PROGETTO
Dedalo: volare sugli anni
Regione Piemonte gruppo ASL Vercelli
Progetto avviato nell'anno 2017 - Ultimo anno di attività : 2021

Abstract
Obiettivo generale
Il progetto si pone l'obiettivo di:
- creare una rete di comunità tra tutti gli enti e le associazioni presenti sul territorio vercellese che, con il
supporto e il coordinamento dell'ASL di Vercelli, possano mettere a disposizione della popolazione
attività e iniziative evidence-based, che promuovano l'adozione di stili di vita salutari per favorire un
invecchiamento in buona salute;
- avvicinare i cittadini vercellesi appartenenti alla fascia di popolazione adulta sana alle iniziative
realizzate, con l'obiettivo di posticipare l'inizio della malattia cronica, e alla fascia di popolazione adulta
portatrice di una malattia cronica, con l'obiettivo di prevenire ricadute e ricoveri.
Analisi di contesto
Il progressivo invecchiamento della popolazione, particolarmente evidente nel territorio vercellese,
porta ad un aumento dell'aspettativa di vita, ma anche ad un aumento della prevalenza di malattie
croniche, che rappresentano la principale causa di morbosità e mortalità e peggiorano la qualità della
vita e la sostenibilità del sistema di welfare. Attraverso l'adozione di comportamenti salutari e di corretti
stili di vita è possibile prevenire l'insorgenza delle patologie croniche o rallentarne la progressione.
Una ricognizione sul territorio vercellese degli interventi esistenti per la promozione di queste
competenze ha evidenziato come questi siano di fatto sporadici e, ove presenti, realizzati in modo
disomogeneo e poco organizzato. Questo porta a un sottoutilizzo delle risorse esistenti, utili a
sostenere i comportamenti salutari da parte della popolazione e alla la mancata identificazione degli
effetti sulla salute di alcuni interventi che gli enti pubblici e le associazioni già propongono alle comunità
di riferimento.
Sulla base di queste considerazioni, l'ASL VC ha ritenuto opportuno coinvolgere il Comune di Vercelli e
l'Università del Piemonte Orientale nella programmazione di un progetto le cui attività concorrono alla
promozione della salute e del benessere psicofisico. Pertanto, con il supporto di un finanziamento della
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, nel 2018 la ASL VC ha promosso e avviato il Progetto
"Dedalo, Volare sugli anni", che coinvolge numerose associazioni ed enti del territorio vercellese.
Nel corso del 2019 il progetto Dedalo ha raggiunto anche il Comune di Santhià, attraverso il
coinvolgimento dell'amministrazione comunale ed enti e associazioni locali, mentre nel corso del 2020
è stato inoltre raccolto l'invito dei territori della Valsesia e Valsessera per un'estensione del progetto
anche ai comuni presenti in quei territori.
Metodi e strumenti
Per l'avvio dell'attività è stato istituito nell'ambito dell'Osservatorio Epidemiologico della ASL VC un
tavolo di coordinamento costituito da professionisti ASL rappresentanti del Comune di Vercelli e
dell'Università del Piemonte Orientale. Il tavolo di coordinamento si è occupato di valutare la letteratura
scientifica e di selezionare e reclutare i componenti del tavolo di lavoro.
Il progetto è declinato in quattro percorsi di salute:
- BUONA ALIMENTAZIONE;
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- MUOVERSI INSIEME;
- MERAVIGLIA e STUPORE;
- SCOPERTA del TERRITORIO.
E' stata inoltre studiata un'identità visiva del progetto, che comprende un logo dedicato e lo studio di
colori e di format declinati per ogni singolo percorso.
Per garantire la massima diffusione è stata creata una pagina dedicata sui social media Facebook e
Instagram, sulla quali vengono pubblicate tutte le proposte del progetto, e una newsletter indirizzata
alle persone aderenti a Dedalo, dipendenti dell'ASL e del Comune. Oltre a ciò, sulla homepage del sito
internet dell'ASL di Vercelli è stato creato un collegamento diretto a una pagina dedicata, sulla quale
sono state caricate le quattro schede dei percorsi. Per ogni evento vengono inoltre realizzati dei
comunicati stampa, pubblicati sulle principali testate locali.
Per avvicinare le persone al progetto e sensibilizzarle ai temi della promozione della salute proposti dal
progetto, sono stati realizzati dei gadget da distribuire in occasione degli eventi proposti, tra cui dei
metri misuratori, per il controllo della misura della circonferenza addominale e per incentivare la
partecipazione a più iniziative è stata ideata una "raccolta punti" Dedalo: per ogni attività seguita viene
apposto un timbro su una tessera. Il completamento della tessera dà diritto a un premio a scelta da un
catalogo realizzato in collaborazione con i partner, che offre buoni sconto per la partecipazione alle
iniziative realizzate o gadget di varia natura.
Valutazione prevista/effettuata
È stato realizzato uno studio per monitorare l'adesione alle iniziative e confrontare la prevalenza dei
fattori di rischio per le condizioni croniche, tra gli aderenti a Dedalo e la popolazione generale.
A tale scopo è stato somministrato un questionario telefonico a tutti gli aderenti alle iniziative Dedalo
che hanno esplicitamente fornito il consenso a essere contattati e a un campione estratto casualmente
tra i residenti a Vercelli.
Il protocollo dello studio è stato valutato e approvato dal Comitato Etico di riferimento per la ASL di
Vercelli.
L'analisi dei dati raccolti attraverso il questionario, realizzata da personale statistico dell'Università del
Piemonte Orientale, ha reso possibile identificare
la tipologia di utenti raggiunti dalle proposte di Dedalo. A seguito di questa valutazione è stato possibile
selezionare tra gli interventi da proporre in catalogo Dedalo quelli più utili a coinvolgere le fasce di
popolazione a rischio non ancora raggiunte dal progetto.
Note
Si allega una relazione nella quale sono riportati i risultati del progetto in termini di:
- tipologia e numero di enti e associazioni aderenti al progetto;
- tipologia e numero di attività realizzate nell'ambito dei diversi percorsi;
- numero di persone partecipanti alle attività offerte.
Tema di salute prevalente :

EMPOWERMENT

Temi secondari :

ALIMENTAZIONE
POLITICHE PER LA SALUTE
SALUTE MENTALE / BENESSERE PSICOFISICO
PARTECIPAZIONE (cittadinanza attiva, ...)
ATTIVITA' FISICA

