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Visione 
Permettere alle sportive e agli sportivi di praticare il proprio sport in un ambiente sicuro, equo e 
senza doping. 

  Missione 
Swiss Sport Integrity apporta un contributo significativo all'integrità dello sport attraverso controlli 
antidoping, indagini, prevenzione antidoping, ricerca applicata, ricezione e indagine di segnalazioni 
di violazioni etiche e attraverso la cooperazione nazionale e internazionale. Swiss Sport Integrity 
tutela i diritti delle sportive e degli sportivi, affinché possano fruire di pari opportunità e fair play in un 
ambiente senza doping. In tal modo contribuisce a promuovere la credibilità dello sport auspicata 
dalla popolazione. 
 
Gli obiettivi della Fondazione Swiss Sport Integrity sono una lotta contro il doping, contro condotte 
etiche scorrette e contro gli abusi nello sport in modo sostenibile ed efficace. Swiss Sport Integrity è 
guidata dalle linee guida internazionali e dai principi dello Statuto in materia di doping di Swiss 
Olympic e dello Statuto di etica dello sport svizzero e ha il necessario riconoscimento internazionale. 

Valori 
‒ Integrità: mettiamo in pratica le norme in tutte le attività che svolgiamo, diamo prova di sincerità, 

fermezza ed equità. 
‒ Indipendenza: lavoriamo senza pregiudizi, con imparzialità e oggettività. 
‒ Rispetto: trattiamo gli altri con la massima dignità, uguaglianza e fiducia. 
‒ Affidabilità: il nostro operato e le nostre azioni sono trasparenti, misurabili e intellegibili. 
‒ Innovazione: sviluppiamo e promuoviamo soluzioni e modelli innovativi, praticabili e realizzabili. 
‒ Collaborazione: incoraggiamo la collaborazione tanto all'interno del nostro team quanto con i 

partner nazionali e internazionali. 

Obiettivi strategici 
‒ Organizzazione: siamo un‘organizzazione efficace, trasparente e riconosciuta che garantisce un 

alto standard di qualità. 
‒ Violazioni etiche e servizio di segnalazione: garantiamo un trattamento confidenziale e un trat-

tamento coerente delle segnalazioni ricevute e delle richieste di consulenza iniziale. 
‒ Controlli e indagini: eseguiamo controlli antidoping in modo professionale e mirato, tenendo 

conto delle ultime scoperte scientifiche, e manteniamo una rete di informatori e investigatori di 
successo. 

‒ Prevenzione: realizziamo e sosteniamo la formazione antidoping nello sport svizzero e 
insegniamo le regole, i diritti e gli obblighi più importanti. 

‒ Ricerca applicata: siamo impegnati nella cooperazione internazionale per la ricerca innovativa e 
interdisciplinare. 

‒ Cooperazione e partenariato: siamo un‘organizzazione attiva e affidabile a livello nazionale e 
internazionale, coinvolta in importanti reti e commissioni. 
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