
CHIARISSIMA 2017

VERSO UNA MISURA DEL BENESSERE

DELLA PIANURA : IL COMUNE DI CHIARI

L’ENTE LOCALE E IL BENESSERE DEI 

CITTADINI



SALUTE ?

La salute, definita dall'OMS come  "stato di 

completo benessere fisico, psichico e sociale e non 

semplice assenza di malattia", viene considerata 

un diritto e come tale si pone alla base di tutti gli 

altri diritti fondamentali che spettano alle 

persone. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto


ENTE PUBBLICO E SALUTE

Compito dell’Ente Pubblico è individuare e 

cercare, tramite opportune alleanze, di 

modificare quei fattori che influiscono 

negativamente sulla salute collettiva, 

promuovendo al contempo quelli favorevoli.

https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_pubblica


LE DUE FACCE DEL BENESSERE

Una più equilibrata distribuzione della ricchezza 

tra i gruppi sociali, la tutela dell'ambiente, valori 

collettivi e istituzioni adeguate, sono condizioni 

che sostengono il processo di sviluppo collettivo. 

A tal proposito si parla anche di sviluppo 

sostenibile che coinvolge:

 Ambiente 

 Persona

https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile


QUALI AZIONI E INTERVENTI

IL COMUNE DI CHIARI HA PROMOSSO 

PER FAVORIRE 

IL 

BENESSERE



BENESSERE E AMBIENTE 

 Monitoraggio della qualità aria (da Marzo 2015);

 Prevenzione del rischio amianto (2016);

 Gestione sostenibile dell’avifauna urbana (2016);

 Prevenzione delle esposizioni al gas radon in 

ambienti indoor e monitoraggio negli edifici 

pubblici” (avviata nel 2016);

Azioni consolidate negli anni:

 Gestione colonie feline e del canile rifugio;

 Disinfestazione insetti vettori (es. zanzara e 

zanzara tigre).



PROGETTI DA AVVIARE

 Progetto “Animali in Città”: stesura di uno 

specifico regolamento comunale che promuova la 

tutela degli animali da affezione;

 Stesura di accordo di collaborazione con la 

Provincia di Brescia per la presenza di Guardie 

Ecologiche Volontarie (G.E.V.) con funzioni di 

monitoraggio di parchi e giardini pubblici e 

informazione su ambiente e territorio.



VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

PROGETTO PARCHI

AREE SGAMBAMENTO CANI

NUOVA  AREA GIOCO BASKET E ILLUMINAZIONE 

PARCHI

NUOVO  PGTU

POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLABILI

RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DEI  RIFIUTI 



AZIONI PER GARANTIRE IL 

BENESSERE DELLA PERSONA

• Servizi ed interventi per le persone anziane;

• Servizi per la salute e per le persone con

disabilità;

• Servizi ed interventi per i minori e la famiglia;

• Servizi ed interventi per il contrasto della

povertà e dell’esclusione sociale.



 Adesione al Progetto «Salute in Comune»

promosso dall’Ats di Brescia;

 Attività Motoria Quotidiana: benefici ed

effetti preventivi sulle condizioni di salute:

Gruppi di Cammino ;

 Informazione e promozione della

produzione di pane a basso contenuto di

sale distribuito alla popolazione;

 Zona allattamento: predisposizione nei 

locali comunali;

 Piedibus: alternativa al trasporto su ruote

per recarsi a scuola;



o Progetto «Sicura io, sicuri noi insieme

possiamo farcela» al fine di prevenire azioni di

violenza contro le donne ed intervenire laddove

necessario;

o Mostra itinerante per le vie di Chiari «Seguendo

il filo di Arianna e Teseo o Minotauro»

occasione per presentare il servizio di sportello

ascolto per le donne vittime di violenza;



 Progetto Basic Life Support Defibrillation

abilitate all’utilizzo del defibrillatore 226

persone;

Installazione di un defibrillatore presso i 

locali del Comune donato dall’Associazione 

Amici per il Cuore ed uno presso la 

Farmacia di Via XXVI Aprile;gruppi sportivi 

e luoghi sensibili.



Ottobre 2015: Avvio del Progetto di “Dispensa 

Solidale – Da spreco a risorsa: la rete a sostegno 

della solidarietà” sostenuto dall’Amministrazione 

Comunale e di cui è ente promotore il Circolo Acli 

di Chiari per l’erogazione di frutta e verdura a 

nuclei familiari in condizione di forte disagio 

sociale.

Aprile 2017 avvio sperimentale ridistribuzione 

cibo mense scolastiche 



- Impegno nella lotta alla Ludopatia tramite 

partecipazione al Bando Regionale dedicato agli 

Enti Locali per lo sviluppo ed il consolidamento di 

azioni di contrasto al gioco d’azzardo;

Coinvolgimento della Comunità attraverso azioni 

dirette alla fascia di popolazione giovanile ed 

anziana considerate a rischio.



GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE


