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L’Ufficio federale dello sport UFSPO
L’Ufficio federale dello sport UFSPO è il centro di competenze della Confederazione per lo sport in Svizzera. Gli
accenti della sua attività sono la promozione dello sport
e del movimento per tutti i livelli di età e di prestazione,
la formazione e il perfezionamento, il sostegno allo sport
di prestazione e la lotta agli effetti collaterali indesiderati
nello sport.
Punti focali nel 2019
– 75 anni di promozione dello sport: nel 1944 il Consiglio
federale ha avviato la promozione dello sport da parte della
Confederazione con la fondazione della Scuola federale
dello sport di Macolin (SFSM). Il 2019 si è svolto all’insegna
di questo anniversario e ha proposto una giornata delle
porte aperte, una nuova esposizione permanente e una
cerimonia commemorativa alla presenza di cinque consiglieri federali, attuali ed ex, che si sono avvicendati alla
guida dello sport nel corso degli anni.
– Progetto «Sion 2026»: il Consiglio federale è stato informato sul rapporto finale comprensivo di liquidazione finale
dell’associazione «Sion 2026».
– Il modello della formazione di Macolin è stato elaborato con
il concorso di tutti i settori dell’UFSPO come filosofia comune.
– La Convenzione di Macolin contro la manipolazione delle manifestazioni sportive è entrata in vigore il 1° settembre 2019.
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Scuola universitaria federale dello sport di Macolin SUFSM
La scuola universitaria federale dello sport di Macolin SUFSM
è una scuola universitaria della Confederazione. Nelle attività
da essa svolte rientrano cicli di formazione universitaria a
livello di bachelor e di master, la formazione e il perfezionamento degli allenatori e servizi a favore dello sport delle
giovani leve e dello sport di punta nazionale.
Punti focali nel 2019
– Avvio dell’accreditamento istituzionale: nel settembre
2019 il Consiglio di accreditamento svizzero ha approvato
la richiesta di accreditamento istituzionale della SUFSM,
che avvierà nel 2021 la relativa procedura della durata di
circa due anni. Per ottenere l’accreditamento è necessaria
l’introduzione e la prova di un sistema di garanzia della
qualità. Questi lavori sono stati avviati.
– Prestazioni di servizio per lo sport di punta: oltre ai classici test della prestazione, nel 2019 i collaboratori della
SUFSM hanno sviluppato nuove forme di test. Inoltre, con
vari progetti nel settore della scienza dello sport hanno
preparato per le competizioni gli atleti di varie federazioni
sportive. Nell’attività quotidiana a beneficio dello sport di
prestazione sono stati predominanti temi come l’etica, l’archiviazione dei dati, la fusione dei dati e la digitalizzazione.

Formazione e studio

2018

2019

296

317

61

33

Trattamenti di medicina dello sport
e di fisioterapia

4 995

5 023

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

6 351

5 833

Progetti pubblicati/realizzati nella ricerca
e lo sviluppo

38

35

Congressi nazionali e internazionali

10

11

Partecipanti SR sport di punta

61

74

5 758

6 402

Studenti dei cicli di bachelor e di master
della SUFSM
Partecipanti agli esami professionali
e di diploma della formazione degli allenatori

Corsi di ripetizione (CR) per sportivi di punta
(giorni)

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 in
tutta la Svizzera. Il settore SGA è parimenti competente
per la formazione dei coordinatori sportivi.
Punti focali nel 2019
– BDNS: insieme all’azienda incaricata dello sviluppo sono
stati approntati i progetti per una nuova banca dati nazionale
nel campo dello sport (BDNS) e la fase della realizzazione
è stata avviata come da programma.
– Revisione delle ordinanze: la revisione delle ordinanze
è stata avviata per il 2020 secondo «Agenda 2025»
e con impostazione sulle esigenze del progetto per
la nuova BNDS.
– Formazione continua: nel settore della formazione il tema
«Trasmettere» è stato attuato in diversi moduli e contemporaneamente è stato sviluppato il nuovo tema del perfezionamento «Promuovere».

