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Predstavitev projekta 
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 

Presentazione del progetto del 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 

 

PANGeA 
 

Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje 
Attività fisica e nutrizione per un invecchiamento di qualità 

 

 
Dejstvo je, da se gibalne sposobnosti 
slabšajo s starostjo. Zaradi tega, in 
posledično izgube avtonomnosti, so 
starejše osebe družbeno 
deprivilegirana skupina. Posegi na 
področju zdravstva in sociale, ki so 
imeli za cilj povečanje gibalne 
aktivnosti, so se izkazali za učinkovite 
in so tako dvignili raven avtonomnosti 
starejših oseb. Čezmejno sodelovanje 
na tem področju predstavlja dodano 
vrednost pri izdelavi in izpeljavi 
skupnih organizacijskih modelov.  
 
Številna znanstvena dognanja 
dokazujejo izjemno učinkovitost 
gibalne aktivnosti in zdrave prehrane 
pri zmanjševanju zdravstvenih tveganj 
in povečanju samostojnosti bivanja. Z 
našimi programi promocije, edukacije 
in praktičnih programov vadbe bomo 
tovrstna znanja privedli do praktične 
uporabe ciljnih skupin starejših 
občanov. Vadbeni programi za starejše 
osebe in ukrepi za zdravo prehrano, ki 
jih bomo uporabili, bodo prispevali k 
boljšemu splošnemu zdravstvenemu 
stanju, zmanjševale dovzetnost za 
nastanek akutnih poškodb in kroničnih 
obolenj. Na drugi strani bomo razvili 
programe za učinkovitejšo /hitrejšo 
obnovo gibalnih funkcij in neodvisnosti 
po operacijah kolka, kot enega najbolj 
perečih problemov starejših oseb. 
 
 
Splošni cilji projekta so: 
- Definicija faktorjev zdravega 

staranja 
- Postavitev vsebinskih in kadrovskih 

osnov mednarodnega centra 
odličnosti (SLO-ITA) na področju 
zdravja starejših občanov 

 
Le capacità motorie si riducono con 
l’invecchiamento, rendendo gli 
anziani una popolazione svantaggiata 
a causa della diffusa perdita di 
autonomia. Interventi in ambito 
sociale e sanitario, finalizzati ad 
aumentare il livello di attività fisica, 
si sono dimostrati efficaci nel 
migliorare il grado di autonomia degli 
anziani. Una collaborazione 
transfrontaliera in questo ambito è un 
valore aggiunto per la possibilità di 
elaborare ed implementare modelli 
organizzativi comuni. 
 
Numerose scoperte scientifiche 
provano che l'attività fisica e 
un'alimentazione sana sono 
straordinariamente efficienti per la 
diminuzione di rischi per la salute e 
l'aumento di autonomia delle persone 
anziane. Attraverso il nostro 
programma di promozione, 
educazione e programmi pratici 
applicheremo queste scoperte ad un 
uso pratico per la popolazione target-
le persone anziane. I programmi di 
esercizio fisico delle persone anziane 
ed i provvedimenti per 
un'alimentazione sana, che verranno 
utilizzati, contribuiranno ad uno stato 
di salute migliore, ad una minore 
predisposizione a lesioni acute o 
croniche. Svilupperemo anche 
programmi per il rinnovo della 
funzione motoria più efficiente/rapida 
e l'autonomia dopo gli interventi 
chirurgici sull'anca, come uno dei 
problemi critici nella vita delle 
persone anziane. 
 
Gli obiettivi generali del progetto: 
- Definire i fattori per un 
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- Dvig socialne vključenosti in 
mobilnosti depriviligiranih 
populacij (starostniki) 

- Zniževanje stroškov zdravstvene 
oskrbe 

- Povezovanje obstoječih 
zdravstvenih, socialnih in zasebnih 
subjektov in izboljšanje njihove 
medsebojne koordiniranosti. 

 
 
Operativni cilji projekta so:  
- Postavitev mobilnega laboratorija 

zdravja z merilno opremo in 
usposobljenimi merilci; 

- Postavitev spletnega portala 
(grafični vmesnik, podatkovno 
bazo, portalom poročanja in 
obveščanja) zdravja prebivalcev (v 
slovenščini, italijanščini in 
angleščini); 

- Opravljenih 1000 do 2000 meritev 
telesnih značilnosti in gibalnih 
sposobnosti kot dejavnikov zdravja 
ljudi iz celotnega programskega 
območja, s sočasnimi 
promocijskimi akcijami; 

- Prilagoditev in redefinicija 
dejavnikov zdravja iz mladostnikov 
na starostnike z upoštevanjem 
okoljskih faktorjev; 

- Organizacija 20-tih izobraževalnih 
seminarjev za usposabljanje vodij 
vadbe za starejše ter 12-tih 
demonstracijskih srečanj za 
domače vadbene programe 
starostnikov; oboje enakomerno 
razporejeno po vseh šestih regijah; 

- Organizacija šestih znanstvenih 
sestankov namenjenih krepitvi 
konzorcija projekta; 

 
 
 

invecchiamento sano  
- Fondare contenuti base e formare 

personale adatto per il centro di 
eccellenza 
internazionale (SLO-ITA) nel settore 
della salute dei cittadini anziani  

- Aumento dell'integrazione sociale e 
della mobilità della popolazione 
deprivilegiata (anziani)  

- Diminuzione dei costi per 
l'assistenza medica 

- Integrazione dei presenti soggetti 
sanitari, sociali e privati ed il 
miglioramento della loro reciproca 
coordinazione. 

 
Obiettivi operativi del progetto:  
- Creare un laboratorio mobile della 

salute con attrezzature per la 
misura e personale qualificato per 
la misurazione;  

- Creare un portale web (interfaccia 
grafica, data base, portale per 
l'informazione e la comunicazione ) 
per la salute degli abitanti (in 
lingua slovena, italiana ed inglese); 

- Effettuare, con approcci 
ottimizzati, 1000-2000 misurazioni 
di caratteristiche fisiche e abilità 
motorie come fattori della salute 
delle persone da tutta l’area del 
programma con azioni pubblicitarie 
contemporanee; 

- Adattamento e ridefinizione dei 
fattori della salute dei giovani sugli 
anziani, tenendo conto dei fattori 
dell'ambiente;   

- Organizzazione di 20 seminari 
educativi per la neo formazione di 
esperti di programmi di esercizio 
fisico per le persone anziane e 12 
incontri dimostrativi per i 
programmi di esercizi da svolgere in 
ambito domestico; tutte due le 
attività saranno divise in modo 
equo in tute le sei regioni;  

- Organizzazione di sei riunioni 
scientifiche per consolidare il 
consorzio del progetto. 

 
 
 
 

 

 


