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OBIETTIVO RIDURRE 
L’INATTIVITÀ FISICA

VERSO UN MONDO 
PIÙ ATTIVO

Sono molti i modi per 
essere attivi – camminare, 
andare in bicicletta, 
fare attività ricreative, 
ballare e giocare - e sono 
molte le politiche da 
attuare per aumentare 
la partecipazione.

ENTRO IL 
2025 DEL 

ENTRO IL 
2030 DEL

Le evidenze scientifiche hanno dimostrato che l’attività fisica 
regolare1 aiuta a prevenire e curare le malattie cronico- degene-
rative, come quelle cardiovascolari, l’ictus, il diabete e il cancro 
al seno e al colon. Aiuta, inoltre, a prevenire l’ipertensione, il 
sovrappeso e l’obesità e può migliorare la salute mentale, la 
qualità della vita e il benessere. Tuttavia, gran parte della popola-
zione mondiale è sempre meno attiva. Più i paesi crescono 
economicamente, più i livelli di inattività fisica aumentano. In 
alcuni paesi, questi livelli possono raggiungere il 70% a causa del 
cambiamento delle modalità di trasporto, di un utilizzo sempre più 
diffuso della tecnologia, dei valori culturali e dell’urbanizzazione.

Il fallimento delle azioni volte ad aumentare i livelli di attività 
fisica comporterà un aumento crescente dei costi con un impat-
to negativo sui sistemi sanitari, sull’ambiente, sullo sviluppo 
economico, sul benessere della comunità e sulla qualità della 
vita.
Questo nuovo piano di azione globale per la promozione 
dell’attività fisica risponde alle richieste, formulate dai diversi 
paesi, di linee-guida aggiornate e di un quadro di azioni politiche 
e�caci e sostenibili per aumentare l’attività fisica a tutti i livelli. 
Il piano stabilisce quattro obiettivi e raccomanda 20 azioni politi-
che, che possono essere adottate da tutti i paesi, e a�ronta i 
diversi determinanti culturali, ambientali e individuali dell’inattivi-
tà fisica. 

Per attuare con e�cacia questo piano è necessaria una 
leadership forte, associata a partnership a tutti i livelli tra i 
diversi governi e a collaborazioni multisettoriali, per ottenere 
una risposta coordinata e di sistema.
L’Organizzazione Mondiale della Salute supporterà i paesi nel 
mettere a regime e ra�orzare la loro risposta con raccomandazio-
ni, linee guida e strumenti operativi per le politiche, basati su 
evidenze, e monitorerà il progresso e l’impatto globali.

1  Nota del traduttore – 
 Per attività fisica regolare s’intende quella 

svolta secondo i livelli raccomandati per 
fascia d’età. 

 Per approfondimenti: Gottin M, 
Le raccomandazioni OMS per l’attività fisica. 

 https://www.azioniperunavitainsalute.it/
Raccomandaz_Oms. 2010
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2COSTRUIRE 
SOCIETÀ 
ATTIVE

PERMETTERE 
ALLE PERSONE 
DI ESSERE 
ATTIVE

CREARE 
SISTEMI 
ATTIVI

CREARE 
AMBIENTI 
ATTIVI

NORME SOCIALI 
E ATTEGGIAMENTI

Promuovere un cambiamento di 
paradigma in tutta la società, 
migliorando la conoscenza, la 
consapevolezza e la capacità di 
apprezzare i molteplici benefici 
dell’attività fisica regolare, svolta 
in base alle abilità personali e a 
tutte le età.

PROGRAMMI E 
OPPORTUNITÀ

Progettare e promuovere 
opportunità e programmi, 
in modo trasversale ai 
diversi contesti, che 
permettano alle persone 
di tutte le età, e con 
diversi livelli di abilità, 
di fare attività fisica 
regolarmente, sia a livello 
individuale, che in famiglia 
e come comunità.

FATTORI ABILITANTI 
LA GOVERNANCE 
E LE POLITICHE

Creare e ra�orzare la leadership, 
la governance, le partnership 
multisettoriali, le capacità professionali, 
l’advocacy e i sistemi informativi 
tra i settori. L’obiettivo è raggiungere 
l’eccellenza nella mobilitazione delle 
risorse e nell’implementazione di 
un’azione coordinata a livello 
internazionale, nazionale e locale 
per aumentare l’attività fisica 
e ridurre i comportamenti 
sedentari.  

SPAZI E LUOGHI

Creare e mantenere ambienti che 
promuovano e salvaguardino i diritti 
delle persone, di ogni età, di 
accedere in modo equo a spazi e 
luoghi sicuri nelle loro città e 
comunità, dove poter fare attività 
fisica regolarmente in base alle 
proprie abilità.
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L’ATTIVITÀ FISICA PRODUCE 
MOLTEPLICI BENEFICI DI SALUTE, 
SOCIALI ED ECONOMICI
E PUÒ CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (OSS)
DELL’AGENDA 2030  
Le politiche per la promozione dell’attività fisica si intersecano con 13 OSS:

Lavorare in partnership e investire nelle politiche a favore del camminare, dell’andare in bicicletta, 
dello sport, del gioco e delle attività ricreative attive può promuovere il benessere della comunità e la 
qualità della vita per tutti.

