La scolarizzazione dei talenti
in ambito sportivo e artistico
nel Cantone Ticino

A favore dei giovani talenti
in ambito sportivo e artistico
Questo opuscolo descrive le possibilità di scolarizzazione per i giovani talenti in ambito sportivo
e artistico offerte dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) nei
diversi gradi scolastici. Nel nostro Cantone, i
ragazzi e le ragazze che nel 2014 sono stati riconosciuti come talenti sportivi e hanno ricevuto una Swiss Olympic Talents Card sono più di
cinquecento. Per loro, le rispettive Federazioni
sportive predispongono programmi d’allenamento impegnativi e ﬁnalizzati, gestiti da allenatori qualiﬁcati. A questi ragazzi si aggiungono i
giovani che frequentano le sezioni pre-professionali dei conservatori di musica o delle scuole
di danza oppure che seguono una formazione in
arti circensi. Si tratta quindi di un numero non
indifferente di giovani, per la maggior parte in
età scolastica, che devono essere adeguatamente seguiti e sostenuti. Dal punto di vista della
formazione scolastica questo signiﬁca creare le
migliori condizioni possibili afﬁnché essi possano proseguire il loro percorso formativo senza
compromettere o interrompere la loro carriera sportiva/artistica. Indipendentemente dalle
possibilità di riuscita in ambito sportivo/artistico,
la scuola resta prioritaria per lo sviluppo culturale
dei giovani e per il loro inserimento nel mondo
del lavoro e nella società.
Ma cosa signiﬁca essere un talento? Cosa s’intende con questa parola, usata sempre più di
frequente nei più svariati ambiti? I numerosi
dizionari della lingua italiana indicano due differenti signiﬁcati di questo termine: da un lato il signiﬁcato originario della parola (il talento come
misura di peso e moneta in uso nell’antichità),
dall’altro quello attuale (talento come dote,
propensione a qualcosa, capacità in un’attività o
in un settore, attitudine). Al di là di queste deﬁnizioni, ci sembra interessante scoprire come i
giovani stessi interpretano questo loro statuto.

Con una semplice indagine, senza pretese di
validità scientiﬁca, abbiamo consultato un centinaio di ragazzi e chiesto loro di indicare cinque
parole associate al termine talento. Il risultato è
visibile sulla pagina accanto. Questo intreccio di
parole, dove la grandezza dei caratteri è direttamente proporzionale alla frequenza con cui le
parole sono state citate, dà un’immagine complessiva delle rappresentazioni del concetto di
talento.
Dalle parole illustrate emerge come i giovani
sono consapevoli del fatto che il talento da solo
non basta per riuscire, ma che accanto ci vuole
anche, o soprattutto, impegno, disciplina, passione, sacriﬁcio, volontà, organizzazione e tanto
altro ancora. Molte delle parole espresse sono
appropriate anche all’attività scolastica. Se gli
allievi delle scuole o dei programmi per talenti
sportivi/artistici sanno applicarsi in aula con lo
stesso impegno e la stessa voglia che investono
nell’attività sportiva/artistica, siamo sicuri che
raggiungeranno gli obiettivi che si sono ﬁssati e
terminerenno con successo la formazione che
hanno intrapreso. È questo l’augurio che facciamo
ai nostri giovani talenti, ricordando però anche
che il difﬁcile connubio scuola-sport/attività
artistica ad alto livello è possibile grazie a tutte le
persone che all’interno degli istituti scolastici si
impegnano per questa causa. Un grande grazie
va quindi a direttori, docenti, tutor scolastici e
coordinatori sportivi.

Francesca Pedrazzini-Pesce
Ufﬁcio dello sport
Settore scolarizzazione talenti sportivi
e artistici

Scuola media

Procedura d’ammissione per gli sportivi

Convenzioni Scuola media - Federazioni sportive

Talenti in ambito artistico

Le federazioni sportive cantonali/nazionali forniscono al Settore scolarizzazione talenti
del DECS l’elenco degli atleti ammissibili.

