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416 posti a tempo pieno 
(2020: 417)

43 % posti a tempo parziale
(2020: 43 %) 

Età media 45 anni
(2020: 45 anni)

di cui 43 % donne
(2020: 42 %)

CHF 163 Mio.  
Spese di riversamento
(attività G+S, CISIN, etc.) 
(2020: CHF 159 mio)
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Ripartizione per lingua
tedesco 67 % (2020: 66 %)
francese 16 % (2020: 16 %)
italiano 17 % (2020: 18 %)

deutsch

français
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L’Ufficio federale dello sport UFSPO è il centro di competenze 
della Confederazione per lo sport in Svizzera. I punti centrali 
della sua attività sono la promozione dello sport e del movi-
mento per tutti i livelli di età e di prestazione, la formazione  
e la formazione continua, il sostegno allo sport di prestazione 
e la lotta agli effetti collaterali indesiderati nello sport.

2021: promozione dello sport nonostante la pandemia
 – COVID-19: l’UFSPO ha continuato a sostenere le strutture 
dello sport svizzero attraverso dei pacchetti di aiuti.

 – Per promuovere l’attuazione dei principi etici nello sport 
è stato elaborato un primo pacchetto di misure (tra cui il 
vincolo giuridico dei principi etici e l’istituzione di un servi-
zio di segnalazione indipendente) nell’intento di avviare un 
cambiamento culturale nello sport.

 – CISIN 5: il Parlamento ha esteso a circa 80 milioni di franchi 
il credito di 67 milioni richiesto dal Consiglio federale per  
il sostegno degli impianti sportivi per il periodo 2022-2027.

 – La strategia per il sostegno delle grandi manifestazioni 
sportive è impostata come strumento incentivante per la 
promozione dello sport; il Consiglio federale ne ha preso atto.

 – La pubblicazione dello studio Sport di prestazione Sviz-
zera 2019 fa un bilancio dello sport di prestazione svizzero 
per l’anno in questione e analizza gli sviluppi avvenuti a 
livello di politica dello sport a partire dal 2011.

 – Dallo studio «Sport Svizzera 2020» dedicato a bambini  
e giovani è emerso un incremento delle attività sportive di 
questa categoria.

Scuola universitaria federale dello sport di Macolin SUFSM
La scuola universitaria federale dello sport di Macolin SUFSM 
è una scuola universitaria della Confederazione. Fra le attività 
svolte dalla SUFSM figurano cicli di formazione universitaria 
in scienze dello sport a livello di bachelor e di master,  
la formazione e la formazione continua delle allenatrici e degli 
allenatori e servizi a favore dello sport delle giovani leve e 
dello sport di punta nazionale.

Punti centrali nel 2021
 – Elaborazione del rapporto di autovalutazione nel quadro 
della procedura di accreditamento: l’autovalutazione, il 
tema predominante alla SUFSM dell’anno precedente, è 
un passo importante nella procedura a più fasi dell’accre-
ditamento istituzionale secondo la legge sulla promozione 
e sul coordinamento del settore universitario. Un processo 
partecipativo enucleato su diverse tappe ha consentito di 
elaborare il rapporto di autovalutazione.

 – Sostegno alla ricerca al servizio delle Olimpiadi estive di 
Tokio: la SUFSM coopera con le federazioni sportive nazio-
nali. Nel quadro di questa collaborazione ha fornito anche 
un sostegno scientifico sotto forma di progetti di ricerca e di 
consulenza alle atlete e agli atleti medagliati alle Olimpiadi 
di Tokio. Per la preparazione agonistica, gli atleti hanno 
beneficiato di sessioni di allenamento specifiche per l’accli-

matazione sviluppate dalla SUFSM oppure di ottimizzazioni 
aerodinamiche o anche di una consulenza specifica.

 – Contributo alla discussione sui valori etici nello sport: 
nell’anno in esame, i valori etici nello sport sono stati molto 
discussi nell’opinione pubblica. La SUFSM ha promosso la con-
sapevolezza sull’argomento con due simposi dedicati all’etica 
nei quali degli specialisti hanno spiegato e approfondito cause 
e sfide connesse alle aggressioni psicologiche e alle molestie 
sessuali nello sport presentando possibili soluzioni.

