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L’ACS dà nuovi impulsi 
al sistema di milizia
Il sistema di milizia è un importante pilastro del successo del modello elvetico. 
Per rafforzarlo e mantenerlo in forma, l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) 
dichiara il 2019 «Anno del lavoro di milizia».

«Municipi poco appetibili», «Cercasi mu-
nicipale, posto garantito»: ecco solo 
qualche esempio di titoli apparsi di re-
cente sui giornali. È risaputo, il sistema 
di milizia è in crisi. Stando a un monito-
raggio dei comuni del 2017, circa il 
50 per cento dei comuni svizzeri incontra 
difficoltà nel reclutamento di candidati 
per gli esecutivi comunali. Per il sistema 
di milizia non è giunta la fine, ma esso 
ha urgentemente bisogno di nuovi im-
pulsi. Per questo motivo l’Associazione 
dei Comuni Svizzeri (ACS) lancia per il 
2019 l’«Anno del lavoro di milizia», con 
l’obiettivo di preservare il sistema di mi-
lizia e svilupparlo ulteriormente affinché 
possa continuare a esistere anche in fu-
turo. Esso è infatti uno dei pilastri del 
modello di successo svizzero.

Impegnarsi per il sistema di milizia 
vale la pena
Il sistema politico svizzero vive della par-
tecipazione e dell’impegno di cittadine e 
cittadini. Il concetto repubblicano dello 
stato si oppone alla formazione di un 
fossato tra la società civile e la politica. 
Nell’ambito del sistema di milizia, i 

membri delle autorità introducono nella 
gestione comunale esperienze e idee 
provenienti dalla vita professionale, fa-
cendo fluire il know-how dall’economia, 
dalla formazione e dalla sfera privata 
nelle attività esecutive. Un ampio spet-
tro di conoscenze e capacità individuali 
diventa in tal modo fruibile per il bene 
comun(al)e – e tutto questo in modo 
poco costoso.

Tutte le informazioni in 
sistemadimilizia.ch
L’ACS dà forma a questo anno unita-
mente a partner della politica, della so-
cietà civile, dell’economia e del mondo 
della scienza. Il ruolo dell’ACS sarà 
quello di dar vita a delle piattaforme e 
promuovere una discussione interdisci-

plinare approfondita sotto prospettive 
diverse. Ne dovrebbero risultare propo-
ste di interventi e soluzioni concrete 
volte a rafforzare e a sviluppare ulterior-
mente il sistema di milizia. Le attività e i 
progetti dell’«Anno del lavoro di milizia» 
si articolano sull’intero 2019. La piatta-
forma centrale è il sito web sistemadi-
milizia.ch, che pubblicherà costante-
mente notizie e indicazioni inerenti a 
tutte le manifestazioni.

Il via con il concorso di idee «Sistema 
di milizia adatto al futuro 2030»
Tutto è cominciato con il concorso di 
idee « Sistema di milizia adatto al futuro 
2030», esplicitamente indetto all’indi-
rizzo della generazione giovane. A es-
servi invitate sono i rami giovanili dei 
partiti e le organizzazioni nel cui ambito 
i giovani si confrontano con il futuro. 
Come è possibile accrescere nuova-
mente l’attrattività del sistema di milizia? 
Come possono dei trend quali la digita-
lizzazione mettere le ali al sistema di 
milizia? Queste domande sono al centro 
del concorso di idee, sostenuto dall’eco-
nomia privata e da diverse associazioni. 

L’ACS si impegna affinché il sistema di milizia possa essere rafforzato e ulteriormente sviluppato. Foto: Martina Rieben
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Partecipate alla «Giornata delle 
porte aperte»!
Il 30 e 31 agosto 2019, in tutta la Svizzera si terrà la «Giornata/notte delle porte 
aperte» dei pompieri. L’ACS incoraggia le autorità comunali a presentarsi alla 
popolazione a complemento dell’evento.

In occasione del suo 150° giubileo, la 
Federazione svizzera dei pompieri (FSP) 
organizza la «Giornata/notte delle porte 
aperte», che avrà luogo in tutta la Sviz-
zera il 30 e il 31 agosto 2019. L’idea è che 
tutte le caserme dei pompieri aprano 
contemporaneamente le loro porte e si 
presentino alla popolazione. ACS e FSP 
sono convinte che questo evento rappre-
senti un’occasione unica per far cono-
scere al vasto pubblico l’importanza del 
sistema di milizia e la buona collabora-
zione tra pompieri e comuni.
D’intesa con i comandanti locali, l’ACS 
incoraggia perciò tutte le autorità politi-
che comunali a sfruttare la manifesta-
zione per presentarsi alla popolazione e 
a collaborare con i vigili del fuoco per 
dar vita alla «Giornata/notte delle porte 
aperte». I responsabili comunali hanno 
l’opportunità di valutare le sinergie con 
i pompieri del proprio comune e di con-
tribuire al successo dell’evento. L’ACS 
coordinerà su scala nazionale le rela-
zioni con i media per quanto riguarda la 
partecipazione dei comuni alla manife-
stazione dei pompieri.

