
22 novembre 2018 
ore 9 – 17 

via dell'Azoto, 4 Marghera - Venezia 

Il convegno vuole promuovere sinergie e alleanze tra decisori politici ed 
altri attori promotori di salute. Attraverso lo scambio di informazioni ed 
esperienze sarà possibile delineare strategie intersettoriali per la 
rigenerazione urbana e ambientale ed integrare azioni mirate alla tutela 
della salute del cittadino e della comunità. 
 
È rivolto ad amministratori e tecnici comunali, architetti, urbanisti, 
sociologi, operatori sanitari, associazioni sportive, docenti referenti per la 
sicurezza, per l'educazione motoria e per la promozione e l'educazione 
della salute a scuola. 
 
Il convegno si concluderà con la condivisione di una dichiarazione 
programmatica, un patto tra promotori di una salute di cittadinanza, che 
raccoglierà gli spunti emersi dalla giornata. Sarà una linea guida per i passi 
futuri, in cui speriamo di coinvolgere un numero sempre maggiore di 
sostenitori e protagonisti attivi. 

per raggiungere l'HERITAGE TOWER si potrà 
usufruire di una NAVETTA dalla stazione FS 
di Ve.Mestre (uscita Marghera)  
nei seguenti ORARI:  
dalle 8:15 alle 9:00  
dalle 16:45 alle 17:45 
 
 
 

 

Rigenerare spazi urbani per la salute 
 Strategie comuni e azioni di cambiamento per il benessere dei cittadini 

iscrizioni al link: https://goo.gl/forms/0FK9rOq9rI9outzN2 
 

info: urbanhealth22.11@gmail.com 

Iniziativa afferente ai programmi regionali “MuoverSì” e   “Sviluppo della Carta di Toronto’’ nell’ambito del Piano 
Regionale Prevenzione 2014-2019 (DGR. 749/2015; DGR. 792/2018).  
Coordinamento istituzionale: Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale-Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.  
 

in collaborazione con patrocinato da 
per urgenze  335-5419388 

https://goo.gl/forms/0FK9rOq9rI9outzN2


 POMERIGGIO 
 
 
  14.15 

Workshop 1. ATTIVAZIONE DI RETI E ALLEANZE ATTUALI E FUTURE 

 Introduzione e discussant:  Francesco Zambon - OMS ;   Manuela Mazzetto  - Aulss2 Marca Trevigiana 
 

 Green Tour, verde in movimento  
            Enrico Specchio – Regione del Veneto  
 

 Lasciamo il segno, la rete per l’attività fisica : nodi da consolidare e nodi da sciogliere 
            Antonella Della Giustina – Oasi naturalistica di Cervara  
 

 Futurboita – laboratorio dei beni comuni a Torino  
            Massimo Aghilar – Uisp Torino 
 

 Correre oltre gli ostacoli: il tratto Marghera zona industriale della ciclabile Mestre-Venezia.           
            Vittorio Selle – Aulss3 Serenissima 
 

 La mia scuola in classe A 
            Roberto Di Bussolo - Comune di Venezia 
 

 Da Indysciplinati a facilitatori di alleanze  
            Davide Vianello – Uisp Veneto  
 

14.15 
 

 Workshop  2 . BUONE PRATICHE DI PROGETTAZIONE URBANA PARTECIPATA  

Introduzione e discussant: Francesca Gelli - IUAV ; Laura Valenari – MuoverSì , Aulss9 Scaligera 
 

 La cura della città: l'esperienza partecipata della caserma Piave di Treviso 
            Giovanna Quarto  - Open Piave; Teo Molin Fop - Uisp Veneto 
 

 Gorla in movimento: strategie e azioni di promozione della salute a Milano ATS MI-Uisp 
            Corrado Celata - Agenzia di tutela della salute di Milano  
 

 Officina 31021: I giovani  restituiscono un angolo di città ai giovani  
            Giovanni Marcon - Uisp Treviso 
 

 Cortili scolastici e cittadinanza attiva 
            Paolo Giordano – Moving School21 
 

 Open Space : giovani attori di trasformazione sociale  
            Tatiana Tognolo - Uisp  Verona 
 

 Salute urbana, la prevenzione cercata a più voci  
            Andrea Lauria –Aulss9 Scaligera 

16.15  Conclusioni. Presentazione e condivisione dei punti guida per un patto tra promotori di  
salute di cittadinanza. 

             Federica Michieletto – Regione del Veneto; Francesco Zambon - OMS 
 
 

 

MATTINA 
 

  9.00  Registrazione partecipanti  
 

  9.15  Introduzione della giornata e saluti istituzionali 
           Presentazione della Heritage Tower  
           Discussant : Francesca Russo – Regione del Veneto  e Daniela Rossi – Uisp 
 

  9.30  Rigenerare spazi urbani per la salute: 
            strategie comuni e azioni di cambiamento per il benessere dei cittadini  
            Francesca Russo – Regione del Veneto 
 

  9.45  Dare spazio al verde - dare spazio alla salute: commento sul nuovo policy brief OMS 
sul  verde urbano          

   Francesco Zambon – Ufficio europeo OMS 
   

  9. 55 Convergenze programmatiche tra politiche di promozione della salute e di 
            pianificazione territoriale 
            Daniela Galeone – Ministero della Salute 
 

 10.10  confronto con i partecipanti 
 
 

 10.20  L’Uisp nazionale per una salute di cittadinanza 
             Vincenzo Manco – Uisp nazionale  
 
 

 10.30  Il ruolo di Uisp del Veneto nei processi di rigenerazione 
             Claudia Rutka  - Uisp Veneto 
 
     

 10.40  ANCI e Urban Health 
             Chiara Spinato - Segreteria gruppo di lavoro  ANCI Urban Health 
 

 10.50  confronto con i partecipanti 
 

 11.00      pausa caffè 
 
 

11.30  La salute nei contesti urbani. Fattori di rischio, approccio Urban Health e 
            strategie di Healthy Urban Planning 
            Stefano Capolongo – Politecnico di Milano  
  

11.50  L’ambiente che promuove salute, benessere e qualità della vita 
            Giovanni Gallo – Medico epidemiologo, esperto di Promozione della  salute 
 
 

12.10         

 discussione 
 I punti guida per azioni di cambiamento orientate al benessere dei cittadini  
 Presentazione dei workshop pomeridiani  

12.45     pausa pranzo 


