
 

 

Demografia e impatto sul lavoro e l’economia 
in Emilia-Romagna 
16 novembre 2022 - Ore 10,30 – 13 

Biblioteca Salaborsa – Auditorium Enzo Biagi, Piazza del Nettuno 3, Bologna 
Nel periodo critico che il Paese e il contesto internazionale stanno attraversando a livello economico e 
sociale, la Regione ha voluto approfondire l’evoluzione delle dinamiche che interessano il territorio. Lo ha 
fatto commissionando una ricerca all’Istituto Cattaneo. Obiettivo: avere a disposizione una rigorosa e 
aggiornata analisi volta in particolare a comprendere le implicazioni dell'attuale evoluzione demografica in 
regione. È stato soprattutto chiesto di valutare l'impatto di questo fenomeno sul futuro del mercato del 
lavoro, del sistema produttivo, e sui percorsi lavorativi e di vita delle nuove generazioni, particolarmente 
toccate dalla pandemia e dalle diverse crisi generatesi in questi anni. Le conoscenze prodotte si offrono 
come una solida base per la programmazione degli interventi che saranno attuati in Emilia-Romagna anche 
attraverso PNRR e Fondi europei. Focus dell’incontro sarà la presentazione dei risultati della ricerca, cui 
seguirà un confronto con i rappresentanti delle imprese e delle parti sociali. 

Programma  
Ore 10 Registrazione partecipanti 

Ore 10,30 Apertura lavori   

Morena Diazzi - Direttore generale DG Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese – Regione Emilia-
Romagna  

Ore 11 Presentazione della ricerca Economia e mercato del lavoro in Emilia-Romagna 

Asher Colombo – Presidente Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo e professore di Sociologia – 
Università di Bologna 

Paolo Barbieri – Professore di Sociologia dei processi economici e del lavoro - Università di Trento 
Roberto Impicciatore – Professore di Demografia – Università di Bologna 

Ore 11,45 Tavola rotonda 

Paolo Cavini - Presidente CNA Emilia-Romagna  
Francesco Milza - Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane dell’Emilia-Romagna 
Massimo Zanirato - Segretario Uil Emilia-Romagna in rappresentanza dei sindacati confederali 
Maurizio Sorcioni - Dirigente Ricerche Anpal Servizi 
Paola Cicognani - Direttore generale Agenzia regionale per il lavoro 
Corrado Beldì - Delegato Capitale umano Confindustria Emilia-Romagna 

Ore 12,30  Chiusura lavori 

Vincenzo Colla - Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione, relazioni 
internazionali - Regione Emilia-Romagna 

Modera l’evento Rosalba Carbutti, giornalista de il Resto del Carlino 

Per partecipare è richiesta l’iscrizione online 

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcQ%2f2hVA7o4Ee8I4ZIlQPACs&Lang=IT

