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EMPOLI. Una applicazione per smartphone per suggerire dei percorsi pedonali per fare attività

fisica sul territorio dell'Empolese Valdelsa ed essere informati su iniziative legate a gruppi di

cammino. Si chiama “Diamoci una mossa” ed è stata realizzata con un investimento di 60mila euro

da parte della Regione Toscana. Ad attuare il progetto è la Asl Toscana Centro tramite la Società

della Salute, con la collaborazione di Var Group, Genetrix, Ad'Acent, Unicoop Firenze e Uisp. L'idea

è pensata principalmente per le persone meno giovani, in modo da favorire un invecchiamento

attivo e scoraggiare la sedentarietà. Per farlo, l'intuitiva applicazione permette di stimolare il

movimento anche attraverso elementi di “gamification”, vale a dire quella pratica, mutuata dai

videogiochi, volta a dare sempre degli obiettivi in maniera ludica e divertente. L'applicazione sarà

disponibile su Google Play dal 26 ottobre per gli smartphone con sistema Android, mentre per Ios

lo sviluppo è ancora in corso ma è previsto il suo avvio entro la fine dell'anno. Ci saranno dei

volontari, formati ad hoc, che serviranno a fare da “tramite” tra l'interfaccia web e le iniziative

collegate. Periodicamente, infatti, saranno organizzate delle camminate con un calendario

disponibile sulla App. Intanto, oggi alle 9.30 si terrà un evento di inaugurazione di “Diamoci una

mossa” con ritrovo sul ponte sul torrente Orme di via Barzino a Empoli e a seguire una camminata

in zona. L'iniziativa si estende comunque al resto dell'area gestita da Asl Toscana Centro: sempre il

prossimo sabato a Prato è fissato un ritrovo alle 9.30 a piazzale del Ponzaglio, mentre a Pistoia, alla

stessa ora, sarà possibile aderire a una camminata al via dal campo scuola comunale di via dello

Stadio. — 
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