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Obiettivi: 
* Condividere le attuali buone pratiche (basate sull’evidenza) per la creazione e la promozione di un ambiente 
urbano attivo (UActivE) per aumentare i livelli di attività fisica della popolazione (comunità)  
* Stabilire lavori di gruppo in cinque stati membri UE per sviluppare il Piano d’Azione UActivE con 
particolare riguardo per la creazione di ambienti più favorevoli in termini di attività fisica 
* Sviluppare ed integrare il Piano d’Azione UActivE nelle politiche/pratiche in ogni città nominata 
* Sviluppare competenze nella valutazione del valore del Piano d’Azione UActivE attraverso la formazione 
per l’utilizzo dello Strumento di valutazione dell’economia e della salute(HEAT) 
 
Attività: 
* Condurre una procedura di valutazione delle prove e delle buone pratiche 
* Fornire insegnamento e Simposio/Workshop sulla condivisione di buone pratiche a Palermo(Italia) per 
facilitare la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tra i partner e i workshop sui Piani 
d’Azione UActivE 
* Organizzare, preparare, sviluppare e creare i Piani d’Azione per i cinque luoghi di creazione (Grecia, Italia, 
Lettonia, Romania e Spagna) 
* Organizzare, pianificare e fornire formazione HEAT ai modelli e allo staff nominato di ognuno dei luoghi 
di creazione(2 per partner = 10 staff formati, più i partner) 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Sintesi della documentazione e documento di buone pratiche UActivE UE 
* Documento orientativo “Come creare e valutare un UActivE” inclusi 5 casi studio redatti dai partner 
* Linee guida su come misurare il valore di un UActivE, incluso un media clip aggiuntivo 
 
Partner: 
* Coordinatore: University of Gloucestershire (Regno Unito) 
* University of Oxford (Regno Unito) 
* University of Thessaly (Grecia) 
* University of Zurich (Svizzera)  
* LIKES Foundation for Sport and Health Science (Finlandia) 
* Castilla La Mancha Regional Government of Education (Spagna) 
* Tukums Municipality (Lettonia) 
* Brasov Metropolitan Agency (Romania) 
* Municipality of Trikala (Grecia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/01/2015- 31/12/2017 
 

DG di riferimento: DG EAC, Education and Training, Erasmus+ Sport: Support to Collaborative 
Partnerships 
 

Contatto: 
CESIE: rosina.ndukwe@cesie.org 
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