
 
 

2° CONVEGNO 
Rete Città Sane  

  

Venerdì 12/12/2014 - h 14:30-17:30 
Auditorium Stabilimento San Pellegrino SPA 

Località Ruspino - San Pellegrino Terme 

 

 

Programma: 
 

h 14.30   Saluti delle Autorità e Apertura del Convegno 

 Direzione della San Pellegrino SPA, Sindaco del Comune di San Pellegrino Terme, Presidente del  Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci e Direttore Sanitario dell’ASL della provincia di Bergamo   

 

h 14.50   La Rete Città Sane: due anni di lavoro con i comuni    

            Servizio Promozione della Salute dell’ASL della provincia di Bergamo  

 

h 15.30  L’integrazione di diversi programmi di promozione della salute nel Comune di San Pellegrino Terme 

              Comune di San Pellegrino Terme, San Pellegrino SPA, Clinica Quarenghi , S.M.I.  

 

h 16.00  I comuni e la lotta al fumo di tabacco   

                  Comuni di Paladina, Romano di Lombardia e San Paolo d’Argon  

 

h 16.20  I comuni e la promozione dell’attività fisica   

  Comuni di Albino, Costa Volpino, Mozzo e Nembro  

 

h 16:40  Discussione e premiazione dei comuni   

 

h 17:30  Chiusura dei lavori   

 

 

La Rete delle Città Sane della provincia di Bergamo è stata istituita nel 2012 e coinvolge ad oggi otto Comuni: Albino, Costa 

Volpino, Nembro, Mozzo, Paladina, Romano di Lombardia, San Paolo d’Argon, San Pellegrino Terme.  

I Comuni aderenti si impegnano ad attuare azioni concrete: buone pratiche di riconosciuta efficacia. L’obiettivo  è quello di 

ottenere benefici reali in termini di salute, adottando strategie efficaci a un costo accessibile e mantenendosi nei limiti imposti 

dalle ristrettezze di risorse a disposizione dei Comuni. Il fine ultimo è quindi quello di migliorare la salute  e il benessere dei 

cittadini mediante l’attuazione da parte dei Comuni di politiche ed iniziative che promuovano corretti stili di vita. 

Il 2° Convegno di Rete Città Sane è stato organizzato a San Pellegrino Terme perché sul territorio comunale l’ASL sta 

sperimentando l’integrazione di programmi di promozione della salute in diversi ambienti come la città e i luoghi di lavoro. 

Il programma del convegno prevede interventi sia dei comuni aderenti a Rete Città Sane, che delle Aziende partecipanti al 

programma WHP.  


