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3036 Chiamate
alla Hotline 0800 855 844

901 E-mail
a sozialdienst.persa@vtg.admin.ch

1686 Dossiers
nuovi

0.83 Mio.
Spese
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di pazienti militari e superstiti (vedove)

9 Collaboratori
SSEs 

42 (16 candidati)

Consulenti sociali di milizia
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Premessa del rapporto annuale del Capo  
del Servizio sociale dell’esercito

Brigadiere Markus Rhis

Capo del personale dell’esercito e capo del servizo sociale dell’esercito

Ben preparati per i casi diventati più complessi 
Come nel 2020, anche l’anno appena trascorso è stato fortemente influenzato dalla 

pandemia Corona virus. Anche nel 2021, la pandemia ha nuovamente fatto insorgere 

problemi e domande esistenziali tra i membri dell’esercito e, come al momento dello 

scoppio della pandemia, il SSEs ha fatto del suo meglio per fornire l’assistenza ne-

cessaria e rispondere alle domande più urgenti. La pandemia è stata, e continua ad 

essere una sfida per il SSEs. Contemporaneamente, il SSEs, il suo staff e i suoi mem-

bri di milizia hanno cercato di vedere la situazione come un’opportunità! Un’oppor-

tunità per migliorarsi, per offrire nuovi servizi, per migliorare o completare i servizi 

esistenti e per semplificare le proprie strutture. Il fatto che possiamo considerare la 

pandemia come qualcosa dì positivo è in gran parte anche grazie al sostegno finan-

ziario di fondazioni e istituzioni di aiuto militare. Questi hanno permesso al SSEs di 

aiutare le reclute e i militare nel momento del bisogno, agendo in modo rapido e 

proiettandosi verso nuove sfide.

Ci sono state molte sfide nel 2021! Per esempio abbiamo fornito attività ricreative 

nelle scuole e nei luoghi di isolamento. A causa dei periodi di vacanza e coprifuoco 

prolungati o in caso di malattie gravi, alle reclute non è stato permesso di lasciare le 

loro postazioni. In brevissimo tempo, grazie alle donazioni, il SSEs è stato in grado di 

assicurare che, dove necessario, le reclute fossero fornite di giochi da tavolo e altri 

articoli per attività ricreative. Inoltre, il SSES ha contattato numerose biblioteche in 

Svizzera e le loro risposte positive hanno portato alla donazione di diverse migliaia 

di libri. Sono enormemente grato per questa generosità! Forse questo tipo di dona-

zione vi suona familiare. In effetti, questo sostegno ha radici storiche e faceva parte 

dell’origine del SSEs. Grazie al Dono Nazionale e ad altre organizzazioni, già durante 

il servizio attivo della prima guerra mondiale venivano gestiti in tutta la Svizzera dei 

salotti per i soldati per offrire al personale in servizio l’opportunità di attività ricrea-

tive a prezzi accessibili. Questo periodo ha anche visto l’origine della Biblioteca Na-

zionale Svizzera, che ha ripreso l’ex biblioteca dei soldati dopo la prima guerra mon-

diale e ha contribuito con diverse centinaia di libri agli assortimenti per le truppe. 

Ma torniamo al presente. Gli sviluppi positivi nell’ambito delle attività del tempo 

 libero della recluta non dovrebbero oscurare il fatto che gli incarichi nel servizio di 

assistenza si svolgono talvolta in condizioni personali molto difficili. Per esempio, le 

situazioni di consulenza in tempi di servizio di assistenza sono sempre molto parti-

colari: gran parte delle reclute non era volontariamente ingaggiata, il servizio non 

durava solo 3 settimane ma bensì 2 mesi, e in più si applicava un divieto generale 

di congedo. In questo contesto, è comprensibile che la complessità dei dossier sia 

 aumentata, e parlare semplicemente di soldi non avrebbe reso giustizia alla situa-

zione dei militari. Sono state necessarie soluzioni creative e individuali e anche la 
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durata dell’accompagnamento è stata prolungata. Fondamentalmente, si può dire 

che l’attenzione si è focalizzata di nuovo sul rapporto con i clienti.

L’aumento di casi sempre più complessi ha portato negli ultimi mesi allo sviluppo di 

un nuovo modello di formazione della milizia con l’obiettivo di migliorarne le com-

petenze. A questo punto, vorrei rimandarvi alla prefazione del Capo S SSEs, che si 

espone più in dettaglio. Sono convinto che questa trasformazione del SSEs sia una si-

tuazione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte: per gli impiegati civili, che potranno 

prendere un sospiro di sollievo, così come per la milizia, che sarà sollecitata e potrà 

cogliere nuove sfide. Per il Capo S SSEs che non ha più problemi di reclutamento per-

ché la milizia si fa avanti da sola grazie alle allettanti offerte di formazione, e natural-

mente per la recluta in cerca di aiuto, che può contare su un sostegno di alta qualità 

dal primo contatto fino al completamento del suo dossier. Essendo al centro dei nostri 

sforzi, se la recluta e soddisfatta, questo si riflette anche sulle nostre forze armate.

Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti alle organizzazioni che sostengono 

finanziariamente il SSEs per la loro generosità e il loro impegno. Ringrazio il Dono Na-

zionale Svizzero, Fondazione sociale per la difesa e la protezione della popolazione e 

le Fondazioni Winkelried dei cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna e Turgovia. Vorrei an-

che ringraziare la Fondazione Rudolf Pohl e la Fondazione General Guisan. Seguire 

lo sviluppo del SSEs e testimoniarne l’impatto positivo è un privilegio. Sono lieto di 

condividere la mia gioia con voi in questo rapporto annuale.

