Le camminate di Fitwalking svoltesi con notevole partecipazione nel 2019 a Rueglio e, a destra, a Locana. A destra, il flyer con il calendario di agosto e settembre 2020

La Regione Piemonte capofila, con la Scuola del Cammino degli ex marciatori Giorgio e Maurizio Damilano
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La presentazione del progetto a Ceresole, nel marzo 2019

alla presenza
di tutti i partner italiani e
stranieri,
il
progetto
si
articola in tre
fasi. Si è partiti con l'analisi dei bisogni
a livello locale in tema di
pratiche sportive e attività fisica, avviata contemporaneamente nei sei Paesi partner, attraverso
questionari sottoposti a diversi target, giovani,
adulti e anziani, con raccolta dei dati e stesura di
un report condiviso contenente dati interessanti
sulla pratica sportiva nelle aree coinvolte, e sulle
migliori pratiche da applicare per promuoverla.
La seconda fase riguarda l'attivazione da parte di
tutti i partner di azioni di partecipazione attiva
(eventi sportivi di fitwalking, camminate collettive,
laboratori nelle scuole, dimostrazioni, scambi di
esperienze sui metodi di insegnamento della pratica sportiva) nei territori coinvolti dal progetto,
con lo scopo di testare e adottare gli strumenti
migliori per la promozione di sport e salute.
Dall'estate del 2019 sino a gennaio 2020 in ogni
Paese partner si sono svolte diverse attività di
promozione sportiva collegate al fitwalking e al
cammino in generale che hanno visto la partecipazione di centinaia di appassionati camminatori,
giovani, ragazzi e anziani e in generale a chi voglia conoscere meglio la pratica del fitwalking,
coniugando salute e valorizzazione di aree marginali e territori incontaminati. In Piemonte le attività si sono dunque svolte grazie all'organizzazione della Scuola del Cammino, alcuni in collaborazione con l'Asl To 4, con i Comuni della Valle Orco, della Val Chiusella, dell'Alto Canavese.
Il confinamento imposto da marzo a giugno 2020
a causa della pandemia dovuta al Covid-19 non
ha permesso lo svolgimento di alcune attività in
programma che però, dal mese di luglio, sono
riprese con un ricco calendario e nel pieno rispetto delle regole di contrasto al virus. Il progetto si concluderà dunque con un evento sportivo
non competitivo di Fitwalking in Valle Orco, alla
presenza di tutti i partner di progetto, residenti,
sportivi, camminatori, e la presentazione di un ebook contenente le linee guida comuni a tutti i
partner per la pratica del Fitwalking.
Renato Dutto

