
SPAZI PER L’ATTIVITÀ FISICA 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. Basi 
Come la più grande organizzazione in Svizzera dedicata alle preoccupazioni dei bambini, dei 

giovani e delle loro famiglie, il tema del "gioco e degli spazi di gioco" è profondamente radicato 

nella Fondazione Pro Juventute. 

Come centro di competenza nazionale, la Fondazione Hopp-la contribuisce alla diffusione e al 

radicamento a livello nazionale della promozione dell’attività fisica e della salute tra diverse 

generazioni. La Fondazione sensibilizza, responsabilizza e consiglia gli attori della società ci-

vile, dell’amministrazione e della politica, partecipa a progetti in termini di contenuto e di finan-

ziamento e investe nel networking e nella ricerca. 

Dalla sua costituzione, la Fondazione Hopp-la ha continuamente ampliato le sue conoscenze 

ed esperienze nella progettazione di spazi esterni che uniscano diverse generazioni, tra l’altro 

partecipando al progetto per la creazione di spazi esterni nei centri per anziani lanciato da Pro 

Juventute. 

In questo progetto, Pro Juventute ha implementato e valutato i processi di partecipazione in 

tre centri per anziani: Fondazione Solina Steffisburg BE, Generationenhaus Neubad BS, Città 

di Schlieren ZH. Sono stati realizzati processi di partecipazione con giovani e anziani, accom-

pagnati da esperti e personale, per progettare nuove aree esterne dei centri per anziani.9 

Le scoperte e i risultati della valutazione del progetto sono parte di questa guida. Inoltre, la 

guida si basa sulle «Linee guida sugli spazi ricreativi"»16 di Pro Juventute e la competenza 

dell’agenzia specializzata «SpielRaum», che ha già realizzato diversi processi di partecipa-

zione intergenerazionale in collaborazione con la Fondazione Hopp-la. 

1.2. L’importanza degli spazi esterni intergenerazionali 
L’aumento della popolazione e la crescente densità degli spazi abitativi urbani vanno delinean-

dosi sempre di più. È comprovato che ciò aumenta la pressione sugli spazi liberi a disposi-

zione, specialmente strade, piazze, parchi, spazi per l’attività fisica e l’incontro, corsi d’acqua 

e boschi. A ciò si aggiunge l’invecchiamento della popolazione che, unito alla crescente inat-

tività, ha conseguenze dirette a livello sociale, culturale, sanitario e politico. Per questo la pro-

mozione dell’attività fisica per tutte le fasce d’età, la coesione sociale e l’avvicinamento delle 

generazioni attraverso progetti intergenerazionali stanno diventando sempre più importanti. 

Quindi, ora più che mai, è raccomandabile una progettazione dello spazio liberamente acces-

sibile che sia al passo con i tempi e intergenerazionale. L’obiettivo è quello di renderlo un luogo 

di promozione della salute per tutti, che consenta incontri e incoraggi le persone a fare attività 

fisica insieme. 

Uno studio recente ha dimostrato come i progetti per l’attività fisica intergenerazionale sosten-

gono e promuovono lo sviluppo fisico e le risorse socio-emotive dei bambini, e aumentano le 

prestazioni fisiche, il benessere psicosociale e la qualità della vita degli anziani.13 Di conse-

guenza, gli spazi per il gioco, l’attività fisica e l’incontro nell’ambiente residenziale vicino, do-

vrebbero avere un carattere invitante sia per i giovani che per gli anziani, al fine di sostenere 

la salute e il benessere di tutte le generazioni. Fedele al motto «Generazioni in movimento». 

https://www.projuventute.ch/it/genitori/insegnanti-e-specialisti/linee-guida-spazi-ricreativi
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La presente guida della Fondazione Hopp-la (hopp-la.ch) e di Pro Juventute (projuventute.ch) 

mostra come può essere una pianificazione, un’implementazione e una vivacizzazione parte-

cipativa di successo, insieme a pianificatori e utenti sia giovani che anziani. La cooperazione 

interdisciplinare e i processi di partecipazione generazionale sono una spinta iniziale ideale 

per progetti intergenerazionali sostenibili e orientati ai bisogni, con un alto livello di accetta-

zione tra la popolazione e benefici per tutte le parti. 

1.3. Ambiti di applicazione 
Questa guida è destinata a sostenere progetti che hanno come gruppi target diverse genera-

zioni - dai giovani agli anziani. La guida descrive da un lato il processo partecipativo con le 

diverse generazioni (cap.2) e dall’altro i criteri di progettazione di uno spazio esterno che sia 

adatto alle generazioni e che le unisca (cap.3). 

Si rivolge a coloro che sono interessati al tema degli spazi esterni per tutte le generazioni. Di 

seguito, alcuni esempi di ambiti, organizzazioni o persone per le quali la guida può essere 

utile. 

• Pianificazione del paesaggio, dell’architettura e del territorio, progettazione di spazi di gioco, 

progettazione urbana, produzione di attrezzature per l’attività fisica, costruzione di attrez-

zature di gioco, centri specializzati e di consulenza, scuole universitarie. 

• Responsabili, proprietari privati, proprietari di edifici, personale amministrativo, autorità edi-

lizie e di pianificazione. 

• Organi responsabili, direttori e personale di centri per anziani, di quartieri residenziali o di 

appartamenti. 

