Scheda informativa

della salute

- Il programma nazionale di promozione

GORILLA significa gioia di muoversi e stile di vita positivo. L’iniziativa privata della Schtifti Foundation,
la fondazione di giovani per i giovani, s’impegna da oltre 10 anni per un peso corporeo sano nelle giovani generazioni svizzere. Con GORILLA la Schtifti raggiunge annualmente oltre 150‘000 bambini e ragazzi
di età compresa tra 10 e 20 anni tramite le giornate Workshop e altri moduli di prevenzione per il tempo
libero e in ambito scolastico. Più movimento e un’alimentazione equilibrata, ma anche sostenibilità, sono
i temi principali che sono trasmessi ai giovani in maniera moderna e fresca. GORILLA insegna e trasmette
la voglia di cucinare e di muoversi tramite le discipline sportive freestyle. La Schtifti con GORILLA persegue
l’obiettivo di rendere i bambini e i ragazzi più responsabili e attivi nella ricerca del proprio benessere attraverso il movimento. In forma seguendo il motto: Più Huga Huga nella vita.

Le giornate GORILLA Workshop

Giovani sportivi freestyle e professionisti nell’ambito
alimentare visitano le scuole svizzere e trascorrono
un’intera giornata con un massimo di 100 allievi. Il
programma della mattinata permette agli allievi di
scegliere una delle seguenti discipline sportive: breakdance, footbag, frisbee, slalom- e longboard oppure
streetskate. I giovani sportivi freestyle trasmettono la
motivazione e la passione per queste discipline sportive ai ragazzi. Inoltre a metà mattinata sono trasmessi
i principi della piramide alimentare e ogni allievo
si prepara il proprio birchermüsli quale spuntino. A
pranzo invece i ragazzi possono servirsi al ricco buffet
di panini, imparando così, che la chiave del successo,
é un buon equilibrio tra alimentazione sana e sufficiente movimento giornaliero. Durante il pomeriggio
dei GORILLA Workshop i ragazzi partecipano a degli
atelier, dove sono trattati i temi dell’ecologia, rilassamento e sostenibilità, ma anche la cura del corpo e
della mente.
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Prezzi
Grazie alle sovvenzioni dei nostri partner e del programma d‘azione cantonale Peso corporeo sano ogni
anno possiamo offrire 18 giornate Workshop per le
scuole ad un prezzo speciale:
• Giornate Workshop
al prezzo speziale** di CHF 1‘500.-*
Prezzo normale:
• Primavera fino all’autunno
per un massimo di 100 allievi:
CHF 5‘500.-*
• Inverno
per un massimo di 85 allievi
CHF 5‘000.-*
Queste giornate Workshop possono essere proposte
come giornate sportive alternative e moderne oppure
integrate in settimane progetto.
*Prezzo include gli alimenti e sacchetto GORILLA con
ricettario e footbag per ogni allievo
**Ogni scuola può ogni 2 anni acquistare un Workshop
ad un prezzo speziale ridotto.
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GORILLA corsi successivi (Discipline sportive Freestyle)

Per approfondire le discipline sportive provate durante i Workshop, le scuole possono prenotare dei corsi successivi. I seguenti corsi sono a disposizione: Breakdance, Frisbee e Footbag.
• 4 blocchi di 3 ore (totale 12 ore) per un massimo di 25 allievi, 1 istruttore 			

CHF 1‘000.-

Continuare a seguire i principi di un’alimentazione sana anche dopo i Workshop? Vi spediamo volentieri delle
informazioni supplementari su come la scuola può proporre con la collaborazione degli allievi un chiosco per la
pausa sano.

Altri moduli GORILLA

GORILLA offre altri moduli per la scuola e il tempo libero che possono essere utilizzati individualmente per promuovere un peso corporeo sano nei bambini e nei ragazzi.
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