
Gioca natura - Benessere e natura nella scuola 

 
Di cosa si tratta? 
Gli spazi ricreativi ispirati alla natura rappresentano una grande possibilità per la 
promozione dello sviluppo sano dei bambini e per la didattica all’aperto.  
Per questo motivo, la Roger Federer Foundation, insieme ai partner di cooperazione, 
sostiene la diffusione di spazi ricreativi ispirati alla natura presso le scuole svizzere. 
Finora circa 30 scuole hanno beneficiato di servizi di consulenza, formazione e 
sostegno finanziario. A partire da metà giugno 2022 altre 70 scuole in tutta la Svizzera 
saranno invitate a candidarsi. 
 
Cosa significa partecipare? 
Le scuole che si candidano per la realizzazione del progetto si impegnano ad allestire 
lo spazio ricreativo ispirato alla natura entro due anni (inaugurazione al più tardi entro 
settembre 2025). Lo spazio esterno sarà riorganizzato nell’ambito di un processo a 
cui partecipano gli allievi, il personale docente, le strutture di custodia diurne e i 
principali partner, con il sostegno del comune o della città. Il progetto verrà gestito 
dalla scuola.  
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Chi può candidarsi? 
L’obiettivo della Roger Federer Foundation è 
aiutare i bambini svantaggiati. L’offerta è 
pertanto rivolta alle scuole situate in un contesto 
socio-economico svantaggiato. Dette scuole si 
trovano in comuni finanziariamente deboli e/o in 
quartieri con un’elevata percentuale di famiglie 
svantaggiate sotto il profilo dell’istruzione. A tal 
fine sono stati definiti determinati criteri. Sulla 
base di un’analisi complessiva si decide se 
l’aggiudicazione a una determinata scuola sia in 
linea con gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione. 
 
Dove e come è possibile candidarsi? 
Scuole interessate che 

1) hanno preso atto delle condizioni di partecipazione, 
2) hanno discusso del programma all’interno della scuola a cui hanno partecipato le parti 

interessate, 
3) hanno già preso i primi contatti con il comune/la città 

possono candidarsi online.  
 
Attendiamo con interesse la vostra candidatura che va inoltrata entro il 22 ottobre 2023. Le 
prime domande sono state approvate nel gennaio 2023, altre potrebbero essere approvate 
nella primavera/estate del 2023. 
 
Per ulteriori informazioni:  
www.radix.ch/giocanatura 
 
 
 
Partner di cooperazione 
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