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Calendario eventi 2019 –  
Anno del lavoro di milizia

01.08.2019 Festa nazionale del 1° agosto sul tema  
del sistema di milizia

30.08.2019–
31.08.2019

«Giornata/notte delle porte aperte» dei pompieri 
–> informazioni per i comuni: www.tinyurl.com/lettera-comuni

Trovate le date e gli eventi attuali sul nostro sito web: sistemadimilizia.ch.

Tema centrale:  
sistema di milizia
Chi sono le persone che sono a capo del lavoro di milizia di oltre 2000 
comuni svizzeri? Perché i politici di milizia trovano realizzazione nei consigli 
comunali e nelle commissioni? Dove esercitano la loro influenza? «Comune 
Svizzero» ha cercato di scoprirlo in vista del seminario estivo e 
dell’assemblea generale dell’ACS a Bellinzona.
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Il gufo Comunix spiega  
ai bambini i comuni
Il libricino «Il mio Comune, la mia casa», pubblicato dall’Associazione dei 
Comuni Svizzeri, avvicina gli allievi e le allieve ai compiti comunali e al sistema 
di milizia. Anche gli adulti possono rinfrescare le loro conoscenze.

Nell’ambito dell’«Anno del lavoro di mi-
lizia» l’Associazione dei Comuni Svizzeri 
(ACS) contribuisce anche alla promo-
zione dell’educazione civica. L’ACS ha 
pubblicato il libretto «Il mio Comune, 
la mia casa», in cui i bambini sono 
introdotti alle funzioni e ai com-
piti dei comuni e del sistema di 
milizia in modo semplice e vi-
sivo. Il libricino è destinato ai 
bambini di terza elementare. 
L’obiettivo è quello di motivarli a 
impegnarsi concretamente nel 
proprio comune. «Il mio Co-
mune, la mia casa» tuttavia 
può essere interessante an-
che per i lettori più anziani, 
poiché molti adulti non 
sono consapevoli che le 
città e i comuni sono respon-
sabili praticamente di tutti gli 
aspetti essenziali della vita. Il 
libretto rafforza così l’identifica-
zione con il comune come luogo 
in cui vivere, andare a scuola e 
lavorare. Nel migliore dei casi 
contribuirà a far sì che in futuro 
più persone si impegneranno 
nel proprio comune – e forse ad-
dirittura nell’esecutivo comu-
nale.

Domande e piccoli compiti
Il libretto di 28 pagine in formato 
«Pixi» (10x10 centimetri) mostra la 
varietà di compiti che un comune 
deve svolgere: dall’approvvigiona-
mento idrico, allo smaltimento delle 
acque reflue e dei rifiuti, all’assistenza 
sanitaria, all’infanzia e agli anziani e alla 
manutenzione delle infrastrutture stra-
dali. Una pagina doppia è dedicata ai 
temi dell’esecutivo comunale e del si-

stema di milizia. Inoltre, i (piccoli) lettori 
e le (piccole) lettrici apprendono 
molti fatti rilevanti, tra cui 
l’im- portanza dei 

vigili 
del 

fuoco, dei ser-
vizi di soccorso e delle associazioni lo-
cali. Un gufo di nome Comunix conduce 
il lettore attraverso il libricino. Il nome è 
composto dalle parole «comune» e 
«strix», che indica il nome di una sotto-
specie di gufo. Il gufo Comunix fornisce 
spiegazioni, ma pone anche ai bambini 
domande di comprensione e dà loro pic-
coli compiti. L’idea alla base è la se-
guente: se i bambini possono parteci-
pare attivamente, la conoscenza dei 
comuni si consolida.

Disponibile in versione cartacea e online
«Il mio Comune, la mia casa» è stato 
prodotto in tedesco, francese e italiano 
con una tiratura complessiva di 100 000 
copie. La pubblicazione è stata resa pos-
sibile grazie alla banca Julius Baer (vedi 
articolo a destra). Il libretto per bambini 
è allegato a questo numero. Inoltre, 
l’ACS invierà degli esemplari del libretto 
a ogni comune – come contributo alla 
promozione dell’educazione civica nel 
rispettivo comune e come «regalo» nel 

quadro dell’«Anno del lavoro di mili-
zia».

I comuni e le scuole possono an-
che ordinare il libretto per bambini 
«Il mio Comune, la mia casa» via 
e-mail (verband@chgemeinden.
ch). Può essere un regalo del sin-
daco o della sindaca ai bambini e 

può essere consegnato a scuola o 
durante una visita all’amministrazione 

comunale. È possibile ordinare un mas-
simo di 1000 copie per comune. «Il mio 
Comune, la mia casa» è disponibile an-
che come file PDF all’indirizzo www.si-
stemadimilizia.ch 

Philippe Blatter

Informazioni:
www.sistemadimilizia.ch
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Suscitare presto  
l’interesse verso i comuni
Il libricino per bambini «Il mio Comune, la mia casa» pubblicato dall’ACS è stato reso possibile 
dalla banca Julius Baer. Il presidente dell’ACS, Hannes Germann, ed il presidente del Consiglio 
d’amministrazione della banca Julius Baer, Romeo Lacher, commentano la cooperazione.

