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Formazione SSS nelle associazioni giovanili
La Società Svizzera di Salvataggio (SSS) ha rielaborato la propria struttura formativa. Nelle direttive per
campi G+S per la disciplina Sport da campo / Trekking (SC/T) sono prescritti riconoscimenti SSS per
attività acquatiche. Le associazioni giovanili sostengono queste regolamentazioni, in quanto anch’esse
contribuiscono alla sicurezza in acqua e, pertanto, sono toccate dalle modifiche apportate alla struttura
formativa della SSS.
La nuova struttura formativa è stata comunicata nel 2009 ed è in vigore dal 2011. Attualmente il numero di
monitori nelle associazioni giovanili che dispongono dei riconoscimenti necessari è insufficiente, di
conseguenza in molti campi non si possono svolgere attività acquatiche. Quest’ultime, però, sono quasi
indispensabili in quanto i campi sono spesso situati nei pressi di fiumi e laghi.
I moduli proposti dalla SSS comportano spese elevante per i partecipanti (per modulo 80-200 CHF a
seconda della sezione), inoltre in alcuni ambiti, in particolare i fiumi, i posti disponibili sono limitati. Questo
promemoria è concepito per informare le associazioni giovanili su come facilitare ai monitori l’accesso alla
formazione della SSS.
Maggiori informazioni sulla struttura formativa sono consultabili sul sito web della SSS
(www.slrg.ch/it/formazione.html).
In linea di principio, le associazioni giovanili hanno a disposizione due opzioni per aiutare i monitori a
ottenere un riconoscimento SSS:
1. pubblicizzare le offerte attuali delle sezioni della SSS;
2. offrire moduli specifici per le associazioni giovanili in collaborazione con le sezioni della SSS.

1.

Possibilità di formazione della SSS

a) Possibilità di formazione della SSS
www.slrg.ch/it/formazione/calendario-corsi.html
Il calendario dei corsi della SSS fornisce informazioni su tutti i moduli e i corsi delle sezioni. L’offerta delle
sezioni è molto ampia.
b) Possibilità di formazione di G+S
Il modulo di sicurezza Acqua comprende il modulo Fiumi della SSS, pertanto consente di prolungare il
riconoscimento di monitore G+S e il riconoscimento SSS, come pure di superare il modulo di sicurezza
Acqua e il modulo Fiumi.
Presupposti: corso monitori G+S SC/T, corso di primo soccorso, Brevetto Base Pool SSS, Brevetto Plus
Pool SSS o modulo Laghi.
I moduli sono pubblicati nel calendario dei corsi di Gioventù+Sport:
https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(tvoidw1pobhdn0q1n5mytmc0))/kursplan.aspx?s
pr=i&sportartcode=401

2.

Collaborazione con le sezioni locali della SSS

I Cantoni possono preparare e svolgere moduli in collaborazione con le sezioni della SSS. Ciò risulta più
semplice se si collabora già direttamente, altrimenti si raccomanda di prendere contatto con una sezione
nelle vicinanze (www.slrg.ch/it/organizzazione/sezioni.html).
Vantaggi: può svilupparsi una situazione win-win. Da un lato alcune sezioni della SSS fanno fatica a
riempire i propri corsi a causa della mancanza di partecipanti, dall’altro lato per loro può rivelarsi utile che le
associazioni giovanili assumano una parte dell’organizzazione dei corsi, in quanto ciò consente loro di
concentrarsi sulla parte specialistica della formazione.
Per le associazioni giovanili derivano i seguenti vantaggi:
- l’organizzazione dell’attrezzatura e delle piscine può essere assunta dalle sezioni della SSS;
- diversi corsi e moduli della SSS possono essere uniti e combinati con un pacchetto appropriato per
le associazioni giovanili (p. es. Brevetto Base Pool, modulo Laghi e modulo Fiumi durante un fine
settimana);
- i corsi possono essere combinati con moduli G+S, consentendo così ai partecipanti di prolungare il
riconoscimento di monitori G+S;
- i corsi possono essere annunciati all’UFAS per ottenere una riduzione della tassa di
partecipazione.
Svantaggi: di norma i membri della SSS non sono pratici della disciplina SC/T, pertanto per determinati
temi è necessario coinvolgere un esperto di tale ambito. Molte sezioni della SSS non dispongono delle
risorse per organizzare, oltre ai propri corsi, anche ulteriori offerte speciali in collaborazione con le
associazioni giovanili.
Le spese variano notevolmente a seconda della sezione e vanno concordate in modo preciso. La sezione
offre un servizio gratuito oppure esige un indennizzo per gli esperti? L’affitto della piscina e dell’attrezzatura
comporta spese supplementari, pertanto è necessario accordarsi in modo preciso sulle aspettative
reciproche.

