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fitness mentale. Per quanto riguarda, in-
vece, il modulo dedicato all'alimentazione, 
il progetto gode del supporto della Società 
Svizzera di Nutrizione SSN.
 Insieme alla Coop e alla Fondazione 
Prof. Otto Beisheim, «fit4future» può con-
tare su dei partner che la affiancano con 
impegno nei suoi progetti.
 La fit4future foundation ringrazia ca-
lorosamente tutti i partner per la collabo-
razione professionale e amichevole fornita 
ed è lieta di sapere che, in Svizzera, sono 
arrivati a 130.000 i bambini, i genitori e gli 
insegnanti che usufruiscono gratuitamente 
di «fit4future».

La fit4future foundation

Questa brochure per i genitori è parte inte-
grante del progetto «fit4future», che è sta-
to creato nel 2005 dalla fit4future founda-
tion. Insieme all'iniziativa, essa punta a 
diventare – insieme ai fattori motivazione 
e gioia – un supporto concreto alla tutela 
della salute. Per questo motivo, i bambini 
sono il nucleo del progetto – a scuola, nel 
tempo libero e a casa.
 Uno dei desideri principali della fit4fu-
ture foundation era che il progetto «fit4fu-
ture» fosse sviluppato e supportato anche 
da un punto di vista scientifico. Per questo 
il Dipartimento sport, movimento e salute 
dell‘Università di Basilea ha elaborato un 
programma di interventi per le scuole pri-
marie negli ambiti dell‘attività fisica e del 

PREFAZIONE



 

> il numero di bambini che presentano 
molteplici fattori di rischio per lo svilup-
po successivo di malattie cardiovascolari 
(ad es. diabete mellito, pressione alta) è in 
aumento, ma che questi problemi possono 
essere limitati attraverso l'attività fisica?
> soprattutto durante l'infanzia e l'ado-
lescenza è possibile sviluppare la densità 
ossea grazie ad una dieta equilibrata ed 
un'adeguata attività fisica per preveni-
re l'insorgenza precoce dell'osteoporosi 
(osteoatrofia)?
> l'attività fisica sostiene anche lo svi-
luppo del cervello e che i bambini attivi 
hanno maggior facilità di apprendimento?
> praticamente tutti i bambini hanno 
una propensione naturale al movimento 

Ci sono migliaia di motivi per cui i bambini 
dovrebbero condurre una vita attiva e non 
un solo motivo a sfavore. 

Sapevate che ...

> un bambino su 4 / 5 in Svizze-
ra è obeso e che l'obesità è dovu-
ta in larga misura ad un'alimenta-
zione eccessiva ed alla mancanza di  
attività fisica? 
> molti bambini in sovrappeso ed i loro 
genitori consumano i pasti principali da-
vanti alla televisionee, in generale, pas-
sano molto del proprio tempo libero da-
vanti alla TV o al computer?

ed hanno bisogno di muoversi molto, ma 
molti genitori limitano l'attività fisica dei 
propri figli piuttosto che incoraggiarla? 

Ora tocca a voi! La promozione dell'attività 
fisica inizia dalla famiglia. In questa 
brochure desideriamo darvi moti-
vazioni, stimoli e consigli per una 
vita famigliare attiva.

Prof. Dr. phil. Lukas Zahner
Membro direttivo del Dipartimento

sport, movimento e salute 

dell’Università di Basilea

CARI GENITORI
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GLI ANNI DELL'INFANZIA FORMANO PER LA VITA
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Illustrazione: percentuali di bambini sovrappeso tra i 
6 e i 12 anni in Svizzera, Aeberli, I., Henschen, I., Molinari, 
L., & Zimmermann, M. B. (2010). 

INFANZIA ATTIVA – ETÀ ADULTA SANA

Le basi del nostro futuro sono da ricercarsi 
nell'infanzia. Poiché non vi sono dubbi cir-
ca l'influenza positiva dello sport e dell'at-
tività fisica sulla salute, è importante che 
già nell'adolescenza si sviluppino presto 
delle abitudini quotidiane di dieta equili-
brata e regolare attività fisica.

Una quantità insufficiente di attività fisi-
ca, un consumo eccessivo di media, l'ali-
mentazione non adeguata e lo stress fisico 
e sociale sono problemi molto comuni al 
giorno d'oggi. Tutto questo comporta il de-
terioramento della salute di molti bambini. 

