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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SVIZZERI

Pubblicità

Promuovere 
la partecipazione
Un crescente numero di comuni fa sem
pre più fatica a risvegliare nei cittadini 
l’interesse per la cosa pubblica, e a con
vincerli ad assumere cariche pubbliche. 
Col neonato progetto Citoyenneté, l’As
sociazione dei Comuni Svizzeri (ACS) – 
in collaborazione con la Commissione 
federale della migrazione – vuole in
crementare il grado di coinvolgimento 
nella vita dei comuni, e al contempo 
rafforzare il sistema di milizia. A tale 
scopo, un gruppo di esperti sta elabo
rando una serie di progetti che hanno 
come obiettivo la promozione della par
tecipazione – progetti che i comuni po
tranno poi mettere in pratica con mi
nima spesa. Al termine della fase di 
studio ed elaborazione, i progetti ver
ranno messi alla prova per un anno in 
comuni pilota (vedi riquadro). Questi 
progetti, così come anche altre iniziative 
già implementate con successo in uno 

o più comuni, verranno riuniti e pubbli
cati in un sito web dall’ACS. wej

Collaborazione 
con Federas

L’ACS vuole offrire sempre più servizi 
ai suoi membri. A tal fine ha siglato 
un accordo di collaborazione con la 
società di consulenze Federas Bera
tung SA. Federas è stata fondata nel 
1994 dall’Associazione dei segretari e 
amministratori comunali zurighesi, e 
offre servizi e consulenze a comuni, 
istituzioni pubbliche e organizzazioni 
senza scopo di lucro. Federas, grazie 
ai suoi più di 30 collaboratori, assiste 
i propri clienti in progetti riorganizza
tivi e nell’assolvimento di compiti 
nuovi o mutati. Federas gestisce una 
serie di servizi di cancelleria, e mette 
a disposizione dei comuni personale 
qualificato a prestito. Per organizzare 
questa collaborazione in modo effi
ciente, Federas allestirà una sua filiale 
presso la sede operativa dell’ACS a 
Berna. pb

Informazioni:
www.federas.ch

Cercasi comuni pilota

Vi piacerebbe che il vostro comune 
partecipasse a questa iniziativa e 
che per un anno (da marzo 2017 a 
febbraio 2018; il sostegno finanzia
rio è già assicurato) mettesse alla 
prova un progetto concreto? Avete 
domande o suggerimenti? Avete già 
in corso un progetto per la promo
zione della partecipazione? Mette
tevi in contatto con noi!

Contatto:
Judith Wenger, resp. scientifica del 
progetto
judith.wenger@chgemeinden.ch
tel. 031 380 70 00

Nuova 
caporedattrice

Il 2 agosto Denise 
Lachat si è insediata 
quale caporedattrice 
del «Comune Sviz
zero». Sostituisce Pe
ter Camenzind. Phi
lippe Blatter, che ha 
diretto il «Comune 
Svizzero» ad interim, 
è ora responsabile 

della comunicazione dell’ACS. Denise La
chat ha terminato i suoi studi alla Dolmet
scherschule di Zurigo conseguendo il 
diploma di traduttrice e interprete, do
podiché è stata per cinque anni attiva 
come libera professionista: oltre al la
voro di traduzione, ha insegnato lingue 
ed è stata collaboratrice esterna di un 
giornale locale. Nel 1994 ha assunto il 
suo primo incarico da redattrice presso 
la redazione regionale per il Toggenburgo 
del St. Galler Tagblatt. Nel 1997 è passata 
alla redazione interni, a San Gallo. A par
tire dal 2002 ha lavorato quale corri
spondente per la Svizzera occidentale, e 
dal 2011 anche nel ruolo di corrispon
dente da Palazzo federale. Il team della 
sede operativa dell’ACS è felice di po
terle dare il benvenuto. pb


