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Conferenza stampa 

Prevenzione della violenza e sensibilizzazione in ambito sportivo: 

l’offerta di supporto in Ticino  

Bellinzona, 24 maggio 2018  

 

Il Dipartimento della sanità e della socialità comunica che terrà una conferenza 
stampa per presentare l’opuscolo "A chi mi rivolgo? prevenzione della violenza e 
sensibilizzazione in ambito sportivo: l’offerta di supporto in Ticino". La 
pubblicazione è stata realizzata nell’ambito della Strategia cantonale di 
prevenzione della violenza che coinvolge i giovani (0-25 anni) per il periodo 2017-
2020, la quale è coordinata dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie 
e i giovani (UFaG).  

 

Martedì, 29 maggio 2018 

alle ore 11:00 

a Bellinzona 

presso il Centro G+S  

 

La Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani (0-25 anni) 
per il periodo 2017-2020 si allinea con il programma nazionale Giovani e violenza e 
assicura la traduzione operativa di diciannove misure realizzabili negli ambiti della 
famiglia, della scuola e dello spazio sociale. L’obiettivo è di ridurre la violenza che 
coinvolge i giovani, rafforzando il senso di appartenenza e il sentimento generale di 
sicurezza.  

Nell’ambito della Strategia 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 quindi 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.  

Durante la conferenza, dopo il saluto del Direttore del Dipartimento della sanità e della 
socialità Paolo Beltraminelli, verrà presentata una panoramica riguardante la Strategia 
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cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani (0-25 anni) per il periodo 
2017-2020. Il contenuto dell’opuscolo verrà in seguito approfondito dando la possibilità a 
ciascuno degli enti promotori di presentare i propri servizi e progetti futuri.  

 

Alla presentazione interverranno: 

 Paolo Beltraminelli, Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità 

 Marco Galli, Capo ufficio, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i 
giovani  

 Anna Vidoli, Collaboratrice scientifica, Ufficio del sostegno a enti e attività per le 
famiglie e i giovani  

 Marzio Conti, Direttore, Associazione SportForPeace 

 Giada Tironi, Collaboratrice Ufficio dello sport/ambasciatrice ticinese Cool and Clean 

 Vincenza Guarnaccia, Operatrice, Radix Svizzera italiana 

 Marco Coppola, Operatore, Zonaprotetta 

 

L’opuscolo verrà distribuito a tutti i partecipanti durante la conferenza. Sarà inoltre 
disponibile all’interno della cartella stampa elettronica, consultabile a partire da 
martedì 29 maggio 2018 dalle ore 12.00 nel sito www.ti.ch/stampa. 

In seguito sarà possibile ottenere l’opuscolo scaricandolo dal sito www.ti.ch/infogiovani, 
scrivendo a associazionesportforpeace@gmail.com o telefonando al numero +41 76 679 
42 42.  

 

 

 

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  
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