È dimostrato che una situazione di salute 
compromessa durante l'infanzia e l'adole-
scenza ha un'influenza negativa sulla sa-
lute e, di conseguenza, sulla qualità della 
vita in età adulta. L'esempio dell'obesità 
mostra chiaramente il problema. Spes-
so, infatti, vale il detto: una volta grasso 
– grasso per sempre! 

In Svizzera e in Germania un bambino 
ogni 4 / 5 è obeso. L'aumento delle per-
centuali è particolarmente allarmante: 
Dagli anni Ottanta il numero dei bambini 
obesi si è quasi quintuplicato.



L'AMBIENTE CHE CAMBIA

I bambini sono cambiati perché il loro 
mondo è cambiato. Questo mondo – il no-
stro mondo – è sempre più tecnicizzato 
(ascensori, scale mobili, automobili, scuo-
labus ecc.). Di conseguenza, gli standard 
delle prestazioni fisiche diventano sempre 
più bassi. Mancano, inoltre, i luoghi in cui i 
bambini possano praticare attività fisica in 
modo spontaneo e sicuro.

Contemporaneamente, i media e l'in-
dustria del consumo influenzano in modo 
sempre più incisivo le abitudini del tempo 
libero. In media, i nostri bambini stanno da-
vanti alla televisione e al computer più di due 
ore al giorno. Tutto questo, inoltre, spesso si 
combina con un'alimentazione poco sana ed 
ipercalorica. Il tempo che i bambini potreb-
bero dedicare all'attività fisica e al contatto 
sociale viene sprecato.
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Mal di schiena e problemi posturali
La passività e la vita sedentaria portano 
ad uno sviluppo insufficiente dei musco-
li. Questo comporta una stabilizzazione 
della colonna vertebrale più difficoltosa. 
I problemi posturali e i dolori alla schiena 
ne sono una netta conseguenza. Un bam-
bino su cinque lamenta già dei dolori alla 
schiena (occasionali o cronici).

Aumento del rischio di incidenti
Molti incidenti che si verificano in età in-
fantile sono dovuti alla mobilità goffa ed 
alla mancanza di esperienza di movimen-
to. Non solo nello sport, ma anche nella 
vita quotidiana. Chi non allena adeguata-
mente il proprio senso dell'equilibrio non 
può andare in bicicletta nel traffico con 
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La mancanza di esercizio fisico non è sol-
tanto un fattore di rischio per molte delle 
patologie diffuse nei Paesi industrializzati, 
come obesità, malattie del sistema cardio-
vascolare, mal di schiena ed osteoporosi, 
ma ha anche delle influenze negative sullo 
sviluppo delle facoltà psichiche e sociali.

Malattie del sistema cardiovascolare
Se l'apporto di energia (cibi e bevande) 
è superiore all'energia spesa (attività 
fisica), questo porta all'obesità ed alle 
conseguenze ad essa collegate, quali 
arteriosclerosi, ipertensione, diabete  ed 
altre malattie del sistema cardiovascola-
re. Il dato più preoccupante, però, è che 
queste malattie colpiscono anche i bam-
bini. Ad esempio, circa un bambino su 

LA MANCANZA DI ATTIVITÀ FISICA – FATTI E CONSEGUENZE

cinque ha alti valori di grassi nel sangue. 
Anche il diabete mellito e l'ipertensione 
non sono più una rarità in età infantile.
 
Osteoporosi
L'osteoporosi (osteoatrofia) è causata da 
una densità ossea troppo bassa e la sua 
insorgenza è principalmente influenzata 
dall'alimentazione (calcio e vitamina D) e 
dall'attività fisica. La massa ossea viene 
costruita nei primi vent'anni di vita. Ov-
vero: più attività fisica si svolge, più for-
ti saranno le ossa! Per questo motivo, è 
possibile già da ora rallentare il degrado. 
Oggi ogni donna su 3 ed ogni uomo su 7 
al di sopra dei 55 anni soffrono di osteo-
porosi. Nei prossimi 50 anni è previsto un 
raddoppio dei casi di osteoporosi. 
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sicurezza. I bambini maldestri non han-
no solo più probabilità di farsi male, ma 
si trovano anche a non avere le basi per 
praticare uno sport con successo. 

