Attività
Nata nel 2011 con l’intento di aiutare i giovani a sfruttare le abilità acquisite in ambito sportivo per
entrare nel mondo del lavoro, oggi Talento nella vita collabora con 8 società sportive in 3 diversi
cantoni della Svizzera, e con più di 20 aziende attive in diversi settori.
Proponiamo attività con tutti gli attori della società sportiva: giocatori, allenatori, genitori,
dirigenti e tifosi. Offriamo le nostre competenze professionali del mondo della psicologia e
dell’educazione, per allenare gli aspetti relazionali ed educativi, come complemento degli aspetti
tecnici, tattici e fisici.
Accompagniamo le ragazze e i ragazzi che lo meritano, dal punto di vista dell’attitudine e del
comportamento, a inserirsi nel mondo del lavoro grazie a stages di diverso tipo, proposti dalle
nostre aziende partner. Siamo convinti che lo sport possa essere un ambito prezioso in cui
trasmettere importanti valori, allenando i giovani a stare in relazione, a vivere e a gestire le
emozioni. Nel nostro lavoro, cerchiamo di rendere concreti e osservabili questi aspetti, in modo da
poterli allenare esplicitamente. Nel mondo del lavoro, i ragazzi che sanno lavorare in gruppo,
gestire le tempistiche e la pressione, e comunicare in modo efficace sono apprezzati e ricercati.
Tutti aspetti che possono essere allenati attraverso lo sport.
Dalla stagione 2015-16, Talento Nella Vita è attiva in 3 cantoni svizzeri: Ticino, Neuchâtel e Vallese.
Le attività dell’Associazione coinvolgono 8 società sportive! Collaboriamo con un totale di 80
squadre, quasi 1’500 ragazze e ragazzi e quasi 100 allenatori.
Oltre 40 ragazzi sono stati inseriti con successo nelle nostre aziende partner; 1 sportivo ha
profittato di una borsa di studio presso l’Universita della Svizzera Italiana; 1 ragazzo è
accompagnato nella concretizzazione di una sua idea imprenditoriale; 1 giovane allenatore è stato
sostenuto nella sua formazione come allenatore di base. In alcuni casi è capitato che, alla fine
dello stage, l’azienda proponesse al ragazzo un contratto a tempo indeterminato. Questo è per noi
motivo di grande orgoglio. Investire in un progetto formativo come quello proposto
dall’Associazione Talento nella vita significa investire sui giovani e sugli ideali di uno sport sano
sotto tutti i punti di vista. L’associazione sostiene tutte quelle società che decidono di
intraprendere questo progetto offrendo loro molteplici vantaggi:
Giovani motivati con obiettivi chiari
Garanzia d’impegno e riconoscenza
Immagine positiva nei confronti del pubblico
Ricadute positive all’interno (collaboratori)
Visibilità e contatti tramite l’Associazione
Soddisfazione ed impegno etico
Accordi chiari

La nostra storia
Talento Nella Vita viene fondata nell’ottobre 2011 da un gruppo di persone convinte che lo sport
potesse essere una formidabile scuola di vita per i giovani. Attraverso lo sport si possono
insegnare e apprendere abilità utili per tutti gli ambiti della vita: la gestione delle emozioni e delle
relazioni, la comunicazione e l’igiene di vita, la pianificazione e il raggiungimento di obiettivi e
molto altro ancora. Tutti aspetti che possono essere allenati alla pari degli aspetti tecnici, fisici e
tattici, e che le ragazze e i ragazzi potranno sfruttare nella loro crescita personale e professionale.
Molte persone hanno partecipato alla nascita e alla crescita di Talento Nella Vita, persone che
tutt’ora sono attive con noi in diverse attività e altre con le quali abbiamo percorso solo un tratto
di strada. C’è stato Tarcisio Vaghi, al quale l’Associazione è dedicata, che ci ha mostrato
concretamente come si poteva realizzare l’idea che i fondatori di Talento Nella Vita avevano in
mente. La SAV Vacallo Basket ci ha permesso di effettuare le prime esperienze, società con la
quale alcuni fondatori e collaboratori di Talento Nella Vita collaboravano già prima del 2011.
L’Associazione StarTi ci ha offerto un apporto professionale per avviare le nostre attività.
Insieme con il Riva Basket e il Chablais Basket abbiamo lavorato per alcune stagioni con:
SAV Vacallo Basket, SAM Massagno Basket, Pallanuoto Lugano, Union Neuchâtel Basket, Volley
Lugano e Basket Ball Club Monthey, Aziende Industriali di Lugano, AMAG, BancaStato, Coop,
Fadeka, Hotel De Le Paix, Associazione HR Ticino, Hupac, Ikea, Medacta, Monte Tamaro, Securitas
e Università della Svizzera Italiana. Con loro collaboriamo attualmente e sono partner preziosi che
ci permettono di continuare a crescere.
Il futuro è ora da scrivere, continuando a dare importanza alla qualità e professionalità del lavoro.
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