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IMPEGNO E PRESE DI POSIZIONE DELL’ACS

Molti obiettivi conseguiti, rete 
di contatti ampliata 
Dopo cinque anni, «in comune», il progetto partecipativo dell’Associazione dei 
Comuni Svizzeri, si conclude come previsto. Il team di progetto traccia un bilancio 
positivo. Il tema della partecipazione rimarrà attuale in seno all’associazione. 

Promuovere e rafforzare la partecipa-
zione politica e sociale della popolazione 
a livello comunale: è questo l’obiettivo 
perseguito dall’Associazione dei Comu- 
 ni Svizzeri (ACS) con il progetto «in co-
mune». Il progetto, della durata di cin-
que anni, è stato lanciato nell’ambito del 
programma «Citoyenneté – concertarsi, 
creare, decidere» della Commissione 
federale della migrazione. Il team di pro-
getto, Anna Celio-Panzeri e Luisa Trin-
gale, ha condotto la valutazione finale.

Comuni test soddisfatti
«in comune» consisteva in due sottopro-
getti indipendenti e paralleli: da un lato, 
il team di progetto dell’ACS ha accom-
pagnato i quattro Comuni test Bühler 
(AR), Bussigny (VD), Chippis (VS) e Men-
drisio (TI) nello sviluppo, nella realizza-
zione e nella valutazione di progetti par-
tecipativi. «La cooperazione con i quattro 
Comuni è stata buona. Si è potuto rea-
lizzare molto, per esempio un luogo d’in-
contro per i giovani, sfilate di carnevale 
e di Natale per grandi e piccini, una so-
cietà giovanile o un progetto video con 
i giovani», dice Anna Celio-Panzeri, re-
sponsabile del progetto. I Comuni hanno 
tratto beneficio dal progetto e sono sod-
disfatti dei risultati raggiunti.
Nonostante il successo nei Comuni test, 
anche «in comune» non è stato privo di 
difficoltà. «Gli obiettivi originali erano 
troppo ambiziosi», constata Anna Ce-
lio-Panzeri. La lezione per i progetti futuri 
è di concentrarsi sin dall’inizio su un 
campo di applicazione più ristretto piut-
tosto che lanciarsi in un progetto così 
esteso, e di stabilire una tabella di marcia 
più dettagliata e delle tempistiche vinco-
lanti. Un importante fattore di successo 
è che il comune abbia una grande vo-
lontà di lanciare e attuare progetti parte-
cipativi. «Il comune deve essere convinto 
del processo, credere nella causa ed im-
piegare le risorse necessarie.»

Potenziale di miglioramento per la 
piattaforma online
Parallelamente è stata creata una piatta-
forma online dedicata al tema della par-
tecipazione, il sito web in-comune.ch. 

Gli elementi centrali sono la banca dati 
in cui vengono presentati progetti par-
tecipativi realizzati con successo (good 
practices) e il blog per lo scambio di in-
formazioni e opinioni. Per la valutazione, 
il team di «in comune» ha sottoposto un 
sondaggio agli utenti della piattaforma. 
«In generale, gli intervistati hanno valu-
tato positivamente il sito. Uno sguardo 
a Web Analytics mostra che la banca dati 
è una delle rubriche più visitate e sulla 
quale i visitatori della piattaforma si sof-
fermano più a lungo», dice Luisa Trin-
gale. Per migliorare la piattaforma, biso-
gna concentrarsi su una comunicazione 
più efficace dei nuovi contenuti e ren-
dere l’utilizzo della piattaforma più intu-
itivo. Questo potenziale sarà sfruttato 
meglio nell’ambito del rilancio del sito 
web dell’ACS e della creazione di una 
newsroom. 

Nuove forme di partecipazione
Anche se «in comune» volge al termine, 
la partecipazione resta un tema chiave 
per l’ACS. Tanto più che nuove forme di 
partecipazione, rese possibili dall’uso 

delle moderne tecnologie, stanno sem-
pre più prendendo piede. Infatti, a causa 
della pandemia di COVID-19 proprio le 
forme di partecipazione digitale hanno 
ricevuto nuovo slancio. «L’interesse dei 
comuni alla tematica della partecipa-
zioni è dimostrato anche dalle numerose 
richieste di consulenza e accompagna-
mento di progetti che abbiamo ricevuto 
negli ultimi anni», commenta Anna Ce-
lio-Panzeri. Così l’ACS ha potuto esten-
dere notevolmente la sua rete di con-
tatti. In futuro, l’ACS esaminerà possibi-
lità di cooperazione e partenariati con 
diverse organizzazioni che si dedicano 
al tema della partecipazione. 

 Philippe Blatter 

Ulteriori informazioni:
www.in-comune.ch

L’obiettivo del progetto «in comune» era di promuovere la partecipazione duratura e il 
coinvolgimento di ampie fasce della popolazione nella vita del comune.


