
Spazi di 
movimento nel 
vostro comune
Giochi, movimento e incontri per giovani e adulti



Se vi occupate di queste 
questioni, siete al 
posto giusto. Vi diamo 
volentieri dei consigli.

La rete viaria è attrattiva e priva  
di ostacoli anche per gli anziani e  
le persone disabili?

Le piste ciclabili sono ben 
collegate? Sono disponibili posteggi 
e una chiara segnaletica?

Il vostro comune ha a  
disposizione dei parchi giochi e 
percorsi casa-scuola sicuri?



Il movimento  
mantiene sani
L‘attività fisica quotidiana influenza la salute in modo 

positivo, diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari, 

diabete di tipo B, sovrappeso e osteoporosi.

Il miglioramento del benessere e gli effetti positivi sulla 

salute psichica sono dimostrati.

Spostarsi giornalmente a piedi o in bicicletta mantiene 

in forma e favorisce un peso corporeo sano. Il traffico 

non motorizzato, ovvero chi si sposta grazie alla propria 

forza muscolare, rappresenta una parte importante 

del movimento quotidiano e contribuisce in misura 

considerevole alla salute della popolazione. 

Gli spazi di movimento 
sono importanti
Con spazi di movimento si intendono zone d‘incontro, parchi 

giochi e piazzali per la pausa, aree esterne a scuole e scuole 

dell‘infanzia, parchi oppure piste ciclabili e strade pedonali 

sicure dove non circolano veicoli motorizzati. Ne fanno 

parte anche le strade per raggiungere la scuola o la scuola 

dell‘infanzia.

Spazi pubblici dove bambini, adulti e anziani possono 

muoversi in sicurezza, giocare e rilassarsi e incontrare amici 

e conoscenti sono bisogni elementari. La vicinanza con 

l‘ambiente abitativo, nonché la possibilità di accedere senza 

pericoli agli spazi di movimento acquistano importanza.



Agire insieme
Vi accompagniamo volentieri attraverso un progetto per 

la promozione di spazi di movimento attrattivi nel vostro 

comune. Grazie alla nostra rete di conoscenze possiamo 

segnalarvi specialisti del settore, nonché mettervi in contatto 

con altri servizi cantonali. L‘Ufficio dell‘igiene pubblica può 

dare un sostegno attivo in primo luogo nell‘analisi della 

situazione, nonché nella pianificazione delle misure.

Pianificazione
L‘Ufficio dell‘igiene pubblica può sostenere con diversi 

metodi il comune nella fase di pianificazione.

Analisi dei punti deboli e del potenziale
individuare i punti deboli e i punti forti nel vostro comune

Workshop sul futuro
scoprire le necessità della popolazione

Coaching
il Cantone consiglia e sostiene il comune nella 

conduzione del processo

Con l‘applicazione di tali metodi, nonché tramite il 

coinvolgimento di specialisti, vogliamo assicurare 

che vengano elaborate le misure ideali per il vostro 

comune.

Analisi della situazione
Con il sostegno di specialisti e insieme ai 

rappresentanti della popolazione, delle scuole e 

dell‘amministrazione, viene rilevata la situazione 

iniziale nel vostro comune.



Attuazione di misure  
nel comune
Il comune allestisce un preventivo per l‘attuazione delle 

misure e le realizza secondo le sue possibilità. Un sostegno 

finanziario per l‘attuazione può essere per esempio 

richiesto al Fondo per lo sport (per parchi giochi pubblici e 

pumptrack). Anche nella fase di attuazione si può ricorrere 

alla nostra rete di conoscenze: possiamo mostrarvi, a 

seconda del progetto, ulteriori soluzioni per un‘attuazione e 

stabilire contatti con possibili partner.

I partner di progetto sono
• SPI – Servizio per la prevenzione degli infortuni

• Mobilità pedonale

• Pro Infirmis Grigioni

• Pro Velo Grigioni



Promotori del progetto
Il progetto Spazi di movimento nel vostro comune è stato 

sviluppato dall‘Ufficio dell‘igiene pubblica con il sostegno 

specialistico di grigioniSPORT, del Servizio per il traffico non 

motorizzato, dell‘Ufficio edile, dell‘Ufficio per lo sviluppo del 

territorio e della Polizia cantonale dei Grigioni.

Il progetto è parte del programma d‘azione peso corporeo 

sano. Il programma persegue lo scopo di rendere attenta 

la popolazione grigionese sull‘importanza del movimento 

quotidiano e di un‘alimentazione sana. 

Consulenza e costi
I comuni interessati possono annunciarsi. L‘Ufficio 

dell‘igiene pubblica segue in una prima fase al massimo 

quattro comuni.

I costi che risultano dall‘analisi dei punti deboli e del 

potenziale, dal workshop sul futuro e dal coaching sono a 

carico del Cantone. Ulteriori prestazioni che potrebbero 

essere a carico del Cantone dipendono molto dal tipo di 

progetto. È in ogni caso richiesta la collaborazione attiva di 

un team di progetto del comune.

Iscrizione
Iscrivetevi tramite il tagliando allegato. Sarà un piacere 

prendere contatto con voi per discutere le questioni in dettaglio.

Contatto
Ufficio dell‘igiene pubblica dei Grigioni 

Hanspeter Brigger  

(responsabile del programma Peso corporeo sano) 

Hofgraben 5, 7001 Coira 

081 257 64 05 

hanspeter.brigger@san.gr.ch 

grigioni-inmovimento.ch



Vi consigliamo 
volentieri
Vogliate per favore ritornare questo tagliando  
entro il 10 febbraio 2014. Sarà un piacere metterci 
in contatto con voi. 



Spazi di movimento nel 
vostro comune
Nel nostro comune desideriamo lavorare sul 
seguente tema:

  Miglioramento del traffico ciclistico: 

Tracciati, sicurezza, posteggi, ecc.

   Miglioramento del traffico pedonale: 

Assenza di ostacoli, indicatori di direzione, illuminazione, ecc.

  Infrastruttura per poter passare del tempo negli spazi aperti: 

Parchi giochi e di incontro, ecc.

  Sicurezza sul tragitto casa-scuola 

  Altro:  

 

 

 

 

Comune:  

Persona responsabile:  

E-mail:  

Da inoltrare entro il 10 febbraio 2014 a:
Ufficio dell‘igiene pubblica dei Grigioni 

Hanspeter Brigger 

Hofgraben 5, 7001 Coira


