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Progetto “Passo Passo”: programma di promozione del l’attività fisica, delle mobilità 
sostenibile e di stili di vita attivi 
Sottoprogetto: “Gruppi di Cammino e Nordic Walking”  
 
Nell’ottica della promozione degli stili di vita attivi tra le persone adulte, è stato definito il 
sottoprogetto “Gruppi di Cammino e Nordic Walking”. 
Sulla base dei fattori che ostacolano la pratica dell’attività fisica nella popolazione marchigiana 
adulta e anziana si è osservata la necessità di strategie di intervento che propongano attività 
integrabili nella normale vita quotidiana, sostenibili da un punto di vista economico, privilegianti 
l’utilizzo degli spazi pubblici e che attivino  e sostengano l’integrazione sociale. 
Dopo un’analisi attenta e una conoscenza della comunità beneficiaria dell’intervento, dei problemi 
e dei comportamenti a rischio che la caratterizzano, delle risorse che essa presenta, delle 
situazioni ambientali in cui vive e un approfondimento sulle buone pratiche, il progetto vede come 
obiettivi specifici l’aumento della conoscenza (fattore cognitivo) sui benefici dell’attività fisica (fattori 
biologici), lo sviluppo di iniziative per favorire il coinvolgimento delle amministrazioni locali e di tutta 
la comunità (fattore politico e sociale), la possibilità di praticare movimento in gruppi favorendo la 
socializzazione (fattore sociale) e l’offerta di servizi alla popolazione (fattore ambientale).   
La proposta dei Gruppi di Cammino e Nordic Walking prevede la trasmissione di abilità e 
competenze per poter poi praticare l’attività fisica autonomamente e garantire uscite di gruppo 
autogestite, favorendo in questo modo la scelta volontaria non solo di svolgere attività motoria, ma 
anche di collaborare attivamente al processo di cambiamento nel raggiungere, mantenere o 
promuovere un obiettivo di consapevolezza a favore della salute (empowerment).  
La gestione del progetto in un’ottica di rete territoriale interistituzionale, che dialoga e collabora con 
le altre reti zonali e con il gruppo Regionale, permette la capillarità dell’intervento (circa 10 Comuni 
nel territorio zonale) e l’organizzazione di un evento in Area Vasta  (comprendente le province di 
Ancona e Pesaro) per un ‘iniziativa di raduno dei Gruppi di Cammino e  Nordic Walking con finalità 
di visibilità e marketing sociale in un’ottica di contrasto alla sedentarietà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


