
NEWSLETTER #1

A cinque anni dalla costituzione di Generazioni & 
Sinergie, due temi centrali come gli alloggi concepiti 
anche per le fasi avanzate della vita e la solidarietà 
intergenerazionale sono più che mai d’attualità. 
Con il Pentalogo abbiamo messo a disposizione uno 
strumento di valutazione dei progetti abitativi divenu-
to un punto di riferimento in questo ambito. Il concor-
so “Abitare bene a tutte le età”, promosso in collabo-
razione con ATTE e giunto quest’anno alla seconda 
edizione, testimonia la volontà di essere attivi oltre 
che propositivi. Un’azione che oggi riteniamo dove-
roso estendere e rendere più incisiva, per permettere 
al Ticino di essere preparato ad affrontare i bisogni 
che si manifesteranno a livello abitativo nei prossi-
mi 20-25 anni. Un Piano cantonale dell’alloggio 
con una visione fino al 2040 è a questo punto una 

necessità. È però indispensabile volgere sempre lo 
sguardo anche oltre i nostri confini, in quelle realtà 
che già sperimentano pratiche innovative.
A casa come nella vita sociale e professionale (per 
chi ancora ne fa parte), le relazioni umane e l’inte-
razione fra più generazioni sono beni preziosi che 
assicurano qualità di vita. Ecco quindi rinnovato il no-
stro impegno anche su questo fronte. L’obiettivo è di 
approfondire i rapporti fra le diverse generazioni sia 
nell’ambito di temi di carattere generale (vedi artico-
lo “Voto dei giovani, voto doppio?”) sia su questioni 
puntuali come può essere ad esempio la relazione 
genitori-figli. Soprattutto desideriamo riuscire a bre-
ve a coinvolgere direttamente i giovani nel dibattito. 
Nel 2040 saranno loro la forza motrice della società.

Roberto Fridel, Presidente

GENERAZIONI
CHE SI PARLANO

“Mai si è troppo giovani o troppo vecchi  
per la conoscenza della felicità. A qualsiasi  
età è bello occuparsi del benessere  
dell’animo nostro.”
Epicuro, Lettera a Meneceo, IV-III sec. a.e.c.

Visione della futura corte della Masseria 
Cuntitt di Castel San Pietro, vincitrice 
del concorso “Abitare bene a tutte le età”



L’invecchiamento demografico è ormai una realtà 
consolidata, così come il tema della longevità attiva. 
Le logiche socio-economiche ne sono influenzate, 
così come il rapporto intergenerazionale all’interno 
delle imprese. In azienda, da sempre, convivono più 
generazioni. Tuttavia, rispetto al passato, oggi la po-
polazione aziendale presenta un’età media sbilan-
ciata verso l’alto. Pertanto, le aziende sono sempre 
più confrontate con una presenza importante di col-
laboratori maturi e, parallelamente, con un merca-
to del lavoro in cui sono sempre più attivi lavoratori 
senior, mentre quelli junior trovano difficoltà ad in-
serirvisi. Alle aziende si presenta una domanda stra-
tegica importante, a sapere come gestire al meglio il 
crescente confronto generazionale!

Alcune aziende stanno prendendo gradualmente 
coscienza del fenomeno e iniziano a considerarlo 
nello sviluppo delle proprie strategie aziendali. Per 
queste aziende è indispensabile lo sviluppo di una 
gestione strategica delle età per garantire la conti-

nuità della propria organizzazione e della propria 
attività. Inoltre, con un’adeguata gestione delle età, 
ovvero facendo leva in particolare sulle sinergie tra 
generazioni, le aziende possono ottenere un im-
patto positivo sulle loro performance (produttività, 
innovazione e redditività) tanto sul breve che sul 
lungo periodo.

In questo filone di ricerca, il Centro competenze 
inno3 basa il proprio approccio alla tematica dell’in-
vecchiamento demografico e della longevità attiva 
sul concetto di tempestività dell’azione e di proatti-
vità nel cogliere le opportunità che il gioco intere-
generazionale rende possibile. L’attesa e la reattività 
rischiano di trasformare queste opportunità in veri e 
propri problemi. L’idea consiste nel passare da pra-
tiche che gestiscono il confronto-scontro generazio-
nale a pratiche incentrate sullo scambio e sulla col-
laborazione intergenerazionale. La filosofia con cui 
inno3 approccia quest’importante tema è racchiusa 
nel motto: “Occuparsene per non preoccuparsene!”.

