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Il Consiglio  di  Stato 

Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e 
dello  sport  DDPS  
3003  Berna  

e-mail: Wilhelm.Rauch@baspo.admin.ch  

Revisione parziale dell'ordinanza sulla promozione dello  sport  e dell'attività fisica 
(OPSpo), dell'ordinanza  del  DDPS su programmi e progetti  per la  promozione dello  
sport  (OPPSpo), dell'ordinanza dell'UFSPO concernente "Gioventù e  sport"  (0-G+S 
UFSPO) e dell'ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo 
dello  sport,  (OSISpo) 

Signora Consigliera federale,  

la  ringraziamo  per la  possibilità  data al  Cantone  di  prendere posizione sulla revisione 
parziale  delle  quattro basi legali elencate. 

Premessa  
Si  prende atto  con  soddisfazione della procedura avviata  dal  Consiglio federale che 
conferma  la  sua volontà  di  rafforzare nei diversi ambiti  la  promozione dello  sport  e 
dell'attività fisica. Il sostegno complementare alle attività  di  campo sportivo fuori domicilio 
è un importante riconoscimento della valenza sociale e  di  coesione che  da  sempre 
rivestono questi corsi. 

Ordinanza OPSpo  
Art. 6 Discipline sportive  G+S  
Si  ritiene giudizioso rinunciare alla moratoria  del 2009 per  l'ammissione  di  nuove  discipline 
sportive  nel quadro  di  G+S.  Si  auspica però che  le  direttive tecniche della materia siano 
applicate  in  modo rigido e sistematico  per  evitare  di  strutturare e finanziare  la  formazione 
dei quadri e il supporto didattico  di  attività  sportive di  tendenza dove l'interesse dei giovani 
si esaurisce  di  regola nello spazio  di  pochi anni.  
La  disciplina  "Sport  allround" dovrebbe anche poter beneficiare  del  sostegno finanziario 
nell'ambito  del  quadro  "Sport per  ragazzi" come già definito  per  il settore  "Sport  dei 
bambini". Mantenere questa distinzione va contro il concetto  di  semplificazione 
amministrativa e organizzativa che si vuol raggiungere  con la  revisione proposta.  La  
validità e l'efficacia  di  questa soluzione è stata  a  lungo dimostrata e apprezzata quando  la  
vecchia struttura G+S  1972  prevedeva  la  disciplina "Polisport" che  la  riforma GS  2000 ha  
voluto eliminare e ammettere  solo le  attività monodisciplinari.  
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Art. 8  cpv  1  lett.  f  Gruppo  di  utenti  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale.  

Art. 9  Requisiti specifici  per le  singole  discipline sportive  G+S e i qruppi  di  utenti  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale.  

Art. 10  Requisiti  per  gli organizzatori  delle  offerte G+S  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale.  

Art. 10 a  Registrazione come organizzatore  
Tenuto conto che i Cantoni hanno una semplice funzione consultativa  per  l'accettazione 
che è  di  competenza dell'Ufficio federale dello  sport  (UFSPO), si auspica che  la  procedura 
adottata sia semplice,  con  dei requisiti chiari e  con  dei termini che permettono ai servizi 
cantonali  di  operare nell'interesse  delle  associazioni  sportive. 
Art. 27 a  Contributi alle federazioni nazionali  per le  loro prestazioni alla formazione dei  
quadri G+S  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale. 
Un'attenzione particolare dovrà essere messa sulla formazione organizzata dalle 
associazioni giovanili e sul loro finanziamento. Eventuali contributi o sussidi erogati  da  altri 
Dipartimenti della Confederazione  non  devono potere essere cumulati  con  il contributo 
G+S. L'attuale formulazione dell'art.  27 a non  lo enuncia espressamente.  

Art. 28  cpv.  4  Altre prestazioni della Confederazione  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale.  

Art. 40  Ulteriori misure  di  promozione dello  sport  e dell'attività fisica  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale.  
Al  cpv.  5  si prende atto della nuova  base  legale  per la  collaborazione UFSPO e l'Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP) nelle misure  per la  promozione dell'attività fisica  in  
particolare nella prevenzione  di  malattie  non  trasmissibili.  
Si  ritiene necessaria una rianalisi degli attuali flussi finanziari dall'assicurazione malattia  
per  i progetti  di  prevenzione che attualmente sono versati  per  intero all'UFSP. Lo  sport  
dovrebbe poter beneficiare  di  una parte  di  questi finanziamenti  per  poter sviluppare e 
perfezionare i progetti  di  prevenzione tramite lo  sport. 

Art. 45a  Impianti sportivi dell'UFSPO  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale.  

Art. 54a  -  54c  Aiuti finanziari  per la  formazione e il perfezionamento dei docenti  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale.  

Art. 65  Ordinamento disciplinare alla SUFSM  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale.  

Art. 70a  Monitoraggio  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale.  

Art. 80a  Equipagqiamento dei collaboratori dell'UFSPO  
Si  concorda sui principi enunciati  dal  Consiglio Federale.  
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Si  invita  a  valutare  se  è opportuno inserire un articolo specifico  in  una ordinanza federale 
o  se non  siano sufficienti  delle  direttive  interne  all'UFSPO che regolano  la  materia. 

