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Prefazione

L’Italia non è un Paese per vecchi? Comunque lo diventerà.
Entro pochi lustri per ogni quattordicenne ci saranno due ultrasessantenni, già ora il
rapporto è 4 a 6. La dinamica demografica in atto da diversi anni è preoccupante,
soprattutto in Italia e Germania che sono in Europa le nazioni col più alto tasso di
invecchiamento dovuto all’aumento dell’aspettativa di vita e alla riduzione dei tassi
di fertilità. Secondo le stime più recenti se non intervengono fattori correttivi, come
ad esempio un robusto flusso immigratorio, tra una ventina d’anni in Italia un terzo
della popolazione, quella attiva, dovrà sostenere i due terzi della popolazione non attiva. In questo scenario la sostenibilità del welfare e dei sistemi pensionistici appare
alquanto problematica. Ma apre anche un interrogativo: possono le persone anziane,
che hanno acquisito nel corso della loro vita esperienze, conoscenze, capacità concorrere alla ricchezza del Paese e al benessere della collettività?
La presa di coscienza della questione non è recente. Negli anni ’80 il concetto di invecchiamento produttivo si è evoluto in invecchiamento attivo mettendo in relazione l’attività e la salute. Nel 1982 l’ONU ha proposto il “Primo piano d’azione internazionale sull’invecchiamento”, il 1999 è stato l’Anno internazionale degli anziani, ma è
col 2012, proclamato “Anno dell’invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale”, che questa tematica ha fatto maggiormente breccia nella pubblica opinione. Si sta radicando l’idea che l’innalzamento di qualità in questa fase della vita
sia legato al prolungamento della attività lavorativa, alla partecipazione alla vita sociale, al mantenimento della salute attraverso la prevenzione, al trasferimento del
know how ai più giovani. In pratica tutto ciò che fa sentire l’anziano protagonista
consapevole di espletare attività utili e produttive migliora la percezione che ha di sé
e lo tiene in equilibrio con il contesto in cui vive e opera. Il risultato è un rallentamento del decadimento funzionale, il mantenimento di una condizione di indipendenza e una vita più appagante e dignitosa.
In questa direzione vanno le recenti riforme pensionistiche che prolungano la vita
lavorativa e le numerose leggi regionali sul tema dell’invecchiamento attivo che
promuovono la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale. Un ambito di importanza crescente a questo riguardo è rappresentato dal volontariato che impegna
un numero crescente di persone in attività socialmente utili, ma di grande importanza è anche la promozione dell’invecchiamento attivo sul posto di lavoro. L’utilizzo del
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capitale sociale dei lavoratori anziani che si connota con l’accumulo di competenza
professionale, di conoscenze tacite, di consapevolezza dell’organizzazione e delle sue
funzioni richiede però l’adattamento del posto di lavoro all’anziano. Vanno individuati obiettivi che possono essere raggiunti con forme di impiego e con mansioni
consone all’età e allo stato del lavoratore. Per molte aziende la gestione dell’età sui
luoghi di lavoro si risolve con l’espulsione dei lavoratori anziani mentre altre hanno
compreso che i lavoratori anziani hanno punti di forza diversi dalle altre generazioni
che possono concorrere al successo. Infatti se è vero che con l’invecchiamento si determina un calo psicofisico è anche vero che migliora il pensiero strategico, la perspicacia, la saggezza, la capacità di giudizio, l’uso dell’intuizione esperta per risolvere
problemi e la capacità di dirimere controversie. Queste aziende consapevoli
dell’importanza della risorsa rappresentata dal lavoratore anziano creano le condizioni per la sua permanenza impegnandolo in attività che comportano livelli gestibili
di stress fisico e psicologico ricorrendo anche a cambiamenti organizzativi e ad orari
flessibili. Curano anche l’aggiornamento e il potenziamento professionale attraverso
la formazione continua facendo propria la filosofia del lifelong learning.
Poiché l’età media dei lavoratori tenderà a crescere nel prossimo futuro una quantità
crescente di imprese sarà indotta ad adottare politiche di age management. Lo spettro degli interventi possibili nonché le loro combinazioni consentono l’assunzione di
iniziative molto differenziate. Di queste alcune funzionano meglio di altre ed è importante individuare le buone prassi perché fungono da modello per altre aziende
innescando una espansione che modifica gli stessi presupposti culturali del lavoro.
Per questo motivo l’indagine condotta dall’ISFOL assume una particolare importanza
perché analizza esperienze di age management che adottano modelli peculiari di cui
vengono rilevati i punti di forza e di debolezza consentendo a chi intende attuare
nuove iniziative una esportazione consapevole di quelle già realizzate. Questo lavoro
dell’ISFOL mi interessa direttamente sia perché sono legato a chi l’ha realizzato da
una lunga convivenza lavorativa sia perché essendo alle soglie della pensione mi aiuta a riflettere sulle future scelte per rimanere attivo il più a lungo possibile.
Mario Gatti
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Introduzione - Il Quadro strategico europeo per
l’occupazione dei lavoratori maturi nell’ambito della
Strategia Europa 2020

