
Le amministrazioni comunali e  
la promozione dell’attività fisica 

Prof. Luca Pietrantoni 
Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna 



Il progetto 

“ComunicAzioni -  
Piano di comunicazione ai decisori  

dei contenuti di salute di una vita attiva”  
 
coordinato dalla Direzione Generale “Sanità 

e Politiche sociali”  Regione Emilia-
Romagna 

 



Obiettivo della ricerca 

• Comprendere le percezioni e gli 
atteggiamenti dei decisori riguardo la 
promozione dell’attività fisica 

• Questionario on line  su diverse aree: 
– Convinzioni personali sulla promozione dell’AF 
– Difficoltà nella promozione dell’AF 
– Modalità comunicative più efficaci 
– Collaborazioni con altri stakeholder 
– Azioni praticabili nel prossimo anno 

 



I “decisori” 

• 181 Sindaci di Comuni in Emilia Romagna e 
Piemonte 

• 59 Direttori di enti sanitari  (Direttori sanitari, 
Direttori di distretto e Direttori dei 
Servizi/Dipartimenti di Prevenzione delle 
Aziende Sanitarie) in Emilia-Romagna, 
Piemonte e Veneto 

• 214 Dirigenti dei servizi che si occupano di 
urbanistica, trasporti e mobilità dei Comuni in 
Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. 



L’indagine con i Sindaci 



Le opinioni dei Sindaci  
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Promuovere l’attività fisica è costoso e 
complicato 

Promuovere l’attività fisica contribuisce a 
ridurre i problemi del traffico e della 

mobilità 

Promuovere l’attività fisica comporta dei 
vantaggi economici per la comunità 

Promuovere l'attività fisica comporta dei
benefici sulla qualità di vita e sulla salute



Le opinioni dei Sindaci 
Quanto è importante 
motivare i cittadini all’AF? 

Quanto è facile  motivare i 
cittadini all’AF? 
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In che misura Lei ritiene che la promozione dell’AF 
influisca sulla popolarità e sul consenso nei suoi 

confronti?  

-10  
influisce molto  
negativamente  

5 

+10  
influisce molto  
positivamente 



Quali tra questi 
messaggi le sembra 

più efficace per 
convincere una 

persona con il suo 
stesso incarico a 
promuovere l’AF?  

Promuovere l’AF 
aumenta la qualità di 

vita dei cittadini 

Promuovere l’AF 
riduce il traffico e 
l’inquinamento 

 
Promuovere l’AF 

aumenta il consenso 



Ostacoli 
(In ordine di importanza) 

 
1. Mancanza di risorse 

economiche 
2. Conformazione 

geografica e strutturale 
del territorio  

3. Scarso interesse dei 
cittadini, aspetti culturali 

4. Difficoltà nel lavoro di 
rete e nel reperimento e 
coinvolgimento di risorse 
umane  

Relatore
Note di presentazione
Risorse economiche(montano, collinare con forte pendenze e molto esteso) (19%). Esempi di risposta: “Comune collinare per cui difficoltà anche di carattere logistico.”; “Dimensione e morfologia del territorio”; “Dispersione urbana sul territorio.”Scarso interesse dei cittadini, aspetti culturali e motivazionali (19%). Esempi di risposta: “La mentalità e le abitudine delle persone”; “Scarsa propensione della popolazione”, “Mancanza stimoli esterni, pigrizia, mancato collegamento salute-attività sportiva.” Impedimenti burocratici (17%). Esempi di risposta: “Blocco del patto di stabilità di utilizzo risorse proprie per realizzazione sistema ciclopedonali”; “Per il miglioramento delle strutture esistenti o la realizzazione di nuove strutture la carenza di finanziamenti resta la difficoltà più grande”Difficoltà nel lavoro di rete e nel reperimento e coinvolgimento di risorse umane (7%). Esempi di risposta: “Disponibilità da parte di volontari difficoltà a trovare risorse umane disponibili a collaborare ad eventuali progetti”; “Scarsità del personale comunale”.



Quanto ritiene praticabili le seguenti azioni? 



