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 L’anziano e la società  

Evitare nuove forme di esclusione

LUIGI MATTIA BERNASCONI* 

G li ultimi due anni sono stati 
per tutti anni difficili. Anni di 
pandemia e negli 

ultimi mesi anche di guerra. 
La pandemia ci ha toccato 

tutti con lutti, contagi e rico-
veri. È in fondo stata la prima 
vera grande tragedia collet-
tiva che ha colpito le nostre 
generazioni. Il virus, con tutte 
le sue varianti, ci ha segna-
to: ci ha sottratto affetti, ha 
sospeso per diverso tempo 
ogni attività e ha spento anche molti 
progetti e iniziative, soprattutto fra gli 
anziani.
La guerra invece è arrivata da poco. 

È arrivata in Europa a poche ore di 
volo da noi, con orrori e atrocità che 
ci hanno riportato indietro di quasi 80 
anni alle tragedie del secondo conflit-
to mondiale. Le conseguenze di que-
sta guerra sono ben presenti anche 
da noi con un’impennata dei prezzi di 
gas, petrolio, cereali, aumento dell’in-
flazione, contrazione di molte attività 
e l’arrivo, anche nel nostro paese, di 
molti rifugiati in fuga. 
Molti associati di Generazione-

Più, che hanno superato gli 80 anni, 
la guerra l’hanno conosciuta. Per la 
mia generazione, quella nata dopo il 
conflitto bellico, è qualcosa che non 
avremmo mai pensato di vivere: sia la 
guerra sia la pandemia. Sono eventi 
che creano apprensione, paure, an-
gosce, grandi incertezze.
La mia generazione, quella dei co-

siddetti baby boomers, è stata indub-
biamente una generazione fortunata. 
Ha vissuto decenni di pace, ha bene-
ficiato della grande crescita economi-
ca, dello stato sociale, ha conosciuto 
il grande miglioramento della qualità 
di vita e i molti progressi del sistema 
sanitario. Tutte cose che ci hanno an-
che permesso di vivere più a lungo. 
Salvo i tempi della pandemia la no-
stra speranza di vita è continuamente 
aumentata. La conseguenza è che è 
aumentato progressivamente anche il 

numero di anziani, di chi vive la Terza 
o la Quarta Età. Età in cui si diventa più 
fragili, con deficit fisici, visivi, uditivi e 
più soggetti a malattie. Naturalmente 

si può vivere da anziano an-
che in piena salute. Succede 
sempre più spesso per fortu-
na. C’è però un aspetto, un 
rischio che si deve evitare. 
Quello di non avere più vita 
sociale, di ripiegare su sé 
stessi. Perché lo stare bene 
non dipende solo dalla pre-
senza o meno di una malat-

tia ma anche dall’ambiente in cui si 
vive, dagli affetti, dalle amicizie.
È in fondo proprio questo l’obietti-

vo di GenerazionePiù: fare in modo 
che l’anziano continui ad essere par-
te integrante della nostra società. 
È l’obiettivo che si sono fissati oltre 
quarant’anni fa i padri fondatori della 
nostra Associazione che molto prima 
di altri avevano capito l’importanza 
del rendere sempre partecipi chi ha 
raggiunto una certa età. Sono stati 
dei precursori. Adesso sono in molti 
ad operare in questo senso: comuni, 
gruppi di volontari o altro. Ma un tem-
po c’era veramente poco. Generazio-
nePiù ha continuato in tutti questi anni 
a operare in favore degli anziani: con 
momenti di incontro, viaggi, soggiorni 
alle terme, escursioni, incontri cultu-
rali e soprattutto ricreativi. Certo negli 
ultimi anni, l’offerta in tal senso è con-
tinuamente aumentata con istituzioni, 
associazioni, comuni che si sono atti-
vati con Centri diurni, gruppi e pranzi 
per la Terza e la Quarta Età. Per chi 
vuole restare socialmente attivo 
c’è ormai praticamente solo l’im-
barazzo della scelta. Non c’è più, 
come un tempo, solo la scelta 
quasi obbligata della tua asso-
ciazione con riferimenti storici, 
identitari e valori che nella socie-
tà attuale per molti hanno perso 
importanza. Sono cambiamenti 
di cui si deve tener conto. In que-
sto nuovo contesto, Generazio-
nePiù ha cercato di differenziare 
con nuove iniziative la sua offerta 

