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L’Ufficio dello sport del Cantone Ticino è nato 
nel settembre 2014 e raggruppa tutti i settori 
dell’Amministrazione pubblica legati allo sport: 
la gestione del programma Gioventù e Sport, la 
scolarizzazione dei talenti sportivi, l’educazione 
fisica scolastica e la gestione delle infrastrutture.

Inoltre, l’Ufficio dello sport:
• coordina i rapporti istituzionali in ambito sportivo 

con la Confederazione, con i Comuni e con i 
partner associativi (Swiss Olympic, Federazioni 
sportive nazionali e cantonali);

• si occupa del supporto e della consulenza alle 
nell’ambito delle valutazioni e delle decisioni di 
politica sportiva; 

• fornisce supporto agli organizzatori di eventi 
sportivi di valenza nazionale che si svolgono sul 
territorio cantonale;

• rilascia le autorizzazioni d’esercizio ai 
professionisti attivi nell’ambito delle attività a 
rischio.

• gestisce il Centro sportivio G+S e il Palasport di 
Bellinzona e il Centro sportivo G+S di Olivone.

Nell’ opuscolo trovate alcuni numeri che riassumono 
le attività ed i risultati del 2017 dell’Ufficio dello 
sport.

Gioventù e Sport

Scolarizzazione talenti 
sportivi e 

artistici
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Rapporti 
         istituzionali

Consulenza
valutazioni, decisioni di 
politica sportiva

Educazione 
fisica scolastica



G
ioventù e Sport

3’253 i corsi e campi sportivi 

oltre 50’000 i bambini e 
i giovani che hanno partecipato ai 

corsi e campi 

quasi 9’000 i monitori 
volontari attivi nei corsi 

con i giovani

541 i coach G+S attivi

48 
discipline 

proposte in Ticino 

quasi fr. 4.9 mio. i 
contributi federali 
versati agli enti organizzatori

Gioventù e Sport è lo strumento principlae della 
Confederazione per promuovere lo sport in Svizzera e 
da più di 40 anni (dal 1972) forma i monitori e i coach 
attivi nelle società in oltre 70 discipline sportive per 
far muovere bambini e giovani dai 5 ai 20 anni.

circa 500 le società 
sportive annunciate a G+S 

41 corsi di formazione 

e 48 moduli di 
perfezionamento offerti 
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Centro G+S di Bellinzona

Centro G+S di Olivone8’763 
i pernottamenti al Centro 
G+S di Bellinzona

e 7’560 i pernottamenti 
a al Centro G+S di

Olivone

Centro G+S di 
Bellinzona 
operativo da 3 anni

Centro G+S di Olivone 
acquistato dal Cantone 

nel 2005



Scolarizzazione talenti 
sportivi e artistici

Il settore scolarizzazione dei talenti sportivi e artistici 
dell’Ufficio dello sport collabora con le sezioni 
dell’insegnamento del DECS e gli istituti scolastici per 
attuare delle soluzioni che si rivolgono ai giovani talenti 
e che devono essere adeguatamente sostenuti durante il 
loro percorso scolastico. 

SPSE

SP

SMS

SM

SM - Scuole medie
SP - Scuole professionali
SPSE - Scuola professionale per sportivi d’élite
SMS - Scuole medie superiori

Percentuale di allievi per settore scolastico

33%
67%

Percentuale di allievi secondo il genere

Altre discipline*

Arti circensi

Equitazione

Scherma

Triathlon

Corsa d’orientamento

Danza

Ciclismo / MTB

Canottaggio

Golf

Pallavolo

Vela

Tennis

Pattinaggio artistico

Musica
Ginnastica 

artistica/ritmica

Atletica

Pallacanestro

Sport sulla neve

Nuoto/Pallanuoto/
Nuoto pinnato

Calcio
Hockey/Unihockey/

Inline

* Badminton, Pugilato, Taekwondo, Twirling

0.8%

0.4%
0.6%

0.9%

1.3%

1.7%

1.7%

1.7%

2.2%

2.2%
2.4%

2.8%

3.2%

3.5%

3.9%

5.4%

5.6%

5.6%

6.7%

8.6%

18.1%

20.7%

Totale allievi talenti nell’anno scolastico 2017/18: 537

31.7%
7.4%

24.4%
37.1%
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pagina attiva ufficialmente dal 
01.06.2017

www.fb.com/gsticino

873

stato al 20.03.18

Centro G+S 
Bellinzona

Centro G+S 
Olivone

Palasport
Bellinzona

Valutato 4.5 su 5
(22 recensioni)
Oltre 2000 

visualizzazioni al mese

Valutato 4.5 su 5
(2 recensioni)
Oltre 800 

visualizzazioni al mese

Valutato 3.8 su 5
(16 recensioni)
Oltre 2400 

visualizzazioni al mese

Google

Facebook

12 newsletter all’anno, con 
cadenza mensile 

Oltre 9000 i contatti registrati

 Newsletter dell’Ufficio dello Sport attiva 
dal 01.01.2017 



L’im
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bito preventivo

oltre 300 iscritti tra singoli gruppi 
sportivi e organizzatori di eventi

1 ambasciatore di Cool and Clean 
in ufficio a disposizione dei gruppi sportivi e 

degli organizzatori di eventi

Moduli interdisciplinari proposti da G+S 4 Azione preventiva 

Un impegno contro il doping

Relazioni sane nello sport e nel tempo libero

Prevenzione delle molestie sessuali 

Partecipazione attiva dell’Ufficio a gruppi di 
lavoro nell’ambito della prevenzione a livello 
cantonale

Il programma di prevenzione nello sport più 
importante della Svizzera



Contatti e informazioni

Ufficio dello sport
Via F. Chiesa 4
6500 Bellinzona

+41 91 814 58 51
decs-us@ti.ch
www.ti.ch/us
www.fb.com/gsticino


