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Giovani politici: necessari al paese
Con una nuova campagna, l’ACS si mobilita per il rafforzamento del sistema di milizia. Occorre
soprattutto motivare i giovani a impegnarsi nell’ambito degli esecutivi comunali.
Articolo nel «Comune Svizzero»

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. Costi: membri dell’ACS 60 franchi / non membri 120 franchi. Ci rallegriamo della vostra
partecipazione!
Articolo nel «Comune Svizzero»
Programma (in tedesco)
Programma (in francese)
Iscrizione (in tedesco)
Iscrizione (in francese)

A Zofingen la svolta energetica si attua allo stadio
Primo comune della Svizzera, Zofingen ha convertito l’illuminazione del proprio campo sportivo
al LED. L’intervento è stato un po’ più caro, ma fa risparmiare elettricità e manutenzione – ed
entusiasma i calciatori.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Piano d'azione nazionale contro la radicalizzazione e l'estremismo
violento
L'ACS è rappresentata in seno al Gruppo d'accompagnamento incaricato dell'elaborazione del
Piano d'azione nazionale contro la radicalizzazione e l'estremismo violento, i cui lavori sono
iniziati lo scorso settembre.

Il Rapporto «Misure per la prevenzione della radicalizzazione: il punto sulla situazione in
Svizzera» del luglio 2016, assunto come base per l'elaborazione di tale Piano d'azione
nazionale, indica come elemento fondamentale nella prevenzione della radicalizzazione un
approccio integrale fondato sulla collaborazione a livello locale.

Manifestazioni
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
02.12.2016 (dalle 09:00 ore)
Neue und konventionelle Energieträger in der Wärme- und Kälteversorgung
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 09:50 ore)
Grossprojekte als Herausforderung für die öffentliche Verwaltung
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
04.05.2017
Dreitägige Ausbildung «Betriebsleiter Sportanlagen»
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