incrementando anche il suo impegno 
nell’ambito del servizio, della consu-
lenza, dell’aiuto puntuale all’anziano. 
Spesso, chi è più in là con gli anni, 
fatica a restare al passo coi tempi in 
particolare di fronte all’evoluzione tec-
nologica. Computer, smartphone, ta-
blet, sono strumenti di cui non si può 
ormai più fare a meno. Nuovi stru-
menti di vita quotidiana che spesso 
rappresentano un ostacolo per molti. 
E proprio per questo che abbiamo au-
mentato i momenti informativi sull’uso 
del telefonino, di Internet, sulle nuove 
modalità di pagamento, sul come pa-
gare le fatture con il codice QR che da 
ottobre sarà obbligatorio se non vo-
gliamo pagare una tassa agli sportelli 
degli uffici postali. Si cerca insomma 
di aiutare l’anziano a superare certi 
nuovi ostacoli che ad alcuni magari 
possono apparire anche insormonta-
bili. Dobbiamo per certi versi evitare 
nuove forme di esclusione. Perché 
l’importante di fronte a certi ostacoli 
è che l’anziano non si senta, esclu-
so, non ripieghi su sé stesso, ma resti 
sempre attivo, curioso, interessato al 
futuro della società, dei suoi figli, dei 
suoi nipoti, al presente dei suoi amici.
È per questo che GenerazionePiù si 

sforzerà di aggiornare e completare 
sempre più il suo contributo in colla-
borazione con tutti quanti si impegna-
no a favore della Terza e Quarta età. 
Perché quello che conta per noi deve 
essere il benessere dell’anziano.

*Presidente cantonale
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RAFFAELE DE ROSA* 

R eti sociali più sviluppate, tra-
iettorie professionali meno 
lineari e più spesso interrot-

te da periodi di disoccupazione o im-
pieghi precari, un importante passato 
migratorio che avrà certamente un 
influsso sui gusti (alimentari, musica-
li, di abbigliamento), vita di coppia più 
lunga, meno figli, buona salute e con-
nessi al mondo grazie alle nuove tec-
nologie. Sono questi alcuni dei tratti 
caratteristici dell’anziano di domani 
che emergono dai lavori relativi alla 
pianificazione integrata anziani e cure 
a domicilio 2021-2030. Un progetto 
questo tra i più importanti condotti dal 
Dipartimento sanità e socialità duran-
te la legislatura. 
Con la nuova pianificazione, il Can-

tone risponde a quanto previsto dal-
le due leggi settoriali di riferimento 
(Legge concernente il promovimento, 
il coordinamento e il finanziamento 
delle attività a favore delle persone 
anziane del 30 novembre 2010 (Legge 
anziani / LAnz); Legge sull’assistenza 
e cura a domicilio del 30 novembre 
2010 (LACD)), che prevedono il rileva-
mento periodico dei bisogni esistenti 
e la determinazione delle priorità degli 
interventi da sostenere per assicurare 
un’adeguata risposta e un’equa distri-
buzione dell’offerta sul territorio.
Rispetto alle precedenti versioni la 

pianificazione 2021-2030 introdu-
ce importanti novità metodologiche 
nell’ambito della stima del fabbiso-
gno oltre a nuovi elementi di analisi 
qualitativa. In primo luogo il progetto 
considera per la prima volta, in modo 
integrato, il settore stazionario e quel-
lo ambulatoriale: case per anziani, 
servizi di assistenza e cura a domicilio 
i servizi di appoggio/aiuti diretti. Que-
sto approccio permette di valutare gli 
effetti di una specifica decisione set-
toriale su tutte le prestazioni. 
Secondariamente la pianificazione 

sancisce per la prima volta dei princi-
pi cardine sui quali si sviluppano tut-

te le riflessioni alla base del progetto: 
orientamento all’utente, inclusione, 
orientamento alla presa in carico do-
miciliare, promozione della gestione 
integrata dell’offerta e fornitura di pre-
stazioni di alta qualità.
Un’altra importante novità della nuo-

