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L’edizione di settembre di «Comune Svizzero» è online
La pandemia di coronavirus ha posto molti interrogativi. Perché abbiamo bisogno del
federalismo svizzero? Quanto è importante la cultura? Cosa comporta la densificazione degli
insediamenti? Il numero di settembre di «Comune Svizzero» offre delle risposte a queste
domande dal punto di vista dei comuni.

Alla rivista online

Il federalismo ha bisogno di comuni capaci di agire
La crisi del Covid-19 ha messo il federalismo alla prova e il richiamo della centralizzazione si è
fatto sentire. Le strutture decentralizzate tuttavia hanno dato prova del loro carattere solido e
innovativo. Un appello a favore di comuni capaci di agire.

Leggere l’articolo su «Comune Svizzero»

Cultura ed economia: in Ticino un binomio davvero vincente
Uno studio di BAK Economics e di due Dipartimenti cantonali ha dimostrato come ogni franco
di sussidio pubblico per la cultura ne valga 2.58 franchi di valore aggiunto. Lo studio sarà
presentato il 23 ottobre 2021 in Bregaglia (GR).

Leggere l’articolo su «Comune Svizzero»

Cosa conta per la popolazione nell’anno del coronavirus
Come dimostra un sondaggio sottoposto alle persone residenti in Svizzera, nel 2021 il fattore
che incide maggiormente sulla soddisfazione riguardo al luogo di residenza è l’ambiente.
Inoltre, ci si aspetta più digitalizzazione da parte dei comuni.

Leggere l’articolo su «Comune Svizzero»

Nuova presa di posizione dell’ACS
L'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) sostiene in linea di principio il progetto di revisione
parziale della legge sulla pianificazione del territorio e condivide l'approccio della Commissione
dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTES) che mira a ridurre la complessità delle misure proposte dal Consiglio federale nel 2018.
Gli aspetti su cui è messo l’accento garantiscono un apprezzato grado di flessibilità che
permette ai cantoni e quindi ai comuni di attuare soluzioni appropriate. Tuttavia, l’ACS chiede
che il meccanismo di finanziamento della strategia di incentivazione prevista, il contributo
alla demolizione, sia rivisto. Questo fondo, alimentato dall'imposta sul valore aggiunto, è
sottodimensionato e non garantisce le riserve per assumere ulteriori compiti di finanziamento.
L’ACS respinge l'iniziativa popolare «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa
paesaggio)», che è troppo restrittiva e ostacola le competenze comunali nella pianificazione del
territorio. Appoggia il progetto CAPTE-S come controprogetto indiretto e chiede che l'obiettivo
di stabilizzazione sia chiaramente definito in modo che il raggiungimento degli obiettivi possa
essere misurato e possano essere prese misure aggiuntive.

Presa di posizione in francese

Presa di posizione in tedesco

Seminario sul federalismo 2022 – Iscrizioni aperte
L'Istituto del Federalismo organizza dal 19 al 21 gennaio 2022 a Schwarzenberg (LU) il primo
seminario sul federalismo, dedicato allo Stato federale svizzero, ai suoi fondamenti ed al suo
funzionamento. Il seminario sarà tenuto in francese e tedesco. L’Associazione dei Comuni
Svizzeri (ACS) è partner di questa offerta formativa: i comuni membri dell’ACS con meno

di 8.000 abitanti (5 posti) beneficiano di uno sconto del 10% sulla quota di partecipazione
(iscrizione in base all'ordine di arrivo).
Ulteriori informazioni ed iscrizione

Prossimi eventi
23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege
08.06.2021 - 27.10.2021
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt
10.08.2021 - 28.10.2021
Online-Seminare zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung
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
16.11.2021 (dalle ore 09:00)
Netzwerk freiwillig.engagiert: Corporate Volunteering 2.0
17.11.2021 (dalle ore 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten
22.11.2021 - 24.11.2021 (dalle ore 09:00)
Swissdidac Bern
24.11.2021 (dalle ore 09:00)
«Bleiben wir zu Hause? Folgen der Pandemie für die Langzeitpflege»
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 - 21.01.2022 (dalle ore 10:30)
19.01.2022 (dalle ore 11:00)
CO2-freie Wärme – so geht’s in Städten und Gemeinden
http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1632127865621326/mail/html.php

