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Il presente progetto è stato finanziato con il contributo della Commissione Europea.
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1. Informazioni di base
Organizzazioni partner
Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.), Italia
Università di Roma Foro Italico, Italia
ASL Roma 2, Italia
Baltic Youth Way, Lettonia
Institute of Technology Tralee, Irlanda
International Centre for Coaching Excellence (ICCE), Regno Unito
International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE), Germania
Polytechnic of Guarda, Portogallo
Veniti cu Noi, Romania
Volkshochschule im Landkreis Cham, Germania
Periodo
6 mesi: ottobre 2018 – marzo 2019
Target
•
•
•
•

Età 30 – 55 anni;
Equilibrio di genere;
Persone che conducono vite relativamente sedentarie ma che sono motivate a
integrare più attività fisica nel proprio stile di vita
Approccio inclusivo –chiunque sia motivato è invitato a partecipare.

I partecipanti possono essere avvicinati in:
•
•
•
•

Associazioni o club sportivi – principalmente persone sedentarie associate,
compresi genitori, altri parenti e amici;
Altri gruppi già costituiti come gruppi sociali, scout, gruppi di interesse,
partecipanti a corsi di lingue ecc.;
In incontri e workshop dedicati al progetto;
Social media (es. gruppi Facebook).
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Immagine: Modello transteorico di modifica del comportamento1
Marketing and communication tasks= compiti di marketing sociale e comunicazione
Stages of behaviour change = stadi nella modifica del comportamento
Scalino 1:
Precontemplation (unaware of the problem) = stadiodi precontemplazione (non
si ha consapevolezza del problema)
Create awareness = creare consapevolezza: cambiare valori e credenze
Scalino 2:
Contemplation (aware of the problem and of the desiredbehaviourchange) =
stadio di contemplazione(si ha consapevolezza del problema e della
desiderabile modifica del comportamento)
Persuade and motivate= persuadere e motivare
Scalino 3:
Preparation (intends to take action) = stadio di preparazione (si è intenzionati a
passare all’azione)
Educate= educare, istruire
1

Tratto da Prochaska, J. O. (2013). Transtheoretical model of behavior change.Encyclopedia of behavioral
medicine (pp. 1997-2000).Springer New York.
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Scalino 4:
Action (practices the desideredbehaviour) = stadio di azione (si mette in atto il
comportamento desiderato)
Facilitate action= facilitare l’azione
Scalino 5:
Maintenance
(works
to sustain the
behaviourchange)=stadio del
mantenimento (ci si adopera per mantenere il cambiamento comportamentale
effettuato)
Reinforcechanges,
remindercommunications=
rinforzare
i
cambiamenti,
comunicazioni che ricordino le comunicazioni precedenti
Controlli medici
I controlli medici saranno regolati secondo la legislazione locale e dovranno essere
gestiti dai partner locali. E’ essenziale chiedere ai partecipanti di sottoporsi a un
controllo medico generale PRIMA di iniziare il progetto MEW.
Programma
I partecipanti parteciperanno al programma sia individualmente sia in gruppo,
lavorando a stretto contatto con un trainer. A livello individuale saranno incoraggiati a
integrare il movimento nella loro vita quotidiana e come gruppo sperimenteranno
diverse modalità per condurre una vita attiva. Contemporaneamente svilupperanno
alcune competenze psicosociali utili a mantenere uno stile di vita sano.
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2. Introduzione all’approccio proposto
Principi
Alcuni principi sono stati stabiliti all’incontro di Roma, tra i quali:
• L’approccio generale al protocollo di attività fisica deve avere una base
scientifica;
• I diversi partner, che operano con diversa esperienza e in contesti diversi,
applicheranno questi principi e i relativi materiali guida secondo le proprie
modalità;
• L’approccio di base sarà relativamente semplice e si adatterà con facilità agli
specifici contesti;
• La traduzione nella lingua locale sarà a cura dei relativi partner;
• I principi e i materiali saranno condivisi in tutti i paesi.

Due teorie scientifiche fondamentali
L’approccio intende basarsi su principi ben studiati della motivazione all’esercizio e
dell’attività fisica sostenibile. Proponiamo di prendere spunto da due modelli teorici:
• La Self-DeterminationTheory (SDT);
• “Kaizen” – miglioramento graduale;

Self-DeterminationTheory (SDT)
La Self-DeterminationTheory (SDT)2, la teoria dell’auto-determinazione, è una teoria
della motivazione ampiamente accettata e utilizzata che si occupa di sostenere le
nostre tendenze naturali o “intrinseche” a comportarci in modo efficace e salutare. Ha
tre principi centrali:

Traduzione della figura:
2

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation,
social development, and well-being. American Psychologist, 55 (1), 68.
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Teoria dell’autodeterminazione

I tre bisogni fondamentali dell’uomo
competenza: bisogno di sentirsi efficaci nel trattare con l’ambiente
autonomia: bisogno di controllare il corso della propria vita
essere in relazione: bisogno di avere relazioni strette e affettuose con gli altri
Proponiamo di utilizzare la SDT come teoria psicologica di riferimento per le attività
del progetto MEW.
Competenza
È più probabile che le persone mantengano nel tempo dei comportamenti salutari se
nel mettere
ettere in atto tali comportamenti si sentono competenti. Il programma sarà
messo a punto in modo da soddisfare i bisogni di persone con abilità diverse dando
livelli diversi di difficoltà tra cui scegliere e anche nuove abilità da apprendere.
Autonomia
Il protocollo punterà a dare ai partecipanti la sensazione di essere i titolari della
gestione, dandogli l’opportunità di scegliere tra una gamma di attività. Sarà possibile
personalizzare il protocollo, mantenendolo flessibile e aperto a differenti profili
profil di
persone. Ciò si otterrà strutturandolo come un “menu” di attività dal quale i
partecipanti sceglieranno.
Collegamento con altre persone/Essere in relazione
Il protocollo terrà conto delle evidenze riguardanti il fatto che alimentando i legami
sociali si ha più probabilità di successo nel produrre cambiamenti comportamentali
stabili. Il programma comprenderà attività sociali e fornirà una piattaforma per
rinforzare i legami sociali. Il trainer avrà un ruolo centrale nel mantenere unito il
gruppo e alimentare
entare il senso di appartenenza.
Un eccellente e fruibile riassunto dei principi fondamentali della teoria si trova in un
filmato della Royal Society of Arts di Londra: https://youtu.be/u6XAPnuFjJc).
https://youtu.be/u6XAPnuFjJc
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Kaizen- miglioramento graduale
Kaizen, che è la parola giapponese indicante
“cambiamento positivo” o il “miglioramento continuo”, è un
approccio ai compiti che cerca in modo sistematico di
ottenere piccoli processi di cambiamento incrementale al
fine di migliorare efficienza e qualità3. Largamente
utilizzato nel campo degli affari, nel contesto del progetto
MEW mira ad ottenere incrementi graduali di attività fisica. In altri termini i
partecipanti saranno incoraggiati a diventare gradualmente PIU’ attivi nel corso del
progetto – qualunque sia il loro punto di partenza e con qualunque lentezza
procedano- piuttosto che concentrarsi sui livelli di attività.
Le ricerche mostrano che anche una piccola dose di attività fisica può portare
benefici per la salute.. Questo è il motivo per il quale il protocollo, nella fase iniziale,
proporrà una piccola dose di attività fisica con aumento graduale di durata/intensità.
Nella scienza dell’esercizio fisico questo è chiamato il concetto“dose-risposta”
concetto“dose
ed è
risultato particolarmente
rticolarmente utile nel modificare lo stile di vita di adulti più grandi di età.
Ad esempio:
“Le associazioni dose-risposta
dose risposta tra comportamento sedentario e
mortalità e le relazioni inverse con MVPA (AF da moderata a
vigoroso) e LIPA (AF leggera) suggeriscono
suggeriscono che per uomini di età
più avanzataci sono benefici di lungo termine per la longevità
derivanti da AF di ogni intensità, a partire da quella leggera in su.4”
In altre parole:
“I risultati suggeriscono che tutte le attività, per quanto modeste,
sono benefiche.”
Un modo di pensare che mette in risalto questo concetto è dare la priorità al
MOVIMENTO rispetto all’esercizio, sport e allenamento. Si incoraggeranno i
partecipanti a pensare al movimento come aspetto integrante della loro vita. Le
attività sportive
ive e l’esercizio possono essere utilizzate e incoraggiate, ma l’enfasi sarà
sul cambiare le abitudini riguardanti il movimento di modo che,anche
che,anche al termine dei 6
mesi, i partecipanti continueranno ad essere attivi. Il programma vuole incoraggiare i

3

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen
Jefferis, B. J., Parsons, T. J., Sartini, C., Ash, S., Lennon, L. T., Papacosta, O., ... &Whincup, P. H.
(2018). Objectively measured physical activity, sedentary behaviour and all-cause
cause mortality in older
men: does volume of activity matter more than pattern of accumulation?. British Journal of Sports
Medicine.Online
.Online First; Lathia, N., Sandstrom, G. M., Mascolo, C., &Rentfrow, P. J. (2017). Happier
Happ
people live more active lives: using smartphones to link happiness and physical activity. PloS
One, 12(1), e0160589.
4
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partecipanti ad aumentare la dose di movimento durante la giornata, supportati da
periodi di attività focalizzata e organizzata.
Parallelamente all’idea del miglioramento continuo ci sono:
•

Novità – al fine di sostenere interesse motivazione per 6 mesi e più sarà
necessario introdurre NUOVE esperienze- nuovi sport, giochi, modi di fare
esercizio e muoversi, ciò in stretta connessione con la SDT.

•

Varietà – analogamente, offrire ai partecipanti una gamma e –ancora più
importante- la possibilità di SCEGLIERE, supporta lo sviluppo della motivazione
personale a muoversi ed essere fisicamente attivi. L’ICSSPE raccoglierà
regolarmente idee di movimento dai partners, che possono essere sviluppate
dagli esperti locali e diffuse tra i partecipanti. Ovviamente, in aggiunta, tutti i
partner MEW possono promuovere le attività in cui sono specializzati.
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3. Guida per i Trainer
Il ruolo dei trainer nell’attuazione del protocollo di attività ha un’importanza cruciale,
essi saranno i “master minds” (il referente) che stanno dietro alla struttura delle
attività motorie in gruppo e i facilitatori del buon umore nel gruppo.
Il loro ruolo sarà:
• informare sugli obiettivi e spiegare la struttura;
• istituire una piattaforma per gli scambi (e-mail o un profilo social media) e per
comunicare con i partecipanti regolarmente;
• pianificare, programmare e attuare una (più lunga) o due (più brevi) sessioni
di movimento a settimana con i partecipanti;
• somministrare il protocollo per il monitoraggio e la valutazione.
Probabilmente iTrainer sono le persone più importanti del protocollo. Avranno il
compito di impegnarsi con i partecipanti e sostenerli nel loro nuovo viaggio nel
movimento. I partners hanno già sviluppato delle idee eccellenti per i loro programmi
ed è importante che abbiano sufficiente libertà nel selezionare i trainer che ritengono
essere più adatti. Se è ingaggiato un membro esterno è necessario riferirlo al CSEN.
Le informazioni su ogni membro aggiuntivo allo staff devono essere condivise con gli
uffici dell’ERASMUS+.
Ad ogni modo, ci sono alcuni aspetti da considerare nello scegliere la persona più
adatto al ruolo:
•
•

•
•

i trainer devono avere entusiasmo, ottime abilità sociali e sensibilità verso i
bisogni e gli interessi del gruppo;
i trainer devono saper comprendere le probabili necessità di persone inattive
di età 30-55 anni, come in genere la loro scarsa forma fisica, la bassa
autostima e la mancanza di conoscenza sulle opportunità di movimento più
adatte a loro;
i trainer devono avere tutte le necessarie assicurazioni e la formazione;
i trainer devono essere disponibili a comunicare in modo costante con il
partner.

Sebbene ci saranno delle varianti tra i diversi gruppi del Project MEW, c’è un modello
base di lavoro per il trainer, da discutere e concordare con il Trainer prima dell’inizio
del programma.

Reclutare il gruppo

Il reclutamento del gruppo è negoziato all’interno
dell’organizzazione partner locale. Alla fine saranno da
prendere delle decisioni riguardanti l’accesso dei
partecipanti. Il partner MEW locale è responsabile del
reclutamento del gruppo.
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Pianificare il
programma
Istituire Email / gruppo
Facebook / WhatsApp

Gruppo My Task, partner locale MEW e Trainer
Va assicurata la coerenza con i principi fondamentali
I partecipanti hanno bisogno di assistenza extra per l’uso?
Concordare la tempistica e lo stile dei messaggi

Iniziare il programma

Strutture? Requisiti minimi di equipaggiamento? Ulteriore
personale?
Distribuire e raccogliere le schede di primo monitoraggio

Iniziare i messaggi
settimanali al gruppo

Mescolare informazioni sul programma, indicazioni
supportanti e motivazione. Incoraggiare la comunicazione a
due vie tra partecipanti e trainer

Verifica a 3 mesi

Il Trainer dovrebbe parlare/mandare una mail/un messaggio
a ciascun partecipante per capire se il programma piace e
capire i progressi fatti nel programma
Distribuire e raccogliere le schede di monitoraggio a 3 mesi

Fine del programma
&
Verifica a 6 mesi

Il Trainer dovrebbe parlare/mandare una mail/un messaggio
a ciascun partecipante circa i progetti di proseguire con
l’attività fisica, deve
distribuire e raccogliere le schede di monitoraggio a 6 mesi

Relazione con i partner
del Progetto MEW

Cosa ha funzionato? Cosa no? Cosa si è imparato?

