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PP COMUNITA’ ATTIVE
azioni equity oriented

«Quartieri Attivi»
Programma predefinito n 2 “COMUNITÀ ATTIVE”
MO1 Malattie Croniche non Trasmissibili

Obiettivi strategici
1.8 Promuovere l’ adozione stili di vita sani
1.10 Sviluppare la gestione pro attiva dei fattori di rischio modificabili della demenza 
1.17 identificare precocemente e prendere in carico i soggetti in condizioni di rischio 
aumentato x MCNT o affetti da patologie
1.18 Favorire la creazione di contesti favorevoli alla salute
1.19 Ridurre la prevalenza di anziani in condizioni di fragilità

Obiettivi generali : 
• Creare contesti e opportunità favorevoli all’adozione di uno stile di vita attivo; 

• Coinvolgere in esperienze di attività fisica le persone che vivono in condizioni di 
svantaggio socio economico e di fragilità, solitamente meno attive e più difficili da 
raggiungere. 



Profilo di Equità
STRUMENTI

• Dati desunti dagli strumenti 
presentati (CoEsDi CoEsDi -
Contributo all’Esposizione delle 
Disuguaglianze (dors.it)

• CoMoDi e CoMoDi -
Contributo alla Mortalità delle 
Disuguaglianze (dors.it) e 

StraDA
https://www.dors.it/strada_catalogo
.php

• Dati derivati dagli strumenti 
presentati integrandoli con dati 
provenienti da fonti disponibili 
presso Regione Marche

https://www.dors.it/tooldis/coesdi/index.php
https://www.dors.it/tooldis/coesdi/index.php
https://www.dors.it/tooldis/coesdi/index.php
https://www.dors.it/tooldis/comodi/index.php
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Indagine PASSI 2015-2018  Area Vasta 2 ASUR Marche

La distribuzione della sedentarietà è presente in maggior misura tra coloro che hanno molte 
difficoltà economiche (30,1%) e con basso livello di scolarità (25,7% fino alla scuola media inf.).
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Prevalenza della sedentarietà, per difficoltà 
economiche

Prevalenza della sedentarietà, per titolo di 
studio



Fattore di rischio CoEsDi CoMoDi

Prevalenza% PAF% N. soggetti dis RA PAF% N. morti dis

Alcol abituale 29,6 9,1 24595 7,8 1,2 43

Alcol a rischio 8,8 8,4 6706

Fumatori 22,9 21,6 44965 22,1 2,6 93

Forti fumatori 4,8 43 18537

Sedentari 46,5 32,8 138760 12,4 4,8 170

No 5 F&V a day 92,7 2,9 24616

No 3 F&V a day 37,1 22 74454 1,3 0,2 8

Poche F&V 13,6 15,4 19061

Troppe carni 49,6 -5,0 -22670

Troppi grassi 6,9 0,2 83

Sovrappeso 46,7 22,8 97100 11,2 2,3 81

Obesi 11,2 46,3 47170

Tabella 1- Individuazione fattori di rischio  priorità



Tool Indicatori
Classi di età

30-44 45-54 55-64 65-74

CoEsDi

Prevalenza% 39,9 46,1 42,9 47,7

PAF% 42,5 21,7 34,8 52,4

N. soggetti pop 68668 52708 40689 38265

N. soggetti dis 24044 11919 15282 20716

CoMoDi

RA 10,5 11,6 10,2 10,9

PAF% 5,7 3,1 3,7 5,9

N. morti 12 30 60 137

N. morti dis 6 8 22 74

Fattore/i di rischio individuati: sedentarietà
Tabella -2    UOMINI  Distribuzione dell’esposizione 



Tool Indicatori
Classi di età

30-44 45-54 55-64 65-74

CoEsDi

Prevalenza% 43,1 49,4 50 60,8

PAF% 22,5 28,9 34,1 30,7

N. soggetti pop 72208 57813 49876 57239

N. soggetti dis 13721 17383 18615 17080

CoMoDi

RA 15,6 17,2 14,2 15,4

PAF% 4,5 5,8 4,4 4,4

N. morti 11 27 51 110

N. morti dis 3 9 16 31

Fattore/i di rischio individuati: sedentarietà
Tabella -2    DONNE  Distribuzione dell’esposizione 



PROFILO EQUITA’

Il Fattore di Rischio ‘sedentarietà’ interessa prevalentemente -
e impatta in maniera sensibile - quella fascia di popolazione
adulta-anziana (55 e + anni) che non ha informazioni e
consapevolezza dell’importanza e del ruolo dell’attività fisica
quotidiana sulla propria salute.
Il lavoro con persone ‘arruolate’ nelle diverse iniziative
attraverso i gruppi sociali (associazioni, circoli spontanei, punti
di aggregazione, ecc.) dimentica le sacche di popolazione meno
‘aggregate’ e spesso più a rischio (minore livello di
istruzione/reddito, minori momenti di socializzazione)



PROFILO EQUITA’
TARGET - FONTI

Target :
• Popolazione non appartenente a gruppi/circoli/associazioni che viene 

coinvolta in iniziative di attività fisica, movimento (camminate, ginnastica 
dolce, laboratori dell’equilibrio ecc.)

