
La posta in gioco nella previdenza per la vecchiaia è alta –  
soprattutto per le donne. La riforma della «previdenza per la  
vecchiaia 2020» prevede massicci tagli. Ma noi non lo permette- 
remo! Dicendo SÌ all’iniziativa popolare AVSplus, sulla quale  
saremo chiamati ad esprimerci in autunno, rafforziamo l’AVS,  
il pilastro più importante della previdenza per la vecchiaia!  

Dire SÌ all’iniziativa AVSplus garantisce rendite  
migliori per tutti!

Gli obiettivi dell’iniziativa AVSplus
Con l’iniziativa AVSplus, i sindacati rivendicano un aumento del 10% di 
tutte le rendite, ovvero un aumento di 118 franchi al mese per la rendita 
minima individuale e di 353 franchi per la rendita completa per coniugi 
(stato 2015). 
L’innalzamento delle rendite del 10% costa circa 3.6 miliardi di franchi. 
Serve dunque un aumento dello 0.4% dei contributi AVS dei datori di  
lavoro e dei lavoratori – un aumento sostenibile dai grandi benefici!

 

www.unia.ch/avsplus 

Rafforzare l’AVS,  
per le donne e per tutti!



Stop alla riduzione delle rendite – rafforziamo l’AVS!  
SÌ all’iniziativa AVSplus il 25 settembre 2016

Basta ai risparmi a scapito delle donne! 
Le donne guadagnano in media un quinto in meno rispetto agli uomini. 
Inoltre, svolgono la maggior parte del lavoro non retribuito (casa, famiglia, 
assistenza). Con gli anni, si creano enormi lacune, che si ripercuotono  
pesantemente sul reddito al momento del pensionamento: le rendite  
delle donne sono di gran lunga troppo basse.      

Dire SÌ all’iniziativa AVSplus favorisce  
in particolare le donne – se lo meritano! 

Furto delle rendite? Non ci stiamo! 
Nel quadro della riforma per la vecchiaia 2020, dibattuta attualmente  
in Parlamento, è previsto l’innalzamento dell’età pensionabile delle  
donne a 65 anni. Sulle loro spalle si risparmierebbero pertanto  
prestazioni nell’ordine di 1.3 miliardi di franchi. Il tasso di conver- 
sione della cassa pensione verrebbe inoltre ridotto in misura  
massiccia. Ciò si tradurrebbe in una riduzione delle rendite del 12%. 

Dire SÌ all’iniziativa AVSplus è il mezzo  
migliore per opporsi allo smantellamento  
voluto dalle forze borghesi!

L’ultimo aumento sostanziale delle rendite AVS risale  
a decenni fa 
Chi ha lavorato tutta la vita merita una rendita di vecchiaia dignitosa.  
A molte donne questo diritto viene negato! Esse possono contare  
unicamente su una modesta rendita AVS, che rimane la loro più  
importante fonte di reddito dopo il pensionamento. Il 40% delle  
pensionate vive esclusivamente dell’AVS, perché per il secondo  
pilastro non guadagnava abbastanza. 

Dire SÌ all’iniziativa AVSplus, perché è ora di 
cambiare le cose! 

Perché rafforzare l’AVS? 
L’AVS è un’assicurazione sociale e solidale ed è il più importante pilastro 
della nostra previdenza per la vecchiaia. Essa garantisce una ripartizione 
equa tra ricchi e poveri, tra lavoro retribuito e non retribuito, tra uomini e 
donne. Grazie al suo geniale sistema di finanziamento, l’AVS poggia su 
solide basi – contrariamente a quanto ci vogliono far credere. 

Dire SÌ all’iniziativa AVSplus significa dire SÌ  
ad un sistema solidale, sicuro ed efficace per  
le donne e per tutti noi! 


