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Prefazione

Per i samaritani in Svizzera il 2020 è stato un anno di sfida e
di riorientamento. Come per la maggior parte delle organizzazioni, delle aziende e dei privati, è stato una sfida a causa della pandemia di coronavirus, che ha interessato molti
settori della nostra vita, mettendo tutto sottosopra. Per la
maggior parte dell’anno i samaritani non hanno potuto svolgere le loro attività come al solito. Meno esercizi di sezione,
meno corsi di primi soccorsi e, a causa della disdetta di molti
eventi, anche quasi nessun servizio sanitario. Le restrizioni
sono state una sfida per la vita delle sezioni e hanno comportato pure perdite finanziarie.
Durante la crisi del coronavirus noi samaritani abbiamo dimostrato di essere flessibili e di saper assumere con il nostro grande
impegno un ruolo rilevante per il sistema della nostra società.
Con molte iniziative differenti durante la prima e la seconda
ondata abbiamo contribuito a dominare meglio la difficile situazione. Le attività andavano dal fare la spesa per le persone vulnerabili, al cucire indumenti protettivi per il personale infermieristico fino agli interventi nei centri di test del coronavirus.

è e resta un’opera collettiva, a cui hanno partecipato tutti i livelli dell’intera Organizzazione: sezioni, associazioni regionali
e cantonali, il Segretariato e il Comitato centrale.
Sono fermamente convinta che i samaritani del futuro svolgeranno un ruolo ancora più importante nella società civile
svizzera e che con le nostre conoscenze di pronto soccorso
potremo contribuire a una Svizzera più sicura. Proprio nel
senso della nostra visione «Insieme salviamo vite e prestiamo
i primi soccorsi».

Ingrid Oehen
Presidentessa centrale

Anche l’intera Organizzazione ha dato prova di flessibilità e
durante la crisi ha cercato nuove strade per reperire fondi. Con
il primo invio di lettere di fundraising da parte del Segretariato
di Olten si è potuto mostrare l’enorme impegno dei samaritani
di tutta la Svizzera. Come dimostra il successo dell’azione di
raccolta di fondi, i nostri aiuti e il nostro impegno sono
molto apprezzati dalla popolazione svizzera. Con questi fondi
supplementari si sono potute inoltre attenuare un po’ le perdite
di entrate dei samaritani.
Malgrado le difficoltà della situazione, l’anno scorso si sono
potuti concludere i lavori per la nuova Strategia «Samaritani
del futuro» del movimento samaritano svizzero, che è stata poi
approvata dall’Assemblea dei delegati tenutasi in novembre per
corrispondenza. Ora che i delegati che hanno dato luce verde
non ci sono più ostacoli e possiamo quindi affrontare la realizzazione concreta della Strategia. Il successo del riorientamento
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Un’organizzazione,
tre livelli

Organizzazione centrale
L’Organizzazione centrale è costituita
dal Comitato centrale – responsabile della
gestione strategica – e dal Segretariato
di Olten, attivo a livello operativo.

24 associazioni cantonali
Le 24 associazioni cantonali sostengono il lavoro delle sezioni
mediante consulenza, formazione, comunicazione,
coordinamento e accordi con gli uffici cantonali competenti.

877 sezioni samaritane e 129 gruppi giovanili
Le sezioni samaritane con i loro soci attivi sono presenti in tutte le regioni del Paese.
Costituiscono la base della Federazione svizzera dei samaritani. I gruppi Gioventù samaritana
permettono ai giovani di impegnarsi per un buon ideale, trasmettere loro le nozioni fondamentali di pronto soccorso e promuovere l’esperienza di una vita in compagnia.

Chi siamo

Certificazioni

La Federazione svizzera dei samaritani promuove l’impiego di
volontari nei servizi di salvataggio, sanitari e sociali. Provvede a
che le persone infortunate o malate ricevano i primi soccorsi e
un sostegno. Con interventi spontanei o complementari per
prestare cure e assistenza offre un valido sostegno là dove la
rete delle istituzioni sociali non è sufficiente. La Federazione
promuove la consapevolezza dell’importanza della salute e
della prevenzione degli infortuni.

I corsi e le altre attività formative della Federazione svizzera
dei samaritani sono riconosciuti da rinomati istituti, che hanno rilasciato i relativi certificati. Inoltre la Federazione svizzera dei samaritani ha ottenuto il marchio di qualità Zewo. Esso
attesta l’impiego coscienzioso dei fondi raccolti, contraddistingue le organizzazioni senza fini di lucro degne di fiducia,
che impiegano i donativi ricevuti per lo scopo dichiarato, in
modo efficiente, orientato all’efficacia, e informano in modo
trasparente.

In Svizzera sono circa 20 000 le samaritane e i samaritani che
operano nelle circa 900 sezioni locali, oltre a circa 2800 giovani, attivi in 129 gruppi di Gioventù samaritana. Le loro
associazioni cantonali costituiscono insieme la Federazione
svizzera dei samaritani.
La Federazione svizzera dei samaritani è stata fondata nel
1888. È un’organizzazione di salvataggio della Croce Rossa
Svizzera (CRS).
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«In Svizzera le persone
apprezzano i samaritani»
Peter Lack, direttore della Federazione svizzera dei samaritani, parla
di un anno insolito con molte sfide, successi e pietre miliari.