Il tempo dedicato all’inizio del programma per parlare con i trainer e concordare i
dettagli potrebbe far risparmiare tanti problemi in seguito. I Trainers esperti spesso
hanno le loro forti convinzioni sul proprio lavoro, quindi è importante negoziare un
approccio che trovi d’accordo tutte le parti, ma i principi fondamentali del Project
MEW devono essere chiari qualunque sia la soluzione concordata.
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Foglio guida: il progetto MEW in breve (Trainers)
Il Progetto MEW
Il progetto MEW - “Movement Environment Well-being”/Movimento Ambiente
Benessere – mira a costituire una “Rete europea per la salute”, promuovendo un
approccio a movimento, attività fisica, stili di vita corretti per contrastare l’inattività.
Mira altresì ad aiutare le persone a migliorare il proprio benessere individuale e
sociale. 200 volontari europei, di età tra 30 e 55 anni provenienti da Italia, Germania,
Portogallo, Irlanda, Romania, Lettonia e Regno Unito parteciperanno a una serie di
programmi progettati per aumentare il livello di attività fisica, migliorare la salute e
aumentare le relazioni sociali.
Trainer specializzati opereranno con gruppi di adulti interessati a diventare più in
forma, più in salute e più attivi. Ogni gruppo parteciperà a sessioni di movimento in
situazioni sociali (in gruppo) ogni settimana per 6 mesi e riceverà incoraggiamento,
sostegno e indicazioni per aumentare il livello di attività fisica durante la settimana, in
modo che il movimento entri a far parte della normale vita quotidiana.
Cosa farete
Voi, i trainer, avete un ruolo centrale nel progetto MEW. Sarete a stretto contatto con
i membri del vostro gruppo per tutte le fasi del programma, offrendo loro il sostegno,
le indicazioni e il vostro entusiasmo. La loro motivazione a fare movimento
determinerà il loro personale successo nel vostro programma, ma voi avrete il
compito di aiutarli durante il percorso.
In particolare, voi:
• Spiegherete il progetto MEW ai partecipanti, come li può aiutare a diventare
più in forma, più in salute e più felici, le sfide che si troveranno ad affrontare e
come le possono superare, cosa ci si aspetta da loro e cosa faranno nel corso
del programma
• Terrete rapporti costanti con tutti i partecipanti almeno una volta a settimana,
condividendo suggerimenti e informazioni, rispondendo a domande e
incoraggiando il loro impegno costante nelle sessioni da voi condotte e nella
loro attività fisica quotidiana
• Svilupperete un programma interessante, sicuro e divertente di sessioni di
movimento settimanale basate su buone pratiche riconosciute
• Distribuirete e raccoglierete schede di monitorggio periodico che misurano
l’attività fisica e la qualità di vita dei partecipanti
• Baserete il vostro operato sui principi fondamentali del Progetto MEW (vedere
il foglio esempi di indicazioni: i principi fondamentali del progetto MEW)
• Tenetevi in stretto, costante contatto con il partner del progetto MEW che guida il
programma
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Foglio guida: i principi basilari del progetto MEW
Il MEW si basa su quattro principi fondamentali e questi devono riflettersi nella
somministrazione, comunicazione e nella conduzione giorno per giorno del
programma. Questi principi non dettano direttamente le attività che farete- queste
dipendono da voi e dall’organizzazione partner del MEW con cui lavorate- ma
devono dare l’impronta al vostro programma.
I principi fondamentali sono:
1.
2.
3.
4.

Competenza
Autonomia
Essere in relazione
Incremento graduale

La seguente tabella fornisce alcune spiegazioni su questi principi e suggerisce modi
in cui potrebbero essere di aiuto al vostro programma.
Principio
Competenza

Significato
Esempi
Ai
partecipanti
dovrebbe • Introdurre nuove abilità e
essere data la possibilità di
informazioni in tutto il corso
apprendere nuove abilità e
del programma
nuove conoscenze
• Usare email/Facebook per
condividere altre idee e
indicazioni
Autonomia
I
partecipanti
dovrebbero • Assicuratevi
che
i
sentirsi in controllo rispetto
partecipanti sappiano delle
alla propria partecipazione al
attività della sessione prima
programma
di attuarle
• Presentategli una gamma di
idee per la propria attività
fisica giornaliera da cui
possano scegliere
Essere
in Andrebbero incoraggiati i • Nelle
sessioni
inserite
relazione
partecipanti a conoscere gli
attività per cui i partecipanti
altri membri del gruppo
debbano conoscersi tra loro
• Incoraggiate
tutti
i
partecipanti a partecipare ai
dialoghi
per
mail/su
Facebook
Incremento
I
partecipanti
dovrebbero • L’attenzione deve andare
graduale (Kaizen) cercare di aumentare il totale
sull’aumento dell’AF da
e l’intensità dell’attività fisica
parte
di
ciascun
di settimana in settimana
partecipante
ogni
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settimana; anche piccoli
incrementi sono una cosa
grande
• Condividete
modi
per
aumentare in sicurezza il
totale e l’intensità dell’AF
Foglio Guida: Gestire la rete del gruppo MEW
Ci si attende che ciascun leader di un gruppo mantenga contatti regolari con i
membri. Può essere per mail, ma probabilmente un gruppo Facebook dedicato è il
Sistema migliore. Gli obiettivi della comunicazione sono:
• Far sapere ai membri delle attività programmate: quando, dove e cosa devono
portarsi;
• Condividere informazioni su movimento e salute che vi saranno inviate dal
partenariato del progetto MEW
• (forse l’aspetto più importante) condividere il vostro entusiasmo e la vostra
motivazione al programma.

Alcuni suggerimenti:
• A piccolo passi: alcuni membri del gruppo potrebbero non avere confidenza
con l’uso di mail o facebook e potrebbero aver bisogno di più tempo e aiuto
per prendere il via;
• Obiettivo del gruppo: siate chiari fin da subito sugli scopi e l’approccio del
gruppo;
• Domande: date ai membri del gruppo tanto tempo per chiedere domande o
esprimere preoccupazioni
• Risposte: cercate di rispondere quanto prim ai messaggi provenienti dai
membri del gruppo; ricordate che le preoccupazioni di un membro potrebbero
essere le stesse anche peraltri membri;
• Tono: stabilite dai primi momenti il tono del gruppo – entusiasta, supportivo,
motivante e amichevole;
• Socialità: I gruppi hanno più successo se c’è un forte senso di legame tra i
membri, quindi incoraggiate tutte le opportunità per i membri di conoscersi e
conoscere i reciproci interessi;
• Andare dietro: è probabile che alcuni membri saltino delle sessioni e voi potete
contribuire ad ad evitare che lascino il gruppo verificando se hanno problemi e
offrendo supporto e incoraggiamento.
Foglio Guida: approccio inclusivo
Il Progetto MEW è rivolto a volontari di 30-55 anni che vogliono integrare il
movimento nella loro vita quotidiana. Con un gruppo target così ampio, il profilo dei
13

partecipanti può essere molto variabile. Sono invitate persone con differenti
esperienze ed abilità e pertanto il programma deve essere strutturato in modo da
tener conto dei bisogni dei diversi partecipanti. In questo è fondamentale il ruolo del
trainer, che adatterà le sessioni in base alle necessità del gruppo. Per facilitare un
approccio inclusivo presentiamo due strumenti famosi a livello internazionale: TREE
e CHANGE.IT

TREE - T = teaching style , R= rules, E= equipment, E= environment.5
Inclusione - Adattare e modificare per una maggiore inclusione
Quando le persone praticano un’attività, per far sì che esse si divertano, si sentano
bene con sé stesse e si rispetto al prendere parte all’attività, è di importanza vitale
metterle in grado di riuscire, almeno parzialmente. Lo scopo degli adattamenti e delle
modifiche è l’eliminazione o la riduzione degli svantaggi prodotti dall’ambiente in cui
l’attività è praticata. Le modifiche possono essere minori, come quando si tratta di
semplici modifiche in una regola o nell’equipaggiamento di facile realizzazione,
eppure possono avere un effetto significativo sulla persona. Alcune volte sono invece
necessarie modifiche importanti, specialmente con persone che hanno bisogno di
molto supporto. Modifiche di questo tipo possono richiedere una pianificazione
precedente oppure possono essere molto personalizzate (ad hoc). Ricordate, è
importante considerare tutte le modifiche come provvisorie. Vanno
continuamente verificate ed è possibile che finiscano con l’essere eliminate
gradualmente. Le modifiche sono semplicemente un passo verso un programma
che sia adatto a persone con ogni tipo di abilità. Alcune modifiche potrebbero essere
accettate ed entrare a far parte del programma regolare.
Va sempre mantenuta l’integrità del gioco. Il gioco non va modificato al punto da
diventare irriconoscibile rispetto alle condizioni di partenza. Bisogna prestare
attenzione a far sì che il gioco sia sfidante per tutti i partecipanti. Potrebbe non
essere necessario modificare le regole del gioco o l’equipaggiamento per tutti al fine
di includere una persona in più, potrebbe essere sufficiente una sola modifica per
una sola persona.
Il modello TREE è uno strumento pratico che funge da ausilio per modificare attività
e programmi. In ogni attività ci sono infatti quattro elementi che possono essere
modificati per rendere l’attività più inclusiva.
La parola TREE (=albero) è infatti l’acronimo in lingua inglese di
T = teaching style = stile di insegnamento
R= rules
= regole
5

Australian Sport Commission.
pd/schools/sports-ability/tree

Using

TREE.

https://www.sportingschools.gov.au/resources-and-
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E= equipment
E= environment

= equipaggiamento
= ambiente

Lo stile di insegnamento si riferisce alla modalità in cui uno sport o un’attività sono
comunicati ai partecipanti. La modalità con cui si parla a un gruppo può avere un
impatto significativo rispetto all’inclusione. L’utilizzo di alcune delle seguenti strategie
può contribuire a una comunicazione efficace e appropriata:
• conoscere tutti i membri del gruppo
• assicurarsi che tutti i partecipanti siano posizionati correttamente (ad esempio
rispetto alla visuale) per ottenere il massimo dalle istruzioni e dalle
dimostrazioni
• usare un linguaggio adatto al gruppo
• utilizzare ausili visivi e dimostrazioni
• parlare in coppia
• fornire assistenza fisica, guidando le parti del corpo nel movimento
• date istruzioni concise e dirette al punto nodale
• verificate il livello di comprensione dei partecipanti
Le regole possono essere semplificate o cambiate e quindi re-introdotte a mano
a mano che aumenta il livello di abilità. Altre strategie che possono essere
utilizzate sono:
• consentire un numero maggiore di rimbalzi in giochi come il tennis o il pingpong
• consentire più colpi o un rimbalzo in giochi come la pallavolo
• consentire un numero maggiore di giocatori in una squadra per ridurre
l’attività totale che si richiede a ciascun giocatore
• ridurre il numero di giocatori per permettere maggiore libertà di movimento
• sostituire regolarmente i giocatori
• consentire le scarpe da corsa nel softball e nel cricket
• cambiare le limitazioni riguardanti i tempi
• ridurre gli aspetti competitivi
Ambiente – lunghezza, altezza, distanza da percorrere, zone, ambienti al chiuso,
ambienti all’aperto, da seduti, per terra, in piedi.
• ridurre le dimensioni del campo o dell’area di gioco
• utilizzare una superficie morbida/al chiuso anziché l’erba
• abbassare l’altezza della rete in giochi come la pallavolo o il tennis
• utilizzare le zone nell’area di gioco
• ridurre al minimo le distrazioni intorno all’area dove si svolge l’attività
Equipaggiamento – dimensioni, forma, colore, consistenza, peso
• Usare mazze e racchette più leggere o strumenti con manici più corti
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•
•

Usare palle più leggere, più grandi, che rimbalzano meno oppure palle con
all’interno un campanello
Utilizzare strumenti che spiccano rispetto all’area di gioco, ad esempio segni
bianchi sull’erba, palle fluorescenti

CHANGE IT6 è un promemoria che potete utilizzare quando vorrete adattare le
attività per andare incontro ai bisogni delle persone del vostro gruppo. È stato messo
a punto specificamente per attività sportive ma ciononostante è una fonte di
ispirazione al fine di escogitare come può essere condotta un’attività.