I giovani talenti sportivi e artistici che frequentano la scuola media seguono una scolarizzazione
normale e sono inseriti in classi regolari. La scelta vuole sottolineare come questi ragazzi sono innanzi
tutto allievi che devono vivere l’esperienza scolastica assieme ai loro coetanei. Il loro talento viene
però riconosciuto e sostenuto attraverso una serie di Convenzioni che la Sezione dell’insegnamento
medio, in collaborazione con il Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici del DECS, stipula
annualmente con diverse federazioni sportive. Quest’ultime seguono i giovani talenti e predispongono le
migliori condizioni afﬁnché essi possano sviluppare le loro capacità sportive.
Le Convenzioni sono rinnovate ogni anno scolastico e contengono le informazioni necessarie per
garantire una buona collaborazione fra istituti scolastici e federazioni sportive.
Queste informazioni sono:
ȏ l’elenco dei candidati ammessi per un determinato anno scolastico
ȏ le condizioni quadro previste (prestazioni, agevolazioni)
ȏ le persone di riferimento per le federazioni sportive
ȏ le modalità per la richiesta della concessione dei congedi
ȏ altre informazioni importanti per la comunicazione fra istituti scolastici e federazioni sportive
I candidati ammessi frequentano di regola l’istituto scolastico del loro comprensorio; gli allievi che si
allenano presso i centri d’allenamento ospiti del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero
(CST) sono solitamente scolarizzati presso la Scuola media di Gordola o presso altri istituti vicini.

Prestazioni
ȏ Scolarizzazione in classi normali
ȏ Possibilità di deroghe dall’orario scolastico
per gli allenamenti
ȏ Concessione di congedi per competizioni
o allenamenti
ȏ Organizzazione di lezioni di recupero
(per allievi calciatori TTA)

Contatti e informazioni
Sezione insegnamento medio
Stabile Patria
Viale Portone 12 – CH-6501 Bellinzona
T +41 (0) 91 814 18 21
decs-sim@ti.ch
www.ti.ch/sim

Ufﬁcio dello sport
Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici
Francesca Pedrazzini-Pesce
Via F. Chiesa 4 – CH-6501 Bellinzona
T + 41 (0) 91 814 58 93
francesca.pedrazzini-pesce@ti.ch
www.ti.ch/talenti

Nel settore medio non sono di regola previsti dispositivi particolari per i talenti in ambito artistico.
I casi sono valutati di volta in volta dall’Ufﬁcio dell’insegnamento medio e dal Settore scolarizzazione
talenti sportivi e artistici in collaborazione con le persone di riferimento dei diversi settori.

Formazione professionale di base

Procedura d’ammissione

Scuola professionale per sportivi d’élite (SPSE)

Requisiti scolastici

La Scuola professionale per sportivi d’élite è nata nel 2001 ed è riconosciuta da Swiss Olympic con
il label di Swiss Olympic Partner School. La SPSE propone una formazione di Scuola media di commercio (SMC). La sua ubicazione è presso il Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero
(CST), luogo ideale per coordinare l’attività sportiva di alto livello e la frequenza scolastica a tempo
pieno. Essa adatta gli orari scolastici di percorsi formativi già esistenti (e regolamentati a livello cantonale e/o federale) alle esigenze della pratica sportiva. Oltre ad accogliere studenti sportivi, la scuola
propone anche la scolarizzazione di talenti dal proﬁlo artistico (musica, danza o arti circensi).

Prestazioni
ȏ Scolarizzazione in classi speciﬁche
ȏ Coordinatori sportivi
ȏ Orario settimanale: martedì e giovedì
mattina liberi per attività d’allenamento
ed esercitazioni; venerdì pomeriggio libero
ȏ Possibilità di programma individualizzato
(es. suddivisione di un anno scolastico in due)
ȏ Congedi per allenamenti e/o eventi
sportivi/artistici in relazione ai programmi
ufﬁciali e alla situazione scolastica

ȏ Estensione dell’anno scolastico
(inizio una settimana prima e ﬁne
una settimana dopo il normale calendario)
ȏ Formazione a distanza (PC obbligatorio)
ȏ Corso intensivo d’italiano per allievi
alloglotti
ȏ Possibilità d’internato presso il CST
o familles d’accueil per allievi provenienti
da altri cantoni

Contributo annuo per tutti gli allievi iscritti

Preiscrizione obbligatoria (entro il 31 maggio), colloquio con i coordinatori.
Iscrizione deﬁnitiva entro il 30 giugno.