va pianificazione, considerato il pe-
riodo di validità pluriennale e la rapi-
da evoluzione dei bisogni, riguarda la 
programmazione di un aggiornamen-
to delle stime del fabbisogno verso la 
metà del decennio, oltre ad una serie 
di aggiornamenti specifici che saran-
no promossi in caso di necessità, ad 
esempio per valutare l’impatto della 
pandemia di Covid sul fabbisogno dei 
servizi.
I lavori di preparazione del progetto 

sono iniziati nel novembre 2019 e si 
sono conclusi con il licenziamento del 
messaggio, nel dicembre 2021, at-

tualmente al vaglio della competente 
commissione del Gran Consiglio. 
Le previsioni elaborate dalla pianifi-

cazione si basano sui dati demografici 
elaborati dall’Ufficio federale di stati-
stica ed affinati dall’Ufficio cantonale 
di statistica sulle ipotesi di sviluppo 
delle condizioni di salute formulate 
dall’Osservatorio svizzera della salute 
(Obsan) e sull’analisi dell’evoluzione 
delle strutture e dei servizi rapportate 
al consumo delle prestazioni offerte.
Queste stime prevedono un aumen-

to contenuto della popolazione totale 
residente in Ticino (+3% / +6%) e un 
aumento elevato della popolazione 
over 80 (circa +50%), ovvero il gruppo 
che maggiormente determina il fabbi-
sogno delle prestazioni regolate dalla 
Legge anziani e dalla Legge sull'assi-
stenza e cura a domicilio.
Per l’orizzonte 2030 sono stati ap-

 Ticino  

Il lavoro di oggi, per l’anziano di domani
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profonditi tre scenari. Il primo mira a 
garantire, fino alla fine del decennio, lo 
status quo in tutti e tre i settori regolati 
dalla pianificazione. 
Il secondo prevede uno sviluppo più 

contenuto del settore stazionario (di-
minuzione della densità di posti letto 
per mille abitanti sopra gli ottant’anni 
in case per anziani), compensato dal 
potenziamento dell’offerta ambulato-
riale fornita dai servizi di assistenza e 
cura a domicilio e dai servizi di appog-
gio.
Il terzo scenario prevede di limitare 

la realizzazione di nuovi posti letto in 
case per anziani a quanto già auto-
rizzato (+870 posti), con una diminu-
zione ancor più marcata della densità 
di posti letto in case per anziani e un 
potenziamento ancor più pronunciato 
dei due settori ambulatoriali. 
La pianificazione propone la realizza-

zione del secondo scenario poiché, in 
estrema sintesi, presenta una proba-
bilità di realizzazione maggiormente 
elevata, garantisce un’equità territo-
riale nella dotazione di posti letto in 
case anziani e una maggior flessibilità 
in caso di bisogni scoperti, assicura 
la copertura del fabbisogno previsto 
in modo integrato, ponderato e fa-
vorevole per quanto riguarda i costi 
di gestione annuali a carico dell’ente 
pubblico.

Per poter avanzare concretamente 
nell’analisi di questo stimolante e al 
contempo complesso dossier, duran-
te il progetto sono stati realizzati un 
numero importante di approfondimen-
ti qualitativi nell’ambito di temi quali, 
ad esempio, i familiari curanti, la for-
mazione del personale, il calcolo della 
retta per gli utenti collocati in casa per 
anziani, i parametri di investimento, il 
potenziamento della capacità ricettiva 
dei centri diurni terapeutici, le prospet-
tive future dei centri diurni con presa in 

carico socio-assistenziale.
Questo progetto è stato accompa-

gnato da due specifici momenti di 
condivisione con i portatori di interes-
se attivi sul territorio. Il primo si è reso 
necessario a causa dell’impossibilità 
di organizzare gli incontri in presenza, 
previsti nel corso del 2020, a causa 
della situazione pandemica. La par-
tecipazione è dunque stata garantita 
attraverso una pre-consultazione, te-
nutasi fra il 19 febbraio 2021 e il 31 
marzo 2021. 
Successivamente è stata aperta 

un’ampia consultazione (luglio – set-
tembre 2021), finalizzata a raccogliere 
ulteriori pareri sul progetto, affinare ul-
teriormente il rapporto. Sono stati 85 
in totale, tra Comuni ed enti, i parteci-
panti alla consultazione. Di questi 85 
ad aver preso parte all’indagine, ben 
57 sono stati i Comuni, rappresentan-
do il 77% della popolazione di tutto il 
Cantone. Le risultanze sono state un 
ampio consenso proveniente dal ter-
ritorio a conferma della condivisione 
dei lavori fatti e del rapporto prodotto.
L’analisi dei risultati della consulta-

