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“Welfare, demografia e patto tra generazioni” 
8 giugno 2018, ore 10.00 - 12.30 

Milano, Hotel Meliá, via Masaccio 19 
 

 
IL TAVOLO 
L’inversione della piramide demografica, con le proporzioni drammatiche che assume nel nostro 
Paese, è l’elemento che impone veramente la necessità di addivenire se non a un’alleanza, 
perlomeno a un patto tra generazioni. Per un welfare sostenibile serve una maggiore tensione 
verso le nuove generazioni, presenti e future, insieme a una progettualità per una società man 
mano sempre più anziana e improntata alla long-term care. Un cambio di paradigma che nella 
percezione delle persone e della politica ha faticato a rivelarsi, ma che ora impone una visione 
strategica profonda insieme economica e sociale. 
 
SPUNTI 
 

 Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia Università Cattolica Milano[da Il 
Dirigente Aprile 2018]:  
" Nei prossimi anni gli squilibri diventeranno sempre più problematici all’interno del sistema 
produttivo italiano. Avremo sempre meno trentenni e quarantenni, mentre abbonderanno i 
cinquantenni e sessantenni. Già oggi i trentenni sono un terzo in meno (comprendendo 
anche l’impatto dell’immigrazione) rispetto ai cinquantenni. Un secondo squilibrio che pesa 
sulle nuove generazioni è quello del debito pubblico, che ha a monte un patto generazionale 
disatteso e che a valle rende più incerto il percorso di sviluppo del Paese. Oltre a farsi carico 
del debito, i nuovi entranti, strutturalmente più deboli, devono comunque assumersi i costi 
di coorti anziane sempre più ampie (le quali assorbiranno sempre più risorse per previdenza 
e spesa sanitaria). Detto in altri termini, le nuove generazioni si trovano con meno 
condizioni per produrre ricchezza ma con maggiori costi da sostenere. Questi squilibri si 
possono gestire e superare solo passando dalla preoccupazione dei rischi legati a vincoli e 
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costi all’investimento sulla capacità di produrre ricchezza e benessere delle nuove 
generazioni in tutto il loro corso di vita”.  
 
“I paesi e le aziende che saranno in grado di mettere in relazione virtuosa e integrata (di 
mutuo stimolo, interscambio e supporto) generazioni diverse, avranno molte più possibilità 
di crescere ed essere competitive. Crescere in un mondo sempre più complesso e in continuo 
cambiamento richiede la necessità: di acquisire una formazione solida in partenza e un 
atteggiamento positivo e intraprendente nel costruire il proprio percorso professionale; di 
mantenere elevate le abilità che possono indebolirsi nel tempo e valorizzare l’arricchimento 
di esperienze e relazioni sviluppate nel proprio percorso; di cogliere l’opportunità di mutua 
contaminazione e cooperazione tra persone con sensibilità e competenze diverse; di 
mettere continuamente in discussione le mappe di lettura della realtà e le modalità di 
azione in essa per raggiungere i migliori obiettivi all’interno di uno scenario con coordinate 
in continuo mutamento. In Italia mancano politiche di age management Senior che 
rimangono sul posto di lavoro solo come zavorra (sentendosi inadeguati e senza stimoli) e 
aziende costrette a pagarli ma senza ritorno produttivo, consentiranno magari allo Stato di 
risparmiare sulla spesa pensionistica, ma rischiano di peggiorare le condizioni di vita delle 
persone, vincolando al ribasso la competitività delle aziende. Il miglioramento delle 
possibilità di lavoro a tutte le età, mettendo a frutto le capacità e le competenze in ogni 
fase della vita, aiuta a crescere di più e meglio. Forzare invece la permanenza al lavoro in 
età avanzata rischia di creare squilibri nel mercato del lavoro tra giovani e anziani senza 
produrre crescita e nuove opportunità per tutti. Lo spostamento in avanti dell’età 
pensionabile deve quindi essere accompagnato da politiche di age management, che 
stentano però a decollare nel nostro Paese". 

 

 Rapporto Istat 2018 
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 Istat 2018 
Declino demografico 

 
 

 Istat 2017 
Il futuro demografico del paese 
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 Istat 2018 
Le reti relazionali 

 

 
 
GLI OBIETTIVI 

 Raccogliere ed elaborare informazioni concrete, verificabili, per impostare comunicazioni, 
proposte e azioni basate su fatti e dati. 

 Coinvolgere un network ampio e trasversale rispetto a settori, competenze e territori, al 
fine di comporre una piattaforma di lavoro innovativa e multidisciplinare. 

