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Stimate lettrici,  
stimati lettori,

alcuni eventi ci hanno colti di sorpresa l’anno 
scorso: un virus molto contagioso si è diffuso 
con grande rapidità e ha tenuto il mondo intero 
col fiato sospeso. Ci sono state elezioni presi-
denziali che sono sfociate in un attacco violento 
contro la democrazia. E siamo stati sommersi 
da un’ondata di fake news e teorie complotti-
ste senza precedenti. Questi segnali ci dicono 
che il futuro sarà diverso da tutto ciò a cui era-
vamo abituati sinora. 

Ma non mancano le buone notizie: lo scorso 
anno migliaia di militari hanno dato man forte 
all’Amministrazione federale delle dogane 
lungo i confini nazionali e al personale di assi-
stenza negli ospedali e nelle residenze per an-
ziani, scongiurando il collasso del sistema sani-
tario. L’impegno efficace dimostrato durante la 
pandemia di coronavirus è emblematico di un 
esercito che sa affrontare le minacce e i pericoli 
attuali e futuri.

Questo numero di defensio è dedicato alla Vision 
2030. I sette punti di questa visione, presen-
tata il 22 gennaio dal capo dell’esercito in occa-
sione del rapporto dei quadri – questa volta in 
modalità virtuale –, delineano i contorni dell’e-
sercito futuro, che garantirà la sicurezza nazio-
nale anche tra dieci anni. Nell’articolo di aper-
tura potete ricavare un quadro complessivo di 
questa visione che determinerà il nostro agire 
nei prossimi anni. Nelle pagine che seguono cer-
cheremo di spiegare con esempi pratici quelli 
che potrebbero altrimenti sembrare dei con-
cetti astratti.

Lo sviluppo rapidissimo 
della connettività e della di-
gitalizzazione a livello globale 
pone tutti noi dinanzi a nuove 
sfide. Nel 2020 molti di voi hanno par-
tecipato per la prima volta a un rapporto 
annuale digitale. L’altra faccia di queste nuove 
opportunità è rappresentata da nuove minacce 
che sono meno tangibili rispetto alle precedenti, 
talvolta perfino invisibili: gli attacchi hacker, i 
virus o le fake news possono scatenare muta-
menti sociali negativi che in una situazione 
senza regole mettono addirittura in pericolo le 
fondamenta della democrazia e paralizzano lo 
Stato. Per essere pronto a qualsiasi evenienza, 
l’esercito quale ultima risorsa di sicurezza della 
Svizzera deve confrontarsi con queste nuove 
minacce, sapersi focalizzare sui nuovi pericoli 
e affrontarli con i propri mezzi. 

Ma cos’è in realtà l’esercito? L’esercito è fatto 
di persone, di voi tutti! Di ogni collaboratore 
nell’Aggruppamento Difesa e di ogni membro 
del personale di milizia: tutti date il vostro con-
tributo per la sicurezza della Svizzera. Questa 
visione vi riguarda quindi direttamente, perché 
il cambiamento culturale a cui mira può essere 
realizzato solo con la collaborazione di tutti. Do-
potutto a cambiare le cose siete voi, nel lavoro 
di tutti i giorni, non una strategia fissata sulla 
carta.

Vi auguro una lettura stimolante.

Eve Hug, Redattrice capo di defensio
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« … Non è scontato ottenere 
delle opportunità. Io qui  
le ho avute. Qui posso dare  
il mio contributo.»
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L’esercito svizzero  
nel 2030

Il mondo cambia a un ritmo incalzante. L’esercito deve 
continuare a evolversi guardando in avanti, per restare 
l’ultima riserva di sicurezza della Svizzera anche tra  
dieci, venti o trent’anni. Con questa consapevolezza,  
il comando dell’esercito e gli alti ufficiali superiori hanno 
iniziato a formulare nella primavera 2020 una visione  
per il 2030. La visione è un faro e la relativa strategia 
fungerà da guida per ogni decisione e azione.

Persone per  
la sicurezza

Un compito  
chiaro e  
fattibile

Le persone  
al centro  
dell’attenzione

La leadership  
ci differenzia

Anticipare  
le minacce

Efficienza  
digitale

Orientati con  
coerenza

Una visione descrive una condizione futura che 
si punta a raggiungere. Noi la raggiungeremo gra-
zie all’apporto di tutti i collaboratori e i militari 
dell’esercito. Per dare concretezza alla visione ab-
biamo definito sette ambiti. Gli obiettivi elencati 
descrivono l’obiettivo da centrare nel 2030 in cia-
scuno di questi ambiti: 

 ∙ Persone per la sicurezza
 ∙ Un compito chiaro e fattibile
 ∙ Le persone al centro dell’attenzione
 ∙ La leadership ci differenzia
 ∙ Anticipare le minacce
 ∙ Efficienza digitale
 ∙ Orientati con coerenza

TESTO: Comunicazione Difesa, Anna Muser
FOTO: freshcom GmbH
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Allegato a questo numero 
di defensio: l’opuscolo 
della Visione.

Una spiegazione dettagliata di questi sette punti 
è disponibile sul sito dell’esercito vision-armee.
ch. Per ogni punto viene descritta lo stato che 
si intende raggiungere con l’attuazione della vi-
sione. Forse l’obiettivo non sarà centrato esatta-
mente nel 2030; l’arco di dieci anni è da inten-
dersi come indicazione temporale orientativa. 

Quattro principi strategici tracciano la via per ar-
rivare alla visione e ci indicano COME raggiun-
gerla. Questi principi influenzeranno il nostro la-
voro nell’Aggruppamento Difesa.

❶  Orientare il modo di pensare e  
di agire all’impiego

❷  Conferire le capacità alla componente  
di milizia

❸ Sfruttare il potenziale della Svizzera

❹  Promuovere e integrare l’innovazione  
e la digitalizzazione

Il passo successivo consisterà nel tradurre i quat-
tro principi strategici in strategie parziali. Al mo-
mento siamo ancora impegnati nell’attuazione 
dell’USEs, l’Ulteriore sviluppo dell’esercito. A 
partire dal 2022 gli obiettivi derivati dalla strate-
gia saranno riferiti concretamente alla nostra si-
tuazione lavorativa e negli anni successivi deter-
mineranno le nostre specifiche attività. In questo 
modo le azioni e le decisioni quotidiane dell’Ag-
gruppamento Difesa e dell’esercito saranno alli-
neate con la nostra visione. 

Al fine di sviluppare una comprensione comune 
di concetti fondamentali come «innovazione» o 
«digitalizzazione», è importante descriverli nel 
contesto della visione. Tutti sono invitati a par-
tecipare con le loro riflessioni, parole e azioni 
nell’implementazione quotidiana di questi prin-
cipi.

Per il dialogo sono disponibili delle piatta-
forme e il vostro feedback è importante. I mes-
saggi pervenuti a vision@vtg.admin.ch saranno 
periodicamente discussi in seno al comando 
dell’esercito. La visione e la strategia ci accom-
pagneranno a lungo durante la nostra carriera 
nella difesa nazionale svizzera. Un’evoluzione 
che ci unirà tutti. 

«La nostra visione esprime un’ambizione 
condivisa e come tale va anche interpretata. 

Essa prefigura i cambiamenti nel nostro  
ambiente e nel lavoro, guidando il nostro 

agire quotidiano verso un futuro in cui  
il nostro lavoro sarà ancora importante,  
rilevante e riconosciuto, anche nel 2030». 

Comandante di corpo Thomas Süssli,  
capo dell’esercito
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Persone per la sicurezza

Le persone al centro dell’attenzioneUn compito chiaro e fattibile

«Le nostre cittadine e i nostri cittadini in 
uniforme forniscono contributi riconosciuti 
a favore della sicurezza della Svizzera.»

«Siamo un’organizzazione attrattiva.»
«Abbiamo un profilo prestazionale  
vincolante e realizzabile.»

Totale giorni di servizio prestati nel 2020

Donne nell’esercitoGiorni di servizio  
prestati in impieghi  
2020

La Vision  
in cifre

Totale

1253

Istruzione e impieghi

4 991 440
Giorni di servizio prestati nel 1° impiego Covid
(fine marzo – fine giugno 2020) circa 

322 000

Il 61% entra nei  
quadri dell’esercito

Sottufficiali

420

Soldatesse

483

Ufficiali

350

Impiego Corona 

351 117

Impieghi sussidiari  
di sicurezza

63 242

Prestazioni di appoggio 
(OAAM)

13 134 

Promovimento  
militare della pace

90 761

Totale

518 254
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La leadership ci differenzia

Efficienza digitale Orientati con coerenza

Anticipare le minacce

«Abilitiamo i leader di domani.»

«Siamo agili e digitalizzati.»
«L’esercito e l’amministrazione militare 
sono un sistema complessivo.»

«Siamo orientati a minacce e pericoli  
futuri.»

Effettivi dell’esercito

Infrastruttura e reti

Numero e-mail spam intercettate nel 2020

Militari di milizia

143 372

Spazio di memoria in TB

5000

Rete di fibra ottica in km

3083

Rete in rame in km 

783

Collegamenti fissi a onde direttive

130

44 610
Totale

143 372
Ufficiali

15 176
Sottufficiali

28 075

Soldati

100 121

Salariati 

Personale civile

6287

Militari di professione

2185

Militari di professione 
specialisti

688

Militari a contratto  
temporaneo

171

Totale

9331
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Una nuova cultura del lavoro

Il mondo del lavoro 4.0 offre forme digitali di collaborazione che 
comportano anche nuove sfide per il datore di lavoro e i collaboratori. 
Ispirato da cinque valori – fiducia, coraggio, conferimento di capacità, 
apprezzamento e integrità – l’Aggruppamento Difesa introduce un 
cambiamento culturale che deve essere sostenuto in maniera mirata 
attraverso gli adeguamenti in LOBE. Il progetto pilota LOBE 4.0 è 
stato avviato nel novembre 2020 con un gruppo rappresentativo di 
quasi 500 collaboratori.