L’anno 2020 è stato caratterizzato
soprattutto dalla pandemia di coronavirus. Quali sono state le conseguenze
per il mondo samaritano?
Peter Lack: Nell’anno del coronavirus le samaritane e i samaritani hanno dimostrato chiaramente di essere in grado di fornire un contributo per affrontare una situazione straordinaria.
Dispongono delle conoscenze e dell’esperienza necessarie, ma
anche delle doti umane e dell’empatia che occorrono in tali
momenti. In generale quando si parla dei samaritani si pensa
piuttosto alla formazione nell’ambito del pronto soccorso. Ma i
nostri volontari possono fare molto di più: si impegnano direttamente e senza complicazioni ovunque sia necessario un aiuto. Nel 2020 si è trattato dei centri di test per il Covid-19 e
delle istituzioni sanitarie oppure, in ambito molto pratico,
dell’aiuto ai vicini, tanto per citare solo alcuni esempi. Possiamo essere tutti fieri di avere prestato questi servizi.

previsto nel quadro del riorientamento strategico è stato ulteriormente accelerato dalla pandemia. Il risultato ha superato le
nostre aspettative. Ma ancora più importanti sono le cifre:
Questo successo dimostra che in Svizzera sono moltissime le
persone che apprezzano il prezioso lavoro delle samaritane e
dei samaritani e sono disposte a sostenere tali attività.

Peter Lack
Direttore

L’intera Organizzazione si trova nel bel mezzo di un processo di cambiamento. Quali
progressi sono stati fatti l’anno scorso?
Malgrado la pandemia il processo strategico è stato mandato
avanti a pieno regime. La nuova Strategia «Samaritani del
futuro» è un’opera collettiva. Interessa tutti i settori dell’intera
Organizzazione e pertanto è stata elaborata insieme con tutti i
livelli dell’Organizzazione e in autunno è stata approvata a
grande maggioranza dai delegati. Questa è stata la prima,
grande pietra miliare sulla strada verso il riorientamento.

Che influsso ha avuto l’anno del coronavirus
sulle finanze della Federazione svizzera dei
samaritani?
La pandemia è stata per noi una grande sfida sia per l’aspetto
organizzativo che per quello finanziario. In certi periodi non era
possibile tenere corsi di primi soccorsi. Poiché inoltre era praticamente impossibile organizzare eventi, sono venuti a mancare
anche gran parte dei servizi sanitari. Si tratta di importanti fonti di entrate che in ultima analisi garantiscono anche la formazione e la formazione continua dei samaritani. Pertanto nel
2020, lanciando un’azione nazionale di fundraising, abbiamo
percorso nuove vie per procurarci fondi. Ciò che era comunque

Nuove vie per procurarsi fondi
Per poter garantire a lungo termine i servizi del movimento samaritano occorre una base finanziaria che posi
su fondamenta solide e ampie. Questo è anche uno degli
obiettivi della Strategia approvata nel 2020. Tale obiettivo va raggiunto fra l’altro mediante un fundraising attivo.
Il successo dell’azione di fundraising organizzata per la
prima volta nel 2020 conferma il potenziale di questo
strumento per la raccolta di fondi. Basandosi su queste
esperienze, l’anno scorso è stata sviluppata per il fundraising una strategia molto promettente.
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Un anno all’insegna
della pandemia
Il coronavirus ha fortemente caratterizzato l’anno samaritano a
tutti i livelli dell’Organizzazione. Con grande flessibilità e impegno,
samaritane e samaritani hanno affrontato le varie sfide.

La pandemia e le relative misure prescritte da Confederazione
e Cantoni hanno avuto conseguenze incisive per la vita dei
samaritani. Se inizialmente, attenendosi alle nuove regole di
comportamento e di igiene, si sono potuti organizzare corsi
per la popolazione e le aziende, a partire dal 16 marzo 2020 ciò
non è stato più possibile. Tanto meno durante la situazione
straordinaria si è potuto pensare a organizzare esercizi di
sezione o servizi sanitari. I continui passaggi da inasprimenti
ad allentamenti delle misure sono stati una costante durante
tutto l’anno samaritano. Questo ha richiesto da tutti i livelli
dell’Organizzazione una flessibilità enorme e in parte strade
nuove e innovative.
Le samaritane e i samaritani hanno saputo adeguarsi molto
rapidamente ai continui cambiamenti delle circostanze. Soprat-

Produzione di mascherine nella sezione samaritana di Oberbuchsiten.
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tutto hanno dimostrato di esserci sempre quando c’è bisgno di
loro. Con le iniziative più diverse hanno offerto assistenza,
fatto la spesa per le persone vulnerabili, cucito mascherine e
camici protettivi per il personale infermieristico o fatto tamponi nei centri di test del coronavirus. Il loro impegno in tutta
la Svizzera è stato veramente notevole. Grazie alle reti locali,
cantonali e nazionali con le autorità e altre organizzazioni, i
samaritani hanno potuto avviare e mettere in pratica rapidamente e con efficienza le loro attività.

Si cerca una stretta collaborazione
Sfruttare le sinergie e concentrare le forze è stato anche uno
degli obiettivi del Segretariato durante la pandemia. Perciò ha
cercato, fra le altre cose, di collaborare intensamente con la Croce
Rossa Svizzera (CRS) e le altre organizzazioni di salvataggio

Estate 2020: esercizio di sezione della sezione samaritana di Schönenwerd
con le nuove misure igieniche.

