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Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha approvato l’introduzione del Programma talenti in ambito
sportivo e artistico in tutte le Scuole medie superiori (Licei di Bellinzona, Locarno, Lugano 1, Lugano 2, Mendrisio e Scuola
cantonale di commercio) a partire dall’anno scolastico 2006-2007.
Dopo un periodo di prova di quattro anni, il Consiglio di Stato, su proposta del DECS, ha risolto di continuare a proporre l’adozione
di misure adeguate per permettere agli allievi ammessi di affrontare meglio l’impegnativo binomio scuola – attività sportiva/artistica.
Obiettivo
Il Programma talenti SMS intende aiutare in modo concreto quegli allievi che sono confrontati col compito di conciliare due attività
(studio e attività sportiva o artistica) svolte ad alto livello e permettere loro di organizzare nel miglior modo possibile gli impegni
sull’arco dell’intero anno scolastico. Avere lo statuto di talento in ambito sportivo/artistico permette di richiedere l’applicazione delle
misure previste dal Programma; la formazione scolastica resta comunque sempre l’obiettivo principale.
Coordinatore cantonale e tutor di sede
Per facilitare la realizzazione di questo obiettivo, si è decisa la creazione di una struttura flessibile – una sorta di “rete” concepita per
il sostegno del giovane talento – costituita essenzialmente dalla presenza di un coordinatore cantonale e dalla figura del tutor di
sede.
Il coordinatore cantonale (alle dipendenze dell’Ufficio dello sport del DECS) ha tra l’altro il compito di:
selezionare – secondo i criteri stabiliti – gli allievi che annualmente postulano la loro candidatura per l’ottenimento dello
statuto di talento;
mantenere i contatti con i tutor di sede, con le direzioni scolastiche, con l’Ufficio insegnamento medio superiore (UIMS), con
le federazioni sportive e con gli enti che si occupano della formazione dei talenti in ambito artistico;
monitorare l’andamento generale del programma.
Il tutor di sede è un docente, designato dalla direzione dell’istituto scolastico, che collabora con i dirigenti scolastici, con il
coordinatore cantonale, con i responsabili delle federazioni/società sportive o degli enti che si occupano della formazione dei
talenti artistici. Alcuni dei suoi compiti principali sono:
-

informare, all’inizio dell’anno scolastico, i docenti delle classi in cui sono inseriti gli allievi talenti sul Programma talenti SMS;
coordinare, con la direzione, i congedi per motivi sportivi o artistici;
seguire regolarmente ogni allievo talento nell’organizzazione delle attività di studio e tenersi costantemente informato sul suo
andamento scolastico e sportivo/artistico;
concordare con l’allievo talento dei momenti d’incontro per l’esame di eventuali problematiche che dovessero sorgere;
proporre alla direzione l’attuazione di altre misure proposte del Programma.

Misure previste
Sentito il tutor di sede, in casi comprovati la direzione dell’istituto scolastico può:
dispensare, parzialmente o totalmente, l’allievo talento dalla frequenza di determinate lezioni, per un periodo di tempo
definito;
organizzare corsi ad hoc, affidati a docenti dell’istituto scolastico, per il recupero delle lezioni perse in conseguenza di
assenze dovute a dispense. Il costo di tali lezioni di sostegno viene fatturato dal DECS ed è a carico delle famiglie
interessate o delle federazioni di appartenenza;
proporre alla Divisione della scuola di concedere l’allungamento della formazione di un anno scolastico (con particolare
riferimento al secondo biennio) quando l'impegno sportivo o artistico dell'allievo non permette una frequenza regolare di tutte
le lezioni;
proporre la frequenza “mirata” delle lezioni di educazione fisica;
in casi particolari, proporre alla Divisione della scuola di autorizzare l’esonero delle lezioni di educazione fisica e la
conseguente non assegnazione della nota in questa materia;
proporre eventuali altre misure quadro da concordare direttamente dall’allievo/famiglia con la Direzione dell’istituto di
frequenza.
Le misure proposte nel Programma talenti SMS possono portare ai risultati auspicati se gli allievi interessati (insieme alle loro
famiglie e a chi li segue nell’attività sportiva o artistica) mantengono viva la consapevolezza che seguire gli studi medio superiori
per conseguire l’attestato di maturità significa essere sorretti da forte motivazione e interesse per lo studio.
-
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Criteri d’ammissione
Per i talenti sportivi
-

Possesso di una Swiss Olympic Talent Card nazionale o regionale valida per l’anno corrente (in mancanza della Swiss
Olympic Talent Card, ev. attestati delle federazioni sportive saranno considerati solo in casi eccezionali)
Impegno settimanale per allenamenti di almeno 10 ore (4 allenamenti + competizioni)
Necessità di congedi scolastici durante l’anno
Rispetto del codice etico definito sulla base degli standard di comportamento di Swiss Olympic (per es. Cool and clean)

Le candidature dei talenti in ambito sportivo vengono valutate dal responsabile del Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici
che prenderà contatto con i rappresentanti delle federazioni cantonali o nazionali di riferimento per raccogliere eventuali ulteriori
informazioni utili a valutare la candidatura.
Per i talenti musicisti
-

Ammissione alla sezione Pre-professionale del Conservatorio della Svizzera italiana, attestazione di frequenza
Impegno settimanale per lezioni o esercitazioni individuali di almeno 10 ore
Necessità di congedi scolastici durante l’anno
Seria prospettiva di sviluppo (programmazione documentata) nella disciplina praticata

Per talenti danzatori
-

Attestato di frequenza di una scuola riconosciuta da Danse Suisse
Impegno settimanale per lezioni o esercitazioni individuali di almeno 10 ore
Necessità di congedi scolastici durante l’anno
Seria prospettiva di sviluppo (programmazione documentata) nella disciplina praticata

Le candidature dei talenti in ambito artistico vengono valutate dall’UIMS sulla base di un preavviso da parte di uno specialista della
disciplina interessata designato dal Dipartimento.

Procedura d’ammissione
Gli interessati devono compilare il formulario di candidatura (disponibile in www.ti.ch/talenti) e spedirlo con gli allegati richiesti
all’indirizzo sottostante entro e non oltre il 31 maggio 2017. Formulari incompleti o giunti in ritardo non verranno presi in
considerazione.
L’ammissione al Programma talenti SMS è valida per un solo anno scolastico. Per essere riammessi al Programma per l’anno
scolastico seguente, è necessario ricandidarsi tramite formulario. In caso di non promozione o di comportamento scolastico
non adeguato, la riammissione sarà concessa, a condizione che i requisiti sportivi / artistici siano ancora raggiunti, dopo aver
sentito il preavviso della direzione dell’istituto e del tutor di sede.
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