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COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 
 
 

CONTENUTI 



“ 
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UNIT 1: Motivi - Motivazione: Teorie e 
implicazioni pratiche - Parte I 



Obiettivi di apprendimento 
 Conoscere la situazione attuale circa la partecipazione all'esercizio e 

l'atteggiamento nei confronti dell‘attività fisica. 

 Capire quanto la modifica del comportamento possa influire nella 
partecipazione all’attività fisica. 

 Conoscere la definizione di motivo e e motivazione. 

 Conoscere il ruolo della motivazione nella partecipazione all’AF. 

 Conoscere il ruolo della motivazione all’AF nei soggetti con problemi di 
salute mentale.  

 Conoscere le caratteristiche e i tipi di motivo per soggetti con problemi 
di salute mentale.  

 Conoscere le teorie motivazionali nella partecipazione all’AF. 

 Conoscere le prime teorie sulla partecipazione all’AF (teoria pulsionale, 
teoria dell'autorealizzazione). 

 Conoscere l'uso del modello transteoretico – fasi di cambiamento nel 
comportamento per la partecipazione all’AF.  



Motivi - Motivazione 

Teorie e implicazioni pratiche  

PARTE I 

 
Nektarios Stavrou & Maria Psychountaki 

Facoltà di educazione fisica e scienze dello sport 

Università Nazionale & Kapodistriana di Atene 



"Perché facciamo quello 
che facciamo?" 

Qual’è il motivo;  

Che valore ha il motivo; 

Quale difficoltà mostra 
situazione; 

Qual’è la probabilità di 
successo o fallimento; 

Qual’è la situazione;  

https://images.app.goo.gl/7R3bRYHPWYT5RD1E9 

https://images.app.goo.gl/duR5zDacdh2zQygs5 



Ciclo di Esercizio/Esercizio-Dropout 

https://images.app.goo.gl/FrxK4zcdbQzWubCv7 



Un ambiente di attività fisica "tossico 

Viviamo in un ambiente fitness e benessere "tossico”  

 L'inattività fisica è predominante 

 Comportamenti appresi; i bambini guardano gli adulti 
 Uso dell’auto anche per percorsi brevi 

 Utilizzo di ascensori, telecomandi, ecc. 

 Consumo di fast food 

 Utilizzo del tempo libero per guardare la TV o navigare in Internet 

 Fumo, bere e abuso di altre droghe 

 Assunzione di comportamenti rischiosi, come non indossare 
cinture di sicurezza 

 



Un ambiente di attività fisica "tossico” 

 Le scale mobili sono più accessibili delle scale. 

 Le porte automatiche consentono un movimento senza 
ostacoli 

 I percorsi per gli esercizi sono scarsi 

 I marciapiedi non esistono o sono in rovina 

 Problemi di sicurezza tengono i cittadini al chiuso 
durante il tempo libero 

 

 



Modi per migliorare la partecipazione all’AF 

 Motivazione 
 Capire perchè è necessario un cambiamento  

 Fissare degli obiettivi 

 

 Competenza 
 Lavorare per padroneggiare le competenze 

 Scegliere attività in cui si è competenti 

 

 Fiducia 
 Provare ad assumere comportamenti sani 

 Visualizzare i successi 

 Dividere gli obiettivi in obiettivi più piccoli 

"Prima si assume uno 
stile di vita sano, 

maggiori saranno i 
benefici per la salute e 
la qualità della vita che 

ci attende". 



Modifica del comportamento 

 La ricerca, per quanto convincente, non è sufficiente ad 
apportare cambiamenti nelle persone 

 La scienza della terapia comportamentale ha dimostrato che la 
maggior parte dei comportamenti sono appresi dall'ambiente. 
Casa, comunità, paese e cultura 

Famiglia, amici e coetanei; scuole e luoghi di lavoro; televisione, radio e 
film. 

Modifica del comportamento: il processo di 
cambiamento permanente di comportamenti negativi in 
positivi, che porteranno a una migliore salute e 
benessere. 

 



Esempi di comportamenti motivati 



Motivo - Motivazione 

Motivo si riferisce alla tendenza delle 
persone ad ottenere una ricompensa o ad 
evitare una punizione, che potrebbe 
differire tra le persone. 

.... qualcosa (come un bisogno o un 
desiderio) che induce una persona ad agire. 

 

La motivazione si riferisce al processo di 
interazione tra I motivi della persona, 
l'aspettativa e la forza della motivazione. 

https://images.app.goo.gl/ufqPuPK9wQpd5aRv8 



Motivo 
 .... è definito come un tipo di bisogno che gli esseri 

umani sperimentano per raggiungere o realizzare 
uno o più obiettivi specifici. 

Comportam
ento 

= Motivi Χ Capacità 

Comportamento
/prestazioni in 
una situazione 

specifica 

Atteggiamenti 

Emozioni  

Caratteristiche 
ereditarie 

Esperienza 

Imparare  



Motivo 
.... è tutto ciò che muove, spinge o trascina la persona 

in azione. 

 

.... "ipotetici processi interni (psicologici) o situazioni  
del corpo, che innescano un comportamento e 
spingono il corpo verso una meta". 

https://images.app.goo.gl/ME7inqpdzcsKb5mV9 



I motivi possono essere 

A) Nativi: hanno una base ereditaria  

 

B) Acquisiti: attraverso il processo di apprendimento 
e di interazione con l'ambiente 



Teorie motivazionali 

1. Teorie comportamentali: enfasi sulle esperienze 
delle persone e sul miglioramento del loro 
comportamento 

2. Teorie psicodinamiche: sostengono che il 
comportamento è determinato da forze interne 
(subconscio). 

3. Teorie cognitive: enfatizzano il processo 
decisionale e il rapporto valore-aspettative.  



Caratteristiche dei motivi 

• Inizio/principio: comportamento iniziale (cosa attiva 
l'atleta) 

• Sforzo: grado di attivazione - eccitazione (quanto 
sforzo richiede) 

• Persistenza: durata dello sforzo 

• Scelta: interesse, tendenza o scelta 

https://images.app.goo.gl/TyJjxm89L38phqWEA ttps://images.app.goo.gl/cowGNWP6wz1ugBAYA 



Motivi 

• Fisiologici: servono alla funzione del corpo e 
all'omeostasi fisica. 

• Biologico: servono alla sopravvivenza, alla 
conservazione e alla riproduzione della vita umana. 

• Psicologico: Si riferiscono al proprio temperamento, 
alla propria personalità e ai rapporti con l'ambiente 
fisico e sociale (Evans, 1975). 



Motivi 

■ I motivi sono idiosincratici, predisposizioni personali 
a strutture, persone o oggetti che hanno un valore 
negativo o positivo (Huckhausen, 1991).  

■ Gli incentivi sono un elemento indispensabile per 
plasmare l'intenzione di agire.  
✺ Preparazione all'azione  
✺ Richiesta di formazione  
✺ Valutazione del desiderio 



Teorie motivazionali 

 Teoria dell'istinto (Freud) 

 Teoria pulsionale (Hull) 

 Teoria della protezione (Rogers, 1959, 1961) 

 Teoria umanistica della motivazione (Maslow, 1970) 

 Teoria della realizzazione (Atkinson, 1966) 

 Teoria dell'autoefficacia (Bandura, 1977, 1982, 1997) 

 Teoria della competenza (Harter, 1978) 

 Teoria dell’attribuzione (Heider, 1958; Weiner, 1985) 

 

 https://images.app.goo.gl/soQsxKipJ1gMzEov6 



Teorie motivazionali 

 Teoria dell'orientamento agli obiettivi (Nicholls, 1984, 1989) 

 Teoria del flusso (Csikszentmihayi, 1975, 1982; Jackson, 1992, 1996) 

 Teoria dell'autodeterminazione (Deci & Ryan, 1985, 1991) 

 Teoria della valutazione cognitiva (Deci & Ryan, 1985) 

 Teoria integrativa della motivazione intrinseca ed 
estrinseca nello sport (Vallerand & Losier, 1999) 



Teoria istintiva della motivazione 

 Gli istinti sono reazioni automatiche e involontarie, o modelli di 
comportamento che seguono stimoli specifici. 

 Programmazione biologica o genetica come causa di 
motivazione. 

 Tutti gli umani hanno la stessa motivazione. 

 La radice di tutte le motivazioni dipende dalla nostra 
motivazione a sopravvivere. 

 Non riesce a descrivere situazioni più complesse 

Istinto di vita 

Istinto di morte 
https://images.app.goo.gl/qjpU8pCbAh8huJp16 



Teoria pulsionale di Freud 

https://images.app.goo.gl/EP7EjBgZuGuG4uo77 



Teoria pulsionale per la motivazione 

La fonte di energia comportamentale è indicata come impulso e 
il fattore trainante del comportamento come abitudine.  

Punti centrali della teoria  

 Esigenze fisiologiche  

 La ricerca dell'omeostasi da parte del corpo umano (ad 
esempio, cibo).  

 Riduzione dell’impulso quando l'omeostasi è raggiunta nel 
corpo  

La teoria trascura l'importanza dei processi cognitivi ed 
emotivi dell'uomo. 



Teoria pulsionale della motivazione 

https://images.app.goo.gl/qWRnpK8fSYDGyaq68 https://images.app.goo.gl/7uJ8TPn76EPYp1HC8 



Teoria motivazionale della protezione 

Persone motivate ad agire per proteggersi da una minaccia 
alla salute, secondo: 

 Gravità: gravità percepita della minaccia. 

 Vulnerabilità: probabilità percepita del suo verificarsi. 

 Efficacia della risposta: efficacia percepita della risposta 
raccomandata 

 Autoefficacia: autoefficacia percepita per eseguire una 
risposta. 



Teoria motivazionale della protezione (Rogers, 1961) 

https://images.app.goo.gl/oPmwmZQSZzbCMHSh7 



Teoria motivazionale della protezione (Rogers, 1961) 

https://images.app.goo.gl/naRqA3iBpSgukAts9 



Teoria dell'autorealizzazione 

Auto-realizzazione - Psicologia Umanistica 

 
Il desiderio di realizzare il proprio potenziale. 

Maslow ha progettato un sistema multimotivazione 
strutturato gerarchicamente.  

L'autorealizzazione, alla più alta gerarchia, presuppone il 
soddisfacimento dei bisogni fondamentali.  

I bisogni fondamentali non inducono l'individuo ad esibire un 
particolare comportamento, ma a selezionare una serie di 
comportamenti per soddisfare il bisogno. 



Teoria dell'autorealizzazione 

Gerarchia dei bisogni di Maslow  

 

 Auto-realizzazione 

 Autostima 

 Amore e appartenenza 

 Sicurezza 

 Esigenze fisiologiche 



Teoria dell'autorealizzazione 

Gerarchia dei bisogni di Maslow  

 

 Auto-realizzazione 

 Autostima 

 Amore e appartenenza 

 Sicurezza 

 Esigenze fisiologiche 

https://images.app.goo.gl/m4xDoDs5SHh7XXki7 



Teoria dell'autorealizzazione (Maslow, 1964) 

https://images.app.goo.gl/o4Yhg819PFxAYbEf8 



Teoria dell'autorealizzazione 

La gerarchia si fonda su:  

 potenza, 

 ordine di sviluppo della propria vita,  

 ordine evolutivo dell'apparenza 

 misura in cui deve essere soddisfatta perché l'individuo      

    possa sopravvivere.  

 

L'azione per soddisfare un bisogno superiore si manifesta 
quando il bisogno precedente della scala è stato soddisfatto. 



Teoria dell'autorealizzazione 

 Il mancato soddisfacimento di un bisogno fondamentale 
porta a disfunzioni fisiologiche o psicologiche.  

 Correggere la mancata soddisfazione riduce il 
malfunzionamento.  

 La soddisfazione continuativa previene i 
malfunzionamenti e ne limita le necessità.  

 Probabilmente è preferibile soddisfare piuttosto che 
un'altra. 



Modello transteoretico 
Fasi del cambiamento 

(Prochaska & DiClemente, 2005) 



Il processo di cambiamento 

 Modello Transteoretico 
 Fasi del cambiamento 
 Processi di cambiamento 

o Tecniche di cambiamento 



Fasi del cambiamento 

 Fase di precontemplazione: le persone non sono 
disposte a cambiare comportamento. 

 Fase di contemplazione: le persone stanno 
considerando di cambiare comportamento nei prossimi 
6 mesi. 

 Fase di preparazione: le persone si preparano a fare un 
cambiamento entro il prossimo mese. 

 Fase d'azione: le persone stanno attivamente 
cambiando un comportamento negativo o adottando un 
nuovo comportamento sano. 

 



Fasi del cambiamento (cont.) 

 Fase di mantenimento: le persone mantengono il 
cambiamento comportamentale per almeno 5 anni. 

 Fase di termine/adozione: le persone hanno eliminato 
un comportamento indesiderato o mantenuto un 
comportamento positivo per oltre 5 anni. 

 Ricaduta: scivolare o ricadere in comportamenti 
malsani o non mantenere comportamenti sani. 

 



Fasi del modello di cambiamento 



Fasi del cambiamento 

Applicare processi 
specifici durante ogni 
fase di cambiamento 

aumenta le possibilità di 
successo 

Modello di 
progressione e 

ricaduta 



Fasi del cambiamento 

1. Al momento ____, e non ho intenzione di cambiare nel 
prossimo futuro. 

2. Al momento ____, ma sto pensando di cambiare nei prossimi 
sei mesi. 

3. Attualmente ____ regolarmente, ma ho intenzione di cambiare 
nel prossimo mese. 

4. Attualmente ____, ma l'ho fatto solo negli ultimi 6 mesi. 

5. Attualmente ____, e lo faccio da più di 6 mesi. 

6. Attualmente ____, e lo faccio da più di 5 anni. 



Processo di cambiamento 

•  Sensibilizzazione 

• Liberazione sociale 

• Autoanalisi 

• Eccitazione emotiva 

• Prospettive positive 

• Impegno 

• Analisi del 
comportamento 

• Impostazione 
dell'obiettivo 

 

•  Autovalutazione 

• Replica 

• Monitoraggio 

• Controllo ambientale 

• Aiutare le relazioni 

• Premi 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transtheoretical_model 



Dieci processi di cambiamento 

1. Sensibilizzazione (conoscere i fatti): aumentare la 
consapevolezza sul comportamento sano attraverso 
l'informazione, l'educazione e il feedback personale. 

2. Sollievo drammatico (attenzione ai sentimenti): provare 
paura, ansia o preoccupazione a causa di comportamenti non sani, 
o provare ispirazione e speranza quando si sente la testimonianza 
di persone che sono state capaci di assumere comportamenti sani. 

3. Autovalutazione (creare una nuova immagine di sé): 
rendersi conto che il comportamento sano è una parte importante 
di ciò che si è e si vuole essere. 

 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Transtheoretical_model 



Dieci processi di cambiamento (cont.) 

4. Rivalutazione ambientale (nota il tuo effetto sugli altri): 
rendersi conto di come il comportamento non salutare influisce 
sugli altri e di come  si potrebbero avere effetti positivi cambiando. 

5. Liberazione sociale (notare il sostegno pubblico):  rendersi 
conto che la società è più favorevole ad un comportamento sano. 

6. Auto-liberazione (assumere un impegno): credere nella propria 
capacità di cambiare e assumersi l’impegno di agire in base a tale 
convinzione. 

7. Aiutare le relazioni (ottenere supporto): trovare persone che 
supportino il processo verso il cambiamento. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transtheoretical_model 



Dieci processi di cambiamento (cont.) 