Ammissione alla SMC con Maturità professionale, indirizzo economia (MPC):
ȏ Media del 4.80 nelle materie obbligatorie senza corsi attitudinali
ȏ Media del 4.60 nelle materie obbligatorie con un corso attitudinale e un corso base
ȏ Media del 4.40 nelle materie obbligatorie con due corsi attitudinali
Esami d’ammissione: non sono previsti.
Ammissione alla SMC con Attestato federale di capacità (AFC), proﬁlo E:
ȏ Media del 4.50 nelle materie obbligatorie senza corsi attitudinali
ȏ Media del 4.30 nelle materie obbligatorie con un corso attitudinale e un corso base
ȏ Media del 4.10 nelle materie obbligatorie con due corsi attitudinali
Esami d’ammissione per formazione con AFC, proﬁlo E per chi non ha ottento la media richiesta
da svolgere nelle seguenti materie: italiano, tedesco, inglese e matematica.

Requisiti sportivi
ȏ Swiss Olympic Talent C ard regionale o nazionale oppure certiﬁcazione da parte
della federazione cantonale e/o nazionale o del club di lega nazionale
ȏ Impegno settimanale per allenamenti di almeno 10 ore (direttive Swiss Olympic)
ȏ Rispetto del codice etico deﬁnito sulla base degli standard comportamentali
di Swiss Olympic (per es. “Cool and clean”)

Requisiti artistici
Musicisti
ȏ Ammissione alla sezione Pre-professionale del Conservatorio della Svizzera italiana (CSI),
attestazione di frequenza
ȏ Impegno settimanale per esercitazioni o lezioni di almeno 10 ore
ȏ Seria prospettiva di sviluppo (programmazione documentata) nella disciplina praticata

CHF 2’500.– / anno scolastico

Per gli allievi domiciliati in altri Cantoni è inoltre prevista una tassa annua di scolarizzazione di
CHF 15’000. Gli interessati possono rivolgersi alle autorità scolastiche del Cantone di domicilio
per richiedere la garanzia di pagamento di questa tassa (secondo l’Accordo intercantonale sulle
scuole che offrono delle formazioni speciﬁche per allievi superdotati).

Danzatori
ȏ Attestato di frequenza in una scuola riconosciuta da Danse Suisse
ȏ Impegno settimanale per esercitazioni o lezioni di almeno 10 ore
ȏ Seria prospettiva di sviluppo (programmazione documentata) nella disciplina praticata.
Allievi di altre discipline dal proﬁlo artistico (es. arti circensi)
ȏ Ottenere una certiﬁcazione di pari livello

Contatti e informazioni
Scuola professionale per sportivi d’élite
Casella postale 377 – CH-6598 Tenero
T +41 (0) 58 468 62 32
info@spse.ch
www.spse.ch

Formazione professionale di base

Procedura d’ammissione

Apprendistato presso aziende di formazione
favorevoli allo sport di prestazione

Requisiti sportivi

L’obiettivo di questo programma, riconosciuto da Swiss Olympic, è di favorire l’integrazione della
carriera sportiva con quella della formazione professionale di base in azienda o in una scuola professionale a tempo pieno. In particolare si desidera rendere attrattiva questa formazione, coordinare gli
impegni formativi e sportivi, offrire un approfondimento culturale in ambito sportivo e contribuire
alla diminuzione del fenomeno dell’abbandono dell’attività sportiva. Ad usufruirne sono le persone in
formazione con un contratto di tirocinio valido a condizione che soddisﬁno i criteri dettati da Swiss
Olympic per la qualiﬁca di sportivo d’élite.

Prestazioni
Scolarizzazione in classi regolari
Coordinatore sportivo
Soluzioni ﬂessibili a scuola e in azienda
Accordo complementare per persone
in formazione
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Contatti e informazioni
Scuola professionale per sportivi d’élite
Patrick Vetterli
Casella postale 377 – CH-6598 Tenero
T +41 (0) 58 468 62 32
patrick.vetterli@spse.ch
www.spse.ch

Azienda di formazione favorevole
allo sport di prestazione

Contratto di tirocinio con un’azienda favorevole allo sport di prestazione.
Preiscrizione obbligatoria (entro il 31 maggio), colloquio con il coordinatore sportivo.
Iscrizione alle scuole professionali secondo regolamento speciﬁco.

