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Servizio psicopedagogico dell’esercito
Assistenza spirituale dell’esercito
Servizio sociale dell’esercito

Servizio psicopedagogico dell’esercito
Il Servizio psicopedagogico dell’esercito è il servizio specializzato
per la prevenzione, la consulenza, il coaching, il perfezionamento e
la ricerca riguardanti questioni e richieste di carattere psicopedagogico specificatamente militari.

Compiti
»» Consulenza integrativa per persone con difficoltà aventi influsso
sul normale andamento del servizio
»» consulenza e coaching per i quadri
»» prevenzione dello stress e delle dipendenze in ambito militare
»» valutazione delle esperienze e delle conoscenze acquisite a
beneficio della ricerca nel campo della psicopedagogia militare
»» Care

Offerta
Consulenza individuale, coaching esterno, sviluppo del team,
elaborazione mentale a priori e a posteriori, prevenzione delle
dipendenze e dello stress

Contatto
www.esercito.ch/spp
058 468 44 83

Assistenza spirituale dell’esercito
Il cappellano è la persona di contatto per tutte le persone che
necessitano di ascolto e consiglio, hanno domande sulle grandi
questioni della vita oppure desiderano un colloquio a quattr’occhi.
Tutti i militari possono rivolgersi direttamente al cappellano
competente della propria unità.

Compiti
»» Interlocutore per tutti i militari, indipendentemente dalla loro
appartenenza religiosa
»» anello di congiunzione tra l’esercito e la vita civile
»» promovimento dell’assistenza spirituale per i camerati
»» consulenza e appoggio ai comandanti nelle questioni che
riguardano l’assistenza spirituale

Offerta
Colloqui nel rispetto del segreto professionale, discussioni con la
truppa, contributi tematici, momenti di riflessione

Contatto
www.esercito.ch/assistenzaspirituale
058 465 17 17

Servizio sociale dell’esercito
Il Servizio sociale dell’esercito fornisce un contributo importante
a favore dei nostri soldati. Offre una protezione contro i danni
materiali e immateriali che un militare può subire nell’ambito
dell’adempimento dell’obbligo militare.

Compiti
»» Appoggio a militari e membri del Servizio della Croce Rossa
e della protezione civile che, visto l’obbligo di prestare servizio
con soldo (ad esempio scuola reclute e corsi di ripetizione),
incontrano difficoltà personali, professionali o familiari
»» sostegno a persone che prestano servizio di promovimento
della pace e servizio d’appoggio all’estero e che a causa di
queste prestazioni di servizio sono bisognose d’aiuto
»» appoggio a pazienti militari che, in seguito ad infortunio o
malattia durante il servizio militare, si trovano in una situazione difficile (complemento all’assicurazione militare)
»» sostegno a superstiti di pazienti militari

Offerta
Informazione, consulenza, assistenza, mediazione e sussidi

Contatto
www.esercito.ch/serviziosociale
0800 855 844
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