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Impegno su larga scala a favore dei comuni

L'ACS è da 66 anni la voce ufficiale dei comuni a livello federale. Si adopera per migliorare le

condizioni quadro per il livello comunale, affinché i comuni rimangano forti, efficienti e vicini ai

cittadini e continuino pertanto a godere di ampia fiducia. Nel 2019 l'ACS ha difeso gli interessi

dei comuni nell'ambito di oltre 30 prese di posizione e audizioni. Ma la sua attività non si è

limitata alla scena politica classica.

Per saperne di più

Viva il sistema di milizia svizzero!

Studi, dibattiti, scambi di idee, pubblicazioni per grandi e piccini, eventi, discorsi di consiglieri

federali: l'«Anno del lavoro di milizia» dell'ACS è stato intenso ed estremamente ricco di eventi.

Trovate qui una retrospettiva in immagini

Condotto dibattiti, raccolto idee: ora si tratta di realizzarle

L'«Anno del lavoro di milizia» ha permesso di affinare la consapevolezza dell'importanza

del sistema di milizia. Nel 2020 l'ACS sfrutterà lo slancio della campagna per attuare misure

concrete, concentrandosi sui comparti formazione politica, perfezionamento e riconoscimento.

Attualmente sta pianificando interventi politici e visite dell'ACS nelle scuole di tre comuni.

http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/retrospettiva-2019.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/12_19/6/
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/retrospettiva-anno-del-lavoro-di-milizia.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/12_19/12/
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/misure-anno-del-lavoro-di-milizia.php


Siete interessati a una visita dell'ACS in una scuola del vostro comune? In tal caso fatecelo

sapere !

No all'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili»

Il 9 febbraio 2020 i cittadini saranno chiamati a esprimersi sull'iniziativa popolare «Più abitazioni

a prezzi accessibili». L'iniziativa chiede che la Confederazione e i cantoni promuovano

maggiormente l'offerta di alloggi in locazione a prezzi moderati. Il Consiglio federale e il

Parlamento respingono l'iniziativa.

Il Parlamento ha peraltro deciso di aumentare la dotazione del fondo esistente a favore

dell'edilizia abitativa di utilità pubblica. Tuttavia questo cosiddetto «fondo di rotazione» verrà

aumentato unicamente se l'iniziativa verrà respinta. La Costituzione federale garantisce già

oggi la promozione della costruzione di abitazioni di utilità pubblica. L'iniziativa «Più abitazioni

a prezzi accessibili» pone tutti i comuni sullo stesso piano, senza tener sufficientemente conto

delle diverse esigenze delle zone urbane, delle aree rurali e delle regioni di montagna. Il

Comitato dell'ACS raccomanda pertanto il No.

«Sensibilizzare i top manager sull’importanza del lavoro di milizia»

Alla conferenza dell’economia nel contesto dell’«Anno del lavoro di milizia 2019», l’ex

consigliere federale Kaspar Villiger ha parlato sul tema «Costruttori di ponti tra politica ed

economia: oggi e domani».

Articolo nel «Comune Svizzero»

«In un comune ticinese l’impegno non corrisponde alla
remunerazione»

Simona Soldini è sindaca di Muzzano, della Lista civica dei cittadini attivi e lavora parzialmente

come giornalista alla RSI. Dopo aver vissuto quasi 20 anni nella Svizzera romanda, è tornata in

Ticino per cambiare qualcosa.

Articolo nel «Comune Svizzero»

http://www.chgemeinden.ch#wEmpty
http://www.chgemeinden.ch#wEmpty
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/no-all-iniziativa-piu-abitazioni-a-prezzi-accessibili.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/articolo-kaspar-villiger.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/12_19/14/
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/sindaca-muzzano.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/sindaca-muzzano.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/12_19/16/


«Digitalizzazione e partecipazione digitale»: nuova rubrica su in-
comune.ch

Termini come e-government, e-voting e tecnologie civiche sono sulla bocca di tutti. Ma cosa

significano per la partecipazione dei cittadini svizzeri? «in comune» affronta il tema della

digitalizzazione e della partecipazione digitale in una rubrica propria e si occupa in particolare

della questione se e in quale misura la digitalizzazione può promuovere la partecipazione della

popolazione alla vita del proprio comune.

Ulteriori informazioni

Vi auguriamo un bellissimo Natale e uno splendido anno nuovo!

La sede dell’ACS è chiusa da lunedì 23 dicembre fino venerdì, 3 gennaio. Il team dell’ACS vi

ringrazia cordialmente per la piacevole collaborazione e vi augura un sereno Natale e un 2020

pieno di successo.

Prossimi eventi

16.09.2019 - 31.12.2019 (dalle ore 16:00)
Bando di concorso del Prix Rando 2020/Bando di concorso del Premio POSTA 2020

14.01.2020 (dalle ore 09:00)
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»

10.03.2020 (dalle ore 09:00)

http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/digitalizzazione-in-comune.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/digitalizzazione-in-comune.php
https://www.in-comune.ch/in-comune-it/blog/posts/testo-introduttivo-partecipazione-digitale.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/sereno-natale.php
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=575
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=585
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=583
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=586
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=333
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=333


digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

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

23.04.2020 (dalle ore 15:30)
Save the date: Les pôles de développement mixtes: solution durable de densification du
territoire

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

http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1576834386646832/mail/html.php
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