8. Contro-condizionamento (usare sostituti): sostituire 
modi di agire e di pensare non sani con altri sani. 

9. Gestione del rinforzo (premi): aumentare le ricompense 
che derivano da un comportamento positivo e ridurre quelle 
che derivano da un comportamento negativo. 

10.Controllo degli stimoli (gestire l'ambiente): utilizzare 
promemoria e spunti che incoraggiano l’adozione di 
comportamenti sani in sostituzione a quelli non sani. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transtheoretical_model 



Processo di cambiamento per ogni fase 



Processo di cambiamento 

 

Riconoscere l'esistenza di un problema  

 

 Identificare il comportamento da cambiare (aumentare l'attività 
fisica, smettere di mangiare troppo, smettere di fumare). 

 

 Elencare i vantaggi e gli svantaggi associati ad un  comportamento 
specifico 

 



Processo di cambiamento 

 Non si può usare lo stesso piano per ogni individuo che 
desidera cambiare un comportamento. 

 I piani devono essere personalizzati. 

 La tempistica è importante nel processo di cambiamento. 

 Decidere in maniera positiva il cambiamento. 

 Identificare la fase del cambiamento. 

 Impostare un obiettivo realistico (obiettivo SMART), la data 
di completamento e firmare un contratto comportamentale. 

 



Processo di cambiamento 

 Definisci il tuo piano di cambiamento comportamentale: elenca 
i processi, le tecniche e gli obiettivi che ti aiuteranno a 
raggiungere il cambiamento. 

 Metti in pratica il piano di cambiamento 

 Controlla i progressi verso l'obiettivo desiderato 

Rivaluta periodicamente l’obiettivo (SMART: Specifici, Misurabili, 
Accettabili, Realistici e correlati al Tempo). 

 Premiati quando si raggiungi l’obiettivo 

 Mantieni il cambiamento raggiunto 

 

 



Implicazioni pratiche per i discenti 

 Sviluppare "credenze" cognitive positive 
 Spiegare il contributo dell'esercizio fisico e mentale.  
 Spiegare il contributo dell'esercizio fisico alla 

prevenzione delle malattie.  

 Sviluppare "credenze" emotive positive  
 Sottolineare i benefici dell'esercizio fisico in euforia, 

riduzione dello stress, miglioramento dell'umore, 
autostima.  
 Evidenziare l'importanza del movimento, sottolineare 

l'uso creativo del tempo libero attraverso l'esercizio 
fisico. 



Implicazioni pratiche per i discenti 

 Sviluppare "credenze" sociali positive  
 Sottolineare l'impatto che questo particolare comportamento potrà 

avere, ad esempio: “Andare in palestra 3 volte a settimana è qualcosa 
che i vostri figli (il vostro coniuge, il vostro amico) apprezzerebbero e 
ammirerebbero”.  

 Comportamenti correlati  
 Dare quante più idee possibili per uno stile di vita attivo.  

 Sottolineare l'importanza di evitare l'uso dell'auto e 
dell'ascensore.  

 Indicare l'importanza della scelta di camminare o andare in 
bicicletta.  

 Dare esempi di persone che praticano regolarmente. 

 



Implicazioni pratiche per i discenti 

 Ogni messaggio deve essere specifico per le persone a 
cui è indirizzato. Le informazioni ivi contenute 
dovrebbero essere il più possibile pertinenti alla fascia 
d'età a cui sono indirizzate, e il messaggio dovrebbe 
rispondere al livello cognitivo e linguistico dei destinatari 
e aumentare l'interesse per l'attività fisica (Kosmidou, 
2007). 



Processo di cambiamento: Pensiero critico 

Il tuo amico John è uno studente ventenne che non è 
fisicamente attivo e soffre di depressione. L‘attività fisica 
non ha mai fatto parte della sua vita, e non è mai stata 
una priorità nella sua famiglia. Ha deciso di iniziare un 
corso di jogging e di allenamento muscolare in 2 
settimane. Puoi identificare il suo attuale stadio di 
cambiamento ed elencare i processi e le tecniche di 
cambiamento che lo aiuteranno a mantenere un 
comportamento regolare nell'esercizio fisico? 

 



Domande 

1. Sulla base della teoria della gerarchia di Maslow, 
l'autorealizzazione non presuppone il soddisfacimento di 
bisogni fondamentali. 

 VERO FALSO 

 

2.   Indicare la sequenza delle fasi di cambiamento nella 
partecipazione agli esercizi: 

 Mantenimento, precontemplazione, azione, preparazione, 
termine, recidiva, contemplazione 



Video - Link 

• Introduzione alle teorie del comportamento in materia di salute: 
https://www.youtube.com/ watch?v=OexKKEUIgSU 

• Teorie della motivazione: Instinct, Drive Reduction & Arousal: https://study.com 
/academy/ lesson/intro-to-motivation.html 

• Teoria degli incentivi: https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/behavior/ 
concetti fisiologici e socioculturali, concetti di motivazione e 
atteggiamenti/v/teoria degli incentivi. 

• La teoria psicoanalitica di Freud sugli istinti: motivazione, personalità e sviluppo: 
https://www.youtube.com/watch?v=7vFf5CS27-Y 

• Cambiamento comportamentale: https://www.youtube.com/watch?v=gfNndP-
NeLc 

• Modello Transteoretico di cambiamento comportamentale: 
https://www.youtube.com/ watch?v=oO80XyBDrl0 

• Teoria della riduzione-guida: https://www.youtube.com/watch?v=OB86iaquQmM 
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UNIT 2: Motivi - Motivazione: Teorie e 
implicazioni pratiche - Parte II 



Obiettivi di apprendimento 

  Conoscere il ruolo della fiducia in se stessi nella partecipazione agli esercizi. 

  Conoscere l‘importanza della teoria dell'autoefficacia nella partecipazione 
all'esercizio fisico. 

  Conoscere le implicazioni pratiche per l'autoefficacia nell'aumento della 
motivazione all'esercizio. 

  Conoscere il ruolo del successo e del fallimento nella partecipazione agli esercizi. 

  Conoscere l’importanza della teoria della motivazione per competenza nella 
partecipazione all'esercizio fisico. 

  Conoscere le implicazioni pratiche della competenza percepita nell'aumento della 
partecipazione agli esercizi. 

  Conoscere il ruolo di causalità e stabilità nella motivazione all'esercizio. 

  Conoscere il ruolo di sforzo, obiettivi personali e miglioramento nell'aumento 
della partecipazione all'esercizio fisico. 

  Conoscere il ruolo del miglioramento personale nella partecipazione all'esercizio 
fisico. 



Motivi - Motivazione 

Teorie e implicazioni pratiche  

PARTE II 

 
Nektarios Stavrou & Maria Psychountaki 

Facoltà di educazione fisica e scienze dello sport 
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Teoria dell'autoefficacia 
 (Bandura, 1977, 1982, 1986, 1986, 1997) 

https://images.app.goo.gl/n3AoaHidqukE7RCeA 



Teoria dell'autoefficacia 
La percezione della propria capacità di svolgere con successo un 
compito è una forma specifica di fiducia in se stessi. 

 

• L'auto-efficacia fornisce un modello per studiare gli effetti della 
fiducia in se stessi sulle prestazioni, la persistenza e il 
comportamento. 

• L'autoefficacia è importante quando si hanno le competenze 
necessarie e una motivazione sufficiente. 

• L'auto-efficacia influenza la scelta delle attività, il livello di sforzo e 
la perseveranza all'esercizio. 

 



Teoria dell'autoefficacia 

Auto-efficacia si riferisce a .... 

 "la fiducia dell'individuo nella propria capacità di organizzare ed 
eseguire una serie di azioni necessarie al raggiungimento di 
azioni, obiettivi specifici" (Bandura, 1997, p. 3). 

 

 L'autoefficacia è positivamente legata alla motivazione. 

 .... porta ad un atteggiamento positivo e ad un maggiore 
sforzo e perseveranza. 

L'auto-efficacia è parte integrante della teoria cognitiva sociale. 

 L'autoefficacia è una forma di autostima situazionale. 

 



Teoria dell'autoefficacia 

https://images.app.goo.gl/PpJtJEP9W73DJHwS9 



Teoria dell'autoefficacia 

 L'autoefficacia è positivamente legata alla motivazione. 

 .... porta ad un atteggiamento positivo e ad un maggiore 
sforzo e persistenza all'esercizio fisico dei partecipanti con 
problemi di salute mentale. 

 

 L'autoefficacia legata a compiti specifici aumenta lo sforzo, la 
perseveranza e la strategia verso compiti più impegnativi per i 
partecipanti con problemi di salute mentale, che in questi casi  

 aumenta la probabilità che vengano raggiunti. 

 



Teoria dell'autoefficacia 

 I personal trainer possono utilizzare l’autoefficacia per a 
influenzare i livelli di efficacia delle persone con problemi 
mentali. 

 
 Questo può essere semplice, progettando un allenamento 

con obiettivi  a breve termine che l’utente con problemi 
mentali può padroneggiare.  
 

 Ogni allenamento dovrebbe basarsi sui risultati  
precedenti. 

 



Attività ad alta autoefficacia 

 allenarsi di più  

 insistere maggiormente sulla riuscita e completa esecuzione di 
uno sforzo  

 raggiungere obiettivi più elevati  

 

 Una elevata autoefficacia in un'azione può riversarsi in altre 
attività (salute mentale)  

 Migliorare l'autoefficacia individuale contribuisce positivamente 
al miglioramento dell'autoefficacia di gruppo. 

 



Implicazioni pratiche per i tirocinanti 

 Ogni persona ha i propri criteri per stabilire successo, risultati 
ed obiettivi, che vanno rispettati. 

 Per migliorare l'autostima e la propria immagine corporea, gli 
allievi dovrebbero evitare di utilizzare parametri di valutazione 
(direttamente o indirettamente) come il fitness, la forza fisica e 
l'aspetto.  

 Diversi tipi di esercizio fisico sono efficaci nell'aumento 
dell’autostima, ma la ricerca insiste sul valore dell'esercizio 
aerobico e dell'allenamento di resistenza, con quest'ultimo che 
mostra una maggiore efficacia a breve termine. 

 



Implicazioni pratiche per i tirocinanti 

 L'esercizio aerobico, il jogging e i pesi sono attività che 
possono aiutare a migliorare l'autostima. Esercitarsi 3 o 
4 volte alla settimana è più efficace.  

 Un programma di esercizi dovrebbe durare almeno 12 
settimane per favorire l'autostima dei partecipanti. I 
programmi di esercizi che hanno un elemento di 
competizione non sono adatti a migliorare l'autostima 
delle persone (Fox, 2000; Leith, 1994). 
 

 



Implicazioni pratiche per i discenti 

 L'autoefficacia nell'esercizio fisico e la partecipazione a 
programmi di attività fisica può essere aumentata 
 con adeguati programmi di intervento,  
 con la partecipazione a programmi di esercizi,  
 se l’attività fisica è associata a sentimenti positivi 
 diminuisce dopo un periodo di riposo (Biddle et al., 

2007).  
 
Una meta-analisi di 36 studi conclude che l'attività fisica ha 
un effetto positivo sull'autoefficacia e sul benessere 
mentale negli anziani (Netz, Wu, Becker, & Tenenbaum, 2005). 



Implicazioni pratiche per i discenti 

 Occorre regolare gradualmente l'aumento dell'intensità 
dell'esercizio per creare un senso di successo, cioè, un aumento 
graduale della distanza che la persona percorre nuotando o 
correndo, un graduale aumento dell'allenamento di forza o un 
graduale apprendimento dei passi di una nuova danza. Bisogna 
passare dal semplice al complesso.  

 La priorità a lungo termine è mantenere la partecipazione, e 
non raggiungere obiettivi come perdere peso, migliorare la forza 
o cambiare l'immagine corporea (Buck-Worh & Dishman, 2002). 



Implicazioni pratiche per i discenti 

 Occorre cercare di convincere le persone con problemi di salute 
mentale che sono in grado di fare esercizio fisico. Occorre 
incoraggiare e rassicurare le persone che possono farlo. 
Chiedete loro di pensare in modo positivo.  

 

 Nella vita, ciò che conta di più è ciò a cui crede chi fa esercizio 
fisico, piuttosto che ciò che accade realmente. Le aspettative 
devono essere realistiche e basate su dati reali. Prima di 
adottare le credenze altrui, bisogna verificare se sono vere 
(Theodorakis, Goudas, & Papaioannou, 2003). 

 



Autoefficacia: Pensiero critico 

La tua amica Maria è una studentessa obesa di 20 anni 
che non è fisicamente attiva e soffre di ansia. L'esercizio 
fisico non ha mai fatto parte della sua vita, anche se i suoi 
genitori sono fisicamente attivi. Ha deciso di iniziare un 
corso di jogging e di allenamento muscolare in 2 
settimane. Quali sono i punti principali da considerareper 
il suo programma di esercizio, sulla base della teoria 
dell'auto-efficacia, che l'aiuterà a mantenere una 
partecipazione regolare? 

 



Teoria cognitiva sociale e cognitiva 

https://images.app.goo.gl/jxap1j6kA6K9iSPs7 



Teoria sociale cognitiva 

 Autoefficacia 

 Influenza personale 

 Controllo personale 

 

Se il partecipante all'esercizio sente di avere il controllo e 
di poter produrre risultati specifici, mostrerà livelli più 
elevati di motivazione, perseveranza e impegno. 

 

 



Teoria sociale cognitiva 
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La motivazione nella teoria delle competenze 
(Harter, 1978) 



La motivazione nella teoria delle competenze 

La teoria delle competenze è un quadro 
concettuale che spiega la motivazione degli 
individui a partecipare, persistere e lavorare sodo 
in ogni particolare contesto di realizzazione. La 
tesi centrale della teoria è che gli individui sono 
attratti dalla partecipazione ad attività in cui si 
sentono competenti o capaci. 

 

 Sentirsi competente è il principale fattore di 
motivazione (accademica, sociale, fisica). 



Alta competenza 
(motivazione) 

Autoefficacia,  
effetto positivo  

Senso di competenza 

Performance  
positiva 

Performance  
negativa 

Effetti  
negativi 

Scarsa competenza  
(motivazione) 

Innata motivazione ad essere  
competente nell'esercizio fisico:  

Ci si mette in gioco 

Non ci si mette  
più in gioco 

 
Rinuncia 

 all’esercizio  
 

Teoria della competenza 

(Harter, 1978) 





La motivazione nella teoria delle competenze 

 Una “competenza percepita" predice: 

 Risultati cognitivi 

 Risultati affettivi (piacere, ansia) 

 Risultati comportamentali (prestazioni) 

 

 

 Il senso di competenza è “bilateralmente" legata all'intensità e al tipo di 
motivazione dell'individuo.  

 

 Il successo dell'esecuzione e l'apprendimento di nuove abilità condurranno 
chi svolge attività fisica verso emozioni positive e viceversa. 

 

 



La motivazione nella teoria delle competenze 

 Nelle persone con problemi di salute mentale la motivazione 
può essere incrementata attraverso sforzi efficaci.  

 Le persone con problemi di salute mentale con bassi livelli di 
competenza hanno meno probabilità di perdurare nell'esecuzione 
dei loro compiti e rinunciano più facilmente.  

 Le persone con problemi di salute mentale con bassa 
autoefficacia hanno emozioni negative più elevate (ansia, 
frustrazione, ecc.). 

