
Verdello

Rsa,lasfida
tra i dipendenti
con l'app
perl'attività fisica

I dipendenti dellaRsa Casa Mia di Verdello
(foto) si sfidano,a colpi di benessere.Cammi-

nata, ore di sonno,ginnastica,esercizi di yoga.
L'idea è venuta al gruppo proprietario della
struttura, Orpea, che ne gestiscealtre in tutta
Italia e ha decisodi avviare u na collaborazione
con l'app HealthyVirtuoso: un o strumento di-

gitale che prevedeancheuna serie di premi in

baseall'attività fisica, e pi ù in generale agli

sforzi dedicatialla salute. Perdi più, per ogni
personadel gruppoOrpea che decide di iscri-
versi alla competizione,la societàdella app si
impegnaa piantare u n albero in grado di as-

sorbire fino a 30 chili di anidride carbonica
ogni anno.

La competizione si chiama Orpea Health
Challenge 2021. Non è noto quanti dipendenti
dellastrutturabergamascasi siano iscritti, ma
in t ut to sono 123 e l'at-

tività di «gara» riguar-

d er eb b e a l m e n o la
metàdi loro, su un to-
t al e di 1.800 in t u tta
Italia. La app aggiorna
di ora in ora la classifi-
ca, in basealle attività — -
scelte da ogni singolo
dipendente, e prevedeanche 40 sessioni di
training live ogni settimanae più di 100 video
di allenamentiognimesemessia disposizione
deidipendenti. «Le personee il loro benessere
sono da sempreal centrodell'attenzionedi Or-
pea, che con questainiziativa p un ta apromuo-
vere e sostenereuno stiledi vita sanoe saluta-

re anche per tutti coloro che lavorano nelle
strutture del gruppo- dichiara Thibault Sarti-

ni, Ad di Orpea Italia (la casamadreè francese,
ndr) —. Inoltre l'Health Challengevuole esse-

re u no strumentoricreativo e coinvolgente per
incentivareu n ambientedi lavoro inclusivo e
collaborativo, per favorire il work- life balance
e il co involgimento di tutti» . Nelle prime setti-

mane di competizionesono già stati percorsi,
in t ut ta Italia, 47 milioni di passi,23.000 chilo-

metri, lanciate540 sfide, p er u n equivalentedi

237 alberi. L'obiettivo del gruppo proprietario
dellaRsa di Verdello è di creare, al termine del-

la «gara» , u n boscoverde.Ma il luogo per la
piantumazionedeve essereancora scelto.
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