Il rilancio dell’active ageing nell’ambito della Strategia Europa 2020
Il varo della nuova strategia europea per l’occupazione Europa 2020, avvenuta nel
giugno 2010, ha rappresentato anche per i lavoratori maturi il tentativo di rilanciare
il perseguimento di una significativa crescita occupazionale, in un contesto fortemente condizionato dalla crisi economico-finanziaria. Alla fine dello stesso anno, le
statistiche avrebbero confermato in maniera oggettiva che l’obiettivo fissato nel
2000 dalla Strategia di Lisbona, quello cioè di raggiungere in tutta l’UE il 50% del
tasso di occupazione nella classe d’età 55-64, era stato mancato da quasi la metà
degli Stati membri dell’eurozona e dall’Unione stessa nel suo complesso.
La fissazione di un obiettivo così ambizioso, come quello di portare il tasso di occupazione al 75% fra i 20 e i 64 anni, entro il 2020, è avvenuta peraltro in un momento tra i meno favorevoli. Basti pensare che dal 2010 il numero di disoccupati nel territorio dell’Unione è salito di altri due milioni di unità, portando il loro numero complessivo a 25 milioni nel luglio 2012 (Eurofound, 2013). Tanta ambizione è apparsa
però certamente giustificata almeno per i lavoratori maturi, nonostante l’obiettivo
mancato nel 2010, guardando ai rilevanti progressi che erano stati compiuti nel decennio trascorso, durante il quale il loro tasso di occupazione si era incrementato di
ben 11 punti percentuali nell’insieme degli Stati membri.
Nell’Ageing Report 2009, la Commissione aveva messo in evidenza l’impatto potenzialmente più che rilevante che le riforme pensionistiche in corso di realizzazione nei
vari Stati membri avrebbero avuto sui tassi di partecipazione della classe di età 5564, già a partire dal 2020 (European Commission, 2009). In particolare, le proiezioni
elaborate prevedevano che, nell’area euro, tale impatto avrebbe comportato in media
un aumento del tasso di partecipazione dei lavoratori maturi di 9 punti percentuali
nel 2020 e di 13 punti e mezzo nel 2060. In realtà, tale aumento avrebbe dovuto incidere in maniera limitata sul tasso complessivo della popolazione fra i 15 e i 64 anni, sia nel gruppo EU27 che nell’area euro, per i quali venivano stimati aumenti pari
rispettivamente a 3,6 e 3,7 punti percentuali fra il 2007 e il 2060.
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A partire da tali considerazioni e in linea con le priorità stabilite da Europa 2020, il
21 ottobre dello stesso anno il Consiglio dell’Unione europea assumeva la Decisione
707, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione,
ricordando come
Le riforme degli Stati membri devono pertanto garantire a tutti accesso e opportunità in tutto l’arco della vita, in modo da ridurre la povertà e l’esclusione sociale eliminando i fattori che ostacolano la partecipazione al mercato del lavoro, specialmente per le donne, i lavoratori anziani, i giovani, le persone con disabilità e gli immigrati regolari (Consiglio dell’Unione europea, 2010, p. 47).
Fra i vari orientamenti stabiliti nella Decisione, agli Stati membri veniva rinnovata la
richiesta di promuovere l’invecchiamento attivo e di ampliare la partecipazione dei
lavoratori anziani al mercato del lavoro. Le linee guida che formavano parte integrante della Decisione invitavano in particolare ad agire per migliorare la qualità del
posto di lavoro e le condizioni lavorative e rafforzare l’occupabilità, concentrando gli
sforzi sul sostegno ai lavoratori con competenze professionali scarse e obsolete. A riguardo si raccomandavano l’investimento nello sviluppo delle risorse umane, la riqualificazione e la partecipazione agli schemi di apprendimento permanente per
mezzo del contributo finanziario congiunto dei governi, dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
Queste azioni dovevano essere accompagnate dal rafforzamento dei sistemi di protezione sociale, dell’apprendimento permanente e di politiche attive di inclusione
globali, al fine di creare opportunità nelle diverse fasi della vita. Come necessario corollario, i sistemi previdenziali dovevano garantire la sicurezza del reddito ai lavoratori durante le transizioni e ridurre la povertà, in particolare fra i gruppi maggiormente a rischio d’esclusione sociale, fra i quali gli anziani.
Gli sforzi per ampliare la consapevolezza delle dinamiche demografiche
Pochi mesi dopo la Decisione 707, il 17 giugno 2011, una seduta del Consiglio dedicata ad occupazione, politiche sociali, salute e tutela dei consumatori, adottava la
Decisione, subordinata al parere favorevole del Parlamento europeo, di proclamare il
2012 Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni.
Gli obiettivi dell’Anno europeo erano di diffondere la consapevolezza del valore
dell’invecchiamento attivo mettendo in risalto il contributo potenziale delle persone
anziane alla società e all’economia; favorire lo scambio di idee e buone prassi; creare
un contesto favorevole perché gli Stati membri e i principali stakeholder potessero
sviluppare politiche e azioni specifiche in questo ambito. La decisione del Consiglio
sarebbe stata seguita dalla Risoluzione del Parlamento del 7 luglio 2011 e dalla successiva Decisione del Parlamento e del Consiglio del 14 settembre dello stesso anno,
che dava il via libera definitiva all’Anno europeo (Parlamento europeo e Consiglio,
2011).
Nel corso dello stesso anno, l’Ageing Report 2012 riproponeva aggiornandole le previsioni circa i drammatici cambiamenti che l’azione combinata del calo della fertilità,
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dell’aumento dell’aspettativa di vita e dei tassi migratori avrebbe prodotto sulla
struttura della popolazione europea (European Commission, 2012). Confermando sostanzialmente le proiezioni formulate nel rapporto precedente, il documento ribadiva
che l’aumento maggiore dei tassi di partecipazione nell’area EU27 avrebbe interessato la classe d’età 55-64, soprattutto in forza delle riforme pensionistiche, determinando nel 2060 una sostanziale diminuzione del differenziale di genere.
L’ampliamento della partecipazione sarebbe stato accompagnato fino al 2020
dall’aumento della forza lavoro fra i 20 e i 64 anni; aumento cui avrebbe fatto seguito una contrazione di 24 milioni di unità, assumendo come riferimento il dato 2010.
In particolare dal 2022 il cosiddetto ”effetto invecchiamento” avrebbe preso il sopravvento, una volta esauritasi la spinta derivata dall’ampliamento del tasso di occupazione femminile. In assenza di ulteriori riforme, anche il tasso di occupazione dei
lavoratori maturi si sarebbe stabilizzato: venendo a mancare fattori che potessero
controbilanciare l’invecchiamento demografico, sia la popolazione in età da lavoro
che quella effettivamente occupata avrebbero intrapreso, a giudizio degli estensori
del rapporto, una traiettoria discendente.
Alla conclusione del 2012, il Consiglio dell’Unione europea, ricordando che la Strategia 2020 richiede all’UE di perseguire una crescita inclusiva, l’innalzamento dei tassi
di partecipazione al mercato del lavoro e la contemporanea riduzione della povertà e
dell’esclusione sociale, ha adottato ufficialmente le linee guida per l’invecchiamento
attivo e la solidarietà tra le generazioni elaborate dai Comitati per la protezione sociale e per l’occupazione (Council of the European Union, 2012). Prendendo atto della positiva azione di stimolo esercitata dall’Anno europeo sugli stakeholder e sui cittadini dell’Unione, il Consiglio tornava a sottolineare come per fronteggiare con successo il mutamento demografico in corso fosse necessario adottare un approccio basato sul ciclo di vita, in grado di valorizzare il potenziale di tutte le generazioni, con
particolare riguardo a quelle in età più avanzata.
Sulla scorta del successo delle numerose sperimentazioni realizzate, la Dichiarazione
richiamava l’UE e gli Stati membri, così come le parti sociali, la società civile, il settore privato e gli stakeholder alla massima collaborazione (sia a livello nazionale che
regionale e locale) al fine di fornire alle persone mature le più ampie opportunità di
rimanere attive. A questo scopo, anche nell’ambito dell’occupazione venivano individuate specifiche priorità di intervento.
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Box n. 1 - Le priorità individuate dalla Dichiarazione del Consiglio in materia di
occupazione
Formazione ed educazione continua: offrire alle donne e agli uomini di tutte le età accesso
all’istruzione e alla formazione, consentendo loro di rientrare nel mercato del lavoro in lavori di
qualità.
Condizioni salutari di lavoro: promuovere condizioni e ambienti lavorativi che permettano di
mantenere la buona salute e il benessere, assicurando in tal modo l’occupabilità dei lavoratori
in tutto il corso della loro carriera.
Strategie di Age management: adattare le carriere e le condizioni di lavoro al mutare dei bisogni dei lavoratori nel corso del tempo, evitando quindi il ritiro anticipato.
Servizi per l’impiego indirizzati ai lavoratori maturi: predisporre servizi di counselling, placement e di supporto al reingresso nel mercato specifici per questo target.
Prevenire la discriminazione: assicurare eguali diritti ai lavoratori maturi, astenendosi dall’uso
dell’età quale criterio di valutazione di idoneità; prevenire gli stereotipi negativi e le attitudini
discriminatorie verso i lavoratori maturi sul posto di lavoro; mettere in risalto il loro contributo
alla produttività.
Sistemi di tassazione/sicurezza sociale employment-frendly: modificare i sistemi di tassazione/contribuzione per assicurare che ai lavoratori maturi convenga proseguire la propria carriera, assicurando nel contempo un livello adeguato di benefici pensionistici.
Trasferimento dell’esperienza: capitalizzare la conoscenza e le competenze in possesso dei lavoratori maturi attraverso pratiche di mentoring e gruppi di lavoro misti giovani/anziani.
Conciliazione: adattare le condizioni di lavoro e offrire congedi sia alle donne che agli uomini,
consentendo a chi deve assentarsi per assistere figli o parenti di conservare l’impiego o di rientrare facilmente nel mercato del lavoro.

