Un progetto dell’Associazione
dei Comuni Svizzeri

I processi partecipativi permettono
di rafforzare i legami tra la popolazione
e le istituzioni comunali.
In questo contesto i Comuni hanno il
compito di informare la popolazione,
di invitarla a esprimere le proprie idee
e di coinvolgerla attivamente nella
pianificazione di un progetto.

Un sito web che presenta metodi,
guide e progetti che servono
da ispirazione per altri Comuni.
Un blog sul quale esperti e professionisti
in materia di partecipazione condividono
il loro sapere e le loro esperienze.

www.in-comune.ch
In-comune

La possibilità di commentare i contributi
sul blog allo scopo di promuovere lo
scambio di idee e opinioni.

RIASSETTO DEL SETTORE DELL'ASILO

Asilo: test pratico per il
nuovo compito comune
Sei anni dopo la prima conferenza nazionale sull’asilo della Confederazione, dei
cantoni e dei comuni, dal 1° marzo il settore dell’asilo ha una nuova struttura.
Reto Lindegger* tira un bilancio dei risultati dal punto di vista dell’Associazione.
I centri federali d’asilo nelle sei regioni
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Balerna e Novazzano

Il cambiamento di sistema nella procedura di asilo ha portato a una nuova ripartizione dei compiti tra la Confederazione, i cantoni e i comuni. La maggior parte dei richiedenti l’asilo è concentrata nei centri federali. La cartina illustra la situazione al mese di febbraio del 2019.
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Il 21 gennaio 2013 si è tenuta la prima
conferenza nazionale della Confederazione, dei cantoni e dei comuni sulla ristrutturazione del settore dell’asilo e si
è adottata una dichiarazione comune dei
tre livelli statali. Questo approccio, già
unico nel suo genere, dimostra come i
responsabili a livello federale fossero
consapevoli fin dall’inizio che il cambiamento di sistema auspicato si sarebbe
potuto concretizzare solo se tutti e tre i
livelli statali avessero considerato la politica d’asilo come un compito comune
e avessero sostenuto e accompagnato
attivamente il progetto. Negli ultimi sei
anni i lavori sono andati avanti, in gran
parte in questo senso e con questo spirito; il progetto può essere visto come
un esempio positivo e proficuo di cooperazione tripartita. Da un lato, l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) è
stata rappresentata fin dall’inizio a livello strategico da due persone nel
gruppo di lavoro per il riassetto del settore dell’asilo (GLRA); dall’altro, quasi
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ogni mese si sono tenute riunioni nel
cosiddetto comitato tripartito, in cui
l’ACS, insieme all’Associazione delle
Città, si è dedicata alla realizzazione concreta del progetto a livello comunale.
Sul «campo» la partenza è stata meno
armoniosa: quando nel febbraio 2015 si
è saputo che si sarebbe costruito un centro di asilo federale a Giffers (FR), il clamore della popolazione locale e delle
autorità comunali è stato grande. Nel
frattempo, l’ACS è stata sottoposta a
qualche pressione, ma è riuscita a chiarire con i suoi comuni associati il proprio
ruolo nella revisione della legge. L’ACS
non è mai e poi mai stata coinvolta nella
selezione dei comuni di ubicazione e tenuta deliberatamente in disparte al riguardo.
A livello politico, durante i lavori di revisione giuridica dettagliata l’ACS ha avuto
non pochi grattacapi per la procedura di
approvazione dei piani. Il fatto che
nell’autunno 2018 questo finanziamento
sia stato effettivamente utilizzato per il

Centro federale della Svizzera centrale è
difficile da comprendere, visto che la
Confederazione aveva inizialmente annunciato che le sedi dei centri di asilo
federali sarebbero state richieste e pianificate in accordo con i cantoni, le città
e i comuni. A maggior ragione dato che
il numero costantemente basso di domande non è attualmente in linea con le
aspettative iniziali previste per la ristrutturazione.
In sintesi, tuttavia, dal punto di vista comunale possiamo guardare con ottimismo all’imminente entrata in vigore
della riforma. Dopo un intenso lavoro
progettuale, ora si chiarirà in che termini
la riforma si ripercuoterà effettivamente
sulla Confederazione, sui cantoni e sui
comuni.
*Reto Lindegger,
ex direttore dell’Associazione dei
Comuni Svizzeri (ACS), è stato
coinvolto nel processo e nei comitati
fin dall’inizio.
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