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Calendario eventi 2019 –  
Anno del lavoro di milizia

01.08.2019
Festa nazionale del 1o agosto sul tema  
del sistema di milizia 
Iscriversi ora: https://augustfeier2019-sgv.ch/it

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.

Il sistema di milizia
Il sistema di milizia svizzero vive grazie alle persone che sostengono 
attivamente la comunità. Chi sono e perché si impegnano? E come si può dare 
nuovo slancio al sistema di milizia? Sono queste le domande che l’Associazione 
dei Comuni Svizzeri ha posto in cima all’agenda politica per il 
2019. Il Seminario estivo del 23 maggio e l’Assemblea 
generale del 24 maggio a Bellinzona, alla quale ha 
partecipato il Consigliere federale Ignazio Cassis, 
sono stati un momento culminante dell’anno del 
lavoro di milizia.

SEMINARIO ESTIVO E ASSEMBLEA GENERALE DEL’ACS

Workshop, presentazioni, discussioni ani-
mate e incontri sociali: una retrospettiva fo-
tografica di due intense giornate nella 
splendida cornice del centro storico di Bel-
linzona. Foto: Martina Rieben
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SEMINARIO ESTIVO DELL’ACS

Preparare il sistema di milizia 
al futuro 
Tramite diverse manifestazioni sono già stati forniti alcuni impulsi per sviluppare 
ulteriormente il sistema di milizia durante l’«Anno del lavoro di milizia» dell’Associazione 
dei Comuni Svizzeri (ACS). A questi va aggiunto il seminario estivo a Bellinzona.

Il consigliere agli Stati e presidente 
dell’ACS Hannes Germann ha sottoline-
ato di nuovo l’importanza del sistema di 
milizia in occasione del seminario estivo 
del 23 maggio: «Il sistema politico sviz-
zero si nutre della partecipazione e 
dell’impegno delle cittadine e dei citta-
dini. Tutti noi siamo lo Stato.» Lo scopo 
dell’«Anno del lavoro di milizia» dell’ACS 
è quello di discutere e, soprattutto, riflet-
tere sul sistema di milizia. «Questo se-
minario estivo dà un importante contri-
buto in questo senso», ha detto Hannes 
Germann. Infine, basandosi sugli spunti 
del seminario estivo e sui vari altri im-
pulsi dell’«Anno del lavoro di milizia», 
l’ACS presenterà delle proposte di ri-
forma del sistema di milizia, che si tra-
durranno poi anche in mozioni politiche.

Come potrebbe essere l’incarico di 
milizia in futuro?
Markus Freitag, direttore e professore 
ordinario dell’Istituto di scienze politiche 
dell’Università di Berna, ha in seguito 
illustrato i risultati del progetto di ricerca 
«Milizarbeit in der Schweiz», apparso in 
forma di libro e sostenuto dall’ACS in 
veste di partner di progetto. In collabo-
razione con Pirmin Bundi e Martina Flick 
Witzig, Markus Freitag ha esaminato le 
condizioni quadro del lavoro di milizia in 
75 comuni svizzeri selezionati, per un 
totale di 1800 persone coinvolte nella 
milizia per quanto riguarda esecutivi, 
legislativi e commissioni. Gli autori non 
si sono solo limitati ad analizzare e de-
scrivere lo status quo del lavoro di mili-
zia in Svizzera: hanno anche fornito una 
prospettiva sul futuro degli incarichi di 
milizia. Markus Freitag ha presentato ai 
partecipanti del seminario estivo i pos-
sibili campi d’azione per il rilancio del 
sistema di milizia prendendo in conside-
razione ambiti come la «coercizione», 
l’«incentivazione», l’«organizzazione», 
l’«informazione» e la «formazione». Per 
quest’ultimo campo d’azione, ad esem-
pio, si dovrebbe riflettere sull’introdu-

zione della materia d’insegnamento 
«formazione politica». Qui il Canton Ar-
govia sta dando il buon esempio. In con-
comitanza con l’introduzione del nuovo 
piano di studio, dall’estate del 2020 tutte 
le allieve e tutti gli allievi del terzo anno 
della scuola superiore dovranno fre-
quentare obbligatoriamente il nuovo 
corso di «formazione politica». «Tuttavia, 
la ‹formazione politica› è un fenomeno 
marginale nella Svizzera tedesca», ha 
dichiarato Markus Freitag, il quale ha 
concluso spiegando come i «miliziani» 
intervistati durante il lavoro di ricerca 
valutano il futuro degli incarichi di mili-
zia. Ai loro occhi, fra le varie cose, i futuri 
incarichi di milizia rappresentano attività 
volontarie:
• da remunerare con compensi più ele-

