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Evento «Smart Shuttle» a Sion: Una corsa in bus autonomo
L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) offre a sindache/sindaci e consigliere/consiglieri
comunali l’opportunità di meglio conoscere il servizio pilota delle navette autonome con un
evento organizzato a Sion il 4 novembre 2016 assieme ad AutoPostale. I partecipanti avranno
modo di compiere una corsa con i bus autonomi. La partecipazione è gratuita, ma il numero dei
partecipanti è limitato a 30 persone (max. due persone per comune con precedenza ai comuni
associati).
Programma in tedesco
Programma in francese
Iscrizione in tedesco
Iscrizione in francese

Giornata speciale dell'ACS: «L’ambiente lavorativo tra stabilità e
innovazione»
Relazioni, workshop, concorso di poesia: la giornata speciale dell’ACS del 7 dicembre a Bienne
ruota tutta attorno al tema dell‘innovazione. Ma ci sarà tempo anche per gli scambi di vedute tra
colleghi. Ci rallegriamo della vostra partecipazione!
Articolo nel «Comune Svizzero»
Programma (in tedesco)
Programma (in francese)
Iscrizione (in tedesco)
Iscrizione (in francese)

Il Dialogo culturale nazionale approva la nuova politica museale
della Confederazione
Il Dialogo culturale nazionale si è riunito il 17 Ottobre per discutere lo stato dei lavori nel
quadro del programma 2016–2020. Al centro dell’incontro vi è stata la nuova procedura
per l’erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione destinati a musei e collezioni. A
partire dal 2018, la concessione di contributi d’esercizio si fonderà su un bando di concorso
pubblico. La nuova procedura attua la decisione presa dal Parlamento nel quadro dei dibattiti
sul messaggio sulla cultura 2016–2020. Cantoni, città e Comuni hanno accolto favorevolmente
la nuova strategia di promozione della Confederazione.

Il Dialogo culturale nazionale, istituito nel 2011, riunisce i rappresentanti delle istituzioni politiche
e dei servizi della cultura dei Cantoni, delle città, dei Comuni e della Confederazione. La
sua attività si fonda su un accordo del 2011 e sul programma di lavoro 2016-2020 adottato
nell'aprile 2016. L'organo di gestione strategica del Dialogo culturale nazionale è costituito dal
capo del Dipartimento federale dell'interno e da rappresentanti della Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione, dell'Unione delle città svizzere e dell'Associazione
dei Comuni Svizzeri.
Informazioni

Manifestazioni
26.10.2016 (dalle 10:00 ore)
Suissedigital-Day
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
04.11.2016 (dalle 13:30 ore)
Automatisierung im Verkehr: Chancen, Risiken, Handlungsbedarf
05.11.2016 (dalle 09:00 ore)
Ökologischer Unterhalt von Fliessgewässern
08.11.2016 (dalle 09:00 ore)
Informationsveranstaltung ÖREB-Kataster: Plan und Recht als Einheit
08.11.2016 (dalle 13:30 ore)

Kantonsseminar Windenergie
09.11.2016 (dalle 10:00 ore)
8. Plenartagung der Arbeitsgruppe «Städte - und Gemeindeinformatik» der SIK: ITTrends und Praxis 2016
10.11.2016 (dalle 09:00 ore)
Alters- und Pflegeheime nachhaltig und gesund bauen
11.11.2016 (dalle 14:00 ore)
Erfolgsmessung im Standortmanagement und in der Wirtschaftsförderung
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
23.11.2016 (dalle 09:00 ore)
Mobilitätssalon: Automatisiertes Fahren kommt in Schweizer Gemeinden und
Unternehmen an
06.12.2016 (dalle 10:00 ore)
5. Nationale Smart City-Tagung: Umgang mit Menschen, Daten und Geschäftsmodellen
in einer zukunftsfähigen Stadt
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
10.03.2017 (dalle 09:00 ore)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1476878299448129/mail/html.php

