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3.3 Promuovere 
l'attività fisica
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- Secondo l’Health Promotion Glossary OMS 1998 l’advocacy 

indica “Un insieme di azioni individuali e sociali volte ad 

ottenere impegno politico, supporto delle politiche, consenso 

sociale e sistemi di sostegno, per un particolare obiettivo o 

programma di salute”

Cos’è l’advocacy?



L’ESPERIENZA DEL PEDIBUS
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- Secondo Max Weber “La politica consiste in un lento e tenace 

superamento delle difficoltà da compiersi con passione e 

discernimento al tempo stesso”

Cos’è la politica?



No money, no innovation?
Il governo delle città tra presente e futuro

http://www.retecittasane.it/retecittasane�


8

Strumento per facilitare la 

promozione dell’attività fisica. 

Le organizzazioni e gli individui che 

promuovono l’attività fisica possono 

utilizzare questo strumento per 

coinvolgere i decisori a livello 

nazionale, regionale e locale nella 

realizzazione di un obiettivo 

condiviso.

Carta di Toronto

http://www.globalpa.org.uk/charter/
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1. Adottare strategie basate sulle evidenze, rivolte alla popolazione generale e a 
sottogruppi

2. Ridurre le disuguaglianze sociali, di salute e le disparità di accesso all’attività 
fisica

3. Affrontare i determinanti ambientali, sociali e individuali dell’inattività fisica

4. Collaborare tra più settori

5. Sviluppare competenze e sostenere la formazione

6. Utilizzare un approccio mirato all’intero ciclo di vita

7. Maggior impegno politico di risorse per l’attività fisica

8. Garantire la presenza di sensibilità culturale e adattare le strategie ai diversi 
contesti e alle diverse risorse

9. Facilitare le scelte di salute personali, facendo in modo che l’attività fisica sia la 
scelta più facile

Carta di Toronto - Principi guida



10

1. Realizzare una politica e un piano d’azione a livello nazionale

2. Introdurre politiche che sostengono l’attività fisica

3. Riorientare i servizi e i finanziamenti per dare priorità all’attività fisica

-nell’ambito dell’istruzione

-nell’ambito dei trasporti e della pianificazione della mobilità

-nell’ambito della pianificazione urbanistica e del territorio

-nei luoghi di lavoro

-nello sport, nei parchi e nel tempo libero

-in sanità

4. Sviluppare partnership per l’azione

Carta di Toronto – Un modello per l’azione



11

- Politica Nazionale con obiettivo di incrementare i livelli di attività fisica

- Politiche di pianificazione urbana per sostenere il muoversi a piedi e/o in bicicletta, 

trasporto pubblico, sport e tempo libero

- Politiche fiscali (sussidi, incentivi e sgravi)

- Politiche per il luogo di lavoro che sostengano le infrastrutture  e i programmi di attività 

fisiche

Carta di Toronto per l’Attività Fisica – esempi di Politiche che 
sostengono l’attività fisica (1)
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- Politiche dell’istruzione a sostegno della qualità delle lezioni di educazione fisica, di 

trasporto attivo, di un ambiente scolastico favorevole alla salute

- Politiche per lo sport e per il tempo libero

- Coinvolgimento dei mezzi di comunicazione

- Campagne di comunicazione attraverso i media e marketing sociale

Carta di Toronto per l’Attività Fisica – esempi di Politiche 
che sostengono l’attività fisica (2)
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- Attribuzione di un ruolo prioritario e di risorse congrue per l’attività fisica nell’ambito della 

prevenzione e della promozione della salute

- Controlli sistematici del livello individuale di attività fisica dei pazienti/assistiti da effettuare 

a ogni visita medica nell’ambito delle cure primarie, con la possibilità di fornire ai soggetti 

sedentari un counselling breve e strutturato insieme a indicazioni sui programmai presenti 

nella comunità

- Controlli sistematici da parte di operatori sanitari ed esperti delle scienze motorie per la 

valutazione di eventuali controindicazioni e per dare consigli sull’attività fisica come parte 

integrante dei programmi di cura e assistenza e durante i controlli periodici per i pazienti 

affetti da diabete, malattie cardiovascolari, tumori o artriti

Carta di Toronto per l’Attività Fisica – Sanità



integrazione con gli altri
programmi di sanità pubblica

Prevenzione del diabete
Prevenzione delle malattie cardiovascolari
Promozione della sana alimentazione
Screening oncologici
Intervento contro l’inquinamento dell’aria e acustico
Medicina scolastica
La medicina del lavoro
………………………

e in particolare…
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integrazione con l’urbanistica 
(corso di Roma 20-21 giugno)

Intervento sull’ambiente urbano e collaborazione a PRG, 
PAT, piano territoriale regionale e provinciale 
relativamente a: 

• Percorsi per il cammino e piste ciclabili 
• Trasporto pubblico
• Parchi e percorsi pedonali e ciclabili
• Strutture per l’attività fisica (palestre, piscine, altri 

impianti sportivi)
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integrazione con gli altri progetti CCM

Progetto Azioni per una vita in salute
Esperienze intersettoriali delle comunità locali per 

Guadagnare Salute
Progetto Nazionale Promozione Attività Motoria
Progetto Guadagnare salute in adolescenza
Progetto Scuola e salute
Progetto Valutazione
Progetto Comunicazione ai decisori
Progetto PinC
Piani regionali di prevenzione

http://www.ccm-network.it/prg_area2_attivita_fisica_alim



Alleanze inedite

LE 10 COSE CHE DANNO LA FELICITÀ (secondo gli inglesi)

• VIVERE VICINO A UN PARCO O A UNA PISCINA
• AVERE ACCESSO A SERVIZI CULTURALI COME LE BIBLIOTECHE
• ESSERE FISICAMENTE SANI
• AVERE IL TEMPO PER DIVERTIRSI E RILASSARSI
• VIVERE IN UNA SOCIETÀ EQUA
• AVERE I SOLDI PER FARE CIÒ CHE SI VUOLE
• ESSERE LIBERI
• ESSERE SODDISFATTI DELLA PROPRIA VITA
• PRENDERSI CURA GLI UNI DEGLI ALTRI
• L’ODORE DI UN BARATTOLO DI CAFFÈ APPENA APERTO



Alleanze inedite



Alleanze inedite

•Posizione unica per tranquillità
•Zona a traffico limitato
•Molto luminoso
•Bagno con finestra
•Senza barriere architettoniche



•Comunicazione inadeguata
•Settorialità
•Mancanza di continuità
•Specchio deformante delle      
convinzioni
•Autoreferenzialità
•Mancanza di leadership
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1. Esprimere il proprio consenso sulle quattro aree di azione e sui nove pricipi guida 
sottoscrivendo la Carta di Toronto per l’attività fisica

2. Inviare una copia della Carta di Toronto per l’attività fisica ad almeno cinque 
colleghi incoraggiandoli a fare altrettanto

3. Incontrare i decisori di diversi settori per discutere come un piano nazionale e 
politiche locali che rispondano ai principi guida della Carta di Toronto possano 
influenzare positivamente le azioni trasversali ai diversi settori

4. Attivare reti e partnership in tutti i settori per sostenere la Carta di Toronto e 
applicarla

www.globalpa.org.uk

Carta di Toronto – Adesione



Progetto nazionale promozione attività motoria

Campagna “Ragazzi in gamba”

Promuovere il cammino

Video risorse

Esempi fermate pedibus

Diritto dei bambini e ragazzi al gioco e movimento

Documenti di interesse
Documenti
Links
Contatti

http://prevenzione.ulss20.verona.it/attmotoria_nazionale.html
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