• Istituzioni sociali, punti d’incontro di quartiere, centri per bambini e giovani, animatori, asso-

ciazioni per anziani, rappresentanti degli anziani.23 

2. PROCESSO PARTECIPATIVO 
In un progetto intergenerazionale, i gruppi target* dovrebbero poter partecipare in diversi mo-

menti: nella pianificazione, nella realizzazione e infine anche nella vivacizzazione. La parteci-

pazione consiste nel trasformare gli interessati in partecipanti.4 La domanda di partecipazione 

va dalla generazione di idee all’appropriazione e al cambiamento attraverso l’uso dello spazio 

esterno, e deve essere intesa come un processo continuo.16 

I diversi livelli di partecipazione sono visibili nella figura in appendice. Partecipazione può si-

gnificare coinvolgimento, cooperazione, co-determinazione, codecisione o anche auto-orga-

nizzazione.25 La vera partecipazione inizia quando le persone possono avere voce in capitolo, 

partecipare al processo decisionale e discutere le questioni in condizioni di parità.9 Informa-

zioni esaurienti sulla preparazione e sull’attuazione dei processi di partecipazione sono con-

tenute nel manuale»Praxisbuch Partizipation». «Gemeinsam die Stadt entwickeln»1 o nell’opu-

scolo ZORA«Partizipation».10 

  

 
* Il termine «gruppo target» in questa guida si riferisce principalmente ai gruppi di età «bambini» e «anziani». 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008273.pdf
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008273.pdf
https://zora-cep.ch/de/Info/Schwerpunkte/Partizipation
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Anche se un processo partecipativo richiede inizialmente più tempo e, in via prioritaria, più 

risorse finanziarie, vale la pena investirvi: un processo efficace e approfondito porta a un risul-

tato basato sui bisogni e quindi sostenibile. Si possono evitare pianificazioni sbagliate e l’iden-

tificazione con lo spazio esterno - e quindi anche la cura di esso - aumenta. 

La progettazione del processo partecipativo è particolarmente importante nei contesti inter-

generazionali: 

• Vengono coinvolti diversi gruppi di età con diversi bisogni. 

• Gli spazi di gioco, come spazi liberi, hanno un potenziale per tutti. La focalizzazione su un 

gruppo target limita questo potenziale: : è necessario un ripensamento sociale.  

• La comunicazione intergenerazionale è facilitata e promossa. Così, i conflitti - spesso una 

conseguenza della mancanza di dialogo - possono essere risolti.16 

• Essere coinvolti e partecipare insieme alla realizzazione aumenta l’identificazione con il 

progetto e lo spazio. La qualità del progetto aumenta perché vi è rappresentato ciò che è 

importante per tutte le parti interessate (allegato: piramide di partecipazione).5 

• Il processo congiunto è un lavoro intergenerazionale vissuto e contribuisce alla sensibiliz-

zazione per una futura attività intergenerazionale. 

• Crea un senso di casa, di appartenenza e la conferma che si può contribuire e fare la diffe-

renza, indipendentemente dall’età, dalle origini e dalle capacità. Questo fa sì che il luogo 

sia curato attraverso un uso responsabile e che, ad esempio, ci siano meno vandalismo e 

rifiuti.9 

Dimmi e dimenticherò. Mostrami e forse ricorderò. 

Coinvolgimi e comprenderò. (Confucio) 
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2.1. Basi del processo 
Per garantire che un progetto abbia un ampio sostegno e sia radicato a lungo termine, l’infor-

mazione tempestiva e il coinvolgimento della popolazione e degli attori locali sono fattori chiave 

di successo. Affinché la popolazione abbia voce in capitolo, bisogna chiarire dall’inizio in che 

misura si desidera la partecipazione. Per questo, i responsabili devono dichiarare apertamente 

su quali questioni e in che misura permettono ai partecipanti di dire la loro. È imperativo che 

queste condizioni generali siano chiarite in anticipo, in modo che non sorgano false aspettative 

e relative delusioni.20 

Idealmente, un gruppo di lavoro interdisciplinare con rappresentanti di diversi gruppi di inte-

resse, organi amministrativi o dipartimenti dovrebbe affrontare la questione e lavorare per sta-

bilire un’ampia rete per la promozione dell’attività fisica intergenerazionale. È importante che 

siano rappresentati gli organi decisionali (ad esempio l’amministrazione comunale, il consiglio 

dei centri per anziani, ecc.). Questo è particolarmente importante se il progetto riguarda lo 

spazio pubblico.20 

Una leadership generale ben gestita e un coordinamento a livello di progetto generale, così 

come un apprendimento continuo e condiviso, sono indispensabili e cruciali. Questo include 

anche la comunicazione trasparente dei risultati e incontri paritari, e che gli imprevisti possano 

essere affrontati con la necessaria flessibilità.9 

Gli anziani sono meno abituati ad essere ammessi a partecipare. Per garantire la loro dispo-

nibilità da un lato e la coesistenza delle generazioni dall’altro, sono necessari in anticipo un 

lavoro di sensibilizzazione e la già citata costruzione di reti. 

Aspetti finanziari da considerare:16 

• Riservare un budget adeguato al processo di partecipazione e coinvolgimento e assicurarsi 

che i risultati siano presi in considerazione in modo vincolante. 

• Definire un budget separato per la pianificazione e la realizzazione degli spazi esterni in 

modo che nella fase di costruzione di nuovi edifici, i costi aggiuntivi dei lavori precedenti (ad 

esempio la costruzione dell’involucro, la finitura dell’edificio) non vengano trasferiti a spese 

della qualità degli spazi esterni. 

• Stanziare fondi sufficienti per la cura e la manutenzione esperta e partecipativa. 

