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i 10 anni del Consiglio Svizzero degli Anziani
Margareta Annen-Ruf

Karl Vögeli, copresidente in carica del 
CSA, ha aperto i lavori dell‘assemblea 
straordinaria dei delegati con il salu-
to rivolto agli ospiti, in particolare al 
Dr. Carlo Conti , direttore del dipar-
timento della salute del semi-canto-
ne di Basilea-Città, ringraziando per 
l‘ospitalità. La consigliera agli Stati, 
Anita Fetz, la consigliera nazionale 
Anita Lachenmeier, il direttore di Pro- 
Senectute Svizzera, Werner Schärer, 
Angéline Fankhauser, membro fonda-
tore e prima co-presidente del CSA, 
Stefan Arnold, in rappresentanza del-
l‘Ufficio Federale della Sanità Pub-
blica (UFSP), nonchè i relatori Mario 
Christoffel, direttore del Settore Pre-
stazioni presso l‘Ufficio Federale del-
le Assicurazioni Sociali (UFAS), Philipp 
Weibel, caposettore dei Servizi della 
Salute per Basilea-Città e Markus Benz, 
direttore della conferenza degli anziani 
di Basilea. Assenti giustificati l‘ex-con-
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sigliera federale Ruth Drei-
fuss, la presidente della 
Confederazione Micheline 
Calmy-Rey, il consigliere 
federale Didier Burkhalter 
e la co-presidente del CSA, 
Christiane Jaquet-Berger.

Dopo aver ricordato la 
fondazione del CSA, Karl 
Vögeli ha gettato uno 
sguardo sui molteplici 
compiti dello stesso, qua-
le organo consultivo del 
Consiglio Federale e delle 
autorità per le questioni 
degli anziani. Si è rifatto 
al contratto per il manda-
to di prestazione da poco siglato con 
l‘Ufficio Federale delle Assicurazioni 
Sociali che definisce i diritti e i doveri 
delle parti contraenti.
In seguito, Karl Vögeli ha manifestato 
la sua irritazione contro l‘immagine 
molto diffusa dell‘anziano bisognoso 
di cure e contro l‘atteggiamento «tu-
torio» da parte della politica e della 
società. Gli anziani non vogliono vivere 
una vita decisa da altri, ma una vita 
di autodeterminazione dove possono 
partecipare alle discussioni relative ai 
temi che li riguardano. A questo propo-
sito ha menzionato la prossima revisio-
ne dell‘AVS, i premi delle casse malati 
che prevedono un malus per gli an-
ziani, il finanziamento delle cure che 
vede oggi l‘applicazione di 26 soluzioni 
cantonali, l‘integrazione degli anziani 
nella società, l‘abitazione e la mobilità 
nella terza età come pure le questioni 
che toccano gli anziani migranti.
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L‘11 febbraio 2011 il CSA ha festeggiato il suo decimo anniversa-
rio di fondazione in occasione dell‘assemblea straordinaria dei 
delegati. degna cornice dell‘evento, il Municipio di Basilea.

