure design with health outcomes 
as well as the evaluation of ongoing infrastructure changes and programs from a 
health perspective. As Carol Kong, an urban planner with the City of Vancouver aptly 

stated: “…we know the health benefits can be significant when the built environment 
encourages people to get around in active ways. By being more intentional when we 
plan and build communities, we can play a bigger role in the fight against diabetes.”

Over the upcoming years, we anticipate learning more of how we can change the 
built environment to make a substantial impact on diabetes. Lessons that can also be 
shared with cities around the world.
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HOUSTON,
ABBIAMO UN
PROBLEMA!
A cura di M. Pappagallo

Aeroporto George Bush di Houston, Texas. Sono le 18 e 35 del 24 ottobre 2017. Il 
25 ottobre, al Royal Sonesta Houston Galleria Hotel, si aprirà la due giorni delle 
prime 8 metropoli del mondo coinvolte in un ambizioso progetto di salute dei 
cittadini affidata alle autorità municipali, locali come si direbbe in Italia.

Alla dogana sono l’ultimo di una fila che si esaurisce dopo di me. La guardia 
mi accoglie con un sorriso formale, in bilico fra la fiducia nel sogno americano 
e la necessità della war on terror. Non appena vede che sono italiano si rilassa 
e guarda serenamente il mio passaporto. La guardia, poco più che trentenne, 
approfitta della mia origine: sua moglie desidera passare una vacanza in Italia, ma 
non sa esattamente dove. Mi permetto di suggerire: Tuscany, close to the beach. 
La guardia si esalta, brillano gli occhi e subito chiede se è costoso. Rispondo ni, 
dipende da zona a zona e, in parte, dal cambio sconveniente. Inavvertitamente 
ferisco l’orgoglio americano e la nostra conversazione finisce così.

La guardia inserisce i miei dati nel computer e si dimentica le impronte digitali: 
mi fingo contrariato per la superficialità del controllo doganale e volontariamente 
appoggio l’indice destro e l’indice sinistro sul lettore delle impronte. Infine, la 
classica foto. Come è mia abitudine non sorrido. Prassi burocratiche. Rispetto 
all’Italia, il fuso ci porta 7 ore indietro. 

Houston è una città degli Stati Uniti d’America e capoluogo della contea di Harris 
nello Stato del Texas. Una piccola parte della città si estende nelle contee di Fort 
Bend e Montgomery. La popolazione era di 2.099.451 abitanti al censimento del 
2010, oltre due milioni e mezzo oggi, il che la rende la città più popolosa del Texas 
e la quarta di tutti gli Stati Uniti. È la principale città dell’ area metropolitana nota 
come Greater Houston.

Dall’aeroporto si raggiunge Pasadena sulla tollway Sam Houston, la quale porta 
il nome dell’epico generale che guidò il Texas verso l’indipendenza dal Messico, 
nel 1836. Sam Houston era ancora in vita quando il suo nome divenne quello 
della nuova capitale del Texas. Con la stessa sollecitudine i texani di oggi hanno 
già intitolato l’aeroporto di Houston a George Bush, padre dell’attuale presidente 
“doppio vu” e figlio del petrolio. Il cielo si rischiara mentre si avvicinano le ciminiere 

di un’area industriale enorme, venti volte Porto Marghera. Viaggiamo per quaranta 
miglia fra laghi, boscaglie e tralicci della luce: pali di legno e ammassi di fili 
inestricabili. Di tanto in tanto spunta un villaggio di casette tutte uguali, sembrano 
bungalow. E tanti punti di vendita di cibo, di vario genere, a basso costo, quasi 
sempre del tipo “spazzatura”. Diabete, sovrappeso e obesità sono il simbolo di 
quell’America Prima tanto cara a Donald Trump e tanto combattuta dalla famiglia 
Obama. Tant’è, certamente non è nemmeno entro il G20 per quanto riguarda la 
salute e la longevità in piena qualità di vita. 

Il Texas per certi aspetti sembra un enorme campeggio. Da Pasadena a Webster 
sono altre dieci miglia da percorrere sul West Bay Area Boulevard, che attraversa 
il muddy lake, nel parco naturale Armand Bayou, e passa accanto al centro della 
NASA. Non vedo astronauti, ma c’è odore di spazio. E subito ricordo quel “Houston 
abbiamo un problema”. Quarantotto anni fa, alle 22:08 ora di Houston (le 3:08 del 
mattino del 14, ora di Greenwich), il mondo iniziò a stare con il fiato sospeso per 
conoscere il destino di tre astronauti in rotta verso la Luna. Un incidente aveva 

La frase “H�st�, abbiamo un problema”
che annunciò al mondo il disastro

è passata alla storia, ma non molti sanno che non 
furono queste le parole esatte e che non fu il 

comandante Jim Lovell a pronunciarle

”

“
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squassato il loro fragile veicolo spaziale, l’Apollo 
13: la rottura per sovrapressione di un serbatoio 
d’ossigeno li aveva infatti privati di gran parte 
delle risorse necessarie per sopravvivere, a 
oltre trecentomila chilometri da casa. Ce la 
fecero, grazie all’instancabile determinazione 
dei tecnici sulla Terra, che trasformarono il 
modulo lunare del veicolo in una scialuppa di 
salvataggio. Ma non fu una passeggiata: a causa 
del razionamento dell’acqua, che scarseggiava 
a bordo dopo le perdite dovute allo scoppio, 
e a causa dello stress, della paura e del freddo 
intenso. La frase “Houston, abbiamo un 
problema” che annunciò al mondo il disastro 
è passata alla storia, ma non molti sanno che 
non furono queste le parole esatte e che non 
fu il comandante Jim Lovell a pronunciarle per 
primo, ma Jack Swigert, pilota del modulo di 
comando, che disse “Okay, Houston, we’ve 
had a problem here”, cioè “OK, Houston, qui 
abbiamo avuto un problema”. Otto stupefatti 
secondi più tardi, il Controllo Missione a Houston 
rispose  “This is Houston. Say again, please.” 
(“Qui Houston, ripetere prego”). Altri sette 
secondi. Solo allora il comandante Lovell parlò 
dell’allarme: “Houston, we’ve had a problem” 
(“Houston, abbiamo avuto un problema”) e 
iniziò a spiegare i dettagli tecnici dell’avaria.

Siamo al secondo Summit internazionale di 
Cities Changing Diabetes (#citiessummit17). Il 
primo è stato a Copenhagen. Roma non c’era.

Nei tre quarti d’ora di tragitto dal George Bush 
Airport al Royal Sonesta si sfiorano le ferite 
lasciate dall’uragano Harvey che ha flagellato e 
paralizzato Houston due mesi orsono. La città 
trasuda ancora umidità. Soffre umidità. 

La tempesta tropicale più potente che abbia 
colpito il Texas negli ultimi 50 anni ha ucciso 
almeno 17 persone, costringendo migliaia di 
altre a sfollare. I danni, ancora evidenti, sono 
stati stimati in 160 miliardi di dollari. Harvey ha 
anche colpito circa un quinto della capacità delle 
raffinerie statunitensi, creando problemi alla 
fornitura di carburante le settimane successive 
alla sua furia di acqua e vento. La maggior parte 
dei danni si sono registrati a Houston, la cui area 
metropolitana ha un‘economia paragonabile 
all‘intera Argentina. Il problema Harvey non 
è soltanto effetto dei mutamenti climatici. 
Ha a che vedere con le trasformazioni create 
dall’urbanizzazione. La città di Houston non ha 
fatto niente di diverso da quello che si fa in Italia 
un po’ dappertutto: tagliare alberi, fare sparire 
il verde, cementificare, costruire, intubare 
i corsi d’acqua, tutte queste cose. Così, di 

fronte al grande acquazzone 
che è stato Harvey, l’acqua 
si è accumulata creando il 
disastro. 

Ma non solo le ferite 
lasciate da Harvey attirano 
l’attenzione. Tante auto 
(spesso una a persona, come 
i cavalli dei texani di qualche 
decennio fa), tanti obesi 
(soprattutto afro-americani), 
tanto cibo spazzatura, tanti 
diabetici non ben curati (in 
parte anche per un sistema 
sanitario che costa e che non 
funziona bene se non si ha 
un’assicurazione o i soldi per 
pagare). I segni dei cattivi 
stili di vita appaiono evidenti 
anche se al Summit Houston 
si è mostrata consapevole 
e ha presentato progetti 
di educazione alimentare 
scolastici e di promozione 
dell’attività fisica che stanno 
migliorando gli indicatori di 
benessere cittadini. Quindi lo 
storico appello dell’Apollo 13 
dallo spazio si può modificare 
in “Qui Houston, abbiamo un 
problema”, riferendosi alla 
salute dei cittadini texani che 
popolano questa città. Un 
problema, però, risolvibile 
come avvenne 48 anni fa. Con 
instancabile determinazione. 

