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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Ressort Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro

In cooperazione con:

I nuovi anziani e  
la generazione smartphone 

Conflitto o opportunità nel cambiamento demografico?

Convegno nell’ambito del Salone VitaPlus  
della Fiera d’autunno 2017

Venerdì, 10 novembre 2017
Ore 9.30-12.30

MEC - Meeting and Event Center, Fiera Bolzano



Introduzione
Il cambiamento demografico ormai è una realtà e nei prossimi decenni cambierà in modo decisivo il 
volto della società e dell’economia in Alto Adige. 

A prima vista l’invecchiamento progressivo della società può sembrare allo stesso modo un’opportunità 
e una sfida. Ma cosa comporta nel concreto? È possibile che lo sviluppo tecnologico possa compensare 
le esigenze sempre maggiori nell‘ ambito della medicina e dell’assistenza? La mancanza di personale 
specializzato sul mercato del lavoro e un numero crescente di lavoratori sempre più anziani nelle azien-
de renderanno davvero più facile l’accesso dei giovani al mondo del lavoro? È possibile che le esigenze 
sempre maggiori delle persone anziane facilitino l’apertura di nuovi mercati e l’acquisizione di nuovi 
clienti in settori importanti come il commercio, il turismo, la mobilità? 

E cosa ne pensa il vero protagonista del cambiamento demografico: la società? I giovani lo vedono come 
rischio o come opportunità? Cosa pensano i nuovi anziani e anzi, chi sono? 

L’obiettivo del convegno sarà quello di trovare risposte a queste e ulteriori domande, sulla base di dati 
scientifici, attraverso il dialogo tra le generazioni e indagando nei diversi settori della nostra società. Le 
strategie e i provvedimenti da intraprendere avranno lo scopo di preparare la nostra provincia ai possi-
bili effetti dello sviluppo demografico.

Gruppo target
Il convegno si rivolge a tutta la società in Alto Adige, a persone interessate di ogni età, agli esperti, ai 
rappresentanti della politica, dell‘amministrazione, del partenariato sociale, delle federazioni, del mon-
do scientifico, dell‘educazione e dei media.  

Risultati
I risultati delle discussioni verranno riassunti da parte dell‘Isitituto per lo Sviluppo Regionale dell‘EURAC 
e verranno consegnati al Consiglio provinciale proponendo una serie di suggerimenti per l’impostazione 
di future decisioni politiche.  



Programma
9:30-9:45  Saluti  

Martha Stocker, Assessora 
Armin Hilpold, Presidente Fiera Bolzano

9:45-10:00  Mr. e Mrs. Alto Adige sul cambiamento demografico: il tema (non) ci riguarda?   
Alunni Liceo Scientifico e Liceo Tecnologico Merano

10:00-10:30  Generazioni in cambiamento: Quali sono gli aspetti più importanti per i giovani nel mondo 
del lavoro, in famiglia, nel tempo libero e nella politica 
Gudrun Quenzel, Docente di sociologia della formazione, Pädagogische Hochschule Vorarlberg

  Domande del pubblico 

10:30-11:15 La realtà altoatesina 

   Lo sviluppo demografico: le ripercussioni sul nostro mondo del lavoro 
Helmuth Sinn, Direttore Ripartizione Lavoro, Provincia Autonoma di Bolzano

   Tra smart youth e silver-agers: tendenze e sfide per l’Alto Adige quale locazione territori-
ale di economia alpina  
Thomas Streifeneder, Responsabile Istituto Sviluppo Regionale, EURAC

   La generazione Smartphone parla chiaro: cosa significa per noi il cambiamento demografico? 
Peter Tirler, studente, ex alunno Liceo scientifico di Merano 

  Domande del pubblico 

    „La società trend“ 
Scenetta Gruppo teatro anziani,  
Associazione filodrammatica Alto Adige

11:30-12:15  Discussione sul podio con commenti iniziali da parte di: 
Vinicio Biasi, Vice-Presidente Assoimprenditori Alto Adige 
Dieter Mayr, Segretario generale SGBCISL

12:15-12:30  Sintesi e prospettive 
Martha Stocker, Assessore

12:30  Get together con buffet

Moderazione: Jutta Wieser



Luogo del convegno

#

Ulteriori informazioni sul convegno:  
www.provincia.bz.it/convegno-demografico 

www.fierabolzano.it/site/come-arrivare.htm
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Via Sebastian Altmann

Four Points by 
Sheraton Hotel

MEC - Meeting and 
Event Center

Collegamenti autobus ogni 10 
minuti con il centro città, linee 
10A - 10B - 18

Stazione

Parcheggio

Iscrizione
•  Online: www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/sociale/formazione-aggiornamento/iscrizione-

online-ai-convegni.asp

• E-mail: serviziosviluppopersonale@provincia.bz.it 

• Fax: 0471 41 82 29

Nome e Cognome 

Data e luogo di nascita 

Ente di appartenenza

Professione 

E-mail 

Attestato di frequenza (verrà consegnato alla fine dell’evento) 

 ☐ Sí ☐ No

Termine ultimo di iscrizione: 31 ottobre 2017