2.2. Partecipazione durante la pianificazione 
Prendendo coerentemente in considerazione le diverse prospettive ed esigenze dei gruppi 

target durante la fase di pianificazione, è possibile creare uno spazio esterno orientato ai bi-

sogni e alle diverse generazioni. 

Ad esempio, un progetto di ristrutturazione o di nuova costruzione di un centro per anziani è 

un punto di partenza ideale nella progettazione di spazi esterni che uniscano diverse genera-

zioni.17 L’impostazione istituzionale ha il vantaggio che il gruppo target più anziano è già sul 

posto. In questo caso, il processo di partecipazione avviene spesso tra i residenti e un gruppo 

esterno di bambini (scuola, centro diurno, ecc.). Di conseguenza, in un secondo momento 

sono però necessari degli sforzi comunicativi per far sì che lo spazio esterno possa essere 

percepito e reso accessibile anche al pubblico.  
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Benefici di un processo di partecipazione intergenerazio-

nale per gli anziani: lavorare con i bambini arricchisce, al-

leggerisce e attiva la vita quotidiana e crea i presupposti 

per nuovi incontri. La partecipazione aumenta il senso di 

appartenenza, la dignità e l’autoefficacia.11 Questo ha un 

effetto positivo sulla psiche soprattutto nel momento in cui 

normalmente non c’è (più) contatto diretto con i bambini.* 

Vantaggi per i bambini: nello scambio e nella coopera-

zione con gli anziani, i bambini si esercitano ad interagire 

con altri gruppi di età e sperimentano una nuova comunità. 

Acquisiscono capacità di comunicazione e apertura verso 

altre opinioni e atteggiamenti.12 Inoltre, i bambini speri-

mentano che le loro opinioni sono prese in considerazione, 

che possono contribuire e fare la differenza nel loro am-

biente di vita.* 

«Che facciamo qualcosa insieme qui, con i bambini, giovani e anziani, penso che sia 

molto importante.» (Partecipante al progetto, 87 anni) 

 

Fattori per il successo9 

• Fissare i dati chiave: obiettivi, gruppi target, budget, metodi, calendario, prodotti, ruoli e 

compiti delle persone e delle istituzioni coinvolte. 

• Tenere conto delle eventuali limitazioni dei partecipanti: udito, competenze cognitive, mo-

bilità, capacità di attenzione, comprensione del discorso. 

• Pensare al processo di partecipazione intergenerazionale fin dagli inizi, pianificarlo in modo 

vincolante e orientato all’attuazione e collegarlo a un progetto concreto di pianificazione e 

costruzione. 

• Chiarire in modo vincolante come i risultati raggiunti saranno visibilmente e percettibilmente 

incorporati nella realizzazione. 

• Pensare non solo ai risultati della partecipazione, ma anche al processo tra i gruppi di età. 

• Pianificare come i partecipanti saranno informati sull’ulteriore svolgimento dopo il coinvol-

gimento iniziale e come saranno ulteriormente coinvolti. Partecipazione significa più che il 

solo raccogliere bisogni e idee. 

• Gli specialisti della partecipazione danno potere ai partecipanti in modo neutrale. 

• I badanti accompagnano le persone che hanno bisogno di sostegno, se necessario. 

• Creare opportunità di partecipazione a bassa soglia senza processi di registrazione e ob-

blighi.2 

• Informare i partecipanti sull’obiettivo del progetto, su coloro che ne prendono parte, sull’im-

postazione, le aspettative reciproche e i bisogni.9 

• Comunicare chiaramente le possibilità e i limiti.16 

 
* Ulteriori informazioni: gesundheitbb.de, «Leitfaden Schritt für Schritt zu mehr Partizipation im Alter», una guida verso una  
 maggiore partecipazione nella vecchiaia 
 promozionesalute.ch, Foglio d’informazione per la promozione della salute in età avanzata 
* Ulteriori informazioni: Quaktiv.ch,, «Praxishilfe Naturnahe Freiräume für Kinder und mit Kindern planen und gestalten», per  

pianificare e progettare spazi liberi seminaturali per i bambini e con i bambini 
unicef.ch, Planung und Gestaltung von «Kinderfreundlichen Lebensräumen», un manuale di  
pianificazione e progettazione di spazi di vita a misura di bambino 

https://www.gesundheitbb.de/fileadmin/user_upload/GesBB/Projekte/Berliner_Projekte/ZfB/2013_ZfB_Schritt_fuer_Schritt_zu_mehr_Partizip.pdf
https://promozionesalute.ch/assets/public/documents/it/5-grundlagen/publikationen/gfia/faktenblaetter/Foglio_d_informazione_063_PSCH_2021_10_-_Valutazione_Hopp_la.pdf
https://www.quaktiv.ch/
https://www.unicef.ch/de/unsere-arbeit/schweiz-liechtenstein/kinderfreundliche-lebensraeume
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• Conoscersi in anticipo riduce la paura degli incontri e i pregiudizi: quando ci si conosce, ci 

si capisce meglio. 