Nell’edizione N. 32 dell’8 agosto 2016 di AZIO-
NE, Angelo Rossi si sofferma su una proposta di una 
consigliera di Stato socialista del Canton Zurigo di 
“raddoppiare il valore dei giovani per incitarli a par-
tecipare alla vita politica ma anche per dar loro una 
maggiore incidenza sulle decisioni importanti che si 
dovranno prendere in futuro e che già oggi vengono 
designate sotto il termine generico di conflitto tra le 
generazioni”. La proposta è stata ignorata dai più. 
Alcune reazioni vivaci sono arrivate da chi ritiene 
che in democrazia possa valere solo la regola un cit-
tadino un voto. Rossi articola il suo pensiero portan-
do qualche dato statistico e alcune argomentazioni 

che vale la pena riprendere e, magari, sottoporre ad 
ulteriori riflessioni. Al di là delle questioni legate al 
diritto di voto in sè, è probabilmente vero, afferma 
Rossi che “nelle questioni nelle quali, come nel caso 
del voto sul sistema pensionistico, si sta oggi profi-
lando un vero e proprio conflitto tra le generazioni, 
dare ai giovani maggior potere decisionale potreb-
be contribuire a facilitare le riforme che, in seguito 
all’invecchiamento progressivo della popolazione, 
si renderanno necessarie”. Al di là dei dogmi e delle 
prese di posizione aprioristiche questo tema merita 
sicuramente lo spazio di un dibattito allargato dentro 
e tra le generazioni.

INTERGENERAZIONALITÀ: 
VALORE PER LA SOCIETÀ 
E PER LE AZIENDE

VOTO DEI GIOVANI, 
VOTO DOPPIO? Siegfried Alberton

Victor Blazquez
Siegfried Alberton

SUPSI – Centro competenze inno3



È un progetto di ristrutturazione e recupero di una 
testimonianza della civiltà contadina il vincitore della 
seconda edizione del concorso “Abitare bene a tut-
te le età”, organizzato da ATTE e dall’associazione 
Generazioni & Sinergie con il contributo della Fon-
dazione Ghisletta. Il recupero della Masseria Cuntitt 
è stato promosso dal Comune di Castel San Pietro 
e progettato dall’architetto Edy Quaglia di Lugano. 

Il progetto si è distinto fra i nove partecipanti facendo 
l’unanimità della giuria in primo luogo proprio per lo 
sforzo dell’ente pubblico di recuperare stabili storici 
destinandoli a nuove funzioni legate agli attuali biso-
gni della società e in particolare ai temi cari ad ATTE 
e G&S. Fra circa un anno, a lavori ultimati, il Comune 
del Mendrisiotto disporrà di un insediamento misto 
nel cuore del villaggio e di un nuovo centro di aggre-
gazione per la popolazione. 

L’architetto Edy Quaglia apprezza in modo  partico-
lare questo riconoscimento – la premiazione è avve-
nuta lo scorso 11 ottobre in occasione della giornata 
cantonale ATTE – per lo stesso motivo evidenziato 
dalla giuria. “Il lavoro di restauro – precisa l’archi-
tetto – è stato guidato dal principio di preservare 
l’anima del luogo. La “pelle” dell’edificio è stata 
mantenuta per non alterare la struttura e le tracce 
del suo vissuto. Per questo motivo si è proceduto a un 
consolidamento dei muri dall’interno”. 

La Masseria sorge alla fine del nucleo su un fondo 
di circa 2300 metri quadrati. Il volume degli edifici 
è pari a circa 5000 metri cubi, che saranno trasfor-
mati in sette appartamenti (tre per persone anziane, 
tre per famiglie più uno piccolo per 1-2 persone) ai 
piani superiori. Il piano terra sarà invece comple-
tamente pubblico. Dalla vecchia stalla dei maiali 
sarà ricavata un’enoteca, affiancata da uno spazio 
mamma-bambino, una sala polivalente e soprattutto 
dall’osteria, vero motore della vita nella corte. Cor-

te che per l’architetto Quaglia è il cuore di questo 
progetto: “È stato sufficiente guardarla per capirne il 
potenziale, anche per future manifestazioni all’aper-
to”. La corte sarà il luogo dell’incontro, dello scam-
bio intergenerazionale voluto dall’autorità comunale 
e condiviso dagli organizzatori del Concorso. 

