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Giornale dei pompieri svizzeri

La FSP vuole rafforzare la posizione e la presenza delle donne nei corpi pompieri

È ora di ridisegnare la
rappresentazione dei ruoli
Il Comitato centrale ha dunque affidato
all’amministrazione della FSP il seguente
mandato: «Elaborare e proporre delle stra
tegie e delle misure atte ad aumentare la
presenza delle donne in seno ai corpi pom
pieri.» Apportiamo volentieri il nostro con
tributo a questa causa ma, per farlo, ab
biamo bisogno del vostro sostegno.
I tempi in cui certi comandanti si oppo
nevano, con successo, all’incorporazione
delle donne nel loro corpo pompieri fanno
ormai parte del passato. Ma, nonostante
tutto, l’aumento della presenza delle donne
nei nostri ranghi non corrisponde alle reali
possibilità. Sono convinto che si può fare
meglio in quanto, secondo me in generale,
la ricerca delle nuove leve non è indirizzata

W Gli stereotipi di genere vengono integrati sin dall’infanzia
Alcune settimane fa, la FSP ha partecipato alla realizzazione di un video. In una classe, è stato chiesto
a tutti i bambini di disegnare una
persona che esercita la professione
di pompiere, di poliziotto o di pilota
di aereo. Il risultato è stato deludente. I bambini hanno disegnato
quasi esclusivamente degli uomini … Questo mostra chiaramente
che gli stereotipi di genere vengono
integrati sin dall’infanzia. Pensiamo
che questo deve cambiare.
Potete visionare il video qui (in tedesco):

in ugual misura alle donne e agli uomini. Il
motivo è facile da trovare: per decenni, il
mondo dei pompieri è stato un mondo pret
tamente maschile. Tuttavia, visto l’attuale
evoluzione della società, dobbiamo riflettere
a nuove soluzioni. Sappiamo tutte e tutti che
fondamentalmente anche le donne possono
prestare servizio nei corpi pompieri, ma la
vera domanda è: questa constatazione resta
ancora teorica oppure sfocia in atti concreti?
In occasione della Giornata mondiale
della donna, anche la Consigliera federale
Simonetta Sommaruga ha dovuto consta
tare che gli obiettivi della promozione
delle donne nella nostra società sono lungi
dall’essere stati raggiunti.
Quando si parla con dei quadri dei pom
pieri, peraltro del tutto favorevoli alla pre
senza di un numero maggiore di donne, si
sentono a volte delle reticenze che si mani
festano in frasi come questa: «In caso di si
nistro, è chiaro che anche una donna minuta
potrà senz’altro intervenire sotto protezione
della respirazione, ma avrà comunque
meno forza di un uomo». Questo è vero, ma
penso anche che la forza non sia sempre un
argomento decisivo. Una donna può perfet
tamente fare indossare una maschera di eva