David Napier, direttore dello 
Science, Medicine and Social 
Network dell’University
College di Londra, Lars 
Fruergaard Jorgensen, 
presidente e Ceo di Novo 
Nordisk, e Allan Fluvbjerg, 
Ceo dello Steno Diabetes 
Center di Copenhagen 
ci accolgono al Secondo 
Summit Internazionale
Cities Changing Diabetes. 
Il loro messaggio è forte: 
“Riducendo il tasso di obesità 
del 25 per cento entro il 2045 
è possibile frenare la crescita 
del diabete, stabilizzandone 
la percentuale nella 
popolazione mondiale al 10 
per cento ed evitando oltre 



73URBES | Luglio 2018 www.urbesmagazine.it 74URBES | Luglio 2018 www.urbesmagazine.it

110 milioni di nuovi casi di malattia nei prossimi 
25-30 anni, con un risparmio di 200 miliardi di 
dollari l’anno; inoltre, agendo con particolare 
attenzione all’obesità infantile, si può invertirne 
la corsa al disastro”. 
Gli esperti di Cities Changing Diabetes hanno 
individuato nell’obesità la causa più facilmente 
affrontabile e hanno messo a punto un modello 
matematico, basato sui numeri esistenti nei 
database internazionali e in letteratura – il 
Diabetes Projection Model – che permette di 
analizzare l’andamento della prevalenza del 
diabete nel tempo e mostra come riducendo 
quella dell’obesità sia possibile diminuire il 
peso del diabete stesso sulla società. Il modello 
considera due possibili scenari: il primo stima 
ciò che succederebbe se la crescita dell’obesità 
continuasse con il trend attuale; il secondo con 
un intervento che riducesse l’obesità del 25 per 
cento entro il 2045. A livello mondiale, nel 2045, 
senza alcun intervento si avrebbe una prevalenza 
del diabete all’11,7 per cento, con un’impennata 
rispetto ad oggi di oltre il 25 per cento, che 
porterebbe a 736 milioni il totale di persone con 
diabete nel mondo e a quasi un miliardo e mezzo 
quelle obese. Invece, agendo sulla leva obesità, 
si produrrebbe la stabilizzazione al 10 per cento 
della popolazione con diabete, che limiterebbe 
la sua crescita a 625 milioni considerando 
l’incremento demografico mondiale. 

“Abbiamo lanciato Cities Changing Diabetes 
nel 2014, con la convinzione che la crescita del 
diabete non sia inevitabile né inarrestabile”, 
hanno  dichiarato Allan Fluvbjerg, David Napier 
e Lars Fruergaard Jorgensen, il triunvirato che 
ha ideato, promosso e sostenuto il programma 
che, in questi primi 5 anni di vita, ha già coinvolto 
le Università, le amministrazioni pubbliche, il 
mondo della  ricerca e accademico, la società 
civile di otto metropoli mondiali: Città del 
Messico,Copenhagen, Houston,  Johannesburg, 
Shangai, Tianjin, Vancouver e, nel 2017, Roma.

Il 26 ottobre, seconda giornata del Summit, 
l’Italia è salita in cattedra mostrando come si può 
fare Rete e lavorare in modo multidisciplinare. 
Rarità per un Paese dove di norma i personalismi 
prevalgono sul lavoro di gruppo. Dal nostro 
Paese sono arrivati a Houston esempi e strumenti 
concreti per promuovere la fondamentale 
alleanza tra amministratori, politici, società 
civile e cittadinanza per prevenire e contrastare 
il diabete, il sovrappeso, l’obesità. A partire dal 
buon governo dei corretti stili di vita e dall’agire 
culturalmente contro una sempre più diffusa 
sedentarietà.  

Il diabete �esce
a ritmo all�mante
spiega  Francesco Dotta, endocrinologia 
dell’Università di Siena e Coordinatore del 
Comitato Roma Cities Changing Diabetes 
Publication Planning. Secondo i dati 
dell’International Diabetes Federation, la 
percentuale di popolazione colpita dalla 
malattia (tecnicamente la prevalenza) nel 
mondo è quasi raddoppiata dall’inizio 
degli anni 2000, passando dal 4,6 per 
cento al 9 per cento del 2017, il che 
corrisponde a oltre 430 milioni di persone 
con diabete. L’Organizzazione mondiale 
della sanità mette in chiaro che il costo 
umano ed economico dell’avanzata della 
malattia e delle sue complicanze per gli 
individui, le loro famiglie e la comunità 
sono insostenibili”.

I fa�i alla base di 
questa �escita s�o 
stati chi�amente 

identificati
aggiunge Ketty Vaccaro, responsabile 
area welfare e salute del Censis -. Tra 
questi annoveriamo l’invecchiamento 
della popolazione, l’urbanizzazione di 
quote crescenti di popolazione, le diete 
poco sane e la sempre più scarsa attività 
fisica. Su questi fattori di rischio, anche 
su quelli strutturali e di lunga deriva 
come invecchiamento ed urbanizzazione, 
esercitano un forte peso le differenze 
socio-economiche e culturali.

Prendere in considerazione i determinanti 
sociali della salute ed agire sulle 
diseguaglianze è una precondizione 
essenziale per affrontare condizioni di 
rischio rilevanti come obesità e sovrappeso 
e per garantire l’efficacia delle strategie di 
prevenzione e di gestione del diabete”.

”“
Gli esperti messi all’opera da Cities Changing Diabetes hanno, infatti, 
individuato nell’obesità la causa più facilmente affrontabile e hanno 

messo a punto un modello matematico, basato sui dati esistenti nei 
database internazionali e in letteratura – il Diabetes Projection Model 

– che permette di analizzare l’andamento della prevalenza del diabete
nel tempo e mostra come riducendo quella dell’obesità sia possibile 

diminuire il peso del diabete stesso sulla società, in termini di costi 
sociali ed economici. Importante l’impatto economico. Il modello calcola 

che a livello mondiale, senza alcun intervento, i costi annuali del diabete 
salirebbero dai 775 miliardi di dollari attuali a oltre 1.000 miliardi nel 2045. 

Invece, limitando la prevalenza del diabete al 10 per cento, si otterrebbe un 
risparmio di 200 miliardi di dollari l’anno. 

uesto obieivo è pienamente raggiungibile sostiene Napier.
Avrebbe un impatto significativo sulla salute e il benessere di decine di milioni di 

persone, allo stesso tempo alleviando la pressione che grava su sistemi sanitari già 
ampiamente sotto stress.” 

Per raggiungerlo è però necessario che si uniscano le forze. “Nelle città in cui è attivo,

ities Changing Diabetes ha già dimos�ato la f�za dei progei 
di c�lab�azi�e pubblico-privato, mobilitando per questa causa comune

partner delle più diverse estrazioni”, aggiunge Flyvbierg. 

fide tanto imp�tanti richied�o una v	a e pr�ria alleanza tra tutti
gli interlocutori che possono e devono avere un ruolo: amministratori locali, organizzazioni 

civiche, soggetti del mondo delle istituzioni e della scienza.  Passano, inoltre, attraverso un 
coinvolgimento attivo dei cittadini, un investimento sull’empowerment che porti a maggiore 

consapevolezza sui corretti stili di vita, che aiutano a prevenire e a gestire il diabete – commenta 
Antonio Gaudioso, Segretario generale di Cittadinanzattiva -. Avere città ‘in salute’, dove i servizi 

sociali, sanitari, del trasporto pubblico, del tempo libero e dello sport siano pensati a ‘misura di 
cittadino’ è il miglior investimento che possiamo fare per la salute presente e futura”.

Q
C

”
“ S

Il Diabetes Projection Model, come altri strumenti di analisi e valutazione realizzati per il programma 
Cities Changing Diabetes, “sono a disposizione di ogni amministrazione cittadina voglia impegnarsi 
attivamente in questo sforzo con proprie iniziative e contribuire, tutti insieme, a frenare la corsa 
del diabete.

La pandemia �bana del diabete p�e una
�ande sfida alle cià del m�do, che è possibile 
af��t�e uniti, agendo sul più �ande fa�e di 
rischio modificabile p	 il diabete: l’obesità
conclude Fruergaard Jorgensen.

”

“
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La delegazione italiana ha presentato a Houston il parere adottato a Bruxelles dal Comitato
Europeo delle Regioni per richiamare l’attenzione della Commissione Europea e degli organismi 
internazionali sul tema della salute nelle città.

Il documento è stato approvato dall’assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell’Unione 
Europea, su proposta del gruppo italiano, guidato da Enzo Bianco, presidente del Consiglio 
Nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Sindaco di Catania. Una 
concreta azione politica made in Italy. Anzi made in ANCI. 

Il p�	e, votato a l�ga maggi�anza, si pr��e 
l’obieivo di pr�u�	e la salute nelle cià

p	 migli��e la qualità della vita
dei ciadini dell’Uni�e e��ea

spiega Roberto Pella, Sindaco di Valdengo (Biella) e Vicepresidente vicario ANCI, 
che ne è stato anche relatore a Bruxelles – e discende dalle numerose iniziative 

intraprese in Italia per affrontare il crescente fenomeno dell’urbanizzazione e delle 
relative problematiche di salute che lo stesso fenomeno comporta.

“In Europa – riprende Pella – si ha anche, in linea con l’aumento della aspettativa di 
vita, la tendenza a un incremento delle classi di età più anziane, e

il c�binato di invecchiamento della p��azi�e e 
impennata delle malaie ��iche gen	a la p�te più 
c�sistente dei costi dei sistemi di protezi�e sanit�ia,

e il problema della sempre più complessa sostenibilità dei sistemi di welfare 
e sanitari. Per queste ragioni, ci è parso di fondamentale rilevanza, e urgenza, 

accendere il dibattito politico europeo, che molta parte ha nella determinazione e 
nell’orientamento delle politiche pubbliche, sull’analisi dei contesti sociali e ambientali, 

dei bisogni emergenti, degli stili di vita e delle aspettative del cittadino”.

Il parere del Comitato delle Regioni, dal titolo “La salute nelle città: bene comune”, formula una 
serie di raccomandazioni relative a settori di intervento politico prioritario quali la progettazione 
urbana, la mobilità, l’ambiente e un’alimentazione sana, l’istruzione, lo sport e la governance delle 
città. “Prende spunto dall’omonimo Manifesto che Health City Institute, un organismo che si avvale 
di esperti indicati, tra gli altri, da Ministero della salute, Istituto superiore di sanità, Università di 
Roma Tor Vergata, Istat e Censis, ha messo a punto in Italia nel 2016 e che delinea gli elementi 
chiave che possono guidare le città a studiare ed approfondire i determinanti della salute nei propri 
contesti e a fare leva su di essi per definire strategie tese a migliorare gli stili di vita e il benessere 
psico-fisico del cittadino”, precisa Stefano da Empoli, presidente I-Com e vicepresidente Health 
City Institute.

