
Risparmiare tempo e rimanere aggiornati con
politica.ch - per la vostra frazione
Programmazione online delle riunioni delle commissioni e dei gruppi parlamentari, funzione
di commento integrata per i verbali, posizionamento interno rispetto alla questione e
assegnazione degli a�ari politici ai vari membri della frazione.

«politica.ch è stata concepita da qualcuno che conosce e capisce il lavoro politico. È molto ben progettata
e si dimostra essere una grande risorsa per il lavoro di gruppo» Cliente politica.ch

Di quali vantaggi beneficiate grazie a politica.ch?

Adattato alla vostra frazione
Grazie alla gestione dei ruoli, i diritti di lettura, la
ripartizione degli oggetti politici tra i parlamentari
e l’assegnazione alla vostra frazione sono
personalizzabili.

Tutti gli oggetti politici della Svizzera
Consiglio nazionale, Consiglio degli Stati e tutti i
parlamenti cantonali; così come commissioni,
procedure di consultazione, programmi delle
sessioni, comunicati stampa e tanto altro.

Amministrazione della frazione
Annotate liberamente i vostri commenti, poi
raggruppate e collegate i vostri oggetti con altri
affari.

Posizionamento
Aggiungete oggetti con votazioni interne, slogan e
ponderazione in base all’importanza per la vostra
frazione. Le aggiunte appariranno sulla linea
temporale.

Pianificare le riunioni
Pianificate le vostre riunioni di gruppo sullo
strumento online. Gli oggetti politici possono
essere assegnati direttamente ai singoli oppure ai
gruppi.

Verbale di riunione
Create verbali e rapporti individuali dopo ogni
riunione in Word, PDF o Excel per tutto il gruppo.

Registrazione di oggetti interni
Registrate gli oggetti politici interni che non sono
ancora stati lanciati ufficialmente, ma che stanno
già giocando un ruolo importante nel lavoro della
vostra frazione.

Calendario
Pianificate le vostre attività politiche grazie ad un
calendario chiaro e ben strutturato.

Analisi
Scoprite chi ha votato contro la propria frazione e
come si formano le maggioranze.

Reporting
Create verbali individuali e rapporti in Word, PDF o
Excel all’attenzione dei membri della vostra
frazione.
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