Le riforme previdenziali e il tema della non discriminazione
Sul versante previdenziale, ancora nel 2012 la Commissione non mancava di evidenziare le più rilevanti criticità determinate dalle dinamiche dei mercati del lavoro sulla
capacità dei sistemi pensionistici di allontanare il rischio di povertà in età avanzata
(European Commission, 2012). In base alle analisi condotte sull’evoluzione dei tassi di
sostituzione, la Commissione sottolineava in primo luogo il rischio che i risultati raggiunti in termini di sostenibilità degli schemi previdenziali pubblici potessero essere
raggiunti a spese dell’adeguato livello dei benefici futuri. Dato che il successo delle
riforme pensionistiche continuerà a dipendere criticamente dagli interventi messi in
campo per incoraggiare uomini e donne a lavorare più a lungo, un livello adeguato
di benefici pensionistici richiederà in primis relazioni industriali in grado di favorire
carriere lavorative più lunghe e rispettose della salute dei lavoratori.
In questo quadro, sottolineava una volta di più la Commissione, particolare importanza continuava a rivestire la questione di genere. Mentre infatti le donne continueranno a rappresentare una quota maggioritaria dei pensionati, in conseguenza
della loro maggiore longevità, il livello dei loro introiti da pensione allo stato attuale
risulterà più basso, a causa dei differenziali salariali e della durata inferiore delle loro
carriere lavorative. Una situazione ulteriormente aggravata dall’introduzione in quasi
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tutti i sistemi degli schemi contributivi e dalle connesse difficoltà sperimentate dalle
lavoratrici nel dotarsi di pensioni integrative.
Nel corso del primo decennio del secolo, un certo riorientamento nelle politiche di
age management è stato favorito dal recepimento da parte degli Stati membri della
Direttiva europea sulla non discriminazione nel lavoro (Direttiva 2000/78/CE), trasposta nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 216/2003. Una recente valutazione della Commissione europea (European Commission, 2014) ha notato come il percorso di
recepimento della Direttiva abbia determinato un significativo mutamento nelle modalità con le quali in molti Paesi si era precedentemente guardato alle problematiche
dei lavoratori giovani e anziani. Ciò in particolare ha contribuito ad alimentare ulteriormente il dibattito intorno al prolungamento della vita attiva, già innescato dalle
problematiche di sostenibilità dei sistemi previdenziali, favorendo in alcuni casi
l’abolizione tout court dei limiti legali di età per il pensionamento o l’introduzione
della possibilità di combinare il reddito da lavoro con quello da pensione.
Il fatto che la Direttiva consenta, fra le altre cose, la possibilità di un trattamento
speciale per i lavoratori maturi ha consentito, a giudizio della Commissione, l’istituzione o il mantenimento di misure finalizzate ad incentivare l’assunzione di questi
ultimi ovvero il ricorso a schemi di part-time in vista del pensionamento. In maniera
analoga, la stessa previsione ha consentito di mantenere o introdurre l’uso di criteri
di calcolo dei benefici pensionistici legati all’età, avendo comunque cura di evitare
discriminazioni in base al sesso. In alcuni casi questa situazione ha suggerito ai vari
governi di condurre ricognizioni periodiche per monitorare l’evoluzione della legislazione e della giurisprudenza in materia e per prevenire il rischio di discriminazione.
In termini numerici, il rapporto della Commissione ha individuato fra gli altri 18 Stati
membri che hanno sin ora abolito formalmente l’età per il pensionamento, mentre
altri 8 continuano ad avere un limite legalmente stabilito per il ritiro dal lavoro. Nel
caso del primo gruppo, il ritiro è possibile fra i 60 e i 70 anni. 23 Stati hanno in vigore norme che fissano obbligatoriamente l’età pensionabile per alcune professioni
specifiche, per lo più nel caso della Pubblica amministrazione, mentre praticamente
tutti stabiliscono età minime o massime per l’assunzione, anche in questo caso soprattutto nel settore pubblico e nelle Forze armate.
Le politiche per il lavoro
Nell’ambito più ampio del mercato del lavoro, uno studio di Eurofound (Eurofound,
2013) ci aiuta a comprendere come il quadro di policy delineato dai provvedimenti
europei abbia orientato l’azione degli Stati membri nel periodo interessato. A riguardo particolare rilevanza ha rivestito il confronto tripartito governi-datori di lavorosindacati che, in relazione agli specifici contesti nazionali, ha accompagnato la realizzazione di misure finalizzate ad estendere la durata della vita lavorativa, con particolate riguardo al miglioramento delle condizioni di lavoro (Eurofound, 2013). Gli
sforzi compiuti in questo ambito, così come classificati dai ricercatori della Fondazione, possono essere riassunti nello schema seguente.
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Mercato del lavoro

Sviluppo dell’occupazione e delle
competenze

Iniziative onnicomprensive collocate
a livello nazionale o di negoziazione
fra le parti sociali

Organizzazione
Miglioramento della salute e dell’ambiente di lavoro
Organizzazione del lavoro e dei tempi