Ogni punto del Manifesto – che è stato illustrato al summit di Houston da Andrea Lenzi, riscuotendo 
un grande successo a livello internazionale - contiene le azioni prioritarie per il raggiungimento di 
questo obiettivo, promuovendo partenariati pubblico–privato per l’attuazione di progetti di studio. 

Alla base 10 principi-obiettivo, che danno un’idea della complessità delle sfide per le città e i 
loro amministratori, nella consapevolezza che possano essere vinte solo se si mettono al lavoro le 
migliori intelligenze disponibili a livello nazionale e locale nelle tante discipline interessate. 

Andrea Lenzi, Coordinatore di Health City Institute e Presidente del Comitato 
per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del consiglio dei ministri, 
è la voce della scienza insieme a Dotta nella delegazione italiana a Houston: 
“Nel 2010, per la prima volta nella storia, è stato osservato che più di metà 
della popolazione mondiale risiedeva in città e che nel 2050 la stima della 
popolazione urbana attestava il dato al 70%. Se guardiamo al nostro Paese, 
notiamo che

più di un italiano su 3 (il 37 p	 cento) vive oggi 
nelle 14 cià me���itane
Come corollario, riscontriamo una crescita delle malattie croniche non 
trasmissibili, come diabete e obesità, che sono fortemente legate ai profondi 
cambiamenti di stile di vita che tutto ciò comporta nelle popolazioni”.
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Ogni cittadino ha diritto ad una vita sana ed integrata nel proprio 
contesto urbano. Bisogna rendere la salute dei cittadini il fulcro di tutte 
le politiche urbane

Assicurare un alto livello di alfabetizzazione ed informazione sanitaria 
per tutti i cittadini, aumentando il grado di autoconsapevolezza

Inserire l’educazione sanitaria in tutti i programmi scolastici, con 
particolare riferimento ai rischi per la salute nel contesto urbano

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

Promuovere una cultura alimentare appropriata attraverso programmi 
dietetici mirati, prevenendo l’obesità 

Ampliare e migliorare l’accesso alle pratiche sportive e motorie 
per tutti i cittadini incentivando la creazione e il pieno utilizzo di 
infrastrutture sportive e spazi verdi

Sviluppare politiche locali di trasporto urbano orientate alla sostenibilità 
ambientale e alla creazione di una vita salutare 

Creare iniziative locali per promuovere l’adesione dei cittadini ai 
programmi di prevenzione primaria, con particolare riferimento alle 
malattie croniche, trasmissibili e non trasmissibili

Considerare la salute delle fasce più deboli e a rischio quale priorità 
per l’inclusione sociale nel contesto urbano 

Studiare e monitorare a livello urbano i determinanti della salute dei 
cittadini, attraverso una forte alleanza tra Comuni, Università, Aziende 
sanitarie, Centri di ricerca, industria e professionisti

10PRINCIPI-OBIETTIVO
che il mondo delle 8 città-lab ci invidia e che sarà
di ispirazione anche per le loro scelte future:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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ZsuzsannaJakab
Un cambio di
paradigma: 
le healthy cities d’E��a p�tn	 
dell’OMS p	 lo sviluppo sostenibile
Come si convive con il ruolo di Direttore Generale dell’OMS in Europa? 

Il mio é un ruolo di grande responsabilità: mi trovo in una posizione da cui si possono ispirare 
decisioni sulla salute e, al contempo, si può essere ispirati dalle persone con cui si collabora. Che 
si tratti di un infermiere che lavora senza sosta all’interno di una comunità svantaggiata o di un 
Ministero della Salute disposto a prendere decisioni politiche difficili e controverse, da loro traggo 
la mia forza. Il mio impegno nei confronti della popolazione della Regione europea dell’OMS è non 
dimenticare mai che dietro a ogni statistica c’è una persona, la madre di qualcuno, un marito, un 
figlio. 

Quale sarà il ruolo delle città per la salute pubblica del futuro? 

Le città sono elementi centrali per il raggiungimento di un futuro più equo e sostenibile, in cui la 
salute delle persone e del pianeta sia al centro delle nostre politiche, del nostro processo decisionale 
e delle nostre priorità. Negli ultimi trent’anni, sotto l’egida dell’OMS, l’Europa ha rappresentato un 
precursore per l’efficacia delle politiche per la salute e il benessere, a partire dal livello locale, quello 
dove la maggior parte delle persone “vive, ama, lavora e gioca”: le città. Si tratta di pietre miliari 
per la storia e di un’ambiziosa ma raggiungibile visione per un futuro in cui tutti i cittadini europei 
godranno di un miglior livello di salute e di benessere. Più del 50% della popolazione globale vive 
nelle città oggi. Entro il 2050, questo dato si stima possa raggiungere il 70%. E se le città occupano 
solo il 2% del suolo del pianeta, esse stesse rappresentano il 70% del PIL globale, più del 60% del 
consumo di energia globale, il 70% delle emissioni di gas serra e il 70% della quantità di rifiuti 
prodotti.  
Ecco perché le città sono partner OMS di vitale importanza: per implementare l’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite; per raggiungere i 17 SDGs e i loro 169 obiettivi; 
per concretizzare le previsioni della Nuova Agenda Urbana dell’ONU e, da ultimo, per contribuire 
alla riduzione delle iniquità e delle disuguaglianze e migliorare la salute e il benessere di tutti nella 
Regione europea dell’OMS. 

“Le cià s�o elementi cen�ali
p	 il raggiungimento di un fut�o

più equo e sostenibile”
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In che modo l’OMS e le sue attività s’inseriscono nella visione dell’ONU 
e di altri partner?

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, meglio conosciuta per i suoi obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDG), è diventata la forza di collegamento della famiglia delle Nazioni 
Unite. L’Agenda 2030 è stata adottata e firmata da tutti i capi di stato o primi ministri degli Stati 
membri delle Nazioni Unite all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York nel settembre 
2015. Delinea la risposta dell’ONU alle questioni di sviluppo globale tra il 2015 e il 2030, comprese 
quelle dell’OMS.  I 17 SDG sono indivisibili. La salute e il benessere sono specificamente l’argomento 
di SDG 3, ma possono essere visti anche come elemento cruciale in tutti gli altri. L’obiettivo 11 (città 
e comunità sostenibili) si concentra sull’assicurare che le città siano “inclusive, sicure, resilienti e 
sostenibili”. Ciò è stato introdotto nel nostro lavoro all’Ufficio regionale dell’OMS e costituisce il 
quadro politico-strategico globale. Tuttavia, sarà possibile raggiungere questo obiettivo solo se le 
città si impegneranno con noi come partner chiave insieme ai loro governi nazionali. 

Inoltre, godiamo di relazioni molto cordiali e collaborative con una varietà di altre istituzioni europee, 
ad esempio la Commissione europea e il Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC). 
Abbiamo molti centri accademici con i quali collaboriamo e beneficiamo anche di una vasta rete 
europea di città sane dell’OMS che si estende in migliaia di comuni in tutta la regione.

Che cos’è la Rete Città Sane dell’OMS?

La Rete Città Sane OMS fu fondata nel gennaio 1986 quando l’OMS convocò un piccolo gruppo 
di rappresentanti delle città a Copenhagen, in Danimarca, per dare vita presso le città europee al 
pensiero di alto livello sotteso alla Dichiarazione di Alma Ata del 1978, alla Carta di Ottawa del 1986 
e alla visione della salute per tutti dell’OMS entro il 2000. Inizialmente il progetto era concepito 
come un piccolo numero di città che lavoravano insieme per promuovere e proteggere la salute 
a livello cittadino e per condividere esperienze. Tuttavia, in seguito al suo lancio a Lisbona, in 

Portogallo, nell’aprile 1986, il progetto ha in un breve volgere di tempo determinato un impulso 
notevole ed è stato raccolto in tutta Europa e in altre regioni dell’OMS nel mondo. Siamo fortunati 
ad avere una rete particolarmente vivace di Città Sane in Italia, fondata nel 1995. Le città hanno 
dimostrato una grande dedizione ad alcuni dei nostri valori fondamentali, tra cui la pianificazione 
della salute urbana e l’invecchiamento in buona salute.
È stato trent’anni dopo, nel 2016, che ho deciso di fare un bilancio di questa eredità e di creare 
un gruppo di visione politica; questo gruppo ha ricevuto l’incarico di preparare il percorso della 
prossima fase di lavoro della Rete, tenendo conto della complessità e della diversità della nostra 
regione. Questo processo è culminato nell’innovativo Consensus dei Sindaci di Copenaghen: “città 
più sane e più felici per tutti” adottato al vertice di Copenaghen del 13 febbraio 2018.
Il Consensus conduce la rete europea in una nuova fase di lavoro e cambia il modo in cui l’ufficio 
regionale collabora con le città. Definisce sei ambiti principali - persone, posto, prosperità, 
partecipazione, pianeta e pace - in cui le città possono agire per un impatto reale sulla salute e il 
benessere delle persone. Questo rappresenta un pensiero del tutto nuovo e innovativo in relazione 
al tema delle città sane. Concentrandosi su questi temi e insieme ai governi nazionali e all’OMS, 
le città possono contribuire in modo sostanziale all’attuazione di Health 2020 e agli sforzi per 
raggiungere l’Agenda 2030.Lavorare in partnership è un messaggio chiave sia di Health 2020 sia 
di Agenda 2030. Il lavoro congiunto tra l’Ufficio regionale dell’OMS e il Comitato delle regioni 
dell’Unione europea (CdR) avviato nel 2016 nell’ambito delle città continuerà a svolgere un ruolo 
decidsivo per l’attuazione del consenso di Copenaghen e nella fase VII dell’OMS che inizierà il 1° 
gennaio 2019. L’adozione del Consensus ha rappresentato un traguardo storico fondamentale, ma 
ora è tempo di lavorare. Dobbiamo tradurlo in azione, iniziando con la Conferenza internazionale 
delle città sane l’1-4 ottobre 2018, che si terrà a Belfast, nel Regno Unito. Al centro della discussione 
ci sarà l’impegno per una migliore governance dei determinanti della salute, del benessere e della 
malattia. Questa visione è audace e coraggiosa; è necessaria, urgente e ampiamente accolta, ma 
soprattutto è realizzabile. Richiede un duro lavoro da parte delle città così come dell’OMS. Ma se ci 
impegniamo insieme, non ho dubbi che il nostro lavoro comporterà un cambiamento duraturo – da 
tempo ormai rimandato. 