 “Potremmo realizzazione di nuovi e più attrezzati percorsi 
vita nei parchi pubblici” 
“Potremmo iniziare i gruppi di comunità o un'ora di 
allenamento nel parco con l'associazionismo sportivoo” 
“Vorremo organizzare una settimana dedicata a diverse 
discipline sportive” 
“Creare nell'area degli impianti sportivi un campo di beach 
volley” 
“Riprendere i corsi di ginnastica dolce per gli anziani” 

Azioni realizzabili nel prossimo anno 



La collaborazione con le Aziende Sanitarie 

22% dichiara di aver collaborato con 
Azienda Sanitaria 

 
in particolare riguardo progetti con anziani e 

su stili di vita sani 
soprattutto i Comuni più grandi 



“Secondo Lei, come l’Azienda Sanitaria potrebbe 
collaborare con il Comune?” 

 
(In ordine decrescente) 
 
1. fornendo dati e informazioni 
2. svolgendo iniziative di sensibilizzazione 
3.evidenziando priorità e servizi 
4. sostenendo economicamente le iniziative 

 



L’indagine con i 
Direttori di enti sanitari 



Percezione della promozione  
dell’attività fisica 
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Promuovere l'attività fisica comporta
dei benefici sulla qualità di vita e sulla

salute

Promuovere l’attività fisica comporta 
dei vantaggi economici per la 

comunità 

Promuovere l’attività fisica  
contribuisce a ridurre il numero di 
visite, esami e ricoveri richiesti … 

Promuovere l’attività fisica  è costoso 
e complicato 



Le opinioni dei Direttori 
Quanto è importante 
motivare i cittadini all’AF? 

Quanto è facile motivare i 
cittadini all’AF? 
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Quali tra questi 
messaggi le sembra 

più efficace per 
convincere una 

persona con il suo 
stesso incarico a 
promuovere l’AF?  

Promuovere l’AF 
aumenta la qualità di 

vita dei cittadini 

Promuovere l’AF 
riduce le malattie e fa 

risparmiare 

Promuovere l’AF 
aumenta la visibilità 
credibilità Azienda 



Ostacoli 
(In ordine di importanza) 

 1. Mancanza di 
risorse 
economiche 

2. Motivazioni di tipo 
politico-
organizzativo 

3. Problemi urbanistici 
o infrastrutturali 

4. Resistenze culturali 
5. Scarsa attenzione nelle 

istituzioni sanitarie 
 
 

Relatore
Note di presentazione
Motivazioni di tipo politico-organizzativo che fanno riferimento al mancato coordinamento tra enti pubblici e privati o al mancato impegno politico (18). Esempi di risposte: “Mancato coordinamento di Enti pubblici e privati, Associazioni, ecc. nel promuovere congiuntamente il contrasto alla sedentarietà”; “Politiche attuali sulla mobilità , scarsa sensibilità degli amministratori  pubblici, orientamento  delle associazioni sportive solo all'agonismo”; “La percezione da parte dei Decisori che la promozione dell’attività motoria non sia prioritaria rispetto ad altre attività”.Problemi di Urbanizzazione (15). Esempi di risposte: “Carenza di percorsi ciclo pedonali protetti, di parchi e giardini accessibili al pubblico e sicuri”; “Carenza di infrastrutture”; “Inadeguatezza del sistema di mobilità urbana”.Resistenze Culturali (13). Esempi di risposte: “Scarsa cultura”; “Poca sensibilità da parte della popolazione over 60”; “Sicuramente c’è un problema di cultura generale e di non conoscenza su cosa si intende per attività fisica, spesso confusa con una attività sportiva”.Scarsa attenzione da parte del personale o delle istituzioni sanitarie (5). Esempi di risposte: “Carenza di personale nei servizi di Medicina dello Sport”; “La scarsa consapevolezza dei clinici sull'importanza dell’attività fisica per la salute”; “Non è riconosciuto come obiettivo sanitario”.Carenza di risorse umane (3). Esempi di risposte: “Disponibilità risorse umane”; “Reperimento risorse umane anche con professionalità non tipicamente sanitarie”; “Poco personale dedicato”.