Anche se i comuni sono vicini ai loro cit-
tadini e continuano a godere di un alto 
livello di fiducia, molte persone spesso 
non sono consapevoli della varietà di 
compiti che un comune svolge. È qui che 
entra in gioco il libretto dell’ACS «Il mio 
Comune, la mia casa». «L’obiettivo è 
quello di risvegliare l’interesse verso i 
comuni verso la partecipazione attiva 
alla vita comunale fin dalla più tenera 
età», afferma Hannes Germann, mem-
bro del Consiglio degli Stati e presidente 
dell’ACS. «Il libretto per bambini è quindi 
una parte importante dell’anno del la-
voro di milizia.» Germann sottolinea che 
l’impegno dell’economia nei confronti 
del sistema di milizia è fondamentale. 
«L’ACS è molto contenta che la banca 
Julius Baer sia passata dalle parole ai 
fatti e insieme abbiamo reso possibile la 
produzione del libretto per bambini.»
«Il sistema di milizia contribuisce in modo 
significativo alla prosperità della Sviz-
zera», afferma Romeo Lacher, presidente 
del Consiglio d’amministrazione della 
banca Julius Baer. Senza l’impegno attivo 
di numerosi cittadini e cittadine nei loro 
comuni, il sistema federale svizzero non 
sarebbe inoltre possibile. «Poiché diventa 

sempre più difficile trovare candidati ido-
nei per ricoprire cariche politiche, fac-
ciamo del nostro meglio per sostenere i 
nostri dipendenti che desiderano diven-
tare attivi politicamente», afferma Lacher. 
«In questo contesto, siamo stati immedia-
tamente ispirati dall’idea dell’ACS di fami-

liarizzare i bambini in età scolare con i 
compiti dei comuni e del sistema di mili-
zia. Speriamo che il nostro sostegno possa 
contribuire ad attenuare i problemi di re-
clutamento dei giovani per quanto ri-
guarda le cariche politiche a livello comu-
nale, quanto meno a medio termine.» pb

Hannes Germann, consigliere agli Stati e presidente dell’ACS (a sinistra), e Romeo Lacher, 
presidente del Consiglio d’amministrazione della banca Julius Baer. Foto: Martina Rieben

Nuovi fatti sul lavoro di milizia
Il nuovo libro (in tedesco) «Il lavoro di milizia in Svizzera» fornisce importanti 
informazioni sulle condizioni quadro degli incarichi di milizia dal punto di vista 
delle persone coinvolte negli esecutivi, nei legislativi e nelle commissioni locali.

Oltre alle analisi dei profili di chi svolge 
un’attività di milizia, il libro, scritto sotto 
la direzione del professore Markus Frei-
tag, direttore dell’Istituto di scienze po-
litiche dell’Università di Berna, ne ana-
lizza le motivazioni e le convinzioni. 
Inoltre, lo studio presenta approfondi-
menti sugli effetti degli sforzi di profes-
sionalizzazione del lavoro di milizia e 
discute la carica di milizia del futuro. Lo 
studio si basa su un sondaggio che ha 
coinvolto circa 1800 persone che svol-
gono un’attività di milizia in 75 comuni 

selezionati della Svizzera che contano tra 
i 2000 e i 30000 abitanti.
Lo studio fornisce risultati interessanti 
dal punto di vista dei comuni. Ad esem-
pio, gli intervistati – interpellati sui van-
taggi di una carica di milizia – indicano 
chiaramente un’attività diversificata e 
stimolante che contribuisce alla com-
prensione dei processi politici. Le per-
sone intervistate si esprimono anche 
sulle riforme che ritengono necessarie. 
L’ACS ha seguito la produzione del libro 
in quanto partner di progetto. Esso porta 

non solo ai ricercatori, ma anche alle 
persone che svolgono una carica di mi-
lizia e ai comuni molti nuovi fatti, dati e 
raccomandazioni – si tratta di una pub-
blicazione di successo nel quadro del 
«Anno del lavoro di milizia». red

Informazioni:
Markus Freitag, Pirmin Bundi, Martina Flick 
Witzig 2019: «Milizarbeit in der Schweiz. Zah-
len und Fakten zum politischen Leben in der 
Gemeinde». NZZ Libro, 240 pagine.
ISBN: 978-3-03810-400-1