 Il miglioramento personale, e secondariamente il risultato, 
migliorano il senso di competenza. 

 

 



La motivazione nella teoria della competenza 

 Aspetti che aiutano ad accrescere la motivazione all'esercizio fisico e alla 
partecipazione di persone con problemi di salute mentale: 

 

 Sostegno all'ambiente sociale (famiglia, formatori, ecc.) 

 Amicizia 

 Accettazione 

 Feedback positivo  

 Obiettivi personali e miglioramento 
 

Un'elevata motivazione porta al conseguimento di un progetto; 

un elevato senso di autoefficacia contribuisce al successo della performance. 

 



La motivazione nella teoria della realizzazione 
(Atkinson, 1966) 

https://images.app.goo.gl/zeVDvzwNQr6aSRwd7 



La motivazione nella teoria della realizzazione 

Realizzazione è .... 

 

qualsiasi circostanza in cui l'individuo sa che il suo 
sforzo sarà valutato (da lui stesso o da altri) sulla base di 
determinati criteri formali e che le  sue azioni 
porteranno ad una valutazione favorevole o ad un 
giudizio non favorevole (fallimento) (Atkinson, 1966).  

 

 

 



La motivazione nella teoria della realizzazione 

• L'individuo deve ritenersi 
personalmente responsabile 
del risultato del suo sforzo.  

 

• L'individuo deve essere a 
conoscenza del risultato.  

 

• C'è qualche dubbio sulle 
possibilità di successo del suo 
tentativo 

 



La motivazione nella teoria della realizzazione 

 

La motivazione alla realizzazione è il risultato 
della "collisione" di due tendenze opposte: 

 

 la tendenza ad avvicinarsi al successo  

 

 la tendenza ad evitare il fallimento. 

 



AMT suggerisce che la motivazione..... 

 è una funzione dell'interazione tra 
bisogno di realizzazione/paura del 
fallimento e il livello di difficoltà del 
compito. 

 

 diminuirà quando la persona attribuisce 
il fallimento a:  

 fattori stabili come la capacità e la 
difficoltà del compito. 

 fattori instabili come lo sforzo.  

 

 



AMT suggerisce che .... 

la tendenza ad impegnarsi in un comportamento orientato al 
raggiungimento di un risultato dipende dalla probabilità di 
successo e dal valore incentivante del successo, così come dalla 
necessità del successo. 

1. Motivo del successo 

2. Probabilità di successo 

3. Valore incentivante del successo 

 

 Performance di successo precedenti 

 Confronto sociale del successo 

 



AMT: Tendenza al successo 

Ts 
= Mas  Χ Ps  Χ Vs  

Tendenza ad 
avvicinarsi al 

successo 

Motivo per 
raggiungere il 

successo 

Probabilità di 
successo 

Valore 
incentivante 
del successo 

.... è il desiderio dell'individuo, che varia da persona a 
persona, di eseguire un'azione con successo. 



AMT: tendenza ad evitare il fallimento 

.... è un tratto della personalità che impedisce a una persona di 
compiere un'azione. E' dovuto alla sensazione che i suoi sforzi 
non avranno successo. 

Tαf  = Mαf  Χ Pf Χ Vf 

Tendenza ad 
evitare il 

fallimento 

Motivo per 
evitare il 

fallimento 

Probabilità di 
fallimento 

Valore 
incentivante 

del fallimento 



La motivazione nella teoria dei risultati 

https://images.app.goo.gl/whfQa43XVHC1rpfn9 



AMT: Implicazioni pratiche per i discenti 

 Cercate di massimizzare gli sforzi e migliorare le 
competenze dando ai partecipanti l'opportunità di avere 
successo (selezione appropriata dell'esercizio, 
programmazione).  

 Valutate principalmente (o anche solo) lo sforzo dei 
partecipanti all'esercizio e non la vittoria o la sconfitta.  

 Attribuite il fallimento allo sforzo (margine di 
miglioramento attraverso la partecipazione agli esercizi). 



AMT: Implicazioni pratiche per i discenti 

 Se le cause del fallimento sono attribuite a fattori costanti e 
stabili (capacità, difficoltà del compito), è probabile che le 
persone con problemi di salute mentale incontreranno nuovi 
fallimenti.  

 Educate i partecipanti all'interpretazione positiva dei loro 
risultati e dei loro sforzi.  

 Ricordate che non tutte le persone con problemi di salute 
mentale sono pronti ad affrontare esercizi fisici di uguale 
difficoltà (abbandono del programma di esercizio, cambiamento 
dell'ambiente). 



Teoria dell'orientamento agli obiettivi 
 

(Duda, 1989; Νicholls, 1984, 1989) 
Orientamento al compito e all'ego 



Teoria dell'orientamento agli obiettivi 

 Efficacia dell’obiettivo: 

 
 Indirizza l'attenzione - ti aiuta a concentrarti 

 

  Mobilita lo sforzo - imposti la sveglia 

 

  Aumenta la persistenza - continui a presentarti 

 

  Promuove l'invenzione – trovi il modo per risalire la 
montagna 

 

https://images.app.goo.gl/4GbFnhFjj11qJ4pZ7 



Teoria dell'orientamento agli obiettivi - Tipo di obiettivi 

 Obiettivi di apprendimento 

 

 Orientamento alla padronanza 

 Migliorare la comprensione 

Partecipanti “impegnati nel compito” 

 Assumersi il rischio 

 Utilizzare i commenti come feedback 

 Collaborare con altri partecipanti 

 Impegnarsi nel proprio lavoro 

 Sentirsi personalmente responsabili 

 
https://images.app.goo.gl/cfxyagb8XV8H2TN97 



Teoria dell'orientamento agli obiettivi - Tipo di obiettivi 

 Obiettivi di performance 

 
  Orientamento al confronto 

  Giudicare la qualità del proprio lavoro 
attraverso il lavoro altrui 

 

  Partecipanti “coinvolti nell’ego". 

  Coloro che evitano il rischio 

  Commenti considerati critiche 

  Competizione con altri studenti 

  Sfoderare i successi e nascondere i fallimenti 

  Trovare scuse 

  E’ probabile barare, usare scorciatoie, ecc. 

https://images.app.goo.gl/stC8TpPD4z3SKpHYA 



Teoria dell'attribuzione 
(Weiner, 1972, 1979, 1984) 



Teoria dell'attribuzione 

Luogo di causalità: Interno vs esterno 

Stabilità: Stabile vs instabile 

 

https://images.app.goo.gl/pYFnjCSqgHpmSfnx5 



Teoria dell'attribuzione 

Luogo di controllo 
Interno Esterno 

 

 

 
Stabile Capacità 

Difficoltà del 
compito 

Instabile 
Sforzo/motiv

azione 
Fortuna St

ab
ili

tà
 



Teoria dell'attribuzione 

 Stabilità 
 Cause stabili o instabili di un risultato  

 Luogo di causalità 
 Locus di controllo interno o esterno 

 Controllabilità 



Esercizio  
situazione 

Attribuzione causale  
in fattore stabile 

(capacità) 

 

Successo  

percepito  

 

Attribuzioni causali 

Insuccesso 

percepito  

Attribuzione causale  
in fattore instabile 

(motivazione/sforzo) 

Attribuzione causale  
in fattore stabile 

(difficoltà di compito) 

Attribuzione causale  
in fattore instabile 

(fortuna) 

Attesa di  
successi futuri 

Attesa di  
successi futuri 

  

Possibilità di  
fallimento futuro  

Possibilità di  
fallimento futuro  

 



Teoria dell'attribuzione 

 Esercitare i partecipanti con un elevato bisogno di risultati.  
 attribuire il successo a fattori interni (abilità)  

 insistere/persistere più a lungo dopo un insuccesso 

 attribuire l’insuccesso a fattori instabili o esterni (sforzo, fortuna) 

 Esercitare i partecipanti con bassa m otivazione 
alraggiungimento degli obiettivi ad attribuire il successo a 
fattori esterni (difficoltà di esercizio, fortuna) e gli insuccessi 
a fattori interni (abilità). 

  

Interazione continua fra cause della performance e 
motivazione 

 



Motivazione: implicazioni pratiche per i discenti 

 Sottolineare che lo sforzo aiuta 
accresce la motivazione 
all'esercizio.  

I partecipanti che reputano di 
avere scarse abilità ed 
orientamento tendono ad evitare 
l'esecuzione di esercizi difficili e 
mostrano un maggior livello di 
ansia. 

https://images.app.goo.gl/SMooTAkPkAp6rCuh6 



La motivazione: implicazioni pratiche per i discenti 

 Il ruolo della competenza percepita è critico quando l'ambiente 
non è orientato al progetto.  

 I partecipanti focalizzati sul miglioramento personale, 
indipendentemente dalle loro capacità, mostrano una maggiore 
motivazione.  

 Gli esercizi dovrebbero essere innovativi, variegati e creare 
piacere e divertimento per i partecipanti. 

 Gli esercizi devono rispondere alle capacità individuali degli 
atleti (adattandone il grado di difficoltà o l’attinenza al 
miglioramento personale). 



La motivazione: Implicazioni pratiche per i discenti 

 L'esecuzione degli esercizi a livello individuale deve essere 
accompagnata da un obiettivo personale specifico.  

 Progettare e incoraggiare l'uso di esercizi di sviluppo 
collaborativo.  

 Offrire ai partecipanti la possibilità di scegliere le 
caratteristiche dell'esercizio (tipo, intensità, durata) in quanto 
aumenta la partecipazione.  

 Coinvolgere i partecipanti nel processo decisionale. 



La motivazione: Implicazioni pratiche per i discenti 

L'importanza del miglioramento personale in 
individui con problemi di salute mentale  

Test di valutazione  
 Evitare di riportare le prestazioni medie.  

 Nei test di valutazione,  
.... i parametri di riferimento non dovrebbero 
essere i migliori risultati, ma la prestazione 
precedente e il miglioramento personale. 

https://images.app.goo.gl/av98bya9vEjA8edm9 



La motivazione: implicazioni pratiche per i discenti 

 L'importanza del feedback: 

 
 Deve essere gratificante, usato come rinforzo e non come 

un modo per controllare o fare pressione sul partecipante.  
 Rafforzare il feedback in modo positivo.  
 Fare riferimento alla corretta esecuzione dell'esercizio e 

non limitarsi a segnalare gli errori  commessi.  
 Ricordare che gli errori fanno parte dell'apprendimento. 



La motivazione: implicazioni pratiche per i discenti 

 Occorre creare un clima di euforia ed eccitazione 
durante l'attività fisica. 

 L'obiettivo del coaching è quello di migliorare la vita 
personale di ognuno.  
 Evitare i criteri di confronto sociale  
 Eredità - miglioramento personale 

Enfatizzare il valore dello sforzo.  
 Importanza dell'impegno personale (tipo di attività, 

intensità, durata, frequenza) 
 Fissare obiettivi di miglioramento 



La motivazione: implicazioni pratiche per i discenti 

 E’ importante lo sforzo, non il risultato.  
 Sforzo: fattore interno  
 Risultato: fattore esterno  

 Rafforzare il concetto generale di salute (aspetto fisico, salute 
mentale, sviluppo personale, relazioni sociali, miglioramento 
delle competenze).  

 Spiegare lo scopo del programma di attività fisica.  

 Enfatizzare il valore della collaborazione tra i partecipanti. 



Domande sulla recensione 

1) Sulla base della teoria delle competenze, quale dei 
seguenti può aumentare la partecipazione di chi ha 
problemi di salute mentale all'esercizio fisico?  

• Il sostegno di famiglia e amici    [YES – NO] 
• Amicizia      [YES – NO] 
• Accettazione      [YES – NO] 
• Feedback positivo     [YES – NO] 

• Obiettivo personale e miglioramento  [YES – NO] 

2) Quali sono le fonti di autoefficacia nella partecipazione 
agli esercizi? 



Video - Link 

• Autoefficacia: https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/ 
Psicologia/ 
Book%3A_Psychology_(Noba)/Capitolo_3%3A_Personalità/3.08%
3A_Self-Efficacy 

• Teoria cognitiva sociale: 
https://study.com/academy/lesson/albert- bandura-sociale-
sociale-cognitivo-teory-and-vicarious-learning.html 

• Teoria cognitiva sociale: https://www.youtube.com/watch?v= 
S4N5J9jFW5U 

• Teoria della motivazione dei risultati: https://study.com/academy/ 
lesson/realizzazione-motivazione-motivazione-teoria-definizione-
quiz.html 

• Come possiamo affermare motivati: 
https://sciencetrends.com/social-cognitive-theory-and-exercise-
how-can-we-stay-motivated/ 
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UNIT 3: Teorie della motivazione: Auto-
motivazione 



Obiettivi di apprendimento: 
  

Per migliorare la partecipazione all’attività fisica di soggetti con problemi di salute  

mentale occorre conoscere: 

 

 il ruolo dell'autodeterminazione 

 come utilizzare la teoria dell'autodeterminazione 

  le implicazioni pratiche dell’autodeterminazione. 

  il ruolo dei bisogni psicologici di base 

 il ruolo della motivazione intrinseca ed estrinseca 

 l'importanza del passaggio dalla motivazione estrinseca ad intrinseca (regolazione). 

 il ruolo dell'auto-motivazione 

 modalità pratiche di auto-motivazione 

 il ruolo del miglioramento personale 



Teorie nella motivazione 

Auto-motivazione 

 

Nektarios Stavrou & Maria Psychountaki 
Facoltà di educazione fisica e scienze dello sport 

Università Nazionale & Kapodistriana di Atene 



Teoria integrata della motivazione 
intrinseca ed estrinseca 

(Vallerand & Losier, 1999) 

https://images.app.goo.gl/AZRtG71qmbJPrWw27 



Teoria integrata della motivazione intrinseca ed 
estrinseca 

L'integrazione di approcci teorici e dello studio del 
comportamento e dello stato psicologico degli atleti è 
fondamentale e particolarmente importante.  

 

Il punto centrale della motivazione è la motivazione a 
lungo termine e continuativa. 



Teoria integrata della motivazione intrinseca 
ed estrinseca 

 Modello gerarchico di motivazione interna-esterna  
 Livello globale  

 Livello contestuale  

 Livello situazionale  

1.  Fattori sociali 

2.  Livelli di motivazione 

3.  Conseguenze 

La teoria dell'autodeterminazione è un punto centrale 
della teoria (Vallerand, 1997).  



Teoria integrata della motivazione intrinseca 
ed estrinseca 

https://images.app.goo.gl/wRpqBfRzRX5y3Jej7 



Teoria integrata della motivazione intrinseca 
ed estrinseca 

• Successo/fallimento 
• Competizione/  
    cooperazione 
• Comportamento  
•del partecipante 

Percezione di 
• competenza 
• autonomia 
• vicinanza 

Motivazione intrinseca 
Motivazione esterna 
• regolazione individuata 
• regolazione introiettata  
• regolazione esterna 
• Demotivazione 

• Effetto 
• Persistenza 
• ecc 
 

Fattori  
sociali 

Mediatori/ 
Bisogni psicologici 

Tipologie di  
motivazione 

Conseguenze 



Fattori sociali: Successo/fallimento 

 Un'esperienza di successo porta il partecipante a 
sentire di essere competente ed efficace rispetto alle 
abilità apprese ed eseguite.  

Un feedback di insuccesso porta alla convinzione di non 
essere competente e quindi ad una ridotta motivazione. 

