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VIVERE IN MODO ATTIVO

zione della vita rende facile comportarci
da pigri. Al contrario, fare movimento
tutti i giorni influisce positivamente sul
benessere delle persone. L’esercizio
contribuisce a prevenire e alleviare
molte malattie croniche (cardiovasco-
lari, tumori, diabete, osteoporosi), aiuta
a tenere sotto controllo il peso e in-
fluenza il benessere psicologico, dimi-
nuendo lo stress, aumentando i livelli di
autostima e incidendo sullo sviluppo
dei rapporti sociali.

GLI OSTACOLI ALL’ACTIVE LIVING
La pianificazione urbana, i trasporti, la
sicurezza dei luoghi pubblici sono deci-
sivi nel determinare se le persone rie-
scono a integrare l’attività fisica nella
vita quotidiana. Se uno spazio urbano
non è pensato per facilitare i pedoni e i
ciclisti, non prevede luoghi di svago
come parchi e giardini, non offre sicu-
rezza per essere vissuto da donne sole

espressione active living (vivere in
modo attivo) indica uno stile di vita

per il quale l’attività fisica è diretta-
mente integrata nella quotidianità di
ognuno di noi. Infatti, non è solo l’atti-
vità sportiva strutturata a mantenerci in
buona salute, ma sono tutte le occa-
sioni in cui riusciamo a combattere la
sedentarietà. I luoghi del vivere quoti-
diano: casa, scuola, ufficio, ambiente
urbano, giocano quindi un ruolo deter-
minante sulla possibilità di svolgere un
regolare esercizio fisico.

PERCHÉ VIVERE IN MODO
ATTIVO
Perché una regolare attività fisica,
anche di intensità lieve o moderata,
contribuisce a migliorare la qualità della
vita. L’uomo è fisicamente strutturato
per stare in movimento: dal punto di
vista dell’evoluzione essere sedentari è
un’anomalia, ma la moderna organizza-

azioni_7_237X200NEW:237X200_Brochure_Azioni  3-09-2013  18:21  Pagina 2



o anziani, sarà difficile che la popola-
zione riesca a fare dell’active living il
proprio stile di vita. “Rendere facili le
scelte salutari” è il pensiero guida per
promuovere una sana attività fisica.

NOVE MILIARDI 
DI BUONE RAGIONI
L’Organizzazione mondiale della sanità
ci ricorda che nel mondo la sedenta-
rietà causa ogni anno quasi due milioni
di decessi. In particolare si stima che
l’inattività fisica sia responsabile di circa
il 25% dei tumori del colon e del seno,
del 27% dei casi di diabete, del 30%
delle malattie cardiache. 
La sedentarietà comporta inoltre alti
costi sociali sotto forma di spese sanita-
rie aggiuntive e assenze lavorative.
Stime europee attribuiscono a questi
costi un valore annuo pro capite in-
torno ai 150-300 euro: se moltipli-
chiamo questo valore per i circa 60

milioni di abitanti dell’Italia si raggiunge
la cifra astronomica di 9-18 miliardi di
euro all’anno. Se anche solo una parte
di questi soldi venisse investita per pro-
muovere la possibilità per le persone di
condurre uno stile di vita più sano, la
collettività ne avrebbe giovamento
anche in termini di aumento della pro-
duttività, di miglior efficienza nelle
scuole, di minor assenteismo sul la-
voro, di aumento della partecipazione
ad attività ricreative e relazionali.

All’interno di molti edifici pubblici dell’Emilia-
Romagna è presente una nuova segnaletica. Non si
tratta dei soliti cartelli di sicurezza o di orientamento.
In prossimità di scale e di ascensori si trovano totem e
locandine che portano un unico messaggio: usate le
scale. La campagna di comunicazione “Le scale. Musica
per la tua salute” avviata all’inizio del 2013 dalla
Regione,in collaborazione con Anci e Upi (le associazioni
dei Comuni e delle Province) mira a informare la
popolazione proprio sull’utilità di compiere questo
comunissimo gesto. Le strutture che aderiscono
all’iniziativa incoraggiano l’attività fisica invitando le
persone che si trovano all’interno dei propri spazi a
preferire le scale all’ascensore.

