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Legge sul servizio degli indirizzi: elaborazione di un nuovo
progetto

L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) respinge la nuova legge federale sul sistema

nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche nella sua forma attuale, ma

accoglie con favore l'istituzione di un registro di tutte le persone residenti in Svizzera. Ciò

renderebbe più efficienti le varie procedure amministrative a tutti i livelli dello Stato e andrebbe

soprattutto a vantaggio dei cittadini e dell'economia.

Tuttavia, nella sua forma attuale, la legge federale sul sistema di consultazione degli indirizzi

comporterebbe degli oneri amministrativi e finanziari supplementari nei comuni, che l’ACS

respinge fermamente. Nella sua presa di posizione, l’Associazione svizzera dei servizi agli

abitanti spiega molto bene perché, dal punto di vista dei servizi agli abitanti e dei comuni, non

dovrebbe essere approvata.

Sì alle modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione

Modificando la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) dovrebbero essere

attuate le mozioni 18.3002 «Adeguamenti mirati dello statuto degli stranieri ammessi a titolo

provvisorio» della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-CS) e

15.3953 «Nessun viaggio nel Paese d'origine per le persone ammesse provvisoriamente» del

Consigliere nazionale Gerhard Pfister.

Secondo la mozione del CIP-CS, al fine di migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro

nell'ambito della LStrI, si dovrebbe dare il diritto di cambiare Cantone se la persona interessata

lavora al di fuori del Cantone di residenza o se frequenta una formazione professionale

di base. L’ACS sostiene le modifiche per quanto riguarda il cambio di Cantone perché

migliorano le condizioni quadro per l'integrazione e l'indipendenza finanziaria delle persone

ammesse provvisoriamente e riducono la loro dipendenza dall'assistenza sociale. La mozione

Pfister chiede un adeguamento della base giuridica in modo che alle persone ammesse
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provvisoriamente sia vietato viaggiare nel paese d'origine o di provenienza, un divieto previsto

già oggi nei riguardi dei rifugiati riconosciuti. L'ACS appoggia questa normativa.

E-government Svizzera sostiene dei progetti d’innovazione e
progetti di ePartecipazione

E-government Svizzera mette a disposizione 200'000 franchi per sostenere dei progetti

innovativi e 150'000 franchi per dei progetti di partecipazione. Le autorità o altre organizzazioni

senza scopo di lucro possono inoltrare i loro progetti presso la Segreteria di E-government

Svizzera entro il 31 dicembre 2019. All'inizio del 2020, il Comitato di pianificazione di E-

government Svizzera deciderà in merito all'assegnazione dei fondi a progetti selezionati.

Maggiori informazioni/Formulari (in francese)

Maggiori informazioni/Formulari (in tedesco)

Prossimi eventi

16.09.2019 - 30.04.2020 (dalle ore 16:00)
Bando di concorso del Prix Rando 2020/Bando di concorso del Premio POSTA 2020

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 18:30)
«Die Tugend der politischen Zurückhaltung»

04.12.2019 (dalle ore 19:00)
«Frauensache Milizarbeit» (mit Bundesrätin Viola Amherd)

06.12.2019 (dalle ore 09:00)
3. Basler Sozialversicherungsrechtstagung

10.12.2019 (dalle ore 08:15)
Lebendiger Ortskern trotz oder dank Verkehrsachse?

10.12.2019 (dalle ore 08:45)
Fachtagung Langzeitpflege «Altersinstitutionen im Spagat zwischen Markt und
Finanzierbarkeit»

14.01.2020 (dalle ore 09:00)

http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/progetti-innovazione-epartecipazione-egovernment.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/progetti-innovazione-epartecipazione-egovernment.php
https://www.egovernment.ch/fr/umsetzung/innovationen/
https://www.egovernment.ch/de/umsetzung/innovationen/
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=575
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=547
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=476
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=584
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=536
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=533
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=580
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=571
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=571


Kurs Cyber Security Fundamentals

16.01.2020 (dalle ore 09:15)
Recyclingkongress 2020

30.01.2020 (dalle ore 09:15)
Technologiewandel in der Gesundheitsförderung – Kompetenzen im Alltag stärken

31.01.2020 (dalle ore 08:50)
Recht aktuell: 4. Basler Arbeitsrechtstagung «Lohn, Gesamtarbeitsverträge, Sozialplan,
Mitwirkung, Entsendung und ein Bündel prozessrechtlicher Fragen»

13.03.2020 (dalle ore 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

18.03.2020 (dalle ore 09:00)
Öffentliche Beschaffung – nachhaltig und rechtskonform

25.03.2020 (dalle ore 09:15)
Dem Klimawandel mit mehr Natur begegnen

02.04.2020 (dalle ore 13:30)
Die neue Wertschätzung fürs Essen

07.04.2020 - 16.06.2020
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung

13.05.2020
Schulen und Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

27.05.2020
Save the date: Giornata svizzera della lettura ad alta voce 2020

09.06.2020 - 12.06.2020
Save the date: Suisse Public 2020

09.06.2020 - 28.10.2020
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

16.06.2020 (dalle ore 09:15)
Der Weg zum Wärmeverbund als nachhaltige Alternative
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