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Forum Südtirol: l’edizione 2016 studia la società futura
Definito il programma dell’evento bolzanino. Tra gli ospiti principali Kohlbacher e Curioni
BOLZANO Il programma è pron-

to. Il 7 ottobre alla Libera Università di Bolzano si terrà l’ottava edizione del Global Forum Südtirol, quest’anno dedicata al tema «Alto Adige
2050 senza età». Due esperti
internazionali interverranno
sul tema della società senza
età, spinta dal megatrend dei
cambiamenti demografici
analizzando, da diverse prospettive, le sfide e le opportunità che l’Alto Adige si troverà
di fronte in futuro: Florian
Kohlbacher, direttore dell’Economist Corporate Network,
Asia settentrionale e Alessandro Curioni, vicepresidente di

In ottobre
La
kermesse
sarà
alla Lub

Ibm Europe e direttore di Ibm
Research, Zurigo.
Il tema è attualissimo. Dal
1960, l’età media della popolazione mondiale è aumentata
di 18 anni. Un bambino su due
nato oggi in Europa occidentale ha buone probabilità di diventare centenario. Anche
l’aumento della fascia d’età degli over 64 è superiore alla media: all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso appena
il 10 percento della popolazione italiana superava i 64 anni
di età, nel 2014 si era già arrivati al 22 percento e per il 2050 si
prevede che oltre un terzo degli italiani avrà più di 64 anni.
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Relatore d’onore Florian Kohlbacher è il direttore
dell’«Economist Corporate Network» per l’Asia

In una società in cui gli anziani invecchiano sempre di
più rimanendo giovani per un
periodo più lungo, in cui le linee di demarcazione tra le generazioni sfumano e l’età è solo un numero irrilevante? I
cambiamenti demografici
hanno già pesantemente trasformato il mondo moderno.
E l’Alto Adige non fa eccezione. Per questo si pone una serie di domande fondamentali
per il nostro territorio. Una su
tutte: quali saranno le sfide e
le opportunità per l’economia,
la politica e la cultura del Sudtirolo?
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