Fitness mentale e benessere
L'attività fisica influenza in modo positivo 
lo sviluppo del cervello. Alcune scoperte 
scientifiche, inoltre, confermano l'effetto 
positivo dell'attività fisica sul rendimen-
to scolastico. I bambini in forma sono, di 
conseguenza, più stabili da un punto di 
vista psichico e più sicuri di sé.

I bambini inattivi sono spesso sovrap-
peso.In generale, sono meno accettati 
nell'attività ludica dai compagni normo-
peso e vengono spesso emarginati.

Fonte: Le informazioni qui fornite si basano sui con-
tenuti del pacchetto media “Infanzia attiva – salute 
per tutta la vita” (Zahner, L. et al., 2004), una raccolta 
di informazioni scientifiche dell’Ufficio federale dello 
sport (UFSPO) e del Dipartimento sport, movimento 
e salute dell’Università di Basilea (www.aktive-kin-
dheit.ch), ma anche sul pacchetto “La scuola all’in-
segna del movimento” (Zahner, L. et al., 2012) del Di-
partimento sport, movimento e salute dell’Università 
di Basilea (www. bfschule.ch).



L'ATTIVITÀ FISICA SOSTIENE   
LO SVILUPPO SANO

Molti bambini sono attratti dalle novità e 
automaticamente si muovono volentieri. 
Questo non ci deve sorprendere, perché il 
corpo di un bambino ha bisogno di esercizi 
(e di stimoli) per svilupparsi in modo sano. 

L'attività fisica, il gioco e lo sport aiuta-
no anche a sviluppare le facoltà psichiche, 
cerebrali e sociali. I bambini scoprono e 
comprendono il mondo attraverso i sensi 
ed il movimento. Ad esempio, un bambi-
no piccolo non potrà mai capire cosa sia 
una mela se ne vede solo un'immagine. 
Solo quando avrà preso in mano una mela 
e l'avrà toccata ed annusata saprà cosa 
è in realtà una mela. Il movimento rende 
comprensibile ai bambini persino le cose 
più astratte. I bambini, ad esempio, spe-
rimentano la forza di gravità saltando o 
cadendo. In seguito, uniranno il concetto 
e l'esperienza formando così un contesto 
significativo.

Giocando con altri, inoltre, il bambino fa 
preziose esperienze sociali: il prendere 
accordi, il fair play, il litigio e la riappaci-
ficazione, l'aiuto reciproco e molto altro 
ancora – competenze che saranno di im-
portanza fondamentale in futuro.

I bambini hanno bisogno di muoversi 
spesso e in modo vario. In questo modo, 
infatti, possono scoprire se stessi e le pos-
sibilità del proprio corpo. 
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COSA AMANO FARE I BAMBINI: 

> corsa leggera, corsa veloce  
 e rincorrersi
 
>  saltare su e giù, molleggiare e 
 saltellare 

>  andare sull'altalena e dondolare  
 liberamente nello spazio

>  arrampicarsi e guardarsi intorno

>  provare l'ebbrezza di rotolare, 
 girarsi e ruzzolare

>  riuscire a restare in equilibrio   
 (bilanciarsi)

>  trovarsi in situazioni rischiose 
 e gestirle a batticuore
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> imparare giochi di destrezze ed  
 eseguire nuovi movimenti

> esercitarsi fino ad essere 
 totalmente esausti

> scivolare e rotolarsi

> utilizzare intensivamente le   
 attrezzature sportive

> lasciarsi affascinare da palle 
 che rotolano e si muovono in aria  
 (tirare ed afferrare)

> esercitare il proprio senso del ritmo

> giocare con e dentro l'acqua

> confrontarsi e misurarsi
 

REGALATE AI VOSTRI BAMBINI TANTE DIVERSE ATTIVITÀ DI MOVIMENTO

( Per approfondire l'argomento dei bisogni primari in ambito 
psicomotorio: U. Nickel, Kinder brauchen ihren Sport, 1990 )



GENITORI E BAMBINI

ESSERE UN MODELLO

I comportamenti dei bambini sono influen-
zati fortemente dal loro ambiente sociale, 
che è dominato da persone che assumono il 
ruolo di modelli.

I bambini imparano attraverso l'osserva-
zione e l'imitazione. Hanno modelli di riferi-
mento ed idoli, a cui guardano consciamente 
ed inconsciamente per emularne i comporta-
menti. In questo contesto appare chiaro come 
i genitori rivestano un'importanza fondamen-
tale, soprattutto nella prima infanzia.