L‘anzianità non è una malattia
Per il Consigliere di Stato basilese Dr. 
Carlo Conti, occorre tener ben sepa-
rate la politica degli anziani da quella 
per la cura degli anziani, poichè l‘an-
zianità non è di per sé una malattia. 
Le persone non solo vivono più a lun-
go, ma godono anche di buona salute 
fino a età inoltrata. Il relatore pensa 
che occorra mettere a tema le cono-
scenze scientifiche attuali e ha inco-
raggiato gli anziani a partecipare con 
maggior evidenza e maggior autosti-
ma alle discussioni.
Conti ha poi illustrato quanto le strut-
ture di Basilea siano numerose e di 
qualità. E‘ comunque opportuno riu-
scire a rimandare il più possibile l‘in-
serimento della persona anziana in 
una struttura. Questo implica la crea-
zione di strutture sociali a tutt‘oggi 
ancora mancanti, che permettano 
alle persone più anziane, che di solito 
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Occorre separare la politica degli anziani dalla politica  
delle cure per gli anziani  (a.destra): Carlo Conti,  
Consigliere di governo della città Basilea, Karl Vögeli,  
Copresidente csa                           (Foto Pino Covino)
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Editoriale
In una cornice festosa e con la col-
laborazione del Consigliere di Stato 
di Basilea-Città, Dr. Carlo Conti, il 
Consiglio Svizzero degli Anziani ha fe-
steggiato i suoi primi 10 anni di vita. 
Un periodo breve, ma per noi, perso-
ne anziane, il tempo corre più velo-
ce. Della generazione dei fondatori, 
pochi sono ancora attivi: come ad 
esempio la signora Co-Presidente, al 
momento della fondazione del nostro 
Consiglio, signora Angéline Fankhau-
ser e  il Co-Presidente, Walter P. Sei-
ler. A loro e a tutti i membri attivi di 
allora, va il nostro pensiero.
Oggigiorno, le persone sopra i 65 
anni alzano i toni e fanno valere i 
loro diritti. Non vogliamo più resta-
re confinati nell‘assistenzialismo, 
secondo l‘adagio:«Statevene tran-
quilli, a voi pensiamo noi!». Voglia-
mo essere coinvolti nel realizzare il 
futuro, pur caratterizzato da lotte e 
divisione.
La dodicesima revisione dell‘AVS 
è alle porte. Il CSA farà sentire le 
proprie rivendicazioni: il semplice 
concetto di trasparenza deve essere 
conservato. L‘AVS deve continuare a 
garantire un livello di rendita unifor-
me e l‘adeguamento al rincaro sia 
per coloro che già beneficiano delle 
rendite sia per i futuri pensionati, 
poichè le rendite del 2. pilastro sono 
rimaste invariate da molti anni pro-
curando così una reale perdita del 
potere d‘acquisto agli assicurati.
Il CSA ribadisce comunque con fer-
mezza che non è a caccia di privi-
legi, ma si sforza di rendere la so-
cietà, un po‘ più umana. Questo è 
il mandato che ci fu affidato 10 anni 
orsono dall‘allora consigliere fede-
rale Ruth Dreifuss e che il CSA man-
tiene vivo.
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rappresentano economie domestiche 
individuali, di continuare a vivere nel-
le loro abitazioni. Un ruolo importan-
te è oggi svolto dalle associazioni di 
categoria.
Anche il direttore del dicastero della 
salute pubblica di Basilea-Città, Phi-
lipp Weibel, di fronte ai cambiamen-
ti demografici e sociali (diminuzione 
delle nascite, aumento dei divorzi e 
famiglie miste e mobilità), ha perora-
to la causa di una politica degli an-
ziani globale. L‘insufficienza multifor-
me, la mancanza di sostegno in favore 
delle persone più anziane da parte 
delle famiglie, la dimostrata carenza 
di personale di cura, richiederebbe 
l‘istituzione di nuove reti sociali e di 
nuove forme abitative, ha affermato 
Weibel.

Prospettive per l‘AVS
Come appreso da Mario Christoffel 
dell‘Ufficio Federale delle Assicu-
razioni Sociali, il volume annuo del-
le rendite AVS è di circa 35 miliardi. 
L‘adeguamento al rincaro deciso per 
il 2011 ha portato all‘aumento delle 
rendite minime che sono passate da 
CHF 1‘140.– a 1‘160.– mensili, con un 
incremento dei costi pari a 650 milioni 
l‘anno.

Secondo il relatore, i fondi dell‘AVS 
godono di buona salute, malgrado i 5 
miliardi che sono stati prelavati per la 
creazione di un fondo in favore del-
l‘Assicurazione Invalidità. Di fronte ai 
cambiamenti demografici c‘è oggi da 
chiedersi se le rendite oggi versate, 
potranno essere garantite anche in 

futuro nella stessa misura. I diversi 
scenari elaborati, mostrano che tra il 
2020 e il 2030 si assisterà a una dimi-
nuzione delle entrate.

Ha inoltre ricordato che, in meri-
to alla revisione della legge sull‘AVS 
(LAVS), a seguito delle due bocciature 
in parlamento, il Ministero degli In-
terni sta attualmente valutando due 
riforme che viaggiano in parallelo. 
Dalla prima dipendono adattamenti 
che porterebbero al miglioramento 
nell‘applicazione della legge sull‘AVS 
e che dovrebbero entrare in vigore già 
nel 2012. Con la seconda, il Consiglio 

Nel 1999, dichiarato dall‘ONU anno 
internazionale degli anziani, l‘As-
sociazione Svizzera degli Anziani 
(ASA) ha chiesto, in occasione della 
sua prima Landsgemeinde a Wee-
sen, di creare un Consiglio Svizze-
ro degli Anziani (CSA) e, nel corso 
dello stesso anno, la Federazione 
delle Associazioni dei Pensionati e 
d‘Autoaiuto in Svizzera (FARES) ha 
chiesto, in occasione della sua 3a 
sessione degli anziani a Berna, la 
creazione di una commissione per 
le persone anziane. La ministra 
responsabile del Dipartimento Fe-
derale degli Interni di allora, la ex-
consigliere Federale Ruth Dreifuss, 
ha accolto queste richieste. Grazie 
agli intensi lavori di preparazione 
da parte dei comitati delle due Or-
ganizzazioni Mantello, Ruth Drei-
fuss ha potuto fondare il Consiglio 
Svizzero degli Anziani (CSA) il 26 
novembre 2001.  