Fonti (per arruolamento del target): 
• Servizio Comunali (sociali demografici..),  organismi di quartiere 
• Questionario ‘ad hoc’ alle persone coinvolte e ai referenti locali individuati 

per l’azione
• Focus group con i componenti del Gruppo di lavoro e altre componenti 

coinvolte nell’attuazione dell’azione  



PARTNER COINVOLTI
tenendo conto dell’equità

• Ente Locale: Servizi Sociali, UPS, Biblioteche, 
Volontariato Civico,  Servizio Civile anziani….. Centri 
Sociali, Centri di Aggregazione.

• Distretto, MMG 
• INRCA;
• Farmacie, 
• Grande Distribuzione Alimentare, Parrocchie
• Associazioni del territorio; Università delle tre età;
• Enti Promozione Sportiva;
• Altri Servizi/PF regionali ( sanità regionale)



Azione equity oriented
«Quartieri attivi»

Promozione attività fisica nella popolazione adulta-
anziana in situazione di solitudine e/o di svantaggio 

sociale nei contesti urbani di quartiere.
Destinatari:
Adulti 55- 64 con particolare attenzione alla figura del caregiver;
Anziani 65-74  con particolare riferimento a anziani soli.

Tema di salute:
Sedentarietà e/o inattività,  problemi di mobilità articolare dovuti 
all’invecchiamento, (rischio di cadute), rischio aumentato per MCNT

Setting: luoghi del tempo libero (parchi, giardini, spazi cittadini),palestre 
comunali  e/o luoghi comunali a disposizione



Azione equity oriented
«Quartieri attivi»

OBIETTIVI SPECIFICI
• Contribuire al miglioramento del benessere psicofisico promuovendo 

attività fisica per persone sedentarie o che, a causa dell’età, abbiano una 
diminuita efficienza delle articolazioni;

• Incrementare l'attività fisica nella popolazione >= 55 con patologie croniche 
con la partecipazione ai Gruppi di Cammino e nei luoghi comunali ( palestre, 
circoli).

• Aumentare la consapevolezza sull’importanza dell’esercizio fisico per 
prevenire malattie degenerative;

• Favorire la  creazione di alleanze e sinergie tra i diversi attori presenti sul 
territorio (Ente Locali , Servizi Sanitari, MMG-Gruppi di Cammino-
Associazionismo di settore, Farmacie, Parrocchie, Grande Distribuzione 
Alimentare) in un'ottica  di responsabilità sociale. 



Quali sono le principali barriere che 
potrei incontrare?

• Difficile coinvolgimento dei partner  nella condivisione degli 
obiettivi e della opportunità/vantaggio  di mettere in comune le 
rispettive informazioni//conoscenze;

• Assenza di risorse economiche e di personale; necessità di forte 
coordinamento; necessità di forti reti di relazioni 

• Scarsa conoscenza dei rispettivi ruoli e del contesto 
interistituzionale.



BARRIERE: come superarle?

• Fase di condivisione preliminare degli obiettivi e dell’ analisi di contesto 
epidemiologica e di equità;

• Focus group con i componenti del gruppo di lavoro, compresi MMG del 
territorio individuato; 

• Identificazione dei bisogni, rilevazione dell’esistente;

• Attivazione delle risorse già esistenti e finalizzazione verso l’obiettivo 
congiunto di salute;

• Co progettazione iniziale dell’azione con la struttura/ PF competente per 
Piano Cronicità



BARRIERE: come superarle?

Strumenti pre esistenti: 
• Protocollo Intesa Regione Marche Anci Marche
• Protocollo Intesa Regione Marche  Enti Prom Sportiva
• L.R su Invecchiamento Attivo (Active Ageing INRCA) 
Regione Marche è stata riconosciuta dalla Commissione Europea quale sito di riferimento per 
l’invecchiamento sano e attivo. 

Strumenti da realizzare
• Produzione di una mappatura delle offerte e delle opportunità del 
territorio di svolgere attività motoria fornendo informazioni ai cittadini sulle 
relative modalità di accesso e fruizione. 
• Metodo di identificazione di aree/gruppi a più alto rischio di esposizione 
o di vulnerabilità e metodo di adeguamento/orientamento dell’intervento



INDICATORI DI MONITORAGGIO

• n. accordi formali con partners individuati (coinvolgimento di almeno 3 tre 
diverse tipologie di partner: es Ente locale, volontariato, grande distribuzione 
alimentare) [indicatore di output];

• n. soggetti >= di 55 anni arruolati sul tot. della popolazione della stessa età, 
residente nell’area di riferimento (quartiere, comune?);

• n.  nuovi «arruolati» >=55 anni in condizione di solitudine che ha svolto 
almeno il 50% delle iniziative proposte sul tot pop arruolata;

•
FONTI: Ente Locale (Servizi sociali , demografici..), referenti locali dell’attività , 
organismi di quartiere, (anche attraverso questionario ‘ad hoc’) 
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