
 

«fit4future» 

Per i bambini 
e la loro salute 

—



«fit4future»

La più grande iniziativa svizzera 
per la salute

—

Cari genitori, 

restare sani il più a lungo possibile è un obiettivo a cui tutti aspiriamo. Per raggiungerlo 
però dobbiamo iniziare a lavorarci già durante l’infanzia. Dal 2005 anche la fit4future 
foundation dà il proprio contributo attraverso l’omonimo programma dedicato alla 
promozione della salute e dell’attività fisica nelle scuole elementari e nel tempo libero. 

Costantemente aggiornato, «fit4future» è un programma gratuito, imperniato sul gioco 
e sul divertimento che affronta i temi dell’attività fisica, dell’alimentazione e del fitness 
(e della salute) mentale. Beneficia della consulenza di esperti del settore e raccoglie 
ampi consensi. 

Date un’occhiata alle numerose attività proposte: 
alcune sono destinate proprio a voi. 

Cordiali saluti
Il team della fit4future foundation

 
fit4future foundation
Ruessenstrasse 6
CH-6341 Baar
Tel 041 766 63 83
info@fit-4-future.ch
www.fit-4-future.ch

 
I giochi e gli attrezzi a disposizione invogliano 
le bambine e i bambini a fare più movimento, 

indipendentemente dal loro talento, sia a 
scuola durante la ricreazione sia, in generale, a 

casa. Ed è tutto gratis.» 

Dominique Gisin, medaglia d’oro in discesa libera 
alle Olimpiadi del 2014, ambasciatrice «fit4future»



 PER I BAMBINI
	�  Bidone dei giochi: movimento e allegria per la 

ricreazione 
	� Brainbox: pause attive per migliorare la concentra 

 zione in classe
	�  Workshops: percorsi nel segno del gioco volti a 

favorire l’attività fisica, l’alimentazione sana e la 
salute mentale
	�  Corsi di cucina in classe: preparare il pranzo in 

classe sotto la guida di una persona esperta
	� «Outdoor Days»: un evento di classe nella natura 

PER I GENITORI
	� Opuscoli: consigli preziosi sui temi dell’attività  fisi- 

 ca, dell’alimentazione e del fitness mentale per   
 favorire la salute dei propri figli  
	� Eventi informativi: per tutte le persone che si   

 occupano di salute nell’infanzia (maggiori   
 informazioni alla pagina seguente)

 PER GLI INSEGNANTI
	� Opuscoli: promozione della salute a scuola e   

 consigli preziosi per la pratica  
	� Corsi di aggiornamento: corsi sulla promozione  

 della salute tenuti da esperti (documentazione,  
 consigli pratici) 
	� Workshops: corsi per tutto il corpo docente sui  

 temi dell’attività fisica, dell’alimentazione e del   
 fitness (la salute) mentale
	� Kick-off: introduzione al progetto per il corpo   

 docente

Offerta

 Programma «fit4future» per le scuole 
— 

Oltre 900 scuole elementari di tutta la Svizzera partecipano al programma «fit4future» 
dimostrando concretamente il loro impegno a favore della promozione della salute. Il pro-

gramma è gratuito e offre a oltre 165 000 bambine e bambini, ai loro genitori e insegnanti la 
possibilità di partecipare a numerose iniziative. Forse anche la scuola dei vostri figli

 è partner di «fit4future»? 

Partner Stiftungspartner Fachliche Partner

Informazioni e iscrizione: www.fit-4-future.ch



Offerta

«fit4future» per i genitori 
— 

I genitori hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo fisico e psichico dei loro figli. I nostri 
opuscoli ed eventi informativi sui temi dell’attività fisica, dell’alimentazione e del fitness 

mentale nell’infanzia li accompagnano in questo impegnativo compito. 

EVENTI INFORMATIVI 
	�  Durata: 90 minuti (presentazione e discussione)
	� Organizzazione: la prenotazione può essere fatta  

 dalla scuola, dall’associazione dei genitori o da altre  
 organizzazioni che si occupano di formazione dei  
 genitori 
	� Costo: CHF 600.-, gratis per le scuole partner 
	� Prenotazione: mail a  info@fit-4-future.ch; le   

 scuole partner possono effettuare la prenotazio- 
 ne direttamente via webshop
	� Obiettivo: sostenere, attraverso il gioco, i genitori  

 che vogliono incoraggiare i figli a seguire uno stile  
 di vita sano 

OPUSCOLI 
	�  Opuscoli gratuiti sui temi dell’attività fisica, 

dell’alimentazione e del fitness mentale nell’infan-
zia
	� Ordinazione per mail: info@fit-4-future.ch
	� Download: www.fit-4-future.ch  

 -> Informazioni per i genitori

TEMI
	� Attivi insieme: al giorno d’oggi fare movimento  

 non è più scontato come una volta. Quali   
 raccomandazioni è utile seguire? Come possiamo  
 incoraggiare i bambini e le bambine a muoversi di  
 più? 
	� Alimentazione equilibrata: quali aspetti devo   

 considerare a livello di alimentazione? Come posso  
 invogliare i miei figli ad alimentarsi in modo   
 equilibrato e gustoso? Consigli e esercizi pratici da  
 fare a casa.
	� In forma e svegli per tutta la giornata: l’impegno  

 non basta per avere buoni voti. Per migliorare   
 concentrazione e rendimento serve anche uno stile  
 di vita sano.  


