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HOME ATTUALITÀ ECONOMIA CULTURA ESTERI SCUOLA MILANO SCIENZA SALUTE IN BREVE

di PAOLO GILA

In occasione della ripartenza della Fase 2, è stato pubblicato il Manifesto dei Longennials, i longevi del Terzo Millennio. Si

tratta di un documento, primo e unico del suo genere, che fissa in dieci punti i princìpi e i criteri per dare rappresentanza a

una fascia generazionale che merita più attenzione e considerazione e della quale faranno parte molti di noi grazie alla

crescente aspettativa di vita grazie alla salute e agli stili di comportamento.

Il ritorno alle attività coinvolge tutti i cittadini. Riaprono imprese, esercizi commerciali, ristoranti, alberghi. Molti dei titolari e

dei collaboratori di queste realtà sono over 60. E’ anche grazie a loro che il motore dell’economia può riaccendersi. I dati

della pandemia, che sembra aver colpito soprattutto la parte più anziana della popolazione, non devono comunque trarre in

inganno: i guariti e i pazienti in via di guarigione si trovano in tutte le fasce di età.

Sono e saranno le persone attive, intraprendenti e volitive a trainare la ripresa dopo l’esperienza del Covid-19. E a quanto

pare, gli attivi non hanno età, si trovano in tutte le generazioni. Ad esempio, secondo una recente stima (base Istat,

censimento 2018) condivisa da diversi centri di ricerca, un terzo degli industriali e dei commercialisti ha più di 60 anni. Ma

analoghe percentuali si ritrovano in altre categorie del commercio e dell’agro-alimentare. Difficile quindi non considerare che

una parte degli attivi siano proprio da ricercarsi negli over 60 e che dal punto di vista della classificazione vengono definiti

nella categoria della active longevity.

In Italia secondo l’Istat esistono oltre 17 milioni di persone che hanno più di 60 anni e questo numero è destinato a crescere

nel corso dei prossimi anni (secondo alcune stime demografiche potrebbero salire a 23 milioni nel 2040). Questa parte della

popolazione detiene la maggior parte delle risorse conoscitive e finanziarie del Paese, ma ha scarsa o nulla visibilità. Eppure

questa parte degli italiani vive in una casa di proprietà, i mezzi e il tempo di cui dispone consente loro di aiutare

economicamente i familiari (30% dei casi), di avere una vita sociale più ricca frequentando più spesso gli amici, di fare sport

(il 14,4% tra i 65 e i 74 anni) e di andare in vacanza. Risultano in crescita anche le attività di volontariato, e i consumi restano

più alti della media per casa, salute e alimentari. Inoltre, rispetto a dieci anni fa, gli anziani spendono di più per internet

(utilizzato da quasi il 30% dei 64‐74enni), per attività culturali (teatro, cinema e musei) e per la pratica sportiva.

“La cultura della longevità non viene assolutamente scalfita da questa crisi, che ha toccato e sta toccando tutti”, precisa

Francesco Priore, amministratore delegato di ALI*, Active Longevity Institute. “Con consapevolezza – e crediamo con

lungimiranza – abbiamo meditato un Manifesto della Longevità, dedicato alla aspettativa di lunga vita che la nostra società

continua a garantire e che difenderemo”.

È stato chiamato il Manifesto dei Longennials*, i longevi del Terzo Millennio. In dieci punti sono stati fissati alcuni princìpi

che istituzioni e forze sociali dovranno considerare perché non si può prescindere da un patrimonio di competenze e risorse

che proprio nell’età matura si consolidano.

È quindi auspicabile che le istituzioni, i media e la politica prendano in considerazione le istanze di una parte della

popolazione che nella sua dinamicità ha temi, risorse e spesso anche risposte ai problemi della società. Non ultima, la

questione della ripartenza. Se non ci fossero queste persone intraprendenti una fetta dell’economia sparirebbe di colpo. E

non c’è da meravigliarsi, perché anche i giovani e i maturi di oggi potrebbero essere con ampia probabilità i longevi di

domani. In questo Terzo Millennio siamo destinati a diventare Longennials. Grazie al Manifesto ne abbiamo ora piena

consapevolezza.

Note

• Longennials è un termine coniato da ALI per indicare coloro che già oggi mostrano longevità o che per le condizioni in cui

vivono hanno ampie possibilità di essere longevi attivi, nel corso di questo primo secolo del Terzo Millennio.

• ALI, Active Longevity Institute è una società di consulenza creata nell’estate del 2019 per affrontare i temi della longevità,

in tutte le sue varie declinazioni, facendo soprattutto riferimento alla parte attiva della quota di popolazione che rappresenta

nel suo insieme la Silver Economy.

