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Il 2019 è stato un anno cruciale. Mentre 
la politica concretizzava i suoi attacchi 
contro il servizio civile, noi abbiamo 
creato una struttura in grado di contras-
tarli. Il nostro obiettivo: mantenere un 
servizio utile alla comunità, nel rispetto 
del diritto all’obiezione di coscienza. Dal 
lavoro in rete al lobbismo politico, dalla 
raccolta di fondi al reclutamento di nuo-
vo personale, CIVIVA ha fatto sentire la 
voce sia degli istituti d’impieo che dei ci-
vilisti. Siamo ora pronti a lanciare un re-
ferendum contro l’indebolimento del 
servizio civile, insieme a molti partner. 
All’insegna del motto «salvare il servizio 
civile», la nostra campagna è già visibile 
su internet e mobilita le persone impe-
gnate per il servizio civile. Se il Parla-
mento approverà la legge, la macchina si 
metterà in moto.

Lisa Mazzone

Rassegna 
dell‘anno 2019

Le elezioni federali del 20 ottobre 2019 
hanno fatto ben sperare per il servizio ci-
vile: secondo i dati di smartvote, una ris-
tretta maggioranza di 103 dei 200 mem-
bri eletti del Consiglio nazionale ha 
respinto l’emendamento alla legge che il 
Consiglio degli Stati aveva approvato 
prima delle elezioni. In particolare i 
neoeletti e le donne del Parlamento sos-
tengono il servizio civile. Purtroppo, la 
discussione sull’oggetto al Consiglio na-
zionale ha poi mostrato un quadro diver-
so: con una maggioranza di 102 a 92 voti, 
il nuovo Consiglio nazionale ha approva-
to l’inasprimento della procedura di am-
missione. Ciononostante, ci si deve 
aspettare dal parlamento neoeletto 
meno colpi al servizio civile che negli ul-
timi quattro anni, ed è possibile che nel 
dibattito si sentano di nuovo toni più 
costruttivi.

Samuel Steiner
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La revisione della legge sul servizio ci-
vile mira a ridurre il numero di persone 
che vogliono svolgere il servizio civile. Il 
Consiglio federale teme che il gran nu-
mero di richieste di servizio civile possa 
in futuro minacciare gli effettivi dell’es-
ercito. 

La revisione presenta gravi lacune: 
Non c’è motivo di rivedere la legge, per-
ché gli effettivi dell’esercito non sono 
minacciati né oggi né a lungo termine. 
L’obiettivo principale di impedire le 
partenze dall’esercito non può essere 
raggiunto. Coloro che non sono più in 
grado di svolgere il servizio militare e 
che rifiutano i nuovi oneri aggiuntivi del 
servizio civile, non continueranno a 
prestare il servizio militare con impe-
gno, ma cercheranno piuttosto farsi 
scartare. La revisione riguarda anche le 
posizioni giuridiche prescritte dal dirit-
to internazionale e dal diritto costituzio-
nale svizzero. Alcune delle misure pro-
poste sono sanzionatorie, sproporzionate 
o incompatibili con il principio della pa-
rità dei diritti. Se la revisione sarà attua-
ta, il numero di civilisti probabilmente 
diminuirà. Il Consiglio federale e il Par-
lamento accettano che in tal modo sa-
ranno fornite meno prestazioni a favore 
della società civile. 

Samuel Werenefels

Legge sul 
servizio civile

Salvare il 
servizio civile!

In realtà, tutto sembrava essere già scol-
pito nel marmo: Il Consiglio nazionale, il 
Consiglio degli Stati e il Consiglio fede-
rale hanno convenuto che in futuro il 
passaggio dal servizio militare a quello 
civile dovrà essere reso più difficile. Poi 
sono arrivate le elezioni federali e la vit-
toria schiacciante delle forze verdi. Im-
provvisamente una maggioranza parla-
mentare a favore di un servizio civile 
forte era a portata di mano. La sessione 
invernale come chiodo nella bara della 
politica ostile al servizio civile dell’ulti-
ma legislatura? Oltre a Priska Seiler 
Graf  (PS), abbiamo ricevuto molto soste-
gno nel Consiglio nazionale appena cos-
tituito soprattutto tra i neoeletti con Si-
mon Stadler (PPD), Lilian Studer (PEV), 
Meret Schneider (Verdi) e Corina Gredig 
(Verdi Liberali). La «resa dei conti» del 
18 dicembre non avrebbe potuto essere 
più emozionante: Nel corso della giorna-
ta, il numero di presunti alleati è aumen-
tato costantemente e il successo è sem-
brato realistico. Alla fine, i nostri sforzi 
sono falliti a causa della (troppo) forte 
disciplina delle fazioni all’interno del 
PPD e del PLR, ma abbiamo trovato 
alleati importanti e forti per la prossima 
campagna. Il referendum può arrivare!
 