6

Australian
Sports
Commission.
(2018).
Change
it.
Accessed
https://sportingschools.gov.au/resources-and-pd/schools/playing-for-life-resources/change-it

from:
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Traduzione della figura:
CHANGE: cambiamento, cambiare;
C coaching: facilitate un coaching centrato sulla persona- vedere pag.10; cambiate il
vostro stile di insegnamento per andare incontro ai bisogni di ciascun partecipanteistruzioni, dimostrazioni, feedback
H come segnare i punti : modificate il sistema di punteggio così da includere tutti;
usate il punteggio per rendere l’attività più facile o più difficile
A area: modificate l’area di gioco per: cambiare l’intensità del gioco, evidenziare
tattiche di gioco, rendere un’attività più facile o più difficile, rendere l’attività più sicura
N numero di giocatori: date risalto alle tattiche di gioco. Utilizza change.it per
rendere l’attività più inclusiva
G regole del gioco. Cambiatele per: rendere il gioco più facile o più difficile;
evidenziare un’abilità o un aspetto tattico; rendere più varia l’esperienza del
gioco;rendere il gioco inclusivo; vedere anche H e N
E attrezzatura. Utilizzate attrezzatura diversa per: allargare la gamma
dell’esperienza di gioco; rendere l’attività più facile o più difficile; andare incontro alle
abilità di tutti i bambini;
I inclusione: coaching centrato sul giocatore utilizzando il change.it. Adattare o
modificare i diversi aspetti dell’attività in modo da includere tutti
T tempo: variare la durata per modificare il volume e l’intensità dell’attività
Come e Perché utilizzare change.it
Sicurezza. Usate change.it per far sì che l’ambiente di gioco sia sicuro
Sviluppo di abilità. Usate change.it per sviluppare progressivamente le abilità (da
più facile a più difficile)
Varietà. Usate change.it per: variare, mantenere vivo l’interesse, fare esperienze di
attrezzature diverse.
Sviluppo della tecnica. Usate change.it per sviluppare la tecnica nel contesto di
gioco.
Usate il “coaching discreto” in disparte, se e quando necessario con determinati
giocatori
Livello di attività. Utilizzate change.it per modificare l’intensità o la durata dell’attività
Sviluppo della tattica. Usate change.it per sviluppare progressivamente abilità
tattiche e il pensiero tattico.
Inclusione. Usate change.it per includere tutti, dare difficoltà in base al livello di
abilità, promuovere il gioco di squadra.
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4. Guida per i partecipanti
Foglia Guida: Il progetto MEW in breve (Partecipanti)
Il progetto MEW
Il progetto MEW - “Movement Environment Well-being”/Movimento Ambiente
Benessere – mira a costituire una “Rete europea per la salute”, promuovendo un
approccio a movimento, attività fisica, stili di vita corretti per contrastare l’inattività.
Mira altresì ad aiutare le persone a migliorare il proprio benessere individuale e
sociale. 200 volontari europei, di età tra 30 e 55 anni provenienti da Italia, Germania,
Portogallo, Irlanda, Romania, Lettonia e Regno Unito parteciperanno a una serie di
programmi progettati per aumentare il livello di attività fisica, migliorare la salute e
aumentare le relazioni sociali.
Trainer specializzati opereranno con gruppi di adulti interessati a diventare più in
forma, più in salute e più attivi. Ogni gruppo parteciperà a sessioni di movimento in
gruppoogni settimana per 6 mesi e riceverà incoraggiamento, sostegno e indicazioni
per aumentare il livello di attività fisica durante la settimana, in modo che il
movimento entri a far parte della normale vita quotidiana.
Cosa farete
La vostra partecipazione al progetto MEW prevede3 componenti:
• Sessione settimanale con un trainer specializzato:il focus di ciascuna sessione
vi sarà chiarito prima di iniziare il programma e vi si chiede di partecipare una
votla a settimana / ogni due settimane, se appropriato;
• Attività fisica quotidiana: il trainer condividerà con voi tante attività di
movimento nel programma e vi incoraggerà ad aumentare gradualmente la
vostra AF per tutta la durata del programma;
• Email/gruppi Facebook/WhatsApp: per aver un maggior sostegno nel
programma, vi si chiede di unirvi a discussion per email/su Facebook circa il
programma, idee per muoversi, sfide e soluzioni.
Il programma è totalmente gratuito. Tutte le sessioni, le indicazioni e le informazioni
saranno basate sulla ricerca scientifica più avanzata e fornite da trainer esperti. Tutto
ciò che vi si chiede è partecipare alle sessioni condotte dal Trainer, cercare di
aumentare la vostra AF settimana dopo settimana e partecipare alle discussioni per
email/su Facebook
IMPORTANTE: le sessioni e le attività consigliate sono preparate avendo in mente la
vostra salute e sicurezza, ma voi dovete fare il vostro. Sottoponetevi a un controllo
medico prima di iniziare il progamma. Questo vi aiuterà a godervi questa grande
opportunità con la consapevolezza di essere abbastanza in forma e in salute per una
piena partecipazione.
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Foglio Guida: mettere più movimento nelle proprie giornate7
Molti di noi potrebbero essere più attivi nella vita quotidiana, perfino senza dedicare
del tempo extra per AF pianificata. L’AF ha un ruolo importante nel raggiungere e
mantenere un buono stato di salute. Quello che mangiamo e beviamo (energia in
ingresso) è un fattore importante nel determinare la quantità, il tipo e la frequenza
dell’AF necessaria per stare/tornare a stare bene.
Essere più attivi può portare molti benefici per la salute e farvi sentire bene. Trovare
e creare opportunità per muoversi di più e star meno seduti – a casa, al lavoro, negli
spostamenti o nelle attività ricreative – può dare molti benefici.
Ecco alcune idee per aiutarvi a mettere più movimento nella vostra vita:
 Camminate anziché andare in auto, soprattutto per spostamenti brevi.
 Usate i mezzi pubblici o camminate o andate in bici fino alla fermata
dell’autobus o alla stazione del treno.
 Se avete necessità di prendere l’auto, parcheggiate lontano dalla destinazione
e camminate.
 Se prendete l’autobus o il treno, scendete una fermata prima del solito e fate a
piedi il resto del percorso
 Fate le scale anziché prendere l’ascensore o se dovete salire a un piano alto,
scendete prima e fate a piedi due rampe di scale.
 Passate più tempo in piedi. Trovate le occasioni, ad esempio quando parlate
al telefono o durante le riunioni o le presentazioni al lavoro.
 A pranzo fate una passeggiata, anche se è solo il giro del palazzo.
 Stendete i pannianziché utilizzare l’asciugatrice.
 Passate lo straccio, la scopa o falciate il prato. Ogni lavoro in casa o in
giardino che fa accelerare i battiti cardiaci è buono per la salute.
 Visitate il parco locale, il torrente, la spiaggia o la collina. Semplicemente stare
all’aria aperta vi incoraggerà ad essere più attivi.
 Potreste voler acquistare un pedometro da un negozio di articoli sportivi per
vedere quanti passi fate al giorno e se potete aumentarli nel tempo.
 Scrivetevi dei post it per ricordarvi di muovervi e metteteli in vista.
Più spesso vi muovete, più è facile che il movimento diventi una vostra sana
abitudine.

7

Adattato da: the Australian Government, The Department of Health – “Healthy Wight Guide”.
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Foglio Guida: prendere abitudini di Attività Fisica8
È importante muoversi di più e star meno seduti, tutti i giorni! Se al momento non
siete attivi, introdurre alcune atttività quotidiane può diventare presto parte della
vostra routine. Potete iniziare facendo un po’ di AF tutti i giorni e gradualmente
aumentare il totale che fate ogni settimana.
Ci sono molti modi per godersi l’AF nella propria routine quotidiana. Ecco 4 abitudini
per iniziare:
1. Prendete consapevolezza di quanta AF fate
Alcuni credono di muoversi più di quanto non facciano in realtà. Registrare l’AF, ad
esempio in un’agenda per l’AF, può aiutarvi a diventare più consapevoli di quanta ne
facciate effettivamente.
2. Inserite il movimento nella vostra giornata
Muovetevi ogni volta che avete la possibilità di inserire più AF nella vostra routine
quotidiana.
3. Programmate dell’ AF ogni giorno
Programmate di essere attivi ogni giorno – una passeggiata, un giro in bici, una
nuotata, una lezione di fitness o una partita di qualche sport. Se non è possibile tutti i
giorni, fatelo la maggior parte dei giorni. Trovate un’AF che vi piace e praticatela
regolarmente. Poi trovate altre attività per inserire un po’ di varietà nella vostra
routine.
4. Riducete al minimo il tempo da seduti
Le ultime ricerche dimostrano che chi sta seduto perlunghi periodi ha maggiori rischi
di malattie croniche. Dovreste regolarmente interrompere i periodi in cui state seduti
e anche ridurre il tempo totale trascorso da seduti. Un modo è ridurre il tempo
trascorso davanti a uno schermo, soprattutto nei momenti della giornata in cui
potreste fare AF.
Utilizzare un’agenda o l’agenda del progetto MEW per l’AF è un buon modo per
pianificare in anticipo l’AF che farete ogni settimana. Potete registrate quello che fate
e alla fine della settimana guardare l’agenda per vedere i vostri progressi.
Se per una ragione non siete stati così attivi come avreste desiderato, pensate a
come risolvere la questione con dell’aiuto o programmando un momento più adatto
per l’AF nella vostra giornata.

8

Adattato da: the Australian Government, The Department of Health – “Healthy Wight Guide”.
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Ci vuole un po’ di tempo per stabilizzare un’abitudine e darsi degli obiettivi e
programmare può essere d’aiuto. Potete portare la vostra agenda con voi oppure
appenderla sul frigo.
Foglio Guida: programmare il movimento9
Far muovere il vostro corpo è uno dei fattori che aiuta a raggiungere una vita
equilibrata. Qualsiasi attività fisica può andae bene ma è meglio se vi fa accelerare il
battito cardiaco.
Create occasioni di movimento ogni giorno, in tutti i modi possibili. Il movimento può
far parte delle vostre normali attività quotidiane, ad esempio se camminate per
andare a fare la spese o arrivatea piedi alla fermata dell’autobus, oppure se vi
muovete mentre fate qualche faccenda in casa. Però potreste anche voler inserire
dell’attività fisica programmata nella vostra giornata: fare una passeggiata, un
corsetta o un giro in bici, una lezione di fitness, oppure giocare a tennis per divertirvi
o in vera e propria partita.
Ecco tre suggerimenti per iniziare:
1. Pensate a quale AF vi piacerebbe fare
Persone diverse preferiscono tipi diversi di AF. Alcuni preferiscono farla da soli ma la
maggioranza apprezza la compagnia. Ad alcuni piacciono le attività all’interno, altri
all’aperto. Ad alcuni piace ballare, altri amano gli sport di squadra con la palla. Ad
alcuni piace il giardinaggio, ad altri i corsi yoga online. Ci sono immense possibilità e
opportunità. E’ importante che troviate un’attività che vi piace, avrete più possibilità di
continuare nel tempo.
2. Programmate di essere attivi
Piccole “spinte” in direzione della salute vi porteranno lontano. Una routine stabilita vi
aiuterà a fare quello che avete programmato. Mettete una sveglia, mettete
l’attrezzatura di cui avete bisogno sulla porta d’ingresso, dite ai familiari cosa farete,
appendete biglietti sul frigo, pianificate cosa farete. Ci sono mille “spinte”
motivazionali che potete usare per combattere il pigrone/la pigrona che è in voi.
3. Fatevi aiutare
Alcune persone trovano più facile fare le cose con gli altri. Ovviamente, se amate il
calcio o la pallavolo dovrete unirvi a una squadra. Tuttavia, se vi piace camminare al
mattino, potreste trovare più facile creare un’abitudine insieme a un amico/un’amica.
Incontrarsi alla stesa ora, allo stesso posto due o tre volte a settimana e camminare
insieme può diventare una piacevole ruotine e aiuta anche a costruire una forte
amicizia.

9

Adattato da the Australian Government, The Department of Health – “Healthy Wight Guide”.
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Per alcune persone, programmare di fare un’AF alla stessa ora tutti giorni o alla
settimana- anche senza un compagno- ha più probabilità di far nascere un’abitudine.
Agenda del movimento
Questa semplicissima agenda del movimento vi aiuterà a pensare e programmare le
vostre attività con una settimana di anticipo. Oltre ai giorni in cui avete appuntamento
con il trainer, dovreste riuscire a integrare il movimento negli altri giorni della
settimana. Programmate di inserire il movimento in ogni momento in cui potete e
registrate il tipo di movimento e modelli comportamentali che funzionano per voi.
Nelle note potete registrare se avete fatto quanto pianificato nella giornata e
registrare i vostri progressi.
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Settimana n.:……
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

Dove

Dove

Dove

Dove

Dove

Dove

Dove

Durata (in

Durata (in

Durata (in

Durata (in

Durata (in

Durata (in

Durata (in

minuti)

minuti)

minuti)

minuti)

minuti)

minuti)

minuti)

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Note
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Il movimento può avere diverse intensità. Per aiutarvi
movimento, utilizzate la seguente tabella10.
Attiità leggera +
Attività moderata+
(meno di 3,5 calorie al
(3,5 – 7 calorie al minuto)
minuto)
Camminare senza meta
Cammino a passo veloce
Andare in bici almeno a 8
(4,8 – 7,2km/h)
km/ h
Camminare in salita
Stretching
Hiking
Stare seduti
Pattinare a velocità
Allenamento con pesi
piacevole
leggeri
Andare in bici a 5-9 mph
Ballo lento
Aerobica a basso impatto
Attività di svago (pingpong, Aerobica in acqua
giocare a rincorrersi)
Light calisthenics
fare il morto a galla
Yoga
andare in barca
Ginnastica
pescare
Saltare su una piattaforma
Golf—usando la
elastica
macchinetta
Pesi
Lavori leggeri in casa o in
Ballare a ritmo moderato
giardino
Fare Boxe—anche con il
Lavori che richiedono lunghi sacco
periodi da seduti
Maggioranza delle macchine
per aerobica, es. step,
cyclette
a ritmo moderato
Partita di tennis, pallavolo,
badminton, attività
subacquea
nuoto a scopo ricreativo
Canoa
Cavalcare
Golf—portando la sacca
Lavori di casa che
comprendono strofinare e
pulire con forza
Spalare la neve
Portare in braccio un
bambino che pesa più di 20
kg
Lavori che richiedono di
stare in piedi o camminare
per tempi considerevoli

a determinare l’intensità del
Attività vigorosa+
(oltre 7 calorie al minuto)
Gare di marcia (oltre i 7,2
km/h)
Jogging/correre
Spingere una sedia a rotelle
Scalare montagne
Escursioni (zaino in spalla)
Pattinare con pattini in linea
in velocità
Andare in bici a oltre10 mph
Aerobica ad alto impatto
Stepaerobics
Ginnastica a corpo libero
vigorosa
Karate, Judo, Taekwon-do,
jujitsu
Saltare a corda, jumpingjacks
Circuito di training pesistico
Ballare in modo vigoroso
Boxing—sparring
Maggioranza delle macchine
per aerobica (es. step,
cyclette) — a ritmo vigoroso
Basket e calcio a livelli
competitive,
rugby, kickball, hockey,
lacrosse
Swimminglaps o nuoto
sincronizzato
Treading water (NdT=in
posizione verticale, restare a
galla in acque dove non si
tocca)
jogging in acqua
Water polo= polo in acqua
Sci (discesa e fondo)
Spingere un tagliaerba non a
motore
Lavori che richiedono
sollevamento di carichi
pesanti o movimenti rapidi

