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Introduzione  
 
In merito alla previdenza della vecchiaia, a breve termine dovranno essere prese decisioni 
politiche di notevole importanza. In questo processo decisionale il CSA rappresenta le richieste di 
carattere economico e sociale degli anziani. Nel nostro paese sono circa due milioni di persone! Il 
prossimo Congresso del CSA (v. invito) affronterà due temi fondamentali sugli aspetti della 
previdenza degli anziani. Il primo si riferisce al  pacchetto di riforme della vecchiaia allestito dal 
Consiglio federale che non dovrà portare allo squilibrio finanziario dell’AVS. Il secondo tema di 
fondamentale importanza verte sull’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione che dovranno assicurare il più a lungo possibile l’indipendenza delle persone 
anziane. 
 
Vi preghiamo di voler compilare questo modulo e, soprattutto, di volerlo distribuire ai vostri affiliati. 
Siamo ovviamente interessati a ricevere il maggior numero di risposte possibili. I risultati 
dell’inchiesta verranno presentati durante l’incontro di Bienne. 
 
Vi saremmo grati se aveste ad inoltrarci le vostre risposte per posta o e-mail entro il 25 giugno 
2015 all’indirizzo seguente:  
Segretariato CSA 
Worblentalstr. 32  
3063 Ittigen  
e-mail: info@ssr-csa.ch 
 
Previdenza della vecchiaia 2020 
 
1. Il Consiglio federale propone, per  il risanamento delle prestazioni della vecchiaia, un 

pacchetto globale che comprende l’assieme delle modifiche  legislative del primo e del 
secondo pilastro. A questo si aggiunge la modifica costituzionale per il finanziamento 
dell’AVS. Taluni partiti vorrebbero scorporare la riforma in diversi pacchetti, come ad esempio 
l’età di pensionamento delle donne, la diminuzione del tasso di conversione, l’introduzione di 
un freno all’indebitamento. 
 
Quale proposta di legge per la riforma della previdenza 2020 dovrebbe essere messa in 
votazione? 
 

□ pacchetto globale  

□ pacchetti parziali  
 

2. Quale età di pensionamento dovrebbe entrare in linea di conto? Il Consiglio federale propone 
un’età di referenza per gli uomini e le donne di 65 anni e un’età per il pensionamento flessibile 
tra 62 e 70 anni. Per il secondo pilastro si propone di alzare l’età di prepensionamento da 58 a 
62 anni. 
 
Età di referenza 65/65 per uomini e donne: 
 

□ si 

□ no 
 
Età del pensionamento flessibile da 62 a 70 anni 
 

□ si  

□ no 
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3. Come dev’essere messo in votazione il finanziamento supplementare dell’AVS? 

 
□ unicamente presentando un pacchetto globale? 

□ separatamente? 
 

4. Il Consiglio  federale propone, per garantire sul lungo termine la previdenza di vecchiaia, un 
aumento dell’IVA  dell’1,5%. Questo a condizione che l’età di riferimento 65 per uomini e 
donne venga proposto sia per l’AVS che la LPP (secondo pilastro). 
 

□ si 

□ no 
 

5. Secondo l’attuale interpretazione, il legislatore vuole, con il primo e secondo pilastro (AVS e 
LPP), coprire circa il 60% del salario determinante di circa 85'000 franchi. Attualmente,  lei 
raggiunge questo limite? 
 

□ si 

□ no 
 
6. L’utilizzazione delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione dal PC 

all’iPhone) aiuta gli anziani nella vita di tutti i giorni? 
 

□ si, per rimanere in contatto con i parenti e gli amici (e-mail, telefono via Intenet, reti  
          sociali) 

□ si, per  accedere all’informazione (eventi locali, attualità mondiale, cultura, sport, hobby) 

□ difficilmente, piuttosto no   
 

7. Ritiene che per gli anziani i costi per accedere alla moderna società dell’informazione 
(telefono, telefono cellulare, Internet, TV e accessori necessari)  

 
□ sono sopportabili 

□ rappresentano un carico finanziario eccessivo per cui si è costretti a rinunciarvi 
 
8. Per permetterle di meglio affrontare la quotidianità, utilizzerebbe i mezzi che la moderna 

tecnologia offre (ordinazione di merci, sistemi di allarme collegati a strutture sanitarie, controllo 
del lavori domestici, apparecchi domestici elettronici e apparecchi terapeutici) 

 
□ si, se di uso semplice 

□ si, se i costi fossero sopportabili 

□ difficilmente, piuttosto no 
 

Indicazioni facoltative  
 

Età ____ 

Utilizza:   

□ Internet  □ Tablet  

□ E-mail    □ Smartphone  

□ PC 
 
      La ringraziamo per la partecipazione.  


