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Situazione iniziale 
Nel 2018, il progetto Ginnastia Insieme (Miteinander Turnen, MiTu) è stato valutato esternamente dal 

Marie Meierhofer Institute for the Child MMI. Il processo di valutazione comprendeva la fase pilota e di 

implementazione così come l'offerta esistente. Nello spirito della "buona pratica" e per garantire 

un'inclusione continua e aggiornata dei risultati della ricerca nello sviluppo del programma, il progetto 

MiTu è stato nuovamente accompagnato scientificamente e valutato esternamente dal MMI tra ottobre 

2020 e dicembre 2021. Si tratta delle prime due valutazioni che sono state commissionate in questo 

quadro nel campo della ginnastica prescolare in tutta la Svizzera. 

 
Obiettivi di valutazione 
La valutazione aveva i seguenti obiettivi: 

Valutazione dell'efficacia 
- Determinare l'efficacia attuale in termini di pari opportunità di accesso 
- Identificare i fattori rilevanti per l'efficacia della parità di accesso. 

 

Post-valutazione 2018/2020 
- Revisione dello stato di attuazione del catalogo di raccomandazioni 2018 
- Identificazione di eventuali fattori che ostacolano l'implementazione 

 

Procedura metodologica 

In una prima fase di indagine tra marzo e giugno 2021, le famiglie delle 20 località del progetto MiTu 

hanno partecipato al sondaggio quantitativo. Questo sondaggio è stato condotto con un questionario 

online. In una seconda fase di indagine tra aprile e luglio 2021, il questionario online è stato utilizzato 

in una forma leggermente modificata per l'indagine quantitativa nel gruppo di confronto composto da 

9 località tradizionali, cioè senza il supplemento del progetto MiTu. Un totale di 157 famiglie delle sedi 

del progetto e 91 famiglie del gruppo di confronto (248 famiglie in totale) hanno partecipato al 

sondaggio online. Per raccogliere i dati qualitativi, MMI ha condotto un totale di 37 interviste da giugno 

a ottobre 2021. Le interviste sono state condotte con istruttori di ginnastica prescolare, famiglie, 

rappresentanti di comuni, enti specializzate e club di ginnastica, così come con la gestione del progetto. 
 

Risultati 
I risultati della valutazione con i due gruppi di confronto hanno mostrato che la percentuale di partner 

che non hanno la nazionalità svizzera è più alta nelle sedi del progetto MiTu (17%) che nel gruppo di 

confronto (7%). La percentuale di famiglie con diversi background culturali e linguistici nei programmi 

di ginnastica prescolare con il supplemento del progetto MiTu è del 41,33% e del 33,46% nel gruppo di 

confronto. La valutazione ha anche mostrato che la percentuale di famiglie con problemi socio-

economici nei programmi di ginnastica prescolare con il supplemento del progetto MiTu è del 5,31% e 

nel gruppo di confronto del 2,98%. Questo ci dà indicazioni di un effetto, che però deve essere osservato 

attraverso il monitoraggio. Per i campioni di programmi di ginnastica prescolare con e senza il 

supplemento del progetto MiTu, è stato determinato il numero di famiglie in cui vivono bambini con 

disabilità. Nel campione di luoghi di ginnastica prescolare con il supplemento del progetto MiTu, ci 

sono quattro bambini con disabilità. Nel campione di palestre prescolari senza il supplemento del 

progetto MiTu, ci sono due bambini con disabilità. Su un totale di 248 famiglie partecipanti, ci sono 

solo sei bambini o circa il 2,45% con un handicap. Hanno le seguenti menomazioni: Disabilità degli 

organi sensoriali, ADHD, ritardo dello sviluppo, disabilità mentale, disabilità intellettuale e POS 

(sindrome psico-organica). Come parte dell'indagine quantitativa, è stato anche determinato il modo 

in cui le famiglie sono venute a conoscenza del programma di ginnastica prescolare. Il 33% delle 

famiglie del gruppo del progetto MiTu e il 47,7% del gruppo di confronto hanno scoperto la ginnastica 

prescolare attraverso i club di ginnastica, il 26,4% e il 26,7% rispettivamente l'hanno scoperta attraverso 

il comune. Seguono il passaparola (20% e 7% rispettivamente), le istituzioni educative (5,4% e 7% 

rispettivamente) e internet (6% e 7% di tutte le risposte). 
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Esperti di diversi comuni e cantoni, decisori e istruttori di ginnastica prescolare di diversi club di 