10

US Department of Health and Human Services (1999). Promoting Physical Activity. Champaign, IL: Human Kinetics.
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Foglio Guida: Tema del mese
In ciascuno dei 6 mesi del protocollo, riceverete indicazioni su come inserire il movimento
nelle vostre attività quotidiane. Queste vogliono essere dei suggerimenti per darvi
l’ispirazione a muovervi di più. Per una serie di circostanze potrebbe non esservi possibile
seguire alla lettera alcuni dei suggerimenti, ma questi vogliono solo essere delle idee che
con un po’ di immaginazione potete adattare al vostro stile di vita.
Tema: attività sul posto di lavoro
Obiettivo: aumentare il movimento durante l’orario di lavoro
La maggior parte delle persone ha lavori a tempo pieno dove trascorre gran parte della
giornata. Gli ambienti di lavoro sono molto cambiati e al giorno d’oggi la maggioranza delle
mansioni richiede più tempo da seduti e minor movimento. Ciò costituisce un rischio:
troppo tempo da seduti può avere un effetto negative sul nostro fisico e aumentare il
rischio di una serie di malattie come il diabete di tipo II e le malattie cardiovascolari, può
aumentare il rischio di obesità e indebolire i nostri muscoli e le ossa.
Al fine di evitare queste problematiche, potete facilmente inserire del movimento nella
vostra giornata lavorativa. Potete inserire serie brevi di movimenti che non interferiranno
con i compiti lavorativi ma avranno un effetto positivo sulla vostra salute.
Ecco alcune idee su attività che potete adattare al vostro ambiente di lavoro11.
• Ogni qualvolta che è possibile utilizzate le scale anziché l’ascensore,anche se solo
per un piano o due. Una volta che riuscite a farli con facilità, aumentate il numero di
piani a piedi.
• Quando vi serve di parlare con un collega, andate nel suo ufficio anziché usare il
telefono.
• Discutete le questioni di lavoro con i colleghi camminando o stando in piedi.
Programmate o suggerite di fare riunioni camminando con il vostro gruppo di lavoro
se dovete fare brainstorming o discutere questioni.
• Ogni qualvolta rispondete al telefono, alzatevi e muovetevi un pochino. Piccoli
esercizi come sollevarsi sulle punte o l’abduzione delle gambe sono semplici da
eseguire e non richiedono tanto spazio.
• Utilizzate oggetti semplici per muovere le braccia, come le palline anti-stress,piccoli
pesi (potete realizzarli riempiendo una bottiglia di plastica fino all’orlo con sabbia o
acqua oppure con bustine di zucchero), fasce elastiche (ad es. per allenare i bicipidi
da seduti).
• Sistemate la stampante lontano dalla scrivania, così avrete necessità di alzarvi e
camminare per prendere i fogli stampati.
• Utilizzate il bagno che è più lontano dalla vostra postazione di lavoro. Se possibile,
anche uno collocato su un altro piano e fate le scale per raggiungerlo.

11

TM

Parzialmente adattato da: 2018 American Heart Association, Healthy For Good , heart.org/healthyforgood

25

•

•
•
•

•
•

•

•

Se avete un piano di lavoro da utilizzare stando in piedi, utilizzatelo per tutto l’arco
della giornata lavorativa. Se non l’avete, chiedete al datore di lavoro di prendere in
considerazione l’idea di acquistarne uno.
Programmate i vostri tempi in modo da muovervi per 3-5 minuti una volta ogni ora..
Camminate fino al ristorante per prendere il vostro pasto anziché andare in
macchina o ordinarlo con consegna a casa.
Procuratevi una palla da yoga e usatela al posto della sedia quanto più possibile.
L’utilizzo della palla attiverà i vostri muscoli centrali (muscoli addominali, della
schiena e dei glutei che intervengono nel mantenere l’equlibrio della schiena) e vi
costringerà a tenere ben dritta la schiena.
Offritevi per andare a prendere the o caffè ai colleghi.
Prendete in considerazione la possibilità di togliere il cestino da sotto la vostra
scrivania, così sarete costretti ad alzarvi tutte le volte che avete bisogno di buttare
qualcosa.
Bevete più acqua e da picchieri più piccolo, così dovrete alzarvi più spesso per
andarli a prendere e anche per andare in bagno.
Suggerimenti
Considerate il modo in cui state seduti, guardanto l’immagine sottostante.

Diciture della figura:
La posizione corretta da seduti
Se dovete stare spesso seduti, cercate di stare seduti in modo corretto. Come diceva
la mamma “Stai seduto/a dritto/a!”
• Non piegarsi in avanti
• Spalle rilassate
• Braccia vicine ai fianchi
• Gomiti piegati a 90°
• Può essere utile un sostegno per la schiena lombare
• Piedi poggiati in piano sul pavimento
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•

Per ricordarvi di fare attività nel corso della giornate, utilizzate una sveglia sul
computer oppure applicazioni del telefonino come MotivAider. Possono essere fatte
sessioni di 3 - 5 minuti di cammino, esercizi di stretching o brevi esercizi yoga.

Tema: spostarsi in modo attivo
Obiettivo: fare movimento negli spostamenti
Le persone si spostano in continuazione. Ci spostiamo per andare al lavoro, per andare a
prendere da mangiare, per fare vita sociale e per divertirci. Alcuni di noihanno la fortuna di
vivere in zone dove i negozi, i luoghi di lavoro e gli amici sono raggiungibili a piedi e non
devono impiegare tanto tempo per gli spostamenti. Altre persone invece devono usare un
po’ di immaginazione per trovare modalità per aggiungere il movimento nella loro giornata.
Se l’ambiente in cui si vive, le distanze dalle destinazioni e lo scopo degli spostamenti lo
consentono, vale la pena considerare come spostarsi in modo attivo. Ciò può avere un
effetto positivo sulla vostra salute fisica e mentale e influire positivamente sul vostro
benessere. Effettivamente, abbiamo prova che chi effettua gli spostamenti in modo attivo
soffre meno lo stress e ha maggiore benessere.Un piccolo cambiamento nel vostro stile di
vita può avere un effetto enorme sul vostro benessere e altri benefici per l’ambiente.
Provate a prendere in considerazione alcune delle seguenti alternative per i vostri
spostamenti:
• Andate a piedi alla vostra meta o scendete una fermata prima di quella più vicina
alla vostra destinazione.
• Usate la bicicletta per andare al lavoro, per andare a comprare piccole quantità di
generi alimentario per prendere vostro figlo dall’asilo o dalla scuola materna.
• Utilizzate i mezzi pubblici. Chi usa i mezzi pubblici si muove di più di chi prende la
macchina. È meglio anche per l’ambiente!
• Se avete un’auto, considerate la possibilità di parcheggiare lontano dal luogo di
destinazione e fare a piedi il tratto restante.
• Scegliete la mattina come momento in cui fare attività. Spesso le condizioni meteo
sono migliori, i vosti livelli di energia più alti e la vostra agenda un po’ più libera che
nei restanti momenti della giornata.
• Se fate un viaggio lungo, scendete dall’auto ogni 2 ore. Non aspettate di essere
esausti/e o il richiamo dei bisogni fisiologici per fare una pausa. Scendete spesso
dall’auto e sgranchitevi, camminate, fate un pic-nic, fate acquisti, visitate luoghi e
divertitevi! Questo è importante per la vostra salute e la vostra energia e rende il
viaggio più interessante.
Suggerimenti:
• Parlate a chi vi sta intorno delle possibilità di spostarsi in modo attivo. È possibile
che qualcuno che ne sa di più, vi dia consigli sui percorsi migliori e altro.
• Alcuni datori di lavoro e alcuni paesi sostengono gli spostamenti attiviti offrendo
incentive per l’acquisto di bici e altre attrezzature. Alcuni datori di lavoro offrono
riduzioni per l’acquisto di biglietti/abbonamenti di trasporto pubblico. Parlatecon chi
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•

•

•
•
•
•

si occupa di risorse umane/amministrazione per saperne di più,oppure prendete da
voi le informazioni in rete.
Una e-bike (una bicicletta con un motore elettrico integrato che può essere
utilizzato per la propulsione), per quanto non economica, è un buon compromesso
per chi desidera spostarsi in modo attivo ma è preoccupato del tempo o della fatica
del pedalare. Inoltre, in alcuni paesi sono previsti incentivi fiscali.
Potete prendere in considerazione la possibilità di andare in bicicletta o a piedi o
solo all’andata o solo al ritorno se farlo sia all’andata sia al ritorno avrebbe un costo
eccessivo in termini di tempo e fatica.
Trovate un compagno/una compagna. Magari qualcuno dei vostri colleghi vuole
andare a piedi o in bici e insieme potete farvi compagnia e sostenervi.
Informatevi se sul luogo di lavoro ci sono delle doccie. In caso negativo,
considerate di portarvi salviettine umidificate, asciugamani e deodorante al lavoro.
Tenete dei vestiti di ricambio al lavoro. Potreste portare il cambio ogni giorno
oppure portare tutti i cambi della settimana il lunedì.
Camminare e andare in bici in mezzo alla natura hanno un potenziale effetto
rilassante. Chi si sposta in modo attivo ha meno stress di chi lo fa in modo passivo
e aggiungere una componente ambientale al viaggio potrebbe avere l’ulteriore
effetto di infondere la calma. Cercate percorsi che passino per parchi e aree verdi.

Tema: Attività nella Natura
Obiettivo: Sperimentare la natura e l’ambiente locale come fonte di esperienze di
movimento.
La natura e le zone locali possono essere una fonte ricca e gratificante di posti in cui fare
movimento. È accertato che trascorrere del tempo nella natura ci fa sentire bene ed ha
effetti misurabili sul nostro benessere. Gli studiosi dicono che una breve passeggiata, un
breve percorso in bici o di corsa, o anche il giardinaggio fatti in aree verdi hanno la
capacità di aumentare il nostro benessere. Esercizi compiuti in zone verdi naturali o vicino
all’acqua hanno l’effetto più intenso sullo stato mentale ma anche le zone ruali e i parchi
cittadini hanno effetti benefici. La semplice vista di ambienti naturalifa sì che il cervello
rilasci sostanze chimiche che inducono senso di piacevolezza e rilassamento, mentre
stare in un ambiente ad alto stress, come una strada ad alto traffico, fa sì che il cervello
invii segnali per la produzione di ormoni che interferiscono con l’apprendimento e la
memoria, indeboliscono il sistema immunitario e promuovono l’aumento di peso, pressione
sanguigna e malattia cardiache. Ovviamente non tutti hanno la possibilità di accedere a
zone di campagna, ma abbiamo prove che alcuni di questi benefici si ottengono anche nei
parchi urbani, in zone verdi e perfino in strade tranquille.
Ecco alcune idee per sfruttare meglio la natura e l’ambiente in cui vivete:
•

Trascorrete 30 minuti esplorando l’area circostante alla vostra abitazione. Ci sono
vie o zone dove non siete mai stati prima? Ci sono zone dove non è consentito
l’accesso alle auto?
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•

•

•

Trovate un posto tranquillo e godetevi il rilassamento che viene dal fare movimenti
di Yoga, Tai Chi, Qigong oppure dalla semplice respirazione a ritmo lento (vedere
oltre).
Informatevi sui gruppi di zona che fanno cammini, hike o escursioni in campagna e
prendete l’impegno di unirvi a loro nel mese successivo.Spesso ci sono comunità e
gruppi “meet-up” (NdTdi incontro) che mettono avvisi in biblioteche, attività
commerciali di zonae su internert. Ad esempio, guardate questa e altre
organizzazioni similari: https://www.meetup.com/.
Trovate percorsi in zona da fare in bici. Si trovano nelle biblioteche di zona, nei
negozi di ciclismo e su internet. Accettate la sfida con voi stessi di provare un
percorso ciclabile diverso ogni fine settimana per un mese.
Con degli amici, fate un corso di orienteering o in città o, meglio, in qualche area
verde e tranquilla!

