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Impiego iniziato nel 1999

A favore della KFOR vengono impiegati al massimo 195 svizzeri.
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La storia

11 000 km2 

Superficie

1.8 mio

abitanti

Fino al ventesimo secolo, gli albanesi del Kosovo furono dominati alternativamente da bizantini, 
serbi e turchi. Dopo la guerra nei Balcani del 1912, gli Albanesi costituirono lo Stato indipendente 
di Albania. Le grandi potenze europee riconobbero tale Stato, ma ridefinirono i confini facendo in 
modo che circa la metà del popolo albanese vivesse fuori dal proprio Paese. Il Kosovo venne 
attribuito alla Serbia, nonostante il fatto che la maggioranza della popolazione fosse albanese. 
Dopo la Prima Guerra mondiale, il Kosovo, in quanto provincia della Serbia, divenne parte della 
neo costituita Jugoslavia. 

Fino agli anni ‘60 gli albanesi del Kosovo furono sottomessi alla repressione serba che costrinse 
molte persone ad emigrare. Soltanto dopo numerose modifiche a livello costituzionale, al Kosovo 
venne riconosciuto un certo grado di autonomia. A partire dal 1989, il presidente serbo Milosevic 
revocò tali cambiamenti adottando una politica di repressione che nel 1998-1999 sfociò nella 
guerra contro gli Albanesi del Kosovo. Solo il bombardamento della Serbia e del Kosovo da 
parte della NATO (da marzo a giugno 1999) costrinse Milosevic ad accettare una missione 
internazionale di pace in Kosovo sotto mandato dell’ONU. 

Il 17 febbraio 2008, il Parlamento kosovaro ha proclamato l'indipendenza della Provincia del 
Kosovo nei confronti della Repubblica di Serbia decretando così la separazione definitiva dalla 
Serbia. Il governo serbo, dal canto suo, considera tuttora il Kosovo come provincia autonoma 
della Serbia e si rifiuta di riconoscerlo come Stato indipendente. Sul piano internazionale, 
l'indipendenza del Kosovo è contestata. 117 dei 193 Stati membri dell’ONU, tra cui anche la 
Svizzera, hanno riconosciuto questo giovane Stato.

Dal 9 dicembre 2008, lo sviluppo politico viene monitorato dalla missione dell’Unione europea 
sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX Kosovo)
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Popolazione e religione

Quota di Albanesi rispetto alla 

popolazione complessiva 1991.

Quota di Albanesi rispetto alla 

popolazione complessiva 2005.
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Prima della guerra in Kosovo vivevano circa 2 milioni di persone. La maggior parte della 

popolazione era costituita per circa il 90% dagli albanesi del Kosovo. Il rimanente 10% era 

composto per la maggior parte da serbi e per il resto da turchi, croati, bosniaci e rom. Non 

possono essere fornite cifre esatte poiché la popolazione albanese ha boicottato l'ultimo 

censimento svolto nel 1991. La maggior parte degli albanesi del Kosovo sono musulmani che 

praticano un islamismo molto liberale, analogamente ai musulmani bosniaci. In Kosovo sono 

però presenti anche cattolici e cristiani ortodossi.

Dopo la guerra del 1998/99, i profughi e numerosi emigranti albanesi del Kosovo hanno fatto 

ritorno in patria mentre nel contempo molti serbi si sono rifugiati in Serbia per sfuggire alla 

vendetta degli stessi albanesi del Kosovo. Questi movimenti migratori hanno ulteriormente 

modificato la struttura etnica a favore degli albanesi del Kosovo che costituiscono oggi circa il 

92% della popolazione (i serbi altre etnie l'8%).  I serbi ancora rimasti nel Paese vivono nelle 

enclave protette dai soldati della KFOR oppure nel nord del Kosovo.

Fonte grafico 1: autorità serbe a Pristina

Fonte grafico 2: OSCE
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Economia

In Kosovo si incontrano spesso situazioni contrastanti.

Dal punto di vista economico, dopo la Seconda Guerra mondiale il Kosovo era la regione più 

arretrata della Jugoslavia. Le misure intraprese dal governo jugoslavo per far avanzare 

l'economia della regione del Kosovo afflitta da un estremo sottosviluppo sono state molto 

scarse, incrementando a dismisura il grado di disoccupazione nel Kosovo. La forbice tra lo 

sviluppo economico in Kosovo e nel resto della Jugoslavia si è allargata in modo costante a 

partire dal secondo dopoguerra. Molti albanesi del Kosovo sono emigrati nell'Europa 

occidentale e negli Stati Uniti, riuscendo a garantire con i loro trasferimenti bancari mensili la 

sopravvivenza di intere famiglie.

