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Assemblea Ordinaria 2018
Relazione del Presidente sull’attività
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 indicarvene altre che sono già in corso nel
.

Lo faccio come sempre attraverso le nostre linee d’azione, du cui abbiamo rivisto il nome,
e che sono:

1) Incontri e Confronti,
2) Abitare bene con il Pentalogo e 3) Premiare le eccellenze,
4) Preparare al pensionamento

1) Incontri e Confronti
Forse ricordate le azioni di incontro e confronto i vari seminari e workshop svolte in
questi anni sul tema delle relazioni fra generazioni e della solidarietà intergenerazionale
a fronte dei cambiamenti demografici e tecnologici: ad esempio abbiamo toccato il tema
dei cambiamenti dentro le aziende, dei sistemi di previdenza sociale, dei costi sanitari.

)n questo contesto, G&S si pone infatti come elemento integrativo e complementare,
capace di sviluppare sinergie sia fra le generazioni sia fra i diversi attori del territorio.

L’obiettivo è quello di proporre con regolarità incontri informativi e di approfondimento,
chinandosi e confrontandosi su aspetti sociali, tecnologici, pianificatori o istituzionali che
hanno importanti risvolti intergenerazionali.
)n occasione della scorsa Assemblea
maggio
ricordate che abbiamo organizzato
un tavolo di confronto fra movimenti politici giovanili su temi legati al futuro. Nel
, G&S ha per l’appunto deciso di iniziare ad approfondire un tema molto legato
all’attualità, segnatamente la digitalizzazione.

Un tema che tocca aspetti tecnologici ma anche sociali, economici, politici e istituzionali.
Si tratta di un fenomeno trasversale e pervasivo che è utile leggere anche in chiave
intergenerazionale sia per quanto riguarda l’appropriazione e l’uso delle nuove
tecnologie, sia per quanto concerne gli impatti dell’uso e della diffusione della
digitalizzazione.
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Gli impatti sul lavoro e sullo stato sociale sono sicuramente fra i più dibattuti. Tra i
fenomeni che le nuove tecnologie aiutano a svilupparsi ulteriormente troviamo quello
della cosiddetta economia dei lavoretti, o Gig Economy o ancora Bricolage e
Freelance Economy. Un’economia flessibile basata sul lavoro a tempo parziale o tanti
lavori a tempo parziale dove attività indipendenti e dipendenti si confondono, così come
i luoghi del lavoro, dell’abitare e del vivere. Un’economia dove il lavoro atipico tende a
diventare tipico. Uber è un esempio, ma esistono molti altri modelli simili in molti altri
settori di attività.
) quesiti che ci interrogano e che stanno cari a G&S perché attingono a questioni legate
all’evoluzione di un mondo che vede come attori tutte le generazioni, sono i seguenti:
Che ne sarà del lavoro di domani?
Che ne sarà delle assicurazioni sociali di domani?
Che ne sarà dei rapporti intergenerazionali?

e, con una chiave nuova rispetto a quanto sentiamo,

Come vengono letti e percepiti questi fenomeni dai giovani e dai meno giovani?
Queste sono alcune delle domande che G&S si è posta e ha posto ai movimenti politici
giovanili attivi nel nostro Cantone. Lo ha fatto nel
con un sondaggio servito da
preludio al dibattito aperto organizzato come anticipato in occasione della nostra
ultima Assemblea generale.

Considerato in quell’occasione il forte interesse da parte dei giovani sull’argomento e sul
metodo di lavoro proposto, G&S ha continuato ad approfondire il tema nella seconda
parte del
e all’inizio del
, lavorando con i giovani ad un progetto
intergenerazionale che ha per obiettivo quello di organizzare nell’autunno
una
serata pubblica durante la quale presentare e dibattere i risultati dei lavori preparatori
che, per i giovani, significa costruire una sorta di argomentario attorno ai lati positivi
e critici della Gig Economy. La serata pubblica sarà animata anche da esperti.

Un ruolo, quello di G&S, che consiste nell’accompagnare i giovani nel percorso di
riflessione e di costruzione dell’argomentario, attraverso letture mirate, workshop,
discussioni, raccolta di esperienze concrete, ecc.
Oltre a tutti i giovani che hanno lavorato con noi su questo tema, ci tengo a ringraziare di
cuore i colleghi Siegfried Alberton e Martino Rossi, responsabili in Comitato per questa
modalità d’azione dell’Associazione, che hanno svolto un lavoro veramente enorme!
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2) Abitare bene con il Pentalogo
3) Premiare le eccellenze
)n queste due aree di intervento di G&S è sempre tanto il lavoro svolto. Anche in
quest’ambito l’attività
e quella
è stata e resta ricca di stimoli, sempre un po’
diversi.

)n attesa della terza edizione del concorso “Abitare bene a tutte le età” che si svolgerà
nel 2019, in questi mesi in fase di avvio e organizzato, ricordo, unitamente ad ATTE e con
il sostegno della Fondazione Ghisletta, G&S si è mossa in quest’ambito su più fronti che
riassumo brevemente qui di seguito.

Con l'aiuto della signora Federica Gazzani, che ringrazio a nome dell’Associazione,
abbiamo elaborato una prima lista di progetti immobiliari in Ticino che intendono
seguire le logiche dell’Abitare bene a tutte le età.

