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Nata nel 2011, Generazioni & Sinergie (G&S) è 
un’associazione che si occupa del fenomeno 
della longevità attiva e della solidarietà interge-
nerazionale. Fondata sui valori di Apertura, Re-
sponsabilità sociale e Trasversalità, Generazioni 
& Sinergie è formata da persone con sensibilità ed 
età diverse, capaci di leggere e proporre riflessioni 
ed azioni scevre da logiche di categoria. Lo sco-
po dell’associazione è quello di rappresentare un 
attore di riferimento e d’impulso per accelerare 
un cambiamento di mentalità e d’azione a livello 

regionale (Cantone Ticino) relativamente alle sfide 
ed alle opportunità che il fenomeno della longevità 
attiva pone e porrà alla popolazione e più in generale 
al sistema socio-economico. Per la prima volta, G&S 
pubblica una newsletter elettronica, con lo scopo di 
presentare a cadenza regolare (2-3 volte all’anno) 
le informazioni più importanti relative alle attività 
dell’associazione. La newsletter è destinata ai soci 
e a tutte le persone interessate alle tematiche a noi 
care e vuole integrare l’informazione del sito internet, 
attraverso i media e tramite le pubblicazioni.

INTRODUZIONE

“Saper invecchiare è il capolavoro
della sapienza, e uno dei più difficili 
capitoli della grande arte di vivere.”

HENRI AMIEL

– Introduzione
– Il Corso-Percorso di preparazione al pensionamento
– I Premi Genergie e il Pentalogo
– I workshop sulla “Gestione delle Età in Azienda”
– La conferenza “(In)giustizia fra Generazioni?”
– Prossimi eventi



Edizione 2015: 5 pomeriggi dalle ore 14:00 alle 
17:30, il 23 e 25 settembre, 2, 9 e 16 ottobre 2015, 
presso Sala Primavera del Punto d’Incontro di Pro 
Senectute, in Via Basilea 20a a Lugano.

Il Corso-Percorso è un programma offerto da G&S, 
in collaborazione con Pro Senectute e Atte, per aiu-
tare le persone interessate a preparare al meglio il 
passaggio dall’impegno lavorativo alla vita post-pro-
fessionale.

Esso si sviluppa su cinque incontri pomeridiani di 
gruppo e affronta i diversi elementi chiave di questo 
passaggio, quali ad esempio il cambiamento delle 
abitudini, il bisogno di riempire al meglio il tempo, 
la naturale perdita di contatti e relazioni, aiutando i 
partecipanti ad esplorare e progettare la preparazio-
ne e la gestione di questo importante cambiamento, 
evitando così di subirlo e invece di approfittarne al 
meglio, da subito.

Quest’anno, Corso-Percorso, raggiunge con suc-
cesso la sua quarta edizione. L’obiettivo prefissato 
è quello di “Vivere una nuova avventura ricca di 
soddisfazioni e benessere”. 

Il metodo utilizzato (MyEquilibrium) si focalizza so-
prattutto sulla sfera individuale della persona esplo-
rando le proprie aspettative e desideri, l’utilizzo del 
tempo e le relazioni chiave, nella ricerca del benes-
sere personale. Tale prospettiva è il punto di forza 
del metodo che esplora a 360° le diverse dimensioni 
della vita, dalla salute, al lavoro/attività, alla famiglia, 
al contributo sociale fino alla cultura e il piacere. 

Tale metodo è stato premiato, nel 2014, come 
“Prodotto formativo dell’anno”, distinguendosi fra le 
proposte di oltre centro aziende specializzate nella 
formazione e nel coaching. 

Il termine per le iscrizioni è il  
16 settembre 2015.  
Per informazioni e iscrizioni: 

– telefono 091-922.52.41 
– e-mail info@generazioni-sinergie.ch

Leggi il flyer e clicca QUI
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IL CORSO-PERCORSO DI
PREPARAZIONE 
AL PENSIONAMENTO 

http://www.generazioni-sinergie.ch/wp-content/uploads/2015/06/2015.06-GS-Flyer-Corso-Percorso-2015-di-preparazione-al-pensionamento.pdf
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Generazioni & Singergie promuove con regolarità 
una serie di premi, denominati Premi Genergie. Essi 
vengono assegnati a progetti o idee di valore che 
concorrono al perseguimento della visione di G&S.

Il Pentalogo, realizzato da G&S, è una lista di criteri 
e concetti, ben ponderati e raggruppati in cinque 
macro-categorie, che permettono di valutare un 
progetto abitativo, un luogo di vita (appartamento, 
casa, quartiere), attuale o futuro, per capire se è o 
sarà tale da permetterci di vivere bene a tutte le età. 
Include i criteri architettonico-abitativi ma soprattutto 
criteri intergenerazionali e relazionali.