Samaritani e truppe sanitarie hanno operato congiuntamente.

della Croce Rossa. Interventi congiunti per la pandemia, accertamenti con i servizi di certificazione e le autorità e sostegno
finanziario per sezioni e associazioni cantonali sono soltanto
alcuni esempi di tali cooperazioni.
Soprattutto il sostegno finanziario è stato importante a causa
della perdita delle entrate per i corsi di primi soccorsi e dei
servizi sanitari. La CRS ha da una parte fornito aiuti finanziari per superare il periodo critico alle organizzazioni dipendenti della Croce Rossa, la cui esistenza era in pericolo a causa del Covid-19, e dall’altra parte indennizzato le sezioni
samaritane e le associazioni cantonali per i loro interventi
volti ad affrontare la pandemia. Anche il Segretariato ha contribuito in misura determinante a colmare le lacune finanziarie. Con l’invio in tutta la Svizzera – una prima assoluta – di
mailings di fundraising si è potuto non solo richiamare l’attenzione sul grande impegno di samaritane e samaritani, ma
anche generare entrate supplementari. La metà del ricavato
netto dei mailings è stato riversato alle associazioni cantonali.
Inoltre grazie a questa iniziativa la Fondazione Ernst Göhner
si è dichiarata disposta a versare un generoso donativo di
50 000 franchi. Anche tale importo è stato versato a sezioni e
associazioni cantonali.

Compiti supplementari durante la crisi
I collaboratori del Segretariato si sono visti confrontati con
compiti supplementari e tutta una serie di sfide. Già all’inizio
della prima ondata in primavera è stato costituito un team
Pandemia per poter decidere rapidamente e per esempio fornire a samaritane e samaritani le informazioni rilevanti per loro.
Infatti c’erano molte domande a cui bisognava rispondere.
Come bisogna procedere se l’assemblea dei soci non può essere

tenuta entro il termine fissato dallo Statuto? Qual è la copertura assicurativa per gli interventi nel quadro della pandemia?
Come si può garantire il mantenimento dei livelli IAS, se non
è possibile organizzare gli esercizi di sezione necessari? E questi sono solo un paio di esempi.
Uno sguardo indietro mostra come a tutti i livelli dell’intera
Organizzazione siano state fornite prestazioni straordinarie.
È stato un anno difficile per tutti, ma dal quale i samaritani sono
usciti rafforzati. Ci si è ritrovati più vicini e durante la crisi si è
data prova di grande impegno e flessibilità. Sono buoni auspici
per il futuro che affronteremo insieme.

In prima linea nel centro di test
Già il 2 aprile 2020, nell’area espositiva BEA a Berna, ha aperto le porte il primo centro svizzero per i test del coronavirus.
Su mandato del Cantone di Berna la Croce Rossa Svizzera ha
elaborato e realizzato un progetto. Il suo funzionamento in
grande stile è stato però possibile solo grazie all’intervento di
volontari. Il pool di personale paramedico era formato soprattutto da samaritane e samaritani e da membri della Società
Svizzera delle Truppe Sanitarie (SSTS) – un’ulteriore organizzazione di salvataggio della Croce Rossa.
I volontari si sono occupati di fare i tamponi, registrare le
generalità delle persone che si sottoponevano al test e svolgere mansioni amministrative. Oltre 100 persone di varie sezioni samaritane di tutto il Cantone hanno risposto all’appello
dell’associazione cantonale. L’intervento dei samaritani a
Berna mostra chiaramente quanto sia preziosa e importante
per la Svizzera la vasta rete di volontari.
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Passo a passo insieme
verso il futuro
Il 2020 è stato un anno di riorientamento per l’Organizzazione
samaritana in Svizzera. Dopo il consolidamento e l’approvazione
della Strategia «Samaritani del futuro» la via è libera per il buon
esito del riorientamento.

Essendo una delle maggiori organizzazioni di volontari della
Svizzera, la Federazione svizzera dei samaritani promuove la
solidarietà e l’impegno collettivo. Essere samaritani significa
più che prestare i primi soccorsi e salvare vite. Significa intervenire quando altre persone si trovano in una situazione di
emergenza. Ma perché a lungo termine i samaritani possano
aiutare la società, occorrono strutture adeguate e moderne. Ed
è a questo che mira la nuova Strategia dell’Organizzazione.
Tiene conto degli sviluppi della società e garantisce che l’ideale
samaritano venga vissuto anche in futuro.
Nel 2020 la nuova Strategia «Samaritani del futuro» è stata
consolidata e approvata dai delegati a grande maggioranza. In
tal modo è stato avviato un vasto processo di riorientamento
del movimento samaritano svizzero. Con l’attuazione della
nuova Strategia viene così rafforzata la posizione di organizzazione di volontari agile e orientata ai bisogni. Il volontariato,
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quale importante pilastro del mondo samaritano, e il settore
Gioventù diventano pertanto ancora più rilevanti. Con servizi
di alta qualità e nuove forme di impegno volontario l’Organizzazione è interessante tanto per i suoi soci che per i suoi partner e clienti.

