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Convegno ADAPT Età Invecchiamento e Problematiche legate al mondo del lavoro.
Abstract
Il convegno si è tenuto a Modena a cura dell’Università, Facoltà di economia Marco Biagi. Il tema
intende mettere a confronto diverse realtà europee per verificare lo stato dell’arte per questa classe
di lavoratori, e le soluzioni attuali e future che si potrebbero adottare per risolvere la problematica.
La presenza di notevoli esperti europei e americani ha fatto intravedere una problematica comune
pur con differenze risolutive. Emerge con chiarezza una forte e profonda differenza culturale di
approccio sia dei lavoratori che delle aziende.

Contenuti
L’obiettivo di questa conferenza internazionale dedicata al ruolo dell’età nel mondo del lavoro, è di
favorire il confronto di esperti, personalità accademiche e parti sociali su un tema divenuto centrale
nell’ambito delle politiche sociali. particolare attenzione è posta su alcune problematiche legate
all’età, quali la discriminazione, anche con riferimento alla perdita e all’accesso al lavoro, e
ll’impatto dei mutamenti demografici sui sistemi di welfare. A livello europeo ed internazionale è
stato predisposto un ampio quadro normativo con lo scopo di sradicare tutte le possibili forme di
discriminazione nel mondo del lavoro.. I paesi sono fortemente colpiti dai cambiamenti
demografici, le cui caratteristiche principali sono: il progressivo invecchiamento dlela popolazione,
un più lento processo di ingresso ed un più rapido processo di uscita dal mercato del alvoro,
facilitati dai differenti “programmi di prepensionamento”. Tutto ciò rende il tema dell’età una delle
priorità principali per i Policy- maker nazionali.
Indubbiamente l’invecchiamento avrà un impatto significativo sulle variabili economiche e sociali,
influenzando la crescita, la disoccupazione, il risparmio nazionale e le tendenze del consumo
privato. E’ evidente che questo problema non può essere affrontato in maniera frammentaria, ma
unicamente attraverso un approccio solistico,. in questo contesto le parti sociali avranno un ruolo
chiave nell’assumere la responsabilità per assicurare che la parità di trattamento sia garantita.
(Documento tratto dalla presentazione della conferenza)