Ancora oggi l'economia del Kosovo si basa principalmente sull'agricoltura nella quale tuttavia 

non prevalgono le grandi aziende ma i piccoli poderi basati sull'autoapprovvigionamento. 

Praticamente non esistono industrie e le poche presenti sono antiquate e improduttive. Anche 

la fornitura di energia si interrompe continuamente. Nelle zone montagnose nord-orientali 

sono tuttavia presenti ricchi giacimenti di materie prime che potrebbero risolvere i problemi 

economici e le difficoltà di approvvigionamento energetico del Kosovo, ma l'estrazione 

improduttiva di tali materie prime e i ritardi nell'assegnazione delle licenze minerarie 

ostacolano una tale evoluzione. Dal mese di febbraio 2005 l'UNMIK controlla l'assegnazione 

delle licenze minerarie. La Banca Mondiale stima a 13,5 milioni di Euro il valore delle risorse 

minerarie in Kosovo.   

Dalla fine della guerra, lo sviluppo economico procede a rilento. Il grado di disoccupazione è 

oggi pari al 26%.
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Basi per un impiego ONU

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

Impiego Kosovo ForceImpiego Kosovo Force

Conflitto a Kosovo  Conflitto a Kosovo  Risoluzione ONU 1244Risoluzione ONU 1244

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. 

La Risoluzione numero 1244 autorizza l’ONU a conferire un mandato a un’organizzazione 

regionale al fine di creare le condizioni di sicurezza per il ritorno dei rifugiati e le 

organizzazioni non governative, di impedire nuove ostilità nonché di portare avanti e 

sorvegliare le operazioni di sminamento. L’ONU ha conferito questo mandato alla NATO.
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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 conse-guenza, 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). 

L’impiego della SWISSCOY è compatibile con il principio della neutralità armata. Il relativo 

mandato delle Nazioni Unite (risoluzione 1244) poggia sul consenso delle parti coinvolte nel 

conflitto e sulla disponibilità degli Stati membri a inviare delle truppe. 

La partecipazione della Svizzera alle misure di promovimento della pace in ambito 

internazionale è contemplata espressamente dall’articolo 1 capoverso 3 della Legge militare. 

Secondo l’articolo 66 della stessa legge tale partecipazione può essere ordinata sulla base di 

un mandato dell’ONU o dell’OSCE ed è a titolo volontario. 

È ulteriormente esclusa la partecipazione a ostilità volte a imporre la pace.
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Compiti della Kosovo Force (KFOR) 

SASE | Save and Secure Environment

La Kosovo Force (KFOR) è un’alleanza militare multinazionale guidata dalla NATO e dal 1999 è responsabile 

dell’attuazione della risoluzione dell’ONU 1244. I suoi compiti principali comprendono garantire un ambiente 

sicuro e stabile come anche la libertà di movimento per tutti coloro i quali si trovano in Kosovo. La KFOR ricopre 

dunque una funzione chiave per garantire la stabilità di tutta la regione. 

FOM | Freedom of Movement

Inizio della KFOR nel giugno del 1999

Dopo 77 giorni di bombardamento  (dal marzo al giugno del 1999) della Serbia, del Montenegro 

e del Kosovo da parte della NATO, il presidente ex jugoslavo Slobodan Milosevic ha 

acconsentito a ritirare le sue truppe dal Kosovo e a permettere il dispiegamento in Kosovo di 

truppe di pace internazionali sotto l'egida dell'ONU. L'ONU ha assegnato questo incarico alla 

NATO le cui truppe il 12 giugno hanno fatto ingresso in Kosovo. 39 nazioni, tra cui 12 Stati non 

membri della NATO, hanno partecipato alla Kosovo Force (KFOR) con un totale di 46'000 

soldati. 

I compiti della KFOR sono:

• creare e mantenere stabile un contesto sicuro in Kosovo;

• controllare, verificare e se necessario imporre il rispetto delle condizioni fissate nel "Military

Technical Agreement";

• sostenere la missione ONU in Kosovo (UNMIK) anche nell'ambito delle più importanti funzioni 

civili finché queste non saranno passate all'UNMIK.

Grazie al costante miglioramento della situazione in materia di sicurezza, negli scorsi anni la 

KFOR ha ridotto progressivamente gli effettivi delle proprie truppe

KFOR oggi

A partire dal 15 agosto 2019, la KFOR ha riorganizzato le proprie strutture per poter adempiere 

il suo compito in modo efficace anche in futuro. Da ora in poi esistono un Regional Command

East e un Regional Command West, che riuniscono sia le forze cinetiche che quelle non 

cinetiche. 

La riunione delle forze cinetiche e di quelle non cinetiche, i cosiddetti Liaison and Monitoring

Team (LMT), nei due Regional Command (RC) si prefigge di semplificare la struttura di 

comando nonché di uniformare e garantire la condotta da un’unica fonte. 

