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Nomine statutarie

Comitato:

• Dimissionari

– Stefania Hubmann - 2020

– Gilles Müller - 2018

• Nomine proposte :

– Livia Parola Pescatore - 2017-2021

• Membri già confermati:

- Roberto Fridel (Presidente) - 2019

- Siegfried Alberton (Vice-presidente) - 2019

- Giovanni Albertini -2020

- Giovanni Bolzani - 2019

- Martino Rossi - 2018



Trattande

• Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria 2016

• Relazione del Presidente sull’attività svolta e prevista

• Presentazione dei conti 2016

• Relazione dei revisori

• Approvazione dei conti 2016

• Nomine statutarie

• Eventuali



Esenzione fiscale

Generazioni & Sinergie, quale società senza scopo di lucro e con 

finalità sociale, è esentata sul piano fiscale



GRAZIE a tutti per il sostegno

Arrivederci a presto!









 

 

 

 
Assemblea Ordinaria 2017 

 

Relazione del Presidente 

 

 

Carissimi soci di Generazioni & Sinergie 

 

 

Apro con piacere questa settima assemblea ordinaria salutando e ringraziando tutti i 

presenti che hanno deciso di partecipare a questa assemblea. 

 

Come ogni anno è mio compito farvi il punto su alcune delle attività che hanno 

caratterizzato l’anno trascorso e di preannunciarvene altre che sono già in corso nel 2017.  

 

Lo faccio come sempre attraverso le nostre linee d’azione che sono: I luoghi di confronto 

e di crescita, Il Pentalogo e I Premi Genergie, ed il Corso-Percorso di preparazione 

al pensionamento. 

 

Quest’anno, grazie al grande lavoro di regia e professionale svolto da Stefania Hubmann, 

posso farlo avvalendomi del supporto di due belle Newsletter che, in modo diverso e 

moderno, testimoniano del lavoro dell’Associazione in questo periodo.  

 

Ringrazio di cuore, a nome mio e del Comitato, la nostra collega Stefania per aver saputo 

in così poco tempo allineare tutti noi su questa attività di comunicazione che, per 

esperienza fatta in questi anni, si rivela sempre molto più semplice a dire che a fare! 

 

 

I luoghi di confronto di crescita 

 

Ricordate l’esperienza fatta sul tema “La gestione delle età in azienda”, con una ventina di 

aziende nel 2014 e 2015 grazie a tre workshops tematici proposti, e grazie alla 

collaborazione con il Centro competenze inno3 della SUPSI e HR Ticino? 

 

Nel 2016 e come previsto l’azione si è sviluppata su due piani: eventi di divulgazione-

discussione e un’offerta formativa. Da segnalare in particolare la trasmissione Baobab di 

Rete3 del 10 marzo 2016 “Generazioni a confronto in azienda – Live dall’Arena di 

EspoProfessioni” stimolata dalla nostra associazione e dove, fra ragazzi, genitori, 

responsabili d’azienda e della formazione professionale, alla tavola rotonda abbiamo 

partecipato con la presenza del nostro vice-presidente Siegfried Alberton. 

 

Per quanto concerne la divulgazione, a novembre 2016, nell’ambito del Congresso di HR 

Ticino “TICINO 2020 – Per essere pronti – La creazione di valore aggiunto attraverso il 

capitale umano”, G&S e SUPSI-Inno3 hanno condotto un seminario tematico dal titolo 

“Gioco intergenerazionale e gestione delle età in azienda” che ha raccolto parecchi 

partecipanti (un centinaio). 

 



 

 

 

 

 

In ambito formativo è stato proposto un corso di formazione continua presso il 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (SUPSI-DEASS) dal titolo “Generazioni 

a contatto per la nuova competitività aziendale e il benessere individuale”; purtroppo il 

numero di iscritti non ha raggiunto il quorum minimo di 10 persone per permetterne 

l’erogazione. Con la SUPSI si è quindi deciso di inserire in forma diversa questi temi e 

concetti all’interno di corsi affini e sperimentare questa nuova modalità di offerta. 

