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Idea
Il Parc da moviment è un progetto innovativo e orien-
tato al futuro volto alla realizzazione di un «percorso 
fitness» nella natura. Considerazioni di natura scientifica 
applicate allo sport e all’allenamento portano a un piano 
comprendente interessanti postazioni pluridimensionali 
che invitano e motivano a muoversi nella natura.

Creazione
I migliori atleti grigionesi di varie discipline con molteplici  
capacità si trovano ai vertici mondiali nelle rispettive 
discipline sportive: atleti di resistenza come fondisti o 
biker, sportivi di forza resistente come sciatori, artisti  
del coordinamento come freestyler o sportivi di preci-
sione come atleti di biathlon. Il Parc da moviment è un 
prodotto sviluppato sulla base delle esperienze vissute 
dai più grandi atleti grigionesi e dai loro allenatori.  
Una combinazione tra i pilastri fondamentali dell’alle-
namento di base: forza, velocità, agilità, coordinamento 
e anche resistenza. In questo percorso di allenamento 
chiunque esercita le diverse abilità motorie in combi-
nazione o in alternanza. Con il peso del proprio corpo 
si svolge un allenamento polisportivo individuale o in 
gruppo e le postazioni risvegliano il piacere di muoversi. 
L’allenamento diventa un’esperienza per persone di tutte  
le età!

Obiettivo

Con il progetto Parc da moviment ci si impegna a favore 
dei seguenti aspetti:

• creare un paradiso del movimento attrattivo per 
bambini, giovani e adulti nei comuni grigionesi.

• mettere a disposizione di persone di qualsiasi età 
spazi altamente interessanti per il movimento e  
l’attività nelle immediate vicinanze del loro domicilio.

• permettere un accesso libero e senza orari prestabiliti 
a offerte di movimento e allenamento.

• aumentare il tempo di movimento medio per  
giorno / mese / anno e accrescere le capacità di coor-
dinamento e la condizione fisica nonché la  
rigenerazione psichica mediante forme di movimento 
prevalentemente autogestite e divertenti.

Gruppo di destinatari
Dal circuito a postazioni nella scuola dell’infanzia all’alle-
namento alternativo in seno a un’associazione di sport di 
competizione passando per l’offerta di movimento nella 
terza età, la strategia globale vuole essere di interesse 
per le persone di tutte le età e per tutti i gruppi di utenti 
in egual misura. Bambini e giovani sono attratti dalle 
attività sportive sotto forma di gioco, lo sportivo medio 
troverà un’area ideale dove esercitarsi e i professionisti 
otterranno stimoli supplementari durante il loro alle- 
namento. Dal punto di vista funzionale e per quanto  
riguarda l’efficacia dell’allenamento si mira a fare in modo 
che l’utilizzo di (quasi) tutte le postazioni risulti sensato 
per tutti i potenziali gruppi di utenti e per i visitatori.  
Indipendentemente dall’età e dal livello di allenamento, 
il carico e l’intensità dell’allenamento nonché l’esecuzione  
dei movimenti dovrebbero essere graduati in modo  
netto. Per ogni attrezzo dovrebbe essere possibile svolgere  
l’esercizio a diversi livelli di intensità, al fine di poter 
progredire.

Strategia Parc da moviment
Ogni Parc da moviment consiste in una strategia globale 
completa e sempre chiara con almeno 3 – 5 postazioni 
per ciascuna capacità motoria di base (forza, velocità, 
coordinazione, resistenza) il cui ordine e la cui disposizione 
sono stati definiti in base ai principi delle scienze dello 
sport tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dei 
corrispondenti obiettivi. I nomi delle postazioni creano 
curiosità, stimolano a svolgere l’attività e rimandano 
all’obiettivo dell’allenamento.

Sostegno cantonale
Il Cantone sostiene i comuni nell’ottimizzazione o nel 
rinnovo dei loro spazi dedicati al movimento. Il programma  
d’azione «Sei in forma?» mette a disposizione uno 
specialista per una prima consulenza. Tale consulenza 
comprende, oltre a un sopralluogo, un piano di massima 
con fotografie di riferimento, una prima stima dei costi 
approssimativa e suggerimenti per l’ulteriore procedura. 
graubündenSPORT sostiene la realizzazione di un Parc 
da moviment con un contributo dal Fondo per lo sport 
cantonale pari al 20% dei costi computabili, fino a un 
massimo di 20 000 franchi. Il Parc da moviment  
deve essere pubblicamente accessibile su tutto l’arco 
della giornata.