Il modo di dire "Tale padre tale figlio" è anti-
co, ma molto spesso vero. Alcuni studi dimo-
strano, ad esempio, che i bambini obesi han-
no, spesso, genitori obesi. Al contrario, i figli 
di genitori che fanno sport sono più propensi 
a fare sport. Se i genitori di sera guardano 
la televisione mangiando patatine e bevendo 
bibite dolci, è molto probabile che i bambini 
facciano la stessa cosa.

12



CREARE SPAZIO 

Il tempo libero dei bambini è sempre più 
programmato. Il tempo che i bambini posso-
no trascorrere giocando spontaneamente e 
svolgendo attività fisica è sempre più ridotto. 
È importante, quindi, che i bambini ritrovino 
e conservino questo margine di libertà.

LASCIAR LIBERI I BAMBINI

I bambini sono sempre alla ricerca di nuove 
sfide – ad esempio arrampicandosi o stando 
in equilibrio. Purtroppo, però, la loro voglia di 
fare è spesso limitata da genitori troppo an-
siosi. Secondo il motto di Maria Montessori 
"aiutami a fare da solo", i bambini dovrebbe-
ro essere in grado di padroneggiare un gran-
de numero di esercizi di movimento con poco 
aiuto. Se il vostro bambino sta cercando di 
restare in equilibrio, dategli la mano solo se 
ve lo chiede espressamente. Fidatevi delle 
capacità di vostro figlio. Questa vostra fiducia 
rafforzerà la sua fiducia in se stesso. 13



ATTIVITÀ ALL'APERTO

> Andare all'asilo o a scuola a piedi 
o in bicicletta
> Utilizzare le aree dedicate al gioco – 
se queste non sono accessibili senza 
supervisione, mettetevi d'accordo con 
gli amici ed i vicini
> Nel fine settimana, organizzare gite 
in bicicletta, brevi escursioni o giornate 
in piscina con tutta la famiglia

AMBIENTE ATTIVO

Se e in che modo i bambini praticano 
attività fisica dipende molto dall'am-
biente in cui vivono. I genitori, quindi, 
dovrebbero fare in modo che l'ambien-
te di vita dei figli favorisca il movimen-
to. Ai bambini bastano poco spazio e 
pochissimo materiale per poter svol-
gere attività fisica. Come dice il nostro 
motto: incoraggiare e sostenere l'atti-
vità fisica ed essere attivi insieme.

IDEE PER LA CAMERA DEI BAMBINI 
E PER L'APPARTAMENTO

> Creare nelle stanze dei bambini uno 
spazio aperto, al centro della camera, 
che può essere utilizzato in molti modi: 
per saltare, giocare con le costruzioni, 
per l'installazione di un piccolo tram-
polino, la costruzione di una grotta, per 
arrampicarsi e dondolare su una fune 
fissata al soffitto, ecc.
> Installare una barra di trazione sulla 
struttura della porta
> Stare seduti su una palla medica 
quando si sta alla scrivania
> Invece di rinchiudere i bambini piccoli 
nei recinti, proteggere meglio l'impianto 
stereo

14
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CONSIGLI 

> Inserire delle pause di movimento 
durante le ore di studio e di compiti a 
casa; questo contribuisce ad attivare la 
circolazione e migliora la concentrazione
> Inserite nella routine giornaliera 
alcuni spazi dedicati al gioco (ad esempio, 
30 minuti di gioco dopo pranzo), possi-
bilmente all'aperto 
> Fare attività fisica insieme perché è 
più divertente – di seguito troverete alcu-
ne idee per l'attuazione di questo punto
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GIOCHI ED ATTIVITÀ PER BAMBINI E GENITORI



PRIMA, COME MODELLO: MARIA ANESINI-WALLISER 
E I BAMBINI DI UNA SCUOLA «FIT4FUTURE» DIMO-
STRANO COME FUNZIONA.

Nelle pagine seguenti troverete 
una serie di vari giochi ed attività 
per genitori e figli: 

> esercizi senza attrezzature

> esercizi con il frisbee

> esercizi con la corda per saltare

> esercizi con la palla 

> per attività al chiuso e all'aperto 
> per le pause o per giochi più lunghi 
 per un pomeriggio libero, per il fine 
 settimana o per le vacanze  
> da fare da soli, in coppia, con la 
 famiglia o con gli amici 

La maggior parte di queste attività sono 
adatte già a bambini dell'asilo. Sono 
spesso indicate modalità più semplici o 
più complicate, in modo da poter variare 
gli esercizi in base alle capacità ed all'
età dei bambini.

