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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

11,40 €

Discount 0,60 €

Ask a question about this product 

Description 

Il volume raccoglie gli Atti dell’omonimo Convegno, organizzato dal Sindacato S.A.Pens, Or.S.A. e tenuti l’8 Aprile 2019 nella sala Alessi di
Palazzo Marino a Milano. Il fil rouge dell’incontro di studio è l’analisi dei rapporti intergenerazionali attraverso un approccio necessariamente
multidisciplinare con l’intento di puntare i riflettori sulla dimensione giuridica, economica e sociale di una popolazione che invecchia, causando
implicazioni per le nuove generazioni.

La scelta di coinvolgere in questo incontro di studio Autori di diversa età anagrafica e di diversa formazione ha avuto il merito di porre al centro
del dibattito attuale la problematica dell’invecchiamento attivo della popolazione attraverso diversi approcci di studio, quello economico e
sociale, quello giuridico e quello sanitario. In particolare, i contributi di Dorato e Marano analizzano il sistema previdenziale alla luce della
legislazione vigente, decostruendo la retorica dell’inevitabilità di un conflitto economico generazionale tra giovani e anziani ed evidenziando le
gravi ricadute sociali delle riforme pensionistiche restrittive adottate nell’ultimo trentennio. Successivamente, la tematica dell’invecchiamento
attivo è affrontata prima attraverso l’inquadramento giuridico all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale cui è dedicato il
contributo di Rospi, e successivamente sul piano sanitario nel contributo di Alfieri, che pone l’accento sulla stretta proporzionalità tra l’efficacia
ed efficienza di un sistema di welfare che persegue la prevenzione e lo stato di benessere della popolazione che invecchia.

L’ultimo contributo, di Felice, è quello che funge da trait d’union dei precedenti interventi, con l’arduo compito di stimolare i governi ad
affrontare seriamente l’invecchiamento della popolazione come risorsa per un futuro sostenibile per le nuove generazioni.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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