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Premi per la promozione dello sport giovanile 
Premio Challenge Sanitas 2019: La SCCM Integrazione della disabilità - 
Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone conquista il primo gradino 
del podio nella regione Ticino  
 
In otto regioni della Svizzera sono stati scelti i vincitori del premio regionale Challenge Sanitas 2019. 
Nella regione Ticino, la SCCM Integrazione della disabilità - Scuola di Canottaggio Caslano e 
Malcantone conquista il primo gradino del podio nella regione Ticino che si è aggiudicata il primo 
premio di 5000 franchi ed è nominata per il premio nazionale Challenge Sanitas 2019. La SCCM sie è 
distinta principalmente per l’impegno in ambito integrazione sociale tra ragazzi portatori di diverse 
abilità. Al secondo posto si è piazzata la società Tennisabili TCG e al terzo posto la società 
Basketiamo OPsPORTUNITY Camp. 
 
La giuria della regione Ticino del Sanitas Challenge ha votato come migliore progetto quello della società 
SCCM fondata nel 2010. Si è distinta per l’impegno in ambito integrazione sociale tra ragazzi portatori di 
diverse abilità in ambito della disciplina sportiva del canottaggio. Il progetto ha subito attirato l’attenzione 
sulla sua particolarità, rivolto ad un Target di bambini e giovani con l’impegno a favore della mobilità in 
ambito sport di squadra, livello agonistico ma come pure a livello amatoriale in base alle loro capacità.    
 
Sul secondo e terzo gradino sono saliti rispettivamente la società Tennisabili TCG e la società 
Basketiamo OPsPORTUNITY Camp.  
I secondi e terzi classificati di ogni regione ricevono un premio d’incentivazione di 2000 e di 1000 franchi. Al 
secondo posto si è piazzata la società Tennisabili TCG, movimento nato nel 2016 dal Tennis Club 
Giubiasco. Il progetto si è distinto grazie all’integrazione sociale di ragazzi nella disciplina dello sport del 
Tennis. Gli scopi principali di Tennisabili sono nell’inclusione, lo scambio ed il divertimento di questi ragazzi. 
Non per ultimo è stato anche apprezzato l’impegno di accompagnare due tennisti a Abu Dhabi dove a marzo 
si svolgono i World Summer Games di Special Olympics. 
 
Al terzo posto si è piazzata la società Basketiamo OPsPORTUNITY Camp. Il progetto è nato nel 2008 come 
campo estivo e si è distinto principalmente nel coinvolgimento d’integrazione di bambini in diverse attività 
sportive e non solo. Viene sottolineato che voler trasmettere valori fondamentali per una vita sana ed 
equilibrata è molto importante. 

 

Motivazione per 20 000 associazioni e istituzioni sportive 
 
Con il Premio Challenge Sanitas premia già da 26 anni il grande impegno di centinaia di volontari che si 
adoperano a favore della promozione del movimento in Svizzera. Il premio Challenge Sanitas si concentra 
sulla promozione dello sport giovanile di massa. Pertanto, promuove progetti in grado di offrire ai bambini e 
ai giovani la possibilità di fare sport con i loro coetanei e di riscuotere successi, incoraggiando lo spirito di 
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squadra, il fairplay e l’integrazione di persone provenienti da contesti sociali e culturali diversi. Per ulteriori 
informazioni sul premio, visitate le pagine www.sanitas.com/premio-challenge, 
www.facebook.com/sanitas.challengee www.twitter.com/challengepreis..  

 

I vincitori della regione Ticino: 

 
1. 1° posto: 

SCCM Integrazione della disabilità - Scuola di Canottaggio Caslano e Malcantone 
Carlo De Vittori, www.scuolacanottaggio.ch 
 
 

2. 2° posto: 
Tennisabili TCG, Tennis Club Giubiasco 
Nadia Togni, www.tcgiubiasco.ch  
 
 

3. 3° posto: 
Basketiamo OPsPORTUNITY Camp. 
Marco Sassella, www.basketiamo.ch  
 