(Foto Pino Covino)



3

Alla giornata del Fo-
rum Nazionale «Età 
e migrazione», dello 
scorso 30 novembre 
2010, i partecipanti 
si sono chinati sulla 
situazione dei mi-
granti anziani nel no-
stro Paese.

Contributo di Vreni 
Hubmann, membro 
del CSA e presidente 
della FARES.

Nel nostro Paese si contano oggi ca 
130‘000 migranti in età pensionabile. 
Non pochi di essi hanno problemi di sa-
lute oppure sono invalidi a motivo dei 
lavori pesanti esercitati. I lavori svol-
ti, nella maggior parte dei casi, sotto-
pagati, rendono queste persone fra le 
piu‘ esposte alrischio di povertà.

Sono arrivati come lavoratori immi-
grati o come stagionali, senza una 
famiglia al seguito, come era uso fino 
negli anni sessanta. Per i datori di la-
voro svizzeri hanno costruito case, 
strade, scavato canalizzazioni espo-
sti al freddo, al vento o alla canicola. 
Molti lavoravano in fabbrica e abita-
vano in baraccamenti. Per molti anni 
sono rimasti esclusi -in Svizzera la loro 
integrazione è rimasta tabù per molto 
tempo- anche se hanno partecipato 
all‘arricchimento economico, sociale 
e culturale del nostro Paese.

«... e arrivarono persone». 

Durante la prima parte della giornata 
sono stati tematizzati questi fatti, così 
come i problemi e i bisogni di queste 
persone. Anche le persone toccate in 
primis da questi problemi hanno preso 
la parola. Durante una tavola rotonda, 
magistralmente moderata da Christine 
Meier, una migrante dalla Spagna ha 
risposto alla domanda su come desi-
derasse vivere la sua vecchiaia: «Vor-
rei vivere tra le mie  quattro mura, 
con i miei cari accanto e parlando la 
mia lingua.»

Apprezzamento e partecipazione al 
processo decisionale
La seconda parte della giornata gior-
nata ha visto il tentativo di rispondere 
alla domanda su come soddisfare i bi-
sogni dei migranti anziani. Molto è già 
stato fatto, come affermato da molti 
specialisti e rappresentanti di diverse 
Organizzazioni e Chiese nel corso dei 

loro interventi. Si è così costituita una 
ricca gamma di proposte di soluzione 
per rispondere ai bisogni della popo-
lazione migrante anziana. Particolare 
importanza è stata attribuita alla pos-
sibilità per queste persone, di speri-
mentare considerazione e possibilità 
di partecipazione alle decisioni. Per-
ciò sarà necessario cercare maggior 
collaborazione con le organizzazione 
di migranti; gli steccati devono essere 
superati. Si devono pertanto sviluppa-
re nuovi modelli insieme con i migran-
ti. Gli assistenti geriatrici a domicilio 
e nelle case di riposo devono prendere 
in cosiderazione i bisogni della popo-
lazione dei migranti in modo mirato, 
possibilmente offrendo consulenze di 
base nella lingua madre dell‘utente, il 
che richiede formazione permanente 
del personale dedicato alla consulen-
za e di quello curante.

La presidente del Forum Vecchiaia e Migrazione, Consigliere agli Stati Christine Egerszegy, rende onore alle 
conquiste dei migranti anziani

Federale vuole lanciare un vasto pro-
getto che permetta di gettare le basi 
di una revisione dell‘AVS, in modo da 
garantire anche in futuro l‘esistenza 
di quest‘opera sociale. L‘elenco delle 
misure in discussione va dall‘aumento 
alla flessibilizzazione dell‘età di pen-
sionamento e del suo coordinamento 
con il 2. pilastro, la presa in conside-
razione della durata del versamento 
dei contributi con l‘eliminazione del 
supplemento di vedovanza, la limi-
tazione delle rendite AVS, l‘aumento 
della periodicità di adattamento al 
rincaro, la soppressione degli sgravi 
fiscali per i pensionati e degli oneri 
finanziari supplementari che riguar-

dano le persone attive e i pensionati. 
In conclusione, Markus Benz ha pre-
sentato il forum dei seniori di Basilea-
Città, l‘incontro di diverse organiz-
zazioni per anziani. Un modello che  
si articola su 10 linee guida ne costi-
tuisce il fondamento: vivere in casa 
propria in età avanzata, assistenza e 
cura alle persone in età molto avanza-
ta, una rete intergenerazionale, l‘uti-
lizzo di nuove tecnologie e il volonta-
riato. E‘ altresì prevista la creazione 
di una Facebook-community.
La manifestazione del giubileo è fini-
ta con un aperitivo offerta da MUBA  
Suisse, con una visita guidata del-
l‘esposizione speciale «Invecchiare 

restando attivi» e con una tavola ro-
tonda dal titolo «Avete già incontrato 
un leopardo che fa jogging?»

