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APPUNTI PER DOMANI

Fabrizio Cieslakiewicz
Presidente della Direzione generale di BancaStato

Care lettrici,
Cari lettori,
state per sfogliare il primo numero di “Positivo! Appunti per il domani”.
Ma cosa c’entra BancaStato? Quella che tenete in mano è una rivista edita dall’Istituto,
ma indipendente da esso. Ogni numero di “Positivo! Appunti per il domani” è infatti coordinato
da un direttore editoriale estraneo a BancaStato, di volta in volta diverso, a cui viene affidato il
compito di creare una squadra di specialisti e affrontare sotto diversi punti di vista uno specifico
argomento. Questo primo numero di "Positivo! Appunti per il domani" è diretto da Siegfried
Alberton che ringrazio per il grande lavoro svolto.
Al professore della Scuola Universitaria della Svizzera italiana abbiamo chiesto di parlare di
un tema che in Ticino, più che altrove, è di stretta attualità: l’invecchiamento della popolazione.
Quali effetti nascono da una maggiore speranza di vita, soprattutto alla luce di una minore
natalità? Come sta cambiando e cambierà la nostra società?

L' OPPORTUNITÀ
DI VIVERE A LUNGO.

Le risposte a queste domande le affidiamo agli articoli di “Positivo! Appunti per il domani”. A proposito: perché questo titolo? È stato scelto perché secondo noi racchiude lo scopo che
ci eravamo prefissati: pensare al futuro con ottimismo e proporre ai ticinesi contenuti di qualità
con cui capire come cambia la società e il territorio.
Auguro a tutti voi buona lettura e spero di ricevere da parte vostra suggerimenti e incoraggiamenti per migliorare in vista delle prossime edizioni.
Buona lettura.
Fabrizio Cieslakiewicz
Rivista Positivo!
Ufficio Marketing BancaStato
Via Henri Guisan 5
6500 Bellinzona
positivo@bancastato.ch
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EDITORIALE
Siegfried Alberton
Professore, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (SUPSI)
Vice Presidente Associazione Generazione & Sinergie

La longevità, frutto di straordinarie evoluzioni delle condizioni economiche, alimentari e igienico-sanitarie, dell’educazione,
dei progressi della scienza e della tecnologia, è uno dei fenomeni più importanti
che la maggior parte dei Paesi in tutto il
mondo si trova ad affrontare.
A proposito di molte tendenze e fenomeni, non da ultimo quello attuale della digitalizzazione, si specula sulla loro
evoluzione e, soprattutto, sui loro impatti. Sull’invecchiamento demografico e
sulla longevità della popolazione le cifre sono chiare e inequivocabili. Purtroppo, la percezione di questi fenomeni é ancora molto influenzata dagli
stereotipi del passato e i fantasmi del
presente. Per questo, parlare di invecchiamento della popolazione rischia di
essere riduttivo perché la mente corre subito ai temi della fragilità psicofisica, della vulnerabilità economica, della
dipendenza, dei costi della salute e della
previdenza sociale e della malattia, trascurando che la longevità è anche altro.
Le società non stanno “solo” invecchiando. Stanno funzionando in modo
diverso, influenzando il mercato della
salute e delle cure, ma anche il mercato
del lavoro e la domanda di beni e servizi.
Oggi si parla sempre più di economia della longevità. Questo fenomeno va quindi
letto e interpretato con sguardi diversi e
differenziati.
È l’obiettivo principale di questo numero speciale di Positivo! che presenta dati, letture, interpretazioni e riflessioni che spaziano dagli aspetti sociali
e umani del fenomeno della longevità,
a quelli economici, tecnologici, infrastrutturali, imprenditoriali e intergenerazionali, dando voce agli esperti, ma
anche ai longevi.

•

3

Positivo! - # 1.19

La longevità è
un'opportunità.

INFOGRAFICA
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Entro il 2045 il numero di anziani
di 80 anni (o più) sarà più che raddoppiato
0,4 mio.
2017

1,1 mio.
2045

79’754

LE PERSONE
TRA I 60 E GLI 80 ANNI
CHE RISIEDEVANO IN TICINO NEL 2017
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1,6 mio.
NEL 2017

COME EVOLVERÀ IL NUMERO
DELLE PERSONE DI +65 ANNI
RESIDENTI IN SVIZZERA.

2,7 mio.
NEL 2045

Fonti: UST – STATPOP, SCENARIO, BEVNAT, ISS, SPOI, IBED, RIFOS, SILC, MZB, ILRC, Omnibus TIC (www.statistica.admin.ch);
Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento della Sanità e della Socialità
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SPERANZA DI VITA A 65 ANNI
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22,5 anni

66%

19,7 anni

DELLE DONNE
DAI 65 AI 74 ANNI
SI SENTE PIENA DI
VITALITÀ ED ENERGIA

DEI QUALI IN BUONA SALUTE

12,9 anni
12,5 anni

78%

76,6%

DEGLI UOMINI
DAI 65 AI 74 ANNI
SI SENTE PIENO DI
VITALITÀ ED ENERGIA

DELLE PERSONE DAI 65 AI 74 ANNI PRATICA
UN'ATTIVITÀ FISICA REGOLARE

81%

58%

65%

98%

85%

È IN PENSIONE

VIVE IN UNA CASA
DI PROPRIETÀ

DICHIARA DI AVERE
UNO STATO DI
SALUTE BUONO
O MOLTO BUONO

HA UNO
SMARTPHONE O
UN TELEFONINO

DISPONE DI UNA
LICENZA DI
CONDURRE
L’AUTOMOBILE

* di età compresa tra i 60 e gli 80 anni (stato: ottobre 2018)
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GLI ANZIANI NEL CANTONE TICINO*

POPOLAZIONE SVIZZERA
Siegfried Alberton
Professore, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (SUPSI)
Vice Presidente Associazione Generazione & Sinergie
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Sguardi diversi sul fenomeno
dell’invecchiamento e della longevità
GRAZIE AI PROGRESSI DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA GLI ANZIANI GODONO DI UNA BUONA QUALITÀ DI VITA, SONO
UNA RISORSA ATTIVA CHE CONSUMA, PRODUCE, SI RELAZIONA, OFFRE SERVIZI, PARTECIPA ALLA VITA FAMILIARE E SOCIALE E SI MUOVE.
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Combinando questa evoluzione con quella della denatalità, ci potremmo trovare
confrontati con un mondo futuro in cui il
numero di persone in età avanzata supererà quello dei giovani. In Svizzera, stando ai dati dell’Ufficio federale di statistica,
nel 2017 gli anziani di 65 anni o più erano 1.6 milioni. Nel 2020 raggiungeranno i
2.2 milioni per poi raggiungere, nel 2045
i 2.7 milioni, ciò che rappresenterà quasi
il 30% della popolazione complessiva in
quell’anno. Il numero di anziani di 80 anni
(o più) raddoppierà dai 0.4 milioni nel 2017
ai 1.1 milioni nel 2045.
UN PO' DI NUMERI
A questi dati si aggiungono quelli relativi
alla speranza di vita che, in Svizzera, a 65
anni, per le donne è di 22.5 anni e per gli
uomini di 19.7 anni, dei quali, in buona salute, 12.9 per le donne e 12.5 per gli uomini. Queste persone vanno a completare il
segmento detto dei Best Ager (persone in
età tra i 55 e i 75 anni), uno dei segmenti
che rappresenterà, a detta degli esperti,
un mercato molto interessante per il futuro dei beni di consumo e dei servizi.
In Ticino, risiedono quasi 80’000 persone
in età compresa tra i 60 e gli 80 anni. La
proporzione di persone di più di 79 anni
ogni 100 persone é già oggi superiore alla
proporzione media nazionale, di oltre 5
punti percentuali. Tendenzialmente, secondo gli scenari disegnati dall’Ufficio federale di statistica sull’evoluzione demografica, il fenomeno dell’invecchiamento
è destinato ad accentuarsi ulteriormente. Tra il 2017 e il 2040, a fronte di un au-

mento generale del 16% della popolazione cantonale, gli under 20 aumenteranno
del 6%, la fascia 65-79 del 51% e quella
degli over 80 di ben il 94%. Il Ticino sarà il
cantone con la maggior presenza di persone anziane.
QUALI SONO I TRATTI CARATTERISTICI DI
QUESTI ANZIANI E LONGEVI?
Ad oggi in Svizzera e in Ticino, i dati parlano di un invecchiamento che, grazie ai
progressi della scienza, della medicina
e della tecnologia, permette una buona
qualità di vita e in buona salute. Gli anziani
godono ancora di buona autonomia e anche le persone più longeve beneficiano di
un buon stato psicofisico e relazionale. Gli
anziani di oggi, per dirla come Joseph F.
Coughlin, direttore del AgeLab al MIT, sono
una risorsa attiva che consuma, produce,
si relaziona, offre servizi, partecipa alla
vita familiare e sociale e si muove.
Non sono quindi soprattutto consumatori
di prestazioni sociali e sanitarie e, quindi,
sostanzialmente, una fonte di costi (presenti e futuri) per la collettività. A conferma del potenziale insito nell’anzianità,
citiamo i risultati di un recente sondaggio promosso dal Dipartimento cantonale della sanità e della socialità, al quale
hanno partecipato circa 6’000 persone
in età compresa tra i 60 e gli 80 anni. Dal
sondaggio si evince che quasi il 90% di
queste persone dichiara di avere relazioni familiari e/o con i vicini di casa; il 72%
si ritiene soddisfatto delle sue attuali relazioni sociali. Il 65% dichiara di avere
uno stato di salute buono o molto buo-

