
 

 

 

 

 

 

 

Convegno di presentazione del Rapporto Territoriale della Fondazione Bruno Visentini  

realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Latina 

su 

“IL DIVARIO GENERAZIONALE E LA DIMENSIONE LOCALE. FOCUS LATINA” 
 

Mercoledì, 10 aprile 2019 
Ore 11.30 – 13.30 

Aula Magna Liceo Scientifico “G.B Grassi” 
Via Sant’Agostino 8, Latina 

 

 

Nel 2014 il ClubdiLatina, in collaborazione con la Fondazione Bruno Visentini, avviò, per la prima volta in 
Italia, uno studio sul divario generazionale, inteso come il ritardo accumulato dalle nuove generazioni, 
rispetto alle precedenti, nel raggiungimento della propria indipendenza economica e sociale.  

L’obiettivo di quella ricerca era di definire un nuovo modello di sostenibilità, la cosiddetta “sostenibilità 
integrata”, che misurasse non solo il tradizionale impatto ambientale delle riforme, ma anche il loro effetto 
generazionale atteso nel medio-lungo periodo. A partire da una ridefinizione del concetto di benessere, che 
tenesse maggiormente conto, da un lato, dell’esistente frattura sociale tra le generazioni e, dall’altro, 
dell’impronta ecologica e del capitale naturale a rischio, è stato così elaborato un nuovo indice sintetico, 
l’Indice d Divario Generazionale (GDI – Generational Divide Index) originariamente composto da 12 domini e 
23 indicatori.   

Quasi cinque anni dopo, il percorso di consapevolezza, da parte delle istituzioni e degli stakeholders a livello 
nazionale e locale, riguardo il ritardo generazionale ha raggiunto i primi importanti risultati. 

A partire dai risultati del Rapporto Nazionale 2018 della Fondazione Bruno Visentini “Il Divario Generazionale 
e le Nuove Professioni” – presentato l’11 dicembre 2018 in LUISS ai rappresentanti del Governo, delle forze 
politiche e delle parti economiche e sociali – riguardo le nuove sfide della digitalizzazione e dell’automazione 
e il conseguente ruolo delle nuove generazioni nell’economia digitale, il Rapporto Territoriale “Divario 
Generazionale e la Dimensione Locale”, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Latina, ha 
l’obiettivo di definire lo scenario socio-economico del territorio pontino per le nuove generazioni al 2030. 

Quali sono i principali fattori che frenano il raggiungimento della maturità economica e sociale dei giovani 
residenti nella provincia di Latina? Come, inoltre, l’attuale divario generazionale incide nella promozione di 
uno sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo di medio-lungo periodo del territorio? Quale futuro, infine, 
attende una realtà urbana di medie e piccole dimensioni come quella di Latina?  

Se, da un lato, la capacità attrattiva della città metropolitana di Roma può rappresentare un’opportunità e un 
potenziale socioeconomico di sviluppo per i centri urbani limitrofi; allo stesso tempo, in mancanza di 
un’adeguata strategia di sviluppo locale, rischia di alimentare la loro marginalizzazione.  



 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

 

Ore 11.30 - Indirizzi di saluto: 
- Mauro Zappia, Commissario Straordinario Camera di Commercio di Latina 
- Giovanna Bellardini, Dirigente Scolastico Liceo “G.B. Grassi” 
 

Ore 11.45 - I risultati del Rapporto Territoriale “Il Divario generazionale e la Dimensione 
Locale. Focus Latina” 

- Roberto Cerroni, Ricercatore Fondazione Bruno Visentini 
 

Ore 12.00 – Le proposte dei Millennials delle scuole pontine 
- Liceo Scientifico “G.B Grassi” di Latina 
 

Ore 12.15 - Ne discutono: 
- Cristina Leggio, Assessore alla Città Internazionale, Politiche Giovanili, Partecipazione 

e Smart City 
- Paolo Marini, Imprenditore e Presidente ClubdiLatina 
- Roberto Cecere, Segretario Generale CISL di Latina 
 
Modera: Luciano Monti, Condirettore Scientifico Fondazione Bruno Visentini 
 

Ore 12.45 – Dibattito con gli studenti 
 

Ore 13.15 - Conclusioni: 
- Damiano Coletta, Sindaco di Latina  
 

Ore 13.30 – Conclusioni  
 
 

 