die Le spese delle assicurazioni 
sociali in Svizzera. La voce più 
importante, con il 46,1%, è quel-
lo dei pagamenti diretti alle per-
sone anziane. La salute rappre-
senta il 16.5%. Le prestazioni per 
invalidità corrispondono all‘8.6% 
del totale. il totale delle spese 
delle assicurazioni sociali per il 
2008 ammontava a 124.25 mi-
liardi di franchi. dal 1990, que-
ste spese sono raddoppiate.



4

Al «domizil Schwabgut» a Bümpliz, 
vive una comunità mediterranea. E‘ 
un progetto riuscito. il nostro grup-
po del CSA ha avuto la possibilità 
di rendersene conto il 14 febbraio 
2011, in occasione di una visita.
 
Il «Domizil Schwabgut», realizzato nel 
1968, è stato rinnovato nel corso del 
biennio 2007/2008. In questo edificio 
di dodici piani vivono undici comuni-
tà, una per piano. Ognuna conta da  
9 a 12 abitanti, ciò che aiuta a creare 
un‘atmosfera familiare. C‘è un pia-

Una casa di riposo particolare
Margareta Annen-Ruf

no dove i migranti di lingua italiana 
godono la meritata quiescenza. La 
residenza tiene conto dell‘elemen-
to multi-culturale che connota la 
popolazione anziana del nostro Pae-
se. Un‘ulteriore caratteristica dello 
Schwabgut è il coinvolgimento dei 
suoi ospiti nella realizzazione delle 
attività quotidiane.

Il direttore della casa, Hans-Jörg Sur-
ber, ci ha offerto uno spaccato della 
vita di ogni giorno, nel contesto di 
una visita guidata.

Al piano terreno dell‘edificio di dodici 
piani si trova un caffé spazioso e como-
do, dotato di finestre che permettono 
la vista sul giardino, splendidamente 
arredato e curato, e dotato di un pic-
colo spazio zoologico. Il signor Surber 
ci ha informati anche dell‘esistenza di 
un tavolo per gli ospiti di mezzogior-
no, aperta a tutti e particolarmente 
apprezzaza e ampiamente utilizzata 
dalle persone anziane del quartiere.

Ogni ospite ha la propria camera. Su 
richiesta, è possibile trasformare due 
camere individuali in una camera 
doppia, per le coppie. Per la maggior 
parte le camere sono grandi e dotate 
di WC, doccia e armadio frigorifero.  
Alcune camere sono senza servizi igie-
nici interni e l‘ospite condivide quel-
li  del vicino. Le comunità  abitative 
sono composte di uomini e donne. 

L‘uomo non si sposta meno 
a motivo del fatto che invec-
chia. invecchia perchè si sposta 
meno.  

(Gustav Adolf Schur)

Ogni comunità d` abitazione determina autonomamente il proprio menu(a sinistra: Hans-Jörg 
Surber, direttore  domicil Schwabgut, Rosemarie Porta,  membro csa          (Foto Michel Studer)

intrattenersi nella lingua madre
Particolarmente impressionante è 
stata la presentazione di Hans-Jörg 
Surber, direttore della casa di riposo 
Schwabgut di Berna, in merito al suo 
progetto pilota. Nel suo istituto convi-
vono undici gruppi abitativi, tra i quali 
anche uno mediterraneo. Quest‘ulti-
mo gruppo è affidato a personale con 
un passato di migrazione nelle proprie 
famiglie. Questo è molto importante 
perchè, come dimostrano ricerche 
scientifiche, le persone in età avan-
zata vivono in un contesto linguistico 
diverso dal loro, vivono una sorta di 
regresso di carattere psico-culturale 
verso la loro gioventù, mentre la se-
conda lingua appresa si indebolisce. 
Con il progredire dell‘età, è perciò 
importante per i migranti potersi 
esprimere nella loro lingua materna, 
in particolare anche con il personale 
curante. Questo è molto importante 
per il loro benessere.

