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I partners del progetto:
-Dipartimento di Prevenzione della
Azienda Sanitaria Locale di Biella
-Comuni della Provincia di Biella aderenti alla rete
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SALUTE in CAMMINO è un progetto di Empowerment 
rivolto alla popolazione dei Comuni Biellesi
Gli obiettivi sono:
•La promozione della salute e di ambienti favorevoli 
all’adozione di stili di vita salutari. 
•Il miglioramento della qualità della vita delle persone 
che soffrono di malattie croniche
•Favorire l’attività fisica 
•Contrastare la sedentarietà
•Diffondere l’attenzione e la cura degli spazi civici 
costruiti e verdi sostenendo la promozione dell’ambiente 
e la coesione sociale e culturale del territorio   Il progetto si basa:

•Sui principi della Carta di Ottawa 
e della Carta di Shangay sulla 
promozione della salute e la salute 
in tutte le politiche

•Sui principi della carta di Toronto 
per la promozione della attività 
fisica

 

Dichiarazione di Shangay (2016)

I determinanti di Salute
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I PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
MOTORIA NELL’ASL BIELLESE

Progetto Nazionale CCM “Guadagnare Salute”

• Progetto “Muovi il tuo Peso”
• Progetto “Catone”
• Ambulatorio di “Camminoterapia” presso la 

Medicina dello Sport
• Progetto “Una rete di Azioni per la Carta di Toronto-

Linea 3”
• Progetto “Terapia in Movimento”



Rete 

 

Relazione tra attività fisica e salute

Tratto da A EUROPEAN FRAMEWORK TO PROMOTE PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH

http://www.euro.who.int/Document/E90191.pdf



 

livello minimo di VO2 per attivitlivello minimo di VO2 per attivitàà
quotidianequotidiane



 



London Underground Map



 

Lo stato socio-economico più elevato è risultato associato con:

meno fumo

più attività fisica

maggior consumo quotidiano di frutta e verdura 

Un stato socio-economico inferiore è correlato con:

minor consapevolezza dei determinanti della salute;

maggior convinzione che lo stato di salute è dovuto al caso; 

minor tendenza a pensare al futuro;

aspettativa soggettiva di una minor sopravvivenza. 



I fattori che ostacolano lo svolgimento dell’attività motoria 
sono molteplici e riconducibili:

I fattori che ostacolano lo svolgimento dell’attività 
motoria sono molteplici e riconducibili a:

  - all’ambiente inteso come territorio  collegamenti ( collegamenti stradali, cura 
delle strade, trasporti, zone pedonali, piste ciclabili, spazi pubblici all’aperto, 
sicurezza stradale)

 (collegamenti stradali, cura delle strade, trasporti, zone pedonali, piste ciclabili, spazi 
pubblici all’aperto, sicurezza stradale e tasso di criminalità)

  -  all’ambiente come contesto sociale, politico, culturale e economico (stato 
socioeconomico, norme sociali, azioni politiche ed educative, coesione sociale)

(stato socioeconomico, norme sociali, azioni politiche ed educative,  coesione sociale)  
  -  a fattori individuali (rapporti e conoscenze amicali, atteggiamenti, credenze, 

ostacoli percepèiti, motoivazioni)
   - le caratteristiche fisiche ed organizzative dei principali testi di vita : scuole, luoghi 

di lavoro,  spazi urbani, ambienti sanitari…)  conoscenze amicali, atteggiamenti, 
credenze, ostacoli percepiti, motivazioni

(conoscenze, atteggiamenti, credenze, ostacoli percepiti, motivazioni)

le caratteristiche fisiche e organizzative dei principali contesti di vita (scuole, luoghi di lavoro, 
ecc.)



CAMMINARE è un gesto 
antico quanto l’uomo



CAMMINARE si può (quasi) sempre



CAMMINARE è alla portata di 
tutti!



Le fasi del progetto:

1)Creazione della rete. Attraverso una serie di riunioni è stata creata
 una rete costituita da Comuni della Provincia di Biella e dal 
Dipartimento di Prevenzione della ASL che ha svolto 
la funzione di consulenza tecnica del progetto

2) Deliberazione del Consiglio Comunale 
di adozione della Carta di Toronto

3) Individuazione dei percorsi di cammino

4) Posa della cartellonistica con i loghi del progetto e le istruzioni 
per usufruire in maniera utile e corretta del percorso autogestito

5) Inaugurazione del percorso e “Scuola di Cammino” con 
la collaborazione del Servizio di Medicina dello Sport di ASL BI 
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Città di Biella Comune di Mottalciata

Città di Cossato Comune di Cavaglià

Città di Candelo Comune di Verrone

Comune di Bioglio Comune di Benna

Comune di Mezzana Mortigliengo Comune di Vigliano Biellese

Comune di Valle Mosso Comune di Viverone

Comune di Vallanzengo Comune di Valle Mosso

Comune di Quaregna Comune di Ronco Biellese

Comune di Massazza Comune di Trivero

Comune di Cerrione Comune di Gaglianico

Unione dei Comuni “Tra Baraggia e 
Bramaterra”, comprendente:
-Comune di Gifflenga
-Comune di Castelletto Cervo
-Comune di Buronzo (ASL VC)
-Comune di Carisio (ASL VC)
-Comune di Balocco (ASL VC)

I Comuni Biellesi in rete per Salute in Cammino
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L’attività fisica ha un ruolo trasversale nel favorire il cambiamento 
verso stili di vita salutari

Favorire l’attività fisica non è necessariamente un processo costoso



Segui i cartelli con le frecce per camminare lungo i due percorsi di 
Massazza: quello giallo della Scuola di Cammino, di 750 metri e 
quello rosso del Cammino delle Risaie, di 4000 metri.

Il percorso giallo compie un anello urbano e termina esattamente in 
questo punto. Usate la tabella a fianco per vedere a quale velocità 
avete percorso il giro.
Il percorso rosso compie un anello di circa 4000 metri passando tra 
le risaie, ritorna sulla Strada Trossi e arriva in piazza Don Vigna.

 Scuola di Cammino
PERCORSO GIALLO

Cammino delle Risaie
PERCORSO ROSSO

Partenza percorsi

11 ’15 ’’
10 ’00 ’’
  9 ’00 ’’
  8 ’11 ’’
  7 ’30 ’’

C O M U N E  D I

M ASSAZZA
D I P A R T I M E N T O   D I   P R E V E N Z I O N E

 Scuola di Cammino

P E R C O R S O  G IA L L O

FAI PARTIRE IL 
CRONOMETRO E 

CAMMINA...

 



 



 



 



CARISIO

BALOCCO

BURONZO

GIFFLENGA

CASTELLETTO
CERVO

VILLA DEL 
BOSCO

Monastero

Masserano

PettinengoOropa

Biella

 



INSERIRE QUI E 
NELLE DUE 
DIAPOSITIVE 
SUCCESSIVE
ALCUNE FOTOGRAFIE DEL 
PERCORSO DI CALLABIANA
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• fare rete, costruire alleanze e partnership, 
condividere opportunità e  risorse 

• far confluire tanti temi e iniziative sotto un 
unico ‘capitolo’ 

• coinvolgimento e partecipazione attiva della 
comunità

• maggior visibilità
• contribuire all’aumento delle persone che 

praticano attività motoria
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GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE
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