• Creare incontri: conoscersi, attività comuni, discussioni.2 

• Gruppi fissi costruiscono relazioni di fiducia, emergono momenti di discussione stimolanti e 

soluzioni convincenti.5 

• L’apertura, l’accettazione, la sensibilità verso gli altri partecipanti e le opinioni, così come il 

riconoscimento e l’apprezzamento, sono importanti e proficui.8,9 

• Comunicazione a livello paritario con tutti i gruppi di età.6,16 

• Non focalizzarsi solo su richieste e attrezzature, ma su ciò che si vuole sperimentare e fare 

nello spazio esterno. Evitare liste di desideri irrealistici ed enfatizzare gli usi che sono vicini 

alla vita quotidiana. In questo modo, si possono cristallizzare qualità che possono anche 

essere trasferite alla pianificazione futura16 

• Feedback: i risultati prodotti sono stati compresi dai pianificatori? Sono rappresentati nei 

piani? Il concetto di spazio che è stato creato soddisfa le esigenze?3 

Esempi di applicazione9,20 

• Evento informativo per la popolazione, raccolta 

delle idee iniziali, degli input e dei suggerimenti 

• Evento di partecipazione pubblica, domande an-

che come sondaggio online per le persone che 

non possono partecipare 

• Workshop partecipativo con gruppi formati da par-

tecipanti di diverse generazioni: allievi con i nonni 

• Interviste guidate: 

«nel modo più chiaro e più strutturato possibile»7 

• Discussioni di gruppo: gruppi di età separati o misti 

• Serie di eventi: raccolta di idee, ad esempio attraverso workshop pubblici, presentazione 

dei risultati del workshop, presentazione del progetto preliminare 

• Giochi per conoscersi, visita del posto insieme, inventare storie 

• Esprimere opinioni usando adesivi che si attaccano, ad esempio, all’affermazione corri-

spondente, input scritti su Post-it, spiegazioni 

• Colorare con il gesso, disegnare, impiego di tovaglie su cui si può scrivere 

• Creare modellini, lavori manuali, Lego 

• Co-determinazione nella scelta delle proposte di attuazione 

• Giudicare imput del concorso 

• Prendere decisioni comuni 

• I bambini preferiscono metodi creativi con il disegno, i lavoretti manuali, la costruzione 

• Gli anziani preferiscono metodi che sfruttano competenze linguistiche: questionari, risposte 

con parole chiave tramite Post-It, discussioni su foto, opinioni su misure di design. 

• Ulteriori metodi: vedi piè di pagina* 

La cosa più emozionante per me è stata stare fuori e fare insieme le demarcazioni 

del nuovo parco giochi. Anche i lavori manuali sono stati fantastici. 

(Partecipante al progetto, 11 anni) 

 
* Ulteriori metodi: participation.at/participation-use/methods 
  in-comune-it/partizipation/partizipationsmethoden 

https://partizipation.at/partizipation-anwenden/methoden/
https://www.in-comune.ch/in-comune-it/partizipation/partizipationsmethoden/
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2.3. Partecipazione durante la fase di costruzione 
Oltre alla partecipazione al processo di pianificazione, i gruppi target dovrebbero essere messi 

in grado di partecipare alla realizzazione e all’ulteriore sviluppo dello spazio esterno sotto una 

supervisione professionale. La cooperazione con gli uffici di pianificazione e architettura del 

paesaggio, così come con le imprese di costruzione dotati dell’esperienza necessaria, facilita 

il processo e assicura che i risultati della partecipazione siano integrati in modo vincolante 

nell’ulteriore corso del progetto.16 

In ognuno dei seguenti esempi, i bambini e gli an-

ziani sono attivi insieme, e questa cooperzione è il 

punto centrale. Lo scaglionamento delle misure di 

costruzione permette diversi eventi di partecipa-

zione. Anche se i processi di costruzione doves-

sero subire ritardi, gli eventi e le attività parallele 

servono già a sensibilizzare e far vivere anticipata-

mente l’idea della promozione dell’esercizio fisico 

intergenerazionale. 

Esempi20 

• Concorso per la scelta del nome: come dovrebbe chiamarsi 

il nuovo spazio esterno? 

• Cerimonia partecipativa di posa della prima pietra come ce-

lebrazione di un evento intergenerazionale 

o Misurare e delimitare l’area di costruzione  

o Rimuovere e dipingere le pietre della pavimentazione per 

un futuro riutilizzo  

o Decorare e appendere una bandiera in modo che il pro-

getto della comunità sia visibile durante la fase di costru-

zione 

• Cantieri partecipativi 

o Smuovere il terreno 

o Lavori di demolizione: scavare, demolire, rimuovere 

o Distribuire trucioli di legno, ghiaia, sabbia, ad esempio for-

mando una catena di lavoro con secchi 

o Macinare i tronchi di robinia, dipingerli e metterli in buche prefabbricate 

o Forare, segare, avvitare, martellare, versare il calcestruzzo 

o Preparare tavole e scarti di legno per il gioco libero 

o Piantare alberi, arbusti, fiori, forse qualcosa può già essere raccolto dalle piante alla 

cerimonia di apertura 

• Dipingere murali, dipingere i percorsi 

• Cerimonia di apertura partecipativa 

o Rappresentanti di tutte le fasce d’età tagliano insieme il nastro rosso 

o Varie esibizioni per gruppi di età 

o Coinvolgimento dei visitatori invece del semplice consumo 

o Le associazioni e le organizzazioni locali contribuiscono a un festival ricco di eventi per 

tutte le generazioni con un programma di supporto vario 
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2.4. Partecipazione durante l’uso 
I progetti per l’attività fisica e l’incontro intergenerazionale non finiscono con l’apertura dello 

spazio esterno ma prevedono ulteriori opportunità di partecipazione. Il design strutturale dello 

spazio pubblico da solo non può cambiare il comportamento della società.18 Così, la continua-

zione delle attività congiunte è fondamentale per un radicamento sostenibile della promozione 

dell’attività fisica intergenerazionale.  