no. Quasi il 70% riesce a praticare e seguire tutte le attività che desidera (passeggiate in montagna, shopping, vita di
quartiere e di piazza, volontariato, piccole
attività). Il 96% dice di trovarsi bene nella propria abitazione. Quasi tutti gli intervistati posseggono un televisore, il 60%
possiede un PC, mentre quasi tutti hanno
uno smartphone o un telefonino. I dati internazionali presentano un quadro simile
in molti Paesi e ci invitano a leggere il fenomeno dell’anzianità da una prospettiva
diversa da quella che ancora ne domina
la narrativa. Le sfide legate all’invecchiamento della popolazione e alla longevità
non sono certo da sottacere (soprattutto per quanto concerne la quarta età),
ma altrettanto va fatto con le opportunità che ogni fase dell’esistenza offre. Uno
sguardo diverso su questi fenomeni contribuirà sicuramente a rivedere in modo
originale l’approccio all’anzianità.
IL FENOMENO DELLA LONGEVITÀ
Se raccogliamo l’invito a leggere il fenomeno dell’invecchiamento e della longevità con sguardi diversi, ci troviamo proiettati in visioni, rappresentazioni e realtà
vissute caratterizzate da molte sfide ed
altrettante interessanti opportunità. Per
dare qualche spunto di riflessione sul
tema, suggeriamo di visitare le pagine
elettroniche del World Economic Forum
dedicate alle grandi tendenze e la lettura
di alcune pubblicazioni recenti che trovate indicate alla fine dell’articolo. In questa sede ci limitiamo ad accennare alcuni temi utili alla discussione e al dibattito,
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L'ECONOMIA DELLA LONGEVITÀ
Molti di questi temi possiamo raggrupparli
sotto il cappello della così chiamata Economia della longevità, rendendoci presto conto dello sguardo completamente
diverso che si può avere sugli anziani e
l’anzianità, in particolare evidenziando
le potenzialità, ancora molto inespresse,
in termini del loro contributo attivo, per
esempio attraverso il lavoro a tempo parziale, le attività di volontariato, le attività
di appoggio alla famiglia e all’animazione dei luoghi di vita, o ancora attraverso
la promozione, il sostegno e l’impegno
in progetti imprenditoriali. In tal senso, la
letteratura scientifica propone analisi approfondite sul tema dell’imprenditorialità e
dell’autoimprenditorialità nella terza età
(per scelta o per opportunità/motivazione).
Uno sguardo completamente diverso lo
si può avere anche sul lato dei consumi,
dove gli anziani assumeranno un ruolo sempre più attivo, esprimendo una
domanda per beni, servizi e prestazioni
sempre più precisa e adatta alle proprie
necessità, cosa che le aziende, le organizzazioni e i prestatori di servizi dovrebbero cominciare a prendere seriamente in
considerazione, spostandosi dalla logica
dell’offerta, a quella della domanda. La
cosiddetta Economia trainata dai bisogni
e dalle richieste dei consumatori perché
non dovrebbe valere anche per il segmento degli anziani (Best Ager ma non
solo)?
LE OPPORTUNITÀ D'INNOVAZIONE
Il cambiamento di logica, in tal senso, potrebbe generare molte opportunità d’innovazione: nuovi prodotti e servizi, nuove
tecnologie e persino nuovi modelli d’affari, con la possibilità di aprire mercati ancora per lo più inesplorati in molti settori
d’attività economica, culturale e sociale,

La maggiore longevità delle persone è
un'opportunità per la società di svilupparsi e crescere
tornando a coinvolgere gli anziani nella vita di tutti.

rivolti al segmento degli anziani.
Le tecnologie digitali sono un’ottima leva
per agevolare queste innovazioni che toccano già oggi anche la mobilità e l’abitare
degli anziani. Pensiamo per esempio alle
potenzialità dell’internet delle cose, della
domotica, delle cure agevolate dall’Intelligenza artificiale e dalla robotica, come
pure alle potenzialità offerte dagli sviluppi ulteriori delle tecnologie informatiche
e della comunicazione più in generale.
Nel campo dell’abitare (bene e a tutte le
età) vanno sottolineate le innovazioni nella progettazione e nella realizzazione di
quartieri e case intergenerazionali che
possono garantire pertinenza ed efficacia d’intervento con la partecipazione diretta degli anziani: ciò significa passare
dall’idea di progettare per loro, a quelle di
progettare con loro, a tutto vantaggio di
una maggiore coerenza ed efficacia delle
politiche dell’alloggio e di organizzazione
del territorio, comprese quelle inerenti le

PER SAPERNE UN PO' DI PIÙ
• Strategic Intelligence. (n.d.). Retrieved
May 17, 2019, from https://intelligence.
weforum.org/topics/a1Gb0000000LHRxE
AO?tab=publications.
• Coughlin, J. F. (2017). The Longevity
Economy: Unlocking the World’s FastestGrowing, Most Misunderstood Market (1st
ed.). New York, NY: PublicAffairs.
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infrastrutture della mobilità.
Alcuni altri temi, tanto emergenti quanto importanti, se letti in termini di conseguenze e di impatti, meriterebbero una riflessione approfondita.
Ci riferiamo al tema della gestione delle età in azienda, sempre più emergente
sia dal punto di vista organizzativo, sia
dal punto di vista logistico, al tema della
produttività dei lavoratori senior che, grazie ai progressi della salute e delle tecnologie, non è per forza inferiore a quella
dei giovani, e al tema, tanto riconosciuto
quanto un po’ trascurato, della successione e della trasmissione di competenze
e di attività tra le generazioni.

•

• Gimmon, E., Ronit, R., & Hantman, S.
(2018). Entrepreneurship in the third
age: retirees’ motivation and intentions.
International Journal of Entrepreneurship
and Small Business, 34(3), 267.
• Mayer, H., & Leick, B. (2018).
Entrepreneurship and ageing: Exploring
an economic geography perspective.
CRED Research Paper n. 22. Universiy of
Bern.
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lasciando al lettore la possibilità di approfondirli attraverso la lettura dei contributi
che compongono questo numero speciale di Positivo!

I FATTI
Daniela Dus
Assistente di Dipartimento presso
Neurocentro della Svizzera Italiana
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Il futuro appartiene ai longevi
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GLI ANZIANI AUMENTANO E DIVENTANO SEMPRE PIÙ LONGEVI MA, ANCHE DI RIFLESSO, IL NUMERO DELLE NASCITE
DIMINUISCE E LA QUANTITÀ DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 0 E I 14 ANNI RESTA PRESSAPPOCO INVARIATA.
L'ANZIANITÀ NON È PREVEDIBILE
Partiamo dal presupposto che l'anzianità del futuro non è paradigmaticamente
prevedibile perché dobbiamo aspettarci
tante forme di vecchiaia. Basti solo pensare al fatto che non esiste nemmeno una
definizione universalmente valida dell'anzianità, per la sua multidimensionalità (età
anagrafica, età biologica, status socioeconomico) e per l'elevata variabilità, sia
in termini oggettivi, sia di percezione personale, delle diverse dimensioni che la
compongono. Demograficamente stiamo
assistendo al consolidamento della terza età, ovvero quella porzione di persone
di età compresa tra i 65 e i 79 anni, per la
maggioranza attive, integrate e in buona
salute, che vuole ben differenziarsi dalla fetta dei grandi anziani, retoricamente
collocati nella fase più decadente della
senescenza.
La ricerca clinica e le innovazioni tecnologiche sanitarie, consentono però un
invecchiamento in buona salute per cui,
ricorrendo a cure e terapie, anche la qualità della vita dei grandi anziani, biologicamente più fragili, è oggi buona.
In Ticino i grandi anziani riescono ancora
a godere di autonomia ed eventualmente
possono usufruire dell'aiuto di famigliari,
amici e/o dei servizi di cure e assistenza
a domicilio (1 ultraottantenne su 6 è autonomo, da un'analisi effettuata nel 2012).
I confini dunque non sono così netti neppure dal punto di vista biologico, per cui
anche gli anziani più longevi possono
godere tutto sommato di un buon stato
psicofisico e relazionale; allo stesso tem-

po, i giovani anziani possono vivere una
condizione di vulnerabilità temporanea
o iniziare, fin da “giovani”, un processo
di indebolimento biologico, psicologico e
socio-economico.
L'ANZIANITÀ COME RISORSA
Tendenzialmente la condizione di anzianità è oggi una risorsa per la società e l'interscambio di dare e avere, intra e intergenerazionale, è per la maggior parte dei
casi sinergico. Gli anziani partecipano ancora attivamente alla vita famigliare e alla
società, indipendentemente dallo stato
di salute funzionale. Nella fattispecie ci
riferiamo al sostegno concreto (preparazione pasti, cura nipoti, e altro) e a volte
anche finanziario, corrisposto alla famiglia; alla presenza morale e alla compagnia sia nella rete famigliare che amicale,
come pure alla partecipazione ad attività
di volontariato.
In Svizzera, grazie alla previdenza professionale, all'AVS e al sistema delle prestazioni complementari, la maggioranza degli anziani gode anche di una situazione
economica favorevole, sia a livello finanziario, che patrimoniale.
L'affermarsi della longevità comporta
però inevitabile espansione di forme patologiche croniche, che necessitano cure
costanti, impattando negativamente sulla struttura socio-economica pubblica e
privata. Con l'avanzare dell'età aumenta
dunque il ricorso a farmaci, a terapie di
lunga durata, all'assistenza domiciliare.
Questo determina a sua volta l'inasprimento della spesa sanitaria, l'intervento

diretto dello Stato sociale ed eventualmente il costo individuale che il nucleo familiare deve sostenere per l'accudimento. Consideriamo inoltre che una quota
sempre maggiore di anziani, proporzionalmente all'avanzare dell'età, ricorre alle
richieste di prestazioni complementari (in
Ticino dal 2008 al 2014 è stato registrato
un aumento di 26.000 unità).
I FUTURI ANZIANI
In questo quadro i giovanissimi e i giovani
adulti si trovano oggi a dover fronteggiare
un sistema economico-sociale imprevedibile, caratterizzato da precarietà lavorativa e da scelte individuali poco lungimiranti dal punto di vista previdenziale.
Queste dinamiche, prese complessivamente e alla lunga, vanno ad indebolire
il sistema di accantonamento finanziario
a sostegno della vecchiaia. Se già questo aspetto mette in allerta sulle sorti dei
futuri anziani, si aggiunge il fatto che le
persone attive sul mercato del lavoro saranno, in numero, di gran lunga inferiori
rispetto alle persone che percepiranno il
pensionamento e questo comporterà, a
sua volta, un ulteriore rallentamento della crescita economica. Servirà allora lavorare di più e più a lungo per coprire finanziariamente questa consistente fetta
di pensionati, oppure sarà necessario far
leva su forza lavoro proveniente dall'estero, soprattutto dai “paesi di giovani”. Allo
stesso tempo si richiederà un maggiore
intervento dello Stato sociale, laddove il
nucleo familiare non riuscirà a far fronte
individualmente ai propri bisogni, si pensi

I FATTI
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IL DIVARIO TRA ANZIANI POVERI
E BENESTANTI
Si accentuerà presumibilmente il divario
tra gli anziani poveri, coloro i quali in giovane età non hanno potuto prevedere un
accantonamento adeguato in previsione
della vecchiaia, e gli anziani benestanti
che potranno godersi le proprie ricchezze e ancora aiutare, almeno economicamente, la famiglia. Se si considera, tra
l'altro, che un buon stato di salute è in
parte anche correlato allo status sociale e alla ricchezza, chi sarà più indigente
sarà potenzialmente anche più fragile e
dunque maggiormente bisognoso di cure,

non avendo però una sufficiente base finanziaria su cui appoggiarsi. La previsione presentata non è certamente definitiva. Infatti, nel lungo periodo, stimato tra
il 2050 e il 2060, la ciclicità demografica
di nascite e decessi porterà ad un rinnovamento, ripristinando l'equilibrio tra la
distribuzione della popolazione per fasce
d'età.
GUARDANDO AL FUTURO
In conclusione, possiamo stimare le sorti degli anziani di domani, considerando
però che si tratta di una tendenza che
non tiene conto degli estremi, né delle
sfaccettature che colorano l'anzianità di
una forte variabilità. Nei prossimi decenni
gli anziani non saranno più poveri o meno
in salute, ma è evidente che saranno concentrati in fasce più longeve; la loro funzione di risorsa sociale e famigliare sarà
dunque sempre più limitata dall'avanzare della senescenza (perdita progressiva

della vista, dell'udito, della mobilità, della
memoria, ecc.). L'aumento delle malattie
croniche tipiche della vecchiaia comporterà una crescente richiesta di assistenza sanitaria e sociale, con il conseguente
innalzamento della spesa pubblica. Inoltre, a causa della precarietà lavorativa e
quindi economica odierna, anche molti
giovani anziani necessiteranno di un sostentamento finanziario complementare.
Ne risentirà in prima battuta la parte di
popolazione in età attiva, nella misura in
cui sarà tenuta a lavorare di più e più a
lungo, potendo godere solo in parte delle
potenzialità di quella anzianità che oggi è
per lo più una risorsa.

