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RETROSPETTIVA «ANNO DEL LAVORO DI MILIZIA»

Evviva il sistema di 
milizia svizzero!
Studi, dibattiti, scambi di idee, pubblicazioni per grandi e piccini, 
manifestazioni, interventi di consiglieri federali: l’«Anno del lavoro 
di milizia» dell’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) è stato 
davvero ricco di eventi. Uno sguardo retrospettivo in immagini.

«Comune Svizzero» ha annunciato l’«Anno 
del lavoro di milizia» già a dicembre 2018. 
Su Twitter la notizia ha riscosso Retweets e 
Mi piace.

Il progetto Promo35.ch della UTE di 
Coira è online da febbraio 2019. Offre 
più di 80 misure per migliorare la pro-
mozione delle giovani leve nei co-
muni.

Il concorso «Sistema di milizia adatto al futuro 2030» ha generato nume-
rose idee innovative. In occasione di un evento pubblico a Zurigo, sono 
state selezionate e premiate le tre migliori idee. Foto: Deniz Kenber

Il libretto per bambini dell’ACS «Il 
mio Comune, la mia casa» è stato 
pubblicato con una prima edizione 
di 100000 copie. A fronte della 
grande richiesta, è stata stampata 
una seconda edizione.

In uno dei sei workshop del seminario 
estivo a Bellinzona si è discusso del campo 
d’azione dell’ACS per un sistema di milizia 
sostenibile. Foto: Martina Rieben
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In occasione della Conferenza dell’eco-
nomia, Monika Rühl, direttrice di econo-
miesuisse, ha fatto appello alle imprese 
affinché rinforzino la sensibilizzazione in 
favore del sistema di milizia. Foto: mad

La consigliera federale Viola Amherd ha discusso 
con le sindache di diversi comuni su come è pos-
sibile aumentare il numero di donne che deten-
gono cariche di milizia. Foto: Martina Rieben

La festa nazionale 2019 sul Grütli è stata dedicata 
alla funzione di milizia e ha attirato più visitatori 
che mai. Foto: Martina Rieben

Durante l’«Anno del lavoro di milizia» è stato 
fatto un gran lavoro di riflessione che ha per-
messo all’ACS di raccogliere numerosi input 
provenienti da diversi settori. Foto: mad

Per la giornata delle porte aperte dei vigili 
del fuoco, l’ACS ha realizzato una brochure 
che fornisce una panoramica delle presta-
zioni dei comuni.

Il libro «Il lavoro di milizia in Svizzera», 
pubblicato a maggio 2019, fornisce im-
portanti informazioni sulle condizioni 
quadro delle cariche di milizia.

Foto: Martina Rieben

In occasione dell’Assemblea gene-
rale dell’ACS il consigliere federale 
Ignazio Cassis ha fatto un appello in 
favore del sistema di milizia e si è 
poi trattenuto per conversare con i 
partecipanti. Foto: Martina Rieben
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