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Indicatore 1.2: motivazioni a favore e contro l’attività fisica 
La decisione se praticare un’attività fisica dipende, al di là della conoscenza di comportamenti che 
favoriscono la salute, da molteplici motivazioni e ostacoli. 

In base allo studio Sport Svizzera 2014, appena i tre quarti per cento della popolazione in età 
compresa tra i 15 e i 74 anni praticano un’attività sportiva. Gli intervistati sono stati invitati ad 
attribuire un grado d’importanza a una serie di motivazioni che spingono alla pratica sportiva. 
Come si può desumere dal grafico seguente, per quasi tutte le persone che praticano un’attività, la 
salute e il divertimento sono motivazioni importanti o anche molto importanti. Per diversi intervistati 
è altrettanto importante che lo sport sia un momento di svago che permetta di mantenersi in forma 
e in allenamento, di «staccare la spina», di sentire il proprio corpo e di rilassarsi. Di significativa 
importanza è anche il fattore della socialità, vale a dire lo stare insieme ad amici e colleghi. Per 
oltre la metà di coloro che praticano un’attività sportiva, tra le motivazioni (molto) importanti 
figurano il fatto di vivere esperienze uniche, migliorare l’aspetto fisico e raggiungere obiettivi 
personali per quanto concerne le prestazioni sportive. Ciò che sorprende inoltre è il fatto che tra il 
2008 e il 2014 non vi sia stata quasi nessuna variazione in questa serie di motivazioni: solo la 
motivazione di vivere esperienze uniche è diventata leggermente più frequente nel 2014, mentre 
quella di sperimentare i propri limiti è menzionata un po’ più raramente. 

 

A) Grado d'importanza delle diverse motivazioni che spingono a fare sport (percentuale degli 
interpellati che praticano uno sport che definiscono la motivazione riportata «importante» o 
«molto importante», 2008 e 2014)  

 
Fonti: Sport Svizzera 2008, n=7762-7819; Sport Svizzera 2014, n= 7887-7953  
Risposte alla domanda: «Quali sono per Lei le particolari motivazioni che la inducono a praticare uno sport? Per ogni 
risposta indichi il grado d’importanza che Lei le attribuisce». 
 

Base di dati 

Sport Svizzera 2008 e 2014, sondaggi 
rappresentativi condotti su una fascia di popolazione 
in età compresa tra i 15 e i 74 anni da parte 
dell’Osservatorio sport e movimento Svizzera.  

Nel sondaggio si è chiesto a chi pratica attivamente 
uno sport di attribuire un grado d’importanza a una 
serie di motivazioni che spingono a fare sport e a chi 
non pratica alcuno sport di indicare il motivo e le 
premesse per (ri)cominciare a fare un’attività fisica. 
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Altri risultati 

Per promuovere l’attività fisica non sono 
importanti solo le motivazioni di chi pratica 
uno sport, bensì e soprattutto anche le 
motivazioni che spingono una persona a non 
praticare alcuna attività fisica. Secondo Sport 
Svizzera 2014, il 26 per cento della 
popolazione elvetica si dichiara non sportivo. 
La maggior parte (71 %) ha fatto sport in 
passato, raccogliendo per lo più esperienze 
soddisfacenti. 
Come illustrato nella tabella B, una delle 
motivazioni più frequenti all’origine della 
sedentarietà è la «mancanza di tempo» 
(40 %). Il 18 per cento dei sedentari afferma 
di non aver alcuna voglia di praticare sport e 
di essere ostacolato da ragioni di salute, 
mentre il 9 per cento risponde che fa già 
abbastanza movimento con altre attività e che 
l’orario di lavoro o il tragitto troppo lungo da 
casa al posto di lavoro gli impedisce di 
praticare sport. 
Sorprende che tra il 2008 e il 2014 l’ordine 
delle motivazioni che spingono a non 
praticare sport e la frequenza con cui sono 
indicate siano rimasti quasi invariati. 
 

 

 

 

 

 

  

Lo stesso vale anche per i dati della tabella C, 
che mostra le risposte alla domanda «Cosa 
potrebbe indurla a (ri)cominciare a praticare 
un’attività sportiva?». Ad essere menzionati 
molto spesso sono ancora una volta il tempo, 
le condizioni di salute e l’essere motivato e 
coinvolto da altre persone. Tuttavia anche gli 
aspetti finanziari e l’offerta sono indicati 
almeno da oltre il cinque per cento dei non 
sportivi, che vorrebbero ricominciare a 
praticare un’attività fisica.  

 

 

 

Altre informazioni 

Lamprecht, M., A. Fischer e H. Stamm (2014): 
«Sport Svizzera 2014» - Attività sportiva e 
interesse per lo sport fra la popolazione 
svizzera. Macolin: Ufficio federale dello sport. 

B) Motivazioni che spingono a non praticare alcuno sport: 
percentuale delle persone che indicano la motivazione 
riportata, 2008 e 2014 (in percentuale di tutte le 
persone che non praticano uno sport, possibilità di 
indicare più motivazioni) 
 2008 2014 

Ho troppo poco tempo 42 40 

Non ho nessuna voglia, fare sport non mi 
diverte 17 18 

Motivi di salute 15 18 

Faccio già abbastanza movimento, sono già in 
forma  10 9 

L'orario di lavoro non me lo permette, lavoro 
fino a tardi, ho un tragitto troppo lungo da casa 
al posto di lavoro 

8 9 

Ho altri interessi 8 5 

Dovrei sacrificare del tempo che dedico alla 
mia famiglia 4 3 

Lo sport non fa per me, non mi apporta alcun 
beneficio 4 3 

Ormai non ho più l’età per fare sport 4 3 

L’infortunio avuto facendo sport mi ha fatto 
decidere di smettere di praticare attività 
sportive 

2 2 

Ragioni economiche, fare sport è troppo 
costoso 2 2 

Non trovo nessuna offerta che faccia al caso 
mio 1 1 

Brutti ricordi ed esperienze da dimenticare 1 0 

Altre motivazioni 11 7 

 
Risposte alla domanda: «I motivi per i quali non si pratica alcuno 
sport possono essere i più diversi. Nel Suo caso, per quale 
motivo non pratica alcuno sport?»; n(2008)=2431, 
n(2014)=2 687. 
 

 

C) Premesse che sarebbero necessarie per (ri)cominciare 
a fare sport: percentuale delle persone che menzionano 
la premessa corrispondente, 2008 e 2014 (in 
percentuale dei non sportivi che vorrebbero 
ricominciare a praticare un’attività fisica) 

 2008  2014 

Avere più tempo  48 42 

Godere di una salute migliore (migliore condizione 
fisica ecc.)  17 15 

Essere motivato e coinvolto da altre persone 12 10 

Avere i mezzi finanziari per potermelo permettere 8 7 

Poter fare uno sport adatto a me nelle vicinanze 6 6 

Il medico mi consiglia o raccomanda di fare sport 3 1 

Averne un vantaggio a livello sociale  2 1 

Pormi un obiettivo chiaro 2 1 

Potermi avvalere di un’offerta adatta alle mie 
capacità 1 2 

Altro 13 14 

 
Risposte alla domanda: «Cosa potrebbe indurla a ricominciare a 
praticare un’attività sportiva?»; n(2008)=1 030; n(2014)=1 021) 