Il mondo del lavoro 4.0

Andiamo incontro a un nuovo mondo del lavoro, fatto di 
nuove sfide, nuove tecnologie e nuove forme di collabora-
zione. L’esercito si sta preparando con la Vision 2030 che 
pone le persone al centro. Per tenere il passo con la trasfor-
mazione della società, l’Aggruppamento Difesa ha bisogno 
di una nuova cultura contraddistinta da valori, una cultura 
valoriale che sia integrata anche nel LOBE 4.0. In futuro i 
colloqui LOBE non dovranno essere incentrati solo sul ren-
dimento lavorativo, ma anche sulla competenza, espressa 
attraverso i valori.

Il mondo del lavoro 4.0 porta con sé nuove forme di lavoro. Per le funzioni e le mansioni 
che lo permettono, l’home office potrebbe essere un’alternativa al lavoro in ufficio.
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La nuova valutazione futura del personale pone l’attenzione 
sui collaboratori e sulla loro promozione e sviluppo perso-
nali. Lo scopo è di ottenere un cambiamento culturale che 
permetta all’Aggruppamento Difesa di incarnare questi valori 
nel lavoro di tutti i giorni.

La cultura cambia attraverso i valori

Lo strumento di valutazione e sviluppo LOBE è stato adattato 
in modo da potenziare lo sviluppo dei collaboratori e suppor-
tarli affinché il loro comportamento si orienti verso i valori in-
dicati. Vale a dire che gli obiettivi di comportamento in LOBE 
ricalcano ora quei valori che sono validi per l’intero Aggrup-
pamento Difesa: fiducia, coraggio, conferimento di capacità, 
apprezzamento e integrità. Per i superiori sono stati inoltre in-
tegrati altri obiettivi di comportamento improntati ai principi 
della leadership trasformazionale.

Primi passi in una nuova direzione

Nel periodo di valutazione 2021 un gruppo rappresentativo di 
circa 500 collaboratori civili e militari testerà il tool modificato 
LOBE. In parallelo avverrà una valutazione per verificare se le 
modifiche e i valori definiti sono comprensibili e applicabili. 
L’implementazione di LOBE 4.0 per tutti i collaboratori dell’Ag-
gruppamento Difesa è stato fissato per novembre 2022, dopo 
che saranno disponibili i risultati della valutazione nell’am-
bito del processo di miglioramento continuo: insieme daremo 
il via a un cambiamento culturale. 

TESTO: Comunicazione Difesa, Eve Hug
FOTO: VBS/DDPS, Nicola Pitaro

«Auspico una cultura  
del feedback onesta per  

imparare insieme  
a diventare migliori!»

Comandante di corpo Thomas Süssli, 
capo dell’esercito

Cinque valori e la competenza  
di condotta

Fiducia
La fiducia rafforza la collaborazione e la convi-
venza. È un dare (accordo agli altri la mia fiducia) 
e un ricevere (mi guadagno la fiducia altrui con il 
mio comportamento). La fiducia reciproca è im-
portante soprattutto nel rapporto tra gli alti gradi 
e i loro collaboratori.

Coraggio
Coraggio si traduce nel superare le resistenze  
interne ed esterne. I collaboratori affrontano  
le sfide attuali e future con un atteggiamento di 
fondo costruttivo e positivo. Sono aperti in tal 
senso ai cambiamenti e disposti a imparare cose 
nuove. 

Conferimento di capacità
Conferimento di capacità significa aiutare gli altri 
collaboratori con altruismo. I membri dell’Aggrup-
pamento D si impegnano per il team e agli altri  
livelli concentrandosi su obiettivi, soluzioni e ri-
sorse.

Apprezzamento
L’apprezzamento è la valutazione positiva di un o 
una collega e si manifesta attraverso un interesse 
autentico per le persone nel contesto lavorativo. 
Pur riferendosi di solito ad azioni e risultati,  
l’apprezzamento si esprime soprattutto attra-
verso il rispetto e il riconoscimento delle persone 
coinvolte.

Integrità
L’integrità indica una coerenza tra le parole e le 
azioni. Non ci si attende quindi il mero rispetto 
delle regole, ma si richiede un atteggiamento di 
fondo coerente.

Leadership
Nella leadership trasformazionale i valori e gli  
atteggiamenti dei collaboratori vengono  
«trasformati» e le persone sono guidate verso 
obiettivi motivanti di lungo termine.

Videomessaggio
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Le nostre cittadine e i nostri 
cittadini in uniforme

Per molti collaboratori dell’Aggruppamento Difesa, l’impiego a 
protezione della sicurezza nazionale prosegue anche dopo l’orario 
di lavoro. Alla professione si aggiunge la funzione di milizia che 
può essere più o meno collegata alla propria attività lavorativa. 
Molti di loro sono inoltre impegnati in ambito sociale anche nella 
vita privata. Vi presentiamo alcune persone che incarnano l’idea 
del «cittadino in uniforme».

Isabella 
Niederberger

Nel mio caso, milizia, 
lavoro e impegno personale 
confluiscono in un tutt’uno. Ho frequentato la scuola 
reclute come soldatessa del treno. Insieme al mio 
cavallo ho vissuto tanti momenti indimenticabili e 
dopo la SR ho fatto di tutto per continuare a occu-
parmi di lui. «Cécile III CH», questo è il suo nome, mi 
fa compagnia ormai da quasi quindici anni.

Dopo due impieghi Swisscoy, nel 2014 sono appro-
data come aspirante ufficiale di professione alla 
formazione d’addestramento del genio/salvatag-
gio/NBC, dove lavoro ancora oggi come ufficiale di 
professione d’unità della scuola di salvataggio 75 a 
Wangen an der Aare. Anche lì mi sono sentita subito 
di casa, avendo già conoscenze pregresse come uffi-
ciale e istruttrice dei pompieri.

Dominik Stalder

Nella funzione di milizia come nel lavoro di tutti i giorni: 
sono le piccole cose a dare le maggiori soddisfazioni. È 
davvero gratificante potere aiutare chi ha bisogno.

Sono capo di Ground Operations del sistema per droni 
da ricognizione (ADS) e sto lavorando insieme al mio 
team all’introduzione del nuovo sistema di droni ADS-
15. Stiamo seguendo tutti i preparativi necessari e vo-
gliamo creare le migliori condizioni possibili affinché 
l’introduzione del sistema sia un successo. Presto ser-
vizio come comandante in rappresentanza del gruppo 
di trasporto aereo 2 e al 
mio lavoro consueto 
con i droni alterno 
quindi con soddi-
sfazione l’attività 
con gli elicotteri 
e la milizia.
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TESTO: Comunicazione Difesa, Michael Senn
FOTO: VBS/DDPS, vari (foto zvg)
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Tobias Meede

Come capo sostituto esercizio della BAC devo tenere sem-
pre sotto controllo le molteplici attività del mio settore, 

come la validazione, l’integrazione, l’accettazione, l’esercizio, 
la sorveglianza e il controllo di tutti i servizi IT che ricadono sotto 

la responsabilità della BAC. Insieme agli altri capi dello stato mag-
giore di crisi D «Arabella» partecipo regolarmente a esercitazioni sulla gestione delle crisi 
a livello dell’esercito e questa è un’esperienza che arricchisce molto il mio lavoro di routine. 
L’impiego che ricordo meglio e che mi è rimasto più profondamente impresso è stato quello 
dopo l’incidente aereo a Lopper. Nella milizia svolgo la funzione di sottocapo di stato mag-
giore dell’aiuto alla condotta presso la BAC. Nella vita privata amo trasmettere quanto ho 
appreso: per questo tengo corsi di condotta e sono attivo come capo di stato maggiore di un 
organo di condotta regionale.

Frédéric Penseyres

Dalla fine del 2016 sono capo 
Compliance dell’Aggruppa-
mento Difesa. Il mio ruolo mi 
richiede di lavorare su tre li-
velli: prevenzione, riconosci-
mento tempestivo e reazione. 
Istruisco i quadri dirigenti ci-
vili e militari, fornisco consu-
lenze nel mio ambito di specializ-
zazione e scrivo prese di posizione con 
cui difendo la nostra organizzazione da 
danni reputazionali. Nella milizia sono capo Comunicazione 
della brigata meccanizzata 1. In questo ruolo godo di un grande 
valore aggiunto, perché i settori Comunicazione e Compliance 
hanno molti punti d’intersezione e inoltre posso mettere in pra-
tica con profitto la mia passione per le riprese, la fotografia e la 
scrittura. L’impegno che ho assunto nella vita privata è quello 
di padre e dedico moltissimo tempo ai miei cinque figli.

Lukas Huber

Come specialista senior di sistemi svolgo un lavoro molto vario. Mi oc-
cupo di tre settori: gestione delle piattaforme, risoluzione dei gua-

sti relativi alla stampa e collaborazione al trasferimento delle 
attività di progetto nell’esercizio ordinario della Base d’aiuto 

alla condotta (BAC).

Sono impiegato presso la BAC anche nella mia funzione 
di milizia. Nell’esercitazione «Common Roof» lavoro 
come soldato alla pari con ufficiali stranieri e garanti-
sco il funzionamento della piattaforma tecnica su cui 
si svolge l’esercitazione. Una bella esperienza!
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Professioni con prospettive 

L’Esercito svizzero è il più importante datore di lavoro 
dell’amministrazione federale, con circa 9500 collabora-
tori suddivisi in oltre 200 profili professionali. Le pro-
spettive professionali che offre sono stimolanti e varie. 
Ma quali sfide odierne e future si trova ad affrontare  
il settore del personale? Dopo un anno intenso per  
il Personale Difesa, tracciamo un bilancio con il capo  
del personale Daniel Gafner.

