
On line i materiali del convegno di Ivrea 

31 ottobre 2013 - Oltre cento partecipanti registrati, 2 giornate di lavori, 3 
sessioni congressuali e 1 di misurazione dell'attività fisica, 10 relazioni presentate, 
18 poster e 1 filmato: sono alcuni dei "numeri" che descrivono il convegno “Dalle 
Parole alle Azioni” che si è svolto a Ivrea, il 20 e 21 settembre 2013. L'incontro ha 
rappresentato per il Piemonte l’evento conclusivo del progetto Ccm 
“ComunicAzioni”, a cui hanno partecipato anche l’Emilia-Romagna e il Veneto. 

L'obiettivo: diffondere le attività di promozione e sostegno dell’attività fisica svolte 
nel territorio dell’Asl TO4 e realizzate nell'ambito del progetto, valorizzando 
l’aspetto della comunicazione con un apposito Focus inserito tra le relazioni, con il 
ricorso ad attività motorie e teatrali e con presentazioni multimediali. 

       

I materiali del convegno a disposizione degli operatori 

• Guarda su Azioni webTv (il canale YouTube di Azioni) lo spot video 
"Muoviti!" realizzato in occasione del convegno  

• La brochure "Attivi dai 5 ai 17 anni" (pdf 2,4 Mb) presentata al convegno 
• Scarica le presentazioni dei relatori e i poster: 

 
Presentazioni 

o I benefici del Nordic walking nelle malattie metaboliche e in altre 
patologie(pdf 2 Mb) - Antonio Alfano (istruttore regionale Ani Nordic 
Walking Ciriè/Valli di Lanzo)  

o Azione teatrale. Esperienze di teatro sociale nei contesti socio 
sanitari(pdf 282 kb) - Alessandra Rossi Ghigione (drammaturga, 
Università di Torino), Debora Spano (infermiera, luareata al Dams, 
indirizzo teatrale) 

o Io cresco, mi accompagni? (pdf 2,8 Mb) - Giorgia Previti (Logopedista 
Scrrf, Asl TO4) 

o I progetti con le scuole (pdf 2,9 Mb) - Alberto Massasso (Medicina 
sportiva, Asl TO4) 

o Il nordic walking per tutti (pdf 3 Mb) - Maurizio Gottin (Medicina 
sportiva, Asl TO4) 

o L'attività fisica adattata (pdf 2,4 Mb) - Luciano Cane (Fisiatra Scrrf, 
Asl TO4) 

o Comunicare con: elementi pragmatici della comunicazione (pdf 3,4 
Mb) - Ezio Parodi (esperto nella formazione degli adulti) 



o Comunicare per: elementi di public speaking - Ezio Parodi (esperto 
nella formazione degli adulti) 

o I progetti della linea Azioni (pdf 2 Mb) - Alberto Arlotti (Regione 
Emilia-Romagna) 

o Più sport a scuola. "Diritto allo sport" (pdf 2,6 Mb) - Franco Sella 
(Assessore allo sport, Comune di Asiago) 

o Amici del cortile (pdf 1,9 Mb) - Mara Papurello (Scuola primaria "Rita 
Levi Montalcini" Fiano, TO) e Luisa Giacoma (Università di Torino e 
Verona) 

Poster 

o Misurare l'attività fisica (pdf 1,2 Mb) (Asl TO4) 
o Diamoci una mossa (pdf 1,8 Mb) (Uisp) 
o Progetto Gnam: gioco nutrizione, attività motoria (pdf 2, 6 Mb) (Uisp) 
o Gruppi di cammino (pdf 1,6 Mb) (cantiere sociale Mario Contu) 
o Promozione dell'attività fisica (pdf 417 kb) (Asl TO4) 
o Percorso di promozione dell'attività fisica sul territorio dell'Asl TO4 - 

Chivasso: dall'uso delle sorveglianze di popolazione all'avvio dei corsi di 
attività fisica adattata (pdf 1,8 Mb) (Asl TO4) 

o La sorveglianza Passi (pdf 1,2 kb) (Asl TO4) 
o I progetti avviati di promozione dell'attività fisica (pdf 417 kb) (Asl 

TO4) 
o OKkio alla Salute e l'attività motoria. Il contesto scolastico (Asl TO4) 
o Attività motoria. Sorveglianze nei giovani (pdf 1,3 Mb) (Asl TO4) 

 