IN EMILIA-ROMAGNA SI SALGONO LE SCALE
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È dunque possibile associare un valore
economico ai benefici per la salute che
derivano dalla “mobilità attiva”? 
Per rispondere concretamente a questa
domanda l’Oms ha creato Heat (Health
economic assessment tools) uno stru-
mento on line in grado di calcolare in
euro il risparmio prodotto da un inter-
vento che investa risorse per aumentare
l’attività fisica. Heat, pensato per
un’ampia gamma di professionisti oltre
a quelli della sanità, può offrire un aiuto
concreto per orientare le decisioni sulla
pianificazione urbana e il sistema dei
trasporti, quantificando il risparmio e i
vantaggi attraverso l’incrocio dei dati
sulla salute con quelli economici. 
Sviluppare strategie che portino a un
aumento diffuso del vivere attivo è
ormai un obiettivo cruciale per i re-
sponsabili nazionali e internazionali
della salute, ma questo obiettivo può
essere raggiunto solo attraverso politi-
che intersettoriali che chiamino in

comunicAzioni

Il progetto è condotto dalla Regione Emilia-Romagna
(che lo ha proposto al Centro nazionale per la pre-
venzione e il controllo delle malattie - Ccm) insieme
alle Regioni Piemonte e Veneto.
Come consulenti per l’allestimento degli strumenti e
la realizzazione delle iniziative sono coinvolti anche
il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bolo-
gna e l’agenzia di editoria scientifica Zadig.
ComunicAzioni si rivolge a coloro che sono in grado
di allocare e spostare risorse: politici, funzionari,
altri portatori di interesse, cittadini.

IL PROGETTO COMUNICAZIONI

causa  altri decisori della pubblica am-
ministrazione. Oggi disponiamo delle
informazioni e degli strumenti utili per
farlo, è quindi soprattutto una 
questione di volontà.

LAVORARE INSIEME 
PER IL BENESSERE E LA SALUTE
Incrementare il livello di attività fisica
della popolazione non è un problema
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locali; collaborazioni con gruppi social-
mente svantaggiati.
Si tratta, dunque, di promuovere cam-
biamenti culturalmente significativi e al-
leanze strategiche finora impensate.

PROGETTARE 
UNA COMUNITÀ ATTIVA 
Le persone che vivono in ambien-
ti che favoriscono l’attività fisica
sono più predisposte a esse-
re attive. Abbracciare strategie 
e politiche di ampio re-
spiro è ovviamente im-
portante, ma anche
piccole azioni effi-
caci bastano per
aumentare i li-
velli di atti-

/Perché sostenere una vita attiva/5

individuale, ma dell’intera collettività.
Richiede la collaborazione di varie isti-
tuzioni e la capacità di coinvolgere di-
versi ambiti: educazione, politiche
fiscali, ambiente, trasporti, media, indu-
stria, autorità locali. Nonché la volontà
dei cittadini in prima persona. 
Come recita la Carta di Toronto: «Le
azioni dirette ad aumentare lo svolgi-
mento dell’attività fisica da parte dell’in-
tera popolazione devono essere
programmate e realizzate con partner-
ship e collaborazioni che coinvolgano
diversi settori e le stesse comunità, a li-
vello nazionale, regionale e locale […]
condividendo responsabilità, valuta-
zioni di impatto e informazioni».
Esempi di collaborazione sono: gruppi
di lavoro intersettoriali nella pubblica
amministrazione; iniziative di comunità
che coinvolgano settori diversi (anche
privati) per condividere risorse; alle-
anze tra organizzazioni profit e non-
profit; consulte nazionali, regionali o

CHE COSA POSSONO FARE I DECISORI?
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SEMPRE PIÙ BICICLETTA

Un esercizio fisico semplice e sociale,
accessibile a tutti, facile da organizzare,
praticabile in contesti poco attrezzati e
realizzabile con modeste risorse economiche:
sono i gruppi di cammino, ormai molto diffusi
anche in Italia, da Nord a Sud. 
La socialità dell’esperienza è l’elemento
vincente perché scatena il senso di
appartenenza a una comunità e la voglia di
stare insieme. Partecipare consente a tutte le
persone, senza particolari abilità e senza
finalità competitive, in maniera leggera e
spensierata, di svolgere un'attività fisica
raccomandata in compagnia.

