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I principi di  
comportamento sono 

importanti per noi
Situazione di partenza
1) I programmi di promozione dello sport 

della Confederazione (Gioventù e sport 
G+S, Sport per gli adulti Svizzera esa) 
sono sinonimo di un’attività sportiva su 
tutto l’arco della vita impostata sul  
rispetto e sulla correttezza. Questo è il 
principio guida di tutti coloro che sono 
coinvolti in G+S e esa. Essi sono consape
voli del loro ruolo di modello e della loro 
responsabilità sociale. 

2) I seguenti principi di comportamento  
si basano sulla Carta dell’etica e sul Code 
of Conduct, che sono sostenuti da tutti  
i partner dello sport svizzero.

3) I principi di comportamento si fondano 
anche sul modello della formazione di 
Macolin.

4) I principi di comportamento forniscono  
sicurezza e chiarezza a tutti coloro che 
sono coinvolti nella formazione e nel per
fezionamento G+S/esa1. 

Obiettivi
1) I principi di comportamento sono un quadro 

di riferimento per il proprio comporta
mento e per quello di tutti i partecipanti 
ai corsi di formazione e perfezionamento 
G+S/esa. 

2) Tutti i partecipanti ai corsi di formazione e 
perfezionamento G+S/esa sono respon
sabili del rispetto e dell’attuazione indivi
duale dei principi di comportamento. 

3) Così facendo, contribuiscono a creare un 
clima di apprendimento piacevole, valo
rizzante e aperto che garantisce un pro
cesso di apprendimento fruttuoso. 

4) In questo modo, il comportamento indivi
duale e l’atteggiamento generale model
lano il clima favorevole all’apprendimento 
che caratterizza tutti i corsi di formazione  
e perfezionamento G+S/esa.

1 V. l’art. 25 OPPSpo G+S risp. art. 65 OPPSpo esa.



Principi di comportamento intesi come 
commitment
I seguenti principi di comportamento pro
muovono un clima di apprendimento valoriz
zante e aperto:

Come persona coinvolta in un corso di for
mazione o di perfezionamento G+S/esa …
… assumo la responsabilità per il processo 

di apprendimento o di insegnamento 
 nonché per il mio comportamento e colla
boro attivamente.

… vivo i valori positivi dello sport (disponibilità, 
correttezza, onestà, fiducia e integrità)  
e plasmo il processo di apprendimento.

… sono aperto verso il nuovo, le opinioni 
 diverse e gli altri.

… rispetto e stimo tutte le persone coinvolte 
e dimostro il mio apprezzamento.

… tratto con responsabilità il materiale (spor
tivo), l’infrastruttura, la natura e l’ambiente.

… agisco e comunico in modo non violento.
… durante la lezione mi astengo dalle  

sostanze che creano dipendenza e mi com
porto in modo esemplare prima e dopo  
la lezione. 

… rifletto sul processo di apprendimento 
e promuovo lo sviluppo personale nel 
quadro della formazione e del perfeziona
mento G+S/esa.

Attuazione
1) Questi principi di comportamento sono 

comunicati a tutte le persone coinvolte 
nella formazione e nel perfezionamento 
G+S/esa. Si richiama l’attenzione sul  
fatto che i partecipanti sono personalmente 
responsabili della loro attuazione.

2) Se i quadri del corso non sono sicuri  
di come trattare i partecipanti che violano  
i principi di comportamento, devono 
 contattare tempestivamente il responsabile 
della formazione del corrispondente  
gruppo di discipline sportive G+S o il re spon
sabile esa. Una volta stabilito il contatto, 
si possono discutere e avviare ulteriori 
misure. 

3) L’adattamento e l’ulteriore sviluppo di 
questi principi di comportamento sono  
di competenza dell’UFSPO.
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