MANIFESTO DEI LONGENNIALS
I Longevi del Terzo Millennio

1) Grazie alle conoscenze e agli stili di comportamento, la civiltà moderna ha favorito l’allungamento della durata media di

vita degli individui. Tale tendenza si conferma in un numero sempre maggiore di nazioni.

2) In prospettiva si allarga a sua volta la possibilità per un’ampia fascia della popolazione di raggiungere traguardi di età

elevata e diventare così i “Longennials”, i longevi del Nuovo Millennio.

3) Grazie a questo trend si assiste a una loro maggiore e progressiva presenza attiva in realtà sociali, imprenditoriali e di

servizio, e a un loro dinamico ruolo sulla scala dei consumi.

4) Le fasce di età più mature sono dunque, per quantità e qualità della loro presenza in società, la nuova realtà emergente

del Terzo Millennio.

5) I temi e i problemi che sorgono da questa trasformazione in atto meritano di essere dibattuti su scala nazionale e ai livelli

delle istituzioni comunitarie e internazionali.

6) Il sistema politico e sociale deve ascoltare, interpretare e difendere le istanze, gli interessi e i bisogni dei Longennials.

7) Attualmente, e ancor più in prospettiva, i Longennials rappresentano i depositari di un inestimabile patrimonio di

conoscenze e competenze che le istituzioni devono valorizzare.

8) I Longennials costituiscono uno dei pilastri più rappresentativi nella costruzione e nella tutela dei patrimoni finanziari

presenti e futuri.

9) Occorre promuovere una cultura adeguata sul tema della longevità, che sappia dialogare con la molteplicità delle

discipline coinvolte (salute, benessere, attività, economia, finanza, architettura, etc.) e che sappia rappresentare con

precisione ed efficacia il fenomeno a tutti i livelli: istituzionale, accademico, politico, sociale, comunicativo.

10) La longevità è dunque la prospettiva attraverso cui guardare, interpretare e rappresentare – già da oggi – la società del

domani.

Il Manifesto dei Longennials,
Con chi riparte l’economia?

LEAVE A REPLY
Comments

WRITE

Enter your comment

Enter your name Enter your E-mail

Enter your website

L’EDITORIALE

Quello sguardo
alla ripresa
avvelenato da
incertezze e
livore
 

di PAOLO CORTICELLI
>>Continua a leggere

Da Scuola Futuro Lavoro un nuovo
corso di visual effects

Nino Formicola presenta il teatro
visto da casa. Grazie alle
registrazioni

Nella lotta al Covid 19 l’Italia
esempio anche per Paesi esteri

Lavorare da casa Cinque consigli da
DHL

Venezia, ecco le acque trasparenti.

Con Brerart si dipinge la città

A Milano un monumento al poeta
Pencho Slaveykov

DALLA LUNA AL SOLE: ZEISS
PARTNER DEL FESTIVAL DELLA
SCIENZA DI GENOVA

Il Villaggio di Natale più grande
d’Italia a Milano

Giorgio De Chirico
La mostra a Palazzo Reale

Via all’estate a Venezia Con la
collezione Peggy Guggenheim

Jazz & Wine in Montalcino con star
italiane ed internazionali

Cannabis light: mancanza di
chiarezza

Giornata contro la violenza sulle
donne

Bookcity 2018

Halloween al Museo

Caravaggio Oltre La Tela

BONALUMI 1958-2013

Nuovo Apple store in piazza Liberty

Festival Internazionale di danza
tradizionale Bulgara

Creme solari, dannose per
l’ambiente

L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA MA
VENDE ARMI A CHI LA FA

MILAN DESIGN WEEK

I neuroni del cervello si rigenerano.
Sempre

Big e Small Data
Come e quando usarli

Le scarpe rocker combattono il
dolore alla schiena

E’ tempo di libri a Milano

Il giardino dei tulipani – il luogo più
felice di Milano

Due bicchieri di vino al dì aiutano a
‘ripulire’ il cervello

iMac Pro – il gioello Apple”

What were you wearing - “Che cosa
indossavi?”