Il mio obiettivo personale è far firmare il Consensus da 20mila sindaci entro il 2020. Invito le città 
di tutta la regione europea dell’OMS a unirsi a me nel sostenere questa visione. È una visione per 
tutti noi. Per citare il Consensus stesso, “Non possiamo permetterci di fallire”.
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Che cosa potrebbe dirci sulla situazione generale dell’Italia 
oggi rispetto alla salute pubblica? 

L’Italia si é occupata di un considerevole numero di sfide per la salute recentemente. 
Essendo uno dei principali punti di ingresso in Europa per i migranti dall’Africa e 
dal Medio Oriente, l’Italia è stata particolarmente colpita dalla crisi dei migranti. 
Sono stata personalmente in Sicilia a testimoniare gli sforzi di un robusto sistema 
sanitario e di persone dedicate che forniscono assistenza sanitaria e umana a 
migliaia di rifugiati. Mi sono sentita orgogliosa di sostenere le autorità sanitarie 
italiane e ora siamo in grado di trasmettere le lezioni apprese attraverso questo 
processo ad altri Paesi che vivono  e vivranno situazioni simili.
L’immunizzazione è un’area di grande preoccupazione e in particolare l’Italia sta 
vivendo un grande focolaio di morbillo, con più di 5000 casi solo tra marzo 2017 
e febbraio 2018. Il governo ha risposto con forza alla situazione con una legge che 
rende obbligatoria la vaccinazione all’ingresso dell’obbligo scolastico. Questo è 
un intervento audace per colmare il divario immunitario e controllare la malattia, 
e siamo stati molto vicini al Ministero della Salute nel sostenere i loro sforzi. L’Italia 
è a rischio di malattie trasmesse da vettori come la zanzara Aedes albopictus 
presente nel bacino del Mediterraneo. Nel 2017 la capitale e l’area circostante 
sono state colpite dalla seconda epidemia di Chikungunya del Paese. Attraverso 
forti misure di sanità pubblica - controllo della trasmissione e comunicazione 
pubblica - le autorità italiane sono riuscite a controllare l’epidemia.
L’Italia riporta il più alto tasso di obesità nei bambini piccoli in Europa. Per 
affrontare questa preoccupante situazione, negli ultimi anni il Paese ha compiuto 
notevoli sforzi nella gestione e nella prevenzione dell’obesità infantile.

Per la prima volta il 13 settembre 2017, l’Italia e l’OMS hanno firmato una strategia 
di cooperazione nazionale (CCS) che coprirà il periodo 2017-2022.
Il documento definisce un quadro strategico a medio termine per la cooperazione 
tracciata su quattro priorità strategiche:

1. au�e Health 2020, il quadro e��eo p	 la salute e il benes-
s	e, in linea c� l’agenda nazi�ale SDG, c� p�tic��e aenzio-
ne alla riduzi�e delle disuguaglianze;

2. pr�u�	e il beness	e nel c�so della vita af��tando i prin-
cipali fa�i di rischio p	 le malaie n� �asmissibili;

3. af��t�e le malaie �asmissibili nell’ambito dell’approc-
cio One Health, c� p�tic��e aenzi�e alle vaccinazi�i e alle 
em	genze; 

4. raff�z�e il ru�o dell’Italia c�e paese d�at�e nel quadro
della salute globale.

Zsuzsanna
Jakab ha assunto le sue funzioni di di-

rettore regionale il 1° febbraio 
2010. Originaria dell’ Ungheria, 
ha ricoperto negli ultimi 
trent›anni numerosi incarichi 
di politica sanitaria pubblica 
nazionale e internazionale di 

alto profilo. Prima della sua elezione a direttore regionale, Zsuzsanna Jakab è 
stata direttore fondatore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (ECDC) dell’Unione europea a Stoccolma, in Svezia. Tra il 2005 e 
il 2010 ha saputo rendere l’ECDC un centro di eccellenza riconosciuto a livello 
internazionale nella lotta contro le malattie infettive.

Tra il 2002 e il 2005, Zsuzsanna Jakab è stata sottosegretario di Stato presso 
il ministero ungherese della salute, degli affari sociali e della famiglia, dove ha 
gestito i preparativi del Paese per l’adesione all’Unione europea per quanto al 
settore della sanità pubblica. Ha svolto un ruolo chiave nei negoziati che hanno 
portato alla quarta conferenza ministeriale dell’OMS sull’ambiente e la salute, 
tenutasi a Budapest nel giugno 2004. Tra il 1991 e il 2002, Szuszanna Jakab ha 
prestato servizio presso gli Uffici regionali dell’OMS in Europa ricoprendo una 
serie di ruoli dirigenziali. 

Nata nel 1951 in Ungheria, Szuszanna Jakab ha un PhD in Health Sciences 
conseguito all’Università di Debrecen (Ungheria); una laurea specialistica alla 
facoltà di Scienze Umane, presso l’università Eötvös Lóránd, a Budapest; un 
diploma in salute pubblica conseguito alla Nordic School of Public Health, a 
Goteborg, in Svezia; e un diploma post lauream del National Institute of Public 
Administration and Management, in Ungheria.
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La Città
DEL DOMANI

L’area di Expo Milano 2015 sarà ufficialmente il nuovo Parco della Scienza, del Sapere e 
dell’Innovazione, e comprenderà le sedi dello Human Technopole e il Campus delle facoltà 
scientifiche dell’Università di Milano, oltre al primo quartiere al mondo progettato per veicoli che 
si guidano da soli.

Ad aggiudicarsi il progetto di trasformazione dell’area, la Carlo Ratti Associati (CRA) e il gruppo 
di real estate Lendlease che si sono aggiudicati il concorso internazionale dedicato lanciato nel 
gennaio scorso. Il progetto di Carlo Ratti, che si estende su un sito di oltre 1 milione di metri 

quadrati, è stato riconosciuto vincitore da Area Expo, la società a prevalente capitale pubblico 
proprietaria dell’area nella zona nord-ovest di Milano.

Un progetto che farà nascere a Milano un Centro che includerà uffici, centri di ricerca, facoltà 
universitarie, residenze, spazi culturali e aree per l’agricoltura urbana, puntando a stabilire nuovi 
standard per i processi di trasformazione urbana e pianificando lo sviluppo di un quartiere verde, in 
cui l’innovazione si realizza secondo un approccio aperto e inclusivo: gli edifici dell’area potranno 
ad esempio essere riconfigurati e cambiare la propria destinazione a seconda dei bisogni di chi li 
abita. 

“

”

C a r l o
R a t t i
ARCHITETTO
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Architetto Ratti, rispetto ad altri quartieri di Milano, che cosa 
potrebbe spingere la popolazione a trasferirsi in questa nuova area?
Proprio il suo carattere di flessibilità. Per gran parte del Novecento i progettisti 
hanno imposto dall’alto la loro visione della società. Al contrario, questo 
progetto nasce dall’idea opposta: che oggi l’innovazione si possa fare soltanto 
in maniera partecipativa, usando le tecnologie digitali per partire dai bisogni 
degli abitanti e coinvolgerli nelle decisioni progettuali… 

In termini di salute per i cittadini, quali gli oggettivi valori aggiunti 
che porterà questa zona? 
Il progetto sperimenta con molte dimensioni della vita urbana: i nuovi modi di 
lavorare, di passare il tempo libero, di spostarsi. Non vogliamo però utilizzare 
la tecnologia come fine ma come mezzo per vivere meglio. Per questo avrà un 
ruolo importante il contatto con il verde e con la natura - variabili fondamentali 
per il nostro benessere e tuttavia spesso dimenticate da progettisti del 
Novecento...

popolazione. Milano ahimè non è una città particolarmente verde, 
almeno a colpo d’occhio sono tante le zone ancora prive di aiuole e 
alberi. In che termini saranno presenti nel nuovo quartiere (che tipo 
di piante e perché) e quali saranno i reali costi di manutenzione? 
Piante di tutti i tipi, per le quali ci siamo ispirati ai bellissimi giardini storici 
milanesi. Per i costi di manutenzione è ancora presto per una stima precisa, 
ma pensiamo al coinvolgimento della comunità dei residenti e degli utilizzatori.