 



Fattori sociali: competizione/cooperazione 

 L'enfasi sullo sconfiggere qualcuno è un orientamento 
egocentrico associato alla perdita di motivazione 
intrinseca. La competizione riduce la sensazione di 
autonomia, in quanto il focus è esterno e non interno. 

 La cooperazione riguarda un compito o la padronanza 
di un orientamento per obiettivi. 



Fattori sociali: comportamento del discente 

 Il discente deve essere di natura democratica e deve 
essere disposto a condividere la percezione del controllo 
con i partecipanti all'esercizio. Un discente che controlla 
rischia di distruggere la motivazione intrinseca 
dell'atleta. 



Teoria 
dell'autodeterminazione 

(Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000) 



Definizione di autodeterminazione 

"Essere autodeterminati significa avallare le proprie azioni 
al massimo livello di riflessione. Quando si è 
autodeterminati, le persone provano un senso di libertà 
nel fare ciò che è interessante, personalmente importante 
e vitalizzante". 

   Edward Deci e Richard Ryan 

   www.selfdeterminationtheory.org 

 

"La capacità di definire e raggiungere obiettivi basati sul 
presupposto della conoscenza e valorizzazione di se 
stessi" (Field & Hoffman, 1994). 

 



Definizione di autodeterminazione 

"L'autodeterminazione è una combinazione di abilità, 
conoscenze e credenze che permettono a una persona di 
misurarsi in un comportamento diretto ad un obiettivo, 
auto-regolato e autonomo. La comprensione dei propri 
punti di forza e dei propri limiti, insieme alla convinzione 
di essere capaci ed efficaci, sono essenziali per 
l'autodeterminazione. Quando si agisce sulla base di 
queste competenze e atteggiamenti, gli individui hanno 
una maggiore capacità di controllo della propria vita e di 
assumere il ruolo di adulti di successo nella società". (Field, 
Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998, p. 2) 

 



Teoria dell'autodeterminazione (SDT) 
 .... è una teoria della motivazione umana e della 
personalità che si basa sulle tendenze intrinseche delle 
persone e le esigenze psicologiche innate. Si occupa della 
motivazione che sta alla base delle scelte che le persone 
compiono senza influenze e interferenze esterne. 

Autodeterminazione .... 
si riferisce al grado di autonomia che una persona ha 
nelle sue decisioni e azioni, all’influenza personale sul 
proprio comportamento e sulle proprie decisioni.  

 Azione controllata - autonoma / autodeterminata 



Teoria dell'autodeterminazione 

 Il 



Teoria dell'autodeterminazione 

continuum di autodeterminazione  
https://images.app.goo.gl/LjwVXdYiN9ZUoJEY7 



Mediatori/bisogni psicologici 

L'incapacità di soddisfare i 
propri bisogni psicologici 
porterà ad una riduzione 
della motivazione (Deci, 

1999). 

La motivazione interna 
aumenta quando questi 
bisogni sono soddisfatti 

(Ryan & Deci, 1999) 

https://images.app.goo.gl/N9757cRzPo8crmkq9 



Mediatori psicologici: competenza 

 La competenza è legata alla fiducia del partecipante, 
che porta ad una motivazione intrinseca. 

 La competenza è fondamentale per lo sviluppo della 
motivazione intrinseca, ma senza autonomia non c'è 
autodeterminazione, e questo  influisce negativamente 
sulla motivazione intrinseca.  

 La competenza senza autonomia dà origine alla 
“pedina efficace”, ossia quando un individuo è sicuro di 
poter eseguire con successo un compito, ma per motivi 
esterni. 



Mediatori psicologici: autonomia 

 Il concetto di autonomia è 
centrale nella teoria 
dell'autodeterminazione.  

 Non c'è autodeterminazione 
nella partecipazione agli 
esercizi senza autonomia.  

 aumento della motivazione 
intrinseca 

 maggiore resilienza  

 aumento della felicità 
https://images.app.goo.gl/mz7nL868TGki7cgNA 



Mediatori psicologici: autonomia 

.... si riferisce alla convinzione che una persona ha il 
controllo sul suo destino, sulle sue azioni e sulle sue scelte. 

Le persone che sono coinvolte nella definizione degli 
obiettivi sono più efficaci nel raggiungere tali obiettivi 
(Ryan & Deci, 2000). 

Fornire l’opportunità di scegliere gli interventi per ridurre 
i comportamenti problematici si traduce in risultati 
comportamentali migliori (Shogren, Faggella-Luby, Bae, & 
Wehmeyer, 2004). 

L’opportunità di scegliere gli interventi aumenta 
l'impegno nelle attività (Watanbe & Sturmey, 2003). 



Mediatori psicologici: vicinanza 

La vicinanza si riferisce a:  

 .... bisogno fondamentale di relazionarsi con altre 
persone, di prendersi cura degli altri e di avere altri che 
si prendano cura di te. 

 .... interazione con altre persone, sostenendo ed 
essendo sostenuti da altri partecipanti all'esercizio 
(animale sociale). 

 .... il divertimento del partecipante è associato al suo 
rapporto con gli altri partecipanti all'esercizio, con i 
compagni di squadra e con le persone di supporto. 



SDT: Esigenze psicologiche di base 

https://images.app.goo.gl/N9757cRzPo8crmkq9 https://images.app.goo.gl/NyT14upwCi7XeNda8 



Teoria dell'autodeterminazione: modello 
critico 



Teoria dell'autodeterminazione 



Teoria dell'autodeterminazione 



Teoria dell'autodeterminazione 



Teoria dell'autodeterminazione 



https://images.app.goo.gl/TLevboBEo3nT85Zm8 



SDT: tipi di motivazione intrinseca 

 Motivazione intrinseca: alto livello di autodeterminazione 

 
 Motivazione intrinseca a conoscere 
 Motivazione intrinseca alla realizzazione  
 Motivazione intrinseca a sperimentare stimoli 



La motivazione: fattori sociali 

 Successo / fallimento 

 competizione / cooperazione 

 Comportamento del trainer 

 

I fattori sociali possono facilitare o meno l'intensità e il 
funzionamento delle proprie caratteristiche psicologiche. 



La motivazione: successo/fallimento 

 Il successo crea la convinzione di essere sufficienti ed 
efficaci, il fallimento crea l'opposto (teorie Harter & 
Bandura).  

 Le esperienze di successo e di fallimento determinano il 
senso di autonomia delle persone nelle loro relazioni. 



La motivazione: Competizione/collaborazione 

 La competizione (ad esempio, il superamento delle 
prestazioni altrui - orientamento all'ego) riduce il senso 
di autonomia del partecipante all'esercizio perché il 
controllo è esterno.  

 La collaborazione (orientamento al compito) non 
influisce negativamente sul senso di autonomia e di 
relazioni dell'atleta, in quanto il luogo di controllo è 
interno. 



La motivazione: Comportamento dell'allenatore 
 

 Il comportamento dell’allenatore può influenzare 
negativamente o positivamente il senso di autonomia, 
competenza e relazione dell'atleta. 



Tipi di motivazione intrinseca - estrinseca 

https://images.app.goo.gl/AZRtG71qmbJPrWw27 



Demotivazione 

Mancanza di motivazione a impegnarsi in un'attività, 
dovuta ad una mancanza di competenza percepita e/o 
dalla mancata valutazione dell'attività o dei suoi 
risultati. 

 L'assenza di motivazione è la forma di motivazione 
meno autodeterminante.  

 La demotivazione o la mancanza di motivazione si 
riferiscono a comportamenti che non si basano né su 
motivazioni interne né esterne. 



 Il significato della regolamentazione 

La regolamentazione si riferisce alla percezione che un 
comportamento può essere regolato sia internamente che 
esternamente.  

Il comportamento dell'individuo si muove all'interno di un 
continuum, dove il grado e il tipo di autodeterminazione 
variano a seconda della posizione dell'individuo. 

 

L'internalizzazione si riferisce al processo attraverso il quale 
la ricompensa è attribuita ad elementi interni più che a 
caratteristiche esterne. 



Motivazione estrinseca 

1. Regolamentazione esterna 

 

2. Regolamentazione introiettata 

 

3. Regolamentazione identificata 

 

4. Regolamentazione integrata 

 



Regolamentazione esterna 

 .... è una forma di 
motivazione controllata 
(non 
autoregolamentata).  

 .... mira a guadagnare 
una ricompensa esterna 
o ad evitare la punizione. 

https://images.app.goo.gl/Ta75XAwHk7ZCEANo6 



Regolamentazione introiettata 

Primo passo nel continuum dell'autodeterminazione, che 
passa dall'esterno all'interno. 
 I motivi esterni sono parzialmente internalizzati.  

 Maggior senso di autodeterminazione da parte della 
persona, ma i motivi non sono pienamente 
assimilati/interiorizzati.  
 Elemento critico è la causa per la persona  
 Perche' sto facendo quello che sto facendo? Per un 

fattore esterno o per una disposizione interna? 



Regolamentazione identificata 

 Identificazione/accettazione di una motivazione 
esterna nella misura in cui comincia ad interiorizzarsi, a 
diventare una motivazione personale.  

 I partecipanti possono interiorizzare parte della 
motivazione perché può aiutare a raggiungere un 
obiettivo (ad esempio, eseguire o imparare un esercizio 
che il partecipante non vuole fare, ma che può 
migliorare la sua salute mentale e fisica). 



Regolamentazione integrata 

Il processo attraverso il quale le motivazioni esterne sono 
incorporate nel sistema motivazionale interno dei 
partecipanti.  

 Integrazione, assimilazione dei meccanismi regolatori 
esterni come identici ai meccanismi interni.  

 Modifica della sensazione di controllo da fattori esterni 
a fattori interni.  

 Integrazione di motivazioni esterne, che non possono 
essere separate da quelle interne. 



Motivazione intrinseca 

.... si riferisce ad un comportamento dovuto a ricompense 
interne. In altre parole, la motivazione ad impegnarsi in 
un comportamento nasce all'interno dell'individuo perché 
è naturalmente soddisfacente per lui. 

 Le persone motivate si impegnano in attività fisiche 
che sono di loro interesse personale, volontarie e 
controllate personalmente.  

 La motivazione interna riflette il desiderio e l'interesse 
del partecipante. 

 



Motivazione estrinseca - intrinseca 

https://images.app.goo.gl/Jrqv2C5bkLNve2gd8 



Motivazione estrinseca - intrinseca 

https://images.app.goo.

gl/wMi7HtcSPExqh8c76 



Implicazioni pratiche per i discenti 

 Il coinvolgimento in attività fisiche dovrebbe essere 
motivato internamente in quanto dura più a lungo. I 
genitori e gli educatori devono promuovere l'autonomia, 
essere solidali e positivi. I programmi e le attività 
dovrebbero variare in modo da essere adatti a ciascun 
individuo. È utile fornire un feedback positivo ed evitare 
di confrontare le persone con malattie mentali con altre 
persone. 



Implicazioni pratiche per i discenti 

 Il coinvolgimento in programmi di attività fisica ha fonti di 
motivazione sia interne che esterne. L'internalizzazione si 
realizza attraverso il soddisfacimento dei tre bisogni 
fondamentali (autonomia, competenza, relazionalità). 
Forme interne di motivazione portano ad un maggiore 
benessere mentale, vitalità, soddisfazione psicologica e 
incoraggiamento (Ryan, Williams, Patrick, & Deci, 2009). 

 L'esercizio fisico, in combinazione con tecniche di 
modificazione del comportamento psicologico, contribuisce 
al miglioramento della qualità della vita e alla gestione della 
depressione in pazienti con problemi cardiaci (Gary et al., 2010). 

 



Implicazioni pratiche per i discenti 

 Quando gli istruttori mostrano flessibilità nei loro 
programmi, danno ai partecipanti la possibilità di 
scegliere esercizi individuali e alternative, soddisfacendo 
meglio il loro bisogno di autonomia. 

 Genitori, tirocinanti e amici possono contribuire 
positivamente: 
alla qualità e all'intensità del processo di motivazione,  
 all'aderenza ai programmi di esercizio fisico,  
 ad aumentare la soddisfazione nel praticare esercizio 

fisico e il benessere mentale (Biddle et al., 2007). 



Auto-motivazione e partecipazione agli esercizi 

https://images.app.goo.gl/3tDDiPVFKpDTevEu9 



Auto-motivazione: Partecipazione agli esercizi 

L'auto-motivazione è 

importante per 

esercitare la 

partecipazione, 

l'impegno e la 
perseveranza. 



L'auto-motivazione è 

avere l'iniziativa di 

svolgere un compito o 

un'attività senza essere 

supervisionati o senza 

che venga chiesto di 
farlo.  

https://images.app.goo.gl/GZgWV9xNqhmwCFVg7 



Auto-motivazione 

La motivazione è una cosa utile. La motivazione guida i 
nostri comportamenti. Ci sono molti tipi di motivazione.  

 

I due tipi principali di motivazione sono esterna ed 
interna.  

 

Con una motivazione esterna, stai facendo qualcosa 
perché l'attività porterà qualche ricompensa o beneficio 

finale. 

 

 



Automotivazione - Motivazione intrinseca 

Con una motivazione interna, si fa qualcosa solo  perché ci si 
diverte con l'attività stessa. 

 

• Più un esercizio è motivato internamente, più è piacevole. 
Quindi, dal punto di vista della felicità, ha senso avere più attività 
fisiche internamente motivate. I partecipanti motivati 
internamente mostrano più interesse ed eccitazione per quello 
che fanno, e hanno più fiducia in se stessi. 

• Di solito si è più bravi nelle azioni motivate internamente, si 
mostra maggiore perseveranza e creatività, ed aumentano la 
felicità e l'autostima. 

 



Auto-motivazione: motivazione intrinseca o estrinseca  

Se vuoi ottenere risultati migliori, devi cercare di 
avvicinarti alla motivazione interna.  

 

Se ci riesci, le tue prestazioni miglioreranno e sarai 
generalmente più felice. 

 

 



"Il mattiniero prende il verme"  

 

 

 

 

      "E' un gufo notturno" 



Auto-motivazione: perché il tempismo è importante? 

Il momento in cui fai le cose può influire sulla 
motivazione. Tre segnali indicano che stai facendo le cose 
al momento sbagliato: 

 non riesci a concentrarti 

 ti manca totalmente la motivazione 

 non importa quanto ci provi e per quanto tempo, non 
riesci a fare niente. 

 



Motivare se stessi! 

https://images.app.goo.gl/BFnux9piVHmS2KG98 https://images.app.goo.gl/RW5yPMthT4t2nXxk9 



Sviluppare la vostra motivazione interna 

 Ci sono molte cose che dobbiamo fare e non possiamo aspettarci che 
tutto sia motivato internamente. Quindi, come possiamo riuscire a fare 
cose che non sono motivate internamente?  

 La motivazione interna si sviluppa e si mantiene quando si è autonomi, 
competenti e supportati. 

 Ci sentiamo autonomi quando possiamo fare le nostre scelte e 
prendere decisioni. 

 Ci sentiamo competenti quando riusciamo a fare le cose. 

 Ci sentiamo sostenuti quando siamo collegati ad altri. 

 



Essere competente 

 Pratica. Più sei competente in una certa attività, più 
sarai motivato a farla. Se stai cercando di imparare una 
nuova abilità e perdi la motivazione perché è difficile, 
prendi coraggio dalla consapevolezza che meglio fai, più 
sarai motivato a fare. 

