
         Palestra: “DDDDIAMO PIU’ AL PESOIAMO PIU’ AL PESOIAMO PIU’ AL PESOIAMO PIU’ AL PESO””””    

 

L’attività di collaborazione con la palestra dell’ARCI\ UISP  nasce come obiettivo per 7 utenti del 

Centro Diurno scelti in accordo con il CSM dopo accurati accertamenti fisici, i quali hanno 

dimostrato l’urgenza di attivare per loro un percorso di attività fisica che potesse aiutare da una 

parte a riportare alcuni parametri nella norma. I ragazzi verranno sottoposti ad una prova da 

sforzo presso l’ambulatorio di Medicina dello Sport; ciò sarà utile anche per controllare eventuali 

anomalie all’apparato cardiaco e respiratorio. In accordo con gli istruttori della Palestra dell’Arci, 

sarà fatto loro un programma fisico personalizzato per creare così le condizioni necessarie 

affinché il loro corpo non si affatichi rapidamente ma segua un ritmo lungo ed efficace. In 

accordo con loro, inoltre, sarà rilevato ogni settimana il peso corporeo. Certamente, aldilà 

dell’attività fisica, occorre un’educazione alimentare per imparare a mangiare meglio e 

impegnarsi per ottenere i cambiamenti. Lo sport e il movimento però rimangono i primi alleati 

della salute e non solo per quanto riguarda l’obesità; il movimento è vitale e necessario per vivere 

con una buona energia, tenere in buona salute il proprio organismo e allo stesso tempo curare 

l’aspetto fisico e in definitiva stare bene con sé stessi. La palestra pubblica dell’ARCI- UISP diventa 

uno spazio aperto sul territorio dove i ragazzi avranno modo di confrontarsi con una realtà 

diversa, socializzare con persone nuove e soprattutto iniziare ad acquisire una certa 

responsabilità in merito agli impegni presi. Il gruppo sarà suddiviso a seconda delle necessità dei 

pazienti in sottogruppi di ginnastica dolce, fitness e ginnastica per anziani  L’educatore del centro 

diurno sarà di volta in volta colui che è in turno di lavoro in quei giorni. Come programmazione 

il progetto prevede i seguenti punti: 

- Registrazione settimanale del peso corporeo ; 

- Breve raccordo su quella che sarà l’attività da svolgere ; 

- Primo supporto nell’inizio dell’attività ; 

- Monitoraggio esterno dell’attività ; 

- Valutazioni conclusive. 
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