
 

 

Circolo Michael Gaismayr - Gesellschaft Trento – Trient 
 
 
autonomia e convivenza                      Autonomie und Zusammenleben 

  
Il Circolo Michael Gaismayr di Trento propone una serata su: 

 

L’AUTONOMIA DEL TRENTINO DI FRONTE ALLA GLOBALIZZAZIONE 
A confronto con le sfide provenienti dai giganti economici del mondo asiatico 

 
Convegno presso Sala Riunioni dell’HOTEL AMERICA 

in via TORRE VERDE n°50 a TRENTO 
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019 

ORE 20:15 
 
 

Relatori: 
ALBERTO SOMMADOSSI, presidente del Circolo Michael Gaismayr di Trento 
LORIS TAUFER, pubblicista 
ANDREA FRACASSO, professore ordinario di Politica economica e Direttore della Scuola di Studi 
Internazionali dell’Università di Trento 
PAOLO BRIDI, imprenditore trentino nel Sud-est asiatico 
ANDREA PRETTI, manager sportivo in Cina 
 
Il mondo è sempre più interconnesso e il sistema globale consiste, in larga misura, di relazioni tra 
numerosi sistemi macro regionali, fra cui i più importanti – in termini economici, produttivi e politici 
– sono l’Europa, il Nord America e l’Asia. La popolazione mondiale, oggi, si aggira attorno ai 7,7 
miliardi di abitanti e si prevede che il mondo presto ospiterà 10 miliardi di persone. L’Asia – dove la 
Cina ha più di 1 miliardo e 400 milioni di individui – sarà in futuro il continente col maggior numero di 
abitanti rispetto a tutto il resto del mondo messo assieme.  
In questa situazione quale può essere il futuro di una Regione come il Trentino Alto Adige/Südtirol, 
che conta poco più di 1.070.000 persone? E che destino potrebbe aprirsi per il solo Trentino, coi suoi 
circa 540.000 residenti? Quali possono essere le prospettive di sviluppo di una piccola terra di 
confine come la nostra che dispone comunque di un’Autonomia profondamente radicata nella 
storia, la quale è un “unicum a livello internazionale”? 
Queste alcune delle domande sulle quali si svilupperà il dibattito, al quale siete tutti caldamente 
invitati a partecipare. 
 
      Il Presidente del Circolo Michael Gaismayr di Trento 

      Alberto Sommadossi 
 
 

““IINN  CCOONNTTIINNUUIITTÀÀ  CCOONN  IILL  NNOOSSTTRROO  LLAAVVOORROO  SSUULLLL’’IIDDEENNTTIITTÀÀ  EE  SSUULLLLAA  SSTTOORRIIAA  
AAPPRRIIAAMMOO  FFIINNEESSTTRREE  SSUU  SSTTOORRIIAA  EE  FFUUTTUURROO!!””  
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Per il tesseramento 2019 (quota minima: Euro 20,00): C/C CR Trento, IBAN IT 23 B 08304 01813SELLSCH 00001 3332381 