Il forum nazionale «Vecchiaia e Migrazione» sostiene le richieste dei migranti 
anziani in Svizzera. Presidente è la Consigliera agli Stati Christine Egerszegy. 
Membri o partner del Form sono: L‘Ufficio Federale della Sanità Pubblica 
(UFSP), l‘Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS), la Commissione 
Federale per le questioni dei migranti (CFM), la Conferenza dei delegati al-
l‘integrazione comunali, regionali e cantonali (CDI), la Croce Rossa Svizzera 
(CRS), Pro Senectute Svizzera, Caritas Svizzera, CURAVIVA Svizzera, l‘Asso-
ciazione Spitex Svizzera, la Società Svizzera di Geriatria (SSG), Geriatria 
Univeristà di Berna, L‘Alta Scuola di Lavoro Sociale di Ginevra (HETS), il Fo-
rum per l‘integrazione dei Migranti (FIM), Pro Migrante, il Consiglio Svizzero 
degli Anziani (CSA). La Croce Rossa Svizzera assicura il segretariato.

Per maggiori informazioni, consultare la homepage:  
www.alter-migration.ch

Un «angolo culturale» con foto degli 
anni ‚50 e ‚60 con intermezzi di let-
ture di Marina Frigerio e itervallato 
da canti di migranti, riporta alle dure 
condizioni di vita e alle ferite spiri-
tuali dei primi immigrati. Un toccante 
frammento di un film sulla condizione 

delle donne italiane della prima gene-
razione, che oggi vivono a Berna, mo-
stra come la vita tra due culture lasci 
tracce visibili fino alla vecchiaia.
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Prima fila da sinistra: Magdalene Schüler, Theresia Schubert, Hanny Hügi,  
dietro, da sinistra: Paul Kurz, Alfred Schwar, Mathilda Zelg                 (Foto Michel Studer)

Vita mediterranea
Numerosi italiani che hanno lascia-
to il loro Paese negli anni cinquanta 
e che hanno trovato lavoro in Sviz-
zera, pensavano di tornare un gior-
no al paese. Il destino ha deciso di-
versamente. Hanno fatto famiglia, 
sono nati dei figli che sono cresciu-
ti e che oggi vivono qui. Anche loro 
hanno speso la maggior parte della 
loro vita nel nostro Paese. Inoltre, 
anche il loro Paese è cambiato mol-
to. I famigliari sono morti, e i loro 
amici sono emigrati ovunque. Molti 
migranti decidono quindi di rima-
nere anche dopo il pensionamento 
e, per alcuni di loro la scelta di una 
casa di riposo si impone.
Al quinto piano dello Schwabgut 
vive una comunità d‘abitazione 
formata da migranti italofoni. Vi-
vono la loro cultura italiana, i loca-
li portano nomi italiani, le poltrone 
e i divani hanno colori pastello, il 
televisore diffonde programmi del-
la TV italiana e, in un angolo, c‘è 
la statua della Madonna, ornata di 
fiori e di candele. L‘alimentazione 
è prettamente italiana, il personale 
e gli assistenti sono di origine ita-
liana o parlano la lingua. Le visite 
sono numerose. Anche se la Patria 
è il posto più bello dove trascorre-
re la vita, gli ospiti ci assicurano 
al momento del nostro commiato, 
che anche lo Schwabgut è un‘otti-
ma alternativa. 
Rosemarie Porta

Sono presenti anche ospiti bisognosi 
di assistenza. La filosofia della casa 
prevede di mantenere l‘ospite nella 
stessa camera fino alla fine dei suoi 
giorni, a meno che le sue condizioni di 
salute non impongano una soluzione 
diversa.
L‘undicesimo piano è riservato a pen-
sionati con forti limitazioni dovute a 
demenza senile. Sotto sorveglianza, 
queste persone possono comunque 
accedere alla terrazza del dodicesimo 
piano. Il signor Surber sottolinea che 
la residenza non è un ospizio per per-
sone affette da demenza; si fa solo il 
possibile perchè, nella misura del pos-
sibile, queste persone possano abitare 
nel loro quartiere di origine.

Qualche cifra: 
La residenza offre 82 posti di lavoro a tempo pieno per 110 collaboratori. Il 
Domizil forma apprendisti in diversi campi. L‘età media degli ospiti è di 87 
anni, mentre per gli italiani è tra i 64 e i 75 anni. La durata media del sog-
giorno si situa tra 2 e 3 anni.
Malgrado l‘età media elevata, tutti gli ospiti di una casa di riposo del Canton 
Berna devono, a partire dal 1 gennaio 2011, pagare una retta di partecipazio-
ne ai costi d‘esercizio di CHF 30.–/giorno, cioè CHF 900.–/mese. L‘obiettivo 
di questa misura è fare in modo che le persone anziane non  siano internate 
troppo presto in una struttura.

individualità invece di conformità
Grazie ad alcuni accorgimenti il Do-
mizil Schwabgut è riuscito a evitare 
l‘atmosfera un po‘ sterile e «da ospe-
dale» che regna in numerose case di 
riposo. Questo fa sì che le pareti di 
ogni piano siano di colore diverso, e il 
personale, fatta eccezione per quello 
Spitin, lo Spitex proprio dell‘istituto, 
è in abiti civili. Ogni piano è dotato di 
un soggiorno arredato secondo il gusto 
e i desideri dei suoi residenti.