Cambiamento degli atteggiamenti

Società
Fonte: schema elaborato dagli autori; da Eurofound, 2013

A livello generale, quelle che vengono classificate come iniziative onnicomprensive,
rappresentano le strategie, i programmi nazionali o gli accordi negoziali che eventualmente hanno favorito la creazione e il consolidamento di un quadro normativo
adatto a facilitare carriere lavorative più lunghe, incoraggiando l’invecchiamento attivo. Allo stesso livello possono altresì essere collocate tutte quelle misure finalizzate
ad incoraggiare l’occupazione nonché la partecipazione ai sistemi educativi e formativi da parte delle persone anziane, eventualmente avendo riguardo per i gruppi più
vulnerabili e seguendo un approccio di age management orientato al ciclo di vita.
Scendendo a livello delle organizzazioni, la rassegna individua i progetti e gli interventi volti al miglioramento della salute e dell’ambiente produttivo, attraverso
l’adattamento del posto di lavoro e dei compiti alle capacità fisiche e mentali dei lavoratori maturi. In questo stesso ambito rientrano i provvedimenti per l’alleggerimento del carico fisico e mentale del lavoro nel corso della vita lavorativa e di promozione della salute dei lavoratori. Sul versante dell’organizzazione del lavoro e dei
tempi troviamo la promozione della flessibilità e le modalità organizzative adottate
per adeguare il carico di lavoro di coloro i quali sono più vicini alla pensione. Parallelamente a questo quadro di policy, gli Stati membri hanno spesso agito per favorire
un cambiamento negli atteggiamenti dei propri cittadini nei confronti di queste problematiche, cercando di diffondere nell’opinione pubblica la sensibilità verso i mutamenti demografici e combattendo gli eventuali stereotipi e le discriminazioni a
danno dei lavoratori anziani (Eurofound, 2013).
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Nonostante la varietà di strumenti messi in campo, le conclusioni del rapporto sottolineavano comunque che le misure intraprese nell’UE per fronteggiare le conseguenze dell’invecchiamento demografico sul mercato del lavoro, si erano fortemente concentrate sull’innalzamento dell’età media di pensionamento e sulla forte limitazione
dell’utilizzo degli schemi per il ritiro anticipato. Il giudizio espresso a riguardo dagli
estensori del testo era che tali misure apparivano non sufficienti per raggiungere efficacemente l’obiettivo prefisso, in mancanza di interventi più incisivi volti a migliorare le condizioni di lavoro lungo l’intero ciclo della vita lavorativa. In particolare, rilevava il rapporto, anche se le misure di politica attiva del lavoro potevano effettivamente aver favorito l’occupazione e la manutenzione delle competenze dei lavoratori maturi, non sembravano essere disponibili informazioni utili a valutare la qualità
e la sostenibilità dei loro attuali livelli occupazionali. In aggiunta a ciò, nonostante
sia oramai evidente la necessità di agire preventivamente sull’occupabilità della forza
lavoro, le misure di politica attiva risultavano essere state in molti casi attivate una
volta iniziato lo stato di disoccupazione, ricomprendendo i lavoratori maturi nel più
ampio bacino dei gruppi vulnerabili. Infine, anche sul versante delle relazioni industriali, gli eventuali accordi collettivi nazionali o settoriali che si erano confrontati
con queste questioni sembravano rappresentare ancora un numero piuttosto limitato (Eurofound, 2013).
Nel marzo 2014, nel contesto dell’Analisi annuale della crescita 2014 e della relazione comune sull'occupazione, il Consiglio dell’Unione europea, prendendo atto che il
numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale nell'UE aveva raggiunto l'allarmante cifra del 25% della popolazione totale, tornava a ribadire in sede di
conclusioni l’importanza connessa alle tematiche dell’active ageing. Costatando la
presenza nell’UE di 26,8 milioni di persone in cerca di occupazione, il documento di
adozione da parte del Consiglio del Joint employment report tornava a sottolineare,
nell’ambito del perseguimento di un mercato del lavoro realmente funzionante, la
necessità di continuare gli sforzi per aumentare i livelli di partecipazione di tutte le
categorie sociali. In un contesto di invecchiamento della forza lavoro, le raccomandazioni del Consiglio ribadivano come il prolungamento della vita attiva richieda di
ampliare le opportunità di manutenzione delle competenze e di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, di adattare gli ambienti di lavoro alle esigenze di lavoratori
più maturi e di controbilanciare gli effetti pensionistici negativi dei differenziali retributivi e occupazionali della forza lavoro femminile. Parallelamente, nel tracciare le
conclusioni all’Analisi annuale, il Consiglio ribadiva la validità di quanto espresso nelle raccomandazioni di politica pensionistica nel quadro del secondo semestre 2013,
laddove esse caldeggiavano l'aumento dell'età pensionabile effettiva attraverso l'allineamento dell'età pensionabile o delle prestazioni pensionistiche ai cambiamenti
nella speranza di vita. Le conclusioni sottolineavano però anche la necessità che le
scelte di policy in tale ambito dessero adeguata priorità ad una vita lavorativa più
lunga e all'invecchiamento attivo, prolungando i periodi contributivi, equilibrando
contributi e indennità in modo appropriato e socialmente equo e promuovendo regimi pensionistici pubblici e privati adeguati, sicuri e sostenibili. Ultimo e non meno
importante, si ricordava che la riduzione e la prevenzione dell'inattività e della disoc-
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cupazione di lunga durata possono essere perseguiti attraverso l’innalzamento
dell'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego e dell'efficacia delle misure di attivazione, compresi gli investimenti in capitale umano (ad esempio la formazione).
La qualità del lavoro e la salute dei lavoratori
In parallelo alle indicazioni in materia di politica dell’occupazione, la Commissione
europea ha continuato ad esercitare una funzione di stimolo e di direzione strategica
anche sul versante della qualità del lavoro e della salute. È infatti del giugno dello
stesso anno la Comunicazione riguardante il Quadro strategico europeo sulla salute
e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (European Commission, 2014), con la quale vengono analizzate le principali sfide, gli obiettivi strategici fissati e i principali strumenti a
disposizione dell’Unione per perseguirli il più efficacemente possibile. La Comunicazione ricorda, fra le altre cose, come la prevenzione degli incidenti e delle malattie
professionali, nonché la promozione della salute dei lavoratori lungo l’arco della carriera professionale, rappresentino fattori chiave per favorire il prolungamento della
vita attiva. Ciò, in linea con gli obiettivi di Europa 2020, consentirà di affrontare gli
effetti dell’invecchiamento demografico e non mancherà di produrre effetti positivi
sulla produttività e la competitività del sistema produttivo europeo.
Ambienti di lavoro salutari e sicuri rappresentano il pre-requisito essenziale per rispondere a queste sfide, a fronte della sempre maggiore differenziazione della forza
lavoro, mentre un contributo insostituibile a riguardo dovrà venire dall’affermarsi di
una vera cultura della prevenzione. Il successo del prolungamento delle carriere dipenderà altresì dall’adattamento flessibile dei luoghi e dell’organizzazione del lavoro,
in accordo alle esigenze specifiche dei lavoratori maturi. Parallelamente occorrerà
affrontare i mutamenti nelle capacità dei lavoratori, in relazione all’età, anche ricorrendo al supporto delle nuove tecnologie dell’Informazione e della comunicazione
(ICT) o garantendo il necessario supporto riabilitativo all’indomani di incidenti o del
manifestarsi di malattie professionali.
Box n. 2 - Il supporto dell’UE all’azione degli Stati membri
Per affiancare l’azione degli Stati membri, le sfide portate dall’invecchiamento della forza lavoro dovranno prevedere una serie di azioni a livello europeo, quali:
favorire la nascita di una rete di esperti e scienziati ed eventualmente di una entità indipendente di consultazione scientifica che serva a veicolare i loro pareri nei confronti della Commissione;
sostenere la disseminazione fra i principali stakeholders di quanto raccolto dall’Osservatorio
europeo sui rischi;
promuovere l’identificazione e lo scambio di buone pratiche;
promuovere le misure riabilitative e funzionali al reinserimento al lavoro raccogliendo i risultati del progetto pilota del Parlamento europeo sui lavoratori maturi e della campagna sulla
salute nei luoghi di lavoro prevista per il 2016-17;
identificare e disseminare buone prassi sulla prevenzione dei problemi mentali sul lavoro.
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In questo contesto, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad usare il FSE e gli
altri Fondi strutturali per migliorare l’efficacia dei propri interventi sulla salute nel
lavoro. Su un secondo versante, le ICT per l’invecchiamento attivo e in buona salute
sono state proposte alle regioni europee come una delle aree di smart specialization
priority nel quadro dell’utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Infine, la Comunicazione sottolinea l’importanza del dialogo sociale per il raggiungimento degli obiettivi segnalati, raccomandando il massimo coinvolgimento delle
parti sociali nella progettazione e realizzazione di iniziative specifiche a livello europeo, nazionale, locale e di singola organizzazione produttiva.
Più in generale, per contribuire a ridare slancio alle iniziative di policy in questo ambito, l’UE ha confermato la presenza dell’invecchiamento attivo fra le priorità del
nuovo periodo di programmazione del Fondo sociale europeo (FSE)1. Il Regolamento
del FSE approvato il 17 dicembre 2013 (Parlamento europeo e Consiglio, 2013) ha inserito infatti l'invecchiamento attivo e in buona salute fra le priorità dell’obiettivo
tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità
dei lavoratori". A fianco di questo ambito, l'obiettivo "Investire nell'istruzione, nella
formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento
permanente" torna ad inserire fra le varie priorità anche il rafforzamento della parità
di accesso alla formazione permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali,
non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della
manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili. Resta naturalmente compito degli Stati membri declinare tali priorità in relazione alle politiche pubbliche già in atto, in accordo al principio dell’addizionalità.
Un quadro favorevole allo sviluppo delle pratiche di age management ma con numerose ombre
È certamente degno di nota che, mentre l’Europa continuava a sollecitare l’elaborazione di politiche in tema di active ageing, anche l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) sia tornata a inserire i cambiamenti demografici e l’invecchiamento della forza lavoro fra le sfide principali con le quali le economie più sviluppate dovranno continuare a confrontarsi nel breve e medio periodo
(OECD, 2014). Commentando gli scenari evolutivi elaborati nel policy paper pubblicato nel luglio del 2014, l’OECD segnalava, tra le altre questioni, che le politiche del lavoro e dell’educazione dovevano adattarsi ai mutamenti demografici in atto, mentre
l’invecchiamento della forza lavoro e i mutamenti nella domanda di occupazione richiederanno maggiore flessibilità e attenzione alle modalità di incontro domandaofferta.
Secondo gli autori del paper le dinamiche demografiche in atto continueranno a determinare una riduzione della forza lavoro, tenendo anche conto del fatto che le riforme pensionistiche destinate ad adeguare la durata della carriera lavorativa alla
crescente aspettativa di vita risultano ancora in via di realizzazione pratica. Sulla ba1