Quanto ritiene praticabili le seguenti azioni? 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

facilitare l’accesso a luoghi e strutture (es., tramite 
convenzioni) 

promuovere la mobilità a piedi o in bicicletta nei
percorsi casa-scuola-lavoro

realizzare corsi di attività motoria o gruppi di auto
aiuto

promuovere l’educazione fisica nelle scuole o nelle 
università 

organizzare iniziative di comunità (ad es., gruppi di
cammino)

coinvolgere associazioni di volontari per attività
ricreative (es., gioco, passeggiate) per bambini o…

sensibilizzare il personale medico affinché promuova
l'attività fisica nei pazienti

erogare informazioni sulle strutture e infrastrutture
disponibili (es., mappe per passeggiate o giri in…

realizzare iniziative informative ed educative



Azioni realizzabili nel prossimo anno 

“Organizzare Attività Fisiche Adattate per particolari gruppi 
di popolazione (donne operate al seno, oppure 
diabetici...)” 

“Svolgere iniziative di sensibilizzazione rispetto ai fattori di 
rischio riferibili ad attività fisica scarsa” 

“Produrre brochure sui percorsi pedonali…” 
“Estendere il progetto Pedibus” o “Pillole in movimento” 

 



La collaborazione con i Comuni  

72% dichiara di aver collaborato con i servizi dei 
Comuni per iniziative di promozione dell'attività 
fisica 
 

Progetti di comunità e di iniziative di promozione 
dell’attività fisica collaborazione riguardante i 
Piani per la Salute  

Relatore
Note di presentazione
Progetti di comunità (16). Esempi di risposte: “Progetto Pedibus”; “Progetti di comunità”; “Presentazione di un progetto per il bando regionale sulla mobilità”.Sensibilizzazione – Informazione (10). Esempi di risposte: “Conferenze”; “Supporto informativo e gestionale”; “Informazione ai MMG su iniziative rivolte ai loro pz. Anziani”Organizzazione di iniziative di promozione dell’attività fisica (10). Esempi di risposte: “Organizzazione di percorsi pedonali nelle aree verdi dei quartieri”; “Organizzazione di percorsi ed occasioni di attività fisica nei parchi cittadini”; “Attività motoria nelle scuole e per anziani”.Collaborazione riguardante i Piani per la Salute (4). Esempi di risposte: “Attività all'interno della programmazione dei Piani di Zona per la salute e benessere sociale”; “Lavoro con i comuni di diversi distretti sulla costruzione di Profili e Piani per la Salute (PEPS)”; “Definizione dei Profili e piani di salute, Piani di Zona”.



“Secondo Lei, come il Comune potrebbe 
collaborare con l’Azienda Sanitaria?” 

 
(In ordine decrescente) 

 
1. condividendo obiettivi di salute 
2. fornendo dati e informazioni 
3. svolgendo iniziative di sensibilizzazione 
4.evidenziando priorità e servizi 
5. sostenendo economicamente le iniziative 

 



L’indagine con i Dirigenti dei servizi 
di urbanistica, trasporti e mobilità nei 

Comuni  



Percezione della promozione  
dell’attività fisica 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Promuovere l’attività fisica  
contribuisce a ridurre i problemi del 

traffico e della mobilità 

Promuovere l’attività fisica ha dei 
vantaggi economici per la comunità 

Promuovere l'attività fisica ha benefici
sulla qualità di vita e sulla salute



Le opinioni dei direttori 
Quanto è importante 
motivare i cittadini all’AF? 

Quanto è facile motivare i 
cittadini all’AF? 
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Nel Suo Comune sono in corso progetti  
come quelli elencati? 