Le attrezzature utilizzate sono molto 
economiche e facili da reperire,  ad 
esempio al supermercato o nei 
negozi dedicati allo sport.

Vi auguriamo di divertirvi molto 
insieme ai vostri figli attraverso 
il gioco e il movimento!

17
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JUDO-MANI  
Posizionarsi uno di fronte all'altro stando in 
equilibrio su una gamba sola e tenete i palmi 
delle mani all'altezza del petto. I palmi delle 
mani degli avversarsi si devono toccare. 
(I genitori possono accovacciarsi o tenere 
le mani più in basso per controbilanciare 
la differenza di altezza). Al "via!" gli avver-
sari cercheranno di far perdere l'equilibrio 
all'altro, spingendo e spostando le mani. 
Chi posa a terra la gamba sollevata o si 
sposta dalla posizione ha perso. Chi arri-
verà per primo a 10 punti? Provate a farlo 
anche stando in equilibrio su un oggetto (ad 
esempio un tronco d'albero) o bendati. Ricor-
datevi, però, che non dovrete mai perdere il 
contatto con le mani dell'avversario! 
Lo judo-mani si può anche giocare in acqua: 
due adulti si mettono un bambino sulle spalle, 
i bambini cercano di far perdere l'equilibrio 
alla squadra avversaria spingendo e spostan-
do le mani. La squadra che cade per prima 
ha perso.

SENZA ATTREZZATURE
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IL TAVOLO TRABALLANTE 
Un genitore si mette a quattro zampe in modo 
da formare un "tavolo", su cui il bambino  
può sedersi o sdraiarsi, senza aggrapparsi. 
Il tavolo inizia a muoversi e traballare. 
Quanto tempo impiegherà il tavolo a far 
perdere l'equilibrio al suo carico (bambino) 
e a farlo cadere? 
Per veri artisti: riuscite anche a costruire la 
torre illustrata qui a destra? È necessario 
afferrare saldamente gli avambracci dell'altro 
con le mani.

ACCHIAPPARELLO MAGICO ALL'APERTO
Una persona è il mago (cacciatore), gli altri scappano. Chi viene toccato 
dal mago si trasforma immediatamente in un animale, che dovrà mimare. 
(il prigioniero può scegliere l'animale da solo, oppure dovrà imitare l'ani-
male che il mago gli sussurrerà all'orecchio.) Il prigioniero viene libera-
to non appena uno degli altri (che continuano a correre nel frattempo) 
riesce ad indovinare qual è l'animale rappresentato. Invece degli animali si 
può decidere di imitare professioni, sport o altre categorie.



FRISBEE
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IL PERCORSO DEL CAMERIERE 
 Voi siete camerieri e cameriere. Il vostro com-
pito è tenere in equilibrio su una mano o sulla 
testa un vassoio (il frisbee, eventualmente 
caricato con una palla o con un altro oggetto) 
e riuscire a girare intorno alle sedie, passare 
sotto i tavoli, superare ostacoli, salire e scen-
dere le scale ecc. Provate anche ad eseguire il 
percorso camminando all'indietro o lateral-
mente. Allestite un percorso. Chi riesce ad 
andare più lontano senza far cadere il vassoio? 
Chi riesce ad eseguire il percorso del camerie-
re più velocemente?

DISCO VOLANTE ALL'APERTO  
Si gioca con il frisbee, cercando di variare 
la distanza, il lancio ed il modo di afferrare 
il disco: all'inizio si cercherà di afferrare il 
frisbee con entrambe le mani, poi si proverà 
a prenderlo con una mano sola. Chi riesce a 
lanciare il frisbee facendolo passare sotto la 
gamba? Potete anche inventare nuovi giochi. 
Contate quante volte riuscite a lanciarvi il 
frisbee senza che cada per terra.
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Potete anche formare diverse squadre 
(composte da due giocatori) e fare una 
gara di distanza: lanciare il frisbee, rincor-
rerlo e lanciarlo nuovamente, più lontano. 
Quale squadra avrà percorso per prima 
100 metri?

necessari per far arrivare il frisbee sul 
punto stabilito. Il vincitore è chi completerà 
il percorso con il minor numero di lanci. È 
possibile anche formare delle squadre, che 
si sfideranno. Le persone particolarmente 
sportive possono giocare in modo veloce, 
rincorrendo il proprio frisbee dopo il lancio. 
Chi (o quale squadra) sarà più veloce?