Peso 
forma

Malattie 
cronico-degenerative

Salute 
mentale

Benessere e 
qualità della vita

Funzioni 
cognitive

Incidenti 
stradali

Rendimento 
scolastico

Sviluppo precoce
del bambino

Empowerment dI 
donne e ragazze

ProduttivitàDisuguaglianze

infrastrutture 
sostenibili

Coesione 
sociale nella 
comunità

Consumo di 
combustibili fossili

Protezione 
dell’ambiente

Mitigazione 
dei cambiamenti 
climatici

Tutela
dell’ambiente

Discriminazione

Qualità 
dell’aria

Trasporti 
sostenibili

Spesa 
sanitaria

Crescita 
economica

Creazione di 
posti di lavoro 

Life skills

Turismo

Partnership per rendere più attiva 
la popolazione mondiale
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COSA FARÁ 
L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE 
DELLA SALUTE?  

L’OMS, attraverso un lavoro di partnership, supporterà i Paesi nell’implementare un approccio di comunità 
per aumentare i livelli di attività fisica delle persone di tutte le età e con diverse abilità. Ra�orzerà il proprio 
lavoro di coordinamento e le proprie competenze a livello mondiale, regionale e nazionale per rispondere 
alle esigenze di supporto tecnico, di innovazione e di orientamento.

L’OMS si concentrerà sulle seguenti aree di intervento:

Facilitare e 
promuovere 
partnership 
multisettoriali

Sviluppare e 
di�ondere 
politiche, 
linee-guida 
e strumenti

Incentivare 
proposte 
innovative e 
soluzioni 
digitali

Promuovere 
investimenti 
nella ricerca 
e nella 
valutazione

Fare advocacy 
per le azioni 
politiche, le 
partnership e la 
partecipazione 
della comunità

Supportare 
il trasferimento 
delle 
conoscenze

Sostenere la 
mobilitazione 
di risorse

Fornire 
supporto 
tecnico

Collaborare allo 
sviluppo delle 
competenze 
professionali

Monitorare 
i progressi e 
l’impatto



2.4

2.3

2.2

2.1

2.5

1.2

1.3

1.4

CREATE
ACTIVE 

ENVIRONMENTS

STRATEGIE DI SISTEMA 
PER L’INATTIVITÀ FISICA  

COS’È UN APPROCCIO 
DI SISTEMA? 

Questo piano di azione globale fornisce un percorso 
strategico di sistema per permettere a tutti i Paesi di 
realizzare a livello nazionale e locale delle azioni volte 
ad aumentare l’attività fisica e a ridurre i comportamen-
ti sedentari. 

Un approccio di sistema riconosce le 
interconnessioni e le interazioni dei mol-
teplici fattori che incidono sull’attività 
fisica. Mostra le numerose opportunità 
d’azione politica, da parte di diversi por-
tatori d’interesse, per invertire l’attuale 
tendenza all’aumento dell’inattività 
fisica e il modo in cui esse interagiscono 
su più livelli. 
L’attuazione delle politiche richiede una 
risposta collettiva e coordinata tra i 
diversi contesti in cui le persone vivono, 
lavorano e giocano, da parte di tutti i 
principali portatori di interesse, a tutti i 
livelli, per garantire un futuro più attivo.

Aumentare l’attività fisica 
richiede un approccio di 
sistema – non c’è una 
soluzione basata su una 
singola scelta politica

Organizzare
eventi rivolti 
alla 
popolazione

Promuovere 
i benefici 
correlati 
all’attività 
fisica

Costruire 
le competenze
professionali

Integrare 
le politiche di 
trasporto e di 
pianificazione 
urbana

Implementare 
politiche 
proattive 
nell’ambito 
dell’edilizia

Migliorare 
le reti pedonali 
e ciclabili

Ra�orzare 
la sicurezza 
stradale

Migliorare 
l’accesso agli 
spazi aperti 
pubblici

COSTRUIRE
SOCIETÀ
ATTIVE

CREARE
AMBIENTI

ATTIVI
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ENVIRONMENTS

Realizzare 
campagne di 
marketing 
sociale

Sostenere 
la ricerca e 
lo sviluppo

Sviluppare 
meccanismi di 
finanziamento 
innovativi

Ampliare 
le azioni di 
advocacy

Migliorare 
e integrare 
i sistemi 
informativi

Inserire 
l’attività fisica 
nell’o�erta dei 
servizi sanitari 
e sociali

Attuare 
interventi 
per l’intera 
comunità

Dare priorità 
ai programmi 
rivolti ai 
soggetti 
inattivi

Aumentare 
le opportunità 
per la 
popolazione 
anziana

Attuare 
programmi 
traversali a 
molteplici 
contesti

Potenziare 
l’educazione 
fisica e i 
programmi di 
attività fisica 
nella scuola

Ra�orzare 
le politiche, la 
leadership e la 
governance

CREARE
SISTEMI
ATTIVI

PERMETTERE
ALLE PERSONE

DI ESSERE
ATTIVE

I numeri indicati si riferiscono alle azioni politiche raccomandate. Per approfondimenti, consultare il Piano nella versione "full report"
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