Distinti saluti

Il vostro Brigadiere Markus Rihst
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Rapporto del Capo del settore del Servizio sociale dell’esercito

«Può improvvisare solo chi conosce il proprio mestiere.»
 

Quando circa 10 anni fa ho avuto l’opportunità di 

 assumere il comando di una Compagnia di ponto-

nieri, questa frase è stata la nostra linea guida che noi 

nuovi Comandanti di Compagnia abbiamo ereditato 

dai  nostri superiori.

Le truppe del Genio sono abituate a costruire in modo 

tempestivo i loro ponti attraverso i fiumi della Svizzera 

di fronte a pendii ripidi, profili fluviali poco profondi e 

vie d’accesso impossibili. Una pianificazione accurata 

e una preparazione intensiva sono davvero essenziali.

Nonostante tutta la preparazione, una cosa è certa: 

senza la capacità di improvvisazione della truppa, ai 

miei tempi, la compagnia probabilmente non sarebbe 

stata puntuale per la metà delle costruzioni dei ponti. 

Qualcosa non va sempre secondo quanto pianificato 

e una pronta reazione diventa quindi necessaria. A 

volte è il Capo gruppo ad avere l’idea più brillante, ma 

spesso è il soldato al motore o al timone dell’imbarca-

zione che arriva con la soluzione migliore per far fronte 

all’imprevisto. Questo è tanto vero sia nell’ambito delle 

truppe che svolgono un lavoro tecnico sia con il perso-

nale del Servizio  sociale dell’Esercito. 

Il 2020 non ci ha richiesto solo una capacità di improv-

visazione e di creatività, ma ci ha anche mostrato dove 

possiamo e dobbiamo migliorare. Insieme al personale 

civile e al personale specializzato del Servizio sociale 

dell’Esercito (SSEs), abbiamo quindi utilizzato l’anno 

2021 per diventare ancora più forti, più resistenti e, 

 soprattutto, offrire servizi di consulenza più mirati nei 

nostri settori chiave. Vorrei quindi illustrare quanto 

 indicato con i tre seguenti esempi:

1. Rafforzamento della Struttura del (SSEs)

Con uno staff molto ridotto, siamo ora in grado di 

mantenere una visione d’insieme anche di fronte 

a carichi di lavoro superiori e inaspettati. Finora, 

i consulenti sociali di milizia erano assegnati di-

rettamente dal personale civile, che era già sotto 

pressione. Con cinque nuovi posti di all’interno del 

personale di milizia, in futuro saremo in grado di 

rafforzare il triage, il completamento degli incarti, 

la formazione continua/formazione del personale, 

a supporto dei compiti del personale civile.

2. Integrazione più rapida dei nuovi aspiranti

Il modello di un corso di formazione di tre setti-

mane ogni due anni ha dei vantaggi, ma significa 

anche che i candidati al SSEs devono aspettare fino 

a due anni e mezzo per la formazione. La mobili-

tazione in particolare ci ha mostrato che questo 

schema è molto limitante e che dobbiamo essere in 

grado di rafforzare il nostro attivo molto più rapida-

mente con persone motivate non appena si rende 

necessario. Con la formazione modulare, ora pos-

siamo da un lato assumere nuovi candidati ogni 

anno, e dall’altro migliorare le competenze attra-

verso la formazione condivisa con il personale spe-

cializzato esistente. Nel suo rapporto a pagina 5, la 

responsabile dei servizi di consulenza e prestazioni, 

l’Ufficiale specialista Corinne Stettler, spiega come 

è stato adattato il nostro modello di formazione.

3. Approfondimento delle competenze della milizia

L’introduzione dei corsi a favore del personale di 

milizia ci dà l’opportunità di aggiornare annual-

mente le nostre conoscenze, di creare nuove basi o 

di introdurre nuovi argomenti. All’interno di queste 

giornate le formazioni sono impartite dagli specia-

listi civili a noi assegnati e da specialisti esterni che 

completano la nostra esperienza. Un primo semi-

nario sul tema «Competenze relazionali nella con-

sulenza e nel sostegno a persone traumatizzate» è 

stato frequentato dal personale civile e dai membri 

del personale specializzato. Dobbiamo essere pre-

parati ad essere impiegati professionalmente anche 

in situazioni fuori dal comune. Trovate un approfon-

dimento di questo corso a pagina 7 stilato dalla no-

stra collaboratrice civile Anita Della Torre.
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Il 2022 ci darà l’opportunità di esaminare in dettaglio 

queste nuove direzioni e ci permetterà di incorporare 

la milizia più velocemente al nostro posto di Comando. 

Le prime esperienze sono già state fatte e sono molto 

soddisfatto di poter trarre le prime conclusioni alla 

fine del prossimo anno e verificare in che misura i no-

stri sforzi nell’istruzione e nella formazione della mili-

zia stiano avendo un impatto nella pratica.

Nonostante tutti i passi avanti effettuati non possiamo 

dimenticare che non solo abbiamo iniziato l’anno 2021 

con il 2° servizio di appoggio CORONA, ma lo abbiamo 

anche terminato con il 3° servizio di appoggio . L’inten-

sità di queste missioni non erano paragonabili a quelle 

del 2020, ma c’era comunque la necessità di impiegare 

la nostra milizia oltre agli impegni ordinari. Sono molto 

soddisfatto che possiamo sempre contare sulla pron-

tezza di uno staff professionale motivato e sempre di-

sposto a essere di supporto ai propri camerati. 

