
 
 

BREVE NOTA INTRODUTTIVA 
 
 

Il giorno 9 novembre a Bologna nella sala dello Stabat Mater dell'Archiginnasio si è svolto un 
interessante convegno sull'evoluzione demografica prevista nell'area metropolitana bolognese 
fino al 2030. I lavori sono stati aperti dalla Vice Sindaco Marilena Pillati e coordinati dall'Asses-
sore al Bilancio Davide Conte. 

Gianluigi Bovini e Franco Chiarini, Dirigenti dell'Area Programmazione, Controlli e Statistica 
del Comune di Bologna (ufficio che, stando all’affermazione del professor Barbagli, non ha 
«eguali in nessuna città, neppure tra quelle più grandi») hanno illustrato nella loro ampia pre-
sentazione i dati. I professori Marzio Barbagli e Franco Farinelli hanno quindi svolto le loro ri-
flessioni su alcuni aspetti particolarmente interessanti.  

La rilevazione dei dati del passato e le previsioni per il futuro ovviamente sono finalizzati, 
come evidenziato nella Presentazione (pag.23), alla ridefinizione dei servizi rivolti ai cittadini 
(istruzione, attività economiche culturali sportive, sanità, trasporti, abitazioni) che sono tutti 
«condizionati in modo decisivo dalla dinamica demografica» e quindi determinano «la necessità 
di prevedere per provvedere, riducendo il più possibile i margini di incertezza». 

Tuttavia, poiché tutti i settori individuati, oltre ad essere servizi per i cittadini, sono anche 
«posti di lavoro» l’intera documentazione può essere molto utile da analizzare nelle attività di 
orientamento rivolte sia ai giovani che agli adulti. Si allegano pertanto: 
 
1 
Comune di Bologna e Istituzione Biblioteche Bologna 
Convegno  
Cosa cambia sotto le due torri. Scenari demografici per la Bologna del futuro 
Bologna, 9 novembre 2016 
Locandina 1 
Locandina 2 
Presentazione Diapositive pagg.42 
 
2 
Comune di Bologna, Area Programmazione Controlli e Statistica 
Governo metropolitano, è Bologna 
Scenari demografici a Bologna nel periodo 2015-2030 
novembre 2015 
Diapositive pagg.34 
 
3 
Comune di Bologna, Area Programmazione Controlli e Statistica 
Governo metropolitano, è Bologna 
Come cambierà la popolazione  della Città metropolitana di Bologna nei prossimi 15 
anni 
marzo 2016 
Diapositive pagg.47 
 
 



 
 
4 
Comune di Bologna, Area Programmazione Controlli e Statistica 
Governo metropolitano, è Bologna 
Comunicato stampa 
Come cambierà la popolazione della Città metropolitana di Bologna nei prossimi 15 
anni 
marzo 2016 
Il testo del comunicato 
 
5 
Enrico Miele, La provincia di Bologna in 45 anni ha perso 87mila giovani. Uno studio del 
Comune sulle trasformazioni demografiche in «la Repubblica» Bologna online 9 novembre 2016 
Il testo 
 
6 
Mauro Giordano, Demografia, le previsioni del Comune. Bologna nel 2030: 400 mila abi-
tanti e sarà una città sempre più vecchia in «Il Corriere» Bologna online 10 novembre 2016 
Il testo 
 
7 
Piergiorgio Paterlini, Nella Bologna del futuro solo anziani e adolescenti in «la Repubbli-
ca» Bologna 11 novembre 2016 
Il testo 
 
 
 
 
La Presentazione di cui al punto 1 è stata proiettata durante il Convegno, i dati relativi al punto 
3 sono stati distribuiti in copia. 
 
Tutta la documentazione del Comune qui allegata è stata tratta da: 
http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/piancont/scenari20152030/index.htm 
 
 
  