Professioni  
dell’esercito  

svizzero
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L’esercito è un datore di lavoro a livello nazionale con oltre 9500 collaboratori distribuiti in 
tutta la Svizzera, due terzi dei quali sono civili e un terzo militari. (Foto di archivio 2016)
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«I nostri collaboratori forni-
scono un contributo impor-
tante alla sicurezza e alla  
libertà del nostro Paese.»

Daniel Gafner

Daniel 
Gafner è 

capo del Personale 
Difesa dal 2003. In questa 
funzione egli dirige l’intero 
settore RU Difesa. È re-
sponsabile della gestione 
tecnica e della formazione 
dei/delle consulenti RU. 
Supporta inoltre con la 
propria consulenza il capo 
dell’esercito e il comando 
dell’esercito nelle que-
stioni attinenti al perso-
nale e partecipa a confe-
renze e progetti su questo 

tema.

Signor Gafner, ci spiega perché secondo 
lei l’esercito è un datore di lavoro interes-
sante?
I motivi sono tanti. Primo fra tutti il fatto che l’e-
sercito offre mansioni stimolanti e impegnative 
in una molteplicità di funzioni. Siamo un datore 
di lavoro nazionale con oltre 9500 collaboratori 
distribuiti in tutta la Svizzera, due terzi dei quali 
sono civili e un terzo militari. Formiamo circa 
500 apprendisti in 30 professioni diverse. I no-
stri collaboratori forniscono inoltre un contri-
buto importante alla sicurezza e alla libertà del 
nostro Paese. L’esercito promuove attivamente lo 
sviluppo del proprio personale e investe con de-
terminazione nella formazione e nel perfeziona-
mento professionale.

Dove vede ancora un potenziale o margini 
di miglioramento?
Credo che possiamo fare ancora meglio sul fronte 
del reclutamento, della formazione e della pro-
mozione dei collaboratori. In questa fase della 
digitalizzazione dobbiamo cominciare a consi-
derare anche altre forme di lavoro che tengano 
il passo con i cambiamenti nella società, soprat-
tutto per i militari di professione. Un altro obiet-
tivo importante da centrare è aumentare la quota 
di donne all’interno dell’esercito.

La pandemia del 2020 ha trasformato le 
condizioni di lavoro di molti collaboratori. 
Come si pone il Pers D dinanzi a queste 
nuove modalità di lavoro? 
Moltiplichiamo gli sforzi per lasciare maggiore 

spazio alle forme di lavoro flessibile. Integriamo 
la trasformazione digitale nella prassi lavorativa, 
con un occhio di riguardo per l’equilibrio vita-la-
voro dei nostri collaboratori. Questo punto in-
fluisce direttamente sull’attrattiva che l’Aggrup-
pamento Difesa può esercitare come datore di 
lavoro. Per questo sono favorevole senza riserve 
a questo sviluppo. Il conseguente cambiamento 
culturale va introdotto per gradi e con ordine, te-
nendo conto delle differenti realtà professionali. 
Sono persuaso che ci stiamo muovendo nella 
giusta direzione.

Quali saranno le principali sfide dell’eser-
cito come datore di lavoro nei prossimi 
anni, per il personale di professione sia  
civile che militare?
Dobbiamo riuscire a portare a compimento il 
cambiamento culturale di cui ho parlato, an-
che in riferimento alle nuove modalità di lavoro. 
Un’altra sfida imponente riguarda l’elaborazione 
del nuovo profilo professionale nel quadro del 
progetto Militari di professione 4.0. È tempo di 
fare fronte alla carenza di personale specializzato 
nelle professioni IT, in alcune attività manuali e 
nell’ambito medico. In questi settori urge curare 
un vivaio di nuove leve in modo coerente, affin-
ché un domani si possa contare su collaboratori 
qualificati al momento giusto nel posto giusto. 
Inoltre dobbiamo proseguire lo sviluppo digitale 
delle RU, ad esempio nella fase di reclutamento 
del personale. 

TESTO: Comunicazione Difesa, Anthony Favre
FOTO: VBS/DDPS, Dominique Schütz, Kaspar Bacher

13



Il comando Sistemi/Istruzione dei quadri/Sup-
porto (FU SKS) si trova a Rümlang ZH, lontano 
dal centro abitato e circondato da boschi e prati. 
Qui sono impiegati 25 lavoratori fissi, di cui 16 
civili, e spesso anche dei lavoratori esterni. Que-
sto microcosmo riproduce la situazione generale 
nella Difesa che impiega all’incirca 9500 colla-
boratori, due terzi dei quali sono civili e un terzo 
militari di professione. Si tratta di una collabora-
zione unica nel suo genere. 

Dal servizio militare a impiegato 
civile dell’esercito

Nel comando FU SKS la maggior parte dei ci-
vili impiegati ha alle spalle un’esperienza mili-
tare. Come Nicki Styner che, dopo la formazione 
come specialista del commercio al dettaglio, ha 
frequentato la scuola reclute e non ha più abban-
donato l’esercito: oggi è coinvolto in diversi pro-
getti e prove di truppa. Secondo lui avere un pas-
sato come militare è un vantaggio: «Il dialogo e 
la convivenza sono probabilmente più facili, per-
ché hai interiorizzato determinati atteggiamenti 
e modi di vedere del mondo militare». 

I dispositivi high-tech devono restare 
facili da usare

Oggi Nicki Styner deve verificare le istruzioni ra-
pide di un veicolo con commutatore insieme a 
Patrik Köchli e Thomas Salzmann, entrambi capi 

della formazione specialistica TIC 2 (Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 2). Il co-
siddetto «minicommutatore mobile» è un vei-
colo a cui possono essere collegati telefoni e fax, 
analogici e digitali, che garantiscono la comuni-
cazione all’esercito in occasione di diversi impie-
ghi. «Dobbiamo verificare che il materiale dell’e-
sercito, in questo caso il minicommutatore, sia 
utilizzabile anche dai nostri soldati di milizia» 
spiega Salzmann. Trattandosi di apparecchiature 
in servizio solo saltuariamente, i soldati devono 
poter imparare ad utilizzarle in tempi ragionevoli 
con l’aiuto di istruzioni comprensibili, anche nel 
caso di macchine molto sofisticate e moderne.

Le persone al centro dell’attenzione

Il trio esamina le istruzioni per l’uso del mini-
commutatore, discute alcune imprecisioni e ap-
porta correzioni per rendere le istruzioni com-
prensibili e aderenti alla realtà. È un esercizio lin-
guistico non da poco.

Ai fini della collaborazione nell’esercito come si-
stema complessivo non importa se una persona 
indossa l’uniforme o abiti civili come Styner. An-
che Thomas Salzmann pensa che a contare sia la 
sostanza piuttosto che l’abito. L’esercito pone al 
centro la persona, come dimostra questo esem-
pio di lavoro di squadra: gli sforzi sono sempre 
indirizzati a sfruttare le capacità del singolo al 
meglio. Per l’obiettivo comune: la sicurezza della 
Svizzera. 

TESTO: Comunicazione Difesa, Lorena Castelberg
FOTO: VBS/DDPS, Dominique Schütz 

Il meglio di due mondi 

Nel sistema dell’esercito i collaboratori civili lavorano a stretto  
contatto con i militari di professione. Questa collaborazione tra civili e 
militari richiede un’ottima comprensione delle dinamiche interne  
all’esercito e di come funziona l’amministrazione militare. Nel comando 
«Sistemi/Istruzione dei quadri/Supporto», il lavoro di squadra è im-
prontato in primis al rispetto reciproco. Dopotutto si lavora a un obiet-
tivo comune: la sicurezza della Svizzera.
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«Quando lavoro insieme  
ad altri con il mio stesso 
pallino della tecnologia, 

non bado se indossano la 
tuta mimetica o meno.»

Thomas Salzmann,  
capo formazione specialistica TIC 2

«L’ambiente militare  
è il mondo del mio lavoro 

quotidiano. I rapporti sono 
improntati al rispetto  

reciproco.»

Nicki Styner, collaboratore  
specialista comando FU SKS

«Da noi contano  
le opinioni di tutti  

e lavoriamo in un’atmo-
sfera famigliare.»

Patrik Köchli,  
capo formazione specialistica TIC 2

Nell’esercito i collaboratori civili lavorano a stretto contatto con i militari di professione.
(da sin.: Patrik Köchli, Nicki Styner, Thomas Salzmann)
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Géza Hiba
Géza Hiba lavora al DDPS da 22 anni, prima al Servizio cinemato-
grafico dell’esercito e adesso al Centro dei media elettronici (CME) 
come capoprogetto per il supporto tecnico agli eventi. Gli eventi in 
diretta sono di sua competenza – alla consolle o dietro la teleca-
mera. Il suo team garantisce un servizio tecnico ineccepibile du-
rante lo svolgimento e la trasmissione degli eventi organizzati 
dall’esercito. Tra questi rientra anche il rapporto annuale dello 
Stato maggiore dell’esercito del 4 dicembre 2020, che a causa delle 
misure anti-Covid si è svolto per la prima volta in streaming video. 
La digitalizzazione diventa vita vissuta, per così dire.