Idealmente, un gruppo operativo/di supporto responsabile viene formato in loco per questo 

scopo: assume un ruolo attivo, promotore e coordinatore nella vivacizzazione del rapporto 

generazionale del nuovo spazio esterno e nella garanzia di qualità nella fase di utilizzo. La 

qualità a lungo termine dell’uso e della manutenzione dello spazio esterno è un fattore decisivo 

per la sua attrattiva. Le opportunità di partecipazione sono stabilite nel piano di manutenzione 

e cura.16,24 

Esempi per la manutenzione 

• I gruppi target elaborano insieme le regole d’uso 

• Sponsorizzazioni per pattuglie o lavori di manuten-

zione 

• Manutenzione congiunta: pulizia, giardinaggio, di-

serbo, raccolta di foglie, potatura di arbusti, rinnovo di 

piante, riempimento di trucioli di legno, rinfresco di pit-

ture per pavimenti 

• Lo spazio esterno permette un ulteriore sviluppo e 

reinterpretazione: sentieri, giardino ornamentale, orto, 

casa di salice per nascondersi o giocare, labirinto, attrezzature mobili per l’esercizio, mini-

pumptrack, zone per sedersi ampliabili per riunioni e feste di famiglia.16 

Esempi di attività 

• Eventi: festa per tutte le generazioni, festa dell’attività fisica, festa dell’estate, giornate a 

tema, caccia al tesoro, sfilata delle lanterne, finestre dell’Avvento, festa delle luci, attività 
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della luna piena, racconti accompagnati da sequenze di movimento appropriate, escursioni 

con squadre formate dalle diverse generazioni 

• Serie di eventi: settimane di progetto, eventi sui quattro elementi, periodo dell’Avvento con 

attività quotidiane, pass per le vacanze, attività in estate 

• Lezioni di esercizio fisico: Hopp-la Fit (lezioni di 

movimento intergenerazionale), 

esercitare l’equilibrio all’aperto, lezioni introduttive 

sulle attrezzature per l’esercizio fisico 

• Concorso: disegnare lo spazio esterno e inviare i 

lavori 

• Spostare i servizi esistenti nel nuovo spazio 

esterno in modo che siano favoriti più incontri 

spontanei: ginnastica genitore-bambino, ginnastica per gli anziani, offerta di programmi per 

l’attività fisica, consulenza per i genitori, lezioni di lingua, club del libro, eventi per i nuovi 

arrivati nel comune, feste per i giovani cittadini, attività delle associazioni nel campo della 

migrazione 

• Aprire le offerte esistenti ad altre fasce di età 

• Settimana di progetto scolastico insieme ai nonni o agli assistenti all’infanzia 

• Tavola rotonda abituale: gli utenti di tutte le età hanno la possibilità di esprimere le proprie 

opinioni. L’offerta soddisfa ancora le esigenze? Ci sono problemi o potenziali conflitti?16 

La gente non smette di giocare perché diventa vecchia, diventa vecchia perché smette di 

giocare! (Oliver Wendell Holmes (1809-1894), medico e scrittore) 

 Le linee guida Pro Juventute sugli spazi ricreativi, criterio 5: 

Gli spazi ricreativi vengono progettati in forma partecipativa 

e sono modificabili 
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3. CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DELLO SPAZIO PER L’ATTIVITÀ FISICA 
Il seguente capitolo si basa su risultati attuali di varie raccomandazioni, linee guida ed espe-

rienze pratiche.* Gli esempi forniti servono come illustrazione pratica o come ispirazione e non 

sono da considerarsi come un elenco definitivo. 

3.1. Spiegazione dei termini 
Uno spazio di gioco, di attività fisica e d’incontro per tutte le generazioni è progettato in modo 

che i giovani e gli anziani visitino il luogo per interesse proprio e si divertano a passarci del 

tempo. Tuttavia, al fine di garantire che non ci sia solo una coesistenza passiva, ma uno stare 

insieme attivo delle generazioni, gli aspetti rilevanti che riguardano le attrezzature, la qualità 

della permanenza nell’area, l’accessibilità e l'organizzazione dello spazio devono essere presi 

in considerazione nella pianificazione. Inoltre, un importante criterio di successo è l’inseri-

mento del concetto in un progetto globale e la relativa sensibilizzazione della popolazione per 

la questione della coesistenza e l’interazione intergenerazionale. 

Uno spazio per il gioco, l’attività fisica e l’incontro per tutte le generazioni è caratterizzato dal 

fatto che è al tempo stesso appropriato alle diverse generazioni e che riesce a connetterle. 

 

«Appropriato alle diverse generazioni» 

• Sono presi in considerazione i bisogni delle diverse generazioni. 

• Oltre alla distinzione «bambini», «giovani», «adulti», «anziani», bisogna tener conto anche 

delle differenze all’interno di questi gruppi: le esigenze di un bambino di 3 anni differiscono 

da quelle di un bambino di 8 anni, così come la posizione di partenza di una persona di 65 

anni differisce da quella di un 80enne. 

• Gli anziani possono fare di più che sedersi passivamente su una panchina del parco: do-

vrebbero essere messi in grado di assumere un ruolo attivo. 

• L'organizzazione senza barriere dello spazio esterno non solo tiene conto di carrozzine e 

deambulatori, ma permette un accesso inclusivo per tutti.* 

«Che connette le diverse generazioni» 

• Uno stare insieme attivo, invece di una passiva coesistenza. 

• Elementi molto stimolanti, a bassa soglia e multifunzionali. 