I contatti tra ospiti di comunità d‘abi-
tazione diverse sono facilitati dai nu-
merosi spettacoli e dalle manifesta-
zioni collettive, per la maggior parte 
aperti anche al pubbico esterno.

Grazie all‘ospitalità del direttore, il 
nostro gruppo si è suddiviso sui diversi 
piani e ha avuto la possibilità di con-
dividere il pasto di mezzogiorno con 
una comunità d‘abitazione e di vive-
re l‘atmosfera distesa di una grande 
famiglia, grazie anche allo spirito ac-
cogliente del personale e alla «cucina 

aperta» che prende l‘accento partico-
lare di ogni comunità di abitazione che  
ha la possibilità di definire il proprio 
menu settimanale. Chi lo può fare e lo 
desidera, può partecipare ai lavori di 
cucina: pulire le verdure, mettere ta-
vola, sparecchiare e perfino lavare le 
pentole. I responsabili assistono colo-
ro che ne hanno bisogno. Chi desidera 
mangiare da solo, può farsi portare il 
pasto nella sua camera. 

Mentre l‘ora dei pasti di mezzogiorno 
(h. 12) e della sera (h. 18) è tassati-
va, la colazione è a orario flessibile, a 
partire dalle otto della mattina. Oltre 
al menu, la comunità puo‘ organizza-
re il proprio programma d‘attività.
Il Domizil è dotato di uno studio me-
dico. Gli ospiti possono tuttavia far 
capo al proprio medico personale. La 
residenza è inoltre dotata di un salone 
da parrucchiere, di uno studio di po-
dologia, uno di fisioterapia e al dodi-
cesimo piano c‘è una sala fitness con 
attrezzi moderni.
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Un diritto è anche un dovere
Michel Studer

Alle elementari e al ginnasio mi è sta-
to insegnato che a noi Svizzeri è offer-
ta una possibilità straordinaria, quella 
di poter eleggere le nostre autorità. 
Vedo ancora mio padre sedersi al ta-
volo di cucina, inforcare gli occhiali 
e, in un‘atmosfera che non tollerava 
il minimo disturbo, consultare le li-
ste, riflettere e cancellare nomi che 
poi sostituiva con altri. Non osavo né 
chiedere quali fossero i suoi criteri di 
scelta né, se nel corso della legisla-
tura, i suoi «eletti» decidevano e vo-
tavano come avrebbe desiderato che 
facessero.

Nulla è cambiato da quegli anni beati. 
Si apre la busta, si legge, si guarda, si 
ascolta, si cerca in internet, si can-
cellano e aggiungono nomi. La penna 
vendicatrice e la matita rossa non 
sono sufficienti ad addolcire le ven-
dette che sono cresciute nel corso di 
mesi di legislatura. Ma, con una mano 
sul cuore, siamo tutti consapevoli del-
l‘importanza delle nostre scelte? Se-
condo l‘adagio dei nostri compatrioti 
germanofoni, «Wahltag ist Zahltag». 
Giorno di paga per le donne e gli uo-
mini che hanno certamente dato il 
meglio di sé per legiferare con testi 

La partecipazione alle elezioni per il parlamento, previste in autunno di 
quest‘anno, è un diritto e un dovere. L‘astensionismo porta alla rinuncia 
all‘esercizio dei propri diritti e l‘impoverimento della nostra democrazia.   

che tenessero conto dei loro ideali e 
delle possibilità finanziarie, ciò di cui 
il popolo non è sempre cosciente.

Sinergie intergenerazionali
E‘ assolutamente necessario evitare 
di pensare «comunque fanno sempre 
quello che vogliono.» Gli eletti devo-
no fare quello che vogliono gli eletto-
ri ed è importante ricordarglielo. E‘ 
per questo che ai candidati è offerta 
la possibilità di esprimere la loro po-
sizione e le loro opinioni in occasione 
di serate elettorali. Per evitare che 
queste serate diventino delle farse o 

