
 

 

 

Giovani e anziani nell’Italia del 2050 
 Lunedì 11 ottobre 2021 

10:00 – 13:00 

Auditorium del Palazzo delle Esposizioni 

Scalinata di via Milano, 9a – Roma 

Segui l’evento su futuranetwork.eu, festivalsvilupposostenibile.it,  

sulla pagina Facebook dell'ASviS e sul canale YouTube ASviS 

 
Tra i principali temi affrontati da Futuranetwork.eu, c’è quello del ruolo degli anziani in una società 

che invecchia. Il dibattito si è aperto con un articolo del giornalista Ezio Chiodini che proponeva di 

mettere l’esperienza degli anziani qualificati al servizio degli enti locali e si è avvalso di altri 

interventi, tra i quali quello dell’ex sottosegretario (ed ex presidente di Cariplo, Bpm ed Istituto 

Sturzo) Roberto Mazzotta. L’incontro dovrebbe riprendere il tema (importante anche per gli enti 

locali), inquadrandolo dal punto di vista demografico, affrontando anche il tema di un diverso 

rapporto tra età del lavoro e del pensionamento (sollevato anche da Romano Prodi) e del rapporto 

col mondo dei giovani e della giustizia intergenerazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://futuranetwork.eu/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2020
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q


 

 

 
PROGRAMMA 

 
10:00 – 10:05  Saluti introduttivi  

                           Donato Speroni, responsabile del progetto Futuranetwork, ASviS 

10:05 – 10:25  Le prospettive demografiche dell’Italia di metà secolo 

                           Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia e statistica sociale presso 

                           l'Università Cattolica di Milano 

10:25 – 10:40  Il ruolo degli anziani nelle comunità locali 

                           Roberto Mazzotta, politico e banchiere, ex presidente di Cariplo e di Banca popolare 

                           di Milano 

10:40 – 10:55  La visione della Chiesa sul ruolo degli anziani 

                           Mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita e gran 

                           cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e 

                           della famiglia 

10:55 – 11:10  La sostenibilità previdenziale di un’Italia più anziana 

                           Alberto Brambilla, presidente Centro studi e ricerche itinerari previdenziali 

11:10–  11:25  Economia e società nell’Italia di metà secolo 

                           Carla Collicelli, sociologa del welfare e della salute e referente del Gruppo di lavoro 

                           per il Goal 3 ASviS 

Tavola rotonda: La risposta dei giovani sugli scenari di metà secolo 

11:25 – 11:30  Introduce e modera Anna Rita Ceddia, Gruppo di lavoro dell'ASviS Organizzazioni 

                           giovanili 

11:30 – 11:40  Claudia Cioffi, Osservatorio delle politiche giovanili Fondazione Bruno Visentini 



 

 

 

11:40 – 11:50  Francesco Marchionni, consigliere di presidenza del Consiglio nazionale giovani 

11:50 – 12:00  Katia De Luca, coordinatrice Giovani Alleanza delle cooperative italiane 

12:00 - 12:10   Silvia Visca, Wwf young 

12:10 – 12:25  Conclusioni  

                           Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
 