ginnastica, così come le famiglie partecipanti, concordano sul fatto che una pubblicità adeguatamente 

personalizzata nei luoghi giusti e nelle lingue appropriate può essere utile per un accesso equo alla 

ginnastica prescolare per diversi tipi di famiglie. Diversi partecipanti, istruttori di ginnastica prescolare, 

club di ginnastica ed esperti considerano la possibilità per le famiglie di provare una o due lezioni di 

ginnastica senza obbligo come un prerequisito necessario per promuovere le pari opportunità. Vedono 

anche la motivazione e la volontà delle responsabili della ginnastica prescolare di promuovere 

l'integrazione e il collegamento in loco come un fattore centrale che favorisce l'accesso. Inoltre, il 

cosiddetto "passaparola" e l'accompagnamento personale dell'offerta sono considerati estremamente 

importanti per integrare sempre più le varie famiglie del progetto nella ginnastica prescolare. Le 

interviste con i vari gruppi di persone hanno anche rivelato un consenso sul fatto che una stretta rete 

tra il club di ginnastica e le organizzazioni con accesso personale alle famiglie del progetto è 

fondamentale. I comuni, i gruppi di gioco o i pediatri avrebbero la possibilità di informare le famiglie 

sull'offerta di ginnastica prescolare nella regione e di avviare un rinvio attraverso un contatto diretto. 
 

➢ Queste affermazioni confermano che il nostro approccio con il modello a 4 pilastri di rete, 

coordinamento e comunicazione, formazione e perfezionamento e ricerca, affronta i fattori 

rilevanti per l'efficacia per quanto riguarda la parità di accesso. Attraverso il networking locale, 

lo scambio annuale di esperienze, la comunicazione con volantini in 14 lingue, 

l'accompagnamento delle famiglie con difficoltà linguistiche da parte di interpreti, nonché la 

cooperazione con il comune e gli enti specializzate locali e regionali. 

 

Per quanto riguarda la parità di accesso alla ginnastica prescolare per le famiglie con diversi 

background culturali e linguistici, la grande maggioranza degli esperti sottolinea l'importanza delle 

persone chiave. Al fine di ottenere l'accesso a tali offerte e la loro attuazione sostenibile, l'uso di 

persone chiave, cioè persone che sono vicine alle rispettive famiglie e agiscono come moltiplicatori, è 

considerato un approccio promettente. Un altro punto importante su cui la maggior parte degli esperti 

intervistati e dei responsabili dei club di ginnastica concordano, e che è anche supportato dalle 

dichiarazioni dei singoli responsabili della ginnastica prescolare, è il collegamento del club di 

ginnastica con istituzioni che hanno un contatto diretto con le famiglie con un background migratorio. 

Qui vengono citati come esempi espliciti i consultori regionali per i genitori, il lavoro di prossimità per 

i genitori, l'ufficio di assistenza sociale, i comuni, le scuole, la Croce Rossa e i club dove si riuniscono 

certi circoli culturali. Inoltre, gli stessi gruppi di persone intervistate riferiscono che anche la 

disponibilità delle famiglie senza progetto ad accompagnare personalmente le famiglie del progetto 

nelle ore di palestra è da considerarsi un importante fattore di accesso. 
 

➢ L'inclusione delle persone chiave locali è ancorata all'idea di base dell'attuazione del progetto 

Ginnastica Insieme. Nella valutazione del 2018, questo è stato esaminato dal MMI ed è stato 

elaborato un catalogo di ottimizzazione. La sfida è che alcuni comuni hanno strutture molto 

diverse e non tutti hanno una rete di persone chiave. Di conseguenza, l'accesso alle persone 

chiave è talvolta difficile per noi come progetto e non è possibile costruire una rete a livello 

locale in termini di risorse. Le comunità spesso pongono esigenze molto elevate alle persone 

chiave, per lo più volontarie, che sono attive in molti progetti al servizio della comunità. 

Abbiamo osservato che la cooperazione con le persone chiave era ed è promettente per noi, 

dove uno specialista coordina le varie persone chiave. 
 

