
Venerdì, 18 novembre 2022dalle 09.15 alle 16.00

I comuni svizzeri sono sollecitati: il cambiamento demografico  
prosegue, la solidarietà e la coesione sono messe a dura prova 
dall‘aumento dell‘individualismo, le competenze politiche sono  
contestate e la trasformazione digitale avanza a grandi passi.  
Se i comuni affrontano queste sfide, le caring community possono 
essere partner importanti. A loro volta i comuni sono partner  
importanti per lo sviluppo e il radicamento a livello locale delle  
caring community. 

Nell‘ambito del convegno annuale della Rete di venerdì 18 novembre 2022, discuteremo di 
come creare insieme il futuro. All‘insegna del motto «Comuni e caring community – creare in-
sieme il futuro», approfondiremo diversi aspetti:

>    Quali sono i punti di incontro tra comuni e caring community? 
>    Che effetti può avere una buona collaborazione?
>    Quali sono i margini di manovra nei comuni?
>    In che modo si riesce a collaborare alla pari?

Gruppo target
Il convegno è pensato per i rappresentanti dei comuni e delle caring community, nonché  
per altre persone interessate, provenienti dalla società civile, dall‘ambito accademico, 
dall‘economia e dal settore pubblico.

Sede del convegno
Il convegno nazionale ha luogo in tre punti di incontro regionali, collegati tra di loro in  
videoconferenza.
>    Manno, SUPSI, Stabile Suglio
>    Berna, Welle 7
>    Losanna, Fondazione Leenards

Convegno annuale
a Manno / Berna / Losanna

«Comuni e caring  
community – creare  
insieme il futuro» 

Sarà disponibile una traduzione simultanea.



Programma del convegno

Dalle 08.30  Caffè di benvenuto

09.15 Saluto dalle regioni linguistiche

09.30  Diverse concezioni di caring community – introduzione con Cornelia 
Hürzeler, direzione generale della Rete Caring Communities

09.45  Il futuro non attende – relazione di Kriemhild Büchel-Kapeller,  
Ufficio del volontariato e della partecipazione, Vorarlberg

10.30 Pausa

11.00 Punti di incontro tra comuni e caring community – breve input di  
 Dominik Büchel, advocacy AG

11.15  Margini di manovra in un comune – panel con tre rappresentanti di  
comuni svizzeri

12.30 Pranzo

13.30 Workshop e scambio di esperinze (unicamente per la Svizzera italiana,  
 in presenza)

15.45 Momento finale

 Moderazione: Christiana Brenk, Brenk Beratung

Programma dettagliato 
Il programma dettagliato del pomeriggio del 18 novembre 2022 
è disponibile al sito caringcommunities.ch/offerte/convegno/

Informazioni e iscrizione

Iscrizioni al sito caringcommunities.ch/offerte/convegno/

La partecipazione al convegno è gratuita e i posti disponibili sono limitati.  
Le iscrizioni sono vincolanti e prese in considerazione in base all’ordine di entrata.   

Informazioni
Rete Caring Communities
Marcello Martinoni, svizzera.italiana@caringcommunities.ch

Informeremo per tempo se a causa delle misure  
anti-Covid-19 del Consiglio federale ci dovessero  
essere cambiamenti nell’organizzazione del  
convegno.

Enti promotori:


