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Spett. Le 
 
GAL L’ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L. 
Viale  Roma, 24 
47027 Sarsina (FC) 
 

E-mail: info@altraromagna.net 
 c.olivetti@altraromagna.net 
 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO PER LA SSL 

(termine ultimo: 25/09/2015) 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI  
 
 
1.Titolo della proposta progettuale 

UNA PALESTRA DIFFUSA NEI COMUNI DEL GAL ATTRAVERSO GLI 
ITINERARI TURISTICI PER CAMMINARE IN RESA SALUTE NEI CENTRI 
STORICI DEI PAESI. 

Un piano di salute e movimento in paese per un nuovo turismo attivo 
sostenibile e per la salute dei residenti. 

________________ 

Gli itinerari turistici nei centri storici dei comuni del GAL possono costituire quella che definiamo una 
“Palestra Diffusa”, una proposta concepita per offrire ai turisti l’esperienza di vita di un centro storico di un 
paese, potendo contare su accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni, cioè su tutti i 
servizi (anche quelli alberghieri). 

Si tratta di un’offerta inaspettata, un premio che stupisce e rende grati. Una iniziativa che mostra come il 
paese si prende cura dei suoi ospiti e li incentiva a tornare. I ricordi più belli sono sempre legati a qualcosa 
d’inaspettato, qualcosa di non pianificato.  

Gli itinerari offrono al visitatore paesaggi e momenti di vita da riscoprire e da assaporare, la degustazione di 
prodotti tipici locali, la conoscenza di produzioni ed il piacere di camminare in salute. 

La Palestra Diffusa può migliorare la vitalità dei centri minori, accrescerne l’attrattività e la vivibilità 
stimolando altre iniziative e coinvolgendo i produttori locali. 

D’altra parte la Palestra Diffusa servirà anche per la salute dei residenti. 
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2. Proponente
1
 e sede operativa 

Ente/Associazione/Impresa: Costruire in Project Srl 

Indirizzo sede legale: Via Casalin 18 

CAP: 41057 Località: 

Comune: Spilamberto                                    Provincia: Modena 

Telefono: 059 78.54.22                         Fax: 059 78.54.22 

e-mail: info@costruireinproject.it      sito web: www.cittattiva.info 

www.costruireinproject.it  

PEC: costruire@cert.database.it  codice fiscale: 02722870363 

partita IVA: 02722870363 

 

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti 

 

Nome: Luciano 

Cognome: Rizzi 

Carica: amministratore delegato 

Telefono/cellulare: 335 62.32.113 

E-mail: rizzi@costruireinproject.it   
 
 
 

                                                 
1
 Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi 

Al fine di evitare situazioni di conflitto di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitto di interesse, un soggetto privato singolo, 

qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del Gal, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, 

né potrà essere fornitore del Gal nell’ambito della misura 19.  

Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del Gal, il soggetto giuridico 

privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere 

fornitori del Gal nell’ambito della Misura 19. Inoltre nel caso un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere decisionale anche 

in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del gal, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di 

programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società. 
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TEMATISMI SSL 2014-2020 
 
Un’efficace valorizzazione delle risorse endogene del territorio ha come presupposto una scelta coerente 
delle aree di intervento (tematismi od ambiti tematici). Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli 
ambiti tematici di intervento previsti dal GAL ai fini della pianificazione della Strategia di Sviluppo Locale di 
tipo partecipativo (SSL) sono:  
 

□ Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e 
manifatturieri) - (ambito tematico prevalente); 

X Turismo sostenibile; 

□ Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);   
 
Selezionare con una crocetta il tema prevalente a cui è riconducibile la proposta progettuale 
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INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA  PROPOSTA 
 
5. Sintesi dell’attività / progetto / iniziativa 

(descrivere l’iniziativa, le motivazioni, gli obiettivi, i risultati attesi) 

 

a) il contesto di riferimento e le motivazioni – criticità esistenti e linee strategiche: descrivere 

sinteticamente le principali criticità e problematiche esistenti e le linee strategiche sulle quali 

pensate si debba intervenire. 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONI 

Il territorio interessato dagli interventi del GAL L’Altra Romagna è costituito da aree pedecollinari, collinari e 
montane e da tanti borghi di particolare interesse per un turismo sostenibile. 