IN BREVE

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua
a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

>>Continua a leggere

 

di MATTIA RIGODANZA
>>Continua a leggere

 

Si svolgera al 17 dal 22 aprile a Fiera
Milano
>>Continua a leggere

 

Una scoperta di grande portata
>>Continua a leggere

 

Quando usare i
Big Data e quando gli Small Data?
>>Continua a leggere

 

Scarpe sportive con un design curvo..
>>Continua a leggere

 

Dall’8 al 12 marzo a FieraMilanoCity
>>Continua a leggere

 

Nasce il primo campo “u-pick” d’Italia..
>>Continua a leggere

 

Bere un paio di bicchieri di vino al giorno...
>>Continua a leggere

 

Mostruosamente potente e performante
>>Continua a leggere

 

Gli abiti non contano nelle violenze
sessuali sulle donne
>>Continua a leggere

COMMENTI
“In questo giornale apprezzo lo
sforzo per informare”

QUATTRO PASSI IN
LIBRERIA

Il prete e il medico; Storia di una
ladra di libri
Il sapore dell’uva, La misura della
felicità
Enciclopedia della Donna; La
Grande Via; Curarsi con i libri
L’arte di essere fragili, La paranza
dei bambini

GLI EDITORIALI DI
PAOLO
CORTICELLI

I due volti contrastanti…
L’Italia, nazione alla ricerca…
Questa Unione Europea così…
Theresa May: la politica…
Quel velo da sollevare…

ARCHIVIO
ARTICOLI

 (7)
 (5)
 (4)

 (1)

 (3)
 (4)

 (2)
 (2)

 (1)

 (6)
 (3)

 (1)
 (1)

 (3)

 (3)
 (4)
 (4)

 (6)
 (6)

 (9)
 (6)
 (9)

 (9)
 (10)

 (14)
 (17)

 (11)
 (13)

 (8)

 (10)
 (4)

 (8)
 (6)

 (3)

 (5)

maggio 2020
aprile 2020
marzo 2020

febbraio 2020
novembre 2019
ottobre 2019
settembre 2019
agosto 2019

luglio 2019
giugno 2019
maggio 2019
aprile 2019
marzo 2019

febbraio 2019
gennaio 2019
dicembre 2018
novembre 2018
ottobre 2018

settembre 2018
luglio 2018
giugno 2018
maggio 2018
aprile 2018

marzo 2018
febbraio 2018
gennaio 2018
dicembre 2017
novembre 2017

ottobre 2017
settembre 2017
luglio 2017
giugno 2017
maggio 2017

aprile 2017
marzo 2017

PUBBLICITÀ
<script async src=”//
pagead2.googlesyndication. com/
pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle ||
[]).push({
google_ad_client: “pub-
1845547980425439”,
enable_page_level_ads: true
});
</script>

POST PIU’ LETTI
13 Aprile
Da Scuola Futuro Lavoro un nuovo
corso di visual effects
UN FONDO MIRATO AI
RISPARMIATORI
Kasanova crea "Conto aperto"
Un atto di fiducia verso i clienti
Don Milani e il suo messaggio a
proposito dell'inclusione

Đ  ARTICOLI RECENTI
Per non perdere un numero

Privacy Policy

HOME

CHI SIAMO

MAPPA DEL SITO

CONTATTI

 Il Velo di Maya Magazine
Giornale online fondato nel 2017 Direttore responsabile:
Paolo Corticelli Proprietà: Corticelli Comunicazione Sas
Via Veneto 9 20068 Peschiera Borromeo P. Iva:
11839140156

 info@ilvelodimaya.eu Collaborano
al giornale:

Alessandro Campari
Nino Formicola
Sany Georgieva
Tiziana Germani
Paolo Gila
Alessandra Giordano
Dario Francesco Pericolosi
Paola Tadini
Mattia Rigodanza

 

“IL VELO DI MAYA” – REGISTRAZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO N° 321 DEL 22/11/2017 – PROVIDER: HOSTING SOLUTIONS DI GENESYS INFORMATICA

—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—

Informativa ai sensi dell'art. 13 d.Lgs. 196/2003 Il Velo di Maya Magazine utilizza i cookies, anche di terze parti, per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra
maniera, acconsenti all'uso dei cookie in accordo con la nostra cookie policy. OkOk Leggi di piùLeggi di più

