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Sistema di milizia: sondaggio per i politici di milizia nei Comuni

L’impegno politico volontario di cittadine e cittadini che assumono cariche di milizia è

estremamente importante per i Comuni. La compatibilità tra carica di milizia e attività

professionale non è stata finora oggetto di ricerca. La Scuola universitaria professionale dei

Grigioni (FHGR) vuole ora colmare questa lacuna.

Con il progetto di ricerca PoliWork la FHGR si è posta l’obiettivo di analizzare, insieme a 18

aziende e organizzazioni, il ruolo dei datori di lavoro. Parte del progetto è un sondaggio online

dedicato ai rappresentanti politici eletti. L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) promuove

da anni lo sviluppo del sistema di milizia a livello comunale e invita i politici di milizia dei

Comuni a partecipare al sondaggio, anonimo, condotto dalla FHGR e ad inoltrare il link ad altri

rappresentanti politici eletti (esecutivo, legislativo, commissioni) del proprio Comune.

Al sondaggio

Guida «Energia e clima nello sviluppo dei nuclei»

Numerosi Comuni vorrebbero rivitalizzare i propri nuclei e nel contempo sono motivati a

impegnarsi per la sostenibilità, l’efficienza energetica e la protezione del clima. Come è

possibile conciliare questi obiettivi moderni nei nuclei storici? Per rispondere a queste domande

il Centro di competenza «Regione-Energia» di SvizzeraEnergia ha redatto la guida «Energia e

clima nello sviluppo dei nuclei» in cui alcuni esperti di energia presentano idee concrete per la

mobilità, l’approvvigionamento di calore, il verde e altri temi.

Alla guida

http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/sondaggio-sistema-di-milizia.php
https://survey.fhgr.ch/155119?lang=it
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/guida-energia-e-clima.php


Conferenza Tripartita: meno spese e nuova ripartizione dei costi

Il Consiglio federale, la Conferenza dei governi cantonali, l’ACS e l’Unione delle città svizzere

hanno deciso di ridurre i mezzi finanziari della Conferenza tripartita e di ridefinire la chiave di

ripartizione dei costi. Nella sua seduta del 28 ottobre 2020, il Consiglio federale ha approvato la

relativa Convenzione. Gli adeguamenti entreranno in vigore all’inizio del 2021.

Ulteriori informazioni

Fiesch si aggiudica il premio svizzero per la mobilità FLUX

Fiesch ha realizzato in tempi record un nuovo hub per il trasporto ferroviario, l’autopostale e

l’impianto di risalita. Questo impegno a favore dei passeggeri viene ora ricompensato con il

premio per la mobilità FLUX. L’ACS è membro della giuria.

Ulteriori informazioni

Prossimi eventi

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

04.11.2020 (dalle ore 09:00)
Schulen und Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

05.11.2020 (dalle ore 09:00)
Fachtagung E-Accessibility - Zugang als Grundlage für Inklusion

13.11.2020 (dalle ore 09:00)
Transform 2020: «in good data we trust»

19.11.2020 (dalle ore 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

24.11.2020 (dalle ore 16:30)

http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/conferenza-tripartita.php
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80867.html
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/prix-flux-2020.php
https://flux.swiss/it/prix/fiesch/
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=604
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=591
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=631
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=628
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=587


Schulwegsicherheit – Herausforderungen und Lösungen für Gemeinden

02.12.2020 (dalle ore 09:00)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

04.12.2020 (dalle ore 08:50)
4. Basler Sozialversicherungsrechtstagung: Mitwirkungs- und
Schadenminderungspflichten

04.12.2020 (dalle ore 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System

15.12.2020 (dalle ore 08:45)
Fachtagung Langzeitpflege «Pflege im Spannungsfeld zwischen Ethik, Medizin und
Ökonomie»

20.01.2021 (dalle ore 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht

20.01.2021 - 22.01.2021 (dalle ore 10:30)
Föderalismus-Seminar

04.02.2021 (dalle ore 09:15)
Partecipazione delle persone povere alla prevenzione e alla lotta contro la povertà (in
tedesco e francese)

01.06.2021 (dalle ore 08:30)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021

http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1604496262677752/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=632
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=533
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=533
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=612
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=571
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=571
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=601
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=629
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=599
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=599
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=577
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=559