Alcuni esercizi di base di respirazione
La respirazione profonda e controllata è un modo eccezionale per aiutarvi a rilassarvi e a
superare tutto lo stress. Da centinaia di anni si usano i respiri in profondità per ottenere
importanti benefici. La respirazione profonda è alla base di modalità di movimento come
yoga, tai chi and qigong.
Ecco alcune semplici tecniche:
“Respiro di pancia”
Il respiro di pancia è un metodo semplice ma potente. È facile da imparare e praticare,
pertando è un ottimo punto di partenza.
1. Mettetevi in una posizione comoda, da seduti o straidati, in base alle vostre
preferenze
2. Posizionate una mano sulla pancia, appena sotto la gabbia toracica. Mettete l’altra
mano al centro del petto.
3. Respirate profondamente dal naso e fate sì che la prima mano venga spinta in fuori
dalla pancia che si solleva. La mano poggiata sul petto non dovrebbe muoversi.
4. Quindi espirate dalla bocca, posizionando le labbra come se stesse per fischiare.
Dolcemente fate risalire la mano sulla pancia, così che aiuti la fuoriuscita dell’aria.
5. Ripetere 10 volte.
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“4-7-8”
Questa è un’altra tecnica di respirazione che si può praticare quasi dappertutto. La respirazione
profonda in mezzo alla natura può essere una esperienza meravigliosa di rilassamento e
ispirazione!
1. Mettetevi comodi nella stessa posizione utilizzata per il respire di pancia, con una mano
sulla pancia e una sul petto.
2. Inspirate lentamente e profondamente per 4 secondi, sentendo la pancia che si espande
mentre inspirate.
3. Trattenete il respiro per 7 secondi.
4. Espirate per 8 secondi. Quando avrete contato fino a 8, dovreste aver completamente
svuotato i polmoni.
5. Ripetete la procedura 4-7-8 quante volte volete.
“Buon giorno”
Sebbene l’esercizio del“Buon giorno” sia stato in origine messo a punto per il risveglio, si può fare
in qualunque momento del giorno! Esso aiuta a distendere e rilassare i muscoli.
1. Dritti in piedi, con le ginocchia leggermente piegate, piegatevi in avanti dalla vita in poi. Le
braccia devono penzolare verso il pavimento.
2. Inspirate mentre lentamente tornate alla posizione di partenza, come se vi stesse
“srotolando” dalla vita al collo. La testa deve essere l’ultima parte del corpo a raddrizzarsi.
3. Espirate e lentamente tornate alla posizione da piegati prima di terminare l’espirazione.
4. Ripetere da 5 a 10 volte.
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Tema: Attività in casa
Obiettivo: più movimento quando si sta in casa
Trascorriamo molto tempo al chiuso. Una buona parte di questo tempo è trascorsa a casa
dove la tecnologia ci aiuta così che non spendiamo troppa energia in compiti come lavarci
i denti o fare il caffè. Per quanto sia molto pratica e ci faccia risparmiare molto tempo, c’è il
rischio che l’uso della tecnologia prenda il posto del movimento quando siamo a casa.
• Per ricordare di essere attivi nel corso della giornata, utilizzate una sveglia sul
vostro computer o applicazioni come MotivAider. Sessioni da 3a 5 minuti possono
includere camminare, esercizi di stretching exercises o yoga.
• Cucinate e preparate da soli i pasti.
• Pulire l’abitazione regolarmente è un modo facile per assicurarsi di essere attivi
durante la settimana. Mentre pulite, prestate attenzione alla postura, tenendo la
schiena dritta e piegandovi sulle gambe quando serve.
• Preparare i pasti a casa richiede molto movimento e in genere vi fa consumare
meno calorie rispetto a quando mangiate fuori o ordinate cibo che viene portato da
fuori.
• Avete la possibilità di accedere a un giardino? In caso affermativo, prendetevi
l’impegno di trascorrere del tempo all’aperto tutti i giorni per un mese.
• Lavate la macchina, da soli o come una divertente attività con la famiglia.
• Se trascorrete molto tempo guardando la tv, fate in modo di stiracchiarvi e/o fare
qualche esercizio di tanto in tanto.
• Prendete in considerazione l’acquisto di una cyclette o di un tapis roulant da usare
mentre guardate la tv.
• Mentre vi pulite i denti o vi spazzolate i capelli, fate dei sollevamenti sulle punte, dei
piegamenti sulle ginocchia (squats), distendete le gambe o state su un piede solo.
• Segnate un punto sul pavimento a cui andrete spesso e ogni volta o andrete
saltando, o con le ginocchia piegate o simili.
• Per aumentare la frequenza con la quale vi piegate sulle ginocchia, potreste
pensare a piegarvi ogni qualvolta:
o parlate con un bambino.
o caricate o scaricate la lavastoviglie o la lavatrice
o prendete un oggetto dal pavimento o da un ripiano in basso in qualunque punto
di casa vostra.
o giocate con il vostro animale se ne avete uno, etc..
• Prendetevi un animale se non lo avete. Si è visto che l’arrivo di un animale fa
aumentare il livello di attività del padrone.
Suggerimenti
• Mentre fate le faccende domestiche e vi muovete in casa, fate attenzione alla
vostra postura. Tenete la schiena dritta ed evitate di piegarla all’ingiù.
• Per molte persone la musica ha un effetto motivamente mentre sbrigano le
faccende domestiche. I Podcasts o altri programmi educativi possono essere un
ottimo intrattenimento mentre si fanno le pulizie o si cucina.
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•

Con la moderna tecnologia wireless, mentre si cucina o si fa giardinaggio può
diventare un buon momento anche per contattare familiari e amici e al contempo
fare attività.

Tema: Svagarsi in modo attivo
Obiettivo: inserire del movimento nel tempo dedicato allo svago
• Programmate il tempo per fare davvero attività per svagarvi. Non è necessario che
il tempo sia molto, si può iniziare con un paio d’ore alcune volte a settimana.
• Cercate persone con interessi simili ai vostri, oppure, se volete conoscere cose
nuove, cercate persone con cui non avete nulla in comune.
• Cercate un nuovo. A livello ideale, dovrebbe essere qualcosa a cui dedicarsi alcune
volte a settimana. Trovate qualcosa che davvero stuzzichi il vostro interesse e
fatelo.
• Mettete più passeggiate nel vostro tempo libero. Andate a fare una passeggiata con
familiari o amici e usate la passeggiata come occasione per discutere alcune
questioni o semplicemente per parlare.
• Se avete un cane, portatelo fuori per una passeggiata. Non restate semplicemente
fermi a guardare il cane che si muove.
• Giocate con i bambini nel vostro giardino o nel parco o nell’area giochi più vicini. Ci
son tante attività che potete fare, compresi sport e giochi con o senza supporti.
Potreste saltare a corda, giocare a nascondino o fare un pupazzo di neve.
• Ballare è un modo di incrementare significativamente il vostro livello di attività fisica
avendo allo stesso tempo relazioni sociali.
• Fate volontariato. Devolvere un po’ di tempo una volta a settimana o al mese per
attività a scopo di carità o altre giuste cause porta molti benefici a livello emozionale
e può fare imparare nuove abilità.
• Riprendete a fare uno sport che avete abbandonato oppure iniziatene uno nuovo.
Lo sport è una modalità divertente, godibile e sociale per aggiungere movimento
alla vostra settimana.
Suggerimenti
• Date valore al tempo per lo svagoe rinunciatevi solo con molta cautela. Ricordatevi
che la definizione di svago comprende la libertà dal lavoro e dai doveri. Questo è
importante per la vostra salute fisica e mentale.
• Esplorate l’ambiente in cui vivete e organizzate il tempo libero in ciò che è per voi
possibile. Se abitate vicino a un parco pubblico, esploratelo. Se c’è una piscine
pubblica, prendete in considerazione la possibilità di frequentarla di più.
•

Procuratevi ciò che serve per le diverse condizioni metereologiche. Il brutto tempo
non deve impedirvi di godervi il vostro tempo libero all’aperto.

•

Fate qualche ricerca. Informatevi su club sportivi, lezioni di danza, possibilità di fare
volontariato nella zona in cui vivete, potreste trovare qualcosa di entusiasmamentea
cui non avevate pensato.
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•

Informatevi meglio sulla fisiologia del corpo umano quando si fa movimento. Può
davvero essere utile, quando si fa movimento, comprendere le risposte del vostro
corpo. Ad esempio, la scala dellasforzo può essere uno strumento formidabile per
aiutarvi a comprendere cosa succede quando vi muovete ad intensità diverse
(vedasi tabella sottostante). In internet si trovano risorse basate sulle evidenze
scientifiche. Inoltre, potete chiedere dei suggerimenti al vostro trainer del
progrettoMEW.
Scala dello sforzo percepito (RPE Scale)12
10
Attività al massimo Si ha la sensazione che sia quasi
sforzo
(sforzo impossibile continuare. Respiro molto
massimale)
molto affannato, non si riesce a
parlare e non è possibile proseguire
per molto oltre lo sforzo
9
Attività molto pesante Molto difficile continuare l’esercizio a
questa intensità. Il respire è molto
affannato e si riescono ad emettere
solo poche parole
7-8
Attività
intensa Disagio al limite. Manca il fiato ma si
(vigorosa)
riesce ad emettere una frase intera
4-6
Attività moderata
Il respiro è affannato, ma si può
sostenere una conversazione breve.
L’attività è piacevole ma diventa
sempre più impegnativa
2-3
Attività leggera
Si ha la sensazione di poter
proseguire l’attività per ore. Si respira
agevolmente e si può sostenre una
conversazione
1
Attività molto leggera Non c’è quasi nessuno sforzo, ma c’è
uno sforzo maggiore rispetto a
dormire e stare sul divano a guardare
la TV sul divano

12

Adattata da: https://thefittutor.com/rpe-scale/( È un adattamento della Scala di sforzo percepito di Borg. Per la
popolazione italiana è stata validata la OMNI Scale of PerceivedExertion. Vedasi Guidetti, L, Broccatelli M., Baldari, C.
(2011) Validation of the Italian Version of the OMNI Scale of PerceivedExtertionin a sample of Italian-speakingadults.
Perceptual and motorSkills 112 (1): 201-210)
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Tema: vivere in modo sano
Obiettivo: mangiare in modo più sano e dormire meglio
La salute ha molte sfaccettature. Il movimento è importante ma non è l’unica attività che
influenza la salute. Abbiamo prove schiaccianti di quanto siano necessarie per la salute
un’alimentazione sana e una buona notte di sonno. Mangiando in modo sano e dormendo
il giusto numero di ore si ha maggiore probabilità di vivere a lungo ed essere in grado di
affrontare gli impegni quotidiani. Ecco alcuni suggerimenti che vi aiuteranno a dormire
meglio e a comprendere quali cibi e bevande vi fanno bene. Prendete il testo seguente
come una traccia di lavoro ma consultate sempre il medico per una sana alimentazione.
Mangiare e bere
In uno stile di vita sano, una buona alimentazione è importante e contribuisce alla salute e
al benessere della comunità. Insieme al movimento, l’alimentazione sana ha un ruolo
cruciale nel prevenire le malattie, mantenere il peso giusto e sostenre la crescita e lo
sviluppo.
Probabilmente il modo più semplice considerare quanto cibi e bevande siano più o meno
sani ci viene dalla “classificazione a semaforo”13in cui cibi e bevande sono classificati
VERDI, ARANCIONI o ROSSI in base al valore nutrizionale.
La categoria dei cibiVERDIcomprende le scelte più salutari. Se volete stare più in salute,
dovete assicurarvi che questi non manchino mai e siano sempre ben in evidenza.
Promuovete e incoraggiate cibi e bevande VERDI. La categoria ARANCIONE indica
alimenti da prendere con cautela. I cibi e gli alimenti di questa categoria dovrebbero
essere scelti con molta attenione e consumati con moderazione. Fate in modo che gli
elementi ARANCIONI non siano dominanti nel menu o nelle possibilità in vista. Non
promuovete o reclamizzate gli elementi ARANCIONI a spese delle opzioni VERDI. Offrite
le opzioni più sane all’interno della categoria ARANCIONE ed evitate di servire porzioni
grandi. La categoria ROSSA indica the si tratta di elementi da limitare. I cibi e le bevande
di questa categoria devono essere consumati raramente e in piccole quantità. La presenza
e la visibilità delle opzioni ROSSE dovrebbero essere limitate e ne andrebbe evitata la
promozione e la reclamizzazione.
La categoria verde – la scelta migliore
Cibi e bevande della categoria verde sono la scelta più sana. Di solito:
• sono una buona fonte di importanti nutrienti
• contengono pochi grassi saturi, poco sale e poco zucchero
• hanno poche calorie
• contengono molte fibre
Almeno il 50% degli alimenti che si assumono nella giornata dovrebbe venire dalla lista
verde.
13

Adattato da: Healthy choices: food and drink classification guide, Department of Health and Human Services, 2014,
www2.health.vic.gov.au/public-health/preventive-health/nutrition/healthy-choices-for-retail-outlets-vending-machinescatering.
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Categoria arancione – da scegliere con attenzione
Cibi e bevande arancioni dovrebbero essere consumati con moderazione. C’è il rischio
che cibi e bevande di questa categoria:
• apportino un eccesso di calorie
• contengano grassi saturi, zucchero e/o sale
I cibi di questa categoria possono essere assunti, ma non devono costituire la componente
prevalente.
Categoria rossa – cercare di evitare
Cibi e bevande di questa categoria non sono essenziali per l’organismo. Il loro consume
regolare può portare all’eccesso di peso e malattie.
I cibi e le bevande rosse:
• sono molto calorici
• hanno un alto contenuto di grassi saturi, zuccheri e/o sali aggiunti
• sono carenti di nutrienti importanti e fibre
Dovrebbero essere consumati solo eccezionalmente e in piccole quantità.
La seguente tabella riporta esempi di cibi e bevande delle tre categorie, Questa tabella
presenta indicazioni generali a scopo informativo. L'appropriatezza delle indicazioni per la
propria persona va verificata con il proprio medico di fiducia
VERDE –
migliore

la

scelta

Pane

ARANCIONE
attenzione
Alcuni pani
aromatizzati

–
e

con

ROSSO – limitare

crackers Bevande zuccherate (es.
analcolici, integratori per lo
sport)

Cereali per la colazione ad Muffin o scone (focaccina Dolciumi
alto contenuto di fibre
scozzese)
integrali
con
aggiunta di frutta e verdure
Latte,
formaggie
scremati

yogurt Frutta secca

Gelati e dolci a base di latte

Lean meat

Pesce in scatola in salmoia o Biscotti, torte,
sottolio

Pesce

Noci e semi salati

Uova

Alcuni prodotti da forno a Cibi fritti
base di patate

Noci e semi non salati

Latte, formaggio e yogurt e Patatine fritte di vario tipo
crema non scremati, creme

Tofu

Alcuni latti aromatizzati

Torte salate, rustici

Frutta (fresca, congelata)

succo di frutta al 99%

Devon (rotolo di carne tipico

Grassi e olii saturi (es. burro,
panna)
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di
Australia
e
Nuova
Zelanda), salami, salsiccia
Verdure

