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«Salmsach si è coeso ancora
di più grazie alla sfida»
Nel maggio, circa 160 comuni si sono impegnati per un maggiore movimento
della popolazione nell’ambito della «Sfida fra comuni Coop» di svizzera.muove. Il
comune di Salmsach (TG) ha partecipato per la prima volta – e ha vinto un titolo.

Sono felici dell’assegno: i membri dal comitato organizzatore della «Sfida fra comuni Coop» di svizzera.muove.

Conny David, comitato organizzatore «Salmsach läbt». Foto: mad

2019 era il momento ideale – abbiamo
sfruttato la partecipazione alla sfida fra
comuni per integrare la nostra festa paesana con il motto «Salmsach läbt»
(Salmsach vive).

Signora David, quali sono state le
motivazioni che hanno spinto
Salmsach a partecipare al progetto?
Conny David: Il progetto è un grande
evento e una straordinaria opportunità
per gli abitanti del paese per fare movimento e incontrarsi. Nel Consiglio comunale si era discussa la possibilità di
partecipare, in seguito sono stati interpellati i presidenti delle associazioni. Il

È stata la vostra prima volta e subito
avete vinto il titolo di «Comune
svizzero che si muove di più» nella
categoria fino a 2000 abitanti. Ve lo
sareste mai aspettato?
Conny David: No, c’erano comuni molto
impegnati che hanno partecipato con la
loro popolazione. Dato che abbiamo partecipato per la prima volta, non sapevamo come sarebbe stato recepito il
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programma e se saremmo riusciti a motivare molte persone a partecipare.
Siete riusciti a offrire alle associazioni
una piattaforma per presentarsi?
Conny David: Sì, eccome! Noi del comitato organizzatore (CO) abbiamo allestito un programma molto vario in collaborazione con molti volontari e
associazioni. Le associazioni hanno
avuto modo di presentarsi bene, mettendo in luce i momenti salienti. Così
abbiamo avuto un «Ninja Warrior Parcours», LineDance, Zumba, Olimpiadi,
tornei, eventi sul pumptrack al lago e
molto altro ancora. Oltre alle associaCOMUNE SVIZZERO 7/8 l 2019

SVIZZERA.MUOVE
Il più grande programma nazionale per incoraggiare la popolazione al movimento
La «Sfida fra comuni Coop» di svizzera.
muove è il più grande programma nazionale per incoraggiare la popolazione
svizzera a praticare movimento. Lanciato nel 2005 dall’Ufficio federale dello
sport (UFSPO), nel 2011 la responsabilità generale del progetto è stata affidata a svizzera.muove. È un evento per
tutti: giovani, anziani, sportivi o dilettanti. L’attenzione è rivolta al divertimento offerto dal movimento e non alle
prestazioni sportive. Si misura volutamente il tempo di movimento e non la

performance dei partecipanti, in modo
che tutti possano davvero intervenire.
Il comune, in collaborazione con le associazioni e gli offerenti locali, propone
ai partecipanti un programma variegato
con l’obiettivo di incoraggiare la popolazione a fare più movimento fisico. I
comuni partecipanti sono suddivisi in
quattro categorie a seconda del numero di abitanti. Più i partecipanti si
muovono e più sono i minuti di movimento che raccolgono per il loro comune, aiutandolo a vincere nella sua

categoria di confronto nazionale o nella
sua sfida. Nel maggio 2019, sono stati
raccolti più di 25 milioni di minuti di
movimento da oltre 200 000 partecipanti. Alla fine, il comune «che si muove
di più» di ogni categoria riceve come
premio una somma in denaro, da impiegare per un progetto sportivo. L’importo è offerto dai partner nazionali
Coop e Groupe Mutuel. «Comuni Svizzeri» è il media partner dell’evento.
Ulteriori informazioni sono disponibili
al sito: www.sfidafracomunicoop.ch

zioni, anche le scuole sono state coinvolte nel progetto e hanno assegnato
«compiti di movimento da fare a casa»
o hanno praticato della ginnastica mattutina. Ma anche la casa di riposo ha
partecipato raccogliendo diligentemente
minuti di movimento. In questo modo si
è creata un’allegra coesione.

C’è stato un «momento clou» in
questo mese?
Conny David: Non c’è «un» momento
clou, l’intera esperienza è stata un unico
momento clou. È stato davvero bello
vedere quante persone hanno fatto il tifo
e raccolto insieme minuti di movimento
sino alla fine. Il paese si è coeso ancora
di più e ci sono stati incontri completamente nuovi.

ticato molto movimento. Il nostro Consiglio comunale ha colto l’occasione
della sfida per ravvivare i contatti con il
paese a noi gemellato. Abbiamo già invitato e conosciuto personalmente una
delegazione che ha partecipato alla nostra festa «Salmsach läbt». Ora questa
visita è ricambiata. Una delegazione di
Salmsach si recherà a Isenthal. Non è
stata (ancora) chiesta vendetta.

Avete vinto il duello contro Isenthal, il
paese a voi gemellato. Isenthal ha già
chiesto vendetta?
Conny David: Naturalmente siamo contenti della vittoria, ma anche Isenthal ha
allestito un ottimo programma e ha pra-

Isabel Schnüriger
svizzera.muove

Come è stato accolto il progetto dalla
popolazione?
Conny David: Molto positivamente! Oltre all’aspetto del movimento legato alla
salute, la cosa più importante era stare
insieme. Siamo riusciti a far sì che il paese si battesse insieme facendo del movimento.
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Bevevo l’acqua
del fiume.

Bevevo l’acqua
della sorgente.

Bevo l’acqua
del rubinetto.
Rilberth (6 anni), figlio,
Bolivia

Assumere responsabilità,
garantire l’approvvigionamento
idrico, creare prospettive.
Ecco come donne e uomini
cambiano le loro vite con il
sostegno di Helvetas. Aiutate
anche voi: helvetas.org

Teófilo, padre

Inés, nonna

Partner per cambiare davvero
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