Tutto ciò in parallelo alle organizzazioni di aiuto mili-

tare, che hanno continuato a fornirci un sostegno illi-

mitato nel 2021: essi sono la spina dorsale la spina dor-

sale di tutto il sostegno offerto dai dipendenti civili del 

Servizio Sociale dell’Esercito. Essi assicurano che pos-

siamo continuare a fornire il supporto necessario ai 

nostri camerati in tutte le situazioni. Vorrei esprimere 

loro un ringraziamento speciale per l’impegno e la loro 

volontà di trasmettere permanentemente le loro cono-

scenze alla nostra milizia. 

A nome del SSEs e dalle persone che hanno beneficiato 

dei nostri aiuti, vorrei ringraziare tutte le istituzioni e 

le fondazioni benefiche per il loro enorme contributo 

e lo scambio sempre prezioso:

 – Dono nazionale svizzero (DNS)

 – Fondazione sociale per la difesa e la protezione 

della popolazione

 – Fondazione General Henri Guisan

 – Fondazione Rudolf Pohl

 – Bernische Winkelried- und Laupenstiftung

 – Zürcherische Winkelriedstiftung

 – Luzernische Winkelriedstiftung

 – Thurgauische Winkelriedstiftung

 – Urner Winkelriedstiftung

 – Schaffhauser Winkelriedstiftung

 – In Memoriam Ginevra

 – Fondazione PONTE

Ulteriori ringraziamenti alle istituzioni seguenti:

 – Cevi Militär Service  

per la consegna della biancheria

 – In Memoriam Friborgo 

per la presa a carico dei pazienti militari  

del Canton Friborgo 

 – Lavanderia del soldato  

per il lavaggio degli indumenti dei militi

 – Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE)

Vorrei ringraziare il mio superiore, il brigadiere Markus 

Rihs, per la fiducia che mi ha confidato.

Cordiali saluti, 

Diego Kesseli

Capo della divisione SDA
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Organigramma SSEs

Daniel Nyffenegger 
Collaboratore specialista SSEs 
finanze

Nicole Fischer-Favrat 
Collaboratrice specialista SSEs

Anita Della Torre  
Assistenza sociale (i)

Sophie Ramseier 
Stagista
01.03.–31.08.2021

Nadia Favre-Maître
Assistenza sociale (f)
dal 01.09.2021

Florian Binder
Assistenza sociale (f)
dal 01.07.2021

Céline Seiler
Stagista
01.09.2021–(28.02.2022)

Rolf Brun 
sost Capo S SSEs

Hubert Varrin 
Assistenza sociale (f)
fino al 31.8.2021

Diego Kesseli 
Capo S SSEs

Corinne Stettler
Assistenza sociale (d)
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Nuovo modello di formazione del servizio sociale dell’esercito 
Corso di formazione tecnica (Cfo tecn) A 2021 |  
Corso di stato maggiore 1-2021

Uff spec (Magg) Corinne Stettler

Nella nostra relazione annuale 2020, avete  potuto 

 leggere articoli interessanti sul nostro corso di 

 formazione tecnica (Cfo tecn) nel novembre 2020. At-

tualmente, il personale tecnico militare del SSEs com-

prende 44 ufficiali specialisti, e il personale sarà ul-

teriormente aumentato. Fino ad ora, il Cfo tecn si è 

tenuto ogni due anni, motivo per cui i potenziali candi-

dati potrebbero dover aspettare fino a due anni prima 

di aver completato la loro formazione e di essere in 

grado di svolgere una missione per la SSEs per la prima 

volta. Abbiamo voluto contrastare questa situazione 

e abbiamo sviluppato un nuovo modello di forma-

zione. D’ora in poi, i corsi di formazione tecnica si ter-

ranno ogni anno, alternando una settimana e due set-

timane. Il Cfo tecn di una settimana si concentra sulla 

formazione teorica, mentre il Cfo tecn due settimane 

si concentra sull’addestramento militare e sulla pra-

tica nella gestione delle consulenze. Il cambiamento 

nella  formazione porta anche delle sfide. Per esempio, 

abbiamo sempre diversi livelli nei rispettivi Cfo tecn, 

poiché alcuni hanno già completato un Cfo tecn e altri 

sono solo all’inizio. Per essere nominati come ufficiali 

specialisti, devono essere completati entrambi i Cfo 

tecn A e Cfo tecn B. La nuova struttura è la seguente:

2021: Cfo tecn A (1 Settimana / EAZS Schwarzenburg)

2022: Cfo tecn B (2 Settimane / Wpl Wangen a/Aare)

2023:  Cfo tecn A (1 Settimana / previsto EAZS  

Schwarzenburg)

2024:  Cfo tecn B (2 Settimane / previsto Wpl  

Wangen a/Aare)
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Da lunedì 31 maggio 2021 a venerdì 04 giugno 2021, un 