FRISBEE-GOLF ALL'APERTO
Il frisbee-golf si può giocare in spazi ampi, 
come ad esempio un bosco o un parco. 
Determinare l'inizio e la fine del percorso 
e segnalate cinque punti intermedi (a circa 
10 – 20 m di distanza l'uno dall'altro). Ora 
provate a raggiungere questi punti l'uno dopo 
l'altro – proprio come nel golf – lanciando il 
frisbee. Annotate sempre quanti lanci sono 
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SALTARE DA SOLI E "A SPECCHIO"
Provate a saltare la corda in modi diversi: 
di corsa, a gambe unite con salto intermedio, 
a gambe unite senza salto intermedio, su 
una sola gamba, all'indietro, con le braccia 
incrociate eccetera. Per quanto riuscite a 
saltare senza fare una pausa? 
Quando avrete provato un paio di salti diversi, 
provate il salto "a specchio": una persona 
salta e cambia sempre tipo di salto o direzio-
ne. L'altra persona è lo specchio e cerca di 
eseguire il salto nello stesso modo.

CORDA PER SALTARE

LA CHIOCCIOLA  
Appoggiare la corda in terra davanti a voi 
disegnando una linea retta e mettervi in 
piedi, su entrambe le gambe, ad un'estremità 
della corda. Girate su voi stessi come una 
trottola, cercando di avvitare la corda con i 
piedi fino a formare una chiocciola. Riuscite 
a farlo anche stando in piedi su una gamba 
sola o bendati? Quale chiocciola è più carina? 
Chi riesce a fare l'esercizio senza perdere 
l'equilibrio?



IL SALTO DEI GEMELLI  
Prendete una corda e mettetevi uno dietro 
l'altro. La persona che sta dietro fa girare 
la corda ed entrambi saltate allo stesso 
ritmo. Quante volte riuscite a saltare senza 
commettere errori?
Riuscite anche a saltare in coppia stando 
uno di fianco all'altro e reggendo ciascuno 
un'estremità della corda?

FUNEALL'APERTO  
Due persone fanno girare una lunga corda 
(due corde per saltare annodate insieme). 
Gli altri cercano di correre attraverso la 
corda senza fermarla. Quando riuscirete a 
fare questo esercizio, potrete anche provare 
ad entrare nella corda e continuare a saltar-
la. È possibile anche far saltare la corda a 
più bambini contemporaneamente. Chi riesce 
anche a fare un mezzo giro in aria durante 
il salto? 
Se siete solo in due, potete provare a giocare 
all'elicottero: Una persona muove orizzontal-
mente la fune, l'altra salta. Quanto veloce e 
quanto in alto riuscite a farlo?

23



24

PALLA DI GOMMA
Tenete una palla tra le ginocchia e cercate di 
saltare in alto e velocemente. Riuscite anche 
a saltare all'indietro e di lato, a fare un piccolo 
esercizio (ad esempio, fare un mezzo giro) o 
a correre tenendo la palla tra le ginocchia? 
Potete anche fare una gara di salti o giocare 
ad acchiapparella tenendo la palla tra le 
ginocchia.

IL CIRCO
Provate a giocare con la palla in modi diversi ed assumendo 
diverse posizioni del corpo. Esempi: lanciare, far rimbalzare o far 
rotolare la palla usando una o due mani (farla rotolare è l'esercizio 
più semplice). 
Posizioni del corpo: in piedi, su una gamba sola, seduti sulle 
ginocchia, seduti a gambe incrociate, seduti a gambe divaricate, 
a pancia in giù, sdraiati sulla schiena, in piedi schiena contro 
schiena ecc. Non mettete limiti alla vostra fantasia! Quante volte 
riuscite a svolgere l'esercizio dalle diverse posizioni senza fare 
errori? Potete anche formare due squadre e fare una gara.

