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Scuola in movimento 

Guida relativa alla descrizione del progetto 
 

"Sei in forma?" sostiene le scuole in movimento nella fase d'esercizio (scuole che hanno 

completato la prima fase del progetto e hanno sottoscritto l'impegno di prosecuzione) per 

progetti nel settore Scuola in movimento. Intere scuole o anche singole classi possono 

beneficiare di questo sostegno. 

 

"Sei in forma?" decide in merito a un finanziamento parziale pari al massimo al 50% dei 

costi complessivi in base alla qualità del progetto. La promozione dell'attività fisica e/o 

l'alimentazione sana devono costituire gli elementi centrali del progetto. I fondi 

complessivamente disponibili per ogni anno sono limitati. Le richieste saranno considerate 

nell'ordine in cui sono pervenute. 

 

Condizioni formali 

 Una domanda completa deve essere presentata almeno un mese prima dell'avvio 

del progetto. 

 Dopo la realizzazione del progetto vanno presentati all'Ufficio dell'igiene pubblica un 

breve rapporto con risultati, foto e un conteggio dettagliato. In base a queste 

indicazioni viene versata l'ultima rata. 

 

Finanziamento 

 I contributi coprono al massimo il 50% dei costi complessivi.  

 L'ammontare degli acconti e il momento del loro versamento vengono decisi una 

volta disponibile la garanzia del contributo. 

 L'importo residuo viene versato dopo la verifica della documentazione relativa al 

conteggio. 

 I mezzi non utilizzati vanno restituiti. 

 

Non sono concessi contributi per: 

 giornate dello sport o campi sportivi a cadenza annuale 

 gite autunnali o primaverili a cadenza annuale 

 materiali per il movimento  

 eventi che vengono già finanziati parzialmente mediante fondi G+S 

 progetti a scopo di lucro 
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Nella descrizione del progetto, tratti per favore i punti seguenti:  

 

1. Pianificazione del progetto 

1.1. Situazione di partenza (stato attuale) 

Breve descrizione della situazione attuale (stato attuale). Come si presenta 

la situazione odierna? 

1.2. Comprova della necessità 

Perché il Suo progetto è necessario? A chi è utile? 

1.3. Obiettivi 

Quali sono i cambiamenti previsti dal progetto? Quali obiettivi si pone il 

progetto? 

1.4. Gruppo(i) di destinatari 

Quale(i) gruppo(i) di destinatari desidera raggiungere con il Suo progetto? 

1.5. Scadenzario del progetto 

Breve scadenzario del progetto 

 

2. Attuazione del progetto 

2.1. Misure/procedure 

Come si intende raggiungere gli obiettivi? Quali misure sono necessarie? 

Come saranno attuate? 

2.2. Risorse 

Quali persone e organizzazioni sono indispensabili per l'attuazione? Quali 

infrastrutture sono indispensabili? 

2.3. Preventivo e finanziamento 

Prospetto dei costi (preventivo). Chi si assume quali costi? 

 

3. Valutazione del progetto 

3.1. Documentazione 

Come si prevede di verificare il raggiungimento degli obiettivi? Cos'è 

cambiato grazie al progetto?  

3.2. Effetto nel tempo 

Il progetto mira a generare cambiamenti con effetti duraturi? 

  


