Breve ritratto
La Federazione svizzera dei
samaritani

Scopo

La Federazione svizzera dei samaritani promuove il volontariato nei servizi di salvataggio,
sanitari e sociali. Provvede affinché infortunati e persone che si ammalano ricevano i primi
soccorsi. Con i suoi interventi spontanei o complementari nel campo dell’assistenza e
delle cure colma le lacune nella rete delle istituzioni sociali.

Organizzazione e numeri

In Svizzera sono 18’988 le samaritane e i samaritani attivi in 900 sezioni samaritane
circa, inoltre 2’639 giovani se dedicano nei 129 gruppi della gioventù samaritana. Le loro
associazioni cantonali sono riunite nella Federazione svizzera dei samaritani, la cui sede
è a Olten. Nell‘ anno 2020 i 1’455 monitore di corsi hanno formato 72’538 partecipanti ai
corsi.

		
La FSS è stata fondata nel 1888. È membro della Croce Rossa Svizzera (CRS).
		
		
La presidente centrale:
Ingrid Oehen
		
Direttore:
Peter Lack
Le sezioni samaritane
		
		
		
		
		
		
		

– organizzano corsi per la popolazione
– si occupano del servizio sanitario durante le manifestazioni
– s’impegnano nell’aiuto volontario sociale
– collaborano con i servizi di salvataggio
– collaborano con le autorità locali
– organizzano azioni locali di donazione di sangue
– danno in noleggio attrezzature medico-sanitarie
– s’impegnano nel lavoro con i giovani

Le associazioni cantonali

sostengono il lavoro delle sezioni attraverso consulenza, formazione,
comunicazione, coordinamento ed accordi con gli uffici cantonali.
		
Il gruppo della gioventù
permette ai giovani d’impegnarsi per una buona idea, trasmette loro nozioni
basilari sui primi soccorsi e promuove l’esperienza collettiva.
		
L’Organizzazione centrale
– sviluppa le basi del lavoro samaritano
		
– elabora programmi di formazione
		
– organizza corsi (formazione dei formatori e formazione specialistica)
		
– sostiene le associazioni cantonali
		
– fornisce servizi a sezioni e terzi
		
– cura le pubbliche relazioni
		
– procaccia sponsor
		
– gestisce la vendita per corrispondenza di articoli
		
– organizza la Colletta dei samaritani annuale
		
– collabora con le autorità federali e le organizzazioni nazionali
		
– collabora con la Croce Rossa Svizzera
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