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Programma…

 9:15-9:45 primo blocco tre temi per Young and Old

 9:45:10:15  lavoro di gruppo

 10:15:10:45 restituzione e discussione

 Coffee break 20’

 11:05-11:35 secondo blocco tre temi per Rich ands Poor

 11:35-12:05 lavoro di gruppo 

 12:05-12:30 restituzione e discussione 
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Young and old

La dinamica demografica

Scuola -lavoro, un connubio impossibile?

 L’inclusione sociale e le pari opportunità
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I riferimenti simbolici…   1/2

Genesi, F. Guccini (1973)

Per capire la nostra storia

bisogna farsi ad un tempo remoto.

C'era un vecchio con la barba bianca

lui, la sua barba ed il resto era vuoto.

Voi capirete che in tale frangente

quel vecchio solo lassù si annoiava

si aggiunga a questo che inspiegabilmente

nessuno aveva la tivù inventata.

"Be', poco male", pensò il vecchio un giorno

"a questo affare ci penserò io.

Sembra impossibil ma in roba del genere

modestia a parte, ci so far da Dio."
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I riferimenti simbolici…   2/2

Il vecchietto, D. Modugno (1960)

E' andato dritto dritto all'ospedale

Chiedendo un posto all'accettazione,

Non ce la faccio piu' mi sento male

Mi manca solo ormai l'estrema unzione,

Ma il medico di turno si è scusato

Guardandolo con un sorriso fesso,

Lei non si rende conto in quale stato

Abbiamo gente pure dentro al cesso.

E il vecchietto dove lo metto,

Dove lo metto non si sa,

Mi dispiace ma non c'e' posto,

Non c'e' posto per carita'.

Il vecchietto dove lo metto,

Dove lo metto non si sa,

Mi dispiace ma non c'e' posto,

Non c'e' posto per carita'.
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Un epoca irripetibile…

 nel 1880 in Italia la 

speranza di vita alla 

nascita era di 35,4 anni;

 divenuti 42,8 nel 1900;

 54,9 nel 1930 e 65,5 

nel 1959 (M.L. Bacci 1998)

 Nel 2016  era di 80,2 anni 

per gli uomini e 84,7 per le 

donne
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Un epoca irripetibile?



+ Rappresentazione sociale 

dell’invecchiamento…

Normativo : pensionati per legge…

Fisico : tenuta biologica dell’organismo

Sociale : trasformazione delle relazioni (proiezioni… costruzione 

sociale dell’anziano…)

Psichico : abilità psico-cognitive

Professionale : incapacità a garantire pratiche e tecnologie 

professionali abilitanti…

Culturale : progressiva distanza della propria formazione culturale 

da quelle successive (quando ero giovane io…)

Invecchiamento nell ’epoca della postmodernità: giovanilismo, 

asimmetrie per età, genere, cultura, ecc.



+ Invecchiare in Trentino



+ La piramide delle classi di età
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Scuola-lavoro, un connubio 

impossibile?

 Quasi la metà degli studenti tedeschi al termine dell’obbligo

scolastico (a 16 anni) scelgono il sistema duale, la cui durata

va da due a tre anni e mezzo, durante i quali l’apprendista

riceve uno stipendio che si aggira, in media, sugli 800 euro 

(si tenga conto che il lavoratore è in formazione e che di fatto

è in part-time). In due terzi dei casi, l’apprendista viene poi 

assunto nell’azienda presso cui si è formato.

 Questo spiega anche come mai ad essere coinvolto nel

sistema duale sia circa un quinto delle aziende tedesche, per 

la maggior parte di dimensioni medio-grandi.



+
L’inclusione sociale e le pari 

opportunità
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Poor and Rich

 Tecnologia, lavoro e società

 Le disuguaglianze e il benessere

 Welfare generativo



+
Tecnologia, lavoro e società



+
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Le disuguaglianze e il benessere 

(BES: benessere equo e sostenibile)
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La salute. 

 L’istruzione e la formazione

Il  lavoro e la conciliazione

dei tempi di vita 

Il  benessere economico

Le  relazioni sociali. 

La  politica e le istituzioni. 

La  sicurezza. 

Il  benessere soggettivo

Il  paesaggio e il patrimonio

culturale

 L’ambiente

La  ricerca e l’innovazione. 

La  qualità dei servizi
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Welfare generativo


