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Progetto “Passo Passo”: programma di promozione del l’attività fisica, delle mobilità 
sostenibile e di stili di vita attivi 
Sottoprogetto: “Mobility game & Salute” 
 
La letteratura raccomanda una serie di interventi efficaci e “promettenti” (promising practices) per 
contrastare l’aumento della sedentarietà soprattutto tra bambini e ragazzi e l’OMS raccomanda per 
questa fascia di età almeno 60 minuti al giorno di attività  fisica. Nella realtà zonale di Ancona e in 
considerazione delle opportunità, delle risorse e dei vincoli esistenti, il gruppo interistituzionale 
propone il sottoprogetto “Mobility Game & Salute” per avviare una politica di attenzione  e 
consapevolezza degli stili di vita attivi sia rispetto alla propria salute, sia rispetto alla salute 
dell’ambiente. Bambini e ragazzi diventano un elemento attivo di promozione del cambiamento 
anche delle abitudini dei propri genitori e acquisiscono, in collaborazione con le agenzie educative 
(Scuola) maggiore consapevolezza rispetto alla propria salute. 
“Mobility Game & Salute” riprende l’idea del pedibus e la declina sotto forma di gioco in cui a 
ciascuna modalità di percorrenza del tragitto casa-scuola corrisponde un punteggio legato 
all’attività fisica svolta (bonus salute) e alla quantità di CO2 risparmiata. 
Gli obiettivi specifici del progetto si prefiggono di: 
- Favorire nei bambini e ragazzi lo sviluppo di competenze come utenti della strada (pedoni) e 
come cittadini attivi nella costruzione della propria salute 
- Aumentare il numero di bambini e ragazzi che si recano a scuola a piedi e in bicicletta per tutta la 
durata del progetto 
- Realizzare attività didattiche di informazione e sviluppo della cultura dell’attività fisica e della 
mobilità alternativa attraverso l’azione degli insegnanti. 
Sono previsti anche obiettivi organizzativo/ambientali, tra cui individuare modi e forme di 
adattamento e organizzazione del territorio per moltiplicare le opportunità di attività fisica nei 
percorsi casa-scuola  in collaborazione con servizi scolastici, enti pubblici, amministrazioni  e 
associazioni e diffondere iniziative efficaci e sostenibili per incrementare l’attività fisica, che 
possano essere facilmente adottate e praticate dai diversi attori sociali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