 Cercare feedback positivi. La motivazione si rafforzerà 
se riuscirete ad ottenere un feedback positivo sui vostri 
progressi. Evitate feedback negativi: il feedback negativo 
bloccherà la vostra fiducia e la vostra motivazione 
interna.  

 



Essere competente 

 Ripartisci compiti ed obiettivi. Se un compito è molto 
complesso e impegnativo, suddividerlo può aiutare a 
rimanere motivati.  

 

 Assicurarsi che il livello di difficoltà corrisponda alle 
proprie capacità. Fate in modo che i vostri obiettivi e le 
vostre attività siano ragionevoli, non così facili da risultare 
noiosi, ma non così difficili da farvi sentire frustrati. Se un 
esercizio o un obiettivo è troppo facile o troppo difficile, 
trovate un modo per adeguarlo alle vostre esigenze. 

 



Auto-motivazione: come posso auto-motivarmi 



Utilizzo della visualizzazione creativa 

 Con la visualizzazione creativa, 
visualizzi letteralmente te stesso 
nell’atto di realizzare i tuoi compiti o 
obiettivi.  

 Provate a farlo quando state per 
addormentarvi. 

 La visualizzazione creativa funziona 
al meglio quando ci si trova in un 
ambiente tranquillo, lontano dalle 
attività quotidiane. 

 



Scrivere i vostri obiettivi 

.... vi aiuterà ad organizzarvi e ad impostare più 
facilmente un piano di azione.  

.... quando si comincia a raggiungerli, aumenteràla 
fiducia in se stessi e la motivazione.  

 Si dovrebbero stabilire obiettivi annuali, mensili, 
settimanali e giornalieri.  

 Ritagliatevi un pò di tempo al giorno per rivedere i 
vostri obiettivi, vedere quali avete raggiunto e su quali 
dovete ancora lavorare.  

 



Scrivere i propri obiettivi 

https://images.app.goo.gl/dg5oKwBxoQnBsJ5i7 



Ripartire i compiti 

 Suddividete il vostro obiettivo o 
compito in obiettivi o compiti più 
piccoli. 

 Se il compito o l'obiettivo sarà più 
piccolo sarà più  facilmente 
realizzabile.  

 Questo vi aiuterà ad evitare di 
sentirvi stressati o frustrati mentre 
lavorate per completare il compito 
o raggiungere l’obiettivo.  

 https://images.app.goo.gl/97m9CzgkLMbKVz2i9 



Usare un linguaggio positivo 

 Una volta che sai qual è 
l'obiettivo o il compito, usa 
un linguaggio positivo per 
promuovere il tuo successo.  

Verbalizzando o scrivendo 
l'opposto delle parole 
negative che senti, ti 
motiverai dandoti maggiori 
possibilità di successo.  

 

https://images.app.goo.gl/XLHUKF5RXStRHonc6 



Come rafforzare la motivazione 

1. Imposta un obiettivo.  
2. Convinciti che è importante portare a termine ciò che si inizia 
3. Socializza con chi è riuscito e con persone con interessi o obiettivi simili, poiché la 

motivazione e l'atteggiamento positivo sono contagiosi.  
4. Non procrastinare mai nulla.  
5. La persistenza, la pazienza e il non arrendersi, nonostante il fallimento e le 

difficoltà, mantengono accesa la fiamma della motivazione. 
6. Informati su argomenti di tuo interesse.  
7. Ricorda costantemente a te stesso che puoi avere successo e che lo avrai. 
8. Guarda foto relative alle cose che vuoi ottenere, realizzare o fare.  
9. Visualizza gli obiettivi raggiunti, e vivili con felicità e gioia. 



Auto-motivazione 

https://images.app.goo.gl/nhtZdckioL7Uwyhf7 





In conclusione .... 

 L'esercizio fisico sta diventando gradualmente  parte 
del processo di trattamento o riabilitazione di molti tipi 
di situazioni cliniche. Il numero di ricerche pubblicate è 
in costante aumento. Questo significa che nei prossimi 
anni la conoscenza della materia sarà estremamente 
ricca. Tutte le categorie di pazienti possono beneficiare 
di programmi di esercizio fisico. 



In conclusione .... 

 Anche le informazioni sull'aderenza all'esercizio fisico o sugli 
effetti psicologici dell'esercizio fisico sui casi clinici hanno iniziato 
ad essere consolidate. Inoltre, le scoperte scientifiche 
specificano le forme di esercizio fisico più appropriate per I 
diversi casi clinici ed i meccanismi fisiologici di miglioramento 
possibili.  



Domande di valutazione 

1) Quali sono i bisogni psicologici per favorire la 
partecipazione agli esercizi, in base alla teoria 
dell'autodeterminazione? 

2) Indicare la sequenza dell'internalizzazione dei motivi di 
partecipazione all'esercizio (motivazione estrinseca - 
intrinseca). 
Regolamentazione identificata, regolamentazione 
integrata, regolamentazione esterna, regolamentazione 
introiettata 



Video - Link 

• Teoria dell'autodeterminazione: https://www.youtube.com/watch?v= 
rOKP0wgDftQ 

• Teoria dell'autodeterminazione: https://www.youtube.com/watch?v 
=VgSMxY6asoE 

• Motivazione intrinseca e teoria dell'auto-determianto: https://www. 
coursera.org/lecture/lecture/self-determination-theory/3-intrinsic-
motivation-sR9P5 

• Premi e motivazione intrinseca: https://www.coursera.org/lecture/ 
autodeterminazione-teoria/4-premi-intrinseco-motivazione intrinseca-
cnuP9 

• Promuovere la motivazione, la salute e l'eccellenza: https://www. 
youtube.com/watch?v=VGrcets0E6I 

• La psicologia dell'auto-motivazione: https://www.youtube.com/ 
watch?v=7sxpKhIbr0E 
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Unità 4 – Benefici sociali dello sport e 

dell’attività fisica: Socializzazione e altri 
benefici 

 



Obiettivi di apprendimento  

• Conoscere alcuni benefici sociali legati alla partecipazione allo sport e 
all'attività fisica.  

• Sapere come lo sport può contribuire allo sviluppo di competenze 
trasversali 

• Conoscere le soft skills che gli atleti sviluppano attraverso lo sport 

• Conoscere gli aspetti socializzanti dello sport, comprese le soft skills 

• Conoscere il background socio-morale dello sport 

• Sapere come lo sport può contribuire all'inclusione sociale 

• Conoscere altri aspetti sociali dello sport, come la cittadinanza attiva, la 
riduzione della criminalità e il volontariato 

 



Benefici sociali dello sport e dell’attività 
fisica:  

Socializzazione e altri benefici 

Eleni Sakellariou 
"EDRA" - Attività di cooperazione sociale per i gruppi vulnerabili 



Benefici sociali della partecipazione allo sport e all'attività fisica 
- Introduzione 
 

"Per sport si intendono tutte le forme di attività fisica che, attraverso la partecipazione casuale e 
organizzata, mirano ad esprimere o migliorare la forma fisica e il benessere mentale, a formare 
relazioni sociali o ad ottenere risultati nella competizione a tutti i livelli.  

       Consiglio d'Europa (2001) 
http://www.sportni.net/sportni/wp-
content/uploads/2013/03/the_social_benefits_of_sport_an_overview_to_inform_the_community_planning_process.pdf 

 

 

• L'inattività fisica è il quarto fattore di rischio per la mortalità globale (OMS).  

• Lo sport e l'attività fisica forniscono a tutte le persone un'ampia gamma di benefici per la salute 

   fisica, sociale e mentale. 

• Lo sport migliora:  
• salute fisica e mentale 
• vita sociale, cittadinanza attiva e inclusione sociale. 

• Lo sport riunisce persone di diversa origine etnica, culturale, religiosa, linguistica e socio-
economica. 

• Lo sport migliora le competenze sociali. 
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Benefici sociali della partecipazione allo sport e all'attività fisica 
- Introduzione 

 

• La natura sociale della maggior parte delle attività sportive porta a una 
partecipazione continuativa. 

• Gli aspetti sociali dello sport contribuiscono al miglioramento della salute, compresa 
la salute mentale. 

 

"....l’esercizio fisico può comportare la nascita di reti sociali più ampie e di coesione 
sociale........ Le persone con buone reti sociali vivono più a lungo, sono meno a 
rischio di malattie coronariche, hanno meno probabilità di cadere in depressione o di 
subire una recidiva di cancro e sono meno suscettibili a malattie infettive rispetto a 
quelle chenon le hanno". (Relazione Acheson sulle disuguaglianze e la salute, 1999) 

 

http://www.sportni.net/sportni/wp-
content/uploads/2013/03/the_social_benefits_of_sport_an_overview_to_inform_the_community_planning_pr
ocess.pdf 
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Sport e soft skills 
Le soft skills sono caratteristiche personali che permettono alle persone di 
costruire relazioni sociali positive. Soprattutto gli sport di squadra sono 
un'eccellente fonte di sviluppo delle soft skills, in quanto consentono agli 
atleti di lavorare in un ambiente confortevole. 

  

Lavoro di squadra 

• Sforzo congiunto per ottenere un risultato positivo. 

• Richiede cooperazione, coordinamento e responsabilità. 

• Gli atleti diventano adattabili, persistenti e pazienti. 

• Partecipazione attiva di tutti i membri del team per migliorare le prestazioni 
del team stesso. 

• Aiuta a sviluppare la mente e a risolvere i problemi in tempo reale. 

  

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/ 

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports 
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Sport e soft skills 

Capacità di comunicazione 

• Lo sport richiede molta comunicazione 

• Comunicazione verbale e non verbale 

• Capacità importanti per avere una squadra sportiva funzionante 

 

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports 
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Sport e soft skills 

Azione decisiva 

• Gli atleti sviluppano le abilità per prendere decisioni efficaci.  

• Gli atleti imparano abilità decisionali critiche che saranno loro utili sia durante 
che dopo la partita. 

• Nello sport gli atleti imparano a consolidare il naturale istinto di "lotta o fuga" 
che permette loro di prendere decisioni efficaci e difficili in situazioni di alta 
pressione. 

• Gli atleti imparano a rispettare le scadenze e a lavorare in situazioni di stress 

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports 
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Sport e soft skills 

Competenze che si sviluppano partecipando a competizioni sportive, che 
impattano positivamente nella carriera: 

• Comunicazione 

• Organizzazione 

• Regole e struttura 

• Obiettivi e aspettative 

• Resistenza 

• Atteggiamento 

• Soluzione dei problemi 

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/ 
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Sport e soft skills 

Soluzione dei conflitti 

• I conflitti nello sport sono frequenti . 

• Nello sport, un conflitto ben gestito può portare a risultati positivi. 

• La soluzione dei conflitti è essenziale anche al di fuori dello sport, soprattutto 
nei rapporti di lavoro e familiari. 

 

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/ 
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Sport e soft skills 

Correttezza 

• La correttezza è la regola principale in ogni sport. 

• Le azioni fraudolente non portano mai a un lieto fine. 

• Gli atti sleali sono puniti e disapprovati. 

• Lo sport incoraggia comportamenti corretti. 

• L'onestà e la correttezza sono qualità rispettate ed apprezzate anche nella vita. 

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/ 

 

 

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/
https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/


Sport e soft skills 

Capacità di leadership 

• Ogni squadra sportiva ha un leader, che sia un allenatore o un giocatore 
veterano. 

• I leader sono guide potenti, che motivano gli atleti ad andare oltre le loro 
capacità reali. 

• Questo accade sia negli sport di gruppo che in quelli individuali. 

• I leader possono avere un effetto positivo su tutti ed insegnano attraverso 
l'azione. 

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/ 
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Sport e soft skills 

Il rispetto 

• Lo sport ci insegna a rispettare le persone e le istituzioni al di sopra di noi (ad 
es. tribunali, leggi, padroni, genitori). 

• Rispettare gli altri è molto importante. 

• Rispettare gli avversari è un atteggiamento fondamentale in ogni partita. 

• “Rispetta gli altri nel modo in cui vuoi essere rispettato” – un concetto che può 
essere applicato in tutti gli aspetti della vita. 

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/ 
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Sport e soft skills 

Empatia 

• Empatia significa tenere agli altri. 

• Nello sport, i compagni di squadra lavorano come fossero un tutt’uno.  

• Si sostengono a vicenda, si motivano a vicenda e si prendono cura l'uno 
dell'altro. 

• Una squadra sana e consolidata ha maggiori possibilità di successo. 

• Quando si ha empatia si riesce meglio ad interpretare il mondo attraverso il 
punto di vista degli altri. 

https://www.workinsports.com/blog/social-and-emotional-benefits-of-playing-sports/ 
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Sport e soft skills 

Costruire l'autostima e il senso di appartenenza 

• Si dice che gli sport di squadra rafforzano le cinque "C":  

Competence, Confidence, Connections, Character, and Caring (competenza, 
fiducia, relazioni, carattere e assistenza). 

• Una squadra diventa per gli  atleti una comunità naturale.  

• Praticare sport aumenta il livello di sostegno sociale e aiuta lo sviluppo 
dell'autostima critica. 

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports 
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Sport e soft skills 

Gestione del tempo 

• L'impegno di tempo richiesto agli atleti può essere paragonabile a quello di un 
lavoro a tempo pieno.  

• Gli atleti di una squadra sanno che ogni secondo è importante. 

• Questo aiuta gli atleti a concentrarsi sul raggiungimento dei propri obiettivi 
meglio di quanto accada ai non atleti. 

https://www.edutopia.org/discussion/social-and-academic-benefits-team-sports 
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Sport, socializzazione e altri benefici - Introduzione 

• La socializzazione è uno dei fattori che incoraggiano le persone a 
praticare sport. 

• I club sportivi, i centri fitness e le aree destinate alle attività sportive 
nelle aree residenziali favoriscono l'interazione sociale. 

• Gli individui che utilizzano tali aree partecipano più attivamente alla vita 
sociale. 

• Per questo si ritiene che lo sport e le competenze sociali siano 
strettamente correlate, in particolare gli sport che richiedono la 
condivisione dello stesso ambiente. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1182762.pdf 
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Sport, socializzazione e altri benefici - Introduzione 

• Le abilità sociali sono le capacità di comunicazione verbale o non 
verbale, in linea con le norme sociali che caratterizzano un 
particolare ambiente.  

• Queste competenze sono fondamentali per poter partecipare alle 
attività sportive. 

• Le competenze sociali consentono all'individuo di stabilire una 
comunicazione adeguata con le altre persone e ad avere un 
impatto positivo su di esse. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1182762.pdf 
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Sport, socializzazione e altri benefici - Introduzione 

• Lo sport contribuisce all'acquisizione e allo sviluppo di competenze sociali. 

• La partecipazione regolare ad attività sportive durante l'infanzia e l'adolescenza 
contribuisce all'acquisizione di abilità sociali come la cooperazione, il rispetto dei 
diritti, la consapevolezza delle proprie responsabilità, l'empatia, l'autocontrollo e 
la leadership. 

• Il livello di aggressività diminuisce e si stabiliscono relazioni positive tra pari. 

• In età avanzata, la partecipazione ad attività sportive contribuisce 
all’acquisizione di competenze sociali come l'empatia e il controllo degli impulsi.  

• Gli anziani che praticano sport partecipano più attivamente alla vita sociale. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1182762.pdf 
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Sport, socializzazione e altri benefici - Introduzione 

 

• Coloro che sono parte di una comunità, o che hanno l’opportunità di allacciare 
relazioni sociali attraverso programmi di formazione in contesti sportivi tendono 
a riversare tali competenze in altri ambiti della loro vita e mostrano  un 
atteggiamento più positivo nelle loro relazioni interpersonali. 

