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CONTESTO DI PARTENZA : L'idea nasce dalla necessità di creare una nuova opportunità di 
fare movimento, creando abitudini che possano contribuire ad educare i cittadini bolognesi 
ad uno stile di vita sano, in grado di contrastare i rischi, presenti a tutte le età, derivanti 
dalla sedentarietà (causa dell'80% delle morti per malattie croniche quali ipertensione, 
diabete, obesità e cardiopatie).  
Per agevolare questo cambio di abitudini nei bolognesi il progetto “Parchi in movimento” 
offre varie opportunità e occasioni diffuse per praticare attività motoria, favorendo nel 
contempo la frequentazione dei parchi e dei giardini che punteggiano il territorio comunale.  
DESTINATARI E OBIETTIVI Il progetto si prefigge di incidere sulla cultura, sulla qualità 
della vita e sulla salute dei cittadini attraverso la diversificata offerta di attività 
motorie da tenersi in 19 parchi e giardini cittadin i, in un ambiente sano e gradevole; 
per questo sono stati previsti appuntamenti gratuiti settimanali realizzati in collaborazione 
con numerose società sportive del territorio. Da segnalare che alcune delle aree verdi 
scelte sono gestite e certificate secondo il metodo “Bio-Habitat”, attraverso una 
manutenzione di tipo biologico che consente di limitare l’inquinamento ambientale e, nel 
contempo, favorisce la biodiversità.  
Dalla primavera all’autunno, durante la settimana, in orari prefissati e ampiamente diffusi, 
chiunque si presenti, dal bambino al meno giovane, potrà trovare una persona esperta, 
che fornirà consigli per iniziare a praticare la specifica attività motoria proposta e che darà 
suggerimenti utili al fine di trascorrere piacevolmente e in compagnia un’ora dedicata al 
proprio benessere. 
METODOLOGIE STRUMENTI DI LAVORO :  Per favorire la partecipazione di tutti sono state 
programmate attività che non richiedono particolari doti fisiche: dal Nordik Walking al 
Tai-chi, dalla Camminata con variante Walk and Talk  alla Corsa, al Corri e Cammina, 
dal Golf frisbee al Multifit, dalla Ginnastica ed A tletica alla Difesa Personale.  
Le attività motorie sono realizzate all’interno dei parchi/giardini dal lunedì al sabato, in orari 
prefissati ed ampiamente articolati (dalle 6.30 alle 20.30), gli istruttori provengono dagli 
Enti di Promozione e dalle Società Sportive profondamente radicate sul territorio che 
consentono l’attuazione di 28 appuntamenti settimanali dal 28 marzo al 29 ottobre. 
L’intervento, progettato con modalità partecipata, è stato realizzato in collaborazione con 
l’AUSL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica; viene promosso attraverso 
comunicati stampa ai giornali e ai mass media; distribuzione di 15.000 pieghevoli presso i 
punti informativi del Comune, della Regione e della Provincia, dei Centri Sportivi e sociali, 
delle Farmacie pubbliche e private, dei Centri Unici di Prenotazione dell’Azienda Usl di 
Bologna e dai Medici di medicina generale; pubblicazione nel sito del Comune (Iperbole), 
siti degli Enti e Società sportive che collaborano al progetto. 
VALUTAZIONE E STRUMENTI : il progetto ha previsto sin dalla fase di progettazione una 
valutazione di processo e di risultato; sono state elaborate una scheda di partecipazione e 
una scheda conoscitiva elaborata dall’AUSL di Bologna, proposta all’avvio e al termine 
dell’iniziativa, al fine di verificare, congiuntamente alla Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Università di Bologna,le modifiche comportamentali intercorse nelle abitudini 
alimentari e motorie dei partecipanti.  
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