Promozione dello sport
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Esperti G+S riconosciuti

5 009

4 980

Esperti G+S attivi

3 402

3 487

117 494

119 482

Monitori G+S attivi

80 881

82 841

Coach G+S riconosciuti

14 277

14 639

Coach G+S attivi

9 459

9 523

Partecipazione alla formazione
di esperti e monitori esa

5 830

6 547

Monitori esa riconosciuti

9 784

10 146

592

621

19

26

95 690 013

93 979 627

Numero corsi e campi G+S (incl. campi
di allenamento e campi sulla neve)
Bambini e giovani partecipanti a corsi
e campi G+S
Partecipazioni alla formazione
di esperti e monitori G+S

Monitori G+S riconosciuti

Esperti esa riconosciuti
Coordinatori dello sport formati
Credito G+S (sovvenzioni)

Centri sportivi nazionali
Centro sportivo nazionale di Macolin CSM

Il centro sportivo nazionale di Macolin (CSM) è responsabile
per l’infrastruttura sportiva e per la gestione dell’UFSPO
come centro nazionale di punta per la formazione, per i servizi e per i congressi nel campo dello sport.
Punti focali nel 2019
– Immobili: è iniziato il risanamento della palestra della Fine
del mondo (conclusione dei lavori prevista a fine 2020).
Il progetto per un nuovo edificio alla Lärchenplatz è stato
approvato dal Parlamento. Il concorso di architettura
«Edifici abitativi a Macolin» si è concluso con l’aggiudicazione al progetto Col de Macolin proposto dallo studio
di architetti Comamala Ismail Architectes sàrl di Bienne.
– I lavori per il progetto SAKUBA (sistema di gestione
delle strutture e dei clienti dell’UFSPO) sono stati avviati
e procedono a pieno ritmo.
– Soddisfazione dei clienti: nell’anno in esame la soddisfazione dei clienti a Macolin si è confermata nuovamente
ad alti livelli (8,9 punti su 10), con un grado di occupazione
sempre molto elevato. A seguito di diverse misure di
risanamento e manutenzione non sempre era disponibile
l’intera infrastruttura.

Centro sportivo nazionale della gioventù
di Tenero CST

Il Centro Sportivo Tenero CST è il centro nazionale per lo sport
giovanile della Confederazione. Il CST dispone di un’infrastruttura al passo con i tempi per bambini, giovani e giovani
leve dello sport elvetico. Oltre all’infrastruttura e agli alloggi
a completare l’offerta sono previsti servizi vari come coaching
e vitto.
Punti focali nel 2019
– Occupazione: nel 2019 il CST ha ospitato 1164 corsi con
alloggio (+4.9% rispetto al 2018) e 40 282 partecipanti
(+6.7%) per un totale di 149 931 pernottamenti (+1.8 %).
– Eventi: si sono svolti al CST i Campionati svizzeri
di sport universitario, i Campionati svizzeri juniores di tuffi,
i Campionati svizzeri di nuoto nella distanza dei 5 km
e i Campionati svizzeri di twirling. Alla settima edizione
di Sportech hanno partecipato 3200 allievi provenienti
da tutta la Svizzera. Nel mese di giugno il CST ha accolto
più di 3000 collaboratori Swisscom in occasione degli
Swisscom Games. Il centro di Andermatt ha ospitato la
decima edizione delle giornate nordiche di Swiss Ski
e il Bike Festival di Swiss Cycling.
– Impianti: nel 2019 il CST ha inaugurato un campo per
la pratica dell’hockey su prato con un manto sintetico irrigabile, omologato per lo svolgimento di partite con squadre
di cinque giocatori. Sui piloni centrali di due campi di calcio
sono state fissate delle telecamere che permettono di
preparare filmati, se richiesti dai responsabili delle squadre.
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– Ampliamento: si è aperto a metà settembre il cantiere
della quarta tappa di ampliamento nella zona situata
tra il campeggio e la strada che confina con il parcheggio
sulla Via Brere. In questa area sorgerà un edificio pres
soché identico e simmetrico all’attuale stabile Gottardo ma
con contenuti diversi. La fase di costruzione durerà fino
all’inizio del 2023.