•
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ai casi di precarietà economica, ai figli da
curare e ai genitori fragili o dipendenti. Lo
scenario sarà diverso per le persone oggi
attive che possono permettersi di accantonare anche un terzo pilastro previdenziale e magari una consistente quota di
patrimonio in vista dell'anzianità.

I FATTI
John Gaffuri
Direttore casa anziani
Parco San Rocco, Morbio Inferiore
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Una casa nel parco
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UN NUOVO CONCETTO DI CASA PER ANZIANI INTERGENERAZIONALE.

L’esigenza di ripensare ad un nuovo modello è nata dall’arrivo al traguardo della
terza età di generazioni con maggiori conoscenze ed esigenze e dalla necessità
di utilizzare al meglio le risorse economiche e infrastrutturali dedicate alla cura.
Nasce quindi la necessità di concepire
un modello di cura che, ponendo al centro l’anziano, consenta di produrre servizi
utili anche alle altre fasce della popolazione, soddisfacendo bisogni e aspettative di un’intera comunità. In questo senso, l’intergenerazionalità costituisce una
chiave di lettura essenziale per pensare
ad una dimensione di cura in grado di promuovere il benessere collettivo. La casa
diventa quindi il punto di riferimento della
comunità, con una zona destinata ai residenti e una serie di servizi aperti al pubblico al piano terreno. Bar, panetteria, pasticceria, ufficio postale, zona pre-asilo,
area mostre d’arte e luogo di preghiera

sono spazi disponibili per tutti i cittadini
che visitano la struttura, permettendo ai
residenti di mantenere le loro relazioni. Il
contatto con i propri cari, ma anche con i
conoscenti, rappresenta per l’anziano un
importante fattore di cura e di benessere.
Le attività di animazione intergenerazionale favoriscono inoltre progetti educativi per le nuove generazioni. La rete Parco San Rocco, che comprenderà le case
di Coldrerio, Morbio e Vacallo, promuove
questo modello, ponendo le nuove strutture al centro del paese, integrandole nella dimensione di quartieri intergenerazionali, in grado di offrire soluzioni abitative
flessibili e risposte diversificate, in base
alle esigenze degli utenti.

W generazioni-sinergie.ch parcosanrocco.ch

•

Nelle fotografie (cortesia di Supsi e Casa San Rocco) la Casa San Rocco.
Generazioni & Sinergie, è una associazione attiva
sul tema dell’abitare bene a tutte le età. Il "Pentalogo" è una lista di criteri per aiutare ad inquadrare
come poter vivere bene in casa propria durante
tutto l’arco della vita. Gli aspetti intergenerazionali
e relazionali, la creazione di opportunità, strumenti
e spazi atti a sviluppare una rete sono al centro
del Pentalogo. Giovani Bolzani, socio fondatore
dell’Associazione vede in Ticino molte opportunità
di miglioramento per uscire dalla logica della casa
unifamigliare "sogno di molti che poi nel corso della
vita finisce con diventare luogo di solitudine, uno
dei veri problemi della nostra società". In questo
senso i progetti inclusivi come le case anziani interregionali sono un'opportunità di vivere bene.

I FATTI

Andrea Salvadè
Direttore Istituto ISEA e Gian Carlo Dozio,
capo progetto GRANNO

Cum GRANNO salis: intelligenza in casa
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GRANNO È UN PROGETTO TUTTO TICINESE, NATO IN ACCADEMIA E ATTIVO NELLA VITA REALE DI ABITAZIONI INTELLIGENTI
CHE SFRUTTANO LE POTENZIALITÀ DATE DAL COLLEGAMENTO IN RETE DI OGNI DISPOSITIVO CASALINGO E NON SOLO.

DOMOTICA: UN PREZIOSO ALLEATO
A seguito della riduzione dei prezzi degli
apparecchi elettronici e della diffusione
dell’Internet delle cose, la domotica si sta
gradualmente trasformando in un prezioso alleato per chi per motivi diversi (disabilità, anzianità, ecc.) vede purtroppo
ridotta la propria autonomia. Essa non si
limita come un tempo all’automazione di
dispositivi quali lampade per l’illuminazione e tapparelle, ma si spinge ora a funzionalità molto più complesse che includono
anche l’interazione in tempo reale con l’utente. Queste funzionalità permettono di
dare valide risposte a due delle grandi sfide che stiamo già vivendo e che in futuro
diventeranno sempre più cruciali: l’innalzamento dell’età media della popolazione
e la sostenibilità energetica.

DOMOTICA E BASSO CONSUMO
La domotica si basa su rivoluzionarie
piattaforme elettroniche a basso consumo e dotate di sensori vieppiù evoluti,
che permettono di progredire verso sistemi intelligenti per la conoscenza e la
comunicazione. In tal senso nel Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI
è presente l’Istituto Sistemi e Elettronica
Applicata (ISEA), che dispone di esperienza pluriennale nella concezione di piattaforme elettroniche evolute applicabili nel
settore domotico.
IL PROGETTO GRANNO
Facilitare e migliorare la qualità di vita di
persone ipovedenti che abitano in appartamenti protetti: era questo la volontà
della Società Ticinese per l'Assistenza ai
Ciechi (STAC). Dopo essersi rivolta a ISEA,
e dopo una prima analisi, è emerso che il
sistema domotico poteva essere messo a
disposizione anche di persone anziane o
con altre disabilità, garantendo loro un’adeguata autonomia al proprio domicilio. Al
progetto si sono uniti la città di Lugano,
il Servizio Cure a Domicilio del Luganese
(SCuDo), Ticino Soccorso e l’azienda Powerline Automation SA, attiva in Ticino
nella fornitura di soluzioni domotiche residenziali.
GRANDI PASSI AVANTI IN SOLI 3 ANNI
Il progetto GRANNO nell’arco di 3 anni ha
permesso di sviluppare, sperimentare e
validare soluzioni domotiche al servizio di
persone anziane e/o diversamente abili,
per garantire la permanenza delle perso-

ne al proprio domicilio il più a lungo possibile, con il più elevato grado di qualità di
vita in termini di autonomia e sicurezza. La
fase applicativa è avvenuta in 15 appartamenti serviti dell’organizzazione SCuDo e
in 3 appartamenti della STAC.
INTEGRAZIONE E COMANDO
La domotica è stata integrata all'immobile, in modo impercettibile, mediante innovative funzionalità quali il rilevamento
cadute, il monitoraggio dei movimenti, la
verifica di situazioni di potenziale pericolo, la possibilità di rispondere al citofono
tramite tablet o di dialogare con il servizio SCuDo tramite lo stesso dispositivo,
ma pure l’automatizzazione di porte e finestre tramite comandi vocali o touch.
La gestione delle differenti funzionalità
dell’appartamento è stata possibile grazie ad un microcomputer. All’utenza è stato consegnato un tablet e un apparecchio
elettronico per il comando vocale, tramite
i quali poter gestire la propria casa in autonomia. Il tablet è stato programmato in
modo tale da offrire la miglior ergonomia
anche a utenti con difficoltà motorie di diversa natura, mentre il comando vocale
permette di interagire con l’appartamento
soprattutto in casi di difficoltà motorie o
ipovedenza. Inoltre, la collaborazione con
Ticino Soccorso ha permesso di estendere in ambito medicale il potenziale del sistema, tramite l'integrazione degli allarmi
scaturiti.

Istituto Sistemi e Elettronica Applicata, fondato nel 2007 sulla base di un' esperienza scientifica che nasce nel 1993 nella Scuola
Tecnica Superiore, l'istituto ISEA della SUPSI raggruppa competenze scientifiche specialistiche e profili qualificati che consentono lo
sviluppo di ricerca applicata con l'industria, gli enti pubblici e privati, e altri istituti accademici.
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La domotica è la scienza che si occupa
dello studio e dell’applicazione delle tecnologie dell’elettronica e dell’informatica atte a migliorare la qualità di vita della
persona nella propria abitazione o, più in
generale, negli edifici.
Spesso definita anche smart-home, la
domotica nasce all’ombra dell’automazione degli edifici. Negli ultimi anni, grazie
all’avvento dell’Internet of Things (internet delle cose e cioè la connessione in rete di tutti gli apparecchi che interagiscono tra di loro) e alla grande diffusione di
sistemi elettronici intelligenti, la domotica
ha trovato nuovo slancio, sfruttando appieno le potenzialità date dal collegamento in rete di ogni dispositivo casalingo.

I FATTI
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Non ci sono limiti alla immaginazione
di applicativi intelligenti.

I FATTI

• il riscaldamento e la climatizzazione
nei locali;
• la gestione delle lampade per
l’illuminazione, delle tapparelle,
degli interruttori, ecc.;
• l’interazione con gli elettrodomestici;
• la sorveglianza della presenza e dei
movimenti della persona;
• l'allarme in caso di eventuali cadute;
• il controllo dei parametri vitali della
persona (temperatura corporea,
battito cardiaco, glicemia, ecc.);
• la verifica della corretta assunzione
di medicinali e terapie.
COMUNICAZIONE INTERCONNESSA
Il sistema proposto agli utenti si basa su
dispositivi che comunicano tra di loro, in
modalità powerline (quindi sfruttando la
linea elettrica esistente senza la necessità di modifiche strutturali all’appartamento) o in modalità wireless. A livello di
analisi dei dati raccolti, è stato sviluppato un sistema aperto in grado di integrare
dispositivi di diversi fornitori, particolarità

importante che lo differenzia da molti sistemi domotici chiusi che non permettono l’interazione con dispositivi di altre
marche. Grazie a un sistema aperto è stato possibile creare una piattaforma universale a libera disposizione, in grado di
garantire l’interazione di differenti dispositivi di diversa natura.
UNA TECNOLOGIA MATURA E FRUIBILE
Negli ultimi anni, la domotica, grazie a sviluppi elettronici rilevanti, è diventata sempre più accessibile. L’avvento progressivo dell'Internet delle cose ha accelerato
enormemente lo sviluppo di case intelligenti, integrando funzionalità fino a poco
tempo fa impensabili.

