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Oltre 11’000 nostri collaboratori realizzano in Svizzera circa 
10’000 dei nostri prodotti. Perché ciò che ci sta più a cuore, lo 
facciamo noi stessi. www.noifirmiamo-noigarantiamo.ch

Le marche Migros:  
fatte da noi in Svizzera.
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100 anni di Pro Senectute!

Pro Senectute in breve: 1917 - 2017 - 2117

Pro Senectute è la più grande e importante organizzazione svizzera di 
servizi e prestazioni per gli anziani e i loro famigliari. Essa contribuisce in 
maniera sostanziale a migliorare la qualità di vita di tutte le generazioni 
che vivono nel nostro Paese. Dal 1928 riceve dei contributi federali atti ad 
adempiere compiti rilevanti per la società. Con l’introduzione dell’AVS nel 
1947 e della previdenza professionale obbligatoria nel 1985 sono state 
soddisfatte le richieste che stavano tanto a cuore ai padri fondatori della 
nostra organizzazione. 
Anche oggi ci impegniamo affinché si possa contare su istituzioni sociali 
affidabili, ed è per questo che siamo favorevoli alla riforma Previdenza per 
la vecchiaia 2020.
Ogni anno circa 700’000 persone in età di pensione, le loro famiglie non-
ché persone di riferimento fanno capo alle nostre prestazioni, come ad es. 
i servizi gratuiti di consulenza sociale. 
Con oltre 130 centri di consulenza, 22 organizzazioni cantonali e 2 inter-
cantonali ci impegniamo attivamen-te a livello locale a favore delle perso-
ne anziane. Pro Senectute può contare sulla collaborazione di 1’600 per-
sone a impiego fisso e 18’000 volontari.
Inoltre, da quando è stata fondata, realizza gran parte dei suoi mezzi in 
piena autonomia. Anche per i prossimi cento anni il nostro obiettivo non 
cambia: desideriamo continuare a offrire alle persone anziane il necessa-
rio sostegno perché possano vivere in modo autodeterminato il più a lungo 
possibile. Come? 
Offrendo proposte rispondenti ai bisogni concreti e in linea con i trend 
demografici e gli sviluppi tecnologici. 
Ci impegniamo, infine, per una Svizzera in cui tutte le generazioni possano 
convivere in un clima di pace e solidarietà.
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Lugano

Festeggiamo insieme il giubileo
Il Tour di Pro Senectute a

6 giugno 2017, Piazza San Carlo
dalle 11.00 alle 17.00, ingresso libero

11.00 Inizio dei festeggiamenti
 Davide Gagliardi, Presentatore

 Gabriele Fattorini, Direttore di Pro Senectute Ticino e Moesano

11.15 “Gambe forti per camminare sicuri”
 Esercizi di allenamento con Richard Frei (campagna nazionale UPI)

11.30 Esibizione dal vivo di alcuni gruppi di danza popolare del Luganese
 di Pro Senectute Ticino e Moesano  
 Corsi di formazione e sport per “over 60”

12.00 Pausa pranzo

13.00 Festeggiamo insieme

	 Parte	ufficiale
 Eveline Widmer-Schlumpf, Presidente di Pro Senectute Svizzera

 Paolo Beltraminelli, Consigliere di Stato

 Marco Borradori, Sindaco di Lugano

 Carlo Denti, Presidente di Pro Senectute Ticino e Moesano

 Accompagnamento musicale dell’Orchestra mandolinistica 
 di Lugano

14.00 Musica dal vivo
 Charlie Roe, cantante pop rock ticinese

Ringraziamo i nostri partner per il giubileo:
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14.45 Spettacolo	teatrale
 Narrazione di una fiaba con il gruppo Confabula dei Giullari 
 di Gulliver

15.30 “Gambe forti per camminare sicuri”
 Esercizi di allenamento con Richard Frei (campagna nazionale UPI)

15.45 Esibizione dal vivo e balli con i partecipanti del corso “Let’s dance”
 di Massagno
 Corsi di formazione e sport per “over 60” Pro Senectute Ticino 
 e Moesano

16.15 Quiz dei 100 anni
 Rispondi e vinci con Davide Gagliardi

17.00 Chiusura festeggiamenti
 Saluti finali con Davide Gagliardi e Gabriele Fattorini

... da non perdere! 
– Informazione sui servizi di Pro Senectute Ticino e Moesano

– Selfie spot: una foto con i tuoi cari

– Punto di ristoro

– Stand FFS (informazione sull’ultilizzo dell’applicazione 
 per smartphone)

– Dalle 16.15 alle 17.00 squadra esterna Radiotelevisione svizzera
 e altro ancora...

