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Educazione civica, postulato e 
certificato per municipali
L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) adotta diverse misure per rafforzare il 
lavoro di milizia. Concernono il periodo prima, durante e dopo l’esercizio di una 
carica nell’esecutivo comunale.

«Sistema di milizia: Hands-on!» recitava 
il titolo dell’editoriale del presidente 
dell’ACS Hannes Germann alla fine del 
2019. In altri termini: dopo la riuscita 
campagna dell’ACS «Anno del lavoro di 
milizia», che ha permesso di informare, 
sensibilizzare e condurre dibattiti, ora si 
passa alla pratica. Tutti possono fare 
qualcosa per rafforzare e sviluppare ul-
teriormente il sistema di milizia: la poli-
tica, la società civile e l’economia. Non 
da ultimo grazie all’«Anno del lavoro di 
milizia» abbiamo a disposizione una va-
sta scelta di misure e idee in merito, 
come ad esempio le 84 misure dello stu-
dio «Promo 35», le idee nate dal con-
corso «Sistema di milizia adatto al futuro 
2030» e quelle emerse dal Seminario 
estivo 2019 a Bellinzona.
Anche l’ACS si dà da fare. Nei suoi prov-
vedimenti si concentra su tre settori: 
educazione civica, formazione/perfezio-
namento e riconoscimento. In questo 
modo considera tre prospettive tempo-
rali: «prima di assumere una carica», 
«mentre si ricopre una carica» e «dopo 
aver ricoperto una carica». In termini 
concreti, l’ACS visiterà una classe delle 
scuole di tre comuni, presenterà un in-
tervento politico a livello federale sulla 
computabilità di una carica di munici-
pale su corsi di studio presso università 
svizzere e partecipa alla certificazione 
delle competenze dirigenziali di membri 
degli esecutivi comunali.

Imparare a conoscere il comune 
giocando
L’ACS è convinta che bisogna «conqui-
stare» i giovani già presto, a scuola, per 
sensibilizzarli ai compiti e all’importanza 
dei comuni nonché ai processi politici. 
Per questo motivo, nell’ambito del-
l’«Anno del lavoro di milizia» ha pubbli-
cato il libricino «Il mio Comune, la mia 
casa». Il libricino ha suscitato grande 
interesse nei comuni e nelle scuole: 
complessivamente ne sono stati ordinati 
circa 100000 esemplari. «È una buona 
base di partenza sulla quale vogliamo 
costruire», afferma il direttore dell’ACS 
Christoph Niederberger. «Organizziamo 
pertanto visite nelle scuole di tre co-

muni, andiamo noi nelle classi.» Le al-
lieve e gli allievi possono così imparare 
come funziona un comune, cosa fa il 
comune per tutti i suoi cittadini e perché 
è bello impegnarsi nel comune. Ma non 
si tratta di lezioni frontali. «Abbiamo 
scelto un approccio ludico, interattivo», 
spiega Niederberger. La visita alla scuola 
viene pianificata e configurata d’intesa 
con il sindaco o la sindaca e l’insegnante. 
L’ACS mette quindi a disposizione dei 
comuni i contenuti e gli strumenti ausi-
liari, nell’intento di stimolare i suoi espo-
nenti a visitare loro una classe o a svol-
gere un’altra azione di questo tipo.

Computare una carica su corsi di 
formazione/perfezionamento
I politici di milizia esercitano la loro ca-
rica parallelamente alla loro attività la-
vorativa. Rimane pertanto poco tempo 
per un perfezionamento professionale. 
Soprattutto per professionisti ambiziosi 
tra i 25 e i 40 anni, che mirano a un 
nuovo lavoro o a una posizione dirigen-
ziale, una carica di milizia rappresenta 
già quasi uno svantaggio concorrenziale 
rispetto a chi non si impegna per il bene 

comune e può investire tempo nel per-
fezionamento professionale. Ma si può 
eliminare questo ostacolo e, contempo-
raneamente valorizzare la carica di mili-
zia, se la persona può computare la sua 
attività in un esecutivo comunale su cicli 
di studio presso università svizzere. La 
carica stessa, infatti, rappresenta una 
forma di formazione/perfezionamento 
professionale. Durante la sua attività in 
un esecutivo comunale la persona ac-
quisisce capacità e competenze specifi-
che, quali capacità dirigenziali, di nego-
ziazione, di comunicazione ecc. Proprio 
come le università computano la forma-
zione alla condotta militare sui corsi di 
perfezionamento, si devono poter com-
putare anche le esperienze accumulate 
negli esecutivi comunali. L’ACS formu-
lerà un postulato in merito che verrà 
depositato alle Camere federali.

Certificato «Gestione comunale»
Anche la terza misura adottata dall’ACS 
mira alla valorizzazione della carica di 
milizia. Durante la loro funzione, i muni-
cipali acquisiscono tutta una serie di 
importanti conoscenze e competenze 

L’ACS organizza visite nelle scuole di tre comuni. L’educazione civica è importante per un si-
stema di milizia vivente.  Foto: Shutterstock
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specialistiche. Ciò nonostante, queste 
non sono riconosciute, o lo sono in 
modo insufficiente, nel mondo del la-
voro, dove i certificati e gli attestati rive-
stono una grande importanza. L’Associa-
zione svizzera dei quadri (ASQ) ha 
individuato questa lacuna e offre una 
certificazione delle competenze dirigen-
ziali dei membri degli esecutivi comu-
nali. Sono già più di 180 le municipali e 
i municipali che hanno ottenuto una 
 certificazione delle loro competenze. 
All’inizio di quest’anno l’ACS ha avviato 
una cooperazione con l’ASQ. Il certificato 
«Gestione comunale» viene ora rila-
sciato congiuntamente dall’ASQ e 
dall’ACS. «Comprende fino a dieci com-
petenze chiave e dimostra al mondo del 
lavoro il valore aggiunto di una carica 
esecutiva», afferma il direttore dell’ACS 
Christoph Niederberger.

