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Progetto “Passo Passo”: programma di promozione del l’attività fisica, delle mobilità 
sostenibile e di stili di vita attivi 
Sottoprogetto: “Il Volo della Fenice: corso di auto massaggio e ginnastica medica cinese Qi-
gong” 
 
Nell’ambito del programma zonale “Passo Passo” di promozione dell’attività fisica, della mobilità 
sostenibile e di stili di vita attivi, il sottoprogetto “Il volo della Fenice” nasce e si sviluppa come 
risposta ad una condizione di sedentarietà di livello elevato sul territorio tra le persone adulto/ 
anziane e si delinea come progetto pilota per l’offerta di pratiche non convenzionali di attività fisica. 
La proposta dell’automassaggio e della ginnastica medica cinese Qi-gong in un protocollo già 
sperimentato per oltre 12 anni su oltre 2000 anziani sul territorio di Civitanova Marche (Mc), è stata 
condivisa dai partecipanti al gruppo di lavoro interistituzionale sia a livello Regionale che a livello 
zonale. Risponde ad alcuni dei fattori predisponenti la sedentarietà emersi nella diagnosi educativa 
come la percezione soggettiva del proprio stato di salute (chi non sente di poter contare su una 
buona salute ha minori probabilità di essere anche fisicamente attivo) e il ridotto senso di 
autoefficacia negli anziani riguardo l’attività fisica. “Il volo della Fenice” è orientato inoltre a 
contrastare alcuni fattori abilitanti come la mancanza di opportunità e reti sociali per l’attività fisica 
e altri fattori rinforzanti come la scarsità di stimoli ad una vita attiva provenienti dal gruppo di pari 
età. 
Incentrato su un modello socio-ecologico di promozione della salute e sulla teoria degli stadi del 
cambiamento di Prochaska e Di Clemente, il sottoprogetto prevede un piano di valutazione di 
efficacia e di impatto basato, oltre che sul livello dello stato di salute e di stress percepito, sulla 
misurazione del cortisolo e alpha-amilasi salivare (T0-Tf) per la verifica dei benefici di salute 
sull’asse dello stress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


