
Perugia, 27.01.2015 
 
 
Oggetto: Richiesta contributo per la Rivista Sistema Salute. 
 
 
Gent.m* Prof./Dott. 
 
La Rivista Sistema Salute (vedere esempio allegato), nel n°2 del 2015 dedicherà la parte monografica 
all’importante tema “Città promotrice di salute/benessere” (ancora il titolo non è definitivo!)…per la 
verità ci piace molto il titolo del Rapporto valutativo sulla Fase V della rete OMS Città Sane “Città 
Sane, Promozione della salute ed Equità: evidenze ed opportunità per le politiche locali” 
(leggermente cambiato…).  
Tra i vari argomenti della fase V (2009-2013) del network WHO Healthy Cities, la nostra Rivista 
vorrebbe puntualizzare essenzialmente: 
1) l’aspetto della pianificazione urbana “salutare” e di valorizzazione dell’ambiente costruito in 
senso di “rigenerazione” fisica e sociale per gli abitanti (sicurezza, interazione sociale, mobilità 
facilitata, dare senso all’abitare/lavorare); 
2) gli effetti delle scelte di politica locale sulla salute e l’equità per i cittadini (la salute ed il benessere 
non solo nei Piani sanitari e sociali, ma anche in quelli urbanistici, industriali, paesaggistici…La 
Salute in tutte le Politiche!) 
L’articolazione della monografia sarà incentrata su alcuni aspetti “teorici” e su esperienze pratiche. 
Si parte dalla consapevolezza che i governi locali esercitano un ruolo chiave nel raggiungimento degli 
obiettivi di “Health 2020” e che le loro decisioni influenzano fortemente le sfide di politica di salute 
pubblica, per cui la leadership delle “città sane” è più rilevante che mai! 
Le parole/concetti chiave potrebbero essere: 

1.Ambiente costruito/ecosostenibilità/salute…. 
2.Piano regolatore evidence-based/azioni del governo locale/HIA/salute…. 
3.Città come spazio-luogononluogo-persone….bene comune/ health for all-health equity in all 
policies 

 
Saremmo molto onorati se volesse partecipare alla costruzione di questo “ambizioso” numero e vista 
la Sua autorevole esperienza nel settore vorremmo chiederle un contributo. 
Il titolo dell’articolo ed il taglio dell’approfondimento sono scelti dal/dagli Autori. 
Qualche spunto, molto esemplificativo, potrebbe essere: 
 

- I piani regolatori evidence-based: il ruolo delle decisioni dei governi locali nella salute 
pubblica ….insomma qualcosa che abbia a che fare con “healthy urban development and 
design”; 

- Pianificazione urbana e qualità dell’ambiente: ruolo del processo partecipativo….. 
- I profili di salute/sostenibilità delle Città Sane: a che punto è il progetto dell’OMS?... 
- Cambiamenti socio- demografici (per età, per mobilità, per distribuzione della ricchezza…) e 

“senso” del vivere…. 
- Innovazione e sviluppo di infrastrutture “salutari” (nuovi materiali, nuovi veicoli/sistemi di 

trasporto intelligenti/sicurezza, green strutture, efficienza energetica di prodotti/processi….) 
…e così via! il contributo di tutti sarà fondamentale! 
 



Gli articoli hanno una lunghezza di 10-12 cartelle dattiloscritte -carattere times new roman 12- 
comprensive di tabelle grafici e bibliografia; il riassunto dovrà pervenire alla segreteria di 
redazione – paola.beatini@unipg.it - entro il 15 di marzo 2015, mentre il testo completo entro il 
15 aprile 2015. 

 
Confidando gentilmente nella Vostra collaborazione, si inviano i più cordiali saluti 
 
Liliana Minelli, Coordinatrice del Centro Sperimentale per la Promozione della Salute e l’Educazione 
Sanitaria (CeSPES), Università degli Studi di Perugia  
 
Tullio Seppilli, Presidente Fondazione Angelo Celli per una Cultura della Salute, Perugia, Editore 
della Rivista Sistema Salute.  
 
Filippo Bauleo, Direttore della Rivista Sistema Salute, pubblicata a cura del CeSPES 
 