Esso è un esempio pratico di come i progetti abita-
tivi possono essere valutati, analizzati e successi-
vamente concretizzati. È sulla base del Pentalogo 
che il 2 giugno 2014 è stato presentato il concorso 
“Abitare bene a tutte le età”, grazie ai suggeri-

menti di G&S e all’iniziativa della Fondazione Fede-
rico Ghisletta e di Atte, con l’obiettivo di promuovere 
e rendere visibili gli interventi edificatori che mettono 
a disposizione o adattano luoghi di vita ideali per 
una migliore longevità. 

I premi del concorso sono stati consegnati il 16 
ottobre 2014, in occasione della giornata cantonale 
della persona anziana, ai due progetti: “Laborato-
rio Morenal”, a Monte Carasso e lo “Stabile Recto 
Verso” a Lugano. 

Per maggiori informazioni clicca QUI
Per ascoltare il podcast di Millevoci  
sulla premiazione clicca QUI

I PREMI GENERGIE 
E IL PENTALOGO 

http://www.generazioni-sinergie.ch/iniziative/#premi_genergie
http://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/millevoci/Giornata-cantonale-della-persona-anziana-2742277.html
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I Workshop, promossi e organizzati da Generazioni 
& Sinergie, in collaborazione con l’Associazione HR 
Ticino ed il Centro competenze inno della SUPSI, 
hanno lo scopo di creare un momento di confronto 
e riflessione sul tema dell’invecchiamento demogra-
fico e di come le aziende gestiscono tale fenomeno 
all’interno delle loro strutture. 

Tale tematica è molto delicata al giorno d’oggi, so-
prattutto perché all’interno delle aziende c’è un forte 
sbilanciamento dell’età media verso l’alto. È quindi 
importante gestire bene i rapporti intergenerazionali 
per evitare che diventino dei confronti o dei conflitti. 
Ed è altrettanto fondamentale che la gestione delle 
età in azienda faccia parte di una strategia azienda-
le che vada al di là della gestione operativa confina-
ta nel settore delle risorse umane. 

Il 26 settembre 2014 e il 26 maggio 2015 una quin-
dicina di aziende del territorio cantonale si sono riu-
nite cercando di fornire soluzioni a importanti quesiti 
gestionali: Quali sono le misure attuate a oggi dalle 
nostre aziende? Qual è il costo del “non fare” in ter-
mini di strategia aziendale nell’ambito della gestione 
delle età? Cosa e come fare per far uscire il tema 
della gestione delle età in azienda dall’operatività 
del settore delle risorse umane? 

Per maggiori informazioni clicca QUI

I WORKSHOP SULLA 
“GESTIONE DELLE 
ETÀ IN AZIENDA”

http://www.generazioni-sinergie.ch/wp-content/uploads/2014/09/20140926-Locandina_WKS-sulla-gestione-et%C3%A0.pdf
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La conferenza è stata realizzata da Generazioni & 
Sinergie, in collaborazione con l’ATTE, con il soste-
gno di Banca Sato. 

Il 21 maggio 2015 diversi relatori ed esperti dell’ar-
gomento sono stati interpellati per confrontarsi e 
rispondere a quesiti fondamentali quali: la longevità 
e l’invecchiamento demografico modificano il “con-
tratto fra generazioni”? Ne minacciano l’equità? Se, 
si quali sono i rimedi?

Si è trattato di un momento di riflessione e discus-
sione su tema del contratto sociale tra generazioni 
basato sull’equilibrio fra ciò che, nell’arco della vita, 
ogni generazione dà alle altre e riceve dalle altre. 

Per maggiori informazioni clicca QUI

Venerdì, 18 settembre 2015 dalle ore 17.30 alle 
19.30, presso la sala multiuso Centro La Piazzetta 
a Lugano, si terrà l’interessante serata di riflessione 
e discussione dal titolo: “Generazioni e salute: chi 
spende? Chi paga? Interverranno importanti relatori, 
tra cui Marina Carobbio e Ignazio Cassis, Consi-
glieri Nazionali e membri della commissione socialità 
e sanità; Gianfranco Domenighetti, esperto di eco-
nomia sanitaria; e Carlo Marazza, direttore dell’Isti-
tuto Assicurazioni Sociali.  Moderatore della serata: 
Alain Melchionda, giornalista RSI. Non perdetevi 
questa interessante serata. 

Per scaricare la locandina clicca QUI

Scrivi a:

Associazione Generazioni & Sinergie          
Via alle Caragne 4
6900 Lugano
info@generazioni-sinergie.ch

www.generazioni-sinergie.ch

LA CONFERENZA 
“(IN)GIUSTIZIA FRA
GENERAZIONI?”

PROSSIMI EVENTI

http://www.generazioni-sinergie.ch/wp-content/uploads/2015/05/2015.5-Serata-In-giustizia-21.5.pdf
http://www.generazioni-sinergie.ch

