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SPORT - SALUTE - SOLIDARIETÀ

7-8 SETTEMBRE 2019
Percorso Verde “Leonardo Cenci”

Organizzazione: Avanti Tutta Onlus con il patrocinio di:

Regione Umbria Provincia di Perugia Comune di Perugia Comitato Regionale Umbria Azienda Ospedaliera di Perugia

INGRESSO LIBERO

7a edizione



L’ideatore
Leonardo nel giugno del 2013 ha ideato gli Avanti Tutta Days, per dimostrare come una regolare 
attività fisica, anche di intensità moderata, contribuisce a migliorare la qualità della nostra vita. 
Muoversi tutti i giorni ha benefici significativi sulla salute complessiva, fisica e psichica, della 
persona. L’esercizio aiuta a tenere sotto controllo il peso e influisce positivamente sul benessere 
psicologico, contenendo lo stress, aumentando i livelli di autostima e aiutando a sviluppare rapporti 
sociali.Questa la missione di Leonardo, questa la missione degli Avanti Tutta Days.

I temi dell’evento 
L’evento si svilupperà secondo le seguenti aree tematiche principali localizzate secondo la mappa 
di seguito riportata (pag.8-9).

1) SPORT: saranno presenti operatori qualificati di varie attività sportive e ricreative con possibilità 
di praticare le diverse discipline; 

2) SALUTE: operatori sanitari qualificati saranno a disposizione per attività di screening, 
 e promozione di sani stili di vita; 
3)  SOLIDARIETÁ: spazio informativo circa le attività di promozione sociale presenti nel territorio, 

soprattutto nell’ ambito del sostegno alla salute.

Il luogo dell’evento 
Il Percorso Verde “Leonardo Cenci” di Perugia, cuore pulsante dell’Evento, sede di tutte le attività, 
arricchirà di contenuti, forma e qualità il programma che si annuncia ricco e attento alle esigenze 
di tutte le persone. Grazie alle strutture, alle infinite sinergie che regala il Percorso Verde “Leonardo 
Cenci” con il suo territorio, è proprio il caso di definirlo una palestra naturale a cielo aperto, 365 
giorni l’anno.



SPORT
Sono proposte a titolo informativo e con la possibilità di svolgimento pratico diverse e variegate 
attività nell’ambito delle discipline sportive. Tale offerta di attività è volutamente ampia allo scopo 
di dare risposta alle diverse attitudini ed interessi per le persone di tutte le face di età. Particolare 
attenzione è rivolta ai bambini nella consapevolezza del fondamentale ruolo dello sport nell’ambito 
educativo e della formazione. Un grazie di cuore a tutti i bravissimi operatori che hanno reso possibile 
tale proposta.

www.prolife-pet.it



SALUTE
La corretta informazione e l’attitudine culturale alla prevenzione rappresentano degli elementi impor-
tantissimi nell’ambito della promozione della salute come condizione di benessere integrale della per-
sona. Il contributo che si vuole realizzare con questo spazio tematico nell’evento, è di dare pratica ed 
efficace esperienza su tali aspetti della prevenzione fuori dai luoghi deputati alla pratica sanitaria: con 
l’auspicio che tale occasione rafforzi l’attitudine delle persone alla salute personale e collettiva, ringra-
ziando la disponibilità del personale altamente qualificato che ha reso possibile lo svolgimento di tale 
iniziativa di realizzare un piccolo “villaggio della salute”.



SOLIDARIETÁ
Tale spazio tematico nasce dalla consapevolezza di operare come associazione insieme a tante 
amiche ed amici di altre organizzazioni che quotidianamente esprimono risposte valide e concrete ai 
bisogni sociali del nostro territorio. La ricchezza di tali esperienze di volontariato porta con naturalez-
za ad offrire, nell’ambito di tale evento, una presentazione di tali attività: Sia nell’ambito sanitario che 
in quello sociale in senso più ampio. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno trovato l’occasione 
di partecipare a tele edizione, con l’impegno di trovare successive occasioni di collaborazione e 
sinergia con tutti. Grazie alla Rete del Sollievo che ha dato concreta occasione di sviluppo di 
tale progettualità.



Programma









Sono di seguito elencati progetti significativi attualmente attivi:

ONCOTAXI Servizio di trasporto per malati oncologici dalla propria abitazione all’ospedale di Perugia 
dove sono effettuate le terapie oncologiche. Il servizio è gratuito e si rivolge a persone che non hanno 
diritto a tale trasporto tramite il servizio sanitario e hanno difficoltà nella gestione di tali spostamenti. I tra-
sporti sono effettuati da operatori attualmente qualificati e formati (O.V.U.S. Corciano e Croce Rossa) ed 
è attualmente operativo nel territorio della USL Umbria 1. Tale attività è iniziata nel settembre 2017 ed ha 
oggi due anni di esperienza di servizio con ottimi riscontri di efficienza ed apprezzamento del servizio.
DONAZIONI AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA I continui contatti con il reparto di oncologia 
dell’ospedale di Perugia consentono di individuare le macchine diagnostiche, le attrezzature ed i 
progetti di maggiore rilevanza e utilità per dare migliore risposta alle esigenze dei malati oncologici. 
È costante attenzione dell’associazione di utilizzare le risorse economiche disponibili per tale scopo, 
provvedendo ad una gestione delle procedure che rendono possibili le donazioni nelle tempistiche più 
adeguate per una corretta risposta ai bisogni.
ATTIVITÁ PRESSO ONCOLOGIA - OSPEDALE PERUGIA La frequentazione da parte dei volontari 
dei luoghi e delle persone impegnate nella pratica delle terapie oncologiche, portano ad una sensibilita 
in cui cercare di fornire concrete risposte con piccole azioni capaci di dare una “carezza” nei luoghi 
dove è più importante ed apprezzata. Si sviluppano con tale presupposto progettualità che vengono 
di seguito indicate, alcune già operative ed altre in fase di definizione: cura piante nella sala aspetto 
oncologia medica, manutenzione arredi sala aspetto oncologia medica, abbellimento e riassetto spazi 
sale aspetto oncologia, cura e promozione uso libreria sala aspetto oncologia, attività di trucco per 
pazienti oncologiche, presenza nel reparto oncologia in ricorrenze: Natale, Capodanno, Carnevale, 
Pasqua, Ferragosto.
PROMOZIONE AVANTI TUTTA L’attività dell’associazione si esplica anche con una corretta opera di 
informazione e diffusione delle proprie attività di cui sono di seguito riportati a titolo esemplificativo alcuni 
degli elementi principali: organizzazione manifestazione annuale degli Avanti Tutta Days, presenza con 
proprio stand in eventi, sagre, manifestazioni ecc. Promozione del libro “Vivi, Ama, Corri. Avanti Tutta! 
di Leonardo Cenci.
RACCOLTA DONAZIONI Gestione di attività per la raccolta fondi previste per il periodo di Natale e 
Pasqua. Grazie infinite a tutti i volontari che rendono possibile la realizzazione di tutto questo!

Progetti associazione Avanti Tutta Onlus
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