
 

 
 

 

→ Vision 

«Le persone con disabilità sono una parte della nostra società con pari valore e diritto 
all’autodeterminazione. Le offerte sportive, di attività fisica e di servizi di PluSport promuovono 
l’uguaglianza e apportano un contributo importante per una società inclusiva.» 

 

 
→ Filosofia 

Posizionamento e condotta di base 
PluSport è l’associazione dirigente e il centro di competenze riconosciuto dello sport per disabili in 
Svizzera. Promuoviamo l’accesso a diversi programmi sportivi e di attività fisica per le persone con 
disabilità. I nostri membri e partecipanti hanno il diritto e la libertà di praticare sport in modo autonomo e 
paritario, individualmente o in gruppo, in un contesto inclusivo, integrativo o separativo. 

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Le nostre relazioni sono caratterizzate da lealtà e rispetto. 
Agiamo in modo sostenibile e ci prendiamo cura della natura e dell’ambiente. Siamo aperti alle novità e in 
costante sviluppo. 

L’associazione è membro di Swiss Olympic, cofondatrice di Swiss Paralympic, fondatrice di Special 
Olympics Switzerland e membro di varie organizzazioni sportive nazionali e internazionali. Ci riconosciamo 
nella Carta etica di Swiss Olympic e rappresentiamo gli interessi dello sport per disabili nella società, nella 
politica e nell’economia. 

 
Inclusione e cooperazione 
Ci posizioniamo come centro specializzato in tutto il territorio svizzero, come referente e fornitore di servizi 
per tutte le iniziative volte all’integrazione e all’inclusione e per tutte le questioni relative al movimento e allo 
sport per persone con disabilità. Mettiamo a disposizione esperti specializzati e offriamo soluzioni 
individuali a livello nazionale. Curiamo le partnership esistenti e siamo sempre attivi nella ricerca di partner 
di cooperazione adatti. 

 
Offerta e servizi 
Lanciamo e promuoviamo un’ampia offerta di attività fisica e sportiva per tutti, interessante, orientata alle 
esigenze e di tendenza, garantendo una catena di promozione chiusa che va dalle nuove leve fino allo 
sport di massa e agonistico. Siamo un fornitore di servizi professionali per i nostri gruppi target. Insieme 
sfruttiamo il potenziale della digitalizzazione. 

 
I nostri membri 
Incoraggiamo e sosteniamo i nostri membri. Le nostre offerte e i nostri servizi creano le condizioni 
necessarie per praticare sport con efficacia in tutte le regioni della Svizzera – che sia con approccio 
inclusivo, integrativo o separativo. I bisogni e i desideri delle sportive e degli sportivi sono fondamentali. 

 
Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori 
Promuoviamo e chiediamo motivazione e impegno alle nostre collaboratrici e ai nostri collaboratori a tutti i 
livelli. Creiamo condizioni favorevoli per permettere a tutti di contribuire con i propri punti di forza e di 
sviluppare il proprio potenziale. 

 
Formazione iniziale e continua 
Garantiamo una formazione professionale iniziale e continua per monitori e aiutanti. Inoltre, offriamo 
programmi individuali per i nostri partner di cooperazione a vari livelli. Realizziamo materiale didattico di 
alta qualità sotto il profilo tecnico e pedagogico, sottolineando la nostra competenza nei settori dello sport, 
dell’attività fisica, della disabilità e dell’inclusione. 

 
Finanze 
Come organizzazione di pubblica utilità abbiamo bisogno di sostegno finanziario ed emotivo. Alla base ci 
sono donazioni, legati, fondi provenienti da fondazioni, sponsoring e contributi pubblici. Impieghiamo con 
molta cura i mezzi a nostra disposizione. Con i moderni strumenti di controlling garantiamo un bilancio 
finanziario solido e sostenibile. 

 
Comunicazione e informazione 
Comunichiamo in modo aperto, trasparente e quanto più possibile accessibile. Sfruttiamo tecnologie e 
canali sia tradizionali sia d’innovazione per poter raggiungere nel modo migliore i nostri membri e il nostro 
pubblico. 