https://ilvelodimaya.eu/il-manifesto-dei-longennials-con-chi-riparte-leconomia/
https://ilvelodimaya.eu/il-manifesto-dei-longennials-con-chi-riparte-leconomia/
https://ilvelodimaya.eu/con-conto-aperto-si-acquista-e-si-paga-con-comodo-unidea-di-kasanova-per-chi-e-in-difficolta-economica/
https://ilvelodimaya.eu/con-conto-aperto-si-acquista-e-si-paga-con-comodo-unidea-di-kasanova-per-chi-e-in-difficolta-economica/
https://ilvelodimaya.eu/da-scuola-futuro-lavoro-un-nuovo-corso-di-visual-effects/
https://ilvelodimaya.eu/da-scuola-futuro-lavoro-un-nuovo-corso-di-visual-effects/
https://ilvelodimaya.eu/un-fondo-mirato-ai-risparmiatori/
https://ilvelodimaya.eu/un-fondo-mirato-ai-risparmiatori/
https://ilvelodimaya.eu/paolo-taveggia-quando-conquistai-gli-usa/
https://ilvelodimaya.eu/paolo-taveggia-quando-conquistai-gli-usa/
https://ilvelodimaya.eu/milano-le-guardie-ecologiche-a-fianco-dei-vigili/
https://ilvelodimaya.eu/milano-le-guardie-ecologiche-a-fianco-dei-vigili/
https://ilvelodimaya.eu/nino-formicola-presenta-il-teatro-visto-da-casa-grazie-alle-registrazioni/
https://ilvelodimaya.eu/nino-formicola-presenta-il-teatro-visto-da-casa-grazie-alle-registrazioni/
https://ilvelodimaya.eu/quello-sguardo-alla-ripresa-avvelenato-da-incertezze-e-livore/
https://ilvelodimaya.eu/quello-sguardo-alla-ripresa-avvelenato-da-incertezze-e-livore/
https://ilvelodimaya.eu/nella-lotta-al-covid-19-litalia-esempio-anche-per-paesi-esteri/
https://ilvelodimaya.eu/nella-lotta-al-covid-19-litalia-esempio-anche-per-paesi-esteri/
https://ilvelodimaya.eu/lavorare-da-casa-cinque-consigli-da-dhl-global-forwarding/
https://ilvelodimaya.eu/lavorare-da-casa-cinque-consigli-da-dhl-global-forwarding/
https://ilvelodimaya.eu/le-guardie-ecologiche-volontarie-gev-pubblici-ufficiali-agenti-innovatori-e-di-cambiamento/
https://ilvelodimaya.eu/le-guardie-ecologiche-volontarie-gev-pubblici-ufficiali-agenti-innovatori-e-di-cambiamento/
https://ilvelodimaya.eu/
https://ilvelodimaya.eu/
https://ilvelodimaya.eu/home-09-12/
https://ilvelodimaya.eu/category/attualita/
https://ilvelodimaya.eu/category/economia/
https://ilvelodimaya.eu/category/cultura/
https://ilvelodimaya.eu/category/esteri/
https://ilvelodimaya.eu/category/scuola/
https://ilvelodimaya.eu/category/milano/
https://ilvelodimaya.eu/category/scienza/
https://ilvelodimaya.eu/category/salute/
https://ilvelodimaya.eu/category/in-breve/
https://ilvelodimaya.eu/quello-sguardo-alla-ripresa-avvelenato-da-incertezze-e-livore/
https://ilvelodimaya.eu/da-scuola-futuro-lavoro-un-nuovo-corso-di-visual-effects/
https://ilvelodimaya.eu/nino-formicola-presenta-il-teatro-visto-da-casa-grazie-alle-registrazioni/
https://ilvelodimaya.eu/nella-lotta-al-covid-19-litalia-esempio-anche-per-paesi-esteri/
https://ilvelodimaya.eu/lavorare-da-casa-cinque-consigli-da-dhl-global-forwarding/
https://ilvelodimaya.eu/venezia/
https://ilvelodimaya.eu/con-breart-si-dipinge-la-citta/
https://ilvelodimaya.eu/a-milano-un-monumento-al-poeta-pencho-slaveykov/
https://ilvelodimaya.eu/dalla-luna-al-sole-zeiss-partner-del-festival-della-scienza-di-genova-per-10-giorni/
https://ilvelodimaya.eu/a-milano-il-villaggio-di-natale-piu-grande-ditalia/
https://ilvelodimaya.eu/giorgio-de-chirico/
https://ilvelodimaya.eu/via-allestate-a-venezia-con-la-collezione-peggy-guggenheim/
https://ilvelodimaya.eu/jazz-wine-in-montalcino-con-star-italiane-ed-internazionali/
https://ilvelodimaya.eu/cannabis-light-mancanza-di-chiarezza/
