
  

PROMOZIONE DELLA SALUTE

La promozione della salute non agisce solo sul 
comportamento dei singoli,ma agisce anche a 
livello sociale, economico e ambientale,

tutto ciò 

per sostenere la creazione e lo sviluppo di tutti 
quei pre-requisiti necessari a favorire la salute.



  

Un intenso lavoro di cooperazione e di rete, coinvolgendo 
tutte le forze in campo, dalla politica all'economia, dalla 

cultura all'ambiente.



  

Azioni sul territorio
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Percorsi cittadini identificati dal Comune di Bologna in 
collaborazione con UISP e Azienda USL

L'app su smartphone segue il 
cittadino durante il percorso 
offrendo:
● La mappa dettagliata 

dell'itinerario
● Le calorie consumate
● Il ritmo di camminata
● La frequenza cardiaca

Inoltre ha a disposizione, per 
ogni tragitto, informazioni di 
tipo storico e folcloristico



  

Il progetto ha come obiettivo 
primario quello di diffondere la buona 
pratica del movimento e dell'attività 
motoria all'aperto  per promuovere la 
salute e il wellness per i cittadini di 
tutte le età 
Il Comune di Bologna, in 
collaborazione con il Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell'Ausl di Bologna, 
promuove il percorso di attività 
all'interno dei parchi e dei giardini 
pubblici della città, in stretta 
collaborazione con società, 
associazioni ed enti del territorio.



  

Le mappe della salute mirano a "Rendere facili le scelte 
salutari" favorendo la costruzione di reti e alleanze per la 
salute, così come previsto dal Piano Regionale della 
Prevenzione.

Le mappe rappresentano opportunità continuative, che 
possono contribuire a rendere facili alla cittadinanza, le 
scelte salutari.



  

Www.mappedellasalute.it  

http://Www.mappedellasalute.it/


  

GRUPPI DI CAMMINO

● E' una attività organizzata 
nella quale un insieme di 
persone, si ritrova 
periodicamente per 
camminare lungo un 
percorso urbano o 
extraurbano.

● Non sono richieste abilità 
particolari, né 
equipaggiamento specifico 
(solo abbigliamento idoneo e 
scarpe comode).



  



  



  

Palestre che promuovono 
salute- AMA

● L'attività motoria adattata fa riferimento a 
protocolli di esercizio fisico attuati 
considerando le esigenze derivanti dalla 
presenza di una specifica patologia.

●  Si tratta di attività finalizzate al 
raggiungimento di un miglior stato di salute, 
e vedono la collaborazione di medici del 
sistema sanitario regionale e di 
professionisti dell'esercizio fisico, che 
operano in Palestre riconosciute.

●  La rete delle Palestre che promuovono 
Salute e Attività Motoria Adattata, quindi, è 
pensata per rispondere alle specifiche 
esigenze di salute delle persone portatrici di 
condizioni croniche, che rappresentano, in 
Emilia-Romagna, circa un quinto della 
popolazione tra i 18 e i 69 anni .



  

OTTOBRE 2019

23 GIUGNO 2019



  

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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