Costituisce lo scenario ideale per avviare i turisti (ma non di meno la popolazione residente) 
all’apprendimento di un sano stile di vita che contrasti i fattori di rischio della sindrome metabolica ed in 
particolare la sedentarietà. 

La sindrome metabolica è definita come la presenza nella stessa persona di 3 o più delle seguenti 
condizioni: 

- Obesita’ centrale (circonferenza vita superiore a 102 cm negli uomini e 88 cm nelle donne) 

- Glicemia a digiuno superiore a 110 mg/dl  

- Trigliceridemia superiore a 150 mg/dl 

- HDL inferiore a 40 mg/dl negli uomini o a 50 mg/dl nelle donne 

- Pressione arteriosa superiore a 130/85 mmHg. 

Il 29% degli uomini e il 37% delle donne è affetto da sindrome metabolica. 
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CRITICITÀ ESISTENTI 

L’INATTIVITÀ FISICA  

L'invecchiamento diviene apprezzabile dal terzo decennio della vita, è diverso da individuo a individuo ed è 
influenzato dagli stili di vita. 

La forza muscolare raggiunge il suo massimo fra il 2° e il 3° decennio di vita poi va incontro a una lenta e 
impercettibile diminuzione fino ai 50 anni per declinare poi ad un tasso del 12-15% per decennio. La forza 
muscolare degli arti inferiori diminuisce più rapidamente di quella degli arti superiori. 

Con l'invecchiamento è riscontrabile una graduale perdita di resistenza muscolare, tuttavia è stato 
riscontrato che la resistenza si mantiene meglio della forza muscolare. 

Nel sistema circolatorio i cambiamenti più significativi, dovuti all'invecchiamento, sono un aumento della 
pressione arteriosa sistolica e un insufficienza degli scambi di ossigeno, nutrienti e metaboliti tra sangue e 
cellule.   Da un punto di vista funzionale si può però dire che l'età non compromette la complessiva funzione 
di pompa del cuore nei soggetti normotesi e in condizioni di riposo. 

Ma è nel corso dell'attività fisica che si sono riscontrare rilevanti variazioni rapportabili all'età (peraltro con 
grandi differenze individuali) sia nella capacità aerobica sia nelle funzioni cardiovascolari. 

Gli effetti benefici dell'attività fisica rispetto ai processi d’invecchiamento e alla salute sono ormai 
ampiamente condivisi.Tuttavia solo una ristretta minoranza di persone s’impegna regolarmente in livelli di 
attività fisica capaci di esercitare un'influenza positiva sul processo d'invecchiamento. 

I dati epidemiologici disponibili non si limitano, infatti, a evidenziare la sparuta percentuale di soggetti dediti 
ad una regolare attività fisica, ma segnalano altresì il fatto che un'elevata quota delle persone che la 
iniziano la interrompano dopo un periodo generalmente non molto lungo. 

Poiché le conseguenze negative dell'inattività sono altrettanto documentate, è ben comprensibile il fatto che 
la sedentarietà sia divenuta una delle maggiori preoccupazioni di chi opera nel campo della salute pubblica.  

La difesa dell'autonomia funzionale rappresenta oggi l'obiettivo più importante della prevenzione. 

Il fatto che l'attività fisica rappresenta un irrinunciabile elemento dello stile di vita rende in linea di principio 
superflua qualsiasi valutazione della sua opportunità. 

D’altra parte una buona parte della popolazione lo sa che l’attività fisica è importante per la salute, ma 
questo non è sufficiente, il più delle volte, a motivare un sedentario a intraprendere e continuare con 
regolarità un programma di esercizio fisico. 

I più frequenti fattori che motivano sono certamente l’aumento del benessere fisico e della salute e la 
disponibilità di qualcuno con cui esercitarsi e condividere un programma di attività.   Non si deve inoltre 
dimenticare l’importanza del supporto sociale, più forte fra gli anziani e più importante per le donne. 

