
Care amiche e gentilissimi amici......

Salute e benessere psicofisico

È ormai  risaputo  che l’attività  fisica  favorisce   uno  sviluppo armonioso a livello 
fisico,  psichico  e  sociale:  educa  ad  uno  stile  di  vita  sano,  attivo,  favorisce 
l’indipendenza, stimola curiosità e intelletto, aiuta a gestire e contenere lo stress e 
aumenta l’autostima.

Il movimento quotidiano serve per rinforzare le ossa, stimolare il sistema cardio-
circolatorio,  sviluppare i  muscoli,  mantenere l’elasticità e la tonicità e migliorare 
destrezza  ed  equilibrio.  Periodi  troppo  lunghi  di  sedentarietà  e  inattività  (ad 
esempio  davanti  alla  televisione,  al  computer  o   in  automobile),  cui  spesso  si 
associa  ad  un’alimentazione  non  equilibrata,  sono  nocivi  alla  nostra  salute  : 
sovrappeso,  obesità  e  malattie  del  sistema  cardiocircolatorio  sono  sempre  più 
frequenti . L’inattività favorisce inoltre l’insorgere di malattie croniche.

Perché non partire da casa a piedi?
Cerchiamo di organizzarci in modo da creare un percorso, in media di almeno tre 
chilometri che ci consenta di camminare per almeno circa 30 minuti due volte al 
giorno.  Una considerevole parte dell’attività  fisica quotidiana necessaria  sarebbe 
così garantita. 

La salute fisica e motoria non costituisce l’unico indicatore di benessere, affinché 



ciò risulti  essere armonico,  è indispensabile che lo sviluppo psichico cresca e si 
evolva con quello  fisico.  Infatti  si  parla di  evoluzione psico-motoria come di  un 
binomio  assolutamente  inscindibile,  di  due  realtà  profondamente  legate  atte  a 
determinarne dipendenza, è stato dimostrato che l'assenza di attività fisica induce 
inconsapevolmente  l'individuo  a  perdere  la  propria   vivacità  intellettuale  ed 
autostima. 

Movimento e sport  favoriscono un migliore rendimento sul lavoro e una 
migliore socializzazione ed integrazione. 

La relazione fra  lavoro  e benessere psico-fisico  è  da anni  oggetto  di   studi  ed 
importanti  valutazioni  in  grosse  realtà  lavorative  di  rilevanza  mondiale,  infatti 
sempre di più s'incominciano a vedere impiegati che arrivano sul posto di lavoro in 
bicicletta o di corsa  e vere e proprie palestre super attrezzate inserite nei contesti 
aziendali.  Le analisi di questa strategia operativa dimostrano che effettuare attività 
fisica  rimanendo nel proprio ambiente di lavoro oltre a migliorare lo stato di salute 
dell'individuo  migliorano  i  contatti  e  gli  incontri  con  i  colleghi  sviluppando  e 
migliorando così   quel  sentimento di  appartenenza aziendale molto utile in una 
società ricca di egoismi come la nostra.

Io vado a piedi!  E tu ?
Svegliatevi dal torpore, muovetevi  e....

“Trattate bene il vostro corpo affinché  la vostra 
anima sia felice nel dimorarvi”

Ciao a tutti 
Fulvio Alberi
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