Cfo tecn in questa nuova forma ha avuto luogo per la 

prima volta con 9 militi presso il Centro federale di for-

mazione Schwarzenburg (EAZS). L’attenzione era con-

centrata sulla formazione teoretica: Tra le altre cose, 

i candidati sono stati formati alla comprensione psi-

cologica e umana dei clienti del SSES, ai fondamenti 

delle consulenze del SSES ai diritto del lavoro, ai prin-

cipi dell’IPG, al Budget usato all’SSES e al progetto «LA-

VORO». È stato emozionante che l’intero staff profes-

sionale del SSEs abbia potuto incontrarsi e lavorare 

insieme durante questa settimana: Perché oltre al Cfo 

tecn A, il corso di stato maggiore del SSEs si è svolto 

nella stessa sede da mercoledì 2 giugno 2021 a venerdì 

4 giugno 2021, e tutti gli ufficiali specialisti assegnati 

si sono presentati. Quella che si è rivelata una vera 

sfida in termini di pianificazione si è rivelata incredi-

bilmente preziosa per la coesione tra di noi e per il la-

voro come personale specializzato SSEs. Alcuni bloc-

chi di insegnamento, come la lezione sull’IPG, sono 

stati frequentati da entrambi i gruppi insieme: Per i 

candidati è stata un’introduzione al tema mentre, per 

il personale specializzato, è stato un corso di aggior-

namento. L’addestramento è stato dato dall’ ufficiale 

specialista Fröhli. È un’ esperto in assicurazioni sociali 

con attestato federale ed è responsabile di questa se-

quenza di formazione all’interno dello staff tecnico. 

Inoltre, i partecipanti si sono allenati e hanno svilup-

pato le loro capacità professionali e di consulenza in 

giochi di ruolo congiunti. I gruppi erano misti e, oltre 

ai candidati e agli ufficiali specializzati di lunga data, 

ogni gruppo comprendeva anche un impiegato civile 

della SSEs. In questo modo, i casi simulati sono stati 

discussi immediatamente e si sono potute elaborare 

ulteriori soluzioni.

L’obiettivo dei corsi per tutto il personale specializzato 

del SSEs è quello di istruire e formare regolarmente i 

funzionari specializzati nei vari settori della SSEs: que-

sti possono essere, la gestione dei colloqui, le compe-

tenze tecniche e metodologiche, o anche la pratica di 

un’operazione di emergenza, come è avvenuto nella 

primavera 2020 con il servizio di assistenza. Relatori 

esterni sono anche invitati a intervalli regolari per dare 

formazioni su argomenti specifici, come la consulenza 

sul debito o la consulenza a persone traumatizzate.

Su quest’ultimo, troverete anche un articolo appas-

sionante della mia collega Anita Della Torre in questo 

rapporto annuale. Non vediamo l’ora di fare molti altri 

emozionanti Cfo tecn con nuovi aspiranti e corsi per il 

personale con il nostro staff di professionisti.
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Seminario specialistico Competenze relazionali nella  
consulenza e nel sostegno a persone traumatizzate

Assistente sociale Anita Della Torre (i)

Oltre alla formazione e all’istruzione fornita come 

parte dei corsi, siamo anche interessati a fornire al no-

stro personale specializzato corsi di formazione più 

lunghi su argomenti specifici. Per esempio, un semina-

rio specialistico di due giorni su come accompagnare 

le persone traumatizzate si è  tenuto per la prima volta 

il 27/28 settembre 2021 presso il Centro Federale di 

Formazione Schwarzenburg (EAZS). Questo seminario 

specialistico era  obbligatorio per gli impiegati civili del 

SSEs, mentre gli ufficiali specialisti del SSEs potevano 

iscriversi volontariamente. Con la dottoressa Petra Ma-

ria Schwarz, siamo riusciti a ad avere un esperto di 

provata esperienza per questo seminario specialistico.

Vi chiederete certamente perché stiamo offrendo al 

 nostro personale una formazione in questo settore 

 specifico e che cosa ha a che fare questo con il nostro 

più grande gruppo target: le reclute. Chiunque lavori, 

consigli e accompagni le persone può senza dubbio 

incontrare qualcuno che ha vissuto uno stress trau-

matico in qualsiasi momento. Nel contesto militare, 

questo può essere un incidente o un altro evento, o 

possono essere esperienze della vita civile che qual-

cuno porta con sé durante consulenza. Accompa-

gnare persone traumatizzate nella consulenza richiede  

una conoscenza teorica di base su ciò che ac-

cade nell’organismo umano durante un trauma, 

nonché raccomandazioni su come condurre i 

 colloqui. Secondo la dottor Schwarz, le statistiche  

stimano che fino al 75% della popolazione ha espe-

rienze traumatiche nel corso della sua vita, con la mag-

gioranza delle persone colpite che non hanno biso-

gno di terapia né sviluppano un disturbo da stress 

post-traumatico (PTSD). Il seminario di esperti ha ruo-

tato intorno a queste due questioni principali: 

1. Come fanno le persone a elaborare eventi di straor-

dinaria minaccia esistenziale che travolgono qual-

siasi strategia di coping e a «integrarli» nella vita?

2. Cosa bisogna considerare quando si tratta e si parla 

con persone traumatizzate per sostenere la loro au-

toregolazione?

