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L'ACS appoggia il voto elettronico e sollecita la massima
sicurezza possibile
L'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) ha preso posizione sulla modifica della Legge

federale sui diritti politici (LDP) in materia di voto elettronico. L'ACS appoggia le proposte del

Consiglio federale. Giudica il progetto di legge valido soprattutto perché lascia ai cantoni –

e pertanto anche ai comuni – un margine di manovra sufficiente nel decidere se e quando

adottare il voto elettronico. L'ACS chiede che si fissino criteri di sicurezza il più restrittivi

possibile, poiché solo in questo modo sarà possibile creare la fiducia necessaria. Esige inoltre

che i cantoni coinvolgano i comuni nell'attuazione del voto elettronico.

Vai alla presa di posizione (in tedesco)

Chiesta una valutazione delle ripercussioni negative della legge
sulle abitazioni secondarie
Il consigliere nazionale Martin Candinas (PDC/GR) ha depositato una mozione

sull'attenuazione delle ripercussioni negative dell'iniziativa sulle abitazioni secondarie. La

mozione incarica il Consiglio federale di valutare le ripercussioni negative della Legge federale

sulle abitazioni secondarie per le regioni interessate.

Chiede inoltre che si propongano al Parlamento punti di revisione concreti della legge sulle

abitazioni secondarie che consentano, da un lato, di correggere sviluppi indesiderati nelle

regioni colpite in modo sproporzionato e, dall'altro, di rendere più efficiente ed efficace l'onerosa

esecuzione della legge. L'ACS accoglie con favore questo intervento e seguirà i lavori di

valutazione con spirito critico costruttivo.

Maggiori informazioni

Una nuova guida mostra come sviluppare con successo modelli di
cure integrate
Modelli di cure coordinate a livello locale e regionale così come una collaborazione

interprofessionale consentono di migliorare l’assistenza alle persone che richiedono

un’attenzione particolare durante l’intero percorso terapeutico. Una nuova guida fornisce

soluzioni che mostrano come i modelli di cure integrate possono avere successo nella pratica.
Guida

Energia solare e cultura della costruzione
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L’opuscolo «Cultura solare» pubblicato dall’Ufficio federale della cultura illustra come i Comuni

possono conciliare l’uso dell’energia solare con una cultura della costruzione di qualità. Una

strategia solare comunale fissa priorità diverse per i vari territori di un Comune. L’energia solare

andrebbe prodotta principalmente laddove il potenziale è maggiore e più facilmente sfruttabile.

La pubblicazione è inviata ai Comuni, ma è disponibile anche in formato PDF.

Ulteriori informazioni

Bando di concorso Progetti modello Sviluppo sostenibile del
territorio 2020-2024
La Confederazione lancia una quarta fase del Programma Progetti modello Sviluppo sostenibile

del territorio 2020-2024.

I progetti possono essere presentati nell’ambito di cinque temi prioritari:

» La digitalizzazione a disposizione del servizio universale

» Promuovere strategie integrali di sviluppo

» Insediamenti che promuovono percorsi brevi, movimento e incontri

» Dare maggiore valenza al paesaggio

» Ambiamento demografico: progettare lo spazio abitativo e vitale di domani

I Cantoni, le città, i Comuni, gli agglomerati e tutte le organizzazioni regionali che desiderano

affrontare sfide inerenti a questi cinque ambiti tematici prioritari e che sono intenzionati

a sviluppare approcci innovativi e intersettoriali per rispondere a tali sfide, sono invitati a

presentare un progetto entro il 2 settembre 2019.

Nell’ambito del tema prioritario «Dare maggior valenza al paesaggio», il 13 giugno 2019 si

terrà un seminario di accompagnamento al bando di concorso. Saranno chiarite le domande

di comprensione e le idee di progetto potranno essere discusse. Il seminario è aperto a tutti i

responsabili interessati. Per iscriversi potete mandare una Mail  entro la fine del mese di

maggio.

Ulteriori informazioni

Bando di concorso «Comuni MOMOSO»
I Comuni giocano un ruolo centrale nella promozione di una mobilità efficiente dal punto di vista

energetico e rispettosa dell’ambiente. Nell’ambito di «Comuni MOMOSO» (Modelli di mobilità

sostenibile nei Comuni) saranno sviluppati e sperimentati, con il sostegno di SvizzeraEnergia,

approcci innovativi per una mobilità intracomunale sostenibile.

Il corrente bando di concorso si rivolge ai Comuni con una popolazione da 8000 a 50’000

abitanti circa che sono disposti a intraprendere un «esperimento sul campo» di durata

pluriennale per una mobilità intracomunale sostenibile.

Ulteriori informazioni
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Prossimi eventi

06.04.2019 - 16.06.2019
La scoperta del mondo

01.05.2019 - 31.05.2019
Bewerbungen für SVSM Awards 2019

21.05.2019 (dalle ore 08:30)
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum

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

22.05.2019 (dalle ore 17:30)

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»
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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)

18.06.2019 (dalle ore 13:15)
Innovation am Bau

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 (dalle ore 10:00)
Festa nazionale del 1° agosto sul tema del sistema di milizia

19.08.2019 (dalle ore 14:30)
(in tedesco) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat

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"
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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

04.12.2019 (dalle ore 19:00)
Save the date: Frauen und Milizarbeit (mit Bundesrätin Viola Amherd)

06.12.2019 (dalle ore 09:00)
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