
  

 
 

 
 
Comunicato stampa   Berna, 18 febbraio 2020 

Educazione civica, postulato, certificato: l’Associazione dei 
Comuni Svizzeri adotta delle misure per rafforzare il sistema 
di milizia 

Il sistema di milizia, pilastro del modello di successo svizzero, ha bisogno di diversi impulsi per 

rimanere attrattivo. L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) stabilisce le proprie priorità: visite 

scolastiche, un intervento politico a livello federale e un certificato per i municipali. Queste 

misure mirano a rafforzare l’attività di milizia nel suo complesso e a garantire ai comuni 

sufficiente personale politico affinché possano continuare a svolgere bene il loro importante 

ruolo. 

Dopo l’«Anno del lavoro di milizia», avviato dall’ACS nel 2019 e durante il quale il sistema di milizia è 
stato al centro di eventi informativi e dibattiti in tutta la Svizzera, si passa ora alla pratica. L’ACS invita 
tutti ad agire per rafforzare e sviluppare ulteriormente il sistema di milizia: la politica, la società civile e 
l’economia. Anche l’ACS si dà da fare, concentrando i suoi provvedimenti su tre settori: educazione 
civica, formazione/perfezionamento e riconoscimento delle competenze. In questo modo considera tre 
prospettive temporali: «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 intervento politico a livello federale affinché l’esercizio di una carica di milizia sia riconosciuto 
nell’ambito di un programma di formazione/perfezionamento presso le università svizzere, e parteciperà 
alla certificazione delle competenze dirigenziali dei membri degli esecutivi comunali. 
 
Imparare a conoscere il comune giocando 
L’ACS è convinta che bisogna «conquistare» i giovani già presto, a scuola, per sensibilizzarli ai compiti 
e all’importanza dei comuni nonché ai processi politici. Per questo motivo, nell’ambito dell’«Anno del 
lavoro di milizia» ha pubblicato 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 100’000 esemplari. 
«È una buona base di partenza sulla quale vogliamo costruire», afferma il direttore dell’ACS Christoph 
Niederberger. «Ecco perché abbiamo deciso di organizzare delle visite nelle scuole, andando 
personalmente nelle classi.» Le allieve e gli allievi possono così imparare come funziona un comune, 
cosa fa il comune per i suoi cittadini e perché è bello impegnarsi a livello comunale. La visita alla scuola 
viene pianificata e configurata d’intesa con il sindaco o la sindaca e le autorità scolastiche. L’ACS mette 
quindi a disposizione dei comuni i contenuti e gli strumenti ausiliari, nell’intento di stimolare le autorità 
comunali ad organizzare altre visite nelle scuole o interventi simili. 
 
Riconoscere le cariche di milizia nell’ambito di un programma di formazione/perfezionamento 
I politici di milizia esercitano la loro carica parallelamente alla propria attività lavorativa. Soprattutto per 
professionisti ambiziosi tra i 25 e i 40 anni, che mirano a un nuovo lavoro o a una posizione dirigenziale, 
una carica di milizia può rappresentare uno svantaggio concorrenziale rispetto a chi non si impegna per 
il bene comune e può investire tempo nel perfezionamento professionale. Ma si può eliminare questo 
ostacolo e, contemporaneamente, valorizzare la carica di milizia, permettendo alle persone interessate 
di far riconoscere nell’ambito di un programma di studio presso le università svizzere la loro attività in 
un esecutivo comunale. La carica stessa, infatti, rappresenta una forma di formazione/perfezionamento 
professionale, nel quadro della quale vengono acquisite capacità e competenze specifiche, quali 
capacità dirigenziali, di gestione di progetti, di negoziazione e di comunicazione. Proprio come le 
università computano le competenze acquisite nell’ambito della formazione alla condotta militare su 
corsi di perfezionamento, si devono poter computare anche le esperienze accumulate negli esecutivi 
comunali. L’ACS formulerà 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 municipali acquisiscono tutta una serie di importanti conoscenze e competenze 
specialistiche. Ciò nonostante, queste non sono riconosciute, o lo sono in modo insufficiente, nel mondo 
del lavoro, dove i certificati e gli attestati rivestono una grande importanza. L’Associazione svizzera dei 
quadri (ASQ) ha individuato questa lacuna e offre una certificazione delle competenze dirigenziali dei 
membri degli esecutivi comunali. 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 rilasciato congiuntamente dall’ASQ e dall’ACS. 
«Comprende fino a dieci competenze 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 iniziativa e a pagamento. Possono conseguire il certificato le 
persone che possiedono almeno quattro anni di esperienza in un esecutivo comunale svizzero. Per 
conseguire il certificato devono inoltrare un fascicolo all’ASQ. Le competenze vengono verificate in base 
a questo fascicolo e a un colloquio di valutazione. A seguito di una valutazione positiva e del pagamento 
(1000 franchi, rispettivamente 850 franchi per i membri dell’ACS e 400 franchi per i membri dell’ASQ) 
viene rilasciato il certificato. 
 
 
Informazioni sul certificato in tedesco 

www.sko.ch/gemeinderat 
 
Informazioni sul certificato in francese 

www.cadres.ch/offres/validation-competences/conseiller-communal/ 
 
 
Contatto 

Hannes Germann, presidente, Consigliere agli Stati, tel. 079 401 00 01 
Christoph Niederberger, direttore, tel. 078 654 64 06 
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