• I livelli di auto-efficacia e di autostima degli individui aumentano a seconda 
dello sport praticato e del feedback che ricevono dalle persone che li 
circondano. 

• La partecipazione regolare ad attività sportive permette alle persone di 
diventare più attive e di avere più successo nel loro ambiente sociale, come la 
scuola o il posto di lavoro.  

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1182762.pdf 
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Aspetti sociali e morali dello sport 

• Lo sport può contribuire a costruire la coesione sociale e a ridurre la 
criminalità e i comportamenti antisociali. 

• Lo sport fornisce le condizioni ideali per coltivare le competenze 
sociali e migliorare le relazioni intrpersonali, portando allo sviluppo 
morale. 

• "Le attività sportive hanno un potenziale significativo nella 
promozione della salute, dell'istruzione (formale o non formale), 
della formazione, del dialogo interculturale, della pace e dello 
sviluppo, e anche nello sviluppo di capacità e competenze sociali 
connesse alla cittadinanza" - Dichiarazione del Consiglio europeo 
(2000) di Nizza. 

http://sucre.auth.gr/sites/default/files/media/attachments/SUCRE-IO4-
Sports_Games_additional_theoretical_background.pdf 
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Aspetti sociali e morali dello sport 

• Non tutti hanno le stesse opportunità di accedere e partecipare a 
sport, attività fisiche e competizioni. 

• L'esclusione e la discriminazione nei confronti di individui e gruppi 
come le persone con disabilità, minoranze etniche e religiose, sono 
molto diffuse nel mondo dello sport. 

• Pertanto, la semplice partecipazione allo sport non garantisce uno 
sviluppo morale e sociale. 

http://sucre.auth.gr/sites/default/files/media/attachments/SUCRE-IO4-
Sports_Games_additional_theoretical_background.pdf 
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Sport e inclusione sociale 

• Il ruolo sociale, morale e unificante dello sport si rafforza 
in ambienti che promuovono l'uguaglianza, 
l'interconnessione, l'accettazione reciproca e il 
perseguimento di obiettivi comuni tra i membri di un 
gruppo o di una comunità. 

• Lo sport può svolgere un ruolo chiave nel facilitare 
l'integrazione dei gruppi vulnerabili e delle minoranze, 
come i migranti e i rifugiati. 

 
http://sucre.auth.gr/sites/default/files/media/attachments/SUCRE-IO4-
Sports_Games_additional_theoretical_background.pdf 
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Sport e inclusione sociale 

• Lo sport, l’attività fisica e i giochi di movimento vengono utilizzati in tutto il 
mondo come mezzo per la risoluzione di conflitti, l’accettazione della 
diversità, l'adattamento sociale e l'integrazione. 

• Lo sport, le attività fisiche e i giochi di movimento possono creare un forte 
senso di coesione nella comunità. 

• Si tratta quindi di un potente strumento per migliorare la qualità della vita e 
facilitare l'inclusione sociale delle minoranze. 

 

http://sucre.auth.gr/sites/default/files/media/attachments/SUCRE-IO4-
Sports_Games_additional_theoretical_background.pdf 
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Cittadinanza attiva 

• Lo sport può portare ad una maggiore connessione sociale ed è associato ai 
propri della cittadinanza attiva. 

• Fra questi il volontariato o altri benefici come la costruzione e il 
mantenimento dell'identità e dell'orgoglio della comunità locale. 

• Lo sport facilita l’inclusione e la (re)integrazione di gruppi vulnerabili, fra cui 
individui con disabilità fisiche e/o mentali, giovani con autismo, giovani 
disimpegnati, giovani a rischio, anziani, spesso a rischio di isolamento 
sociale. 

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/6/937/htm 
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Riduzione del crimine e comportamento (anti)sociale 
 

• Lo sport può contribuire al comportamento prosociale, a ridurre il fumo, 
l'abuso di alcool e di sostanze, o a prevenire la delinquenza giovanile. 

• Può contribuire a migliorare il comportamento e le abitudini di individui con 
dipendenze o con altri fattori di esclusione sociale. 

• I programmi sportivi all'aperto sperimentati con ragazzi in istituti di 
accoglienza, o con tratti comportamentali antisociali e ostili, hanno 
evidenziato risultati positivi nel miglioramento del comportamento. 

 

 

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/6/937/htm 
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Volontariato nello sport 
 
 
 

• Secondo lo “Speciale Eurobarometro 472: Sport e attività fisica (2018)”, il 
6% dei cittadini dell'UE si impegna in attività di volontariato per sostenere 
le attività sportive. 

• Le persone che fanno volontariato nello sport svolgono una serie di attività 
diverse: 

• Organizzare o aiutare a gestire un evento sportivo (33%) 

• Svolgere attività di coaching o formazione (27%). 

• Essere membro di un consiglio o di una commissione (21%),  

• Sostenere le attività quotidiane del club (20%) 

• Svolgere compiti amministrativi (18%). 

 

http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2164_88_4_472_ENG 
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“ 

” 

Unità 5 - Vantaggi della partecipazione 
all'esercizio fisico: conseguenze delle malattie 

mentali sul benessere sociale e sullo stigma 



Obiettivi di apprendimento  

• Conoscere i benefici sociali che derivano dalla partecipazione a sport di squadra 
in relazione ai seguenti aspetti: 

  

• sport di squadra vs sport individuali; 

• sport competitivi e non competitiva; 

• impegno e costanza; 

 

• Conoscere le conseguenze delle malattie mentali sul benessere sociale; 

• Conoscere lo stigma collegato alla salute mentale; 

• Sapere come contrastare la stigmatizzazione; 

• Conoscere i benefici psicosociali dello sport per le persone con gravi malattie 
mentali. 



Vantaggi della partecipazione all'esercizio 
fisico: conseguenze delle malattie mentali 

sul benessere sociale e lo stigma 

Eleni Sakellariou 
"EDRA" - Attività di cooperazione sociale per i gruppi vulnerabili 



Vantaggi della partecipazione a sport di squadra 
 
 
 

• La partecipazione a sport di squadra migliora la qualità della vita, data la 
loro natura sociale, rispetto ad attività sportive più individuali, come 
camminare e andare in palestra. 

• I partecipanti a sport di squadra mostrano maggiore vitalità, socialità, 
salute mentale e soddisfazione rispetto a chi va in palestra o svolge 
attività individuali come camminare. 

• La partecipazione socialmente impegnata può contribuire alla salute 
mentale e ad una maggiore soddisfazione della vita. 

• I maggiori benefici rilevati negli sport di squadra rispetto a quelli 
individuali sono dovuti al fatto che facilitano la connessione sociale, il 
legame tra pari e l’autostima. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4028858/pdf/1479-5868-10-135.pdf 
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Vantaggi della partecipazione a sport di squadra 
 

• La partecipazione a sport di squadra è stata associata a livelli di 
depressione più bassi.  

 

• La partecipazione a sport di squadra, rispetto ad altre forme di sport 
individuali, è associata a migliori risultati psicologici e di salute sociale: 

• Per la natura sociale dello sport di squadra 

• Perchè se scelto spontaneamente, uno sport di squadra risulta divertente e 
piacevole e motiva alla partecipazione.  

• Ogni individuo dovrebbe scegliere lo sport che meglio si adatta alle 
proprie preferenze. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4028858/pdf/1479-5868-10-135.pdf 
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Vantaggi della partecipazione a sport di squadra 
 
 
 

• Un'ampia gamma di risultati positivi di salute sociale, psicologica 
e psicosociale è associata alla partecipazione a sport di squadra 
(M. H. Andersen et al., 2018). 

 

• In 17 studi condotti, sono stati identificati 25 benefici psicologici, 
19 benefici sociali e 8 benefici psicosociali. 

 

::Italian Subs Addicted:: [https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405] 

 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405


Vantaggi della partecipazione a sport di 
Panoramica dei risultati sociali e di salute psicosociale positivi associati alla partecipazione allo sport di squadra negli adulti (M. H. Andersen 

et al., 2018) 

  Prestazioni sociali Prestazioni psicosociali 

1 Cameratismo  Salute psicosociale 

2 Solidarietà collettiva Benessere psicosociale  

3 Collettività Riduzione dei sentimenti di solitudine  

4 Competenze comunicative Riduzione dell'isolamento sociale  

5 Cooperazione  Senso di comunità  

6 Amicizie  Sostegno sociale emotivo  

7 Rete di amicizie  Fiducia 

8 Riduzione dell'esclusione sociale Salute psicosociale  

9 Rapporti; relazioni interpersonali, sociali e positive tra pari.  Benessere psicosociale 

10 Legami sociali 

11 Capitale sociale 

12 Connessioni sociali e connessione sociale   

13 Impegno sociale   

14 Inclusione sociale    

15 Interazione sociale    

16 Social network    

17 Competenze sociali    

18 Benessere sociale    

19 Lavoro di squadra   



Vantaggi della partecipazione a sport di  
 
 

M. H. Andersen et al. (2018) hanno identificato tre questioni chiave che 
influenzano i risultati psicologici e sociali della partecipazione allo sport di 
squadra come attività di promozione della salute. 

 

• 1. Sport di squadra contro sport individuale 

• 2. Struttura competitiva o non competitiva 

• 3. Impegno e continuità 

 

::Italian Subs Addicted:: [https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405] 
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Vantaggi della partecipazione a sport di squadra 
 
 
 

1. Sport di squadra contro sport individuale 

• Studio sullo sviluppo sociale di donne inattive e sane in premenopausa, di età compresa tra i 
19-47 anni, che hanno partecipato al calcio (ricreativo) e alla corsa come parte di un progetto di 
intervento sanitario di 16 settimane. 

• Lo sport di squadra (cioè il calcio) ha avuto un vantaggio significativo rispetto allo sport 
individuale (cioè la corsa) nello sviluppo del capitale sociale, con conseguenti migliori risultati in 
termini di salute sociale. 

• Le partecipanti al gruppo di calcio hanno sviluppato legami sociali in misura maggiore rispetto 
alle partecipanti al gruppo corsa.  

• La maggioranza dei giovani calciatori australiani di sesso maschile ritiene che sia più facile per 
loro partecipare all'esercizio fisico per migliorare la salute all’interno di un squadra, grazie al 
sostegno dei pari e al cameratismo.  

• Tra gli studenti universitari con elevato stress percepito, la partecipazione a sport con la palla e 
la danza è stata associata ad una diminuzione dei sintomi depressivi, mentre per l'esercizio 
aerobico non sono stati trovati effetti di moderazione dello stress.  

 

::Italian Subs Addicted:: [https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405] 
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Vantaggi della partecipazione a sport di squadra 
 
 
 
1. Sport di squadra contro sport individuale 

• La partecipazione allo sport di squadra presenta notevoli vantaggi 
sociali e di salute mentale rispetto alla partecipazione a tipi di sport di 
natura più individualistica. 

• Il tipo di sport è una caratteristica fondamentale per aumentare e 
facilitare questi benefici psicologici e sociali. 

• La natura sociale dello sport di squadra facilita la partecipazione 
all’attività fisica. 

 
::Italian Subs Addicted:: [https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405] 
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Vantaggi della partecipazione a sport di squadra 
 
 
 
2. Struttura competitiva o non competitiva 
• Conseguenze negative e limitazioni dell'uso dello sport di squadra per quanto 

riguarda la sua natura competitiva.  

• In uno studio, è stato riscontrato che il calcio ha la capacità di stimolare il recupero 
della salute mentale, ma la sua natura competitiva potrebbe avere un impatto 
negativo e inverso sull'autostima di individui con problemi di salute mentale, con 
conseguente stress e ansia da prestazione, in particolare per i giocatori di calcio 
poco qualificati, esacerbando così la malattia mentale. 

• L'eccessiva aggressività e la violenza sono effetti collaterali negativi delle attività 
calcistiche. 

::Italian Subs Addicted:: [https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818791405] 
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Vantaggi della partecipazione a sport di squadra 
 
 
 

2. Struttura competitiva o non competitiva 

• Studio sui partecipanti a Lifeball per valutare i cambiamenti sull'isolamento sociale e la 
solitudine. 

• Lifeball è stato creato intenzionalmente come un gioco di squadra non competitivo che 
si rivolge a persone anziane che conducono uno stile di vita sedentario. 

• I risultati hanno indicato che la sua natura non competitiva motivava alla 
partecipazione. 

• I miglioramenti nella salute psicosociale, nel benessere e nel supporto sociale emotivo 
sono risultati significativi, insieme a una ridotta sensazione di solitudine e isolamento 
sociale.  

• E’ necessario spostare l'attenzione dalla competizione alla partecipazione, definita come 
"concorrenza inclusiva". 

• La competizione inclusiva promuove il divertimento, la sicurezza, la collaborazione, e lo 
spirito di squadra. Questi valori facilitano la partecipazione e il coinvolgimento positivo, 
le interazioni sociali, le relazioni di cura e un'atmosfera di sostegno.  
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Vantaggi della partecipazione a sport di squadra 
 
 
 
2. Struttura competitiva o non competitiva 

• Aspetti critici dell'utilizzo dello sport di squadra in contesti sanitari. 

• Vista l'intrinseca natura competitiva dello sport di squadra, è preferibile 
promuovere una competizione di natura inclusiva, che facilita la 
partecipazione e promuove la salute. 

• Tuttavia, per alcuni target, l'elemento competitivo dello sport di squadra è 
di importanza cruciale per la promozione dei benefici sociali e della salute 
mentale. 
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Vantaggi della partecipazione a sport di squadra 
 
 
 

3. Impegno e continuità 
Il contesto sociale dello sport di squadra 

• Lo sport di squadra (pallavolo) ha favorito un senso di comunità che ha incoraggiato un 
impegno a lungo termine. 

• Le partecipanti di sesso femminile, grazie al cameratismo, il sostegno, il legame e la 
lealtà della squadra di pallavolo, hanno continuato la pratica della pallavolo ogni 
settimana per più di 2 anni. 

• I calciatori inseriti in un intervento sanitario hanno sviluppato un senso di impegno nei 
confronti della squadra e una dipendenza dalla partecipazione altrui, a differenza dei 
corridori, che apprezzano la flessibilità e l'interdipendenza dell’attività da loro scelta. 

• I calciatori si sono impegnati e non vogliono deludere i loro compagni di squadra, mentre 
l'impegno dei corridori è legato ad un discorso sulla salute e all'adempimento degli 
obblighi derivanti dal progetto. 

• Un anno dopo l'intervento, i calciatori hanno continuato a giocare in una società calcistica 
locale.  

• Far parte di una squadra aumenta gli obblighi verso i membri del team, lo spirito di 
squadra, una positiva interdipendenza, il senso di collettività e responsabilità. 
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Vantaggi della partecipazione a sport di squadra/club 
 
 
 

 

3. Impegno e continuità 
Lo sport di squadra come attività piacevole e significativa 

• Fra gli aspetti determinanti per la loro partecipazione allo sport, i calciatori hanno 
classificato al secondo posto il “divertimento”, a differenza dei corridori. 

• Il desiderio di iniziare o di continuare a giovare a calcio è attribuito al piacere e 
divertimento che ne derivano. 

• La partecipazione allo sport di squadra è un'attività significativa per le persone con 
problemi di salute mentale, in quanto dà loro senso, scopo e stabilità. 