Bevande
articialmente

dolcificate Salsicce, cervellata

Legumi e fagioli
Acqua
Sonno
Una buona notte di sonno è importante. Ogni persona ha una propria quantità di ore
disonno necessarie per poter operare bene, ma per gli adulti sono generalmente
necessarie 8 ore. Potete capire di quante ore di sonno avete bisogno e assicuraratevi di
poterle dormire.
Suggerimenti per l’igiene del sonno:
• stabilite una routine: andate a letto e svegliatevi ogni giorno alla stessa ora.
• spegnetecomputer e televisione.
• riducete il consumo giornaliero di caffeina.
• evitate nicotina e zucchero prima di andare a letto.
• noncoricatevi a letto con lo stomaco pieno.
• noncoricatevi a letto a stomaco vuoto.
• limitate il consumo di bevande prima di andare a letto e ricordatevi di andare alla
toilette prima di coricarvi.
• la stanza da letto deve essere buia, silenziosa e ben arieggiata.
• investite in un materasso, cuscini e biancheria da letto confortevoli.
• evitate il riposino pomeridiano.
• alcune persone trovanoutil gli oli essenziali per il loro profumo rilassante.
• fate regolarmente esercizio fisico.
• se non riuscite a prendere sonno, provate a fare un’attività rilassante come
meditazione, respirazione, esercizi di stretching o rilassamento progressivo. Può
essere utile anche musica/suoni rilassanti.
Esercizi di stretching da fare da sdraiati
•

•

•

contorsioni: dalla posizione sdraiata sulla schiena, piegate al petto entrambe le
ginocchia e quindi portarle di lato. Mettete le braccia in posizione T (allungate
all’altezza delle spalle) e volgete il capo al lato opposto rispetto alle gambe;
ginocchia al petto: partendo dalla posizione sdraiata sulla schiena, piegate un
ginocchio portandolo al petto e, mettendo le mani sotto il ginocchio, avvinatelo
ulteriormente al petto. Tenete la posizione per 20 secondi. Cercate di estendere la
gamba quanto più possibile;
stretching the quadricipidi: sdraiatevi sulla schieva e piegate il ginocchio portando il
piede sotto ai glutei.In alternativa, potete fare questo esercizio stando straiati su un
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•
•
•

fianco. Con la mano in posizione superiore afferrate il piede che sta più in alto e
portate l’anca in avanti;
bimbo felice: sdraiati sulla schiena afferrate l’esterno dei vostri piedi con le mani.
Tirate i piedi in modo che le ginocchia vadano verso il pavimento;
estensione della schiena: sdraiati a faccia in giù, usate le braccia per spingere il
petto e allontanarlo dal pavimento;
farfalla: seduti con entrambe le ginocchia piegate e i piedi che si toccano. Allungate
le braccia all’infuori più che potete.

Rilassamento progressivo
Il rilassamento progressivo è una tecnica che può aiutarvi a rilassare i muscoli prima di
andare a dormine. Si può praticare da straiati e quindi è adatta a essere praticata mentre
siete a letto.
L’idea fondamentale è contrarre progressivamente alcuni muscoli, dalla cima della testa
alla punta dei piedi, e quindi rilassarli. Si comincia con i muscoli della fronte, si continuia
con gli altri muscoli di testa e collo, e poi via, spalle, schiena, petto, mani, pancia e così
via. La contrazione deve durare da 5 a 10 secondi e il rilassamento da 10 a 20. Prima di
ogni contrazione, fate un respiro profondo. Non dovreste sentire dolore o disagio causato
dalla contrazione muscolare.
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5. Procedure di monitoraggio
Il monitoraggio sarà effettuato in tre occasioni nel progetto: all’inizio, dopo 3 mesi dall’inizio
delle attività e alla conclusione della sperimentazione. Saranno utilizzati un questionario
standardizzato sul benessere e una misura di attività fisica per valutare il progresso
generale dei partecipanti e la qualità della vita. I trainers devono distribuire i questionari e
ricordare ai partecipanti di compilarli.
Per la valutazione si utilizzeranno due questionari quantitativi
•
•

Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire – versione ridotta (Q-LESQ-SF);
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – versione breve

Entrambi i questionari saranno messi a disposizione online nelle varie lingue e i link
saranno forniti ai trainer.

38

6. Scheda Attività Operative
MESE 1
Settimana n. 1
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domeni
ca

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

RIPOSO

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

pancia"

pancia"

pancia"

pancia"

pancia"

pancia"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

2. "Rotazione

2. "Rotazione

2. "Rotazione

2. "Rotazione

2. "Rotazione

2. "Rotazione

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

3. "Rotazione

3. "Rotazione

3. "Rotazione

3. "Rotazione

3. "Rotazione

3. "Rotazione

dei palmi"

dei palmi"

dei palmi"

dei palmi"

dei palmi"

dei palmi"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

4. "Stretching

4. "Stretching

4. "Stretching

4. "Stretching

4. "Stretching

4. "Stretching

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

5.

5.

5.

5.

5.

5.

"Allungamento "Allungamento

"Allungamento

"Allungament

"Allungamento

"Allungament

del collo"

del collo"

del collo"

o del collo"

del collo"

o del collo"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

6. "Il triangolo"

6. "Il triangolo"

6. "Il triangolo"

6. "Il

6. "Il triangolo"

6. "Il

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

triangolo"

Tempo: 30"

triangolo"

7. "Il gatto"

7. "Il gatto"

7. "Il gatto"

Tempo: 30"

7. "Il gatto"

Tempo: 30"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

7. "Il gatto"

Tempo: 40"

7. "Il gatto"

8. "Il piccione"

8. "Il piccione"

8. "Il piccione"

Tempo: 40"

8. "Il piccione"

Tempo: 40"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

8. "Il piccione" Tempo: 30"

8. "Il piccione"

9. "Affondo

9. "Affondo

9. "Affondo

Tempo: 30"

9. "Affondo

Tempo: 30"

lungo"

lungo"

lungo"

9. "Affondo

lungo"

9. "Affondo

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

lungo"

Tempo: 30"

lungo"

10. "Il triangolo 10. "Il triangolo

10. "Il triangolo

Tempo: 30"

10. "Il triangolo

Tempo: 30"

con la gamba

con la gamba

con la gamba

10. "Il

con la gamba

10. "Il

sollevata"

sollevata"

sollevata"

triangolo con

sollevata"

triangolo con

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

la gamba

Tempo: 30"

la gamba

11. "Stretching 11. "Stretching

11. "Stretching

sollevata"

11. "Stretching

sollevata"

con la gamba

con la gamba

con la gamba

Tempo: 30"

con la gamba

Tempo: 30"

accavallata"

accavallata"

accavallata"

11.

accavallata"

11.

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

"Stretching

Tempo: 30"

"Stretching

12.

12.

12.

con la gamba

12.

con la gamba

"Allungamento "Allungamento

"Allungamento

accavallata"

"Allungamento

accavallata"

a terra"

a terra"

a terra"

Tempo: 30"

a terra"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

12.

Tempo: 30"

12.

Esercizi del Buon Giorno
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13. "Stretching 13. "Stretching

13. "Stretching

"Allungament

13. "Stretching

"Allungament

della caviglia"

della caviglia"

della caviglia"

o a terra"

della caviglia"

o a terra"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

14. "Il cobra"

14. "Il cobra"

14. "Il cobra"

13.

14. "Il cobra"

13.

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

"Stretching

Tempo: 30"

"Stretching

15.

15.

15.

della caviglia"

15.

della caviglia"

"Allungamento "Allungamento

"Allungamento

Tempo: 30"

"Allungamento

Tempo: 30"

della coscia"

della coscia"

della coscia"

14. "Il cobra"

della coscia"

14. "Il cobra"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

16.

16.

16.

15.

16.

15.

"L'abbraccio"

"L'abbraccio"

"L'abbraccio"

"Allungament

"L'abbraccio"

"Allungament

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

o della

Tempo: 30"

o della

17. "Torsione

17. "Torsione

17. "Torsione

coscia"

17. "Torsione

coscia"

della gamba"

della gamba"

della gamba"

Tempo: 30"

della gamba"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

16.

Tempo: 30"

16.

18.

18.

18.

"L'abbraccio"

18.

"L'abbraccio"

"Allungamento "Allungamento

"Allungamento

Tempo: 30"

"Allungamento

Tempo: 30"

dietro la

dietro la

dietro la

17. "Torsione

dietro la

17. "Torsione

schiena"

schiena"

schiena"

della gamba"

schiena"

della gamba"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

18.

18.

"Allungament

"Allungament

o dietro la

o dietro la

schiena"

schiena"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

- 1000 passi

Esercizi della giornata
- 15' di
da scegliere
camminata in
tra:
area verde
- 1000 passi

- 100 scalini

- 100 scalini

- 100 scalini

- 10' bicicletta

- 10' bicicletta o

- 10' bicicletta o

o cyclette

cyclette

cyclette

- 10' tapis

- 10' tapis

- 10' tapis

roulant

roulant

roulant

- 10' ballo

- 10' ballo

- 10' ballo

- 6 vasche

- 6 vasche

- 6 vasche

nuoto

nuoto

nuoto

da scegliere
tra:

- 15' di
camminata in
area verde

da scegliere
tra:

- 15' di
camminata in
area verde

- 1000 passi

Esercizi della Buona Notte
1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Crunch"

pancia"

1. "Crunch"

pancia"

1. "Crunch"

pancia"

Quantità: 1

Tempo: 30"

Quantità: 1

Tempo: 30"

Quantità: 1

Tempo: 30"

serie da 15

serie da 15

serie da 15

ripetizioni

ripetizioni

ripetizioni

2. "Crunch

2. "Crunch

2. "Crunch

obliquo"

obliquo"

obliquo"

Quantità: 1

Quantità: 1

Quantità: 1

serie da 15

serie da 15

serie da 15

40

ripetizioni per

ripetizioni per

ripetizioni per

lato

lato

lato

3. "Criss

3. "Criss Cross"

3. "Criss Cross"

Cross"

Quantità: 1

Quantità: 1

Quantità: 1

serie da 15

serie da 15

serie da 15

ripetizioni per

ripetizioni per

ripetizioni per

lato

lato

lato

4. "Hollow

4. "Hollow

4. "Hollow

Body"

Body"

Body"

Quantità:

Quantità:

Quantità:

tenere la

tenere la

tenere la

posizione per

posizione per

posizione per

10 secondi

10 secondi

10 secondi

5. "Crunch

5. "Crunch

5. "Crunch

inverso"

inverso"

inverso"

Quantità: 1

Quantità: 1

Quantità: 1

serie da 15

serie da 15

serie da 15

ripetizioni

ripetizioni

ripetizioni

6. "Plank"

6. "Plank"

6. "Plank"

Quantità:

Quantità:

Quantità:

tenere la

tenere la

tenere la

posizione per

posizione per

posizione per

10 secondi

10 secondi

10 secondi
Dove

Dove

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

Durata (in

Durata (in

Durata (in

Durata (in

Durata (in

Durata (in

minuti)

minuti)

minuti)

minuti)

minuti)

minuti)

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

percepita

percepita

percepita

percepita

percepita

percepita

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area
verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area
verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni
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MESE 1
Settimana n. 2
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

RIPOSO

Esercizi del Buon Giorno
1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

pancia"

pancia"

pancia"

pancia"

pancia"

pancia"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

2. "Rotazione del

2. "Rotazione del

2. "Rotazione

2. "Rotazione

2. "Rotazione

2. "Rotazione

polso"

polso"

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

3. "Rotazione dei

3. "Rotazione dei

3. "Rotazione

3. "Rotazione

3. "Rotazione

3. "Rotazione

palmi" Tempo:

palmi" Tempo:

dei palmi"

dei palmi"

dei palmi"

dei palmi"

30"

30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

4. "Stretching del

4. "Stretching del

4. "Stretching

4. "Stretching

4. "Stretching

4. "Stretching

polso"

polso"

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

5.

5.

5.

5. "Allungamento 5. "Allungamento 5.
del collo"

del collo"

"Allungamento "Allungamento

Tempo: 30"

Tempo: 30"

del collo"

del collo"

del collo"

del collo"

6. "Il triangolo"

6. "Il triangolo"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

6. "Il

6. "Il triangolo"

6. "Il

6. "Il

7. "Il gatto"

7. "Il gatto"

triangolo"

Tempo: 30"

triangolo"

triangolo"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 30"

7. "Il gatto"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

8. "Il piccione"

8. "Il piccione"

7. "Il gatto"

Tempo: 40"

7. "Il gatto"

7. "Il gatto"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 40"

8. "Il piccione"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

9. "Affondo

9. "Affondo

8. "Il piccione" Tempo: 30"

8. "Il piccione" 8. "Il piccione"

lungo"

lungo"

Tempo: 30"

9. "Affondo

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

9. "Affondo

lungo"

9. "Affondo

9. "Affondo

10. "Il triangolo

10. "Il triangolo

lungo"

Tempo: 30"

lungo"

lungo"

con la gamba

con la gamba

Tempo: 30"

10. "Il triangolo

Tempo: 30"

Tempo: 30"

sollevata"

sollevata"

10. "Il

con la gamba

10. "Il

10. "Il

Tempo: 30"

Tempo: 30"

triangolo con

sollevata"

triangolo con

triangolo con

11. "Stretching

11. "Stretching

la gamba

Tempo: 30"

la gamba

la gamba

con la gamba

con la gamba

sollevata"

11. "Stretching

sollevata"

sollevata"

accavallata"

accavallata"

Tempo: 30"

con la gamba

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

11. "Stretching accavallata"

11. "Stretching 11. "Stretching

12.

12.

con la gamba

Tempo: 30"

con la gamba

con la gamba

"Allungamento a

"Allungamento a

accavallata"

12.

accavallata"

accavallata"

terra"

terra"

Tempo: 30"

"Allungamento a Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

12.

terra"

12.

13. "Stretching

13. "Stretching

"Allungamento Tempo: 30"

"Allungamento "Allungamento

della caviglia"

della caviglia"

a terra"

13. "Stretching

a terra"

a terra"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

della caviglia"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

14. "Il cobra"

14. "Il cobra"

13. "Stretching Tempo: 30"

13. "Stretching 13. "Stretching

Tempo: 30"

Tempo: 30"

della caviglia"

della caviglia"

14. "Il cobra"

"Allungamento "Allungamento

12.

della caviglia"
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15.

