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La 9° Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute, dal titolo “Promoting health in 

the Sustainable Development Goals: Health for all and all for health,”, che si è svolta a 

Shanghai dal 21 al 24 novembre 2016, è stata l’occasione per riaffermare l'importanza della 

promozione della salute nel migliorare e rendere più equa la salute, celebrando i 30 anni della 

Carta di Ottawa e integrando gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

delle Nazioni Unite. 

La Conferenza ha prodotto due documenti ufficiali, che riconoscono entrambi il ruolo 

fondamentale che svolgono le città nel promuovere la salute e lo sviluppo sostenibile: 

 La Dichiarazione di Shanghai sulla promozione della salute, che si impegna a fare 

scelte politiche coraggiose per la salute, sottolineando i legami tra la salute e il benessere e 

l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e i suoi Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile. 

 Il Consenso di Shanghai per le Città Sane, che prevede l'impegno di oltre 100 sindaci a 

promuovere la salute, attraverso una migliore gestione degli ambienti urbani. 

DoRS e la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia hanno deciso di tradurre questi 

due documenti ritenendoli cruciali per sostenere il processo di miglioramento continuo del 

sistema sociosanitario e per ri-orientare i processi di prevenzione verso un’azione 

intersettoriale, capace di contrastare le disuguaglianze e di fare scelte politiche coraggiose per 

la salute. 

Per ulteriori approfondimenti (in lingua inglese)  sui due documenti, consultare il sito 

dell’Organizzazione Mondiale della Salute. 

Allegati: 

 ITA - Dichiarazione di Shanghai sulla promozione della salute 

 ENG - Shanghai declaration 

 ITA - Il Consenso Shanghai sulle città sane 2016 

 ENG - Shanghai Consensus on Healthy Cities 2016 
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