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Seminario «Democrazia in via di trasformazione: come mantenere
la credibilità degli enti pubblici?» – iscriversi ora!

Il 16 marzo 2018 a Neuchâtel la Conferenza Svizzera dei Segretari comunali, l’Unione delle

città svizzere e l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) organizzeranno insieme un seminario

specialistico dedicato al tema «Democrazia in via di trasformazione: come mantenere la

credibilità degli enti pubblici?».

Durante l’evento saranno analizzati vari ambiti di intervento e tendenze che incidono sulla

cooperazione, sull’immagine nonché sulla credibilità dell’esecutivo, del Parlamento e

dell’Amministrazione. Esperti e politici discuteranno se il nostro sistema politico soffra di un

problema di immagine. In una società in cui le autorità come i partiti politici o i media tradizionali

vanno perdendo importanza, si pone la questione di chi prenderà il loro posto e di come

funzionerà in futuro l’agenda setting se lanciare un’iniziativa o un referendum su Facebook è

diventata un’operazione facile. Ci sono troppi interessi personali nella politica comunale perché

il bene comune non ne risenta? Si passa troppo tempo a cercare i colpevoli anziché a trovare

soluzioni? Il seminario evidenzierà anche in quale direzione il nostro sistema democratico

potrebbe evolversi a livello comunale, quali tendenze sono prevedibili e grazie a quali strategie

e strumenti le città e i comuni sono in grado di vincere le proprie sfide.

Programma in tedesco

Programma in francese

Iscrizione in tedesco

Iscrizione in francese

Interventi su vasta scala

http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/seminario-democrazia-in-via-di-trasformazione.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/seminario-democrazia-in-via-di-trasformazione.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/service/deutsch/Programm_Tagung_Demokratie_im_Wandel.pdf
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/service/franzoesisch/Programme_colloque_democratie_en_mutation.pdf
https://staedteverband.ch/de/Info/Dokumentation/Tagungen/Demokratie_im_Wandel/Anmeldung
https://uniondesvilles.ch/fr/Info/Documentation/Colloques/La_democratie_en_mutation/Inscription
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/retrospettiva-2017.php


L’anno scorso l’ACS si è impegnata a favore dei comuni nei campi più disparati, dal settore

dell’asilo al futuro della rete degli uffici postali. L’edizione attuale di «Comune Svizzero»

presenta i successi conseguiti dall’ACS nel 2017.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Elementi di rete del sostegno alla prima infanzia

I comuni svolgono un ruolo centrale nel sostegno alla prima infanzia. Grazie a uno studio, l’ACS

illustra le possibili vie per future strategie comunali e regionali e propone un sussidio orientativo.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Guida all'installazione di sistemi di ricarica per auto elettriche

La «Guida all'installazione di sistemi di ricarica per auto elettriche» è ora disponibile in tre

lingue. Nella seconda edizione della guida sono stati ampliati in particolare il capitolo dedicato

alla ricarica presso case le plurifamiliari e i condomini, il tema «plug&play» in contrapposizione

con l’installazione fissa di stazioni di ricarica presso le abitazioni nonché la segnaletica

orizzontale e verticale delle stazioni di ricarica pubbliche.

Su www.emobility-svizzera.ch è possibile scaricare la guida.

Elettromobilità: Guida per le città e i comuni

La nuova Guida all’elettromobilità di SvizzeraEnergia sostiene le città e i comuni nella

promozione dell’elettromobilità, illustrando concrete proposte d’intervento e fornendo numerosi

esempi pratici. La guida è suddivisa negli ambiti di intervento: pianificazione, assunzione di

un ruolo esemplare, informazione e consulenza, infrastrutture e servizi e contiene numerosi

riferimenti e link a ulteriori informazioni e a importanti uffici di contatto. La guida è rivolta

innanzitutto ai decisori a livello comunale e municipale, ma anche ai pianificatori del traffico, agli

architetti e ad altri progettisti specialistici.

Guida per le città e i comuni

http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/01_18/#6
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/sostegno-precoce-cs-1-18.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/01_18/#14
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/guida-ricarica-auto-elettriche.php
https://www.emobility-svizzera.ch/
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/guida-elettromobilita.php
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&name=it_906412631.pdf&endung=Mobilit�%20elettrica%20per%20i%20comuni


Manifestazioni

19.01.2018 (dalle 09:15 ore)
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung

19.01.2018 (dalle 09:15 ore)
Nachhaltig beschaffen und Innovationen fördern

19.01.2018 (dalle 09:45 ore)
"2000-Watt-Areal" - Neues Label für Betrieb und Transformation des Schweizer
Gebäudeparks

19.01.2018 (dalle 09:45 ore)

19.01.2018 (dalle 09:45 ore)

25.01.2018 (dalle 09:00 ore)
Fernwärme-Forum 2018 – Zukunft der Fernwärme/Fernkälte

26.01.2018 (dalle 08:45 ore)
Sozialwissenschaften und Praxis im Dialog: Eneregiezukunft von Städten und
Gemeinden

26.01.2018 (dalle 09:30 ore)
Convegno «Aree di sosta e transito per le comunità jenisch, sinti e rom – esempi di
buone pratiche per il sostegno ai comuni»

06.03.2018 - 07.03.2018 (dalle 09:15 ore)
Swiss eGovernment Forum 2018: Verwaltung im Prozess der digitalen Transformation

07.03.2018 (dalle 18:30 ore)
Info-Veranstaltung MAS/CAS Public Management an der Hochschule Luzern

14.03.2018 (dalle 08:30 ore)
Zertifikatslehrgang «Fachperson Grünflächenpflege»

16.03.2018 (dalle 09:30 ore)
Democrazia in via di trasformazione: come mantenere la credibilità degli enti pubblici?

16.03.2018 (dalle 13:30 ore)
Nachhaltige und gesunde Mittagstische: wie ausschreiben?

20.03.2018 (dalle 09:15 ore)

http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=361
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=369
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=367
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=367
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=373
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=363
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=363
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=347
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=347
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=384
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=382
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=370
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=350
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=371


Dem Wandel voraus – Werden Sie Vorreiter in der E-Mobilität

23.03.2018 (dalle 09:00 ore)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

13.04.2018 (dalle 09:30 ore)
Conférence-débat: La transition énergétique – un défi pour les petites et moyennes
communes

03.05.2018 (dalle 08:00 ore)
Betriebsleiter Sportanlagen - 3-tägige Ausbildung für bestehende und künftige
Betriebsleiter von Sportanlagen

16.05.2018 (dalle 09:00 ore)

29.05.2018 - 31.05.2018 (dalle 09:00 ore)

08.06.2018 (dalle 09:00 ore)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

14.06.2018
Save the date: «5 Jahre Raumkonzept Schweiz»

14.06.2018 (dalle 09:00 ore)

26.06.2018 (dalle 13:10 ore)

30.10.2018 - 31.10.2018 (dalle 09:00 ore)

http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1516271180121308/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=372
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=383
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=383
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=353
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=353
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=374

