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Nuove prese di posizione

L’ACS ha espresso le sue posizioni sulla Predisposizione di un credito d’impegno destinato

a indennizzare l’offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori (TRV) negli anni 2018–

2021, sulla Strategia nazionale di vaccinazione (SNV) e sull’Ordinanza del DFI che stabilisce il

contributo per la prevenzione generale delle malattie.

Prese di posizione (in tedesco)

Conferenza nazionale contro la povertà

Il programma nazionale contro la povertà è giunto a metà del suo percorso ed è quindi tempo di

tracciare un bilancio intermedio nonché di discutere delle conoscenze acquisite e delle priorità

da fissare per il suo seguito. A tal fine, il 22 novembre 2016 si terrà a Bienne la Conferenza

nazionale contro la povertà.

Nel quadro di workshop e dibattiti, responsabili e specialisti di Cantoni, Città, Comuni,

organizzazioni della società civile nonché del mondo economico discuteranno dei recenti

risultati della ricerca e delle esperienze pratiche. In questa occasione verrà data voce anche

alle persone povere. I temi principali saranno il sostegno alla prima infanzia, il sostegno ai

giovani a rischio di povertà nella fase della scelta professionale e la formazione di recupero

degli adulti poco qualificati, ma si parlerà anche di integrazione sociale e professionale,

alloggio, povertà delle famiglie, indebitamento, salute, accesso alle informazioni per le persone

povere e rapporti sulla povertà. Al termine della parte specialistica, il consigliere federale Alain

Berset, il consigliere di Stato del Cantone di Soletta Peter Gomm, il sindaco di Soletta Kurt Fluri,
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il sindaco di Gossau Jörg Kündig e il direttore di Caritas Svizzera Hugo Fasel discuteranno delle

sfide attuali nell’ambito della prevenzione della povertà.

Informazioni

Chiusa la sede operativa dell'ACS nell'ultima settimana di luglio

La sede operativa dell'ACS è chiusa dal 25 luglio al primo di agosto 2016.

Per casi urgenti, vogliate per cortesia rivolgervi a verband(at)chgemeinden.ch . Vi

auguriamo una bella e serena estate.

Manifestazioni

31.05.2016 - 09.11.2016 (dalle 08:00 ore)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»

24.08.2016 (dalle 09:00 ore)
Congresso nazionale per la gestione della salute in azienda

26.08.2016 - 23.12.2016
CAS en Gestion énergétique communale

02.09.2016 (dalle 09:15 ore)
Tagung «Raumplanung ins Dorf bringen»

13.09.2016 (dalle 09:00 ore)
Qualität in der Innenentwicklung – eine Worthülse?

14.09.2016 (dalle 09:15 ore)
Zusammenleben – wie Gemeinde und Städte vom generationenverbindenden
Engagement der Zivilgesellschaft profitieren können

30.09.2016 (dalle 09:00 ore)
Neuer Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde

14.10.2016 (dalle 15:30 ore)
Treffen zum Thema «Junge in der Exekutive: tatkräftig, motiviert – und noch zu selten»

22.11.2016 (dalle 08:30 ore)
Conferenza nazionale contro la povertà
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07.12.2016
Giornata «L’ambiente lavorativo tra continuità e innovazione»

11.01.2017
Premio «Comune sano» – «Città sana»
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