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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SVIZZERI

L’ambiente lavorativo  
tra stabilità e innovazione
Il primo congresso dell’Associazione dei comuni svizzeri dedicato al personale  
di città e comuni è incentrato sul tema dell’innovazione. Oltre a conferenze  
e workshop, vi sarà anche il tempo sufficiente per gli scambi tra colleghi.

Giorno dopo giorno, i collaboratori di 
città e comuni contribuiscono all’elevata 
qualità della vita nel nostro Paese. L’ACS 
vuole riconoscere questo prezioso la-
voro con il primo Congresso per il per-
sonale di città e comuni. Articolata su 
due giorni e intitolate «L’ambiente di 
lavoro tra stabilità e innovazione» si 
terrà il 15 e 16 marzo presso il centro 
congressuale di Bienne. Il primo giorno 
prevede avvincenti relazioni e l’opportu-
nità di scambi tra colleghi, il giorno suc-
cessivo si terranno parallelamente sei 
workshop orientati alla pratica sui temi 
descritti di seguito.

Comunicazione e cittadini
Informazione e comunicazione acqui-
stano un’importanza sempre maggiore 
anche nelle città e nei comuni. Le aspet-
tative degli abitanti in relazione alla tem-
pestività, trasparenza, oggettività e veri-
dicità delle informazioni sono cresciute. 
Nel corso di questo workshop saranno 
presentati due innovativi servizi di co-
municazione, capaci di trasformare le 
amministrazioni comunali e cittadine in 
punti di riferimento per domande e ri-
chieste, aprendo nuove vie nel campo 
della 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 
– nel grande e nel piccolo. Nell’ambito 
del gruppo verranno illustrate semplici 
misure tese alla riduzione delle emis-
sioni di CO2 e si imparerà in modo lu-
dico come motivare i collaboratori a un 
cambiamento comportamentale grazie 
all’approccio della «gamification». 

Posti di lavoro sani e sicuri
La sicurezza sul lavoro e la protezione 
della salute sono obblighi legali del da-
tore di lavoro. Le misure aziendali volte 

al promovimento della salute contribui-
scono all’efficienza, alla salute, alla mo-
tivazione al lavoro e alla disponibilità 
alle riforme dei collaboratori, ma nelle 
amministrazioni pubbliche sono ancora 
implementate in maniera diversa. Il 
workshop propone una panoramica 
delle basi legali di sicurezza sul lavoro e 
protezione della salute per la direzione 
aziendale e illustra i collegamenti al pro-
movimento della salute. Rappresentanti 
di città e comuni presentano le proprie 
esperienze 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 que-
sto workshop saranno presentati diversi 
progetti e misure concrete – in parte pro-
venienti dall’economia privata – tese al 
promovimento delle località e al rafforza-
mento dei comuni quali datori di lavoro.

Innovazione nell’amministrazione
La mano pubblica ha bisogno di innova-
zione? Se sì, quanta? Quale aspetto con-
creto può assumere l’innovazione, e 
come accoglierla al meglio nell’ammini-
strazione pubblica? C’è forse già più in-
novazione di quante non ne vediamo 
ora? In Svizzera, molta innovazione pro-
viene proprio dalla base, cioè dai colla-
boratori che operano quotidianamente 
a stretto contatto con i processi e i citta-
dini. A volte, a condurre al cambiamento 
innovativo sono molti piccoli passi per 
nulla appariscenti. Come si potrebbe sti-
molare 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: elettricità per viaggiare
L’elettromobilità appartiene al futuro? La 
circolazione dei veicoli elettrici non è 
solo energeticamente più efficiente, si-
lenziosa e scevra da emissioni dannose, 
ma incide a lungo termine anche sulla 
qualità di vita e l’attrattività di città e co-
muni. Le aziende tecniche di Wil danno 
il buon esempio e sostengono la mobi-
lità rispettosa dell’ambiente con il loro 
progetto «E-Tankstellen» (stazioni di ri-
fornimento elettriche), e sarà inoltre pre-
sentato il progetto «En vélo-cargo» della 
città di Vevey.
Il programma dettagliato e tutte le altre 
informazioni sul congresso «L’ambiente 
di lavoro tra stabilità e innovazione» sono 
disponibili nel nostro sito web. Ci ralle-
griamo della vostra partecipazione! pb

Informazioni e iscrizioni:
www.chgemeinden.ch
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