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Seminario estivo sul futuro del sistema di milizia e 66a Assemblea
generale dell’ACS a Bellinzona
Nell’ambito dell’«Anno del lavoro di milizia», l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)
organizza un seminario estivo sul futuro del sistema di milizia. Il seminario si terrà il 23 maggio
2019 a Bellinzona. L’indomani, nella stessa sede si terrà l’Assemblea generale dell’ACS. Ospite
d’onore e oratore principale sarà il consigliere federale Ignazio Cassis. Siamo lieti di darvi il
benvenuto al seminario estivo e/o all’Assemblea generale a Bellinzona!
Iscriversi ora!
Programma e ulteriori informazioni

Festa nazionale sul Grütli
L’ACS è invitata, il 1° agosto di quest’anno, a celebrare la Festa nazionale sul Grütli. La festa si
svolge all’insegna del motto «Impegno a favore della società» ed è pertanto in perfetta sintonia
con l’«Anno del lavoro di milizia» dell’ACS. Vorremmo trasmettere questo invito a tutti i nostri
membri e alle loro famiglie.
L’evento inizia alle ore 10. La festa ufficiale, che sarà seguita da un aperitivo e da un semplice
spuntino, si terrà dalle 11.30 alle 13.15 circa. Chi primo arriva meglio alloggia! Gli inviti saranno
presi in considerazione secondo il loro ordine di arrivo. Il tragitto col battello, la cerimonia
ufficiale, l’aperitivo e lo spuntino sono a carico nostro. L’ACS si rallegra sin d’ora di accogliere i
rappresentanti comunali e le loro famiglie sul Grütli il 1° Agosto prossimo.
Ulteriori informazioni/iscrizione

Impulsi nuovi e idee per riformare il sistema di milizia

Il concorso di idee «Sistema di milizia adatto al futuro 2030» lo ha evidenziato: per rafforzare
la politica di milizia non basta semplicemente migliorare le condizioni quadro o rincarare le
indennità. Il rinvigorimento passa anche dalla considerazione pubblica.
Articolo nel «Comune Svizzero»

«Non sono i media a fare il messaggio»
Secondo Peter Stücheli-Herlach, professore di comunicazione organizzativa e pubbliche
relazioni presso la scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo, l’informazione e la
comunicazione sono il compito chiave per le autorità.
Articolo nel «Comune Svizzero»

«Ragazzi attenzione, il bus è in ritardo!»
La comunicazione tra gli abitanti del quartiere di Gandria, un piccolo paese appartenente alla
città di Lugano sul lago Ceresio, avviene, tra le altre cose, anche grazie a tre gruppi WhatsApp.
Il primo è dedicato a tutti gli abitanti.
Articolo nel «Comune Svizzero»

Meglio una progettazione naturale che il riordino!
L’impiego di pesticidi su sentieri, strade e piazze è vietato da 30 anni. Eppure molti comuni non
rispettano questo divieto o solo in misura parziale. Una manutenzione rispettosa dell’ambiente è
meno dispendiosa di quanto si creda.
Articolo nel «Comune Svizzero»

Pubblicazione «Compatibilità tra famiglia e occupazione nel
contesto dello svantaggio sociale – Analisi della situazione e
campi d’azione»
La nuova pubblicazione di a:primo intitolata «Conciliare la vita familiare e professionale nel
contesto dello svantaggio sociale» mette in evidenza le sfide che le famiglie devono affrontare
in termini di integrazione sociale e professionale come anche di conciliazione tra vita familiare
e vita lavorativa. Con questo rapporto a:primo vuole dare voce al gruppo altrimenti difficilmente
raggiungibile.
Ulteriori informazioni

Prossimi eventi
06.04.2019 - 16.06.2019
La scoperta del mondo
25.04.2019 - 26.04.2019 (dalle ore 09:00)
Strassenmeisterkurse 2019
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 08:30)
Forum Sviluppo Sostenibile
14.05.2019 (dalle ore 14:30)
(in tedesco) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat
16.05.2019 (dalle ore 13:30)
Aufwachsen in der Familie – aktive Gemeinden im Bereich der Frühen Kindheit
21.05.2019 (dalle ore 08:30)
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum
21.05.2019 (dalle ore 11:00)
Weiterbildung "besser texten"
21.05.2019 (dalle ore 18:00)
Buchvernissage «Milizarbeit in der Schweiz»
22.05.2019 (dalle ore 08:15)
Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?
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)
Seminario estivo «Futuro del sistema di milizia» e Assemblea Generale dell’ACS

04.06.2019 - 06.06.2019 (dalle ore 08:30)
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt
04.06.2019 (dalle ore 13:30)
Aufwachsen in der Familie – aktive Gemeinden im Bereich der Frühen Kindheit
05.06.2019 (dalle ore 17:30)
2. Gemeinde FORUM zum Thema «Jahr der Miliz»
06.06.2019 (dalle ore 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten
12.06.2019 (dalle ore 09:00)
Schulen und Kindergärten nachhaltig und gesund bauen
12.06.2019 (dalle ore 09:15)
Symposium «Ärztenetze und Grundversorgung»
12.06.2019 (dalle ore 11:00)
Weiterbildung "besser texten"
13.06.2019 (dalle ore 13:00)
2. Schweizer Bauforum: nachhaltiges Bauen – nachhaltige Immobilien
14.06.2019 (dalle ore 09:00)
Familienzentren – Entwicklungsmöglichkeiten als kompetente Anlaufstellen in den
Gemeinden
18.06.2019
18.06.2019 (dalle ore 09:00)
20.06.2019 (dalle ore 09:30)
Ältere Menschen wirksam unterstützen
20.06.2019 (dalle ore 19:00)
Treffen für Bankmitarbeitende mit einem politischen Mandat (SwissBanking Politforum)
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
05.09.2019 (dalle ore 10:00)
Historische Gärten - Erhalt und Pflege
01.10.2019 (dalle ore 08:30)
Weiterbildung "besser texten"
18.11.2019
Freiwilliges Engagement in Städten und Gemeinden. Ideen zur Zusammenarbeit von
Politik, Miliz, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft
22.11.2019 (dalle ore 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem
http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1555502769720650/mail/html.php

