
nostra sede. Allegria e spensieratezza, curiosità e voglia di conoscenza, un po’ di cibo da sgranocchiare e un buon bicchiere di vino (o una bibita per
gli astemi) per trascorrere qualche momento in compagnia e scoprire il mondo “giù dal sellino, al di là del manubrio”. Ti aspe� amo!

Con� nuano le nostre serate speciali, a tema 
non stre� amente e necessariamente ciclis� co, 
u� lizzando il bellissimo punto di ritrovo della 
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In tu� o il mondo è in a� o una vera e propria emergenza sanitaria legata a sedentarietà e mala� e croniche. Si s� ma che entro
il 2030 in alcuni sta�  europei addiri� ura il 90% della popolazione sarà obesa. 
Per intervenire sui bambini e sui ragazzi è indispensabile il coinvolgimento dei diversi ambi�  della società, in primo luogo la
scuola, luogo privilegiato per l’educazione. Nonostante le difficoltà crescen�  è necessario fare il possibile perché il movimento
venga garan� to e gli alunni siano mo� va�  ad uno s� le di vita a� vo anche dopo le ore di scuola - anche usando la bici!

Esiste poi un problema rela� vo alle disuguaglianze di salute, poiché spesso si osserva che le categorie più a rischio (ad esempio
gli immigra�  di prima e seconda generazione) sono anche quelle che usufruiscono di meno della gamma completa di azioni 
preven� ve, in contrasto col principio di equità, reale fondamento del Servizio Sanitario Nazionale. È quindi indispensabile che
le poli� che che intervengono (anche indire� amente) sulla salute siano disegnate in modo da favorire i meno benestan�  o� e-
nendo, ove possibile, la riduzione delle disuguaglianze.

Nella serata, aperta a tu�  ma dedicata in par� colar modo agli insegnan� , verrà presentato MuoviMondo, manuale per la di-
da� ca del movimento e degli s� li di vita sani nelle scuole, realizzato dai docen�  in collaborazione con lo staff ULSS e rivolto
agli insegnan�  delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Mol�  dei contenu�  del volume sono dedica�  alla bicicle� a, 
con unità dida� che per le scuole primarie e secondarie. Il materiale è par� colarmente rivolto alle classi con alta presenza di 
ragazzi stranieri. e rivolto agli insegnan�  delle scuole primarie e secondarie di primo grado.   

Ad ogni partecipante alla serata sarà consegnata una copia del volume.


