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Il Consiglio  di  Stato 

Dipartimento federale  della  difesa,  della  
protezione  della  popolazione e dello  sport  
DDPS 
Ufficio federale dello  sport  UFSPO  
Hauptstrasse  247 
CH-2532  Macolin  

Email: aemterkonsultationen@baspo.adrnin.ch  

Panoramica sulla promozione dello  sport  da  parte della Confederazione - procedura  di  
consultazione 

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci ammessi alla procedura  di  consultazione concernente  le  basi 
concettuali e  la  panoramica sulle promozioni dello  sport  

Premessa 
Il Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino approva  la  decisione della Confederazione  di  dotarsi  
di  un concetto e  di  una visione  a  medio termine nell'ambito della promozione dello  sport.  

L'adozione dei tre piani programmatici nettamente distinti permette  al  Cantone un'analisi 
strategica chiara della propria pianificazione finanziaria e  la  definizione degli obbiettivi  di  
politica sportiva  in  relazione alle priorità e alle scelte della Confederazione.  

Si  prende atto  con  piacere della volontà  di  mettere  a  disposizione dei Cantoni uno strumento 
articolato e dettagliato sulle nuove basi legali federali  in  materia adottate nel  2012. 

Piano  programmatico  per  lo  sport  popolare 
Il Consiglio  di  Stato condivide il ruolo fondamentale  del  settore che deve rimanere  la prima  
priorità  delle  scelte operative e finanziarie.  
La  qualità dell'attività sportiva  con  i giovani  non  deve essere semplicemente correlata  al  
mantenimento della  quota  finanziaria alle società e associazioni  ma,  come chiaramente 
evidenziato, è fondamentale valorizzare  le  risorse umane che si mettono  a  disposizione.  
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La  formazione  di base  e  continua del  personale insegnante è acquisita nel programma G+S 
mentre  la  formazione dei  coach  e dei dirigenti dei  club,  finora poco evidenziata e sostenuta, 
riconosciuta nella sua importanza e dovrà poter contare su mezzi didattici adeguati e 
personale insegnante qualificato. 
Il ruolo  del  volontariato, riconosciuto  da  tutti come indispensabile  ma  spesso considerato 
semplicemente acquisito, è ora evidenziato e riconosciuto nella sua valenza fondamentale. 
Il volontariato potrà essere mantenuto e rafforzato nella misura  in  cui  le  federazioni e  le  
associazioni  sportive  sapranno chiaramente definire i ruoli,  le  competenze  ma  soprattutto  le  
responsabilità assegnate ai volontari e  al  personale professionista remunerato. 
L'intenzione  di  raddoppiare il contributo G+S  per  i campi scolastici  di sport  sulla neve è una 
visione  molto  coerente e realistica  delle  effettive necessità e  delle  difficoltà  del  settore. 
Condividiamo  la  proposta  da  considerare come una  delle  diverse  misure che possono 
contribuire  al  rilancio economico e sociale  delle  valli e  delle  zone di  montagna.  

Si  constata  con  piacere una chiara definizione  delle  esigenze e  delle  aspettative  del  settore  
sport  adulti. Il Ticino è stato tra i primi cantoni  ad  aderire alla proposta  di  formazione 
ESA/BASPO nel  2011 a  cui hanno finora partecipato oltre  500  monitori attivi  con  i gruppi  di  
adulti migliorando nettamente  la  qualità dell'insegnamento e della motivazione alla pratica 
sportiva  in  una categoria  di  persone  molto  eterogenea. 

Il  piano  programmatico evidenzia l'importanza della coordinazione e  del  dinamismo grazie 
alle reti locali  di  promozione dell'attività sportiva. Il Cantone Ticino auspica però che questo 
modello sia implementato sulla  base  delle  realtà territoriali e sociali e  non  costruito su modelli  
standard per  tutta  la  Confederazione che  non  tengano conto  delle  peculiarità locali.  

