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Nuovo opuscolo «Il vostro Comune, la vostra casa»
Un mandato di milizia è una grande sfida. Ma chi entra nella politica comunale si accorge
rapidamente di quanto questa attività sia altrettanto gratificante. Lo dimostrano i diversi
ritratti presentati nel nuovo opuscolo pubblicato dall’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)
nell’ambito dell’«Anno del lavoro di milizia».
Ulteriori informazioni

Una festa con una forza simbolica
La festa del 1° agosto di quest’anno sul Grütli è stata impressionante: vi hanno partecipato oltre
2000 persone che esercitano una funzione di milizia in seno ai vigili del fuoco e alle autorità
comunali, formando così una specie di «Landsgemeinde dei titolari di una carica di milizia».
Galleria fotografica nel «Comune Svizzero»
Ulteriori informazioni

L’ACS è alla ricerca di una/uno stagista
Per completare il nostro team a Berna, stiamo cercando una/uno stagista a partire dal 1°
ottobre 2019 o per data da convenire. I temi principali dello stage sono partecipazione e
monitoraggio politico.
Offerta di lavoro (in tedesco)
Offerta di lavoro (in francese)

La prossima fiera Suisse Public avrà luogo dal 9 al 12 giugno 2020
La fiera Suisse Public a Berna è il più importante incontro nazionale del settore pubblico.
Nell’arco di quattro giorni, circa 20’000 esperti e responsabili degli acquisti si incontrano presso
la sede di Bernexpo. Dal 9 al 12 giugno 2020, Suisse Public si concentrerà in particolare su
temi quali la digitalizzazione dei comuni, l’uso della tecnologia dei droni nell’interesse pubblico,
i cambiamenti climatici e la mobilità elettrica. Vale la pena segnare la data in agenda, perché
Suisse Public riunisce tutti i principali produttori e fornitori di servizi in un unico luogo, offrendo
così una panoramica unica del settore.
Ulteriori informazioni

Focus sulla partecipazione degli stranieri su in-comune.ch
Nelle prossime settimane, il sito partecipativo dell’ACS «in comune» esaminerà il tema della
partecipazione degli stranieri da diverse prospettive. Con l’aiuto di vari esempi saranno
mostrate le possibilità di cui gli stranieri dispongono già oggi per impegnarsi per e nella società
e per parteciparvi attivamente, indipendentemente dalla concessione dei diritti politici. «in
comune» è un progetto comune della Commissione federale della migrazione e dell’ACS.
Ulteriori informazioni

«Non possiamo cambiare tutto, ma possiamo sempre avanzare»
Anna Celio Cattaneo è sindaca del Comune di Monteceneri, manager dello Splash & Spa
Tamaro e mamma di tre figlie. L’energetica ingegnere alimentare desidererebbe che i ticinesi
fossero più aperti ai cambiamenti.
Articolo nel «Comune Svizzero»

Pianificazione coordinata per il bacino idrico svizzero
Le risorse idriche si estendono spesso sul territorio di molti comuni e non rispettano i parametri
amministrativi. La pianificazione oltre i confini comunali è anche un elemento chiave per la
sicurezza di approvvigionamento futuro.
Articolo nel «Comune Svizzero»

Prossimi eventi
19.08.2019 (dalle ore 13:30)
Leitungskataster Schweiz - LKCH, Vision, Strategie und Konzept
19.08.2019 (dalle ore 14:30)
(in tedesco) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat
21.08.2019 - 20.10.2019
La scoperta del mondo
23.08.2019 (dalle ore 09:15)
Wärmewende mit oder ohne Gas?
23.08.2019 (dalle ore 13:15)
Informationsanlass «Erdbebenland Schweiz»
30.08.2019 - 31.08.2019
Save the date: «Giornata/notte delle porte aperte» dei pompieri
04.09.2019 (dalle ore 17:30)
(in tedesco) Verleihung Swiss Re Milizpreis
05.09.2019 (dalle ore 10:00)
Historische Gärten - Erhalt und Pflege
06.09.2019 (dalle ore 08:15)
Dialog für nachhaltige Lösungen Pflegefinanzierung – sind wir auf dem richtigen Weg?
10.09.2019 (dalle ore 09:15)
Fuss- und Veloverkehr fördern – Instrumente und Lösungen
11.09.2019 (dalle ore 09:30)
11.09.2019 (dalle ore 13:30)
Die neue Wertschätzung fürs Essen
18.09.2019 (dalle ore 12:00)
Miliztagung der Schweizer Wirtschaft
19.09.2019 - 20.09.2019 (dalle ore 09:00)
Davos Digital Forum (mit Fokusthema «Digitale Gemeinde»)

24.09.2019 (dalle ore 09:00)
Swiss Smart Government Day – Die Verwaltung smart gestalten
26.09.2019
Kongress zur urbanen Sicherheit
01.10.2019 (dalle ore 08:30)
Weiterbildung "besser texten"
16.10.2019 (dalle ore 14:30)
Unterstützung von betreuenden Angehörigen auf Gemeindeebene
17.10.2019 (dalle ore 13:30)
Umweltverträgliche und gesunde Mittagstische ausschreiben
22.10.2019 (dalle ore 09:00)
Planung und Umsetzung naturnaher Grünflächen
29.10.2019 (dalle ore 09:15)
Nachhaltige öffentliche Beschaffung: Fokus Kreislaufwirtschaft
05.11.2019 (dalle ore 09:00)
Nachhaltig beschaffen für den Werkhof
07.11.2019 (dalle ore 09:10)
Tagung Grünflächenmanagement: Arbeitswelt im Wandel
07.11.2019 (dalle ore 14:00)
Impulsnachmittag: Stolpersteine meistern – Eine integrierte und personenorientierte
Altersversorgung erfolgreich implementieren
08.11.2019 (dalle ore 09:00)
Wohnen im Alter – Bauen fürs Alter
12.11.2019 (dalle ore 09:00)
Effiziente und naturnahe Heckenpflege
15.11.2019 (dalle ore 08:30)
Organiser le territoire avec la nature
18.11.2019 (dalle ore 08:30)

Freiwilliges Engagement in Städten und Gemeinden. Ideen zur Zusammenarbeit von
Politik, Miliz, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft
19.11.2019 (dalle ore 09:00)
Umweltkommunikation mit Wirkung
21.11.2019 (dalle ore 10:30)
E-Government - Digitale Verwaltung zum Nutzen aller
22.11.2019 (dalle ore 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
28.11.2019 (dalle ore 13:00)
Gioventù, mobilità e digitalizzazione nel sistema di milizia svizzero
29.11.2019 (dalle ore 09:15)
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch – Chancen und Risiken
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)
3. Basler Sozialversicherungsrechtstagung
09.06.2020 - 12.06.2020
Save the date: Suisse Public 2020
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