
 

 
World Demographic & Ageing Forum 

Kornhausstrasse 18         P.O.Box 2239  CH-9001 St. Gallen 
Phone +41 71 222 79 79  info@wdaforum.org  www.wdaforum.org 

 

Comunicato stampa  

 

 

San Gallo, 30 giugno 2016 

 

 

L'ex Consigliere federale Adolf Ogi riceve il Premio delle generazioni  
Erich Walser 2016 

 

Con il Premio delle generazioni Erich Walser sono insignite personalità che si sono impegnate 
in modo esemplare a favore della comprensione intergenerazionale. Il vincitore del 2016 è l'ex 
Consigliere federale Adolf Ogi. Il Premio delle generazioni Erich Walser viene assegnato dal 
WDA Forum (World Demographic & Ageing Forum) unitamente all'Helvetia Assicurazioni e al 
prof. dr. Günter Müller-Stewens dell’Università di San Gallo. Il 29 agosto 2016 il 
dr. h.c. Adolf Ogi ritirerà il premio di persona nel quadro del 10° World Demographic & Ageing 
Forum all'Università di San Gallo. L'ex Consigliere federale Moritz Leuenberger avrà l'onore di 
presentarlo. Inoltre, i Krönli Kids dello Sportclub Brühl (SCB) riceveranno un premio di 
riconoscimento regionale.  

 

Con il Premio delle generazioni Erich Walser sono insignite personalità di spicco che hanno fornito 
una prestazione straordinaria a livello internazionale come figura di riferimento esemplare al fine di 
migliorare o promuovere la comprensione intergenerazionale nel quadro dell'invecchiamento 
demografico. Nel 2016 il premio viene assegnato all'ex Consigliere federale dr. h.c. Adolf Ogi, a titolo 
di riconoscimento per le prestazioni straordinarie quale politico, statista e consulente speciale 
dell'ONU per lo sport al servizio dello sviluppo e della pace. Grazie al suo impegno, all'atteggiamento 
positivo e alla coraggiosa lungimiranza nei confronti del cambiamento sociale, Adolf Ogi dimostra la 
rilevanza di un operato e un apprendimento intergenerazionale volti al superamento delle sfide attuali 
e future. 

 

In memoria di Erich Walser 

Istituito nel 2005, l'allora Prix des Générations viene da quest'anno assegnato in memoria e a nome di 
Erich Walser, membro fondatore del WDA World Demographic & Ageing Forum ed ex Presidente del 
Consiglio d'Amministrazione dell'Helvetia Holding SA. Il premio ha una dotazione di CHF 20 000, è 
finanziato dal Gruppo Helvetia e viene conferito a cadenza triennale dal WDA Forum, con la 
partecipazione dell'Università di San Gallo. La giuria è composta dal prof. dr. Günter Müller-Stewens 
dell'Università di San Gallo, da Stefan Loacker, CEO del Gruppo Helvetia, e da delegati del Consiglio 
d'Amministrazione del WDA Forum AG.  

 

Cerimonia pubblica di conferimento del premio il 29 agosto 2016 – anche per i Krönli Kids dello 
Sportclub Brühl 

Il 29 agosto 2016 Adolf Ogi ritirerà il premio di persona nel quadro del 10° World Demographic & 
Ageing Forum all'Università di San Gallo. L'ex Consigliere federale Moritz Leuenberger avrà l'onore di 
presentarlo.  

 

In occasione della cerimonia di premiazione, il WDA Forum assegnerà altresì un premio di 
riconoscimento regionale. I Krönli Kids dello Sportclub Brühl (SCB di San Gallo) saranno insigniti per il 
loro brillante operato a favore dell'integrazione intergenerazionale.  
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10° WDA Forum «Our Next World» 

Il 10° WDA Forum avrà luogo dal 29 al 31 agosto 2016 e sarà incentrato sul tema «Our Next World». 
Sulla base dei cinque ambiti di intervento del WDA, ossia il mondo del lavoro, la previdenza per la 
vecchiaia, i mercati finanziari, la salute e la concorrenzialità, massimi esperti provenienti da tutto il 
mondo discutono sulle cause e gli effetti del cambiamento demografico e cercano soluzioni praticabili. 
Con 40 relatori e oltre 400 partecipanti, il WDA Forum consente il dialogo e lo scambio di opinioni tra 
economia, politica e società. Ulteriori informazioni: www.nextworld.wdaforum.org   

 

 

Il WDA Forum  

Lo sviluppo della popolazione come pure questioni demografiche e generazionali rientrano tra le grandi sfide del 21° secolo e 
rappresentano al contempo opportunità uniche. Con la visione di voler preservare e incrementare il benessere sociale e la 
salute anche in avvenire, il WDA Forum persegue l'obiettivo di tematizzare nonché analizzare tali questioni demografiche e i 
rispettivi effetti sull'ambiente sociale, economico e politico nel contesto internazionale. A tal proposito ha definito cinque ambiti 
di intervento: il mondo del lavoro, la previdenza per la vecchiaia, i mercati finanziari, la salute e la concorrenzialità. Quale «think 
tank» il WDA Forum collabora strettamente con l'Istituto di Economia assicurativa dell'Università di San Gallo come pure con 
altri atenei e istituzioni scientifiche quali la Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston, la Stanford University in 
California e la Fudan University di Shanghai. Il WDA Forum è stato istituito nel 2002 ed ha sede a San Gallo.  

Ulteriori informazioni: www.wdaforum.org   

 

Il Gruppo Helvetia 

In oltre 150 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed estere, è cresciuto sino a 
diventare un gruppo assicurativo internazionale di successo. Oggi l’Helvetia vanta succursali nel mercato nazionale Svizzera 
come pure in Germania, Italia, Austria e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato 
Specialty Markets l’Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. La sede principale del Gruppo 
si trova in Svizzera, a San Gallo. L’Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e 
riassicurazioni. Con circa 6 700 collaboratori la società offre servizi a oltre 4,7 milioni di clienti privati e aziendali. Nel quadro del 
suo core business, l'assicurazione sulla vita e la previdenza, per l'Helvetia è di primaria importanza promuovere la 
comprensione e il dialogo intergenerazionale.  

Ulteriori informazioni: www.helvetia.com   
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