
Info:  
Partecipare il Presente 
Segreteria Organizzativa c/o CNA Territoriale Treviso  
Viale della Repubblica 154 - Treviso 
Tel.0422/3155 - segreteria@partecipareilpresente.it

partecipareilpresente

Con il patrocinio di

Partecipare il Presente
 
Scuola di Formazione  
Sociale e Politica
 anno 2021

Per la diretta streaming

         Diocesi di Treviso
CLICCA QUI

Martedì 12 Ottobre ore 20,30 
Treviso - Auditorium Collegio Pio X° 
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IL CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO  
CHE COINVOLGE LO STATO SOCIALE  
E IL LAVORO.  
SITUAZIONE, PROSPETTIVE E STRUMENTI  
PER GESTIRE IL FENOMENO.
Relatore Agar Brugiavini
Anche se la preoccupazione più importante è dominata dalla pandemia, è in atto, 
da tempo, un fenomeno di cambiamento demografico, spesso rimosso, nelle nostre 
società che metterà a dura prova sia le tutele sociali sia l’organizzazione del 
lavoro. Calo demografico, contrazione della rete primaria (familiare) di welfare, 
invecchiamento della popolazione, impongono un ripensamento del welfare e 
dell’organizzazione sociale e del lavoro. Anche se si vede ancora poco la nostra 
organizzazione sociale rischia una sempre maggiore fragilità.

Agar Brugiavini è professore di Prima Fascia in Economia Politica all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. Nella sua ricerca accademica si occupa di temi quali: sistemi e 
fondi pensionistici, mercati assicurativi e prestazioni di Long Term Care, economia 
dell’invecchiamento ed economia sanitaria, misure multidimensionali del benessere 
sociale, analisi delle povertà ed economia di genere.

L’apertura dell’incontro è affidata al Direttore Regionale INPS del Veneto, Dr. Antonio 
Pone, per una illustrazione dell’andamento delle prestazioni in materia assistenziale 
e previdenziale dell’Istituto nei due anni di Covid 19

Transizioni   
cantiere n°2
Welfare

Ingresso con green pass fino ad esaurimento posti disponibili 
Capienza massima dell’Auditorium 180 posti

In collaborazione con

Parte quest’anno network 
per il Bene Comune  
a cui Partecipare il Presente 
aderisce assieme alle altre 
scuole di formazione socio 
politica del territorio

Partecipare il Presente 
aderisce ad Asvess

In concomitanza della 35a 
Settimana Sociale dei cattolici 
trevigiani

https://www.youtube.com/channel/UCsqlp4c1B5RhZI4otsaFnWQ