• La condivisione nasce indirettamente o deliberatamente perché questo porta a dei benefici. 

Ad esempio, un’attività funziona meglio se viene svolta in collaborazione con un adulto. 

• Allenamento della forza e della coordinazione dei movimenti, soprattutto dell’equilibrio, at-

traverso attività ludiche congiunte. 

Il movimento e la promozione della salute che uniscono le generazioni, si basano su 

Condizioni generali appropriate alle diverse generazioni. 
 

 Le linee guida Pro Juventute sugli spazi ricreativi, criterio 2: Gli spazi ricreativi sono multifun-

zionali. 

 
* Base: Fondazione Hopp-la (2021a), Fondazione Hopp-la (2021b), Stoll (2017), Wick (2014), salvo diversa indica-
zione. 
* Ulteriori informazioni per una progettazione senza barriere: denkanmich.ch/spielplaetze-fuer-alle 

https://denkanmich.ch/spielplaetze-fuer-alle
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3.2. Concetto di «spazio per l’attività fisica per tutte le generazioni». 
Uno spazio per l’attività fisica per tutte le generazioni è progettato per soddisfare le esigenze 

di tutti i gruppi target. Il seguente grafico fornisce una panoramica schematica del concetto di 

spazio, i cui ambiti sono elaborati nei seguenti sottocapitoli. L’interazione di queste diverse 

aree rende possibile che lo spazio sia usato da tutte le generazioni e può promuoverne il mo-

vimento e connetterle. 

Il tutto è più della somma delle parti. (Aristotele) 

 

 

a. Condizioni generali appropriate alle diverse generazioni 

Affinché uno spazio all’aperto sia usato in un modo che unisca le generazioni, occorre una 

base che sia appropriata alle diverse generazioni. Questo include la considerazione coerente 

dei seguenti fattori: 

Posizione 

• Posizione centrale / vicinanza alla popolazione 

• Accessibilità buona e sicura 

• Accesso senza barriere 

• Accessibile al pubblico e gratuita 

• Parcheggi per biciclette, rimorchi e monopattini 

• Confini con la strada facilmente riconoscibili: pavimentazione differente, siepe bassa, muro 

di cinta, recinzione15 

• Alta probabilità che ci siano persone di passaggio 

Qualità della permanenza nell’area 

• Acqua potabile 

Appropriato alle diverse generazioni 

Che connette le diverse generazioni 
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• Servizi igienici pubblici senza barriere nelle immediate vicinanze 

• Stanza per il cambio dei pannolini neutra dal punto di vista del genere 

• Diverse possibilità per sedersi: sedili di diverse altezze, stabili, instabili, mobili 

• Posti a sedere per anziani: schienale, bracciolo, sedile più alto senza pendenza, su super-

ficie liscia 

• Tavoli con panche, possibilmente accessibili alle sedie a rotelle 

• Ampia zona per riunioni, ad esempio con possibilità di fare un fuoco, strutture per la risto-

razione, chiosco, bistrot 

• Corrimano per gradini 

• Zone con ombra e con protezione dai temporali: latifoglia, pergola, tenda da sole, grande 

ombrello, padiglione, riparo coperto, area con panchine coperte 

• Senso di sicurezza: illuminazione mirata, relazioni chiare tra i percorsi, cambi di pavimen-

tazione come elemento di orientamento, regole di utilizzo16 

• Cestino per i rifiuti con un design adeguato 

Le condizioni generali appropriate alle diverse generazioni contribuiscono a garantire che il luogo 

sia visitato da tutte le fasce d’età e che ci siano quindi incontri spontanei tra le generazioni. 

 

 Le linee guida Pro Juventute sugli spazi ricreativi, criterio 1: Gli spazi ricreativi sono inte-

grati in una rete 

 

b. Elementi per l’attività fisica che connettono le diverse generazioni 

Lo spazio pubblico non deve essere diviso, ma diventare un luogo di scambio condiviso tra le 

generazioni attraverso incontri sia mirati che spontanei. Grazie agli elementi di gioco e per 

l’attività fisica che possono essere utilizzati insieme, viene promossa una convivenza attiva 

invece che il solo convivere fianco a fianco. Questi elementi aiutano anche a ridurre il tempo 

passivo in cui si sta seduti e incoraggiano le persone ad alzarsi e a muoversi insieme, special-

mente con i nonni / genitori che altrimenti osservano semplicemente il gioco dei bambini. Gli 

elementi per l’attività fisica intergenerazionale sono caratterizzati dai seguenti criteri: 

• Carattere altamente invitante per tutte 

le generazioni, specialmente per gli anziani 

• Idoneità all’uso condiviso, almeno in coppia 

• Condividere un'attrezzatura la fa funzionare «me-

glio», soprattutto attraverso l’interazione con un 

adulto 

• Promozione della coordinazione dei movimenti 

(soprattutto l’equilibrio) e la forza 

• Diversi livelli di difficoltà e possibilità di aumentarla 

• Carattere giocoso, effetto sorpresa, suscita curio-

sità 

• Aspetti di sicurezza: aiuto per salire / scendere / uscire, bassa altezza del gradino, disposi-

tivo di tenuta, corrimano 

• Uso multifunzionale, libertà di progettazione nell’uso delle attrezzature, possibilità di speri-

mentazione 
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Esempi dello stare insieme attraverso attività fisica comune 

Come idea di implementazione di buone pratiche, sono state sviluppate le attrezzature Hopp-

la che permettono di praticare attività fisica insieme e quindi promuovono lo scambio interge-

nerazionale e la salute. Il supplemento dell’Hopp-la Parcours offre anche istruzioni specifiche 

per attività fisiche ludiche e intergenerazionali e per l’allenamento alla prevenzione delle ca-

dute. 