07:30 Géza Hiba arriva sempre tra i primi alla location di un 
evento. Verifica che lo studio esterno nella caserma di Berna sia 
opportunamente allestito per il primo rapporto annuale  
virtuale dello Stato maggiore dell’esercito; controlla che la con-
solle e l’unità mobile funzionino e che non ci siano problemi di 
trasmissione. All’arrivo del capo dell’esercito, comandante  
di corpo Thomas Süssli, e dell’ex capo dello Stato maggiore,  
divisionario Claude Meier, impartisce le istruzioni tecniche.

08:00 Comincia la registrazione delle allocuzioni. Hiba guida 
con sicurezza i protagonisti del rapporto online attraverso il 
programma, fornendo le necessarie istruzioni di regia a tempo 
debito. Il rapporto in versione digitale è una sfida inedita sia per 
i capi che espongono le relazioni che per i collaboratori del sup-
porto tecnico agli eventi. È importante che gli aspetti tecnici  
siano curati nel dettaglio, affinché i messaggi dei capi di Stato 
maggiore giungano ai collaboratori.

09:00 A ogni ripresa segue una breve pausa, in cui Hiba veri-
fica la registrazione e all’occorrenza chiede di ripeterla. Dopo 
che tutti i discorsi sono stati registrati, la bandiera è stata con-
segnata al nuovo capo di Stato maggiore, divisionario Jean-Paul 
Theler, e gli intervalli di musica militare sono stati inseriti, Hiba 
può iniziare a ordinare le diverse clip nella sequenza corretta in 
vista della loro diffusione nel pomeriggio.

13:15 Géza Hiba fa il conto alla rovescia e alle 13.15 in punto 
preme il pulsante «Start» per la diffusione: inizia la trasmis-
sione del rapporto annuale virtuale dello Stato maggiore che 
procede senza incidenti fino alla fine. 

15:00 Lo streaming video del rapporto dura poco meno di 
due ore. Al termine Hiba e colleghi raccolgono tutto il materiale 
e lo portano di nuovo al deposito. Hiba è sicuro che in futuro  
altre manifestazioni dell’esercito saranno svolte in questo  
formato, anche dopo la pandemia. Il digitale offre potenzialità 
che aspettano solo di essere sfruttate. 

TESTO: Comunicazione Difesa, Fahrettin Calislar
FOTO: VBS/DDPS, Claudia Christen
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«Gli eventi ibridi come 
questo – in parte  

dal vivo e in parte  
registrati – faranno 

parte del futuro  
dell’esercito, anche 

dopo il coronavirus.»

Géza Hiba
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Comandante di corpo Thomas Süssli,  
capo dell’esercito

Dobbiamo cominciare  
oggi

Ognuno di noi ha deciso a un certo punto di la-
vorare per l’Aggruppamento Difesa e dare così 
un contributo personale alla sicurezza della Sviz-

zera. Se noi fossimo un’azienda, il nostro «pro-
dotto» sarebbe l’esercito. Negli ultimi giorni, 

settimane e mesi, il nostro prodotto è stato 
messo alla prova in numerosi impieghi, in 
cui ha dimostrato di essere ben collaudato.

Nella protezione dei confini nazionali, 
nel sistema sanitario o durante l’ac-

quisto, la conservazione e la di-
stribuzione di prodotti farmaceu-
tici, il nostro esercito di milizia 
ha funzionato come ultima ri-

serva di sicurezza del Paese. L’eser-
cito ha superato con successo que-

ste sfide grazie al vostro impegno negli 
anni, alla vostra passione per la nostra 
causa e al vostro know-how. L’Aggrup-
pamento Difesa esiste per la truppa, il 
nostro esercito di milizia. Questa è la 
nostra ragione d’essere.

Come possiamo osservare, sentire e 
leggere, il mondo sta cambiando a un 
ritmo frenetico e diventa sempre più 
volatile, incerto, complesso e ambi-
guo. Sono mutate le minacce e i peri-
coli, mentre la digitalizzazione ha tra-
sformato la nostra vita quotidiana e 
la società.

Al momento siamo occupati con l’at-
tuazione dell’USEs, l’ulteriore svi-
luppo dell’esercito. Questo processo 
iniziato nel 2010 si concluderà nel 
2022, dopo dodici anni. L’USEs è 

stato concepito e realizzato perché ci eravamo 
resi conto che le condizioni generali esterne 
erano mutate. E con la Vision 2030 estendiamo lo 
sguardo di altri dieci anni, verso il nostro «pros-
simo campo d’azione». Se vogliamo arrivare 
pronti al 2030, dobbiamo cominciare oggi. Biso-
gna formulare una strategia adeguata per realiz-
zare queste nostre ambizioni. Saranno i quattro 
principi strategici a guidarci.

In questa strategia dobbiamo orientare tutto 
il pensiero e l’azione verso gli impieghi dell’e-
sercito. Significa creare alla milizia le premesse 
migliori per il successo in tutte le situazioni e 
conferirle le capacità necessarie. In questo non 
siamo da soli, possiamo attingere al potenziale 
immenso del nostro Paese. In ultima analisi, si 
tratta di sfruttare a vantaggio dell’esercito le in-
novazioni che crescono a ritmo esponenziale.

Possiamo affrontare con successo la digitaliz-
zazione, ad esempio, promuovendo una cultura 
che non si limita ad accettare l’innovazione, ma 
la incoraggia attivamente. Una cultura di condi-
visione attiva del sapere, in cui sia possibile un 
dialogo autentico. Una cultura della fiducia e del 
coraggio di cambiare.

Vi ringrazio perché partecipate con idee, propo-
ste e interventi alla formulazione e all’implemen-
tazione della strategia. Vi ringrazio inoltre di es-
sere fautori di questa cultura che promuove atti-
vamente l’innovazione.

In questo modo saremo pronti ogni volta che ci 
sarà bisogno di noi, anche nel 2030.

 LA PAROLA AL CAPO
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La sicurezza è anche 
donna

La campagna di comunicazione «LA SICUREZZA  
È anche DONNA» ha compiuto un anno. Il suo  
obiettivo era e rimane quello di portare la quota  
di donne nell’esercito al dieci per cento. E ciò  
attraverso un impegno volontario. Si sa che  
i team misti ottengono risultati migliori –  
anche nell’esercito.    
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Spazio alle donne

 • Dal 2004 le donne possono accedere a tutte le 
funzioni e armi

 • Una donna su due sceglie un’istruzione dei quadri

 • Un terzo delle donne reclutate ha un diploma di 
maturità

 • All’inizio del 2021 risultavano arruolate 1516 donne, 
pari all’uno per cento del totale

 • Di queste, 501 sono sottufficiali e 437 ufficiali

 • Nella SR 1/21 sono in servizio 190 reclute e 134 
quadri donna

Siete pronte a investire 
nel vostro futuro e fare 
qualcosa per il vostro 
Paese? Oppure cono-
scete una giovane 
donna a cui potrebbe 
interessare il servizio 
militare? Qui potete  
trovare informazioni,  
filmati e foto:  
esercito.ch/donne
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In Svizzera vige l’obbligo militare, almeno per gli 
uomini. Insieme a molti cantoni anche l’esercito 
svizzero ha lanciato ora un’iniziativa d’informa-
zione diretta alle donne. La campagna «LA SICU-
REZZA È anche DONNA» ruota attorno a cinque 
giovani donne: Milena, Melanie, Joëlle, Anika e 
Janine. 

Dall’aula magna al combattimento 
casa per casa

Impegnata come capa scout, Milena è abituata 
a pianificare e organizzare. E questo le torna co-
modo, ora che è sergente. La giovane della Sviz-
zera orientale sta studiando per diventare mae-
stra di scuola elementare e ha scelto il servizio 
militare per trovare un equilibrio nella sua quo-
tidianità. L’istruzione al combattimento tattico 
l’ha affascinata più di tutto, spingendola a fre-
quentare la scuola reclute di fanteria. «Durante il 
servizio militare ho imparato a stare insieme alle 
persone più diverse, dimostrarmi severa all’oc-
correnza e farmi valere» spiega Milena. 

Qua la zampa

Melanie è sergente maggiore capo e dopo la 
Scuola superiore sottufficiali ha lavorato per un 
anno buono come militare a contratto tempora-
neo presso il centro di competenza del servizio 
veterinario e degli animali dell’esercito. Sempre 
al suo fianco fin dalla SR per conducenti di cani 
il pastore belga Irkos. Ora Irkos le tiene compa-
gnia anche nella vita civile. La sua riflessione: «Ci 
sono poche donne nell’esercito, ma non ricevono 
trattamenti di favore. Per tutti la priorità è adem-
piere bene il proprio compito.»

Sostenersi a vicenda

Joëlle sognava l’esercito fin da bambina. Impie-
gata di commercio, ripensa alla sua esperienza: 
«Prima della scuola reclute ero molto disordi-
nata. La vita militare ha portato impostazione e 

disciplina nella mia vita.» Joëlle ha servito nelle 
truppe blindate con il grado di sergente. Adesso 
frequenta la scuola ufficiali. «Il servizio militare 
mi ha insegnato l’importanza di aiutarsi recipro-
camente, indipendentemente dalle origini e dal 
genere. Ora sono più attenta anche nella vita ci-
vile.»

Più vicina al sogno di volare

Da piccola Anika sognava di volare e per que-
sto ha deciso di frequentare la scuola reclute 
delle Forze aeree. Ripensando alla scuola uffi-
ciali, Anika afferma convinta: «Ci venivano ri-
chieste le medesime prestazioni degli uomini, 
perché non siamo qui grazie alle quote.» Un di-
fetto di vista le ha impedito di intraprendere la 
carriera di pilota militare, in cambio il contri-
buto per la formazione dell’esercito le è servito 
per finanziare una parte degli studi di aeronau-
tica. «Nell’esercito ho imparato a non arrendermi 
mai. Ciò mi aiuta ora ad affrontare questo corso 
di studi molto impegnativo». 