Idee per i comuni
Per quanto concerne l’organizzazione 
dell’evento, i pompieri non seguono al-

cuna direttiva e possono definirne in 
modo indipendente portata e attività. La 
Federazione dei pompieri ha tuttavia for-
nito alle organizzazioni associate alcune 
idee. Di seguito proponiamo possibili 
idee su come i comuni potrebbero com-
pletare o sostenere le azioni dei pom-
pieri:

Presentazione del sistema di gestione 
dell’acqua:
• visita dei serbatoi
• dimostrazione della sorveglianza delle 

condotte (fuoriuscite, ecc.)
• spiegazione della gestione di una crisi 

(siccità, inquinamento, perdite, ecc.)

Smaltimento delle acque reflue:
• rete, IDA, manutenzione
• visita IDA

Prestazioni / servizi operativi:
• visita guidata di un centro di manuten-

zione
• «Una giornata in…» (interventi di pu-

lizia, di riparazione, di controllo, ecc.)

Gestione dei rifiuti:
• dimostrazione dei camion della spaz-

zatura

• visita guidata di un centro di raccolta 
con esperienze della quotidianità e 
sensibilizzazione in relazione al rici-
claggio – effetti dell’inquinamento

Sicurezza:
• presentazione dell’organo comunale 

di condotta (compiti, membri)
• esercitazione di emergenza con coin-

volgimento di visitatrici e visitatori
• compiti della polizia
• visita guidata al posto di polizia
• «Una giornata in…» (lavoro quoti-

diano della polizia)
• presentazione della protezione ci vile – 

visita guidata degli impianti della pro-
tezione civile

Scadenze e modalità procedurali
I comuni che intendono partecipare all’e-
vento in qualsiasi modo sono invitati a 
comunicarlo all’ACS per e-mail all’indi-
rizzo verband@chgemeinden.ch entro la 
fine dell’anno, in modo da poter prepa-
rare le attività mediatiche. red

Per qualsiasi domanda concernente la «Gior-
nata/notte delle porte aperte» potete rivol-
gervi a noi per e-mail all’indirizzo 
verband@chgemeinden.ch.

Le dieci idee migliori verranno presen-
tate il 26 febbraio 2019 nell’ambito di un 
evento pubblico a Zurigo. 

Sindache e sindaci al Grütli
Anche la tradizionale festa federale al 
Grütli sarà dedicata al tema del sistema 
di milizia. La Società svizzera di utilità 
pubblica invita all’evento l’ACS assieme 
alle sindache e ai sindaci di tutta la Sviz-
zera. Oltre all’ACS, ospite dello storico 
praticello sarà anche un’organizzazione 
che vive del e per il sistema di milizia, 
la Federazione svizzera dei pompieri 
(FSP), che il prossimo anno festeggerà 
i suoi 150 anni di esistenza. Per l’occa-
sione, la FSP organizza nei giorni 30 e 
31 agosto un evento nazionale dei vigili 

del fuoco. L’ACS incoraggia i comuni a 
collaborare con i pompieri locali all’or-
ganizzazione delle manifestazioni (v. 
articolo sotto).

Seminario estivo e libretto per bambini
Un altro momento saliente dell’«Anno 
del lavoro di milizia» sarà il seminario 
estivo «Futuro del sistema di milizia», 
previsto per il 23 maggio 2019 a Bellin-
zona. Sempre nel capoluogo ticinese, il 
giorno successivo si terrà l’assemblea 
generale dell’ACS alla presenza del con-
sigliere federale Ignazio Cassis. Segui-
ranno altre informazioni in merito.
Nell’ambito dell’anno della milizia, 
l’ACS fornirà anche un contributo teso 
a promuovere la formazione politica: 

pubblicherà infatti un libretto in formato 
pixi destinato a favorire un approccio 
adeguato al sistema di milizia, così 
come alla funzione e ai compiti dei co-
muni, delle allieve e degli allievi delle 
scuole elementari. Il libretto intende 
motivare i bambini a confrontarsi con 
il sistema di milizia e i compiti comu-
nali. Infine, sempre nel quadro delle 
attività previste, verrà pubblicato anche 
un libro destinato ai «grandi», conte-
nente lavori di ricerca sul futuro del si-
stema di milizia.

Philippe Blatter

Informazioni:
www.sistemadimilizia.ch