Philipp Ryf
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Quattro consulenti volontari si sono 
uniti al team di consulenza di CIVIVA 
nel 2019. CIVIVA ha ricevuto circa 130 ri-
chieste di informazioni, con un mag-
giore interesse per le consulenze all’ini-
zio di ogni scuola reclute. La maggior 
parte delle richieste sono state inviate 
tramite il modulo web e di solito il team 
di consulenti ha potuto rispondere con 
una breve e-mail. Il team di consulenti 
ha inoltre condotto circa 60 consulenze 
personali. Oltre alle domande più fre-
quenti sulle indennità per perdita di 
guadagno (IPG), sulle ammissioni e 
sull’organizzazione, il contenuto di 
queste consulenze comprendeva alcuni 
casi piuttosto insoliti. Tra l’altro, il team 
di consulenti è stato autorizzato a 
consigliare un cappellano dell’esercito e 
un medico militare interessati al servi-
zio civile. 

Samuel Urech

 Consulenze 

Come di consueto, «Le Monde Civil» è 
stato pubblicato quattro volte nel 2019 - 
l’edizione di dicembre è stata la prima 
edizione «  speciale  » lunga il doppio. 
Questo ci ha dato spazio per approfon-
dire gli argomenti. Il risultato è stata 
una piccola panoramica della storia, del 
presente e del futuro del servizio civile. 
Oltre a molti contributi di scrittori indi-
pendenti, nel 2019 molti membri di CIVI-
VA hanno nuovamente scritto contributi 
per la rivista - non solo per l’edizione 
« speciale », ma anche per gli altri nume-
ri. La Società svizzera di utilità pubblica 
SSUP ed il Percento culturale della Mi-
gros hanno sostenuto finanziariamente 
l’edizione speciale. Questo ha permesso 
di ottenere un maggior numero di testi di 
giornalisti indipendenti e di ottenere i 
disegni dei due vignettisti Chapatte e 
Max Spring. 

Gregor Szyndler

«Le 
Monde Civil»
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Samuel Steiner a Berna replica alla televisione SRFSamuel Steiner a Berna replica alla televisione SRF

LL’’assemblea generale straordinaria del 1° novembre si è occupata del referendum ed assemblea generale straordinaria del 1° novembre si è occupata del referendum ed 
è stata ben frequentata.è stata ben frequentata.
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Oh, ci sono gli squali? Max Spring si è mostrato ottimista nel numero speciale di LMC.Oh, ci sono gli squali? Max Spring si è mostrato ottimista nel numero speciale di LMC.

Anche la conferenza stampa di CIVIVA a Berna ha suscitato un vivo interesse.Anche la conferenza stampa di CIVIVA a Berna ha suscitato un vivo interesse.



L’obiettore di coscienza Daniel Gloor è il 
laureato del 7° Premio CIVIVA, assegna-
to il 1° novembre 2019 a La Chaux-de-
Fonds alla presenza di 50 persone, tra cui 
il Presidente della Città, Théo Bregnard, 
e il Consigliere agli Stati Didier Berbe-
rat. 

Il 16 maggio 1967, mentre Daniel 
Gloor era uno studente al ginnasio di La 
Chaux-de-Fonds, i gendarmi si recarono 
a casa sua per portarlo con la forza alla 
casa di cura Préfargier per una visita 
psichiatrica, alla quale si oppose.

Questo intervento della polizia ha 
provocato un’ondata di proteste che ha 
attirato l’attenzione della stampa, 
dell’opinione pubblica, del Parlamento e 
persino del Consiglio federale. In segui-
to a questo caso, il Consiglio federale ha 
rinunciato all’esame psichiatrico obbli-
gatorio al quale gli obiettori di coscienza 
erano sottoposti in passato.

Stefano Giamboni

Premio CIVIVA 
2019

Rappresentanza 
degli interessi

Da diversi anni il CIVIVA intrattiene re-
golarmente dei contatti con l’Ufficio fe-
derale del servizio civile (CIVI) per in-
formarsi reciprocamente sulla 
situazione del servizio civile. Il 25 aprile 
una delegazione del comitato di CIVIVA 
si è incontrata con la direzione del CIVI. 
Secondo il comitato, questi contatti sono 
importanti per mantenere la discus-
sione e i buoni rapporti tra la nostra fe-
derazione e le autorità responsabili 
dell’esecuzione.

Nel 2019, le azioni di lobbying in Par-
lamento si sono concentrate sulla modi-
fica della LSC: audizione da parte della 
Commissione per la politica di sicurezza 
del Consiglio degli Stati e contatti con 
vari parlamentari in vista del voto del 18 
dicembre nel Consiglio nazionale.

