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DECS – Aperte le iscrizioni al programma polisportivo “Occhio al talento” 
2008/2009 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso l’Ufficio dell’educazione fisica scolastica della Divisione della 
scuola e in collaborazione con Swiss Olympic Talents – annuncia che sono 
aperte le iscrizioni alla quarta edizione di “Occhio al talento”, il programma 
polisportivo per i talenti sportivi che frequentano la terza elementare. 
L’edizione 2008/2009, aperta alle bambine e ai bambini nati nel 2000, 
inizierà il 15 ottobre prossimo. Nei tre centri di Biasca, Lugano-Vezia e 
Tenero-Minusio). Il termine d’iscrizione (utilizzando l’apposita cartolina 
ottenibile nelle scuole elementari) è fissato per il 20 settembre prossimo. 
 

                                                        
 
Contenuti e obiettivi del programma “Occhio al talento” 
“Occhio al talento” è un programma polisportivo proposto da Swiss Olympic 
Talents, la centrale svizzera per la promozione dei talenti. 
Attraverso “Occhio al talento”, i promotori si prefiggono di: 

 curare lo sviluppo motorio dei ragazzi attraverso una formazione polisportiva 
suffragata anche sulla base di “test” riconosciuti e  appositamente studiati.  

 evitare una specializzazione troppo precoce offrendo attività motorie variate 
e ludiche. “Occhio al talento” non si pone come traguardo quello di creare il 
piccolo campione; 

 orientare i partecipanti alla pratica di vari sport. 
 
Il programma coinvolge bambine e bambini che frequentano la terza elementare 
con una particolare attitudine per le attività sportive. I selezionati (numero 
massimo 25 per ognuno dei tre centri scelti attraverso un test d’entrata) iniziano 
un corso che li vedrà impegnati per un’ora e mezzo il mercoledì pomeriggio, 
senza escludere qualche volta anche il sabato mattina, durante l’anno scolastico 
vacanze escluse. I bambini saranno seguiti da docenti di educazione fisica.  
Grazie alla collaborazione con alcune federazioni, una volta al mese i bambini 
avranno l’opportunità di scoprire le diverse discipline sportive. 
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“Occhio al talento” edizione 2008-2009” (quarta edizione) 
Il mercoledì 1 ottobre presso le palestre della sede di scuola media di Minusio 
parte ufficialmente l’edizione 2008/2009. Sarà la quarta edizione  di un 
programma polisportivo che quest’anno si rivolge ad allieve ed allievi delle scuole 
elementari nati nel 2000 (con possibilità, a dipendenza dei posti disponibili, di 
aprire il corso anche a quelli nati nel 2001). “Occhio al Talento” si allinea con il 
calendario scolastico (da ottobre 2008 a giugno 2009) e si svolge a Biasca, 
Lugano-Vezia e Tenero-Minusio . 
 

Gli interessati devono iscriversi entro 20 settembre 2008  
utilizzando l’apposita cartolina allegata al volantino ottenibile  

presso le sedi di scuola elementare oppure direttamente attraverso il sito internet  
www.scuoladecs.ti.ch/occhio-al-talento  

 
Tutti gli iscritti verranno convocati personalmente per sostenere il test d’entrata e 
per  valutare così le capacità motorie individuali. Verranno selezionati 25 ragazzi 
e ragazze per ognuno dei tre centri cantonali. La tassa di partecipazione al 
programma è di CHF 200.-  Il corso è sostenuto da: Repubblica del Cantone 
Ticino attraverso Swisslos; Caffè CHICCO D’ORO; ATHLETICUM Pazzallo e 
Camorino; Cassa malati CONCORDIA. 
 
“Occhio al talento” edizione 2007- 2008 (terza edizione) 
Il 13 ottobre prossimo sempre al CST di Tenero si conclude ufficialmente anche 
la terza edizione del programma “Occhio al talento” che durante l’anno scolastico 
2007-2008 ha visto impegnati ben 60 bambine e bambini di terza elementare 
(nati nel 1999) nei tre centri di Biasca, Lugano-Vezia-Savosa e Tenero-Minusio. 
In occasione di una breve cerimonia, i bambini riceveranno un attestato di 
partecipazione al corso e una scheda personale con i dati relativi alle loro 
capacità ed attitudini. Per ogni singolo bambino i risultati dei test saranno 
completati da una scheda orientativa compilata dal gruppo di docenti di 
educazione fisica che hanno accompagnato i giovani partecipanti. Saranno 
indicate e valorizzate le caratteristiche motorie di ogni singolo, al quale verranno 
poi proposti dei consigli sulle possibilità di miglioramento sempre tenendo conto 
della motivazione. 
 
Documentazione fotografica 
http://www.scuoladecs.ti.ch/occhio-al-talento/archivio-fotografie.htm 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Amedeo Rondelli, natel 079 473 79 11, decs-uefs@ti.ch  
Ufficio dell’educazione fisica scolastica, Ivo Robbiani, tel. 091 814 18 51 
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch  
Sito internet   www.scuoladecs.ti.ch/occhio-al-talento  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
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