Il primo dei due giorni è stato dedicato alla conoscenza 

di base del «trauma» e alla sua classificazione generale 

nel contesto del lavoro sociale:
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 – Fasi del trauma, categorie del trauma,  

tipi di trauma;

 – Comprendere il trauma come un evento  

«bio-psico-sociale»;

 – Un confronto tra stress normale e stress  

traumatizzante;

 – Le conseguenze del trauma e il potere della  

resilienza

Il secondo giorno ha affrontato gli aspetti generali del 

trattare con persone traumatizzate e come condurre 

le conversazioni:

 – Dallo stress alla stabilizzazione e di cosa hanno  

bisogno le persone traumatizzate;

 – Come funzionano le forze di autoguarigione e 

come possono sostenerle i professionisti;

 – Intervista sensibile al trauma e cura di sé per gli 

operatori professionali («empatizzare sì – mai 

simpatizzare»)

La dottoressa Schwarz ha organizzato il seminario in 

modo molto vario. Dopo gli input teorici da parte sua, 

c’è stato molto lavoro in piccoli gruppi e scambi in ple-

naria, che hanno permesso di praticare la teoria ap-

presa nel proprio lavoro. I background dei professio-

nisti civili e dei nostri ufficiali specialisti sono molto 

eterogenei, quindi le discussioni e il lavoro di gruppo 

erano sempre molto interessanti e variegati. Inoltre, la 

dottoressa Schwarz ci ha mostrato vari esercizi pratici 

di terapisti leader nel settore che aiutano le persone 

colpite a (meglio) regolarsi di nuovo e sostengono i 

professionisti a rimanere loro stessi ben equilibrati. 

Tutti i partecipanti hanno potuto trarre da questo corso 

una grande competenza professionale che darà i suoi 

frutti sia nelle loro attività di milizia che nella vita  

civile. Inoltre, tutti hanno imparato metodi semplici 

ma efficaci per rigenerarsi dal lavoro molto impegna-

tivo con e per le persone.

Prendetevi un momento per fare il seguente esercizio:

Esercizio 5,4,3,2,1 Cosa ascoltare, sentire e sentire/

annusare:

Percepisco 5 cose nel mio ambiente (possibil-

mente durante una passeggiata) attraverso i 

sensi dell’udito (es. campanacci), della vista (es. 

fioriera) e della sensazione/odore (es. erba sotto 

i piedi) e le nomino con una parola.

Poi ripeto l’esercizio con 4 cose, poi con 3, poi 

con 2 e poi con 1 cosa. Non importa se le cose 

si ripetono.

Siamo stupiti di come, con questo piccolo ma ef-

ficace esercizio, percepiamo di nuovo noi stessi 

mentalmente e fisicamente in modo molto più 

chiaro.
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La mia valida pratica professionale da casa 

Sophie Ramseier Stagista

 

Sono le 07:00, la sveglia suona – è ora di alzarsi! Mi ve-

sto, vado in cucina, premo il pulsante della macchina 

del caffè e mi appresto ad affrontare la giornata. A volte 

preferisco restare a letto un quarto d’ora di più, dopo 

tutto, mi fido della sveglia del mio cellulare! Dopo la co-

lazione, che comprende solo l’essenziale caffè, mi dirigo 

lentamente verso il mio ufficio. È a pochi metri dalla mia 

cucina, quindi non ho nemmeno bisogno di mettere le 

scarpe per andare al lavoro. Corretto, lavoro da casa! 

Ecco come inizia una normale giornata di lavoro da casa 

del mio stage. A causa del Covid, gran parte dei miei 

sei mesi di stage si sono svolti da casa. Ricordo bene 

la mia prima settimana al Servizio sociale dell’esercito, 

dove potevo ancora andare all’Aarestube di Thun perché 

ero a corto di strumenti di lavoro e delle conoscenze di 

base. Tuttavia, ero già stata mentalmente preparata dal 

mio istruttore di pratica professionale a dover lavorare 

da casa dalla successiva settimana. Naturalmente, que-

sto mi faceva sentire molto insicura, poiché non avevo 

idea di cosa avrei dovuto fare e quali sarebbero stati i 

miei compiti. E così, in un certo senso, mi sono immersa 

nell’avventura dello stage in home office. Sarò onesta, 

ci si abitua abbastanza in fretta a queste circostanze, e 

stare a letto più a lungo è stato davvero piacevole! Tut-

tavia, avevo alcune preoccupazioni su quanto l’appren-

dimento acquisito durante lo stage sarebbe stato com-

pleto per me e per i miei studi nel lavoro sociale. È stato 

un enorme sollievo quando mi sono resa conto che il so-

stegno del mio istruttore di pratica e del team del Ser-

vizio Sociale dell’Esercito hanno funzionato in modo 

meraviglioso. La tecnologia ha reso tutto questo possi-

bile! Ho parlato al telefono, su Skype con il mio istrut-

tore e con il resto della squadra diverse volte al giorno. 

Lo scambio di informazioni era ottimo in ogni momento. 

Mi sono sentita coinvolta, accompagnata e compresa. 

Lavorare da casa mi ha permesso di essere coraggiosa 

e indipendente, di «buttarmi» e provare cose nuove. 

