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MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

Titolo del progetto 
 

Muovispilla – Muoviti di più, siediti di meno 

Ente proponente 
 

Comune di Spilamberto  

Referente del 
progetto 

Antonella Tonielli 
Responsabile Struttura Rapporti con il Cittadino e Affari 
Generali  
Comune di Spilamberto – piazza Caduti Libertà n. 3 
41057 Spilamberto 
email: a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it 
tel. 059/789929 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Spilamberto (MO) 

Popolazione del 
Comune 

12.744 

Durata del progetto: 
 

24 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

MuoviSpilla è un impianto educativo per la camminata veloce, a 
costo 0 per chi vi partecipa, a km 0 perché si sviluppa sul 
territorio comunale, a impatto 0 e ad alto ricvo per la salute 
individuale di chi partecipa.  
Il progetto prevede un percorso urbano quanto più possibile 
protetto e distante da strade ad alta intensità di traffico. Il tutto 
guidato da stazioni fisse sul percorso, con orari di transito 
prefissati in funzione della velocità scelta.  
La gestione avviene tramite App Metrospilla che in funzione 
della velocità definita dal singolo, dell’ora di partenza calcola 
l’orario preciso di arrivo alla stazione successiva. La velocità 
deve essere tarata sul singolo in “resa salute” come dalle 
specifiche dell’OMS (anche in questo caso l’App aiuta in questo 
senso). In ogni stazione è presente la tabella oraria di 
passaggio dei “treni” standard.  
E’ comunque possibile lanciare “treni” ad altri orari 
semplicemente utilizzando i gruppi appositi creati all’uopo su 
WhatsApp e Facebook. 
L’App, lo studio del percorso, le tabelle delle stazioni sono state 
donate dal progettista alla comunità di Spilamberto e date in 
gestione ad Avis Comunale di Spilamberto ODV.  

Obiettivi del progetto 
 

Portare le persone a muoversi di più per aumentare il 
“punteggio salute” 

Dimensione tematica 
a cui il progetto fa 

riferimento 
 

1. investire nelle persone e nelle comunità che 
compongono le nostre città: una città sana dà l’esempio 
enfatizzando un focus umano sullo sviluppo della 
società e dando priorità agli investimenti nelle persone 
per migliorare l'equità e l'inclusione, attraverso un 
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rafforzamento dell'empowerment. 
Azioni realizzate 

 
Installati i cartelli delle varie stazioni e loro continua 
manutenzione. Manutenzione evolutiva App Metrospilla. 
Presenza in vari eventi con materiale e persone come 
testimonial per aumentare gli aderenti. Tutorial in altri comuni 
per percorsi simili 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

Dedicato in special modo a categorie a rischio come diabetici, 
anziani, sovrappeso, ecc. 
Alcuni dati medi registrati nel 2019: 

- persone coinvolte/mese: circa 950 

- n. treni partiti/mese: circa 110 (una media di più di 4 
gruppi di cammino per ogni giorno del mese) 

- km. percorsi/mese da ciascun treno: circa 650 
Risultati attesi Ridurre l’utilizzo di medicine, aumentare il “punteggio salute”, 

favorire la socializzazione.  
Risultati raggiunti Presenza sul territorio (il percorso prevede parchi e zone non 

molto frequentate), aumento del numero di aderenti, aumento 
della socializzazione. 

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto 

Non sempre chi inizia riesce ad essere costante e regolare. E’ 
importante proseguire, anche attraverso il coinvolgimento di 
altre istituzioni tipo AUSL, l’attività di sensibilizzazione e 
divulgazione del progetto. 

Costo totale del 
progetto (euro) 

5.000 euro  

Finanziamenti 
ottenuti 

Bilancio comunale, attività di autofinanziamento di AVIS, 
Sponsor locale 

Sostenibilità del 
progetto 

 

Essendo un progetto dinamico, periodicamente occorre 
aggiornare App e stazioni.  

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 
 

Il progetto MuoviSpilla si è inserito nell’ambito di diverse 
manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale 
attraverso l’organizzazione di eventi specifici (conferenze, 
piuttosto che “treni” speciali) o con stand espositivi di 
promozione del progetto. Il progetto è ampiamente diffuso 
attraverso i canali social e materiale comunicativo cartaceo 
(locandine, manifesti, pieghevoli/cartoline). 

Punti di forza del 
progetto 

 

Costo per le persone = 0; nessuna iscrizione ad associazioni; 
utilizzo dei social come strumento organizzativo; massima 
flessibilità (non è obbligatorio utilizzare i “treni” predefiniti); la 
socializzazione elevata; la salute migliorata; presenza sul 
territorio a vari orari 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

Pubblicizzare questo modo di fare “salute” non sempre 
propagandato dagli organismi sanitari 

Il progetto è stato 
oggetto di 

valutazione? Se sì di 
che tipo?  

 

L’Amministrazione Comunale di Spilamberto e Avis hanno 
“adottato” questo progetto in quanto “generatore” di sani stili 
di vita e quindi di possibili nuovi donatori di sangue. E’ in corso 
di redazione un patto di collaborazione con AUSL - distretto di 
Vignola per la formalizzazione della collaborazione instaurata 
con la Casa della Salute di Spilamberto nella divulgazione e 



                                                                                                                                   
 

 

promozione del progetto 

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 

(massimo 5) 
 

Comunità, stili di vita, treno umano, camminata veloce 

Allegati  
(da inviare sempre in 
formato elettronico 
alla mail indicata) 

- patto di collaborazione sottoscritto con AVIS di 
Spilamberto per la promozione e divulgazione del 
progetto disponibile al link 
https://www.comune.spilamberto.mo.it/beni_comuni/i_
patti_di_collaborazione/patto_di_collaborazione_per_la_
promozione_e_l_incremento_della_pratica_motoria_attr
averso_il_pr.htm  

- patto di collaborazione sottoscritto con il progettista per 
corsi di formazione per la divulgazione del progetto  
https://www.comune.spilamberto.mo.it/beni_comuni/i_
patti_di_collaborazione/patto_di_collaborazione_per_la_
realizzazione_di_interventi_di_cura_manutenzione_ordi
naria_e_tut_1_2.htm 

- ulteriori approfondimenti sul progetto disponibili sul 
sito: 
https://www.comune.spilamberto.mo.it/comune/uffici/s
egreteria_del_sindaco/muovispilla_incontra_i_vicini_il_9
_ottobre_dalle_18_30_presso_le_9_stazioni.htm  

- report stagionale rilevato 
- percorso metrospilla 
- immagini dei gruppi 

 