L’attività fisica comporta indubbiamente alcuni rischi, ma i rischi connessi con la sedentarietà sono 
maggiori. 

Al di là della valutazione del rischio per i portatori di specifiche patologie (cardiovascolari, respiratorie, 
osteoarticolari, ecc...), il più importante e reale rischio da valutare è quello delle cadute. 

È necessario procedere a una valutazione clinica prima di iniziare un programma di attività fisica ?   Questo 
aforisma può essere una buona introduzione alla domanda: “ad essere sottoposti ad un serio esame clinico 
dovrebbero essere le persone che conducono una vita sedentaria per valutare se sono in grado di reggere 
gli effetti di uno stile di vita fisicamente inattivo”. 

mailto:info@altraromagna.net
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LINEE STRATEGICHE 

CAMMINARE 

La corsa e la bicicletta, come il semplice camminare, sono attività di base, accessibili a tutti, facili da 
eseguire, non costose e praticabili tutto l’anno. 

Camminare però, è l’attività preferibile perché capace di allenare il cuore con un lavoro di non grande 
intensità, in cui cuore e muscoli si aiutano vicendevolmente.  

Il cuore di un settantenne “allenato” fornisce nei tessuti la stessa quantità di ossigeno di sedentari più 
giovani; quindi camminare ringiovanisce, perché l’età biologica del settantenne allenato sarà inferiore alla 
sua età anagrafica. 

Più studi hanno dimostrato che camminare di buon passo e abitualmente fa vivere più a lungo.  Ad esempio 
una persona di 70 anni che cammina a 5 km/ora ha un attesa di vita di 25 anni se donna e di 20 anni se 
uomo. 

All’inizio basta camminare a giorni alterni anche in più frazioni durante la giornata, poi diventerà 
un’abitudine quotidiana, irrinunciabile come bere, mangiare e dormire. 

A camminare si consumano i grassi di deposito più che a correre.  

Camminando si consuma approssimativamente 1 caloria per chilo di peso per ogni chilometro percorso. Ad 
esempio, un uomo di 90 kg che cammini per 5 km, anche in due riprese, consuma 450 calorie, per una 
buona metà fornite dai grassi di deposito. 

Attività motoria e buona alimentazione vanno a braccetto; per chi cammina in modo regolare, infatti, è quasi 
naturale seguire la dieta mediterranea, consigliata dagli organismi di salute pubblica. 

 

L’ESERCIZIO FISICO PER L’O.M.S. È UN FARMACO 

Se fosse possibile mettere in una pastiglia l’esercizio fisico questa sarebbe il medicinale più utile e più 
venduto per contrastare l’obesità diffusa e prevenire le malattie croniche (ipertensione, malattie cardiache e 
ictus, diabete, ...).   

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente pubblicato le “Global Recommendations on 
Physical Activity for Health” (Raccomandazioni globali sull’attività fisica per la salute). Per l’O.M.S. 
l’esercizio fisico è paragonabile a un “farmaco” da assumere nella routine quotidiana e in modo 
programmato, strutturato e ripetitivo, secondo i livelli raccomandati e per le fasce di età indicate. 

Una persona adulta, ad esempio, dovrebbe svolgere settimanalmente almeno 150 minuti di esercizio fisico 
aerobico di moderata intensità (camminata veloce), in sessioni di esercizio della durata di almeno 10 minuti 
per volta. 

Va però sottolineato il fatto che l’esercizio fisico è efficace solo se fatto alla giusta intensità (velocità) e 
pertanto si deve imparare a camminare veloci in resa salute, per non andare troppo piano perché non serve 
e troppo forte perché non è necessario. 
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LA MAPPA TURISTICA DELLA METROPOLITANA URBANA IN PAESE 

Per ogni comune del GAL L’Altra Romagna è prevista una mappa turistica chiamata metropolitana urbana; 
una mappa  del comune con un percorso, con tanto di “stazioni della metro”, distanze intermedie, punti di 
interesse storico-artistico-culturale.  

A fianco della mappa si trovano le istruzioni d’uso della metropolitana e il QR Code per lo scarico del 
corrispondente applicativo per smartphone. Sul retro della mappa “l’orario treno metro” e le informazioni sul 
progetto. 