zione ha permesso di stabilire l’elenco 
delle priorità degli interventi da soste-
nere durante il periodo pianificatorio. 
Nel breve termine si propone di pro-

muovere maggiormente la creazione 
di reti integrate regionali che tenga-

no conto delle peculiarità territoriali/
comprensoriali; creare le basi per 
una maggiore ed effettiva parteci-
pazione dei Comuni alla governance 
del settore; sviluppare ulteriormen-
te i sistemi di controllo della qualità, 
considerando i costi e il carico ammi-
nistrativo (burocrazia) e responsabiliz-
zando maggiormente l’ente erogatore 
della prestazione; avviare le riflessioni 
per uniformare le due leggi settoriali 
(LAnz e LACD); introdurre una norma 
legale per rendere effettivi i diritti degli 

anziani, in particolare quelli collocati 
in casa anziani; adottare nuovi para-
metri di riconoscimento degli investi-
menti in case per anziani e valorizzare 
ulteriormente il volontariato.
Nel medio termine sono invece pre-

visti la revisione del calcolo della retta 
in casa per anziani e quella applicata 
per le tariffe dell’economia domestica 
a domicilio; il riassetto organizzativo 
della consulenza materno-pediatrica; 
il riconoscimento della prestazio-
ne delle/i collaboratrici/ori familiari e 
la realizzazione di una rete di servizi 
completamente integrata che premet-
ta una presa in carico continuativa 
dell’utente.
La pianificazione integrata anziani 

e cure a domicilio 2021-2030 è una 
risposta concreta all’evoluzione dei 
bisogni degli anziani e delle loro fa-
miglie, che mette al centro la persona 
con i suoi valori quali la libertà di scelta 
e l’autodeterminazione. Le proposte 
formulate, di concerto con i Comuni 
e tutti i altri partner attivi sul territorio, 
assicurano questi valori attraverso il 
consolidamento della presa in carico 
domiciliare, il principio dell’inclusio-
ne, il rafforzamento della qualità delle 
prestazioni e la migliore accessibilità 
ai servizi tramite la promozione di reti 
di cura integrate.
In conclusione è importante sotto-

lineare come la politica degli anziani 
non sia una politica a sé stante. Essa 
va valutata e sviluppata insieme ad 
altre politiche sociali poiché si inseri-
sce in un contesto molto più ampio, 
quello della sfida demografica e dello 
squilibrio tra popolazione attiva e non 
attiva che si concretizzerà sempre più 
nei prossimi decenni. Ecco perché il 
Dipartimento, come descritto in pre-
cedenza, sta lavorando su tanti al-
tri temi legati a quest’ultimo, come il 
reinserimento sociale e professionale, 
la valorizzazione del ruolo dei familiari 
curanti, la formazione del personale 
curante, le politiche giovanili e familia-
ri, solo per fare alcuni esempi. Lavora-
re oggi, per domani, è il nostro dovere 
e lo facciamo con impegno, passione 
e determinazione!

*Consigliere di Stato 
Direttore del Dipartimento

della sanità e della socialità
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GenerazionePiù-Anziani OCST 

Segretariato Cantonale 
Sezione Lugano e Centro diurno
Via Lambertenghi 1 - 6901 Lugano
Tel. +41 91 910 20 21 
www.generazionepiu.ch
info@generazionepiu.ch
lugano@generazionepiu.ch
centrodiurno.lugano@generazionepiu.ch

Sezione Tre Valli
Via Bellinzona 26
6710 Biasca
Tel. +41 91 873 01 20
Fax +41 91 873 01 29
trevalli@generazionepiu.ch

Sezione Bellinzona
P.za Giuseppe Buffi 4-6500 Bellinzona
Tel. +41 91 821 41 51
Fax +41 91 821 41 59
bellinzona@generazionepiu.ch

Sezione Locarno
Via Lavizzari 2 - 6600 Locarno
Tel. +41 91 751 30 52
Fax +41 91 751 49 28
locarno@generazionepiu.ch