vità fisica. Si può partire dal piccolo per
risalire al grande. Per esempio dalla rete
offerta dal condominio e dal quartiere,
un microcosmo che ridimensiona le cri-
ticità esistenti nelle grandi città. 
Sono tanti i modi per rendere più sem-
plici le scelte e favorire una vita attiva,
non necessariamente dispendiosi. Si
può fare un miglior uso di quello che
già esiste: utilizzare le strutture scolasti-
che (e le loro palestre) dopo l’orario di
chiusura; ripulire un vecchio giardinetto
(affidandone la cura agli abitanti della
zona); sistemare i marciapiedi; creare
una pensilina pedonale che colleghi un
punto residenziale al supermercato di
zona; favorire politiche di trasporti che
mettano al primo posto camminare, an-
dare in bicicletta e utilizzare mezzi pub-
blici. Insomma, mettere a disposizione
dei cittadini un tessuto urbano “vivibile
attivamente” nella quotidianità.
La città è una macchina complessa i cui
automatismi però possono essere sem-
plificati a favore di benefici che riguar-
dano il benessere e la qualità della vita
dei cittadini e dell’ambiente.��

CAMMINANDO IN COMPAGNIA

Per andare a scuola e lavoro, per turismo, o per
una semplice gita: la bicicletta è sempre più pro-
tagonista delle nostre città. Sono molti i comuni
italiani che investono su questo mezzo, ecologico
e salutare, utilizzando piste ciclabili esistenti e
creandone di nuove, per collegare i vari quar-
tieri o per unire la campagna alla città. Del resto,
la lunghezza media degli spostamenti urbani
rientra in genere tra 5-15 km, distanza facil-
mente percorribile in bici. Quella che si sta dif-
fondendo è una nuova “filosofia sociale” che vede
la bicicletta non più come mezzo del singolo ma
come mezzo utile alla collettività. E dunque ben-
venuti bikesharing, biketouring e bicipolitane…

azioni_7_237X200NEW:237X200_Brochure_Azioni  3-09-2013  18:24  Pagina 6



/Perché sostenere una vita attiva/7

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

CHE COSA SI PUÒ FARE

� Stabilire collaborazioni tra settori pubblici e
privati.

� Migliorare la stato di strade, marciapiedi,
attraversamenti pedonali per rendere sicuro
l’andare a piedi a scuola e al lavoro.

� Supportare una mobilità orientata verso i
pedoni e una pianificazione urbana che
incoraggi l’active living.

I SITI DOVE INFORMARSI 

� www.azioniperunavitainsalute.it

� www.azioniquotidiane.info

� www.globalpa.org.uk

IN PILLOLE

GIACOMO VA A SCUOLA A PIEDI
«Adesso la mattina sono più contento di andare
a scuola! Mentre cammino con i miei compagni
chiacchieriamo e scherziamo. Il Piedibus è
ecologico e fa bene alla salute di noi bambini».
Giacomo, 7 anni, racconta cosa è cambiato da
quando con i suoi genitori ha aderito al progetto
Piedibus sostenuto dal Comune in cui vive. Il
Piedibus è un autobus umano, formato da un
gruppo di bambini accompagnati da due adulti,
che camminano lungo un percorso prestabilito
casa-scuola-casa, con il suo capolinea e le sue
fermate. I “passeggeri” aspettano il Piedibus e,
quando arriva, si inseriscono nella fila e, via
tutti insieme!

Recuperare le maggiori piazze cittadine per
favorire momenti di socializzazione. 
Organizzare eventi per promuovere l’esercizio
fisico per tutte l’età e le fasce sociali. Usare i
parchi comunali per costruire “percorsi vita”. 
Coinvolgere i ragazzi nelle scuole con
iniziative di Piedibus. 
Incoraggiare zone a traffico limitato e lo
sviluppo di piste ciclabili. 
Sono alcune delle iniziative che possono
essere avviate per sostenere i principi della
Carta di Toronto, documento già adottato da
alcuni Comuni italiani come strumento di
advocacy per le politiche urbane.
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“L’attività fisica promuove il benessere, la salute fisica e men-
tale, previene le malattie, migliora le relazioni sociali e la qua-
lità della vita, produce benefici economici e contribuisce alla
sostenibilità ambientale. Le comunità, che per migliorare la sa-
lute promuovono l’attività fisica, possono ottenere molti di que-
sti benefici offrendo una serie di opportunità facilmente
accessibili nei diversi contesti di vita e di lavoro e per tutte le
fasce d’età”.

Carta di Toronto

EDITORIA SCIENTIFICA

AG E N Z I A

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
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