
Parchi giochi nei Grigioni 

 

I bambini sono curiosi e pieni di energia. 
Sperimentano e vogliono conoscere il loro ambiente 
tramite il movimento. Per avere uno sviluppo 
completo i bambini necessitano di un ricco bagaglio 
di esperienza e movimento. Il parco giochi è un 
campo di sperimentazione ideale. Per incentivare 
l'ampliamento, il rinnovo e la costruzione di parchi 
giochi nei Grigioni, il Cantone dei Grigioni sostiene 
questi progetti con contributi provenienti dal Fondo 
per lo sport. 
 
 

Domande di contributo 

 le domande di contributo devono essere 
inoltrate tramite il modulo di domanda 
ufficiale per contributi dal Fondo per lo sport 
a favore di impianti ed edifici sportivi. 

 Esse devono essere inoltrate prima dell'inizio 
dei lavori (fa stato la data del timbro postale). 
Non è possibile entrare nel merito di 
domande presentate in ritardo. 

 

 
Calcolo del contributo 

Gli ampliamenti, i rinnovi e le costruzioni di parchi 
giochi vengono sostenuti con il 20 % dell'importo 
complessivo, al massimo con fr. 10'000.-. 
 
 

Presupposto 

Il parco giochi deve essere pubblico e accessibile 
tutto il giorno. 
 
Si presuppone che il parco giochi garantisca le 
seguenti forme di base del movimento: 

 correre, saltare 

 stare in equilibrio 

 rotolarsi, girare 

 arrampicarsi, appoggiarsi 

 dondolarsi, oscillare 

 scivolare 
 

Il parco giochi deve essere costruito secondo lo 
standard di sicurezza SN EN 1176. 
 

Particolarità 

Anche gli enti pubblici (comuni e turismo) possono 
beneficiare di contributi dal Fondo per lo sport per la 
costruzione di parchi giochi. 
 
Il beneficiario dei contributi si impegna a informare in 
merito al sostegno proveniente da 
graubündenSPORT, Swisslos e "bisch fit?". 
 
 

Contatto 

L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport, 
graubündenSPORT, risponde volentieri alle vostre 
domande concernenti il sostegno finanziario a favore 
di parchi giochi. 

 
Ufficio per la scuola popolare e lo sport 
graubündenSPORT 
Hofgraben 5 
7001 Coira 
 
081 257 27 56 
sportfonds@avs.gr.ch  
www.graubündensport.gr.ch 

 
 

Documentazione 

 "oasi ricreative" upi 2.025 

 Documentazione tecnica dell'upi – Parchi 
giochi 


