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CONTESTO DI PARTENZA : Come noto esiste una stretta relazione tra la sedentarietà e le 
patologie cronico-degenerative. Gli effetti positivi dell’attività fisica regolare sono solidamente 
documentati nella riduzione del rischio cardiovascolare, diabete, ipertensione, cancro al colon, 
cancro al seno e depressione. Inoltre l’attività fisica è un fattore determinante per l’equilibrio 
energetico ed il controllo del peso. Si rende pertanto fondamentale promuovere interventi e azioni 
di carattere intersettoriale orientati a sostenere la promozione dell’attività fisica come parte 
integrante delle abitudini quotidiane  
DESTINATARI E OBIETTIVI Pillole di Movimento  è una campagna di sensibilizzazione rivolta 
alle persone sedentarie dai 30 ai 70 anni di Bologna e provincia che si pone l’obiettivo di 
promuovere il movimento in persone totalmente sedentarie o parzialmente attive, per scarsa 
motivazione personale, per motivi sempre più spesso economici e per un’organizzazione urbana 
che spesso non favorisce la pratica motoria. Per farlo occorre un vero “salto culturale” e una 
condivisione di intenti e di linguaggi promuovendo reti territoriali e progettando con modalità 
partecipata tra tutti coloro che nella comunità locale possono sostenere e facilitare scelte per la 
salute e il benessere.  
 
METODOLOGIE STRUMENTI DI LAVORO :  Il progetto è stato promosso da “Rete Blu UISP”, 
formata da 22 Società sportive che condividono questi presupposti culturali, in collaborazione  con 
l’Azienda Usl di Bologna (Dipartimento di Sanità Pubblica)  40 Farmacie Comunali di Bologna e 
Provincia  - gruppo ADMENTA, l’ Ordine Provinciale dei Medici di Medicina Generale, il Comune di 
Bologna e 13 Comuni della Provincia, Il Resto del Carlino . Dal 7 di Aprile al 31 di Maggio 2011 è 
prevista la distribuzione nelle Farmacie Comunali coinvolte di 20.000 scatole di “Pillole di 
Movimento” contenenti: 

• Il “bugiardino” un’ un’informativa medico-scientifico redatta dall’Azienda Usl di Bologna che 
illustra i benefici del movimento come stile di vita salutare.  

• L’elenco delle società sportive che hanno aderito al progetto e che hanno messo a 
disposizione 60.000 mesi di attività gratuite (cardiofitness, ginnastiche dolci e pilates, balli 
ed attività in acqua) con notevole sforzo organizzativo  

• 3 coupons da consegnare nella palestra o nella piscina per l’accesso gratuito ad un corso  
per un mese. 

La rete formata da Enti e Associazioni coordinate da UISP Bologna ha attivato e fortemente voluto 
una progettazione partecipata per contrastare la sedentarietà e incentivare le persone al 
movimento come abitudine quotidiana di vita. 
 
VALUTAZIONE E STRUMENTI  
Il progetto già dalla fase di pianificazione ha definito tre strumenti di monitoraggio e di valutazione 
di processo e di risultato. per rilevare il grado di interesse dell’iniziativa da parte dei cittadini, le  
attività fisiche frescelte e frequentate e le ricadute del progetto nei mesi successivi alla sua 
sperimentazione. Dopo un mese dall’avvio del progetto circa 2.000 persone hanno chiesto 
informazioni e 1.000 stanno frequentando gratuitamente attività motoria di media intensità in 
palestra e in piscina. 
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