
Principi

Principi

1. Accento sul sistema globale
 Tutte le attività vengono svolte nell‘ottica del sistema esercito nel suo complesso.

2. Fondamento dei quadri
 I diritti e i doveri vengono messi in atto con coerenza secondo il Regolamento di servizio.

3. Nessun modo di pensare classista / lealtà
 La stima reciproca, la lealtà e il rispetto verso superiori, subordinati e camerati vengono 
 sempre incentivati.

4. Coesione
 Serrare i ranghi, alzare la testa, stabilire linee di comunicazione.

5. Fornitura di prestazioni
 Da parte dei sottufficiali in veste di capi, educatori, formatori e persone orientate alla pratica. 

6. Comunicazione
 Situare nella società e nell‘economia il valore aggiunto dei sottufficiali.
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Attuazione

1. Esercito di milizia
 Tutti i sottufficiali di professione prestano servizio di milizia.

2. Istruzione
 I sottufficiali si assumono la responsabilità dell‘istruzione in primo luogo per i sottufficiali.

3. Contributo personale
 I sottufficiali di tutti i livelli si impegnano personalmente a favore dell‘istruzione.

4. Contatto con la realtà
 Il corpo dei suff rimane vicino alla truppa.
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