3.

Svolgimento con gli esperti della SSS dalle associazioni giovanili

Alcuni esperti dell’ambito di sicurezza Acqua nella disciplina SC/T sono anche esperti della SSS, con cui è
possibile preparare e svolgere dei moduli. È importante che i Cantoni contattino per tempo queste persone
e descrivano loro lo svolgimento del modulo. A seconda del contesto possono anche essere organizzate
offerte in comune tra diversi Cantoni e associazioni. Un elenco degli attuali esperti dell’ambito di sicurezza
Acqua per la disciplina SC/T con riconoscimento SSS è consultabile tramite il login per esperti
(http://www.jugendundsport.ch/it/sportarten/lagersport-trekking-uebersicht/login-experten.html).
Vantaggi: oltre ai benefici già menzionati in materia di collaborazione con le sezioni della SSS, per le
associazioni giovanili come la nostra risultano anche i seguenti vantaggi:
- i corsi sono specifici alla disciplina SC/T;
- le spese per i corsi possono essere ridotte.
Anche in caso di organizzazione con esperti propri della SSS, l’elaborazione dei moduli e la
documentazione corrispondente comportano spese fondamentali che devono essere versate alla sede
amministrativa della SSS e variano a seconda del numero di moduli (30-45 CHF).
Svantaggi: una piscina deve essere dotata di acqua e dell’attrezzatura necessaria. Ciò comporta spese
maggiori e deve essere organizzato.
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4.

