
Per chi ancora non lo conoscesse,
cos’è Gioventù+Sport?
È il più grande programma di
promozione dello sport della
Confederazione, che lo fi-
nanzia con 100 milioni di
franchi l’anno. Si ri-
volge a giovani fra 5 e 20
anni di età, per un to-
tale di 600.000 giovani
a livello nazionale. L’o-
biettivo è di portare più
persone possibile a prati-
care un’attività sportiva per
tutta la vita.

Come sono usati questi soldi?
Una parte è destinata alla formazione
di nuovi monitori e monitrici. Ma la
maggior parte va alle società sportive,
alle federazioni e alle associazioni,
che tramite questi sussidi organizzano
70.000 corsi e campi ogni anno. Si
tratta di un’entrata sicura, che permette
di contenere i costi e offrire alle famiglie
e ai giovani la possibilità di praticare lo
sport che più gli piace.

Qual è il bilancio del campo nazio-
nale del 50º organizzato a Tenero?
È stato un successo, soprattutto dal
punto di vista dell’integrazione. Vi
hanno partecipato 560 ragazzi e ragazze
da tutta la Svizzera di età compresa fra
11 e 17 anni, fra cui 150 rifugiati e 13 gio-
vani con disabilità. E non si è fatto solo
sport: ci sono stati diversi atelier, per
esempio sull’utilizzo dei social network.

Ci sarà modo di festeggiare la
ricorrenza anche il 16 e il 18 settem-
bre: cosa possiamo aspettarci?
Venerdì 16 sarà una giornata dedicata

alle scuole. Gli istituti che lo vo-
gliono, sono invitati a promuo-

vere il movimento e l’attività
sportiva. Nella scuola ele-
mentare, inoltre, si vuole in-

coraggiare alunni e alunne
ad andare a scuola a piedi.

Domenica 18, invece, ci sa-
ranno i festeggiamenti uffi-

ciali, nelle sei località in cui
viene organizzata Sportis-

sima. Da sud a nord: Chiasso,
Mendrisio, Lugano, Tenero, Bel-

linzona e Biasca. SEM

Lo sport in gran forma
Incontro con Patrick Bignasca, capo settore Gioventù+Sport per il Cantone, sui festeggiamenti

per il cinquantesimo anniversario del programma nazionale a favore dello sport e dei giovani.
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Grazie al programma Gioventù+Sport,
in Ticino arrivano ogni anno 4,5 milioni
di franchi a favore di società,
federazioni e associazioni sportive.

Il campo nazionale a Tenero è stato
l’occasione per inaugurare la nuova
infrastruttura del parkour, fra le ultime
discipline entrate nel programma G+S.
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ATTUALITÀ
INTERVISTA VELOCE