Un’opera collettiva
Gli obiettivi della nuova strategia sono riassunti in singole
aree operative e riguardano tutti i settori del mondo samaritano. Le innovazioni concernono tutti e tre i livelli dell’Organizzazione: le circa 900 sezioni samaritane, le 24 associazioni
cantonali e il Segretariato nazionale La Strategia è nata da
un’intensa collaborazione fra questi livelli. Il nuovo corso è
stato fissato congiuntamente e confermato nel 2020. Come
conseguenza della Strategia che abbraccia l’intera organizzazione, a partire dal 2022 si utilizzerà un nuovo marchio collettivo, che sarà introdotto gradualmente. Samaritani Svizzera

Visione

Missione

«Insieme salviamo vite e
prestiamo i primi soccorsi.»

1. I samaritani salvano vite, prestano i primi
soccorsi e aiutano nelle situazioni particolari.
2. I samaritani informano sul comportamento
corretto in un’emergenza e nelle situazioni
particolari.
3. I samaritani garantiscono la formazione per
salvare vite umane e prestare i primi soccorsi.
4. I samaritani si impegnano volontariamente
in ogni classe di età.
5. I samaritani sono una delle organizzazioni
di salvataggio della Croce Rossa Svizzera.
6. I samaritani si organizzano per essere
finanziariamente autosufficienti.

designa il marchio collettivo del movimento samaritano svizzero: Samaritani Svizzera comprende le sezioni samaritane
locali, le associazioni cantonali e regionali, Gioventù samaritana, il Segretariato dell’intera Organizzazione e i relativi organi.
Il riorientamento avviene sempre rispettando e mantenendo

2018

2019

2020

le sezioni samaritane, come espressi anche nella visione e
missione congiunte. Quale organizzazione di salvataggio della Croce Rossa Svizzera, i samaritani sono inoltre tenuti a
rispettare i Principi della Croce Rossa riconosciuti internazionalmente.

AV 2020

AV 2021

SP 0: Visione / Missione
Inizio GL Nuovo finanziamento / GL Formazione
SP 0.1: GL Nuovo finanziamento
SP 0.2: GT Formazione
SP A1: Strategia 2021–2024
SP A2: Espansione Business
SP B1: Potenziamento Segretariato FSS
SP B2: Evoluzione Federazione (3–5 anni)
SP Comunicazione e partecipazione
Continuazione del normale funzionamento (status quo)

Rimpiazzo dell’attuale
funzionamento

Aree operative

Progetti strategici

1. Una delle maggiori organizzazioni svizzere
di pubblica utilità basate sul volontariato
2. Trasformazione in un fornitore di servizi
agile, moderno e di alta qualità
3. Potenziamento dei corsi per aziende
e dei servizi sanitari
4. Rafforzamento della collaborazione con
organizzazioni partner
5. Solida base di finanziamento e
Segretariato efficiente
6. Sviluppo delle strutture di «Sameritani
Svizzera» con un futuro sicuro

1. Sviluppo dell’Organizzazione
2. Volontariato
3. Potenziamento Segretariato
4. Ampliamento Business
5. Gioventù
6. Progetto di cooperazione SSC
(mandato di progetto in
elaborazione)
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Punti chiave
del Segretariato
Il 2020 ha messo i collaboratori del Segretariato di fronte a una
particolare sfida. Prioritari sono stati i compiti utili per affrontare la
pandemia. Al centro è stato posto il sostegno per le associazioni
cantonali e le sezioni samaritane con le loro mansioni supplementari.
I collaboratori del Segretariato hanno affrontato la situazione
eccezionale con flessibilità e disponibilità. Le funzioni centrali del
Segretariato sono state garantite costantemente.

Focalizzati sull’imminente attuazione
della Strategia
Oltre ad affrontare la situazione della pandemia e delle sue conseguenze, nel 2020 le attività si sono focalizzate sull’elaborazione della nuova Strategia dell’Organizzazione. Sotto la guida del
direttore Peter Lack quale responsabile generale del progetto,
insieme con i rappresentanti della base è stata elaborata la Strategia 2024. Ai gruppi di controllo e di progetto come pure ai
sottoprogetti hanno collaborato in totale 29 persone di 17 associazioni cantonali. L’organizzazione di progetto per l’attuazione
è stata definita nel quarto trimestre e dopo l’approvazione della
Strategia in novembre da parte dei delegati, alla fine del 2020 c’è
stato il kick-off per la fase di attuazione.

Analisi approfondita nell’ottica
del riorientamento
Nel 2020 è stata effettuata un’analisi approfondita della
situazione effettiva nell’ottica dell’imminente riorientamento.
Il punto della situazione fatto da osservatori esterni ha evidenziato che c’era molto da fare, soprattutto nel settore digitale.
I risultati ricavati dall’analisi sono determinanti per l’ulteriore
sviluppo del Segretariato e i suoi servizi e confluiscono direttamente nel progetto strategico lanciato alla fine del 2020
«Potenziamento Segretariato».
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Maggiori necessità di comunicazione
Gli eventi straordinari e le incertezze che ne sono derivate
hanno creato maggiori necessità in termini di comunicazione.
Dopo che nel marzo 2020 il Consiglio federale aveva deciso
la situazione straordinaria, con la newsletter Pandemia si è
creato un ulteriore strumento di comunicazione per trasmettere in modo mirato le informazioni rilevanti. Inoltre sia tramite i canali interni dell’Organizzazione sia tramite quelli
esterni si è parlato delle attività samaritane per combattere
la pandemia. Ulteriori punti chiave sono state le misure di
comunicazione per il processo strategico e i progetti in cooperazione con Rega ed Helsana. Inoltre si è potuto avviare il
progetto per il rilancio dell’extranet.

