
I prossimi quattro passi

Chiedere il riconoscimento
Le scuole che intendono avvalersi dell’aiuto di 
un civilista e che soddisfano i requisiti come 
istituto d’impiego possono contattare il Centro 
regionale competente. Uno specialista seguirà 
l’istituto nella procedura di riconoscimento (gra-
tuita). Il recapito del Centro regionale è riportato 
nella cartina sottostante.

Elaborare il mansionario
Insieme all’istituto d’impiego, il Centro regionale 
elabora il mansionario e stabilisce i compiti dei 
civilisti, per esempio nelle classi, nell’edificio 
scolastico, nella struttura diurna o per altri pro-
getti. La durata dell’impiego, le conoscenze pre-
gresse, gli orari e le condizioni quadro sono defi-
nite dall’istituto d’impiego.

Trovare facilmente i civilisti con E-ZIVI
Il portale E-ZIVI è il punto di riferimento per 
organizzare l’impiego. Basta iscriversi per poter 
usufruire di numerosi vantaggi : su E-ZIVI è pos-
sibile indicare gli impieghi, trovare i civilisti e 
sbrigare tutte le formalità amministrative.

Gestire gli impieghi
Quando l’istituto d’impiego ha trovato il civi-
lista giusto e quest’ultimo è operativo, inizia 
una fase in cui entrambi devono dare il meglio. 
Non è solo il civilista a doversi impegnare : l’isti-
tuto d’impiego ha il compito di gestire e super-
visionare l’attività del civilista. Più le istruzioni 
sono chiare, maggiore sarà l’efficacia dell’im-
piego. Il Centro regionale è lieto di rispondere 
alle domande e di fornire consulenza in merito.

Impieghi del servizio civile nelle

scuole

I civilisti forniscono un contributo prezioso, anche a 
scuola. Possono dare una mano in classe, in porti-
neria o nelle strutture di accoglienza diurna. Si impe-
gnano come professionisti, anche se professionisti 
non sono.

Le scuole hanno bisogno di aiuto : in classe serve un 
accompagnamento per gli alunni, durante l’intervallo 
la presenza di un adulto può essere rassicurante e 
per portare avanti i progetti scolastici il personale 
non è mai troppo. Ecco alcuni esempi per l’impiego 
dei civilisti, dal livello prescolastico al secondario II. 

Grazie alla presenza dei civilisti, i docenti – a cui 
rimane comunque l’intera responsabilità dell’inse-
gnamento – possono concentrarsi maggiormente 
sugli obiettivi pedagogici. I civilisti costituiscono 
una figura di riferimento maschile che facilita l’inte-
grazione dentro e fuori dall’aula : sono giovani, non 
esprimono giudizi sugli alunni e hanno spesso un 
altro approccio e altre possibilità di dialogo con i 
ragazzi. 
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Centro regionale Rüti
058 483 23 00
rueti@zivi.admin.ch

Centro regionale Aarau
058 465 49 77
aarau@zivi.admin.ch

Centro regionale Lausanne
058 465 41 11
lausanne@zivi.admin.ch

Centro regionale Thun
058 468 19 19
thun@zivi.admin.ch

Centro regionale Rivera
058 467 10 80
rivera@zivi.admin.ch
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«  In aula contri buisco 
allo  svolgimento della lezione, 
che va avanti senza  intoppi. 
I  bambini imparano meglio e 
più rapidamente.  »
Tim Kramer, civilista nel circolo scolastico  
di Tenniken-Eptingen-Diegten



Chi sono e cosa fanno i civilisti ?
I civilisti sono uomini idonei al servizio militare di 
età compresa fra i 19 e i 34 anni. La durata 
del servizio civile è 1,5 volte quella del servizio 
militare. I civilisti sono impiegati al massimo 
in due degli otto ambiti previsti, e uno fra questi 
è il settore scolastico. 

Come si preparano i civilisti all’impiego 
nelle scuole ?
Frequentano il corso di preparazione « Comunica-
zione e assistenza » e i corsi specifici «  Assistenza 
a bambini » e « Assistenza ai  giovani ». Il numero 
di corsi dipende dalla durata  dell’impiego. I requi-
siti per questo tipo di impiego vanno stabiliti 
insieme al Centro  regionale.

Quanto dura un impiego ?
Almeno 26 giorni. Se il civilista non ha assolto 
la scuola reclute, deve svolgere un impiego 
di lunga durata di almeno 180 giorni. Tutti gli 
impieghi sono a tempo pieno. La durata minima 
dell’impiego viene decisa dalla scuola insieme 
al Centro regionale. 

Quali compiti possono essere affidati 
ai civilisti ?
L’elenco è lungo e comprende mansioni sia 
durante le lezioni, sia al di fuori. I compiti sono 
riportati in modo dettagliato nel man sionario, 
redatto insieme al Centro regionale per il ricono-
scimento come istituto d’impiego. 

Quanti civilisti possono esserci 
in  contemporanea in una scuola ?
Dipende dalle dimensioni della struttura. Poiché 
gli impieghi non devono provocare distorsioni 
del mercato del lavoro, per legge occorre stabilire 
un limite. Il numero massimo di impieghi viene 
comunicato al momento del riconoscimento. 

