
 

 

 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

L’ACCOGLIENZA NEL NOSTRO OSPEDALE 
 

Questa scheda fornisce le linee guida per la stesura di una proposta candidabile per il progetto 

“Il nostro ospedale” 

 

TITOLO: UN PERCORSO SALUTE PER UNO STILE DI VITA SANO 

 

Obiettivi  

Promozione di uno stile di vita attivo e contrasto alla sedentarietà. 

• Predisporre nelle aree verdi interne o adiacenti all’Ospedale un percorso di cammino nel 

quale siano collocate aree attrezzate per effettuare semplici esercizi di equilibrio, forza, 

resistenza e stabilità.  

• Sensibilizzare accompagnatori, famiglie e dipendenti ospedalieri alla pratica dell’attività 

fisica quotidiana;   

• Stimolare i degenti le cui patologie lo permettano allo svolgimento di attività fisica 

 

Destinatari  
 
Accompagnatori, famiglie, utenti e dipendenti ospedalieri. 

Il percorso di cammino attrezzato potrà essere utilizzato da:   

• Accompagnatori e familiari che si trovano ad dover aspettare. che i pazienti che 

accompagnano siano visitati. 

• Pazienti la cui condizione lo permette e con cui è possibile costruire dei percorsi terapeutici 

che includano questa modalità. 

• Dipendenti dell’ASL CN2. 

 

 

Descrizione delle attività  

• Redazione del progetto di percorso sulla planimetria del parco. Tale progetto potrebbe 

essere redatto in collaborazione con operatori sanitari e studenti della facoltà di Scienze 

Motorie.  

• Inserimento delle aree attrezzate per gli esercizi.  

• Preparazione di una mappa del percorso con indicazioni delle relative aree da esporre 

all’ingresso del parco.  



• Inaugurazione del percorso con coinvolgimento del Comune. Divulgazione della notizia 

su sito internet, giornali locali, social 

• Promozione del percorso da parte degli operatori sanitari. 

• Organizzazione di interventi a tema nel parco: stage di yoga, di ginnastica dolce, ecc… 

• Realizzazione di gruppo di cammino.  

• Realizzazione e distribuzione di materiale divulgativo. 

Coinvolgimento delle altre strutture  
Possibili collaborazioni tra strutture nell’attuazione di percorsi terapeutici del paziente. 

Eventuali partner o collaborazioni esterne 
 

Comune, Enti assistenziali, Facoltà universitarie, Associazioni sportive 

 

Personale coinvolto nel progetto 
 

Dipendenti ASL CN2  

 

Eventuali Materiali 
 

Mappa del percorso.  

Segnaletica e cartellonistica. 

 

 

Ricadute attese/utilità/efficacia 

Il percorso mira:  

• Ad utilizzare i momenti di attesa per favorire la promozione dell’attività fisica e al 

miglioramento del benessere psicofisico della popolazione.  

• Promuovere il benessere psicofisico dei dipendenti. 

• Educare i pazienti ad uno stile di vita attivo 

 

Osservazioni ulteriori 
 

 
Progetto redatto da 
Nome e Cognome Qualifica 

Marcella Beraudi  Dietista SIAN ASL CN2 “Alba – Bra” 

Micene Giorgia  Psicologa – SSD Epidemiologia, Promozione Salute e 

Coordinamento attività di Prevenzione ASL CN2 “Alba - Bra” 

Bertolusso Ruben  Assistente Amministrativo – SSD Epidemiologia, Promozione 

Salute e Coordinamento attività di Prevenzione ASL CN2 “Alba - 

Bra” 