Sulla base delle esperienze maturate in Ticino negli ultimi anni in quest’ambito abbiamo
voluto rivedere e rafforzare i criteri intergenerazionali e socio‐relazionali del nostro
Pentalogo. La nuova versione è da qualche mese disponibile gratuitamente in homepage
del nostro sito e verrà utilizzata per la valutazione dei progetti concorrenti nell’ambito
del citato Concorso che stiamo organizzando con ATTE per il
.

Sula base della nuova versione del Pentalogo, nel
opereremo una revisione critica
della lista dei progetti immobiliari raccolti nel
, che intendiamo rendere
disponibile nel corso del
.

)n termini invece di partecipazione ad eventi e conferenze, le richieste sono state molte
e qui ne citiamo alcune:
• La partecipazione al Convegno ASPAN G&S marzo
Bellinzona dal titolo:
Abitare, nuovi fabbisogni, nuovi modi e sfide future per lo sviluppo degli insediamenti;
• )l sostegno alla Tesi di master in Business Administration di uno studente SUPS) dal
titolo: Un immobile intergenerazionale per rafforzare la qualità di vita a Lumino;
• La partecipazione al dibattito a seguito della proiezione del film "Vecchi pazzi",
nell'ambito del Festival "Parliamo di Svizzera , organizzato dal Partito Socialista di
Lugano nel marzo
;
• La partecipazione alla serata proposta dalla nuova facoltà di scienze biomediche
dell'US) "Non è un paese per vecchi" nell'ambito di un ciclo di conferenze dal titolo "E
tu come stai?" ;
• La partecipazione ai dibattiti sulle cooperative ) A Lugano ;
• L’approfondimento sul tema di una nuova forma societaria per il nostro Cantone per
valutare nuove idee di sviluppo per abitare bene a tutte le età, sotto il profilo
intergenerazionale e sociale.
• )l recente contributo, sempre di Giovanni Bolzani, per l’articolo apparso sul CdT lo
scorso . .
dal titolo Gli anziani e la casa che verrà .

Pag. 4

Ringrazio ancora tutti coloro che hanno lavorato su quest’area di intervento
dell’Associazione ed in particolare Giovanni Bolzani per il tempo e la tanta passione
dedicata anche quest’anno.
4) Preparare al pensionamento
L’edizione
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 14 settembre e il 5 ottobre in cinque pomeriggi, con una
decina di iscritti provenienti da diverse aziende presenti sul territorio cantonale
e con mansioni che spaziano dall’ambito socio‐assistenziale a quello bancario.
Esso rappresenta sempre una fonte interessante di finanziamento per l’Associazione e
quest’anno ha permesso di realizzare un piccolo utile, pari a oltre '
.‐ C(F.

Sul nostro sito trovate qualche fotografia presa durante il Percorso, sempre vissuto con
estremo piacere e coinvolgimento dai partecipanti.
Per quest’anno, il 2018, siamo ormai la settima edizione; il Corso è previsto sempre fra
settembre e ottobre. Stiamo lavorando per definire esattamente date e luogo, e stiamo
raccogliendo le adesioni fra gli interessati.
Comunicazione
Ricordate che lo scorso anno la collega Stefania (ubmann, responsabile della
Comunicazione, per ragioni familiari ha lasciato il Comitato; durante quest’anno
abbiamo trovato un collega, noto giornalista, che ci ha aiutato esternamente,
partecipando però assiduamente alle attività del Comitato e aiutandoci sulle attività di
comunicazione.

Ne è nata fra l’altro una nuova forma della Newsletter, che utilizza tecniche più
moderne di comunicazione, invio e accesso quelle della digitalizzazione che vi abbiamo
già inviato e che trovate anche sulla homepage del nostro sito.
Fabio Dozio, noto giornalista della nostra RS), non ha certo bisogno di grandi
presentazioni…! Egli dopo questi mesi di collaborazione ha deciso di mettersi a
disposizione del Comitato per assumere formalmente la carica di responsabile della
Comunicazione.

A nome del Comitato e dell’Assemblea di G&S ringrazio Fabio per il lavoro si qui svolto e
per la sua disponibilità a lavorare nel Comitato dell’Associazione.
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Finanze e soci
Carissimi soci, ho anche il piacere di dirvi che anche quest’anno le finanze
dell’associazione restano 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.
)l numero di soci al
(+3).

.

.

era il seguente: 40 soci paganti (+5) di cui 7 collettivi

Una leggera crescita, soprattutto di soci collettivi, con qualche movimento interno di
ricambio; il numero complessivo rimane sempre 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 vostra disponibilità e per il vostro 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.

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.
)ng. Roberto Fridel
Presidente

Lugano,

maggio
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Nomine statutarie
Comitato:
• Nomine in scadenza e riproposte per un ulteriore mandato:
– Martino Rossi – 2018-2022

• Nuove nomine proposte:
– Fabio Dozio – 2018-2022

• Membri già confermati:
–
–
–
–
–

Roberto Fridel (Presidente) – 2019
Siegfried Alberton (Vice-Presidente) – 2019
Livia Parola (Segretaria-Cassiera)– 2021
Giovanni Albertini - 2020
Giovanni Bolzani – 2019
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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!

