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Titolo  Progetto nordic walking: alla scoperta dei sentieri del benessere  
 
 
Le caratteristiche orografiche e demografiche del nostro territorio, ricco di ambienti montani e 
collinari, aree boschive e spazi aperti a bassa densità abitativa, lo rendono adatto alla pratica del 
nordic walking (NW). La SSD Medicina Sportiva ha pertanto elaborato un progetto di promozione 
della camminata nordica come opportunità di attività fisica, per rispondere alla richiesta 
proveniente da vari servizi dell’ASL, da rappresentanti dei medici di medicina generale (MMG) e 
dai gruppi di lavoro intersettoriali per i piani e profili di salute. Seguendo i concetti di Sports Club 
for Health, l’ASL ha convenzionato le 2 società sportive del territorio che organizzano e insegnano 
questa disciplina. Il NW Andrate e il NW Volpiano/Scuola NW Torino hanno organizzato oltre 30 
sessioni di NW aperte alla partecipazione gratuita di tutti in 4 siti, 2 per ogni società, localizzati in 4 
diversi Distretti dell’ASL. I siti sono a: Chivasso, Cascinette d’Ivrea, Settimo T.se e Villanova 
Canavese. L’attività prevede almeno 2 siti aperti ogni settimana da aprile a giugno 2011; altre date 
saranno programmate a settembre e in base all’affluenza e alle esigenze dei partecipanti. In ogni 
sito vi sarà nei giorni e orari stabiliti una postazione volante presidiata da istruttori qualificati delle 
società sportive, che forniranno i bastoncini e guideranno su percorsi prova i partecipanti. 
Verranno rilevate presenza, frequenza e tipologia dei partecipanti, a cui verrà proposto un 
tesseramento annuo UISP o CSEN dal costo di € 10, per dare copertura assicurativa e continuità 
alla pratica. Con una tariffa scontata, chi desidera potrà frequentare un corso completo di NW su 3 
moduli, così da acquisire le competenze per una pratica autonoma e ottenere l’accesso alle gite 
delle società sportive al di fuori del progetto ASL. Ai nuovi tesserati verranno somministrati 
questionari IPAQ e fornite raccomandazioni scritte sull’attività fisica. L’iniziativa è stata lanciata con 
conferenza stampa ASL, notizie sul sito internet ASL, comunicati ai servizi ASL, alle Scuole e ai 
Comuni. Dopo la prima fase di rodaggio si prevede di promuovere l’invio di pazienti da parte dei 
MMG e la costituzione di gruppi specifici per tipo di condizione/patologia: donne operate al seno,  
diabetici, pazienti dei servizi di dietologia, della salute mentale e della riabilitazione.              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: le immagini sono provvisorie, quelle definitive saranno collocate sul poster 


