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Presente dal 2004: EUFOR LOT

A favore dell’EUFOR LOT sono impiegati 20 svizzeri. 
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Presente dal 2011: EUFOR MTT

A favore dell'EUFOR MTT è impiegato un mas. di 6 svizzeri.
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Bosnia-Erzegovina

Il Paese è di circa un quarto più grande della Svizzera.

La Bosnia-Erzegovina era una repubblica della Ex-Jugoslavia. Confina con la 
Croazia, la Serbia e il Montenegro. Si tratta di un tipico paese balcanico dal 
paesaggio ricco di colline e montagnoso, con molte zone impervie. All‘estremo 
sud confina con il Mare Adriatico su una lunghezza di 20 km. I confini a ovest e 
a sud si delineano lungo una catena montuosa, mentre la frontiera a est 
coincide con il tracciato del fiume Drina e quella a nord con il fiume Sava.
Nel 6° e nel 7° secolo il popolo degli Slavi avanzò da est verso l’Europa e si 
insediò sulla penisola balcanica. Nel 10°/11° nonché nel 12° secolo la Bosnia-
Erzegovina cadde sotto il dominio di varie potenze straniere: in quegli anni fece 
parte del Regno serbo, del Regno croato, nonché del Regno bulgaro, del Regno 
ungherese e dell’Impero bizantino. Attorno al 1180 i Bosniaci conquistarono 
l’indipendenza e riuscirono a conservarla per i seguenti 260 anni. A metà del 14°
secolo, il Regno bosniaco annetté l’Erzegovina raggiungendo così la sua 
massima estensione (che corrisponde all’incirca all’attuale Bosnia-Erzegovina). 
Tra il 1463 e il 1465 venne sottomesso dagli Ottomani che, provenienti da est, 
stavano avanzando verso l’Europa occidentale attraverso i Balcani. Sotto il 
dominio ottomano, durato circa 400 anni, la regione finora devota alla religione 
cristiana, cadde sotto l’influsso dell’Islam. Una parte della popolazione cristiana 
si convertì all’islamismo, mentre vari gruppi etnici musulmani provenienti 
dall’Impero ottomano s’insediarono in Bosnia-Erzegovina e fecero erigere molte 
costruzioni islamiche. 
Nel 1878 la Bosnia-Erzegovina venne occupata dalla potenza austro-ungarica e 
annessa all’Impero Austro-Ungarico. Dopo la fine della Prima guerra mondiale, 
entrò a far parte del neocostituito Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni 
(che nel 1929 venne ribattezzato Regno Jugoslavo). Durante la Seconda guerra 
mondiale, in Jugoslavia si scatenò una guerriglia estremamente crudele e 
brutale, dalla quale uscirono vincitori il comunista Josip Broz Tito e i suoi 
partigiani. Tito proclamò la Repubblica popolare di Jugoslavia e governò lo stato 
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multietnico fino alla sua morte, avvenuta nel 1980. Con il tramonto del 
comunismo e con la morte di Tito le tensioni etniche si riaccesero 
nuovamente.  
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Ripartizione delle varie etnie

1991 2005

Secondo il censimento del 1991, in Bosnia-Erzegovina la popolazione era composta per il 

44% da Bosniaci (musulmani), per il 31% da Serbi (cristiani serbo-ortodossi) e per il 17% da 

Croati (cristiani di religione cattolico-romana). Il restante 8% era costituito da 17 minoranze. 

Questa frammentazione etnica veniva spesso paragonata alla pelliccia di un leopardo. 

In Bosnia-Erzegovina vengono utilizzate tre lingue, ossia il bosniaco, il serbo e il croato. I 

Serbi usano l'alfabeto cirillico e quello latino, i Croati e i Bosniaci soltanto l'alfabeto latino.