 Co-genare una lista di possibili azioni/iniziative sul tema del patto generazionale e del 
welfare sostenibile sulle quali impegnare la progettualità di Prioritalia.  

 

L’attenzione è quindi posta, non tanto sul piano definitorio del tema proposto, quanto sulla 
concretezza di possibili azioni che rispondano a criteri di:  

- Replicabilità: le iniziative individuate devono essere attuabili in contesti diversi e quindi 

mantenere la loro efficacia in relazione a elementi di variabilità. 

- Innovatività: soluzioni inedite a bisogni attuali e ricorsivi. 

- Realizzabilità: iniziative che tengano conto delle effettive difficoltà e opportunità che 

l’attuale momento storico, economico e politico impone. 

 
LA COMPOSIZIONE DEL TAVOLO DI LAVORO 
La composizione del tavolo mira all’eterogeneità e al confronto tra parti sociali diverse, vi 
prenderanno parte manager, giovani talenti, esperti e personalità autorevoli nell’ambito di 
riferimento. 
 
Oltre ai partecipanti saranno presenti:  

- Un facilitatore grafico: che seguirà il processo di lavoro e catturerà gli elementi più 

significativi in forma grafica;  

- Un facilitatore dialogico: che modererà gli interventi e introdurrà specifici task di lavoro 
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- Un rapporteur: che, al termine del lavoro, avrà il compito di sintetizzare nel Meeting 

pomeridiano gli aspetti e le posizioni principali emersi dal tavolo.  

Parteciperanno: 
 

Paolo Bandiera - Manageritalia Liguria 
Giuseppe Beato - CIDA Funzione pubblica 

Roberto Beccari - Manageritalia Lombardia 
Luigi Bobba - già Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Franco Buttara - Manageritalia Lazio 
Francesco Cancellato - Linkiesta 

Roberto Caruso - CIDA Funzione pubblica 
Monica Fabris - Episteme 

Rossana Lo Grasso - Sindirettivo Banca Centrale 
Valentino Magliaro - Obama Foundation 

Andrea Piccinini - CIMO Marche 
Maria Cristina Pisani - Forum Nazionale Giovani 

Michele Rabaiotti - Wise Growth 
Riccardo Rapezzi - Manageritalia Toscana 

Francesca Rizzi - Jointly 
Odile Robotti - Learning Edge srl 

Stefano Ronchi - Valore srl 
Emilio Rossi - Oxford Economics 

Marco Rossi-Doria - Esperto di politiche sociali ed educative 
Mino Schianchi - Federmanager Aldai 
Maria Tringali - Manageritalia Lazio 

Claudio Trucato - Manageritalia Piemonte Valle D’Aosta 
Gianpiero Tufilli - Federmanager Latina 

 
Elio Pangallozzi - IComunicatori (facilitatore) 

Mario Mantovani -  Manageritalia (rapporteur) 
 

 
LE MODALITÀ DI LAVORO 

- Verranno condivisi i risultati della indagine promossa da Prioritalia e condotta da 
AstraRicerche che ha posto domande essenziali sui bisogni emergenti e sulla percezione di 
quali siano le soluzioni adeguate: una occasione per fare mente locale su buone pratiche e 
azioni da valorizzare.  

- Il tavolo lavorerà in modo dinamico alternando momenti di plenaria a ove possibile 
momenti di lavoro in sotto-gruppi. 

DURANTE L’EVENTO 
A seguire, facilitatori ed esperti lavoreranno alla connessione degli output dei diversi tavoli in 
modo da individuare gli aspetti di sinergia tra le diverse proposte e fornire una riflessione sullo 
scambio generazionale, sul rapporto tra metropoli e territori, sul cambiamento delle 
organizzazioni, sul valore etico e civico delle competenze. I rapporteur, successivamente, avranno 
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il compito di trasferire tali risultati in occasione del Meeting pomeridiano Prioritalia 2018 
“Costruire un patto generazionale nell'economia dell'innovazione e delle competenze”.  
 
DOPO IL MEETING  
Prioritalia continuerà (dando “consistenza” ai lavori e agli output della giornata) a catalizzare una 
comunità di competenze con il supporto di una piattaforma di scambio open source in cui 
condividere le principali proposizioni emerse facilitando la costruzione di un movimento 
d’opinione e d’azione in grado di proporre un’agenda di priorità per il Paese. L’obiettivo è quello di 
incrementare il numero e la forza delle persone interessate al progetto coinvolgendo una base 
ampia, crescente nel tempo, trasversale rispetto a settori, professioni e territori. 
 