•

Due progetti innovativi sviluppati da ISEA.
1. Privacy e controllo
La Signora Anna non poteva alzarsi dal
letto per aprire la porta, perciò affidò la
chiave del suo appartamento al personale di cura e ad amici e familiari, perdendo
il controllo sugli accessi. ISEA ha sviluppato un sistema domotico per la gestione degli accessi al suo appartamento.
Interagendo al citofono, ora Anna apre la
porta di casa senza spostarsi dal letto ed
inoltre il sistema le ricorda, attraverso un
messaggio vocale automatico, di provvedere alle sue necessità quali per esempio
quella di bere ogni 30 minuti. Grazie alla
domotica, Anna ha riconquistato una
parte importante di privacy e controllo
della propria vita.
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2. Tecnologia e Alzheimer
Rosa e Giuseppe sono marito e moglie.
Lei è affetta da Alzheimer. Quando Rosa
perde contatto visivo col marito si agita,
chiamando Giuseppe e muovendosi per
casa rischiando di ferirsi. Giuseppe era
quindi costretto a casa, onde minimizzare situazioni di potenziale pericolo. ISEA
ha consegnato a Rosa un tablet dotato
di uno schermo touch sul quale viene
visualizzata costantemente l’immagine
di Giuseppe. Quando Rosa perde il contatto visivo con il marito, l’immagine sullo
schermo le ricorda che per contattarlo,
deve semplicemente toccare l’immagine. Automaticamente viene avviata una
chiamata tra lo schermo e il telefonino del
marito che, rispondendo alla chiamata,
può tranquillizzare la moglie. Con questa
soluzione Giuseppe ha riguadagnato la
propria autonomia, potendo nuovamente
occuparsi delle spese, del giardino e di
varie attività fuori casa.
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COSTI E BISOGNI
Il sistema domotico costa circa 10'000
franchi per un appartamento di due locali. I bisogni della clientela di SCuDo sono
molteplici e crescenti, visto il graduale invecchiamento della popolazione e le relative disabilità invalidanti e in tal senso la
domotica permette di adattare le funzionalità alle necessità dell’utenza. La domotica presenta una grande versatilità e
ha potenzialità molto ampie, che non si
limitano alle abitazioni, ma possono facilmente essere traslate in altri edifici quali
ospedali e cliniche, uffici, hotel e ambienti protetti ed essere applicate a differenti aspetti della vita domestica e a molte
necessità quotidiane. La molteplicità di
dispositivi nel campo del monitoraggio
medico e dell’automatizzazione degli edifici sviluppati tramite il progetto GRANNO,
incentrate sulla sicurezza dell’anziano o
della persona disabile a casa, riguardano
ad esempio:

ACCENTI CULTURALI
Victor Blazquez
Ricercatore presso il centro
competenze Inno3, DEASS, SUPSI
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Il valore della intergenerazionalità
CAMBIANO LE LOGICHE SOCIO-ECONOMICHE E IL RAPPORTO INTERGENERAZIONALE DEI COLLABORATORI NELLE
IMPRESE.
L'attuale mercato del lavoro è caratterizzato da una forte presenza di personale
senior portatore di esperienza professionale. Per le aziende il passaggio generazionale dei propri lavoratori è una fantastica opportunità per garantire un futuro
all'importante bagaglio di conoscenze
maturate nel tempo.
LA GESTIONE DELL'ETÀ IN AZIENDA
È INDISPENSABILE
Alcune aziende stanno prendendo gradualmente coscienza e, di fatto, lo considerano nello sviluppo delle proprie strategie aziendali.
Queste organizzazioni, dunque, non lo
associano a un problema, bensì cercano

"Ogni azienda, pubblica o privata, deve trovare
delle strategie per mantenere le conoscenze
acquisite dai collaboratori più senior e parallelamente introdurre le nuove competenze necessarie per affrontare lo sviluppo tecnologico in una
sorta di patto generazionale".
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Stéphane Pellegrini
Direttore Risorse Umane Città di Lugano
Presidente HR Ticino

di sfruttare le opportunità che esso può
rappresentare. Per molte aziende, lo sviluppo di una gestione strategica delle età
in azienda è indispensabile per garantire,
o per lo meno cercare di assicurare, la sopravvivenza della propria organizzazione

W hr-ticino.ch supsi.ch

nel lungo periodo. Infatti, i lavoratori senior, spesso e volentieri, sono la memoria
storica dell’azienda e portano così un bagaglio di conoscenze molto importante e
strategico per la sopravvivenza dell’organizzazione. Pertanto tale gestione strategica, per essere efficace, dovrebbe comprendere misure volte ad accompagnare
l’intera vita professionale dei collaboratori e includere nuove logiche di assunzione del personale. Fra queste sono da
considerare anche quelle che prevedono l’assunzione di collaboratori “senior”,
che rappresentano un’importante risorsa
del mercato attuale del lavoro e fonte di
conoscenza acquisita in anni di attività
professionale. D’altro canto, la gestione
delle età dovrebbe considerare pratiche
volte a valorizzare al meglio il potenziale
di ogni generazione presente o integrata
nell’organizzazione. Infatti, con un'adeguata gestione delle età, ovvero facendo
leva sulle sinergie tra generazioni, l’azienda può ottenere un impatto positivo sulle
proprie performance aziendali, considerando, nel contempo, tutte e tre le sfaccettature della gestione strategica delle
età, ovvero la gestione del cambiamento,
delle conoscenze e delle risorse umane.
La presa in considerazione sistemica e sistematica di questi tre aspetti favorisce
lo sviluppo di pratiche sostenibili per le
aziende nel lungo periodo. In quest’ottica,
si consideri che la gestione delle età non
è, e non deve essere, solo uno strumento
per la gestione delle risorse umane.

UNA STRATEGIA A TUTTO TONDO
Essendo un fenomeno trasversale che
tocca tutti i processi e le divisioni aziendali, va considerato a livello dirigenziale
secondo una visione strategica. La filosofia con cui si dovrebbe approcciare la
tematica è racchiusa nel seguente motto:
“Occuparsene per non preoccuparsene!”
L’idea di base, a cui si fa riferimento, è
quella secondo cui le aziende dovrebbero
agire per tempo, cogliendo l’opportunità,
anziché attendere che si trasformi in un
vero e proprio problema. Il tema della gestione strategica delle età è relativamente recente; deve pertanto ancora evolvere nelle sue diverse sfaccettature, una su
tutte, quella legata all’intergenerazionali"Abbiamo avviato un progetto in ambito strategico per la gestione dell’“Age management” in
collaborazione con SUPSI. L’obiettivo è quello
di sviluppare misure che promuovano la qualità
della vita lavorativa dei collaboratori maturi, valorizzandone capacità e competenze, agevolando
le successioni e favorendo la cultura intergenerazionale".
Rosy Croce
Membro di Direzione Cooperativa Migros Ticino
Responsabile Dipartimento Risorse Umane
Membro HR Ticino

tà. Tendenzialmente, infatti, sarà necessario capire come poter passare da pratiche che gestiscono il confronto-scontro
generazionale a pratiche incentrate sul
gioco intergenerazionale nell’intento di
migliorare le performance aziendali.

ACCENTI CULTURALI
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"La difficoltà di reperire figure professionali qualificate/specializzate e la formazione di base, non
sempre sufficiente per le nostre esigenze, ci ha
portati ad adottare misure sempre più orientate
alla gestione dell’intergenerazionalità".
Susanne Cedraschi
Membro di Direzione e Responsabile
Risorse Umane di Mikron SA – Agno
Membro HR Ticino

azienda: come fare”. In questi tre momenti si è lavorato con simulazioni sviluppate ad hoc ed i partecipanti hanno potuto
portare nelle rispettive aziende una serie
di strumenti e competenze per affrontare
il tema.

Più recentemente si sono sviluppati alcuni workshop specifici con aziende interessate alla/dalla tematica e sono state
effettuate delle ricerche con studenti del
Master SUPSI in Business Administration
sul fenomeno, prendendo come oggetto
di studio aziende ticinesi, di diversi settori, confrontate con il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione.
Con le attività svolte, e quelle che si intendono ancora proporre, si spera di poter
dare un contributo concreto alle aziende
che vogliono approfondire il tema, producendo, attraverso un lavoro in co-partecipazione tra accademia e impresa, anche
soluzioni praticabili e sostenibili.

•

Positivo! - # 1.19

PERCORSI DI RIFLESSIONE
Volendo contribuire alla ricerca su questo tema e comprendendone l’importanza per le aziende, il Centro competenze
inno3 della SUPSI, congiuntamente alle
associazioni HR Ticino e Generazioni &
Sinergie, dal 2014 ha iniziato un percorso
di riflessione-studio sulla tematica de “La
gestione delle età in azienda”, proponendo una serie di workshop ed eventi indirizzati alle aziende del territorio ticinese.
In questi anni sono stati svolti in particolare tre workshop di sensibilizzazione e
una partecipazione tematica al congresso di HR Ticino del 2016 (Seminario “Gioco intergenerazionale e gestione delle età
in azienda”). I tre workshop avevano per
titolo: “La gestione delle età in azienda”;
“La gestione delle età in azienda: il costo
del non fare” e “La gestione delle età in

VIVERE ATTIVI
Daniela Willi
Professore Aggiunto, Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale (SUPSI)
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Best Ager: innovare oltre gli stereotipi
LE PERSONE IN ETÀ TRA I 55 E I 75 ANNI RAPPRESENTANO UNA NUOVA OPPORTUNITÀ DI MERCATO.
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Le preoccupazioni legate al finanziamento delle assicurazioni sociali e alla disponibilità di strutture in grado di accogliere persone bisognose di cure offuscano
spesso le grandi potenzialità legate alla
nuova demografia, come per esempio le
opportunità che scaturiscono dai consumi generati da questo segmento di popolazione. Un segmento che, per diversi
esperti, rappresenta il mercato più interessante per il futuro dei beni di largo consumo e dei servizi. Da qui l’opportunità di
proporre prodotti e soluzioni innovativi,
mirati alle esigenze specifiche dei Best
Ager. Piattaforme di dating per single sopra i 50 anni, cellulari per anziani, viaggi
per anziani, prodotti finanziari per la terza
età e molti altri prodotti lasciano pensare
che le aziende abbiano riconosciuto l’importanza di questo segmento e lo stiano
servendo al meglio.
IL SEGMENTO ATTUALE
Il segmento Best Ager è già attualmente di grandi dimensioni ed è destinato a
crescere ancora. Da un punto di vista dei
consumi non è però solo la numerosità di
questa fascia della popolazione a destare attenzione. Vi sono altre due tendenze
che ne accentuano ulteriormente l’attrattività: da un lato, l’aumento della speranza
di vita e le condizioni di salute mediamente migliori rispetto al passato permettono
ai Best Ager di mantenere più a lungo la
loro forma fisica e di occupare il loro tempo libero con diverse attività, andando ad
incidere positivamente sui loro consumi.
L’altra tendenza riguarda il loro compor-
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tamento di consumo, che è sempre meno
influenzato dall’età anagrafica bensì principalmente dall’età percepita soggettivamente. Sentendosi più giovani i Best Ager
sono più inclini al consumo, ma soprattutto molto più aperti e curiosi di quanto ci si
potrebbe aspettare. Se si considera infine che la disponibilità finanziaria media di
queste persone è generalmente più elevata rispetto ai segmenti di età più giovane i Best Ager contribuiranno in maniera
decisiva allo sviluppo dei consumi e delle
attività di business di numerose imprese.
COMPORTAMENTI E CONSUMI
Trattandosi di un segmento ampio, i comportamenti e le caratteristiche dei Best
Ager possono variare molto, sia in base
alle fasce di età, sia per rapporto alla personalità e alle loro esperienze di vita. Tuttavia gli studi illustrano alcuni tratti trasversali interessanti: Il 56% degli over 65
in Svizzera utilizza internet regolarmente,
e il 46% di loro lo fa attraverso dispositivi
mobili. Apprezzano e ricercano prodotti e
servizi di qualità e sono meno sensibili al
prezzo rispetto ai segmenti di consumatori più giovani. Spendono in maniera molto
più consapevole e critica, valutando con
maggior accuratezza le diverse opzioni di
acquisto, mostrandosi tendenzialmente
meno fedeli alla marca rispetto al passato. Mirano a rimanere indipendenti il più a
lungo possibile e uno dei loro principali timori, soprattutto nelle fasce di età sopra i
65 anni, è legato al sentirsi inadeguati ed
esclusi dalla società (non solo quella produttiva, ma anche quella del consumo e