Formazione e studio 2020 2021
Studenti dei cicli di bachelor e di master
della SUFSM

314 304

Partecipanti agli esami professionali
e di diploma della formazione degli allenatori

42 54

Trattamenti di medicina dello sport
e di fisioterapia

2 314 3 117

Test di diagnostica delle prestazioni
(resistenza/forza/giochi sportivi)

4 207 7 568

Progetti pubblicati/realizzati nella ricerca
e lo sviluppo

36 40

Congressi nazionali e internazionali 9 8
Partecipanti SR sport di punta 81 100
Corsi di ripetizione (CR) per sportivi di punta (giorni) 5 569 7 013



Sport dei giovani e degli adulti 
Con i due programmi Gioventù+Sport (G+S) e Sport per gli 
adulti (esa) l’UFSPO promuove lo sport e il movimento 
a tutte le età. Questo settore è parimenti competente per  
la formazione dei coordinatori sportivi.

Punti centrali nel 2021
 – Progetto nuova banca dati BDNS: la fase di realizzazione 
di questo progetto di importanza strategica, ovvero la pro-
grammazione del sistema da parte dell’azienda incaricata 
del suo sviluppo, si è svolta nel 2021. L’accettazione preli-
minare della piattaforma ha dovuto essere tuttavia posti-
cipata dall’autunno 2021 alla primavera 2022 a causa dei 
progressi insufficienti del sistema. L’installazione concreta 
slitta quindi da aprile all’autunno 2022.

 – Agenda G+S 2025 – Progetto G+S 3.0: il progetto «G+S 3.0» 
si propone di implementare gli obiettivi dell’agenda G+S 
2025, ossia sviluppare ulteriormente il programma G+S in 
modo da raggiungere un numero maggiore di bambini e 
giovani attraverso la creazione di nuovi strumenti di promo-
zione e incoraggiando direttamente le offerte orientate al 
movimento e alla salute. Inoltre, nell’intento di rafforzare il 
volontariato, è previsto di semplificare anche la formazione  
e la formazione continua come pure l’amministrazione delle 
offerte per i quadri G+S. La fase di inizializzazione, lanciata 
con successo nel 2021, dovrebbe essere completata entro 
l’estate del 2022.

 – Transizione media didattici: nei prossimi anni, per la for-
mazione di base di tutte le discipline sportive di G+S sa-
ranno creati dei media didattici digitali attraenti e contem-
poranei. La concezione della formazione G+S, elaborata a 
partire del modello della formazione di Macolin, sarà inse-
gnata alla base nell’ambito di corsi per monitori elaborati su 
 misura. I manuali e i moduli di apprendimento digitali o in-
terattivi sono realizzati dall’UFSPO in stretta collaborazione 
con le federazioni sportive. Nel 2021, 15 federazioni hanno 
avviato la produzione di nuovi media didattici e ideato più di 
20 moduli di apprendimento.

Promozione dello sport 2020 2021

Numero ore/partecipante nei corsi G+S  30,6 mio 34,8 mio 

Numero giorni nei campi G+S  0,9 mio 0,7 mio 

Partecipazioni alla formazione 
di esperti e monitori G+S

 45 102 62 219 

Esperti G+S riconosciuti  5 692 6 001 

Esperti G+S attivi  2 630 3 122 

Monitori G+S riconosciuti  143 352 154 762 

Monitori G+S attivi  82 164 78 325 

Coach G+S riconosciuti  17 414 18 893 

Coach G+S attivi  9 338 9 036 

Partecipazioni alla formazione 
di esperti e monitori esa

 3 654 6 021 

Monitori esa riconosciuti 10 579 10 399 

Esperti esa riconosciuti 607 595 

Coordinatori dello sport formati  16  39 

Credito G+S (sovvenzioni)* 103,9 mio 112,5 mio

* compresi contributi speciali G+S (misura Covid-19 conformemente 
all’art. 23a dell’ordinanza sulla promozione dello sport)
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62 523 pernottamenti 
(2020: 55 299)

Tenero
84 162 pernottamenti 
(2020: 49 930)

Macolin
150 344 pasti 
(2020: 123 632 )

Tenero
237 776 pasti 
(2020: 130 324)

Macolin
162 780 utilizzazioni degli impianti  
(giorni/persona)
(2020: 162 554)

Tenero
269 613 utilizzazioni degli impianti  
(giorni/persona)
(2020: 189 510)
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Centri sportivi nazionali
Centro sportivo nazionale di Macolin CSM
In qualità di centro nazionale di punta per la formazione, l’al-
lenamento e i seminari in campo sportivo, il centro sportivo 
nazionale di Macolin (CSM) è responsabile per l’infrastruttura 
sportiva e per il buon funzionamento dell’UFSPO.

