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Idee per progetti partecipativi: 
«in comune» è online
Nell’estate 2016, l’ACS ha lanciato il progetto «in comune». Nella pagina 
in-comune.ch è ora possibile consultare progetti di «good practice» attuati dai 
comuni e importanti informazioni sul tema della partecipazione.

«in comune» è parte di «Citoyenneté», 
un programma della Commissione fede-
rale della migrazione (CFM). Secondo 
una regia comune, ACS e CFM inten-
dono promuovere la partecipazione 
presso ampie fasce della popolazione 
svizzera. L’idea è di motivare cittadine e 
cittadini al confronto attivo con il proprio 
comune di residenza, a prendere parte e 
a contribuire a dar forma alla vita so-
ciale. Con questo l’ACS vuole combat-
tere la tendenza negativa verso una 
sempre minore partecipazione nei co-
muni. In particolare gli individui con alle 
spalle un percorso migratorio, i giovani, 
i bambini e le persone più anziane de-
vono poter disporre di un accesso facili-
tato alla vita comunale e contribuire at-
tivamente al suo futuro.
Questo può realizzarsi attraverso pro-
getti innovativi, tesi a integrare durevol-
mente ampie fasce della popolazione 

nella vita comunale. Uno di questi è 
«Ethnopoly St. Imier», nel cui ambito la 
tavola del Monopoly è stata sostituita 
con un campo da gioco grande quanto 
l’intero comune. Per un’intera giornata, 
280 scolare e scolari lo hanno percorso, 
rendendo visita a persone provenienti 
da altri paesi, come il Belgio, l’Albania o 
il Canada.
Al fine di offrire idee e sostegno ai co-
muni, ma anche alle cittadine e ai citta-
dini, che vorrebbero dar vita a un loro 
progetto, i responsabili del progetto «in 
comune» hanno allestito un loro sito 
web. L’indirizzo in-comune.ch offre da 
subito agli interessati informazioni sul 
progetto e una banca dati ricca di fonti 
di ispirazione con ottimi esempi da tutta 
la Svizzera e da paesi vicini e lontani. La 
banca dati viene costantemente am-
pliata e attende solo di essere sfogliata. 
Chi invece preferisce puntare su progetti 

in modo mirato troverà utile il filtro di 
ricerca: categorie come le dimensioni 
del comune, il gruppo di destinazione, 
la metodologia, l’obiettivo del progetto 
o l’impegno temporale facilitano la ri-
cerca di un progetto adeguato. Inoltre, il 
sito web propone uno sguardo aggior-
nato sui quattro comuni di Bussigny 
(VD), Magden (AG), Bühler (AR) e Wallis-
wil bei Niederbipp (BE), che stanno ela-
borando e testano progetti di partecipa-
zione in collaborazione con l’ACS. Oltre 
alle informazioni sui comuni del test, la 
pagina web traccia un quadro della te-
matica della partecipazione e propone 
metodi e concetti partecipativi impor-
tanti in quest’ambito.

Fabrice Wullschleger
Informazioni:
www.in-comune.ch
www.ethnopoly.ch

Sondaggio sul sostegno precoce
Assieme all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, l’ACS attua il progetto 
«I comuni come piattaforma strategica ed elemento di rete nel campo del 
sostegno precoce». Il primo passo è un rilevamento online presso i comuni.

L’ACS ritiene il sostegno alla prima in-
fanzia un importante strumento per il 
promovimento linguistico e sociale del 
bambino, in particolare per le famiglie 
più svantaggiate. Quale partner del Pro-
gramma nazionale di prevenzione e 
lotta alla povertà in Svizzera, ha perciò 
avviato il progetto «I comuni come piat-
taforma strategica ed elemento di rete 
nel campo del sostegno precoce». Il pro-
getto è implementato in collaborazione 
con l’Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali e in partenariato con la Confe-
renza svizzera dei direttori cantonali 
della pubblica educazione, la Confe-
renza delle direttrici e dei direttori can-
tonali delle opere sociali e l’Unione delle 
città svizzere.  Esso intende sensibiliz-
zare soprattutto i piccoli e medi comuni 

sul tema del sostegno alla prima infan-
zia e sostenerli a complemento degli 
strumenti esistenti nello sviluppo e 
nell’applicazione di strategie e progetti 
comunali in quest’ambito.
Attraverso un sondaggio online, nei 
mesi di marzo e aprile 2017 i comuni 
saranno interrogati sulle loro strategie, 
i loro progetti e le loro offerte attuali in 
relazione al riconoscimento e al soste-
gno precoci. Strutturalmente e metodo-
logicamente, il sondaggio verrà ese-
guito e valutato dal dipartimento della 
Scuola superiore per le attività sociali di 
Lucerna e sarà incentrato sulle do-
mande seguenti:
• Come configurano i comuni le loro 

proposte di sostegno alla prima infan-
zia?

• Come valutano i comuni le loro atti-
vità nel campo del sostegno alla 
prima infanzia?

• Come si possono sostenere i comuni 
nell’implementazione del sostegno 
alla prima infanzia?

L’ACS invita i comuni a partecipare al 
sondaggio affinché sia possibile alle-
stire e documentare un quadro com-
pleto e rappresentativo del riconosci-
mento e del sostegno precoci nei 
comuni svizzeri. I risultati verranno pre-
sentati in cinque seminari regionali tra 
l’autunno 2017 e la primavera 2018. red

Altre informazioni/sondaggio online:
www.chcomuni.ch