Al di là di Milano, come vede riproponibile questo modello in altre 
città come Roma o Firenze?
Milano è da sempre tra le città d’Italia più votate all’innovazione. È un polo 
imprenditoriale, tecnologico, culturale: un luogo in cui negli ultimi anni si è 
imparato a fare sistema tra i vari attori del territorio, come dimostra bene il 
caso di Expo. Questi fattori, insieme alla forza del suo sistema universitario ne 
fanno un laboratorio ideale che potrà essere poi replicato in altre città. Roma, 
Firenze e Torino sono particolarmente adatte anche per la grande quantità di 
studenti che attraggono ogni anno – una forza lavoro fondamentale per ogni 
processo di innovazione.

Uno dei problemi delle grandi città italiane sono le periferie, 
non pensa che il quartiere in progetto possa trasformarsi in una 
ennesima zona per soli “ricchi”? Non crede che bisognerebbe 
andare ad agire subito su molte aree urbane degradate? Nel caso, 
in che termini?
Le periferie sono sicuramente un punto chiave su cui lavorare in Italia. Nel caso 
di Expo. la prossimità del sito a quartieri degradati ne fa un buon candidato per 
contribuire alla rigenerazione delle aree circostanti – in modo simile a quanto 
sta accadendo con Fondazione Prada.
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ePer ridurre 
il rischio di 

Il primo studio, il più grande mai realizzato sul legame tra la possibilità di camminare in città (il 
che riguarda la pedonabilità di strade e marciapiedi in salute e sicurezza) e la pressione sanguigna 
è stato considerato dai ricercatori come una prova del valore del “design urbano” nel migliorare i 
risultati a lungo termine sulla salute.

Lo studio ha considerato circa 430.000 persone di età compresa tra i 38 e i 73 anni, residenti 
in 22 città del Regno Unito. Ed ha rilevato associazioni significative tra la migliore e aumentata 
pedonabilità di un quartiere, la pressione sanguigna più bassa e il rischio ridotto di ipertensione tra i 
residenti. I risultati sono rimasti coerenti anche dopo aggiustamenti per variabili socio-demografiche, 

stile di vita e ambiente fisico, sebbene gli effetti protettivi fossero particolarmente pronunciati tra 
i partecipanti di età compresa tra i 50 e i 60 anni, le donne e coloro che risiedono in quartieri più 
disagiati. Il lavoro è stato pubblicato da International Journal of Hygiene and Environmental Health. 
Per misurare il potenziale di promozione dell’attività pedonale di un quartiere, i ricercatori hanno 
sviluppato un indice di walkability comprendente parametri urbani rilevanti, tra cui densità 
residenziale, trasporto pubblico, movimento a livello stradale e vicinanza a destinazioni di pubblico 
interesse.

Gli spazi progettati in modo inadeguato generalmente inibivano la camminata e l’attività fisica, 

A cura di M. Pappagallo

Walkeable
Cities

malattie cardiovascolari

ipertensione
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promuovendo stili di vita sedentari, e 
rivelandosi dannosi per le interazioni sociali, 
con conseguenze negative anche per la salute 
mentale e il benessere dei più poveri.

Studiando solo l’ipertensione, importante 
fattore di rischio per le malattie croniche e 
cardiovascolari, i ricercatori dell’Università 
di Hong Kong e dell’Università di Oxford 
hanno, quindi, dimostrato la necessità di 
interventi di sanità pubblica come fattore di 
progettazione urbana. “Con il ritmo crescente 
dell’urbanizzazione e dei cambiamenti 
demografici verso un invecchiamento della 
popolazione, diventiamo più vulnerabili alle 
malattie croniche”, dice Chinmoy Sarkar, 
docente presso il laboratorio di Healthy 
High Density Cities dell’Università di Hong 
Kong e primo autore dello studio. Che 
aggiunge: “Gli interventi di sanità pubblica 
devono considerare il valore intangibile della 
pianificazione urbana e del design. Stiamo 
spendendo miliardi di sterline per prevenire 
e curare le malattie cardiovascolari, ma se 
saremo in grado di investire nella creazione di 
città sane attraverso piccoli accorgimenti nella 
progettazione dei nostri quartieri, per renderli 
più adatti alle attività fisiche e calpestabili, 
allora probabilmente avremmo significativi 
risparmi nelle spese sanitarie future”.

Le città dovrebbero perciò essere modificate 
o progettate per incoraggiare l’attività fisica,
a cominciare dalle semplici passeggiate per 
rilassarsi o per lavoro. Il pensiero di Sarkar: 
“Investimenti in un design che tenga conto 
della salute possono portare a guadagni a 
lungo termine”. Nel solo Regno Unito si stima 
che oltre 7 milioni di persone siano affette da 
malattie cardiovascolari, che rappresentano 
circa 160.000 morti ogni anno e 19 miliardi di 
sterline (circa 21 miliardi e mezzo di euro) in 
costi sanitari.

Ampio e diversificato in analisi e verifiche, 
lo studio ha anche consentito di esaminare 
gli effetti della pedonabilità sulla pressione 
sanguigna di specifici sottogruppi di residenti 
che, secondo Sarkar, potrebbero fornire 
preziose informazioni su come gestire i 
cambiamenti demografici. Rammentando che 
l’urbanizzazione della crescente popolazione 
mondiale è un dato di fatto: già oggi oltre la 
metà (54,5%) della popolazione totale vive nelle 
città e si prevede che tale cifra salirà al 60% 
entro il 2030, con una persona su tre che vivrà 
in città con minimo mezzo milione di abitanti.
“La progettazione e l’ammodernamento 

delle città per promuovere stili di vita attivi 
potrebbero, quindi, avere ripercussioni 
significative sulla salute delle popolazioni 
urbane e sulla spesa relativa dei governi in 
tutto il mondo - conclude Sarkar -. Le città 
ben progettate di oggi saranno città sane di 
domani”.

Il secondo grande studio sul tema attività 
fisica in città proviene anch’esso dalla Gran 
Bretagna, in particolare dalla Scozia, ed è 
stato pubblicato sull’autorevole British Medical 
Journal. È particolarmente interessante in 
quanto basato su un ampio numero di pazienti 
(più di 250mila) che sono stati seguiti a lungo, 
per più di 5 anni. In particolare, è stato preso in 
considerazione il modo in cui queste persone 
si recano al lavoro. È stata rilevata una grande 
differenza in termini di salute fra coloro che 
vanno al lavoro con modalità di spostamento 
attive (a piedi o in bici) e coloro che invece si 
spostano passivamente (con i mezzi pubblici o 
in automobile).

Ed ecco cosa è risultato: chi va in bici al lavoro 
ha il 45% di probabilità in meno di ammalarsi 
di cancro e il 46% di probabilità in meno di 
ammalarsi di malattie cardiovascolari. I lettori 
più a proprio agio con la statistica staranno 
pensando che chi pedala può solitamente avere 
in generale uno stile di vita più salutare (per 
esempio per quanto riguarda l’alimentazione o 
il fumo), e anche questo può influire. In realtà 
l’effetto benefico della bici è presente anche 
dopo aver eliminato con metodi statistici 
l’influenza di questi altri fattori nocivi.

Un effetto simile è stato misurato su chi 
camminava per andare al lavoro, ma in questo 
caso la correlazione fra attività fisica e ridotto 
rischio di malattie è meno evidente. Questo 
perché l’attività è meno intensa. In media, 
i ciclisti del campione studiato pedalavano 
per 48 chilometri a settimana. All’aumentare 
di questa cifra diminuiva la probabilità di 
sviluppare malattie. Per quanto riguarda 
i camminatori, erano necessari almeno 10 
chilometri a settimana per avere benefici. Molto 
interessante una considerazione fatta dagli 
studiosi: una volta che l’andare in bici al lavoro 
diventa una abitudine, farlo non richiede più 
alcuna “spesa” in termini di forza di volontà; 
al contrario ad esempio dell’andare in palestra 
dopo una giornata di lavoro, cosa che richiede 
ogni volta uno sforzo mentale importante – con 
il conseguente rischio di abbandono. Insomma, 
includere la bici nella propria routine quotidiana 
non è un peso, dopo un primo periodo di 

adattamento, mentre altre 
attività sportive possono 
esserlo.

In sintesi, questi due studi 
scientifici hanno messo il 
dito nella piaga del Terzo 
Millennio: la sedentarietà 
ha innescato una vera e 
propria emergenza sociale; 
in tutto il mondo, l’obesità e 
le conseguenze dell’inattività 
fisica peggiorano, infatti, la 
qualità di vita quotidiana delle 
persone, fanno impennare 
i costi della sanità pubblica 
e causano milioni di morti 
ogni anno. Non servivano 
certo questi due studi per 
comprendere la situazione 
malsana, ma è importante 
avere conferme scientifiche 
per smuovere le acque, 
convergere le intelligenze, 
smuovere la pigrizia politica. 

