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Tra una 
corsa e 
l’altra…



…faccio dello sport il 
mio lavoro…



Sport e salute

ATTIVITÀ SPORTIVA E TERRITORIO

ATTIVITÀ FISICA PER TUTTI E PER TUTTE LE 
ETÀ

PROGETTO ESTIVO AL PARCO DELLE STELLE



Corsa, MTB, tiro con l’arco, 
escursioni, orienteering, 

esercizio fisico in montagna



«Guadagnare Salute: rendere facili le scelte 
salutari» (DPCM 4 maggio 2007)

L’attività fisica è intesa come

«espressione della relazione tra l’essere umano e l’ambiente in cui vive»

con  lo  scopo  di  aumentare  il  benessere  fisico  e  psicologico  in  tutte  le  fasce d’età, in condizioni 
fisiologiche e in soggetti affetti da patologie.

Le strategie nazionali e locali di promozione dell’attività fisica e motoria mirano a realizzare azioni efficaci 
di promozione della salute in un’ottica intersettoriale e di approccio integrato attraverso il programma 
coordinato  dal  Ministero  della  salute  che  mira  a  contrastare  i  quattro  principali  fattori  di  rischio  
di malattie  croniche  nel  nostro  paese: 

• scorretta  alimentazione;

• inattività  fisica;

• consumo  dannoso  e rischioso di bevande alcoliche;

• tabagismo.

«Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione»



DIAMO UNO SGUARDO AI DATI

La diffusione dell’inattività nel nostro Paese è analizzata attraverso sistemi di 
sorveglianza con rappresentatività nazionale e territoriale, strumenti alla base 
delle strategie nazionali di prevenzione e promozione della salute.

I dati del sistema di sorveglianza PASSI relativi al triennio 2014-17 mostrano che

• il 31,7% degli intervistati di 18-69 anni può essere classificato come attivo;

• il 34,7% come parzialmente attivo;

• il 33,6% come sedentario;

La proporzione di adulti sedentari aumenta con l’età, è maggiore fra le donne, fra 
i più svantaggiati economicamente, fra i meno istruiti. 

Il gradiente  geografico è a sfavore del Sud Italia in cui la quota di sedentari 
risulta sempre più elevata (eccezion fatta per Molise e Sardegna) e con trend in 
ascesa. Si rileva, inoltre, che l’attenzione degli operatori sanitari al problema della 
sedentarietà continua ad essere bassa, in quanto solo un terzo degli intervistati 
(30,5%) riferisce di aver ricevuto il consiglio di effettuare una regolare attività 
fisica. 
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«Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione»



Definizioni

• Attività fisica: qualunque sforzo esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio 
energetico superiore a quello in condizioni di riposo. In questa definizione rientrano quindi non solo le attività 
sportive,  ma  anche  semplici  movimenti  quotidiani  come  camminare,  andare  in  bicicletta,  ballare, 
giocare, fare giardinaggio e lavori domestici che fanno parte della “attività motoria spontanea “

• attività motoria:” è sostanzialmente sinonimo di  attività  fisica e  come  tale  viene  di  fatto  utilizzata;

• esercizio  fisico:” si intende  l’attività fisica in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente;

• Sport: “qualsiasi forma  di  attività  fisica  che,  attraverso  una  partecipazione  organizzata  o  non  organizzata,  
abbia  per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni 
sociali  o  l’ottenimento  di  risultati  in  competizioni  di  tutti  i  livelli”;

«Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione»



Proposta

• Progetti sullo Sport e turismo;

• Progetti sportivi durante l’anno per i giovani e le scuole;

• Progetti per la promozione dell’attività fisica per la salute per tutte le età;

• Coinvolgimento delle associazioni sportive locali per organizzare eventi e gare;

• Visibilità nazionale e internazionale attraverso i social e collegamenti extraregionali;



Il Comune di Trecchina come promotore 
dell’attività motoria per la salute

• Promozione dei corretti stili di vita attraverso l’esercizio fisico e sport;

• Organizzazione di eventi sportivi

• Riqualificazione degli impianti;

• Coinvolgimento di tutti i cittadini in attività strutturate;

• Progetti del Governo e di Sport e Salute;



Riqualificare l’ambiente e 
formare/reclutare lo Staff 

«Azioni che creano ambienti favorevoli per la 
riduzione dell’inattività fisica apportano molteplici 
benefici  e  possono  offrire  un  significativo  
ritorno  economico  sugli  investimenti  in  settori  
come trasporti e turismo»

«Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione»



«Lo sport insegna 
che per la vittoria 
non basta il 
talento, ci vuole il 
lavoro e il sacrificio 
quotidiano. Nello 
sport come nella 
vita».

Pietro Mennea

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE




