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EVENTO 
 
 

DECS – Invito all’incontro con gli studenti che partecipano al Programma per i 
talenti sportivi ed artistici nelle scuole medie superiori 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
l’Ufficio dell’educazione fisica scolastica della Divisione della scuola – ha il piacere 
di invitarla all’incontro con i talenti sportivi ed artistici nelle scuole medie superiori, 
che seguono il programma scolastico appositamente varato nel 2006 dal DECS, 
che avrà luogo 
 

venerdì 21 novembre 2008, dalle ore 09.00 alle 11.20 
 

a Mendrisio, in via A. Maspoli 
Liceo cantonale – Aula magna 

 
Conciliare in modo ottimale lo studio con gli impegni in campo artistico o sportivo, 
ecco quanto sta alla base del “Programma talenti sportivi ed artistici nelle scuole 
medie superiori” (Licei cantonali e Scuola cantonale di commercio) lanciato dal 
DECS nel settembre 2006. Attualmente, sono 88 gli studenti che seguono il 
programma così ripartiti: 32 frequentano la prima (30 sportivi e 2 artisti), 34 
frequentano la seconda (27 sportivi e 7 artisti) e 22 frequentano la terza (20 sportivi 
e 2 artisti).  
 
L’incontro rappresenta soprattutto un’opportunità per questi giovani di dibattere su 
varie tematiche secondo il seguente programma: 
 
09.00-09.45 “Lo sport e l’arte: sfaccettature economiche, politiche e 

sociali” relazione del dott. Raffaele Poli, insegnante all’Istituto di scienze 
dello sport e dell’educazione fisica dell’Università di Losanna e ricercatore 
presso il Centro internazionali di studi sullo sport dell’Università di 
Neuchâtel. 
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10.00-11.20 “Viste le derive dello sport (doping, violenza, soldi,…) è 
necessario che lo Stato promuova una politica dei talenti con aiuti 
finanziari e con agevolazioni scolastiche di vario tipo?” tavola 
rotonda moderata dal giornalista della RTSI Giancarlo Dionisio alla 
quale interverranno: 

 
• Gabriele Gendotti, consigliere di Stato e direttore del DECS; 
• Lucio Bizzini, psicologo attivo presso gli Ospedali Universitari di Ginevra; 
• Raffaele Poli, docente universitario e ricercatore. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Ufficio dell’educazione fisica scolastica, Ivo Robbiani, tel. 091 814 18 51 
Amedeo Rondelli, natel 079 473 79 11, decs-uefs@ti.ch  
 
Sito Internet  http://www.scuoladecs.ti.ch/talenti-sportivi-artistici-SMS  
 
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
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