Un progetto dell’Associazione
dei Comuni Svizzeri

I processi partecipativi permettono
di rafforzare i legami tra la popolazione
e le istituzioni comunali.
In questo contesto i Comuni hanno il
compito di informare la popolazione,
di invitarla a esprimere le proprie idee
e di coinvolgerla attivamente nella
pianificazione di un progetto.

Un sito web che presenta metodi,
guide e progetti che servono
da ispirazione per altri Comuni.
Un blog sul quale esperti e professionisti
in materia di partecipazione condividono
il loro sapere e le loro esperienze.

www.in-comune.ch
In-comune

La possibilità di commentare i contributi
sul blog allo scopo di promuovere lo
scambio di idee e opinioni.

IMPEGNO E PRESE DI POSIZIONE DELL’ACS

Val la pena assumere una
carica di milizia nel comune
Dopo il libricino «Il mio Comune, la mia casa», sempre nell’ambito
dell’«Anno del lavoro di milizia» l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) mette
a disposizione dei comuni un’altra pubblicazione.
«Il vostro Comune, la vostra casa» si rivolge agli adulti e fornisce una panoramica concisa delle prestazioni dei comuni e delle forme di impegno possibili
a livello comunale. Attraverso brevi ritratti di municipali e di una vigile del
fuoco vorrebbe stimolare un numero
possibilmente ampio di persone a impegnarsi in un mandato di milizia. La pubblicazione è stata prodotta in vista della
Giornata/notte delle porte aperte dei vigili del fuoco del 30 e 31 agosto 2019. «Il
vostro Comune, la vostra casa» e le versioni integrali dei ritratti sono disponibili
sul sito sistemadimilizia.ch. Sponsor
dell’opuscolo è Raiffeisen Svizzera. red

Scarica opuscolo/ritratti:
www.bit.ly/vostro-comune

L’opuscolo di 16 pagine in formato A5 è stato prodotto dall’ACS.

Rafforzare le cure, ma non
a livello costituzionale
L’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti» (Iniziativa sulle cure infermieristiche), lanciata dall’Associazione
svizzera infermiere e infermieri, vuole
obbligare la Confederazione e i cantoni
ad assicurare cure infermieristiche sufficienti, accessibili a tutti e di elevata
qualità e, a tal fine, a formare più personale infermieristico diplomato. Secondo l’ACS, l’obiettivo dei promotori
dell’iniziativa, ossia il rafforzamento
della professione infermieristica, è legittimo. Tuttavia, non ha senso ancorare
il rafforzamento delle cure infermieristiche a livello costituzionale, accordando
così alla professione un trattamento
particolare. Sarebbe molto più opportuno rafforzare nel loro insieme, compresi tutti i gruppi professionali, le cure
mediche di base e promuovere il coordinamento e la collaborazione interprofessionale. Fondamentale è anche un
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ulteriore sviluppo e una maggiore affermazione di nuovi modelli di assistenza
sanitaria, quali studi medici associati,
centri di cura e reti di cura. L’ACS si adopera in collaborazione con vari partner
alla realizzazione di questi obiettivi
nelle città e nei comuni.
Il controprogetto indiretto all’Iniziativa
sulle cure infermieristiche della Commissione della sicurezza sociale e della
sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N)
propone misure volte a migliorare la
situazione complessiva delle cure infermieristiche e del personale infermieristico. L’ACS appoggia l’intento di migliorare la professione infermieristica
sul piano legislativo. Essa condivide in
linea di principio l’orientamento dei
progetti preliminari della CSSS-N e appoggia le riflessioni dei cantoni (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità).
red

Per un traffico
regionale viaggiatori efficiente
L’ACS ha preso posizione sulla riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori). Per i comuni,
un traffico regionale viaggiatori (TRV)
ben funzionante è un importante fattore di localizzazione. L’ACS accoglie
con favore la riforma proposta, che
rende il TRV più efficiente e trasparente nel suo insieme, e pertanto lo
rafforza. Dopo aver valutato le due
varianti proposte, «separazione parziale» e «ottimizzazione», l’ACS ha
optato per la seconda. Questa variante consente di semplificare e armonizzare la procedura di ordinazione a livello nazionale.
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