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I NUMERI NEI  30 ANNI DI PROGETTO: 

41.300 Partecipanti  

2245 Corsi Attivati 

123.475 Ore di Attività 

Età media dei partecipanti: 

1° Decennio: 64,7 

             2° Decennio: 71.6 

                                    3° Decennio: 77,8 
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“LA SALUTE NEL         MOVIMENTO”  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Nel 1989 alcuni referenti dell’Assessorato al 

Decentramento del Comune di Verona, insieme ad un 

gruppo di medici ed insegnati di educazione fisica 

coordinati da Federico Schena hanno dato vita al 

progetto: “La salute nel movimento”. L’intento era 

quello di riorganizzare le attività territoriali già 

esistenti per disegnare un programma completo e 

articolato di promozione dell’attività fisica adattata 

per persone anziane nel territorio veronese. 

Alla base di questa lungimirante intuizione c’era 

l’esigenza di collocare all’interno di un’unica matrice 

scientifica e culturale, esperienze e competenze 

diverse con il fine di sperimentare, divulgare ed 

attuare su scala cittadina un progetto di educazione 

al movimento basato sulle migliori conoscenze. 

Il progetto, rapidamente sviluppato a Verona e 

presentato con successo a livello nazionale ed 

internazionale, ha poi trovato il supporto della AUSL 

locale ed è stato fatto proprio anche da alcuni 

Comuni della Provincia di Verona, dall’Associazione 

Diabetici Verona e dal Comune di Rovereto. 

La progettualità iniziale si è arricchita di nuove idee, 

articolate in interventi mirati, con un ruolo essenziale 

svolto dalle Scienze Motorie dell’Università di Verona 

i cui studi e ricerche, hanno condotto a continue 

sperimentazioni di nuove forme di attività e ad una 

elevata qualificazione tecnica e didattica delle 

iniziative. 

“La salute nel movimento” a trent’anni dalla sua 

nascita è una realtà consolidata che si mantiene in 

evoluzione. La sua forza sta nella storia e nelle 

relazioni nate in questi anni che ancora continuano a 

generare collaborazioni, idee, innovazione in un 

realtà dell’invecchiamento molto cambiata.  

 

AREA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 

Corsi di attività motoria in palestra 
Corsi di nuoto e corsi di ginnastica in acqua 
Attività motorie in ambiente naturale presso parchi e 

percorsi della salute 

Gruppi di cammino guidato 
Attività di ballo 

Settimane di vacanze attive 

 

AREA DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

PROMOZIONE 

Conferenze ed incontri informativi sull’ attività fisica e gli 

stili di vita 
Giornate di promozione delle attività motorie 
Feste e momenti ricreative e aggregative 

 

LA SALUTE NEL MOVIMENTO PROGRAMMA 

SALun /snTUZIONAU 
8.45 Assessore ol o«emnimento M. P■ 1h vani 

Dlretton: Dlp. di Nt!!urosdt!nzl! A.Sblltllldl 

I SESSIONE: Il PffltlCCto..: hl R1G stwlt1 
9.00 Un'Idea, una sfido, e •••••• 30 onnl In bn!1lt!! 
F.Sdlena 
9.2.0 ~ rrte tra Istituzioni e ferritorla 
8. MlndDttl 
9.35 L'11ttlllldlfts/«1nllltepollr1dlBPf1f"laSOIIM 
O. SlfptorelllO. .n,ro,...,, AUISS I Scall&en 
9.50 Da lslJ'uttJIJn! ad lnSt!!flnante: evoluzione t!! 
Ot!!fltra!Jtb di un ruolo M. lama • D. Rudi 

Il SE.SSIONE: V-Mli mondo 
10.00 Reseorr;h in tht! ageing domain: o/d 
knowtt!!dge and future Pf!Bpect/ve 
R. Rlchardton (Salt I.alce aiy USA) 
10.30 L'esperfenza del Canadion ~ter tor 
At:tMty and Ar,t!!lng 
C. Flbp19ld (Landan, Cllnada) 
1O.so L'attenzione dell'Europo per 
17nvecchlomento attrvo ed In salute(EtP ....AHAJ 
M. lllallo (Napalll 
11.10 Struttura e funzione muu:olare nelle 
DilfersejOrme di lnvecclllamento 
M. Zamllonl (Venlft■I 

J.l.30 COFFEE BREAK 

.l.l..«5TAVOIAROTONDA 
Arrlllad jlno II qui ,_e tlft!llfl0'1 
Con la partecipazione di rappresentanti di: 
Ministero della Salub! 
Reclone Dipartimento Prevenzione 
Unlvel'!lltà di Verona e Padova 
AULS.S 9 Satllpra 
Socledl ltallana Scienze Motorie e Sportive 
Reference Site europeo ASl.3 
Associazioni laureatl scienze motorie 

UA5 CONCUJSIONI 
Sin._ llJ V.mna P.Sbaartna 




