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Focus sui cimiteri
I cimiteri svizzeri riflettono i cambiamenti sociali e aumentano sempre più la 
consapevolezza che sono dei beni culturali. Nelle prossime pagine illustreremo 
in che modo i comuni affrontano il tema della morte e della sepoltura.

Yvonne Aellen, in Svizzera la Giornata 
del cimitero si svolge ormai da diversi 
anni durante il terzo fine settimana di 
settembre. Come è nata l’idea?
Yvonne Aellen: Dal 2001 la Giornata del 
cimitero è organizzata periodicamente 
in numerosi cimiteri della Germania. In 
Svizzera, l’idea è stata ripresa per la 
prima volta da Zurigo nel 2014. Negli 
anni successivi sono andate ad aggiun-
gersi anche altre città. Dal 2016 le attività 
sono coordinate dall’associazione sviz-
zera per il verde pubblico.

Quanti cimiteri vi partecipano? Si 
svolge in tutte le regioni linguistiche?
Aellen: Negli ultimi anni, hanno parteci-
pato alla Giornata del cimitero circa una 
decina di cimiteri svizzeri, soprattutto 
della Svizzera tedesca e in parte della 
Svizzera romanda. Le città più grandi vi 
prendono parte ogni anno, i comuni più 
piccoli in genere solo ogni due o tre 
anni. Per questo i partecipanti cambiano 
ogni anno. 

Yvonne Aellen è responsabile della manu-
tenzione degli spazi verdi nel dipartimento 
edilizia e trasporti del Cantone di Basilea 
Città e coordinatrice della Giornata svizzera 
del cimitero. Foto: mad



 COMUNE SVIZZERO 3 l 2019 11

Giornata svizzera del 
cimitero, 21 e 22 settembre 

Il 21 e 22 settembre 2019 i cimiteri 
svizzeri apriranno per la quinta volta 
le loro porte e offriranno programmi 
interessanti per incoraggiare le per-
sone a discutere temi di attualità sulla 
morte e per conoscere le offerte e i 
servizi offerti dai cimiteri. L’associa-
zione svizzera per il verde pubblico 
(Vereinigung der Schweizer Stadt-
gärtnereien und Gartenbauämter, 
VSSG) invita tutti i responsabili dei 
cimiteri a partecipare all’iniziativa. 
L’obiettivo è quello di coinvolgere il 
maggior numero possibile di cimiteri 
per dare all’argomento l’attenzione 
che merita.
L’associazione VSSG coordina le atti-
vità e pubblica sulla sua homepage i 
programmi dei cimiteri partecipanti. 
Per maggiori informazioni sulla pro-
cedura di registrazione, vari consigli 
per l’organizzazione della Giornata 
del cimitero e i programmi degli anni 
passati: www.vssg.ch.

Quanti visitatori si contano in media? 
Il numero di visitatori è in aumento?
Aellen: Il numero di visitatori varia di 
molto a seconda delle dimensioni del 
comune e del programma. Negli ultimi 
anni si è passati da 30 a 1000 visitatori. 
Negli ultimi due anni, si sono valutate le 
attività offerte.

Qual è il significato e lo scopo della 
Giornata del cimitero? Perché serve?
Aellen: L’obiettivo è quello di aumentare 
la consapevolezza del significato dei ci-
miteri. Sono non solo dei beni culturali 
e luoghi di ultimo riposo e di addio, ma 
anche delle oasi di verde in cui rilassarsi, 
oltre a stimolare il confronto sociale con 
la vita, la morte e il lutto. Allo stesso 

tempo la giornata offre l’opportunità di 
presentare le offerte e i servizi in questo 
settore.

 Denise Lachat
 Traduzione: Annalisa Cipolla

I cimiteri non devono essere solo luoghi di 
addio, ma devono poter essere utilizzati an-
che come oasi verdi per rilassarsi. 
 Foto: Martina Rieben