• Ad esempio, il coinvolgimento nello sport di squadra di un gruppo di uomini disoccupati ha 
fornito loro un senso di identità professionale, significato e soddisfazione. 

• Pertanto, la natura sociale, piacevole e significativa dello sport di squadra è un aspetto 
importante per mantenere le persone impegnate e costanti nel lungo periodo.  
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Le conseguenze delle malattie mentali sul benessere sociale 
 
 
 
• Le conseguenze delle malattie mentali spesso incidono sul benessere 

sociale ed economico della persona e su tutti gli aspetti della vita. 

• Le persone con malattie mentali rimangono uno dei gruppi più 
emarginati della società. 

• Sono spesso isolati dalla famiglia e dagli amici. 

• Possono vivere condizioni di povertà e disoccupazione, e diventare 
vittime di stigmatizzazione ed esclusione.  

• Questi problemi si traducono in alti tassi di mortalità e morti premature.  

• Inoltre, le persone con malattie mentali hanno maggiori probabilità di 
non sposarsi, di vivere da soli, di essere disoccupati e di non avere un 
diploma di scuola secondaria.  
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Le conseguenze delle malattie mentali sul benessere sociale 
 
 
 
• Le persone con malattie mentali che non sono in grado di mantenere il 

posto di lavoro o di studiare, perdono autostima e connessione sociale. 

• L'isolamento può portare a perdere la fiducia e la capacità di impegnarsi 
socialmente con gli altri. 

• Le cattive relazioni familiari vissute da molte persone con malattie 
mentali contribuiscono ulteriormente all'isolamento.  

• L'84% dei malati mentali sono separati, divorziati, vedovi o single;  

• L'85% è seguito dai servizi sociali;  

• Il 72% non ha un'occupazione regolare;  

• Il 45% vive in istituti di cura, case protette o unità di crisi, oppure è senza 
tetto. 
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Stigma nella salute mentale 
 
 
 
• Le persone con malattie mentali devono spesso lottare con gli 

atteggiamenti e i comportamenti negativi che la società, e loro stessi, 
hanno nei confronti della malattia mentale, fra cui lo stigma. 

• Byrne (2000) definisce lo stigma come un segno di disonore o 
discredito, che distingue una persona dagli altri.  

• Lo stigma della malattia mentale, sebbene più spesso legato al contesto 
che all'aspetto di una persona, rimane un potente attributo negativo in 
tutte le relazioni sociali. 

• Lo stigma è un processo sociale complesso e multiforme che consiste 
nell'etichettare e stereotipare, e porta alla perdita di status e alla 
discriminazione, fenomeni tipici di un differenziale di potere.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21357643 

https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/stigma-of-mental-
illness-and-ways-of-diminishing-it/EF630432A797A5296D131EC0D4D5D7AD 
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Comprendere lo stigma 
 
 
 
• 1 persona su 4 che vive nell'UE può aspettarsi di avere problemi di 

salute mentale durante la vita. 

• Le persone affette da problemi di salute mentale sono stigmatizzate in 
quasi tutti i settori della loro vita quotidiana. 

• Essendo esclusi socialmente e strutturalmente, non riescono a sfruttare 
le loro capacità, ad affrontare le difficoltà della vita, a lavorare in modo 
produttivo e fruttuoso, a dare un contributo alla loro comunità. 

                   (Burfeind, 2010) 

 

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/mental_health/docs/ev_20101108_bgdocs_en.pdf 
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Capire lo stigma - i problemi 
 
 
 
• Le persone con problemi di salute mentale sono stigmatizzate in 

tutti i settori della loro vita e vittime di pregiudizi. 

 

• L’inevitabile stigmatizzazione porta il soggetto ad una 
stigmatizzazione anticipata (es: per evitare la stigmatizzazione, 
evita di chiedere aiuto o di cercare un lavoro). 

• Le persone con problemi di salute mentale tendono ad  auto-
stigmatizzarsi. 

• La stigmatizzazione porta all'esclusione, con conseguenze ancora 
più negative 
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Capire lo stigma - i problemi 
 
 
 
• Mancanza di cure primarie, poichè le persone con problemi 

mentali evitano di chiedere aiuto (stigmatizzazione anticipata); 

• L'inclusione sociale è poco diffusa (si tende a privilegiare il 
trattamento e la cura) 

• I costi individuali ed economici della stigmatizzazione sono 
elevati. 

• Anche le persone a contatto con i malati mentali subiscono una 
stigmatizzazione. 

• A causa della stigmatizzazione, i problemi di salute mentale 
hanno ancora scarsa priorità nelle politiche. 

 

 

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/mental_health/docs/ev_20101108_bgdocs_en.pdf 
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Come contrastare la stigmatizzazione? 
 
 
 

Ci sono molti esempi di interventi per contrastare la stigmatizzazione e l'esclusione sociale, ma non sono 
validati (Burfeind, 2010). 

 

• Il miglior indicatore di riduzione dello stigma è la riduzione della “distanza sociale”;  

• Alunni, studenti e professionisti della salute sembrano i più adatti a superare atteggiamenti e 
comportamenti pregiudiziavoli; 

• Le campagne di protesta pubblica possono aumentare la consapevolezza, ma rischiano di rafforzare il 
pregiudizio e lo stigma; 

• Il contatto con persone con disturbi mentali è il modo più efficace per superare la distanza sociale. 

• Includere i malati mentali nella progettazione e nella realizzazione di un intervento ne favorisce 
l'empowerment. 

• L'educazione e l'informazione - combinate con il contatto – sono strumenti più efficaci; 

• Una combinazione di metodi è sempre più efficace; 

• Unire diversi livelli, individui, gruppi e società, migliora l’efficacia di un’azione;  

• Nel complesso, gli interventi di maggior successo includono: 
• La condivisione di informazioni sul gruppo stigmatizzato, l'opportunità di contatto personale o altri 

elementi che facilitino un cambio di prospettiva, di metodi e strumenti, e la promozione di nuove 
norme sociali (ad esempio, un modello di ruolo, cambiamenti legislativi o una rappresentazione non 
stigmatizzante attraverso i media).  

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/mental_health/docs/ev_20101108_bgdocs_en.pdf 
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Benefici psicosociali dello sport per persone con gravi malattie 
mentali 
 
 
 

Il significato sociale dello sport nella vita dei pazienti 

• Le attività sportive sembravano generare entusiasmo tra i pazienti prima 
e dopo l'attività. 

• Sport significa essere parte di un gruppo ed assumere un'identità al suo 
interno, avere un interesse sociale che dia un senso alla propria vita. 

• Lo sport richiede agli individui di intraprendere un'esperienza di 
apprendimento sociale, che estende e migliora la loro rete sociale.  

• Aumento della fiducia e delle competenze sociali, diminuzione del rifiuto 
di sperimentare un nuovo mondo sociale.  

• Gli individui diventano più autonomi e sviluppano o migliorano la loro 
capacità di impegno sociale.  

 

 

https://www.hindawi.com/journals/apsy/2015/261642/ 

 

 

https://www.hindawi.com/journals/apsy/2015/261642/


Benefici psicosociali dello sport per persone con gravi malattie 
mentali 
 
 
 

I benefici diretti dello sport 

• Lo sport offre agli individui un posto dove andare e qualcosa da fare. 

• Lo sport offre l'opportunità di essere qualcuno all'interno di un gruppo e 
un positivo senso di identità. 

• Le interazioni all'interno dell'ambiente sportivo non sono incentrate sulle 
malattie o  sui problemi mentali. 

• Lo sport è spesso associato ad un viaggio, che provoca eccitazione e 
piacere, un ritorno a ciò che, per il paziente, era percepito come 
normale.  

• Rappresenta un'opportunità di apprendimento sociale, in quanto aiuta ad 
abbattere i pregiudizi. 

• Lo sport serve come distrazione dalle preoccupazioni, dalle ansie o dai 
sintomi. 

• Lo sport è associato alla realizzazione di un compito. 

 
https://www.hindawi.com/journals/apsy/2015/261642/ 

 

 

https://www.hindawi.com/journals/apsy/2015/261642/
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Unità 6 - Barriere all'esercizio fisico e 
interventi per il miglioramento della 

partecipazione all'attività fisica. 



Obiettivi di apprendimento  

 Conoscere gli approcci teorici sulle barriere che ostacolano la partecipazione 
dei pazienti all’attività fisica. 

 Riconoscere e comprendere le barriere che ostacolano l'esercizio fisico nei 
malati mentali.  

 Interventi raccomandati per superare le barriere 



Barriere all'esercizio fisico e interventi per il 
miglioramento della partecipazione 

all'attività fisica 

Maria Psychountaki & Nektarios Stavrou 
Facoltà di educazione fisica e scienze dello sport 

Università Nazionale & Kapodistriana di Atene 



Introduzione  
1 

• La capacità di lavorare,  

• Di impegnarsi nelle relazioni 

• Di vivere in modo indipendente nella comunità  

 

Costituisce un fattore di rischio significativo in termini di: 

• Morbidità 

• Mortalità  
Mueser et al., 2001; Evans et al., 2007  

…  

Disturbi psicologici e malattie mentali colpiscono.... 



I disturbi psicologici e le malattie mentali rappresentano  
un problema di salute significativo: 
 

• L'aspettativa di vita è di 20-25 anni inferiore a quella della popolazione 
generale. 

 

 

•  dal 33,5 al 70% delle persone affette da schizofrenia hanno una morbidità 
aggiuntiva 

Dixon et al., 1999; McGrath et al., 2008  

Casey & Hansen, 2009  

…  



 

   Gravi malattie mentali (schizofrenia, disturbo bipolare, depressione maggiore):  

 

•      causano il 10,5% dei casi del carico sanitario in tutto il mondo [OMS, 2000] 

 

• rappresentano 3 delle 30 principali cause di disabilità n egli anni [Murray & 
 Lopez, 1997]  

  

 

…  

Le malattie mentali rappresentano un grave problema di 
salute pubblica: 



Le persone con gravi malattie mentali sono meno attive 
[Lindamer et al., 2008]  
 

Depressione associata a: 

…  

è 

....uno dei problemi di salute più pericolosi. 

 
"Circa il 30% della popolazione europea soffre di una condizione a lungo termine. Le 

persone con una condizione a lungo termine e con comorbidità  di natura mentale hanno 

risultati peggiori rispetto alle persone con una soltanto di queste due condizioni" (p. 141).  

[Clow & Edmunds, 2014]  

[Grace et al., 2005; Lin et al., 2010]  

Aumentano il  
comportamento sedentario 

• Letargia 

• Mancanza di motivazione 

• Scarsa fiducia in se 

stessi 
• Bassa autostima 



Le ricerche hanno concluso che .... 
Attività fisica ed esercizio fisico 

• Riducono la depressione (allo stesso livello della psicoterapia o farmacoterapia) 

• Migliorano la salute generale - senza gli effetti collaterali negativi dei farmaci 
(Landers, 2007) 

• Sono una componente importante della qualità della vita di qualsiasi 
partecipante 

• Possono migliorare la salute fisica e mentale 

• .... e la qualità della vita delle persone affette da malattie mentali  

     (Josefsson et al., 2014; Rosenbaum et al., 2014; Vancampfort et al., 2015)  

…  



Le ricerche hanno concluso che .... 

Attività fisica ed esercizio fisico 

• Possono influire positivamente su diverse condizioni di salute mentale (es. 
schizofrenia, malattia di Alzheimer, depressione).  

• Possono influire positivamente sul benessere 

               (Clow & Edmunds, 2014)  

 

…  

Inattività fisica 

• È una delle principali cause di morbidità e mortalità, al pari di altri 
fattori di rischio per le malattie cardiovascolari (Wei et al., 1999).  

 



Considerazioni successive ....  

Anche se è ben documentato che l’esercizio fisico apporta molteplici 
benefici alla salute fisica e mentale .... 

• La maggior parte dei partecipanti non mantiene il proprio 
livello di attività (Andersen et al., 1998). 

• I livelli di attività fisica degli adulti sono diminuiti negli ultimi 
due decenni (Haskel et al., 2007). 

 

…  



Considerazioni successive ....  

…  

Indicativamente, 

• la maggior parte degli adulti americani sono considerati non attivi (Haskel et al., 
2007)  

• il 47,2% dei giovani ciprioti non fa alcun tipo di esercizio fisico (Kyriakou & 
Pavlakis, 2011) 

• il 25% della popolazione greca non svolge attività fisica al di là dei compiti 
quotidiani necessari (Valanou, Bamia, Chloptsios, Koliva, & Trichopoulou, 2006). 

• Solo una minoranza di individui con depressione e disturbo bipolare si impegna 
in attività fisiche (Wielopolski et al., 2014; Janney et al., 2014). 

 

 



Considerazioni successive ....  

…  

- Prevale l’INATTIVITÀ tra la popolazione clinica: 

 - il 96% del campione non segue le linee guida sull’attività fisica, che 
raccomandano almeno 150 min/settimana di attività  di intensità da 
moderata a vigorosa (Jerome et al., 2009). 

 
In generale, la ricerca su popolazioni non cliniche e cliniche conferma che:  

• L'inattività fisica ha implicazioni cruciali per la morbidità e la 
mortalità. 

• Gli interventi di attività fisica possono essere efficaci ed avere 
un impatto significativo sui parametri di salute.  



Nel complesso, 
 

Queste ragioni hanno portato i ricercatori a:  

• Cercare modi per aumentare il livello di attività fisica nella vita quotidiana delle 
persone con problemi mentali.  

• Affermare che i programmi di attività fisica  per i malati mentali dovrebbero 
essere integrati ai servizi di salute mentale (Richardson et al., 2005).  

 

Data l'importanza dell’attività fisica in termini di miglioramento della salute, 
è essenziale identificare  

• le cause dei bassi livelli di partecipazione  

• le difficoltà che impediscono l’adesione ad un programma costante di esercizi 
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Teorie che spiegano le barriere alla partecipazione 
all’attività fisica da parte dei malati mentali 

…  

Gli individui affetti da malattie mentali gravi (SMI) devono affrontare diverse 
barriere, ostacoli o difficoltà per partecipare a programmi di attività fisica. 

 
 

Partendo da questo presupposto, meta-sintesi della letteratura 
qualitativa, revisioni sistematiche e meta-analisi hanno esaminato i 
fattori che possono incoraggiare o impedire la partecipazione 
all’attività fisica tra gli individui SMI.  
 

(Firth, Rosenbaum, Stubbs, Corczynski, Yung, & Vancampfort, 2016; Mason & Holt, 2012; 
Soundy, Freeman, Stubbs, Probst, Coffee, & Vancampfort, 2014b). 

 



• non hanno mai fatto esercizio fisico, 

• non erano bravi nello sport a scuola, 

• si sentirebbero stupidi, 

• pensano che gli altri potrebbero prenderli in giro, 

• pensano che l’esercizio fisico non possa aiutare, se non a costo di 
far male, 

• durante l'esercizio fisico si suda e si fatica, 

• ci si stanca troppo, 

• preferirebbero fare qualcos'altro, 

• credono che sia costoso, 

• pensano che l'esercizio fisico li farà sentire peggio,  

• non hanno nessuno con cui fare attività fisica, 

• non sanno dove, quando e come iniziare. 

