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L’Associazione dei Comuni Svizzeri appoggia la legge sull’eID
Il 7 marzo 2021, il popolo svizzero è chiamato a esprimersi sulla legge federale sui servizi
d’identificazione elettronica (legge sull’eID). Il Comitato dell’Associazione dei Comuni Svizzeri
(ACS) si è deciso per il Sì. Un sistema di eID svizzeri riconosciuti a livello statale permette di
abilitare o semplificare molte offerte digitali delle autorità e applicazioni di e-government: a
vantaggio dei comuni e anche delle cittadine e dei cittadini.

Comunicato stampa

Premio per il federalismo: aperte le candidature
La Fondazione ch attribuisce il Premio per il federalismo a persone, istituzioni o organizzazioni
pubbliche o private che, con il loro lavoro o le loro opere in ambito politico, civile, scientifico
o culturale, difendono il federalismo svizzero, ne promuovono lo sviluppo attraverso iniziative
innovative o contribuiscono a rafforzarlo.

Nel 2021 il Premio per il federalismo dispone per la prima volta di una dotazione di 10’000
franchi. È possibile candidarsi personalmente (candidatura individuale o collettiva) oppure
indicare un’altra persona o organizzazione. Per partecipare, basta compilare il modulo entro il
1° marzo 2021.
Modulo di candidatura

Nuova piattaforma «Valutazione della sostenibilità»

La valutazione della sostenibilità garantisce il giusto equilibrio nel modo in cui gli effetti
economici, sociali ed ecologici di strategie, programmi e progetti vengono presi in
considerazione e funge da strumento di ottimizzazione evidenziando i possibili conflitti di
obiettivi già nelle fasi iniziali e mostrando gli adeguamenti e i miglioramenti necessari.

Per promuovere l’utilizzo dello strumento è stata lanciata la piattaforma di valutazione della
sostenibilità. La nuova piattaforma mette a disposizione ausili per la valutazione dello sviluppo
sostenibile, rafforza lo scambio di esperienze e conoscenze sul loro utilizzo e sulla loro
efficacia.
Alla piattaforma «Valutazione della sostenibilità» in tedesco
Alla piattaforma «Valutazione della sostenibilità» in francese

Prossimi eventi
27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik
20.01.2021 (dalle ore 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht
28.01.2021 (dalle ore 09:30)
Coronavirus und Gesundheitsförderung: Erkenntnisse für die Zukunft
04.02.2021 (dalle ore 09:15)
Partecipazione delle persone povere alla prevenzione e alla lotta contro la povertà (in
tedesco e francese)
02.03.2021 (dalle ore 09:15)
Naturnah, vielfältig, verbindend – Landschaften für mehr Lebensqualität
09.03.2021 (dalle ore 09:00)
Sportanlagen erfolgreich betreiben
23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege
07.04.2021 (dalle ore 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten
13.04.2021 (dalle ore 09:15)
Wärmeverbund als nachhaltige Alternative

14.04.2021 (dalle ore 18:00)
Informationsveranstaltung zum CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO
23.04.2021 - 17.12.2021
CAS Kommunale Infrastruktur
05.05.2021 (dalle ore 16:00)
Schulen & Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren
18.05.2021
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum
01.06.2021 (dalle ore 08:30)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»
03.06.2021 (dalle ore 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System
08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021
08.06.2021 - 27.10.2021
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt
15.06.2021 - 21.09.2021 (dalle ore 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung
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