ȏ Swiss Olympic Talent Card regionale o nazionale oppure certiﬁcazione da parte della federazione
cantonale e/o nazionale o del club di lega nazionale
ȏ Impegno settimanale per allenamenti di almeno 10 ore (direttive Swiss Olympic)
ȏ Rispetto del codice etico deﬁnito sulla base degli standard comportamentali di Swiss Olympic
(per es. “Cool and clean”)

Formazione medio superiore
Programma talenti Scuole medie superiori
Il Programma talenti sportivi e artistici nelle SMS è presente da diversi anni in tutte le Scuole medie
superiori del Cantone (Licei cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano 1, Lugano 2, Mendrisio e Scuola
cantonale di commercio di Bellinzona). Attraverso l’attuazione di diverse misure quadro, esso dà la
possibilità di seguire gli studi a livello medio superiore, con l’obiettivo di ottenere la maturità liceale
o la maturità cantonale commerciale, svolgendo contemporaneamente un’attività in campo sportivo
oppure artistico ad alto livello.

ȏ In caso di assenze prolungate,
organizzazione di un dispositivo per
il recupero delle lezioni perse (uso di
piattaforme, di mezzi informatici o
organizzazione di corsi ad hoc). Per i
corsi ad hoc, i costi sono coperti dalle
famiglie interessate o dalle Federazioni

Formulario per la richiesta d’ammissione (entro 31 maggio).

Requisiti scolastici
Il diritto d’iscrizione alle Scuole medie superiori senza esami d’ammissione è concesso agli allievi
licenziati dalla Scuola media alle seguenti condizioni:
ȏ Media delle note nelle materie obbligatorie (inclusa la materia scelta nell’opzione capacità
espressive e tecniche) di almeno 4.65, con al massimo un’insufﬁcienza
ȏ Frequenza dei corsi attitudinali di matematica e tedesco
ȏ Avere ottenuto almeno il 4.5 in italiano.
(Deroghe possibili, vedi art. 65 del Regolamento della scuola media del 18.09.1996)

Requisiti sportivi

Prestazioni
ȏ Scolarizzazione in classi regolari
ȏ Tutor di sede
ȏ Eventuale dispensa, parziale o totale,
dalla frequenza di determinate lezioni,
per un periodo di tempo deﬁnito

Procedura d’ammissione

ȏ Eventuale allungamento della formazione
di un anno scolastico
ȏ In casi particolari, possibilità di richiesta
di esonero dalle lezioni d’educazione ﬁsica
e conseguente non assegnazione della nota
ȏ Cambiamento di comprensorio per poter
frequentare la sede scolastica più comoda
per gli spostamenti scuola-luogo d’allenamento
ȏ Ev. altre misure quadro da concordare
direttamente dallo studente/famiglia
con la direzione dell’istituto di frequenza

Contatti e informazioni
Sezione insegnamento medio superiore
Stabile Patria
Viale Portone 12 – CH6501 Bellinzona T +41 (0) 91 814 18 31
decs-sims@ti.ch
www.ti.ch/sims
Ufﬁcio dello sport
Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici
Francesca Pedrazzini-Pesce
Via F. Chiesa 4 – CH-6501 Bellinzona
T + 41 (0) 91 814 58 93
francesca.pedrazzini-pesce@ti.ch
www.ti.ch/talenti

ȏ Swiss Olympic Talent C ard nazionale o regionale (in mancanza della talent card, ev. attestati delle
Federazioni sportive, saranno considerati solo in casi eccezionali).
ȏ Impegno settimanale per allenamenti di almeno 10 ore
ȏ Rispetto del codice etico deﬁnito sulla base degli standard comportamentali di Swiss Olympic
(per es. “Cool and clean”)

Requisiti artistici
Musicisti
ȏ Ammissione alla sezione Pre-professionale del Conservatorio della Svizzera italiana
(CSI), attestazione di frequenza
ȏ Impegno settimanale per esercitazioni o lezioni di almeno 10 ore
ȏ Seria prospettiva di sviluppo (programmazione documentata) nella disciplina praticata
Danzatori
ȏ Attestato di frequenza in una scuola riconosciuta da Danse Suisse
ȏ Impegno settimanale per esercitazioni o lezioni di almeno 10 ore
ȏ Seria prospettiva di sviluppo (programmazione documentata) nella disciplina praticata.

