
 

 

¦ Comunicato stampa ¦ 

ASSOCIAZIONE SERVICECITOYEN.CH 

secretariat@servicecitoyen.ch 

 

Invito per il rinnovo del sistema di milizia:  
Progetto del testo dell’iniziativa per un servizio civico pubblicato nelle 4 lingue nazionali e  

3 posti messi al concorso nel comitato d'iniziativa per un servizio civico ! 

 

Da diversi anni il sistema svizzero e lo spirito di milizia stanno perdendo terreno in un contesto di 
concorrenza culturale globale; l'aiuto reciproco è in calo. Come annunciato, Servicecitoyen.ch sta 
intraprendendo una controffensiva con il lancio di un'iniziativa popolare federale nel 2020. È giunta 
l’ora di unirsi intorno a questa idea: in occasione della festa nazionale, l'associazione pubblica 
ufficialmente il suo progetto di testo d’iniziativa nelle quattro lingue nazionali e lancia un invito a 
presentare candidature per tre posti nel suo comitato di iniziativa! E’ giunta l’ora di unirsi intorno a 
questo progetto ! 

Un progetto di testo dell'iniziativa nelle quattro lingue nazionali 
L'obiettivo è quello di modificare la Costituzione federale affinché ogni cittadino svolga almeno una 
volta nella vita un servizio di milizia a favore della comunità e dell'ambiente. In linea di principio, si 
tratta di donne e uomini che svolgono insieme un normale dovere cittadino, le cui opzioni sarebbero 
estese a tutti i compiti di interesse pubblico riconosciuti dalla legge, come l'esercito, la protezione 
civile, la rivitalizzazione dei corsi d'acqua, la conservazione dei beni culturali, i pompieri volontari, ecc. 
 
ServiceCitoyen.ch vuole che i suoi cittadini si facciano carico del progetto di servizio civico. A tal fine, 
lo schema del testo dell'iniziativa sarà pubblicato il 1° agosto 2019, nelle tre lingue ufficiali per la 
consultazione pubblica sul sito web svizzero INILAB, una nuova piattaforma dedicata alla 
partecipazione democratica e civica in Svizzera. La versione romancia del testo sarà disponibile 
direttamente sul sito web dell'associazione: servicecitoyen.ch/initiative. 
 
Per quanto ne sappiamo, è raro che un'iniziativa popolare federale sia preparata nelle quattro lingue 
nazionali per essere presentata alla Cancelleria. Secondo la nostra copresidente Noémie Roten, "è 
essenziale avviare un dibattito intercantonale che si estenda a tutte le regioni del paese per garantire 
la coesione sociale all'interno della nostra Willensnation”. 
 
Appello al raduno: 3 posti nel comitato d'iniziativa messi a concorso 
In uno spirito di ampia partecipazione, ServiceCitoyen.ch lancia un bando online per tre posti nel 
comitato d'iniziativa. Avviso ai giovani al di sotto dei 40 anni, motivati e impegnati, attivi nel 
volontariato e/o nella milizia e che desiderano portare avanti per diversi anni un movimento per il 
futuro! Per l'annuncio completo, consultare il sito: servicecitoyen.ch/candidature. Perché under 40? 
Per puntare su coloro che sono maggiormente e direttamente interessati dal progetto e che sono 
troppo spesso accusati di individualismo, si tratta di prendere collettivamente la situazione in mano. 
 
Un comitato di sostegno intergenerazionale 
Allo stesso tempo, un comitato di sostegno accoglierà mentori e ambasciatori di tutte le età. Allo 
stesso modo, tutti sono i benvenuti/ tutte sono le benvenute a far parte dell'associazione! La coesione 
sociale è alimentata da legami reali tra tutte le generazioni, tutte le classi sociali. Solo così saremo in 
grado di coniugare tradizione e modernità, di aggiornare il fondamento del sistema di milizia svizzero 
e di affrontare insieme le sfide della Svizzera del XXI secolo. 
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