
Repubblica e Cantone Ticino 

Prevenzione della violenza e sensibilizzazione in ambito sportivo: l’offerta di 

supporto in Ticino. Opuscolo informativo. 

 

A CHI MI RIVOLGO? 

Conferenza stampa 

 Bellinzona - Centro G+S, 29 maggio 2018 

 

Dipartimento della sanità e della socialità 
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Introduzione  

● Rilevata l’importanza della promozione di 
comportamenti rispettosi e della prevenzione della 
violenza in ambito sportivo 

 

● Desiderio di sostenere progetti e iniziative che 
sviluppino una cultura dello sport incentrata su rispetto 
e benessere 
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È nata un’idea… 

 

● Sinergie tra enti cantonali e 
privati hanno portato al 
desiderio di redigere un 
opuscolo. 

● L’obiettivo dell’opuscolo è:  

o Presentare i diversi servizi 
che operano nell’ambito 
della prevenzione della 
violenza nello sport  

o Presentare le modalità per 
poterne usufruire 
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● Programma nazionale «Giovani e violenza», 2011 – 2015 

o Scopo: produrre una cultura condivisa di prevenzione della 

violenza giovanile 

 

● Il Consiglio di Stato al termine del programma ha ritenuto prioritario 

mettere a punto una Strategia cantonale di prevenzione della 

violenza che coinvolge i giovani (tra 0 e 25 anni) 

 

Strategia cantonale di prevenzione della violenza che 

coinvolge i giovani (0-25 anni) per il periodo 2017 - 2020  
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• Fornisce una visione d’insieme del 

fenomeno della violenza 

• Tiene conto delle nuove forme di 

violenza 

• Articola le varie dimensioni della 

prevenzione 

• Coordina gli interventi di 

prevenzione 
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Obiettivi… 

• Elaborare una panoramica del 

fenomeno 

• Elaborare una visione d’insieme 

delle iniziative in corso 

• Fornire nuovi impulsi alla 

prevenzione della violenza che 

vede coinvolti i giovani 

 

… per 

Ridurre la violenza che 

coinvolge i giovani 

Rafforzare il senso di 

appartenenza e il sentimento 

generale di sicurezza 

Garantire lo sviluppo 

armonioso e il benessere del 

bambino e del giovane sull’arco 

della traiettoria di vita 
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Ambito Famiglia 
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Ambito Scuola 
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Ambito Spazio sociale 

Opuscolo 

«A chi mi rivolgo?» 
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● Comportamenti violenti (episodi di violenza da parte di un giocatore, 

bullismo all'interno della squadra, ecc.); manifestazione di 

comportamenti/atteggiamenti razzisti/intolleranti o di bullismo 

omofobo; maleducazione (es. verso gli allenatori); problemi con i 

genitori; sospetti di consumo/abuso di sostanze (alcool, droghe, ...) 

o per qualsiasi altra necessità/problema. 

● Organizzazione di attività di sensibilizzazione e prevenzione o di 

riflessione su tematiche specifiche (per giovani, allenatori, genitori, 

ecc.). 

In ogni caso si può organizzare un primo incontro/consulenza e 

valutare la situazione. 

 

A CHI MI RIVOLGO in caso di… 

 



Associazione SportForPeace 

Marzio Conti 

 associazionesportforpeace@gmail.com 

+4176 679 42 42 

mailto:associazionesportforpeace@gmail.com
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L’Associazione offre a federazioni, società sportive e raggruppamenti: 

• Incontri di sensibilizzazione 

• Attività coinvolgendo i giovani 

• Supporto nella pianificazione di 

formazioni 

• Offerte formative 

• Consulenza 

• Adesione ad attività e campagne di 

sensibilizzazione 

• Valorizzazione di iniziative 

Centro di Competenza sperimentale per la prevenzione e  

la sensibilizzazione in ambito sportivo e scolastico 
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La figura dell’operatore etico: 

• Monitora la situazione 

all’interno del club 

• È informata di ogni problema 

• Funge da consulente e offre 

supporto 

• Mantiene i contatti con la rete 

Operatore etico in ambito sportivo 



pag. 16 

Per ottenere la certificazione è necessario: 

• Disporre di un responsabile 

etico 

• Impegnarsi a fornire una 

formazione in ambito etico 

• Sviluppare una carta etica, un 

piano operativo etico 

Progetto di certificazione etica per  

organizzazioni sportive 



Cool&Clean 

Giada Tironi 

 Ufficio dello sport giada.tironi@ti.ch  

+41 91 814 58 61 

mailto:giada.tironi@ti.ch


pag. 18 

Gli obiettivi del programma sono: 

• Svolgere prevenzione nella 

quotidianità sportiva 

• Rafforzare le competenze dei 

monitori 

• Creare un ambiente sportivo sano 

• Incentivare le life skills 

• Curare l’immagine della società 

sportiva 



Radix Svizzera italiana 

Vincenza Guarnaccia e Marco Coppola 

 info@radix-ti.ch 

+41 91 922 66 19 

mailto:info@radix-ti.ch
mailto:info@radix-ti.ch
mailto:info@radix-ti.ch
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L’Associazione offre: 

• Formazioni sulla prevenzione delle 

dipendenze 

• Animazioni con l’obiettivo di prevenire le 

dipendenze 

• Formazioni sulla protezione della gioventù 

• Materiali 

• Consulenza per attivare procedure 

condivise 

• Consulenza di fronte ai primi consumi 

Prevenzione delle dipendenze 
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L’Associazione offre: 

• Consulenza e formazione 

• Sostegno alla creazione di 

procedure condivise 

• Sviluppo condiviso di materiale 

Intervento precoce  



Zona Protetta 

Marco Coppola e Vittorio Degli Angeli 

 info@zonaprotetta.ch 

+41 91 923 80 40 

mailto:info@zonaprotetta.ch
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L’Associazione offre: 

• Formazione sulla salute sessuale e 

sulla prevenzione delle infezioni 

sessualmente trasmissibili 

• Animazione sulla salute sessuale 

• Formazione sull’identità sessuale e 

sulla prevenzione delle discriminazioni 

• Animazioni 

• Materiali inerenti salute sessuale e 

identità sessuale 

• Consulenza  



Repubblica e Cantone Ticino 

Prossimi passi 

• Da giugno le federazioni e società sportive sono invitate a contattare gli enti 

 

• A settembre 2018 conferenza con federazioni e società sportive 

 

• Da novembre 2018 momenti di formazione, consulenze, progetti, ecc. 

 

 L'opuscolo è scaricabile dal sito: www.ti.ch/infogiovani  

oppure richiedibile in forma cartacea scrivendo a: associazionesportforpeace@gmail.com  

o telefonando al numero: +41 76 679 42 42 

http://www.ti.ch/infogiovani
mailto:associazionesportforpeace@gmail.com


Enti promotori: 

Enti Partner: 

Con il sostegno di: 


