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Presentazione generale
La Scuola professionale per sportivi d'élite (SPSE) intende porsi come polo di diffusione di una
cultura etica sportiva e di valori sociali attraverso lo sport. Si mira anche a rendere i nostri allievi
consapevoli della responsabilità sociale dello sport, sperando che in futuro possano essere
testimonial (e, in qualche caso, modelli) di valori positivi. In quest'ottica per il sesto anno
consecutivo gli allievi si occupano di realizzare e diffondere una campagna di prevenzione.
La Campagna, nata per iniziativa di 5 allievi nel 2009 (Mirko Facchinetti, Daniel Maffi, Roberto
Martinelli, Matteo Tosetti ed Enrico Solcà) che hanno seguito la proposta del docente Marzio
Conti, in due fasi (la prima triennale e la seconda biennale) ha raggiunto una certa stabilità,
affermandosi come un programma di prevenzione efficace.
Efficacia sicuramente dovuta al fatto che gli allievi non sono coinvolti unicamente nella fase di
realizzazione, ma anche in quella di progettazione e quindi danno alle differenti iniziative un
approccio molto vicino ai giovani. Inoltre il fatto che siano gli studenti in prima persona a
presentare la Campagna, favorisce un approccio costruttivo e attivo da parte dei destinatari (in
particolare presso le Scuole medie).
Per dare continuità all'azione di prevenzione sono in corso diverse iniziative e dallo scorso
anno è stata creata l'Associazione SportForPeace, che persegue l'obiettivo di promuovere la
prevenzione e la sensibilizzazione sui temi del razzismo, della violenza e dell'integrazione, in
particolare attraverso lo sport e sostiene la Campagna.
Nel corso dei primi anni abbiamo avuto modo di realizzare una mostra con 20 cartelloni (10
fronte-retro), 2 cortometraggi e 8 spot. Il tutto viene presentato in incontri tra i nostri studenti e
giovani di altre scuole o società sportive e nell'ambito di alcune manifestazioni, tra cui
segnaliamo i 2 concerti che abbiamo organizzato (Hip Hop for Respect e Musci for Respect),
ma anche eventi sportivi (partite di hockey di NL A, partite di basket, ecc.), instaurando anche
un ottima collaborazione con alcune società sportive.
Per le nostre attività siamo sostenuti da diversi enti pubblici e privati. Siamo sempre alla ricerca
di partner che vogliano collaborare con noi oppure di altri sostenitori (o patrocinatori) che ci
offrano un contributo finanziario o ci aiutino a diffondere i nostri messaggi, e/o che vogliano in
qualsiasi modo collaborare con noi in questa lotta che portiamo avanti contro il razzismo, la
violenza e in favore dell'integrazione.
Oltre agli obiettivi educativi e sociali e la finalità di valorizzare il ruolo dello sport nella società, il
programma ha anche una valenza formativa importante, dal momento che offre alle persone in
formazione la possibilità di confrontarsi con molte attività pratiche. In sostanza si tratta di una
sorta di macroprogetto che offre alla SPSE molti microprogetti e permette quindi di organizzare
la formazione professionale degli allievi in una struttura aziendale, con veri e propri “uffici”
responsabili dei vari settori. Attraverso le Unità di formazione e con l'integrazione della
realizzazione dei vari compiti necessari alla realizzazione delle attività pianificate nelle materie
di riferimento, praticamente tutta la scuola è toccata dall'organizzazione della Campagna e
questo permette anche di sviluppare il concetto di comunicazione tra i vari reparti (le classi, i
gruppi di lavoro, il segretariato della Campagna, i partner esterni, ecc.), ciò che è essenziale
anche nel mondo aziendale.
Importante pure il fatto che gli studenti si confrontano con problemi reali e con la pianificazione
e la progettazione di attività che poi saranno realmente realizzate. Questo è molto motivante e
contribuisce notevolmente a sviluppare le capacità organizzative e le competenze trasversali,
oggi tanto importanti, oltre che a rafforzare il senso di responsabilità individuale e collettivo e la
capacità di collaborazione e lavorare in team.
Persone di contatto (campagna@spse.ch)
Seneit Garbani (segretaria Campagna) e Marzio Conti (responsabile del programma)
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