Attraverso i diversi gruppi di persone intervistate, è stato anche possibile identificare i fattori di 

facilitazione per le famiglie con sfide socio-economiche. 
con sfide socio-economiche potrebbero anche essere identificati. Questi includono i costi più bassi 

possibili per i genitori partecipanti, le opzioni di pagamento flessibili offerte dall'associazione, il 

maggior sostegno finanziario possibile da parte dei comuni e l'informazione attiva da parte della 

direzione della ginnastica prescolare e delle persone chiave su altre opzioni di sostegno finanziario,  
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come la presentazione della dichiarazione annuale dei costi della ginnastica prescolare alla compagnia 

di assicurazione sanitaria. 
 

➢ Dall'implementazione nel 2016, abbiamo lavorato attivamente per garantire che le famiglie con 

problemi socio-economici non incontrino ostacoli nell'accesso ai programmi di ginnastica 

prescolare. Grazie alla collaborazione con Caritas Svizzera e la sua offerta KulturLegi, abbiamo 

trovato uno strumento che semplifica il processo. Questa è stata un'importante ottimizzazione 

che ha avuto luogo dopo la valutazione effettuata nel 2018. Le famiglie con un KulturLegi 

ricevono una riduzione del 50% sulla quota annuale in tutte le sedi del progetto MiTu e il 

progetto MiTu paga il restante 50% direttamente al programma di ginnastica prescolare. La 

soglia di inibizione per le famiglie colpite dalla povertà è ancora molto alta. Uno sviluppo 

positivo può essere visto qui se, da un lato, sensibilizziamo gli istruttori di ginnastica prescolare, 

i club di ginnastica, le agenzie specializzate e i comuni al problema e incoraggiamo le famiglie 

a cercare un aiuto professionale, anche se sono in difficoltà finanziarie. D'altra parte, la 

KulturLegi non è ugualmente presente in tutti i cantoni e quindi non è promossa nella stessa 

misura dai comuni. Questa è una sfida perché non tutte le famiglie delle località del progetto 

hanno accesso diretto al KulturLegi. 
 

Sullo sfondo della parità di accesso alla ginnastica prescolare per le famiglie con bambini disabili, vari 

esperti, così come i responsabili dei club di ginnastica e i responsabili della ginnastica prescolare hanno 

notato che l'assenza di requisiti di prestazione sportiva da parte dei responsabili della ginnastica 

prescolare e invece un focus sul "gioco libero" nelle lezioni di ginnastica potrebbe essere una questione 

importante. Un orientamento alla performance potrebbe rendere impossibile l'integrazione dei 

bambini con disabilità nella lezione di ginnastica. Inoltre, l'accettazione dei genitori riguardo alla 

menomazione del proprio figlio e una corrispondente apertura nella comunicazione di questo 

argomento è assunta dai professionisti e da diversi genitori partecipanti come un importante 

prerequisito perché le rispettive famiglie del progetto si sentano a loro agio nel contesto della 

ginnastica prescolare. Infine, l'ovvio, vale a dire strutture sportive accessibili senza barriere, è anche 

dichiarato dai singoli professionisti come un fattore di promozione essenziale. 

 

➢ Le famiglie con bambini con disabilità sono ancora fortemente sottorappresentate o non 

rappresentate nei programmi di ginnastica prescolare. Per quanto riguarda la valutazione nel 

2021, bisogna tener conto che circa 1500 famiglie partecipano alle 22 località del progetto per 

anno civile. 157 di queste famiglie hanno partecipato al sondaggio online. Questo ci mostra che 

c'è bisogno di molta più informazione e sensibilizzazione, perché molte famiglie potrebbero 

non avere il coraggio di iscriversi alle offerte di ginnastica prescolare o di partecipare a un 

sondaggio online in cui il questionario includeva anche domande sulla menomazione del 

bambino. Le nostre osservazioni nelle lezioni ci mostrano che i genitori hanno più paura dei 

bambini del contatto con la diversità. I bambini interagiscono tra loro e si divertono, mentre i 

genitori spesso hanno maggiori inibizioni qui. Lo vediamo come un mandato per continuare a 

dare forma a questo processo e per utilizzare le sinergie nella rete. 
 

