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L’EMERGENZA
COVID-19:
UN’OPPORTUNITA’
PER CAMBIARE
STILE DI VITA

Choose health

2019: NASCE IL
PROGRAMMA

choose running

Sviluppato e coordinato da
Fondazione LHS con il supporto di
esperti in Scienze Motorie
dell’Università Statale di Milano,
Choose Running è stato ideato nel
2019 come programma di allenamento
fisico e mentale di gruppo per sostenere
la motivazione all’esercizio fisico.
L’obiettivo è non solo fare attività
sportiva, ma anche conoscere altre
persone e condividere con un gruppo
di colleghi un’esperienza positiva, che
tiene conto della componente mentale
alla base di ogni performance.
Per questo, agli allenamenti settimanali
di gruppo si uniscono incontri mensili

di mental coaching. Grazie alla forza
di un gruppo motivato e ben guidato,
la prima edizione di Choose Running
aiuta 16 nuovi runner a concludere i
loro primi 10 km alla Milano Relay
Marathon 2019.

1

Choose health

2020: IL COVID-19.
L’EMERGENZA E
IL LOCKDOWN

A inizio 2020 Choose Running
riparte con 28 nuovi runner: obiettivo
la Milano Relay Marathon 2020.
Purtroppo, a causa dell’epidemia
di Covid-19, tutte le manifestazioni
sportive sono annullate. L’emergenza
cambia il nostro stile di vita, le nostre
abitudini e il concetto stesso di lavoro.
Inoltre, l’isolamento a cui siamo esposti
rischia di farci acquisire comportamenti
e abitudini poco salutari: diventa

quindi fondamentale mantenere vive
e attive le relazioni tra le persone.
Per questo Fondazione LHS sceglie
di continuare il programma Choose
Running, offrendo un allenamento di
gruppo al servizio del benessere e
della salute delle persone.
La sfida è creare una serie di iniziative
volte a facilitare la pratica dell’attività
fisica, pur rispettando l’ordinanza di
isolamento sociale.
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L’EMERGENZA SI
TRASFORMA IN
OPPORTUNITA’

In linea con i ripetuti inviti al movimento
fisico e al benessere psicologico da
parte del Ministero della Salute e
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, l’edizione 2020 di Choose
Running si trasforma in un programma
di benessere completo ed efficace, in
grado di supportare i partecipanti a
rimanere attivi fisicamente e mentalmente.
Con il giusto programma e le giuste
motivazioni, le 28 persone che
partecipano all’iniziativa trasformano

le loro case in luoghi di allenamento,
assumendosi la responsabilità di
costruire il proprio benessere giorno
per giorno. Vista da un differente
prospettiva, l’emergenza si trasforma
in opportunità di cambiamento.
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UN PROGRAMMA PER IL
BENESSERE A 360°:
VISUALIZZAZIONI GUIDATE
TOTAL BODY WORKOUT
BREATH AGAINST COVID-19
Training

Tuesday 18:15-19:30

Thursday 18:15-19:30

Mindfulness Training

Healing Imagery Training

Breath Training

Breath Training

Cardio and stretching

Strength and Conditioning

Abbiamo garantito 6 ore di corsi fitness alla
settimana, in linea con le linee guida della WHO
Non solo fitness e allenamento fisico.
Fondazione LHS si prende cura del
benessere delle persone a 360°, in
modo costante e quotidiano.

Le sessioni “live”, guidate da due
trainer sulla piattaforma Zoom sono
state un mix di potenziamento
muscolare, percorsi meditativi e
allenamento respiratorio.
Ogni appuntamento, della durata di
un’ora e mezza, è un passo verso il
benessere e offre un importante
momento di condivisione all’inizio e
alla fine della sessione.
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SOCIAL NETWORK
COME STRUMENTI
PER PROMUOVERE
IL BENESSERE

Continuare l’allenamento a casa
Oltre agli allenamenti “live”, il
programma si arricchisce di sessioni
di allenamento registrate, condivise sul
gruppo Facebook dedicato al progetto.
Video motivazionali, schede ed esercizi
che permettono alle persone di
seguire il programma con maggior
autonomia, gestendo al meglio i propri
impegni.

Più di 20 video motivazionali
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IL SUCCESSO DI
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Abbiamo sfruttato le potenzialità della
tecnologia e dei social network mettendo
in rete contemporaneamente persone
da diverse regioni d’Italia. Inoltre, la
multiculturalità e l’internazionalità di
Saipem ci hanno aiutato ad ascoltare
storie di successo e a condividere
testimonianze internazionali.

Le palestre virtuali di Choose Running si
sono aperte non solo a Milano, ma anche in
tutta Italia e persino oltreoceano.
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I TRAINER DI
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Andrea Colombo psicologo
Laureato in Psicologia all’Università cattolica di Milano, studente-atleta grazie ad
una borsa di studio per meriti sportivi alla Florida State University, finalista ai Giochi
Olimpici di Sydney 2000 con la 4x100 italiana, premiato come Psicologo dell’Anno
nel 2008 dall’Ordine degli Psicologia della Lombardia. Andrea Colombo lavora come
libero professionista. Grazie all’esperienza di atleta di alto livello nella nazionale di
atletica leggera e alla professionalità di psicologo che negli anni lo ha portato a
preziose collaborazioni con il Comune di Milano, l’Università Statale di Milano, la
Federazione di Atletica Leggera. Andrea Colombo usa efficacemente nel proprio
intervento psicologico l’esercizio fisico come strumento di rafforzamento della
personalità. Fin dalle prime esperienze maturate con il Comune di Milano nel progetto
CorriChetipassa la qualità di questo approccio è stata apprezzata dalle persone che
hanno seguito i programmi di MenteCorpo per il miglioramento del benessere
psicofisico. Andrea Colombo ha attivamente lavorato per integrare nel proprio
intervento elementi di mindfulness nello sport e nell’esercizio fisico, promuovendo
l’integrazione delle due discipline nella formazione universitaria, nei seminari e nei
corsi di formazione. Collabora con Fondazione LHS per la diffusione di una cultura
della salute ed è facilitatore nei workshop Leadership in Health and Safety,
metodologia sviluppata in Saipem come intervento di miglioramento dei comportamenti
e cambiamento culturale.

Mattia Capozzoli
Laureando alla specialistica di scienze motorie preventiva e adattata, specialista in
ambito di fitness a corpo libero, circuiti hiit e respirazione.
Ha lavorato presso strutture sanitarie ecome l’ospedale di San Donato Milanese
(ambito monitoraggio cardiovascolare), strutture sportive come palestre e campi
sportivi (preparatore atletico squadra di rugby).
Inoltre insegna la motricità ai bambini dai 2 ai 14 anni in scuole materne e scuole
calcio.

7

YEARS

choose running