Istituzione del settore Fundraising
Nel corso della pandemia le misure regionali di fundraising
previste per il 2020 sono state estese con successo a tutta la
Svizzera. Con il sostegno della Croce Rossa Svizzera in primavera è stato realizzato con un mailing un’azione di raccolta fondi su tutto il territorio nazionale e creato e istituito un vero e
proprio settore fundraising all’interno del Segretariato. Parallelamente è stata elaborata una nuova strategia di fundraising
adatta alla nuova Strategia dell’Organizzazione. Nel quadro di
diversi seminari online e articoli inseriti nella comunicazione
dell’Organizzazione, i rappresentanti delle associazioni cantonali hanno ricevuto preziosi inputs sui principi fondamentali
del fundraising.

Il segretariato della Federazione svizzera dei samaritani a Olten.

Comitato centrale
Ingrid Oehen
Presidentessa centrale, Gunzwil LU
Mathias Egger
Vicepresidente, Ramosch GR
Renato Lampert
Vicepresidente, Cavergno TI
Dagmar Bättig
Delémont JU
Ursula Forrer
Consiglio della Croce Rossa, Bazenheid SG
Theresia Imgrüth Nachbur	Aesch BL
Rolf Imhof
Burgdorf BE

Geschäftsleitung
Peter Lack
Sven Leisi
Norbert Meier
Walter Di Mauro
André Roggli
Renato Lampert
Stefanie Oehler

Direttore
Sovrintendente ad interim
Vicedirettore (fino al 18.06.2020, deceduto)
Responsabile settore Primi soccorsi (fino al 30.06.2020)
Responsabile Formazione e gestione volontariato a.i. (dall’08.07.2020)
Project management Formazione e gestione volontariato a.i. (dall’01.07.2020)
Responsabile settore Marketing e Comunicazione

Segretariato
Il 31 dicembre 2020 il Segretariato contava 36 collaboratori, ripartiti fra 30,9 posti a tempo pieno.
Nell’anno precedente, al 31.12.2019, il Segretariato impiegava 38 collaboratori ripartiti fra 31,8 posti a tempo pieno.
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Futuri monitori e monitrici samaritani durante la loro formazione.

Riorientamento della formazione
dei samaritani
Nel processo strategico della Federazione svizzera dei samaritani è stato analizzato anche il sistema di formazione per i
samaritani. Sulla base di tale analisi, un gruppo di lavoro che
riuniva un’ampia gamma di specialisti ha elaborato un progetto di massima, che successivamente il settore Formazione della
FSS ha elaborato in forma concreta e messo in atto. Il sistema
di formazione è stato semplificato e ottimizzato al fine di armonizzare meglio fra loro le singole attività di formazione.
Inoltre in futuro le associazioni cantonali assumeranno un
ruolo più importante nella formazione dei loro samaritani.
I gruppi Gioventù samaritana svolgono un ruolo molto
importante nel mondo samaritano.
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A motivo dell’estensione della formazione, in particolare i
monitori di corsi 2 FSS e gli istruttori samaritani possono
chiedere tramite una valutazione dell’equivalenza il certificato di formatore / formatrice di adulti della Federazione svizzera per la formazione continua FSEA. Questa è la qualificazione minima per dedicarsi professionalmente alla formazione
di adulti.

Idee dei giovani samaritani per il futuro
I gruppi Gioventù samaritana svolgono un ruolo molto importante nel mondo samaritano. Questo viene ulteriormente potenziato dalla nuova Strategia. Nel quadro di una Conferenza
dei risultati del gennaio 2020 i rappresentanti dei giovani samaritani hanno discusso la Strategia attuale in quel momento
e formulato le loro idee e osservazioni. Successivamente esse
sono confluite nell’ulteriore processo strategico.

Potenziamento del Centro servizi business

Grande richiesta di materiale di protezione

Il Segretariato della Federazione svizzera dei samaritani offre
alle aziende attive a livello nazionale e sovraregionale anche
corsi di primi soccorsi su misura. Sono attuati soprattutto da
monitori scelti delle sezioni samaritane. Grazie al Centro servizi business le aziende hanno però un unico interlocutore per
i loro corsi interni e usufruiscono di una qualità uniforme e di
alto livello. Fra i clienti vi sono, fra gli altri, le FFS, Aldi Svizzera, Hornbach ed Helsana. Nel 2020 il Centro servizi business
è stato ampliato in termini di personale. I collaboratori hanno
ottimizzato processi e creato le basi per la futura espansione
delle loro offerte.

La rinuncia a servizi sanitari e corsi a causa della pandemia ha
comportato per il Servizio vendita una sensibile flessione delle
ordinazioni di capi di abbigliamento e materiale per fasciature.
In compenso è aumentato il fatturato dell’altro materiale di
emergenza. Erano richiesti soprattutto disinfettanti, guanti e
mascherine igieniche. Per le mascherine igieniche si è puntato
fin dall’inizio su un produttore svizzero, con le mascherine
certificate (tipo II R) della Wernli AG a Rothrist. L’anno scorso
è stato venduto oltre mezzo milione di queste mascherine.
Malgrado il coronavirus, è stato possibile aumentare ancora il
fatturato dell’anno precedente.

