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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SVIZZERI

Prima giornata dedicata 
al personale di Città e Comuni
Relazioni, workshop, concorso di poesia: la giornata speciale dell’Associazione 
dei Comuni Svizzeri del 7 dicembre ruota tutta attorno al tema dell‘innovazione. 
Ma ci sarà tempo anche per gli scambi di vedute tra colleghi.

Organizzando per la prima volta una 
giornata speciale per il personale di Città 
e Comuni, l’ACS intende ringraziare i 
collaboratori del livello comunale per il 
loro prezioso lavoro e il grande impe-
gno. La giornata, intitolata «L’ambiente 
lavorativo tra stabilità e innovazione», si 
terrà il 7 dicembre presso il centro con-
gressuale di Bienne. La giornata prevede 
conferenze, un apéro riche, un poetry 
slam e sei workshop orientati alla pratica 
sui temi descritti di seguito.

Servizi al cittadino e comunicazione
La digitalizzazione è arrivata da tempo 
anche nelle città e nei comuni. Le aspet-
tative della popolazione per quanto con-
cerne la disponibilità di informazioni 
chiare in tempi rapidi, nonché la possi-
bilità di sbrigare pratiche amministrative 
rapidamente e facilmente via internet, 
sono notevolmente cresciute. I parteci-
panti a questo workshop imparano a 
conoscere diversi servizi online innova-
tivi, e ne scoprono il valore aggiunto 
nella comunicazione con la popolazione.

Amministrazione e clima
Nel 2015, gli estremi meteorologici ca-
ratteristici del riscaldamento climatico 

sono stati sensibili anche alle nostre la-
titudini, cementando ancora di più la 
necessità della strategia climatica 2050 
nella consapevolezza degli attori statali 
e privati. Ci si pone perciò la domanda 
di cosa possano fare i comuni e il loro 
personale per conseguirne gli obiettivi. 
Nell’ambito del gruppo verranno illu-
strate semplici misure tese alla riduzione 
delle emissioni di CO2 e si imparerà in 
modo ludico come motivare i collabora-
tori a un cambiamento comportamen-
tale grazie all’approccio della «gamifica-
tion».

Posti di lavoro sani e sicuri
Le misure aziendali volte al promovi-
mento della salute contribuiscono all’ef-
ficienza, alla salute, alla motivazione al 
lavoro e alla disponibilità alle riforme 
dei collaboratori, ma nelle amministra-
zioni pubbliche sono ancora implemen-
tate in maniera diversa. Il workshop 
propone una panoramica delle basi le-
gali di sicurezza sul lavoro e protezione 
della salute per la direzione aziendale e 
illustra i collegamenti al promovimento 
della salute. Rappresentanti di Città e 
Comuni presentano le proprie espe-
rienze pratiche.

Immagine – datori di lavoro attrattivi
In relazione alla concorrenza tra sedi co-
munali, l’attrattività di città e comuni 
rappresenta un fattore sempre più im-
portante. Ma cosa rende attrattivo un 
comune o una città? Diversi fattori, quali 
ad esempio buoni collegamenti stradali, 
buone scuole, aliquote fiscali ridotte, ma 
un ruolo non minore è assunto anche dai 
posti di lavoro attrattivi. Nel corso di 
questo workshop saranno presentati di-
versi progetti e misure concrete tese al 
promovimento delle località e al raffor-
zamento dei Comuni quali datori di la-
voro.

Innovazione nell’amministrazione
In Svizzera, molta innovazione proviene 
proprio dalla base, cioè dai collaboratori 
che operano quotidianamente a stretto 
contatto con i processi e i cittadini. A 
volte, a condurre al cambiamento inno-
vativo sono molti piccoli passi per nulla 
appariscenti. Come si potrebbe stimo-
lare la creatività e sfruttare al meglio i 
potenziali? Questo workshop propone la 
prospettiva del modello commerciale 
come base di discussione pragmatica. 
L’applicazione di questo comprovato ap-
proccio seguirà nell’ambito di una di-
scussione aperta.

E-mobility – progetti innovativi
Il futuro appartiene alla mobilità elet-
trica. I veicoli a propulsione elettrica non 
sono solo energeticamente efficienti, 
silenziosi e non inquinanti, bensì sono 
anche in grado di offrire, a lungo ter-
mine, un’alta qualità di vita e una conve-
niente mobilità a livello comunale. In 
questo workshop verranno presentati 
due progetti innovativi per città e co-
muni. Il programma dettagliato e tutte le 
altre informazioni sul congresso «L’am-
biente di lavoro tra stabilità e innova-
zione» sono disponibili nel nostro sito 
web. Ci rallegriamo della vostra parteci-
pazione!  pb

Informazioni e iscrizione:
www.chcomuni.ch

In uno dei sei workshop della giornata speciale dell’ACS verrà presentato 
il progetto carvelo2go.
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