Non è però solo una mappa ma un impianto sportivo tascabile per visitare e scoprire il centro del comune in 
un modo nuovo, in resa salute, associando l’esercizio fisico della camminata veloce alla conoscenza di altre 
persone e alla scoperta di opere d’arte, panorami, luoghi storici meno conosciuti.    

Il progetto “Metropolitana Urbana” è l’unico percorso nel centro del paese per avviare piccoli gruppi di 
cammino spontanei e omogenei in resa salute, ed è un gioco di regolarità per i residenti e per turisti attivi.  

Piccoli gruppi di cammino spontanei perché non richiedono accompagnatori, e quindi non hanno costi, 
omogenei perché raggruppano le persone per la stessa velocità di passo e in resa salute.  

È una metropolitana perché prevede il passaggio dei “treni” sul percorso (linea metro) a orari precisi nelle 
stazioni.   

I treni sono qui costituiti dai gruppi di persone che camminano a una certa velocità.   Come in tutte le 
metropolitane si può salire in treno in una qualsiasi stazione (basta sapere quando passa).   Il treno si 
riempirà così lungo il percorso.  

Se conosco la mia velocità e l’orario di passaggio del treno dalla mia stazione è sufficiente che mi faccia 
trovare lì puntualmente !   Potrò incontrare gli amici che sono saliti alle stazioni precedenti. 

 

L’APPLICATIVO (iPhone e Android) PER OGNI COMUNE 

L’applicativo, standard ma personalizzato per ogni comune, è per cellulari iPhone e Android, ed è of-line. 

Si è scelto di fare un applicativo of-line per comune, sia per avere un software molto semplice e gestibile 
senza blocchi, sia nell’intento di accomunare il progetto più a uno “strumento” da richiedere che non a un 
software da scaricare.   In questo modo gli utenti, se residenti, saranno motivati dalla promozione diretta del 
loro comune, mentre se turisti, potranno scaricare gli applicativi dei comuni in cui desiderano andare per poi 
cancellarli dalla memoria quando lasceranno il comune. 

Il progetto così concepito riuscirà ad avere più risonanza e certezza di risultati. 

Ogni APP ha l’obiettivo di far divenire l’ambiente urbano una palestra a cielo aperto, creando le condizioni 
che favoriscono il movimento attraverso l’inserimento di pillole di camminata veloce nella routine quotidiana, 
anche  tenendo conto delle disuguaglianze sociali e di salute. 

Attraverso l’APP si può imparare a fare l’esercizio fisico della camminata veloce per rimanere in salute, fare 
il test di passo in resa salute e monitorare la quantità fatta con i blister con pillole di movimento. 

L’APP è differente da quelle presenti in rete (Endomondto, Runtastik, Runkeeper...) perché è l’unica 
applicazione per guadagnare salute che rispetta le “Raccomandazioni globali sull’attività fisica per la salute” 
dell’O.M.S. 

L’APP è equipaggiata con la “mappa percorso” della metropolitana urbana e con “l’orario dei treni”. 

mailto:info@altraromagna.net
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LA PIATTAFORMA WEB PER LA GARA TRA GENERI, ETÀ E COMUNITÀ 

L’insieme delle APP del GAL potrebbero divenire anche un “sistema chiuso” per fare una gara tra generi, 
età e comunità. 

I turisti e i cittadini, scaricata un APP, dovranno completare la registrazione. 

Dovranno quindi: 

- scaricare l’APP dallo store (Play Store o App Store) 

- inserire il proprio numero di telefono per ricevere un SMS con il codice di attivazione 

- inserire nell'APP il codice ricevuto tramite SMS 

- inserire e gestire la propria anagrafica (genere, età, residente o turista) 

Terminata la registrazione l’utente, tramite l’APP, trasmetterà in automatico al server predisposto l'attività 
fisica giornaliera (tramite il consumo segnato sul "blister"). 

Il progetto prevede che sia installato un terminale video per ogni comune del GAL, posizionato all’esterno 
dell’ingresso principale della residenza municipale. 