I primi minuti sono decisivi

Con la scuola specializzata sanitaria Janine ha 
posto le basi per il lavoro di soccorritrice che ha 
sempre sognato. La buona forma fisica e mentale 
sono fondamentali in questa professione, perché 
i primi minuti dopo un incidente sono decisivi. 
Durante la scuola reclute come sanitaria d’unità e 
nella scuola per sottufficiali e ufficiali ha ulterior-
mente migliorato la propria forza fisica e men-
tale. «Nell’esercito ho acquisito maggiore sicu-
rezza in me stessa e oggi sono in grado di fare di 
più. Queste doti mi torneranno utili nel mio tanto 
agognato lavoro di soccorritrice.» 

La campagna è incentrata su cinque testimonial 
diverse, ma unite da un tratto comune: la dispo-
nibilità a mettersi in gioco volontariamente at-
traverso il servizio militare. Perché è vero: la si-
curezza è anche donna. 

TESTO: Comunicazione Difesa, Gaby Zimmer
FOTO: VBS/DDPS, Sina Guntern

La sicurezza è anche donna: Milena, Melanie, 
Jöelle, Anika e Janine hanno scelto il servizio 
militare. (Foto di archivio 2019)
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Un servizio militare scelto con attenzione e cri-
terio può rivelarsi un asso nella manica per il 
mondo del lavoro civile. In alcune funzioni, ad 
esempio nei settori trasporti e medicina, per 
menzionarne solo un paio, l’esercito offre oc-
casioni di formazione che sono riconosciute 
nell’ambito civile. Negli ultimi anni l’esercito si 
è adoperato con diverse iniziative affinché l’istru-
zione dei quadri di milizia ottenesse un maggiore 
riconoscimento.

Gli apprezzati contributi per la 
formazione

Dal 2018 i militari di milizia che prolungano il ser-
vizio ricevono un contributo per la formazione. 
Possono farne richiesta i quadri di milizia che as-
solvono una scuola per i quadri e concludono con 
successo il servizio pratico. Gli importi versati 
vengono utilizzati per il finanziamento di corsi di 
formazione o perfezionamento in ambito civile. 
«Prima della pandemia molti militari frequenta-
vano corsi di lingue all’estero, che finanziavano 
con il contributo per la formazione» spiega Ni-
cole Ferrante, capo Contributi per la formazione. 
Oggi si osserva un interesse crescente per questo 
tipo di sostegno finanziario. Tra il 2018 e il 2020 
sono state evase 1287 richieste. «Capita di sen-
tire persone che si pentono di non avere prestato 
il servizio militare, perché adesso non possono 
usufruire di questo aiuto prezioso» aggiunge.

Un’esperienza di condotta unica

I vantaggi per i militari che proseguono nell’arma 
non sono però solo di natura finanziaria; essi 
maturano infatti anche una pratica di condotta 
unica nel suo genere. Il servizio militare è la sola 
occasione in cui i giovani possono sperimentare 
nella pratica come si guidano altre persone, tanto 
nel ruolo di capogruppo, come di caposezione o 
comandante di compagnia. L’esperienza militare 
adesso è riconosciuta da diverse scuole univer-
sitarie con cui sono state stipulate apposite con-
venzioni. I militari con una formazione alla con-
dotta possono ad esempio vedersi riconosciuti 
punti ECTS nelle facoltà di Management e con-
duzione. La loro esperienza è riconosciuta an-
che dall’Associazione svizzera dei quadri (ASQ) 
che rilascia un certificato delle competenze di 
conduzione.

TESTO: Comunicazione Difesa, Anthony Favre 
FOTO: VBS/DDPS, Sina Guntern

Il servizio militare nell’Esercito svizzero offre prospettive  
interessanti. Alla possibilità di maturare un’esperienza pratica  
di condotta riconosciuta da numerose scuole superiori, si  
sommano numerosi altri vantaggi per il lavoro in ambito civile.  
Inoltre i militari di milizia che prolungano la ferma ricevono un 
sussidio per la formazione.

«Questo supporto è facile  
da ottenere e rappresenta un 

autentico valore aggiunto  
per i giovani.»

Nicole Ferrante,  
capo Contributi per la formazione

Il servizio militare: un trampolino  
di lancio per il mondo del lavoro
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Riconoscimento della formazione  
militare alla condotta da parte delle scuole 

universitarie

Diverse scuole universitarie riconoscono la formazione 
militare alla condotta dopo un confronto tra i propri piani 
di studio e quelli dell’Istruzione superiore dei quadri 
dell’esercito. Quando i contenuti collimano, le università 
riconoscono dei punti ECTS validi per il corso di studio. 
Questi accordi di cooperazione tra le scuole universitarie 
e l’Istruzione superiore dei quadri dell’esercito sono sem-
pre più numerosi. Attualmente la formazione militare alla 
condotta è riconosciuta dalle università di Basilea, Berna, 
Ginevra, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo e Zurigo, dall’uni-
versità a distanza Svizzera e dal Politecnico ETH di Zurigo.

Il servizio militare offre un’esperienza pratica di condotta 
unica nel suo genere e riconosciuta da numerose università. 
(Foto di archivio 2019)

Il contributo per la formazione e il riconosci-
mento in ambito civile della formazione militare 
alla condotta conferiscono senz’altro ai militari 
un vantaggio competitivo nell’attuale mercato 
del lavoro. I giovani uomini e donne che ne usu-
fruiscono prendono così due piccioni con una 
fava: portano il loro contributo alla sicurezza 
della Svizzera e nel contempo utilizzano l’obbligo 
militare come opportunità per ampliare gli oriz-
zonti e migliorare le proprie prospettive di car-
riera. 
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Qui dettagli sul contributo per la formazione in CHF

Formazione continua e finanziamento personale
Frequentare la formazione o la formazione continua civile e pagarla 
personalmente.

2.

3.
Domanda
Compilare in modo completo il formulario di richiesta del contributo  
per la formazione.

4. Invio
Inviare il formulario e la documentazione al Personale dell’esercito.

6. Versamento
Rallegrarsi del versamento dell’importo approvato.

5. Esame della richiesta e del diritto al contributo / decisione
Attendere la decisione.

Scuola per i quadri e servizio pratico
Assolvere con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico.1.

Procedura  
per la richiesta del contributo
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Come descriverebbe una buona condotta?
Non c’è buona condotta senza leadership. Il o la 
superiore deve fungere prima di tutto da esem-
pio e possedere una visione: dove vogliamo arri-
vare, qual è il nostro obiettivo comune, come lo 
realizziamo? La leadership è contraddistinta al-
tresì dalla capacità di motivare le persone e di 
trasmettere loro il significato di un’attività. Un 
buon leader deve essere aperto alle critiche co-
struttive e mostrarsi comprensivo verso i pro-
pri interlocutori. Un leader privo di empatia non 
porterà mai il team all’eccellenza. Oltre all’intel-
ligenza emotiva, un buon capo o una buona capa 
deve essere capace di assumersi la responsabi-
lità. E infine una leadership di successo presup-
pone la creazione di un clima di fiducia reciproca.

Perché l’Esercito svizzero dispone di una 
delle migliori scuole di condotta del Paese, 
da cui può trarre beneficio anche l’econo-
mia privata?
La nostra è una delle poche scuole di condotta 
pratiche per giovani adulti. Accompagnati da 
militari di professione esperti, i giovani qua-
dri dell’esercito imparano a svolgere compiti 
con metodo, sistematicità e strumenti anche 
con ritmi pressanti. Apprendono in modo pra-
tico come gestire il comando in situazioni diffi-
cili, con persone provenienti da tutti i contesti 
sociali e culturali e aldilà delle barriere lingui-
stiche. In breve, si fanno carico di un gruppo di 
persone e dell’attrezzatura. Questo tipo di espe-
rienza ha un valore inestimabile per lo sviluppo 
personale dei quadri, ma anche per i datori di la-
voro e infatti i quadri di milizia si trovano poi in 
netto vantaggio sul mercato del lavoro. 

Come possiamo 
convincere le re-
clute a prolungare 
la ferma e a optare 
eventualmente per una 
carriera militare?
I vantaggi parlano da sé. Il 
primo è dato dalla formazione pra-
tica alla condotta e dall’esperienza di 
condotta già menzionate. A ciò si aggiunge 
che la formazione militare alla condotta è rico-
nosciuta da molte scuole universitarie che con-
teggiano punti ECTS validi per il corso di studi in 
base ai corsi assolti presso l’esercito. Inoltre noi 
offriamo dei contributi per la formazione, già a 
partire dal grado di sottufficiale. Ma per me que-
sto è il fattore più importante: avremo raggiunto 
il nostro scopo quando riusciremo a far passare 
il messaggio dell’utilità di un esercito di milizia 
e della necessità che ogni cittadino svizzero si 
assuma la sua parte di responsabilità, ivi com-
preso un numero crescente di donne. Alla base 
di questo sforzo deve esserci una buona comu-
nicazione, ma anche buoni quadri: modelli cre-
dibili che richiedono e incoraggiano il rispetto, la 
fiducia, la dedizione e il discernimento. Persone 
che seguono una linea e mostrano cosa è giusto 
e cosa è sbagliato. E prendono sul serio i com-
piti assegnati, la propria responsabilità e i gio-
vani che sono stati affidati loro. Qui il cerchio si 
chiude: i quadri bravi da prendere a modello con-
vincono e motivano le reclute a diventare qua-
dri a loro volta. 

