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«Comune Svizzero» diventa anche rivista online
La rivista specializzata dell'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) è ora disponibile anche
come rivista online. Da adesso potete leggere i nostri articoli in tutta comodità sul vostro
computer, tablet e cellulare, in italiano, frances o tedesco. La nuova rivista online sostituisce
l'e-Paper (in formato PDF, meno pratico da consultare), ma non la versione stampata, che
ci accompagna da ben 58 anni. Al contrario: la rivista online è un complemento alla versione
cartacea e mira a creare un valore aggiunto digitale per i nostri lettori.
Ci trovate sin d’ora all’indirizzo www.comune-svizzero.ch. Vi aspettiamo!

ePubblicazione per i comuni: primo test pratico superato!
Con il Foglio ufficiale digitale Svizzera, tutti i comuni e le istituzioni pubbliche potranno
pubblicare le loro comunicazioni ufficiali e le loro raccolte sistematiche in formato elettronico,
con la massima semplicità.
Articolo nel «Comune Svizzero»

SvizzeraEnergia invita i comuni a presentare nuovi progetti
Il 1° maggio 2021, l’Ufficio federale dell’energia lancia il nuovo programma per la promozione
di progetti nel settore dell’energia e del clima. Il bando di gara è aperto a città, comuni e regioni
che perseguono una politica energetica e climatica.
Articolo nel «Comune Svizzero»

Opuscolo sul tema del 5G
La digitalizzazione dello Stato e dell’economia, richiesta dalla società e dalla politica, funzionerà
solo se l’infrastruttura digitale riuscirà a garantire una capacità sufficiente. La tecnologia

della fibra ottica ha rivoluzionato lo standard e anche le richieste di qualità e velocità nel
trasferimento dei dati. L’introduzione della tecnologia 5G è il prossimo passo strategico nello
sviluppo delle reti mobili.

In realtà, a parole è tutto molto bello, si potrebbe pensare. Ma è proprio in relazione alle nuove
tecnologie come il 5G che si va consolidando una solida resistenza da parte della società
civile e della politica. Con una pubblicazione, realizzata in collaborazione con Swisscom, l’ACS
desidera alimentare in maniera obiettiva la discussione sulla tecnologia 5G.
Opuscolo sul tema del 5G

Prossimi eventi
23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege
20.05.2021 - 22.06.2021
Demi-journées pratiques: prairies naturelles
01.06.2021 (dalle ore 08:30)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»
02.06.2021 - 30.06.2021
8. Energiekongress: Auf direktem Weg zur Klimaneutralität – aber wie?
02.06.2021 (dalle ore 17:30)
4. GemeindeFORUM: Gemeindeführung in Krisen
03.06.2021 (dalle ore 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System
08.06.2021 - 27.10.2021
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt
09.06.2021 - 10.06.2021
Suisse Public SMART
15.06.2021 - 21.09.2021 (dalle ore 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung
16.06.2021 (dalle ore 09:00)
Nationales Symposium Integrierte Versorgung

21.06.2021 (dalle ore 08:30)
Bildung – heute, morgen, übermorgen! Starke Bildungsnetzwerke für eine nachhaltige
Zukunft
24.06.2021 (dalle ore 09:15)
46. asut-Seminar: «L’esprit pionnier – Der erfolgreiche Weg aus der Krise»
29.06.2021 (dalle ore 17:00)
Informationsanlass Zertifizierung von Gemeinderatsmitgliedern
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)
03.09.2021 (dalle ore 08:30)
Dialog für nachhaltige Lösungen - Qualitätsansprüche von heute und morgen in der
Langzeitpflege
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
22.09.2021 (dalle ore 13:30)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht 2021
23.09.2021 - 23.06.2022
CAS Adressatengerechte und barrierefreie Kommunikation
26.10.2021 - 27.10.2021
Partizipative Prozesse erfolgreich gestalten
29.10.2021 - 01.07.2022
CAS Kommunale Infrastruktur
15.11.2021
Friedhofspezialist/-in
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