
Generazione & Sinergie è un’associazione che si occupa di longevità  
attiva, del come e dove diventare e mantenersi anziani “giovani”

Generazioni & Sinergie, in collaborazione con l’ATTE e con il sostegno di Banca Stato,  
è lieta di invitarvi alla serata di riflessione e discussione, aperta a tutti:

(In)giustizia fra generazioni?

Giovedì 21 maggio, 17:30 – 20:00
Bellinzona, Auditorio di Banca Stato

Segue aperitivo

Con la partecipazione di:
Jérôme Cosandey, Avenir Suisse: Verso un nuovo equilibrio fra le generazioni (relazione in lingua francese).

Riccardo Crivelli, SUPSI: Giustizia, solidarietà e sostenibilità fra generazioni.
Reto Ceschi, RSI, moderatore



Aprile 2015

L’entrata è libera

Chiunque lo desideri può anche partecipare, alle 16.00 nel 
medesimo luogo, all’Assemblea annuale di Generazioni & 
Sinergie.

Presentazione del tema

Giovani, generazione di mezzo e anziani dipendono gli 
uni dagli altri. Tutti danno e tutti ricevono: nella sfera 
privata, nel volontariato, nella sicurezza sociale e nell’ambito 
delle prestazioni pubbliche. Il contratto fra generazioni 
si basa sull’equilibrio fra ciò che, nell’arco della vita, ogni 
generazione dà alle altre e riceve dalle altre.
La longevità (si vive sempre di più) e l’invecchiamento 
demografico (cresce il numero di anziani e diminuisce 
quello dei giovani e degli adulti in età attiva) modificano il 
“contratto fra generazioni”? Ne minacciano l’equità? Se sì, 
quali sono i rimedi?
Avenir Suisse ha pubblicato nel 2014 un libro stimolante 
sull’argomento . L’Associazione Generazioni & Sinergie 
ritiene che questo studio suggerisca molti spunti meritevoli di 

discussione sul tema che le sta a cuore, quello delle relazio-
ni positive fra le generazioni.  
Organizza quindi, in collaborazione con l’ATTE, tre serate 
aperte al pubblico. 
La prima affronta il tema nella sua globalità: mettendo a 
confronto le tesi dell’autore e quelle di un altro studioso di 
scienze sociali e dibattendone con il pubblico. 
Le altre serate – previste per il prossimo autunno – appro-
fondiranno alcuni aspetti importanti: la sanità, la sicurezza 
sociale, il lavoro e il pensionamento, nel contesto demogra-
fico, economico e di sviluppo tecnologico che caratterizza 
la nostra società.

Presentazione dei relatori

Jérôme Cosandey 
Dottorato presso l’ETH di Zurigo e Master in storia economi-
ca internazionale presso l’Università di Ginevra. Dal 1998 
al 2005 attivo in uno studio internazionale di consulenza. 
Successivamente, membro di direzione di una grande ban-
ca elvetica. Dal 2011 è capo progetto presso Avenir Suisse. 
Si occupa, in particolare, dell’evoluzione del contratto 
generazionale, delle necessità di riforma della previdenza 
per la vecchiaia e delle cure per le persone anziane, oltre 
che del finanziamento delle assicurazioni sociali. Autore di 
diverse pubblicazioni su questi temi, fra cui “Generatione-
nungerechtigkeit überwinden“ nel 2014 e “Le travail des 
seniors” nel 2015.

Riccardo Crivelli
Dottorato in economia politica, professore e ricercatore 
SUPSI, docente incaricato all’Università di Ginevra. Insegna 
i fondamenti dell’economia, della gestione e della politica 
sanitaria. Precedentemente ha assunto funzioni pubbliche 
dirigenziali nell’ambito dell’economia sociale e sanitaria e, 
prima ancora, è stato ricercatore presso l’Ufficio di ricerche 
economiche (URE, ora IRE). In virtù della sua chiara visione 
umanistica dell’economia, gli amici e colleghi gli hanno 
affibbiato l’appellativo di “Blaue Oekonomist” o di “Econo-
mista romantico”. 

Generazioni & Sinergie
Via alle Caragne 4
6900 Lugano

info@generazioni-sinergie.ch
www.generazioni-sinergie.ch

Agenda

17:30 Benvenuto e inizio (Generazioni & Sinergie)

17:45 Presentazione dei temi e delle opinioni dei relatori
(Cosandey, Crivelli)

18:45 Approfondimenti e scambio con il pubblico (Ceschi)

19:45 Fine serata con aperitivo (offerto da Banca Stato)


