


In Svizzera ci sono 2212 Comuni in totale (stato: gennaio 2019). 
Forse sai anche chi è il Sindaco del tuo Comune? O 
dove si trova la tua amministrazione comunale? Sì, è 
anche «la tua amministrazione comunale», perché appar-
tiene a tutti i cittadini, è stata costruita con i loro soldi, 
come molte altre cose nel tuo Comune. Questa parola 
deriva letteralmente da «comunità». A un certo punto 
le persone si sono accorte che per poter fare meglio 
determinate cose conveniva mettersi insieme e non 
stare da soli. È per questo motivo che hanno fondato i 
villaggi. Alcuni sono diventati città, in certi casi anche 
grandi, mentre altri sono rimasti piuttosto piccoli. Eppure 
svolgono molti compiti senza i quali la tua vita sarebbe 
inimmaginabile. In questo libricino voglio parlarti di 
alcuni di questi compiti. Vediamo cosa forse già sai... 

Ciao! Sono Comunix  
e in questo libricino ti  

accompagnerò alla  
scoperta del tuo Comune.  

Sono sicuro che  
sai già come si chiama  

e in che Cantone si trova  
il tuo Comune, vero?



Quando ti alzi la mattina, probabilmente vai in bagno. 
Per lavarti i denti o farti la doccia hai bisogno di acqua, 
che arriva dal tuo Comune. I tubi attraverso i quali l’acqua 
scorre fino al tuo rubinetto sono stati costruiti dal tuo 
Comune che, ovviamente, deve anche ripararli quando si 
rompono. Anche i tubi delle fognature sono stati costruiti 
dal tuo Comune.

Questi tubi portano le acque sporche a un impianto di  
trattamento delle acque comune, che chiamiamo anche IDA, 
l’abbreviazione per Impianto di Depurazione delle Acque.  
Lì l’acqua sporca viene filtrata e trattata in modo da non  
inquinare l’ambiente. L’acqua pulita ritorna poi nei torrenti e  
nei fiumi. Le nostre condotte fognarie sono lunghe oltre  
130 000 chilometri, più di tre volte il giro del mondo.

Sai dove si trova l’impianto di depurazione 
più vicino a te? Chiedi al tuo insegnante, 

magari un giorno potrete  
andare a visitarlo.



Nell’amministrazione comunale c’è un ufficio che si occupa 
delle finanze del Comune. I dipendenti si assicurano che 
il denaro sia gestito correttamente. 
Il tuo Comune assicura che ogni bambino abbia un posto
alla scuola dell‘infanzia e a scuola. Perché non fai un salto  

all’amministrazione comunale per conoscere i suoi  
diversi settori? 
Alcuni bambini frequentano anche un asilo nido o un gruppo 
di gioco. Ogni Comune decide a proprio piacimento chi 
è responsabile di questo tipo di strutture per l’infanzia. 
Quando andrai all’amministrazione comunale, potrai 
chiedere chi se ne occupa nel tuo Comune.

Ti ricordi di quando eri alla scuola dell’infanzia?  
Perché non vai a trovare le tue maestre  

o i tuoi maestri? Sono sicuro che  
saranno felici di rivederti.



Ora sei alle elementari. Indovina un po’ chi ha costruito e 
pagato per la tua scuola? Esatto, il tuo Comune! Insieme 
al Cantone in cui si trova, il tuo Comune è responsabile di 
mantenere la scuola in buone condizioni e di acquistare il 
materiale scolastico.

In un Comune anche le associazioni sono importanti, non 
importa se sportive, musicali o di altro genere. A volte il 
Comune le sostiene, ad esempio nell’organizzazione 
di eventi sportivi o festival musicali. Si tratta di un aiuto  
prezioso per le associazioni che organizzano tutto su  
base volontaria. 

Conosci qualche associazione attiva nel tuo Comune?  
Prova a fare un elenco di quelle che conosci:

 
   ......................................................................

   ......................................................................

               ............................................

                    .......................................



In molti Comuni c’è una piscina all’aperto, in alcuni anche 
una piscina coperta. In prevalenza queste piscine sono 
state costruite e pagate dal Comune, che non ci guadagna 
niente, perché la manutenzione delle piscine è molto 
costosa. Com’è nel tuo Comune? Quale piscina all’aperto 
frequenti in estate? Hai mai frequentato corsi di nuoto?

Le biblioteche sono importanti per gli abitanti di un 
Comune perché vi si possono prendere in prestito libri, 
DVD e CD senza doverli acquistare. Spesso sono i volontari 
a occuparsene.

C’è una biblioteca nel  
tuo Comune? Ci sei mai stato 
prima d’ora? Magari potresti 

visitarla con la tua classe.



