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Promo35.ch propone oltre 80 misure per migliorare la promozione
delle nuove leve della politica nei comuni
Sin dall’inizio dell’«Anno del lavoro di milizia», lanciato dall’Associazione dei Comuni Svizzeri
(ACS), il sistema di milizia beneficia di nuovi impulsi: lo strumento online Promo35.ch,
sviluppato dalla scuola universitaria per tecnica ed economia di Coira (Hochschule für Technik
und Wirtschaft HTW), propone oltre 80 misure per migliorare la promozione delle nuove leve
politiche negli esecutivi comunali.
Comunicato stampa
Ulteriori informazioni

Concorso di idee: 19 proposte per un sistema di milizia orientato
al futuro
Nell’ambito del concorso di idee «Sistema di milizia adatto al futuro 2030», un altro importante
pilastro dell’«Anno del lavoro di milizia», sono state presentate 19 proposte per rendere più
attraente il sistema di milizia. Le dieci migliori idee, selezionate da una giuria, saranno infine
presentate in occasione di un evento pubblico che si terrà a Zurigo il 26 febbraio 2019. Sarà il
pubblico a premiare le tre idee migliori, che saranno ricompensate rispettivamente con 3000,
2000 e 1000 franchi.
Tutte le idee sono state pubblicate sul sito sistemadimilizia.ch e possono essere commentate.
Programma presentazione concorso di idee (in tedesco)

Programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria,
ampliamento 2035: tenere conto dei flussi pendolari esistenti
L’ACS è stata consultata dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del
Consiglio degli Stati (CTT-S) sulla fase di ampliamento 2035 del Programma di sviluppo
strategico dell’infrastruttura ferroviaria. L’ACS sostiene la proposta del Consiglio federale, ma,
sulla base degli esempi della stazione della S-Bahn Thun Nord e del binario di sorpasso di
Schübelbach, ha sottolineato l‘importanza dei collegamenti diretti e delle fermate delle S-Bahn
(rete celere).
Per l’ACS, è fondamentale che l‘attuazione delle misure non comporti un peggioramento
dell’offerta per i flussi pendolari esistenti. Bisogna assolutamente evitare che le singole regioni
si ritrovino improvvisamente «sconnesse» e che si verifichino effetti negativi a lungo termine per

i comuni interessati. La CTT-S ha avviato la discussione in dettaglio. Le decisioni sono previste
per il 18 febbraio mentre le deliberazioni del Consiglio degli Stati per la sessione primaverile.

Seconda Giornata svizzera della lettura ad alta voce
Il 22 maggio 2019 avrà luogo la seconda Giornata svizzera della lettura ad alta voce. Il nostro
Paese sarà attraversato per un giorno da un variopinto caleidoscopio di attività di lettura
organizzate da scuole, enti pubblici e privati. Leggere ad alta voce è divertente, crea empatia
e agevola lo sviluppo cognitivo dei giovani. Gli interessati possono registrare i propri eventi di
lettura all' indirizzo www.giornatadellalettura.ch. La giornata nazionale è un’iniziativa dell’Istituto
svizzero Media e Ragazzi ISMR in collaborazione con «20 minuti». L'ACS è partner di rete della
Giornata svizzera della lettura ad alta voce.

Prossimi eventi
07.02.2019 - 10.02.2019 (dalle ore 09:00)
19. BAUMAG – Schweizer Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte und Werkzeuge
13.02.2019 (dalle ore 12:15)
Politlunch: Was braucht ein zukunftsfähiges Milizsystem?
26.02.2019 (dalle ore 17:30)
Presentazione di idee «Sistema di milizia adatto al futuro 2030»
27.02.2019 (dalle ore 08:30)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden
28.02.2019 - 22.11.2019
CAS ICT-Beschaffungen 2019 - Rabatt für Mitglieder des SGV
05.03.2019 - 06.03.2019 (dalle ore 09:15)
Swiss eGovernment Forum: «Verwaltung - Ihre Rolle in der digitalen Gesellschaft»
05.03.2019 (dalle ore 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
08.03.2019 - 09.03.2019 (dalle ore 13:45)
Politforum Thun: «Von Palästen und Ruinen – Umgang mit kommunalen Infrastrukturen»
13.03.2019 (dalle ore 18:00)
Wie können junge Menschen für die Gemeindepolitik motiviert werden?
14.03.2019 (dalle ore 08:30)

Swiss Civic Tech
19.03.2019 (dalle ore 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
22.03.2019 (dalle ore 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
22.03.2019 (dalle ore 13:00)
Colloque RegioMove
02.04.2019 - 03.04.2019 (dalle ore 09:00)
HR Public Sector
02.04.2019 (dalle ore 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
10.04.2019 - 11.04.2019 (dalle ore 08:45)
Smart-City-Kongress
16.04.2019 (dalle ore 18:00)
Infoabend zum CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO
30.04.2019 (dalle ore 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
02.05.2019 (dalle ore 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
14.05.2019 (dalle ore 14:30)
(in tedesco) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat
17.05.2019 - 29.11.2019
CAS in Urban Management
21.05.2019
(in tedesco) Save the date: Vernissage zum Milizsystem-Buch
22.05.2019 (dalle ore 09:00)

Seconda Giornata svizzera della lettura ad alta voce
23.05.2019 - 24.05.2019 (dalle ore 13:00)
Save the Date: Seminario estivo «Futuro del sistema di milizia» e Assemblea Generale
dell’ACS
05.06.2019 (dalle ore 17:30)
2. Gemeinde FORUM zum Thema «Jahr der Miliz»
25.06.2019 (dalle ore 17:30)
(in tedesco) Verleihung Swiss Re Milizpreis
01.08.2019
01.08.2019
Save the date: Festa nazionale del 1° agosto sul tema del sistema di milizia
30.08.2019 - 31.08.2019
Save the date: «Giornata/notte delle porte aperte» dei pompieri
01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem
http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1549526714885554/mail/html.php

