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La povertà in Svizzera: tutti uniti per rafforzare la prevenzione

In Svizzera circa il 7 per cento della popolazione vive in condizioni di povertà e il 13,5 per cento

è a rischio. Per contrastare la povertà, occorre imperativamente investire nella prevenzione.

La Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni s’impegnano a proseguire i loro sforzi in tal

senso con una dichiarazione congiunta sottoscritta oggi a Bienne, nel quadro della Conferenza

nazionale contro la povertà.

Anche il consigliere federale Alain Berset ha approfittato di questo evento per stilare un primo

bilancio positivo del Programma nazionale contro la povertà, lanciato nel 2014 e sostenuto da

Confederazione, Cantoni, Città, Comuni e organizzazioni della società civile.

Informazioni/documenti

Sottoscrizione dei nuovi contratti per centri di raccolta Sens solo
per un anno

Fino ad oggi numerosi Comuni sono stati partner contrattuali volontari della Fondazione Sens,

che gestisce il sistema di ritiro di apparecchi elettrici ed elettronici. Sens ha disdetto per la fine

dell’anno i contratti finora in essere con i centri di raccolta comunali e ha offerto ai Comuni

nuovi contratti, con condizioni aggiuntive e indennizzi più bassi per i centri di raccolta. Alcune

prestazioni non vengono più indennizzate. Dopo l’intervento delle associazioni comunali,

è ora disponibile un contratto migliorato che, tuttavia, per queste associazioni può essere

inteso solo come soluzione transitoria a tempo determinato. Sul medio termine, le associazioni

comunali possono prendere in considerazione soltanto una soluzione che preveda che le
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prestazioni di Città e Comuni vengano indennizzate in misura sufficiente a coprire i costi e che

la tassa di riciclaggio anticipata venga fissata a un importo sufficientemente elevato da coprire

integralmente i costi. Per questo l’Organizzazione Infrastrutture comunali, l’ACS e l’Unione delle

città svizzere consigliano ai propri membri di sottoscrivere un eventuale contratto con Sens solo

per una durata limitata di un anno.

In questo modo sarà possibile garantire alle clienti e ai clienti dei centri di raccolta comunali

il consueto servizio anche a decorrere da gennaio 2017, nonostante gli indennizzi siano

inaccettabili. Nel frattempo, le associazioni comunali si impegneranno attivamente per trovare

soluzioni sostenibili in grado di assicurare la copertura dei costi.

Nuova presa di posizione

L’ACS ha espresso le sue posizioni sul Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri

e i percorsi pedonali; controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie

ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)».

Presa di posizione (in tedesco)

Manifestazioni

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)
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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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