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Il progetto in cifre

Sulla base della nostra esperienza, le offerte di gin-
nastica prescolare vengono proposte ogni anno per 
circa 30 settimane. Le singole sedi del progetto, ol-
tre alle lezioni settimanali, offrono anche lezioni di 
ginnastica durante il fine settimana. Ne risulta una 
media complessiva di 32 lezioni all’anno e per cia-
scuna sede del progetto nel 2020. Il monitoraggio è 
stato costantemente ottimizzato nel progetto e la 
rilevazione è stata dettagliata. Nell’ambito della va-
lutazione del 2021 verrà effettuata una rilevazione 
dettagliata di tutte le famiglie partecipanti. Con tale 

rilevazione si intende fornire maggiori informazioni 
che saranno di grande importanza per l’accessibilità 
dei gruppi target e per l’ulteriore sviluppo del pro-
getto.

Conclusione
Dalla sua attuazione, il progetto ha registrato uno 
sviluppo positivo, il che ne dimostra l’importanza 
nel campo della ginnastica prescolare. La percen-
tuale di famiglie con bisogni speciali rimane difficile 
da quantificare e richiede un’indagine dettagliata 
che sarà effettuata nel 2021 dal Marie Meierhofer 
Institut für das Kind (MMI) nell’ambito della valuta-
zione. 
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*Con il parco dedicato alla ginnastica prescolare, la sede del 
progetto per la Svizzera centrale offre un contesto diverso 
rispetto alle altre offerte di ginnastica prescolare. Le famiglie 
con bambini piccoli possono utilizzare senza preavviso tre giorni 
alla settimana il paesaggio motorio per due ore.
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