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Pubblicazione della Guida per la ginnastica prescolare 

 

Sport Union Svizzera ha pubblicato il 15 giugno 2021 la "Guida alle migliori pratiche per la 

Ginnastica Insieme". La guida è online e può essere ordinata gratuitamente in forma stam-

pata da Sport Union Svizzera. Da metà maggio, la guida è anche online in francese e italiano. 

 

In Svizzera, la ginnastica prescolare - meglio conosciuta come ginnastica genitore-bambino 

Mutter-Kind (MuKi), Vater-Kind-Turnen (VaKi), Grosseltern-Kind-Turnen (GroKi) e Eltern-Kind-

Turnen (ElKi) -è stato parte integrante delle associazioni di ginnastica per oltre 50 anni. I geni-

tori e i loro bambini dai 3 ai 5 anni frequentano queste lezioni settimanalmente sotto la guida 

di istruttori di ginnastica prescolare. La ginnastica prescolare è molto popolare e in molti luo-

ghi della Svizzera è diventata parte fondamentale nell' offerta di promozione del movimento 

nella prima infanzia.  

Nella ricerca di soluzioni alle sfide delle pari opportunità nella ginnastica prescolare, Sport 

Union Svizzera ha lanciato il progetto ‘Ginnastica Insieme’ (Miteinander Turnen) come pro-

getto pilota dal 2012 al 2015. La rete Ginnastica Insieme comprende tutti gli organismi coin-

volti nella sua attuazione (istruttori di ginnastica prescolare, associazioni sportive, comuni, 

agenzie specializzate, enti finanziatori, ecc.) Così la seconda più grande associazione sportiva 

della Svizzera con circa 35.000 membri ha preso una posizione e ha affrontato con questo pro-

getto la necessità dell'apertura in termini di uguaglianza di tutte le famiglie nelle offerte di 

ginnastica prescolare. 

Dal 2016, il progetto è stato integrato come complemento nei programmi di ginnastica pre-

scolare esistenti in oltre 20 località. L'obiettivo è quello di aprire la ginnastica prescolare alle 

famiglie con bisogni speciali, di rendere l'accesso più accessibile, di promuovere l'ugua-

glianza e di sostenere e formare istruttori e associazioni di ginnastica prescolare. Il progetto è 

pionieristico, fornisce spunti di riflessione, informa sulle sfide, sensibilizza e sostiene i pro-

grammi di ginnastica prescolare nel processo di uguaglianza. 

La guida è uno strumento pratico per il campo della ginnastica prescolare, che è stato svilup-

pato dal 2019 al 2020 dal team del progetto Ginnastica Insieme con il sostegno finanziario di 

Promozione Salute Svizzera. La linea guida ha lo scopo di presentare le esperienze e le osser-

vazioni raccolte in modo trasparente e di promuovere la collaborazione. Le esperienze de-

scritte nella guida si basano sul periodo dal 2012 al 2020 e sui risultati scientifici. 
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