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Nuova impostazione del progetto Acqua, Amica mia per le scuole dell’infanzia 
 
Stimata/o responsabile di sede, 
 
nel lontano 2002 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva segnalato che l’annegamento è la 
seconda causa di mortalità infantile (parlando di giovani sotto i 12 anni) e questo anche nei paesi civilizzati. 
Oggigiorno, triste a dirsi è ancora così. Per tale ragione la Società Svizzera di Salvataggio (SSS) avendo 
riscontrato che a livello svizzero molti Cantoni non contemplavano l’obbligatorietà di corsi di nuoto 
nell’ambito scolastico, ha sviluppato un progetto dal nome Acqua Amica mia che aveva lo scopo d’impartire 
già in tenera età le basi cognitive necessarie per avvicinarsi in modo sicuro all’acqua. Le conoscenze 
venivano trasmesse da Ambasciatori dell’acqua che facevano visita ad una classe di scuola dell’infanzia 
per una mezza giornata. Il bambino aveva poi il compito di portare a casa queste conoscenze ed estenderle 
in maniera ludica anche a genitori o nonni che lo accompagnavano a volte in piscina, al fiume o al lago. 
Nel 2007 la SSS ha lanciato una petizione a livello nazionale per introdurre l’obbligatorietà dei corsi di nuoto 
nella scuola. La petizione ha avuto esito positivo tanto che il nuovo Piano di Studi 21 (PS21) discusso e 
deciso a livello federale contempla dei corsi di nuoto durante tutto il percorso legato alla scuola elementare 
e media. Con l’introduzione di tali corsi è venuto meno l’interesse per le visite che la SSS proponeva alle 
scuole dell’infanzia. Vista l’importanza della prevenzione indirizzata ai bambini, la SSS si è chinata per 
cercare una soluzione per i Cantoni che non hanno adottato il PS21. Il materiale didattico del PS21 è stato 
di conseguenza esteso con un corrispettivo per le scuole dell’infanzia. La SSS Regione Sud può quindi 
tornare a proporre le famose visite degli Ambasciatori dell’acqua in maniera molto simile al passato e con 
un materiale didattico aggiornato secondo gli ultimi dettami in materia di prevenzione all’annegamento. 

Le visite possono da subito essere richieste come in passato alla nostra coordinatrice regionale Mariella 
Maghetti (mariella.maghetti@hispeed.ch). Il costo omnicomprensivo della visita è rimasto di 50.- franchi. 
Trattandosi di un’opera di prevenzione, è da segnalare che i costi rimanenti, a copertura parziale del costo 
reale della visita, sono sponsorizzati dalla Società Svizzera di Salvataggio Regione Sud. Una volta preso 
contatto, il docente assieme all’ambasciatore potranno organizzare la visita e concordare la stampa del 
materiale didattico necessario. È da segnalare il gradito supporto da parte del DECS per la 
sponsorizzazione delle stampe che i docenti possono produrre autonomamente o tramite i servizi di 
stamperia disponibili nelle sedi più grandi. 

Maggiori informazioni sull’annegamento possono essere trovate nell’interessante pubblicazione redatta dal 
Forum di Sicurezza Acquatica (FSA) costituito quattro anni orsono dalla SSS assieme all’Ufficio 
Prevenzione Infortuni (UPI).  

https://www.slrg.ch/fileadmin/user_upload/SLRG_CH_2015/Organisation/Wasser-Sicherheits-
Forum/2020/FSA_Rapporto_2020.pdf . Il Forum si sta’ applicando intensamente da un paio di anni alla 
stesura di un Water Safety Plan per la Svizzera come indicato dal OMS. 

L’occasione ci è propizia per trasmetterle i nostri più cordiali saluti. 

Agli Istituti scolastici delle scuole comunali 
La SSS è la maggiore organizzazione svizzera per la 
sicurezza in acqua. Riconosciuta dalla ZEWO come 
organizzazione umanitaria di pubblica utilità, essa si 
prefigge come scopo la formazione di salvatrici e 
salvatori, la prevenzione degli infortuni e il salvataggio 
da situazioni d’emergenza di ogni tipo, in modo 
particolare in acque ferme e correnti. Con 27’500 
membri attivi a titolo benevolo, 10’000 soci sostenitori, 
innumerevoli donatori, in tutte le parti del Paese e una 
cifra d’affari annua di più di 3 milioni di franchi, essa 
opera secondo gli ideali della Croce Rossa, 
incoraggiando lo sport per tutti e il lavoro con i giovani. 
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