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Sfida fra comuni Coop ha 
grandi obiettivi per 2021
Svizzera sportiva: oltre ai circa 160 comuni che partecipano alla sfida fra comuni 
Coop di svizzera.muove, tutti gli svizzeri motivati possono ora raccogliere minuti 
di esercizio.

Da ormai 15 anni circa 160 comuni (i 
cosiddetti «comuni attivi») partecipano 
ogni anno al progetto nazionale e pre
parano per il mese di maggio un pro
gramma dedicato al movimento gratu
ito e variegato per la popolazione. 

L’obiettivo è raccogliere più minuti di 
movimento degli altri comuni e potersi 
fregiare alla fine del mese del titolo di 
«Comune svizzero che si muove di più». 
Volutamente si misura il tempo di mo
vimento e non l’effettiva prestazione dei 
partecipanti. È un progetto al quale pos
sono partecipare tutti, dai bambini ai 
nonni.
svizzera.muove ha ora grandi obiettivi. 
Grazie all’app lanciata nel 2018, da l’anno 
prossimo la popolazione può raccogliere 
minuti di movimento anche per i comuni 
che non si sono iscritti al progetto. Ciò 
consente all’intera popolazione svizzera 
di competere per il proprio comune (di 
domicilio) indipendentemente dal tempo 
e dal luogo. Abbiamo incontrato Carolyn 

Hochstrasser, responsabile del team di 
svizzera.muove, per parlare del nuovo 
orientamento del progetto.

Signora Hochstrasser, questo progetto 
esiste e funziona da 15 anni. Cosa vi ha 
fatto decidere per questo nuovo 
orientamento?
Hochstrasser: Nel principio di base del 
progetto non cambia nulla. Rimarranno 
i circa 160 comuni partecipanti, che ogni 
anno sono coinvolti e preparano un fan
tastico programma per la popolazione. 
Oltre a ciò, vorremmo però offrire a tutte 
le persone che non vivono in uno di que
sti 160 comuni la possibilità di parteci
pare al progetto.

A Ehrendingen, che nel 2019 ha conquistato il terzo posto nella categoria B (2000 a 6000 abitanti), partecipano con entusiasmo tutte le ge-
nerazioni. Foto: mad

Carolyn Hochstrasser, 
caposquadra di sviz-
zera.muove. 
 Foto: mad
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Non è stato possibile finora?
Hochstrasser: Sì e no. Le offerte sportive 
dei comuni partecipanti erano e sono 
aperte a tutti, ma il requisito fondamen
tale era che i partecipanti vivessero vi
cino a tali comuni per poter beneficiare 
dell’offerta. Così abbiamo escluso gran 
parte della popolazione dal programma 
e questo è esattamente ciò che ora vo
gliamo cambiare. Adesso l’intera popo
lazione svizzera dovrebbe poter parteci
pare e raccogliere minuti per il proprio 
comune (di domicilio).

Ciò significa che, oltre ai 160 comuni 
partecipanti, adesso si possono 
raccogliere minuti di movimento anche 
per uno degli altri 2000 comuni 
svizzeri?
Hochstrasser: Esattamente. Adesso chi
unque può competere per il proprio co
mune (di domicilio) e quindi l’incentivo 
è molto maggiore. Questo cambia
mento, tuttavia, richiede naturalmente 
anche un ampliamento delle possibilità 
di praticare movimento. Grazie all’app è 
ora possibile raccogliere i minuti indi
pendentemente dal tempo e dal luogo. 

Non importa se vado a fare jogging, alla 
lezione Pilates o se faccio un giro in bi
cicletta. Basta accendere l’app, premere 
start – movimento – stop e i minuti ven
gono accreditati al comune che ho 
scelto.

Oggigiorno molte persone controllano 
le loro attività sportive con orologi 
sportivi, ecc. Perché nel mese di 
maggio si dovrebbero tracciare i 
minuti anche tramite l’app svizzera.
muove? Ci sono direttive su che cosa 
conta e cosa no?
Hochstrasser: L’idea alla base è che si fa 
parte di un progetto nazionale e che ci si 
schiera a favore del proprio comune. Il 
campanilismo in Svizzera non è da sot
tovalutare. 
Inoltre, l’app ha lo scopo di risvegliare il 
piacere di praticare del movimento in 
modo giocoso. Questo con la possibilità 
di indire le proprie challenge del movi
mento contro la famiglia, gli amici, i col
leghi di lavoro o i membri dell’associa
zione. Le regole di ciò che può essere 
considerato come tempo di movimento 

e ciò che non lo è, si possono trovare sul 
nostro sito web.

Se in futuro la popolazione potrà 
comunque raccogliere minuti di 
attività fisica per tutti i comuni 
svizzeri, qual è l’incentivo per un 
comune ad essere un comune 
partecipante o «attivo» e a fare lo 
sforzo di creare un programma per il 
movimento?
Hochstrasser: Questo progetto va ben 
oltre il movimento «sportivo». Si tratta 
piuttosto di una piattaforma per mo
strare ciò che si fa a livello locale. Il pro
getto anima la vita delle associazioni e 
offre loro la possibilità di presentarsi e 
di acquisire nuovi soci. Inoltre, il pro
getto mobilita anche la coesione nel co
mune. Partecipando al progetto, il co
mune dimostra un impegno positivo per 
un movimento più sostenibile e può 
presentare le proprie peculiarità e ciò 
che offre a livello locale, come i sentieri 
escursionistici. Inoltre, le attività orga
nizzate da comuni e associazioni facili
tano i nuovi incontri per la popolazione 
all’interno del comune. E oltre a questo, 
un comune iscritto riceve un grande so
stegno da svizzera.muove per quanto 
riguarda il materiale e la comunicazione.

Ultima domanda: come può un 
comune iscriversi ufficialmente al 
progetto?
Hochstrasser: L’iscrizione al progetto è 
gratuita per tutti i comuni ed è possibile 
sul nostro sito web da ottobre a dicem
bre. Il requisito è che il comune (in col
laborazione con le associazioni, la 
scuola, ecc.) offra in maggio prossimo 
almeno un’ora di programma ufficiale / 
pubblico per la popolazione. Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul sito 
web e siamo disponibili anche telefoni
camente per qualsiasi domanda. Sa
remmo naturalmente lieti di avere il 
maggior numero possibile di nuovi co
muni che partecipano attivamente e di 
mettere in movimento tutta la Svizzera.

Intervista: Isabel Schnüriger 
svizzera.muove

Informazioni:
www.svizzeramuove.ch

Da 15 anni, movimento e incontro migliorano la vita comunale e associativa in Svizzera: 
l’emblema della sfida fra comuni Coop 2021. Sulle immagini qui sopra ancora una volta im-
pressioni da Ehrendingen.. Foto: mad