A seguito della guerra tra Serbi e Croati, nel 1991-92 in Bosnia-Erzegovina è esplosa la 

bomba etnica. Sono seguiti quasi quattro anni di guerra condotta con grande ferocia tra unità 

serbe, croate e bosniache con 250'000 morti e 2 milioni di profughi. La guerra ha modificato in 

parte la composizione etnica del Paese (49,4% di Bosniaci, 36,5% di Serbi, 13,5% di Croati e 

0,6% di minoranze), ma il cambiamento principale è stata la creazione di zone omogenee dal 

punto di vista etnico (per maggiori dettagli, vedere a pag. 10).
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Basi per un impiego ONU

Consenso delle parti in conflittoConsenso delle parti in conflitto FinanzeFinanze MandatoMandato TruppeTruppe

ImpiegoImpiego

Conflitto Conflitto Risoluzione ONURisoluzione ONU

Le operazioni di mantenimento della pace sono possibili soltanto a quattro condizioni:

• consenso del Consiglio di sicurezza; 

• consenso delle parti contendenti;

• consenso degli Stati che mettono a disposizione delle truppe (l’ONU non dispone di truppe 

proprie né può assumerne il comando);

• consenso sul finanziamento dell’operazione.

Per le operazioni di mantenimento della pace l’ONU si avvale dei caschi blu e dei berretti blu 

(osservatori). I caschi blu sono leggermente armati per la difesa personale e intervengono 

fino alla forza di battaglione, mentre i berretti blu non sono armati e operano in piccoli gruppi. 

Caschi blu e berretti blu devono essere assolutamente imparziali. 

L'ONU ha anche la possibilità di affidare il mantenimento della pace ad un'organizzazione 

regionale, come ad esempio la NATO o l'UE, cui spetta poi anche il comando militare della 

missione. 
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Svolgimento di una missione su mandato ONU 

con armamento

Trasmissione via missione ONU CH a DFAE/DDPSTrasmissione via missione ONU CH a DFAE/DDPS

Decisione prov del CF per impiego all’esteroDecisione prov del CF per impiego all’estero

Pianificazione, reclutamento e istruzione da parte di

SWISSINT

Pianificazione, reclutamento e istruzione da parte di

SWISSINT

DFAE e DDPS elaborano insieme il messaggio o la

decisione del CF

DFAE e DDPS elaborano insieme il messaggio o la

decisione del CF

CF: < 100 mil oppure < 21 giorni

Parlamento: > 100 mil > 21 giorni

CF: < 100 mil oppure < 21 giorni

Parlamento: > 100 mil > 21 giorni

L’ONU non può costringere nessuno Stato membro a mettere a disposizione delle truppe per 

una missione dell’ONU; può solo presentare una pertinente richiesta. 

In Svizzera il militare è subordinato al primato della politica. Di conseguenza, spetta al DFAE 

decidere a quali missioni dell’ONU partecipare, prima di conferire il relativo mandato al 

DDPS. Un impiego armato di più di 100 persone e/o della durata di oltre tre settimane 

richiede l’approvazione dell’Assemblea federale. 

I militari vengono reclutati principalmente tra i volontari. La partecipazione ad azioni di 

combattimento per l'imposizione della pace è esclusa. 

CF Consiglio federale

DFAE Dipartimento federale degli affari esteri

DDPS Dipartimento federale della difesa,

della protezione della popolazione e 

dello sport

SWISSINT        Centro di competenza per impieghi di 

promovimento della pace all’estero 
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Base legale a livello nazionale

Missione dell’esercito: Fornisce contributi a favore del promovimento della pace a livello 

internazionale.

Missione dell’esercito: Fornisce contributi a favore del promovimento della pace a livello 

internazionale.

Ordinanza

• sul personale impiegato per 

la promozione della pace, il

rafforzamento dei diritti

dell’uomo e l’aiuto umanita-

rio del 25 agosto 2009

• sul servizio di promovimento

della pace del 26 febbraio 

1997

Ordinanza

• sul personale impiegato per 

la promozione della pace, il

rafforzamento dei diritti

dell’uomo e l’aiuto umanita-

rio del 25 agosto 2009

• sul servizio di promovimento

della pace del 26 febbraio 

1997

Decisioni del Consiglio federale/ Parlamento 

riferite a un mandato specifico

Decisioni del Consiglio federale/ Parlamento 

riferite a un mandato specifico

Regolamento di servizio (RSA)

