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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, il sostegno della formazione e del perfezionamento, l’appoggio allo sport di prestazione e la lotta agli effetti
collaterali indesiderati nello sport.
Punti focali nel 2018
• Piano d’azione per la promozione dello sport da parte della
Confederazione: la nuova palestra per la formazione a Macolin
è stata inserita nel messaggio del Consiglio federale sugli immobili della Confederazione.
• «Sion 2026»: il messaggio concernente i contributi della Confederazione alla candidatura per le olimpiadi era stato approvato
dal Consiglio federale ed era pronto per il dibattito parlamentare. Il popolo vallesano ha bloccato il progetto alle urne.
• «Agenda G+S»: lo scopo del progetto è lo sviluppo e la semplificazione del principale programma di sostegno dello sport.
• Legge sui giochi in denaro: la popolazione svizzera è favorevole alla legge federale sui giochi in denaro, che assicura fondi per
lo sport e sostiene la lotta contro la manipolazione delle competizioni sportive.

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 2018
• QMS: la SUFSM ha svolto accurati preparativi in vista dell’implementazione di un sistema di gestione della qualità (QMS).
• Prestazioni di servizio per lo sport di punta: i collaboratori
della SUFSM apportano contributi sostanziali al successo degli
atleti svizzeri in occasione dei grandi incontri internazionali
come i Giochi olimpici invernali nella Corea del sud, i Campionati
mondiali di calcio in Russia, i CM di rampichino in Svizzera e i CM
di ginnastica artistica in Qatar.
• Congressi: sotto la guida e con il sostegno della SUFSM si sono
tenuti a Macolin vari congressi, come ad esempio il decimo
incontro annuale della società svizzera di scienza dello sport,
l’incontro degli allenatori o l’Eventforum di SwissTopSport (STS).
• Esercizio: la riorganizzazione della SUFSM si è ripercossa sul
lavoro quotidiano. Oltre a mutamenti a livello di personale
essa ha comportato anche la formazione di nuovi team e unità
organizzative.
• Formazione degli allenatori Svizzera: avvio di una nuova
concezione della formazione.
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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 e per le reti come hepa.ch.
Punti focali 2018
• NDS: si è riusciti ad attribuire il mandato per una nuova banca
dati nazionale nel campo dello sport (NDS) dopo che il Tribunale
amministrativo federale ha respinto un ricorso.
• Perfezionamento: Gioventù+Sport ha introdotto il tema
del perfezionamento «Buone attività G+S – Trasmettere».
• Controlli: sono stati unificati i controlli fatti presso i corsi e i campi
G+S (offerte G+S).
• Gestione dei crediti: è stato implementato un sistema di indici
e di informazione per la gestione dei crediti.
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Centri sportivi nazionali
Centro sportivo nazionale di Macolin

Punti focali 2018
• Immobili: si è avviato il risanamento della palestra della Fine del
mondo. Il progetto «Palestra per la formazione» è stato approvato dal parlamento e la domanda di costruzione è pronta. La
domanda di costruzione per il progetto di un nuovo edificio alla
Lärchenplatz è stata perfezionata e si sono elaborate le basi per
il concorso di architettura «Edifici abitativi a Macolin».
• Sistema di prenotazione: nel quadro della procedura di appalto
WTO per il nuovo sistema di prenotazione a Macolin e Tenero
la decisione in merito all’attribuzione dei lavori è stata presa e
pubblicata.
• Soddisfazione dei clienti: nell’anno in esame la soddisfazione
dei clienti a Macolin è stata ancora una volta molto alta (8,9 punti
su 10), con un grado di occupazione sempre molto elevato. Soltanto per quel che riguarda l’utilizzazione degli impianti non si
sono raggiunti i valori previsti, dato che a causa 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 2018
• Occupazione: nel 2018 il CST ha organizzato 1110 corsi con
alloggio (+8,5 % rispetto al 2017), con 37757 partecipanti (+2,2 %)
e un numero complessivo di 147218 pernottamenti (+0,3 %).
• Manifestazioni: il CST ha organizzato i campionati svizzeri di
sport universitario, i campionati svizzeri di poliathlon, i c ampionati
svizzeri di tuffi e i campionati svizzeri di nuoto pinnato. Alla fine
di giugno si è tenuto il primo fine settimana H
 ello-Family, con
bambini e genitori provenienti da tutta la Svizzera.
• Infrastruttura: nel 2018 il CST ha preso in consegna quattro
nuovi campi da tennis in terra battuta e otto in resina acrilica
(Rebound-Ace). A luglio è stata inaugurata una pista di atletica
in erba. Il percorso di 130 metri in linea retta a 6 corsie, perfettamente livellato, è l’unico impianto del genere in Svizzera.
• Esercizio: a inizio anno l’Ospedale cantonale ha aperto il Centro
Cantonale di Medicina dello Sport CCMS all’interno del CST. Il team
di medici è intervenuto 252 volte su richiesta dei gruppi ospiti.
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Il centro sportivo nazionale di Macolin (CNM) 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.

Ufficio federale dello sport UFSPO
2532 Macolin
info@baspo.admin.ch