Com’è noto il FSE continua a rappresentare il principale strumento finanziario a sostegno della Strategia europea per l’occupazione.
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se dei modelli previsionali elaborati, gli estensori del rapporto segnalavano che le riforme già attuate o in via di implementazione alzeranno l’età media di ritiro dal lavoro nell’area OECD da 63 a 65 anni nel 2030, mentre grazie a queste stesse riforme
il tasso di partecipazione medio potrebbe ulteriormente innalzarsi di 2,4 punti percentuali entro il 2060.
Il conseguente ulteriore invecchiamento della forza lavoro influenzerà negativamente la sua dinamicità, abbassando la propensione al rischio e alla flessibilità, nonché la
mobilità geografica dei lavoratori. In questo contesto crescerà tra i non occupati la
percentuale di lavoratori maturi a rischio di disoccupazione di lunga durata, richiamando quindi la necessità di reindirizzare le politiche attive in direzione del mantenimento e della manutenzione delle competenze in loro possesso. Richiamando i risultati dell’indagine PIAAC 2013, che ha dimostrato ancora una volta come le competenze chiave si deteriorino al crescere dell’età, gli autori ribadivano con forza la
necessità di aumentare la partecipazione alla formazione continua degli occupati e
alla riqualificazione da parte di quanti sono in cerca di occupazione. Nello stesso
contesto suggerivano altresì, senza però portare alcuna evidenza empirica a sostegno della loro tesi, che un certo abbassamento nel livello di protezione dell’occupazione possa favorire l’assunzione di lavoratori dotati di competenze inferiori agli
standard richiesti, nella prospettiva di guadagnare on the job il livello di skill richiesto.
È chiaro che, per come sì è venuto evolvendo negli anni, il tema dell’age management appare pienamente ricompreso nella più ampia riflessione condotta attorno al
consolidamento e all’eventuale ulteriore ampliamento del cosiddetto Modello sociale
europeo (European social model - ESM). Esso trova infatti riscontro in ciascuno dei
pilastri principali che hanno sostenuto l’architrave dell’ESM, così come esso si è venuto costruendo dall’inizio del periodo post-bellico nei principali Stati membri
(Vaughan-Whitehead, 2015): l’ampliamento dei diritti sulle condizioni di lavoro; lo
sviluppo di sistemi di protezione sociale universali e sostenibili; l’affermarsi di mercati del lavoro inclusivi; il ricorso a un robusto e continuo dialogo fra le parti sociali;
una vasta disponibilità di servizi pubblici e di interesse generale; un rilevante impegno per la coesione sociale e l’inclusione dei gruppi maggiormente vulnerabili.
Questo modello sta tuttavia attraversando una fase di evidente crisi e di profondo
ripensamento, originata dalle modalità con le quali gli Stati membri hanno predisposto le politiche di reazione alla crisi finanziaria ed economica esplosa nel 2008. Come
rilevato ad esempio dalle analisi dell’ILO, con particolare riguardo ai Paesi che più di
altri sono stati costretti a seguire le indicazioni della Troika2. Le politiche di consolidamento fiscale adottate dopo il 2010 hanno determinato quasi ovunque in diversa
misura rilevanti tagli alla spesa pubblica, accompagnati dallo sforzo di ridurre il costo del lavoro al fine di aumentare la competitività dei singoli partner nazionali. Eccezion fatta per i Paesi scandinavi, come la Svezia, dove il profilo dello stato sociale
non ha subito misure di smantellamento degne di nota, ma anzi ha rappresentato
uno degli strumenti principali per mitigare gli effetti della crisi, gli altri Stati membri,
2

Il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e la Commissione europea.
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come anche l’Italia, hanno dovuto varare o portare sollecitamente a termine riforme
draconiane per il ridimensionamento e/o la privatizzazione dei servizi pubblici, la ricalibratura dei sistemi pensionistici e la drastica limitazione del potere concesso alla
negoziazione fra le parti sociali, o livello nazionale o settoriale (Vaughan-Whitehead,
2015).
In questo contesto, via via aggravato dal crescere della disoccupazione giovanile in
tutto il Vecchio continente, si è venuta indubbiamente determinando de facto una
perdita di centralità delle tematiche connesse all’age management, ciò al di là del
contenuto delle analisi e delle ripetute dichiarazioni programmatiche formulate in
questi anni dall’UE e che sono state richiamate nei paragrafi precedenti. In questo
modo la primazia assegnata alle politiche di bilancio si è trovata sovente in contrasto
con l’urgenza di riguadagnare accettabili tassi di occupazione delle classi giovanili
attraverso più efficaci politiche attive e ha contribuito a risospingere sullo sfondo il
problema della sostenibilità sociale ed economica del modello europeo, sempre più
gravato dal progressivo invecchiamento della popolazione e della forza lavoro.
I contenuti e l’articolazione del volume
La ricerca, i cui risultati sono illustrati nel volume, è stata realizzata con il contributo
del Fondo sociale europeo 2007-2013, assumendo come punto di partenza l’esortazione dell’UE agli Stati membri a sviluppare politiche per affrontare l’invecchiamento
della forza lavoro in un’ottica di ciclo di vita, piuttosto che di target group isolato.
Poiché questo mutamento di prospettiva comporta un approccio orientato alla gestione dell’età e delle diversità all’interno delle organizzazioni produttive (age management ed age diversity) risulta essenziale, in Italia più che in altri contesti nazionali
maggiormente avanzati, analizzare e diffondere le soluzioni eventualmente adottate
dagli attori del tessuto produttivo, per il mantenimento, la migliore integrazione e la
valorizzazione professionale dei lavoratori maturi. Ciò tenendo anche conto delle
problematiche di genere e dell’impatto delle riforme che si sono succedute negli ultimi anni.
La ricerca è stata condotta nell’ambito della collaborazione avviata dal Gruppo di ricerca ISFOL “Invecchiamento della forza lavoro e mutamenti del ciclo della vita lavorativa” (Dipartimento mercato del lavoro e politiche sociali) e dal Gruppo di Ricerca
"Indagini sulla domanda e l'offerta di formazione" (Dipartimento sistemi formativi)
nel quadro del gruppo di lavoro inter-dipartimento sul tema dell'invecchiamento attivo, costituito nel 2011. Tale collaborazione aveva già consentito di pianificare e
realizzare un insieme coerente di attività di Istituto, nel quadro dell'Anno europeo
dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni 2012, a partire dalle
indicazioni strategiche fornite dalla Direzione generale dell’ISFOL.
Nel quadro della sinergia già avviata, i due gruppi di ricerca hanno proseguito la loro
collaborazione all’interno delle attività previste dal Piano di attività 2013-2014, con
particolare riguardo alle rilevazioni pianificate per fornire elementi conoscitivi utili al
Ministero del Lavoro per analizzare il percorso dell’Italia verso il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, in relazione all'inserimento lavorativo e al mantenimento nel mercato del lavoro dei lavoratori over 50. Tale collaborazione è stata finalizza-
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ta ad esplorare congiuntamente le tematiche relative alla rilevanza del fattore età
nella determinazione delle strategie aziendali finalizzate all’aggiornamento delle
competenze dei lavoratori e all’innovazione, nel più ampio contesto dei mutamenti
demografici e della reazione alla perdurante crisi economica. Nel contesto di tale finalità, la predisposizione del presente rapporto di ricerca ha previsto l’analisi congiunta dei risultati acquisiti, con particolare riguardo al rapporto fra attività formative delle imprese e valorizzazione della forza lavoro matura, nonché la messa a confronto di questo risultati con gli esiti più recenti delle principali indagini condotte in
maniera ricorrente dall’ISFOL su tali tematiche (Indaco-CVTS, OFP e Intangible assets
survey).
Il volume si articola in due parti. Nella prima viene ricostruito il contesto di riferimento dell’indagine, a partire dall’analisi dell’evoluzione dell’occupazione e delle
strategie delle grandi imprese dopo l’esplodere della crisi nel 2008. Vengono qui in
particolare descritti gli effetti e le conseguenze della crisi e le strategie di risposta
messe in campo dalle imprese italiane e dalle agenzie direttamente coinvolte nella
realizzazione degli interventi di formazione continua. Infine, vengono ricostruiti gli
assetti di policy che più hanno in questi anni influenzato le scelte delle imprese italiane in merito alla gestione del fattore età.
La prima parte si conclude con l’articolazione del quadro teorico di riferimento
dell’indagine, la descrizione della metodologia adottata e degli strumenti di rilevazione utilizzati per la realizzazione della ricerca.
La seconda parte illustra i principali risultati informativi acquisiti. Vengono qui, in
primo luogo, presentate le caratteristiche generali delle imprese coinvolte nell’indagine per poi passare alla descrizione di sintesi di quanto emerso dall’analisi delle
strategie di age management rilevate. Segue l’analisi dettagliata di quanto emerso
dalle risposte fornite in relazione alle varie dimensioni organizzative scandagliate,
con alcuni focus più specifici quali le pratiche di life-long learning, la questione di
genere e la transizione verso la pensione, allo scopo di mettere in luce e descrivere le
prassi suscettibili di rappresentare esempi esportabili e le eventuali linee promettenti
di ulteriore evoluzione.
L’ultimo capitolo del testo traccia le conclusioni che prefigurano ulteriori approfondimenti e percorsi di ricerca sulla realtà nazionale.
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Parte I –
Il contesto dell’indagine

1. Il fattore età nella grande impresa in Italia

1.1 Ricambio generazionale e strategie aziendali
1.1.1
Ricambio generazionale e invecchiamento attivo: è questo il tema?
Una questione che ci sembra interessante porre alla riflessione parte proprio dalla
denominazione del problema: le politiche di invecchiamento attivo rientrano
nell’ambito delle politiche di ricambio generazionale? La domanda non è retorica e la
risposta è tutt’altro che esente da conseguenze. Legare il tema dell’invecchiamento
attivo della forza lavoro alle esigenze aziendali di ringiovanimento del personale significa percorrere strade ben diverse da quelle che si possono (e si dovrebbero, a nostro avviso) percorrere se si relaziona, invece, la questione dell’invecchiamento attivo
all’esigenza di valorizzare al massimo le potenzialità connesse al ciclo di vita del lavoratore, ovvero a politiche di age management.
In questo paragrafo cercheremo di approfondire le possibili implicazioni connesse a
queste due diverse impostazioni. E cominceremo con il dare quella che, come anticipato poc’anzi, a nostro avviso, sarebbe la risposta corretta. Ovvero, le politiche di invecchiamento attivo non dovrebbero rientrare nelle politiche di ricambio generazionale, bensì in quelle di age management il che significa, più in generale, politiche di
diversity management.
In Italia, fino ad oggi, questo tema non è mai entrato, di fatto, nell’agenda politica,
ma non c’è dubbio che, quando è stato trattato, ha assunto pienamente la forma di
una politica di ricambio (o, per meglio dire “svecchiamento”) della forza lavoro.
1.1.2
Ricambio generazionale o cooperazione tra generazioni?
Come già detto, il tema dell’invecchiamento della forza lavoro assume una rilevanza
sempre maggiore, sia nell’ambito delle politiche pubbliche, sia nelle politiche aziendali di gestione delle risorse umane.
Dal lato delle politiche pubbliche, l’invecchiamento demografico e la gravità della
crisi hanno obbligato i Paesi europei, e non solo, a rivedere drasticamente i sistemi
pensionistici per rafforzarne la sostenibilità. È stata alzata l’età pensionabile ed è stato bloccato il ricorso ai prepensionamenti; inoltre, il passaggio ai sistemi contributivi
incentiva a rimanere più a lungo nel lavoro. Queste misure sono state accompagnate

1

Il fattore età nella grande impresa in Italia

23

da interventi di sostegno all’invecchiamento attivo che agiscono attraverso il divieto
di discriminazione rispetto all’età, la sensibilizzazione di imprese e lavoratori, la formazione e gli incentivi.
Le imprese, dal canto loro, si trovano a far fronte ad un ricambio generazionale meno facile e più costoso che in passato e devono imparare a gestire e a valorizzare le
diverse generazioni che convivono all’interno dell’azienda. Se, finora, il tema dell’age
management è rimasto ai margini del più ampio dibattito relativo al diversity management, negli ultimi anni sta rapidamente assumendo una crescente importanza
nelle politiche aziendali.
Anche nel dibattito accademico si rafforza l’attenzione all’age management. Un recente studio dello Sloane Center on Aging and Work del Boston College (2011) basato sull’analisi delle pratiche adottate da un campione di (grandi) imprese statunitensi, conclude che, anche se nelle organizzazioni non emerge ancora una ben definita
strategia di age diversity management, l’approccio adottato sta, però, evolvendo dal
trattamento di singoli casi verso strategie integrate di valorizzazione delle diverse
competenze e di gestione dei diversi bisogni di differenti generazioni di lavoratori.
L’obiettivo delle nuove politiche aziendali di gestione delle risorse umane è quello di
favorire le relazioni intergenerazionali. Il concetto chiave diventa la generazione, che
significa non solo attenzione all’età e alle diverse fasi del ciclo di vita dei lavoratori,
ma anche valorizzazione delle differenti esperienze e modelli sociali, culturali e lavorativi, oltre che delle diverse conoscenze e competenze tecnologiche che sono patrimonio di ciascuna generazione1.
Si tratta di strategie che coinvolgono tutte le fasi della gestione del personale: dalle
politiche di reclutamento, alla formazione aziendale e allo sviluppo di carriera; dalla
flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, all’adattamento delle mansioni
e dei posti di lavoro; dalle politiche di remunerazione e benefit, a quelle di accompagnamento all’uscita dal lavoro. Tra le azioni di age management si sottolineano quelle che facilitano la trasmissione delle conoscenze e della cultura aziendale tra generazioni e l’acquisizione di competenze lungo tutta la vita lavorativa, anche favorendo
le relazioni con ex dipendenti. È interessante osservare come, in questa ottica, i lavoratori maturi non siano completamente sostituibili dai meno costosi giovani, dato
che le professionalità acquisite dai lavoratori più anziani nel corso della loro carriera
lavorativa rappresentano un asset per l’impresa che rischia di andare perduto con loro. Può essere, quindi, più vantaggioso per le organizzazioni investire nelle competenze e nella promozione della salute dei lavoratori più maturi riducendo, in questo
modo, anche i costi di reclutamento, assunzione e formazione di nuovi lavoratori e
quelli dovuti alle politiche di sostegno all’uscita dei lavoratori più anziani. La cooperazione tra generazioni e la motivazione al lavoro possono essere accresciute capitalizzando proprio sulla diversa età della forza lavoro.

1
In particolare, lo studio individua le generazioni che possono coesistere all’interno di un’ impresa e che sono
state riprese nella letteratura di riferimento: i cosiddetti “veterani” (nati prima del 1946); i baby boomers (nati
tra il 1946 e il 1964), la generazione X (1965-80), la generazione Y (1981-2000) e la generazione 2020 (nati dopo il 2000).

24

1

Il fattore età nella grande impresa in Italia

Tuttavia, sia nella cultura aziendale che nelle politiche pubbliche permangono rigidità e stereotipi che rendono difficile il passaggio da una cultura basata sul ricambio
generazionale ad una basata sulla cooperazione e sulla valorizzazione delle diverse
generazioni presenti nell’impresa e nel mercato del lavoro. E la crisi rende ancora più
difficile questo passaggio ed anzi rafforza la percezione errata di un “conflitto” generazionale tra giovani e anziani per i pochi posti di lavoro disponibili.
Nei Paesi europei la transizione verso una cultura di age diversity management è
particolarmente difficile, nonostante gli sforzi delle Istituzioni europee di promuovere pratiche di age management. Questa difficoltà è in larga misura riconducibile
all’effetto di politiche pubbliche e di sistemi di contrattazione che hanno tradizionalmente facilitato il ricambio generazionale attraverso generosi sistemi pensionistici e il sostegno al pre-pensionamento nelle fasi di crisi e ristrutturazioni aziendali.
Uno studio europeo (European Commission- DG Research, 2007) sottolinea come,
ancora nel 2007, la rigidità dei sistemi di protezione sociale, soprattutto per quanto
riguarda la possibilità di combinare lavoro e pensione, e la difficoltà delle imprese ad
adottare i nuovi paradigmi di gestione del personale basati sull’age management, invece che sul più facile ricorso ai prepensionamenti, rappresentassero i maggiori ostacoli all’adozione e diffusione di interventi di invecchiamento attivo. Lo studio sottolinea come solo nei Paesi scandinavi siano state adottate misure di valorizzazione
delle capacità e competenze dei lavoratori anziani attraverso incentivi all’adattamento dei posti di lavoro alle esigenze di questi lavoratori e il rafforzamento e innalzamento delle loro competenze.
D'altronde, la Direttiva europea (2000/78) è stata poco applicata, finora, sia nel settore privato che in quello pubblico. La Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché
la giurisprudenza di molti Paesi, tra cui l’Italia, hanno solo recentemente iniziato a
considerare la portata discriminatoria di provvedimenti volti ad adottare l’età vicina
al pensionamento quale criterio di scelta nei processi di riduzione del personale, oppure a non consentire di rimanere al lavoro oltre l’età pensionabile (Monaco, 2010).
A questa declinazione del concetto di «solidarietà fra le generazioni» nei termini di
“ricambio generazionale”, si affianca, oggi, l’impostazione opposta che punta, invece,
sul prolungamento della vita lavorativa (spesso definito per via legislativa), soprattutto al fine di garantire il contenimento della spesa pensionistica; non a caso la
scelta di anticipare l’età della pensione è molto penalizzante per i lavoratori dal punto di vista economico (Izzi, 2014).
Nel panorama europeo, l’Italia presenta una situazione particolarmente critica a
questo proposito, per vari motivi.
In primo luogo, il tessuto produttivo caratterizzato da una elevata incidenza di imprese di piccole e medie dimensioni a prevalente carattere famigliare2 comporta pratiche gestionali molto accentrate e tradizionali e problemi di ricambio generazionale
2

Secondo i dati del campione Efige citati in Bugamelli, Cannari, Lotti e Magri (2012), Le imprese italiane che
fanno capo a una famiglia proprietaria sono l’86 per cento. Le imprese familiari in cui tutto il management è
espressione della famiglia proprietaria sono due terzi in Italia. Bugamelli M., Cannari L., Lotti F. e Magri S., Il gap
innovativo del sistema produttivo italiano: radici e possibili rimedi, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 121, aprile 2012.
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anche nella proprietà dell’impresa. Dal punto di vista della proprietà, infatti, il ricambio generazionale si caratterizza, innanzitutto, come la ricerca, all’interno della famiglia stessa, di un erede al quale trasmettere l’azienda mantenendola, pertanto,
all’interno del sistema famiglia. Tale quadro caratterizza, peraltro, anche buona parte
delle aziende italiane di maggiori dimensioni. Questa “impronta” familiare, ci immaginiamo che influisca, in qualche maniera, sulle strategie aziendali di gestione del
personale e sulla perfomance delle imprese.
Studi recenti riportati in Franco (2012), mostrano come le imprese a proprietà e gestione familiare presentino, generalmente, pratiche gestionali di tipo tradizionale che
hanno riflessi negativi sulla performance. L’Italia, tra i maggiori Paesi europei, è
quella che presenta la percentuale più alta di imprese a gestione “accentrata” e quella più bassa di imprese che utilizzano manager esterni e sistemi di remunerazione
individuale incentivanti. Inoltre, l’attività innovativa risulta, a parità di altre condizioni, meno intensa dove prevale un modello gestionale più accentrato e tradizionale, più legato alla famiglia proprietaria da vincoli di parentela (Bugamelli et al., 2012)
e dove l’età dei lavoratori e prevalentemente medio-alta. Queste caratteristiche diventano uno svantaggio soprattutto nei periodi di crisi ed elevata concorrenza internazionale che richiedono una forte capacità di innovazione e rinnovamento, sia nei
sistemi di gestione del personale che della produzione.
Oltre ad una classe imprenditoriale e una forza lavoro mediamente più anziana, contribuisce a limitare la capacità innovativa delle imprese italiane anche una forza lavoro mediamente meno istruita che negli altri grandi Paesi europei.
Infine, l’esistenza di politiche retributive e pratiche contrattuali che premiano l’anzianità di servizio e l’abitudine a gestire i processi di ristrutturazione e crisi industriale attraverso misure di pensionamento anticipato, mobilità lunga e cassa integrazione straordinaria hanno innescato una cultura molto difficile da cambiare sia nelle
imprese che nei lavoratori e nelle loro associazioni di rappresentanza.
La resilienza di questo modello di intervento nonostante i limiti sempre più evidenti
si spiega, infatti, con il suo ampio consenso politico-sociale (Samek, Semenza 2008).
Dal lato delle imprese, il generoso sostegno pubblico, nelle crisi industriali, attraverso
la cassa integrazione e i pre-pensionamenti, ha facilitato i processi di ristrutturazione e riconversione industriale riducendo il conflitto sociale e i costi per le imprese
senza, peraltro, neppure comportare un ricambio generazionale. Dal lato dei lavoratori, l’elevato livello di protezione dell’occupazione degli insiders (soprattutto uomini
adulti capofamiglia), e le generose garanzie sociali durante i periodi di non lavoro
(attraverso la cassa integrazione, la mobilità e i prepensionamenti), hanno garantito,
non solo una sostanziale sicurezza occupazionale e di reddito per gli uomini nelle
classi centrali di età e le loro famiglie, ma anche un loro elevato potere negoziale
nelle contrattazioni salariali. Dal lato dello Stato, questo modello ha garantito una
elevata discrezionalità e bassi costi per il bilancio pubblico grazie ad un welfare residuale, dove sono le famiglie a garantire il sostegno del reddito e le reti di relazioni
necessarie per trovare e mantenere il lavoro.
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I costi economici e sociali di questo approccio sono stati elevati e hanno prodotto
un’alta segmentazione del mercato del lavoro con una sostanziale esclusione delle
donne e dei giovani dall’occupazione garantita.
1.1.3
Le strategie aziendali di ricambio generazionale
Come si è visto, possiamo affermare che, fino ad oggi, nel nostro Paese le imprese e
le politiche pubbliche non hanno messo in campo significative e specifiche strategie
aziendali di age management finalizzate a mantenere in organico personale sufficientemente preparato e composito dal punto di vista dell’età, mentre si sono concentrate, quando lo hanno fatto, sull’obiettivo di garantire la continuità dell’impresa
là dove veniva a mancare il classico ricambio generazionale all’interno della famiglia.
Se non possiamo dire di aver visto, negli anni passati, politiche pubbliche e strategie
aziendali specifiche sul tema del ricambio generazionale nella forza lavoro, non possiamo, però, dire che nulla sia stato fatto. Anzi, molto è stato fatto anche se, ancora
una volta, senza che tale strategia assumesse i contorni del ricambio generazionale e
tanto meno dell’age management, bensì quelli della riorganizzazione del ciclo produttivo dell’impresa per meglio affrontare periodi di crisi socio-economica o, semplicemente per affrontare le periodiche esigenze di riorganizzazione interna delle imprese stesse.
In altri termini, la questione del ricambio generazionale non è stata assunta come
obiettivo esplicito di politiche pubbliche o di strategie aziendali, ma si è caratterizzata come il risultato di una politica e di una strategia indiretta che ha “esternalizzato”
il problema affidando al sistema pensionistico nazionale l’onere di sostenere significative quote di lavoratori in uscita dal mercato del lavoro prima del raggiungimento
della pensione. Politica aziendale, se così si può definire, ampiamente sostenuta dalle
organizzazioni sindacali, ma anche da un ceto politico che ha preferito non affrontare il problema della sostenibilità di un modello di welfare fortemente impostato sul
sistema pensionistico in un contesto di progressivo allungamento della vita media
della popolazione e di calo demografico. Tutto ciò, ovviamente, fino al momento in
cui l’Europa ha obbligato al rispetto di vincoli di bilancio.
Una, se non la principale ragione alla base di una strategia di ricambio generazionale
debole e sostanzialmente priva di oneri per le imprese è, senz’altro, da ricercare nel
fatto che questo tema e, in generale, il “fattore età” non era (e non sembra essere
tutt’ora), evidentemente, considerato così rilevante da meritare un impegno specifico e mirato rispetto ai bisogni organizzativi e produttivi interni.
Senza avere certo la pretesa di trattare in maniera esaustiva la questione, possiamo
dire che questa affermazione esce rafforzata anche dalla ricerca che stiamo qui presentando e da quella, sempre realizzata da ISFOL, sulle piccole e medie imprese
(Aversa et al., 2014).
Infatti, uno dei risultati principali e, a nostro avviso, più interessanti, che sono emersi
è che l’invecchiamento della forza lavoro non sembra, ancora oggi, essere percepito
come un vero problema da parte delle aziende. Il fattore “età” non sembra, generalmente, considerato un fattore rilevante e critico per l’organizzazione aziendale, né
selettivo per valutare e determinare il rendimento del lavoratore. Anzi, dovendo pro-
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prio posizionarsi, la maggior parte delle imprese intervistate tende a considerare il
lavoratore anziano come una risorsa (per l’esperienza professionale e per la “memoria” che spesso rappresenta all’interno dell’organizzazione stessa), piuttosto che come un problema. Tale posizione è senz’altro frutto anche di un modello culturale e
aziendale basato su imprese autonome, artigianali, piccole imprese famigliari, dove è
sostanziale il ruolo e l’esperienza non solo dell’artigiano e dell’imprenditore, ma anche di una forza lavoro fidelizzata che ha accumulato esperienza e know how non
facilmente trasmissibili e sostituibili. E anche il carattere famigliare delle poche