Nella Masseria Cuntitt troveranno posto anche le as-
sociazioni comunali grazie a tre salette ricavate ai 
piani superiori. Si prevede inoltre di valorizzare il ter-
reno a disposizione attraverso la realizzazione di un 
orto per l’osteria e di altri spazi coltivati da destinare 
alle scuole. Infine, come scrive la giuria, “il program-
ma proposto dimostra come anche in un piccolo 
contesto e in una situazione tipologica non semplice, 
sia possibile inserire diversi contenuti e riqualificare 
un edificio facendolo rivivere per diversi gruppi di 
età e in diversi momenti della giornata”.

VIVERE BENE 
NELLA MASSERIA

Per i dettagli del concorso vedi il sito:  
www.generazioni-sinergie.ch

Alessia Ponti, sindaca di Castel San Pietro, l’architetto Edy Quaglia e il municipale 
Marcello Valsecchi hanno ritirato il premio del concorso “Abitare bene a tutte le età”.

http://www.generazioni-sinergie.ch


Con il pensionamento inizia una 
nuova vita, tutta da scoprire e co-
struire. Con questo spirito i parteci-
panti alla quinta edizione del Cor-
so-Percorso intitolato “Invecchiare: 
fatalità o progetto?”, svoltasi du-
rante cinque mezze giornate fra 
settembre e ottobre 2016, hanno 
concluso il viaggio di introspezio-

ne compiuto per affrontare con 
consapevolezza una fase esi-
stenziale che oggi può facilmen-
te durare un ventennio. Ancora 
una volta uomini e donne attorno 
ai sessant’anni hanno analizzato 
tutte le dimensioni della loro vita, 
guidati nel rispettivo percorso da 
Roberto Fridel, presidente di G&S. 

Una quindicina gli iscritti, prove-
nienti da diverse aziende presenti 
sul territorio cantonale e con man-
sioni che spaziano dall’ambito 
assistenziale a quello meccanico, 
dall’attività nei media alla consu-
lenza legale. Un corso adatto a 
tutti coloro che desiderano guar-
dare avanti con serenità.

G&S parteciperà venerdì 18 novembre 2016 al secon-
do congresso organizzato dall’associazione HR Ticino. 
Intitolato “Ticino 2020 per essere pronti”, il convegno 
si terrà al Palazzo dei congressi di Lugano e sarà incen-
trato sul tema “La creazione di valore aggiunto attraver-
so il capitale umano”. Uno dei workshop, condotto da 
G&S e dal Centro competenze inno3 della SUPSI, af-
fronterà il tema della convivenza di cinque generazioni 
in azienda. Sarà inoltre presentata la ricerca “La gestio-
ne dell’età in azienda”, realizzata nel 2015/2016 in 
collaborazione con una ventina di aziende operanti sul 
territorio cantonale. La presentazione sarà completata 
da due testimonianze. 

Fra gli esempi significativi desideriamo citare quello del 
Canton Grigioni, che ha deciso, a partire dal 2017, 
di intervenire per far fronte all’aumento dei ricoveri nel-
le case per anziani durante la stagione invernale. Nello 
specifico fornirà una serie di prestazioni complementari di 
assistenza domiciliare ad anziani fragili affinché possano 
continuare ad abitare a casa propria senza sentire l’esi-
genza di trasferirsi in strutture specializzate con l’avvicinar-
si dei mesi freddi. Secondo il consigliere di Stato Christian 
Rathgeb (FDP Die Liberalen), capodipartimento Sanità e 
Socialità, questo servizio dovrebbe addirittura generare 
complessivamente dei risparmi nelle finanze cantonali. Il 
ministro grigionese si è così espresso nell’ambito di un’in-
tervista rilasciata alla Fondazione Age-Stiftung.

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

www.generazioni-sinergie.ch

IL CORSO-PERCORSO
PER GUARDARE SEMPRE AVANTI

CONVEGNO HR TICINO
GIOCO INTERGENERA-
ZIONALE

RESTARE A CASA 
ANCHE IN INVERNO

PROSSIMI APPUNTAMENTIREALTÀ DI ALTRI CANTONI

COSA FANNO GLI ALTRI CANTONI DELLA SVIZZERA 
IN MATERIA DI POLITICA DELL’ALLOGGIO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL FENOMENO DELL’INVECCHIAMENTO 
DELLA POPOLAZIONE?

Per maggiori informazioni: 
www.hr-ticino.ch/index.php/congressoAge Dossier 2016: www.age-stiftung.ch

http://www.hr-ticino.ch/index.php/congresso
http://www.age-stiftung.ch