Setting :

Luoghi del tempo libero
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Luoghi per attività sportive
Ambienti di lavoro
Ambienti di vita
Comunità
Destinatari finali :

Adulti
Anziani
Comune
5.001 -10.000
10.001 - 50.000

Mandati :

Piano Regionale di Prevenzione (PRP)
Piani locali / Aziendali di prevenzione e promozione della salute

Finanziamenti :

Altro

Responsabili e gruppo di lavoro
FAGGIANO FABRIZIO (responsabile)
Università del Piemonte Orientale
e-mail : fabrizio.faggiano@med.uniupo.it
ALESSI DANIELA
ASLVC - osservatorio epidemiologico
e-mail : daniela.alessi@aslvc.piemonte.it
BARALE ANTONELLA
ASLVC - Osservatorio Epidemiologico
e-mail : antonella.barale@aslvc.piemonte.it
BERTI MARIA LUISA
ASLVC - SIAN
e-mail : mluisa.berti@aslvc.piemonte.it
BRUGNANI MAURO
ASLVC - Dietetica e Nutrizione Clinica
e-mail : mauro.brugnani@aslvc.piemonte.it
Tel. : 0321/3733275
COPPO ALESSANDRO
ASLVC - SC Psicologia
e-mail : alessandro.coppo@aslvc.piemonte.it
SCACCIONI RAFFAELLA
REPES - Psicologa
ASLVC - RePES
e-mail : raffaella.scaccioni@aslvc.piemonte.it
Tel. : 0161593931
TALIANO CLAUDIA
ASLVC - SS Qualità
e-mail : claudia.taliano@aslvc.piemonte.it

Enti promotori e/o partner
Categoria ente : Amministrazione Locale
Comune di Vercelli
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Come promotore; In fase di realizzazione;
Categoria ente : Amministrazione Locale
COMUNE DI SANTHIA'
Come promotore; In fase progettuale; In fase di realizzazione;
Categoria ente : Amministrazione Locale
AMICI DELLA VIA FRANCIGENA SANTHIA'
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Associazione
UISP VERCELLI
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Associazione
GOFIT ASD
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Associazione
VELO CLUB
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Associazione
I CYBERNONNI
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Associazione
SLOWFOOD VERCELLI
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Associazione
STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITA'
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Associazione
PGS DECATHLON
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Associazione
LILT
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Associazione
CENTRO RICERCHE ATLANTIDE
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Associazione
AMICI DELLA VIA FRANCIGENA VERCELLI
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Associazione
UNIVERSITA' POPOLARE DI SANTHIA'
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Azienda privata
NOVACOOP
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Azienda Sanitaria
ASL Vercelli
Come promotore; In fase progettuale; In fase di realizzazione; In fase di valutazione;
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Categoria ente : Università
UPO
Come promotore; In fase progettuale; In fase di realizzazione; In fase di valutazione;
Categoria ente : Altro ente
UNIVERSITA' POPOLARE UNIPOP VERCELLI
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Altro ente
LA SALUTE VIENE CAMMINANDO
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Altro ente
PISCINA DYNAMIC SPORT
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Altro ente
CARDANO MARGHERITA - MINDFULNESS
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Altro ente
MUSEO LEONE VERCELLI
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Altro ente
MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO VERCELLI
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Altro ente
MUSEO BORGOGNA VERCELLI
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Fondazione
FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA
In fase di realizzazione;

Documentazione del progetto
1. Relazione intermedia
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OBIETTIVI
Trasferire le migliori prove di efficacia - disponibili su interventi specifici di prevenzione e
promozione della salute - agli operatori e ai decisori per orientare le azioni e le politiche
Sviluppare nel SSR conoscenze e competenze per la promozione di stili vita salutari negli
ambienti di lavoro
Incoraggiare la pratica dell'attività fisica nella popolazione adulta e anziana
Trasferire le conoscenze in ambito di sana alimentazione alla comunità e favorire l'adozione di
comportamenti in linea con i principi condivisi
Favorire l'adozione di comportamenti salutari nella popolazione adulta che lavora
Favorire la comunicazione interistituzionale e la partecipazione sociale a supporto degli obiettivi
di Piano.

///bd2_scheda.php?idpr2=5315

Pag. 6/25

INTERVENTO AZIONE #1 - 01/01/2018 - 28/12/2018
Creazione rete Enti-Associazioni
Avvio di un tavolo interistituzionale con la partecipazione di ASL di Vercelli, Comune di Vercelli e Università del Piemonte
Orientale.

Numero edizioni : 3
Ore singola edizione : 2
Setting : Comunità
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Atti istituzionali formali (convenzioni, accordi di programma, ecc.); Coordinamenti/tavoli interistituzionali;
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Epidemiologo - ore 0
- Num. 2 Medico - ore 0
- Num. 1 Amministrativo - ore 0
- Num. 2 Psicologo - ore 0
- Num. 4 Altra figura o professione - ore 0
Descrizione intervento/azione :
Avvio di un tavolo interistituzionale con la partecipazione di ASL di Vercelli, Comune di Vercelli e
Università del Piemonte Orientale.
Documentazione dell'intervento :
Altro - Sottoscrizione adesione al Progetto Dedalo e adesione alla Carta di Toronto da parte del
comune di Vercelli

INTERVENTO AZIONE #2 - 01/02/2018 - 30/02/2018
Realizzazione e diffusione alla popolazione di un catalogo di attività evidence-based per
la promozione della salute
Setting : Comunità
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Psicologo - ore 0
- Num. 1 Medico - ore 0
- Num. 1 Amministrativo - ore 0
- Num. 2 Epidemiologo - ore 0
- Num. 1 Altra figura o professione - ore 0

INTERVENTO AZIONE #3 - 01/01/2018 - 31/12/2018
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realizzazione conferenze
Setting : Luoghi del tempo libero
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Workshop/seminari;
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Volontario - ore 0

INTERVENTO AZIONE #4 - 01/02/2018 - 31/12/2018
realizzazione corsi pratici
Per ogni percorso di Dedalo sono stati realizzati dei corsi pratici.
Buona Alimentazione: corsi di cucina tenuti da una chef specializzata in preparazioni sane e naturali
Muoversi insieme: corsi di ginnastica tenuti da educatori professionisti in palestre comunali e private, gruppi di cammino
Meraviglia e stupore: corsi di valutazione e di "allenamento" della memoria

