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(Adnkronos) - E anche quello delle migrazioni africane e' un fenomeno che l'Europa

non puo' sottovalutare. Recenti studi evidenziano che, in assenza di supporti

migratori, il Vecchio Continente potrebbe andare incontro a una seria crisi demografica.

Da qui al 2060 la popolazione europea sara' calata di 91 milioni con ripercussioni

negative sul settore produttivo e sul welfare. E' appunto sulle migrazioni e sulle

prospettive di studio meno conosciute su questo fenomeno - sia dal punto di vista

africano sia dal punto di vista europeo, che si concentra il secondo Position Paper

Ambrosetti, andando ad avanzare alcune proposte operative per una revisione delle

politiche migratorie europee.

Nel corso della due-giorni di Taormina, anche la presentazione dei progetti arrivati in

risposta al bando, aperto a giovani architetti europei e africani, per la realizzazione del

layout concettuale di un quartiere urbano modello da sperimentare in Africa. Durante il

Forum si focalizzera' l'attenzione anche sul tema delle nuove sfide energetiche ed

economiche delle mutazioni in Europa indotte dalla cosiddetta ''primavera

nordafricana'' che ha investito molti Paesi del Nord Africa. Ma non solo: guardando

l'Africa, si parlera' anche del ruolo del sistema bancario e finanziario europeo e

africano, delle opportunita' per l'imprenditoria europea connesse allo sviluppo urbano

nel Continente. (segue)
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