"Appendice servizio di promovimento della pace"

Regolamento di servizio (RSA)

"Appendice servizio di promovimento della pace"

Condotta tattica (CT) 17: 

Cap 10 Operazioni di promovimento della pace

Condotta tattica (CT) 17: 

Cap 10 Operazioni di promovimento della pace

Legge militare svizzera Articolo 1, numero 4 e articolo 66:Legge militare svizzera Articolo 1, numero 4 e articolo 66:

Con l’estensione della partecipazione alle operazioni volte a mantenere la pace, il Consiglio 

federale si fonda sulle basi legali, fra le quali la Legge militare e due ordinanze. A ciò si 

aggiunge l’appendice al regolamento di servizio (RSA) che affronta la tematica del servizio di 

promovimento della pace, così come il capitolo 10 della Condotta tattica 17 (CT 17). Ma tutta 

questa documentazione non è ancora sufficiente.

La decisione relativa alla partecipazione di persone singole a delle missioni per il 

promovimento della pace viene presa dal capo del DDPS in cooperazione con i responsabili 

del DFAE; per quanto riguarda l'impiego di contingenti la responsabilità spetta al Consiglio 

federale, sempre in cooperazione con i responsabili del DFAE. Il compito, l'organizzazione 

alla quale si intende fornire servizio, l'estensione di questo sostegno nonché la durata di 

questo compito sono regolati in una decisione emanata dal Consiglio federale.

Nel caso si trattasse di un impiego armato, il Consiglio federale consulta dapprima le 

commissioni responsabili degli affari esteri e della politica di sicurezza di entrambi le Camere. 

Se si prevede un impiego di più di 100 militari armati, o se l’impiego si svolgesse su un 

periodo superiore alle 3 settimane, questo dev’essere approvato dall’Assemblea federale. 
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Compatibile con la neutralità

1. Mandato dell‘ONU;

2. Le parti in conflitto sono d’accordo;

3. Base legale legge militare svizzera: 

- Art. 1 cpv. 3;

- Articolo 66 (66a / 66b). 

La partecipazione alla missione EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina è conciliabile con la 

neutralità armata. Il rispettivo mandato dell’ONU (risoluzione 1575) è infatti basato 

sull’accordo reciproco delle parti in conflitto e sulla disponibilità a inviare truppe da parte degli 

stati membri. 

L’art. 1 cpv. 3 della legge militare prevede espressamente una partecipazione della Svizzera 

al promovimento della pace internazionale. Inoltre l’art. 66 specifica che una tale 

partecipazione è possibile solo sulla base di un mandato dell’ONU o dell’OSCE, nonché su 

base volontaria. 

La partecipazione ad attività di combattimento mirate a imporre la pace con la forza è tuttora 

esclusa.
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L’accordo di Dayton

La NATO ha assunto degli impegni in Bosnia-Erzegovina già nel 1992. Da un 
lato vigilava sul rispetto di un embargo sulle armi imposto dall‘ONU sull‘intero 
territorio dell‘ex-Jugoslavia nonché sulle sanzioni economiche contro la 
Serbia/Montenegro e, più tardi, su un divieto di volare sopra alla Bosnia 
Erzegovina. Tuttavia la NATO non si limitò a vigilare, bensì adottò anche i 
provvedimenti necessari per imporre tutto quanto. 
Ma la guerra perdurò e i paesi europei non riuscivano ad accordarsi in merito 
ad una politica comune da seguire nei confronti della ex-Jugoslavia. Solo su 
pressione degli Americani, nell’agosto/settembre 1995 la NATO bombardò le 
postazioni dei Serbi bosniaci riuscendo così a portarli al tavolo delle trattative 
a Dayton (USA) dopo quasi quattro anni di guerra. Il 14 dicembre 1995 venne 
firmato a Parigi (Francia) l’accordo di pace di Dayton. La Bosnia-Erzegovina 
venne così suddivisa in due territori di dimensioni quasi identiche: ovvero la 
Federazione bosniaco-croata e la Repubblica serba. I grandi vincitori furono i 
Serbi che, come 31% della popolazione totale ricevettero il 49% del territorio 
della Bosnia-Erzegovina. 
L’Accordo di Dayton rese possibile lo stazionamento di una truppa 
internazionale di pace. La risoluzione 1031 del Consiglio di sicurezza 
dell’ONU costituiva la base legale per l’IFOR (Implementation Force) che, 
forte di 60‘000 soldati, ricevette il compito di creare un ambiente sicuro in 
Bosnia-Erzegovina. Il comando era affidato alla NATO, la quale aveva 
ricevuto un corrispondente mandato dall’ONU. 
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Missioni IFOR e SFOR della NATO