Ad gennaio 2023, la KFOR comprendeva complessivamente circa 3800 soldati provenienti da 

27 nazioni (membri della NATO o meno). Il numero di soldati sarà gradualmente ridotto a 2500.
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Regional Command West e East

La novità è che la responsabilità settoriale è stata ripartita sul RC East sotto comando 

americano e sul RC West sotto comando italiano (vedi carta): 

RC West: Italia, Quartiere generale a Pec, Villaggio Italia

RC East: USA, Quartiere generale Camp Bondsteel

La nuova struttura permette a entrambi i comandanti di RC di far confluire tempestivamente le 

informazioni provenienti dagli LMT nella pianificazione degli impieghi e nel coordinamento 

delle forze cinetiche nella rispettiva zona d’impiego. Infatti, le informazioni che gli LMT 

raccolgono nei loro colloqui con la popolazione, i rappresentanti di autorità e le organizzazioni 

non statali sono d’ora in poi trasmesse direttamente al rispettivo RC, così da poter decidere in 

modo ancora più mirato se e come occorra impiegare le truppe per il mantenimento della 

sicurezza. 

Nel RC East le forze cinetiche sono composte da soldati americani, polacchi e turchi, mentre 

le forze non cinetiche sotto forma di LMT provengono da Svizzera, Slovenia, Italia, Finlandia, 

Grecia e Ungheria.  Nel RC West le forze cinetiche sono costituite da soldati provenienti da 

Italia, Austria, Slovenia e Moldavia mentre i militari dell’LMT provengono da Polonia, Svizzera 

e Turchia. 
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Impegio della SWISSCOY

Dall’ottobre del 1999 l’Esercito svizzero partecipa in 

Kosovo con la SWISSCOY alla missione internazionale 

per il sostegno alla pace Kosovo Force. La 

partecipazione militare risale alla risoluzione de l'ONU. 

La SWISSCOY conta fino a 195 militari volontari, armati 

con pistola, fucile d’assalto e apparecchio spray 

irritante (RSG) per la difesa personale.

Con decreto del 23 giugno 1999, il Consiglio federale ha permesso alla Svizzera, per la prima 

volta, di partecipare alle Forze multinazionali per il mantenimento della pace nell’ambito delle 

missioni dell’ONU. 

L'impiego della SWISSCOY è conforme alla nostra strategia in ambito di politica di sicurezza 

"Sicurezza attraverso la cooperazione", nei termini fissati dal Rapporto sulla politica di 

sicurezza 2000. Come hanno dimostrato i fatti avvenuti recentemente, le sfide nel campo 

della politica di sicurezza non possono più essere affrontate in modo isolato (p. es. in Bosnia 

Erzegovina, nel Vicino Oriente).

Il 10 giugno 2001 il popolo svizzero ha votato a favore della richiesta del Consiglio federale di 

modificare la Legge militare per quanto concerne l’armamento dei soldati della SWISSCOY a 

titolo di protezione personale e per l’assolvimento del compito. Successivamente i contingenti 

inviati a partire dall’ottobre 2002 vennero ampliati con una sezione di sicurezza e un 

distaccamento delle Forze aeree comprendente un “Super Puma”. L’effettivo è stato inoltre 

portato a un numero massimo di 220 persone.

Nel mese di giugno del 2017 il Parlamento ha deciso di ridimensionare gradualmente la 

SWISSCOY: entro aprile 2018 a un massimo di 190 militari ed entro ottobre 2019 a un 

massimo di 165. In giugno 2020 il Parlamento ha approvato il rinnovo del mandato fino alla 

fine del 2023 aumentando il numero massimo di militari nel contingente dagli attuali 165 a 195 

con effetto da aprile 2021.
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Sviluppo dei compiti della SWISSCOY 

Nel corso dell’impiego i compiti della SWISSCOY sono stati più volte adeguati agli sviluppi della situazione e al fabbisogno di 

prestazioni della KFOR. 

