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La forza della transizione demografica in atto nella grande parte dei paesi a economia avanzata 
rappresenta una sfida alla sostenibilità sociale ed economica delle nostre società. Tra le 
preoccupazioni maggiori, da tempo richiamate dagli organismi internazionali e dalle istituzioni 
europee, figura la tenuta dei sistemi di protezione sociale a fronte di un progressivo ridursi della 
quota di popolazione potenzialmente attiva nel mercato del lavoro. È proprio il binomio 
invecchiamento-attivazione a rappresentare, pertanto, uno dei nodi centrali della questione ageing 

society intorno al quale si concentra la ricerca scientifica e vanno tessendosi le trame del dibattito 
politico. E tuttavia la sola prospettiva efficientista, rischia di tralasciare una varietà di ruoli possibili 
per la partecipazione della popolazione adulta e anziana alle funzioni di riproduzione del sistema 
sociale. Se la necessità è quella di ricostruire gli equilibri della sostenibilità sociale ed economica, è 
importante abbracciare la molteplicità di significati associati alla più ampia prospettiva del corso di 

vita attivo, a livello individuale e sociale, all’interno delle nostre comunità. 
 
Il Seminario internazionale Invecchiamento delle forze di lavoro e sostenibilità sociale nella 

prospettiva del cambiamento demografico, organizzato dal Centro di Ricerca WWELL – Work 

Welfare Enterprise Lifelong Learning del Dipartimento di Sociologia, si propone di approfondire 
le sfide che la transizione demografica pone alla sostenibilità del sistema sociale, attraverso il 
contributo di esperti internazionali e di ricercatori impegnati nelle varie realtà locali, volendo altresì 
stimolare il dibattito e il confronto tra il territorio della ricerca e quello della pratica. 
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Programma 
 
 
Sessione Mattutina: 09.30-13.00 (aula NI110, via Nirone 15) 
 
Presiede 

 
Laura Zanfrini, Professore ordinario presso la Facoltà di Sociologia, Direttore del Centro di 

Ricerca WWELL, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 
Obiettivi del seminario 
Francesco Marcaletti, Ricercatore presso la Facoltà di Sociologia, Segretario del Centro di Ricerca 

WWELL, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 
Keynote speakers, a partire dalla presentazione del volume: 

 

Ennals R., Solomon R. (eds), Older workers in a sustainable society, Peter Lang, Frankfurt 

am Main, 2011. 

 

Richard Ennals, full professor, Kingston Business School, Kingston University, London (UK) 

Anne Inga Hilsen, senior researcher, FAFO, Institute for Labour and Social Research, Oslo (NO) 
Åsmund Lunde, senior advisor, Center for Senior Policy, Oslo (NO)  
 

Discussant  

 

Eugenia Scabini, Direttore del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Giovanni Marseguerra, Professore ordinario di Economia Politica, Facoltà di Sociologia, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Michele Colasanto, Presidente Fondazione Pastore, Roma 
 
 
Sessione Pomeridiana; 14.00-17.00 (aula NI110, via Nirone 15) 
 
Presentazioni dei contributi selezionati a seguito della call for contributions 

 

Francesca Sperotti, Adapt, Università degli Studi, Bergamo 

Anna Maria Ponzellini, APOTEMA, Milano 

Stefano Miotto, Confindustria Veneto SIAV Spa 

Enrico Oggioni, GSO Company – Human Capital And More, Milano 

Tiziana Tesauro, IRPPS-CNR, Salerno 

Daniela Grignoli, Università degli Studi del Molise 

 

 