 

Grazie all’attenta osservazione di ciò che si muove in Svizzera e all’estero e che possa 

contribuire anche da noi a far crescere la sensibilità sui nostri temi, nel solco della nostra 

missione, Martino Rossi ha promosso in Comitato un approfondimento su macro-

tematiche a carattere intergenerazionale, insieme ai Movimenti politici giovanili.  

 

Entusiasta della proposta, che dava anche un seguito alla trasmissione di cui più sopra 

promossa da G&S con RSI e tenuta su Rete3 in occasione della scorsa edizione di Espo-

Professioni, il Comitato ha incaricato Martino e Siegfried di approfondire il tema e 

studiare modalità innovative per coinvolgere diversamente e meglio i giovani (e non solo) 

su temi chiave per il futuro e l’equilibrio della nostra società.  

 

Lo spunto di Martino si è così aperto sul coinvolgimento attorno ai macro-temi che hanno 

poi dato il titolo all’iniziativa: “Innovazioni, formazione, lavoro, reddito e rendite: 

verso nuovi equilibri intergenerazionali?”. Prima con una fase di sondaggio, grazie ad 

un questionario (un signor questionario!) elaborato da G&S e sottoposto a tutti i 

movimenti politici giovanili per una loro consultazione e confronto interno (da rilevare 

che tutti i 6 movimenti ci hanno ritornato le loro risposte).  

 

Nella seconda fase, prima la sintesi svolta dai nostri due economisti Martino e Siegfried, 

poi la discussione in workshop con gli stessi movimenti: è ciò che vedrete ed ascolterete 

oggi in coda a questa Assemblea. 

 

Terza fase, ce lo auguriamo, il seguito di cui vi racconteremo l’anno prossimo! 

 

Un grazie veramente particolare e grande ai colleghi Siegfried Alberton e Martino Rossi, 

responsabili in Comitato per questa modalità d’azione dell’Associazione, che hanno svolto 

un lavoro veramente enorme! 

 

 

Pentalogo e Premi Genergie 

 

Il grande lavoro svolto da Giovanni Bolzani per G&S, unitamente ad ATTE e con il sostegno 

della Fondazione Ghisletta, ha permesso anche nel 2016, due anni dopo la prima edizione, 

di organizzare e tenere il Consorso “Abitare bene a tutte le età” che in Ottobre, in 

occasione della Giornata ATTE ha premiato il progetto “Masseria Cuntitt” di Castel San 

Pietro fra una decina di progetti presentati e valutati dalla Giuria. 

 

Consiglio la lettura della Newsletter Nr 1 di Novembre 2016 per apprezzare meglio le 

qualità di questo bel progetto, altamente allineato ai parametri di “Buone Pratiche” che 

sono descritte nel nostro Pentalogo, strumento chiave per la Giuria del concorso nella 

valutazione dei progetti. 



 

 

 

 

 

 

Anche quest’anno, fra incontri, piccole consulenze e presentazioni, sono state molte le 

presenze di Generazioni & Sinergie sul territorio. In particolare mi preme citare il recente 

seminario organizzato in collaborazione con ASPAN (30 marzo 2017) dal titolo “Abitare: 

nuovi fabbisogni, nuovi modi e sfide future per lo sviluppo degli insediamenti”. Un 

successo con più di 80 partecipanti. 

 

Sul piano politico e soprattutto interpartitico (ricordate era uno dei miei chiodi fissi), 

segnalo il lavoro svolto anche con il collega Giovanni Bolzani in questi ultimi 3 anni, dietro 

le quinte, tessendo le relazioni con i diversi partiti per dare vita ad una mozione 

interpartitica in favore della promozione dell’abitare bene a tutte le età, ma non solo per 

anziani!  

 

Lo scorso 7 novembre Partito Liberale Radicale Ticinese, Lega dei ticinesi, Partito 

Popolare Democratico, Partito Socialista, I Verdi, La Destra e Montagna Viva hanno 

inoltrato l’atto parlamentare “Abitare e abitare bene a tutte le età: per un Ticino 2040 

intergenerazionale”.  Questa iniziativa rappresenta comunque solo il primo passo al fine 

di sollecitare l’autorità a prepararsi alle sfide dei prossimi decenni nel settore abitativo in 

relazione all’invecchiamento della popolazione.  