Scolarizzazione in altri Cantoni
(Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni speciﬁche per allievi
superdotati, del 20 febbraio 2003)
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In casi particolari e comprovati di studenti talenti sportivi o artistici che, per l’esercizio della loro attività sportiva o artistica, sono tenuti a frequentare una scuola pubblica o privata in un altro Cantone,
il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport prende a carico la copertura della tassa
annua di scolarizzazione tramite il Fondo Sport-toto.
La richiesta preventiva di copertura della tassa di scolarizzazione deve essere presentata entro il 30
aprile dell’anno in cui avrà inizio la formazione in un altro Cantone al Settore scolarizzazione talenti
sportivi e artistici dell’Ufﬁcio dello sport, competente per accertare la necessità di uno studio fuori
Cantone.

Informazioni sul settore terziario
universitario

Contatti e informazioni
Ufﬁcio dello sport
Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici
Francesca Pedrazzini-Pesce
Via F. Chiesa 4 – CH-6501 Bellinzona
T + 41 (0) 91 814 58 93
francesca.pedrazzini-pesce@ti.ch
www.ti.ch/talenti

Formazione terziaria universitaria

Formazione terziaria universitaria

Programma SPORT d’élite

Modalità di studio Flexibility

Università della Svizzera italiana (USI)

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Il Programma SPORT d’élite offre agli sportivi d’alto livello la possibilità di scegliere
uno dei percorsi di Bachelor o Master dell’USI e di pianiﬁcarlo in maniera ﬂessibile, così da poter
conciliare in modo ottimale tre obiettivi principali:
ȏ riuscire nei propri studi accademici
ȏ raggiungere i più alti livelli sportivi
ȏ garantire il proprio post-carriera

La SUPSI offre la modalità di studio Flexibility che favorisce soluzioni organizzative per permettere
di conciliare lo studio con altri impegni importanti tra i quali quelli legati alle attività artistiche
o agonistiche in campo sportivo (la modalità di studio Flexibility viene offerta anche per gli impegni
familiari e militari). Tali soluzioni permettono di intraprendere o continuare una formazione creando
i presupposti migliori per un futuro sviluppo professionale.
Le caratteristiche principali della modalità di studio Flexibility sono: la ﬂessibilità nell’organizzazione
del piano degli studi, la possibilità di richiedere congedi per motivi giustiﬁcati e l’opportunità
di vedere riconosciute le competenze pratiche acquisite in ambiti extra-universitari, con la possibilità
di convertirli in crediti di formazione secondo i criteri prestabiliti da ciascun Dipartimento.

Il Programma nello speciﬁco permette:
ȏ la pianiﬁcazione personalizzata degli studi sul corto, medio e lungo termine in modo da conciliare
le esigenze di allenamento e di competizione sportive
ȏ la possibilità di allungare senza conseguenze i propri studi
ȏ il contributo ﬁnanziario per la partecipazione a competizioni internazionali universitarie
Il Programma SPORT d’élite, coordinato dal Servizio sport dell’USI, ha come obiettivo
di trovare soluzioni alle difﬁcoltà insite nel conciliare sport ad alto livello e studio, mantenendo
comunque prioritaria la qualità accademica.

Attualmente si può frequentare la modalità Flexibility nei seguenti corsi di laurea:
ȏ bachelor in Economia aziendale (Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, DEASS)
ȏ bachelor in Lavoro sociale (Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, DEASS)
ȏ bachelor in Ingegneria informatica (Dipartimento tecnologie innovative, DTI)
ȏ bachelor in Comunicazione visiva (Dipartimento ambiente costruzioni e design, DACD)
ȏ bachelor in Cure infermieristiche (Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, DEASS)
Si precisa che negli altri corsi di laurea della SUPSI, dove non è ancora integrata una modalità
di studio Flexibility, vi è però la sensibilità a tenere in considerazione le richieste di persone
con impegni extra-formativi, compatibilmente con le possibilità organizzative esistenti.

