
La Carta di Toronto per l’Attività Fisica: 
un invito a un impegno creAttivo 

claudio.tortone@dors.it medico di sanità pubblica 





Soprattutto non perdere la voglia di camminare:  
io, camminando ogni giorno, raggiungo uno stato di 

benessere e mi lascio alle spalle ogni malanno;  
i pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo, e non 
conosco pensiero così gravoso da non poter essere 

lasciato alle spalle con una camminata... stando fermi 
si arriva a sentirsi malati. Perciò basta continuare a 

camminare e andrà tutto bene. 

(Soren Kierkegaard - Lettere a Jette)  
 



 Non c'è nulla che spaventi di più l'uomo, 
che prendere coscienza dell'immensità  
di cosa è capace di fare e diventare.   

(Soren Kierkegaard)  
 



 Medicina                     Scienza 

 

... Arte ... e... 



Pensare 
fuori dai 
nostri 
schemi...  
... sanitari 







I gruppi di cammino: 
promuovere il movimento e  
la socializzazione per 
guadagnare salute 
 
ASL di Bergamo, 16 maggio 2012 



 
... non ha barriere...? 



... Mappa... Bussola e... 
 
un cammino di scoperta da fare insieme 

con la comunità locale 



Evidenze 
 

Equità 
 

Contesto 
Collaborazioni 
 

Competenze 
 

Ciclo di vita 
 

Impegno 
 

Sensibilità 
 

Scelta più facile 



POLITICHE 
 
Nazionale: PNP-GS ... e gli altri? 

 
Regionale: PRP-GS... e gli altri? 
 
Locale: PLP-GS ... e gli altri? 
 

... Dove, e come, 
 possiamo giocare il nostro 
“potere”...  
di fantasia e creAttività? 

..dall’alto vs dal basso.? 



Il problema degli altri  
è anche il mio: 

uscirne da soli è egoismo, 
uscirne insieme è Politica. 

I ragazzi di Barbiana 



Marzo 2013 

… è pericoloso tagliare il welfare e la sanità per 
correggere le finanze pubbliche, soprattutto in 
periodi di recessione:  costi sanitari per le 
famiglie,  suicidi,   Alcolismo  
Depressione… incidenti stradali  dieta non 
salutare  sedenterierà 

 
Gli effetti della crisi possono essere mitigati da 

una protezione sociale forte (reti formali e 
informali) 

Spagna, Portogallo, Grecia vs Islanda, Filandia, 
Svezia 

 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/current


www.dors.it 

Il capitale sociale: 
una risorsa 
per il benessere 
delle persone e 
della comunità. 



I 7 investimenti che funzionano 
 

1. Scuola 
2. Trasporti e mobilità per il lavoro, la scuola, la vita 

3. Urbanistica per la vita e il tempo libero 
4. Sanità: cure primarie 

5 Comunicazione e mass media 
7. Sport per Tutti lungo l’intero arco della vita 

  

6. Programmi di comunità che coinvolgono 
diversi settori e ambiti  

e che promuovono  
la partecipazione attiva 

(anche nella progettazione)  
della comunità e  

ne valorizzano le risorse 

 



Ascoltare e sentire la comunità, 
intercettando e sollecitando il desiderio  
di cambiamento a partire dai suoi valori, 
orientando… 

… costruire connessioni e far scovare 
aspettative, interessi e risorse in comune … 

advocacy 

mediating 

CRISI 

PERICOLO OPPORTUNI
TÀ 



Camminare, andare in bicicletta e usare i mezzi pubblici sono modalità di 
spostamento che  promuovono la salute in quattro modi:  

fanno fare del moto, aumentano i contatti sociali,  
diminuiscono gli incidenti mortali e riducono l’inquinamento dell’aria. 

(Wilkinson Marmot - epidemiologo delle diseguaglianze, 2003) 

… creare opportunità e condizioni, facilitare 
senso di appartenenza e costruire obiettivi 
comuni, “a più voci”… 

enabling 



Il mondo è un libro, e chi non viaggia legge 
solo una pagina. Sant’Agostino  

Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà 
forma. Bruce Chatwin  
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