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● Direttore DECS, Manuele Bertoli

● Capo Sezione amministrativa, Giorgio Franchini

● Capo Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, Giorgio Stanga

● Capo Ufficio dello sport, Alessandro Lava

DECS
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Scolarizzazione dei talenti sportivi e artistici

Alessandro Gianella
Responsabile del Settore 
Scolarizzazione dei talenti sportivi e 
artistici



Sviluppo del progetto per il Ticino

Progetto «1418 Coach»
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Contesto

1418 creato nel 2015 dall’ufficio cantonale dello sport del Cantone di 
Zurigo. Basato su 3 elementi fondamentali:

● Formazione

● Sistema madrina/padrino

● Contributi di sostegno
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Contesto

1418coach attualmente è offerto dai seguenti Cantoni:
Argovia, Berna, Grigioni, Lucerna, Nidwaldo, Sciaffusa, 
Svitto, Zugo e Zurigo, nonché dal Principato del 
Liechtenstein. 
Tutti i Cantoni collaborano tra loro e i giovani dei Cantoni 
citati possono partecipare a tutti i week-end 
«1418coach».
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Contesto

● A partire dai 13 anni molti sono i ragazzi che smettono 
l’attività sportiva

● La formazione per monitori del programma Gioventù e 
Sport inizia solamente all’età di 18 anni

● Creare a livello cantonale una formazione analoga a 
G+S 

● Obiettivo:
● Fidelizzazione dei ragazzi
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Il concetto in breve
Ai giovani partecipanti grazie ad un week-end di formazione vengono trasmesse le 
competenze di base dell’essere monitore:

● Come condurre gruppi; 

● Come organizzare parte di un allenamento;

● Le regole di comportamento;

● Come affrontare le questioni organizzative;

● Ecc.

La partecipazione alla formazione è gratuita (progetto pilota, altri cantoni chiedono 
una tassa di iscrizione simbolica).
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Il ruolo delle società sportive

La società sportiva deve credere nei propri giovani e nel progetto. 

Non ha costi a proprio carico, ma deve designare al proprio interno uno più 
padrini/madrine (monitori G+S con esperienza) che seguono e accompagnano gli 
aiuto-monitori.

L’iscrizione avviene per il tramite del coach G+S del club di appartenenza. 

Al termine della formazione il/la partecipante riceve un riconoscimento ufficiale come 
«1418coach».

In seguito il giovane deve diventare un membro attivo dello staff di monitori al quale si 
possono assegnare delle responsabilità adatte alle capacità e aumentarle nel 
percorso di sviluppo.  
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Il ruolo del Cantone 

Il Cantone è il promotore del progetto e si occupa sia 
dell’organizzazione che dello svolgimento dei corsi. 
Retribuisce le attività svolte dagli aiuto-monitori che vengono 
annunciati dal Coach G+S con le seguenti tariffe:
● CHF 7.- per allenamento
● CHF 5.- per competizione
● CHF 10.- per giorno di campo di allenamento 
I pagamenti vengono effettuati dal Cantone dopo la conclusione 
delle offerte G+S e dopo aver ricevuto i contributi G+S sul conto 
registrato dall’associazione sportiva.
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Date di formazione in programma

● 11.09 - 12.09: Centro Gioventù e Sport Olivone
● Max. 45 iscritti

● 09.10 - 10.10: Centro Gioventù e Sport Bellinzona
● Max. 45 iscritti

● Per i primi due week end pilota di formazione i posti a disposizione 
saranno limitati e verranno presi in considerazione in base alla data 
d’iscrizione e alla disciplina

● Di principio si limiterà il numero di iscritti per disciplina e per società in 
modo da permettere di avere il maggior numero di discipline aderenti 
possibile
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Sabato
09:30 Apertura del corso 

10:00 - 12:00 Il ruolo del coach 1418 in seno alla società* 

12:00 Pranzo

13:30 - 15:00 Il 1418coach sostiene l'allenatore e 
conduce parti degli allenamenti*

15:30 - 17:30 Lezione pratica*

18:45 Cena 

20:00 - 21:00 Il futuro di 1418coach - come funziona 
1418coach

21:00 - 22:00 Attività comuni in palestra*

*Attività svolte in palestra

Domenica
8:00 Colazione

09:00 - 10:15 Lezione in palestra*

10:30 - 11:45 Lezione in palestra*

11:45 - 12:15 Feedback e riflessione sulle attività 

12:30 Pranzo 

13:30 - 15:00 Cool & Clean *

15:00 - 16:00 Allenamento a postazioni e valutazione*

16:00 - 17:00 Feedback, consegna diplomi e chiusura 

Programma tipo
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Fonti
● Progetto 1418Coach:  https://www.1418coach.ch/it

● Argovia: https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/sport_ausserschulische_jugendfoerderung/j_und_s/1418caoch/1418coach.jsp

● Berna: https://www.sport.sites.be.ch/sport_sites/fr/index/erwachsene/erwachsene/1418coach.html

● Grigioni: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/sport/1418Leiter/Seiten/default.aspx

● Lucerna: https://sport.lu.ch/1418coach

● Nidwaldo: https://www.nw.ch/1418coach

● Sciaffusa: https://www.sportsh.ch/projekte/1418coach/

● Svitto: https://www.sz.ch/privatpersonen/bildung-schulen-sport/sport/1418coach.html/72-512-468-465-6662

● Zugo: https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fur-sport/sportfoerderung/1418coach

● Zurigo: https://www.zh.ch/de/sport-kultur/sport/ausbildung-im-sport/coach.html

https://www.1418coach.ch/it
https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/sport_ausserschulische_jugendfoerderung/j_und_s/1418caoch/1418coach.jsp
https://www.sport.sites.be.ch/sport_sites/fr/index/erwachsene/erwachsene/1418coach.html
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/sport/1418Leiter/Seiten/default.aspx
https://sport.lu.ch/1418coach
https://www.nw.ch/1418coach
https://www.sportsh.ch/projekte/1418coach/
https://www.sz.ch/privatpersonen/bildung-schulen-sport/sport/1418coach.html/72-512-468-465-6662
https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fur-sport/sportfoerderung/1418coach
https://www.zh.ch/de/sport-kultur/sport/ausbildung-im-sport/coach.html


Repubblica e Cantone Ticino

Ulteriori informazioni

Ufficio dello sport 
Via F. Chiesa 4, 6501 Bellinzona
091 814 58 58
joel.rossetti@ti.ch

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

Joël Rossetti

mailto:joel.rossetti@ti.ch
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Progetto «1418coach»

Grazie per l’attenzione
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● Direttore DECS, Manuele Bertoli

● Capo Sezione amministrativa, Giorgio Franchini

● Capo Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, Giorgio Stanga

● Capo Ufficio dello sport, Alessandro Lava

DECS
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Proposte 
inclusive

Giugno 2021

Giovanna Ostinelli
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Servizio sport

+
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sport
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Le nostre priorità 
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La richiesta attuale: 
l’inclusione attraverso lo sport

1. Qual è il bisogno? - interpellare i diretti interessati 
--> si costruisce insieme un percorso su misura che tenga conto 

del maggior numero di elementi;

2. Modello operativo con alcuni punti cardine (legati principalmente 
all’accoglienza e agli aspetti di sicurezza) da offrire come base di 
riferimento per federazioni o società;

3. Da dove cominciare? 
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Un servizio – una risorsa 

• Esperienza vissuta;

• Ricerca di persone di riferimento;

• Richieste puntuali
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Recapiti:

www.sportandicap.ch

sport@inclusione-andicap-ticino.ch
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