dello svago) o classificati in maniera superficiale in una categoria “problematica”
della popolazione. I dati presentano un
profilo che si allontana dai classici stereotipi: un profilo attivo, dinamico, aperto
e soprattutto non più orientato principalmente al risparmio e alle rinunce, bensì al
consumo consapevole e alla volontà di
concedersi un po’ di benessere e a mantenere un ruolo riconosciuto nella società.
SVILUPPO DEI PRODOTTI
Numerosi prodotti e servizi proposti attualmente per questo segmento non sembrano tuttavia considerare appieno queste caratteristiche, andando per esempio
a ridurre i servizi o richiedere ai segmenti
di età più avanzata di cambiare in maniera eccessiva le loro abitudini, rafforzando
il loro senso di inadeguatezza ed emarginazione (per esempio attraverso l’eliminazione della corrispondenza cartacea
o la richiesta di spese aggiuntive per i
pagamenti in contanti). Anche i prodotti
e i messaggi comunicativi che mirano a
“raggirare” o “nascondere” in modo esagerato i presunti aspetti negativi dell’invecchiamento (come per esempio le promesse di ritrovata giovinezza o l’utilizzo di
immagini riferite a persone troppo giovani
e “perfette” nelle quali questo segmento
non si identifica) non saranno più idonei
a catturare l’attenzione e gli interessi di
consumo dei Best Ager. Anche i prodotti
“speciali” per anziani avranno potenzialità limitate, poiché sottolineano le difficoltà invece di ridurle, rafforzando il senso
di esclusione. Per esempio il cellulare per
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LA DEMOGRAFIA NELLA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
Innovare per il segmento dei Best Ager
significa integrare la demografia quale
elemento fondamentale della pianificazione strategica. Alcune aziende stanno
già andando in questa direzione: Jelmoli
ad esempio impiega venditrici di età più
avanzata nei reparti dedicati alla moda
over 65 per favorire l’interazione, mettere a proprio agio la clientela e soddisfare
al meglio le esigenze specifiche del target. Anche la start-up Smartwatcher ha
riconosciuto le esigenze del segmento,
proponendo da un paio d’anni un sistema
di emergenza da polso che, al contrario
di altri prodotti esistenti sul mercato, non
spaventa gli anziani perché esteticamente è praticamente identico ad un qualsiasi
orologio da polso.

•

Le aziende sono orientate
a comprendere a fondo i
Best Ager e a sviluppare
prodotti innovativi e
messaggi comunicativi
adeguati al segmento.
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anziani o l’auto per anziani associano al
concetto di anziano delle incapacità e dei
limiti, tralasciando di considerare che gli
stessi prodotti che soddisfano le esigenze di una clientela più anziana potrebbero generare benefici interessanti anche a
segmenti di clientela più giovane! Questi
esempi illustrano alcuni limiti dell’approccio seguito attualmente da diverse aziende, che hanno sì riconosciuto l’importanza e i principali bisogni funzionali dei Best
Ager ma che, guardando al futuro, non
colgono ancora appieno le sensibilità, le
esigenze, i comportamenti e i bisogni psicologici e sociali di questo segmento.

VIVERE ATTIVI
Furio Bednarz
Capoufficio dell'Ufficio della formazione
continua e dell'innovazione del DECS
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La formazione continua allunga la vita
L'APPRENDIMENTO LUNGO TUTTO L'ARCO DELLA VITA DIVENTA NECESSITÀ.
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Se un tempo era la formazione di base a
preparare una carriera lineare, oggi chi
entra nella scuola dell’obbligo in due terzi
dei casi sarà destinato a coprire ruoli professionali che ancora non esistono.
In ogni caso sa che dovrà cambiare lavoro, costruire nuove specializzazioni e forse doversi riqualificare più volte durante
la vita attiva. Una vita attiva che durerà
più a lungo, e che sarà inframmezzata,
più che preparata una volta per tutte, da
periodi di formazione, orientamento, perfezionamento.
LA SFIDA DELLA DIGITALIZZAZIONE
Se la digitalizzazione impone nuovi paradigmi di competenza e di lavoro, il rischio
che paradossalmente corriamo è quello
di non trovarci pronti a raccogliere le op-

portunità che si creeranno, e di finire nella schiera di coloro che vedranno le loro
professionalità messe fuori gioco dall’innovazione di processi e prodotti. Se la
contabilità dei lavori destinati a sparire
ed emergere rimane ancora incerta, tra
stime e opinioni che dividono apologeti
dell’innovazione e catastrofisti, vi è sufficiente accordo attorno all’idea che serviranno persone in grado di lavorare dove
robot e intelligenza artificiale difficilmente
arriveranno: ad esempio nei ruoli di cura
e di relazione, o laddove servono creatività e pensiero complesso per affrontare
situazioni non standard.
Serviranno professionisti in grado di garantire la trasmissione e costruzione delle
competenze, che implica saper selezionare criticamente l’informazione, grazie
alla padronanza di saperi fondati, oltre
alla capacità di riflettere e apprendere
dall’esperienza. Non è un caso, dunque,
che gli osservatori più avvertiti della realtà in cui viviamo identifichino oggi nella penuria di manodopera qualificata il più
grosso ostacolo allo sviluppo. D’altro canto, il rischio è anche quello di lasciare lungo la via solamente i perdenti, privi delle
competenze strategiche emergenti, con
costi sociali e materiali immensi.
RIFORMULARE L'APPRENDIMENTO
Per questo la scommessa di oggi è ripensare la formazione di base in chiave
di preparazione all’apprendimento lungo
l’arco della vita. Serve una nuova alfabetizzazione, digitale e concettuale, nel
senso di dotare i nostri giovani di capacità

e motivazione a mettersi in gioco nella costante ricerca di nuove specializzazioni.
Serve anche una grande capacità di formare gli adulti, a tutte le età, per offrire
una chance a chi rimane indietro e supporto ai talenti. La formazione continua,
che inizia a trovare un suo spazio definito ed autonomo nel panorama educativo
svizzero (è del 2017 la prima legge federale in materia), rappresenta una risorsa
chiave per affrontare il futuro. Ma è quello
dell’apprendimento lungo l’arco della vita
il vero cambio di paradigma: saremo chiamati ad aggiornare e qualche volta a ridefinire radicalmente le nostre competenze
a tutte le età, e potremo farlo se sapremo
integrare esperienze di vita, opportunità
formative formali e informali, e percorsi
strutturati di formazione.
Di fronte a una prospettiva di vita attiva
che si avvicina rapidamente alla soglia
dei 70 anni, nuove qualifiche si potranno
acquisire a 50 o 60 anni, in qualche modo
saremo sempre un po’ professionisti e un
po’ apprendisti.
Non è una prospettiva allarmante, se letta
con l’esperienza di una generazione che
ha vissuto senza paracadute la transizione dal mondo analogico a quello digitale,
costruendo essa stessa nuovi ruoli professionali attraverso la messa in valore
delle esperienze e delle competenze accumulate lungo l’arco della vita.

•

VIVERE ATTIVI
Fabio Losa
Docente-ricercatore Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale della SUPSI

Baby boomer presto tutti pensionati
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NEI PROSSIMI VENTI ANNI L’INVECCHIAMENTO DEMOGRAFICO SUBIRÀ UNA FORTE ACCELERAZIONE A CAUSA DEL
COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI PENSIONAMENTO DEI BABY BOOMER.

LAVORATORI CERCANSI
Questa previsione di evoluzione avrà due

SOLUZIONI CERCANSI
Da anni nel nostro paese e in particolare
in Ticino le imprese riescono a completare
i ranghi solo ricorrendo alla manodopera
estera. Una soluzione che si è rivelata per
molti versi comoda, immediata ed economicamente vantaggiosa, ma che a lungo
termine potrebbe anche risultare meno
praticabile. Infatti, a fronte dello stesso
processo di invecchiamento della popolazione, i paesi di origine della nostra manodopera potrebbero rendere più attrattiva
la permanenza tra le mura di casa, andando così di fatto a drenare i flussi verso
il nostro mercato del lavoro.
Fondamentale sarà mantenere l’impiega-

bilità delle persone lungo tutta la vita professionale, attraverso adeguate opportunità di formazione continua, ma pure
pensare a nuovi modelli di ripartizione del
tempo di lavoro lungo l’arco della vita, prevedendo, in modo particolare per le persone in età avanzata che godono di buona salute, impieghi, condizioni lavorative,
ritmi e modalità di uscita che possano incentivarne la permanenza.

