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Effetti specifici

Apparato cardiovascolare
Migliora il lavoro del cuore

Editoriale

Effetti Benefici

Numerose esperienze hanno con

dell’attività fisica

contro gli effetti dell’invec
chiamento

Effetti Generali

Riduce la pressione del

sentito di verificare che un’azione
promozionale rivolta a indurre alla
pratica di un’attività fisica ha tan
to maggiore possibilità di successo
quanto più tiene conto delle reali
intenzioni di cambiare stile di vita
da parte del soggetto sul quale si
interviene. Sono tre le categorie di
persone per le quali si ritiene che
l’attività fisica possa costituire un
efficace fattore di salute e benesse
re: quelle che a praticare una atti
vità fisica regolarmente non ci
pensano per niente; quelle che ci
pensano, ma non mettono mai in
atto le loro buone intenzioni; infi
ne, quelle che un po’ di attività
fisica la fanno, ma non abbastan
za e non regolarmente.
Categorie che rappresentano al
trettanti stadi che vanno affron
tati in sequenza senza pretende
re di accelerare o saltare passag
gi attraverso i quali una persona
sedentaria passa per arrivare a
essere abbastanza attiva. Ogni
stadio va sviluppato e superato
con adeguati accorgimenti.

sangue nelle persone
affette da ipertensione
moderata e il rischio di
aritmie cardiache.

Aumenta lo stato di
Benessere Generale;

Migliora globalmente la
salute fisica e psichica;

Contribuisce a mantenere
l’autosufficienza nella
normale vita quotidiana;

Riduce i rischi connessi a
malattie come ipertensione,
cardiopatia ischemica,
diabete, osteoporosi, ansia e
depressione;

Migliora il controllo di
condizioni di vita da stress

Può ridurre gli effetti di

Sistema muscolare
Migliora la riserva di capacità
di lavoro muscolare contro gli
effetti dell’invecchiamento e delle
malattie croniche, aumentando
la resistenza e riducendo
l’affaticamento;

situazioni di disabilità e
di condizioni dolorose;

Riduce il rischio di lesioni

Può contribuire in modo

Sistema scheletrico
Previene l’osteoporosi e

rilevante a modificare
l’immagine stereotipata
dell’anziano come soggetto
passivo e inutile.

muscolo-scheletriche e di cadute.

riduce il rischio di cadute e
fratture;

Riduce le limitazioni dei
movimenti;

Limita gli effetti delle
malattie osteoarticolari.
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Metabolismo

Previene l’eccessivo aumento di
peso corporeo;

Migliora l’equilibrio metabolico
nel diabete;

Previene malattie delle coronarie
su base metabolica.

Psiche

L’obiettivo di facilitare e
promuovere condizioni di
benessere attivo sostenendo
al tempo stesso le funzioni
di richiamo del bagaglio
esperienziale acquisito.

verso metodi partecipativi come i
“Focus Group” dove, a differenza
di inserimenti singoli ottenuti
via intervista, ogni elemento si
relaziona subito con gli altri.

Prototipo “Villa Fiorita”
I vari gruppi di lavoro costituiti
attraverso i Focus Group mirano
Si passa da una cultura che
a costruire localmente un prototi
ti sta sopra come un ombrello e
po di intervento sociale sperimen
non unisce gli individui ad
tale. Il progetto Vita Attiva e Be
una cultura che mescola le
nessere-Invecchiamento Attivo è
culture degli individui.
un Prototipo di Attività già testa
to presso gli Impianti Sportivi del
Parco “Riu Saliu” di Monserrato
nel 2012-2013.
L’Attività proposta è una apertu
il metodo adottato nel
ra per la pratica motoria ad atti
progetto Argiolas. Si può
vità reali quotidiane che abbiano
utilizzare in qualunque tipo
un preciso significato sociale,
di azione sociale.
Il progetto Argiolas nasce con un ricreativo e culturale. I passati
percorsi vita disseminati in Italia
suo proprio “carattere” che viene
proposto a chi sostiene e partecipa non hanno avuto il successo
sperato.
allo stesso. Potremmo anche
definire questo carattere come il
“metodo” del progetto, la sua
genetica propulsiva. Per fare una
metafora di stampo naturalistico
diciamo che il progetto è come un Da qui, l’idea è stata quella di
seme che ha un suo DNA che gli potenziarli e trasformarli in
permette di radicarsi nel terreno Percorso Benessere dolce, com
adatto ed evolvere. Deve pure
pleto, culturale, personalizzato
possedere risorse minime ma
alle caratteristiche locali paesag
sufficienti per mettere le prime
gistiche.
radichette e le prime foglioline.In I percorsi, le attrezzature, le prati
termini operativi queste risorse
che motorie devono inserirsi
minime di base sono persone che contestualmente nelle varie
agiscono in modo professionale culture e memorie locali,
raccogliendo altre persone e risor specializzandosi.
se. Questa raccolta avviene attra
Un nuovo modello di cultura

Metodologia Agile
È
Riduce l’ansia e la depressione
nelle forme moderate;

Influenza favorevolmente
l’umore;

Può migliorare la memoria e le
capacità cognitive.

PROGETTO
ARGIOLAS
Da PASSI d’argento:” La tras
formazione degli anziani in
risorsa per la società è una sfida
che può essere vinta migliorando
la qualità dei Servizi Sanitari e
Sociali secondo i reali bisogni
degli ultra 64enni…”
Un progetto capace di proporre
tante iniziative dove ogni
intervento formativo deve avere
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Valorizzandone il contributo
creativo, sociale, culturale,
ambientale.

