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Cinque nuove prese di posizione
Dall’inizio dell’anno, l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) ha preso posizione sui seguenti
oggetti:
»

Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (in tedesco)

»

Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) come
controprogetto indiretto all’iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del
reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» (in tedesco)

»

Revisione dell’ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca
di fondi su scala nazionale (in tedesco)

»

Credito d’impegno destinato a indennizzare l’offerta di trasporto del traffico regionale
viaggiatori (TRV) negli anni 2022–2025 (in francese)

»

Revisione dell’ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e
giovani (in tedesco)

Prese di posizione

I comuni deplorano una costante perdita di autonomia
I risultati del Monitoraggio comunale nazionale mostrano che i comuni si considerano ancora
performanti, ma deplorano una costante perdita di autonomia. Le riforme della gestione sono ad
ampio raggio.

Articolo nel «Comune Svizzero»

«Non ci riconosciamo in una politica fatta solo da uomini»
Tamara Merlo, dopo una legislatura in Gran Consiglio nelle fila dei Verdi, si è presentata alle
elezioni cantonali dell’aprile 2019 con una lista ideata da lei denominata Più Donne: solo
candidature femminili.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Mendrisio riflette sulla parità di genere
La Città di Mendrisio ha stilato il suo primo bilancio di genere. È il frutto di un impegnativo
quanto interessante lavoro di autoanalisi che ha permesso alla Città di rileggere la sua realtà in
ottica di genere e di pari opportunità.

Articolo nel «Comune Svizzero»

«Il tipico politico di milizia è un uomo»
Le donne osano meno rispetto agli uomini – e dopo aver assunto una carica si accorgono di
aver sottovalutato sé stesse. È uno dei risultati di un sondaggio condotto dall’Università di
Berna. Conversazione con Martina Flick Witzig.

Articolo nel «Comune Svizzero»

L’uguaglianza di genere nelle amministrazioni comunali
Da un sondaggio di «Comune svizzero» emergono situazioni piuttosto diverse nelle
amministrazioni comunali per quanto riguarda l’equilibrio di genere in seno alle posizioni
dirigenziali. Ecco i principali risultati.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Arieggiare nelle scuole: nuovi materiali informativi
Con la pandemia di coronavirus anche la qualità dell’aria nelle aule scolastiche torna a
occupare un ruolo centrale. Arieggiare regolarmente può infatti ridurre il rischio di trasmissione
del nuovo coronavirus tramite goccioline microscopiche (aerosol) nei luoghi chiusi. L’Ufficio
federale della sanità pubblica ha pubblicato informazioni su questo argomento.

Di più

Prossimi eventi
27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik
23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege
07.04.2021 (dalle ore 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten
12.04.2021
Fachperson naturnahe Pflege
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
23.04.2021 (dalle ore 08:50)
5. Basler Arbeitsrechtstagung: Verletzung arbeitsrechtlicher Vorschriften als
Compliance-Risiko
05.05.2021 (dalle ore 16:00)
Schulen & Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

06.05.2021 (dalle ore 09:00)
Sportanlagen erfolgreich betreiben
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
16.08.2021
Greenkeeper/Sportrasenspezialist/-in
02.09.2021 (dalle ore 09:15)
Partecipazione delle persone povere alla prevenzione e alla lotta contro la povertà (in
tedesco e francese)
09.09.2021 (dalle ore 13:30)
La Suisse a-t-elle besoin d’un masterplan pour le vélo?
10.09.2021 (dalle ore 09:15)
Naturnah, vielfältig, verbindend – Landschaften für mehr Lebensqualität
26.10.2021 - 27.10.2021
Partizipative Prozesse erfolgreich gestalten
15.11.2021
Friedhofspezialist/-in
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