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Innovazione, concorso e impegno:
Il Premio all’innovazione della FSFP porta
tutto sotto lo stesso tetto
Da quattro anni la FSFP assegna un premio di 1500 franchi per la tesi di diploma più innovativa.
L’esatta natura del Premio per l’innovazione e ciò a cui la giuria presta attenzione si può trovare in
un’intervista con il vicepresidente della FSFP, Emmanuel Fivaz.
Intervista: Michelle Guilfoyle; Foto: Rahel Egli

Cosa è il Premio all’innovazione?
Il Premio all’innovazione della FSFP riconosce l’impegno
delle colleghe e dei colleghi che propongono un progetto originale e innovativo come parte integrante del proprio lavoro per
ottenere un diploma superiore nella professione di polizia.
Come mai si è deciso d’istituirlo?
Questo premio è stato costituito dall’Ufficio esecutivo della
FSFP per incoraggiare le poliziotte e i poliziotti in Svizzera a
sottoporsi a un ulteriore formazione di polizia contribuendo ad
incrementare riflessioni che mirano a migliorare le nostre prestazioni, le nostre competenze professionali e il nostro ambiente
di lavoro.
Chi può partecipare?
Poliziotte e poliziotti che completano la formazione superiore di polizia degli istituti svizzeri di polizia e che presentano
un lavoro di diploma nell’ambito dell’esame professionale superiore (EPS).
 ual è il valore aggiunto per le poliziotte e i poliziotti
Q
che vi partecipano?
La partecipazione al concorso per l’assegnazione del Premio all’innovazione è di per sé un fattore motivante indiscusso e
offre ai candidati un ulteriore obiettivo, poiché la visibilità che
viene data a chi lo vince aumenta di fatto la possibilità che le idee
proposte siano attuate a livello nazionale.
Su quali criteri ci si basa per la valutazione del lavoro?
La giuria valuta i lavori selezionati in base alle regole di
concorrenza, disponibili sulla nostra pagina web, basandosi sui
seguenti criteri: promuovere un lavoro innovativo nelle forze di
polizia, sostenere lo sviluppo di un ambito specifico dell’attività
di polizia, essere un modello per il miglioramento di un’attività di
polizia
 hi determina la vincitrice o il vincitore del Premio
C
all’innovazione?
La giuria è composta da rappresentanti delle istituzioni
partner: Reto Habermacher, Direttore dell’Istituto Svizzero di
Polizia (ISP), Vladimir Novotny, Segretario generale della Confe-

36

· police

renza dei Comandanti delle Polizie Cantonali della Svizzera
(CCPCS), Ralph Hurni, Comandante della polizia comunale di St.
Gallo, in rappresentanza della Società dei Capi di polizia delle
Città svizzere (SCPCS), Max Hofmann, Segretario generale della
FSFP, e dal sottoscritto.
 previsto un costo aggiuntivo per le e i partecipanti
È
al Premio all’innovazione?
No, devono solo iscriversi nel corso della formazione superiore.
 osa succede al lavoro di diploma che vince il Premio
C
all’innovazione?
L’encomiabile lavoro di diploma beneficerà di una piattaforma attrattiva, come viene esposto durante la cerimonia di
consegna (che purtroppo quest’anno è stata annullata a causa
dell’emergenza sanitaria Covid-19), sarà oggetto di un articolo
nel giornale federativo della polizia police e sul sito web della
FSFP. Verrà letto principalmente dai rappresentanti degli istituti
di polizia svizzeri che potranno impiegare le idee proposte in
modo ottimale. L’obiettivo è che il maggior numero possibile di
partner possa trarre vantaggio dalle idee innovative della vincitrice o del vincitore!
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