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Compendio
Lo scopo delle presenti modifiche proposte dal presente messaggio dellè
garantire che l’esecuzione del servizio civile rimanga poco complicata e sia resa
più efficiente nonostante l’aumento degli impieghia legge sul servizio civile è
permettere di continuare a svolgere il servizio in modo agevole e con maggiore
efficienza nonostante il maggior numero di persone interessate. I richiedenti
ricevono informazionisaranno informati sulle conseguenze dell’ammissione
prima di quanto non succeda accada oggi e i, le persone ammesse a prestare
servizio civile riceveranno una formazione più approfondita in vista dei loro
impieghivengono formate più intensamente. I civilisti potranno anche essere
impiegati anche in ambito scolastico con compiti di sostegno.
Situazione inizialedi partenza
Il servizio civile, che dura una volta e mezza quello militare e si svolge in istituti di
impego civili, si è evolutosi è ampliato. Negli ultimi cinque anni, iIl numero di
giorni di servizio prestati è triplicato nel corso degli ultimi cinque anni, anche
grazie in seguito all’aumento di delle ammissioni dopo l’introduzione della prova
dell’atto nel 2009. I civilisti prestano il loro servizio, che dura 1,5 volte il servizio
militare, in istituti d’impiego civili. Ciò non deve ostacolare l’esecuzione, finora
efficiente, del servizio civile da parte dell’organo responsabileL’organo
responsabile dell’esecuzione del servizio civile deve poter continuare a gestire in
modo efficiente il notevole aumento del numero di civilisti.
Durante corsi di formazione imperniati sugli impieghi lL’organo responsabile
dell’esecuzioned’esecuzione del servizio civile prepara i civilisti al ai loro compiti
durante corsi di formazione specificio. Finora tali corsi erano obbligatori solo per
coloro che si occupano di curare le personegli impieghi nell’ambito della cura alle

persone. La mozione 11.3362 «Rendere più utile il servizio civile migliorando la
formazione», depositata dal consigliere nazionale Walter Müller e trasmessa
accolta da entrambe le Camere, chiede di potenziare estendere questa
formazione.: Ccivilisti ben preparati svolgono il meglio il proprio compito / sono
più utili ed efficienti con maggiore perizia. Le mModifiche della legge sul servizio
civile sono apportate anche in funzione dei cambiamenti ne nel l diritto agricolo
comportano adeguamenti anche nella legge sul servizio civile. Ha ripercussioni sul
servizio civile anche il progetto di ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs).
Ripercussioni sul servizio civile ha anche il progetto di ulteriore sviluppo
dell’esercito (USEs). Queste ripercussioni non sono tuttavia trattate nel quadro del
presente messaggio, ma in quello sulla revisione della legge militare / ma nella
revisione della legge militare in corso in corso.
Contenuto del disegno
Chi presenta una domanda di ammissione al servizio civile deve partecipare ad
una giornata d’introduzione e confermare in seguito dopo la sua domanda. È
infatti necessario che il richiedente acquisisca una maggiore consapevolezza delle
conseguenze che il passaggio dal servizio militare al servizio civile comporta / Il
richiedente deve infatti capire meglio e prima le conseguenze del passaggioquali
conseguenze comporta passare dal servizio militare al servizio civile. Le modifiche
prevedono che la domanda possa essere inoltrata presentata solo dopo il
reclutamento, riducendo al fine di ridurre così / in modo da / il che permetterà di
ridurre l’onere amministrativo.
Il settore scolastico completa il catalogoAll’elenco degli ambiti d’attività si
aggiunge ora il settore scolastico. I civilisti possono potranno dunque essere
impiegati per sostenere gli insegnanti nel la formazione e nell’educazione
scolastiche di bambini e giovani, ma non possono sper sostituirlie gli insegnanti.
Grazie ai posti in più è possibileQuesti impieghi supplementari permettono di
garantire a lungo termine che i civilisti possano prestareino tutti i giorni di
servizio fino al licenziamento ordinario.
La formazione è sarà intensificata e, i corsi diventano saranno obbligatori per tutti
i tipi di impiego.L’istituto d’impiego r. L’iesta responsabile dell’introduzione
all’attività rimarrà tuttavia di responsabilità dell’istituto d’impiego. Nel
complesso è possibile inQueste misure questo modo permetteranno di aumentare
l’utilità del servizio civile. Il Consiglio federale disciplina i particolari dettagli
relativi adei corsi.
Nelle aziende agricole i civilisti sono impiegati in progetti e programmi per i quali
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esse l’istituto riceveono contributi per favorire la qualità della biodiversità, per
del il paesaggio , anche rurale o per la qualità del paesaggio, oppure aiuti agli
investimenti per miglioramenti strutturali. Questa prassi corrisponde alla nuova
politica agricola e si ispira al sistema rivisto dei pagamenti diretti.
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