vati e sotto forma di somme forfettarie 
annuali

• con deduzioni fiscali
• con un incarico di lavoro chiaro (e per 

lo più strategico)
• con molte competenze
• sostenute da corsi introduttivi
• da svolgere senza obbligo di ufficio
• aperte anche a straniere e stranieri
• legate al luogo di residenza
• confermate dal voto
• con relativa certificazione riconosciuta 

nel mercato del lavoro

Discussione dei campi d’azione
Dopo le osservazioni di Markus Freitag, 
i vincitori del concorso di idee premiati 
a fine febbraio a Zurigo, hanno presen-
tato le loro proposte per un «Sistema di 
milizia adatto al futuro 2030». In se-
guito, si sono svolti parallelamente sei 
workshop. L’ACS utilizzerà i risultati di 
questi workshop e altri contributi rice-
vuti durante l’«Anno del lavoro di mili-
zia» per presentare le proprie proposte 
per un ulteriore sviluppo e rafforza-
mento del sistema di milizia. In seguito, 
l’ACS spingerà queste proposte nella 
scena politica: non solo a livello fede-
rale, bensì anche a livello cantonale e 
comunale.

Philippe Blatter

I risultati dei workshop sono stati riassunti in una tavola rotonda. Foto: Martina Rieben
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ASSEMBLEA GENERALE DELL’ACS

«Tutti possono fare 
qualcosa per il sistema di milizia»
In occasione dell’Assemblea generale dell’ACS a Bellinzona, il consigliere federale 
Ignazio Cassis ha sottolineato l’importanza del sistema di milizia e di comuni forti per 
la Svizzera. I delegati hanno eletto Carmelia Maissen come membro del Comitato.

Un giorno dopo il seminario estivo (vedi 
articolo a sinistra), il sistema di milizia 
ha avuto un ruolo di primo piano anche 
in occasione dell’Assemblea generale 
dell’ACS che si è svolta il 24 maggio 2019 
a Bellinzona. Il consigliere federale Igna-
zio Cassis ha elogiato l’operato dell’ACS 
durante il suo intervento: «I dibattiti sui 
pregi del sistema di milizia sono neces-
sari. Per questo motivo mi congratulo 
con l’Associazione dei Comuni Svizzeri 
per aver dichiarato il 2019 come ‹Anno 
del lavoro di milizia›. È anche ammire-
vole che abbia realizzato questo progetto 
insieme a molti partner, perché il futuro 
del sistema di milizia riguarda tutti. E 
tutti possono fare qualcosa al riguardo: 
scuola, economia, scienza, media, poli-
tica.» Ignazio Cassis ha anche detto che 
il sistema di milizia della Svizzera è un’i-
stituzione unica. «Rafforza la capacità di 
compromesso e di consenso e tiene 
sotto controllo la burocrazia.» Senza un 
sistema di milizia, anche il federalismo 
e il principio di sussidiarietà sarebbero 
messi in discussione. La loro idea di 
base è rappresentata dal fatto che le de-

cisioni al livello statale più basso pos-
sono essere prese da piccole entità, con 
relativa vicinanza alla cittadinanza. «Dei 
comuni forti sono molto importanti per 
la Svizzera. A tale scopo essi hanno bi-
sogno di autonomia e libertà creativa», 
ha sottolineato il ministro degli esteri.

Nuovo membro del Comitato
Prima del discorso del consigliere fede-
rale Ignazio Cassis, nella parte statutaria 
dell’Assemblea generale, i delegati 
hanno eletto Carmelia Maissen, sindaco 
di Ilanz e granconsigliere del Canton Gri-
gioni, quale nuovo membro del Comi-
tato dell’ACS. Daniel Albertin si è di-
messo dal Comitato. I delegati hanno 
inoltre approvato un aumento delle 
quote associative del 20% a partire dal 
2020. Il deficit strutturale annuale dell’As-
sociazione sarà riequilibrato grazie 
all’aumento delle quote associative. 
D’altra parte, la riserva finanziaria 
dell’Associazione, che negli ultimi anni è 
diminuita, deve essere aumentata in 
modo controllato attraverso ulteriori mi-
sure operative. I delegati hanno inoltre 

approvato le altre questioni statutarie: 
rapporto annuale 2018, conto annuale 
2018 e operato del Comitato.

Philippe Blatter

Discorso del consigliere federale
Ignazio Cassis:
www.tinyurl.com/rede-gv-2019

In occasione dell’Assemblea generale dell’ACS a Bellinzona, il consigliere federale Ignazio Cassis (a sinistra) e il consigliere agli Stati e pre-
sidente dell’ACS Hannes Germann hanno sottolineato l’importanza del sistema di milizia per la Svizzera. Foto: Martina Rieben

Carmelia Maissen è stata eletta nel Comi-
tato dell’ACS. Foto: mad


