COMITATO SCIENTIFICO PLEF
Martedì 11 Marzo - ore 18:30
Sala Bauer - Società Umanitaria

Giulia Rivellini
“Riflessioni demografiche attorno ai
principi di sostenibilità”
Con riferimento ai principi fondamentali della
sostenibilità riconosciuti dalla Fondazione,
l’intervento intende presentare sinteticamente
alcune delle problematiche demografiche
connesse al mondo delle imprese e alla recente
dinamica evolutiva delle popolazioni, osservate
nel loro ammontare totale e nella loro
struttura. Prendendo spunto dalla Demografia
Applicata, ovvero quella parte della Demografia
interessata a far emergere come alcuni
contenuti teorici e risvolti applicativi siano
fruibili anche da parte di operatori di mercato,
amministratori
e
manager
locali,
si
mostreranno approcci di analisi quantitativa
utili a mettere a fuoco la dinamica di natimortalità delle imprese e le potenzialità
dell’analisi demografica per la gestione delle
risorse umane.

In questa prima parte i collettivi di imprese o i
dipendenti al loro interno sono considerati in
maniera analoga ad una popolazione
demografica in senso stretto e il contributo
della Demografia si esplicita attraverso due
approcci, quello analitico-descrittivo, basato sul
dato demografico, e quello metodologico,
basato sulle possibilità di impiego delle
metodologie demografiche più classiche nelle
attività aziendali.
Nella seconda parte si offriranno spunti di
riflessione tratti da altre recenti tematiche di
studi di popolazione, direttamente collegabili
agli interessi della Fondazione: lo studio della
dimensione relazionale e contestuale nei
comportamenti demografici, le interazioni tra
cambiamenti climatici, sviluppo economico e
dinamiche di popolazione. L’incontro si pone
come obiettivo quello di sollecitare la curiosità
su temi poco noti per chi non studia
Demografia, ma di notevole rilevanza per le
loro ricadute sulla organizzazione della società.

Con il Patrocinio di
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Ha studiato presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, laureandosi nell'anno
1993 in Economia Politica, indirizzo Statistica e Ricerca Operativa. Nell'anno 1997, dopo un
periodo di studi svolto presso il Department of Social Statistics dell'Università di Southampton,
consegue il titolo di Dottore di ricerca in Demografia presso l'Università degli Studi di Padova.
Per gli anni accademici 1997-98 e 1998-99 è stato Professore Incaricato di Demografia
Economica presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano e di Statistica
presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo dell'Università Iulm di
Milano. Dal 1998 al 2000 ha lavorato come ricercatrice presso l'ISTAT, sede di Milano. Nel 2001
entra in servizio come Ricercatore in Demografia presso la Facoltà di Economia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove attualmente è Professore Associato confermato della
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali. Dal 2003 è membro dell'Editorial Board della rivista GENUS, Journal of Population
Sciences e dal 1998 è socia della Società Italiana di Statistica e dell'AISP (Associazione Italiana per gli Studi di
Popolazione). Ha collaborato con i centri di ricerca ARC (Center for Anthropology of religion and cultural change) e
TRANSCRIME dell'Università Cattolica, con il Dipartimento di Statistica dell'Università Milano – Bicocca, con la CISL
Lombardia e con la CEL, Conferenza Episcopale Lombarda.

Il programma della serata sarà il seguente:
18.30 – 18.45
Saluti ed introduzione alla serata
18.45 – 19.45
“Riflessioni demografiche attorno ai principi di sostenibilità”
con Giulia Rivellini
19.45 – 20.30
Domande, risposte e dibattito

Siete pregati di confermare la vostra presenza via e-mail a
comitatoscientifico@plef.org oppure telefonando allo 02/39564687.

ore 18.30 – Sala Bauer – Via San Barnaba 48, Milano