Presentazione:
Davide Gagliardi



100% 

  PMI
Garantito

S o f t w a r e  g e s t i o n a l e

IL SOFTWARE CHE CRESCE
CON IL VOSTRO BUSINESS

Studio Picas SA
studio@picas.ch
www.picas.ch

Distributore: 6930 Bedano
Tel. 091 923 36 59

7742 Poschiavo
Tel. 081 839 00 00

•  ampliabile modularmente
• 

 
scalabilità flessibile

• 
 
utilizzo intuitivo

Gestione Ordini

Contabilità

Salari

da CHF 490.– IVA esclusa



Pro Senectute Ticino e Moesano
via A. Vanoni 8/10 | c. p. 4664 | 6904 Lugano | Telefono 091 912 17 17
www.prosenectute.org | info@prosenectute.org

Sani e in forma con 
lo sport e il movimento

Praticare sport e fare movimento rende più sani e più felici. L’attività sportiva non è 
solo un utile strumento di prevenzione, ma anche un’ottima occasione per socializ-
zare e divertirsi. L’offerta di Pro Senectute, disponibile su tutto il territorio svizzero, 
comprende un’ampia gamma di discipline sportive e corsi di vario genere.

– Ginnastica in palestra
–  Acqua - fitness
– Danza popolare 
– Walking
– Nordic Walking 
– Training della memoria 

– Yoga
– Zumba Gold®
– Pilates
– Corsi di lingue 
– Informatica 
– Vacanze



Passate a 
Mobile FFS, 
l’app delle FFS. 

Scoprite di più allo stand 
delle FFS in occasione del 
tour di Pro Senectute.
ff s.ch/mobile

Swisscom 
vi accompagna verso la digitalizzazione

Passate ora alla nuova telefonia di rete fissa (IP) e approfittatene:
con il filtro delle chiamate gratuito bloccate ora automaticamente le 
chiamate pubblicitarie indesiderate. www.swisscom.ch/cambiareora

Passate a trovarci allo stand Swisscom del Tour Pro Senectute.
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Pro Senectute Ticino e Moesano
via A. Vanoni 8/10 | c. p. 4664 | 6904 Lugano | Telefono 091 912 17 17
www.prosenectute.org | info@prosenectute.org

I servizi di Pro Senectute 
Ticino e Moesano

La Fondazione Pro Senectute Ticino e Moesano informa le persone anziane sui loro 
diritti. Organizza interventi, servizi e varie forme di sostegno sia morale sia econo-
mico. Promuove e gestisce attività atte a favorire il mantenimento a domicilio delle 
persone anziane e la loro qualità di vita.

– consulenza sociale e informazione
–  aiuti finanziari individuali
– centri diurni terapeutici
– gruppi di attivazione cognitiva
– prevenzione e promozione 
 della qualità di vita
– pasti a domicilio
– volontariato

– accompagnamento amministrativo
– formazione, corsi, sport e movimento,
 vacanze 
– vacanze accompagnate
– centri diurni socio-assistenziali
– attività intergenerazionali
– appartamenti con custode sociale
– podologia







Immergetevi nell’eccitante mondo dell‘udito. 

Venite a conoscere in occasione del Pro Senectute Tour 
il mondo degli apparecchi acustici. Scoprite la nostra 
gamma di sistemi di protezione dell‘udito e lasciatevi 
stupire dalle esperienze sonore all‘interno dell‘unità 
mobile Neuroth. 

Vi aspettiamo!

Chi sente bene, 

vive meglio

OLTRE 65X IN SVIZZERA & LIECHTENSTEIN

www.neuroth.ch

Concorso
Veniteci a trovare durante il Pro Senectute Tour e partecipate al nostro gioco a premi. Con un po‘ di
fortuna potrete vincere una scorta annua di batterie per apparecchi acustici (= 60 pz. per apparecchio
acustico) oppure una protezione acustica su misura*. Cosa aspettate?

L’unità mobile 
Neuroth in 

viaggio da aprile 
a novembre

*Ad eccezione della protezione acustica attiva e dell‘In-Ear-Monitoring


