
  

1 
 

 
 
 
 
  
Concetto per i nuovi gruppi di lavoro 
 

A. Fondamenti per la denominazione dei Gruppi di Lavoro (GdL) 
1. Ogni gruppo di lavoro si occupa di un aspetto dell’applicazione della Politica degli 

Anziani, concordata per il periodo di validità del contratto tra il Consiglio degli 
Anziani e l’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali. 

2. Le conoscenze e l’esperienza privata e professionale di ogni membro del Consiglio 
deve essere valorizzata al massimo. 

3. Ogni membro è tenuto a collaborare in modo attivo in uno dei diversi gruppi di 
lavoro. 

4. I gruppi contano normalmente da 3 a 7 membri. La loro composizione è paritetica. 
5. I gruppi di lavoro sono completati dalla commissione di redazione e dalla 

delegazione Finanze e Amministrazione che non si occupano dei contenuti tematici, 
ma che hanno funzione di rappresentanza del Consiglio nella comunicazione verso 
l’esterno e della direzione delle finanze e dell’amministrazione.  

6. E’ compito del capo di ogni frazione tener conto delle conoscenze e delle 
preferenze dei suoi membri per la composizione dei gruppi. 

 
B. Realizzazione della Politica degli Anziani nei Gruppi di Lavoro 

Per la realizzazione, vigono i seguenti principi: 
-‐ Composizione paritetica  
-‐ Considerazione delle diverse lingue 
-‐ Le persone giuste al posto giuste 
-‐ Il Comitato ratifica la nomina dei membri dei GdL 

 
Gruppo di Lavoro A – La vecchiaia nella Società (5 membri) 
 
Gruppo di Lavoro B – Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (5 
membri) 
 
Gruppo di Lavoro C – Migrazione e Vecchiaia (5 membri) 
 
Gruppo di Lavoro D – Sicurezza sociale nella vecchiaia (7 membri) 
 
Gruppo di Lavoro E – Salute nella vecchiaia (7 membri) 
 
Gruppo di Lavoro F – Mobilità e habitat nella vecchiaia (5 membri) 
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Commissione di Redazione (5 membri) 
 
Delegazione Finanze e Amministrazione (3 membri) 
 
Capo frazione ASA 
Sostituto capo frazione ASA 
 
Capo frazione FARES 
Sostituto capo frazione FARES 
 
Fondamenti: 

-‐ Il documento “La politica svizzera degli Anziani nell’ottica del CSA” dell’8 febbraio 
2008 è importante per tutti i Gruppi di Lavoro. 

-‐ E’ compito di ogni GdL integrare la ricerca al proprio campo di azione. 
-‐ E’ auspicabile l’approccio interdisciplinare e sinergico a temi che toccano più GdL. 

A tale scopo si raccomanda collaborazione tra i diversi gruppi. 

Quali sono i compiti dei diversi Gruppi di Lavoro? 
Sorge l’esigenza di maggior comunicazione sia verso l’esterno, sia all’interno, ovvero 
maggior visibilità nei media e migliori prese di posizione (con rapporti di maggioranza e di 
minoranza) all’attenzione dell’Assemblea dei Delegati, come pure informazione mediante 
rapporti trimestrali all’attenzione del Comitato.  

-‐ Il GdL B rileva le pendenze del GdL Ricerca, prende contatto con Seniorweb, col 
Progetto TAO e cura i rapporti con Ufficio Federale delle Comunicazioni (BAKOM). 

-‐ Il GdL F cura il contatto con gli Uffici Federali dell’Economia Pubblica e del Traffico. 
-‐ L’invio dei verbali dei GdL è destinato al Comitato, ai Presidenti e ai membri dei 

GdL come pure al segretariato. Possono pure essere pubblicati sull’Intranet (in 
ambiente protetto). 

Il rimborso delle spese avviene in modo differenziato per gli incarichi e per le delegazioni 
autorizzate (p.es. partecipazione a giornate di studio). In entrambi i casi, la partecipazione 
avviene su autorizzazione del Comitato che è pure responsabile del rispetto del budget. 
 
Ittigen, 27 maggio 2011 
 
 
approvato dall’ Assemblea dei Delegati al 27.05.2011 
 
 