TESTO: Comunicazione Difesa, Franziska Walt
FOTO: VBS/DDPS, Samuel Bosshard

Abilitiamo i leader  
di domani

Dal 1° gennaio 2020 il comandante di corpo Hans-Peter 
Walser è capo del comando Istruzione. Nel suo co-
mando le reclute apprendono l’ABC dell’arte militare  
e i quadri sono istruiti alla leadership tramite corsi e 
formazione professionale. 
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Altrove la si chiamerebbe Consiglio nazionale per 
la sicurezza, invece nella modesta Svizzera è una 
«piattaforma operativa»: l’organo centrale della 
Rete nazionale per la sicurezza (RSS), nato con il 
Rapporto del Consiglio federale sulla politica di 
sicurezza del 2010. Fino a inizio 2000 per ogni im-
piego sussidiario a favore delle autorità civili an-
davano definite le modalità di collaborazione tra 
i partner della sicurezza nazionale. Oggi la RSS è 
ben radicata. «Tutti sono convinti della necessità 
di coordinarsi e allenare insieme i processi di col-
laborazione attraverso scenari basati su minacce 
e pericoli attuali», così André Duvillard, delegato 
della Confederazione e dei cantoni per la RSS.

Eventi passati rilevanti per  
la sicurezza

Oltre alle sfide globali della sicurezza dettate da-
gli attentati di New York del 11.09.2001, il sum-
mit G-8 del 2003 a Evian (Francia), gli europei di 
calcio 08 e soprattutto il vasto impiego a favore 
dell’annuale Forum economico mondiale WEF 
di Davos, figurano fra i principali elementi che 
hanno ispirato la costituzione della RSS. Eventi 
che per diversi attori implicano un massiccio 
schieramento di mezzi, a tutela della sicurezza 
interna.

Scenari realistici, testati per tempo

Con l’esercizio nazionale RSS del 2014 (ERSS14) 
si è colmata una lacuna durata 17 anni. Infatti 
questo è il tempo trascorso dall’ultimo eserci-
zio nazionale di difesa generale, con esperienze, 
conoscenze e capacità di condotta sino ad al-
lora andate perse. Si scelse un doppio scenario: 
il blackout ed una pandemia. «Abbiamo testato 
i nostri piani in tali ambiti e tratto parecchi in-
segnamenti, utili proprio oggi», confessa André 
Duvillard. 

Impiego Corona come conferma

Con i soldati sanitari rapidamente a fianco del 
personale degli ospedali svizzeri, rispettiva-
mente con la polizia militare e la fanteria schie-
rati per rinforzare il controllo della frontiera, an-
che la crisi di Covid-19 ha dimostrato il prezioso 
e versatile appoggio dell’esercito. Un impiego che 
ha richiesto a tutti grandi sacrifici ma che ha pure 
dimostrato come anche nell’apprezzato e flessi-
bile sistema di milizia, le risorse non sono infi-
nite. In questo senso, precisa Duvillard, «anche 
in tempo di pandemia, era importante dare se-
guito alle scuole reclute, per evitare un vuoto di 
sicurezza.»

TESTO: Comunicazione Difesa, Giorgio Krüsi
FOTO: VBS/DDPS, Samuel Bosshard, Alexander Kühni

Il ruolo dell’esercito nella Rete 
integrata per la sicurezza

La Rete integrata svizzera per la sicurezza comprende in linea  
di principio tutti gli strumenti in materia di politica di sicurezza 
di Confederazione, Cantoni e Comuni. La crisi di Covid-19 ha  
dimostrato che la messa in rete e le procedure sono consolidate. 
Ma anche che le risorse dell’esercito, ultima riserva strategica 
del Paese, non sono infinite.
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Maggiori info sulla RSS:  
www.svs.admin.ch
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Le sfide della sicurezza si risolvono 
insieme

Una rete coinvolta in diversi progetti della poli-
tica di sicurezza, come quelli nell’ambito cyber 
o quello relativo alla promozione di formazioni 
mirate per i quadri superiori della sicurezza volti 
a condividere e consolidare una nuova cultura 
nella gestione delle crisi (Parola chiave: Multido-
main). «Oggi gli attori civili, tanto quanto quelli 
militari, sono ormai convinti che le sfide attuali e 
future della sicurezza vanno risolte in rete», con-
clude Duvillard. Anche perché l’esercito ha un 
profilo prestazionale vincolante e realizzabile e 
adempie in modo consapevole e affidabile al suo 
ruolo di riserva di sicurezza del Paese. 

Cos’è il multidominio? 

Anziché di multidominio si parla spesso anche di azioni che co-
prono più sfere operative o più domini. Le classiche sfere ope-
rative aria, terra, spazio cosmico, settore informazioni, spazio 
elettromagnetico e cyberspazio sono integrate da settori tra-
sversali tra cui assistenza giuridica, personale, servizio informa-
zioni, logistica, prontezza o aiuto alla condotta. «Multidominio» 
definisce quindi un approccio olistico per condurre con suc-
cesso le operazioni militari in un ambiente operativo complesso. 
Questo approccio offre la possibilità di una più intensa colla-
borazione tra le unità amministrative della RSS coinvolte, ad 
esempio il Corpo delle guardie di confine, le organizzazioni di 
primo intervento e gli altri dipartimenti. L’obiettivo è quello di 
aumentare la coerenza e l’efficacia delle attività e di essere in 
grado di contrastare un’eventuale minaccia in modo puntuale 
e coordinato. Se si considera in particolare che l’ambiente è in 
rapidissimo cambiamento, diventa ancora più importante raf-
forzare la comprensione del multidominio nell’esercito svizzero.

«L’esercito ha avuto  
un ruolo centrale non solo 

nelle esercitazioni nazionali 
ma in generale nello  
sviluppo della RSS.»

André Duvillard 
delegato della Rete integrata Svizzera 

per la sicurezza

Servizio d’appoggio «Corona» in favore 
delle autorità civili.

Da luglio 2012 il delegato André Duvillard modera 
il dialogo tra Confederazione e Cantoni in seno 

alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS).
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Centrale operativa Forze aeree – Dübendorf – Zurigo

DALLA SVIZZERA

Il centro nevralgico  
delle Forze aeree a Dübendorf 

Nella centrale operativa delle Forze aeree l’esercito sorveglia lo spazio aereo 
svizzero con strumenti di ultima generazione e controlla tutte le missioni delle 
Forze aeree. Nella centrale confluiscono le informazioni necessarie a indivi-
duare tempestivamente potenziali pericoli o minacce, reagire in funzione della 
situazione e garantire la sicurezza dello spazio aereo svizzero in qualunque 
momento. Siamo pronti ad affrontare minacce e pericoli futuri.

Dübendorf è il centro nevralgico di tutti gli im-
pieghi effettivi, di istruzione e di addestramento 
delle Forze aeree svizzere. La centrale operativa, 
l’Air Operation Center, pianifica e gestisce tutte 
le missioni e controlla le risorse aeree necessa-
rie. L’ufficiale di picchetto nella funzione di Se-
nior Duty Officer (SDO) garantisce la capacità di 
reazione delle Forze aeree in qualsiasi momento 
nella centrale operativa, affinché siano sempre 
in grado di intervenire con rapidità, efficacia e in 
modo adeguato alla situazione a fronte di eventi 
e richieste improvvise.

Prontezza all’impiego sulle 24 ore

La centrale operativa è ubicata nel centro di si-
curezza aerea di Dübendorf, nell’edificio di Sky-
guide, e si articola in più centrali d’impiego: di-
fesa aerea, trasporto aereo, ricognizione aerea e 
ricognizione elettronica. La centrale d’impiego 
difesa aerea, che dipende dal Chief Air Defense 
(CAD), dirige tutte le missioni con jet delle Forze 
aeree. Queste comprendono sia le missioni di ad-
destramento che gli impieghi nell’ambito del ser-
vizio di polizia aerea. La centrale garantisce la 
sorveglianza e la gestione di tutti i movimenti 
aerei militari 365 giorni all’anno e 24 ore su 24.

Le Forze aeree svolgono inoltre periodicamente 
voli di trasporto, ricerca e soccorso con elicotteri. 
La pianificazione e la condotta di tutte le missioni 
con elicotteri e droni delle Forze aeree compe-
tono alle centrali d’impiego Trasporto aereo e Ri-
cognizione aerea.

Sorveglianza globale dello spazio 
aereo

Prima del decollo degli aerei militari, le Forze ae-
ree devono avere un quadro completo e aggior-
nato della situazione nello spazio aereo svizzero. 
Sono numerosi i sistemi militari disponibili che 
possono essere usati a questo scopo (vedi gra-
fico). La centrale d’impiego Ricognizione elettro-
nica fornisce ad esempio un contributo alla cre-
azione di un’immagine della situazione aerea. La 
centrale d’impiego Difesa aerea è inoltre di sup-
porto nell’identificazione elettronica degli aero-
mobili.

Le Forze aeree lavorano a stretto contatto con il 
controllo della circolazione aerea Skyguide che 
occupa lo stesso edificio della centrale operativa 
di Dübendorf e dispone di sistemi completi per 
la sorveglianza dello spazio aereo civile. 

TESTO: Comunicazione Difesa, Eve Hug
FOTO: VBS/DDPS, Forze aeree svizzere
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Colonnello di stato maggiore Pierre-Yves Eberlé, capo centrale operativa Forze 
aeree. © Forze aeree svizzere

Ripresa aerea della centrale operativa delle Forze aeree a Dübendorf.
© Forze aeree svizzere
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L’aerodromo militare Dübendorf si estende tra il territorio della 
città di Dübendorf e i comuni Volketswil e Wangen-Brüttisellen 
e scrive la storia dell’aviazione da oltre cento anni. Dübendorf 
può essere definito la «culla dell’aviazione svizzera», sia civile 
che militare. Nell’edificio Skyguide del centro operativo Düben-
dorf entrato in servizio nel 2007 convivono diversi stakeholder 
importanti: la società di controllo del traffico aereo Skyguide, 
la Base d’aiuto alla condotta dell’esercito, la RUAG Defence e 
le Forze aeree. Uno dei principali vantaggi di questo utilizzo 
congiunto degli spazi e dell’equipaggiamento è la prossimità 
che agevola una comunicazione efficiente tra le parti coinvolte.