Sezione di fanteria dotata di un 

carro armato granatieri ruotato

(2002 – 2012)

Team d’osservazione (LMT)

(dal 2010)

Contributi Freedom of Movement

(dal 2011)
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Gamma di compiti attuale

▪ Staff officers KFOR and Regional Commands East and West

▪ Medical team

▪ Sezione di trasporto e sezione di pionieri a favore del Freedom of 

Movement Detachement

▪ Liaison and Monitoring Teams (LMT) in quattro ubicazioni e due 

sottoteams presso il LMT a Glogovac (ITA) e a Suva Reka (AUT)

▪ Distaccamento di trasporto aereo dotato di Super Pumas operativi

▪ Explosive Ordnance Disposal team

▪ International Military Police 

▪ Comandante nazionale del contingente (NCC) e stato maggiore 

SWISSCOY

▪ National Support Element dotato di sezione di logistica, di 

pionieri e di trasporto

▪ Specialisti in informatica e in trasmissione (aiuto alla condotta)

▪ Swiss Intelligence Cell

▪ Swiss House (struttura di assistenza con cucina)
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Ubicazioni SWISSCOY

Città di Suva Reka

▪ Sub-Team LMT Suva Reka

Città di Malisevo

▪ LMT Malisevo

Camp Villaggio Italia | Pec

▪ KFOR Regional Command West

Città di Zubin Potok

▪ Field House

Camp Bondsteel | Ferizaj

▪ KFOR Regional Command East

RWDOB Slatina

▪ Distaccamento di trasporto aereo

Camp Film City | QG KFOR | Pristina

▪ Comandante (NCC) e EM 

▪ IMP, EOD e Medics 

▪ Sub-Team LMT Glogovac (AOR Obilic)

Camp Novo Selo

▪ National Support Element

▪ LMT Zubin Potok

Città di Mitrovica

▪ LMT Mitrovica

Città di Prizren

▪ LMT Prizren
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Personale e finanze

Dal aprile 2021: max. 195 pers

• Budget 2023           40.925 milioni di Fr

• Budget 2022 40.925 milioni di Fr.
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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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Chi cerchiamo nel S prom pace?

Cuoco

Giornalista

Sottufficiale di professione

Esperto EOD

Esperto in comunicazione

Lattoniere

Informatico

Elettricista

FalegnameMeccanico d’automobili

Conducente di autobus

Giurista (f)

Armaiolo

Conducente di autocarri (f)

Addetta agli impianti sanitari

Soccorritore

Fabbro

Politologa

Agente di polizia

Specialista HR
Responsabile delle trasmissioni

Medico (f)

Impiegato in logistica

Contabile

Disegnatore edile

Operatore sociosanitario

Ufficiale di professione

Installatrice elettricista
Macchinista di cantiere (f)
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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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L’istruzione ha luogo in diverse fasi:

• fino a 4 settimane di corsi preparatori per sincronizzare il livello di conoscenze e l’istruzione 

dei quadri;

• 5 settimane di istruzione specifica all’impiego (Istruzione di base PSO) nell’ambito del 

promovimento della pace

• 2-3 settimane di istruzione specialistica specifica alla funzione

I membri del contingente vengono istruiti ed esaminati negli ambiti necessari in materia di 

tecnica di sicurezza. Tali ambiti comprendono i moduli «Force Protection», che contengono il 

First Aid/l’istruzione sanitaria (con certificato BLS 1 o BLS 2), il servizio trasmissioni, 

l’istruzione alla lettura delle carte e le lezioni in materia di orientamento compreso l’utilizzo del 

GPS che si basa sul Military Grid Reference System/UTM, l’Explosive Ordnance Awareness

Training/le lezioni sulle mine, l’istruzione sulle minacce nucleari, biologiche e chimiche, la 

gestione dello stress nell’ambito dell’impiego, le regole d’impiego/ Rules of Engagement, le 

disposizioni generali di comportamento / Rules of Behaviour / Code of Conduct e la gestione 

dei rischi.

Il modulo «PSO general knowledge» comprende tutti i temi relativi al promovimento della pace, 

come, ad esempio,  il cultural awareness, il rapporto con usi e costumi stranieri, il training 

mediatico e l’istruzione alla prospettiva di genere. Inoltre i membri del contingente ricevono 

un’istruzione di tiro specifica all’impiego riguardante la pistola 75, il fucile d’assalto 90 e lo 

spray irritante RSG 2000. Con l’ausilio di una dimostrazione sull’effetto delle armi si rendono 

conto dell’efficacia delle armi (armi leggere) disponibili nel settore d’impiego. Questa sequenza 

viene approfondita studiando le basi legali (diritto internazionale bellico) e per concludere viene 

valutata nell’ambito di un esercizio pratico. Inoltre tutti i partecipanti al corso devono svolgere 

un test di fitness e almeno due ore di educazione fisica a settimana. Nella prima fase viene 

attribuita molta importanza al team building , poiché i membri del contingente presteranno 

assieme come unità fino a 8 mesi di servizio, compresa l’istruzione. Per creare un moderno 

clima di apprendimento l’attività svolta tramite l’e-learning raggiunge le 5 ore (LMS 

dell’esercito) settimanali. In tal modo i membri del contingente possono strutturare  

individualmente il loro iter di apprendimento in modo interattivo e orientato agli obiettivi.
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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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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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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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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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