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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 2017
• Attuazione del piano d’azione per la promozione dello
sport della Confederazione
• Messaggio per la ratifica della convenzione di Macolin
contro la manipolazione delle competizioni sportive
• Mandato per la realizzazione della nuova banca dati
per lo sport per il programma di promozione dello
sport Gioventù+Sport
• Trasferimento a Swiss Olympic del sostegno dei giovani
talenti dello sport

396 posti a tempo pieno
(2016: 395)
Created by Eliricon
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42% posti a tempo
parziale
(2016: 43%)

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 2017
• Conferenza degli allenatori con 380 partecipanti
• Settimane universitarie di Macolin con circa
800 partecipanti
• Partecipazione all’organizzazione del congresso EASM
(economia sport)
• Implementazione di una nuova soluzione informatica
per l’amministrazione die cicli di studio

Età media 45
(2016: 45 anni)

français
deutsch
italiano

CHF 131 Mio.
Spese di riversamento
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Scuola universitaria federale dello
sport di Macolin SUFSM

di cui 41 % donne
(2016: 42 %)

Ripartizione per lingua
tedesco 66 % (2016: 67 %)
francese 17 % (2016: 17 %)
italiano 17 % (2016: 16 %)

Formazione e studio

2016

2017

303

305

84

85

Trattamenti di medicina dello sport
e di fisioterapia

3482

5255

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

5882

5984

Progetti pubblicati/realizzati nella ricerca
e lo sviluppo

29

25

Congressi nazionali e internazionali

10

8

Partecipanti SR sport di punta

62

72

174

222

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

Soldati corso ripetizione sport di punta

Sport dei giovani e degli adulti

Promozione dello sport

2016

2017

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.

Numero corsi e campi G+S (incl. campi
di allenamento e campi sulla neve)

72 860

77 122

Bambini e giovani partecipanti a corsi
e campi G+S

595 673

617 037

74 360

77 540

Punti focali 2017
• Nuova banca dati nazionale dello sport: il mandato per
una nuova banca dati nazionale nel campo dello sport
NDS è stato attribuito nel novembre 2017 per
concorso pubblico a norma delle direttive WTO.
• Promozione G+S delle giovani leve: come da decisione
del Consiglio federale in merito al programma di stabilizzazione 2017 - 2019 l’UFSPO ha trasferito a Swiss Olympic
la responsabilità del sostegno delle giovani leve a partire
dal 1.1.2018.
• Riorganizzazione delle direzioni di disciplina: i compiti
relativi sono stati suddivisi fra l’UFSPO e le federazioni
sportive partner. L’UFSPO dirige il programma G+S e stabilisce i contenuti generici della formazione, le federazioni sono invece responsabili per lo sviluppo delle rispettive
discipline sportive.

Esperti G+S riconosciuti

5 158

5 102

Partecipazioni alla formazione
di esperti e monitori G+S

Esperti G+S attivi

3 477

3 418

113 451

115 925

Monitori G+S attivi

76 728

78 830

Coach G+S riconosciuti

13 838

14 169

Coach G+S attivi

9 285

9 102

Partecipazione alla formazione
di esperti e monitori esa

5 317

6 034

Monitori esa riconosciuti

9 431

9 611

Esperti esa riconosciuti

519

550

Coordinatori dello sport
formati

15

37

Monitori G+S riconosciuti

Credito G+S (sovvenzioni)

95 932 507 103 113 769

Centri sportivi nazionali
Centro sportivo nazionale di Macolin
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.
Punti focali 2017
Immobili: chiuso il concorso per la realizzazione della nuova
palestra per la formazione, il progetto della nuova costruzione
alla Lärchenplatz è ora pronto per la realizzazione.
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85 947 pernottamenti
(2016: 86 060)
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Macolin
239 891 Pasti
(2016: 239 101)

Tenero
146  717 pernottamenti
(2016: 142 261)

Tenero
378 090 Pasti
(2016: 355 539)

Sistema di prenotazione: si è svolto il concorso WTO per un
nuovo sistema di prenotazioni a Macolin e a Tenero. Nel quadro del progetto SAKUBA (sistema per la gestione degli impianti e dei clienti all’UFSPO) è stata realizzata la riunificazione
dei processi gestionali e dell’offerta presso i due centri dello
sport CNM e CST.

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 2017
• Quarta e quinta tappa di ampliamento: il Parlamento ha
approvato i fondi necessari alla realizzazione della quarta
tappa di ampliamento. Essa prevede la costruzione di un
nuovo volume simmetrico all’attuale stabile Gottardo con
una palestra doppia, una mensa con 400 posti a sedere e
diverse aule di teoria. È stata avviata la pianificazione di una
quinta tappa di ampliamento che riguarderà l’area delle
piscine.
• Centro di corsi Andermatt: il CST ha preso in gestione
dall’esercito alcuni alloggi nella regione di Andermatt, a
pochi minuti dagli impianti di risalita della Ski-Arena.
• Impianti: il CST ha installato una pista di pumptrack e nuovi
trampolini per i tuffi sincronizzati da 1 e 3 metri. In autunno
sono iniziati i lavori di rifacimento dei campi da tennis ed
è stata realizzata l’unica pista per l’atletica leggera in erba
naturale della Svizzera.

Macolin
Created by Luis Prado
8,7
dei clienti
fromsoddisfazione
the Noun Project
(scala 1 - 10)
(2016: 8.6)

Macolin
351
847*
utilizzazione
Created
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from the
Noun Project
degli
impianti
(giorni/persona)
(2016: 358 194*)
Tenero
425 309* utilizzazione degli
impianti
(giorni/persona)
(2016: 435 980*)

Tenero
9,5 soddisfazione dei clienti
(scala 1 - 10)
(2016: 9.5)

* a partire dal 2017 si usa un nuovo metodo di calcolo (definizione ai
sensi del NMG («Nuovo modello di gestione dell’amministrazione
federale»); mentre nella pubblicazione 2016 per l’utilizzazione degli
impianti si usava ancora il vecchio sistema di calcolo.
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Grado di soddisfazione dei clienti: nell’anno in esame la
soddisfazione dei clienti a Macolin è stata ancora una volta
molto elevata (8,7 su 10 possibili punti), con un grado di occupazione sempre molto alto.
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