All. 2 a Rendicontazione PLP 2018 - ASLTO4

PROGRAMMA 2
Azione 2.5.1
Walking programs
ARTICOLAZIONE A LIVELLO LOCALE
A) Diffondiamo il nordi aalking
v. Pro.Sa, cod.3210
Indi atori lo ali
Nome indi atore

Valore al 31.12.20182018

Attività nei Caviusmp del cavvino

2 Caviusmp attivi

Corsmpi di avviavento al nordic walking

Organizzazione di 2 corsmpi

B) Promozione e difffsione dell’Attità Fisi a Adatata
Pro.Sa. cod.5076
Progeto inserito in Catalogo al lin: htp //wwwwww.asltow.pieoonte.it/caatalogoxpp.asp?N=7l50N
Tabella sedi e orari caorsi AFA htp //wwwwww.asltow.pieoonte.it/file/39w5.pdl
Obietti dell’azione
Diffusmpione e ivileventazione dei corsmpi di Attività Fiismpica Adatata (AFiA) nel territorio dell’ASL TO 4.
Attità pretiste
Anche smpe non smpi trata di un’iniziatva basmpata smpul cavvino, smpevbra oiiortuno citare in quesmpto
smpetore l’Attività Fiismpica Adatata ierché organizzata con le smptesmpsmpe vodalità di smpviluiio di una rete
integrata di collaborazioni territoriali iroiria dei wwal:ing prograos , nel smpetting covunità e
avbiente di vita.
L’AFiA è citata anche nella smpcheda 2.2.2, nell’avbito della irevenzione degli incident dovesmptci,
cove attività efcace nel irevenire le cadute, vigliorando le ierforvance fsmpiche delle iersmpone
anziane e/o smpedentarie).
Nel corsmpo del 2018 atraversmpo il lavoro connettivo con covuni e asmpsmpociazioni smpono smptate attivate 37
smpedi ier l’AFiA in 30 covuni con la iarteciiazione di circa 1.300 citadini
Popolazione target
Poiolazione adulta e anziana ( desmptnatari fnali)
Atori ointoli/rfolo
Gruiio Aziendale Attività Fiismpica ( SSD Provozione della Salute, SS Medicina Siortva, Dismptretti, SC
Recuiero e Riabilitazione Fiunzionale-RRFi, UISP), ruolo: advocacy, organizzazione, coordinavento,
valutazione;
Covuni con il ruolo di coirogetazione;
MMG, Medici smpiecialismpt, ruolo di raccovandatori/iresmpcritori;
Sindacato Pensmpionat, sta:eholder, ruolo di raiiresmpentanza della citadinanza
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Indicatori locali
Nome indi atore

Valore al 31.12.20182018

N. Riunioni del gruiio di lavoro

Alveno 2

N. di corsmpi vantenut attivi

Alveno 20

C) Progeto aalking program per donne on pregresso tfmore della mammella (t. Programma 4, Azione
4.1.3) : smpono contnuate nel 2018 gli intervent di smpensmpibilizzazione alla iratca del nordica wwal:ing e del
fitwwal:ing, indirizzat a donne con iregresmpsmpo tuvore della vavvella in lolloww up iresmpsmpo il iresmpidio
osmpiedaliero di Ivrea
D) Iniziaite di promozione dell’attità motoria all’aperto per donne in gratidanza, mamme on bimbi nei
primi mesi di tita e famiglie
Obietti dell’azione
Provuovere l’attività votoria a donne in gravidanza, iueriere con bivbi nei irivi vesmpi di vita,
faviglie con bavbini di età 1-6 anni.
Attità pretiste e realizzate
Nel 2018 un’asmpsmpismptente smpanitaria della SC Dismptreto di Cuorgnè, recentevente forvata al ruolo di
wwal:ing leader, nell’avbito del irogeto aziendale di diffusmpione dei gruiii di cavvino, nell’intento
di dare contnuità alla collaborazione cosmptruita negli anni con il covune di Borgiallo, ha organizzato
cavvinate ier vavve con bivbi nei irivi vesmpi di vita iresmpsmpo smpuddeto covune, iroionendole
cove iarte integrante nel iercorsmpo dei corsmpi iosmpt nasmpcita organizzat nello smptesmpsmpo Dismptreto.
Popolazione target
Donne in gravidanza o iueriere con bivbi nei irivi vesmpi di vita, faviglie con bavbini di età 1-6
anni.
Atori ointoli /rfolo
SC Dismptreto di Cuorgnè, SSD Provozione della Salute, Casmpa della Salute di Casmptellavonte e Settivo
Torinesmpe, SS Dietetca e Nutrizione Clinica, Covune di Borgiallo, Centro Turismptco smpcursmpionismptco
Monte Quinzeina.

Indicatori locali
Nome indi atore

Valore al 31.12.20182018

Attivazione di un gruiio di iratcant

Sì
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