Inoltre, l’Intergruppo parlamentare 
Servizio civile, creato nel 2018, è un ulte-
riore strumento di lobbying e riunisce 
parlamentari di diverse parti interes-
sate a questo tema comune. Questo in-
tergruppo ha organizzato il 6 marzo una 
riunione sul tema «Il servizio civile deve 
salvare l’esercito?» che ha riunito i pun-
ti di vista di due rappresentanti degli is-
tituti d’impiego (1 contadino, 1 ospe-
dale), dell’ex capo del CIVI e della 
Società svizzera degli ufficiali.

Florian Schweri
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CIVIVA esiste dal 2010, è indipendente dai partiti politici e può contare 

sul sostegno di una larga paletta di partiti e organizzazioni così come di 

signole persone. A fine 2019 CIVIVA contava 121 membri collettivi, 721 

membri singoli e 433 abbonati a «Le Monde Civil» in tutta la Svizzera.

Chi siamo

Il comitato è politicamente e linguistica-
mente ben equilibrato e dirige le attività 
della federazione. Dall’assemblea gene-
rale del 12 marzo 2019 è composto dagli 
undici membri seguenti.

Lisa Mazzone – Consigliera 
nazionale, vicepresidente 
die Verdi svizzeri, membro 
della commissione della poli-
tica di sicurezza, Ginevra 

(GE).

Samuel Steiner – Civilista, 
sociologo, collaboratore 
scientifico, animatore radio-
fonico, Starrkirch-Wil (SO).

Rosmarie Quadranti – Con-
sigliera nazionale PBD 2011-
2019, Zurigo (ZH).

Philip Danuser – Ingegnere 
ambientale, supplente del ca-
posettore Servizio civile 
presso l’associazione Grün-
werk, ex civilista, Zurigo.
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Ruedi Tobler – presidente del 
Consiglio svizzero per la pace, 
membro della giunta esecutiva 
del KOFF, attivista per la pace di 
lunga data, Lachen (AR).

Stefano Giamboni – gruppo 
di lavoro istituti d’impiego, 
ex civilista, rappresentante 
della Svizzera italiana, mem-
bro del comitato del Centro 

per la nonviolenza della Svizzera italia-
na (CNSI), ingegnere, La Chaux-de-
Fonds (NE).

Lukas Kuster – gruppo di la-
voro civilisti, gruppo di lavo-
ro istituti d’impiego, gruppo 
di lavoro consulenti, assist-
ente I+D, civilista, Winter-
thur (ZH).

Annina Grob – Co-segreta-
ria generale di AvenirSocial, 
MA in socioeconomia, Ber-
na.

Piet Dörflinger – gruppo di 
lavoro consulenti, ex respon-
sabile di zivildienst.ch, Win-
tersingen (BL).
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Jérémie Juvet – Civilista, 
politologo, impegno nella co-
operazione internazionale, 
Ginevra (GE).

Secrétariat général

In parallelo all’impegno volontario di 
molte persone CIVIVA dispone di un 
segretariato professionale con il segre-
tario generale Nicola Goepfert, un rap-
presentante in Romandia Florian 
Schweri e il capo redattore del giornale 
associativo Gregor Szyndler. Per la 
campagna contro gli inasprimenti della 
legge sul servizio civile CIVIVA ha au-
mentato il team con Philipp Ryf nel 
ruolo di responsabile e Alessandra De-
giacomi.

Finanze
CIVIVA è indipendente dalle autorità, 
non solo in termini di contenuto, ma 
anche finanziariamente. CIVIVA vuole 
mettere in rete e rappresentare i civilis-
ti, gli istituti d’impiego e altre organizza-
zioni che sostengono il servizio civile. 
Per questo CIVIVA è finanziato esclusi-
vamente dalle quote associative e dalle 
donazioni. Grazie a molte piccole dona-
zioni e ad alcune grandi donazioni, CIVI-
VA ha potuto ampliare le sue attività lo 
scorso anno e rafforzare il suo perso-
nale.  Con l’eventuale referendum con-
tro l’inasprimento della legge sul servi-
zio civile, CIVIVA si trova ad affrontare 
spese di circa 500’000 franchi per la sola 
fase di raccolta delle firme e per la cam-
pagna, oltre ai costi del personale. CIVI-
VA continua quindi a contare sul gene-
roso sostegno finanziario di singoli e 
organizzazioni.

Nicola Goepfert

N. Goepfert          F. Schweri             G. SzyndN. Goepfert          F. Schweri             G. Szyndler

P. Ryf                                 A. DegiacomiP. Ryf                                 A. Degiacomi

Tutte le organizzazioni, istituti e persone 
private che desiderano sostenere il servi-
zio civile sono benvenute come membri di 
CIVIVA.

Per maggiori informazioni : www.civiva.ch 
Contatto: CIVIVA, Federazione svizzera del 
servizio civile, 1200 Ginevra
E-mail: segretariato@civiva.ch 
Twitter: @servicecivilCH 
Conto per le donazioni: CCP 85-594763-0

Membri di CIVIVA


