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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – UNESCO Ticino premia la campagna di prevenzione del razzismo, 
della violenza e per l’integrazione nello sport e attraverso lo sport 
promossa dalla Scuola professionale per sportivi d’élite (SPSE) di Tenero. 

 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) esprime 
la propria soddisfazione per questo riconoscimento e si complimenta con 
la scuola per questa bella iniziativa. 
 
La campagna presentata in occasione della conferenza stampa del 28 ottobre 
2010 sotto l’egida del DECS al Centro sportivo di Tenero, sensibilizza ad una 
cultura etica sportiva e si inserisce all’interno di un progetto didattico 
interdisciplinare promosso dalla Scuola professionale per sportivi d’élite. 
Il Club UNESCO Ticino ha deciso di riconoscerle un’importanza ancora maggiore 
conferendole il proprio partenariato, ponendo in evidenza progetti di carattere 
regionale nell’ambito dell’educazione, della scienza e della cultura. 
Sebbene il partenariato abbia un valore simbolico dal profilo etico e morale, 
senza prevedere alcun tipo di sostegno economico, consente di porre sulle 
pubblicazioni il logo del Club con l’indicazione “Partenaire”. 
Secondo UNESCO Ticino l’iniziativa della SPSE rientra nella definizione 
“Educazione in vista di uno sviluppo sostenibile: far conoscere e promuovere i 
principi e i valori dello sviluppo sostenibile, come pure le buone pratiche 
educative in tutte le forme di educazione, più particolarmente in quelle non 
formali e informali”. 
Il Club ha inoltre voluto sottolineare come la campagna, realizzata durante il 
normale orario scolastico e come materia di studio, rappresenti nel migliore dei 
modi la vocazione educativa della scuola: “Indirizzare il messaggio sul razzismo, 
la violenza e l’integrazione significa volersi porre come attori virtuosi che vogliono 
impegnarsi nei confronti di una delle piaghe della nostra società moderna. 
L’impegno e l’entusiasmo dei giovani coinvolti nel progetto indica che essi stessi 
sentono profondamente il problema e che vogliono esporsi in prima persona per i 
valori ai quali credono realmente.” 
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La SPSE, sostenuta da diverse fondazioni, porta avanti da tempo temi e 
iniziative rivolte al mondo giovanile. Si ricorda a questo proposito anche lo spot 
“La scacchiera della pace” realizzato durante l’anno scolastico 2009/2010 da un 
gruppo di allievi.  
Il DECS saluta con orgoglio il riconoscimento del Club UNESCO Ticino e si 
complimenta con la Scuola professionale per sportivi d’élite, con gli allievi, i 
docenti e più in generale con tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione 
della campagna e reso possibile il suo successo. 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01, 
decs-dfp@ti.ch 
Scuola professionale per sportivi d’élite, dir. Mauro Terribilini, tel., 091 735 62 32, 
mterribilini@spse.ch  
Scuola professionale per sportivi d’élite, responsabile progetto Marzio Conti, tel. 
091 735 62 35, mconti@spse.ch 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Fabiana Testori 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, decs-comunicazione@ti.ch  
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