Qualcosa comunque stava già 
cambiando. Dai caffè di New 
York alle stradine di Melbourne 
fino alle mura di Fes el-Bali, 
questi paradisi pedonali 
uniscono sicurezza, bellezza e 
comfort. Mentre Copenaghen 
ed Amsterdam sono a misura 
di ciclisti. Ora gli urbanisti 
illuminati stanno prendendo 
appunti visitando queste 
città per cercare di restituire 
le città a pedoni e ciclisti. Per 
renderle adatte all’attività 
fisica. E questo dopo decenni 
nei quali si è pianificato il 
contrario, agendo contro il 
semplice atto del camminare. 
Complicandolo, a favore di 
auto e trasporti di vario tipo. 
Solo di recente, alcune città 
hanno fatto passi da gigante 
nel cambiamento concettuale 
a favore della pedonabilità: 
dagli ambiziosi programmi 
delle piazze pubbliche 
di New York e Parigi alla 
pedonalizzazione delle strade 
principali, realizzato nel caso 
di Strøget a Copenaghen, 
proposto nel caso di Oxford 
Street a Londra e della 
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San Francisco si è classificata seconda, seguita 
da Boston. Vancouver, Toronto e Montreal si 
classificano prima, seconda e terza in Canada; 
mentre le città australiane più percorribili a 
piedi (casa-lavoro, casa-negozi) sono Sydney, 
Melbourne e Adelaide.
New York non è una sorpresa. Ha iniziato il suo 
programma di trasformazione urbana nel 2007, 
con il fiore all’occhiello della pedonalizzazione 
di Times Square nel 2009. L’allora commissario 
dei trasporti di New York, Janette Sadik-
Khan, dichiara dopo dieci anni: “Abbiamo 
cambiato la città. Luoghi in cui la gente voleva 
solo parcheggiare oggi sono posti dove la 
gente vuole essere, passeggiare, sedersi. Lo 
spazio stradale è diventato spazio per sedersi 
piacevolmente. Sulla 23ma, dove tre strade 
si incontrano, abbiamo creato 20.000 metri 
quadrati di spazio pubblico. Le persone oggi 
scelgono di sedersi per strada piuttosto che 
nel parco”. Ma New York City è ben lungi 
dall’essere perfetta, detenendo il terzo peggior 
score in un’analisi sulla congestione da traffico 
urbano ed extra-urbano effettuata da Inrix su 
1.064 città di 38 Paesi. I pendolari di New York 
passano in media 89,4 ore all’anno bloccati 
nel traffico. Nonostante questo ciò che è stato 
realizzato a New York, con percorsi pedonabili 
tra vetrine, panchine e fioriere, ha aperto gli 
occhi della cittadinanza, non più disponibile a 
tornare indietro. Le aree pedonali sono gradite 
e altamente frequentate. E le abitazioni in 
queste aree sono aumentate di valore.

Janette Sadik-Khan oggi lavora con i sindaci 
delle città di tutto il mondo tramite Nacto 
(l’Associazione Nazionale degli Ufficiali di 
Trasporto Urbano) e di recente ha pubblicato 
un manuale di strategia urbanistica, “Street 
Fight: manuale per una rivoluzione urbana”, per 
aiutare altri pianificatori a imparare dalla sua 
esperienza. Il lavoro di Nacto e Sadik-Khan sul 
programma Paris Pietons si basa chiaramente 
sull’esempio di New York. Entro il 2020, sette 
piazze parigine saranno ridisegnate, offrendo il 
50% di spazio in più a chi va in bici e a piedi. 
La Place de la République è stata trasformata 
secondo questi parametri nel 2013. Da trafficata 
rotonda a spazio a misura pedonale e ciclistico. 
“I contrari hanno detto che sarebbe stato il caos, 
ma non è così - dice Christophe Najdovski, il vice 
sindaco di Parigi con competenze per i trasporti 
che ha realizzato la trasformazione -. Ora è un 
posto dove le persone possono riposare, dove 
vanno le famiglie con bambini e gli anziani”. 
Nell’ambito del progetto Paris-Plages, poi, un 
ex spazio stradale sulla Senna e il bacino del 
canale La Villette vengono trasformati in un 

Gran Vía a Madrid. Ultimo atto significativo, il 
Passaporto di Roma (Città per camminare e 
della salute) che, attraverso percorsi urbani e 
turistici, promuove il cammino come attività 
di prevenzione primaria e a basso costo per 
malattie quali l’obesità, il diabete e quelle 
cardiovascolari. Non un punto di arrivo, ma solo 
l’inizio di una nuova politica favorita dall’azione 
pressante e qualificata dell’Health City Institute 
e di Cities Changing Diabetes Italia.

Il quotidiano britannico The Guardian ha 
dedicato un’inchiesta giornalistica alle città sane 
e a misura di pedoni, partendo da alcuni recenti 
libri in materia. Come Walkable City di Jeff 
Speck dove si codifica la Theory of Walkability 
e si afferma che un viaggio a piedi dovrebbe 
soddisfare quattro condizioni principali: essere 
utile, sicuro, confortevole e interessante.
Speck nel suo libro sostiene che “l’America 
si può salvare un passo alla volta” e che “la 
struttura della città - la varietà di edifici, 
facciate e spazi aperti – ne è la chiave”. Le 
città del Nord America, dell’Australia e del 
Canada, costruite per le automobili, hanno oggi 
la sfida di adeguare le infrastrutture per una 
società che va a piedi. Che deve andare a piedi, 
innanzitutto per il suo benessere. 

Le città europee più vecchie sono state costruite 
per essere percorse a piedi, quindi hanno già 
una buona base strutturale per tornare a essere 
pedonabili, “anche se mancano marciapiedi, 
incroci e altre infrastrutture per i pedoni, come 
nel caso di Roma”, dice Speck, che però ancora 
non sa del Passaporto. “Roma, a prima vista, 
sembra orribilmente inospitale per i pedoni 
– osserva -. In metà delle strade mancano i
marciapiedi, la maggior parte delle intersezioni 
non ha incroci, i marciapiedi sono irregolari e 
solcati, le rampe per disabili sono in gran parte 
assenti. Ma nonostante tutto questo, i suoi 
7 colli e il traffico aggressivo, il percorso ad 
ostacoli anarchico che offre Roma è in qualche 
modo una calamita per gli escursionisti.
Perché? Perché il suo tessuto urbanistico è 
superbo, il suo passato è l’optimum per la 
pedonabilità”. La sfida di ridare la città ai pedoni 
quindi, secondo Speck, per Roma sarebbe più 
facile. Basta volerlo. Il Guardian ci parla anche 
del Walk Score, che consente a potenziali 
acquirenti e a potenziali locatari di scegliere 
case in base alla pedonabilità. Esiste una 
classifica delle città in tal senso. Riguarda per 
ora Stati Uniti, Canada e Australia. New York è in 
cima alla lista negli Stati Uniti per il 2017, con un 
totale di 89 voti su 100, con Little Italy e Union 
Square che hanno ottenuto il massimo dei voti. 

resort “balneare” ogni estate. Parigi è stata fatta per camminare, in seguito 
le macchine hanno preso il sopravvento e ora la sfida è recuperare il passato. 
Dice Najdovski: “Puoi camminare da un’estremità di Parigi all’altra in meno 
di due ore, ma storicamente la città ha dovuto adattarsi alle auto. Il risultato: 
inquinamento e congestione. Oggi è camminare la principale sfida politica”. 
Perfino lo slogan del movimento del presidente Emmanuel Macron, “En 
marche”, è risultato vincente. 
Le città di tutto il mondo stanno prendendo provvedimenti. Madrid ha 
introdotto fontane d’acqua per aiutare i pedoni a far fronte alle calde estati. 
Medellín, in Colombia, ha costruito funivie per collegare i quartieri poveri con 
le aree impiegatizie e lavorative, ha istituito parchi con biblioteche e allargato 
i marciapiedi per incoraggiare la pedonabilità. Melbourne, in Australia, ha 
trasformato vicoli malfamati e utilizzati come discariche nei suoi ormai 
famosi “vicoli”, con posti a sedere all’aperto per caffetterie e ristoranti.

Guangzhou, in Cina, ha il maggior numero di percorsi per passeggiare al 
mondo. La riqualificazione delle rive del fiume Perla per creare un corridoio 
ecologico ha collegato sei percorsi, per un totale di quasi 100 chilometri 
di greenways, che collegano le attrazioni turistiche e le strutture sportive 
utilizzate da sette milioni di persone. Cercare di combattere l’inquinamento e 
ridare salubrità alle megalopoli è una delle sfide dei sindaci cinesi. 

Ed eccoci alla Corea del Sud. A maggio 2017, Seoul ha aperto la sua versione 
della High Line. Uno “sky garden” di mezzo miglio creato da un ex cavalcavia 
dell’autostrada degli anni ‘70. È l’ultimo atto di un audace progetto per 
trasformare la città a misura di pedoni. E solo un decennio fa, una grande 
superstrada sopraelevata a quattro corsie fu abbattuta per riportare alla luce 
del sole il torrente sottostante e ridare le sue sponde agli escursionisti.

A Londra sta andando avanti la trasformazione di Oxford Street, dove 
i pedoni sono stati stipati in stretti marciapiedi tra code di autobus per 
decenni. L’anno prossimo, la strada diventerà quella che Val Shawcross, vice 
sindaco e assessore ai trasporti, definisce uno “spazio pedonale di livello 
mondiale”, con autobus e taxi banditi. L’idea è quella di tagliare il traffico 
nel centro di Londra e incoraggiare a camminare e andare in bicicletta nella 
zona, prima dell’apertura di Crossrail alla fine del 2018.
Mario Alves, della Federazione Internazionale dei Pedoni, commenta: 
“Oltre alle città in cui uno sforzo consapevole è stato fatto per migliorare 
le condizioni di pedonabilità, altre sono già da anni percorribili a piedi per 
la loro storia e a causa dei loro centri storici. C’è Firenze in Italia, Vientiane 
in Laos, Kyoto in Giappone. Ma la più sorprendente è forse Fes el-Bali, l’area 
difesa da antiche mura di Fes, la seconda città più grande del Marocco”. Fes 
el-Bali fu originariamente fondata come capitale della dinastia degli Idrisidi 
tra il 789 e l’808. Oltre ad essere famosa per ospitare la più antica università 
del mondo, Fes el-Bali, con 156 000 persone che vivono in uno spazio di 3,5 
chilometri quadrati, è la più grande area urbana del mondo in cui è vietato 
da sempre il transito delle automobili.