La certificazione avviene su propria ini-
ziativa e a pagamento. Possono conse-
guire il certificato le persone che possie-
dono almeno quattro anni di esperienza 
in un esecutivo comunale svizzero. Per 
conseguire il certificato devono inoltrare 
un fascicolo all’ASQ. Le competenze ven-
gono verificate in base a questo fasci-
colo e a un colloquio di valutazione. A 
seguito di una valutazione positiva e del 
pagamento (1000 franchi, rispettiva-
mente 850 franchi per i membri dell’ACS 
e 400 franchi per i membri dell’ASQ) 
viene rilasciato il certificato.

Philippe Blatter

Informazioni in tedesco:
www.sko.ch/gemeinderat
Informazioni in francese:
www.tinyurl.com/validation-asc

Nuova 
collaboratrice

Manon Röthlisberger (nella foto) ha 
assunto a metà gennaio la posizione 
di responsabile progetti per quanto 
riguarda gli ambiti politici ambiente, 
pianificazione del territorio, energia e 
trasporti presso la sede operativa 
dell’ACS. Manon Röthlisberger ha 
conseguito un Master in Public Mana-
gement and Policy presso l’Università 
di Losanna (IDHEAP) ed è stata re-
sponsabile progetti presso l’Associa-
zione degli uffici svizzeri del lavoro. I 
suoi hobby sono lo sport (escursioni 
in montagna, trail running, sci) e la 
politica. Il team dell’ACS le dà un cor-
diale benvenuto e si rallegra della 
collaborazione. pb

Fondazione 
ACS: bando 
di concorso
L’obiettivo della Fondazione per la 
promozione dell’Associazione dei Co-
muni Svizzeri è quello di rafforzare e 
promuovere i comuni svizzeri e di 
renderne noti l’importanza, i compiti 
e gli obiettivi. La Fondazione sostiene 
progetti volti a rafforzare sia l’ACS 
quale rappresentante istituzionale dei 
comuni svizzeri, sia i comuni quale 
istituzione e importante pilastro del 
sistema federale della Svizzera. Per il 
finanziamento dei progetti sono di-
sponibili complessivamente 50000 
franchi all’anno. Per poter ricevere il 
sostegno finanziario della Fondazione 
è necessario essere membri dell’ACS. 
Ogni anno la Fondazione sostiene un 
massimo di tre istituzioni (comune o 
associazione comunale) finanzian-
done i progetti. I progetti devono es-
sere inviati all’ACS entro il 30 settem-
bre di ogni anno in forma elettronica 
all’indirizzo:
verband@chgemeinden.ch
e in forma cartacea all’indirizzo:
Fondazione dell’Associazione dei Co-
muni Svizzeri, Laupenstrasse 35, Ca-
sella postale, 3001 Berna. red

Regime di promozione:
www.tinyurl.com/fondazione-regime
Modulo di domanda:
www.tinyurl.com/fondazione-domanda

Municipale: 
cosa bisogna 
saper fare?
In vista delle elezioni comunali della 
primavera 2020 il Verband Luzerner 
Gemeinden (VLG) (Associazione dei 
comuni lucernesi) ha pubblicato un 
profilo dei requisiti per municipali, 
che costituisce un prezioso strumento 
ausiliare per colloqui informativi. I 
cittadini vengono informati sui requi-
siti posti ai membri delle autorità ese-
cutive comunali e sulle mansioni da 
svolgere. «La carica di municipale 
comporta più vantaggi che svan-
taggi», afferma Beat Bucheli, sindaco 
di Werthenstein e membro del Comi-
tato dell’ACS, come si legge nel co-
municato stampa del VLG. «Mi piace 
davvero molto lavorare con una pic-
cola squadra nell’esecutivo e nell’am-
ministrazione per assicurare buone 
condizioni di vita nel nostro comune.» 
Opera con grande passione per il co-
mune e non ha ancora mai incontrato 
un ex municipale che si sia pentito di 
essersi candidato per il Municipio. 
L’ACS accoglie con favore l’iniziativa 
del VLG e invita le organizzazioni can-
tonali dei comuni a redigere anch’esse 
un profilo dei requisiti. pb

Informazioni (in tedesco):
www.tinyurl.com/anforderungsprofil-vlg

L’ACS offre una certificazione 
a un Municipio

Volete far certificare le competenze 
acquisite in qualità di municipale? 
L’ACS offre a un Municipio il certifi-
cato «Gestione comunale», rilasciato 
congiuntamente dall’Associazione 
svizzera dei quadri e dall’ACS (vedi 
testo principale). L’offerta è valida per 
l’intero Municipio di un comune. Gli 
interessati possono registrarsi via 
e-mail all’indirizzo:
verband@chgemeinden.ch
First come, first served!


