
Il 2021 
dell’Ufficio 
dello sport
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L’Ufficio dello sport del Cantone Ticino è nato nel settem-
bre 2014 e raggruppa tutte le attività dell’Amministrazio-
ne pubblica legate allo sport: la gestione del programma 
Gioventù e Sport, la scolarizzazione dei talenti sportivi e 
la gestione delle infrastrutture sportive.

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 na-
zionali e cantonali);

• si occupa della gestione delle giornate di sport scola-
stico facoltativo; 

• garantisce l’accesso a tutti i servizi (pubblici e non) 
che offrono consulenza in ambito di prevenzione nel-
lo sport e si occupa in prima persona dello sviluppo di 
progetti specifici;

• coordina gli eventi nel contesto Arge Alp sport; 

• fornisce supporto agli organizzatori di eventi sporti-
vi 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 Bellin-
zona e il Centro sportivo G+S di Olivone.

Nell’ opuscolo trovate alcuni numeri che riassumono le 
attività ed i risultati del 2021 dell’Ufficio dello sport.

Gioventù e Sport
Scolarizzazione 
talenti sportivi e 

artistici

Prevenzione
Arge Alp sport

Infrastrutture
e logistica

Autorizzazioni 
di attività a rischio

Animazioni sportive

Sport scolastico facoltativo
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oltre 3200 i corsi e campi 
sportivi 

oltre 40’000 i bambini e 
i giovani che hanno partecipato ai 

corsi e campi 

quasi 7’500 i monitori 
volontari attivi nei corsi 

con i giovani

542 i coach G+S attivi

28 
discipline sportive 

proposte in Ticino 

quasi 4 mio. di franchi i 
contributi federali 
versati agli enti organizzatori di 
attività sportive con i giovani

Gioventù e Sport è lo strumento principale della Con-
federazione per promuovere lo sport in Svizzera. 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 

28 corsi di formazione 

e 43 moduli di 
perfezionamento offerti 



Centro G+S di Bellinzona

Centro G+S di Olivone6018 i pernottamenti al 
Centro G+S di Bellinzona e 
23’974 i pasti serviti

3994 i pernottamenti  al 
Centro G+S di Olivone e 

14’344 i pasti serviti

Centro G+S di Bellinzona 

Centro G+S di Olivone acquistato 
dal Cantone 

nel 2005

operativo dal 2014 



69%

Il settore scolarizzazione dei talenti sportivi e 
artistici collabora con le sezioni dell’insegnamento 
del DECS e gli istituti scolastici per attuare delle 
soluzioni volte a sostenere i giovani talenti 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

31%
Percentuale di allievi secondo il genere

Totale allievi talenti nell’anno scolastico 2020/21: 624

37.8%

6.3%

26.4%

29.5%
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Danza

Musica

Pallavolo

Nuoto / pallanuoto / sincro
Hockey su  ghiaccio / Unihockey

Calcio

Pallacanestro

Canottaggio

Ginnastica artistica

Golf

Scherma

Atletica

Ciclismo / MTB

Corsa d’orientamento

Pattinaggio artistico

Tennis

Vela

Equitazione

Triathlon

Judo

Sport sulla neve

10 20 30 40

Le discipline più praticate 



Il settore infrastrutture e logistica si occupa di 
infrastrutture e attrezzature sportive a 360°. In 
particolare, coordina le revisioni e le forniture di 
attrezzature per le infrastrutture cantonali e offre 
una consulenza specialistica per tutti i progetti 
che riguardano gli impianti sportivi cantonali, co-
munali o privati.
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1103 36

650

12356

567

infrastrutture 
sportive censite 
in Ticino

i progetti in 
cui è coinvolto 
l’Ufficio dello 
sport

ore di 
revisione delle 
attrezzature 
delle palestre

articoli sportivi 
forniti

nuove 
attrezzature 
fitness

PALESTRA 90 unità palestra :
  -  31 palestre singole
  -  16 doppie
  -  9 triple

14 sale fitness (SMS e DFP)

11 pareti d’arrampicata

7 piscine
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pagina attiva ufficialmente dal 
01.06.2017

www.fb.com/gsticino

1582

stato al 08.04.2022

Centro G+S 
Bellinzona

Centro G+S 
Olivone

Palasport
Bellinzona

Valutato 4.4 su 5
(123 recensioni)
Quasi 9000

 visualizzazioni al 
mese

Valutato 4.1 su 5
(22 recensioni)
Quasi 3500

 visualizzazioni al 
mese

Valutato 4.1 su 5
(72 recensioni)
Oltre 2300 

visualizzazioni al mese

Google

Facebook

nr. di newsletter variabile in 
base alla necessità 

Oltre 10’000 i contatti registrati

 Newsletter dell’Ufficio dello Sport attiva 
dal 01.01.2017 
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1 ambasciatore di Cool and Clean 
presso l’ufficio a disposizione dei gruppi 

sportivi e degli organizzatori di eventi

Moduli interdisciplinari proposti da G+S 

5 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 e sviluppo di progetti specifi-
ci, come la piattaforma “Sporinforma.ch”

Multiculturalità nello sport

sportinforma.ch
la piattaforma di 
prevenzione nello sport 
del Cantone Ticino

Sezione del sito dell’US dedicata interamente alla prevenzione



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