il Festival della Formazione 2011 avrà luogo nei giorni 9 e 10 settembre. 
in tutte le regioni della Svizzera sono previste numerose manifestazio-
ni. La campagna di sensibilizzazione in favore della formazione continua 
è posta sotto il patrocinio della Commissione UNESCO per la Svizzera e 
del Forum Svizzero per la formazione continua. La coordinazione nazio-
nale è assicurata dall‘Associazione Svizzera per la Formazione Continua. 
Per maggiori informazioni consultare ilsito:

www.festivaldellaformazione.ch 

dei momenti di ammirazione acriti-
ca dei candidati, occorre preparare 
domande chiare e precise, solleva-
re problematiche concrete, mettere 
sul tappeto situazioni vissute. Non si 
elegge un deputato alle camere fede-
rali sulla base di un problema di quar-
tiere o di una rotonda. Un gruppo di 
persone interessate dovrà riflettere e 
allestire un elenco di domande. Sarà  
in seguito importante verbalizzare le 
risposte e le prese di posizione per po-
terle confrontare con gli atti e le de-
cisioni prese dagli eletti in Parlamen-
to. E‘ su questa base che potremo, a 
medio termine, decidere se rielegge-
re o meno gli eletti che non manten-
gono le promesse. Questi incontri di 
preparazione delle domande sono un 
eccellente esercizio che consente di 
riflettere sulle proprie opinioni e di 
abituarsi ad esprimersi in pubblico.

A questi circoli di riflessioni è neces-
sario invitare anche i giovani perchè 
i questionari siano pienamente inter-
generazionali. Ognuno può imparare 
dagli altri e devo ammettere che la 
maturità di una giovane cittadina neo-
laureata mi ha impressionato e mi fa 
riflettere sulla necessità di lavorare 
assieme senza barriere anagrafiche. 
E‘ necessario combattere il flagello 
dell‘astensionismo. Se un eccesso di 
informazioni uccide l‘informazione, la 
carenza di infomazione ha per conse-
guenza un fatale disinteresse che por-
ta alla rinuncia e all‘impoverimento 
della nostra democrazia. 

Non partecipare alla elezioni, perché «tanto fanno quello che vogliono», rappresenta una  
mentalità fatalista sbagliata                                                                 (Foto Michel Studer)
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Il nuovo volantino del CSA è piacevole e ricco di informazioni. E’ maneggevole  
e facile da distribuire per diffondere informazioni sui nostri compiti,  
i nostri obiettivi e le nostre strutture.

Contatto:

Consiglio Svizzero degli Anziani (CSA)

Segretariato

Worblentalstrasse 32

3063 Ittigen / Bern

Tel.: 031 924 11 00

info@ssr-csa.ch

www.ssr-csa.ch

Il mandato di 

prestazioni

Il CSA elabora le sue prese di posizione 

all‘attenzione delle istanze politiche e del-

le Autorità, mediante Gruppi di Lavoro. La 

base legale, su cui il lavoro del CSA poggia, 

è l‘art. 101 bis della legge sull‘AVS, in virtù 

del quale l‘UFAS ha inaricato il CSA con un 

contratto di prestazioni. 

Obiettivi essenziali

 Consulenza alle Autorità.

Collaborazione nella realizzazione della 

politica degli anziani del Consiglio Fede-

rale con riguardo agli interessi  sociali, 

culturali ed economici delle persone an-

ziane.

Collaborazione allo sviluppo di una rete 

di protezione socialmente sostenibile e 

rispettosa delle esigenze delle diverse 

generazioni, a beneficio dell‘intera popo-

lazione.

Integrazione della popolazione anziana nelle nuove 

tecnologie di comunicazione.

Inclusione dei migranti anziani nella politica per 

gli anziani.

Mantenimento della mobilità in età avanzata.

Inclusione di tutte le regioni linguistiche nella poli-

tica per gli anziani.

Cura delle relazio-

ni internazionali in 

materia di politica 

degli anziani.

Chi siamo?

Schweizerischer Seniorenrat

Conseil suisse des aînés

Consiglio svizzero degli anziani

CSA
SSR

Il CSA ha la forma giuridica dell‘associa-
zione, secondo l‘art. 60 del Codice Civile 
Svizzero (CCS).

Membri dell‘Associazione sono:  VASOS:    la Federazione Svizzera dei Pensionati e di Autoaiuto in Svizzera. ASA:    l‘Associazione Svizzera degli Anziani.

Alle due Associazioni mantello aderiscono 
ca. 200‘000 anziani.

Le priorità del CSA
Difesa della dignità, della qualità di vita e dell‘au-
tonomia delle persone anziane.Promovimento della solidarietà tra le generazioni 

e della partecipazione delle persone anziane al di-
battito sociale.Creazione di una politica sanitaria che non sia po-

sta a carico degli anziani.Collaborazione in organizzazioni attive in ambiti di 
politica degli anziani.