Programma scolastico «Salvataggi di classe»
I primi soccorsi non sono una questione di età. Per questo motivo Rega e la Federazione svizzera dei samaritani nel 2015 hanno lanciato il progetto «Samaritani scolastici». Adesso tale progetto è stato completamente
rielaborato e perfezionato. La nuova offerta «Salvataggi
di classe» è rivolta agli allievi a partire dai 12 anni. Imparano come riconoscere le emergenze, allarmare e

prestare personalmente i primi soccorsi. In primo piano vi
sono gli esempi pratici e un grande divertimento garantito
nell’apprendimento. Le necessarie nozioni di fondo sono
contenute in un pratico eBook. Inoltre l’ebook contiene
tutti i documenti e le informazioni per i docenti, così che
non necessitano di particolari conoscenze preliminari. Per
le classi partecipanti il programma è gratuito.

Gli allievi si esercitano nel massaggio cardiaco con il manichino MiniAnne.
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Condividere le nozioni
di pronto soccorso
In Svizzera solo una persona su due si azzarderebbe a prestare
soccorso a qualcuno in un’emergenza. La metà della popolazione
non si sente sufficientemente sicura per applicare le misure di
pronto soccorso. Il motivo è che non dispone delle nozioni necessarie oppure tali nozioni sono obsolete. Nei loro corsi i samaritani
promuovono o trasmettono tali conoscenze, contribuendo così
all’assistenza sanitaria.
Se c’è un’urgenza medica, occorre agire rapidamente. Bisogna prestare i primi soccorsi al malato e all’infortunato finché non arrivano i soccorsi medici professionali. Con i primi
soccorsi si possono evitare o ridurre i danni per la salute o
addirittura salvare vite.
Uno dei motivi per cui le persone si sentono insicure è
che l’ultimo corso di pronto soccorso che hanno seguito
risale spesso a molti anni addietro, in media 15 anni.

La disponibilità della popolazione a prestare i primi soccorsi
è molto elevata. Però fra gli intervistati una persona su due
ha affermato di non possedere nozioni sufficienti. Lo dimostra uno studio pubblicato nel 2020 su mandato della Croce
Rossa Svizzera e della cassa malati Helsana. Questa carenza

di nozioni può far sì che i soccorsi necessari siano prestati
solo con molte esitazioni. Uno dei motivi per cui le persone
si sentono insicure è che l’ultimo corso di pronto soccorso
che hanno seguito risale spesso a molti anni addietro, in media 15 anni. Dopo così tanto tempo si dimenticano molte
cose.
Quali soccorritori volontari con la debita formazione, le
samaritane e i samaritani hanno profonde conoscenze nel
campo dei primi soccorsi. Nei loro corsi trasmettono tali
conoscenze ad altre persone, mettendole così potenzialmente
in condizioni di salvare una vita. Sotto la guida di esperti
samaritani i partecipanti imparano a reagire correttamente
in un’emergenza – sia in casa sia sul lavoro che in strada. In
ogni situazione di emergenza c’è un principio sempre valido:
L’unica cosa sbagliata è non fare niente!

Uno sguardo ai primi soccorsi
Dal 2020 la Croce Rossa Svizzera e la cassa malati Helsana si impegnano insieme a favore della vita e della
salute della popolazione. Uno dei punti chiave di questo
partenariato è di sensibilizzare la Svizzera per l’importanza dei primi soccorsi. Quale organizzazione di salvataggio della Croce Rossa, la Federazione svizzera dei
samaritani è fortemente coinvolta in questo partenariato. Mediante spot televisivi e video e i social si è richiamata l’attenzione del pubblico sulla ricca gamma di
corsi offerti dalle sezioni samaritane. Grazie a questa
collaborazione, il tema dei primi soccorsi e l’importante
operato delle sezioni samaritane sono più presenti nel
pubblico.
Se c’è un’urgenza medica, occorre agire rapidamente.
Ma molte persone non dispongono delle nozioni necessarie.
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Più sicurezza
nel mondo del lavoro
Insieme con il suo pluriennale partner di acquisti, la Tinovamed
GmbH, la Federazione svizzera dei samaritani ha rilevato lo shop
della Suva per il materiale di pronto soccorso. L’offerta comprende
anche corsi di pronto soccorso per gli assicurati Suva.

Per anni la Suva ha gestito direttamente uno shop con materiale
di pronto soccorso. Nel 2018 ha deciso di rinunciare a tale attività. Però qualcun altro avrebbe dovuto rilevare questo servizio
esclusivo per i suoi assicurati. Ad aggiudicarselo sono state la
Federazione svizzera dei samaritani insieme con la Tinovamed
GmbH. Il progetto globale dell’azienda di Gerlafingen e della
Federazione nazionale hanno convinto. In questo caso si è trattato della provata competenza nell’acquisto di materiale di pronto soccorso, grazie ai molti anni di gestione di uno shop. Per la
decisione della Suva è stato importante anche un altro lato forte
della Federazione svizzera dei samaritani: la sua grande esperienza nell’organizzare in tutta la Svizzera corsi di pronto soccorso con monitori certificati. La Suva voleva infatti garantire
che nelle imprese assicurate presso la stessa non vi fosse solo il
materiale di pronto soccorso giusto, ma anche che i collaboratori sapessero come comportarsi in un’emergenza.