Setting : Luoghi del tempo libero
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Gruppi di cammino; Fitwalking; Nordic walking; Attività Fisica Adattata (AFA);
Descrizione intervento/azione :
Per ogni percorso di Dedalo sono stati realizzati dei corsi pratici.
Buona Alimentazione: corsi di cucina tenuti da una chef specializzata in preparazioni sane e naturali
Muoversi insieme: corsi di ginnastica tenuti da educatori professionisti in palestre comunali e private,
gruppi di cammino
Meraviglia e stupore: corsi di valutazione e di "allenamento" della memoria

INTERVENTO AZIONE #5 - 01/02/2018 - 31/12/2018
realizzazione eventi culturali
realizzazione di percorsi in collaborazione con i musei cittadini

Setting : Luoghi del tempo libero
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Descrizione intervento/azione :
realizzazione di percorsi in collaborazione con i musei cittadini

INTERVENTO AZIONE #6 - 01/01/2019 - 31/06/2019
Realizzazione conferenze - Comune di Vercelli
Realizzazione di conferenze gratuite aperte a tutta la popolazione, tenute da specialisti negli ambiti dei quattro percorsi del
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progetto Dedalo

Numero edizioni : 7
Ore singola edizione : 2
Totale persone raggiunte : 150
Setting : Luoghi del tempo libero
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Workshop/seminari;
Carichi di lavoro :
- Num. 5 Medico - ore 10
- Num. 2 Volontario - ore 4
- Num. 1 Veterinario - ore 2
Descrizione intervento/azione :
Realizzazione di conferenze gratuite aperte a tutta la popolazione, tenute da specialisti negli ambiti dei
quattro percorsi del progetto Dedalo
Documentazione dell'intervento :
Materiale di comunicazione e informazione
Materiale di comunicazione e informazione
Materiale di comunicazione e informazione
Materiale di comunicazione e informazione
Materiale di comunicazione e informazione

INTERVENTO AZIONE #7 - 01/01/2019 - 30/06/2019
Realizzazione e diffusione alla popolazione di un catalogo di attività evidence-based per
la promozione della salute - Comune di Vercelli
Setting : Comunità
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Psicologo - ore 0
- Num. 1 Medico - ore 0
- Num. 1 Amministrativo - ore 0
- Num. 2 Epidemiologo - ore 0
- Num. 1 Altra figura o professione - ore 0

INTERVENTO AZIONE #8 - 01/01/2019 - 30/06/2019
realizzazione corsi pratici - Comune di Vercelli
Per ogni percorso di Dedalo sono stati realizzati dei corsi pratici.
Buona Alimentazione: corsi di cucina tenuti da una chef specializzata in preparazioni sane e naturali
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Muoversi insieme: corsi di ginnastica tenuti da educatori professionisti in palestre comunali e private, gruppi di cammino (vedi
progetto n.5851)
Meraviglia e stupore: corsi di valutazione e di "allenamento" della memoria

Setting : Luoghi del tempo libero
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Gruppi di cammino; Fitwalking; Nordic walking; Attività Fisica Adattata (AFA);
Descrizione intervento/azione :
Per ogni percorso di Dedalo sono stati realizzati dei corsi pratici.
Buona Alimentazione: corsi di cucina tenuti da una chef specializzata in preparazioni sane e naturali
Muoversi insieme: corsi di ginnastica tenuti da educatori professionisti in palestre comunali e private,
gruppi di cammino (vedi progetto n.5851)
Meraviglia e stupore: corsi di valutazione e di "allenamento" della memoria

INTERVENTO AZIONE #9 - 01/01/2019 - 30/06/2019
realizzazione eventi culturali - Comune di Vercelli
realizzazione di percorsi in collaborazione con i musei cittadini

Setting : Luoghi del tempo libero
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Descrizione intervento/azione :
realizzazione di percorsi in collaborazione con i musei cittadini

INTERVENTO AZIONE #10 - 01/10/2019 - 31/12/2019
realizzazione conferenze - Comune di Santhià
Sono stati inserite nel catalogo Dedalo le conferenze proposte dall'Università Popolare della terza età di Santhià

Setting : Luoghi del tempo libero
Comuni coinvolti nell'intervento :
Santhià;
Metodi :
Workshop/seminari;
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Volontario - ore 0
Descrizione intervento/azione :
Sono stati inserite nel catalogo Dedalo le conferenze proposte dall'Università Popolare della terza età
di Santhià
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INTERVENTO AZIONE #11 - 01/10/2019 - 31/12/2019
Realizzazione e diffusione alla popolazione di un catalogo di attività evidence-based per
la promozione della salute - Comune di Santhià
E' stato realizzato un catalogo sotto forma di brochure, contenente tutte le indicazioni sulle attività proposte per la prima
stagione di Dedalo da diffondere alla popolazione santhiatese in occasione degli incontri.

Setting : Comunità
Comuni coinvolti nell'intervento :
Santhià;
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Psicologo - ore 0
- Num. 1 Medico - ore 0
- Num. 1 Amministrativo - ore 0
- Num. 2 Epidemiologo - ore 0
- Num. 1 Altra figura o professione - ore 0
Descrizione intervento/azione :
E' stato realizzato un catalogo sotto forma di brochure, contenente tutte le indicazioni sulle attività
proposte per la prima stagione di Dedalo da diffondere alla popolazione santhiatese in occasione degli
incontri.

INTERVENTO AZIONE #12 - 01/10/2019 - 31/12/2019
realizzazione corsi pratici - Comune di Santhià
Per ogni percorso di Dedalo sono stati realizzati dei corsi pratici:
Buona Alimentazione: un corso di cucina tenuto da una chef specializzata in preparazioni sane e naturali (incontro unico), un
corso di cucina tenuto da un cuoco afferente all'Istituto Alberghiero di Gattinara, coadiuvato da un'operatrice del servizio SIAN
della ASLVC
Muoversi insieme: corsi di ginnastica tenuti da educatori professionisti in palestre comunali e private, gruppi di cammino
Meraviglia e stupore: corsi di lingue tenuti da insegnanti madrelingua.

