
"COMUNE VIRTUOSO"
 presenta il progetto



Il Progetto "Comune Virtuoso" è un servizio erogato attraverso una
piattaforma online, facile e accessibile in ogni momento e luogo,
che fornisce lezioni di sport, discipline, corsi, ed educazione
motoria per tutta la popolazione, senza esclusione alcuna. 
La presenza “dal vivo” di trainer professionisti altamente qualificati
garantisce un intervento diretto, sicuro, completo e una
interazione che diventa un punto di rifermento per i cittadini.

Di cosa si tratta:

I Comuni che si prendono cura dei cittadini in termini di
benessere fisico e psicologico, sono quelli che avranno una
città più sana e una comunità resiliente. 
Il Progetto “ValeVale! Comune Virtuoso" nasce per aiutare i
Comuni a promuovere il concetto di salute psico-fisica e
qualità di vita presso i cittadini, con particolare attenzione alle
fasce di popolazione più in difficoltà, perché tutti possano
accedere ai servizi che riguardano il benessere.

occuparsi della salute psicofisica del cittadino
promuovendo uno stile di vita sano
Contrastare l’abbandono della attività sportiva nei giovani
adolescenti
Offrire la possibilità di accesso a discipline dedicate e
costruite secondo le esigenze e le caratteristiche differenti
di ogni individuo (anziani, bambini, persone con disabilità
etc.)
Ridurre gli effetti di comportamenti a rischio, quali la
sedentarietà e immobilità, per contrastare l’insorgenza e
rallentare l’evoluzione delle patologie cronico- degenerative
(obesità, malattie cardiovascolari etc.)
Promuovere attività per ritrovare e mantenere il benessere
fisico degli anziani, contrastando anche l’isolamento e
l’assenza di relazione sociali
Aiutare il cittadino a ridurre lo stress e la tensione indotta
da fattori esterni eterogenei.

Alcuni degli obiettivi del progetto:
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Modalità di erogazione:
ValeVale metterà a disposizione una pagina dedicata al Comune
nel sito www.valevale.it, alla quale accederanno tramite credenziali
solo i cittadini del Comune stesso, per le lezioni e per contenuti ed
informazioni creati ad hoc.
E’ necessario solo un collegamento a Internet e un supporto
tecnologico (computer, tablet o smartphone) in quanto le lezioni
verranno svolte online, in diretta, per consentire l’interazione tra
insegnanti e allievi.
L’accesso alle lezioni potrà avvenire da una unico punto
(palestra/sede comunale), dalle singole case dei cittadini o in
modalità mista secondo quanto stabilito dal Comune interessato.

Chi siamo:
ValeVale, dal latino "vale", stare in salute, è una rete di persone
connesse tra loro, accomunate dall’interesse per il movimento,
dalla ricerca di benessere, dell’armonia e del divertimento.
Una grande comunità di professionisti che non perde l’attenzione
al singolo, alle piccole comunità e alle sue esigenze: questi gli
elementi di valore che uniscono e favoriscono stili di vita sani. 
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I Comuni che decidono di prendersi
 cura dei cittadini anche in termini di benessere fisico e

psicologico
 sono quelli che avranno una città più sana, 
capace di affrontare le difficoltà, e compatta,

 nel ricambiare il beneficio ricevuto.
 Una comunità resiliente.

 

UN PICCOLO MONDO APERTO A TUTTI!
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