
 Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e dello sport DDPS 
 
Segreteria generale DDPS 

 

 

 

Offerte dei servizi specializzati dell'Esercito svizzero 
(Appendice 1 al rapporto «Aumento della quota di donne nell'esercito») 
 
1. Servizio specializzato per l'estremismo in seno all'esercito (SS ESTR Es) 

L'SS ESTR Es è l'organo di contatto e di notifica per le questioni relative all'estremismo in seno 
all'esercito. È stato creato nel 2002 e dal 2005 è subordinato a livello amministrativo al Servizio 
per la lotta al razzismo presso la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno. 
L'SS ESTR Es adempie tuttavia i propri compiti esclusivamente a favore dell'esercito ed è 
assegnato al suo committente, il capo Personale dell'esercito presso il Comando Istruzione. 

All'SS ESTR Es possono rivolgersi militari di ogni grado e funzione. È a disposizione anche 
dei loro famigliari nonché delle autorità cantonali e comunali, delle cittadine e dei cittadini non-
ché dei rappresentanti dei media. L'SS ESTR Es chiarisce le indicazioni ricevute; se necessa-
rio, garantisce i relativi accertamenti, fornisce consulenza in questioni giuridiche nonché rela-
tive a misure di condotta e alla prevenzione. 

È competente in numerosi corsi di formazione militari per i quadri della sensibilizzazione e 
dell'istruzione e offre sequenze d'istruzione approfondite su temi relativi all'estremismo. 

 
2. Assistenza spirituale dell'esercito 

L'Assistenza spirituale dell'esercito è competente per tutti i settori attivi in tale ambito a favore 
di tutti i militari.  
 
L'Assistenza spirituale dell'esercito offre a tutti i militari incontri e colloqui su questioni perso-
nali, esistenziali, etiche, spirituali o religiose. Ha un approccio complessivo alla situazione per-
sonale di tutti i militari e svolge i propri compiti con rispetto e considerazione, spirito di accet-
tazione e apertura. In ogni unità è disponibile un assistente spirituale dell'esercito a cui i militari 
possono rivolgersi direttamente. 

 
3. Servizio psicopedagogico dell'esercito (SPP Es) 

Il Servizio psicopedagogico dell’esercito è responsabile della consulenza, dell'accompagna-
mento e del coaching di militari e quadri. Questi servizi garantiscono in modo congiunto l'im-
piego dei care team dell'esercito.  
 
Con diverse offerte in materia di consulenza vengono proposte l’integrazione e l’aiuto in situa-
zioni di crisi e di stress per tutti i militari (mil). Nell'ottica dell'aiuto all'autoaiuto, ai mil viene 
fornita assistenza 24 ore su 24. Inoltre vengono accompagnati e viene fornita consulenza ai 
quadri di milizia e di professione nell'ambito della condotta nonché nel gestire questioni che 
potrebbero porsi. I comandanti e i medici di truppa vengono coadiuvati in caso di questioni 
psicologiche e nell'accertamento dell'idoneità a prestare servizio. 

Oltre alle offerte di istruzioni e perfezionamenti, i quadri possono approfittare di una metodo-
logia di coaching riconosciuta. Le formazioni d'impiego in Svizzera e all'estero possono bene-
ficiare di soluzioni di supporto su misura, che spaziano dall'istruzione specifica all'impiego, 
all'accompagnamento, alla preparazione del rientro e all’assistenza successiva. 

 

  

 

https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/informazioni-generali/estremismo.html
https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/militari/assistenza-spirituale.html
https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/militari/spp.html


 
 
 
 
 

2/2 
 

4. Servizio sociale dell'esercito  

Il Servizio sociale dell'esercito aiuta le persone che prestano servizio in caso difficoltà di tipo 
personale, professionale o familiare. 

L'obiettivo del Servizio sociale dell’esercito è quello di ridurre le differenze sociali. L’aiuto viene 
fornito sotto forma di consulenza nell’ambito di colloqui personali per questioni di natura fami-
liare e finanziaria oppure per questioni legali. I temi trattati sono il diritto del lavoro (protezione 
dal licenziamento, versamento continuato del salario parziale), le indennità per perdita di gua-
dagno, i premi dell’assicurazione malattia, le esecuzioni e altro.  

Gli aiuti hanno luogo mediante informazione, consulenza, assistenza, mediazione e sovven-
zioni finanziarie. 

L’aiuto finanziario viene fornito in caso di necessità e secondo la decisione dell'assistente so-
ciale sulla base di un bilancio stilato di comune accordo. Per esempio, il Servizio sociale aiuta 
in caso di ristrettezze finanziarie temporanee o finché non sono state versate le indennità per 
perdita di guadagno. Oppure fornisce un contributo per l'affitto affinché la persona che presta 
servizio possa mantenere l'appartamento. Di regola non si possono assumere contratti di pa-
gamento rateale, leasing e debiti. 

In caso di necessità, ai militari viene messa a disposizione della biancheria personale dal Cevi 
Militär Service, per il tramite del Servizio sociale. L’utilizzo della Lavanderia del soldato è gra-
tuito. Per informazioni dettagliate le persone interessate possono rivolgersi ai loro superiori. 

 
5. Servizio specializzato Diversity Esercito svizzero 

Il Servizio specializzato Diversity Esercito svizzero creato in data 1° aprile 2019 è a disposi-
zione di tutti i militari e offre consulenza e informazioni specialistiche. In caso di insicurezze o 
possibili difficoltà relative alla conciliabilità della Diversity e dell'immediato andamento del ser-
vizio, i militari e i quadri di ogni livello possono, prima, durante o dopo il loro servizio militare, 
mettersi in contatto con il Servizio specializzato mediante HYPERLINK "https://www.vtg.ad-
min.ch/de/mein-militaerdienst/allgemeines-zum-militaerdienst/diversity/kontaktform.html" l’ap-
posito formulario. 

Il Servizio specializzato Diversity è competente per tutte le questioni relative al tema della 
gestione della diversità e delle minoranze in seno all'esercito. «Esso crea le condizioni affinché 
tutti i militari di milizia dell'Esercito svizzero, indipendentemente da sesso e identità di genere, 
orientamento sessuale, età, lingua, fisiologia e psicologia, cultura, origine etnica e sociale, 
religione e altre visioni del mondo e stili di vita, possano prestare con successo il loro servizio 
militare».  

Il Servizio specializzato elabora le richieste in entrata nel rispetto degli obblighi di tutela del 
segreto di servizio e dell'obbligo di protezione della personalità, nonché nel rispetto delle re-
sponsabilità e delle competenze dei rispettivi quadri. 

Inoltre, il Servizio specializzato si occupa della redazione e dello sviluppo di documenti di base, 
dell'ampliamento della rete di partner e organizzazioni mantello all'interno e all'esterno dell'e-
sercito nonché degli ambiti sensibilizzazione e istruzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/militari/servizio-sociale.html
https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/informazioni-generali/diversity.html
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