Quando le persone invecchiano, spesso hanno bisogno 
delle cure da parte di personale qualificato. Esistono
servizi di assistenza a domicilio, i cosiddetti Spitex, 
ma naturalmente anche case di cura e case di riposo. 
I Comuni sono spesso direttamente responsabili 
o finanziano questi servizi.

Ricordi l’ultima volta che sei  
andato dal dottore? Forse eri  
ammalato o ti eri fatto male.  

È un bene che ci sia un medico nella  
maggior parte dei Comuni. Sicuramente avete 
anche un medico scolastico che vi visita una 

volta all’anno.

Sai come si chiama il  
tuo medico di famiglia?  

Ci sono anche altri  
medici nel tuo Comune?  

Un dentista, forse?  
O un pediatra? 



Il Comune è guidato dal Municipio, che viene rieletto ogni 
quattro o cinque anni dai cittadini residenti che godono 
del diritto di voto. Il Sindaco/la Sindaca dirige il Municipio. 
I municipali si riuniscono periodicamente e discutono 
delle esigenze del Comune. Almeno due volte all’anno, il 
Municipio invita la popolazione a un’assemblea comunale, 
alla quale tutti possono partecipare. Solo le cittadine e 
i cittadini aventi diritto di voto possono partecipare alle 
votazioni su varie questioni. Il Municipio è responsabile 
della successiva attuazione delle decisioni. I collaboratori 
dell’amministrazione comunale svolgono il lavoro  

pratico necessario. Molti comuni (soprattutto nel Canton 
Ticino) hanno un parlamento comunale, chiamato anche 
Consiglio comunale, al posto dell’assemblea comunale. 
Le riunioni del Municipio si tengono spesso di sera, 
perché quasi tutti i suoi membri svolgono un lavoro  
normale e si dedicano al Municipio nel loro tempo 
libero. È il cosiddetto sistema di milizia. Per questo 
impegno, le donne e gli uomini ricevono un compenso 
economico; spetta a ogni Comune decidere quanto. 
Puoi invitare il tuo Sindaco nella tua classe, sarà ben 
felice di parlarti dei suoi compiti.

Vuoi scoprire quanti  
municipali ci sono  
nel tuo Comune?  

Ne conosci  
qualcuno personalmente? 



Il tuo Comune o l’associazione addetta alla gestione dei  
rifiuti nella tua regione si occupano dei punti di raccolta e dei 
servizi di nettezza urbana, oltre a garantire che la raccolta 
e il riciclaggio funzionino bene. Nel magazzino comunale 
del tuo Comune lavorano anche gli addetti alla pulizia delle 
strade comunali. Ciò include, ad esempio, la rimozione della 
neve o il taglio dell’erba ai bordi delle strade.

Dove vive la gente, si producono anche rifiuti. La raccolta 
differenziata è importante in tutti i Comuni. Vetro, carta, 
metallo, compost ... tutto viene raccolto in contenitori 
e riciclato. Il vetro vecchio si trasforma in nuove bottiglie, 
 la carta usata in nuovi giornali. In Svizzera, oltre la 
metà dei rifiuti viene riciclata, tantissimo rispetto ad  
altri Paesi europei.

Sei mai stato/a al magazzino comunale del tuo Comune?  
Il punto di raccolta dei rifiuti si trova solitamente  
nelle sue vicinanze. Vai a vedere come vengono 

 separati i rifiuti.



svolgere servizi antincendio nel tempo libero. Chi non vuole 
farlo può pagare al Comune qualcosa in cambio. Nelle città 
più grandi sono impiegati vigili del fuoco professionisti.  
In Svizzera ci sono 1200 corpi pompieri e circa 85 000 vigili del 
fuoco a disposizione in caso di incidenti stradali, inondazioni 
o altre catastrofi. Ogni Cantone definisce con i propri  
Comuni chi si fa carico dei costi per gli edifici e  
l’equipaggiamento dei pompieri.

A volte si verificano degli incidenti ed è allora che intervengono 
i vigili del fuoco. Essi non solo spengono gli incendi, ma 
forniscono assistenza anche in molte altre situazioni di  
emergenza. Nella maggior parte dei Comuni svizzeri è  
obbligatorio per gli uomini, a volte anche per le donne, 

Perché non inviti a scuola il comandante dei 
pompieri? Sono sicuro che avrà tantissime 

cose da raccontarti del suo lavoro.



La gente spesso non si sente a proprio agio quando 
diventa buio. Potresti aver provato anche tu la stessa 
sensazione in passato. Per questo motivo la maggior  
parte delle strade è dotata di illuminazione, messa a  

disposizione dal Comune. In questo modo gli  
automobilisti possono vedere meglio la strada  
e i pedoni non devono avere paura. 