Sul monitor girerà con continuità il video di presentazione del progetto e dei benefici per la salute, 
intervallato dalla pagina con il report in aggiornamento continuo dei risultati di progetto. 

Il report mostrerà la gara tra generi, età e comunità.   Si vedranno grafici continuamente aggiornati sul 
numero di persone che hanno camminato, i minuti totali camminati nella giornata, nella settimana, nel 
mese, nell’anno, suddivisi per genere, per età, per residenti o turisti e per comunità. 
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b)  gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiungimento) 

 

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

in sintesi: 

Conoscenza del territorio 

Sviluppo di un turismo sostenibile 

- Aperto all’intero territorio senza nessuna esclusione; ogni comune diventerà parte della rete. 

- Rispettoso delle identità locali; il progetto pone al centro le persone. 

- Durevole; il modello ed i valori di progetto durano nel tempo, indipendentemente dalla stagionalità e 
consente una pratica ad ogni ora del giorno per tutto l’anno. 

- Rispettoso dell’ambiente; utilizzo e valorizzazione dei servizi e delle infrastrutture esistenti. Nessuna 
nuova opera/intervento viene realizzata sul territorio per non danneggiarne i valori ambientali. Con un 
turismo diversificato si incrementano le richieste di un utilizzo dei servizi e delle  e  infrastrutture 
esistenti. 

Rafforzamento dell’attrattiva dell’offerta attraverso la diversità urbana, paesaggistica e naturale. Il progetto 
valorizza il territorio urbanizzato individuando i percorsi più suggestivi e informando il turista e il residente 
dei punti di particolare interesse storico-artistico. 

Fattibilità economica con un investimento contenuto. Minimo costo del progetto. 

Contrasto dei fattori di rischio delle malattie cardiovascolari e metaboliche e delle malattie dell’apparato 
osseo e delle articolazioni. Il progetto dice cosa si deve fare (camminare), come e quanto (secondo le 
raccomandazioni O.M.S.) 
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LE AZIONI DEL PROGETTO 

Ogni Comune dovrebbe avviare un piano di formazione, rivolto a tutti i cittadini, per l’attività fisica nei luoghi di 
vita e, avvalendosi dell’esperienza di studio e ricerca applicata fatta negli ultimi 10 anni, Costruire propone 
“Salute e Movimento in Paese”. 

La proposta prende spunto dal nostro progetto Città Attiva ©: strategie per la promozione dell’attività motoria e 
dell’esercizio fisico lento per la salute nella routine quotidiana e nel contesto urbano.   

Città Attiva è una strategia di prevenzione primaria diretta a tutta la popolazione (anche non residente - turisti) 
attraverso una campagna informativa in applicazione delle “Raccomandazioni globali sull’attività fisica per la 
salute” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e la progettazione di “spazi educativi per la salute” per la 
camminata veloce a km 0, costo 0 e impatto 0. 

Il piano è fatto da 6 azioni: 

- Azione 1 – percorsi circolari in paese  

- Azione 2 – manuale salute e movimento in paese  

- Azione 3 – video salute e movimento in paese 

- Azione 4 – mappa della metropolitana urbana in paese 

- Azione 5 – APP (iPhone e Android) 

- Azione 6 – piattaforma WEB  
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Azione 1 – PERCORSI 

Il territorio di competenza del GAL è formato da 33 comuni dei quali però 5 appartengono al 
GAL solo per una parte rurale del territorio comunale: Castel Bolognese, Faenza, Coriano, 
Verrucchio, Meldola. 

Il progetto della Palestra Diffusa riguarderà i restanti 28 comuni del GAL che sono: 

PROVINCIA FORLÌ-CESENA 

Bagno di Romagna, Borghi, Civitella di 
Romagna, Dovadola, Galeata, Mercato 
Saraceno, Modigliana, Portico e San 
Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca 
San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, 
Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, 
Verghereto. 

PROVINCIA RIMINI 

Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, 
Montefiore Conca, Montegridolfo, 
Montescudo, Poggio Berni, Saludecio, 
Poggio-Torriana. 

PROVINCIA RAVENNA 

Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme. 

