Comunicare attraverso i canali
di regiosuisse
Scheda informativa

regiosuisse.ch è dal 2008 la principale piattaforma di conoscenze in materia
di politica e sviluppo regionale in Svizzera. Dal 2016 copre anche lo
sviluppo territoriale coerente. Il sito è inteso quale strumento di
informazione, lavoro e networking per tutti coloro che si occupano o si
interessano di sviluppo regionale nell’ambito di programmi o progetti.
regiosuisse.ch offre quindi alla community dello sviluppo regionale una
piattaforma ideale per divulgare contenuti e condividere conoscenze ed
esperienze anche con il vasto pubblico.
Qui di seguito trovate una panoramica dei canali a vostra disposizione. Se
siete interessati, vi preghiamo di contattare il redattore Benedikt Bucherer,
tel. +41 76 304 66 63, benedikt.bucherer@regiosuisse.ch.

NEWS, SOTTO LA LENTE E
NEWSLETTER

Siamo interessati a ricevere suggerimenti e consigli su progetti, iniziative,
risultati, eventi, pubblicazioni ecc. da inserire nel nostro sito (news o
approfondimenti). Divulghiamo una selezione di contenuti del sito anche tramite
la newsletter elettronica che inviamo regolarmente a 3000 destinatari.

AGENDA

Comunicateci incontri, convegni, seminari e altri eventi riguardanti lo sviluppo
regionale e lo sviluppo territoriale coerente in programma in Svizzera o nei Paesi
limitrofi. Li inseriremo nell’agenda posta in evidenza nel sito.

PANORAMICA DELLE
OFFERTE DI FORMAZIONE
CONTINUA E
AGGIORNAMENTO

Nel nostro sito trovate una panoramica di offerte di formazione continua e
aggiornamento (cicli di studio, corsi, bachelor, master ecc.) proposte in Svizzera
nell'ambito dello sviluppo regionale e dello sviluppo territoriale coerente come
pure in ambiti affini. Conoscete altre offerte? Non abbiamo citato la vostra?
Oppure le informazioni non sono più attuali? Comunicatecelo!

BANCA DATI DEGLI INDIRIZZI

La banca dati degli indirizzi contiene i dati necessari a contattare i responsabili
della politica regionale e di Interreg a livello federale, cantonale e regionale.
Affinché i dati siano sempre aggiornati, vi preghiamo di comunicarci eventuali
cambiamenti.

DOWNLOAD

Nella raccolta di documenti contenuta nella rubrica Download trovate diversi
rapporti, opuscoli, linee guida e altre pubblicazioni o tool riguardanti svariati temi
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dello sviluppo regionale e dello sviluppo territoriale coerente. Se lo desiderate,
possiamo inserire anche la vostra pubblicazione e segnalare la novità nelle
News.

BORSA DEL LAVORO

Nella Borsa del lavoro del sito regiosuisse.ch potete pubblicare gratuitamente
offerte e richieste di lavoro nell’ambito dello sviluppo regionale.

GRUPPO DI DISCUSSIONE
«PUBLIC REGIONAL
MANAGEMENT»

Un’altra opportunità per scambiare e discutere novità, conoscenze, esperienze e
idee sullo sviluppo regionale è offerta dal gruppo di discussione «Public Regional
Management» che conta oltre 650 aderenti.

ALTRI INPUT SONO
BENVENUTI

Avete informazioni riguardanti iniziative, progetti, eventi o temi interessanti?
Mandatecele anche se non concernono le possibilità citate, ad esempio esempi
concreti o input per una presentazione, per un corso o per le nostre pubblicazioni.
Basta contattare un collaboratore del team di regiosuisse o del team di direzione.
Trovate i recapiti nel nostro sito: www.regiosuisse.ch/it/regiosuisse-team.
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