PALLA
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PALLAVOLO CON L'ASCIUGAMANO 
ALL'APERTO
Formare due squadre di due giocatori 
ciascuna. Ciascuna squadra ha un asciu-
gamano che viene aperto in modo che 
ciascun giocatore possa tenere un capo 
dell'asciugamano. Colpite la palla usando 
solo l'asciugamano. Quante volte riuscite 
a farlo senza che la palla cada a terra? 
Diventa più difficile se si cerca di lanciare 
la palla oltre una corda tesa.
Potete anche organizzare una gara di 
pallavolo con l'asciugamano: Quando una 
squadra non riesce a prendere la palla, 
la squadra avversaria ottiene un punto. 
Quale squadra otterrà per prima 10 punti?

ACCHIAPPA LA PALLA ALL'APERTO
Due persone si passano la palla (lanciandola, 
facendola rimbalzare o facendola rotolare). 
Un terzo giocatore sta nel mezzo e cerca di 
afferrare la palla o, almeno, di toccarla. 
Se ci riesce, la persona che ha lanciato la 
palla prende il posto del giocatore al centro.



IL PROGETTO «FIT4FUTURE»
 
TUTELA DELLA SALUTE A SCUOLA E NEL TEMPO LIBERO
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La fit4future foundation si impegna dal 
2004 a favore della promozione della sa-
lute nell’infanzia. «fit4future», il progetto 
principale della fondazione, è un’iniziativa 
trilingue supportata da basi scientifiche 
che cerca di incoraggiare i bambini ad 
assumere abitudini motorie e alimenta-
ri corrette. Più di 650 000 bambini del-
le scuole elementari, i loro genitori e gli 
insegnanti beneficiano di questo pro-
gramma nazionale gratuito, che include 
anche attività di fitness mentale. Dal 2013 
«fit4future» organizza inoltre campi po-
lisportivi con la collaborazione di feder-
azioni, associazioni e uffici cantonali dello 
sport.
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«FIT4FUTURE» FA SCUOLA

Alle scuole partecipanti «fit4future» of-fre 
un programma completo volto a incoraggi-
are i bambini ad acquisire a lungo termine 
abitudini sane nella vita di tutti i giorni. In 
concreto «fit4future» propone gratuita-
mente una vasta gamma di attività: ben 350 
l’anno, che spaziano dagli activity days ai 
laboratori, dai corsi di aggiornamento alle 
serate con i genitori. Ogni scuola riceve at-
trezzi e giochi per impostare le lezioni e le 
pause nel segno del movimento. Il 96% di 
tutte le scuole rinnovano la collaborazione 
allo scadere dei tre anni. Ogni anno 50 nuo-
ve scuole aderiscono al progetto. Ad oggi, 
una scuola su cinque in Svizzera partecipa 
a «fit4future».

CAMPI SPORTIVI

La cooperazione con le associazioni spor-
tive è fondamentale anche nell’ambito dei 
campi polisportivi «fit4future», proposti dal 
2013 in collaborazione con gli uffici canto-
nali dello sport durante le vacanze scolas-
tiche. Ogni giorno viene praticato uno sport 
diverso, che i giovani partecipanti possono 
scoprire e forse trasformare nella loro 
nuova passione. Dilettanti o esperti, non 
importa: tutti i bambini sono benvenuti!     

www.fit4future-foundation.ch

www.fit-4-future.ch

www.fit4future-camps.ch
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La posizione del Dr. med. 
Ueli Bühlmann

Dr. med. Ueli Bühlmann, lei è primario 
della clinica per bambini ed adolescenti 
dell'ospedale Triemli di Zurigo. Secondo 
l'OMS, entro il 2010 un bambino su die-
ci sarà obeso (fortemente sovrappeso), 
pari a 15 milioni di bambini solo in Euro-
pa. Cosa pensa di questi sviluppi?
Penso che sovrappeso ed obesità siano 
riconducibili ai disturbi alimentari di cui 
sopra. L'evidente aumento del numero di 
giovani colpiti dalla patologia ci pone di 
fronte a nuove sfide. Da un lato, abbiamo 
già sviluppato servizi di ricovero specializ-
zati e trattamenti ambulatoriali specifici. 
Dall'altro lato dobbiamo impegnarci sem-
pre di più e più a fondo nella prevenzione.

In che modo è cambiata la sua clientela 
negli ultimi 15 anni? 
Le malattie "classiche" non sono cambia-
te, ma il numero di bambini ed adolescenti 
colpiti da alcune patologie specifiche è in 
aumento. Tra queste troviamo, ad esem-
pio, le malattie respiratorie come l'asma, 
ma anche  i disturbi alimentari.

Dove crede che risiedano le cause 
dell'aumento dell'obesità nei bambini e 
nei giovani e quali sono le conseguenze 
di quella che è stata definita come una 
diffusione "epidemica"?
Come per molte altre patologie, l'obesità 
ha molteplici cause. Il cambiamento delle 
abitudini alimentari e la ridotta attività fisi-
ca sono certamente dei fattori determinan-
ti. La conseguenza più pericolosa di questa 
tendenza è il fatto che i bambini obesi si 
ammalino gravemente già in giovane età. 
Alcuni esempi di queste gravi malattie 
sono l'ipertensione ed il diabete mellito. 

LA SITUAZIONE DELLA SALUTE DEI BAMBINI 
DAL PUNTO DI VISTA DI UN PEDIATRA

Il progetto «fit4future» mira a ridurre lo 
sviluppo dell'obesità. Come valuta l'ef-
fetto del progetto in ambito sanitario?
«fit4future» pone l'accento sulla tutela 
del movimento, un fond mentale stru-
mento di prevenzione dell'obesità. Poiché 
il gioco e l'attività fisica sono elementi 
fondamentali per uno sviluppo sano dei 
bambini, il progetto potrà certamente 
avere un impatto notevole. Questo ci per-
mette di investire maggiormente a livello 
di prevenzione, anziché dover investire in 
futuro in costose cure mediche.
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TITELSCHRIFT TITELSCHRIFT TITELSCHRIFT

SUBLINE SUBLINE SUBLINE SUBLINE SUBLINE SUBLINE 
SUBLINE SUBLINE SUBLINE SUBLINE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option conelenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit ame at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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PAUSA ATTIVA

Come possiamo fare in modo che i bambini 
si muovano di più, facciano più sport e si 
divertano di più? Un esempio può essere 
la pausa a scuola. «fit4future» mette a 
disposizione delle scuole interessate un 
assortimento variegato di attrezzi e giochi 
sportivi: 
palle di vario genere, frisbee, corde, giochi 
di equilibrio e tanto altro ancora. Per ovviare 
alle molte ore in cui i ragazzi restano seduti, 
durante la pausa si dovrebbe dare loro la 
possibilità di muoversi in modo vario. 

Allo scopo, a disposizione di insegnanti e 
bambini ci sono alcuni strumenti creativi. 
Grazie a delle carte attività, i bambini 
possono imparare l‘utilizzo dei vari 
materiali.

«fit4future» è un progetto duraturo 
perché il suo programma si sviluppa 
nell’arco di almeno tre anni. I bambini si 
divertono un sacco, il progetto è molto 
facile da mettere in pratica e i genitori 
ricevono molti consigli per la vita di tutti 
i giorni.
Hans-Dieter Cleven, fit4future foundation

 

In una brochure dettagliata, gli insegnanti 
trovano, accanto a informazioni di base 
sui temi pedagogia, attività fisica e salute, 
molte idee per lo sviluppo di abilità e azioni.
Abbiamo pensato anche ai genitori. 
Essi, infatti, non devono essere soltanto 
informati del progetto, ma anche essere 
parte integrante - ad esempio durante le 
feste scolastiche, nelle giornate genitori-
figli e, naturalmente, nelle serate dedicate 
ai genitori.

Il progetto per la pausa attiva deve aiutare 
i bambini a scoprire le gioie dell‘attività 
fisica, in modo da invogliarli a fare più 
sport e movimento e motivarli a costruire 
uno stile di vita attivo da conservare per 
tutta la vita. In forma per il futuro!



Opuscolo pubblicato nell’ambito del progetto «fit4future»:

ATTIVITÀ FISICA – ALIMENTAZIONE – FITNESS MENTALE

La brochure sull'attività fisica «Essere attivi insieme» può essere 
ordinata gratuitamente presso la fit4future foundation insieme alla 
brochure dedicata all'alimentazione «Cucinare e mangiare insie-
me» ed alla brochure sul fitness mentale «In forma e svegli per 
tutta la giornata».

Il programma per le scuole «fit4future» viene supportato dai seguenti partner: 

Partner Fondazione partner

Partner specializzati

fit4future foundation
Ruessenstrasse 6
CH-6341 Baar 

Tel. + 41 (0)41 766 63 83

www.fit4future-foundation.ch
www.fit-4-future.ch
info@fit-4-future.ch


