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Sulla base dei fattori che ostacolano la pratica dell’attività fisica nella popolazione marchigiana adulta e anziana 
si è osservata la necessità di strategie di intervento che propongano attività:
• integrabili nella normale vita quotidiana,
• sostenibili da un punto di vista economico,
• che utilizzino spazi pubblici
• che attivino e sostengano l’integrazione sociale.

Misuriamo:
- La frequenza costante agli incontri formativi e alle sessioni pratiche di 

Gruppi di Cammino e Nordic Walking
- L’organizzazione e l’attivazione di gruppi di cammino autogestiti
- I parametri di salute e stress percepito (questionari)
- La persistenza nel tempo dei Gruppi di Cammino e di Nordic Walking

- Utilizzo di walking leader e reti locali per la 
trasmissione di abilità e competenze finalizzate a 
promuovere l’attività fisica e garantire uscite di 
gruppo autogestite
- Collaborazione dei destinatari al processo di 
cambiamento nel promuovere, raggiungere e 
mantenere l’obiettivo di una vita attiva per il 
benessere fisico, psichico e sociale.

-  coinvolgimento di Servizi Sociali e Associazioni in
 almeno n. 10 comuni del territorio Zonale
- n. 3 incontri di addestramento di 2 ore ciascuno
 per ogni corso (n. 2 gruppi di almeno 20 persone
 a corso)
- identificazione di uno o più walking leader per
 gruppo per organizzare le uscite autogestite
- circa 500 adulti aderenti

I destinatari non praticano 
attività fisica costante

comportamentale

predisponente

abilitante

rinforzante

Promuovere azioni che mirino ad 
incrementare il livello di attività fisica praticata 
costantemente 

I destinatari non dispongono 
di sufficiente consapevolezza 
riguardo il livello di attività 
fisica praticata e riguardo le 
ricadute positive in termini di 
salute di una vita più attiva

Produrre miglioramento nei parametri 
indicatori di salute percepita (dolore 
articolare, disturbi agli arti inferiori, 
digestione, astenia fisica-psichica, pressione 
arteriosa, sonno, stato dell’umore, disturbi 
vescicali, stato generale di salute, livello di 
ansia e livello di stress ecc.) in seguito alla 
pratica dell’attività fisica

I destinatari non dispongono 
di opportunità e reti sociali sul 
territorio utili a favorire la 
pratica dell’ attività fisica 
quotidiana e la crescita dell’ 
empowerment individuale e 
sociale

Diffondere iniziative efficaci e sostenibili per 
incrementare l’attività fisica, che possano 
essere facilmente adottate e sostenute dai 
diversi attori sociali (Gruppi di cammino e 
Nordic Walking).

I destinatari sono poco 
stimolati a svolgere attività 
fisica quotidiana dai pari eta

Favorire nei destinatari la socializzazione e 
l’attività fisica di gruppo con la possibilità di 
conoscere/frequentare persone attive e 
sviluppare programmi e modelli positivi 
(Gruppi di cammino e Nordic Walking)

FATTORE COGNITIVO: aumento della conoscenza sui 
benefici dell’attività fisica

FATTORE POLITICO E SOCIALE: sviluppo di iniziative 
per favorire il coinvolgimento delle amministrazioni 
locali, delle associazioni e di tutta la comunità

FATTORE RELAZIONALE: possibilità di praticare il 
movimento in gruppi favorendo la socializzazione e il 
rinforzo tra pari

FATTORE AMBIENTALE: offerta di servizi alla 
popolazione con punti di riferimento specifici (walking 
leader, orari, persone partecipanti, luoghi, attrezzature)

PER  FAVORIRE VISIBILITÀ E MARKETING 
SOCIALE IN UN’OTTICA DI CONTRASTO 
ALLA SEDENTARIETÀ  E’ PREVISTO  UN 
RADUNO REGIONALE A NUMANA DEI 
PARTECIPANTI AI GRUPPI DI CAMMINO.      
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