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Daniel Albertin, 45, sindaco di  
Albula/Alvra (GR), gran consigliere

Damien Chappuis, 37, sindaco di  
Delémont (JU)

Jean-Michel Karr, 48, consigliere comunale, 
Chêne-Bougeries (GE)

Vento fresco in comitato
All’Assemblea generale di Losanna, i delegati hanno eletto sei nuovi membri di 
comitato e riconfermato il mandato dei rimanenti. Alla parte statutaria hanno 
fatto seguito delle relazioni sul tema della migrazione.

L’ordine del giorno dell’Assemblea gene
rale dell’ACS tenutasi a Losanna il 19 mag
gio era praticamente incentrato su di
verse nuove elezioni. La conclusione del 
mandato 2012–2016 ha visto il ritiro di 
sei membri del comitato (v. l’articolo in 
«Comune Svizzero» 5/2016). Per il pe
riodo di carica dal 2016 al 2020, a Lo
sanna i delegati hanno eletto sei nuovi 
membri del comitato (v. sotto) e riconfer
mato il mandato a quelli rimasti, Chris
tine BulliardMarbach, Riccardo Calastri, 
Renate Gautschy, Hannes Germann, Ru
dolf Grüninger, Gustave Muheim, He
lene Spiess e Beat Tinner. Il consigliere 
agli Stati Hannes Germann è stato rie
letto alla presidenza, mentre la Fidu
ciaire Probitas SA di Bienne sarà l’or
gano di revisione dell’ACS anche per i 
prossimi quattro anni. I delegati hanno 
pure approvato gli altri punti all’ordine 
del giorno, cioè il rapporto annuale 2015, 
il conto annuale 2015, lo scarico del co
mitato, nonché la definizione della quota 
sociale 2017, che rimane invariata.

Impegno della società civile
Dopo gli affari statutari, Erich Dürst, di
rettore dell’Etablissement vaudois d’ac
cueil des migrants (Evam), ha parlato 
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della situazione attuale e delle sfide nel 
settore dell’asilo nel Cantone di Vaud. 
Nel cantone, l’Evam è responsabile 
dell’alloggio, della cura, dell’assistenza 
sociale dei richiedenti l’asilo e le persone 
ammesse provvisoriamente, come pure 
dell’aiuto d’emergenza. Secondo Dürst, 
come per gli altri cantoni le sfide mag
giori riguardano l’alloggio e l’integra
zione. Attualmente, nel Cantone di Vaud 
sono in funzione 16 alloggi della prote
zione civile con circa 750 persone. Nel 
gennaio di quest’anno, stando al suo 
direttore, l’Evam aveva raggiunto i limiti 
della propria capacità di manovra e già 
si era pensato allo stato di emergenza. 
Ora sembra che la pressione sia calata. 
«In relazione all’integrazione, ogni mese 
che passa rappresenta del tempo perso», 
ha affermato Dürst a fronte del fatto che 
numerosi richiedenti l’asilo rimarranno 
in Svizzera. Negli ultimi due anni, tutta
via, Dürst ha pure constatato un raffor
zato impegno della società civile: oggi, 
infatti, sempre più volontari assistono i 
migranti nella quotidianità, nell’appren
dimento della lingua, nella ricerca di 
lavoro e dimora e nell’alloggio.

«Il mondo è diventato più piccolo»
Uno sguardo interessante sui flussi mi
gratori degli ultimi cinquant’anni è poi 
stato offerto da Etienne Piguet, profes
sore all’Università di Neuchâtel e vice 
presidente della Commissione federale 
della migrazione. Piguet ha descritto la 
Svizzera come una tipica terra di immi
grazione. Il 29 percento delle persone 
che lo scorso anno vivevano nel nostro 
paese sono nate all’estero: un numero 

nettamente superiore ad esempio alla 
Germania (15 percento) o all’Italia (10 per
cento). La Svizzera ha saputo far fronte al 
meglio a questa forte immigrazione, so
prattutto perché questa sarebbe stretta
mente connessa all’economia. Riferen
dosi ai rifugiati, che rappresentano solo 
una piccola parte di questo totale, Piguet 
ha evidenziato che «le crisi si sono avvi
cinate, il mondo è diventato più piccolo». 

Il relatore vede i maggiori problemi nel 
campo dell’asilo in primo luogo nello 
«scollamento» di questa immigrazione 
dal mercato del lavoro.

Steff Schneider/Philippe Blatter

Documenti/presentazioni:
www.tinyurl.com/aglosanna

Jörg Kündig, 56, sindaco di Gossau (ZH), 
presidente dell’Associazione dei sindaci del 
Canton Zurigo, gran consigliere

Jürg Marti, 37, sindaco di Steffisburg (BE) Stéphane Pont, 50, sindaco di Mollens (VS), 
presidente dell’Associazione dei Comuni 
Vallesani
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All’Assemblea generale di Losanna è stato proiettato il filmato «Innovazione e comuni», 
prodotto dall’ACS.


