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Evidenze scientifiche mostrano come le attività motorie (AM) rappresentino un’opportunità per la 

prevenzione all’interno di interventi di promozione ed educazione alla salute. Negli ultimi anni si è 

assistito ad un cambiamento del bisogno di salute volto a valorizzare l’importanza di assumere 

corretti stili di vita. Questo cambiamento è avvenuto grazie a diversi fattori tra cui una maggiore 

sensibilizzazione da parte della popolazione verso l’aumento della prevalenza di malattie 

multifattoriali legato a scorretti stili di vita tra cui la sedentarietà. Secondo l’OMS, sono circa 3,2 

milioni/anno i decessi per sedentarietà e viene considerata il quarto tra i fattore di rischio per la 

mortalità. Malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie, muscolo scheletriche e neoplasie 

rappresentano oggi il 75% della spesa sanitaria in Europa e in Italia. Le AM e lo sport 

rappresentano, per tutte le fasce di età, sia un opportunità per la promozione e l’alfabetizzazione alla 

salute verso i nuovi bisogni di salute e sia uno strumento per combattere il rischio sedentarietà. 

Questo scenario hanno portato le AM ad essere inserite in diversi interventi di educazione alla 

salute in quanto riconosciute dall’UE e dall’OMS come veicolo educativo di promozione della 

salute. Le attività motorie vengono svolte in diversi luoghi come i centri sportivi, palestre, scuole e 

parchi. Negli ultimi anni a livello mondiale, europeo e nazionale si è assistito ad una valorizzazione 

degli spazi verdi attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi, itinerari in cui far svolgere 

attività fisica all’aperto. 

 

Objective: Study, propose, evaluate and promote actions for health education through physical 

activity as a vehicle for health promotion to contrast both “sedentary” risk-factor both to sensitize 

the population to adopt healthy lifestyle through health alphabetization 

 

Progetto pilota: Promozione della cultura del movimento per la lotta alla sedentarietà. Percorso 

Vita-Parco del Pineto 

 

Materiali e Metodi. 

I fase: formato un gruppo di lavoro: ASL RME, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, 

l’Università Popolare di Roma (Associazione Upter Solidarietà), l’Associazione Pineto a tutela 

dell’ambiente, l’Associazione di Promozione Sociale VitAttiva e l’Unione Nazionale Veterani dello 

Sport; sono stati inoltre coinvolti i Municipi XVII, XVIII, XIX, XX.  

II fase: analisi, studio ed archiviazione della letteratura e dello stato di fatto della popolazione 

coinvolta: stili di vita, livello di sedentarietà, dati demografici ed epidemiologici. Questo è potuto 

avvenire  attraverso sia il Sistema di Sorveglianza PASSI, sia attraverso due questionari (Q1 e Q2) 

sottoposti come intervista alle persone che frequentavano il parco del Pineto. 

Q1 era per coloro che esclusivamente frequentavano il parco per praticare AM attraverso dei 

macchinari ginnici presenti già nel parco e Q2 era per coloro che frequentavano il parco con altri 

obiettivi e desideri. 



III fase: sopralluoghi ed osservazioni all’interno del parco del Pineto e progettazione delle aree da 

sviluppare. Utilizzo anche di due strumenti: Enviromental Assessment of Public Spaces (EAPRS) e 

Community Park Audit Tool (CPAT). 

Organizzazioni di riunioni con il gruppo di lavoro per studiare su carta l’orografia ed individuare i 

tracciati più idonei per poter far praticare attività motoria  sicurezza.  

IV fase: Analisi, studio e proposta di cartelloni illustrativi esercizi ginnici e raccomandazioni con 

linguaggio semplice e chiaro.  

V fase: ideazione di un logo che potesse racchiudere l’intero progetto del Parco del Pineto. Si è 

raggiunto l’accordo di ideare una “P”: Percorso vita –Parco del Pineto. 

VI fase: preparazione di un opuscolo al fine di divulgare il progetto e sensibilizzare la popolazione 

verso una vita attiva e progettazione di una pagina internet sul sito aziendale ASL RME. 

VII fase: Somministrazione dei questionari e successivo inserimento dati su un database excel ed 

analisi statistica descrittiva dei due questionari. 

 

Results: Dall’analisi della letteratura è emerso come si stia dando una maggiore attenzione allo 

sviluppo delle zone verdi urbane. In Italia i percorsi vita si stanno espandendo sempre più. Dai 

sopraluoghi nel parco è emerso che il parco del Pineto possiede molte  potenzialità di sviluppo 

anche alla luce dell’applicazione degli strumenti EAPRS e CPAT.   

Dall’analisi complessiva dei dati dei due questionari (148 questionari totali di cui 36 di Q1 e 112 di 

Q2), è emerso che oltre l’80% sarebbe lieto se il parco fosse attrezzato con una cartellonistica di 

esercizi ginnastici chiara ed agibile a tutti e praticabile anche senza macchinari.  

 

Conclusions: L’educazione alla salute e sanitaria rappresentano strumenti  fondamentali per la 

promozione della salute che hanno come obiettivo quello di alfabetizzare e sensibilizzare la 

popolazione ai corretti sili di vita anche attraverso le AM. Le AM svolgono un duplice ruolo: quello 

educativo e quello di prevenzione allo sviluppo di malattie multifattoriali. Le AM vengono svolte in 

diversi luoghi come scuole, centri sportivi, palestre. Tuttavia, negli ultimi anni si sta assistendo ad 

una maggiore sensibilizzazione verso una vita attiva. In molte città italiane infatti, sono stati avviati 

Percorsi Vita: percorsi e circuiti attrezzati nei parchi. Alla luce dei dati emersi dai questionari si 

osserva come da parte della popolazione del XIX Municipio ci sarebbe un desiderio di poter 

sviluppare dell’aree in cui svolgere AM in autonomia, ma con delle indicazioni chiare e semplici di 

esercizi da eseguire che non richiedano necessariamente l’utilizzo di macchinari. The Pineto Park 

can be a starting point, not of arrival. 