Punti centrali nel 2021
 – Immobili: sono in gran parte stati completati il risana-
mento del campo 1 in erba sintetica e la prima tappa 
del risanamento della palestra End der Welt. Procedono 
come da programma i lavori relativi alla conversione della 
fornitura di calore in energia rinnovabile. I lavori di scavo 
della «Palestra per la formazione» e del nuovo edificio alla 
Lärchenplatz sono ultimati. È stata inoltrata la domanda 
di costruzione per il progetto dei nuovi alloggi e delle sale 
teoria.

 – Il nuovo sistema di gestione delle strutture e dei clienti 
dell’UFSPO (SAKUBA) entrato in esercizio a dicembre 2020, 
ha superato con eccellenza la prova quotidiana ed è stato 
ulteriormente sviluppato in alcuni punti. A metà 2021 è stato 
attivato il portale per i clienti dell’UFSPO per la gestione  
e l’elaborazione delle domande di prenotazione.

 – COVID-19: nell’anno in esame, l’esercizio del centro sportivo 
è stato caratterizzato in modo rilevante dalla pandemia di 
COVID-19. È stato possibile utilizzare gli impianti soltanto in 
misura limitata o addirittura per niente. I dati di occupa-
zione per il 2021 rispecchiano questa situazione straordinaria.

Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero 
CST
Il Centro Sportivo Tenero CST è il centro nazionale per lo sport 
giovanile della Confederazione. Il CST dispone di impianti 
sportivi al passo con i tempi destinati a bambini, giovani e gio-
vani leve dello sport elvetico. Oltre all’infrastruttura moderna, 
l’offerta è completata da servizi di coaching e di ristorazione.

Punti centrali nel 2021
 – Coronavirus: per due anni consecutivi le attività del Centro 
sportivo nazionale della gioventù Tenero CST sono state 
pesantemente condizionate dalla pandemia. La situazione 
epidemiologica ha reso necessaria l’elaborazione di un 
piano di protezione che ha ridotto notevolmente l’occupa-
zione massima ammissibile e ha influito negativamente 
su tutte le cifre di frequentazione.

 – Occupazione: nel 2021 il CST ha ospitato 719 corsi (+27 % 
rispetto al 2020; –38 % rispetto al 2019) per un totale di 
20 268 partecipanti (+45 % rispetto al 2020; –50 % rispetto 
al 2019). I pernottamenti ammontano a 84 162 (+69 % ri-
spetto al 2020; –44 % rispetto al 2019).  

 – Eventi: la pandemia di coronavirus ha provocato l’annul-
lamento di numerose manifestazioni sportive come ad 
esempio l’Universiade invernale che si sarebbe dovuta 
svolgere a dicembre nella sede di Andermatt o i campionati 
svizzeri universitari e le giornate nazionali di sport Procap 
al CST. Il campo «Tutti i talenti a Tenero» si è invece tenuto 
in una configurazione adeguata alla situazione epidemio-
logica.  

 – Impianti sportivi: nel 2021, il CST ha svolto dei lavori di 
risanamento per migliorare la qualità delle sue strutture 
e dei suoi servizi. Dopo più di dieci anni di uso intenso, il 
campo sintetico da calcio Brochin è stato sostituito con una 
superficie sintetica di nuova generazione e più ecologica. 
Al prato Verbano è stato seminato un nuovo tipo di erba più 
resistente alle alte temperature e che richiede meno acqua 
rispetto alla classica superficie erbosa. 

 – Ampliamento: nel 2021, due anni dopo l’apertura del can-
tiere, i lavori di costruzione del futuro edificio principale del 
CST sono proseguiti a ritmo sostenuto. Dopo il completa-
mento della struttura grezza dell’edificio sono iniziati i lavori 
di rivestimento interno e di finitura. Nel 2021 il messaggio 
sugli immobili, che prevede investimenti di 91,8 milioni di 
franchi per la nuova piscina e di 12,1 milioni di franchi per 
il nuovo ostello Mezzodì, è stato approvato prima dal Consi-
glio nazionale e poi dal Consiglio degli Stati.

Foto di copertina: Orientato al futuro – I lavori di costruzione del nuovo 
edificio della scuola universitaria alla Lärchenplatz procedono bene.
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