https://ilvelodimaya.eu/25-novemvre-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-2018/
https://ilvelodimaya.eu/bookcity2018/
https://ilvelodimaya.eu/halloween-al-museo/
https://ilvelodimaya.eu/caravaggio-oltre-la-tela/
https://ilvelodimaya.eu/bonalumi-1958-2013/
https://ilvelodimaya.eu/nuovo-apple-store-in-piazza-liberty/
https://ilvelodimaya.eu/festival-internazionale-di-danza-tradizionale-bulgara/
https://ilvelodimaya.eu/creme-solari-dannose-per-lambiente/
https://ilvelodimaya.eu/litalia-ripudia-la-guerra-ma-vende-armi-a-chi-la-fa/
https://ilvelodimaya.eu/milan-design-week-2018-17-22-aprile/
https://ilvelodimaya.eu/i-neuroni-del-cervello-si-rigenerano-sempre/
https://ilvelodimaya.eu/big-small-data-usarli/
https://ilvelodimaya.eu/combattere-dolore-alla-schiena-scarpe-rocker/
https://ilvelodimaya.eu/tempo-libri-milano/
https://ilvelodimaya.eu/giardino-dei-tulipani-luogo-piu-felice-milano/
https://ilvelodimaya.eu/due-bicchieri-vino-al-aiutano-ripulire-cervello/
https://ilvelodimaya.eu/imac-pro-gioello-apple/
https://ilvelodimaya.eu/gli-abiti-non-contano-nelle-violenze-sessuali-sulle-donne/
https://ilvelodimaya.eu/giornale-apprezzo-lo-sforzo-informare/
https://ilvelodimaya.eu/il-prete-e-il-medico-e-storia-di-una-ladra-di-libri/
https://ilvelodimaya.eu/il-sapore-delluva-e-la-misura-della-felicita/
https://ilvelodimaya.eu/enciclopedia-della-donna-la-grande-via-e-curarsi-con-i-libri/
https://ilvelodimaya.eu/larte-di-essere-fragili-e-la-paranza-dei-bambini/
https://ilvelodimaya.eu/i-due-volti-contrastanti-di-questa-torrida-estate/
https://ilvelodimaya.eu/litalia-nazione-alla-ricerca/
https://ilvelodimaya.eu/unione-europea-fragile/
https://ilvelodimaya.eu/theresa-may-brexit-above-all/
https://ilvelodimaya.eu/editoriale-numero-0/
https://ilvelodimaya.eu/2020/05/
https://ilvelodimaya.eu/2020/04/
https://ilvelodimaya.eu/2020/03/
https://ilvelodimaya.eu/2020/02/
https://ilvelodimaya.eu/2019/11/
https://ilvelodimaya.eu/2019/10/
https://ilvelodimaya.eu/2019/09/
https://ilvelodimaya.eu/2019/08/
https://ilvelodimaya.eu/2019/07/
https://ilvelodimaya.eu/2019/06/
https://ilvelodimaya.eu/2019/05/
https://ilvelodimaya.eu/2019/04/
https://ilvelodimaya.eu/2019/03/
https://ilvelodimaya.eu/2019/02/
https://ilvelodimaya.eu/2019/01/
https://ilvelodimaya.eu/2018/12/
https://ilvelodimaya.eu/2018/11/
https://ilvelodimaya.eu/2018/10/
https://ilvelodimaya.eu/2018/09/
https://ilvelodimaya.eu/2018/07/
https://ilvelodimaya.eu/2018/06/
https://ilvelodimaya.eu/2018/05/
https://ilvelodimaya.eu/2018/04/
https://ilvelodimaya.eu/2018/03/
https://ilvelodimaya.eu/2018/02/
https://ilvelodimaya.eu/2018/01/
https://ilvelodimaya.eu/2017/12/
https://ilvelodimaya.eu/2017/11/
https://ilvelodimaya.eu/2017/10/
https://ilvelodimaya.eu/2017/09/
https://ilvelodimaya.eu/2017/07/
https://ilvelodimaya.eu/2017/06/
https://ilvelodimaya.eu/2017/05/
https://ilvelodimaya.eu/2017/04/
https://ilvelodimaya.eu/2017/03/
https://ilvelodimaya.eu/?p=6905
https://ilvelodimaya.eu/?p=8151
https://ilvelodimaya.eu/?p=8127
https://ilvelodimaya.eu/?p=8159
https://ilvelodimaya.eu/?p=3461
https://www.iubenda.com/privacy-policy/8095251
https://ilvelodimaya.eu/
https://ilvelodimaya.eu/chi-siamo/
https://ilvelodimaya.eu/mappa-del-sito/
https://ilvelodimaya.eu/contatti/
mailto:info@ilvelodimaya.eu
https://www.facebook.com/Il-Velo-di-Maya-Magazine-1217015168380410/
https://www.facebook.com/Il-Velo-di-Maya-Magazine-1217015168380410/
https://nibirumail.com/cookies/policy/?url=www.ilvelodimaya.eu

