
                          
 

 

  CALL FOR PAPERS 

Le implicazioni economiche e finanziarie del cambiamento demografico 
L'Italia è il secondo Paese al mondo con la popolazione più anziana dopo il Giappone. Livelli di fertilità molto bassi 
e continui aumenti della longevità hanno portato a un pronunciato invecchiamento della popolazione negli ultimi 
decenni. A causa delle passate dinamiche demografiche, la popolazione italiana ha acquisito una tendenza di 
crescita negativa, che rende lo squilibrio tra le fasce di popolazione in età lavorativa (convenzionalmente 15-64 
anni) e popolazione dipendente  (convenzionalmente 0-14 anni e 65+ anni) strutturale  e duraturo e, come tale, 
difficilmente superabile nel breve periodo. In queste circostanze, assume rilevanza fondamentale l'analisi 
dell'impatto del cambiamento demografico sull'economia del Paese, in primis sulla crescita economica, sulla 
produttività e sui mercati del lavoro e finanziari, ma anche sui sistemi pensionistici che assicurano il benessere e 
il flusso di redditi verso gli anziani. Questo volume di “Economia Italiana”, a cura di Giorgio Di Giorgio e Maria 
Rita Testa (entrambi alla LUISS) si concentra sulle conseguenze economiche e finanziarie del cambiamento 
demografico in Italia e in Europa. Sono incoraggiati contributi basati su analisi di livello sia micro che macro che 
affrontino casi di studio specifici adatti alla situazione italiana ma anche studi comparativi transnazionali più 
ampi. Il volume è rivolto alle implicazioni economiche del cambiamento demografico e raccoglie papers che 
delineino le forze sottostanti ai trend temporali o che illustrino le direzioni sostenibili per governare il futuro. 

Sono ben accetti tutti i contributi riferiti agli effetti economici del cambiamento demografico in Italia e in Europa, 
in particolare quelli sui seguenti temi: 

x Andamenti di lungo periodo nelle dinamiche demografiche 
x Effetti della transizione per età sul mercato del lavoro 
x Demografia dei sistemi pensionistici e assicurativi: implicazioni e sfide 
x Invecchiamento della popolazione e finanza pubblica 
x Impatto del cambiamento demografico sulla ricchezza finanziaria su Banche, Finanza, e Ricchezza 

finanziaria e delle famiglie 

Le proposte di paper devono essere presentate in forma preliminare (cioè long abstract), entro il 1 aprile 2022, 
al Prof. Giorgio Di Giorgio (gdg@luiss.it ) o a Giovanni Parrillo (giovanni.parrillo@economiaitaliana.org), 
indicando l'oggetto: “Economia Italiana, Call for Papers on Implications of Demography Change”. Le versioni finali 
delle proposte accettate devono essere presentate entro il 30 giugno. L'accettazione degli elaborati sarà 
comunicata entro il 15 novembre 2022. 
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