Quando sei fuori al buio, puoi  
indossare abiti catarifrangenti,  

così sarai più visibile. 

Quale cavo  
porta alla lampada?



L’amministrazione comunale si occupa di un sacco di 
cose. Le persone che vi lavorano sono competenti in  
molti settori importanti. Ad esempio, se qualcuno  
vuole costruire una casa o sposarsi, ha bisogno di atti  
ufficiali. In Comune trova tutte le informazioni e i  
documenti necessari. 

Questo edificio è anche il luogo  
in cui si tengono le riunioni del  
Municipio e dove si trova l’ufficio  
del Sindaco. Tutti i residenti  
possono prendere un appuntamento 
con lei o con lui se hanno qualcosa 
da discutere. 

Hai mai visitato  
l’amministrazione comunale?



.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..........................................................

Quante persone  
vivono nel tuo Comune? 
Chiedi al tuo insegnante! 

Quali sono i tuoi luoghi preferiti nel tuo Comune?  
Scrivilo qui!

Che cosa si potrebbe migliorare nel tuo Comune?

Sai come si  
chiama il Sindaco  
del tuo Comune?  

Scrivi qui il suo nome!

INCOLLA QUI  
LA TUA FOTO!

Ti  
piacerebbe  
diventare  
Sindaco?



Lo sapevi che .....?

...  nei 2212 Comuni svizzeri circa 15 000 persone fanno  
 parte di un Municipio?

...  di cui solo circa 760 sono di età inferiore ai 35 anni?

...  nei municipi solo una persona su quattro è una donna?

...  i pompieri in Svizzera vengono chiamati per 66 500 
 missioni in totale ogni anno?

...  la maggior parte degli interventi non riguarda più lo  
 spegnimento degli incendi, bensì le operazioni di  
 salvataggio o di soccorso in caso di disastri naturali?

...  ci sono 5414 asili e 6120 scuole elementari in Svizzera? 

...  ci sono 51 859 chilometri di strade comunali?

...  il numero di Comuni in Svizzera sta diminuendo?  
 Il motivo è che sempre più spesso i Comuni piccoli  
 uniscono le proprie forze con quelli vicini.

L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) rappresenta gli 
interessi di tutti i Comuni della Svizzera. Degli attuali 2212 
Comuni, 1583 sono membri della nostra associazione,  
la cui sede è a Berna. Ci occupiamo di tutte le questioni 
che dobbiamo discutere con i membri del Parlamento 
nazionale, i dipartimenti, gli uffici federali e il Consiglio 
federale. Ci impegniamo a difendere gli interessi dei 
Comuni. Ciò include per esempio le entrate fiscali, che 
servono ai Comuni per poter svolgere i propri compiti. 
Ma rappresentiamo anche i Comuni nella politica della 
formazione e nell’assistenza all’infanzia. Nei Cantoni 
esistono associazioni comunali cantonali, con cui  
scambiamo regolarmente idee e opinioni. Sul nostro sito 
Internet www.chcomuni.ch è sempre possibile trovare 
informazioni attuali sul nostro lavoro. Speriamo che  
questo libricino venga letto dal maggior numero possibile  
di allieve e allievi, affinché sappiano di cosa si occupa  
il loro Comune. Se hai domande puoi sempre inviarci 
un’e-mail a verband@chgemeinden.ch. 



Colophon:
Associazione dei Comuni Svizzeri
Laupenstrasse 35, 3008 Berna

Idee e contenuti:
Daniel Kosak (Associazione dei Comuni austriaci)

Philippe Blatter (Associazione dei Comuni Svizzeri)

Julia Konstantinidis (Ufficio Stampa Kohlenberg)

Realizzazione:
Stefan Pommer
Kimmo Grabherr (essence.at)

La riproduzione e l’utilizzo di questo  
libricino sono consentiti solo previa  
autorizzazione dell’Associazione dei Comuni Svizzeri.

Ordinazioni:
verband@chgemeinden.ch

Questo libricino è stato reso possibile grazie alla banca Julius Bär.

Tutte le informazioni di questo libricino sono state fornite secondo scienza e coscienza. Ci siamo 
impegnati a redigerlo nel rispetto della parità di genere. Tuttavia, per motivi di leggibilità, a volte 
abbiamo optato per la forma maschile inclusiva.

Qui puoi vedere che cosa fa l’ACS per i Comuni: 
www.chcomuni.ch

Chiedi ai tuoi amici o  
genitori che cosa sanno  

del tuo Comune.


