
PROMUOVERE LA SALUTE 
ATTRAVERSO IL CAMMINO 



Presentazione

Il cammino e l’attività
motoria è obiettivo
primario per contrastare
stili di vita poco corretti,
l’incremento delle
malattie croniche non
trasmissibili, l’obesità, il
diabete, le malattie
cardiocircolatorie,
ma anche per guardare a città più attive, a un’urbanistica attenta alle
necessità di movimento e salute dei cittadini, all’ambiente, alle
problematiche della mobilità sostenibile.

Tutto questo può migliorare la SALUTE NELLE CITTA’ .



• Stile di vita sedentario è un 
termine usato per descrivere uno 
stile di vita con una mancanza di 
moto o esercizio fisico. 

• La mancanza di esercizio fisico è 
una delle maggiori cause di morte 
prevenibili al mondo.

• L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) stima che l’inattività 
fisica è associata ogni anno a 3,2 
milioni di morti nel mondo.

• Le persone non sufficientemente 
attive presentano un incremento 
del rischio di mortalità per tutte le 
cause compreso tra il 20% e il 30%.

Stile di vita sedentario e salute

Organizzazione Mondiale della Sanità 



• Sono oltre 24 milioni le persone in Italia che si dichiarano completamente 
sedentarie, pari a circa il 42% della popolazione. 

• distribuita in modo non omogeneo:
– Mezzogiorno 56,2% 
– Centro 41%
– Nord 31,7%

Italiani attaccati alla sedia
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• Popolazione generale (uomini e donne di età compresa fra 35 e 74 anni), in 
media, il 34% degli uomini e il 46% delle donne non svolge alcuna attività fisica 
durante il tempo libero.

• Popolazione anziana (uomini e donne di età compresa fra 65 e 74 anni), in 
media, il 31% degli uomini anziani e il 51% delle donne anziane non svolge 
alcuna attività fisica durante il tempo libero.

Il fenomeno è più evidente nella 
popolazione anziana femminile



Benefici dell’attività fisica 
• Le persone fisicamente attive hanno 

meno rischi di malattie 
cardiocircolatorie, alta pressione, 
diabete, obesità e alcuni tipi di 
cancro (colon, mammella). 

• Inoltre il movimento contribuisce a 
mantenere ossa, muscoli ed 
articolazioni in buona salute e 
riduce l'ansia e la depressione. 
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Organizzazione Mondiale della Sanità

Le raccomandazioni incoraggiano gli adulti a fare 150 minuti alla 
settimana di attività aerobica di moderata intensità (per esempio correre, 
camminare a passo veloce, nuotare etc.)



6

Gli Italiani sedentari sono sempre più 
in sovrappeso e sofferenti di malattie 
croniche come il diabete.

Le persone con diabete sono infatti  
oltre il 40% delle persone che hanno 
problemi di peso e quasi il 5-6% della 
popolazione.

Stato Sanitario del Paese 2012

Sedentarietà e diabete 

Stato Sanitario del Paese 2012

Il diabete rappresenta il rischio 
più grande in una società e in 
città  sempre più sedentarie
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Aderenza alla pratica 
sportiva regolare nelle 
persone diabetiche

Studio DAWN italia

•In Italia oltre il 70% delle persone con 
diabete non pratica attività fisica regolare. 
•Poco più di 4 persone con diabete di tipo 2 
su 10 praticano esercizio fisico regolare 
•L’attività fisica rappresenta il gradino più 
basso di compliance complessiva
•Il 65% delle persone con diabete vive nelle 
città dove non sempre è facile praticare 
attività fisica 



Il Fitwalking
UNA RISPOSTA EFFICACE ALLE ESIGENZE DI SALUTE

• Attività semplice
• Praticabile da tutti
• Facilmente modulabile
• Praticabile in qualsiasi luogo

IL FITWALKING OFFRE AL
CAMMINARE UN SENSO

• Camminare bene
• In modo più efficace
• In modo più efficiente



Il Fitwalking

IL FITWALKING E’:
•FILOSOFIA
che accompagna la vita quotidiana, per renderla più viva, più 
equilibrata e ritmata.
•MODO DI VIVERE
che permette di entrare nel quotidiano al passo giusto, al ritmo 
corretto, in equilibrio assoluto tra noi e ciò che ci circonda. 
•LIBERTA’
di muoversi dove si vuole ed alla velocità desiderata, di lasciare vagare 
i pensieri, di tirare dritto con passo deciso e sicuro.
•ACCESSIBILITA’
per la sua possibilità di pratica per tutti.
•SALUTE
Perché contribuisce a stare bene con un semplice atto di buona 
volontà



Il cammino risorsa per guardare a città nuove
La città ha un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’utilizzo 
dell’esercizio fisico.
Vi sono diversi fattori accertati  che influenzano la crescita delle MCNT che riguardano: 
•L’invecchiamento della popolazione
•L’urbanizzazione
•La cattiva alimentazione
•La ridotta attività fisica

Se l’invecchiamento della popolazione rap-
presenta un fattore non modificabile gli altri 
possono certamente essere combattuti, ma tutti 
producono un fenomeno che rappresenta il vero 
nodo da sciogliere, che ci mette di fronte alla più 
importante sfida dei prossimi decenni: la lotta 
all’obesità. Un male diffuso ormai  in tutto il 
mondo e che riguarda non solo la popolazione 
adulta ma sempre più quella giovanile ed 
addirittura dell’infanzia. Un bambino obeso sarà 
quasi certamente un adulto malato.



Il Passaporto
•Nasce dall’idea di offrire alle città uno 
strumento utile a renderle più attive e 
per stimolarli i cittadini a muoversi di più
• Contiene le schede dei percorsi 
suggeriti 
• I consigli tecnici e di pratica
• I consigli di esperti di Salute 
• Informazioni storiche e culturali sui vari 
percorsi

I PASSAPORTI SONO OGGI STATI 
REALIZZATI PER LE CITTA’ DI ROMA,  
MILANO E PROSSIMAMENTE TORINO



LO SVILUPPO

UNA 
APPLICAZIONE 

DEDICATA



• Promuove il concetto di urban health
usando la città e facendo del territorio
una palestra a cielo aperto

• Motiva il cittadino alla pratica
dell’attività fisica prevenendo la crescita
delle malattie croniche non
trasmissibili

• Stimola l’interazione tra cittadini e città
per un maggior utilizzo del cammino per
una mobilità sostenibile e la riduzione
della CO2

App Città per camminare e della salute
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