
Estratto dallo Statuto – Articolo 2 

1 Scopi del Consiglio: 

a) la promozione di una politica a favore delle persone anziane per 
assicurarne benessere e dignità; 

b) il sostegno all’autonomia e al mantenimento di un ruolo attivo 
dell’anziano nella società; 

c) il promovimento di una politica sociale volta alla qualità di vita per 
l’anziano fragile. 

2 Il Consiglio: 

a) svolge funzione consultiva del Consiglio di Stato come stabilito 
dall'art. 24 della Legge concernente il promovimento, il 
coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle 
persone anziane (LAnz, del 30 novembre 2010); 

b) esprime il proprio parere sugli atti governativi e legislativi che 
interessano la popolazione anziana del Cantone; 

c) tiene conto dell’opportunità di stabilire rapporti 
intergenerazionali. 

3 L’attività del Consiglio consiste pure in iniziative proprie, in particolare 
per quel che riguarda progetti, pubblicazioni ed eventi su temi di 
attualità. 
 

Per informazioni: info@consiglioanziani.ch  
www.consiglioanziani.ch 
Piazza Nosetto 4 – 6500 Bellinzona 
Tel segretariato 091/857 09 01 
Tel presidenza 079/314 57 06 
 

 

 

 

 

Anziani in cammino nel dopo pandemia, tra vecchie abitudini 
da ritrovare, paure da superare e una nuova normalità da 
inventare 

 

 

Le tavole rotonde del Consiglio cantonale degli anziani 

 

 

Si alterneranno nelle serate le voci di: geriatri, direttori di 
case anziani, rappresentanti Pro Senectute, presidente 
gruppi strategie demenze, rappresentanti Istituto Salute 
Pubblica USI, rappresentanti associazioni anziani, con la 
coordinazione di Antonio Bolzani. 

 

 

ATTENZIONE: 
Programma annullato per regole Covid!



Temi principali delle conferenze moderate da Antonio 
Bolzani, giornalista RSI 

 

Quella faticosa strada verso una nuova normalità tra paure e 
tanti interrogativi. 

 

La triste solitudine degli anziani, dopo il “letargo 
pandemico”: un luogo comune, una verità o un rischio? 

 

La sofferenza di anziani residenti nelle case anziani e dei loro 
familiari: protezione e/o qualità di vita? 

 

Alcune crepe del dopo pandemia: intaccati e/o in crisi i 
rapporti intergenerazionali? 

 

 

Norme covid: distanziamento sociale – mascherina 
obbligatoria ev. disponibile in loco – dati tracciamento 

 

Giovedì 15 ottobre – Massagno – Aula magna centro 
scolastico Nosedo SI/SE – via Foletti 16 

Dalle 17:30 alle 19 

 

Martedì 20 ottobre – Biasca – Bibliomedia, via G. Lepori 9 

Dalle 17:30 alle 19 

 

Giovedì 19 novembre – Mendrisio – La Filanda – via Industria 
5 

Dalle 17:30 alle 19 

 

Lunedì 30 novembre – Bellinzona – Ristorante Casa del 
Popolo, sala primo piano 

Dalle 17:30 alle 19 

 

 

Al termine delle serate, in sostituzione degli abituali aperitivi, sarà 
offerto l’omaggio di un “almanacco” del Consiglio anziani “Un palco 
all’opera” con le 10 tesi della carta dell’anziano. 

 

Seguiranno dettagli per ogni tavola rotonda 


