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Demographic change: inquadramento
Fenomeno recente che investe le società ad economia avanzata (si avvia a partire dalla metà degli 

anni ’50 – viene innestato dal boom economico)

E’ rappresentato dall’invecchiamento della società

E’ accompagnato da forti cambiamenti a livello sociale, economico e culturale

E’ dovuto alla diminuzione dei tassi di natalità e alla crescita dell’aspettativa di vita (dovuta ai 
migliori stili di vita e all’avanzamento della ricerca medica e scientifica)

Comporta squilibri a livello di
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Comporta squilibri a livello di

• Mercato del Lavoro e occupazione (invecchiamento della forza lavoro, scarsità di manodopera 
giovane)

• Sistemi di welfare (crisi dei sistemi pensionistici)

• Assistenza sanitaria e sociale (crescita esponenziale di persone anziane, da curare e da 
assistere)

Il fenomeno

� impone profonde trasformazioni alla società e all’economia nel suo complesso

� rappresenta una sfida per la crescita economica e per la sostenibilità del modello sociale 
europeo

� necessita di essere accompagnato da politiche e strategie ad hoc in grado di prevenirne gli 
effetti negativi
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Visualizzazione del fenomeno

Piramide dell'età per sesso e età

(in migliaia) - anni 1972 – 2061 (Fonte ISTAT)

Dal 2013/2014  la popolazione attiva dell'UE inizierà a diminuire

Attualmente il numero di ultrasessantenni aumenta a una velocità 

doppia rispetto a prima del 2007 (circa due milioni in più ogni anno 

contro un milione in precedenza)
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Obiettivo Strategia di Lisbona

Raggiungere entro il 2010 

l’occupazione del 50% della 

popolazione 55-64

Solo 9 paesi raggiungono l’obiettivo

L’Italia è al 36,6%, il Veneto al 35,4%

La media europea oggi è al 46%

contro un milione in precedenza)
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Tendenze demografiche in Europa

(simultanee)

• numero medio di figli per donna, pari a 1,5 figli nell'UE, mentre la soglia di 

rinnovamento delle generazioni è pari a 2,1. L’UE prevede un tasso dell'1,6 

per il 2030

• diminuzione della natalità (« baby crash ») ha fatto seguito al baby-boom 
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• diminuzione della natalità (« baby crash ») ha fatto seguito al baby-boom 

che è stato all'origine del forte contingente di persone di 45-65 anni 

presente nella popolazione europea 

• speranza di vita (che è aumentata di 8 anni dal 1960 al 2006) potrebbe 

continuare a crescere di altri 5 anni tra il 2006 e il 2050 e, in tal caso, ciò 

determinerebbe una maggiore proporzione di persone di età compresa fra 

80 e 90 anni

• immigrazione (1,8 milioni di immigrati nell'UE nel 2004; 40 milioni nel 2050 

secondo le proiezioni di Eurostat) potrebbe compensare gli effetti della 

ridotta natalità e dell'allungamento della vita
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Dibattito internazionale
La tematica è oggetto dell’attenzione della comunità scientifica internazionale a partire dalla
prima metà degli anni ’90. Gli studi hanno approfondito, soprattutto:

- l’impatto del fenomeno sul mercato del lavoro
- i sistemi produttivi e le modalità di gestione delle risorse umane (age management)
- i sistemi di sicurezza sociale, pensionistico e sanitario

OCSE (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) è la prima 
organizzazione mondiale a intervenire scientificamente sul tema delle conseguenze che il 
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OCSE (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) è la prima 
organizzazione mondiale a intervenire scientificamente sul tema delle conseguenze che il 
cambiamento demografico avrebbe avuto sull’occupazione (1986).
Ponendo l’enfasi sulla necessità di potenziare le competenze professionali dei lavoratori più 
anziani, per rafforzare la loro occupabilità (employability), individua l’urgenza di attuare un 
insieme di riforme strutturali secondo principi e regole che tengano conto del fenomeno 
demografico in atto:

- riforma pensionistica: dal sistema retributivo al sistema contributivo; innalzare i livello di età 
pensionabile
- riforma del mercato del lavoro: maggiori opportunità di lavoro per gli anziani, fornendo loro le 
competenze e le abilità
- riforma dell’istruzione/formazione: adeguare l’offerta, la metodologia e l’accesso a opportunità 
di istruzione/formazione
- riforma della salute: indirizzare la spesa per la ricerca medica verso la riduzione della
dipendenza – prevenzione
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Prospettiva europea
Per affrontare i problemi legati al calo demografico, ad una scarsa crescita naturale e 

all'invecchiamento di una parte della popolazione, la CE formula un certo numero di 

raccomandazioni basate segnatamente sulla strategia di Lisbona modificata, al fine di sfruttare al 

meglio le opportunità di una vita più lunga avviando nel contempo un processo di rinnovamento 

demografico:

- favorire il rinnovamento demografico, migliorando la conciliazione fra la vita professionale, la 

vita privata e la vita familiare
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vita privata e la vita familiare

- valorizzare il lavoro attraverso un maggior numero di posti di lavoro e una vita attiva più lunga

- creare le condizioni per essere più produttivi ed efficienti

- organizzarsi per ricevere e integrare i migranti

- avere finanze pubbliche sostenibili

Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Traguardo: il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni dovrebbe 

passare dall'attuale 69% ad almeno il 75%, anche mediante una maggior partecipazione delle 

donne e dei lavoratori più anziani e una migliore integrazione dei migranti nella popolazione attiva

OCCUPAZIONE – COMPETENZE – LOTTA ALL’ESCLUSIONE
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Che fare? Ognuno ha il proprio ruolo da svolgere!

Tre le direttrici prioritarie su sui si concentra l’attenzione delle politiche a 
livello europeo:

1. Sostenere l’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale sul 
posto di lavoro
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posto di lavoro
2. Promuovere la solidarietà tra le generazioni attraverso la partecipazione attiva degli anziani 

nelle loro comunità

3. Promuovere la solidarietà tra le generazioni attraverso la promozione dell’autonomia degli 
anziani

Tutti gli attori sono chiamati a rispondere per sostenere i cambiamenti in atto

Decisori pubblici

Ricerca scientifica (Università)

Imprese (e rappresentanze)

Sistemi di istruzione e formazione (scuole, cfp)

Sindacati

Associazionismo e Volontariato
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Piste di lavoro: Che cosa possono fare i Decisori Pubblici per …

Sostenere l’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale sul posto di 
lavoro

Sostenere l’occupazione dei lavoratori maturi

Combattere i pregiudizi e la discriminazione basata sull'età

Favorire l’apprendimento permanente

Promuovere politiche di conciliazione tra vita privata e lavorativa
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Promuovere politiche di conciliazione tra vita privata e lavorativa

Consolidare una nuova cultura di impresa che valorizzi le risorse esperte

Individuare forme contrattuali e modalità di lavoro flessibili per garantire l’apporto produttivo del 
lavoratore anziano

Definire modelli di patti intergenerazionali per consentire ai lavoratori anziani di accompagnare 
quelli più giovani nell’inserimento aziendale

Sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Promuovere la partecipazione attiva

Lottare contro l’esclusione sociale

Promuovere il dialogo civile

Promuovere la solidarietà tra le generazioni

Rendere l’ambiente più accessibile

Lottare contro la povertà

Promuovere l’autonomia degli anziani

Investire in stili di vita sani

Abbattere le disparità in ambito sanitario

Promuovere il rispetto della dignità e dei diritti delle 

persone anziane

Promuovere l’autonomia
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Programmazione regionale del Veneto

Iniziative / programmi promossi dalla Regione del Veneto a favore dell’invecchiamento attivo

