
 

CON LA APP DI CITTA’ PER CAMMINARE E DELLA SALUTE 
È SEMPLICE E DIVERTENTE 

MARTEDI’ SALUTE – TORINO 03 OTTOBRE 2017 



FITWALKING 
Nasce a Saluzzo nel 2001 

Nasce da un’idea di Giorgio e 
Maurizio Damilano che danno vita ad 
un progetto tecnico che identifica la IL 
CAMMINARE PER SPORT dando a 
questa attività una connotazione 
motorio-sportiva autentica e unica. 

Il fitwalking è 
una proposta 
tutta italiana che 
si sta 
affermando in 
molti pesi 
europei e 
mondiali. 



Uno sport per tutti 

Aspetto vincente del fitwalking è la sua versatilità che ne 

fa una specialità sportiva adatta ad ogni persona e ad ogni 

livello di preparazione fisica   

 
Adatto ad ogni età e privo 
di controindicazioni 

Praticabile 
ovunque: 
in Città, in 
campagna, nel 
parco, in collina 



• La sedentarietà è una delle maggiori 

cause prevenibili di morte al mondo. 

 

• L’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) stima che l’inattività 

fisica sia associata ogni anno a 3,2 

milioni di morti nel mondo.  

 

• Sono oltre 24 milioni le persone in 

Italia che si dichiarano completamente 

sedentarie, pari a circa il 42% della 

popolazione.  

• L’esercizio fisico è il primo strumento 

di prevenzione riconosciuto dalla 

comunità scientifica 



• Con la ASL di Torino e il servizio di 

medicina dello sport diretto dal dott. 

PARODI partono i primi progetti di 

utilizzo del fitwalking per la 

prevenzione della salute. 

 

• Nasce il centro di cammino terapiae la 

figura del fitwalking leader azeindale.  

 

• Con Novo Nordisk e il programma di 

social responsibility  Changing 

Diabetes si avvia il progetto Città per 

Camminare e della Salute 



Dal fitwalking un progetto che unisce Città e Salute 
Città per Camminare e della Salute 

La fase sperimentale del progetto 
avviene in Piemonte, grazie al 

contributo della Regione 
 

Vengono coinvolte circa 50 Città 
 

 In contemporanea si realizza il sito 
web www.cittapercamminare.org 

 

La sua evoluzione porta il progetto ad interagire sempre più tra 
Città e cittadino attraverso le sue Community e l’attenzione alla 
salute non solo dei cittadini ma della stessa Città. 

http://www.cittapercamminare.org/


Scopo del Progetto 
LE CITTA’ 

- promuovere l’utilizzo del cammino 

- dare alla Città quel valore aggiunto in funzione della 
qualità di vita dei cittadini; 

- coinvolgere le Città in un progetto sociale forte e 
immediato 

- stimolare il concetto di Città a misura d’uomo 

- stimolare l’interazione tra cittadini e città per un 
maggior utilizzo del cammino e una riduzione del CO2 



LA SALUTE 

- guardare ad un miglioramento degli stili di vita della 
gente; 

- incidere sull’attenzione alla salute da parte delle 
persone; 

- dare piccoli servizi di misurazione dell’attività fisica e 
della salute 

- proporre i percorsi “changing diabetes”;  



NASCE LA “APP” CITTA’ PER CAMMINARE E DELLA SALUTE 

La realizzazione 
dell’applicativo segna 
un ulteriore passo del 
progetto nella direzione 
di una sua sempre 
maggiore diffusione. 



La App che aiuta Diabete e cammino 
Il diabete in Italia sta colpendo un numero sempre più vasto di persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie al progetto Città per Camminare e della Salute e la sua nuova App 
vogliamo contribuire ad invertire la tendenza e …: 
 

•Sostenere il messaggio di un cambiamento di stili di vita 
•Motivare le persone alla pratica di attività fisica 
•Sostenere l’uso delle Città  e del proprio territorio come grandi palestre a 
cielo aperto 
•Migliorare la conoscenza del fenomeno diabete nella popolazione  

Stili di vita errati, poco movimento, cattiva alimentazione sono tra i fattori 
principali di questa diffusione. 
 

Oggi oltre i 2/3 delle persone con diabete vive in Città, in prevalenza in 
quelle più grandi. 



Ecco l’applicazione Città per Camminare e della Salute  

Percorsi facili da individuare e da percorrere grazie 
alla geolocalizzazione inziale e alla guida interattiva 
 
Percorsi non solo mappati ma integrati da notizie 
sui punti di interesse presenti, sui servizi pubblici 
per raggiungere i percorsi, sulla possibilità di 
usufruire di parcheggi nelle vicinanze e di aree per 
rinfrescarsi 
 

Le Comunità rappresentano l’occasione per entrare in  contatto con altri appassionati 
e confrontare la propria attività in un continuo stimolo alla pratica 
 
La Città aiutata a stare meglio attraverso il misuratore che consente immediatamente 
di conoscere quanto CO2 si è risparmiato all’ambiente attraverso la camminata 
 
Sappiamo i chilometri percorsi e la velocità alla quale si è camminato ottenendo 
anche un parametro sul consumo energetico stimato 



VEDIAMO LA “APP” DI  
CITTÀ PER CAMMINARE E DELLA SALUTE 


