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Promuovere la partecipazione: Cercasi comuni pilota

Un crescente numero di comuni fa sempre più fatica a risvegliare nei cittadini l’interesse

per la cosa pubblica, e a convincerli ad assumere cariche pubbliche. Col neonato progetto

Citoyenneté, l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) – in collaborazione con la Commissione

federale della migrazione – vuole incrementare il grado di coinvolgimento nella vita dei comuni,

e al contempo rafforzare il sistema di milizia.

A tale scopo, un gruppo di esperti sta elaborando una serie di progetti che hanno come

obiettivo la promozione della partecipazione – progetti che i comuni potranno poi mettere in

pratica con minima spesa. Vi piacerebbe che il vostro comune partecipasse a questa iniziativa

e che per un anno (da marzo 2017 a febbraio 2018; il sostegno finanziario è già assicurato)

mettesse alla prova un progetto concreto? Avete domande o suggerimenti? Avete già in corso

un progetto per la promozione della partecipazione? Mettetevi in contatto con noi!

Contatto: judith.wenger(at)chgemeinden.ch , tel. 031 380 70 00

Collaborazione con Federas

L’ACS vuole offrire sempre più servizi ai suoi membri. A tal fine ha siglato un accordo di

collaborazione con la società di consulenze Federas Beratung SA. Federas è stata fondata

nel 1994 dall’Associazione dei segretari e amministratori comunali zurighesi, e offre servizi e

consulenze a comuni, istituzioni pubbliche e organizzazioni senza scopo di lucro.

Federas, grazie ai suoi più di 30 collaboratori, assiste i propri clienti in progetti riorganizzativi e

nell’assolvimento di compiti nuovi o mutati. Federas gestisce una serie di servizi di cancelleria,
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e mette a disposizione dei comuni personale qualificato a prestito. Per organizzare questa

collaborazione in modo efficiente, Federas allestirà una sua filiale presso la sede operativa

dell’ACS a Berna.

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»

08.09.2016 (dalle 09:15 ore)
Kongress zur urbanen Sicherheit zum Thema «Retter in Not»

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

16.09.2016 (dalle 09:30 ore)
Chancengleichheit in der Informationsgesellschaft – eine Utopie?

19.09.2016 (dalle 09:15 ore)
Ökologische Infrastruktur: erfolgreicher Naturschutz in Gemeinden

28.09.2016
Forum d'Affaires Franco-Suisse 2016

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»
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22.11.2016 (dalle 08:30 ore)
Conferenza nazionale contro la povertà

07.12.2016
Giornata «L’ambiente lavorativo tra continuità e innovazione»

11.01.2017
Premio «Comune sano» – «Città sana»
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