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Giornata di studio in occasione del 65° anniversario AVS 
 
In occasione del 65° anniversario dalla fondazione dell’AVS, il Dipartimento scienze aziendali e 
sociali della SUPSI, in collaborazione con il Centro informazione AVS/AI e l’Istituto Assicurazioni 
Sociali, ha organizzato il 23 ottobre a Manno una giornata di studio dedicata al tema del sistema 
pensionistico svizzero che ha coinvolto studenti e docenti dei Bachelor in Economia aziendale e 
Lavoro sociale.  
 
Dopo il benvenuto da parte della Direttrice DSAS Wilma Minoggio, è intervenuto Marco Netzer, 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione dei Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, che ha illustrato 
la missione, l’organizzazione e la gestione dei fondi di compensazione, presentando il quadro attuale 
degli investimenti e delle rendite. Successivamente il Direttore dell’Istituto Assicurazioni Sociali, Carlo 
Marazza, ha presentato le caratteristiche del sistema pensionistico svizzero, sottolineandone i 
vantaggi e le criticità e ponendo alcune domande di fondo sulle prospettive future.  Nel suo intervento 
invece Andreas Dummermuth, Presidente del Centro d’informazione svizzero dell’AVS/AI, Direttore 
della Cassa di compensazione AVS e dell’Ufficio AI del Canton Svitto, ha  posto l’accento sul tema 
del primo pilastro come patto sociale, descrivendone l’evoluzione da un punto di vista storico, politico 
ed economico. La mattinata si è poi conclusa con i contributi di Marzio Zappa, Responsabile Grandi 
clienti & Partner Ticino Swiss Life SA che ha spiegato quali sono le sfide attuali e future della 
previdenza professionale e di Jenny Assi, Responsabile del Centro competenze Welfare e Lavoro 
SUPSI, che ha trattato il tema della previdenza privata e della complessità dell’accesso al risparmio, 
presentando alcuni dati rilevati dalle ultime ricerche. 
 
Successivamente gli studenti, coinvolti nell’iniziativa, si sono suddivisi in sette gruppi di lavoro e, con 
l’aiuto dei docenti SUPSI e il supporto di alcuni collaboratori IAS, hanno affrontato, all’interno di vari 
workshop , aspetti specifici di questa complessa tematica. Al termine dell’attività didattica, ogni 
gruppo ha presentato in una sessione plenaria le conclusioni e  i risultati a cui è pervenuto. 
 
“Si è tratto di un’iniziativa molto interessante - ha commentato Carlo Marazza - e di un’ottima 
occasione per riflettere sul futuro del nostro sistema pensionistico. Il confronto con  le giovani 
generazioni ci ha permesso di dare vita ad un dialogo con i nostri futuri interlocutori e di raccogliere le 
loro impressioni e i loro suggerimenti”.  
 
 “Il coinvolgimento delle giovani generazioni in questo processo - ha affermato Wilma Minoggio - 
appare particolarmente rilevante, in quanto saranno proprio i nostri giovani a doversi confrontare in un 
prossimo futuro sulle possibili evoluzioni e sui cambiamenti che determineranno la qualità della vita 
alla fine del percorso lavorativo”. 
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Per il Centro competenze Welfare e Lavoro, già attivo nell’ambito della ricerca, si è trattato di 
un’interessante occasione di incontro con i principali attori del territorio e di un’importante opportunità 
di arricchimento del percorso formativo degli studenti, sempre più sensibili ed attenti alle tematiche 
delle evoluzioni in atto nella società e nel mercato del lavoro. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
SUPSI Centro competenze Welfare e Lavoro - Dott. Jenny Assi, DSAS, Manno, 
 tel. 058 / 666 61 43 
 
Allegato: programma della giornata di studio 
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