Un terzo partner a bordo
Un’ulteriore condizione della Suva era che i futuri gestori dello
shop coinvolgessero anche persone con qualche disabilità.
Anche per questo si è trovata la soluzione ideale: la collaborazione con la cooperativa Vebo. L’edificio dell’istituzione a Olten
dista solo poche centinaia di metri dal magazzino dello shop del
materiale di pronto soccorso. Inoltre la Federazione dei samaritani già in passato ha collaborato con tale cooperativa.
Anche con la nuova gestione gli assicurati Suva apprezzano
molto lo shop. Dall’artigiano locale fino all’impresa attiva a
livello nazionale, tutti ordinano il materiale del grande assortimento del soccorritore.shop.

Insieme siamo forti: i nostri partner
La Federazione svizzera dei samaritani può contare sulla cooperazione con forti partner. Essi appoggiano sia finanziariamente sia idealmente gli sforzi dei samaritani nel prestare
i primi soccorsi e curare la formazione della popolazione in
questo ambito.

I nostri partner di cooperazione 2020

Altri partner
Soccorso Alpino Svizzero / Ufficio prevenzione infortuni upi
/ Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura
SPIA / Ufficio federale della protezione della popolazione
UFPP / Fondazione Carnegie per i salvatori di vite umane /
fahrlehrer.ch / innovage / Interassociazione di salvataggio
IAS / Servizio sanitario coordinato SSC / Les Routiers Suisse
/ Associazione svizzera dei droghieri ASD / Federazione
svizzera dei pompieri Swissfire / Fondazione svizzera di cardiologia / Associazione svizzera dei sanitari aziendali ASSA /
Unione svizzera per la protezione civile USPC / Fondazione
per l’aiuto umanitario SHH / Swiss Resuscitation SRC /
Giornata del malato / Touring Club Svizzero / Associazione
svizzera soccorritori / ZEWO / 3P GmbH
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Il 2020 in cifre

Soci
24

Associazioni cantonali 
Sezioni samaritane 

877

Gruppi Gioventù samaritana 

129
18 988

Samaritane e samaritani 

2 639

Giovani samaritani 

Partecipanti della popolazione

Ore di servizio, compr.
preparazione e follow-up

3 146 ore

Incidenti reali 
Servizi di assistenza 

17 517 ore

Azioni di donazione di sangue 

15 876 ore

Totale ore
di servizio

113 713 ore

Corsi soccorritori 

21 457

Attività di insegnamento

Corsi di rianimazione 

13 268

Corsi standard / individuali 

Corsi di perfezionamento primi soccorsi 

8 879

Emergenze con i bambini 

4 281

Corsi individuali



Totale
partecipanti 

23 852
72 538

Formazione e
perfezionamento FSS 
Esercizi di sezione 
Formazione e
perfezionamento giovani 
Esercizi nei gruppi Gioventù 

Ore di insegnamento frequentate
Formazione della popolazione
67 760 partecipanti 

542 080 ore

Formazione delle sezioni samaritane
38 224
4 778 partecipanti 

ore

87 287 ore
5 193 ore
99 132 ore
72 ore
11 136 ore

Totale ore di insegnamento
impartite 
202 820 ore
Ore di insegnamento
interno frequentate
Formazione quadri sezioni
samaritane / associazioni
cantonali / gruppi giovani 
Perfezionamento
quadri sezioni samaritane /
associazioni cantonali /
gruppi giovani 
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77 174 ore

Servizi sanitari 

3 997 ore

149 269 ore

Conto economico
e bilancio consolidati
dell’associazione Federazione svizzera dei samaritani, Olten,
e della Fondazione Henry Dunant della Federazione svizzera
dei samaritani, Olten

Conto economico consolidato

Bilancio consolidato

in MCHF 		

2020 

2019

Proventi d’esercizio
Ricavi da forniture e prestazioni 		
Sussidi pubblici
Altri contributi
Contributi ricevuti		
Totale proventi d’esercizio		

5 941
123
1 734
1 449
9 248

6 927
67
1 387
13
8 394

Costi operativi
Costi diretti		
Costi del personale		
Costi generali		
Ammortamenti		
Totale costi operativi		

– 3 900
– 3 931
– 684
– 188
– 8 703

– 3 021
– 3 875
– 838
– 239
– 7 972

Risultato operativo 		
Risultato finanziario 		

545
– 23

422
75

in MCHF 		

2020 

2019

Attivi
Attivi circolanti 		
Attivi fissi		
Totale attivi		

6 226
3 043
9 270

4 307
3 209
7 516

Passivi
Capitale di terzi a breve termine 		
Capitale di terzi a lungo termine 		
Capitale dei fondi		
Capitale dell’organizzazione		
Totale passivi		

1 473
2 636
908
4 254
9 270

950
2 005
475
4 085
7 516

Risultato ordinario		
522
497
Risultato straordinario		
89
17
		
Risultato ante variazione fondi
610
514
Impiego capitale fondi		
173
324
Attribuzione al capitale fondi		
– 614
– 439
Risultato annuale ante attribuzioni
Attribuzione / Impiego
Capitale libero		

