
  

 

Associazione Etica e Democrazia e  Fondazione Alberto Sordi 
“GIOVANI FINO A 70 ANNI” 

L’anziano come risorsa in una società che cresce 

Venerdì 20 gennaio 2012, dalle 9 alle 14 
Camera dei Deputati  

Palazzo San Macuto Sala del Refettorio, via del Seminario, 76 - Roma  

Per essere accreditati e poter partecipare occorre confermare la propria presenza entro il 
19 gennaio scrivendo a binetti.stampa@gmail.com oppure telefonando dalle 10 alle 18 a 
06.6760.4413 o inviando un fax a 06.6760.4688. Per gli uomini è necessaria giacca e cravatta. 

 
Si vive più a lungo e quindi sembra naturale anche lavorare più a lungo. 
“Invecchiare è un privilegio e una meta della società. È  anche una sfida, che ha un impatto su tutti gli 
aspetti della società del XXI secolo.” Questo messaggio proposto dall’Organizzazione mondiale della sanità sul 

tema della salute degli anziani è un punto di partenza e uno spunto di riflessione per affrontare serenamente i 
cambiamenti sociali nei confronti dell’anziano. L’argomento acquista maggiore importanza in una società come la 

nostra, in cui si vive una vera e propria rivoluzione demografica. Obiettivo del convegno è porre al centro della 

riflessione sociale il nuovo anziano, con una aspettativa di vita oltre la soglia dei 90 anni, mentre gli impegni 
professionali si allungano fino ai 70 anni. Una concreta rivoluzione sociale che interessa le Politiche del lavoro e quelle 

del Welfare, ma anche le politiche sanitarie e –ovviamente- le politiche economiche. 
Ne parleranno esperti di diversi ambiti: politici, imprenditori, clinici, psicologi, economisti, per valutare come cambiare 

approccio nei confronti dell’anziano, per valorizzarne le risorse che gli possono consentire di fare da cerniera tra 

tradizione e innovazione, arricchendo entrambe. 
Un convegno per volgere lo sguardo serenamente al cambiamento e strizzare l’occhio all’innovazione. 

9:00 Registrazione partecipanti  

9:30 Moderatore I parte Dott. Toni Mira 
Editorialista Avvenire 

9:30 Gli impegni del Governo a tutela delle politiche del 

lavoro per gli anziani 

On. Prof. Elsa Fornero  

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

9:50 L’anziano come risorsa in una società che cresce: 

luci ed ombre  

On. Prof. Paola Binetti 

Presidente Associazione Etica e Democrazia 

10:10 Aspettative di vita e dinamiche professionali: una 
sfida europea 

On. Massimo Vari 
Sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico 

10:30 Nuovi modelli aziendali per la valorizzazione delle 

competenze dei professionisti senior 

Ing. Angelo Zanibelli 

Direttore Relazioni esterne Sanofi-Aventis 

10:50 Lavorare fino a 70 anni: è possibile grazie alla 

Scienza e alla Medicina 

Prof. Raffaele Antonelli Incalzi 

Ordinario Geriatria Campus Bio-Medico di Roma 

11:10 De-medicalizzare l’anziano: possibile quando gli 
obiettivi di vita sono alti 

Dott. Marta Risari 
Vicedirettrice Policlinico Universitario Campus Bio-

Medico di Roma 

11:30 Le nuove sfide del mondo del lavoro e gli Anziani 
fragili: la sindrome da spaesamento 

Prof. Aldo Morrone 
Direttore generale Ospedale S. Camillo 

11:50 Moderatore II parte Dott. Cristina De Luca 

Esperta politiche di Welfare 

11:50 Sempre in agguato il rischio solitudine e isolamento 

dell’anziano 

Dott. Raffaele Bracalenti 

Presidente Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali 

12:10 Anziani creativi: il valore della progettualità, della 
comunicazione, della espressione artistica 

Ing. Sergio Utili  
Direttore Fondazione Alberto Sordi 

12:30 Quali politiche di Welfare sono necessarie per 

gestire il cambiamento 

On. Marco Calgaro 

Responsabile politiche Welfare UDC 

12:50 Etica e spiritualità della salute  Mons. Jean-Marie Musivi Mupendawatu 

segretario Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari 

13:10 L’Anziano in rete: cosa cambierà nei prossimi anni Prof. Michele Crudele 
Direttore Associazione Centro ELIS 

13:30 CONCLUSIONI Dott. Lorenzo Cesa 

Segretario UDC 

 


