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EVENTO 
 
 

DECS – Invito all’incontro fra il DECS e le federazioni sportive ticinesi 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), in collaborazione 
con il Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero, ha il piacere d’invitarla 
all’incontro annuale del consigliere di Stato e direttore del DECS Gabriele 
Gendotti con i rappresentanti delle federazioni sportive ticinesi che avrà luogo  
 

mercoledì 28 gennaio 2009 alle ore 18.00 
 

al Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero 
Palestra Gottardo – sala 3A 

 
È ormai divenuta consuetudine che una volta all’anno il ministro dello sport del 
Cantone Ticino incontra i rappresentanti delle federazioni sportive ticinesi: un 
momento importante di dialogo e scambio di opinioni. Quest’anno l’attenzione sarà 
focalizzata sui risultati emersi dallo studio “Sport nel Cantone Ticino” che 
rientra nell’indagine “Sport Schweiz 2008”. Sostenuta dall’Ufficio federale dello sport 
(BASPO), da Swiss Olympic, dall’Ufficio per la prevenzione degli infortuni (UPI) e 
dall’Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), questa indagine è 
la più ampia e completa, mai condotta in Svizzera, con un sguardo attento anche al 
Cantone Ticino. 
 
Saranno inoltre presenti: Giorgio Stanga, capo dell’Amministrazione fondi Lotteria 
intercantonale e Sport-toto, Marco Bignasca, capo dell’Ufficio gioventù e sport, Ivo 
Robbiani, capo dell’Ufficio dell’educazione fisica scolastica e Francesca 
Pedrazzini-Pesce, ricercatrice dell’Ufficio studi e ricerche. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Amm. Fondi Lotteria e Sport-toto, Giorgio Stanga, tel. 091 814 34 13, decs-afls@ti.ch  
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 
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