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COMUNICATO STAMPA 
 

DECS – Aperte le iscrizioni al Programma specifico per i talenti sportivi ed 
artistici nelle scuole medie superiori per l’anno scolastico 2008-2009 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso l’Ufficio dell’educazione fisica scolastica (UEFS) della Divisione 
della scuola – informa che sono aperte le iscrizioni al “Programma per 
talenti sportivi e artistici” nelle scuole medie superiori (Licei cantonali e 
Scuola cantonale di commercio). Le iscrizioni devono pervenire all’Ufficio 
dell’educazione fisica scolastica entro venerdì 23 maggio 2008  
 
Programma per talenti sportivi ed artistici 
Con questo programma il DECS vuole rispondere ad un’esigenza specifica dei 
giovani talenti che frequentano una scuola media superiore (liceo cantonale o 
Scuola cantonale di commercio di Bellinzona): conciliare nel migliore dei modi lo 
studio con la pratica sportiva o artistica ad alto livello. 
 
Condizioni d’ammissione al Programma per gli sportivi 

 Sono ammessi i possessori di una ”Swiss Olympic Talents (SOT) Card“ 
internazionale, nazionale o eventualmente anche regionale. Ogni tipo di 
SOT card deve essere valida per l’anno corrente. 

 In mancanza di una “SOT Card” saranno presi in considerazione sia per gli 
sport individuali che per gli sport di squadra i candidati che appartengono ad 
un livello di prestazione (Förderstufe ) 2+3. 

 
Condizioni d’ammissione al Programma per gli artisti 

 Avere una seria prospettiva di sviluppo (programmazione documentata) nella 
disciplina praticata. 

 Presentare un elenco preciso di manifestazioni alle quali l’allievo interessato ha 
preso parte e/o un elenco di riconoscimenti già ottenuti. 

 Avere un impegno (comprovato) di almeno 10 ore settimanali di esercitazioni 
individuali. 

 
Termine d’iscrizione per l’anno scolastico 2008-2009 
Entro venerdì 23 maggio 2008 gli interessati devono presentare – all’Ufficio 
dell’educazione fisica scolastica della Divisione della scuola del DECS, Stabile 
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Patria, 6501 Bellinzona – la loro candidatura corredata della documentazione 
indicata nel modulo di richiesta della documentazione ottenibile entro il 9 
maggio 2008 presso gli Uffici dell’orientamento scolastico e professionale, le 
Direzioni delle scuole medie oppure scaricabile in Internet all’indirizzo  
www.scuoladecs.ti.ch/talenti-sportivi-artistici-SMS/index.htm 
 
Successivamente i responsabili dell’UEFS e gli esperti del settore artistico 
valuteranno i dossier rientrati e in funzione dei criteri d’ammissione invieranno 
entro la fine del corrente anno scolastico il loro parere al richiedente, all’Ufficio 
dell’insegnamento medio superiore ed alle direzioni scolastiche interessate. 
L’eventuale ammissione diventerà definitiva  solo al momento in cui le direzioni di 
istituto verificheranno se sono pure soddisfatti, sempre da parte di ogni 
richiedente, i criteri scolastici d’ammissione alle scuole medie superiori (licenza di 
scuola media con menzione scuole medie superiori). 
 
Nota informativa sul Programma per talenti sportivi ed artistici nelle scuole 
medie superiori 
Il Programma lanciato dal DECS nel settembre 2006 conta attualmente (anno 
scolastico 2007-2008) 73 studenti così ripartiti 

Classe Totale 
ammessi 

Con Swiss 
Olympic Talents 

cards 

Su segnalazione 
da parte della 
Federazione 

sportiva 

Artisti  
(musica e 

danza) 

Prima 39 22 12 5 
Seconda 34 18 12 4 

 
 Per l’anno scolastico 2008-2009 è prevista l’estensione del programma anche 

alle classi di terza delle scuole medie superiori cantonali 
 
Le direzioni di ogni scuola media superiore valutano le esigenze dei giovani 
talenti e applicano possibili misure di sostegno quali: 
• adeguamento del calendario scolastico; 
• adattamento del programma di formazione; 
• dispensa parziale o totale nel seguire lezioni in un certo periodo determinato; 
• sdoppiamento dell’anno scolastico quando l’impegno sportivo o artistico non 

permette una frequenza regolare. 
 
Ogni talento viene seguito a scuola direttamente da un tutor, il quale, oltre ad 
occuparsi del giovane e delle sue esigenze, mantiene i contatti con la direzione 
della scuola, il coordinatore cantonale, la famiglia e le federazioni (in 
collaborazione con il coordinatore cantonale). 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Coordinatore cantonale del programma, Amedeo Rondelli, natel 079 473 79 11 
Ufficio dell’educazione fisica scolastica, dir. Ivo Robbiani, tel. 091 814 18 50 
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch  
Sito Internet www.scuoladecs.ti.ch/talenti-sportivi-artistici-SMS/  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch  

www.ti.ch 

COS080317 Iscrizioni al programma Talenti sportivi ed artistici nelle SMS.doc

  

   

pagina 2/2 
 

http://www.scuoladecs.ti.ch/talenti-sportivi-artistici-SMS/index.htm
mailto:decs-ds@ti.ch
http://www.scuoladecs.ti.ch/talenti-sportivi-artistici-SMS/
http://www.ti.ch/decs
mailto:decs-com@ti.ch

