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Calendario eventi 2019 –  
Anno del lavoro di milizia

23.05.2019 e 
24.05.2019

Seminario estivo «Futuro del sistema di milizia»  
e Assemblea generale dell’ACS

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

30.08.2019 e 
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 annuale: il  
sistema di milizia
Chi sono le persone che sono a capo del lavoro di milizia di oltre 2000 
comuni svizzeri? «Comune Svizzero» dà loro un volto. La serie di ritratti 
pubblicati fa parte dei contributi con i quali la rivista dell’Associazione 
accompagnerà il tema principale dell’ACS nel 2019. Vi auguriamo una buona 
lettura e a tutti coloro che si sono impegnati rivolgiamo un sentito  
grazie mille!
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L’IMPEGNO DELL’ACS

Promo35.ch aiuta i comuni a 
promuovere le giovani leve
Lo strumento online promo35.ch, sviluppato dalla scuola universitaria per 
tecnica ed economia di Coira (HTW), propone oltre 80 misure per migliorare la 
promozione delle nuove leve politiche negli esecutivi comunali.

Sin dall’inizio dell’«Anno del lavoro di 
milizia», lanciato dall’Associazione dei 
Comuni Svizzeri (ACS), il sistema di mi-
lizia beneficia di nuovi impulsi: con lo 
studio «PROMO 35 – impegno politico 
dei giovani adulti nell’esecutivo comu-
nale», la HTW di Coira ha condotto uno 
studio scientifico presso i giovani adulti 
tra i 25 e i 35 anni per identificarne le 
esigenze.

L’interesse e il potenziale ci sono
Secondo i risultati dello studio, i giovani 
adulti sono fortemente sottorappresen-
tati negli esecutivi comunali svizzeri, ma 
sono interessati a impegnarsi politica-
mente nei comuni. Tuttavia, il tempo ri-
chiesto e l’impegno a lungo termine 
fungono da deterrente. Complessiva-
mente, il potenziale di reclutamento tra 
i giovani adulti è circa del 20% ed è su-

periore alle aspettative. Ne risultano 
buone prospettive per i comuni con dif-
ficoltà di reclutamento per quanto ri-
guarda le cariche comunali, che potreb-
bero essere ricoperte da giovani adulti. 
Sono comunque necessarie misure per 
rendere le cariche comunali più interes-
santi e per rivolgersi ai giovani in modo 
migliore. Infatti, al 90% dei giovani adulti 
non è mai stato chiesto di ricoprire una 
carica politica in comune.

Misure e esempi pratici
Basandosi sullo studio, la HTW di Coira, 
in collaborazione con i comuni e le as-
sociazioni interessate, ha sviluppato ol-
tre 80 misure comprendenti numerosi 
esempi pratici e mirate a raggiungere 
18 diversi obiettivi di base. I risultati glo-
bali sono presentati su promo35.ch tra-
mite uno strumento interattivo online e 

si rivolgono ai politici comunali, ai partiti 
locali, alle amministrazioni comunali e 
al pubblico interessato. Lo strumento 
online è stato concepito per aiutare i co-
muni, attraverso proposte individuali, 
nella ricerca di giovani adulti per raffor-
zare le fila delle autorità comunali. Allo 
stesso tempo, la Federazione Svizzera 
dei Parlamenti dei Giovani ha lanciato 
politicadimilizia.ch, un portale per i gio-
vani adulti che nutrono interesse verso 
la politica comunale.

Philippe Blatter

Informazioni:
www.promo35.ch
www.sistemadimiliza.ch
www.politicadimilizia.ch

Idee per un sistema di milizia orientato al futuro
Nell’ambito del concorso di idee «Si-
stema di milizia adatto al futuro 2030», 
un altro importante pilastro dell’«Anno 
del lavoro di milizia», sono state presen-
tate 19 proposte per rendere più attra-
ente il sistema di milizia, tenendo anche 
conto di tendenze come la digitalizza-
zione. Le idee spaziano dall’«Imputa-
bilità della carica di milizia politica al 
 servizio militare obbligatorio», alla 
 promozione di «influencer di milizia» 
fino all’introduzione di un’«Associa- 
zione avanguardista ‘Giovani e meno 
 giovani’». Tutte le idee sono state pubbli-

cate sul sito sistemadimilizia.ch e pos-
sono essere commentate. In generale, 
in occasione dell’«Anno del lavoro di 
milizia» dell’ACS e del concorso di idee 
in particolare, s’intende anche stimolare 
il dibattito sul futuro del sistema di mili-
zia. Le dieci migliori idee sono state pre-
sentate in occasione di un evento pub-
blico a Zurigo alla fine di febbraio. Il 
pubblico ha premiato tre idee (vedi box).
Il concorso di idee «Sistema di milizia 
adatto al futuro 2030» è sostenuto dalle 
compagnie di assicurazione Axa, Basi-
lese Assicurazioni, Helvetia, Swiss Life, 
Swiss Re e Zurich nonché dall’ACS, da 
economiesuisse, dalla Società Svizzera 
di Utilità Pubblica, da Swissmem, Inter-
pharma e scienceindustries. pb

Informazioni:
www.tinyurl.com/concorso-idee

«Incontri politici» 
conquista il primo posto

In occasione della presentazione del 
concorso di idee a Zurigo, il pubblico 
ha assegnato il primo posto all’idea 
«Incontri politici a livello comunale» 
lanciata dai Giovani Liberali Radicali 
Svizzeri. L’idea è stata premiata con 
3000 franchi. Gli incontri politici a li-
vello comunale dovrebbero svolgersi 
nelle scuole. Al secondo posto si sono 
classificate a pari merito le idee «For-
mazione qualificata» dell’Associa-
zione per la promozione di giovani 
persone nella politica comunale e 
«Catapultare il sistema di milizia nel 
XXI secolo» dei Giovani Liberali Ra-
dicali del Canton Zurigo. Entrambe le 
idee sono state premiate con 1500 
franchi ciascuna.
www.tinyurl.com/concorso-idee


