
Newsletter del 19 dicembre 2018
Buongiorno [!--firstname--] [!--surname--]

Il sistema di milizia ha bisogno di un vasto dibattito sulle riforme

Con il sistema di milizia, la Svizzera vanterebbe un’istituzione unica nel suo genere, non solo

per rimarcare l’identità tra cittadini e stato, ma anche per rafforzare la capacità di compromesso

e di consenso e per snellire la burocrazia.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Un grande grazie!

Chi sono le persone che sono a capo del lavoro di milizia di oltre 2000 comuni svizzeri?

«Comune Svizzero» dà loro un volto. La serie di ritratti pubblicati fa parte dei contributi con

i quali la rivista dell’Associazione accompagnerà il tema principale dell’Associazione dei

Comuni Svizzeri (ACS) nel 2019. Vi rivolgiamo un sentito grazie mille a tutti coloro che si sono

impegnati!

Articolo nel «Comune Svizzero»

Impegno a favore dei comuni svizzeri

Migliore raggiungibilità degli uffici postali, inasprimento della clausola sulla considerazione dei

comuni nel Progetto fiscale 17, impulsi per la partecipazione nei comuni, un portale del lavoro

per la mano pubblica: nel 2018 l'ACS ha conseguito diversi successi per il livello comunale.

Trovate maggiori informazioni in merito nella nostra retrospettiva.

L'ACS approva misure contro prezzi troppo elevati

L'ACS ha preso posizione in merito al controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa

popolare «Stop all'isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)». Il fatto
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che la Svizzera sia l'isola dei costi elevati è un problema per l'economia del nostro Paese.

Un problema che tocca anche il livello comunale. L'ACS accoglie con favore gli sforzi del

Consiglio federale nonché degli inizianti volti a combattere questa ingiustizia nell'ambito della

revisione della legge sui cartelli. Tuttavia, l'ACS lascia aperta la questione se quanto chiesto

dall'«Iniziativa per prezzi equi» o se i contenuti del controprogetto indiretto siano l'approccio

giusto.

Per l'ACS, oltre alla specifica revisione della legge sui cartelli, è importante che vengano

adottate altre misure contro la condizione di «isola dei prezzi elevati» della Svizzera.

Sì alla nuova legge sull’eID

L’ACS appoggia la nuova legge sull’eID e auspica una messa in vigore possibilmente rapida.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Nuove prese di posizione

L’ACS ha preso posizione sull’adeguamento della parte propria alla distribuzione secondo

l’articolo 38 dell’Ordinanza sulle prestazioni (OPre) e sulla revisione parziale della Legge

federale sull'assicurazione malattie concernente il 1° pacchetto di misure di contenimento dei

costi.

Prese di posizione (in tedesco)

«Comune Svizzero» ora con doppio numero gennaio/febbraio

Dal 2019 la rivista «Comune Svizzero» sarà pubblicata dieci volte all'anno invece di undici.

Come è già il caso per luglio/agosto, ci sarà un doppio numero anche per gennaio/febbraio.

Un'evoluzione dovuta alla crescente pressione sui costi, in particolare alla difficile situazione

nel mercato delle inserzioni, che si fa sentire soprattutto in gennaio. Per contro si rinuncia a un

aumento del prezzo dell'abbonamento, che rimane di 90 franchi all'anno. Il prossimo numero di

«Comune Svizzero» uscirà a metà febbraio e il suo tema centrale sarà la digitalizzazione.

Programma nazionale contro la povertà: l'ACS trae un bilancio

L'ACS ha fornito il suo contributo al Programma nazionale contro la povertà con pubblicazioni e

seminari regionali dedicati al sostegno alla prima infanzia. I riscontri dai comuni sono positivi.
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Rapporto finale seminari regionali

Vi auguriamo un bellissimo Natale e uno splendido anno nuovo!

La sede dell’ACS è chiusa da lunedì 24 dicembre fino venerdì, 4 gennaio. Il team dell’ACS vi

ringrazia cordialmente per la piacevole collaborazione e vi augura un sereno Natale e un 2019

pieno di successo.

Prossimi eventi

15.01.2019
(in tedesco) Avenir Suisse Transfer Veranstaltung für politische Mandatsträger

16.01.2019 (dalle ore 18:15)
Informationsabend zum CAS in Urban Management

17.01.2019 (dalle ore 09:00)
La chaleur dans notre sous-sol: Géothermie pour les villes et communes

17.01.2019 (dalle ore 09:15)
20. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz «Städte und Gemeinden am Puls der
Gesundheit»

24.01.2019 (dalle ore 09:00)
Die Wärme in unserem Boden: Geothermie für Städte und Gemeinden

26.02.2019 (dalle ore 18:00)
Save the date: Presentazione di idee «Sistema di milizia adatto al futuro 2030»

27.02.2019 (dalle ore 08:30)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

28.02.2019 - 22.11.2019
CAS ICT-Beschaffungen 2019 - Rabatt für Mitglieder des SGV

05.03.2019 - 06.03.2019 (dalle ore 09:15)
Swiss eGovernment Forum: «Verwaltung - Ihre Rolle in der digitalen Gesellschaft»

08.03.2019 - 09.03.2019 (dalle ore 13:45)
Politforum Thun: «Von Palästen und Ruinen – Umgang mit kommunalen Infrastrukturen»
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19.03.2019 (dalle ore 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

22.03.2019 (dalle ore 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

10.04.2019 - 11.04.2019 (dalle ore 08:45)
Smart-City-Kongress

14.05.2019 (dalle ore 14:30)
(in tedesco) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat

17.05.2019 - 29.11.2019
CAS in Urban Management

21.05.2019
(in tedesco) Save the date: Vernissage zum Milizsystem-Buch

23.05.2019 - 24.05.2019 (dalle ore 13:00)
Save the Date: Seminario estivo «Futuro del sistema di milizia» e Assemblea Generale
dell’ACS

05.06.2019 (dalle ore 17:30)
Bündner Gemeindeforum zum Thema «Jahr der Miliz»

25.06.2019 (dalle ore 17:30)
(in tedesco) Verleihung Swiss Re Milizpreis

01.08.2019

01.08.2019
Save the date: Festa nazionale del 1° agosto sul tema del sistema di milizia

30.08.2019 - 31.08.2019
Save the date: «Giornata/notte delle porte aperte» dei pompieri

01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem
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