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Da qualche anno la Scuola professionale per 
sportivi d’élite, nell’ambito della Campagna, 
collabora con il Pretirocinio d’integrazione 
di Gerra Piano. Una scuola frequentata da 
ragazzi, generalmente di età compresa tra i 15 
e i 20 anni, che arrivano da diverse parti del 
mondo come per esempio Brasile, Eritrea, Ma-
cedonia, Portogallo, Afghanistan, Serbia,... Ma 
non solo, ci possono essere anche dei ragazzi 
europei o del resto della Svizzera. La scuola 
offre la possibilità di integrarsi nel territorio 
ticinese, permettendo loro una formazione (in 
particolare nell’apprendimento della lingua) 
per poi entrare nel nel mondo del lavoro o 
degli studi (a seconda della formazione di base 
del singolo giovane). Imparano inoltre a cono-
scere il nostro territorio, possono compensare 
eventuali lacune (differenze) formative e farsi 
un’idea delle varie opzioni per il loro futuro 
professionale.
Le attività che svolgiamo con i ragazzi del 
Pretirocinio si svolgono in varie fasi: nella 
prima la classe che si occupa di organizzare gli  

incontri visita la loro scuola; nella seconda si 
organizza una giornata all’insegna della cono-
scenza reciproca (integrazione) e dello sport; 
la terza, fuori orario scolastico, con una cena 
con attività ricreative: nel 2011 minigolf, nel 
2012 Bowling e quest’anno una grigliata alla 
quale saranno invitati anche gli ex-allievi.
Abbiamo inoltre previsto anche altre attività, 
in collaborazione con Midnight Sport (gli allie-
vi saranno invitati ad una serata in palestra) 
e con l’AC Bellinzona, che ha preso a cuore 
questa collaborazione, invitando i nostri allievi 
e quelli del Pretirocinio di integrazione alla 
partita odierna con il FC Locarno (per il Pre-
tirocinio parteciperanno circa una quarantina 
di giovani).

Campagna di prevenzione del razzismo,
della violenza e per l’integrazione
attraverso lo sport

Pretirocinio d’integrazione