I Protagonisti

Contenuti e Obiettivi

Salvatore Argiolas;
Paolo Ambu;
Bruna Argiolas;
Bruna Caddeo;
Daniela Caddeo;
Maria Giulia Cogoni;
Francesca Congiu;
Maiella Loddo;
Maria Itria Mameli;
Maria Assunta Massidda;
Francesco Murgia;
Marina Murgia;
Maria Rosaria Nonnoi;
Rina Orrù;
Maria Vittoria Piano;
Dario Pibiri;
Anna Pireddu;
Maria Spiga;
Pinuccio Spiga.

L’ASD Centro Scuola
Calciallenando è nata nel
2011 a Monserrato. L’attività
del Centro Scuola è orientata
all’etica sportiva attraverso la
formazione, utilizzando
l’esperienza pratica, per lo
sviluppo della personalità e di
una completa formazione
umana. Cura pubblicazioni,
partecipa e organizza semina
ri di studio a livello internazio
nale.

Processo di costruzione
del Progetto

L’attività indoor si è svolta a
Monserrato nella palestra di
via Traiano, sede del circolo
culturale “Giuseppe Verdi”.

Gli obiettivi: miglioramento
della mobilità articolare,
degli equilibri statici e dina
mici, autonomia nella vita
quotidiana e nei lavori dome
stici; miglioramento del tono
muscolare generale e dei mu
scoli posturali in particolare;
ristrutturazione degli schemi
motori di base;
miglioramento della capacità
respiratoria e Educazione al
rilassamento.

Associazioni promotrici

L’associazione Culturale “Giu
seppe Verdi” è nata a Monserrato
nel 1980. Nei suoi oltre 34 anni
di Promozione Culturale ha crea
to nella sua programmazione
annuale concorsi letterari,
iniziative sportive nella scuola,
spettacoli, concerti e presenta
zioni di libri.

Il Progetto opera sotto la super
visione di un team formato da
Ignazio Argiolas, ideatore del
progetto, e GianLuca Moroni,
laureato in Scienze Motorie.
Anziché costruire un ghetto
per soli anziani isolati tra
loro, isolati dal contesto e dal
le loro stesse famiglie, si è
voluto provare a rovesciare il
modello di anziani come peso
sociale e onere curativo a carico
della comunità,

L’attività all’aperto, invece, si
è svolta a contatto con la natu
ra del giardino della residenza
“Villa Fiorita”, proprietà delle
sorelle Mariella e Lucia Spiga,
in via Traiano, attraverso uni
tà didattiche con percorsi be
nessere, praticando una cor
retta attività fisica per valo
rizzare la corporeità, l’educa
zione posturale e respiratoria,
che stimolasse la socializza
zione e la creatività.

3

Focus Group

Attività all’aperto, unico

natura dove il camminare non è
unauna gara di resistenza o di velo
cità, ma è andare a piedi sen
za fretta, percorrendo sentieri
in mezzo al verde e agli alberi,
vivere a diretto contatto con la
natura, privilegiando itinerari
alla portata delle capacità e
possibilità del nostro gruppo di
anziani.

antidoto naturale allo stress.
Questa una delle conclusioni
risultanti dal Focus Group in
mezzo agli alberi dell’oasi na
turalistica di Mont’arrubiu. Il
Focus Group costituisce oggi
una tecnica fra le più usate nel
la ricerca sociale. Si basa sulla
discussione di un gruppo costi
tuito “ad hoc” e permette di inda
gare come si formano, come
possono essere messi in questio
ne e come possono cambiare i
punti di vista, le opinioni, gli
atteggiamenti, i discorsi e le
rappresentazioni. Intervista a
cinque, all’aperto per raccogliere
attraverso questo metodo parteci
pativo elementi sufficienti per
determinare il disegno parteci
pato del prototipo e far sì che ogni
elemento si possa relazionare
subito con gli altri.

Le immagini documentano

L’alimentazione
Il capitolo “Educazione Moto

ta, una full immersion nella natu

L’ipomotricità nella terza età,
in gran parte causa dell’obe
sità, non può non allarmarci.
È nostra opinione che, per la
comunità, l’attività motoria
fatta nella terza età, possa
trasformarsi in elemento
trainante non indifferente.

Precisiamo che la nostra attivi
tà è pur sempre per persone non
più giovani, alcune delle quali
per anni sono rimaste inattive.
Un’occasione ghiotta per
alternare alla camminata
esercizi respiratori, tensione
per i muscoli del collo e della
faccia, fianchi spalle e arti
superiori, mobilità del tronco,
del bacino e arti inferiori

La Camminata

L’immancabile nostra cammina

fusa negli anziani.

ria nella Terza Età” è stretta
mente legato alla Educazione
Sanitaria e, in particolare, al
capitolo Educazione
Alimentare.
l’Educazione Motoria, sicura
mente, può risultare un antido
to efficace contro l’obesità dif

una giornata a contatto con la
natura che ha visto i nostri
anziani impegnati con cam
minata, Focus Group, attività
motoria e merenda suggerita
dalla dietologa. La casa campi
danese simbolo di tradizione e
di vissuto per tutti i nostri
anziani, si è rivelata l’unica
alternativa agli spazi negati
in città!
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