Gli anziani devono difendere attva-
mente i propri interessi, così come gli 
altri gruppi sociali.

Costituzione Ferderale, art. 8, cpv. 2
Nessuno può essere discriminato, in particolare a 
causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, 
della lingua, della posizione sociale, del modo 
di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o 
politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psi-
chiche.

Il Consiglio Svizzero degli Anziani (CSA) promuove gli 

interessi economici, sociali e di categoria delle perso-

ne anziane. E‘ chiamato dal Consiglio Federale quale 

organo consultivo per sé, per il parlamento e per le 

Autorità in tutto ciò che attiene le questioni relative 

alla vecchiaia.

I compiti del CSA sono enumerati nel contratto di pre-

stazioni stipulato con l‘Ufficio Federale delle Assicu-

razioni Sociali (UFAS).

Struttura del CSA

SSR-CSA
34 membri

Ass. mantello
ASA

9 delegati8 delegati supplenti

Ass. mantello 
VASOS

9 delegati8 delegati supplenti

il volantino è ottenibile all‘indirizzo:  
Consiglio Svizzero degli Anziani (CSA)  
Segretariato, Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen/Berna
Tel. 031 /924 11 00 oppure per e-mail: info@ssr-csa.ch
Può essere anche scaricato dal nostro sito: www.ssr-csa.ch

Chi siamo?
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Costi sotto controllo nel 2010

Nel 2010, I costi della salute a cari-
co dell’ assicurazione malattie hanno 
raggiunto i  24, 315 milliardi  di fran-
chi, pari a 3125 franchi per assicurato 
, ossia l`1,8 per cento  in più rispet-
to  all`anno precedente.  Si tratta del 
secondo miglior risultato dall’entrata 
in vigore della LAMal  nel 1996 (= + 
0,7%). Per la prima volta,le misure 
adottate dal Dipartimento federale 
dell’interno (DFI)  si sono tradotte 
in una flessione dei costi  nel setto-
re delle analisi di laboratorio (-4%). 
Sono diminuiti anche i costi dei me-
dicamenti (-0,7%), il che era successo 
un’unica volta in passato, nel 2006. 
L’incremento  annuale medio dei costi 
della salute dall’ introduzione della 
LAMal è del 4,3% per cento.
Per quanto concerne gli altri ambiti 
di prestazioni, si osserva che i costi 
degli ospedali (+ 0,7%) e delle case di  

Assemblea dei delegati 
Venerdì 27 maggio 2011, ore 10.45. 
Venerdì 9 settembre 2011, ore 10.45.  
Presso l‘Ufficio Federale delle  
Assicurazioni Sociali (UFAS), Berna

Comitato esecutivo 
Venerdì 6 maggio 2011, ore 10.30. 
Venerdì 19 agosto 2011, ore 10.30.  
Sala riunioni di Pro Senectute  
del canton Berna, 
Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen

Preavviso per la riunione 
d‘autunno: 
Giovedi 27 ottobre 2011, Bienne

Agenda

cura (+1%) sono rimasti stabili, tenen-
do conto  dell’ inflazione. I costi de-
gli studi medici (+ 2,8%) hanno invece 
registrato un leggere rialzo, mentre 
quelli delle cure a domicilio (+5,5%), 
della fisioterapia (+5,2%) e del setto-
re ambulatoriale ospedaliero (+ 6,5%) 
hanno segnato aumenti superiori alla 
media.
Il 1.ottobre scorso, in occasione della 

Didier Burkhalter, capo del Diparti-
mento federale dell’ interno (DFI), si 
era posto l’ obiettivo di fa in modo che 
i costi non superassero i premi à par-
tire  dal 2011. Questo obiettivo è gia 
stato raggiunto nel 2010.: gli anni in 
cui costi non erano coperti dai premi 
appartengono  ormaI al passato. 

Dipartimento federale dell’interno 
(DFI)

Chi è il CSA? 

il CSA è l’organo consultivo del Consiglio federale e delle Autorità per le 
questioni legate all’anzianità. Rappresenta le richieste di ordine econo-
mico e sociale delle persone anziane. in seno ai Gruppi di Lavoro, i 34 
membri approsondiscono le questioni pendenti ed elaborano prese di po-
sizione all’attenzione delle Autorità e della Politica. il CSA é costituito di 
2 organizzazioni mantello: l’Associazione Svizzera degli Anziani (ASA) e 
la Frderazione delle Associazioni dei Pensionati e di Autoaiuto in Svizzera 
(FARES).

Assieme, queste 2 organizzazioni rappresentano complessivamente ca. 
200 000 anziani associati.

comunicazione dei premi per il 2010 