Sezione Mendrisio
Via Giuseppe Lanz 25 - 6850 Mendrisio
Tel. +41 91 640 51 11
Fax +41 91 646 74 52
mendrisio@generazionepiu.ch

BELLINZONA
 ¨ Curzútt, venerdì 10 giugno

Là dove natura, paesaggio e storia si 
incontrano: Curzútt.
Pranzo di chiusura e visita alla Chiesa 
di San Bernardo. Situato a 612 metri, 
il nucleo di Curzútt è senza dubbio un 
angolo di paradiso per la collina alta 
di Monte Carasso. La chiesa di San 
Bernardo fa parte della stretta cer-
chia di monu menti di importanza na-
zionale presenti nel Bellinzonese.
Ritrovo: ore 9.30 presso la teleferica a 
Monte Carasso (Mor nera). 
Costo: CHF 40 Iscrizione obbliga-
toria a Tatiana 091 829 20 05 oppu-
re 079 756 55 00.

MENDRISIO
 ¨ Giornata ricreativa ai Laghetti 

Audan – Ambrì, venerdì 15 luglio
La gita della sezione del Mendrisiot-

to «agli Audan» sarà preceduta da 
una visita guidata al Museo di Leven-
tina a Giornico. Pertanto il program-
ma della giornata sarà il seguente: 
partenze: da Morbio Superire ore 
8.00, da Mendrisio Mercato Coperto 
8.15, dove saranno riservati anche 10 
parcheggi per l’intera giornata, al co-
sto di CHF 5. da riservare al momento 
dell’iscrizione. Arrivo a Giornico: pau-
sa con caffè e cornetto. Segue visita 
guidata a gruppi di 15 persone (ca. 
un’oretta). Proseguimento per Ambrì: 
ritrovo con le altre sezioni per il pran-
zo, con l’animazione dei cori e della 
bandella. Segue l’abituale «passag-
gio» al Caseificio di Airolo.
Costo: CHF 30 (parte dei costi as-
sunti dalla sezione cantonale per ri-
cordare il 40° di costituzione e parte 
dalla sezione Momò). 
Iscrizioni: 091 640 51 11 entro il 27 
giugno.

LOCARNO
 ¨ Grigliata in compagnia, merco-

ledì 22 giugno ore 12.00 presso la 
Sacra Famiglia Locarno, via Serafino 
Balestra 48.
Menu: costine, salsicce e carne (cap-
pello del prete) con contorni.
Il Centro dispone di uno spazio co-
perto in caso di tempo piovoso.
Costo: soci CHF 20, non soci CHF 
25. Iscrizioni da subito entro il 17 
giugno ore 12.00 allo 091 751 30 52.

LUGANO
Tutte le iscrizioni allo 091 910 20 21

 ¨ Uso del cellulare/smartphone: 
presso il Centro diurno: date da stabi-
lire. Info: 091 910 20 21.

 ¨ Vivere soli nell’anzianità: incontri 
mensili il venerdì dalle ore 14.00 alle 
16.00 presso il Centro diurno Gene-
razionePiù in Via Lambertenghi 1. Per 
informazioni 091 970 20 11.

 ¨ Assemblea Federazione Sviz-
zera dei Pensionati il 10 giugno alle 
13.30 presso la sala Consiglio comu-
nale di Lugano. Organizza Generazio-
nePiù.

TRE VALLI
 ¨ Mercato di Luino, mercoledì 22 

giugno
Dopo la splendida esperienza del 

2019, riproponiamo l’uscita a Luino 
ed al suo caratteristico mercato. Nel 
pomeriggio, at traversata in battello 
fino a Locarno.
Programma: trasferimento al Merca-
to di Luino. Ore 12.30: pranzo presso 
il Ristorante «La Vecchia Pesa» con 
menu a sorpresa.
Ore 15.00: trasferimento a Locarno in 
battello.
Iscrizione entro il 15 giugno.
Costo: CHF 70 inclusi trasporto, 

pranzo e battello (bibite incluse).
Posti disponibili: al massimo 50.
Luogo:
 Aquila: ore 8.15
 Ponto Valentino: ore 8.20
 Dongio: ore 8.30
 Malvaglia: ore 8.40
 Biasca Vallone: ore 8.45
 Biasca Bar 2000: ore 8.50
 Biasca Manor: ore 8.55.