cuazione a una persona in grado di cammi
nare e guidarla in tutta sicurezza all’aria li
bera. E una donna può anche aiutare
qualcuno a scendere in modo sicuro da una
scala. Anche per un uomo muscoloso, il sal
vataggio di una persona incapace di spo
starsi autonomamente può essere impossi
bile senza l’utilizzo di mezzi ausiliari come
per esempio un telo di salvataggio o una ba
rella toboga.
Ma in intervento non si compiono esclu
sivamente azioni che richiedono forza fisica.
Ci sono anche da svolgere dei lavori prepa
ratori, al fronte, nella zona pericolosa o an
cora numerose attività di sostegno inerenti
a varie funzioni che anche le donne possono
assumere, quali per esempio capa inter
vento, macchinista, autista, sorvegliante di
una squadra PR, senza contare le attività re
lative all’organizzazione del cambio della
guardia, di aiuto alla condotta, ecc.
Spesso vengono lanciate, a livello canto
nale o comunale, delle campagne di reclu
tamento più o meno importanti. Secondo
me, il sistema «camerati cercano altri ca
merati», cioè il contatto personale e mirato,
è adeguato ed e quello che funziona meglio.
Adesso dobbiamo soltanto ricordarci che,
nello slogan, il termine «camerati» non si
riferisce unicamente agli uomini. A questo
proposito, ognuno potrebbe incominciare a
riflettere se, tra le donne che conosce, po
trebbe motivarne alcune a entrare a far parte
dei pompieri.
Sarebbe magari anche opportuno, nell’e
laborazione delle future campagne di reclu
tamento e della scelta del materiale pubbli
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In Svizzera, la presenza delle donne nei corpi pompieri è chiaramente
aumentata negli ultimi anni passando, secondo le statistiche, da 4231
nel 2010 a 7955 nel 2016. Questa evoluzione è positiva, ma la percentuale delle donne nei corpi pompieri corrisponde solo parzialmente
al potenziale. Per noi, attivi al livello operativo della FSP, è giunto il
tempo di impugnare la questione – con il vostro sostegno.
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citario, rivolgersi più chiaramente e in
modo più mirato alle donne.
Il futuro impegno della FSP, volto alla
promozione delle donne in seno ai corpi
pompieri, non ha nessun obiettivo politico.
Vediamo in quest’azione due grandi assi:
da un lato, si tratta di convincere delle gio
vani donne che il servizio prestato in seno
ai corpi pompieri è, anche per loro, un im
pegno valido al servizio della società. D’al
tra parte, pensiamo che esiste un gran po
tenziale presso le donne che si trovano nella

fascia di età che va dai 30 ai 35 anni. In ef
fetti, alcune di loro, visto che i figli sono
magari già abbastanza grandi per organiz
zarsi da soli, potrebbero essere incorporate
nei gruppi di primo intervento e, in caso di
allarme, partire su due piedi. Vediamo
quindi, nell’incoraggiamento delle donne
ad arruolarsi, anche una delle possibilità di
risolvere il problema sempre più delicato
della disponibilità diurna. 
f

La FSP organizzerà a Olten un incontro al quale sono invitate tutte le
donne che prestano servizio in un
corpo pompieri. L’intenzione è di
mettere a disposizione una piattaforma di scambi e di essere all’ascolto delle donne attive nei nostri
corpi pompieri in modo che possano parlare delle loro esperienze, delle loro idee, dei loro bisogni, delle
loro preoccupazioni, ecc.
Terremo conto degli insegnamenti
tratti da questo incontro per continuare le nostre attività in relazione
alla presenza delle donne nei corpi
pompieri, allo scopo di rinforzarne
la posizione e di aumentarne il numero.
Interessata? Si iscriva entro il
30 aprile 2018 all’indirizzo
118.redaktion@swissfire.ch.
Ci rallegriamo di accogliervi numerose a questo incontro!

Walter.

Gli inizi della protezione respiratoria

Il commissario Horner ha un’idea

La raccomandazione del Comitato centrale
dell’Associazione svizzera dei pompieri di
acquistare degli apparecchi di protezione
contro il fumo, che avrebbero permesso ai
pompieri di penetrare nei locali invasi dal
fumo, concerneva i modelli in uso a quei
tempi. Si trattava di una maschera collegata
a un tubo che apportava aria respirabile a
partire da una pompa azionata da un se
condo uomo. L’aggeggio in questione era
generalmente composto da un casco in
rame oppure da un copricapo in cuoio,
all’interno del quale si immetteva dell’aria
Lo stato della tecnica all’epoca dell’invenzione di
Rudolf Horner: apparecchi per la protezione contro
il fumo di vari fabbricanti, durante la Giornata dei
pompieri a Zurigo nel 1907.
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Due eventi accaduti nel 1873 sarebbero sfociati, una ventina d’anni più tardi, su un’invenzione geniale. In
quel periodo, esattamente il 1o maggio 1873, il basilese Rudolf Horner entrava a far parte del Corpo pompieri di Basilea e, lo stesso anno, il Comitato centrale dell’Associazione svizzera dei pompieri – era il nome
della Federazione svizzera dei pompieri a quei tempi – raccomandava ai corpi pompieri l’acquisto di apparecchi di protezione contro il fumo.