➢ Vediamo un potenziale di ottimizzazione nell'area della formazione e del perfezionamento nel 

campo della ginnastica prescolare. Nella formazione di base degli istruttori di ginnastica 

prescolare, il tema della gestione della diversità non è ancora trattato in modo 

sufficientemente approfondito. Terremo conto dell'esperienza acquisita con i moduli di 

perfezionamento 1 e 2 e continueremo ad esaminare la possibilità di perfezionamento per gli 

istruttori di ginnastica prescolare, con o senza perfezionamento obbligatorio. Abbiamo anche 

affrontato questo argomento nelle linee guida e insieme alle associazioni stiamo cercando 

soluzioni per il futuro. 
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I quattro gruppi di persone intervistate hanno commentato una vasta gamma di possibili fattori che 

potrebbero ostacolare la parità di accesso alla ginnastica prescolare per le diverse famiglie del  

progetto. I professionisti, i responsabili dei club di ginnastica, gli istruttori di ginnastica prescolare e i 

genitori partecipanti spesso presumono che i tre tipi di famiglie del progetto siano probabilmente così 

impegnati nella loro vita quotidiana da non trovare il tempo per il programma. Secondo gli intervistati, 

le ragioni includono un carico di lavoro pesante, l'attenzione ad assicurarsi un sostentamento a causa 

di uno "status di lavoratore povero" o frequenti situazioni di trasferimento. Si presume che un altro 

ostacolo centrale per le famiglie del progetto sia il fatto che non si possono organizzare opzioni di cura 

adeguate per altri bambini per il tempo del programma di ginnastica. Questo è dovuto alla mancanza 

di mezzi sociali e/o finanziari delle famiglie interessate o perché l'offerta regionale di ginnastica 

prescolare vieta di portare altri fratelli oltre al bambino che fa ginnastica. Diversi esperti, istruttori di 

ginnastica prescolare e genitori considerano anche le strutture di introduzione a volte ad alta soglia 

con un'iscrizione ai corsi relativamente precoce, che può essere possibile anche solo online, o i 

frequenti cambiamenti degli istruttori di ginnastica prescolare come dannosi per una progettazione che 

promuova l'integrazione dell'offerta di ginnastica. 

 

➢ Consideriamo queste affermazioni elementari. La soglia bassa non è data ovunque nella 

ginnastica prescolare. La scadenza per l'iscrizione è diversi mesi prima dell'inizio delle lezioni 

e le offerte sono rapidamente prenotate. In molti programmi, gli orari e i giorni della settimana 

sono sempre fissati da anni. Questo non facilita le famiglie che lavorano e i genitori single che 

condividono i ruoli. I programmi di ginnastica prescolare che offrono i loro programmi più tardi 

nel pomeriggio stanno aprendo nuove strade e facendo esperienze molto positive, poiché 

queste fasce orarie sono solitamente disponibili tra le attività scolastiche e gli sport di club. 

Questo permette di far muovere ancora più famiglie. Dal nostro punto di vista, dobbiamo 

ripensare questo e cercare nuove soluzioni se vogliamo raggiungere il maggior numero 

possibile di famiglie. Anche questa è una domanda importante per noi, che ogni club di 

ginnastica con un programma di ginnastica prescolare dovrebbe porsi nello scambio con il 

comune (di solito il gestore dell'impianto sportivo) e che affrontiamo anche nelle nostre linee 

guida. 

 

Inoltre, tutti e quattro i gruppi di persone intervistate concordano sul fatto che la rete regionale di 

famiglie, che servirebbe come base per il benefico passaparola, non penetra in tutti i circoli culturali e 

nelle famiglie delle rispettive comunità e quindi gli interessati non vengono sensibilizzati in modo 

proattivo all'offerta della ginnastica. Questo è particolarmente sospetto quando le famiglie del progetto 

non hanno figli più grandi e, poiché non sono ancora entrati in un gruppo di gioco, in una scuola 

materna o nel sistema della scuola dell'obbligo, non hanno ancora sufficiente accesso a famiglie che 

usano o hanno usato l'offerta regionale di ginnastica prescolare, la raccomanderebbero e si 

offrirebbero di accompagnare la famiglia del progetto al luogo di attuazione. 

 

➢ Siamo stati in grado di ottenere un effetto qui e stiamo sempre più sperimentando che i 

responsabili dei programmi di ginnastica prescolare e dei club di ginnastica vedono e utilizzano 

l'importanza del networking locale e regionale. Si tratta di utilizzare le sinergie e di chiarire le 

responsabilità. Formare e sperimentare l'unione nella prima infanzia è una base importante per 

la vita successiva e la convivenza sociale. 
 

