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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – “Sessione sportiva svizzera dei giovani 2008”: il DECS invita i 
giovani ticinesi a partecipare 
 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso l’Ufficio dell’educazione fisica scolastica della Divisione della 
scuola – invita i giovani studenti-sportivi delle scuole medie superiori e di 
quelle professionali a partecipare alla “Sessione sportiva svizzera dei 
giovani 2008” che si terrà venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2008 presso la 
nuova sede di Swiss Olympic a Ittigen presso Berna. La sessione sportiva 
svizzera dei giovani è un programma organizzato dai giovani per dare voce 
ai giovani stessi su tematiche attinenti all’attualità sportiva. Il termine 
d’iscrizione per i giovani sportivi ticinesi è fissato a venerdì  5 ottobre 2008. 
 
 
Sessione sportiva svizzera dei giovani – edizione 2008 
La sessione sportiva svizzera dei giovani (Youth Sport Session) è un programma 
organizzato dai giovani per dare voce ai giovani stessi su tematiche attinenti 
all’attualità sportiva. 
 
Nel 2006 è stata organizzata per la prima volta a livello svizzero la sessione 
sportiva dei giovani. Grazie a Swiss Olympic una cinquantina di giovani in età fra 
i 14 e i 21 anni hanno avuto l’opportunità di discutere su tematiche vicine allo 
sport e dalla due giorni sono emersi cinque progetti che si concretizzeranno 
all’insegna del motto “Cool, possiamo influenzare le cose”. 
 
La terza edizione di questo forum si terrà venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2008 
nella nuova sede sportiva di Swiss Olympic a Ittigen presso Berna. 
 
L’incontro si svolgerà sottoforma di workshop in tedesco e in francese e, per 
la prima volta, anche in italiano condotti da un moderatore coadiuvato da 
diversi esperti provenienti dal movimento olimpico, dallo sport d’élite svizzero e 
da docenti universitari. 
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Tematiche che verranno affrontate nell’edizione 2008 
Quest’anno la sessione intende lanciare il dibattito sulle diverse sfaccettature, 
positive e negative, che lo sport moderno offre.  
 
 

 
 
Analogamente al numero degli anelli olimpici, i partecipanti potranno scegliere di 
partecipare alle discussioni sulle tematiche seguenti: 
 
1. Sport e Spirito Olimpico:  che cos’è lo spirito olimpico, chi era Pierre de 

Coubertain e quali sono i valori dei Giochi olimpici? 
 
2. Gli eventi sportivi: come si organizza un evento sportivo? Quali potrebbero 

essere i problemi nella realizzazione di grandi eventi? 
 
3. I media nello sport: quali sono gli obiettivi dei media? Che ruolo assume 

l’economia nei media? 
 
 
Pubblico interessato 
La sessione sportiva svizzera si indirizza ai giovani in età fra i 15 e i 21 anni: 
quindi ingloba studenti amanti dello sport che frequentano le scuole medie 
superiori o quelle professionali. 
 
 
Gli interessati sono invitati ad annunciarsi entro venerdì 5 ottobre 2008 al 
delegato di Swiss Olympic Talents per il Canton Ticino attivo presso l’Ufficio 
dell’educazione fisica scolastica (tel. 091 814 18 51 email decs-uefs@ti.ch ). 
 
 
In seguito gli iscritti saranno riuniti per definire i dettagli organizzativi, quali la 
copertura dei costi, il viaggio e l’alloggio. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Ufficio dell’educazione fisica scolastica, Amedeo Rondelli, natel 079 473 79 11 e  
Ivo Robbiani, tel. 091 814 18 51, decs-uefs@ti.ch 
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch  
http://www.swissolympic.ch/fr/Desktopdefault.aspx/tabid-2481/3181_read-23575  
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