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L’OPPORTUNITÀ DEMOGRAFICA 
L’opportunità demografica il motto dell’Anno della scienza 2013 è l’-
opportunità demografica inaugurato a Berlino. L’intento dell’iniziativa 
è quello di coinvolgere nella discussione scientifica i cittadini e di sti-
molarli ad occuparsi della tematica sociale del futuro perché è impor-
tante sapere in che modo studieremo, lavoreremo e abiteremo domani. 
La mostra Vivere il futuro: l’opportunità demografica sottopone all’at-
tenzione dei visitatori i risultati e le proposte di possibili soluzioni of-
ferte dal mondo della scienza. L’esposizione sarà allestita anche a Ma-
gonza, Dresda, Bochum, Bremerhaven e Monaco. Dal 2000 l’Anno del-
la Scienza ha promosso la comunicazione tra opinione pubblica e mon-
do scientifico. Tutti dovrebbero essere informati sulle ricerche compiute 
nei vari campi e rendersi conto della loro possibile applicazione nella 
vita. Nel 2030 metà delle persone in Germania avrà più di 50 anni. Una 
sfida per lo Stato, i cittadini e la società. Per i giovani sarà necessario 
adeguarsi ad un cambiamento nel mondo del lavoro. I più grandi do-
vranno imparare ad assumere un nuovo ruolo nella famiglia e nella so-
cietà. Una ragazza su quattro, tra chi nasce oggi, ha un’aspettativa di 
vita di 100 anni. L’Anno della Scienza 2013 pone l’accento su approcci 
di ricerca e soluzioni che possono contribuire a comprendere ed incide-
re sul cambiamento demografico. 
 

GITANDO.ALL 
Sono stati 26.000 visitatori nel 2012, per quello che sta ormai diventan-
do un appuntamento importante, consentendo a tante persone con disa-
bilità di scegliere serenamente i luoghi dove trascorrere le proprie va-
canze al Salone del Turismo e dello Sport Accessibile, in programma 
fino a questa sera alla Fiera di Vicenza. 
 

CONFERENZA DEI GIOVANI FRIULANI 
L'Efasce sarà uno dei protagonisti a Marsiglia il 6 e 7 aprile prossimi in 
occasione della IV Conferenza dei giovani friulani nel mondo, prove-
nienti da tutta Europa. Vi parteciperanno una delegazione rappresentati-
va delle sei Associazioni Regionali dei corregionali all'estero, dei prota-
gonisti corregionali nel mondo, dell'Assessorato Regionale alle politi-
che internazionali e Comunità Europea e dei Corregionali all'estero, 
Ammer e circa 60-80 giovani, tra i 18 e 40 anni, provenienti da tutta 
Europa. Questo convegno dei giovani corregionali in Europa, che si ter-
rà dopo il 3° convegno in Nord America svoltosi a Toronto nell'ottobre 
2011, sarà un importante momento per verificare quante delle proposte 
avanzate dai giovani durante i tre giorni di relazioni e dibattiti sulle rive 
dell'Ontario e recepite dall'assessore ai corregionali all'estero, congiun-
tamente con le sei associazioni dei corregionali all'estero si sono con-
cretamente realizzate.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

REGINA ELENA  
La delegazione anconetana dell’ 
Associazione Internazionale Re-
gina Elena Onlus continua la sua 
opera. Recentemente ha offerto 
del vestiario nuovo alla Parroc-
chia di S. Maria della Misericor-
dia. Nella foto il delegato, Uff. 
Giovanni Luciano Scarsato, con 
il volontario Ettore. 
 

FAI 
Partecipate oggi alla XXI Gior-
nata di primavera del benemerito 
Fondo Ambiente Italiano (FAI). 


