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L’Associazione dei Comuni Svizzeri promuove l’educazione civica
Il libricino «Il mio Comune, la mia casa», pubblicato dall’Associazione dei Comuni Svizzeri
(ACS), avvicina gli allievi e le allieve ai compiti comunali e al sistema di milizia. Anche gli adulti
possono rinfrescare le loro conoscenze.
Di più

Nuovi fatti sul lavoro di milizia
Il nuovo libro (in tedesco) «Il lavoro di milizia in Svizzera» fornisce importanti informazioni
sulle condizioni quadro degli incarichi di milizia dal punto di vista delle persone coinvolte negli
esecutivi, nei legislativi e nelle commissioni locali. L’ACS ha seguito la produzione del libro
in quanto partner di progetto. Esso porta non solo ai ricercatori, ma anche alle persone che
svolgono una carica di milizia e ai comuni molti nuovi fatti, dati e raccomandazioni – si tratta di
una pubblicazione di successo nel quadro del «Anno del lavoro di milizia».
Ulteriori informazioni (in tedesco)

Uno sguardo affascinante sulla storia dell’ACS
L’ACS è stata fondata nell’autunno 1953. La cronaca ultimata recentemente ne illustra la storia.
Ed è anche una reminiscenza delle persone che hanno forgiato l’ACS.
E-Paper (in tedesco)
Articolo nel «Comune Svizzero»

«Il Canton Ticino non è ancora pronto per un sindaco al 100%»
Mario Branda, si dedica a tempo pieno alla città di Bellinzona di 45 000 abitanti, ma il suo
incarico viene considerato solo a tempo parziale. Nell’opinione pubblica il sindaco deve essere
una persona che ha una propria professione.
Articolo nel «Comune Svizzero»

«Il grande vantaggio è che non perdiamo di vista la realtà»
Con l’arrivo di Alptransit, per molti viaggiatori il comune di Faido non «esiste» più. Fabrizio
Viscontini, responsabile della Promozione turistica e culturale del territorio nel municipio, si
impegna per migliorare la qualità di vita nella regione.
Articolo nel «Comune Svizzero»

Cademario scrive la storia con la revoca del municipio

Una prima ticinese: dopo la revoca di un esecutivo i cittadini eleggono un nuovo municipio
e un nuovo sindaco. Pur trattandosi di una misura straordinaria, permetterebbe di sbloccare
situazioni difficili e insanabili a livello comunale.
Articolo nel «Comune Svizzero»

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»
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"
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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