Contatti e informazioni
Servizio sport SUPSI-USI
Università della Svizzera italiana
Giorgio Piffaretti
Via Giuseppe Bufﬁ 13 – 6900 Lugano
T + 41 (0) 58 666 47 97
M + 41 (0) 79 503 07 65
sport@usi.ch
www.usi.ch/presentazione-studiare/sportelite.htm

Contatti e informazioni
Per le condizioni di ammissione ai Bachelor
che offrono la modalità di studio Flexibility,
si prega di voler contattare direttamente
il Dipartimento del corso di laurea
a cui si è interessati:
www.supsi.ch

Per gli aspetti relativi alla conciliazione
tra studio ed impegni extra-formativi:
Servizio Gender e Diversity
Le Gerre – CH-6928 Manno
T + 41 (0) 58 666 61 53
gender@supsi.ch
www.supsi.ch/gender

Un impegno a favore di uno sport
corretto e pulito

Schema riassuntivo delle possibilità di scolarizzazione

Grado secondario I

Cos’è «cool and clean»?
È il programma nazionale di prevenzione che da più di 10 anni s’impegna a favore di uno sport
pulito e corretto. È gestito da Swiss Olympic, dall’Ufﬁcio federale dello sport (UFSPO),
dall’Ufﬁcio federale della sanità pubblica (UFSP) e gode del sostegno ﬁnanziario del Fondo
per la prevenzione contro il tabagismo. Oltre a ciò è a stretto contatto con federazioni sportive,
società e i servizi specializzati nella prevenzione.
Aderire a questo progetto signiﬁca impegnarsi rispettando 6 commitment (impegni).

Scuola media
Convenzioni con Federazioni sportive

Programma
talenti SMS
Apprendistato presso
aziende di formazione
favorevoli allo sport
di prestazione

Licei cantonali / Scuola
cantonale di commercio

Formazione professionale
di base duale (azienda/scuola)
o a tempo pieno

Scuola professionale
per sportivi d’élite

Scuola media di commercio

Formazione
medio superiore
Formazione
professionale di base
Modalità di studio Flexibility

Formazione
professionale di base

Università della Svizzera italiana (USI)

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana (SUPSI)

Programma SPORT d’élite

Formazione
terziaria universitaria
Formazione
terziaria universitaria

Grado secondario II

Grado terziario universitario

per talenti in ambito sportivo e artistico

1. Voglio arrivare in alto!
Le emozioni fanno parte dello sport; con i successi potrò gioire ma sono cosciente
che dagli insuccessi e dalle delusioni potrò trarre insegnamenti per migliorarmi.
2. Mi comporto correttamente!
Rispetto i compagni di squadra, i membri dello staff (allenatori, accompagnatori),
gli avversari, i giudici di gara e le loro decisioni (anche se non le condivido!).
Sono contrario a qualsiasi tipo di violenza!
3. Non faccio uso di doping!
Raggiungo i miei obbiettivi con i miei mezzi, rispetto il mio corpo e riﬁuto l’uso improprio
sia di sostanze stimolanti che analgesiche.
4. Rinuncio al consumo di tabacco!
Non ho bisogno di consumare sostanze che nuociono alla mia salute.
Il tabacco riduce la capacità di fornire delle buone prestazioni, quindi non lo consumo.
La canapa è illegale e ritenuta sostanze dopante.
5. Rinuncio al consumo di alcool! (U18)
Quando bevo alcool lo faccio evitando di nuocere a me stesso e agli altri! (18+)
Festeggio le vittorie senza consumare alcool. Se dovesse capitare di bere alcool evito
di mettere in pericolo gli altri e me stesso.
6. Io...! l Noi...! (commitment individuale)
Mi pongo degli obbiettivi personali e li confronto
con il gruppo d’allenamento.

Contatti e informazioni
Ufﬁcio dello sport
Settore gioventù e sport
Giada Tironi
Via F. Chiesa 4 – CH-6501 Bellinzona
T + 41 (0) 91 814 58 61
giada.tironi@ti.ch
www.ti.ch/gs

www.coolandclean.ch

Sezione amministrativa
Ufﬁcio dello sport
Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici
Via F. Chiesa 4
CH-6501 Bellinzona
www.ti.ch/talenti

_jYÕ[Y\a\]]&[`

© Anna Domenigoni

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

