
 

 

 

 

 

Welfare solidale per giovani ed anziani 

Loris Cavalletti, Segretario Generale (Fnp CISL Emilia Romagna) 

“I giovani e gli anziani sono oggi due generazioni in affanno. I giovani perché precari o disoccupati 
e gli anziani non più lavoratori perché esclusi e spesso con problemi economici e di salute. 
Obiettivo è far incontrare i giovani con gli anziani attraverso iniziative specifiche, analizzare i loro 
problemi e condividerli, al fine di progettare un modello di vita vivibile per tutti”.  

Così Loris Cavalletti, segretario generale Fnp (Pensionati Cisl) dell’Emilia-Romagna, presentando il 
Festival delle Generazioni Né giovani né vecchi: cittadini, che si svolgerà a Bologna il 9 e 10 
ottobre. 

L’edizione emiliano-romagnola del Festival, dopo quelle nazionali, per Cavalletti testimonia 
“l’importanza per la nostra organizzazione di far incontrare e dialogare le generazioni. La nostra 
regione – osserva l’esponente Fnp - è tra le prime in Italia per alta percentuale di anziani, sono il 
23,2% del totale della popolazione, mentre ormai i giovani in cerca di occupazione sono l’8,5%. Da 
qui la necessita di individuare politiche di welfare mirate a servizi per anziani e del lavoro volte a 
dare certezze occupazionali ai giovani. Senza dimenticare – aggiunge Cavalletti - l’opportunità di 
passare valori e mestieri dai vecchi ai giovani che solo in un rapporto unitario tra generazioni è 
possibile”. 

Infatti, i Pensionati Cisl sono fautori di strumenti solidaristici che consentano di lavorare meno ma 
lavorare tutti, sino all’adozione della staffetta generazionale sui posti di lavoro. “Questo Festival –
ribadisce il segretario dei Pensionati Cisl Emilia Romagna - vuole dire basta contrapposizione tra 
giovani e vecchi, ma confronto di idee e proposte per vivere tutti in una società prospera e solidale 
per tutti”. 

 

Contatti:  
Francesca Zaffino (Direttrice artistica Festival) 
Email f.zaffino@cisl.it 
Cell. 338/6138157 
Germana Busacca (Ufficio Stampa Festival) 
Email g.busacca@cisl.it 
Cell. 338.6597678 
Ileana Rossi (Ufficio Stampa FNP Emilia Romagna) 
Email i.rossi@cisl.it 
Cell. 347.2532977 
 
Sito: www.festivaldellegenerazioni.it 
Account Facebook: Festival delle Generazioni 
account Twitter: @generazionifest  hashtag: #FdGTour 
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