Per le famiglie con diversi background culturali e linguistici, secondo le dichiarazioni dei gruppi di 

persone intervistate, una grande varietà di ragioni è responsabile del fatto che l'accesso alla ginnastica 

prescolare regionale è difficile. Il motivo che più colpisce gli intervistati è il fatto che le attività sportive 

nell'ambito della ginnastica prescolare possono essere completamente estranee alle famiglie dei 

progetti a causa del loro background culturale. Questo modo di fare ginnastica insieme al bambino 

come genitore sembra essere nuovo per molti, soprattutto perché non è uno sport specifico, ma più 

un paesaggio di movimento nel campo degli sport di massa. Un altro punto importante menzionato da  
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vari esperti così come i responsabili delle decisioni e i leader di ginnastica prescolare di vari club di 

ginnastica è preoccupazioni, ostacoli e rifiuto a causa del background culturale personale. 
 

➢ Vediamo come nostro compito quello di fare più lavoro di sensibilizzazione e informazione qui, 

in modo che tutte le famiglie siano informate sulla ginnastica prescolare e che il maggior 

numero possibile partecipi. 
 

 

Discussione 

o Il project management di MiTu ha sostenuto la valutazione scientifica in modo neutrale 

e aperto durante tutto il progetto. Questo atteggiamento di apertura mentale, una 

cultura di apprendimento notevole e proattiva, così come la volontà di identificare i 

rischi e le sfide, permette di aumentare continuamente la qualità di un progetto come 

MiTu. 
 

o Il progetto conta ormai 22 sedi di progetto ed è quindi un'offerta sempre più affermata 

nel panorama prescolare svizzero. La tempistica della valutazione dell'efficacia è 

considerata appropriata perché fornirà la migliore base possibile basata sull'evidenza 

per lo sviluppo del servizio. 
 

o Questa è la prima valutazione nel campo della ginnastica prescolare in Svizzera che ha 

esaminato questi aspetti. L'indagine quantitativa ha rivelato differenze tra i programmi 

di ginnastica prescolare con l'aggiunta del progetto MiTu e i programmi convenzionali 

di ginnastica prescolare, che mostrano una tendenza positiva in termini di efficacia del 

progetto. 
 

o È importante considerare che MiTu mira a cambiare le norme sociali per quanto 

riguarda la diversità e il carattere inclusivo della ginnastica prescolare. Un processo 

complesso e dimostrabile che spesso mostra risultati solo nel tempo. 
 

o Bisogna anche notare che la dimensione modesta del gruppo di confronto a causa della 

pandemia di Corona ha limitato la potenza statistica del test. 
 

o Dal 2016, il progetto è sempre più presente e ha un impatto sempre maggiore nel 

paesaggio prescolare svizzero e nel paesaggio sportivo svizzero. È quindi plausibile che 

la presenza di MiTu abbia un effetto anche sulle sedi di ginnastica prescolare senza 

finanziamento del progetto. 
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Prospettiva 
Il progetto MiTu lavora da anni per una maggiore diversità e inclusione nel panorama svizzero della 

ginnastica prescolare. MiTu è ben collegato con numerose parti interessate come agenzie specializzate, 

comuni e club di ginnastica e quindi contribuisce alla sensibilizzazione e al cambiamento nella 

ginnastica prescolare al di là dei siti MiTu. Sullo sfondo dei risultati della valutazione, MiTu ha 

l'opportunità di rivalutare la sua strategia nella fase attuale del progetto per quanto riguarda un 

possibile ridimensionamento dell'offerta. In questo contesto, il cambiamento dell'attuale approccio del 

progetto verso un focus sul networking di successo potrebbe essere un'ulteriore opportunità di 

sviluppo per il progetto che vale la pena esaminare. Inoltre, si dovrebbe esaminare come e se un'altra 

valutazione può essere effettuata nell'area delle attività prescolastiche tra 3 e 5 anni. Ulteriori 

valutazioni potrebbero concentrarsi sull'impatto del programma, la formazione e il perfezionamento 

delle ginnaste in età prescolare o delle famiglie partecipanti. In futuro, tali sforzi potrebbero essere fatti 

in collaborazione con altre organizzazioni del settore dell'intervento precoce che si concentrano anche 

sulla promozione dell'attività fisica. In questo contesto, è importante esaminare chi commissionerebbe 

una valutazione e come potrebbe essere garantito il finanziamento. A livello politico, negli ultimi anni 

sono in corso numerosi sviluppi nel campo della prima infanzia. Le prove raccolte dalle valutazioni 

scientifiche possono arricchire la discussione politica e dare un importante contributo alla 

sensibilizzazione del settore prescolare. 
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