Programmazione FSE 2000 – 2006

“Age Management” - I.C. Equal Asse I Adattabilità

“Interventi per gli over 45” - DGR n. 3429 del 7 novembre 2006

Programmazione FSE 2007 – 2013
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Programmazione FSE 2007 – 2013

“Azioni per favorire l’occupazione di over 45, donne, migranti” - Asse II 
Occupabilità 

“Age Management: un Virtual Market Place per il mutuo apprendimento

nei servizi” - Asse V Transnazionalità e Interregionalità

L’esperienza ha riguardato la sperimentazione di
• Percorsi personalizzati di inserimento e reinserimento lavorativo (PAI)
• Processi di riconoscimento e valorizzazione delle competenze basate sull’esperienza
• Pratiche di apprendimento permanente con metodologie di apprendimento intergenerazionale
• Formazione degli operatori dei sistemi istruzione/formazione/lavoro alla funzione di orientamento, 

formazione, accompagnamento al lavoro
• Messa in rete degli stakeholder
• Condivisione di buone pratiche, strumenti, metodologie

www.agemanagement.it
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Piste di lavoro: Che cosa possono fare i Ricercatori e le Università per …

Sostenere l’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale sul posto di 

lavoro

Continuare la ricerca sulle barriere che impediscono ai lavoratori anziani di rimanere in forza 

lavoro

Valutare l’impatto delle recenti riforme e politiche per il lavoro sul tasso di partecipazione degli 

anziani al mercato del lavoro
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Valutare l’impatto delle recenti riforme e politiche per il lavoro sul tasso di partecipazione degli 

anziani al mercato del lavoro

Valutare con più precisione la conoscenza informale acquisita dagli anziani nell’arco della carriera 

professionale

Valutare le difficoltà d’accesso degli anziani a nuove opportunità di apprendimento

Promuovere l’autonomia degli anziani
Formare gerontologi e geriatri sulle necessità mediche delle 

persone anziane;

Prevedere nei curricula degli infermieri moduli su come aiutare 

gli anziani a vivere autonomamente nelle proprie case il più a 

lungo possibile

Fare ricerca su come adattare l’offerta di servizi socio-sanitari

alla nostra società che invecchia; Includere i fruitori dei servizi 

socio-sanitari nella formazione dei professionisti del settore e 

nei programmi di ricerca

Promuovere la partecipazione attiva
Svolgere ricerche multidisciplinari sul contributo economico 

dei volontari anziani e degli assistenti famigliari in termini di 

PIL

Quantificare i benefici socio-economici che si trarrebbero se si 

rendessero accessibili tutti i beni e servizi

Coinvolgere direttamente gli anziani nelle attività di ricerca, in 

particolare coloro che presentano disabilità fisiche e mentali

Analizzare le barriere alla cooperazione intergenerazionale



Direzione LavoroDirezione Lavoro

In conclusione

Elementi da considerare

Crisi occupazionale/economica che assume carattere sempre più strutturale piuttosto che 
congiunturale

Impatto sociale ed economico delle recenti riforme sulle dinamiche del MdL e sociali (pensioni e 
lavoro)

Globalizzazione dei mercati/alta competitività/nuove competenze/diversità
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Globalizzazione dei mercati/alta competitività/nuove competenze/diversità

Priorità su cui lavorare

Integrazione delle politiche (sociali, della salute, del lavoro, dell’istruzione/formazione), delle 
risorse (finanziarie), delle competenze

Aumento della partecipazione all’apprendimento permanente

Riconoscimento e certificazione delle competenze comunque acquisite

Sostegno all’inserimento lavorativo di giovani, donne, anziani

Mobilità professionale e geografica

Crescita sostenibile e inclusiva/responsabilità sociale

Sviluppo di intraprendenza, innovazione, creatività
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Grazie per l’attenzione!

luisa.moar@regione.veneto.it

12

luisa.moar@regione.veneto.it