Combinazione di moduli G+S e moduli SSS

I moduli SSS possono essere combinati con i moduli G+S. Ciò presenta due vantaggi:
- i monitori possono rafforzare il loro riconoscimento G+S e, nello stesso fine settimana, ottenere o
rafforzare un riconoscimento SSS;
- i corsi possono essere annunciati all’UFAS per ottenere una riduzione dei costi per i partecipanti.
In fase di pubblicazione dei corsi è importante che i presupposti siano comunicati in modo chiaro da G+S,
ma soprattutto dalla SSS. I presupposti devono essere noti agli esperti della SSS o consultabili in Internet
(www.slrg.ch/it/formazione/formazione-di-base.html).
Di seguito sono esposte le combinazioni possibili.
Modulo Acqua G+S
Il modulo Acqua G+S dura 2 giorni e comprende almeno 12 ore di formazione. I contenuti possono essere
combinati con quelli dei moduli SSS.
Combinazione modulo Acqua G+S e Brevetto Base Pool SSS
Il Brevetto Base Pool è il modulo di accesso della SSS. Fornisce le conoscenze di base del salvataggio in
acqua in piscina: conoscenze tecniche nell’ambito della prevenzione, del nuoto, delle immersioni, del
salvataggio, del recupero e dei primi soccorsi. Il modulo dura circa 7 ore e si conclude con un esame.
Il Brevetto Base Pool si combina in modo ottimale con il modulo Acqua, in quanto i due corsi presentano
molti temi in comune. Poiché ogni 12 partecipanti è necessario un solo esperto della SSS, il corso può
essere unito anche a moduli più grandi.
Combinazione modulo Acqua G+S e Brevetto Plus Pool SSS
Il Brevetto Plus Pool consente di approfondire le conoscenze del salvataggio in acqua del precedente
modulo Base. Sono fornite tecniche approfondite di salvataggio e recupero, come pure informazioni
sull’utilizzo di strumenti di salvataggio. Il modulo dura circa 7 ore e si conclude con un esame.
Il Brevetto Plus Pool non si presta molto a una combinazione con il modulo Acqua G+S, in quanto tratta in
modo specifico i temi del salvataggio, del recupero e dei primi soccorsi. Occorre anche considerare che i
partecipanti devono superare un test d’ingresso e aver partecipato alla formazione BLS-DAE. Questa
formazione supplementare, inoltre, non autorizza i monitori della disciplina SC/T a svolgere attività con
normali monitori in acque libere (laghi o fiumi).
Combinazione modulo Acqua G+S e modulo Laghi SSS
Il modulo Laghi SSS serve a garantire la sicurezza in acque libere ferme. I contenuti sono i seguenti:
pianificazione e realizzazione sicura di escursioni, analisi dei rischi, misure di sicurezza e tecniche
specifiche di salvataggio in acque libere ferme. Il modulo dura circa 8 ore e si conclude con un esame.
Il modulo Laghi può essere combinato con il modulo Acqua G+S. I due corsi presentano molti temi in
comune (p. es. regole per la balneazione, 3x3, pianificazione di attività, salvataggio), pertanto alcuni
blocchi possono essere coperti dal modulo G+S. Occorre considerare che i partecipanti devono superare
un test d’ingresso, inoltre ogni 10 partecipanti è necessario un esperto di laghi della SSS. A seconda del
tipo di acque occorre prevedere misure di sicurezza specifiche (pompieri, imbarcazione di soccorso, ecc.).
Ciò può comportare spese supplementari e va chiarito per tempo.
Combinazione modulo Acqua G+S e modulo Fiumi SSS
Il modulo Fiumi trasmette le conoscenze necessarie per muoversi in sicurezza in acque libere correnti. I
contenuti sono i seguenti: preparazione ed esecuzione di escursioni, analisi e minimizzazione dei rischi,
tecniche specifiche di salvataggio in acque correnti e nuotare con il giubbotto di salvataggio. Il modulo dura
circa 8 ore e si conclude con un esame.
Il modulo Fiumi non è idoneo per essere combinato con il modulo Acqua G+S. Il contesto (fiume e piscina)
è troppo diverso e prevede esigenze di attività del tutto differenti. Ogni 8 partecipanti, inoltre, è richiesto un
esperto di fiumi della SSS.
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Modulo BLS-DAE
Il modulo BLS-DAE trasmette la tecnica di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo corretto del
defibrillatore automatico esterno. Dura 6 ore ed è superato se durante il corso sono raggiunti tutti i controlli
degli obiettivi didattici.
Il modulo BLS-DAE non può essere combinato direttamente con moduli G+S, tuttavia è possibile
affiancarlo a un corso o svolgerlo il giorno precedente.
Modulo G+S per l’ambito di sicurezza Acqua
Questo modulo dura 4 giorni e comprende almeno 24 ore di formazione, durante cui è possibile e
opportuno combinare i contenuti con quelli del modulo Fiumi SSS. Attenzione: al modulo Fiumi SSS può
partecipare solo chi possiede un Brevetto Base Pool SSS con modulo Laghi valido o un Brevetto Plus Pool
SSS valido.
Modulo di perfezionamento G+S Sport per i giovani e/o Sport per i bambini
Un modulo di perfezionamento Sport per i giovani o Sport per i bambini dura 1 giorno e comprende almeno
30 minuti di aggiornamento su novità G+S più 4 ore sul tema «Apprendere nello sport per livello».
Combinazione modulo di perfezionamento (MP) G+S e Brevetto Base Pool
Una combinazione con il MP è possibile a seconda del tema annuale. In caso di pianificazione
corrispondente si possono svolgere, e di conseguenza conteggiare quale sequenza didattica, le sequenze
sulla tecnica di nuoto e sulle immersioni. Si raccomanda, tuttavia, di combinare un MP Sport per i giovani e
Sport per i bambini (più di un gruppo destinatario) su 2 giorni, al fine di avere ancora abbastanza tempo, ad
esempio, per le sequenze didattiche dei partecipanti.
Combinazione modulo di perfezionamento (MP) G+S e Brevetto Plus Pool / modulo Laghi / modulo Fiumi
Questi moduli non si prestano molto a una combinazione con il MP. I contenuti sono molto specifici alle
acque in questione, inoltre tutti i moduli SSS hanno una durata superiore a quella di un MP.

5.

Contatto

Movimento Scout Svizzero (MSS)
Manuela Mühlemann
Responsabile compito principale F&S

Società Svizzera di Salvataggio (SSS)
Fabienne Meier
Responsabile Formazione

Speichergasse 31
3000 Berna 7
Tel. 031 328 05 54
manuela.muehlemann@pbs.ch
www.scout.ch

Schellenrain 5
6210 Sursee
Tel. 041 925 88 73
ausbildung@slrg.ch
www.slrg.ch/it.html

Per qualsiasi domanda degli esperti della SSS delle associazioni giovanili sull’amministrazione dei corsi, si
chiede gentilmente di rivolgersi a Markus Haubenschmid (markus.haubenschmid@besj.ch).
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