Collaborazione tra civili e militari

Skyguide è responsabile su incarico delle Forze aeree svizzere 
anche della sicurezza aerea militare e della condotta tattica. 
Nelle torri di controllo degli aerodromi militari e nella cen-
trale d’impiego Difesa aerea i collaboratori di Skyguide garan-
tiscono lo svolgimento sicuro e scorrevole del traffico aereo. 
Sono loro a gestire, sorvegliare e coordinare il traffico a terra, 
come pure gli aeromobili e gli elicotteri in fase di decollo e at-
terraggio, e a garantire la condotta tattica durante le esercita-
zioni e le missioni.

L’aspetto più impegnativo del lavoro per tutti i soggetti coin-
volti riguarda gli impieghi del servizio di polizia aerea che pos-
sono subentrare a qualsiasi ora in modo non pianificato e in 
cui i collaboratori del traffico aereo di Skyguide devono gui-
dare gli aviogetti da combattimento in modo rapido e sicuro 
fino al luogo d’impiego. È possibile farlo soltanto grazie alla 
collaborazione molto stretta tra tutti gli interlocutori militari 
e civili coinvolti.

Operativi per un futuro sicuro

Con la prontezza all’impiego sulle 24 ore, la sorveglianza glo-
bale dello spazio aereo e la collaborazione tra civili e militari, 
la centrale operativa delle Forze aeree permette all’esercito 
svizzero di impiegare le proprie forze in caso di minacce e pe-
ricoli in aria e dall’aria in funzione della situazione, con mag-
giore capacità e in modo interconnesso. Il centro nevralgico 
delle Forze aeree a Dübendorf è una garanzia di sicurezza, oggi 
e in futuro. 

Search and Rescue (SAR)

Il 1° gennaio 2021 le Forze aeree 
hanno inoltre assunto il coordina-
mento degli impieghi di ricerca e 
soccorso (Search and Rescue) su 
mandato dell’Ufficio federale dell’a-
viazione civile (UFAC). Attivo sulle 
24 ore, il Rescue Coordination Cen-
ter (RCC) passa al vaglio le informa-
zioni su velivoli dispersi o incidentati 
in Svizzera oppure le richieste di 
soccorso pervenute alla Centrale 
operativa di Dübendorf. All’occor-
renza è possibile avviare un’azione 
di ricerca con un elicottero SAR 
dell’esercito nell’arco di 60 minuti – 
giorno e notte, 365 giorni all’anno.

Impieghi di polizia aerea 2020
15 «hot missions» (interventi)
290 «live missions» (controlli) 
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Servizio di polizia aerea

Con il servizio di polizia aerea l’esercito garantisce la sicurezza 
permanente e la sovranità dello spazio aereo svizzero. Dall’ini-
zio del 2021 è stata attivata sulle 24 ore la prontezza all’impiego 
e alla partenza entro un massimo di 15 minuti con due aviogetti 
da combattimento armati, per 365 giorni all’anno. I velivoli de-
stinati al servizio di polizia aerea permanente denominato 
Quick Reaction Alert (QRA) stazionano presso l’aerodromo mi-
litare di Payerne, mentre Emmen e Meiringen fungono da ri-
serva. La sorveglianza, l’attivazione e la condotta di un impiego 
QRA competono alla centrale d’impiego Difesa aerea di Düb-
endorf. È lì che il Chief Air Defence decide in merito alle misure 
di polizia aerea da adottare e ordina all’occorrenza l’allarme per 
i due F/A-18 pronti per l’impiego a Payerne. La centrale d’im-
piego Difesa aerea garantisce da circa 15 anni la sorveglianza 
permanente dello spazio aereo. Grazie al QRA è stata ulterior-
mente potenziata la capacità d’intervento senza soluzione di 
continuità in tutti i giorni dell’anno.

31



Data-Link
I dati raccolti dai sensori radar degli  
F/A-18 e da altre piattaforme compatibili 
con Data-Link sono immessi tramite con-
nessione digitale nel sistema FLORANKO.

FLORAKO 
FLORAKO è un sistema di controllo per 
la protezione aerea. Il sistema elabora i 
dati di sensori militari e civili per creare 
un quadro complessivo della situazione 
aerea.

TAFLIR
Il sistema d’impiego radar tattico mobile 
TAFLIR consente di rilevare lo spazio aereo 
medio e inferiore con una portata di 110 km 
di raggio e 10 km di altezza.

Sistemi delle Forze aeree
per il rilevamento della situazione aerea
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BODLUV 
Altri dati sullo spazio aereo inferiore  
anche su lunghe distanze e indipenden-
temente dal tempo e dalle condizioni 
meteo vengono trasmessi grazie ai  
sensori BODLUV. 

Ricognizione 
elettronica 
L’esplorazione di segnali loca-
lizza e analizza le sorgenti radio 
e radar civili e militari.

Posti d’informazione 
delle Forze aeree 
Malgrado si utilizzi la tecnologia più  
moderna, la topografia della Svizzera non 
permette di sorvegliare con i radar l’intero 
spazio aereo. Per questo sono impiegati in 
via supplementare degli osservatori  
che trasmettono le loro comunicazioni al 
sistema FLORAKO.

Centrale d’impiego 
La centrale d’impiego utilizza tutti  
i dati a disposizione per allestire 
un’immagine completa e aggiornata 
della situazione nello spazio aereo 
svizzero.
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Lettere dai lettori

A cavallo del nuovo anno abbiamo ricevuto numerosi riscontri positivi in 
merito alla nuova impostazione di defensio e anche qualche critica isolata. 
Vi ringrazio sentitamente per i vostri feedback. E vi invito a continuare a 
dialogare con la redazione: defensio@vtg.admin.ch.. 

Siamo sempre interessati ai vostri suggerimenti.
Eve Hug, Redattrice capo di defensio

I vantaggi della SR 

Diversamente da chi presta il servizio civile, che dopo essere stato di 
servizio da solo da qualche parte torna a casa propria a dormire, alla 
scuola reclute tuo figlio o nipote (tua figlia o nipote)* potrà fare tesoro 
di queste esperienze
 ∙ collaborazione tra camerati; 
 ∙ affidabilità nello svolgimento dei propri compiti;
 ∙ precisione per motivi di sicurezza; 
 ∙ cameratismo e disponibilità; 
 ∙ miglioramento della forma fisica; 
 ∙ può capitare di fare amicizia con un camerata e in seguito aprire 

con lui una ditta o intraprendere un viaggio intorno al mondo;
 ∙ si impara a vivere e dormire in caserme, stalle, tende, cantine o  

ripari;
 ∙ si fa quanto viene richiesto: riposati o stanchi, di giorno o di notte, 

sotto il sole a picco o la pioggia battente, al freddo o a stomaco 
vuoto; 

 ∙ si conosce meglio il nostro paese bello e vario, la Svizzera, perché 
durante il servizio si soggiorna o si viene impiegati in località  
geografiche diverse, da un minimo di tre fino a un massimo di dieci;

 ∙ si riceve vitto, alloggio e il soldo – e possibilmente tanti pacchi  
da casa con cose buone da mangiare della mamma, sorella o fidan-
zata; 

 ∙ si torna indietro con tante esperienze da raccontare e ricordare  
fino a quando si diventerà nonni; 

 ∙ si diventa più autonomi, capaci di decidere, abituati a ritmi scan-
diti e determinati nel perseguire i propri obiettivi.

Peider Jörg Ruepp-Grüter di Sursee

* Integrazione della redazione

Nei tanti anni di lavoro presso la BLEs  
ho sempre letto e seguito la cosiddetta rivi-
sta interna. I cambiamenti sono stati sem-
pre tanti. Ormai sono lontano dal fronte da 
quasi sette anni. Ma mi piace ancora  
informarmi sulle novità e sulle innovazioni 
nell’esercito attraverso questo canale.  
In maniera «breve e stringata», a portata di 
tutti. Posso solo farvi i complimenti,  
continuate così!

Karl Kaufmann, Ex collaboratore LHIN,  
Frauenfeld

Sono una pensionata del DDPS e da anni  
ricevo la rivista defensio. Ma questa è stata 
la prima volta che mi sono letta con gu-
sto tutti gli articoli, da cima a fondo! Prima 
mi limitavo a sfogliare rapidamente ogni 
numero e mi bastava così. Mi sembrava 
 «senz’anima». Era più che altro una sorta  
di opuscolo pubblicitario del DDPS. Fino al 
mio pensionamento all’inizio del 2004 sono 
stata aggiunta di direzione presso le Forze 
aeree ed editavo la rivista delle Forze aeree 
insieme a un collega di Dübendorf. Quindi 
conosco bene tutto il lavoro che c’è dietro  
a una rivista. Spero davvero che lei e il resto 
della redazione saprete mantenere questo 
livello qualitativo!

Anne-Marie Renati, Ex aggiunta di direzione 
Forze aeree, Berna
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Risposta della redazione:
La ringrazio per il suo riscontro. Imma-
gino che lei si riferisca nello specifico 
all’articolo «Varietà di menu nelle ga-
melle», per il quale sono state utilizzate 
esclusivamente foto di archivio non  
recenti. Ma colgo volentieri la sua indica-
zione e in questi casi provvederemo in 
futuro a indicare la data delle immagini 
utilizzate per non dare un’impressione 
sbagliata.

