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Panoramica sulla sessione primaverile
La sessione primaverile delle Camere federali inizia lunedì prossimo. Quali sono gli oggetti
rilevanti per i comuni? E qual è la posizione dell’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)? Una
panoramica è disponibile sul sito dell’ACS.
Panoramica sulla sessione in tedesco
Panoramica sulla sessione in francese

Nuova presa di posizione
L’ACS ha preso posizione sulla Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030.
Presa di posizione (in francese)

Il Dialogo culturale nazionale rafforza l’impegno comune a favore
della cultura in tempi di coronavirus
Nella seduta del 18 febbraio 2021 il Dialogo culturale nazionale si è concentrato sulle
ripercussioni della pandemia di COVID-19 nel settore culturale e sui provvedimenti di sostegno
elaborati. I rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni hanno condiviso le
esperienze maturate nella prima fase di attuazione dei provvedimenti e discusso le sfide che
rimangono da affrontare nella gestione della crisi.
Di più

Informazioni sul 5G
Una moderna infrastruttura di rete digitale è di importanza strategica per i comuni. Ciò include
una rete di telefonia mobile 5G adeguatamente pianificata e sviluppata. L’ACS pubblicherà
un opuscolo su questo argomento nella primavera del 2021. Una delle domande più frequenti
riguarda i vantaggi del 5G per la popolazione. La piattaforma «CHANCE5G» è stata creata per
rispondere a questa domanda e mobilizza esempi da vari settori.
Clicca qui per accedere alla piattaforma «CHANCE5G»

Nomina della delegazione svizzera al Congresso dei poteri locali e
regionali del Consiglio d’Europa

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha nominato i 12 membri della delegazione svizzera al
Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa per il periodo 2021-2026. Le
candidature sono state proposte dalla Conferenza dei Governi cantonali, dall’ACS e dall’Unione
delle città svizzere.
Di più

Prossimi eventi
27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik
16.03.2021 (dalle ore 16:00)
Mayors Summit Against Anti-Semitism
23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege
30.03.2021 (dalle ore 08:15)
Nachhaltige öffentliche Beschaffung
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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