Ordinanza OPPSpo  
Art. 28  Perfezionamento  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale. 
Invitiamo  ad  analizzare l'estensione della regola anche ai quadri G+S (esperti)  in  possesso  
di diverse  qualifiche. Sulla  base  dell'analisi statistica dell'UFSPO  del 2014,  riteniamo che 
anche i  coach  G+S  in  possesso  di  un brevetto  di  monitore G+S che partecipano  ad  un  
modulo di  perfezionamento devono poter beneficiare della regola.  

Art. 40  cpv.  2  Formazione  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale.  

Art. 45  cpv.  4  Contributo  per  campi G+S  
Constatiamo  con  piacere  la  volontà  del Consiglio  Federale  di  riconoscere e sostenere 
l'importanza  di  questo tipo  di  attività e  la  sua  valenza  sociale  e  di  coesione. 
Chiediamo  al Consiglio  Federale  di  rivalutare  la  decisone sull'aumento  a soli  fr.  12.-  invece  
dei  16.-  inizialmente proposti e previsti  dalla  modifica dell'ordinanza.  

Art. 49  Contributi supplementari  per  i partecipanti G+S disabili  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale.  

Art. 50  cpv.3 Contributi  per la  formazione dei quadri  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale.  
Le  direttive  di  applicazione dovranno tener conto  delle  particolarità dei Cantoni  di  
montagna e  delle grosse  limitazioni  del  servizio  di  trasporto pubblico.  

Art. 58  cpv.  2  e  3  Annuncio  di  offerte G+S  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale.  

Art. 73  cpv 3bis Contributi ai corsi  di  formazione e  di  perfezionamento  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale. 

Allegati  1  e  2 Discipline sportive  G+S / Specialità G+S  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale. 
Ci permettiamo  di  richiedere una rianalisi e una semplificazione  del  concetto organizzativo 
(proposta): 
• sport  gruppo  A  obbligo  di  un monitore G+S formato e valido nella disciplina dai  20  

partecipanti 
• sport  gruppo  B  obbligo  di  un monitore G+S formato e valido nella disciplina dai  12  

partecipanti 

Allegato  3  Contributi massimi  per le  offerte G+S  
Viene richiesto  se le  cifre massime elencate saranno  valide  e applicate  con  l'entrata  in  
vigore  delle  nuove ordinanze o  se  si adotteranno  delle  aliquote variabili. 

Allegato  7  Contributi  per la  formazione  dei  quadri G+S  
Il  contributo  per persona  deve essere adattato  ai  costi effettivi  di  una formazione  di  qualità  
per  i quadri. L'aliquota attuale  di  fr.,  50.- al  giorno  deve essere portata  a  fr.  60.-/70.- ma 

3 

Ati  



II ente:  

Ian Vitta  

Il Cancelliere: 

soprattutto i costi della documentazione tecnico-didattica devono tornare  ad  essere  a  
carico dell'UFSPO e  delle  rispettive Federazioni. 

Allegato  8  Contributo  per  lo sviluppo della formazione dei quadri che consideri  le  specificità 
della disciplina sportiva  
La  lettura  del  testo proposto è poco chiara e riteniamo debbano essere meglio specificati  
le  competenze.  In  particolare  non  è chiaro il ruolo dei Cantoni come partner principali 
dell'UFSPO. 

Ordinanza O-G+S UFSPO e ordinanza OSISpo  
Si  concorda  con la  proposta  del  Consiglio Federale. 

Proposte  diverse  
Segnalazione obbligatoria nell'ambito della protezione dei minori  
La  procedura d'informazione attualmente è  di  stretta competenza dell'UFSPO  in  
coordinazione  con la  Procura generale  del  singolo Cantone.  
Si  invita il Consiglio Federale  a  prevedere  delle  regole efficaci dove ogni servizio  sport  
cantonale possa ricevere sistematicamente e regolarmente  delle  informazioni  standard 
per  tutta  la  Confederazione. 

Introduzione  a  livello federale  del  proqetto "Allenatore  14/18"  
Progetto  molto  interessante  per  questa specifica categoria d'età.  La  validità  del  concetto 

confermata dai dati rilevati nei Cantoni che hanno aderito alla sperimentazione. 
Confermiamo che anche il  Canton  Ticino  ha  già analizzato questa opportunità ed è  molto  
interessato  a  proporre questa  di  attività potendo contare su una rete federativa dinamica 
e motivata. 
Ringraziandola nuovamente  per  essere stati consultati, voglia gradire, signora Consigliera 
federale, l'espressione della nostra alta stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO  

Copia  p.c. (unicamente  per e-mail):  
- Dipartimento educazione, cultura e  sport  (decs-dir@ti.ch) 
- Sezione amministrativa (decs.sa@ti.ch) 
- Ufficio dello  sport  (decs.us@ti.ch) 
- Deputazione ticinese  alle  camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in Internet 
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