GITA CANTONALE
 ¨ Laghetti Audan-Ambrì, venerdì 

15 luglio - Giornata ricreativa can-
tonale
Riprende quest’anno la tradizio nale 
giornata ricreativa «agli Au dan», orga-
nizzata dalla sezione Tre Valli e con-
divisa con le altre sezioni, per dare 
così a molti la possibilità di conosce-
re questo suggestivo paesaggio e di 
benefi ciare dell’ottima compagnia 
dei soci. Allieteranno la giornata la 
Bandella Briosa e i cori di Genera-
zionePiù.
Programma: ritrovo ai laghetti alle ore 
12.00. Pranzo al Grotto Laghetti Au-
dan. Menu: affettato nostrano, polen-
ta con spezzatino o latte o formaggio, 
dessert, acqua, vino e caffè.
Iscrizione obbligatoria entro il 30 
giugno allo: 091 910 20 21. 
Costo: CHF 30 a persona, inclusi 
pranzo e bibite (parte dei costi sa-
ranno assunti dalla sezione canto-
nale che vuole così ricordare il 40° 
che non ha potuto essere ce lebrato 
nel 2020). 

 Agenda delle sezioni  
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 Bodio  

Dopo due anni ritorna
l’Assemblea dei delegati

È stata un’assemblea riusci-
ta quella svoltasi martedì 
24 maggio alla palestra «al 

Ramm» di Bodio. Oltre 120 delega-
ti hanno partecipato ai lavori, diretti 
dall’ex segretario OCST delle Tre Valli 
Giancarlo Nicoli, seguendo tutta una 
serie di relazioni particolarmente qua-
lificate, fra le quali anche quella del 
Consigliere di Stato Raffaele De Rosa 
che ha presentato il progetto di piani-
ficazione integrata 2021 – 2030 Anzia-
ni e cure a domicilio (vedi articolo).
I delegati sono stati informati sulle 

attività svolte nel 2021, anno ancora 
segnato dalla pandemia, che, nel-
la prima parte ne ha condizionato lo 
svolgimento, anche se il centro diurno 
di via Lambertenghi è sempre rimasto 
aperto. Le attività sono nel frattempo 
finalmente riprese a pieno regime con 
il ritorno degli abituali appuntamen-
ti, con i soggiorni marini e termali, le 
escursioni, gli incontri culturali e ricre-
ativi e molto altro. GenerazionePiù ha 
cercato di differenziare la sua offerta 

con nuove proposte che aiutino l’an-
ziano a muoversi nella nuova realtà 
digitale con appuntamenti informativi 
sull’uso dei nuovi strumenti tecnologi-
ci che spesso rappresentano un osta-
colo nella vita quotidiana di chi è più in 
là con gli anni. 
Sia il segretario cantonale Antonio 

Menghini sia il presidente Luigi Mattia 
Bernasconi hanno sottolineato l’im-
portanza di questa nuova direzione 
dell’impegno di GenerazionePiù che 
verrà ulteriormente rafforzata nel cor-
so del 2022, in collaborazione con 
tutti gli Enti e le Associazioni attivi sul 
territorio a sostegno del «Pianeta An-
ziani».
Durante l’Assemblea, grazie a Al-

berto Gandolla, storico dell’OCST, 
si sono anche ricordati i 40 anni + 2 
dell’Associazione, ripercorrendo le 
varie tappe a partire dalla sua fonda-
zione. È stato reso omaggio a tutte le 
persone che si sono succedute al ti-
mone di GenerazionePiù in particolare 
al suo primo presidente Pin Riva.

La sezione del Mendrisiotto di Gene-
razionePiù, con il suo presidente ono-
rario Giacomo Falconi, ha presentato 
una proposta legata ai costi di assicu-
razione malattia, in previsione dell’an-
nunciato prossimo aumento dei premi; 
la proposta chiede che l’Ente pubbli-
co si faccia carico di tutti i costi della 
salute, introducendo una tassa unica 
in tutta la Svizzera, secondo modalità 
confacenti e a costo sopportabile per 
il ceto medio.
La giornata assembleare si è con-

clusa con un momento conviviale e 
ricreativo organizzato, come l’intero 
evento, dal presidente della sezione 
Tre Valli Gerolamo Cocchi e dal suo 
staff.
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