In conclusione, le parole di Enrique Peñalosa, sindaco di Bogotá in Colombia: 
“Dio ci ha fatto pedoni. Come un pesce ha bisogno di nuotare, un uccello 
di volare, un cervo di correre, noi uomini dobbiamo camminare; non per 
sopravvivere, ma per essere felici”. Lui, in quanto sindaco, ha chiuso il centro 
di Bogotà alle auto una volta a settimana. Un giorno in cui ci si muove solo 
a piedi e in bici. 
In fin dei conti, l’uomo è stato creato per camminare e tutti gli eventi della 
vita grandi e piccoli si sviluppano quando camminiamo tra le altre persone, 
in contatto diretto con chi ci cammina intorno. 
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Sono  8 le città italiane nelle quali quest’anno sventolerà  la Bandiera Azzurra, assegnata dalla 
Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL) e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(ANCI): Milano, Cosenza, Valdengo, Pesaro, Catania, Napoli, Valdobbiadene e Cagliari.

La Bandiere Azzurre sono assegnate da un comitato composto da tecnici ed esperti dei due enti 
di riferimento e conferite ad alcuni tra quei Comuni appartenenti al network delle “Città della Corsa 
e del Cammino”, istituito da FIDAL e ANCI, che si siano distinti per un particolare impegno nella 
promozione della corsa e della camminata quali strumenti di benessere fisico e salute, tra i propri 
cittadini, attraverso percorsi pubblici adeguati e certificati FIDAL, spazi verdi qualificati, eventi e 
attività.

La vita sedentaria, lo stress di ogni giorno, la cattiva alimentazione hanno portato tutti noi a una 
continua ricerca del benessere attraverso l’attività fisica, per questo l’Atletica Italiana e i Comuni si 
sono uniti per migliorare il nostro stile di vita.

In un’epoca in cui la sedentarietà è una delle maggiori cause prevenibili di morte al mondo, tanto che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che l’inattività fisica sia associata ogni anno a 
3,2 milioni di morti nel mondo, FIDAL e ANCI lanciano un progetto per incrementare il movimento e 
migliorare la salute degli oltre 24 milioni cittadini italiani che si dichiarano completamente sedentari 
(pari a circa il 42% della popolazione).

Bandiera 
Azzurra
l’Atletica Italiana e i Comuni uniti per il tuo benessere

Con questo progetto FIDAL si propone come interlocutrice per tutti i Comuni, a partire dalle 
Città Metropolitane, che vogliano diventare città della salute ma soprattutto città della corsa e 
del cammino. L’intento è quello di dare ai già numerosi parchi urbani certificati che permettono 
un’attività tanto semplice e immediata (camminare, correre, prendere confidenza con le palestre 
naturali) quanto determinante per la salute, una implementazione di opportunità per permettere 
veramente a tutti cittadini di accedere con semplicità all’utilizzo di questi sport. 

L’idea di Maurizio Damilano, olimpionico creatore e coordinatore del progetto, è quella di far 
diventare le nostre città delle palestre a cielo aperto, promuovendo stili di vita salutari e una attività 
motoria a costo zero.

Il movimento è il primo antidoto contro numerose malattie, fra cui l’obesità, che oltre a ridurre 
l’aspettativa di vita di 10 anni, è un importante fattore di rischio nell’insorgenza di tumori, malattie 
cardiovascolari e di diabete di tipo 2. 

Si stima che l’obesità colpirà, entro il 2030, il 50% dei cittadini europei e in molti Paesi, tra persone 
obese e sovrappeso, si raggiungerà il 90% della popolazione. Sul tavolo, quindi, anche il ruolo che 
giocano oggi le città, dove i fenomeni urbanizzazione favoriscono un ambiente obesiogeno. 

In un’ epoca in cui la sedent�ietà è
una delle maggi�i cause prevenibili 
di m�te al m�do, FIDAL e ANCI 
lanciano un progeo
p	 in�ement�e
il m�imento A cura di M. Damilano
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La Bandiera Azzurra e le Città della Corsa e del 
Cammino, sono iniziative sostenute dal progetto 
internazionale Cities Changing Diabetes.

Ottenere la Bandiera Azzurra della 
FIDAL vuol dire essere una Città che:

• Ha a cuore la salute ed il benessere dei propri
cittadini;

• Offre spazi e percorsi verdi certificati, curati
e riqualificati;

• Offre occasioni di eventi e incontro con la
propria cittadinanza;

• è una Città della Corsa e del Cammino: ideale
per accogliere tutti coloro che non possono 
fare a meno della loro corsa o camminata 
quotidiana   

Maurizio Damilano, il campione olimpico 
ideatore e coordinatore del progetto, spiega 
che concorrere per la Bandiera Azzurra 
“è un percorso virtuoso che conduce le 
amministrazioni locali a sportivizzare le città, 
mettendo al centro la connessione tra spazi e 
percorsi verdi pubblici e salute del cittadino, 
poiché questa è strettamente correlata alla 
presenza e gestione virtuosa degli spazi urbani 
per la pratica sportiva”.
L’obiettivo è stimolare i Comuni a prendere 
coscienza del concetto di “salute urbana” 
del cittadino, anche in considerazione 
dell’aumentato tasso di sedentarietà 
della popolazione italiana e dell’aumento 
esponenziale delle patologie ad esso correlate.

La corsa per la Bandiera Azzurra, quindi, spinge 
le amministrazioni verso le buone pratiche 
urbane: “oggi più che mai è fondamentale 
per le amministrazioni investire nella salute 
e nel benessere, per questo abbiamo creato 
con FIDAL questo riconoscimento” conferma 
Roberto Pella, Vice Presidente Vicario ANCI e 
Presidente commissione sport e salute.

IL TOUR BANDIERA AZZURRANelle città assegnatarie del riconoscimento
FIDAL con la collaborazione di ANCI organizzerà 
un tour di eventi di “corsa e camminata urbana” 
tra i 5 e i 12 km, nei parchi e nei percorsi misurati
e certificati da FIDAL. Si tratta pertanto di dare
“azione” all’”idea”, permettendo alle persone 
di fare un’esperienza diretta con la corsa o la
camminata, e ai Comuni Bandiera Azzurra di 
godere di un’opportunità importante per far
conoscere ai cittadini il loro impegno in questa
direzione, ma anche la reale promozione
dei luoghi principali destinati a soddisfare
le esigenze di sport, benessere e salute delle
persone.

Il tour prenderà il via nel week end del 14-15
aprile con la tappa milanese che si svolgerà
presso il percorso certificato FIDAL del Parco
di Trenno, vero polmone verde della città, e 
proseguirà toccando tutta la penisola:Milano, 14-15 aprile 2018
Valdengo, 20-22 aprile 2018Cosenza, 28-29 aprile 2018Catania, 6 maggio 2018

Pesaro, 19-20 maggio 2018Napoli, settembre 2018
Valdobbiadene, ottobre 2018Cagliari, ottobre 2018



99URBES | Luglio 2018 www.urbesmagazine.it 100URBES | Luglio 2018 www.urbesmagazine.it

Bandiera Azzurra è anche 
un’app già disponibile per 
Android e per iOS.

L’app dà la possibilità di 
cercare i parchi e i percorsi 
certificati FIDAL nelle 
città aderenti al progetto 
e suggeriti per l’attività, 
usufruire delle segnalazioni 
di altri utenti, segnalarne 
e condividerne di nuovi, 
vedere la distanza percorsa, 
controllare il dispendio 
calorico, conoscere la Co2 
risparmiata per l’ambiente, 
aderire a community delle 
città presenti per condividere 
questa esperienza con altri 
walkers e runners, confrontarsi 
con azioni virtuose dal punto 
di vista della pratica all’interno 
delle community.

Questo progetto sottolinea 
inoltre come l’idea di FIDAL 
sia oggi assolutamente 
innovativa per una dimensione 
del mondo dello sport sempre 
più aperta alla società.

Maurizio Damilano sottolinea 
come “ l’idea di terza missione 
del mondo dello sport, e in 
questo caso dell’atletica che 
si presenta come la prima 
Federazione che indica una 
visione più allargata del 
rapporto tra sport e società 
civile, deve rappresentare 
un modello di riferimento 

per il futuro. L’agonismo e i 
grandi risultati sportivi come 
riferimento  ed obiettivo 
non possono far dimenticare 
alle Federazioni il loro ruolo 
sociale. Per questo la” terza 
missione”, concetto già 
ben radicato ad esempio 
nel mondo universitario, è 
strumento essenziale per 
affiancare al concetto di 
“interesse sociale” dello sport, 
quindi il coinvolgimento dei 
cittadini dal punto di vista  
emozionale, di passione, di 
tifo, di orgoglio per i risultati 
dei campioni azzurri, quello 
di “valore sociale”, ossia lo 
sport che offre risposte alla 
società, da ai cittadini e agli 
amministratori opportunità 
di miglioramento del 
benessere, della salute, dei 
sistemi aggregativi e della 
qualità di vita in Città. Senza 
dimenticare la forza che una 
tale visione può avere su 
un’idea urbanistica nuova 
della Città, dove i temi dello 
sport e della sua pratica 
impattano in modo sempre 
più diretto ed evidente con 
la progettazione stessa delle 
Città del futuro”. 

In questo percorso ANCI 
ha immediatamente colto 
l’importanza della proposta 
di FIDAL e ha voluto che 
questo progetto fosse un fiore 
all’occhiello da offrire a tutti i 
Comuni d’Italia. 

Proprio questo in fondo è 
l’obiettivo di “Città della corsa 
e del cammino” e delle Città 
Bandiera Azzurra, far sì che 
ogni Comune Italiano possa 
creare e offrire spazi per una 
maggior  pratica sportiva e, 
in modo particolare, per la 
corsa e il cammino le due 
forme di sport che, come 
ci dice una recente ricerca 
di Nielsen Sport Europa 
(2016), raccogono il favore 
rispettivamente del 33 e 34% 
dei cittadini Europei.