 

Il primo modulo del piano è il percorso circolare per camminare a passo sostenuto in ognuno dei centri 
capoluogo del GAL L’Altra Romagna. È il progetto del miglior percorso nel centro storico o, per i comuni più 
piccoli, nel centro del paese, e sarà di lunghezza variabile da un minimo di 1 km fino ai 6/8 km dei comuni 
grandi.  Ogni percorso porta alla scoperta di panorami, piazze, chiese, palazzi, opere d’arte, luoghi storici 
meno conosciuti e più vissuti dai residenti. 

NB) è previsto un sopralluogo di 2 giorni in loco (albergo) per ognuno dei 28 Comuni 

 

Azione 2 – MANUALE  

Il secondo modulo del piano è un manuale (di circa 100 pagine) che presenta in modo chiaro i temi più 
importanti di salute e movimento, compreso le mape dei percorsi progettati in paese. Il manuale costituisce un 
supporto informativo per i cittadini e per i turisti. 

NB) è prevista la produzione totale di 2.000 manuali. 

 

Azione 3 – VIDEO  

Il terzo modulo del piano è un video che raccoglie diversi video istituzionali (ONU, OMS, ecc...) sui temi relativi 
alle problematiche della salute e alla promozione del movimento. Brevi, semplici e mirati, catturano 
l’attenzione, stimolano la consapevolezza del problema e motivano a una partecipazione attiva al progetto. A 
disposizione dei Comuni, costituisce un valido supporto per la presentazione del progetto ai cittadini, agli 
studenti e ai turisti. 

NB) è prevista la produzione di 100 chiavette USB. 
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Azione 4 - MAPPA 

La mappa turistica per ogni comune, stampata in carta patinata lucida da 135 gr/mq, verrà progettata 
graficamente per essere stampata in formato A3 (42x30 cm) e ripiegata A6 (15x10 cm), cioè in 16 facciate. 

Il progetto della mappa prevede in una faccia la “mappa metropolitana” e cioè il percorso del binario 
metropolitano progettato nel centro del paese.   Sul percorso saranno inserite le distanze intermedie e tutti i 
punti di interesse storico artistico culturale intercettati.   A fianco al percorso si mettono i 2 QR Code (iPhone e 
Android) per lo scarico dell’APP. 

Sull’altra faccia della mappa ci saranno: le istruzioni “come si usa la metropolitana” - la tabella “orari treno 
metro” - la copertina/retro della mappa - eventuali sponsor del progetto 
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NB) è prevista la produzione di 5.000 mappe per ognuno dei 28 comuni.. 
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Azione 5 – APP  

Per ogni comune verrà realizzata un’applicazione personalizzata per la promozione dell’attività fisica 
nell’ambiente urbano attraverso l’inserimento di pillole di resistenza (camminata veloce) nella routine 
quotidiana. 

 

Nella home page ci sono 5 sezioni (progetto, velocità di passo, i miei 
dati, blister, mappa percorso e orario dei treni) e un banner in cui far 
passare gli sponsor del progetto. 

Premendo con il dito su uno sponsor si passa alla pagina dedicata off 
line interna all’APP oppure on line esterna (sito web o pagina 
facebook). 

 

Nella sezione “progetto” ci saranno tutte le informazioni tecniche sul progetto e sui benefici per chi fa 
esercizio fisico in modo regolare per tutta la vita. 

Questi sono i capitoli nella pagina: 

- CITTÀ ATTIVA PER LA SALUTE A KM 0 COSTO 0 E IMPATTO 0 

- LA CAMMINATA VELOCE E LA CORSA LENTA 

- FREQUENZA CARDIACA IN RESA SALUTE 

- TEST DI PASSO IN RESA SALUTE 

- L'ESERCIZIO FISICO LENTO 

- MEGLIO DI UN FARMACO 

- QUANTO? 