 

Al Consiglio di Stato si chiede in primo luogo di creare un centro di competenze 

interdipartimentale per attuare il Piano cantonale dell’alloggio e coordinare la 

realizzazione di edifici e quartieri intergenerazionali, promuovendo anche le società di 

pubblica utilità. Altro punto essenziale è l’elaborazione di linee guida come quelle 

contenute nel Pentalogo di G&S. 

 

Grazie all’interesse e alla disponibilità di una persona esterna all’associazione (signora 

Federica Gazzani che ringrazio a nome del Comitato), G&S sta mettendo a punto una 

mappatura degli alloggi che in Ticino permettono di vivere bene a tutte le età e che sono 

in parte ispirati ai criteri del nostro Pentalogo. Sono prese in considerazione abitazioni 

già disponibili, in fase di realizzazione e di progettazione. Si tratta al momento di una 

quarantina di oggetti, per ognuno dei quali viene allestita una scheda che racchiude 

diversi tipi di informazioni, dall’ubicazione alla tipologia degli alloggi, dalle metrature alle 

pigioni, ai nomi di progettisti, imprese e promotori.  

 

Ringrazio in particolare Giovanni Bolzani per il tempo e la passione dedicata anche 

quest’anno alle attività che ruotano attorno al Pentalogo e al Premio di cui vi ho appena 

detto. 

 

 

Corso-Percorso 

 

L’edizione 2016 del Corso-Percorso di preparazione al pensionamento, offerto ogni anno 

a privati e alle aziende che non riescono ad organizzarli autonomamente al proprio 

interno, si è svolta tra il 15 settembre e il 14 ottobre in cinque pomeriggi con una 

quindicina di iscritti, provenienti da diverse aziende presenti sul territorio cantonale 

e con mansioni che spaziano dall’ambito assistenziale a quello meccanico, dall’attività 

nei media alla consulenza legale.  



 

 

 

 

 

 

Esso rappresenta sempre una fonte interessante di finanziamento per l’Associazione e 

quest’anno ha permesso di realizzare un utile (lo vedrete meglio più tardi) pari a oltre 

2'500.- CHF. 

 

Sul nostro sito trovate qualche fotografia presa durante il Percorso, sempre vissuto con 

estremo piacere e coinvolgimento dai partecipanti. 

 

Per l’edizione 2017, prevista fra il 14 settembre e 5 ottobre, stiamo lavorando per definire 

esattamente il luogo e raccogliere le adesioni fra gli interessati. Sappiamo bene che non è 

facile, con i tempi che corrono, tempi dove la formazione è spesso oggetto di tagli e la 

nostra formazione si rivolge a persone in fine percorso aziendale. Siamo e restiamo 

positivi. 

 

 

Finanze e soci  

 

Carissimi soci, ho anche il piacere di dirvi che le finanze dell’associazione sono sempre 

sane, lo vedrete fra un attimo, e l’associazione quindi continua a guardare avanti in modo 

costruttivo per proporre ulteriori momenti di incontro e attività in linea con i propri 

obiettivi e con la propria missione.  

 

Il numero di soci al 31.12.2016 era il seguente: 34 soci paganti (+3) di cui 4 collettivi (+2). 

 

Una leggera crescita con un movimento interno di ricambio; il numero complessivo 

rimane modesto ma questa è un po’ la caratteristica della nostra associazione, non di 

categoria e volutamente volta alla promozione, anticipazione di temi socio-economici di 

interesse globale che ancora non sono necessariamente noti e comuni a tutti). Siete però 

tutti soci di grande importanza per la loro disponibilità e per il loro sostegno.  

 

Con la visibilità acquisita anche quest’anno rimarrà sempre compito di tutti noi, Soci, 

Fondatori e Comitato, far crescere, anche se poco alla volta, la base dei nostri sostenitori. 

Nel corso del 2017 abbiamo già registrato nuove iscrizioni individuali e collettive. 

 

 

 

Permettetemi in chiusura di ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito, con 

il loro tempo o con un sostegno finanziario, a favore dell'associazione e dei suoi scopi, in 

primis gli amici e colleghi di Comitato che mi affiancano sempre con grande impegno.  

 

 

 

Ing. Roberto Fridel 

Presidente      Lugano, 17 maggio 2017 
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