UN PROGETTO CHE LANCIA
LO SPORT IN UNA
NUOVA MISSIONE

UN’APP PER CORRERE
E CAMMINARE IN CITTÀ
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Camminare in Città è sempre più uno scambio stretto tra il modo di vivere la Città, la salute, il 
pensiero, il benessere, la forma fisica. Oggi ci si sta accorgendo sempre più di un necessario cambio 
di indirizzo. L’uomo senza la Città è limitato, ma la Città che non torna ad essere organizzata 
diversamente limita l’uomo.

Forse non a tutti può apparire ancora chiaro quanto importante sia attualmente – ma forse anche 
in passato, forse sempre, forse non ha mai smesso di esserlo – imparare a (ri)vivere la Città con le 
proprie gambe, con i polmoni che ritmano quanto trasmette il passo che si utilizza, con il cuore che 
batte in sintonia con il ritmo dei piedi, con la mente che pensa, con il corpo che si rilassa.
Forse sarebbe già sufficiente questo per avere chiara l’importanza del camminare all’interno della 
Città. Non muoversi da un punto all’altro, ma proprio camminare per sentirsi attivi, per rispondere 
al nostro primordiale istinto di movimento. 

L’abitudine al camminare nelle sue diverse forme e per i diversi obiettivi: per sport, per salute, per 
benessere, per limitare la solitudine, per amore personale e della Città.
Siamo “animali” nati per muoverci. Lo abbiamo fatto per secoli nelle forme più diverse, poi ci 
siamo dimenticati di questo. Abbiamo iniziato a camminare sempre meno. Abbiamo abusato delle 
invenzioni che ci facilitano la vita e fatto sì che ce la rendessero più fragile.
Sì. Abbiamo accentuato la nostra fragilità fisica limitando il nostro essere camminatori.
Abbiamo accolto facili scusanti per camminare sempre meno, e soprattutto in Città.
Abbiamo assecondato l’idea che i ritmi sempre più frenetici della nostra vita non ci permettono 
di trovare i tempi per camminare. Di come sia indispensabile utilizzare l’auto per spostarsi 
rapidamente e non perdere tempo, senza rendersi conto che via via che il traffico aumenta, via 

URBANO
A cura di Maurizio Damilano, Campione Olimpico di Marcia 
e Presidente della Scuola Nazionale del Cammino

Abbiamo accentuato la 
nos�a �agilità fisica 

limitando il nos�o 
ess	e camminat�i

via che le nostre Città non hanno più spazi a 
sufficienza per accogliere tutte i mezzi a motore 
i tempi degli spostamenti diventano più lunghi in 
auto che a piedi.

Abbiamo iniziato a dire che con tutto quello smog, 
con l’aria sempre più inquinata la Città non é 
luogo per camminare. Abbiamo quindi camminato 
sempre meno, e seppure si possa intuire una 
piccola inversione stiamo camminando ancora 
poco. La Città stessa si è adattata a questi pensieri, 
a queste scelte, a stili di vita sedentari, ed ha iniziato 
a costruirsi sempre più per uomini ormai distanti 
dall’idea di muoversi a piedi.
Siamo giunti a dire che la Città non ha luoghi per 
camminare. E se li ha non sono sempre a portata di 
tutti. Bisogna andare a cercarli. Bisogna spostarsi, 
e non abbiamo il tempo per farlo.

Io ho iniziato a camminare presto sentendolo da 
subito come una forma di libertà. Ho poi “camminato” 
da sportivo per tanti anni. Ho solcato sentieri e 
asfalti in tutto il mondo, ed ho approfondito quel 
senso di libertà che si andava unendo ad un fisico 
forte e allenato. Ho quindi iniziato ad occuparmi di 
cammino non più unicamente per sport ma come 
forma di nuova civiltà, di salute, di equilibrio e 
ancora una volta come libertà personale. La libertà 
di poter scegliere di vivere il giusto equilibrio tra 
la indispensabile modernità e le nostre esigenze 
primordiali di movimento.  E’ nata l’idea del 
fitwalking, della proposta da rivolgere ad ognuno 
di camminare come scelta personale, di camminare 
perché fa bene, di camminare perché ne abbiamo 
bisogno singolarmente e come comunità.

Dal concetto del fitwalking nasce un progetto che oggi posso dire offre molte risposte a tutte 
quelle scusanti che ci siamo dati per camminare sempre meno.

Città per camminare e della salute (dal quale poi nasce anche l’idea della Bandiera Azzurra che 
identifica Città dove si può e si vuole camminare) è un rilancio assoluto, vero, indispensabile; é uno 
stimolo a pensare alla Città che c’è e quella che potrà essere, ma soprattutto a capire che in Città 
si può camminare  e ci sono tante soluzioni per farlo.
Abbiamo elaborato un documento che definirei “monumentale” e che ci permette di capire che 
abbiamo tante opportunità per camminare in Città, molte più di quante possiamo immaginare. Si 
chiama “Passaporto di Roma Città per camminare e della salute”. Raccoglie il suggerimento di 50 
percorsi inseriti nell’Urbe e nell’area della Città metropolitana di Roma per un totale di oltre 300 
Km di strade percorribili a piedi.

Un progetto che fa di Roma la prima “walking City” europea.
In Città si può camminare? Ci sono luoghi e situazioni per farlo? Domande che hanno una lapidaria 
risposta: SI. Non è quindi vero che è difficile trovare le occasioni ed i posti per praticare! 

Sarebbe però riduttivo dire che tutto ciò risolve ogni problema. Se è vero che già oggi nelle Città è 
possibile trovare luoghi, occasioni, opportunità per camminare di più, non si può negare che la Città 
del futuro deve essere sempre più attenta a questa necessità. Deve offrire non solo strade, parchi 
percorsi utilizzabili, ma fare in modo che questi aumentino e divengano sempre più protetti, ideali 
per muoversi, ordinati ed attrezzati.
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La nuova Città deve sempre più essere costruita attorno all’uomo: pensata 
per l’uomo e non viceversa.

Se questo è il futuro di Città che io vorrei – ma non sono il solo –, certamente 
vi è immediatamente una domanda che scaturisce da tutto ciò: come 
camminare in Città?

Sono diversi i modi con cui si può camminare in Città, intendendo tale 
termine come stili ed obiettivi del muoversi a piedi che soddisfano le 
esigenze di tutti, i ritmi di vita di tutti, le passioni di ognuno.
Possiamo camminare per sport. Non obbligatoriamente con finalità 
agonistiche o rendimento da campioni, ma con la regolarità e l’attenzione 
di chi desidera confrontarsi con i propri miglioramenti prestativi. In questo 
caso i parchi, i percorsi misurati ed attrezzati, le aree più protette dal 
traffico rappresentano i luoghi preferibili e preferiti. Chi cammina per sport 
predilige l’attenzione alla tecnica di cammino, elemento che facilita migliori 
prestazioni, e si misura costantemente durante l’esercizio. Questo necessita 
l’utilizzo di percorsi misurati e segnalati, anche se oggi con i GPS da polso 
la libertà di movimento è notevolmente cresciuta nell’utilizzo dei diversi 
percorsi. 

Se si cammina per il semplice benessere un po tutta la Città è a nostra 
disposizione. Il quartiere in cui viviamo può divenire una buona “palestra” 
per il nostro esercizio. Possiamo utilizzare aree meno trafficate, oppure zone 
tranquille dove il traffico cittadino è meno intenso. Ci possiamo affidare a 
suggerimenti di amici o conoscenti e, soprattutto possiamo muoverci in 
compagnia. Camminare insieme è un toccasana per lo spirito. Camminando 
si rafforzano le amicizie e l’esercizio appare meno faticoso.

Allo stesso modo chi deve camminare per salute, ossia per “curare” 
patologie che definiamo attività sensibili, ossia che traggono giovamenti 
certi e scientificamente riconosciuti dal movimento, possono e devono 
poter contare su una Città che offra loro questa possibilità.

In Città si cammina anche per turismo e, a volte, lo stesso cittadino scopre 
camminando cose della propria Città che non conosceva o non ricordava.

Abbiamo un enorme laboratorio sportivo a nostra disposizione e spesso 
non ce ne accorgiamo. 
Ultimamente sono stato a visitare alcune Città che fanno parte della rete 
delle Città della Corsa e del Cammino, un progetto che ho avviato con 
ANCI e Fidal, e il supporto del progetto internazionale Cities Changing 
Diabetes. Mi sono accorto di come esistano iniziative e opportunità che 
le amministrazioni mettono a disposizione dei cittadini. Mi sono però 
anche reso conto come spesso questo sia poco conosciuto o perlomeno 
noto in prevalenza a chi già movimento la fa. Persone che utilizzano con 
soddisfazione parchi, piste ciclo-pedonali, percorsi di trekking urbano, aree 
attrezzate o riconsegnate all’esercizio fisico.

Camminare in Città deve divenire un’esigenza, e la Città deve soddisfare 
questa esigenza per dare ai cittadini il modo di vedere la Città come una 
grande opportunità di benessere, e non solo economico e lavorativo, ma 
che permette una qualità di vita sempre migliore. La vita di tutti si allunga, 
abbiamo aspettative di vita maggiori, abbiamo quindi bisogno di Città 
sempre più capaci di dare risposte alla necessità di vivere bene e in salute.

Camminare in Città è un impegno di responsabilità che deve creare un forte 
alleanza tra Città e cittadino.


