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SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE 

La Società di Letture e di Conversazioni Scientifiche, con sede presso il Palazzo Ducale Genova, 
nell’ambito delle molteplici iniziative culturali che già organizza, ha dato impulso alla 
creazione di un Osservatorio Socioeconomico sulla Liguria finalizzato all’approfondimento e 
allo studio di tematiche economiche, sociali, industriali e dei servizi, dei trasporti, della 
portualità e infrastrutture, del mercato del lavoro e scuola riguardanti il territorio della 
Regione e altre regioni del Nord.  
L’ambizione di tale iniziativa è quella di attivare un centro culturale di approfondimento e di 
studio sulle tematiche citate, assicurando una ampia ed aperta partecipazione e confronto di 
idee e progetti con iniziative seminariali dedicate allo scopo di favorire la crescita della 
conoscenza dei fatti economici, industriali e produttivi e del territorio, attraverso il confronto 
di idee e di esperienze con studiosi, imprenditori, amministratori, sindacati e partecipanti ed 
esperti .  
Hanno aderito a questa iniziativa molte associazioni rappresentative degli interessi economici 
e sociali sotto evidenziate e altre che potranno in seguito aderire all’iniziativa. Tali associazioni 
svolgeranno un ruolo attivo e di impulso organizzando una decina di seminari nel corso 
dell’anno 2020. 
 

Le iniziative  2020 

 
1. La situazione economico-sociale Liguria e Genova: reddito, consumi, imprese e occupazione  (30/01/20) 
2. Le imprese, i settori high-tech e ad alta intensità di conoscenza (9/04/20 )?? 
3. I settori produttivi della Liguria e confronti con altre regioni del Nord 
4. Innovazione, Ricerca e Università ( 7/05/20)?? 
5. Turismo ed economia della cultura in Liguria 
6. Il mercato del lavoro della Liguria e di Genova e sua evoluzione; ( giugno 20??) 
7. Il posizionamento di Genova e le altre città italiane: un confronto benchmark 
8. Attrattività del territorio: Liguria e Genova 
9. Povertà e migrazioni e popolazione (12/03/20) 
10. Una visione di città: popolazione, servizi, imprese, infrastrutture: che città vogliamo e quella che possiamo 

avere. 
Le iniziative verranno svolte ogni mese e verrà inviata la locandina in cui si evidenzierà il tema trattato e i  relatori. I seminari si terranno sempre di GIOVEDI’ 

presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche Palazzo Ducale di Genova 1° piano.    



 

 

La partecipazione è gratuita; per motivi organizzativi si prega di confermare la propria adesione. Info: tel. 010 565141 - e-mail: letturescientifiche@gmail.com 
 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE 

Povertà, migranti e popolazione 
La situazione in Liguria e a Genova  

12 marzo 2020 

Palazzo Ducale – Letture Scientifiche 1° piano  
 
 

 

 
    

 

 

Programma 
  

17,30 Povertà e migranti in Liguria e a Genova.  

 
 Stefano Gaggero  
 Centro Studi Genova che osa   

  
 Popolazione: invecchiamento, calo 

demografico, scenari futuri.  
 

 Stefano Poli  
 Professore Sociologia generale  
 Università di Genova  
  

18,15 Tavola rotonda 

 Franco Catani  
 Condirettore Caritas Genova  
   

 Luca Beltrametti  
 Professore ordinario di Politica Economica 
 Università di Genova.  
 

 Mauro Marsullo  
 Architetto e Urbanista. 
   
 Modera   

 Francesco Margiocco 
 Giornalista Il Secolo XIX 
 

19,15 Conclusioni 

 

Introduzione  
 

Aumenta il divario tra nascite e decessi: ogni 100 
persone decedute nascono solo 67 bambini (dieci 
anni fa erano 96). 
 
Il flusso migratorio netto con l’estero è di 143mila 
ma con un saldo di - 32mila rispetto al 2018.  
 
Il ricambio naturale è il più basso degli ultimi 102 
anni; l’indice di vecchiaia è 173, 1 anziano ogni 100 
giovani. 
 
I poveri sono circa 9 milioni di persone e sono 
passati dal 15,2% del 2017 al 18,8% del 2018. 
 
Questa è una fotografia del nostro Paese… 
  

e la Liguria? 
 
 
 
 
 
 
 
 


