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Pianificazione di piattaforme dei trasporti: impegno comune di tutti
i livelli statali
Nei prossimi decenni la mobilità sarà condizionata da nuovi stili di vita, valori e tecnologie. I
diversi livelli statali intendono pertanto coordinare in modo ancora più mirato lo sviluppo degli
insediamenti e quello dei trasporti. Ne è conferma la dichiarazione di Emmenbrücke sottoscritta
il 9 settembre 2021 dai rappresentanti di Confederazione, Cantoni, città e Comuni. Hannes
Germann, consigliere agli Stati e presidente dell’ACS, ha sottoscritto la Dichiarazione a nome
dell’Associazione dei Comuni Svizzeri.
Comunicato stampa dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

Panoramica sulla sessione autunnale
Lunedì 13 settembre inizia la sessione autunnale delle Camere federali. Con la Legge federale
sul trasporto di merci sotterraneo e la Legge federale sulle ciclovie, l'Assemblea federale
discuterà di due progetti di legge con effetti di vasta portata per i comuni. Quali altri oggetti
rilevanti per i comuni sono all’ordine del giorno della sessione autunnale? 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 dell’ACS
L'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) ha preso posizione sul Secondo pacchetto di
misure a sostegno dei trasporti pubblici nella crisi del COVID-19. L’ACS domanda che la
Confederazione rispetti la volontà del Parlamento in materia di sostegno al trasporto pubblico
locale. Le regole definite per l'anno 2020 dovrebbero essere estese al 2021. Le conseguenze
della crisi del COVID-19 hanno avuto un impatto sull'offerta di trasporto locale. I comuni svizzeri
si sono impegnati attivamente per il mantenimento di un servizio di base durante la pandemia
e hanno dovuto affrontare un ulteriore onere finanziario. Il sostegno della Confederazione deve
quindi essere esteso a tutta la Svizzera per evitare danni a lungo termine.
Presa di posizione (in francese)

Due posizioni aperte all’Associazione dei Comuni Svizzeri
L’Associazione dei Comuni Svizzeri cerca a partire dal 1° gennaio 2022 o secondo
accordo un caporedattore/una caporedattrice per la rivista dell’Associazione «Comune
Svizzero» (80-100%) e uno/una specialista in comunicazione istituzionale (80-100%).
Offerta di impiego in francese: specialista in comunicazione istituzionale (80-100%)
Offerta di impiego in francese: caporedattore/caporedattrice «Comune Svizzero» (80-100%)

Nuova guida «Promuovere la partecipazione culturale»
L'Ufficio federale della cultura, in collaborazione con gli altri partner del Dialogo culturale
nazionale, ha pubblicato una guida per promuovere la partecipazione culturale. La guida
si rivolge in particolare agli enti promotori pubblici e privati e offre raccomandazioni e
strumenti concreti per una promozione efficace e sostenibile della partecipazione culturale. La
pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano e può essere ordinata gratuitamente
presso l’UFC.
Comunicato stampa
Guida «Promuovere la partecipazione culturale»
Maggiori informazioni

Consulenza in materia di paesaggio per i comuni
Nel quadro dell’attuazione della Concezione «Paesaggio svizzero», l’Ufficio federale
dell'ambiente UFAM lancia un servizio di consulenza in materia di paesaggio. Si tratta di
un’offerta rivolta principalmente ai Comuni medio-piccoli. Durante questa fase pilota, che
terminerà nel 2023, la Confederazione si farà carico dei costi delle consulenze, in modo che i
Comuni interessati possano accedere il più facilmente possibile all’offerta proposta. I Comuni
interessati potranno attingere a un pool di 15 consulenti selezionati dall’UFAM in collaborazione
con gli uffici cantonali del paesaggio e della pianificazione del territorio, l’Unione delle città
svizzere, l’Associazione dei Comuni Svizzeri e le associazioni professionali.
Fase pilota per una consulenza in materia di paesaggio
Maggiori informazioni

Sondaggio online sulla comunicazione comunale
Il progetto «Local journalism and municipal communication under digital transformation» del
Fondo nazionale svizzero (FNS) in collaborazione con la Scuola universitaria professionale
dei Grigioni (FHGR) e con il sostegno dell'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) ha
l’obiettivo di studiare l'impatto del cambiamento del paesaggio mediatico sui comuni e la loro
comunicazione. Il link per la partecipazione individuale è stato inviato dalla FHGR a tutti i
comuni svizzeri il 23 agosto. È possibile partecipare al sondaggio online fino al 27 settembre.
Ulteriori informazioni

Prossimi eventi
23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege
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
10.08.2021 - 28.10.2021
Online-Seminare zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung
04.09.2021 - 31.08.2022
CAS Führung öffentliche Verwaltung und Non-Profit-Organisationen
10.09.2021 (dalle ore 09:15)
Naturnah, vielfältig, verbindend – Landschaften für mehr Lebensqualität
15.09.2021
Giornata della Democrazia
16.09.2021 - 18.09.2021
Drohnengestützte Fernerkundung – Anwendung & Analyse
21.09.2021 (dalle ore 08:00)
Myni Gmeind Live: «Zusammenarbeit für Digitalisierungsprojekte»
21.09.2021 (dalle ore 08:15)
3. Swiss Smart Government Day
21.09.2021 (dalle ore 12:30)
Symposium «Interprofessionelle Zusammenarbeit als Garant für den Zugang zur
medizinischen Grundversorgung in Randregionen?»
22.09.2021 (dalle ore 13:30)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht 2021
23.09.2021 - 23.06.2022
CAS Adressatengerechte und barrierefreie Kommunikation
23.09.2021 (dalle ore 08:00)

Erfa-Stammtisch: «Digitaler Zwilling einer Gemeinde»
30.09.2021
DigiKoop Wissenstransfer Veranstaltung
07.10.2021 (dalle ore 13:30)
Table ronde « La participation des enfants et des jeunes dans le paysage communal »
25.10.2021 - 28.10.2021 (dalle ore 08:30)
Kurs «Baumkontrolle gemäss Richtlinien FLL»
26.10.2021 - 27.10.2021
Partizipative Prozesse erfolgreich gestalten
26.10.2021 (dalle ore 16:30)
Forum delle Biblioteche
27.10.2021 - 28.10.2021
Intelligente Lösungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung
29.10.2021 - 01.07.2022
CAS Kommunale Infrastruktur
02.11.2021 (dalle ore 09:00)
Effiziente und naturnahe Heckenpflege
09.11.2021 (dalle ore 09:15)
Netto-Null – auf die Gemeinden kommt es an!
13.11.2021 - 27.11.2021 (dalle ore 09:00)
Führungsentwicklung für Frauen
15.11.2021
Friedhofspezialist/-in
15.11.2021 - 15.11.2022
Lehrgang Naturnahe Teichgestaltung
17.11.2021 (dalle ore 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten
03.12.2021 (dalle ore 08:50)

5. Basler Sozialversicherungsrechtstagung: Sozialversicherungsrecht zwischen
Dynamik, Reform und Kontinuität
07.01.2022 - 26.08.2022
CAS Baukultur
19.01.2022 (dalle ore 11:00)
CO2-freie Wärme – so geht’s in Städten und Gemeinden
http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1631268508806327/mail/html.php