Proprio a causa del coronavirus non  
abbiamo avuto la possibilità talvolta di 
scattare nuove foto, nello sforzo di  
ridurre i contatti e rispettare le misure di 
sicurezza in vigore. 

Eve Hug, Redattrice capo di defensio

Sono un poco irritata dal fatto che la vostra redazione, così mi pare, 
non si renda ben conto della comunicazione di massa che viene fatta 
con una pubblicazione – come defensio – che non comunica soltanto 
attraverso gli articoli, ma anche in forma non verbale con le immagini. 

Posso capire che non sia vostra intenzione trasformarvi in una rivista 
per i collaboratori dedicata al coronavirus e altri temi di attualità.  
Capisco anche che ogni numero richieda tempi di programmazione 
piuttosto lunghi. Ma non capisco perché non vi sia una sola foto con 
persone che indossano la mascherina e/o tengono il distanziamento di 
due metri, per non parlare poi di aggiungere una nota alla foto per 
spiegare che le immagini sono precedenti alla pandemia o qualcosa di 
simile (come sarà stato senz’altro in un caso).

Come affermato da tutti e ribadito internamente in più occasioni,  
la mascherina e il distanziamento devono diventare assolutamente un 
comportamento automatico e di questo bisognerebbe trovare un  
riscontro anche nelle foto delle pubblicazioni. Mi sembra che non siate 
pienamente consapevoli, e trovo la cosa un po’ negligente, della fun-
zione di esempio della rivista e del vostro ruolo di comunicatori. Dopo-
tutto attraverso defensio vi rivolgete a una platea di quasi 20 000 per-
sone. Un vero peccato!

Letizia Manetsch, Collaboratrice scientifica dello Stato maggiore  
dell’esercito

BUONO A

sapersi

La digitalizzazione 
dell’esercito

Al più tardi con l’arrivo del coronavirus, la digitaliz-
zazione ha preso piede anche nell’Amministrazione 
federale e sta cambiando radicalmente le forme di 
collaborazione. Il team di progetto Sviluppo a lungo 
termine Difesa ed esercito si sta occupando del tema 
della digitalizzazione della milizia e dell’amministra-
zione e, sotto la direzione del brigadiere Jacques F. 
Rüdin, supporta, accompagna, coordina e sincro-
nizza la concretizzazione della Visione 2030 dell’Ag-
gruppamento Difesa per il capo dell’esercito e il Co-
mando dell’esercito. Lo scorso anno il team di pro-
getto Sviluppo a lungo termine D/Es ha già realizzato 
diversi progetti di digitalizzazione indipendenti.

Dall’inizio del 2021, grazie all’applicazione web, i mi-
litari possono inoltrare le loro richieste di congedo 
direttamente tramite il loro cellulare scansionando 
il loro codice QR personale sull’ordine di marcia.

Circa 800 quadri di milizia della brigata meccaniz-
zata 1 stanno attualmente testando l’applicazione 
Webshop BLEs e possono acquisire online dieci ar-
ticoli del loro equipaggiamento personale.

Tramite il portale online per i servizi di manuten-
zione delle armi «eBooking@LBA» i militari pos-
sono prendere un appuntamento per presentare la 
loro arma militare oppure per effettuare la manuten-
zione o farla riparare.

In futuro un sistema di manutenzione intelligente 
supporterà le riparazioni del carro armato grana-
tieri ruotato 93, circoscrivendo i guasti, proponendo 
pezzi di ricambio da ordinare e calcolando i tempi 
di riparazione.

Nell’ambito del progetto mantello Piattaforma di ge-
stione TIC integrata, le attuali piattaforme isolate 
vengono raggruppate, facilitando di riflesso lo scam-
bio di informazioni per l’intero esercito.
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BUONO A

sapersi
Difesa dai droni – 
Bure 2021 

Il 9 settembre 2021 si terrà a Bure JU un evento 
sul tema della difesa dai droni. L’evento è orga-
nizzato da armasuisse Scienza e Tecnologia in 
collaborazione con partner del mondo della ri-
cerca e dell’industria e con la partecipazione del 
Centro d’istruzione dell’esercito. Obiettivo: pre-
sentare le soluzioni in uso nel settore della difesa 
dai droni a rappresentanti dell’esercito svizzero, 
di armasuisse e delle organizzazioni di primo in-
tervento, così come ad altre persone interessate. 

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica! 
Fatevi un’idea precisa del livello di sviluppo tec-
nologico nella difesa dai droni. In programma: 

 ∙  Dimostrazioni dal vivo 
con la presentazione di diversi modelli di-
mostrativi e prodotti commerciali 

 ∙  Esposizione di prodotti e tecnologie da parte 
di rappresentanti dell’economia e dell’indu-
stria

Si terrà conto della situazione legata al Covid-19 
e l’evento si svolgerà nel rispetto delle direttive 
dell’UFSP vigenti.

Segnatevi già oggi in agenda la data del 9 settem-
bre 2021. Seguiranno ulteriori informazioni e det-
tagli. Se avete già ora domande o richieste, potete 
contattarci all’indirizzo e-mail:
DemoBure21@ar.admin.ch.

All’inizio della sta-
gione escursionistica, 
attenzione agli  
inesplosi!

Nonostante la diminuzione delle attività di tiro 
dell’esercito, il numero dei ritrovamenti di ine-
splosi aumenta ogni anno. Lo scioglimento della 
neve e dei ghiacciai in alta quota, la buona col-
laborazione fra la truppa e la polizia, come pure 
le maggiori e apprezzate attività del tempo li-
bero in montagna, spiegano questo aumento. Ol-
tre che nelle regioni di montagna, proiettili ine-
splosi, residui di munizioni e simili vengono rin-
venuti di frequente anche nei laghi e nei corsi 
d’acqua, come pure in occasione di sgomberi di 
edifici o scavi. 

Indipendentemente da quanto grande, rovinata 
dal tempo o ammaccata possa apparire una mu-
nizione rinvenuta, agisci correttamente e pro-
teggi te stesso e gli altri: non toccare – contrasse-
gnare – notificare, per telefono al 117 o tramite app. 

Tale massima aiuta a prendere la decisione cor-
retta, a non correre rischi e a rendere riconosci-
bile il luogo del ritrovamento ad altre persone 
nonché agli addetti all’eliminazione di munizioni 
inesplose. Con il vostro annuncio i professioni-
sti del comando KAMIR di Spiez possono adem-
piere al proprio lavoro e continuare a provvedere 
alla nostra sicurezza.
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11 giugno – 11 luglio 2021

Festa federale di tiro 
LUCERNA

Per la sesta volta si terrà a Lucerna la Festa federale di tiro, 
il maggiore evento sportivo in Svizzera nel 2021. 

Nel centro per le feste presso la caserma della difesa ae-
rea di Emmen, l’esercito accoglierà il pubblico e darà un’in-
teressante dimostrazione di capacità e mezzi. Highlight 
speciale: Giornata dell’esercito svizzero il 26 giugno 2021.

AGENDA 2021

L’esercito ha in programma una serie di manifestazioni per il 
2021 che si terranno se l’andamento della situazione a livello  
nazionale lo permetterà. L’obiettivo è mostrare alla popolazione 
nel centro dell’esercito perché e come l’esercito svolge quali 
compiti e anche quali sfide interessanti offre il servizio mili-
tare. Come datore di lavoro, inoltre, l’esercito ha numerose 
professioni stimolanti da offrire e attraverso un’ampia 
gamma di competenze si assume la responsabilità per una 
Svizzera sicura, oggi e domani. Venite a trovarci e a  
conoscere i tanti aspetti diversi dell’esercito svizzero.
(Aggiornamento: inizio febbraio 2021)

2 maggio 2021

Love Ride 2021 
DÜBENDORF

Love Ride Switzerland è la più 
grande manifestazione di benefi-
cenza organizzata dai biker svizzeri. 
Per la prima volta nel 2021 parteci-
perà all’evento anche l’esercito. A 
Dübendorf avrete la possibilità di 
vedere da vicino i diversi mezzi 
dell’esercito, parlare dei corsi di 
guida con gli specialisti e conoscere 
le altre professioni nell’esercito di 
milizia.

Le ultime informazioni sugli eventi  
dell’esercito si trovano qui:  

https://www.vtg.admin.ch/it/attualita/eventi.html

30 aprile – 9 maggio 2021

BEA BERNEXPO

ANNULLATO
La fiera di primavera nell’aera espositiva di Berna è annullata.

ANNULLATO



Visualizzazione container con i giochi:  
c’è qualcosa per far contenti anche i più piccoli. 

Visualizzazione della piazza centrale:  
un programma diversificato si snoda lungo la giornata. 

Visualizzazione centro dell’esercito:  
una vista emozionante dai piani alti. 

Vi diamo il benvenuto al centro 
dell’esercito

Da quest’anno l’esercito si presenterà a diversi 
eventi con un nuovo look e nuove tematiche. 
Negli spazi del centro dell’esercito sono trattati 
sia i temi attinenti alla sicurezza che altri argo-
menti come la storia, la digitalizzazione o le  
opportunità per i militari di milizia e professio-
nisti, uomini e donne. Interazioni, colloqui, un 
gioco e l’ampia gamma dell’offerta per la sicu-
rezza della Svizzera: la scelta è vasta e in grado 
di interessare tutti. Scommettiamo che anche 
voi, collaboratori e collaboratrici della Difesa, 
avrete delle belle sorprese? 
Vi diamo il benvenuto al centro dell’esercito!
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