• Attrezzature Hopp-la: «Partnertanz» - una palla viene fatta rotolare spostando il peso e 

sollevando le gambe sulla pedana mobile, «Wackelspiel» - gioco di bilanciamento da soli o 

in compagnia, «Geduldsfaden» - allenamento di coordinazione e concentrazione spostando 

l’anello attraverso la barra senza contatto tra i due, e «Tanzwette» - attrezzatura da com-

petizione e allenamento, ideale per l’equilibrio sia con partner che da soli. 

• Hopp-la Parcours: Supplemento per l’attrezzatura con ulteriori esercizi di movimento per 

aumentare il carattere della sfida 

•  Gioco con l’acqua interattivo: fontane d’acqua attivate dall’attività fisica 

• Gioco audio interattivo: audio attivato dall’attività fisica 

• Altalena o dondolo per due 

Altri esempi 

• MoveArt Sculture 

• Panca mobile: sedile instabile 

• Giostra attivata dall’attività fisica 

• Ping-pong, bocce 

• Muro memory, gioco del lancio degli anelli 

• Trampolino (con maniglione) 

• Tris, scacchi 

• Labirinto, giochi sensoriali 

• Orto, cassettone per ortaggi rialzato 

 

Le attrezzature e i dispositivi condivisi promuovono 

il gioco di relazione tra i diversi gruppi di età.19 

 

 Le linee guida Pro Juventute sugli spazi ricreativi, criterio 4: Gli spazi ricreativi sono interes-

santi per tutti 

 

http://www.hopp-la.ch/hopp-la-park/#geraete
http://www.hopp-la.ch/parcours/
http://www.hopp-la.ch/hopp-la-park/#wasserspiel
http://moveart.swiss/de/moveart/
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c. Elementi appropriati alle diverse generazioni 

Equilibrio e destrezza 

Un ambiente stimolante adatto al movi-

mento permette un allenamento vario 

che riguarda la coordinazione, l’equili-

brio e la forza in un ambiente naturale. 

Elementi di equilibrio versatili fungono 

da invito per grandi e piccoli a provare 

ed esplorare insieme e offrono possibi-

lità d’impiego per tutti i livelli di abilità. 

 

Esempi 

• Ausili per l’accesso e l’uscita che abbiano un gradino basso, anche in mezzo   

• Dispositivi di tenuta: corde, pali, picchetti verticali 

• Diversi livelli di difficoltà, possibilmente da facile a difficile 

• Elementi per il bilanciamento mobili: trave oscillante, corda, slacklining (ovvero una corda 

mobile per gli esercizi di equilibrio), tappeto di foglie della Hopp-la 

• Elementi di bilanciamento stabili: tronchi d’albero, travi per l’equilibrio, massi, pali di legno 

incastrati, pietre di appoggio su cui camminare, cordoli, muri 

• Elementi stabili e mobili idealmente in alternanza 

• Disposizione come un sentiero avven-

turoso attraverso un paesaggio model-

lato seminaturale 

• Spazi esterni nei centri per anziani: 

o Elementi per il bilanciamento o gra-

dini con corrimano stabile su en-

trambi i lati 

o Elementi per il bilanciamento o pas-

serelle ad onde adatte ai deambu-

latori 

 

Gli elementi per il bilanciamento possono essere utilizzati da tutte le fasce d’età in una varietà di 

modi 

e reinterpretati. L’uso è a bassa soglia, ha un effetto anticaduta, 

promuove le capacità di coordinamento e l’autovalutazione. 

 

 Le linee guida Pro Juventute sugli spazi ricreativi, criterio 2: Gli spazi ricreativi sono multi-

funzionali. 
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Ambiente naturale e mutevole 

L’accento qui è posto sulla trasformabilità dello spazio: attraverso la possibilità di creare, co-

struire e cambiare, la creatività viene risvegliata e il gioco libero stimolato. Si possono creare 

giochi di ruolo, di esplorazione, di progettazione e di comunicazione, così come scoperte e 

osservazioni, ed esperienze con la natura e sensoriali.* Tutto questo permette anche un pre-

zioso scambio tra le generazioni. Un assortimento di attrezzature da gioco di un catalogo non 

soddisfa i bisogni del bambino16 e anche gli anziani non vogliono uno spazio arredato, ma uno 

spazio realizzato. 

Esempi 

• Paesaggio tipo naturale con modellazione del terreno, pianure con differenze di livello 

• Superfici non sigillate, pavimentazioni di diverso tipo 

• Materializzazione differenziata 

• Molta presenza di verde con diversità di piante tra cui poter camminare: erba, prato verde, 

prato fiorito, arbusti, cespugli, piante perenni , siepi, alberi 

• Nicchie naturali entro cui ritirarsi, nascondigli: angoli appartati, nicchie, case di salice, ca-

panne, tunnel 

• Rete di sentieri percorribili con i deambulatori con vari accessi, sentieri più piccoli e percorsi 

supplementari che si formano con il tempo camminando su spazi non tracciati e che entrano 

a far parte della struttura del parco. 