•

Soluzioni ai problemi
evocati, richiamano
pertanto interventi che
consentano (anche) di
creare le condizioni di
medio e lungo termine
per mobilizzare e/o
reinserire la forza lavoro
potenziale interna,
che attualmente, per
un motivo o per l’altro,
si trova ai margini del
mercato del lavoro, per
favorire un allungamento
della vita professionale
e per incrementare la
produttività di chi lavora.
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La generazione dei baby boomer rappresenta persone nate tra il 1945 e il 1964.
Attualmente queste persone hanno tra
55 e 74 anni. Quando tutti loro arriveranno all’età pensionabile, il Ticino sarà
già profondamente segnato da una
bassa natalità e dall’elevata presenza di
persone anziane. Con 34,6 anziani ogni
100 persone in età lavorativa, siamo già
oggi il cantone con l’indice di dipendenza più elevato (27.4 a livello nazionale).
Questo rapporto raggiungerà il 55.7% nel
2040; vale a dire che a quella data nel nostro cantone risiederanno quasi sei ultra
65enni ogni dieci persone in età potenzialmente attiva.

conseguenze estremamente rilevanti sia
per l’economia sia per il mercato del lavoro ticinesi. La prima sarà una cronica penuria di manodopera, che i prospettati aumenti della partecipazione alla vita attiva
e del volume di lavoro delle donne non
sarà in grado di compensare. La seconda
sarà il generale invecchiamento della forza lavoro. Si temono effetti sulla crescita
economica, sulla produttività del lavoro,
sulla capacità d’innovazione e sulla competitività del nostro sistema economico,
in una realtà che sarà confrontata con altre “super sfide”, quali la digitalizzazione.
Ma altrettanto preoccupanti sono le conseguenze di un’evoluzione demografica
che, stravolgendo i pesi specifici tra chi è
in età lavorativa e chi da questi dipende,
metterà profondamente a rischio il nostro
sistema di previdenza vecchiaia e l’intero
assetto dello stato sociale.

VIVERE ATTIVI
Leandro Bitetti
Docente-ricercatore presso il Centro
competenze inno3, DEASS, SUPSI
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Gli imprenditori invecchiano
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ESIGENZA DI PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE AZIENDALE E LE OPPORTUNITÀ DATE DALLA MAGGIORE DURATA
DELLA VITA PROFESSIONALE DELL'IMPRENDITORE.

Secondo l’approfondimento sull’attività
indipendente all’interno dell’inchiesta
sulla popolazione attiva (ESPA), effettuato dall’Ufficio federale di statistica lo
scorso ottobre 2018, i lavoratori indipendenti (intesi come lavoratori in proprio e
i salariati-proprietari di una SA o Sagl), in
Svizzera, nel 2017, erano mediamente 10
anni più anziani dei lavoratori dipendenti. L’età media degli imprenditori elvetici,
infatti, si assestava a 50,6 anni contro i
40,4 anni dei dipendenti, un divario in crescita di 2,6 anni rispetto al 1996. Inoltre,
gli indipendenti over 55 sono cresciuti dell’8% dal 2010. Precisamente, oggi il
39% degli imprenditori ha più di 55 anni,
rispetto al 31% per la stessa fascia d’età
nel 2010.
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OPPORTUNITÀ PER L'IMPRESA
L’invecchiamento della popolazione sta
incidendo anche sulla demografia delle
imprese, che si trovano condotte da un
imprenditore sempre più anziano. Questo
fenomeno ha una rilevanza fondamentale
per la trasmissione d’impresa.
Da uno studio condotto da una grande
banca elvetica nel 2018 emerge che il motivo principale che spinge gli imprenditori
ad avviare il processo di trasmissione è il
raggiungimento di un’età avanzata. Tuttavia, per quanto sia un processo straordinario e complesso, esso è da considerarsi una naturale fase del ciclo di vita di
ogni impresa e, come tale, va pianificato
con cura e per tempo. Eppure, è ipotizzabile che l'allungamento della speranza di
vita possa ritardare ulteriormente l’avvio
di questo importante processo della vita
aziendale.
Dietro questo rischio, si nasconde un’opportunità: la longevità attiva può permettere di coinvolgere per una durata
maggiore il successore, al fine di preparare assieme il processo successorio e,
al contempo, cominciare a disegnare la
rigenerazione strategica.
TRE FASI DELLA SUCCESSIONE
Nel 2013, il Centro competenze inno3 ha
ricevuto un mandato dall’Ufficio per lo
sviluppo economico del Dipartimento delle finanze e dell’economia della Repubblica e Cantone Ticino, per la validazione
sul campo del modello messo a punto da
inno3, applicandolo a casi pratici di PMI ticinesi. Lo studio ha messo in luce come

le maggiori criticità del processo successorio si concentrino su tre fasi fondamentali: la fase che precede la trasmissione (preparazione), la fase del processo
successorio, e la fase post-successione
(rigenerazione strategica).
L’opportunità della longevità attiva risiede
proprio nell’affiancamento tra imprenditore e successore, che permette di avvicinare e sviluppare coerentemente la fase
di preparazione e quella di rigenerazione
strategica, le quali rappresentano anche
le fasi più delicate e strategiche del processo.
Quando un imprenditore ha condotto la
propria azienda per anni, capirne i limiti,
le criticità e immaginare un cambiamento
radicale è spesso difficile.
Tuttavia, siamo in un periodo dove l’innovazione è un’arma strategica importante
per creare vantaggio competitivo. Bisogna coinvolgere dall’inizio del processo
successorio il riprenditore, al quale dare
la possibilità di integrarsi armoniosamente nell’organizzazione, facilitandone la
comprensione del modello di affari attuale e favorendo l’accettazione del successore da parte di tutti gli stakeholders.
D’altro canto, il riprenditore avrà maggiore tempo a disposizione per pianificare la
rigenerazione strategica, superando le
criticità attuali e innovando il modello di
affari per garantirne la sostenibilità nel
lungo periodo.

•

VIVERE ATTIVI
Martino Rossi
Economista

Reddito di base incondizionato
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VISIONE DEL REDDITO FUTURO A MENTE LIBERA, CON UN PIZZICO DI UTOPIA E TANTO REALISMO.

Prolungare la vita e ridurre il lavoro
necessario, in favore di attività più libere,
sono obiettivi ancestrali. Raggiunti i 65
anni, gli uomini hanno oggi una speranza
di vita di 19,7 anni (era di soli 15 nel 1950),
le donne di 22,5 (17 nel 1950). Un quarto
di secolo fa, 1 ora di lavoro produceva
mediamente 55 fr. di valore, oggi 69 a
prezzi costanti: si produce il medesimo
valore con il 20% in meno di lavoro, e
questa tendenza si approfondirà con la
“quarta rivoluzione industriale”.
Ma non ci rallegriamo delle conquiste, ci
impauriamo delle conseguenze: costo
della previdenza vecchiaia e rischio di
disoccupazione tecnologica per esempio.
Questo è il paradosso. Fatichiamo a
pensare il futuro con categorie nuove.
Eppure il grande storico E. Hobsbawm
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LE STATISTICHE
La quota degli anziani (dai 65 in su) è oggi
del 18.4% e salirà al 22.8% nel 2030. In
termini generali, possiamo ritenere equo
che una quota analoga del PIL (consumi,
investimenti, spesa pubblica) sia destinata a questa categoria di persone. Si ha
allora l’impressione che se la quota degli
anziani cresce, il “PIL restante” (da destinare ai più giovani) diminuisce, e ci si preoccupa. Ma non è così, a meno di un ristagno assoluto della produzione. Anche un
modesto tasso di crescita (1% annuo) genererebbe un “PIL restante” in aumento di
42 miliardi entro il 2030, benché la quota
degli anziani cresca.
Altro dato, da leggere analogamente. Le
uscite totali dell’AVS ammontano a 43 miliardi di fr. oggi, a 60 miliardi nel 2030. Insostenibile? Oggi rappresentano il 6.5%
del PIL, nel 2030 l’8.0% (se il PIL crescesse dell’1% annuo). Il PIL disponibile per un
uso diverso dalle spese AVS aumenterebbe di 75 miliardi.
IL PENSIONAMENTO
Veniamo al tormentone dell’età di pensionamento. Ricordiamo che in Cina – futura
prima potenza economica e tecnologica –

gli uomini vanno in pensione a 60 anni e
le donne a 55. E ricordiamo quanto detto
sopra: con un volume di lavoro del 20%
inferiore, produciamo oggi il medesimo
volume di beni e servizi di metà anni ’90.
Vogliamo destinare tutto l’aumento della
produttività a produrre di più per consumare di più? O a lavorare meno nel corso
dell’intera vita? O vogliamo concentrare il
“non lavoro” dai 65 in poi e prima dei 25
(prolungamento della formazione iniziale)? Sono scelte possibili di un futuro che
può non essere solo il prolungamento del
passato e del presente. E che si accompagnano a quel nuovo paradigma della ripartizione che si chiama “reddito di base
incondizionato” (RBI): il valore creato nel
processo produttivo non sarebbe più ripartito solo in forma di salari e profitti, ma
una sua quota (1/3?) in forma di RBI.
Con un RBI di 2'370 fr./mese per ogni adulto di qualsiasi età (pari alla rendita massima AVS), la nostra gloriosa AVS potrebbe andare in pensione, magari nel 2048
a cent’anni dalla sua nascita. Finirebbero
le complicate discussioni sul suo adattamento e il tormentone dell’età di pensionamento … utopia?
Anche l’AVS era considerata tale e ci ha
messo 29 anni per nascere (dal 1919 al
1948)…

•
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ci aveva avvertito, in chiusura del suo
celebre “Il secolo breve”: “Se l’umanità
deve avere un futuro in cui riconoscersi,
non potrà averlo prolungando il passato
o il presente”.
Proviamo allora ad accennare a un
modo diverso di interpretare situazioni e
prospettive che “spaventano”.

GIOVANI-ANZIANI
Yves Toutounghi
Coordinatore ATTE CDSA Biasca
e Valli / Regione Solidale
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Regione Solidale di ATTE a Biasca e Valli
GLI ANZIANI RIMANGONO AL PROPRIO DOMICILIO IL PIÙ A LUNGO POSSIBILE E CON UNA BUONA QUALITÀ DI VITA.
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Creare nuovi spazi “inter” culturali e intergenerazionali che permettano di operare
in maniera ugualitaria ravvicinando i diversi attori del territorio. Sensibilizzare e
motivare ogni persona a implicarsi in un
progetto comunitario indipendentemente dall’età e dalla situazione sociale. Dare
gli strumenti agli abitanti del territorio
che facilitino l’autonomia, la continuità e
la realizzazione di progetti d’utilità sociale. Sono questi gli obiettivi perseguiti da
uno specifico progetto dell'Associazione
Ticinese Terza Età (ATTE) di Biasca e Valli,
attualmente in corso.
Il progetto lanciato da ATTE mira a raggiungere le persone in età AVS e tutte
quelle senza un’attività lavorativa domiciliate nella regione di riferimento. La sua
caratteristica è creare, in seno ad una comunità, le condizioni preliminari che permettano alle persone anziane di prendere
coscienza delle loro molteplici opzioni di
vita. Il metodo utilizzato per implementare
il progetto sul territorio è quello del “empowerment”, cioè la capacità delle persone di riappropriarsi attivamente del fare e
poter fare attivamente. Un processo nel
quale una persona o un gruppo o una collettività prende conoscenza delle proprie
diversità, delle sfide, delle proprie risorse
e dei suoi limiti per tradurre il tutto in prese
di decisione sul proprio futuro.
LA NASCITA DEL PROGETTO
Iniziato nel 2017, con l’analisi preliminare di una durata di circa 6 mesi, ha visto
poi le operatrici di prossimità "immergersi" nel territorio per condurre interviste
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alla popolazione target per conoscerne
i bisogni, le risorse e le competenze. Ciò
ha consentito di ottenere un’immagine di
una comunità e della sua qualità di vita
con particolare attenzione alla salute, la
mobilità, l’habitat, l’economia, la cultura e
i legami intergenerazionali. In questo primo anno si sono creati diversi gruppi d’interesse che toccano, con le loro attività,
le sfere cognitive, motorie e affettive-relazionali.
La prima delle 3 fasi si è conclusa con
un forum, nel quale la popolazione è stata invitata per condividere i dati raccolti,
l’esperienza e creare i propri obiettivi per
l’anno 2019 (2° fase del progetto). Il progetto non va a sostituirsi all'attività di altri attori sul territorio, al contrario vuole
portare un supporto e una migliore conoscenza tra tutti.
LE DIFFERENZE TRA I COMUNI
Sono presenti differenze di stato di avanzamento nei comuni interessati al progetto, che verrano colmate durante l'anno in
vista del Forum di dicembre 2019, nel quale verrà riassunto l’anno appena trascorso e verranno condivisi i progetti comuni
che si vogliono raggiungere.
Oggi ci troviamo nella 2° fase, dove il
Gruppo Abitanti, con l’aiuto dell’operatore di prossimità, procede con le seguenti
tappe: creare un gruppo di coordinamento, ricercare e creare un luogo di ritrovo,
organizzare momenti di incontro destinati
a diverse fasce di età con diverse tematiche, utilizzando le conoscenze e le competenze del luogo. In parallelo l’operatore

