Informazioni della seduta del Comitato federativo del 04.12.2020
In occasione della seduta del 4 dicembre 2020, il Comitato federativo (CF) ha preso le seguenti
decisioni:

Nomina dei membri del gruppo di lavoro Fondi Solsana (GL Fondi)
•
•
•

L’Assemblea dei delegati 2020 ha deciso di trasferire una parte del ricavato della vendita
dell’Hotel Solsana a un fondo.
Un gruppo di lavoro, composto per lo più da rappresentanti delle sezioni, dovrà elaborare
un regolamento e precisare la destinazione di tale fondo.
Il CF ha nominato Michaela Lupi quale rappresentante del CF al GL Fondi Solsana, e ha
approvato la nomina di quattro candidati proposti dal Consiglio delle sezioni, Ulrich
Heinzmann (AG-SO), Arno Tschudi (GR), Andrea Zullo (FR) e Baptiste Grillon (JU).
Il segretario generale parteciperà ai lavori del GL a titolo consultivo.

Podcast FSC
•

Il CF ha approvato il concetto per il lancio di un podcast FSC e ha incaricato il servizio
Marketing e comunicazione di procedere ai chiarimenti necessari in vista del lancio del
podcast nel quadro di un progetto pilota 2021/22.

Preventivo 2021: seconda lettura
•

Il preventivo 2021 è stato approvato in seconda lettura.

Museo per ciechi e ipovedenti di Zollikofen «anders sehen» (vedere diversamente)
•
•
•

Il Museo per ciechi e ipovedenti di Zollikofen riveste un’importanza nazionale per la
tiflologia. Sensibilizza i visitatori in maniera accattivante al tema dell’handicap visivo.
Questo museo offre alla FSC nuove possibilità per organizzare atelier di
sensibilizzazione e di formazione.
Il CF ha deciso di sostenere il Museo per ciechi e ipovedenti di Zollikofen con un
contributo finanziario. Per maggiori informazioni consultare il sito
www.blindenmuseum.ch

Commissione di previdenza professionale
•

Il CF ha nominato Gabriela Sigrist e Christoph Käser (membro del CF) quali nuovi
rappresentanti del datore di lavoro in seno alla commissione di previdenza professionale.

Rappresentanti del CF alle assemblee dei membri delle sezioni
•

Dal momento che non è sicuro che le assemblee dei membri delle sezioni possano
effettivamente avere luogo alle date previste, i rappresentanti del CF saranno designati
dopo conferma definitiva dello svolgimento delle assemblee.

La prossima seduta del CF si terrà il 5 marzo 2021.
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