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Il progetto nasce come completamento dell’iniziativa avviata nel settembre 2007, con durata 
biennale, rivolta ai dipendenti dell’amministrazione comunale di Settimo Torinese ( Salute in 
comune). La proposta era nata nell’ambito della promozione della salute negli ambienti di lavoro si 
caratterizzava come progetto multicomponenti che comprendeva interventi per la disassuefazione 
da fumo di sigaretta, sana alimentazione e attività fisica per i dipendenti comunali. Il comune di 
Settimo Torinese, a marzo del 2008, ha contestualmente avviato, su proposta dell’amministrazione 
comunale e delle organizzazioni sindacali (RLS), un intervento mirato al benessere organizzativo. 
Il piano di valutazione era basato sulla partecipazione alla attività proposte e sul livello di efficacia 
di alcuni interventi. 
Nel 2009 a seguito della valutazione di processo e di risultato si è rilevato che le attività previste 
dal progetto sull’attività fisica, ovvero frequentazione di palestre convenzionate, non si erano 
realizzate. In particolare non si era reso agevole l’iter di convenzione, nè gli stessi centri sportivi 
presenti nel territorio mostravano interesse ad applicare sconti per particolari gruppi di clienti. Si è 
proceduto ad una integrazione del progetto, con una nuova azione mirata alla costituzione di 
gruppi di cammino. Il nuovo progetto è stato ideato nell’ambito del Progetto CCM “ Promozione 
dell’attività fisica – azioni per una vita in salute” ed ivi finanziato 
A settembre 2010 si è tenuto un corso per fitwalking leader al fine di costituire gruppi di cammino 
composti principalmente da dipendenti comunali, ma aperti anche alla partecipazione di partenti ed 
amici. Il corso ha avuto durata di 10 ore circa ed è stato condotto dalla scuola del cammino di 
Saluzzo. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di frequentare il corso in orario di servizio. Il corso 
era stato programmato per 10 dipendenti comunali , ma con le risorse erogate è stato possibile 
includere anche 5 operatori dell’ASL TO 4. Al termine del corso i partecipanti dovevano adoperarsi 
per costituire i gruppi e praticare l’attività.  
La rilevazione dell’attività dei gruppi di cammino è in itinere ed è svolta con interviste telefoniche.   
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A.S.L. TO4
Azienda Sanitaria Locale

SALUTE IN COMUNE
gruppi di cammino

Attività del gruppo Fit-Walking

Dal 29 marzo

TUTTI I MARTEDI’

ALLE 16.00

Parco Pertini

SETTIMO T.SE

Quando ? 

Dove ?

Introduzione
Il progetto nasce come completamento dell’iniziativa 
avviata nel settembre 2007, con durata biennale, 
rivolta ai dipendenti dell’amministrazione comunale di 
Settimo Torinese (Salute in comune). La proposta, 
nata nell’ambito della promozione della salute negli 
ambienti di lavoro, si caratterizzava come progetto 
multicomponenti che comprendeva interventi per la 
disassuefazione da fumo di sigaretta, sana 
alimentazione e attività fisica per i dipendenti 
comunali. Nel comune di Settimo Torinese, a marzo 
del 2008, si è contestualmente avviato, su proposta 
dell’amministrazione comunale e delle organizzazioni 
sindacali (Rappresentati dei Lavoratori per la 
Sicurezza), un intervento mirato al benessere 
organizzativo.
Il piano di valutazione era basato sulla partecipazione 
alla attività proposte e sul livello di efficacia di alcuni 
interventi.

Nel 2009 a seguito della valutazione di processo e di risultato si è
rilevato che le attività previste dal progetto sull’attività fisica, 
ovvero frequentazione di palestre convenzionate, non si erano 
realizzate. In particolare non si era reso agevole l’iter di 
convenzione, nè gli stessi centri sportivi presenti nel territorio 
mostravano interesse ad applicare sconti per particolari gruppi di 
clienti. Si è proceduto ad una integrazione del progetto, con una 
nuova azione mirata alla costituzione di gruppi di cammino. Il 
nuovo progetto è stato ideato nell’ambito del Progetto CCM “
Promozione dell’attività fisica – azioni per una vita in salute” ed ivi 
finanziato

A settembre 2010 si è tenuto un corso per fitwalking leader al 
fine di costituire gruppi di cammino composti principalmente da 
dipendenti comunali, ma aperti anche alla partecipazione di 
partenti ed amici. Il corso ha avuto una durata di 10 ore circa 
ed è stato condotto dalla scuola del cammino di Saluzzo degli 
atleti olimpionici di marcia Maurizio e Giorgio Damilano . I 
partecipanti hanno avuto l’opportunità di frequentare il corso 
in orario di servizio. Il corso era stato programmato per 10 
dipendenti comunali , ma con le risorse erogate è stato 
possibile includere anche 5 operatori dell’ASL TO 4. Al termine 
del corso i partecipanti dovevano adoperarsi per costituire i 
gruppi e praticare l’attività. 
La rilevazione dell’attività dei gruppi di cammino è in itinere ed 
è svolta con interviste telefoniche.  
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