Piano  programmatico  per  lo  sport di  prestazione  
Il  Consiglio  di  Stato condivide  la  volontà  del  Consiglio federale  di  aumentare i mezzi  a  
disposizione dello  sport di  prestazione e  di  migliorare  le  condizioni quadro senza  per  questo 
compromettere  il  sostegno  alla  promozione dello  sport  popolare. 
Oggi riteniamo però che  le  risorse pianificate siano nettamente insufficienti  in  alcuni settori 
(punti  8.3.1, 8.3.2, 8.3.3) per  cui  si  rimanda  ad  un'attenta analisi  di  dettaglio  con  i partner  per  
fissare  le  priorità compatibili  con  l'obiettivo che  si  vuole raggiungere. 
L'efficacia  del piano  programmatico è strettamente legata allo sviluppo  delle  infrastrutture  
sportive,  si  rimanda quindi  alle  considerazioni  del  capitolo successivo. 
Nei temi analizzati e sviluppati,  la  Confederazione assegna  un  ruolo  centrale  nella 
coordinazione  alla  Conferenza svizzera  dei  direttori cantonali  della  pubblica educazione 
(CDPE), tramite  la  sua  conferenza specialistica CRCS (Conferenza  dei  responsabili cantonali 
dello  sport).  
Tenuto  conto  che  la  CDPE  si concentra su  temi legati allo  sport  scolastico,  si  auspica che  in  
questo ruolo siano coinvolte direttamente  le  Federazioni. 
Nelle misure  della  Confederazione (capitolo  8)  è opportuna un'attenta analisi  del  sostegno  al  
settore apprendistato—sportivo  d'élite  che  a  nostro parere  non  è sufficientemente evidenziato  
ma  assimilato  al  semplice concetto: studente—sportivo  d'élite  quando invece vi  sono  
aspettative ed esigenze  di  formazione  ben  distinte. 
L'attuale situazione  di  carenza  di  comunicazione e,  a  volte,  di  coordinazione fra i tre livelli 
istituzionali Confederazione, Cantone, Comuni e i partner  di  diritto privato  Swiss Olympic  e 
Federazioni nazionali deve essere rafforzata negli obbiettivi programmatici. 
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C,991liere: 

Gianella  

Il  Pre  dente:  

N. G 

Piano  programmatico concernente l'edilizia sportiva  della  Confederazione  
Il  Consiglio  di  Stato prende atto  con  piacere  delle  fasi  di  sviluppo previste  al  Centro sportivo 
nazionale  della  gioventù  di  Tenero  (CST) a  conferma  del  significativo contributo che questa 
struttura  offre  per la  promozione dello  sport  nazionale. 
E'  importante  che  il  CST  continui  a  rimanere focalizzato sullo  sport  giovanile nell'ambito  della  
promozione dello  sport  popolare. Tuttavia  il  Cantone saluta  con  piacere  la  prospettiva  di  
creare  un  polo di  formazione  per  sportivi  di  talento grazie  alla  presenza  di  centri  di  formazione 
e allenamento  delle  federazioni nazionali e, come concretizzatosi negli ultimi anni, conferma  
la  propria disponibilità  a  collaborare  con  l'Ufficio federale dello  sport per  l'attuazione  delle  
necessarie misure collaterali  di  sua  competenza.  

Il Consiglio  di  Stato approva  la  realizzazione  di  un centro nazionale  per  gli  sport  sulla neve,  
pur  consapevole che questa visione  non  è condivisa  da  una parte dei Cantoni,  da  Swissski e  
da  altre associazioni nazionali mantello. 
Auspichiamo che  non  si decida  per  una soluzione volta meramente  ad  accontentare tutte  le  
richieste regionali  in  un'ottica  di  semplice ripartizione federalistica percentuale. 
Riteniamo che, nell'analisi  delle  varianti  di  sostegno e sviluppo alle strutture già esistenti,  la  
località  di  Andermatt sia un'ottima soluzione anche  in  funzione  delle  chiare scelte  del  DDPPS  
di  potenziare  la base  logistica  del Monte  Ceneri  a  supporto  delle  infrastrutture operative della 
regione  del San  Gottardo. 

Vi ringraziamo  per  l'attenzione e vi porgiamo i nostri distinti saluti. 

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Copia p.c.  (per mail):  - Sezione amministrativa (decs-sa@ti.ch) 
Ufficio dello  sport  (decs-us@ti.ch) 
Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.ch, 
joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, 
nicolo.parente@ti.ch) 
Delegato  per le  relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch) 

- Pubblicazione  in Internet  
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