Risposta N % 
Eventi sportivi in cui partecipa la cittadinanza 
(es., maratone annuali, corse ciclistiche) 

118 81% 

Piedibus 56 38% 
Bike pride o manifestazioni associazioni di 
ciclisti 

48 33% 

Percorsi sicuri casa-scuola 47 32% 
Bike sharing 17 12% 
Agevolazione interscambio tra automobile o 
mezzo pubblico e bicicletta 

12 8% 

Bicibus 9 6% 
Biciplan 8 5% 
Pediplan 3 2% 



“Secondo Lei, come le Aziende Sanitarie 
potrebbero collaborare con i servizi urbanistici?” 

 

11% dichiara di aver collaborato con le Aziende 
Sanitarie 



Ostacoli 
(In ordine di importanza) 

 1. Problemi legati alla 
conformazione 
morfologica del 
territorio 

2. Mancanza di spazi e 
di risorse 

3. Resistenze culturali 
4. Problemi politici-

burocratici  
 

Relatore
Note di presentazione
Problemi legati alla conformazione morfologica del territorio (49). Esempi di risposta: “Vincoli strutturali del territorio”; “Conformazione del territorio collinare”; “Territorio montano dissestato”.Mancanza di spazi dedicati (7). Esempi di risposta: “Carenza di aree e spazi disponibili per l'esercizio di attività fisica”; “Necessità di alcune opere strutturali”; “Viabilità difficilmente adattabile”.Fattori culturali ostacolanti (3). Esempi di risposta: ”Cambiamento mentalità cittadini”; “Sensibilizzazione della cittadinanza sull'impiego di mezzi non motorizzati”.Problemi di tipo politico/burocratico (3). Esempi di risposta: “Determinazione di politiche specifiche”; “Burocrazia con altri enti”.Carenza di risorse umane (2). Esempi di risposta: “Mancanza di posti di lavoro nel territorio”.



Azioni realizzabili nel prossimo anno 

“Fare collegamenti minori di alcuni tratti di piste ciclabili” 
“Chiudere al traffico veicolare delle strade nel centro storico” 
“Realizzare alcuni tratti di marciapiede per facilitare gli spostamenti a 

piedi in sicurezza” 
“Favorire la costituzione di un parcheggio bici custodito presso la 

stazione dei treni” 
“Mettere a disposizione dei buoni sconto, offerti dal comune, per 

l'acquisto di una bicicletta” 
“Erogare un benefit a favore dei dipendenti che si recano al lavoro in 

bicicletta, applicabile anche agli studenti che si recano con lo stesso 
mezzo a scuola” 

“Organizzare biciclettata aperta a tutti su nuovo sentiero 
equociclopedonale turistico” 

“Organizzare giornata della mobilità dolce” 

 



 
 

“Trattandosi di in piccolo comune -  circa 
330 abitanti dei quali circa il 70% anziani- 
si può fare ben poco. I campi bocce sono 
praticamente inutilizzati per mancanza di 
appassionati. Il campo sportivo invece è 
stato dato in gestione ad una associazione 
sportiva per facilitarne l'uso per la 
preparazione dei piccoli aspiranti 
giocatori.” 



 
 

“Insegnare o educare la popolazione 
comporta l'utilizzo di istruttori esperti 
che comportano una spesa 
economica che il comune deve 
integrare. Se si vuole raggiungere 
una maggior numero di persone la 
spesa deve essere bassa. Le 
palestre sono un po’ contro.” 
 



Riflessioni finali 

• Molto importante ma mediamente facile 
• Ostacoli di ordine economico e socio-

ambientale 
• Azioni praticabili soprattutto di estensione 

e continuità 
• Partnership migliorabili 

 
 
 



Il progetto “Fit for Life” 

• Progetto europeo sul 
ruolo delle Municipalities 
nella promozione dell’AF  

• Raccolta di buone 
pratiche secondo HEPA 
framework 

• Focus su anziani 
 
www.citiesforsports.eu 



Il gruppo di ricerca 

A cura del gruppo di ricerca del  
Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna:  
 
Dott. Gabriele Prati 
Prof. Luca Pietrantoni 
Prof.ssa Elvira Cicognani 
Prof.ssa Bruna Zani, responsabile del progetto 
 
luca.pietrantoni@unibo.it 
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