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Evento congiunto DSS/DECS 

Incontro “Prevenzione della violenza e sensibilizzazione in 
ambito sportivo:  a chi mi rivolgo?”  
Bellinzona, 20 settembre 2018  

 
Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), in collaborazione con il 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), organizza 
l’incontro "Prevenzione della violenza e sensibilizzazione in ambito sportivo: a chi 
mi rivolgo?". La serata è dedicata principalmente a federazioni, società sportive, 
dirigenti, allenatori, monitori e volontari nell’ambito sportivo, ma è aperta a tutti gli 
interessati. 
 

Martedì, 25 settembre 2018 
dalle 18:30 alle 20:00, segue rinfresco 
a Bellinzona 
presso il Centro G+S, in via F. Chiesa 4 
 
Nell’ambito della Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i 
giovani (0-25 anni) per il periodo 2017–2020 è stata rilevata l’importanza della 
promozione di comportamenti rispettosi e della prevenzione della violenza in ambito 
sportivo. Gli enti attivi nel settore in Ticino sono stati invitati a riflettere sulle esigenze del 
territorio e sulla possibilità di costruire delle collaborazioni. 
Le sinergie nate tra l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, 
l’Associazione SportForPeace, il programma nazionale Cool and Clean, Radix Svizzera 
italiana e Zonaprotetta hanno portato alla realizzazione dell’opuscolo "A chi mi 
rivolgo? Prevenzione della violenza e sensibilizzazione in ambito sportivo: l’offerta 
di supporto in Ticino". Lo scopo è quello di informare famiglie, federazioni e club, e più 
in generale tutti coloro che si occupano di sport a livello giovanile, in merito ai diversi 
servizi che operano nell’ambito della prevenzione della violenza nello sport e alle 
modalità per poterne usufruire.  

L’opuscolo è stato precedentemente presentato in occasione di una conferenza stampa 
rivolta ai media, nel mese di maggio 2018. Con l’obiettivo di esporre più nel dettaglio i 
contenuti dell’opuscolo è stato organizzato un incontro dedicato a federazioni, società 
sportive, dirigenti, allenatori, monitori e volontari nell’ambito sportivo, ma aperto a tutti gli 
interessati. L’incontro sarà anche un’occasione per confrontarsi attraverso un 
dibattito che vede coinvolti diversi professionisti del settore.  
 



Evento congiunto DSS/DECS 

Incontro “Prevenzione della violenza e sensibilizzazione in ambito sportivo:  a chi mi 
rivolgo?” 

 

2 / 2 

Bellinzona, 20 settembre 2018 

 

 
Alla presentazione interverranno: 

• Anna Vidoli, Collaboratrice scientifica, Ufficio del sostegno a enti e attività per le 
famiglie e i giovani, Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i 
giovani (0-25 anni). 
• Giona Morinini, Psicologo e psicoterapeuta FSP, psicologo dello sport SASP 
• Marzio Conti, Direttore, Associazione SportForPeace 
• Giada Tironi, Collaboratrice Ufficio dello sport e ambasciatrice ticinese Cool and 
Clean 
• Vincenza Guarnaccia, Operatrice, Radix Svizzera italiana 
• Marco Coppola, Operatore, Zonaprotetta 
• Moderatore: Marco Galli, Capo Ufficio, Ufficio del sostegno a enti e attività per le 
famiglie e i giovani 
 

L’opuscolo verrà distribuito a tutti i partecipanti durante l’incontro. È inoltre possibile 
scaricarlo dal sito www.ti.ch/infogiovani, oppure ordinarlo scrivendo a 
associazionesportforpeace@gmail.com o telefonando al numero +41 76 679 42 42 

 

Allegato: invito ufficiale all’incontro  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento della sanità e della socialità 
Marco Galli, Capo Ufficio, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, 
marco.galli@ti.ch, tel. 091 / 814 71 51  

Dipartimento della sanità e della socialità 
Anna Vidoli, Collaboratrice scientifica, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani,  
anna.vidoli@ti.ch, tel. 091 / 814 71 51  

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
Giada Tironi, Collaboratrice scientifica, Ufficio dello sport,  giada.tironi@ti.ch, tel. 091 / 814 58 51  
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