Dal profilo militare la Bosnia-Erzegovina venne suddivisa nei tre settori 

chiamati Multi National Divisions (MND) Sudovest, Nord e Sudest. Il comando 

di questi tre settori era affidato rispettivamente alla Gran Bretagna, agli USA e 

alla Francia. Alla missione di pace IFOR parteciparono circa 36 nazioni.  

Con il buon esito delle elezioni in Bosnia-Erzegovina del settembre 1996, la 

IFOR aveva raggiunto i suoi obiettivi principali. Tuttavia, visto che la 

situazione permaneva instabile e che dal profilo civile rimanevano ancora 

molti lavori da effettuare, segnatamente nell’ambito della ricostruzione, la 

NATO si dichiarò disposta ad assumere il comando di una nuova missione di 

pace, la SFOR (Stabilization Force). Con la risoluzione 1088 il Consiglio di 

sicurezza dell’ONU creò la base legale necessaria per la SFOR. In tal modo, 

sia la IFOR sia la SFOR disponevano di un mandato per la salvaguardia della 

pace emesso dalla comunità di stati internazionale. Con la sua presenza in 

loco, dalla fine del 1996 la SFOR fornì un contributo decisivo alla 

stabilizzazione della Bosnia-Erzegovina consentendo così alle numerose 

organizzazioni di aiuto umanitario statali e non che erano presenti in loco di 

lavorare in un ambiente sicuro. Grazie al miglioramento della situazione sul 

fronte della sicurezza, fu possibile ridurre gradatamente l’effettivo delle truppe 

dagli iniziali 60’000 militari a 7’000 uomini nel dicembre 2004. Sul finire della 

SFOR, le MND furono ribattezzate Multi National Taskforce (MNTF). 
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La Svizzera non partecipò né all’IFOR né alla SFOR, però inviò in Bosnia-

Erzegovina un contingente non armato che contava in media 55 soldati 

svizzeri come sostegno logistico dell’Organizzazione per la sicurezza e la 

cooperazione in Europa (OSCE). La cosiddetta Swiss Headquarters Support

Unit (SHQSU), operativa tra gli inizi di luglio 1996 e a fine di dicembre 2000, 
divenne famosa con il nome Berretti gialli. 
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1. Collaborare all'ampio sostegno dell'UE in favore della Bosnia ed 

Erzegovina. 

2. Contribuire con la presenza militare a un contesto sicuro al fine di 

impedire il riaccendersi delle violenze e consentire così all'UE e alla 

comunità internazionale di adempiere ai propri compiti.

3. Fornire supporto e istruzione alle forze armate della Bosnia ed 

Erzegovina per raggiungere gli standard internazionali.

Compiti dell’EUFOR ALTHEA

In seguito alla decisione della NATO di concludere la missione di pace SFOR 

in Bosnia-Erzegovina entro il 31 dicembre 2004, l‘UE si dichiarò disposta a 

garantire la stabilità e la sicurezza per il tramite della sua European Union 

Force (EUFOR). La missione EUFOR denominata ALTHEA rilevò il comando 

dalla NATO in data 2 dicembre 2004. 