Dopo che i regolari incontri settimanali in loco a Thun 

sono stati nuovamente possibili, mi sentivo sempre me-

glio. Lo scambio personale, faccia a faccia, è stato per 

me più prezioso di qualsiasi altra via. Pian piano ho po-

tuto tornare a svolgere qualche giorno di lavoro in uf-

ficio a Thun dove oltre al lavoro quotidiano come con-

durre colloqui telefonici, calcolare Budget, evadere casi 

pratici, ecc. ho anche potuto evadere le richieste incon-

trando persone sul posto. Il momento più importante, 

tuttavia, è stato condurre sessioni di consulenza con 

le reclute sul posto in due Caserme. Lì ho potuto met-

tere in pratica le conoscenze acquisite e condurre ses-

sioni di consulenza in modo indipendente. È stato molto 

importante e arricchente essere vicino all’utenza e ve-

dere i loro volti oltre a sentire le loro voci. Il linguaggio 

del corpo gioca un ruolo incredibilmente importante 

nelle sessioni di consulenza. Questa esperienza ha ar-

ricchito il mio tirocinio al Servizio Sociale dell’Esercito 

e mi ha dato il coraggio di svolgere un colloquio avendo 

più fiducia in me stessa. A conti fatti posso dire di aver 

fatto grandi passi avanti. Nonostante il lavoro da casa, 

o forse proprio per questo motivo, ho visto un grande 

sviluppo. Dopo due anni sui banchi di scuola ho avuto 

la conferma di essere al posto giusto nel mondo del la-

voro sociale. Grazie a questa esprienza potrò far tesoro 

di molte conoscienze in ambito sociale e militari che 

mi sono state trasmesse dal mio formatore. Ho potuto 

sperimentare cosa significa raggiungere un obiettivo in-

sieme e provare molta gratitudine. Ho scoperto nuovi 

modi di pensare e approcci alle soluzioni, che hanno 

forgiato il mio futuro professionale. Ho potuto incon-

trare molte persone e avere conversazioni e discussioni 

incredibilmente emozionanti. In questo modo ho po-

tuto approfondire le mie competenze e di apprenderne 

di nuove. Questo semestre è passato in fretta, eppure 

è bello aver raggiunto un nuovo traguardo per diven-

tare un assistente sociale. Il Servizio Sociale dell’Eser-

cito fa ormai parte del mio percorso e sarà sempre un 

bel ricordo.

Il mio sentimento attuale è caratterizzato da una quan-

tità infinita di gratitudine, coraggio, fiducia e un po’ di 

sentimentalismo. Vorrei ringraziare il Servizio Sociale 

dell’Esercito, tutta la squadra e specialmente il mio 

istruttore per il prezioso tempo che mi ha dedicato, per 

tutte le esperienze, le conversazioni interessanti e le co-

noscenze che mi ha trasmesso.
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Conti / budget

Entrate Conti 2020 Budget 2021 Conti 2021 Budget 2022

Dono nazionale svizzero ( DNS ) 400 000.00 600 000.00 300 000.00 525 000.00

Fondo sociale difesa e protezione  
della popolazione

 – comprendente:
 – Fondazione fed. Winkelried
 – Fondo Baron de Grenus
 – Fondo Geschwister Pitschi
 – Fondo Rätzer

200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00

Fondazione Generale Henri Guisan 75 000.00 25 000.00 25 000.00 25 000.00

Fondazione Rudolf Pohl 144 640.00 0.00 0.00 0.00

Diverse entrate ( Fond. Winkelried 
cant., interessi, donazioni,  
 eccedenze da anni precedenti)*

428 655.80 370 000.00 114 091.86 110 000.00

Totale entrate 1 248 295.80 1 195 000.00 639 091.86 860 000.00

Uscite

Aiuti SR 515 043.45 550 000.00 410 429.70 450 000.00

Aiuti CR 116 686.70 200 000.00 106 316.40 150 000.00

Protezione civile 1 750.00 1 000.00 690.00 1 000.00

Servizio d’appoggio 245 938.25 140 000.00 49 864.50 0.00

Pazienti militari ( PM ) 222 768.45 250 000.00 203 720.40 200 000.00

Superstiti di PM 34 706.55 25 000.00 22 781.55 25 000.00

Tempo libero in scuole e corsi 37 244.95 13 000.00 20 693.81 23 000.00

Spese Postfinance 202.20 1 000.00 323.80 1 000.00

Prevenzione 3 697.55 10 000.00 9 520.75 10 000.00

Perdite sui debitori e  
rettifiche di valore

- 5 000.00 36 410.00 0.00

Totale uscite 1 178 038.10 1 195 000.00 860 750.91 860 000.00

Spese supplementari -221 659.05

Spesa minore 70 257.70

* 2021 = Fondazioni Winkelried Cant:  ZH 40 000.–  

BE 55 000.–  

LU  5 000.–  

TG  5 000.– 

Stiftung Ponte CHF 5 000.–

Ringraziamo sentitamente tutti i nostri sostenitori per gli aiuti finanziari fornitici nel 2021, indipendentemente 

dalla loro entità. I militari in difficoltà sono assai lieti dell’esistenza di queste opere assistenziali!
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Comparazione delle entrate negli anni 2019–2021
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Ripartizione in CHF

Aiuti alla pigione 338 437.80

Inidoneità al collocamento 12 780.00

Contributi ai costi di studio 10 841.00

Premi cassa malati 310.00

Sostegno finanziario generale 85 943.65

In attesa dell’IPG 22 608.50

Contributi unici 4 000.00

Assistenza all’infanzia 332.50

Casi di vigore 41 357.15

Aiuti finanziari per cantone

SR CR Ass D Totale

Cantone Militari Importo CHF Militari Importo CHF Militari Importo CHF Militari Importo CHF Percento