15.

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

"Allungamento

"Allungamento

14. "Il cobra"

15.

14. "Il cobra"

14. "Il cobra"

della coscia"

della coscia"

Tempo: 30"

"Allungamento

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

15.

della coscia"

15.

15.

16. "L'abbraccio"

16. "L'abbraccio"

"Allungamento Tempo: 30"

"Allungamento "Allungamento

Tempo: 30"

Tempo: 30"

della coscia"

16.

della coscia"

della coscia"

17. "Torsione

17. "Torsione

Tempo: 30"

"L'abbraccio"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

della gamba"

della gamba"

16.

Tempo: 30"

16.

16.

Tempo: 30"

Tempo: 30"

"L'abbraccio"

17. "Torsione

"L'abbraccio"

"L'abbraccio"

18.

18.

Tempo: 30"

della gamba"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

"Allungamento

"Allungamento

17. "Torsione

Tempo: 30"

17. "Torsione

17. "Torsione

dietro la schiena"

dietro la schiena"

della gamba"

18.

della gamba"

della gamba"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

"Allungamento

Tempo: 30"

Tempo: 30"

18.

dietro la

18.

18.

"Allungamento schiena"

"Allungamento "Allungamento

dietro la

dietro la

dietro la

schiena"

schiena"

schiena"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

da scegliere

- 15' di
camminata in
area verde

Tempo: 30"

- 100 scalini

Esercizi della giornata
- 15' di
da scegliere
camminata in
tra:
area verde
- 1000 passi

- 10' bicicletta o

- 100 scalini

- 100 scalini

cyclette

- 10' bicicletta

- 10' bicicletta

- 10' tapis roulant

o cyclette

o cyclette

- 10' ballo

- 10' tapis

- 10' tapis

- 6 vasche nuoto

roulant

roulant

- 10' ballo

- 10' ballo

- 6 vasche

- 6 vasche

nuoto

nuoto

da scegliere tra:
- 1000 passi

- 15' di
camminata in
area verde

tra:
- 1000 passi

Esercizi della Buona Notte
1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Crunch"

pancia"

1. "Crunch"

pancia"

1. "Crunch"

pancia"

Quantità: 1 serie

Tempo: 30"

Quantità: 1

Tempo: 30"

Quantità: 1

Tempo: 30"

da 15 ripetizioni

serie da 15

serie da 15

2. "Crunch

ripetizioni

ripetizioni

obliquo"

2. "Crunch

2. "Crunch

Quantità: 1 serie

obliquo"

obliquo"

da 15 ripetizioni

Quantità: 1

Quantità: 1

per lato

serie da 15

serie da 15

3. "Criss Cross"

ripetizioni per

ripetizioni per

Quantità: 1 serie

lato

lato

da 15 ripetizioni

3. "Criss

3. "Criss

per lato

Cross"

Cross"

4. "Hollow Body"

Quantità: 1

Quantità: 1

Quantità: tenere

serie da 15

serie da 15

la posizione per

ripetizioni per

ripetizioni per
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10 secondi

lato

lato

5. "Crunch

4. "Hollow

4. "Hollow

inverso"

Body"

Body"

Quantità: 1 serie

Quantità:

Quantità:

da 15 ripetizioni

tenere la

tenere la

6. "Plank"

posizione per

posizione per

Quantità: tenere

10 secondi

10 secondi

la posizione per

5. "Crunch

5. "Crunch

10 secondi

inverso"

inverso"

Quantità: 1

Quantità: 1

serie da 15

serie da 15

ripetizioni

ripetizioni

6. "Plank"

6. "Plank"

Quantità:

Quantità:

tenere la

tenere la

posizione per

posizione per

10 secondi

10 secondi

Dove

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

Durata (in minuti)

Durata (in minuti)

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area
verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area
verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

Durata (in

Durata (in

Durata (in

Durata (in

minuti)

minuti)

minuti)

minuti)

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

percepita

percepita

percepita

percepita

percepita

percepita

□ leggera
□ media
□ pesante

□ leggera
□ media
□ pesante

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

Osservazioni

Osservazioni
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MESE 1
Settimana n. 3
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

RIPOSO

Esercizi del Buon Giorno
1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

pancia"

pancia"

pancia"

pancia"

pancia"

pancia"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

2. "Rotazione

2. "Rotazione

2. "Rotazione

2. "Rotazione

2. "Rotazione

2. "Rotazione

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

3. "Rotazione

3. "Rotazione

3. "Rotazione

3. "Rotazione

3. "Rotazione

3. "Rotazione

dei palmi"

dei palmi"

dei palmi"

dei palmi"

dei palmi"

dei palmi"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

4. "Stretching

4. "Stretching

4. "Stretching

4. "Stretching

4. "Stretching

4. "Stretching

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

del polso"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

5.

5.

5.

5.

5.

5.

"Allungamento

"Allungamento

"Allungament

"Allungament

"Allungament

"Allungamento

del collo"

del collo"

o del collo"

o del collo"

o del collo"

del collo"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

6. "Il triangolo"

6. "Il triangolo"

6. "Il

6. "Il

6. "Il

6. "Il triangolo"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

triangolo"

triangolo"

triangolo"

Tempo: 30"

7. "Il gatto"

7. "Il gatto"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

7. "Il gatto"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

7. "Il gatto"

7. "Il gatto"

7. "Il gatto"

Tempo: 40"

8. "Il piccione"

8. "Il piccione"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

8. "Il piccione"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

8. "Il piccione" 8. "Il

8. "Il piccione" Tempo: 30"

9. "Affondo

9. "Affondo

Tempo: 30"

piccione"

Tempo: 30"

9. "Affondo

lungo"

lungo"

9. "Affondo

Tempo: 30"

9. "Affondo

lungo"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

lungo"

9. "Affondo

lungo"

Tempo: 30"

10. "Il triangolo

10. "Il triangolo

Tempo: 30"

lungo"

Tempo: 30"

10. "Il triangolo

con la gamba

con la gamba

10. "Il

Tempo: 30"

10. "Il

con la gamba

sollevata"

sollevata"

triangolo con

10. "Il

triangolo con

sollevata"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

la gamba

triangolo con

la gamba

Tempo: 30"

11. "Stretching

11. "Stretching

sollevata"

la gamba

sollevata"

11. "Stretching

con la gamba

con la gamba

Tempo: 30"

sollevata"

Tempo: 30"

con la gamba

accavallata"

accavallata"

11.

Tempo: 30"

11.

accavallata"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

"Stretching

11.

"Stretching

Tempo: 30"

con la gamba

"Stretching

con la gamba

12.

12.

accavallata"

con la gamba

accavallata"

12.

"Allungamento

"Allungamento

Tempo: 30"

accavallata"

Tempo: 30"

"Allungamento

a terra"

a terra"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

12.

13. "Stretching

13. "Stretching

"Allungament

della caviglia"

della caviglia"

o a terra"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

a terra"
12.

Tempo: 30"

12.

"Allungament

13. "Stretching

"Allungament

o a terra"

della caviglia"

o a terra"

Tempo: 30"

Tempo: 30"
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14. "Il cobra"

14. "Il cobra"

13.

Tempo: 30"

13.

14. "Il cobra"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

"Stretching

13.

"Stretching

Tempo: 30"

15.

15.

della caviglia"

"Stretching

della caviglia"

15.

"Allungamento

"Allungamento

Tempo: 30"

della caviglia"

Tempo: 30"

"Allungamento

della coscia"

della coscia"

14. "Il cobra"

Tempo: 30"

14. "Il cobra"

della coscia"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

14. "Il cobra"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

16.

16.

15.

Tempo: 30"

15.

16.

"L'abbraccio"

"L'abbraccio"

"Allungament

15.

"Allungament

"L'abbraccio"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

o della

"Allungament

o della

Tempo: 30"

17. "Torsione

17. "Torsione

coscia"

o della

coscia"

17. "Torsione

della gamba"

della gamba"

Tempo: 30"

coscia"

Tempo: 30"

della gamba"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

16.

Tempo: 30"

16.

Tempo: 30"

18.

18.

"L'abbraccio"

16.

"L'abbraccio"

18.

"Allungamento

"Allungamento

Tempo: 30"

"L'abbraccio"

Tempo: 30"

"Allungamento

dietro la

dietro la

17. "Torsione

Tempo: 30"

17. "Torsione

dietro la

schiena"

schiena"

della gamba"

17. "Torsione

della gamba"

schiena"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

della gamba"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

18.

Tempo: 30"

18.

"Allungament

18.

"Allungament

o dietro la

"Allungament

o dietro la

schiena"

o dietro la

schiena"

Tempo: 30"

schiena"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

- 1500 passi

Esercizi della giornata
- 20' di
camminata in
tra:
area verde
- 1500 passi

- 150 scalini

- 150 scalini

- 150 scalini

- 20' bicicletta o

- 20' bicicletta

- 20' bicicletta

cyclette

o cyclette

o cyclette

- 20' tapis

- 20' tapis

- 20' tapis

roulant

roulant

roulant

- 20' ballo

- 20' ballo

- 20' ballo

- 8 vasche

- 8 vasche

- 8 vasche

nuoto

nuoto

nuoto

da scegliere
tra:

- 20' di
camminata in
area verde

da scegliere

da scegliere
tra:

- 30' di
camminata in
area verde

- 1500 passi

Esercizi della Buona Notte
1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Crunch"

pancia"

1. "Crunch"

pancia"

1. "Crunch"

pancia"

Quantità: 2

Tempo: 30"

Quantità: 2

Tempo: 30"

Quantità: 2

Tempo: 30"

serie da 15

serie da 15

serie da 15

ripetizioni

ripetizioni

ripetizioni

2. "Crunch

2. "Crunch

2. "Crunch

obliquo"

obliquo"

obliquo"

Quantità: 2

Quantità: 2

Quantità: 2

serie da 15

serie da 15

serie da 15

ripetizioni per

ripetizioni per

ripetizioni per
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lato

lato

lato

3. "Criss Cross"

3. "Criss

3. "Criss

Quantità: 2

Cross"

Cross"

serie da 15

Quantità: 2

Quantità: 2

ripetizioni per

serie da 15

serie da 15

lato

ripetizioni per

ripetizioni per

4. "Hollow

lato

lato

Body"

4. "Hollow

4. "Hollow

Quantità:

Body"

Body"

tenere la

Quantità:

Quantità:

posizione per

tenere la

tenere la

20 secondi

posizione per

posizione per

5. "Crunch

20 secondi

20 secondi

inverso"

5. "Crunch

5. "Crunch

Quantità: 2

inverso"

inverso"

serie da 15

Quantità: 2

Quantità: 2

ripetizioni

serie da 15

serie da 15

6. "Plank"

ripetizioni

ripetizioni

Quantità:

6. "Plank"

6. "Plank"

tenere la

Quantità:

Quantità:

posizione per

tenere la

tenere la

20 secondi

posizione per

posizione per

20 secondi

20 secondi

Dove

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

Durata (in
minuti)

Dove

Dove

Dove

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area
verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

□ casa
□ area
all'aperto
□ area
verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

□ casa
□ area
all'aperto
□ area
verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

Durata (in

Durata (in

Durata (in

Durata (in

Durata (in

minuti)

minuti)

minuti)

minuti)

minuti)

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

Intensità

percepita

percepita

percepita

percepita

percepita

percepita

□ leggera
□ media
□ pesante

□ leggera
□ media
□ pesante

□ leggera
□ media
□ pesante

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

Osservazioni

Osservazioni

Osservazioni

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni
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MESE 1
Settimana n. 4
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

Movimento

Esercizi del Buon Giorno
1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

1. "Respiro di

pancia"

pancia"

pancia"

pancia"

pancia"

pancia"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

Tempo: 15"

2. "Rotazione del 2. "Rotazione del 2. "Rotazione del

2. "Rotazione del 2. "Rotazione del 2. "Rotazione del

polso"

polso"

polso"

polso"

polso"

polso"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

3. "Rotazione dei 3. "Rotazione dei 3. "Rotazione dei

3. "Rotazione dei 3. "Rotazione dei 3. "Rotazione dei

palmi" Tempo:

palmi" Tempo:

palmi" Tempo: 30"

palmi" Tempo:

palmi" Tempo:

palmi" Tempo:

30"

30"

4. "Stretching del

30"

30"

30"

4. "Stretching del 4. "Stretching del polso"

4. "Stretching del 4. "Stretching del 4. "Stretching del

polso"

polso"

Tempo: 40"

polso"

polso"

polso"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

5. "Allungamento

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

5.

5.

del collo"

5.

5.

5.

"Allungamento

"Allungamento

Tempo: 30"

"Allungamento

"Allungamento

"Allungamento

del collo"

del collo"

6. "Il triangolo"

del collo"

del collo"

del collo"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

6. "Il triangolo"

6. "Il triangolo"

7. "Il gatto"

6. "Il triangolo"

6. "Il triangolo"

6. "Il triangolo"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 40"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

7. "Il gatto"

7. "Il gatto"

8. "Il piccione"

7. "Il gatto"

7. "Il gatto"

7. "Il gatto"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 30"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

Tempo: 40"

8. "Il piccione"

8. "Il piccione"

9. "Affondo lungo"

8. "Il piccione"

8. "Il piccione"

8. "Il piccione"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

9. "Affondo

9. "Affondo

10. "Il triangolo

9. "Affondo

9. "Affondo

9. "Affondo

lungo"

lungo"

con la gamba

lungo"

lungo"

lungo"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

sollevata"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

10. "Il triangolo

10. "Il triangolo

Tempo: 30"

10. "Il triangolo

10. "Il triangolo

10. "Il triangolo

con la gamba

con la gamba

11. "Stretching con con la gamba

con la gamba

con la gamba

sollevata"

sollevata"

la gamba

sollevata"

sollevata"

sollevata"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

accavallata"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

11. "Stretching

11. "Stretching

Tempo: 30"

11. "Stretching

11. "Stretching

11. "Stretching

con la gamba

con la gamba

12. "Allungamento

con la gamba

con la gamba

con la gamba

accavallata"

accavallata"

a terra"

accavallata"

accavallata"

accavallata"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

12.