Spiegazioni per i punto da 2

I soldati della missione EUFOR ALTHEA fanno sentire la loro presenza 

regolarmente con pattuglie e raccolgono informazioni sulla situazione attuale 
in Bosnia-Erzegovina.
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Ubicazioni EUFOR LOT

BRCK

O

LIVNO

BRATUNAC

FOCA

TREBINJE

JABLANICA

ZAVIDOVICI

TRAVNIK

TUZLA

MOSTAR

VISEGRAD

CAZIN

BANJA LUKA 1

NOVO
SARAJEVO

DOBOJ
BANJA LUKA 2

ZENICA

SARAJEVO

L'EUFOR ALTHEA comprende circa 1100 soldati provenienti da 20 Stati 

europei. Il Quartiere generale si trova a Sarajevo, nel Camp Butmir. La 

maggioranza dei soldati è riunita in cosiddetti Liaison and Observation Team 

nazionali, i quali sono stazionati nelle aeree di potenziale conflitto sull'intero 

territorio della Bosnia-Erzegovina.   

I cosiddetti LOT sono stazionati nelle zone di conflitto conosciute nonché in 

quelle potenziali sparse sull’intero territorio della Bosnia. Essi rappresentano il 

sistema di preallarme dell’EUFOR e lavorano in stretta collaborazione con la 

popolazione e le autorità locali, nonché con le organizzazioni internazionali 

attive nella stessa zona. I membri dei LOT lavorano sempre all’insegna della 

massima trasparenza e sono identificabili in ogni momento come membri 

dell’EUFOR. Conducono colloqui con vari uffici pubblici e con i privati al fine di 

ricavare informazioni riguardo alla situazione. Redigono dei rapporti nei quali 

riassumono quanto appreso e li inviano al quartiere generale. Qui i rapporti 
dei vari LOT vengono analizzati.
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Partecipazione svizzera LOT

I membri dei LOT sono spesso in viaggio e cercano il dialogo. 

Il 16 dicembre 2004 il Parlamento ha approvato a posteriori la decisione del 

Consiglio federale di autorizzare il DDPS a impiegare dei militari armati a 

scopo di difesa personale nell‘ambito della European Union Force (EUFOR) 

multinazionale a favore della missione ALTHEA in Bosnia-Erzegovina. 

L‘impiego prevede la presenza simultanea di al massimo quattro ufficiali di 

stato maggiore nonché di due Liaison and Observation Teams (LOT), 

composti da otto militari ciascuno. La base giuridica secondo il diritto 

internazionale sulla quale si fonda la decisione in oggetto è costituita dalla 

risoluzione ONU 1575. 

Da dicembre del 2004 otto militari svizzeri costituiscono un LOT e sono 

impiegati a favore di ALTHEA con altri due ufficiali superiori. A inizio maggio 

del 2005 la Svizzera ha ampliato la propria partecipazione ad ALTHEA con un 

ulteriore LOT e altri due ufficiali di stato maggiore. 

Le case LOT svizzere con ciascuna otto Svizzeri si trovano a Mostar e 

Trebinje. Tre ufficiali di stato maggiore lavorano nel quartiere generale 

EUFOR come pure nel LOT Coordination Center (LCC) presso il Camp 

Butmir a Sarajevo. Un sottufficiale garantisce l'approvvigionamento logistico ai 
militari svizzeri (LOT e MTT) sempre a partire dal Camp Butmir a Sarajevo.
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Requisiti

Requisiti

» Cittadinanza svizzera

» Formazione professionale completa

» Istruzione specialistica civile e/o militare nel

relativo settore

» Scuola reclute conclusa (eccezione: donne che si 

candidano quali specialiste) 

» Incorporazione militare oppure obbligo di prestare

militare adempiuto

» Conoscenza di tedesco e di lingue straniere a 

seconda della funzione (soprattutto d'inglese)

» Licenza di condurre della categoria B 

» Età compresa tra 18 e 65 anni

Dalla candidatura all'impiego

2 giorni

2-3 mesi

6 mesi

Reclutamento

Istruzione

in Svizzera

Impiego

all'estero

Eventualmente può essere prorogato di 6 mesi 

Il Centro di competenza SWISSINT recluta il personale per gli impieghi di promovimento della 

pace mediante la pubblicazione regolare di bandi di concorso su diversi (social) media e 

mediante vari interventi del team Marketing del personale in occasione di fiere, esposizioni e 

presso scuole reclute. Inoltre attinge dal pool di personale costituito dai peacekeeper volontari 

già in impiego (acquisizione di personale nel settore d'impiego).

