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Amicus: eliminazione delle inefficienze
Dalla sua messa in opera a inizio anno, la banca dati canina Amicus ha rivelato alcune
inefficienze e causato con questo irritazione in numerosi comuni. L’ACS si impegna unitamente
all’Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA) affinché questa situazione incresciosa
trovi una rapida soluzione. E l’impegno già dà i suoi frutti.
Assieme all’Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC) si stanno elaborando
soluzioni in ambiti di intervento quali il chiarimento e l’adeguamento delle basi giuridiche, la
regolarità di comunicazione e informazione, il coinvolgimento della Strategia di e-government
Svizzera e la protezione dei dati. È quanto rendono noto le tre associazioni in un comunicato
congiunto. Esse hanno inoltre redatto un elenco tabellare dei sospesi da affrontare con urgenza
e riassunto informazioni sull’ulteriore modo di procedere. L’elenco delle pendenze sarà oggetto
di un aggiornamento continuo. L’ACS confida che le misure adottate possano alleggerire il
lavoro che la nuova banca dati canina richiede quotidianamente a città e comuni.

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 «in
comune», l’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.
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: e-mail
, tel. 031 380 70 00

«Comune Svizzero» di Settembre
Il nuovo numero di «Comune Svizzero» è online.
«Comune Svizzero» 9/2016

Conferenza nazionale contro la povertà
Il programma nazionale contro la povertà è giunto a metà del suo percorso ed è quindi tempo di
tracciare un bilancio intermedio nonché di discutere delle conoscenze acquisite e delle priorità

da fissare per il suo seguito. A tal fine, il 22 novembre 2016 si terrà a Bienne la Conferenza
nazionale contro la povertà.
Nel quadro di workshop e dibattiti, responsabili e specialisti di Cantoni, Città, Comuni,
organizzazioni della società civile nonché del mondo economico discuteranno dei recenti
risultati della ricerca e delle esperienze pratiche. In questa occasione verrà data voce anche
alle persone povere. I temi principali saranno il sostegno alla prima infanzia, il sostegno ai
giovani a rischio di povertà nella fase della scelta professionale e la formazione di recupero
degli adulti poco qualificati, ma si parlerà anche di integrazione sociale e professionale,
alloggio, povertà delle famiglie, indebitamento, salute, accesso alle informazioni per le persone
povere e rapporti sulla povertà. Al termine della parte specialistica, il consigliere federale Alain
Berset, il consigliere di Stato del Cantone di Soletta Peter Gomm, il sindaco di Soletta Kurt Fluri,
il sindaco di Gossau Jörg Kündig e il direttore di Caritas Svizzera Hugo Fasel discuteranno delle
sfide attuali nell’ambito della prevenzione della povertà. Termine di iscrizione è il 20 settembre
2016.
Informazioni

Manifestazioni
31.05.2016 - 09.11.2016 (dalle 08:00 ore)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»
26.08.2016 - 23.12.2016
CAS en Gestion énergétique communale
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
20.09.2016 (dalle 12:00 ore)
kontour 02: Quartierentwicklung Zürich Wallisellen «Richti-Areal». Lernen aus der Praxis
21.09.2016 (dalle 08:00 ore)
«Socius Frühstück»: Kaffee & Können

23.09.2016 (dalle 13:30 ore)
Ostschweizer Gemeindetagung «Kommunale Identität als Standortfaktor»
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»
27.10.2016 (dalle 09:00 ore)
Herausforderung Schulraumplanung und Asylunterkünfte
27.10.2016 (dalle 16:00 ore)
Autonome Strassenbeleuchtung planen und umsetzen
28.10.2016 (dalle 09:00 ore)
Öffentliche Beschaffung: nachhaltig und rechtskonform
28.10.2016 (dalle 12:45 ore)
Abwasserreinigungsanlagen ARA: Energiehub der Zukunft?
31.10.2016 (dalle 09:15 ore)
Freiwilligenarbeit und Interkulturalität
02.11.2016 (dalle 09:10 ore)
4. Nationaler Winterdienstkongress
05.11.2016 (dalle 09:00 ore)
Ökologischer Unterhalt von Fliessgewässern
10.11.2016 (dalle 09:00 ore)
Alters- und Pflegeheime nachhaltig und gesund bauen
15.11.2016 (dalle 09:15 ore)
Ist Ihre Gemeinde gerüstet für Elektrofahrzeuge?
16.11.2016 (dalle 08:30 ore)
17. asut-Kolloquium / Fachtagung its-ch und TCS: Mobilitätsstadt Schweiz

17.11.2016 (dalle 09:15 ore)
Infrastrukturmanagement in Gemeinden: Digitalisierung, neue Standards und gelebte
Praxis
22.11.2016 - 23.11.2016 (dalle 08:15 ore)
Abfallbewirtschaftung in Gemeinden
22.11.2016 (dalle 08:30 ore)
Conferenza nazionale contro la povertà
07.12.2016
Giornata «L’ambiente lavorativo tra continuità e innovazione»
09.12.2016 (dalle 14:00 ore)
ERFA-Gruppe 2017 Standortmanagement und Wirtschaftsförderung
11.01.2017
Premio «Comune sano» – «Città sana»
18.01.2017 (dalle 13:30 ore)
Gemeinden als Einkaufsgemeinschaft
26.01.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
27.01.2017 (dalle 14:00 ore)
ERFA-Gruppe 2017 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1473677563318641/mail/html.php

