Il Laboratory on Longevity and Ageing (LoLA) è un network di ricercatori provenienti da diverse
discipline che si interessano di tematiche relative all’invecchiamento della popolazione e alla
longevità. Scopo primario del laboratorio è una migliore comprensione delle conseguenze
demografiche, sociali ed economiche del progressivo allungamento della vita. La crescente
longevità ed uno stato di salute migliore della popolazione pone all’Italia, ed in generale alle
società europee, una sfida importante per l’invecchiamento attivo ed in salute e per il sistema di
welfare. LoLA si propone come un laboratorio per discutere questi grandi cambiamenti
demografici offrendo, da una parte, risultati di ricerca e di analisi critica alle istituzioni; dall’altra,
partecipando a progetti nazionali ed internazionali come network multidisciplinare dello studio
dell’invecchiamento. I temi specifici affrontati da LoLA spaziano dalle dinamiche e dalle
prospettive future della salute e della sopravvivenza, delle relazioni intergenerazionali, del
benessere, delle sistemazioni abitative, del lavoro, delle pensioni, delle politiche fiscali; alle
strategie per l’invecchiamento attivo, alle politiche del lavoro, alle politiche per una salute più
equa e un sistema sanitario più sostenibile.
Hanno finora aderito al Laboratorio i seguenti Dipartimenti e Università:
 Dipartimento di Scienze Statistiche della Sapienza, Università di Roma (Prof.ssa Viviana
Egidi viviana.egidi@uniroma1.it);
 Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza, della Sapienza,
Università di Roma (Prof.ssa Alessandra De Rose alessandra.derose@uniroma1.it);
 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre (Prof. Sergio Ginebri
sergio.ginebri@uniroma3.it);
 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Alma Mater Studiorum, Bologna (Prof.
Marco Albertini marco.albertini2@unibo.it);
 Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Padova (Prof.ssa Giovanna
Boccuzzo boccuzzo@stat.unipd.it);
 Università degli Studi del Molise, (Prof.ssa Cecilia Tomassini cecilia.tomassini@unimol.it);
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Prof. Alessandro Rosina
alessandro.rosina@unicatt.it);
 Libera Università di Bolzano (Prof.ssa Giulia Cavrini giulia.cavrini@unibz.it).
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better understanding of the demographic, social and economic consequences of the progressive
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