Le persone interessate possono candidarsi regolarmente presso SWISSINT. I responsabili 

del personale verificano in primo luogo la completezza dei dossier di candidatura, 

l'adempimento dei requisiti di base per un impiego di promovimento della pace e le possibili 

funzioni. Circa una volta al mese, nei centri di reclutamento di Sumiswald (d), Mels (d) e 

Payerne (f) si tiene la prima giornata di reclutamento (un giorno intero), che comprende un 

test d'inglese al computer, una visita medica e un test teorico che verifica l'idoneità a condurre 

(SAROAD, in passato test A e B). Per i futuri quadri si svolge inoltre una selezione sotto 

forma di colloquio personale. 

SWISSINT invita i candidati e le candidate che entrano in considerazione a un colloquio di 

presentazione a Stans-Oberdorf (mezza giornata). Questa mezza giornata prevede un esame 

d'inglese con lo specialista linguistico (orale/scritto), un colloquio relativo alla carriera/funzione 

militare e un colloquio personale incentrato sul salario e sulla professione. Durante il colloquio 

personale sul salario e la professione vengono trattati temi quali le possibili funzioni, il salario, 

la disponibilità e l'assicurazione. 

Le cittadine svizzere senza istruzione militare di base vengono appositamente istruite ed 

equipaggiate sul piano militare per la relativa funzione.
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Istruzione specifica all’impiego
Istruzione specifica all’impiego:

▪ Mine Awareness Training

▪ Istruzione sanitaria

▪ Istruzione di guida su terreno

▪ Istruzione di stato maggiore

▪ Cultural Awareness

▪ Teambuilding

▪ Rules of Engagement

▪ Lettura delle carte 

▪ Istruzione al tiro

▪ ABC-Training

Istruzione specialistica:

▪ Adeguata alle future funzioni dei militari della SWISSCOY 

▪ Circa 80 diversi corsi d’istruzione in collaborazione con partner 

civili e militari

▪ P. es.: corsi in materia di comunicazione, finanze, corrente forte, 

gestione di collaboratori locali, impieghi di pronto intervento, 

mezzi informatici, allenamento alla guida per camion blindati ecc.
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A seconda della formazione preliminare e dell’esperienza d’impiego l’istruzione dura dalle tre

alle sette settimane. 

I principali ambiti d’istruzione sono:

• formazione di team;

• acquisizione di informazioni grazie a colloqui mirati;

• redazione di rapporti brevi e incisivi riguardo alle informazioni ricavate;  

• collaborazione con gli interpreti; 

• diversi esercizi.

Ulteriori elementi dell’istruzione: 

• uso delle armi per autodifesa (pistola e fucile d'assalto);
• comportamento da adottare nei confronti degli operatori dei media;

• primi soccorsi;

• informazioni riguardo alla zona d’impiego.

Prima del corso presso il Centro di competenza SWISSINT, gli ufficiali di stato maggiore e i 

comandanti devono inoltre assolvere una ricognizione di una settimana sul posto (Sarajevo e 

case LOT) per conoscere l'organizzazione della missione EUFOR ALTHEA. 
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L'EUFOR ha un ulteriore mandato nell'ambito dello «sviluppo delle 

conoscenze e delle capacità» (noto anche come «capacity building»).

A tale scopo vengono impiegati in tutto il Paese diversi MTT (Mobile 

Training Team) a favore delle forze armate in Bosnia ed Erzegovina 

(Armed Forces of Bosnia and Herzegovina AFBIH).

Compiti della missione MTT
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• L'Esercito svizzero partecipa all'MTT «Ammunition and Weapons 

Storage Management» che opera nell'ambito delle armi e delle 

munizioni;

• Fanno parte dello stesso team anche l'Austria e la Svezia;

• La Svizzera è «Lead Nation» nell'MTT.