AG 14 25 547.00 3 7 750.00 1 7 500.00 18 40 797.00 7.20 %

AI 0.00 0.00 %

AR 0.00 0.00 %

BE 28 44 469.90 5 13 989.00 3 3 330.00 36 61 788.90 10.91 %

BL 5 12 820.00 5 12 820.00 2.26 %

BS 7 13 312.85 2 10 840.00 9 24 152.85 4.26 %

FR 14 33 345.50 3 3 532.00 1 2 500.00 18 39 377.50 6.95 %

GE 29 33 932.40 9 15 949.60 2 1 922.00 40 51 804.00 9.14 %

GL 4 8 560.00 1 1 510.00 5 10 070.00 1.78 %

GR 2 1 700.00 2 7 081.00 1 1 000.00 5 9 781.00 1.73 %

JU 3 1 700.00 1 670.00 4 2 370.00 0.42 %

LU 9 33 148.00 1 332.50 1 12 250.00 11 45 730.50 8.07 %

NE 6 5 828.00 1 700.00 7 6 528.00 1.15 %

NW 1 3 400.00 1 3 400.00 0.60 %

OW 3 3 540.00 3 3 540.00 0.62 %

SG 13 16 985.00 2 1 220.00 15 18 205.00 3.21 %

SH 1 870.00 1 870.00 0.15 %

SO 7 13 660.00 3 4 785.00 10 18 445.00 3.26 %

SZ 2 1 925.00 2 1 925.00 0.34 %

TG 7 12 500.00 3 5 652.00 10 18 152.00 3.20  %

TI 4 5 310.00 2 7 381.00 1 2 000.00 7 14 691.00 2.59  %

UR 1 1 650.00 1 10 200.00 2 11 850.00 2.09 %

VD 37 54 133.50 8 19 868.30 1 2 000.00 46 76 001.80 13.41 %

VS 10 26 310.50 1 2 100.00 11 28 410.50 5.01 %

ZG 2 4 000.00 2 4 000.00 0.71 %

ZH 30 56 052.05 4 3 026.00 1 2 822.50 35 61 900.55 10.92  %

Total 237 410 429.70 49 106 316.40 17 49 864.50 303 566 610.60 100.00 %
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Anno Totale annuale Di cui per SR
Di cui per CR, pazienti  

militari e superstiti
Totale 

1918–2021

CHF CHF CHF CHF

1918–1945 1 211 177.45 12 791.35 21 138 446.60

1950 621 884.10 42 757.85 25 133 512.90

1955 546 738.05 79 892.50 28 415 731.85

1960 633 299.70 101 170.65 31 424 135.35

1965 648 717.50 201 088.85 34 827 740.35

1970 665 942.15 364 279.50 38 274 136.65

1975 636 022.40 413 018.05 223 004.35 42 159 769.30

1980 515 231.25 343 971.60 171 259.65 44 501 034.80

1985 602 005.90 378 200.65 223 805.25 47 392 382.85

1990 698 567.90 405 688.40 292 879.50 50 657 251.30

1991 893 617.45 579 926.40 313 691.05 51 550 868.75

1992 1 218 065.60 719 448.90 498 616.70 52 768 934.35

1993 1 669 159.55 1 101 458.15 567 701.40 54 438 093.90

1994 1 460 051.15 1 058 851.55 401 199.60 55 898 145.05

1995 1 578 573.95 1 156 388.20 422 185.75 57 476 719.00

1996 2 320 583.65 1 788 701.05 531 882.60 59 797 302.65

1997 2 387 048.75 1 904 198.40 482 850.35 62 184 351.40

1998 2 737 507.30 2 171 683.55 565 823.75 64 921 858.70

1999 3 025 617.65 2 466 355.20 559 262.45 67 947 476.35

2000 2 844 990.95 2 314 128.75 530 862.20 70 792 467.30

2001 2 735 046.75 2 166 503.05 557 686.40 73 527 514.05

2002 3 320 107.60 2 570 449.95 731 266.35 76 847 621.65

2003 3 693 020.00 3 016 317.85 676 702.15 80 540 641.65

2004 3 425 450.50 2 704 556.35 720 894.15 83 966 092.15

2005 2 847 716.00 2 023 361.95 824 354.05 86 813 808.15

2006 2 263 198.90 1 629 675.90 633 523.00 89 077 007.05

2007 2 500 121.75 1 797 631.75 702 490.00 91 577 128.80

2008 2 479 226.65 1 757 768.55 721 458.10 94 056 355.45

2009 1 868 805.25 1 207 759.65 661 045.60 95 925 160.70

2010 2 100 767.15 1 224 778.45 875 988.70 98 025 927.85

2011 2 262 539.45 1 510 878.10 751 661.35 100 288 467.30

2012 1 983 308.90 1 163 633.35 819 675.55 102 271 776.20

2013 1 570 016.10 988 100.60 581 915.50 103 841 792.30

2014 1 397 709.86 871 483.80 526 226.06 105 239 502.16

2015 1 526 454.70 961 566.20 564 888.50 106 765 956.86

2016 1 745 755.45 1 161 208.65 584 546.80 108 511 712.31

2017 1 132 939.35 700 416.40 432 522.95 109 644 651.66

2018 649 866.95 311 140.95 338 726.00 110 294 518.61

2019 1 096 882.24 554 126.16 542 756.08 111 391 400.85

2020 1 178 038.10 515 043.45 662 994.65 112 569 438.95

2021 860 750.91 410 429.70 450 321.21 113 430 189.86

Spese per gli aiuti 1918–2021
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2021 Aiuti finanziari Solo assistenza Totale

Pazienti militari 30 49 79

Superstiti 3 11 14

Insieme 33 60 93

Anno Pazienti militari Superstiti Totale

2011 59 25 84

2012 57 24 81

2013 67 22 89

2014 75 18 93

2015 83 15 98

2016 73 12 85

2017 71 12 83

2018 78 9 87

2019 83 16 99

2020 94 15 109

2021 79 14 93

Pazienti militari e superstiti
che sono regolarmente assistiti, visitati, sostenuti dal SSEs.