 

 

 

 

Royal 

College of 

Psychiatrists 
 

(Taylor, 2014)  
  

 

 

…  

Le persone possono essere disincentivate all'esercizio perche': 



Il motivo .... 
Le persone con problemi di salute mentale si impegnano in esercizi 
poco vigorosi e prediligono un comportamento sedentario 

(Stubbs et al., 2016a,b; Vancampfort et al., 2016a)  

… predittivo di una serie di effetti negativi per 

la salute, tra cui:  

• obesità,  

• diabete,  

• Comorbidità 
 

(Vancampfort et al., 2013a,b; Suetani et al., 2016) 

 

È anche associato a sintomi negativi 
più gravi e scarso rendimento 
socioprofessionale  
 

(Vancampfort, Knapen, Probst, Scheewe, Remans, 
& De Hert, 2012; Suetani et al., 2016).  



Barriere personali  
Barriere fisiche 

• Malattie fisiche e problemi di salute 
per il 25% dei pazienti.  

• Stanchezza/scarsa energia per il 
45% dei pazienti. 

Barriere psicologiche  

• Stress/depressione per il 61% dei 
pazienti. 

• Disinteresse per l'esercizio fisico 
(motivazione) per il 32% dei 
pazienti.  

• Fiducia in se stessi 

• Sicurezza 

 

Barriere socio-ecologiche 

• Supporto 

• Tempo 

• Costo 

• Accesso alle strutture 

• Informazioni insufficienti 

Barriere comuni all‘attività fisica 

(Firth, Rosenbaum, Stubbs et al., 

2016) 



Case Management - Piano di trattamento centrato sulla 
persona 

• Caratteristiche 

o Approccio olistico ai bisogni individuali 

o Il processo di facilitazione permette il rinvio, non solo il servizio 
diretto. 

o Risultati collaborativi: sostegno individualizzato combinato con lo 
sforzo individuale 

 

• Il Case Management è un processo collaborativo di valutazione, 
pianificazione e facilitazione di opzioni e servizi per soddisfare le 
esigenze di un individuo.  

 

Modelli teorici che spiegano le barriere alla partecipazione 
all’attività fisica per persone con problemi mentali 



Sistema di 
supporto al 

paziente 
(ad esempio, 

famiglia, amici) 

Piano di trattamento centrato sulla persona 

PAZIENTE 

Gestione dei casi 

Fornitori di servizi e assistenza 

sanitaria  
(ad es. medici, paramedici.... 



Approcci personalizzati di Case Management  
• Formulazione clinica basata sui punti di forza 

• Obiettivo di recupero 

• Obiettivo del trattamento 

• Criteri di scarico clinico e sistemico 

• Focus del trattamento 

• 1° obiettivo: entro i prossimi N° giorni (nome del paziente) farà .... 

• Interventi specifici per la disciplina 

• 2° obiettivo: entro i prossimi N° giorni (nome del paziente) farà .... 

• Interventi specifici per la disciplina 

 

 

Adams & Grieder, 2005, 2013; Faulkner et al., 2007a  



Precontemplazione  

Contemplazione 

Determinazione 

Azione  

Rivelazione 

Manutenzione 

Μodello 
transteoretico  
Fasi del modello di 
cambiamento  

Entra 

Uscire e rientrare in qualsiasi momento DiClemente & Prochaska, 1982 
… 



Modello transteoretico (TM) 

Il TM è utilizzato per elaborare un approccio individualizzato:  

• Il TM può aiutare a identificare la disponibilità della persona a 
impegnarsi nella PA. 

• Il TM fornisce processi per aiutare la persona a passare da una 
fase in cui non considera affatto l'esercizio fisico ad una fase in cui 
prende in considerazione potenziali tipi di attività fisica ....  

 

DiClemente & Prochaska, 1982 

… 



Il processo di TM include informazione su:  
• come l'esercizio fisico può essere d'aiuto,  

• come affrontare le barriere percepite per l'esercizio fisico,  

• come utilizzare gli aspetti positivi dell'esercizio fisico per contrastare le paure e 
le ansie 

• quali processi utilizzare per continuare l'impegno nell'esercizio fisico una volta 
cominciato.  

 

• L’intervista motivazionale (MI) è uno dei processi utilizzati dal TM per 
aiutare a:  

• identificare gli ostacoli all'esercizio fisico 

• motivare ad impegnarsi nei programmi di attività fisica.  

 

DiClemente & Prochaska, 1982 

Brodie & Inoue, 2005 



Persone con SMI (grave malattia mentale) 

Hanno bisogno di più esercizio fisico..... purtroppo: 

• si impegnano in attività fisiche poco vigorose 

• hanno comportamenti sedentari significativamente superiori rispetto ai 
soggetti sani (gruppo di controllo) (Stubbs et al., 2016a,b; Vancampfort et al., 

2016a) 

 

La ricerca dimostra che i programmi di attività fisica possono:  

- Migliorare la salute fisica  

- Ridurre i sintomi psichiatrici (Rosenbaum et al., 2014; Firth et al., 2015) 

- Ridurre i sintomi negativi 

- Ridurre i deficit cognitivi (Firth et al., 2015; Kimhy et al., 2015)  

 

… 



Persone con SMI (grave malattia mentale) 

• La meta-analisi suggerisce che diverse modalità di esercizio 

possono risultare efficaci nelle persone con SMI. (Firth et al., 2015): 

    Importante: è necessario un programma di attività sufficiente 
 

• Gli studi clinici hanno scoperto che si raggiungono benefici 

significativi per i sintomi depressivi e psicotici solo tra i partecipanti 
che svolgono una quantità sufficiente di esercizio fisico (Hoffman et al. 

2011; Scheewe et al. 2013). 

 
 

Quindi, i programmi che riescono a massimizzare l'aderenza 
all'esercizio nelle persone con SMI sono i più efficaci.  

 

 



Barriere personali  

Barriere fisiche 

• Malattie fisiche e problemi di salute 
per il 25% dei pazienti.  

• Stanchezza/scarsa energia per il 
45% dei pazienti. 

Barriere psicologiche  

• Stress/depressione per il 61% dei 
pazienti. 

• Disinteresse per l'esercizio fisico 
(motivazione) per il 32% dei 
pazienti.  

• Fiducia in se stessi 

• La sicurezza 

 

Barriere socio-ecologiche 

• Supporto 

• Tempo 

• Costo 

• Accesso alle strutture 

• Informazioni insufficienti 

Barriere più comuni all'esercizio fisico 

(Firth, Rosenbaum, Stubbs et al., 

2016) 



Barriere personali 

…  

• Tempo insufficiente per l'esercizio fisico 

• Inconvenienti dell'esercizio fisico 

• Mancanza di auto-motivazione 

• Scarso divertimento 

• Noia 

• Scarsa autoefficacia 

• Paura di farsi male 

• Scarsa capacità di autogestione 
(prefissare obiettivi) 

• Mancanza di sostegno 

Le 3 barriere top sono 

• Tempo 

• Energia 

• Motivazione 

 

 

Manaf, 2013; Sallis & Hovel, 

1990; Sallis, Hovell, & Hofstetter, 

1992. 



Barriere socio-ecologiche  

…  

• Mancanza di supporto: barriera pratica segnalata più 
frequentemente, dal 50% dei pazienti. 

• Mancanza di tempo, segnalata dal 19% dei pazienti. 

• Mancanza di posti idonei disponibili 

• Accessibilità ai luoghi preposti all’attività fisica 

• Traffico per raggiungerli 

• Disponibilità di mezzi di trasporto pubblico  
 

Ambiente sociale  

• Sostegno da parte della famiglia o degli amici 

• Spirito di comunità  

 

Manaf, 2013; Sallis & Hovel, 1990; Sallis, 

Hovell, & Hofstetter, 1992. 
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Superare le barriere che ostacolano l'attività fisica 

…  

Conoscere le barriere per abbatterle! 
 

Riconoscere e comprendere le barriere è il primo passo per 
superarle .... 
 

  Possiamo trovare molte idee interessanti nella bibliografia .... 
 

Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie 

(2007). Superare le barriere all'attività fisica. Attività fisica 

per tutti. 



• Controlla le tue attività quotidiane per una settimana.  

• Identifica almeno 3 fasce orarie di 30 minuti che si possono utilizzare per 
l’attività fisica. 

• Aggiungi l’esercizio fisico alla tua routine quotidiana. 

• Vai al lavoro o a fare spesa a piedi o in bicicletta,  

• Organizza attività scolastiche incentrate sull’attività fisica,  

• Porta a spasso il cane 

• Esercitati mentre guardi la TV 

• Parcheggia lontano dal luogo di destinazione, ecc. 

• Seleziona attività che richiedono un tempo minimo. 

• ad es. camminare, fare jogging o salire le scale 

Mancanza di tempo 

Conoscere le barriere per abbatterle! 
www.exerciseright.com.au  

http://www.exerciseright.com.au/
http://www.exerciseright.com.au/


Conoscere le barriere per abbatterle! 

• Pianifica le tue attività  

• Programmare l’attività fisica negli orari del giorno o della settimana in cui ci 
si sente energici. 

• Inizia da poco e costruisci gradualmente 

• Anche qualcosa di semplice come una camminata veloce può essere 
benefica. 

• E'un percorso lungo quindi, partendo piano, eviti di sgassare alla partenza 

• Comincia 

• Se gli dai una possibilità, l’attività fisica aumenterà il tuo livello di energia; 
poi, prova. 

 

Mancanza di energia 

www.exerciseright.com.au  

http://www.exerciseright.com.au/
http://www.exerciseright.com.au/


• Pianifica in anticipo.  

• Rendi l’attività fisica una parte regolare del tuo programma giornaliero o settimanale 
e scrivilo sul tuo calendario. 

• Fissa obiettivi SMART. 

• La definizione di obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e 
Temporizzati) ti dà la libertà di scegliere un obiettivo che rispecchi la tua situazione 
attuale e sia raggiungibile.  

• Inizia da zero. 

• La chiave è essere onesti con se stessi e iniziare piano. 

• E' una gara lunga quindi, partendo piano, si evita di sgassare alla partenza. 

• Usa la tecnologia. 

• Le applicazioni possono motivarti ad uscire e muoverti. 

• Cerca sostegno. 

• Invita un amico a fare regolarmente esercizio fisico con te e scrivetelo entrambi sui 
vostri calendari. 

Mancanza di motivazione 

Conoscere le barriere per abbatterle! 
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• Chiedi aiuto.  

• Parla del tuo interesse per l’attività fisica ad amici e familiari  

• Chiedi loro di sostenere i tuoi sforzi 

• Esercitati con gli amici. 

• Invita amici e familiari ad allenarsi con te 

• Pianifica attività sociali che implicano l'esercizio fisico 

• Sviluppa nuove amicizie con persone che svolgono 
attività fisica. 

• Unisciti ad un gruppo di persone fisicamente attive  

Mancanza di sostegno 

Conoscere le barriere per abbatterle! 
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• Riscaldati e raffreddati.  
• Impara a riscaldarti e raffreddarti per prevenire gli infortuni 

• Esercitati adeguatamente alle tue possibilità. 
• Impara ad esercitarti tenendo conto della tua età, del tuo livello di 

forma fisica, di abilità e stato di salute. 

• Riduci al minimo i rischi. 
• Scegli le attività che comportano un rischio minimo. 

• Consulta un professionista. 
• Esercitati con l'aiuto di un professionista accreditato che ti mostrerà 

come allenarti in sicurezza e ad un livello adatto alle tue esigenze 
specifiche. 

Paura di farsi male 

 
 
Conoscere le barriere per abbatterle! 
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• Seleziona le attività fisiche più note.  
• Scegliere le attività che non richiedono nuove competenze, 

quali camminare, salire le scale o fare jogging. 

• Iscriviti a un corso per sviluppare nuove 
competenze. 

Mancanza di abilità 
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• Seleziona le attività che richiedono strutture o 
attrezzature minime.  
• ad es. camminare, fare jogging, saltare la corda, ecc. 

• Identifica attività economiche. 
• Programmi economici e convenienti disponibili nella tua 

comunità,  

• Programmi ricreativi nei parchi 

• Programmi sul luogo di lavoro, ecc. 

Mancanza di risorse 

Conoscere le barriere per abbatterle! 
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• Programma una serie di attività che possano 
essere svolte regolarmente, indipendentemente 
dal tempo.  
• es. ciclismo indoor, aerobica, nuoto indoor, scalate, salti con la 

corda, balli, giochi di palestra, ecc. 

Condizioni meteorologiche 

Conoscere le barriere per abbatterle! 
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• Metti una corda da salto nella tua valigia.  

• Cammina per le sale e sali le scale negli alberghi. 

• Soggiorna in luoghi con piscine o palestre per l'esercizio 
fisico. 

 

Viaggiare 
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• Condividi il tempo in cui stai con i bambini.  
• Condividi il tempo di babysitter con un amico, un vicino di casa o un 

membro della famiglia che ha dei figli. 

• Esercitati con i bambini. 
• Fate una passeggiata insieme, giocate, ballate, fate ginnastica  

insieme.  

• Utilizza attrezzatura da ginnastica a casa. 
• Salta la corda, vai nella cyclette mentre i bambini sono impegnati a 

giocare o dormono. 

• Esercitati quando i bambini non ci sono. 
• ad esempio durante l'orario scolastico o il loro pisolino 

 

Obblighi familiari 

Conoscere le barriere per abbatterle! 
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• Il pensionamento come opportunità per diventare 
più attivi.  

• Passa più tempo a fare giardinaggio, portare a spasso il cane e 
giocare con i nipoti. 

• Impara nuove abilità. 

• ad es. ballo liscio, nuoto, ecc. 

• Dedica all’attività fisica una parte di ogni giorno. 

• Fai una passeggiata ogni mattina o ogni sera prima di cena. 

 

Il pensionamento 
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5 
Conclusioni 

I programmi di allenamento dovrebbero essere concepiti in modo 
tale da 

• Migliorare la forma fisica e cardiorespiratoria 

• Fornire un livello di supervisione o assistenza che permettano 
all’individuo di superare le barriere personali o socio-ecologiche e 
raggiungere i propri obiettivi. 

 

(Firth, Rosenbaum, Stubbs et al., 2016) 

Interventi per persone con SMI .... 
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• Le persone con SMI hanno spesso una scarsa  salute fisica 

• E’ necessario monitorare la salute fisica di questa popolazione clinica e fornire 

consigli su come aumentare i livelli di attività fisica.  

• I programmi di attività fisica  che includono supporto professionale e sostegno 

di pari hanno maggiori probabilità di adesione e aderenza (Faulkner et al., 

2007a). 

• E’ necessario un programma giornaliero strutturato - disponibile 5 giorni a 

settimana  

• Il programma dovrebbe essere gestito da un'équipe multidisciplinare e includere 

attività individuali e di gruppo 

Il supporto individuale è necessario non solo per attirare il paziente, ma anche 

per aiutarlo a mantenere un’attività fisica regolare .  

 

Conclusioni 



Persone con SMI  

Valutare gli esercizi in base alle loro 
capacità di migliorare:  

• la salute fisica  

• l’aspetto esteriore 

• gli aspetti psicologici. 
 

Risultati validati dalla metasintesi 
della letteratura qualitativa: 

• Miglioramento dell'identità 
personale 

• Miglioramento del corpo 

 

 

Tuttavia 

la loro partecipazione all’attività 
fisica è ostacolata da: 

- Sintomi di salute mentale 

- Stanchezza  

- Supporto insufficiente  

Queste sono le barriere più 
significative  per la maggior 
parte dei pazienti. 

 

Conclusioni in merito alle barriere all’attività fisica 

…  

(Firth, Rosenbaum, Stubbs et al., 2016) 

(Mason & Holt, 2012; Soundy et al., 2014a) 
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