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Berna, il 1° giugno 2021

Il Consiglio svizzero degli anziani festeggia
il suo 20° anniversario
20 anni fa, il Consiglio federale ha reclamato la creazione del Consiglio Svizzero degli
Anziani come organo consultivo per le questioni legate all‘invecchiamento in sé, al
Parlamento federale e agli uffici federali.
Da allora, il CSA rappresenta gli interessi sociali, economici e culturali degli anziani presso il
governo federale, i media e il pubblico. L'obiettivo è quello di trasmettere un'immagine positiva
della terza età. Gli anziani sono una parte importante della nostra società e non devono essere
messi da parte. Circa un quarto della popolazione svizzera è in età AVS.
Con una percentuale così alta, gli anziani giocano un ruolo importante nello sviluppo della
società e della politica. Per alcuni anziani, nonostante decenni di attività professionale e di
contributi alle previdenza sociale, diventa sempre più difficile far fronte alle loro spese. Il CSA
si batte per la garanzia di un adeguato standard di vita per tutti gli anziani, come stabilito dalla
Costituzione federale.
Dal 2001, il CSA si batte per il benessere e benevivere di questa parte importante della società
senza trascurare il contratto intergenerazionale che è essenziale per "vivere insieme".
Il 24 settembre 2021, il CSA terrà il suo Congresso del Giubileo nella leggendaria sala del
teatro e dei festival dell'Hotel Nazionale di Berna, invitando un gran numero di personalità di
alto livello, a cominciare dal Presidente della Confederazione, Guy Parmelin.
Presentato da Stephan Klapproth, i vari relatori affronteranno i temi dell'invecchiamento della
popolazione dalle angolazioni del passato, del presente e del futuro, sia sotto forma di discorsi
che di discussioni.
Troverete qui il programma dettagliato del Congresso e l'invito alla stampa nazionale e ai
media. Da oggi in poi, tutte le informazioni e le registrazioni sono disponibili sul nostro sito
web www.ssr-csa.ch.
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