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IL FUTURO CHE (NON) C’É 
Costruire un domani migliore con la demografia 
 

Welfare, lavoro, cultura, mercato, democrazia, innovazione, sviluppo 
sostenibile: questi temi evocano sempre più spesso apprensione e timori, 
come se ogni questione di ampio respiro fosse all'origine di nuovi problemi 
e ulteriori insicurezze. Eppure è in queste parole che si nasconde il futuro. 
Ma che cosa hanno in comune i processi di trasformazione che segnano 
questo scorcio di secolo? Una chiave di lettura efficace per spiegare e 
unificare fenomeni tanto complessi è offerta dalla demografia: con la sua 
capacità di interpretare i mutamenti che rivoluzionano i rapporti tra le 
generazioni, la vita dei singoli e le loro interazioni, dimostra come solo 
ponendo al centro le persone si possa produrre vera crescita. La sfida sta 
nel mettere in relazione positiva da un lato l'aggiunta di qualità (e non solo 
di anni) alla nostra vita, dall'altro la possibilità di contribuire al benessere 
condiviso, per tutti e a tutte le età, misurabile non solo in termini di 
ricchezza materiale. 
Alessandro Rosina,  professore ordinario di Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica di Milano, dove dirige anche il Centro di ricerca LSA 
(Laboratorio di Statistica applicata alle decisioni economico-aziendali). È inoltre presidente 
dell’Associazione «InnovarexIncludere», è tra i fondatori della rivista online «Neodemos» e 
coordinatore della realizzazione della principale indagine italiana sulle nuove generazioni 
(«Rapporto giovani» dell’Istituto G. Toniolo). 

Stefano Allievi, professore di sociologia e presidente del corso di laurea in "Culture, 
formazione e società globale" presso l’Università di Padova. È specializzato nello studio dei 
fenomeni migratori, in sociologia delle religioni, e in studi sul mutamento culturale in Europa, 
con particolare attenzione al pluralismo religioso, e in specifico alla presenza dell’islam. Ha 
pubblicato una trentina di volumi e oltre un centinaio di saggi in Italia e all’estero. E' stato 
editorialista dei quotidiani regionali del gruppo Repubblica-L'Espresso, e lo è ora del "Corriere 
del Veneto" e di "Corriere imprese Nordest". E' membro del Consiglio per le relazioni con 
l’islam italiano presso il Ministero dell’Interno. Informazioni, pubblicazioni e interventi in 
www.stefanoallievi.it 

 
Filiberto Zovico, amministratore unico di Post Editori. Nel 2006, insieme al Gruppo Giovani 
Imprenditori del Veneto, Fondazione Nordest e Fondazione CUOA dà vita al Meeting delle 
nuove classi dirigenti del Nordest che nel 2009 lancia la proposta di candidatura di Venezia e 
il Nordest a Capitale Europea della Cultura. E’ l’ideatore del mensile Nordesteuropa.it (2004-
2012), del portale di approfondimento VeneziePost, con i settimanali Cult e Monitor. A partire 
dal 2008 ha attivato e diretto una rete di eventi in tutto il territorio del Nordest: Festival 
Città Impresa, Green Week, Galileo Festival dell'Innovazione, Trieste Next, Open Factory.  
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