
L’associazione Generazioni & Sinergie ha il piacere di invitarvi all’

Assemblea Generale Ordinaria 2017

e al Workshop (dalle 18.00)

“Innovazioni, formazione, lavoro, reddito e rendite:  
verso nuovi equilibri intergenerazionali?”

Mercoledì 17 maggio 2017, 17:00–19:30 
Canvetto Luganese, Lugano



Tematica

Nell’autunno 2016, i movimenti politici giovanili, o loro 
esponenti, si sono espressi pubblicamente su due temi: il 
finanziamento dei costi diretti della formazione (scelta fra 
borse o prestiti di studio) e l’adattamento o meno delle rendite 
AVS (votazione AVS+). Sono temi pertinenti anche alle 
relazioni intergenerazionali, nel contesto noto di longevità 
crescente, denatalità e invecchiamento demografico.

Entrambi i temi sono collegati a quello del lavoro e del 
reddito, sempre più sfidati anche da alcuni fenomeni 
tendenziali, tra cui l’economia su domanda e la quarta 
rivoluzione industriale. Quali sono le criticità e le opportunità 
legate a questi fenomeni? Come impatteranno i cambiamenti 
in atto sul lavoro e le sue forme? E sulla formazione? E sulla 
produzione e ripartizione dei redditi?
Come vanno interpretate le sfide e le opportunità anche dal 
punto di vista delle relazioni intergenerazionali? L’età del 
pensionamento va modificata? Il finanziamento delle rendite 
AVS va modificato? 

Queste sono solo alcune delle domande che hanno fatto da 
sfondo a un’indagine promossa da Generazioni & Sinergie 
presso i movimenti giovanili attivi nei diversi partiti politici 
cantonali. I risultati di quest’indagine saranno presentati e 
discussi nell’ambito del workshop che seguirà l’Assemblea 
Generale Ordinaria G&S e che vedrà protagonisti proprio i 
giovani politici. 

Workshop

Il workshop, promosso da Generazioni & Sinergie ha lo 
scopo di presentare e discutere i risultati dell’indagine sulle 
trasformazioni tecnologiche e le loro conseguenze sul 
lavoro, sul reddito, sulla formazione, età di pensionamento e 
il sistema di finanziamento delle rendite.

Il workshop, che prevede la partecipazione attiva dei 
movimenti politici giovanili, sarà moderato da Martino Rossi 
e Siegfried Alberton, membri del Comitato di G&S.

La partecipazione al workshop è aperta a tutti gli interessati 
ed è gratuita. 

Per motivi organizzativi vi chiediamo gentilmente di segnalarci la vostra partecipazione, inviando un’e-mail a info@generazioni-sinergie.ch 
oppure telefonando al numero 091 922 52 41.

Maggio 2017

Mercoledì, 17 maggio 2017 
Canvetto Luganese, Lugano

17:00-18:00 Assemblea Generale Ordinaria G&S 

18:00-19:30 Workshop “Innovazioni, formazione, reddito e rendite” 
Martino Rossi, Siegfried Alberton, Movimenti politici giovanili

19:30 Aperitivo

Generazioni & Sinergie
Via alle Caragne 4
CH–6900 Lugano

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

Centro competenze inno3
Palazzo A, Via Cantonale 16c
CH–6928 Manno

inno3@supsi.ch
www.supsi.ch/inno3

HR Ticino
CP 107
CH–6892 Agno

info@hr-ticino.ch
www.hr-ticino.ch

COME RAGGIUNGERCI

https://www.google.ch/maps/place/Casa+di+riposo+Centro+La+Piazzetta/@45.9976392,8.9447406,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x9cb2bd72f24ecc14

