
Previdenza vecchiaia: 
le AveEve si interrogano 

Premessa 
L‘AVS rappresenta un bene prezioso per tutte 
e tutti. Ha il privilegio, unico nel mondo delle 
prestazioni e assicurazioni sociali, di basarsi 
sulla solidarietà tra generazioni.
AVS e Casse pensioni (2° pilastro) costituisco-
no il reddito delle persone anziane, quando 
non sono più attive professionalmente.

Si parla molto e sotto forme variegate di Pre-
videnza vecchiaia. Si prevedono scenari cata-
strofici relativi all‘aumento dell‘aspettativa di 
vita. A queste previsioni molto pessimiste si 
contrappongono opinioni e cifre diverse. 
Attualmente, il dibattito è particolarmente vi-
vace poiché è stata appena votata una riforma 
importante da parte del Parlamento nazionale 
e sulla quale si dovrà prendere una posizione, 
tramite votazione.

AvaEva si interroga su questo argomento che 
tocca tutte le donne in età AVS. Non è cosa sem-
plice districarsi tra cifre e opinioni contrastan-
ti che si presentano agli occhi di tutte e tutti. 
Sembra invece più facile trovare le parole per 
esprimere il significato del ricevere una ren-
dita, indipendentemente dal fatto di aver 
esercitato una professione o di non aver mai 
ricevuto un salario (vedi anche il capitolo «As-
petti socio-economici» in «Donne di Ava Eva si 
raccontano», pp.50–56 («Siamo ben consapevoli di 

quanto abbiamo dato per una vita intera, e di quanto 

stiamo ancora dando... Ora dobbiamo fare in modo che 

la politica e la società apprezzino il nostro impegno,  

dimostrandocelo. Non dobbiamo avere paura di 

avanzare pretese chiare per quanto riguarda la qualità 

di vita, la sicurezza sociale e finanziaria nella vecchi-

aia.» – Bea Heim, al Forum della GrossmütterRevoluti-

on «La cura sotto pressione», ottobre 2015 ).

Proposta
a) Organizzare come Movimento AvaEva un
incontro (pomeriggio o serata) all’inizio di
settembre con donne, di opinioni diverse in
merito alla riforma, che illustrano la situazio-
ne e il dibattito politico attuale.
b) Organizzarsi in un gruppo di lavoro che po-
trà definire come proseguire/cosa fare.

Le due proposte non sono in alternativa: la pri-
ma è più legata all’attualità, poiché vi sarà una 
votazione il 24 settembre prossimo. 
Dall’incontro potrebbe nascere il desiderio di 
riflettere sulla questione previdenza in sen so 
più ampio, nell’ambito della discussione su 
temi socio-economici e socio-politici legati 
alla situazione delle donne della generazione 
AvaEva.

Contatti
Sonja Crivelli scrivelli(at)ticino.com e 

Anita Testa-Mader testamader(at)bluewin.ch