Setting : Luoghi del tempo libero
Comuni coinvolti nell'intervento :
Santhià;
Metodi :
Gruppi di cammino; Fitwalking; Nordic walking; Attività Fisica Adattata (AFA);
Descrizione intervento/azione :
Per ogni percorso di Dedalo sono stati realizzati dei corsi pratici:
Buona Alimentazione: un corso di cucina tenuto da una chef specializzata in preparazioni sane e
naturali (incontro unico), un corso di cucina tenuto da un cuoco afferente all'Istituto Alberghiero di
Gattinara, coadiuvato da un'operatrice del servizio SIAN della ASLVC
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Muoversi insieme: corsi di ginnastica tenuti da educatori professionisti in palestre comunali e private,
gruppi di cammino
Meraviglia e stupore: corsi di lingue tenuti da insegnanti madrelingua.

INTERVENTO AZIONE #13 - 01/01/2018 - 31/12/2018
realizzazione progetti per il benessere organizzativo e la promozione degli stili di vita
salutari tra i dipendenti ASL
I contenuti del progetto sono riportati in dettaglio nelal descrizione del Progetto Dedalo - WHP

Setting : Ambienti di lavoro
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Descrizione intervento/azione :
I contenuti del progetto sono riportati in dettaglio nelal descrizione del Progetto Dedalo - WHP

INTERVENTO AZIONE #14 - 01/01/2019 - 31/12/2019
realizzazione progetti per il benessere organizzativo e la promozione degli stili di vita
salutari tra i dipendenti ASL
I contenuti del progetto sono riportati in dettaglio nelal descrizione del Progetto Dedalo - WHP (cod. 5753)

Setting : Ambienti di lavoro
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Descrizione intervento/azione :
I contenuti del progetto sono riportati in dettaglio nelal descrizione del Progetto Dedalo - WHP (cod.
5753)

INTERVENTO AZIONE #15 - 01/09/2019 - 30/09/2019
Partecipazione alla Festa dello Sport - Comune di Vercelli e Comune di Santhià
Partecipazione alla Festa dello sport organizzata dalle amministrazioni comunali nei comuni di Vercelli e Santhià: presenza
attiva degli operatori ASL e di volontari del Progetto Dedalo presso due stand, con distribuzione ai cittadini di materiale
informativo sulle proposte del Progetto Dedalo e per la promozione degli stili di vita salutari.
In entrambe le manifestazioni è stato inoltre previsto un intervento orale da parte di un coordinatore del progetto, introdotto dal
Sindaco e dall'Assessore allo sport, per valorizzare e spiegare alla cittadinanza l'importanza dell'attività fisica come abitudine
quotidiana.

Numero edizioni : 2
Ore singola edizione : 4
Setting : Luoghi informali
Comuni coinvolti nell'intervento :
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Santhià; Vercelli;
Metodi :
Organizzazione eventi;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Medico - ore 2
- Num. 2 Amministrativo - ore 4
- Num. 1 Psicologo - ore 1
- Num. 1 Infermiere - ore 2
- Num. 2 Volontario - ore 2
Descrizione intervento/azione :
Partecipazione alla Festa dello sport organizzata dalle amministrazioni comunali nei comuni di Vercelli
e Santhià: presenza attiva degli operatori ASL e di volontari del Progetto Dedalo presso due stand, con
distribuzione ai cittadini di materiale informativo sulle proposte del Progetto Dedalo e per la promozione
degli stili di vita salutari.
In entrambe le manifestazioni è stato inoltre previsto un intervento orale da parte di un coordinatore del
progetto, introdotto dal Sindaco e dall'Assessore allo sport, per valorizzare e spiegare alla cittadinanza
l'importanza dell'attività fisica come abitudine quotidiana.
Documentazione dell'intervento :
Materiale di comunicazione e informazione - Locandina Festa dello Sport Vercelli
Altro - Immagini intervento ASL VC Festa dello Sport Santhià
Altro - Immagini intervento ASL VC Festa dello Sport Santhià

INTERVENTO AZIONE #16 - 01/01/2020 - 31/12/2020
Realizzazione video su attività fisica
A causa della pandemia Covid19, che ha reso impossibile lo svolgimento di corsi in presenza, sono stati realizzati dei video
sull'attività fisica appositamente preparati da un docente dell'associazione Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) per essere
agevolmente realizzati tra le mura domestiche durante il lockdown, diffusi per mezzo del sito e delle pagine Facebook e
Instagram del Progetto Dedalo.

Numero edizioni : 4
Ore singola edizione : 10
Setting : Ambienti di vita
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Web media;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Altra figura o professione - ore 1
Descrizione intervento/azione :
A causa della pandemia Covid19, che ha reso impossibile lo svolgimento di corsi in presenza, sono
stati realizzati dei video sull'attività fisica appositamente preparati da un docente dell'associazione
Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) per essere agevolmente realizzati tra le mura domestiche durante
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il lockdown, diffusi per mezzo del sito e delle pagine Facebook e Instagram del Progetto Dedalo.

INTERVENTO AZIONE #17 - 01/01/2020 - 31/12/2020
Realizzazione di post dedicati alla promozione della salute
Per mantenere l'attenzione degli utenti sulle tematiche di prevenzione e promozione della salute del progetto 'Dedalo, volare
sugli anni' durante il periodo del lockdown imposto dall'epidemia da Covid19, sono stati realizzati dei post utilizzando
informazioni e pubblicazioni diffuse da OMS, Ministero della Salute e altri autorevoli organi istituzionali, diffusi attraverso le
pagine Facebook e Instagram del progetto.

Numero edizioni : 140
Ore singola edizione : 140
Setting : Ambienti di vita
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Web media;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Medico - ore 10
- Num. 1 Altra figura o professione - ore 70
- Num. 1 Amministrativo - ore 140
Descrizione intervento/azione :
Per mantenere l'attenzione degli utenti sulle tematiche di prevenzione e promozione della salute del
progetto 'Dedalo, volare sugli anni' durante il periodo del lockdown imposto dall'epidemia da Covid19,
sono stati realizzati dei post utilizzando informazioni e pubblicazioni diffuse da OMS, Ministero della
Salute e altri autorevoli organi istituzionali, diffusi attraverso le pagine Facebook e Instagram del
progetto.
Documentazione dell'intervento :
Altro
Altro

INTERVENTO AZIONE #18 - 01/01/2020 - 31/12/2020
Valorizzazione e condivisione dell'attività online promossa dai partner di dedalo durante
l'epidemia Covid19
Il lockdown imposto durante la pandemia covid19 ha portato una riorganizzazione delle attività dei partner di Dedalo, che
hanno attivato dei percorsi virtuali fruibili in modalità "online". Il progetto Dedalo ha supportato e condiviso queste iniziative tra i
propri utenti.
Nello specifico questa attività ha riguardato:
- 2 tour virtuali presso 2 musei cittadini;
- 1 reading artistico/letterario presso un museo cittadino;
- 1 corso di mindfulness.

Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 1
Setting : Ambienti di vita
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Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Web media;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Amministrativo - ore 1
Descrizione intervento/azione :
Il lockdown imposto durante la pandemia covid19 ha portato una riorganizzazione delle attività dei
partner di Dedalo, che hanno attivato dei percorsi virtuali fruibili in modalità "online". Il progetto Dedalo
ha supportato e condiviso queste iniziative tra i propri utenti.
Nello specifico questa attività ha riguardato:
- 2 tour virtuali presso 2 musei cittadini;
- 1 reading artistico/letterario presso un museo cittadino;
- 1 corso di mindfulness.

INTERVENTO AZIONE #19 - 01/07/2020 - 30/07/2020
Incontro con associazioni e stakeholders per avvio Progetto Dedalo Valsesia
Sono stati organizzati diversi incontri con Enti e Associazioni afferenti al Comune di Borgosesia e in generale ai territori di
Valsesia, allo scopo di ampliare le attività del Progetto coinvolgendo la popolazione. Nel corso delle riunioni sono stati definiti i
principi del Progetto e definiti con i partners i possibili interventi per le attività e i decisori per la pianificazione delle proposte.

Numero edizioni : 4
Ore singola edizione : 2
Setting : Ambienti di vita
Comuni coinvolti nell'intervento :
Borgosesia;
Metodi :
Supporto sociale (creazione reti o coalizioni);
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Altra figura o professione - ore 8
- Num. 1 Psicologo - ore 8
- Num. 1 Medico - ore 4
- Num. 1 Epidemiologo - ore 8
Descrizione intervento/azione :
Sono stati organizzati diversi incontri con Enti e Associazioni afferenti al Comune di Borgosesia e in
generale ai territori di Valsesia, allo scopo di ampliare le attività del Progetto coinvolgendo la
popolazione. Nel corso delle riunioni sono stati definiti i principi del Progetto e definiti con i partners i
possibili interventi per le attività e i decisori per la pianificazione delle proposte.

INTERVENTO AZIONE #20 - 01/01/2020 - 31/12/2020
Corsi di ginnastica dolce
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Nel corso del 2020 sono stati attivati da parte della UISP Vercelli, 6 corsi di ginnastiva dolce dedicati alla popolazione adulta e
anziana, presso 4 palestre comunali di vercelli e 1 corso presso 1 palestra del Comune di Santhià.
I corsi, inizialmente previsti per il periodo gennaio-dicembre, hanno subito diverse interruzioni a causa della pandemia
COVID-19.

Numero edizioni : 200
Ore singola edizione : 1
Totale persone raggiunte : 179
Setting : Comunità
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli; Santhià;
Metodi :
Lezioni frontali;
Carichi di lavoro :
- Num. 5 Altra figura o professione - ore 200
Descrizione intervento/azione :
Nel corso del 2020 sono stati attivati da parte della UISP Vercelli, 6 corsi di ginnastiva dolce dedicati
alla popolazione adulta e anziana, presso 4 palestre comunali di vercelli e 1 corso presso 1 palestra del
Comune di Santhià.
I corsi, inizialmente previsti per il periodo gennaio-dicembre, hanno subito diverse interruzioni a causa
della pandemia COVID-19.

INTERVENTO AZIONE #21 - 01/01/2020 - 31/12/2020
Corsi di attività fisica adattata
E' stato realizzato un corso di attività fisica adattata, rivolto alla popolazione adulta e anziana con specifiche patologie.
Il corso si è svolto da gennaio a marzo 2020, interrotto dall'emergenza sanitaria dovuta alla Pandemia COVID19.

Numero edizioni : 18
Ore singola edizione : 1
Totale persone raggiunte : 21
Setting : Comunità
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Attività Fisica Adattata (AFA);
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Altra figura o professione - ore 18
Descrizione intervento/azione :
E' stato realizzato un corso di attività fisica adattata, rivolto alla popolazione adulta e anziana con
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specifiche patologie.
Il corso si è svolto da gennaio a marzo 2020, interrotto dall'emergenza sanitaria dovuta alla Pandemia
COVID19.

INTERVENTO AZIONE #22 - 01/06/2020 - 30/06/2020
Incontri di ginnastica all'aperto
Per contrastare la sedentarietà causata dall'epidemia Covid-19 sono stati organizzati 4 incontri di ginnastica all'aperto presso
un parco cittadino nel Comune di Vercelli, tenuti da una docente con formazione ISEF, rivolti alla popolazione generale.

Numero edizioni : 4
Ore singola edizione : 1
Totale persone raggiunte : 20
Setting : Comunità
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Lezioni frontali;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Altra figura o professione - ore 4
Descrizione intervento/azione :
Per contrastare la sedentarietà causata dall'epidemia Covid-19 sono stati organizzati 4 incontri di
ginnastica all'aperto presso un parco cittadino nel Comune di Vercelli, tenuti da una docente con
formazione ISEF, rivolti alla popolazione generale.

INTERVENTO AZIONE #23 - 01/02/2021 - 30/02/2021
Incontro con Amministrazione Comunale di Santhià per l'individuazione di possibili
interventi da realizzare sul territorio di Santhià a seguito dell'adesione ai principi della
Carta di Toronto.
In data 9 febbraio 2021 si è tenuto presso la sala consigliare del Comune di Santhià un breve incontro,nel rispetto delle misure
di contenimento da Covid-19, tra il Sindaco di Santhià Angelo Cappuccio, affiancato dalla direttrice della biblioteca di Santhià,
e alcuni componenti del coordinamento Progetto Dedalo,volare sugli anni.
A seguito della recente ufficiale adesione da parte del Comune di Santhià ai principi della Carta di Toronto, si è convenuto di
organizzare una breve riunione per verificare il contesto attuale relativo al territorio santhiatese e individuare possibili strategie
per implementare l?attività fisica.
Il primo cittadino ha comunicato di avere già programmato alcuni interventi per rendere più sicuri alcuni percorsi pedonali; gli è
stato suggerito di verificare e poi comunicare 2-3 percorsi in sicurezza validati dall?amministrazione comunale che possano
essere proposti a camminatori e runners.
E' in fase di pianificazione la realizzazione di una pista di skateboard ed una pista ciclabile.

Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 1
Setting : Comunità
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Comuni coinvolti nell'intervento :
Santhià;
Metodi :
Coordinamenti/tavoli interistituzionali;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Altra figura o professione - ore 1
- Num. 3 Amministrativo - ore 1
- Num. 1 Psicologo - ore 1
- Num. 1 Medico - ore 1
Descrizione intervento/azione :
In data 9 febbraio 2021 si è tenuto presso la sala consigliare del Comune di Santhià un breve
incontro,nel rispetto delle misure di contenimento da Covid-19, tra il Sindaco di Santhià Angelo
Cappuccio, affiancato dalla direttrice della biblioteca di Santhià, e alcuni componenti del coordinamento
Progetto Dedalo,volare sugli anni.
A seguito della recente ufficiale adesione da parte del Comune di Santhià ai principi della Carta di
Toronto, si è convenuto di organizzare una breve riunione per verificare il contesto attuale relativo al
territorio santhiatese e individuare possibili strategie per implementare l?attività fisica.
Il primo cittadino ha comunicato di avere già programmato alcuni interventi per rendere più sicuri alcuni
percorsi pedonali; gli è stato suggerito di verificare e poi comunicare 2-3 percorsi in sicurezza validati
dall?amministrazione comunale che possano essere proposti a camminatori e runners.
E' in fase di pianificazione la realizzazione di una pista di skateboard ed una pista ciclabile.

INTERVENTO AZIONE #24 - 01/01/2021 - 31/12/2021
Attività fisica adattata
E' stat rinnovata la convenzione tra AslVC - Uisp Vercelli e Comune di Vercelli per la realizzazione dei corsi di Attività Fisica
Adattata rivolti a persone adulte/anziane con patologie specifiche.

Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 1
Setting : Comunità
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Coordinamenti/tavoli interistituzionali;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Medico - ore 1
- Num. 1 Epidemiologo - ore 1
- Num. 1 Psicologo - ore 1
Descrizione intervento/azione :
E' stat rinnovata la convenzione tra AslVC - Uisp Vercelli e Comune di Vercelli per la realizzazione dei
corsi di Attività Fisica Adattata rivolti a persone adulte/anziane con patologie specifiche.
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INTERVENTO AZIONE #25 - 01/05/2021 - 31/07/2021
Corsi di attività motoria all'aperto
Nei mesi di maggio, giugno e luglio del 2021 sono stati attivati da parte della UISP Vercelli, 4 corsi di attività motoria dedicati
alla popolazione adulta e anziana, presso 3 parchi comunali di Vercelli .

Numero edizioni : 48
Ore singola edizione : 2
Totale persone raggiunte : 60
Setting : Luoghi del tempo libero
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Lezioni frontali;
Carichi di lavoro :
- Num. 3 Altra figura o professione - ore 96
Descrizione intervento/azione :
Nei mesi di maggio, giugno e luglio del 2021 sono stati attivati da parte della UISP Vercelli, 4 corsi di
attività motoria dedicati alla popolazione adulta e anziana, presso 3 parchi comunali di Vercelli .

INTERVENTO AZIONE #26 - 01/10/2021 - 31/12/2021
Corsi di ginnastica dolce
Nel corso del 2021 sono stati attivati da parte della UISP Vercelli, 5 corsi di ginnastica dolce dedicati alla popolazione adulta e
anziana, presso la palestra comunale Bertinetti di Vercelli.

Numero edizioni : 60
Ore singola edizione : 2
Totale persone raggiunte : 80
Setting : Luoghi per attività sportive
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Lezioni frontali;
Carichi di lavoro :
- Num. 3 Altra figura o professione - ore 120
Descrizione intervento/azione :
Nel corso del 2021 sono stati attivati da parte della UISP Vercelli, 5 corsi di ginnastica dolce dedicati
alla popolazione adulta e anziana, presso la palestra comunale Bertinetti di Vercelli.
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INTERVENTO AZIONE #27 - 01/10/2021 - 31/12/2021
Corsi di ginnastica dolce - Comuni della provincia di Vercelli
Nel corso del 2021 sono stati attivati da parte della UISP Vercelli, 9 corsi di ginnastiva dolce dedicati alla popolazione adulta e
anziana, presso 8 palestre comunali di paesi della provincia di Vercelli.

Numero edizioni : 108
Ore singola edizione : 1
Totale persone raggiunte : 196
Setting : Luoghi per attività sportive
Comuni coinvolti nell'intervento :
Borgo d'Ale; Bianzé; Buronzo; Carisio; Cigliano; Livorno Ferraris; Motta dé Conti; San Germano
Vercellese;
Metodi :
Lezioni frontali;
Carichi di lavoro :
- Num. 4 Altra figura o professione - ore 168
Descrizione intervento/azione :
Nel corso del 2021 sono stati attivati da parte della UISP Vercelli, 9 corsi di ginnastiva dolce dedicati
alla popolazione adulta e anziana, presso 8 palestre comunali di paesi della provincia di Vercelli.

INTERVENTO AZIONE #28 - 01/05/2021 - 31/07/2021
Corsi di attività motoria all'aperto svolti nei comuni della provincia di Vercelli
Nei mesi di maggio, giugno e luglio del 2021 sono stati attivati da parte della UISP Vercelli, 3 corsi di attività motoria dedicati
alla popolazione adulta e anziana, presso 3 Comuni della provincia di Vercelli .

Numero edizioni : 36
Ore singola edizione : 2
Totale persone raggiunte : 33
Setting : Luoghi del tempo libero
Comuni coinvolti nell'intervento :
Caresana; Motta dé Conti; San Germano Vercellese;
Metodi :
Lezioni frontali;
Carichi di lavoro :
- Num. 3 Altra figura o professione - ore 72
Descrizione intervento/azione :
Nei mesi di maggio, giugno e luglio del 2021 sono stati attivati da parte della UISP Vercelli, 3 corsi di
attività motoria dedicati alla popolazione adulta e anziana, presso 3 Comuni della provincia di Vercelli .
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INTERVENTO AZIONE #29 - 01/02/2021 - 30/02/2021
Corso di autoformazione per gli operatori ASLVC e i partner coinvolti nel progetto
Dedalo
In data 17/02/2021 è stato svolto un corso di autoformazione per gli operatori e i partner esterni coinvolti nelle attività del
Progetto Dedalo Volare sugli anni, riguardante i benefici dell'attività fisica.

Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 1
Totale persone raggiunte : 15
Setting : Ambienti di lavoro
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Coordinamenti/tavoli interistituzionali;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Medico - ore 1
Descrizione intervento/azione :
In data 17/02/2021 è stato svolto un corso di autoformazione per gli operatori e i partner esterni
coinvolti nelle attività del Progetto Dedalo Volare sugli anni, riguardante i benefici dell'attività fisica.

INTERVENTO AZIONE #30 - 01/10/2021 - 30/10/2021
Intervento divulgativo sulle finalità e le attività del progetto, focalizzato sui gruppi di
cammino.
In data 06/10/2021 è stato realizzato dagli operatori del Centro diurno del Centro Salute Mentale di Santhià un incontro
formativo sui "Benefici fisici e mentali delle esperienze in natura: dalle conoscenze scientifiche alle risorse del territorio.", al
quale ha partecipato un operatore sanitario afferente al coordinamento del Progetto Dedalo, al fine di divulgare le offerte
relative all'attività fisica proposte da Dedalo attraverso i gruppi di cammino.

Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 0.5
Totale persone raggiunte : 30
Setting : Luoghi del tempo libero
Comuni coinvolti nell'intervento :
Santhià; Vercelli;
Metodi :
Lezioni frontali;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Medico - ore 0.5
Descrizione intervento/azione :
In data 06/10/2021 è stato realizzato dagli operatori del Centro diurno del Centro Salute Mentale di
Santhià un incontro formativo sui "Benefici fisici e mentali delle esperienze in natura: dalle conoscenze
scientifiche alle risorse del territorio.", al quale ha partecipato un operatore sanitario afferente al
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coordinamento del Progetto Dedalo, al fine di divulgare le offerte relative all'attività fisica proposte da
Dedalo attraverso i gruppi di cammino.
Documentazione dell'intervento :
Altro

INTERVENTO AZIONE #31 - 01/05/2021 - 30/05/2021
Webinar sulla corretta alimentazione "Dedalo in cucina - le ricette della prevenzione"
Webinar online sulla corretta alimentazione con la partecipazione di una chef, autrice e sommelier del riso, un medico SIAN e
una dietista, svolto in data 13/05/2021 su piattaforma TEAM.
L'incontro ha previsto una parte didattico-informativa sui benefici dei cereali integrali, un'esposizione sulle ricadute ambientali
delle nostre scelte alimentari e una parte pratica in cui è stata illustrata la modalità di preparazione di un risotto, secondo i
principi della sana alimentazione.

Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 1
Totale persone raggiunte : 10
Setting : Comunità
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vocca; Vinzaglio; Villata; Villarboit; Vercelli; Varallo; Valduggia; Tronzano Vercellese; Tricerro;
Stroppiana; Sostegno; Serravalle Sesia; Scopello; Scopa; Santhià; San Giacomo Vercellese; San
Germano Vercellese; Sali Vercellese; Salasco; Rovasenda; Rossa; Ronsecco; Romagnano Sesia;
Roasio; Rive; Riva Valdobbia; Rimella; Rassa; Quinto Vercellese; Quarona; Pray; Prato Sesia; Prarolo;
Postua; Portula; Piode; Pila; Pezzana; Pertengo; Oldenico; Olcenengo; Motta dé Conti; Moncrivello;
Mollia; Lozzolo; Livorno Ferraris; Lignana; Lenta; Guardabosone; Grignasco; Greggio; Ghislarengo;
Gattinara; Formigliana; Fobello; Desana; Crova; Crevacuore; Cravagliana; Costanzana; Collobiano;
Coggiola; Civiasco; Cigliano; Cervatto; Casanova Elvo; Carisio; Caresanablot; Caresana; Carcoforo;
Caprile; Campertogno; Buronzo; Borgosesia; Borgo Vercelli; Borgo d'Ale; Boccioleto; Bianzé; Balocco;
Balmuccia; Asigliano Vercellese; Arborio; Alice Castello; Albano Vercellese; Alagna Valsesia; Ailoche;
Metodi :
Workshop/seminari;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Amministrativo - ore 1
- Num. 1 Dietista - ore 1
- Num. 1 Medico - ore 1
- Num. 1 Altra figura o professione - ore 1
Descrizione intervento/azione :
Webinar online sulla corretta alimentazione con la partecipazione di una chef, autrice e sommelier del
riso, un medico SIAN e una dietista, svolto in data 13/05/2021 su piattaforma TEAM.
L'incontro ha previsto una parte didattico-informativa sui benefici dei cereali integrali, un'esposizione
sulle ricadute ambientali delle nostre scelte alimentari e una parte pratica in cui è stata illustrata la
modalità di preparazione di un risotto, secondo i principi della sana alimentazione.
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Documentazione dell'intervento :
Materiale di comunicazione e informazione

INTERVENTO AZIONE #32 - 01/06/2021 - 30/06/2021
Webinar sulla corretta alimentazione "Dedalo in cucina - le ricette della prevenzione" focus attività fisica
Webinar online sulla corretta alimentazione con la partecipazione di una chef, autrice e sommelier del riso, due medici dello
sport e una conduttrice di gruppi di cammino volontaria.
L'incontro ha previsto una parte didattico-informativa sui benefici dell'attività fisica, un'esposizione sulla pratica del cammino e
una parte pratica in cui è stata illustrata la modalità di preparazione di una pokè a base di riso e verdure.

Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 1
Totale persone raggiunte : 10
Setting : Comunità
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vocca; Vinzaglio; Villata; Villarboit; Vercelli; Varallo; Valduggia; Tronzano Vercellese; Tricerro;
Stroppiana; Sostegno; Serravalle Sesia; Scopello; Scopa; Santhià; San Giacomo Vercellese; San
Germano Vercellese; Sali Vercellese; Salasco; Rovasenda; Rossa; Ronsecco; Romagnano Sesia;
Roasio; Rive; Riva Valdobbia; Rimella; Rassa; Quinto Vercellese; Quarona; Pray; Prato Sesia; Prarolo;
Postua; Portula; Piode; Pila; Pezzana; Pertengo; Oldenico; Olcenengo; Motta dé Conti; Moncrivello;
Mollia; Lozzolo; Livorno Ferraris; Lignana; Lenta; Guardabosone; Grignasco; Greggio; Ghislarengo;
Gattinara; Formigliana; Fobello; Desana; Crova; Crevacuore; Cravagliana; Costanzana; Collobiano;
Coggiola; Civiasco; Cigliano; Cervatto; Casanova Elvo; Carisio; Caresanablot; Caresana; Carcoforo;
Caprile; Campertogno; Buronzo; Borgosesia; Borgo Vercelli; Borgo d'Ale; Boccioleto; Bianzé; Balocco;
Balmuccia; Asigliano Vercellese; Arborio; Alice Castello; Albano Vercellese; Alagna Valsesia; Ailoche;
Metodi :
Workshop/seminari;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Volontario - ore 1
- Num. 2 Medico - ore 2
- Num. 1 Amministrativo - ore 1
Descrizione intervento/azione :
Webinar online sulla corretta alimentazione con la partecipazione di una chef, autrice e sommelier del
riso, due medici dello sport e una conduttrice di gruppi di cammino volontaria.
L'incontro ha previsto una parte didattico-informativa sui benefici dell'attività fisica, un'esposizione sulla
pratica del cammino e una parte pratica in cui è stata illustrata la modalità di preparazione di una pokè
a base di riso e verdure.
Documentazione dell'intervento :
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Materiale di comunicazione e informazione

INTERVENTO AZIONE #33 - 01/10/2021 - 30/10/2021
Incontro sulla corretta alimentazione "Riso sano in corpore sano"
Incontro aperto alla cittadinanza sulla corretta alimentazione con la partecipazione di una chef, autrice e sommelier del riso, un
medico SIAN e gli operatori dell'Associazione "La strada del riso vercellese di qualità".
L'incontro ha previsto una parte didattico-informativa sui benefici dei cereali integrali e sull'importanza delle biodiversità, con
una panoramica sulle varie tipologie di riso e sulla filiera di produzione risicola nel vercellese.
A questa è seguita una parte pratica in cui è stata illustrata la modalità di preparazione di un risotto, secondo i principi della
sana alimentazione.

Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 1
Totale persone raggiunte : 70
Setting : Comunità
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vocca; Vinzaglio; Villata; Villarboit; Vercelli; Varallo; Valduggia; Tronzano Vercellese; Tricerro;
Stroppiana; Sostegno; Serravalle Sesia; Scopello; Scopa; Santhià; San Giacomo Vercellese; San
Germano Vercellese; Sali Vercellese; Salasco; Rovasenda; Rossa; Ronsecco; Romagnano Sesia;
Roasio; Rive; Riva Valdobbia; Rimella; Rassa; Quinto Vercellese; Quarona; Pray; Prato Sesia; Prarolo;
Postua; Portula; Piode; Pila; Pezzana; Pertengo; Oldenico; Olcenengo; Motta dé Conti; Moncrivello;
Mollia; Lozzolo; Livorno Ferraris; Lignana; Lenta; Guardabosone; Grignasco; Greggio; Ghislarengo;
Gattinara; Formigliana; Fobello; Desana; Crova; Crevacuore; Cravagliana; Costanzana; Collobiano;
Coggiola; Civiasco; Cigliano; Cervatto; Casanova Elvo; Carisio; Caresanablot; Caresana; Carcoforo;
Caprile; Campertogno; Buronzo; Borgosesia; Borgo Vercelli; Borgo d'Ale; Boccioleto; Bianzé; Balocco;
Balmuccia; Asigliano Vercellese; Arborio; Alice Castello; Albano Vercellese; Alagna Valsesia; Ailoche;
Metodi :
Workshop/seminari;
Carichi di lavoro :
- Num. 3 Altra figura o professione - ore 3
- Num. 1 Medico - ore 1
Descrizione intervento/azione :
Incontro aperto alla cittadinanza sulla corretta alimentazione con la partecipazione di una chef, autrice
e sommelier del riso, un medico SIAN e gli operatori dell'Associazione "La strada del riso vercellese di
qualità".
L'incontro ha previsto una parte didattico-informativa sui benefici dei cereali integrali e sull'importanza
delle biodiversità, con una panoramica sulle varie tipologie di riso e sulla filiera di produzione risicola
nel vercellese.
A questa è seguita una parte pratica in cui è stata illustrata la modalità di preparazione di un risotto,
secondo i principi della sana alimentazione.
Documentazione dell'intervento :
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Materiale di comunicazione e informazione

INTERVENTO AZIONE #34 - 01/10/2021 - 30/10/2021
Evento "Cammina con Dedalo"
Il giorno 10 ottobre 2021 è stata organizzata una camminata nel Comune di Vercelli allo scopo di avvicinare la popolazione
all'attività di cammino in gruppi.
Gli iscritti sono stati suddivisi in piccoli gruppi, ognuno guidato da un walking leader formato, e accompagnati lungo un
percorso di circa 5 km, indicato dalla Polizia Locale del Comune di Vercelli come "sicuro".
Lungo il percorso è stata realizzata una "tappa" culturale a cura di una compagnia teatrale vercellese, che ha raccontato ai
partecipanti la storia del "Teatro dei Nobili".

Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 3
Totale persone raggiunte : 120
Setting : Luoghi del tempo libero
Comuni coinvolti nell'intervento :
Vercelli;
Metodi :
Gruppi di cammino;
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Psicologo - ore 3
- Num. 1 Medico - ore 3
- Num. 2 Amministrativo - ore 6
- Num. 5 Altra figura o professione - ore 15
Descrizione intervento/azione :
Il giorno 10 ottobre 2021 è stata organizzata una camminata nel Comune di Vercelli allo scopo di
avvicinare la popolazione all'attività di cammino in gruppi.
Gli iscritti sono stati suddivisi in piccoli gruppi, ognuno guidato da un walking leader formato, e
accompagnati lungo un percorso di circa 5 km, indicato dalla Polizia Locale del Comune di Vercelli
come "sicuro".
Lungo il percorso è stata realizzata una "tappa" culturale a cura di una compagnia teatrale vercellese,
che ha raccontato ai partecipanti la storia del "Teatro dei Nobili".
Documentazione dell'intervento :
Materiale di comunicazione e informazione
Altro
Materiale di comunicazione e informazione
Altro
Materiale di comunicazione e informazione
Altro
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