Quanto costa un civilista ?
All’incirca 1500 franchi al mese per civilista. 
L’ammontare esatto viene definito al momento 
del riconoscimento. I costi comprendono il 
 tributo alla Confederazione, un importo giorna-
liero da versare al civilista per le piccole spese e 
la copertura dei costi di vitto e trasporto. 

Quanto devo aspettare prima di poter 
impiegare un civilista ?
Non appena l’istituto ha deciso di chiedere il  
riconoscimento e garantisce il finanziamento, la 
procedura si svolge in modo rapido e senza 
 complicazioni. L’impiego proposto può essere 
visualizzato da tutti i civilisti nel portale E-ZIVI.

Domande e risposte

Civilisti all’opera

Le scuole 
dicono che …

«  La procedura di riconoscimento è stata rapida e 
senza complicazioni burocratiche. Al Centro regionale 
sono davvero competenti. I civilisti sono stati per noi 
un’esperienza arricchente, da tutti i punti di vista. Non 
sono insegnanti, per cui hanno uno sguardo esterno 
interessante. Per gli alunni rappresentano una specie 
di figura a metà strada fra loro e i docenti. Hanno quasi 
la loro stessa autorità. Mi sembra importante che la 
scuola possa scegliere il proprio civilista. I civilisti 
devono aver un buon livello per poter aiutare gli alunni, 
ma anche esperienza con bambini e ragazzi. Per noi 
sono stati un aiuto molto gradito e accessibile.  »

Lukas Bucher, Direttore della scuola Triengen

«  Da quattro mesi il nostro istituto impiega un civilista. Abbiamo 
iniziato con poche attività, la supervisione dell’intervallo, l’aiuto 
nei compiti a casa, l’assistenza durante l’ora di economia dome-
stica. C’è voluto un lavoro di persuasione con gli insegnanti, ma 
anche pazienza e flessibilità nell’organizzazione per introdurre 
questa nuova forma di assistenza. Pian piano abbiamo aggiunto 
altri compiti : accompagnamento nell’educazione fisica, per il 
nuoto, durante le giornate dedicate allo sport, le escursioni, le 
gite e le settimane bianche ; presenza durante le assemblee degli 
allievi e le feste di fine anno ; aiuto nei lavori di riordino. Il civilista 
è già diventato parte integrante del nostro quotidiano e i vantaggi 
di questa collaborazione sono innegabili. In portineria o in segre-
teria il suo intervento è sporadico, ma sempre molto apprezzato. 
Il civilista lavora in modo affidabile, è sempre motivato e dimostra 
interesse in tutti gli ambiti. Per me la cosa principale è che i civi-
listi, in fondo ancora molto giovani, vengano sensibilizzati in modo 
adeguato all’interazione con bambini e ragazzi.  »

Annelise Fankhauser, responsabile dei servizi, scuola di Frick

«  Il nostro civilista è stato subito ben accolto dalla 
classe. Sa capire e adeguarsi alle varie situazioni molto 
rapidamente, è socievole e si è trovato a suo agio sia 
con i ragazzi che con gli insegnanti. In particolare, 
ha saputo collaborare con un piccolo rifugiato, svol-
gendo insieme a lui numerosi incarichi. Essendo por-
tato per la musica, ha anche cantato uno dei successi 
del momento insieme agli alunni, che erano entu-
siasti. Per me è importante che i civilisti impiegati nelle 
scuole abbiano alle spalle un buon percorso scolastico 
(maturità o tirocinio abbinato alla maturità professio-
nale), dato che devono avere dimestichezza con i con-
tenuti scolastici e noi non abbiamo il tempo di aiutarli 
in questo senso.  »

Michael Froesch, insegnante, scuola media  
di Wettswil am Albis 

«  Quest’anno, per la prima volta, abbiamo fatto ricorso all’aiuto di 
un civilista. Un’esperienza davvero positiva. Siamo stati fortunati, 
il nostro civilista è un giovane davvero in gamba che intende spe-
cializzarsi nel settore socio-educativo. Avendo già maturato diverse 
esperienze, può aiutarci in vari ambiti qui a scuola. Ha un’aula a 
disposizione per ricevere gli alunni e lavora molto con i ragazzi in 
difficoltà o che sono stati sospesi. La comunicazione con il Centro 
regionale è stata piacevole sin dalla prima telefonata. Abbiamo rice-
vuto tutte le informazioni per preparare il dossier per il riconosci-
mento e ci hanno poi inviato i documenti necessari. Devo dire che 
usiamo spesso il sito E-ZIVI. Il mio consiglio per le scuole è prepa-
rare un mansionario molto chiaro e dettagliato. Bisogna mettere 
in conto un po’ di tempo per preparare il riconoscimento, ma dopo 
tutto va molto in fretta.  »

Laurent Schüpbach, Direttore del Circolo scolastico regionale Les Cerisiers

«  L’impiego di un civilista non è 
 gratuito per le scuole. Si rafforza così 
 l’aspetto qualitativo : gli istituti  
faranno in modo che gli impieghi siano 
interessanti e davvero utili.  »
Lukas Stoffel, sostituto del capo, Organo d’esecuzione del servizio civile 