- BLISTER CON PILLOLE DI MOVIMENTO DA 10’ 

- DECALOGO PER L’ESERCIZIO FISICO LENTO IN CITTÀ ATTIVA 

- GLOBAL RECOMMENDATIONS ON PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH (O.M.S.) 
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Nella sezione “velocità di passo” l’applicativo abbina a ogni velocità di 
passo in camminata veloce il PAM (passi al minuto) acustico.   La 
camminata è considerata veloce quando supera i 4,5 km/ora e, per la 
maggior parte delle persone, quando non supera i 6,5 km/ora.   
Selezionando una delle 5 velocità della camminata veloce si impone il 
controllo della velocità sui percorsi. 

  

 

Nella sezione “i miei dati” ci saranno: 

- le 2 formule differenti per calcolare la tua frequenza cardiaca in 
resa salute 

La frequenza cardiaca è il numero di battiti del cuore per minuto 
(bpm). 

La frequenza cardiaca in resa salute è la velocità del cuore (bpm) 
pari al 70% della frequenza cardiaca massima teorica, ed è la 
frequenza allenante che si deve raggiungere e mantenere costante 
(+/- 10 punti percentuali) durante l’esercizio fisico aerobico per 
guadagnare salute.  

L'esercizio fisico è in resa salute quando si fa a un’intensità 
almeno pari al 60% e non oltre l’80% della frequenza cardiaca 
massima teorica, perché l’esercizio molto intenso non è 
necessario, l’esercizio moderato fa bene e l’esercizio troppo 
blando non serve. Come sempre In medio stat virtus! 

- le 3 differenti procedure per fare il test per calcolare la tua velocità 
di passo in resa salute (test di passo con il cardiofrequenzimetro, 
test di passo con il cronometro, test di passo con il PAM acustico) 

- la tessera in resa salute che potrai compilare ogni qualvolta farai il 
test (ad esempio ogni 6 mesi). 
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Nella sezione “blister” ci sarà il blister settimanale con 30 pillole da 10 
minuti di attività di resistenza (camminata veloce) da spuntare, 
premendo la pillola, ogni volta che si assume una dose da 10’.   Nella 
sezione ci sarà anche il report grafico settimanale che tiene conto di 
tutte le pillole prese, settimana per settimana.   

In farmacia molti prodotti si acquistano senza ricetta medica ma 
rimangono pur sempre pillole chimiche.  Per analogia anche l’esercizio 
fisico, che è un farmaco naturale, è rappresentato come un farmaco 
con pillole di movimento disegnate su un blister.   

Le pillole di esercizio fisico sono in piccole dosi, tali da trovare sempre 
il tempo per assumerle nella routine quotidiana, e possono essere 
prese una per volta oppure assieme, a 2 o più per volta. 

Confezionare l’esercizio fisico come un farmaco è solo una 
rappresentazione simbolica e non la sua medicalizzazione. 

  

 

Il report grafico settimanale tiene il conto di tutte le pillole prese, 
settimana per settimana.   

Ogni settimana è rappresentata da una stecca a 30 tacche. 

Le tacche che corrispondono al consumo delle prime 8 pillole del 
blister si colorano di blu scuro, quelle che seguono fino alla 15° pillola 
si colorano di blu chiaro, le rimanenti fino alla 30° pillola si colorano di 
azzurro. 

Settimana dopo settimana il report cresce e si forma una sagoma 
colorata con gradazioni dal blu all’azzurro che permettono una lettura 
semplice dell’esercizio fisico assunto in un periodo di tempo. 
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L’applicativo è equipaggiato infine 
con la “mappa percorso” (la 
metropolitana urbana per tutti e 
per gruppi di cammino dinamici e 
omogenei per velocità di passo) e 
con “l’orario dei treni”. 

 

NB) NB) è prevista la produzione di 1 APP iPhone e 1 APP Android per ognuno dei 28 comuni 

NB) è prevista la manutenzione e aggiornamento per il solo 1° anno 

 

Azione 6 – LA PIATTAFORMA WEB 

Dal punto di vista tecnico informatico, gli "oggetti" da realizzare/fornire sono: 

- piattaforma web gestionale 

- modifiche alle App per iOS e Android  

- infrastruttura tecnica su server 

- strumento (pagina web) per visualizzazione report e informative  

- terminali video 

NB) NB) è prevista la fornitura/installazione di un computer e un video per ognuno dei 28 comuni 

NB) è prevista la manutenzione e aggiornamento per il solo 1° anno 
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c) i soggetti coinvolti  

GAL L’Altra Romagna 

Comuni del GAL 

AUSL ? 