12.

13. "Stretching

12.

12.

12.

"Allungamento a

"Allungamento a

della caviglia"

"Allungamento a

"Allungamento a

"Allungamento a

terra"

terra"

Tempo: 30"

terra"

terra"

terra"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

14. "Il cobra"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

13. "Stretching

13. "Stretching

Tempo: 30"

13. "Stretching

13. "Stretching

13. "Stretching

della caviglia"

della caviglia"

15. "Allungamento

della caviglia"

della caviglia"

della caviglia"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

della coscia"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

14. "Il cobra"

14. "Il cobra"

Tempo: 30"

14. "Il cobra"

14. "Il cobra"

14. "Il cobra"
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Tempo: 30"

Tempo: 30"

16. "L'abbraccio"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

15.

15.

Tempo: 30"

15.

15.

15.

"Allungamento

"Allungamento

17. "Torsione della "Allungamento

"Allungamento

"Allungamento

della coscia"

della coscia"

gamba"

della coscia"

della coscia"

della coscia"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

16. "L'abbraccio"

16. "L'abbraccio"

18. "Allungamento

16. "L'abbraccio"

16. "L'abbraccio"

16. "L'abbraccio"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

dietro la schiena"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

17. "Torsione

17. "Torsione

Tempo: 30"

17. "Torsione

17. "Torsione

17. "Torsione

della gamba"

della gamba"

della gamba"

della gamba"

della gamba"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

18.

18.

18.

18.

18.

"Allungamento

"Allungamento

"Allungamento

"Allungamento

"Allungamento

dietro la schiena" dietro la schiena"

dietro la schiena" dietro la schiena" dietro la schiena"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

Tempo: 30"

da scegliere tra: - 20' di
camminata in
- 1500 passi
area verde
- 150 scalini

Esercizi della giornata
- 20' di
da scegliere tra:
camminata in
- 1500 passi
area verde
- 150 scalini

da scegliere tra: - 30' di
camminata in
- 1500 passi
area verde
- 150 scalini

- 20' bicicletta o

- 20' bicicletta o

- 20' bicicletta o

cyclette

cyclette

cyclette

- 20' tapis roulant

- 20' tapis roulant

- 20' tapis roulant

- 20' ballo

- 20' ballo

- 20' ballo

- 8 vasche nuoto

- 8 vasche nuoto

- 8 vasche nuoto

Esercizi della Buona Notte
1. "Crunch"

1. "Respiro di

1. "Crunch"

1. "Respiro di

1. "Crunch"

1. "Respiro di

Quantità: 2 serie

pancia"

Quantità: 2 serie

pancia"

Quantità: 2 serie

pancia"

da 15 ripetizioni

Tempo: 30"

da 15 ripetizioni

Tempo: 30"

da 15 ripetizioni

Tempo: 30"

2. "Crunch

2. "Crunch

2. "Crunch

obliquo"

obliquo"

obliquo"

Quantità: 2 serie

Quantità: 2 serie

Quantità: 2 serie

da 15 ripetizioni

da 15 ripetizioni

da 15 ripetizioni

per lato

per lato

per lato

3. "Criss Cross"

3. "Criss Cross"

3. "Criss Cross"

Quantità: 2 serie

Quantità: 2 serie

Quantità: 2 serie

da 15 ripetizioni

da 15 ripetizioni

da 15 ripetizioni

per lato

per lato

per lato

4. "Hollow Body"

4. "Hollow Body"

4. "Hollow Body"

Quantità: tenere

Quantità: tenere la

Quantità: tenere

la posizione per

posizione per 20

la posizione per

20 secondi

secondi

20 secondi

5. "Crunch

5. "Crunch

5. "Crunch

inverso"

inverso"

inverso"

Quantità: 2 serie

Quantità: 2 serie

Quantità: 2 serie

da 15 ripetizioni

da 15 ripetizioni

da 15 ripetizioni

6. "Plank"

6. "Plank"

6. "Plank"

Quantità: tenere

Quantità: tenere la

Quantità: tenere
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la posizione per

posizione per 20

la posizione per

20 secondi

secondi

20 secondi

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

Durata (in minuti) Durata (in minuti)

Intensità

Intensità

percepita

percepita

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

Dove

□
□
□
□
□
□

casa
area all'aperto
area verde
palestra
ufficio
altro

Durata (in minuti)

Intensità percepita

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

Dove

□ casa
□ area
all'aperto
□ area verde
□ palestra
□ ufficio
□ altro

Durata (in minuti) Durata (in minuti) Durata (in minuti)

Intensità

Intensità

Intensità

percepita

percepita

percepita

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni

□ leggera
□ media
□ pesante
Osservazioni
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7. Schede Esplicative
Gli esercizi di stretching non servono solo per allungare i muscoli prima e
dopo lo sport. Sono utili anche per alleviare mille problemi che puoi avere nel corso
della giornata: dalle troppe ore al pc al lavoro in piedi… abbiamo raccolto una serie
di esercizi facili da fare quando e dove vuoi.

1. Respiro di pancia

Sdraiati sulla schiena posizionate una mano sulla pancia, appena
sotto la gabbia toracica, mettete l'altra al centro del petto. Respirate
profondamente dal naso e fate si che la prima mano venga spinta in
fuori dalla pancia che si solleva. La mano poggiata sul petto non
dovrebbe muoversi. Quindi espirate dalla bocca, posizionando le
labbra come se stesse per fischiare. Dolcemente fate risalire la mano
sulla pancia, così che aiuti la fuoriuscita dell'aria. Ripeti per 15/20
secondi.
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2. Rotazione del polso

Allunga le braccia in avanti a fai i pugni. Ruotali internamente per
20 secondi. Poi cambia direzione.

3. Rotazione dei palmi

In piedi, apri le braccia. Ruota i palmi delle mani in giù poi girali
all'insù. Continua così, alternando i movimenti per 30 secondi.
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4. Stretching del polso

Allunga le braccia in avanti, apri il palmo di una mano e (aiutandoti
con l'altra) afferra le dita e spingile verso il basso. Mantieni questa
posizione di stretching per almeno 20 secondi (devi sentire il polso
che tira un po'). Ripeti con l'altra mano.

5. Allungamento del collo

In piedi, dritta, appoggia la mano sinistra sopra la testa mettendo il
palmo della mano sulla tempia destra. Spingi delicatamente la testa
verso la spalla sinistra e mantieni per 15 secondi. Cambia lato.
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6. Il triangolo

In piedi, allarga leggermente le gambe, con il piede destro più aperto
verso l'esterno. Le ginocchia devono essere tese. Apri le braccia,
piega il busto lateralmente e tocca con la mano destra il piede
destro. Porta lo sguardo in alto. Non piegare il busto e la schiena in
avanti, cerca di tenerli allineati alle gambe. Tieni questa posizione
per 15 secondi, poi passa al lato opposto.
7. Il gatto

Mettiti a quattro zampe con le ginocchia allineate ai fianchi e i polsi
sotto le spalle. Inarca la schiena e lascia cadere la testa in giù. Fai il
movimento opposto (con la schiena inarcata al contrario) e solleva
la testa guardando in alto. Continua ad alternare i movimenti per 40
secondi scegliendo il ritmo che preferisci (ma senza andare troppo
veloce!).
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8. Il piccione

Fai un affondo lungo con il piede destro in avanti, appoggia le mani
a terra davanti al piede. Appoggia anche il ginocchio sinistro a terra
(la gamba deve essere ben tesa) e piega il piede destro verso
l'interno, tra le gambe. La schiena deve rimanere dritta. Tieni questa
posizione per 15 secondi, facendo lunghi respiri profondi. Poi, passa
all'altra gamba.
9. Affondo lungo

Fai un lungo passo in avanti con il piede destro e piega il ginocchio
destro (in pratica è un affondo basso). Metti il palmo della mano
sinistra a terra per sostenerti. La gamba sinistra rimane tesa. Piegala
appoggiando il ginocchio a terra e raddrizzala. Fai questo
movimento per 15 secondi. Poi, passa all'altra gamba.
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10. Il triangolo con la gamba sollevata

Mettiti nella posizione del plank, come per iniziare una flessione a
terra. Solleva il bacino verso l'alto, avvicina i piedi. Con il corpo devi
formare un triangolo. Solleva la gamba destra, piega il ginocchio
destro avvicinando il piede alla spalla sinistra. Tieni la posizione per
almeno 15 secondi, poi ripeti sul lato opposto.

11. Stretching con la gamba accavallata

Sdraiati sulla schiena con le braccia lungo i fianchi, le ginocchia
piegate e le piante dei piedi sul pavimento. Metti la caviglia sinistra
sopra la gamba destra, appena sotto il ginocchio. Con entrambe le
mani afferra la coscia destra e piega i gomiti per tirare delicatamente
il ginocchio destro verso il petto per 15 secondi. Ripeti sul lato
opposto.
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12. Allungamento a terra

Sdraiati sulla schiena con le gambe distese. Solleva la gamba destra
verso l'alto, afferra il polpaccio con entrambe le mani e tira la gamba
verso il petto. Mantieni la posizione per 15 secondi e poi passa
all'altra gamba.

13. Stretching della caviglia

Mettiti di fronte a un albero (o a un gradino) alla distanza di un
passo. Appoggia le dita del piede destro contro il tronco tenendo il
tallone a terra. Blocca il ginocchio destro, tienilo ben teso e
abbassati fino a toccare le dita dei piedi, mantieni la posizione per 15
secondi poi cambia lato.
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14. Il cobra

Sdraiati a pancia in giù su un tappetino. Posiziona i palmi delle mani
sotto le spalle ed estendi i gomiti per sollevare la parte superiore del
corpo. Tieni le spalle basse e rilassate. Non devi contrarle. Respira in
questa posizione per 10 secondi, poi torna giù. Ripeti per 3 volte.

15. Allungamento della coscia

In piedi, porta il tallone destro fino a toccare il gluteo destro. Aiutati
con la mano destra per afferrare bene le dita dei piedi. Mantieni la
posizione per almeno 15 secondi, poi cambia gamba.
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16. L'abbraccio

In piedi , avvicina il braccio destro al petto, ben teso, come per
abbracciarti. Afferralo con il braccio sinistro e fai un po' di pressione
per spingere meglio e tenderlo. Sentirai un po' di tensione al braccio
e alla spalla destra. Mantieni la posizione per 15 secdondi, poi
cambia braccio.

17. Torsione della gamba

Sdraiati sulla schiena con le gambe tese e le braccia aperte. Alza la
gamba destra. Con la mano sinistra afferra l'esterno del polpaccio
destro e prova a spingere (senza esagerare!) l'anca destra verso
sinistra. Tieni la posizione per 15 secondi e poi cambia lato.
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18. Allungamento dietro la schiena

Piega il gomito sinistro e portalo accanto la testa (la mano sinistra
deve scendere lungo la schiena). Con la mano destra tira
delicatamente il gomito sinistro all'indietro. Mantieni la posizione
per 15 secondi, poi cambia braccio.
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PARTE ALTA E ADDOMINALI:
Ricorda di rispettare una pausa di 30" tra una serie e l'altra.

1. CRUNCH – 15 ripetizioni
Sdraiati sulla schiena, con le ginocchia
piegate e i piedi a terra. Porta le mani alla
nuca, per distendere e sostenere il tratto
cervicale, e tieni i gomiti aperti, puntati
all’esterno. Mento parallelo allo sterno,
sguardo verso l’alto, contrai gli addominali
per sollevare testa e spalle. Quindi torna
lentamente a terra senza riappoggiare il
capo.

2. CRUNCH OBLIQUO – 15 ripetizioni per lato
Distesa sulla schiena, mani alla nuca, porta
la caviglia sinistra sopra il ginocchio destro.
Ora solleva e ruota la parte alta del busto
come per avvicinare la spalla destra al
ginocchio opposto. Torna al centro e ripeti
15 volte; poi fai lo stesso invertendo le
gambe e la rotazione.

3. CRISS CROSS – 15 ripetizioni per lato
Sdraiati sulla schiena portando le mani
dietro la testa (nuca), solleva il capo. Un
ginocchio flesso, l’altra gamba estesa.
Porta, con un movimento continuo di
torsione dell’addome, il gomito opposto a
sfiorare il ginocchio flesso. Alterna il
movimento delle gambe portando ogni volta
il gomito opposto al ginocchio flesso. Espira
in flessione, inspira durante lo scambio
delle gambe.
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4. HOLLOW BODY
Sdraiati sulla schiena con le gambe e le
spalle alzate spingendo l’ombelico verso il
basso, contraendo gli addominali. La
schiena deve toccare perfettamente il
pavimento.

5. CRUNCH INVERSO – 15 ripetizioni
Sdraiati in posizione supina, alza le gambe.
Appoggia le mani a terra. Attiva gli
addominali e solleva le gambe portandole
verso le spalle alzando un pochino il bacino.
Torna lentamente alla posizione di partenza
ed esegui di nuovo l’esercizio.

6. PLANK
Sdraiati a pancia in giù, appoggia gli
avambracci e le punte dei piedi sul
pavimento. La parte superiore del corpo
deve mantenere una linea retta. Nel
mantenere la posizione, esegui dei respiri
profondi contraendo l’addome e i glutei.
Cerca di bilanciare il peso del tuo corpo
sulle gambe e sui gomiti, in modo da non
perdere l’equilibrio. E’ importante che la
schiena rimanga dritta, le spalle parallele ai
gomiti
e
i
glutei
leggermente
sollevati.
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