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DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
 
 
 

Domenica 14 settembre: SPORTISSIMA 2008 
una prima risposta allo studio “Sport nel Cantone Ticino” 

 
2. Intervento di Gabriele Gendotti, consigliere di Stato e direttore del DECS 

 
 
 

Tenero, 8 settembre 2008 
 
 
Saluto cordialmente e ringrazio i responsabili 
 
della Sezione amministrativa del DECS Giorgio Franchini, 
dell’Amministrazione Fondi Lotteria intercantonale e Sport-Toto Giorgio Stanga, 
dell’Ufficio dell’educazione fisica scolastica Ivo Robbiani, 
dell’Ufficio Gioventù e Sport Marco Bignasca, 
il collaboratore scientifico dell’Ufficio promozione e valutazione sanitaria del DSS Kurt Frei, 
nonché i rappresentanti della stampa, 
e il gentile pubblico in sala, 
 
do a tutti un caloroso benvenuto a questa conferenza stampa e ringrazio in particolare 
Bixio Caprara, direttore del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero, che oggi ci 
ospita per presentare Sportissima 2008, in programma domenica prossima, 14 settembre. 
 
Ma prima di prendere la parola, lascio alla signora Francesca Pedrazzini-Pesce, 
ricercatrice dell’Ufficio studi e ricerche del DECS, il compito, ma penso anche il piacere, di 
illustrare in sintesi i risultati della ricerca “Sport nel Cantone Ticino”. 
 
(…) 
 
Come avete sentito, questo studio ci permette di conoscere abbastanza bene in che modo 
e secondo quale frequenza e durata le persone praticano uno sport in Ticino. È una 
fotografia piuttosto nitida sulle attitudini che inducono molti giovani e meno giovani ad 
intraprendere più o meno regolarmente un’attività fisica, anche se alcuni aspetti meritano 
forse una maggiore messa a fuoco con analisi più mirate, come nel caso delle motivazioni 
che spingono all’inattività. È allo stesso tempo anche uno strumento che il Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport potrà utilizzare per indirizzare meglio le proprie 
politiche di sostegno e di promozione dello sport nel nostro Cantone. 
 
Direi che nel complesso il quadro generale è positivo. Circa un terzo della popolazione 
residente in Ticino tra i 15 e i 75 anni d’età pratica sport più volte alla settimana, per un 
totale di 3 ore o più; mentre poco più di un quinto fa sport almeno una volta alla settimana. 
A chi porta la responsabilità politica del DECS fa particolarmente piacere constatare il 
gradimento favorevole nell’offerta di infrastrutture sportive, come nel caso delle palestre, 
spesso legate ad istituti scolastici. 
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Emergono però due elementi sui quali occorre fare una riflessione aggiuntiva. Lo studio 
mostra che i ticinesi, come ho già avuto modo di osservare, sono al primo posto nella 
graduatoria svizzera dei pantofolai, vale a dire delle persone che non praticano mai delle 
attività sportive. 
 
A medio termine si tratterà quindi di capire, insieme a tutti coloro che si occupano di sport 
in Ticino, in quale direzione sarebbe opportuno muoversi per coinvolgere queste persone, 
invogliandole a fare – direi proprio in senso letterale – un primo passo nella pratica di 
un’attività sportiva. 
 
Molto spesso si tratta soltanto di vincere la pigrizia, di cambiare abitudini, di conoscere 
nuovi modi per impiegare meglio il proprio tempo libero. Si tratta cioè di vincere delle 
resistenze che, a ben guardare, non hanno molte ragion d’essere. C’è per esempio chi 
pensa che un’attività sportiva rubi troppo tempo, alla professione o alla famiglia, anche se 
poi, praticandola, scopre che non è così e che, in ogni caso, il tempo dedicato allo sport 
non è sicuramente tempo perso. Oppure c’è chi ritiene che uno sport sia comunque troppo 
costoso e propende per l’inattività pensando di risparmiare dei soldi. Ma lascio al signor 
Frei spiegare dove possono portare certe contabilità. 
 
A breve termine, invece, si tratta di proporre alla popolazione delle iniziative attraverso le 
quali viene promossa l’attività fisica nelle sue varie forme e discipline, presso tutte le fasce 
d’età e tutti gli strati sociali. In questo ambito si inserisce perfettamente Sportissima, la 
manifestazione ispirata al movimento, gratuita, non competitiva e aperta a tutti, giunta 
quest’anno alla sua quarta edizione. Nella cartella stampa trovate tutte le indicazioni 
necessarie. Aggiungo solo che Sportissima 2008 si offre ai ticinesi come una simpatica 
opportunità per essere in piena forma, per esempio, con 30 minuti di attività fisica per 
cinque volte alla settimana. Non va poi dimenticato che Sportissima rappresenta anche 
una bella occasione per incontrare e conoscere altre persone che nello sport trovano lo 
stesso appagamento e la stessa soddisfazione. Sono pertanto convinto che anche 
l’edizione di quest’anno – che si terrà contemporaneamente nelle cinque località di Biasca, 
Bellinzona, Tenero, Lugano e Ligornetto – saprà raccogliere e forse superare il successo 
di pubblico ottenuto negli scorsi anni. 
 
L’altro aspetto, per così dire, problematico che lo studio “Sport nel Cantone Ticino” ha 
messo in evidenza riguarda l’inattività diffusa delle donne, anche in quelle più giovani, 
rispetto alle altre regioni linguistiche della Svizzera. È un fenomeno che varrebbe la pena 
indagare meglio per scoprirne le cause e proporre delle soluzioni possibili. Si potrebbe 
così capire a cosa è dovuta la minore propensione allo sport da parte delle donne residenti 
in Ticino. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
 
Gabriele Gendotti, Consigliere di Stato 
Direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
Repubblica e Cantone Ticino 
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