Panoramica delle fasi
di «FTEM Svizzera»
«FTEM Svizzera» si fonda su quattro
elementi fondamentali: F significa Foundation (fondamento,
base), T sta per Talento, E
MA
per Elite e M per Mastery
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Scoprire, acquisire e consolidare
le forme basilari del movimento

di squadra: impegnarsi in un club
* Sport
professionale della più alta divisione elvetica
o all’estero (E1) e partecipare a competizioni
internazionali della squadra nazionale (E2)

Ufficio federale dello sport UFSPO

Una base comune per lo sport svizzero

Il «Piano programmatico per lo sviluppo
dello sport e degli atleti», chiamato
anche «FTEM Svizzera», ha l’ambizione
di essere una bussola d’orientamento
per i vari operatori della promozione
dello sport. Questo strumento interdisciplinare è frutto della collaborazione
fra l’Ufficio federale dello sport (UFSPO)
e Swiss Olympic.

Il ruolo primario
di Gioventù+Sport
Gioventù+Sport è il programma con il quale la Confederazione promuove lo sport. G+S gestisce e promuove lo
sport a misura di giovani e sostiene lo sviluppo adottando
accenti pedagogici, sociali e di salvaguardia della salute. Il
marchio G+S, che propone offerte di formazione e di perfezionamento per monitori ed esperti, è garanzia di alta
qualità, sicurezza e correttezza sia nelle lezioni di sport che
negli allenamenti.
Questa strategia garantisce un contributo essenziale ai fattori
chiave «Foundation» e «Talent» nei quali bambini e giovani
ricevono le basi di una pratica sportiva che abbina divertimento e successo e che consente ad alcuni di loro di avviarsi
verso lo sport di prestazione.
www.gioventuesport.ch

Brochure Swiss Olympic – Concept cadre FTEM

Caratteristiche di «FTEM Svizzera»
• «FTEM Svizzera» non è legato a una disciplina specifica e pertanto
si adatta sia allo sport singolo o agli sport di squadra.
• «FTEM Svizzera» è concepito in maniera piramidale e può focalizzarsi su singole specialità come ad esempio «FTEM Sci di fondo»,
«FTEM Pallamano» o «FTEM Scherma».
• «FTEM Svizzera» abbina lo sport di prestazione e lo sport popolare
ponendo l’accento sulla gestione attiva e consapevole dell’interfaccia
dei vari strumenti, provvedimenti e contenuti.
• «FTEM Svizzera» fa da cerniera fra le diverse discipline sportive
facilitando il passaggio volutamente consapevole fra una disciplina
e l’altra.
• «FTEM Svizzera» si rivolge a tutte le età. Ad eccezione dello sport
di prestazione distingue fra varie categorie d’età per singole
discipline, la suddivisione per età è secondaria. Ciò che conta è
il livello di sviluppo nel quale si trova lo sportivo.
• «FTEM Svizzera» è una strategia lineare e strutturata che però tiene
conto anche delle anomalie della carriera poiché l’atleta prosegue
sia verticalmente che orizzontalmente, progredisce a ritmi diversi, si
inserisce in una fase inferiore oppure fa la navetta fra sport popolare
e sport di prestazione.