di prossimità continua con le interviste
(con l’utenza già conosciuta e quella nuova) ed organizza diversi incontri con i diversi gruppi abitanti e il gruppo strategico (composto da enti istituzionali), risorse
(composto da associazioni, fondazioni,
ecc). L’obiettivo è di condividere quanto rilevato dalle interviste, lavorare sulle
problematiche alle quali desiderano rispondere in modo prioritario, creando dei
gruppi di riflessione e cominciando a sviluppare dei progetti precisi e articolati.

•

Obiettivi: rispondere alle
sfide del territorio quali
l’invecchiamento della
popolazione valorizzando
gli anziani, il sostegno al
mantenimento a domicilio
delle persone con problemi
di salute e la riduzione dei
rischi di precarizzazione delle
minoranze.

GIOVANI-ANZIANI
Redazione

I nuovi anziani, tra opportunità e sfide
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La ricerca gerontologica ama definirli L'IMPEGNO DELLE PERSONE ANZIANE
ad esempio sono nei Samaritani e questo
“nuovi anziani”. Hanno tra 64/65 e cen- Molti anziani oggi, godono di una salute mi fa sentire molto valorizzata". Ci sono
to anni. Questa nostra “società
anche quelli che insegnano o
dalla lunga vita” è confrontata
frequentano corsi di arte e culcon nuove sfide, ma offre anche
tura, proprio come Flavio Pozzi,
a molte persone delle opportudi Genestrerio, che ha 75 anni e
nità per realizzarsi. Secondo le
dice: "Con il pensionamento ho
statistiche svizzere le persocontribuito a fondare l’associane anziane sono le più ricche
zione Terza Età Stabio che mi
in termini di patrimonio, eppure
ha permesso di costruire nuoil numero dei pensionati poveve relazioni. La casa anziani è
ri non cessa di crescere. Si vive
un luogo importante, si viene
sempre più a lungo e tutto somper trovare o stare con qualcumato in buona salute, grazie ai
no, oggi mi occupo dei corsi
progressi della medicina, alle
ricreativi dedicati alla pittura ad
migliori condizioni abitative e aliacquarello". Molti anziani, si dementari, alla prevenzione e alle
dicano allo sport o al movimento,
attività sportive per gli anziani.
facendo quotidianamente le
In Ticino, la popolazione anziana
loro routine di attività, come ci
supera del 4% la media svizzera,
racconta Antonio Agustoni, resieppure il numero delle persone in
dente a Morbio di 86 anni: "Sono
casa per anziani (6%) è inferiore
invecchiato bene, perchè ho
alla media nazionale.
avuto la fortuna di stare in saluLuciano Albisetti, 87 anni, racte e ho programmato bene il mio
conta: "Quando ero più giovane,
invecchiamento. A 62 anni sono
non ho mai avuto il tempo di
andato in pensione. Il tempo che
pensare a come sarebbe stata
avevo a disposizione lo usavo
Immagine tratta dal libro "Felici a 100 anni" pubblicato
la mia vecchiaia, avevo 4 figli nel 2011 da Kehrer. La fotografia è di Karsten Thormaehlen. per passarlo nella mia casetta
da allevare, una casa appena
in montagna andando a pescare
costruita e l’unico pensiero era quello di ancora buona e dopo una vita passata o in cerca di funghi, facendo delle lunghe
lavorare per portare avanti queste cose". a lavorare, vogliono godersi la pensione, passeggiate nei boschi e nella natura".
Aggiunge: "I momenti più belli te li danno i dedicandosi a tutto ciò che più piace Marisa Benzoni continua a giocare a tenfigli, le soddisfazioni che ti danno da gran- loro. Alcuni offrono sostegno agli altri, nis, sua grande passione da sempre, e si
di, questa è stata la mia grande fortuna. dedicando parte del loro tempo al vo- fa aiutare anche dalla tecnologia, spieIl segreto per invecchiare bene è avere un lontariato, come spiega Marisa Benzoni, ga. "Ho i miei gruppi su WhatsApp, come
grande amore".
81 anni: "Credo sia molto importante, se quello del tennis, dove ci scambiamo
si vuole invecchiare bene, fare più cose informazioni o organizziamo partite e torcon gli altri e per gli altri" e aggiunge "io nei".
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CI SONO PERSONE CHE NON LASCIANO LA PROFESSIONE, VIAGGIANO, COLTIVANO ATTIVITÀ ARTISTICHE, FANNO SPORT,
FANNO VOLONTARIATO, MANTENENDOSI GIOVANI E IN FORMA.
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LE STRUTTURE E MISURE ATTUALI SONO
ADEGUATE O ANDREBBERO MIGLIORATE?
Il settore socio-sanitario è contraddistinto da regole di mercato, che per
taluni aspetti non si differenziano molto
da quelle dell’economia. L’ente pubblico
realizza una pianificazione del fabbisogno per definire quantità e qualità delle
prestazioni da acquistare sul territorio. In
Ticino esse sono spesso erogate da enti
privati no profit su mandato del Cantone.
Gli indicatori inerenti liste d’attesa, fabbisogno di posti, mostrano la necessità di
evolvere, sia nell’ambito dei posti in case
per anziani, sia nei servizi d’appoggio e di
mantenimento a domicilio.
Antonio Agustoni è "completamente autosufficiente, mi preparo da solo i pasti, fatta
eccezione per il pranzo per cui vengo qui
alla Casa San Rocco di Morbio Inferiore",
e aggiunge: "Le mie giornate sono piene,
alla sera ho il momento di preghiera, poi
mi preparo la cena e mi guardo un po' di
sport in televisione". Ridendo afferma che
"quando lavoravo, ho rifiutato la tecnologia, non ho voluto il computer perché
adoravo il contatto con le persone, oggi
le cose non sono cambiate molto, il mio
numero di cellulare lo avranno, a occhio
e croce, 7 o 8 persone". Anche Flavio Pozzi e la moglie sono totalmente autonomi,
anche se ogni tanto si fanno aiutare con
i lavori domestici da una persona. "Mia
moglie a 70 anni gestisce ancora tutti i
conti della casa, io sono iperconnesso:
WhatsApp, Facebook... e qualche cinguettio anche su Twitter".
Roberto Ferrari è un 96enne residente della Casa San Rocco ed è molto entusiasta
della struttura, anche se prima di entrarci,
qualche tempo fa, è sempre stato autonomo. "Il mio obiettivo era di mantenere un
buono stato di salute, curare i miei hobby,
come produrre 112 barattoli di marmellata ogni anno. Non sono particolarmente
tecnologico, ma devo riconoscere che il
progresso ha permesso di creare gioielli
come questa residenza, lontana anni luce
dalle case anziani di qualche anno fa".

L'INTERGENERAZIONALITÀ OGGI
Alcune residenze strutturate facilitano gli
interscambi generazionali e un esempio è
la Casa San Rocco. Come spiega Marisa
Benzoni "ho più rapporto con i giovanissimi rispetto ai 40/50enni, perché siamo su
piani diversi rispetto alle aspettative della
vita e le cose che si fanno quotidianamente. Avere dei servizi interni alle case
strutturate, però aperti al pubblico, sicuramente aiuta questo scambio".
Secondo Antonio Agustoni "anche se i
giovani di oggi rappresentano una bella gioventù, quelle del passato erano
migliori, perché non avendo nulla, si comunicava di più, le relazioni umane erano
più sentite, il senso di comunità anche. I
giovani d’oggi mancano di piccoli gesti
di gentilezza come il salutare" e aggiunge che "sono troppo impegnati con i loro
telefonini, mentre la nostra generazione
salutava sempre, io lo faccio ancora, poco
importa se non rispondono". I sentimenti
sono in parte allineati, per molti anziani il
rapporto con i più giovani non può esistere, oppure non può essere così profondo
come con i coetanei. Flavio Pozzi è categorico: "Difficile rapportarsi con i giovani,
abbiamo teste diverse". Roberto Ferrari,
afferma che "quello che viene a mancare
quando s'invecchia, è lo scambio d’idee,
con i più giovani invece, sicuramente le
mentalità sono diverse, infatti un 50enne
è nel pieno della sua vita, mentre noi che
ormai siamo vecchi, non abbiamo nulla da fare". È innegabile che il mondo sia
cambiato e continui a farlo a una velocità vertiginosa. Luciano Albisetti scherza
in dialetto "A vivum in un mund che a conosom pù" (viviamo in un mondo che non
conosciamo più) e spiega che "oggi c’è
troppo, a tutti i livelli, mentre ai nostri tempi, avevamo poco e ci accontentavamo,
per questo penso non tocchi a noi anziani preparare la vita dei giovani, abbiamo
un'inquadratura che è diversa dalla loro,
ma loro conoscono questo mondo meglio
di noi, per questo non possiamo dare consigli, ma solo sperare di riceverne da loro".