169

399

– 169

– 399

Il conto è in linea con le direttive di Swiss GAAP RPC. Il conto annuale
consolidato completo e riveduto, compresa la relazione dell’ufficio di
revisione, può essere scaricato dal nostro sito web samaritani.ch/media
oppure ordinato presso la Federazione svizzera dei samaritani,
Martin-Disteli-Strasse 27, 4601 Olten.
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Rendiconto finanziario
e variazione del capitale
consolidati
dell’associazione Federazione svizzera dei samaritani, Olten, e della
Fondazione Henry Dunant della Federazione svizzera dei samaritani, Olten

Rendiconto finanziario consolidato
in MCHF

2020

2019

+ 59

+ 964

– 23

– 206

+ 631
+ 666

– 112
+ 645

+ 893
+ 1 559
+ 666

+ 247
+ 893
+ 645

31/12/20

Attribuzione

Impiego

1/1/20

1/1/19

888
19
908

+ 611
+3
+ 614

– 182
+0
– 182

459
16
475

351
9
360

3 002
1 083
169
4 254

+ 399
+0
+ 169
+ 567

+0
+0
– 399
– 399

2 603
1 083
399
4 085

2 968
1 083
– 365
3 686

± Flusso finanziario risultante dall’attività operativa
± Flusso finanziario risultante dall’attività
d’investimento
± Flusso finanziario risultante dall’attività
di finanziamento
± Variazione dei mezzi liquidi
Saldo mezzi liquidi al 01.01.
Saldo mezzi liquidi al 31.12.
Evidenza della variazione dei mezzi liquidi

Variazione del capitale consolidato
in MCHF
Capitale dei fondi FFS
Capitale dei fondi FHD
Capitale dei fondi
Capitale libero
Capitale vincolato
Risultato annuale
Capitale dell’organizzazione

Il conto è in linea con le direttive di Swiss GAAP RPC. Il conto annuale consolidato completo
e riveduto, compresa la relazione dell’ufficio di revisione, può essere scaricato dal nostro sito
web samaritani.ch/media oppure ordinato presso la Federazione svizzera dei samaritani,
Martin-Disteli-Strasse 27, 4601 Olten.
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Indirizzi e contatti
Le 24 associazioni cantonali e il Segretariato della FSS a Olten
sostengono il lavoro delle sezioni mediante consulenza, formazione,
comunicazione, coordinazione e accordi con servizi nazionali
e cantonali e con altre organizzazioni.

Appenzello

Soletta

Christian Thörig, Burgweg 13, 9463 Oberriet

Silvia Stöckli-Andres, Segretariato: Samariterverband
des Kantons Solothurn, Hauptstrasse 68, 4584 Lüterswil

Argovia
Herbert Konrad, Langmattstrasse 7, 5625 Kallern

Svitto
Frieda Müller, Segretariato: Samariterverband des Kantons Schwyz,

Basilea

Postfach 422, 8840 Einsiedeln

Beatrice Wessner, Hintermattstrasse 34, 4417 Ziefen
Ticino
Berna

Tiziana Zamperini, Segretariato: Associazione sezioni

Doris Wolf, Kleindorf 345, 3762 Erlenbach i.S.

samaritane Ticino e Moesano, Via cantonale 5, 6802 Rivera

Friburgo

Turgovia

Denis Orange, Impasse de l’Aurore 8, 1673 Rue

Bernard Erne, Weinfelderstrasse 42, 8580 Amriswil

Generalsekretariat, Rue des Alpes 44, 1700 Fribourg

Segretariato: Samariterverband Thurgau, Dunja Tanner,
Marktplatz 1, Postfach 330, 8570 Weinfelden

Ginevra
Association genevoise des sections de samaritains,

Unterwaldo

Secrétariat général, Route des Acacias 9, 1227 Les Acacias

Roland Zeidler, Segretariato: Daniela Christen, 6370 Stans

Giura

Uri

Association des samaritains Bienne / Jura bernois / Jura,

Roland Gamma, Bahnhofstrasse 75, 6460 Altdorf

Rue du 26-Mars 45, 2720 Tramelan
Vallese
Glarona

Alto Vallese: Christin Brigger, Brunnji 39, 3933 Staldenried

George Scherer, Rütelistrasse 12, 8753 Mollis

Basso Vallese: Secrétariat général (ASSVR),
Rue du Scex 49C, 1950 Sion

Grigioni
Segretariato: Kantonalverband Bündner Samaritervereine,

Vaud

Donata Serrau, Dorfstrasse 29A, 7260 Davos Dorf

Véronique Stoller, Association Cantonale Vaudoise des Samaritains
Secrétariat général, ch. de Maillefer 43, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Lucerna
Gabriela Engeler, Fläckehof 6, 6023 Rothenburg

Zugo
Hans Amberg, Bergmattstrasse 4, 8915 Hausen a.A.

Neuchâtel
Stéphanie Lehmann, Eplatures-Grise 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

Zurigo
Brigitte Murmann, Schulhausweg 8, 8303 Bassersdorf

San Gallo, Principato del Liechtenstein
Ursula Forrer, Bergblickstrasse 6, 9602 Bazenheid

Segretariato FSS
Federazione svizzera dei samaritani

Sciaffusa

Martin-Disteli-Strasse 27

Jürg Geiser, Im Abt 10, 8240 Thayngen

4601 Olten
T +41 62 286 02 00
www.samaritani.ch
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Vi ringraziamo
per il vostro sostegno
nel 2020.