• Posti a sedere con elementi naturali: massi erratici, grandi tronchi d’albero, blocchi di are-

naria 

• Materiali naturali liberi per il gioco o la costruzione di percorsi per l’equilibrio: tavole, doghe 

di legno, scarti, pietre grandi 

• Elementi naturali e dinamici: acqua, sabbia, terra, argilla, ghiaia, pietre, trucioli di legno, 

rami, foglie 

• Pompa dell’acqua con accesso per anziani e zona fango 

• Avvallamenti nel terreno, in modo che si formino pozzanghere 

Un ambiente naturale vario e diversificato invita a esplorare, sperimentare e scoprire, e rafforza la 

consapevolezza ambientale. Aumenta la qualità della permanenza e risponde alle esigenze delle 

diverse generazioni. In base alle diverse esigenze, sono possibili ulteriori sviluppi dello spazio.16 

 

 Le linee guida Pro Juventute sugli spazi ricreativi, criterio 3: Gli spazi ricreativi si distinguono per at-

mosfera e identità 

 

 

 

 

 
* Ulteriori informazioni per una progettazione orientata alla natura: spielplatzaargau.ch/naturnahe-gestaltung 

https://www.spielplatzaargau.ch/naturnahe-gestaltung


 18 

Elementi di gioco 

Quest’area è specialmente orientata ai bisogni di movimento dei bambini e può contenere 

anche elementi di gioco classici, per cui bisogna prestare attenzione al valore del gioco e 

all’aspetto del movimento quando li si sceglie. 

Esempi 

• Varie opportunità di arrampicata con diversi gradi di difficoltà e di materiali 

• Esempio di una struttura di gioco che promuove il movimento con valore di apprendimento: 

vedi appendice 

• Altalene: ad esempio, altalene per coppie di diverse generazioni 

• Possibilità di planare, scivolare, girare, rotolare 

• Spazi liberi: lezioni di attività fisica guidate, giochi di gruppo, giochi con la palla, giochi per 

rincorrersi ed afferrarsi, bici senza pedali, monopattino, bicicletta, correre in giro 

• Pumptrack (pista modulare composta da curve e gobbe) 

 

Correre, saltare, arrampicarsi, stare in equilibrio, scivolare, dondolare, rotolare e girare sono tra i 

bisogni primari dei bambini.14 Uno spazio esterno diventa uno spazio ricreativo non appena pos-

siede le qualità di gioco dal punto di vista del bambino.16 

 

 Le linee guida Pro Juventute sugli spazi ricreativi, criterio 2: Gli spazi ricreativi sono multifun-

zionali. 
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4. CONCLUSIONI 
L'organizzazione intergenerazionale dello spazio pubblico lo rende un luogo che promuove la 

salute e l’esercizio fisico per tutte le generazioni. Questo permette anche incontri intergenera-

zionali e rafforza la coesione sociale. Come si può vedere in queste linee guida, la visione di 

«generazioni in movimento» richiede più di semplici misure infrastrutturali. I progetti interge-

nerazionali sono qualcosa di più che riunire bambini e anziani in uno spazio:2 attraverso il 

dialogo intergenerazionale, si crea qualcosa di comune in cui giovani e anziani traggono be-

nefici a vari livelli. Con la progettazione del processo partecipativo e il continuo coinvolgimento 

dei gruppi target, si crea una base ideale per appropriarsi dello spazio esterno e per aumentare 

la consapevolezza della promozione del movimento intergenerazionale. Il processo di parteci-

pazione è quindi un terreno ideale per progetti sostenibili e basati sui bisogni, con un alto livello 

di accettazione da parte della popolazione e benefici aggiunti per tutte le parti. 

Ulteriori informazioni sui progetti intergenerazionali in generale, su come assicurare la soste-

nibilità e una «lista di controllo per un’attuazione di successo» si possono trovare nella guida 

«Begegnung der Generationen».2 Ulteriori liste di controllo possono essere trovate nelle linee 

guida «Leitfaden für die Gestaltung und Begleitung von intergenerativen Bewegungsräu-

men»24 . Questi riassumono, da un lato, i processi di monitoraggio e di radicamento di un 

progetto (pagg. 57-60) e, dall’altro, i bisogni e le prospettive delle diverse generazioni rispetto 

alle infrastrutture dei parchi per il gioco e l’attività fisica (pagg. 61-71). Le linee guida di Pro 

Juventute offrono una panoramica dei punti chiave nella progettazione e realiz-zazione di 

spazi di gioco e di incontro, forniscono argomenti per i bambini come moltiplicatori per altri 

gruppi target ed enfatizzano i tipi di gioco praticati dai bambini. (https://www.projuven-

tute.ch/it/genitori/insegnanti-e-specialisti/linee-guida-spazi-ricreativi) 

Nella pianificazione, nell’implementazione e nel radicamento di progetti intergenerazionali, la 

Fondazione Hopp-la, insieme ai suoi partner di implementazione, fornisce consulenza esperta 

e supporto finanziario, così come la connessione con altri sponsor del progetto. 

  

http://c/Users/Silvio/AppData/Local/Temp/Begegnung%20der%20Generationen.Leitfaden-1.pdf
http://www.hopp-la.ch/wp-content/uploads/2018/03/Masterarbeit-intergenerative-Freiraumgestaltung-Silvio-Stoll.pdf
http://www.hopp-la.ch/wp-content/uploads/2018/03/Masterarbeit-intergenerative-Freiraumgestaltung-Silvio-Stoll.pdf
https://www.projuventute.ch/it/genitori/insegnanti-e-specialisti/linee-guida-spazi-ricreativi
https://www.projuventute.ch/it/genitori/insegnanti-e-specialisti/linee-guida-spazi-ricreativi
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