UN'EVOLUZIONE CHE SEGUE
LA DEMOGRAFIA
È Importante dunque poter sviluppare proposte di sostegno (custodi sociali,
quartieri solidari, sviluppo rete informale
e proposte di sostegno ai caregiver), investire nella prevenzione primaria (lotta
all’indebitamento, sport, prevenzione cadute), ma anche coordinare l’importante
numero di servizi che operano sul territorio ticinese, come la rete di trasporto
pubblico per permettere ai più anziani, e
non solo, di muoversi più agevolmente e
in autonomia.
Antonio Agustoni guida ancora "ma rispetto al passato il traffico è aumentato
in modo vertiginoso, la gente è diventata prepotente e la cortesia del guidatore
che ti lasciava passare non esiste quasi
più". Albisetti, dopo aver perso la moglie,
con cui condivideva tutto, oggi si fa scarrozzare delle sue figlie, racconta ridendo
che "in Ticino ti devi spostare con l'automobile, come ho sempre fatto, ora
però sono le mie figlie che mi portano a
spasso". Roberto Ferrari ha sempre avuto un'avversione per l'auto e forse anche
la fortuna di non doverla utilizzare quotidianamente. Ci dice: "Mi sono sempre
spostato in bicicletta. Ho preso la patente
solo a 50 anni, adesso sono tornato a pedalare o camminare per spostarmi, così
mi mantengo in forma".

•

Banca
e Territorio
A pensarci bene, non poteva esserci
tema migliore di quello del “tempo che
passa” per introdurre la nuova formula di
“Positivo! Appunti per il domani”. BancaStato ha infatti alle spalle oltre un secolo
di vita. Ciò le ha consentito di acquisire una grande conoscenza della realtà
locale, ma ha naturalmente reso sempre
necessario capire come adattarsi ai
continui cambiamenti del Ticino e dei ticinesi. Anche grazie ad esperti come quelli
che hanno firmato questa rivista, noi e
voi lettori possiamo conoscere meglio
il presente. Quanto al futuro, dobbiamo
però abbandonare per forza il campo
delle sicurezze granitiche e addentrarci
in quello delle previsioni. Tuttavia, a BancaStato qualche certezza la nutriamo:
saremo sempre a fianco di voi ticinesi e
cercheremo di rispondere al meglio alle
vostre esigenze. A dimostrazione di ciò,
nelle pagine successive abbiamo invece
voluto raccogliere la testimonianza di due
coppie ticinesi legate a BancaStato.

È una maniera per raccontare, seppur in
poche righe, le loro storie e dimostrare
nel concreto la vicinanza della Banca dei
ticinesi con il territorio.
Grazie per la vostra attenzione!
Fabrizio Cieslakiewicz

Presidente della Direzione generale di BancaStato
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Nelle pagine precedenti il Prof. Alberton e
la sua équipe di redattori hanno affrontato il tema dell’invecchiamento in maniera
sfaccettata. Hanno fornito preziosi spunti
di riflessione e chiavi di interpretazione
per la nostra società che non è indenne
ai cambiamenti che oggigiorno si fanno
sempre più veloci e capillari anche alle
nostre latitudini.
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Margherita
e Nicola
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Complicità e idee chiare
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UN PERCORSO COME IMPRENDITORI, UNA VITA PASSATA IN AFFITTO. A CINQUANT'ANNI L'ACQUISTO DI UNA CASA
PROPRIA.

Margherita, Nicola, una domanda innanzitutto: cosa evoca in voi il termine
"pensione"?
Una volta ci sembrava un concetto molto
lontano e per certi versi definitivo, legato
forse a un'immagine di apatia. Poi con il
tempo abbiamo capito che l'età in cui si
va normalmente in pensione può essere
molto attiva e variegata: si può continuare a lavorare, si può viaggiare, ci si può
godere la famiglia. Può essere una sorta
di seconda giovinezza!
Volgendo lo sguardo al passato, quando
avete deciso di "far casa"?
Avevamo un progetto per una costruzione. Il punto zero della costruzione doveva
essere un antico rustico, ma per una
serie di eventi, tra i quali anche la consapevolezza che la costruzione ci avrebbe
impegnato oltre le nostre reali disponibilità di tempo, abbiamo deciso, nel 2004, di
acquistare una casa a Galbisio.
Gli inizi degli anni 2000 che tempi erano?
Per noi è stato il periodo del raggiungimento della tranquillità economica.
L’azienda era avviata, i bimbi erano
diventati adulti e stavano completando gli studi. Questo ci ha permesso di
pensare all’acquisto di una casa mentre

in passato abbiamo sempre vissuto in
appartamenti. Il nostro motto è sempre
stato quello di fare "il passo secondo la
gamba". Non volevamo assolutamente
un giorno trovarci indebitati.
Come siete arrivati a BancaStato?
Avevamo già una relazione in essere tra
la banca e la nostra azienda. Il rapporto
con il consulente era ottimo e ci sentivamo a nostro agio. La banca ci dava un
senso di fiducia e tranquillità.
In quegli anni com'era attivare un’ipoteca?
Siamo stati fortunati perché non abbiamo
sentito il peso della burocrazia. Quando
abbiamo stipulato l’ipoteca la banca ha
creduto in noi.
Come è evoluto il rapporto con il vostro
consulente?
In 22 anni abbiamo avuto due consulenti. Con entrambi si è stabilito un rapporto
di reciproco rispetto. Con l’attuale consulente, ovvero Boris Bionda, vi è molta
fiducia.
Quale consiglio vi sentite di dare a chi
vuole fare la vostra scelta o anche a chi
non ci ha ancora pensato?
Per comperare o costruire casa è necessario avere un minimo di sicurezza
finanziaria per fare fronte ai vari impegni
che si dovranno affrontare. Soprattutto
se si ha famiglia. Noi abbiamo acquistato
casa quando eravamo già cinquantenni. Durante la gioventù le entrate erano

quelle che erano, poi sono arrivati i figli
e di conseguenza la scelta di Margherita
di smettere di lavorare. Questo ha dimezzato lo stipendio e noi non volevamo
un cappio al collo. Inoltre è importante
affidarsi a un unico istituto per tutte le
esigenze, per costruire nel tempo un rapporto di fiducia.
Una scelta che rifareste?
Abbiamo sempre cercato di non sbilanciarci troppo e l’azienda è stata un
rischio calcolato, abbiamo osato nel
momento giusto, anche se i sacrifici
sono stati tanti, così come le notti senza sonno. La nostra fortuna è stata la
complicità. Quando si fanno determinate
scelte, avere il supporto, la complicità e
la fiducia di chi ti ama è un elemento essenziale, soprattutto nei momenti più bui,
che fanno parte della vita.
Come immaginate il vostro futuro?
Al lavoro, in azienda. Abbiamo assunto
un amico d'infanzia di nostro figlio come
futuro responsabile, ci fidiamo molto di lui,
come se fosse nostro figlio e stiamo quindi
preparando la successione. Poi, come si
suol dire, finché c'è la salute, perché non
continuare a fare quello che da sempre ci
appassiona?

•
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L'elemento fondamentale nelle vite di
Margherita e Nicola è sempre stata la fiducia: sia in loro stessi sia nelle loro potenzialità. Da imprenditori hanno sempre cercato di tessere relazioni positive
e durature con i loro interlocutori.
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Stefania
e Igor
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Una fattoria come casa
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STEFANIA E IGOR CREMONESI AVEVANO IL DESIDERIO DI CRESCERE ELLY IMMERSI NELLA NATURA E A STRETTO
CONTATTO CON GLI ANIMALI.

Stefania, Igor, la vostra casa vi fa percepire la Storia ogni giorno. Ma come
immaginate il vostro futuro, quando magari sarete nonni?
È molto strano immaginarci in qualità di
nonni. Abiteremo una realtà diversa e ci
saranno tante nuove tecnologie attualmente impensabili. Però crediamo che i valori, quelli veri, resteranno sempre uguali.
Di sicuro vivremo anche tutti quanti più a
lungo siccome saremo più in salute: sarà
divertente sfidare i nipoti a braccio di ferro!
Cosa vi ha spinto a prendere la decisione di accedere a un’ipoteca?
Convivevamo già a Stabio e dato che la
relazione era stabile, ci sembrava la decisione più logica e sensata da prendere.
Perché avete scelto di ristrutturare invece di acquistare qualcosa ex novo?
Eravamo già in parola per una casa in
costruzione ad Arzo, poi un giorno chiacchierando con un parente ci ha raccontato di questo mulino dove era nato e cresciuto. Dopo aver visto il luogo magnifico
in cui era immerso, la decisione è stata
facile.

Come siete riusciti a districarvi tra le
numerose offerte dei vari istituti?
Non è stato facile, anche perché non
sapevamo nulla riguardo al tema ipoteca.
Abbiamo parlato con amici e parenti che
già avevano avuto la stessa esperienza.
La nostra fortuna è stata di avere già dei
conti in BancaStato e un ottimo rapporto
con il nostro consulente Lorenzo Imperiali, una persona di cui ci fidavamo. Questo
ci ha rassicurati molto in merito alla cura
che avrebbe dedicato alla nostra situazione.
Quali sono state le difficoltà maggiori?
La ristrutturazione è durata circa un anno
e la parte difficile è stata quella di seguire
i lavori. Per fortuna il padre di Igor si è occupato della direzione lavori. Per il resto è
filato tutto liscio, gli artigiani terminavano
il loro lavoro e ci mandavano le fatture
che noi consegnavamo alla banca per i
bonifici. Tutto questo ha funzionato molto
bene anche perché il nostro consulente
è stato disponibile e presente al 100%.
Quindi il consulente è una figura importante?
Decisamente, Lorenzo oltre a essere
molto disponibile, conosce molto bene
la materia. Ha inoltre quella dote rara di
spiegare passaggi complicati - come la
fluttuazione dei tassi, l'ipoteca di primo
e di secondo grado o l'ammortamento
diretto o indiretto - in modo semplice e
chiaro.

Quali consigli dareste a chi vuole ristrutturare una casa?
Informarsi molto e scegliere figure serie e
di fiducia, ed evitare di farsi abbindolare
da offerte troppo vantaggiose; a volte è
meglio spendere qualcosina in più, ma a
favore di maggiore qualità.
Una scelta che rifareste?
Sì, assolutamente, per vari motivi.
Quando la casa è tua, ogni energia che
dedichi, sai che è per qualcosa di tuo.
Vivi realmente quel senso di appartenenza. È anche una garanzia per il futuro
se dovesse succedere qualcosa; va poi
considerato che è il nido in cui cresce la
nostra Elly.
E dopo 5 anni come è evoluto il rapporto
con BancaStato?
Si è rafforzato. Con il nostro consulente vi
è un rapporto di amicizia, mentre per noi
BancaStato è un po’ come una chioccia
che coccola il proprio cliente.

•
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Il sogno è stato realizzato grazie a un’ipoteca presso BancaStato, che ha permesso alla coppia di ristrutturare un pezzo
di storia del mendrisiotto: il Mulino del
Re, nella valle della Motta. Questo luogo
edificato nel 1600 è anche un rifugio per
almeno 75 specie di piante e animali sulla
lista rossa delle specie in pericolo di
estinzione in Svizzera.
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Pacchetti BancaStato
La banca disegnata per te.
Per i tuoi servizi bancari scegli la soluzione unica a prezzo fisso
che ti dà tutto incluso: conti, carte di credito e carte Maestro,
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Scopri di più su www.bancastato.ch/pacchetti