Sponsor ? 
 

 

6. Localizzazione dell’intervento 

 

Tutti i Comuni del GAL 
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7. Costo complessivo del progetto 

 

PREVISIONE DI SPESA minima 

Dettaglio e tipologia di spesa: 

 N° €/cad. €/tot. 

Azione 1 – PERCORSI 

NB) è previsto un sopralluogo di 2 giorni in loco (albergo) per ognuno 
dei 28 Comuni 

28 1.800 50.400 

Azione 3 – VIDEO  

NB) è prevista la produzione di 100 chiavette USB. 

100 30 3.000 

Azione 5 – APP 

NB) è prevista la produzione di 1 APP iPhone e 1 APP Android per 
ognuno dei 28 comuni 

28 1.200 33.600 

totale 87.000 

IVA 19.140 

totale 106.140 

 

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista 

una quota come copertura privata. 

  

8. Durata (durata del progetto in mesi) 

6 mesi 
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7. Costo complessivo del progetto 

 

PREVISIONE DI SPESA media 

Dettaglio e tipologia di spesa: 

 N° €/cad. €/tot. 

Azione 1 – PERCORSI 

NB) è previsto un sopralluogo di 2 giorni in loco (albergo) per ognuno 
dei 28 Comuni 

28 1.800 50.400 

Azione 2 – MANUALE 

NB) è prevista la produzione totale di 2.000 manuali. 

2.000 5,2 10.400 

Azione 3 – VIDEO  

NB) è prevista la produzione di 100 chiavette USB. 

100 30 3.000 

Azione 4 – MAPPA 

NB) è prevista la produzione di 5.000 mappe per ognuno dei 28 
comuni.. 

28 1.500 42.000 

Azione 5 – APP 

NB) è prevista la produzione di 1 APP iPhone e 1 APP Android per 
ognuno dei 28 comuni 

28 1.200 33.600 

totale 139.400 

IVA 30.668 

totale 170.068 

 

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista 

una quota come copertura privata. 

  

8. Durata (durata del progetto in mesi) 

9 mesi 
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7. Costo complessivo del progetto 

 

PREVISIONE DI SPESA massima 

Dettaglio e tipologia di spesa: 

 N° €/cad. €/tot. 

Azione 1 – PERCORSI 

NB) è previsto un sopralluogo di 2 giorni in loco (albergo) per ognuno 
dei 28 Comuni 

28 1.800 50.400 

Azione 2 – MANUALE 

NB) è prevista la produzione totale di 2.000 manuali. 

2.000 5,2 10.400 

Azione 3 – VIDEO  

NB) è prevista la produzione di 100 chiavette USB. 

100 30 3.000 

Azione 4 – MAPPA 

NB) è prevista la produzione di 5.000 mappe per ognuno dei 28 
comuni.. 

28 1.500 42.000 

Azione 5 – APP 

NB) è prevista la produzione di 1 APP iPhone e 1 APP Android per 
ognuno dei 28 comuni 

28 1.200 33.600 

Azione 6 – LA PIATTAFORMA WEB 

Progetto 

1 31.000 31.000 

Azione 6 – LA PIATTAFORMA WEB 

NB) è prevista la fornitura/installazione di un computer e un video per 
ognuno dei 28 comuni 

28 1.000 28000 

totale 198.400 

IVA 43.648 

totale 242.048 

 

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista 

una quota come copertura privata. 

  

8. Durata (durata del progetto in mesi) 

12 mesi 
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Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  
nelle zone rurali                 

 

Le proposte progettuali sono indicative per la progettazione del nuovo PAL (2014-2020) del Gal L’Altra 

Romagna  e non rappresentano priorità in fase di attuazione. 

 

 

Il sottoscritto Rizzi Luciano 

In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa, autorizza il 

trattamento dei dati. 

 

Luogo: Spilamberto (Modena)  

 

Data: 25 Agosto 2015  

 

 

 

 

        Firma e timbro _____________________ 
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