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MUOVITI JUNIOR

L’obiettivo è coinvolgere i bambini  di età compresa fra 6-9 
anni che hanno problemi di eccesso ponderale o hanno 
problemi di socializzazione o sono inattivi o non effettuano 
altra attività motoria in attività fisiche “ad hoc” e divertenti ed 
in attività di educazione alimentare, al fine di prevenire le 
patologie croniche nei futuri adulti 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTONNNNNNNNNNNNN   

Creare un percorso di intervento per i bambini valutati dai 
Pediatri di famiglia. Organizzare, in collaborazione con gli enti 
di promozione sportiva e privati che erogano già corsi di 
Attività Fisica Adattata, corsi pomeridiani di attività fisica e 
gioco per bambini nella fascia d’età 6-9 anni, in palestre  
diffuse su tutto l’ambito zonale con istruttori certificati ed in 
orario pomeridiano. Per accedere è necessario il certificato di 
attività  sportiva non agonistica, rilasciato dal Pediatra.

OBIETTIVO 01 VALUTAZIONENNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Con l’esperienza ultradecennale dell’AFA, organizzare corsi di 
attività motoria autosostenibile per la modifica degli stili di 
vita. I gruppi saranno di massimo 15 bambini e bambine. 
Il costo mensile è di 24 euro

OBIETTIVO 02 MOVIMENTONNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Durante i corsi verranno attuati interventi di educazione 
alimentare anche con la partecipazione dei genitori

OBIETTIVO 03 STILI DI VITANNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

i destinatari del progetto sono bambini in età 6-9 anni che non 
effettuano sufficiente attività fisica in quanto dediti ad attività 
sedentarie o con scarso stimolo alla socializzazione ed i 
bambini valutati  in sovrappeso od obesi dai Pediatri di 
Famiglia ai sensi della DGRT 1190/17 -
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CENTRI SPORTIVI E PALESTRE ADERENTI AL PROGETTO
PIOMBINO
EROGATORE: UISP PIOMBINO
Sede: 
Segreteria per iscrizioni ed informazioni:
Via Lerario, 118 - 57025 Piombino – Tel 0565 225644 
Orari per informazioni: dal lunedì al venerdì ore 10,00-12,30 e 
16,00-19,30 
email: uisppio@infol.it 
Sede del corso: 
Palestra I.T.C "L.Einaudi" Viale Michelangelo, 16/B  
57025 Piombino 

VENTURINA TERME
EROGATORE: PALESTRA “FUTURA”

Segreteria per iscrizioni ed informazioni: 
Palestra "Futura" Via Firenze, 1/3 57021 Venturina Terme (LI) - 
Tel. 0565 852534
Orari per informazioni: lunedì – mercoledì – venerdì ore 17,00 
– 19,00  
email: chiara.pintori05@gmail.com
Sede del corso: 
Palestra "Futura" Via Firenze, 1/3 57021 Venturina Terme (LI)

CECINA
EROGATORE: UISP CECINA 
Segreteria per iscrizioni ed informazioni: 
Vicolo Aranci 8 – CECINA Tel. 0586631273
Orari per informazioni: 
lunedì – mercoledì – venerdì ore 10,00 – 12,00 
martedì – giovedì ore 16,00 – 18,00
email: stilidivita.etruscolabroniche@uisp.it
Sede del corso: 
Palestra Piscina Via A.Moro 4 

ROSIGNANO
EROGATORE: LIBERTAS ROSIGNANO:

Segreteria per iscrizioni ed informazioni: 
Palestra Azzurra, Via Aldo Moro 5 – Rosignano Solvay 
Tel.0586 764656
Orari per informazioni: 
lunedì – mercoledì – venerdì ore 10.00 - 12,00
dal lunedì al venerdì ore 17,30 – 19,00
email: libertas1974@gmail.com
Sede del corso: 
Palestra Azzurra, Via Aldo Moro 5 – Rosignano Solvay.

EROGATORE: CENTRO UISP ROSIGNANO:

Segreteria per iscrizioni ed informazioni: 
Via Ippolito Nievo, 14/4 – Rosignano Solvay 
c/o Palazzetto dello Sport – Tel. 0586 762142
Orari per informazioni: 
giovedì 9,30 – 12,30
lunedì – martedì – venerdì 16,00 – 19,00
email: info@uisprosignano.it

Sede del corso:  
Palazzetto dello Sport – Rosignano Solvay, 
Martedì e Giovedì dalle ore 18 alle 19
 
COSTO PER TUTTI: 
24 EURO AL MESE (DUE ACCESSI DI UN’ORA OGNI 
SETTIMANA)

COINVOLGIMENTO

VALUTAZIONE

MOVIMENTO

STILI DI VITA

Progetto rivolto ai bambini e bambine in età 6-9 anni che hanno 
necessità di fare più attività fisica per il loro benessere psico-fisico  
come consigliato dal loro Pediatra di Famiglia. 

In collaborazione con il Dipartimento Prevenzione:  
U.O. Educazione e Promozione Salute - UO Medicina Sportiva
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Coordinatore progetto: 
Dr Franco BERTI Coordinatore Sanitario                                                                                               

Zona Bassa Val di Cecina-Val di Cornia-SdS Valli Etrusche  Tel. 0586 614 
422 franco.berti@uslnordovest.toscana.it

Per ulteriori informazioni e per scaricare la documentazione informativa
collegarsi al sito https://www.sdsvallietrusche.it/progetto-muoviti-junior-

unopportunita-per-fare-attivita-fisica-divertendosi/ 
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