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FSFP in diretta

M anca poco meno di un mese e poi finalmente si potrà ini-
ziare. Parte la campagna dell’organizzazione «helfen hel-
fen® Schweiz». La campagna prenderà il via con un evento 

di anteprima il 22 ottobre 2021 al BMW Group Brand Experience Cen-
ter Dielsdorf. La conferenza stampa e quindi l’inizio della campagna 
è il 26 ottobre 2021.

Come abbiamo già riferito, la FSFP è un partner di questa cam-
pagna ed è già stato sostenuto da molti corpi di polizia durante la fase 
di realizzazione. L’obiettivo è che la popolazione si faccia un’idea del 
lavoro che svolgono gli enti di soccorso e di emergenza, e capisca e 
apprezzi ancora di più le persone che indossano le uniformi.
La campagna mette così in primo piano il vostro lavoro e vuole mo-
strare il grande impegno quotidiano a favore della popolazione. La 
campagna sarà trasmessa in tutte le Regioni del Paese, nelle rispettive 
lingue. Consiste in uno spot principale e nazionale, una campagna 
online, canali social media e immagini di ambasciatori. I filmati, i vi-
deo e le foto sono stati prodotti negli ultimi mesi in modo molto ela-
borato ed estremamente professionale. La campagna è stata lanciata 
dall’organizzazione «helfen helfen Schweiz» (maggiori informazioni 
sull’organizzazione erano nel numero 4/2021 del police). La FSFP ha 
potuto accompagnare i promotori in alcune delle riprese, vorremmo 
così cogliere l’occasione per ringraziarli per gli spunti interessanti. 

Una campagna per l’apprezzamento dei servizi di emergenza →

#SEMPREPRESENTI – Eccoci qua!

Dopo un lungo periodo di preparazione e organizzazione, possiamo finalmente iniziare. La data di lancio della 
campagna #SEMPREPRESENTI è stata fissata. Oltre alla FSFP, numerosi esponenti politici e altre organizzazioni 
partner sostengono la campagna.

Testo: Alexia Hungerbühler, Responsabile comunicazione FSFP; foto: helfen helfen® Schweiz

Le seguenti istituzioni sono coinvolte 
nella campagna:

 → La Federazione Svizzera dei Funzionari  
di Polizia FSFP

 → La Federazione svizzera della  
protezione civile FSPC

 → La Federazione svizzera dei pompieri 
Swissfire

 → L’esercito svizzero
 → Amministrazione federale delle do-

gane – Corpo delle guardie di confine
 → Le FFS con la loro unità di intervento  

e la polizia dei trasporti TPO
 → Guardia aerea svizzera di soccorso 

Rega
 → La polizia cantonale del Ticino 
 → La polizia cantonale di Ginevra 
 → La polizia municipale di Ginevra
 → La città di Ginevra 
 → La polizia cantonale di Svitto 
 → La polizia cantonale di Nidwalden
 → La polizia comunale di Uster  

campagna
 → Le polizie comunali di Meilen, Bülach  

e Kloten
 → BMW è sponsor automobilistico
 → RUAG SA

Un sincero ringraziamento va alla nostra col-
lega Nicole Windler della polizia cantonale di 
Ginevra. Ha fatto un enorme lavoro di volon-
tariato e ha tradotto numerosi documenti. Ha 
anche accompagnato diverse riprese cinema-
tografiche e servizi fotografici e ha risolto le 
particolarità tra le lingue nazionali con il suo 
talento linguistico. Grazie, Nicole!
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FSFP in diretta

La FSFP è stata in grado di coinvolgere 
personaggi noti in quanto ambasciatori della 
campagna. Per esempio:

 → Presidente del Consiglio di Stato  
Norman Gobbi, LEGA/UDC, TI 

 → Consigliere di Stato Mauro Poggia, 
MCG, GE

 → Consigliere Nazionale Rocco Cattaneo, 
PLR, TI

 → André Duvillard, delegato della rete  
integrata Svizzera della sicurezza 

 → Marie Barbey-Chappuis, Consigliera 
amministrativa della città di Ginevra, 
Alleanza del Centro

Sono anche coinvolti:
 → Consigliera di Stato Karin Kayser- 

Frutschi, Alleanza del Centro, NW

 → Consigliera Nazionale Priska  
Seiler Graf, PS, ZH, presidentessa  
dell’intergruppo parlamentare polizia  
e sicurezza 

 → Consigliere Nazionale Christian  
Wasserfallen, PLR, BE

 → Consigliera Nazionale Edith  
Graf-Litscher, PS, TG

 → Consigliera Nazionale Maja Riniker, 
PLR, AG, presidentessa Federazione 
svizzera della protezione civile

Si prega di trasmettere
Fate del bene e parlatene! Secondo questo 
motto, vi chiediamo di sostenere questa cam-
pagna. Sentitevi liberi di seguire l’hashtag 
#SEMPREPRESENTI e gli account Instagram, 
informatevi tramite il sito web o inoltrate lo 

FSFP:
Alexia Hungerbühler, 079 377 38 53
a.hungerbuehler@fsfp.org

«helfen helfen® Schweiz»:
Cristián Fernández, 061 511 28 40
cristian.fernandez@helfen-helfen.swiss

Contatti

Durante le riprese video con il Consigliere di Stato di Ginevra Mauro Poggia.

Sito web Youtube Twitter FacebookLinkedInInstagram

spot nazionale. Affinché tu possa farlo e rima-
nere aggiornato, elenchiamo qui sotto i canali 
di comunicazione della campagna. ←

Hashtags a seguire:
#SEMPREPRESENTI
#TOUJOURSPRESENTS
#IMMERDA