• Il contributo svizzero si basa sul decreto del Consiglio federale del 

16 febbraio 2011;

• L'impiego ha luogo senza arma;

• È limitato a un massimo di 6 persone impiegate 

contemporaneamente.

Partecipazione svizzera all'EUFOR MTT
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EUFOR LOT / MTT

Esercito svizzero / Centro di competenza SWISSINT

• Sicurezza esterna dei depositi (istruzione del personale di guardia); 

• Sicurezza interna dei depositi (istruzione in materia di trasporto di 

merci pericolose, estintori e tecnica delle munizioni);

• Costituzione di una cellula d’allenamento specializ-zata nella

logistica delle armi e delle munizioni;

• Supporto per l'analisi tecnica e chimica delle munizioni;

• Costituzione di un ciclo complessivo relativo alla gestione del ciclo di 

vita delle munizioni;

• Rilevamento, contrassegnazione e registrazione di tutte le armi 

piccole e leggere. 

Attività dell'MTT

Altro attività:

Gestione del personale (tra l’altro creazione e gestione di banche dati).
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EUFOR LOT / MTT

Esercito svizzero / Centro di competenza SWISSINT

Con uno sviluppo duraturo delle conoscenze e delle capacità nell'ambito 

della gestione di armi e munizioni si intende fare in modo che l’AFBIH sia 

in grado di:

• Ridurre in maniera completa e trasparente le eccedenze esistenti nei 

depositi;

• Rispettare le prescrizioni internazionali; 

• Garantire in permanenza la sicurezza interna ed esterna dei depositi 

e gestire in modo corretto le merci depositate;

• Impedire qualsiasi utilizzo abusivo di munizioni e armi (in particolare 

anche il commercio illegale). 

Obiettivo dell'MTT
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EUFOR LOT / MTT

Esercito svizzero / Centro di competenza SWISSINT

Personale e finanze

Sono impiegati al massimo 2 LOT, ciascuno composto da 8 persone, 4 ufficiali di stato maggiore e 

al massimo 6 esperti MTT. 

• Budget LOT 2023           4.306 milioni di Fr

• Budget MTT 2023 1.123 milioni di Fr.
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EUFOR LOT / MTT

Esercito svizzero / Centro di competenza SWISSINT

Opportunità nell’ambito dell’impiego

Ampliamento dell’orizzonte professionale;

Applicazione delle conoscenze acquisite nell’ambito della professione e/o degli studi;

Attività lavorativa in un ambiente internazionale;

Acquisizione di nuove capacità, competenze sociali e nuove amicizie; 

Imparare a mettere in secondo piano le proprie esigenze;

Conoscenza di culture straniere;

Referenze, attestato di lavoro e stipendio equo.
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EUFOR LOT / MTT

Esercito svizzero / Centro di competenza SWISSINT

I soldati svizzeri sono apprezzati dagli altri eserciti perché:

• Oltre che di conoscenze militari, dispongono anche di conoscenze e capacità civili; 

• Grazie alle loro conoscenze tecniche contribuiscono con prodotti di nicchia ricercati 

all'adempimento del compito di una missione;

• Sono poliglotti;

• Pensano e agiscono in modo orientato alle soluzioni.

Cooperazione internazionale
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EUFOR LOT / MTT

Esercito svizzero / Centro di competenza SWISSINT

La popolazione locale, le autorità e le organizzazioni apprezzano i soldati svizzeri perché:

• La Svizzera è neutrale;

• La Svizzera non ha un passato coloniale;

• I soldati Svizzeri presentano quindi i migliori presupposti possibili per diventare Peace Keeper.

Percezione sul posto
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EUFOR LOT / MTT

Esercito svizzero / Centro di competenza SWISSINT

Le esperienze raccolte dai militari svizzeri nelle missioni di promovimento della pace confluiscono 

nell’esercito:

• Sei mesi di impiego reale all'estero;

• Condotta pratica in condizioni di sicurezza rigorose;

• Cooperazione nell’impiego con eserciti stranieri;

• Approvvigionamento oltre i confini internazionali;

• Comunicazione a lunga distanza.

Valore aggiunto per l’esercito
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