
Traduzione simultanea tedesco – francese

Giovedì 19 maggio 2022 | La Marive, Yverdon-les-Bains 
 

Invito alla 69a Assemblea generale
dell’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)
con presentazioni e tavola rotonda sul tema dell’«Amministrazione digitale»



Gentili Signore e Signori,

Dopo due anni di pausa forzata, l’Associazione 
dei Comuni Svizzeri può finalmente organizzare 
un’Assemblea generale in presenza. Ottima 
notizia! Incontrarsi di persona, organizzare una 
tavola rotonda, intrecciare relazioni: nella vita 
reale è decisamente più semplice che con le 
conferenze online. Ciononostante, la pandemia 
ci ha dimostrato che senza le tecnologie mo-
derne la nostra vita (lavorativa) oggi sarebbe 
quasi inconcepibile.

I comuni non possono che prendere atto di 
questa realtà. La riunione del consiglio comu-
nale in videoconferenza è diventata normale, 
così come lo è il lavoro da casa per alcuni im-
piegati comunali. Questa digitalizzazione è for-
se il lato positivo che possiamo conservare 
della crisi. La rapida trasmissione elettronica 
del numero di casi e, naturalmente, il certifica-
to Covid, che abbiamo utilizzato durante la se-
conda metà della pandemia per accedere a ri-
storanti ed eventi, sono una prova di questo 
sviluppo.

Ovviamente molte domande restano ancora 
aperte. Come possono la Confederazione, i 
cantoni e i comuni collaborare meglio, ad esem-
pio per contrastare la crescente minaccia della 
cibercriminalità? Quale ruolo assume la nuova 
organizzazione Amministrazione digitale Sviz-
zera? E come si può raggiungere un sano equi-
librio tra la prossimità ai cittadini e una moder-
na Amministrazione digitale? Non vediamo 
l’ora di discuterne con voi in occasione della 
nostra AG.

Hannes Germann, Consigliere agli Stati 
Presidente dell’Associazione dei Comuni
Svizzeri 

Gentili Signore e Signori, 

La città di Yverdon-les-Bains è onorata di acco-
gliere l’ACS per la sua Assemblea generale 
2022.

Elemento chiave del federalismo, i comuni in-
carnano molto spesso il potere pubblico agli 
occhi dei cittadini: l’autorità locale di cui cono-
sciamo i rappresentanti, a cui non esitiamo a 
rivolgerci al mercato.

I comuni sono spesso i primi al fronte, come 
ha dimostrato ancora una volta la crisi sanitaria: 
hanno dato prova d’inventiva nel mantenere il 
tessuto sociale organizzando iniziative di soli-
darietà o il sostegno ai commercianti. È quindi 
nel loro assoluto interesse ispirarsi a vicenda. 
L’ACS è un motore chiave di questi scambi, 
poiché crea interazioni e offre la propria espe-
rienza su questioni attuali. 

A questo proposito, siamo particolarmente con-
tenti del tema scelto per questa AG. Mantene-
re la prossimità con la popolazione, mentre gli 
stili di vita cambiano, implica una maggiore 
accessibilità online ai servizi, pur garantendo la 
sicurezza dei dati. 

A nome del Comune, accolgo questa iniziativa 
e ringrazio tutte le persone coinvolte nell’orga-
nizzazione di questa giornata. È un dono poter-
si riunire, indipendentemente dalle dimensioni 
dei nostri comuni o dai nostri colori politici, in-
torno a un solo e unico obiettivo: far brillare la 
politica locale. Vi auguro che questi scambi 
siano fruttuosi, stimolanti e costruttivi!

Pierre Dessemontet 
Sindaco di Yverdon-les-Bains 
e deputato al Gran Consiglio del Canton Vaud 



09.00 Arrivo, caffé/croissant

09.45 Discorso di benvenuto di Pierre Dessemontet, sindaco di Yverdon-les-Bains 
e deputato al Gran Consiglio del Canton Vaud

Apertura con i saluti di benvenuto di
– Hannes Germann, presidente dell’ACS e consigliere agli Stati
– Claudine Wyssa, vicepresidente dell’ACS, Sindaca di Bussigny (VD)

Affari statutari
1. Verbale dell‘Assemblea generale 2021 (procedura scritta)*
2. Approvazione del rapporto annuale 2021*
3.  Approvazione del conto annuale 2021 dopo aver preso visione  

del rapporto di revisione*
4. Discarico del Comitato
5. Determinazione delle quote associative 2023 
6. Elezione dell'organo di revisione*
7. Varia
* scaricabile da www.chcomuni.ch 

Presentazioni e tavola rotonda sul tema «Amministrazione digitale»

Presentazioni
–  Marcel Salathé, professore associato all’EPFL, ex membro della task force 

scientifica crisi COVID-19
–  Christelle Luisier Brodard, consigliera di Stato, capo del Département des 

institutions et du territoire (VD)

Tavola rotonda
–  Chantal Weidmann Yenny, presidente dell’Union des Communes  

Vaudoises, Sindaca di Savigny (VD)
– Peppino Giarritta, direttore di Amministrazione digitale Svizzera (ADS)
– Hannes Germann, consigliere agli Stati, presidente dell’ACS
–  Marcel Salathé, professore associato all’EPFL, ex membro della task force 

scientifica crisi COVID-19

Moderazione: Felicie Notter, corrispondente SRF

12.30 Aperitivo e pranzo

Programma dell’Assemblea generale

https://www.chgemeinden.ch/it/


Data / Ora Giovedì 19 maggio 2022, ore 09.45-13.30

Località La Marive
Quai de Nogent 1
1400 Yverdon-les-Bains
www.lamarive.ch

Documenti Disponibili online su www.chcomuni.ch

Lingua Tedesco / francese (traduzione simultanea)

Iscrizione Entro giovedì 12 maggio 2022
online su www.chcomuni.ch

Informazioni  Associazione dei Comuni Svizzeri
Manon Roethlisberger
Responsabile progetti e delegata Svizzera romanda
Laupenstrasse 35
Casella postale
3001 Berna
verband@chgemeinden.ch
Tel. 031 380 70 00

Come arrivare In treno: a dieci minuti a piedi dalla stazione ferroviaria, 800 m
In auto: parcheggio la Marive

Organizzazione

Foto di copertina: Ville d'Yverdon-les-Bains, Zoé Jobin.

http://www.lamarive.ch/accueil
https://www.chgemeinden.ch/it/