Aiuti finanziari per SR e CR

Aluti per SR

Anno

1. Inizio 2. Inizio 3. Inizio

Totale
in % delle 

entrateConsulenze Finanziari Totale Consulenze Finanziari Totale Consulenze Finanziari Totale

2011 325 263 588 287 173 460 355 206 561 1 609 7 %

2012 337 235 572 364 151 515 369 151 520 1 607 7 %

2013 393 226 619 308 123 431 379 155 534 1 584 8 %

2014 325 169 494 305 142 447 359 151 510 1 451 7 %

2015 305 169 474 283 129 412 379 182 561 1 447 7 %

2016 298 214 512 317 149 466 359 144 503 1 481 7 %

2017 341 139 480 282 157 439 359 144 503 919 5 %

2018 502 127 629 396 117 513 1 142 6 %

2019 439 154 593 472 119 591 1 184 6 %

2020 506 173 679 526 124 650 1 329 7 %

2021 653 143 796 672 85 757 1 553 7 %
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Aluti per CR

Anno Consulenze Aiuti  finanziari Totale

2011 189 111 300

2012 150 159 309

2013 171 78 249

2014 130 58 188

2015 107 63 170

2016 103 68 171

2017 89 62 151

2018 60 67 127

2019 88 98 186

2020 117 50 167

2021 43 26 69

Organizzazione del tempo libero
nelle scuole e nei corsi militari.

Anno Totale

2011 24 473.95

2012 25 648.50

2013 25 156.05

2014 25 103.41

2015 9 065.50

2016 6 241.20

2017 3 564.00

2018 5 440.25

2019 12 168.68

2020 37 244.95

2021 20 693.81

Reclute svizzere provenienti dall’estero 
 – Oltre all’invio di due pacchetti di sostentamento, l’Organizzazione degli svizzeri provenienti dall’estero 

( OSE ) fornisce a queste reclute diverse prestazioni di servizi ( per esempio, servizio di consultazione  

giuridico, consigli in materia di formazione, ecc. ).

 –  Il SSEs partecipa finanziariamente all’invio dei pacchetti.

Anno RS 1. Inizio RS 2. Inizio RS 3. Inizio Totale

2011 19 29 19 67

2012 21 14 13 48

2013 11 21 11 43

2014 22 21 21 64

2015 14 27 37 78

2016 12 18 33 63

2017 30 26 0 56

2018 26 0 0 26

2019 39 41 0 80

2020 38 40 0 78

2021 30 39 0 69
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Lavanderia del soldato Münsingen
Numero di pacchi di biancheria trattati e relativi costi. I costi sono presi a carico dal DNS.

Biancheria: consegne ai militari 
Consegna effettuata dal Cevi Militär Service, Zurigo. I costi sono presi a carico dal DNS.

Anno Numero di Pacchi Spese CHF

2011 3 700 101 043.00

2012 3 843 106 105.00

2013 6 333 187 995.00

2014 13 635 392 868.00

2015 15 890 433 546.00

2016 13 367 350 133.00

2017 12 828 350 047.85

2018 9 889 265 832.50

2019 8 680 225 467.65

2020 10 302 285 034.50

2021 8 085 228 755.10

Anno Totale

2011 26 194.00

2012 19 417.00

2013 18 790.00

2014 19 506.00

2015 22 602.00

2016 13 083.00

2017 5 196.30

2018 3 674.20

2019 2 856.05

2020 3 164.70

2021 2 350.00
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Consulenti sociali di milizia

Fachof (Hptm) 
Daniel Wyss

Uff spec (cap)  
Nadia Favre Maître

Uff spec (cap) 
Luca Davaz

Uff spec (cap) 
Fabian Davolio

Uff spec (cap) 
Robert Deprez Fernandes

Uff spec (cap) 
Quentin de Reynier

uff spec (ten col) 
Dieter Eglin

app  
Stéphane Aymon

Uff spec (cap)  
Joëlle Augsburger

Uff spec (cap RKD) 
Mara Brügger

Uff spec (cap)  
Sabina Calastri

I ten 
Dominik Baiges

Uff spec (cap) 
Maxime Beck

Uff spec (cap)  
Nico Fröhli

Uff spec (cap)  
Simon Gerber

uff spec (magg)
David Gundi

Uff spec (cap)  
Luca Heer

I ten  
Michael Hirschi

app  
Michaël Kohler

Uff spec (cap) 
Janik Lüthi

Uff spec (cap)  
Karin Huber

I ten  
Oliver Jaggi

Uff spec (cap) 
Julian Köppel

Uff spec (cap) 
Alejandra Martinez

Uff spec (ten col)  
Tuna Oez

sgt  
Ange Loïc Mucyo

Uff spec (cap)  
Christoph Nüssli

Uff spec (magg) 
Melina Meroni

uff spec (magg) 
Matthias Maurer

Uff spec (cap)  
Marco Meli

app  
Sevan Serkizyan

app  
Oliver Perren

Uff spec (cap)  
Cristina Ogul

Uff spec (cap)  
Daniela Rothenbühler

Uff spec (cap) 
David Senn

Uff spec (magg) 
Corinne Stettler 

Uff spec (magg)
Julien Straubhaar

Uff spec (cap)  
Ulrich Tanner

Uff spec (cap) 
Janik Temperli

Uff spec (cap) 
Dominic Vetsch

Uff spec (cap)  
Julia Widmer
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