grandi imprese italiane, di fatto, si è appoggiato, in questi anni, su un modello di fidelizzazione del capitale umano interno che è culturalmente (e, dunque, politicamente) difficile affrontare in termini di ricambio generazionale. Non a caso, la questione del ricambio generazionale, quando è stata esplicitamente affrontata, ha assunto i contorni di un conflitto sociale (“mandiamo in pensione i lavoratori anziani,
per far posto ai giovani”).
Dunque, in questo panorama, abbiamo assistito ad una interessante (anche se non
positiva) convergenza di tutti gli attori in campo. Se, infatti, anche per i sindacati
non pare di poter dire che il tema del ricambio generazionale sia mai stato esplicitamente in agenda, non c’è dubbio che essi siano stati, forse, gli attori che più hanno
creduto nelle politiche di pre-pensionamento della forza lavoro come strumento
principe per il ricambio generazionale in azienda. O, per meglio dire, per una politica
di progressiva stabilizzazione dei giovani fondata su un ampio ricorso al sistema
pensionistico per i lavoratori maturi. Mentre, dal punto di vista delle aziende, l’adesione ad una politica dei prepensionamenti non pare tanto dovuta ad esigenze di
ringiovanimento della forza lavoro quanto, piuttosto, a esigenze di riassetto interno
e all’esigenza di sostenere operazioni di ridimensionamento della forza lavoro. Che
ciò si traducesse, poi, anche in un riequilibrio della composizione interna dal punto
di vista generazionale è indubbio, ma certo, la ratio alla base di questa politica è da
ricondursi per entrambi gli attori, con le dovute eccezioni, ad un problema di natura
occupazionale tout court e non certo ad un problema di inadeguatezza produttiva
determinata da fattori anagrafici. Una ratio viva e vegeta ancora oggi se pensiamo
alla riproposizione delle cosiddette staffette (o ponti) generazionali destinate, peraltro, all’insuccesso, ora come allora, e non solo per la presenza di meccanismi e procedure amministrative complesse e disincentivanti. Sulla convergenza della politica
verso questa visione torneremo a breve.
Dunque, facendo un passo indietro, le politiche di ricambio generazionale hanno
come finalità quella di introdurre giovani nell’impresa immaginando che questi siano
più istruiti, più formati, più aggiornati e, dunque, siano più funzionali alle esigenze di
aggiornamento e innovazione delle imprese. La politica di ringiovanimento del personale di un’azienda può legarsi a processi di ampliamento dell’organico (non caratterizzandosi, pertanto, come una strategia di svecchiamento, bensì di espansione e/o
innovazione organizzativa) di riorganizzazione aziendale tesi a ridurre il costo della
forza lavoro. In questo caso, la strategia principale prevede l’espulsione di una quota
di forza lavoro matura (più costosa e anche, in questa visione, meno aggiornata) solo
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in parte sostituita da personale più giovane, mediamente più istruito anche se con
minore esperienza e, certamente, meno costoso.
Come si accennava, le tornate di pre-pensionamenti che hanno riguardato l’Italia, in
particolare negli anni ottanta e novanta sono una esemplificativa testimonianza di
questo approccio che trova le sue radici nella visione fordista della produzione dove
il know how è legato al posto di lavoro e non al lavoratore e dove la rappresentazione del mercato del lavoro assomiglia molto ad un cinema in cui le poltrone sono tutte uguali e, dunque, se si vuol far entrare qualcuno occorre che qualcun altro esca e
lasci libero il posto (la locuzione “lasciare il posto ai giovani” è una efficace immagine di questa visione). Se i vecchi non escono, i giovani non entrano. Un modello legato al ciclo tradizionale di vita: si studia, poi si entra in un’azienda e lì si cerca di
rimanere fino alla fine. La mobilità (poca) è riservata solo agli alti livelli dirigenziali.
Appaiono evidenti, oggi, i limiti di questa impostazione che, come si diceva, sembra
più essere appartenuta e appartenere al sindacato piuttosto che alle imprese le quali,
tuttavia, hanno volentieri aderito a politiche e strategie che, attraverso una consistente operazione di svecchiamento della forza lavoro hanno sostenuto i processi di
innovazione produttiva e organizzativa interni con oneri tutto sommato modesti. Ma
ciò è potuto accadere in un contesto politico che ha accettato di spostare i costi di
questa operazione sul sistema pensionistico e di welfare nazionale quando ancora
non erano evidenti (o, per meglio dire, si preferiva non affrontare) i problemi di futura sostenibilità e di equità nei confronti delle nuove generazioni che, apparentemente, erano i beneficiari di questo meccanismo.
La fallita riproposizione, a distanza di anni3 di strumenti quali la “staffetta generazionale” conferma, da un lato, la visione legata a strategie che vedono nel sistema
pensionistico ancora la risorsa chiave per “svecchiare”, da un lato, la forza lavoro occupata e garantire, dall’altro, che almeno una quota di giovani entri stabilmente in
un meccanismo di maggiore stabilità del posto di lavoro. Le imprese, ancora una volta, non paiono particolarmente sensibili a questo tipo di approccio in quanto, da un
lato, non sembrano percepire come dirimente il problema dell’invecchiamento della
forza lavoro, mentre, dall’altro, percepiscono forse come più problematici i vincoli legati all’assunzione di giovani con poca o nessuna esperienza, ma con titoli di studio
più qualificati e più alte aspettative che potrebbero, in prospettiva, porre problemi di
avanzamento di carriera. Vale la pena citare, a tale proposito, come la domanda di
lavoro di personale qualificato sia ancora fortemente sottodimensionata rispetto a
quella che dovrebbe essere, in teoria, per poter competere sul mercato4.
3
Il prepensionamento (Legge 155/1981) viene introdotto per rispondere alle difficoltà occupazionali ed economiche dei primi anni ottanta come ulteriore strumento di sostegno alle ristrutturazioni aziendali e di riduzione
del conflitto sociale. La maggior parte delle politiche "attive" in Italia consiste nell'incentivare le assunzioni di
giovani attraverso sgravi fiscali e contributivi e la possibilità di stipulare contratti a termine a causa mista;
mentre i lavoratori over 50 sono incentivati ad uscire dal mercato del lavoro attraverso generosi programmi di
pre-pensionamento che assorbono larga parte delle risorse pubbliche per le politiche di protezione sociale. cfr.
Samek Lodovici M., Le politiche del lavoro, in Semenza R. (a cura di), Il Mondo del lavoro. Le prospettive della
sociologia, Utet, 2014.
4
Le assunzioni per livello di istruzione previste per il 3° trimestre 2014, secondo il Sistema Informativo Excelsior, continuano a privilegiare l’assenza di formazione specifica (35%) o al massimo di una qualifica (16%) e ta-
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1.1.4
Gli incentivi a sostegno dell’occupazione “over”
Se la relazione tra le politiche di ricambio generazionale e le politiche di invecchiamento attivo appaiono molto deboli, è interessante osservare se tale debole legame
caratterizzi anche la relazione con le politiche occupazionali a sostegno dei lavoratori adulti “over” (il limite anagrafico tende a modificarsi di volta in volta, ma, in generale, identifica il punto critico tra i 45 e i 55 anni, con una tendenza a fissare il limite
a 50 anni).
In linea teorica, le politiche occupazionali a sostegno di lavoratori maturi dovrebbero
avere un legame molto più forte rispetto alle politiche di ricambio generazionale, così come si sono sviluppate nel nostro Paese, con l’esigenza di garantire un (mediamente lungo) percorso di transizione dal mercato del lavoro allo stato di inattività
professionale. Si ricorda, infatti, che le politiche di invecchiamento attivo non riguardano solo lo status di lavoratore, ma anche una strategia più complessiva di
mantenimento della persona in buona salute fisica, psichica e sociale.
Un percorso di transizione che si è allungato non solo per effetto della riforma pensionistica, ma anche, più in generale, per il progressivo invecchiamento della popolazione che richiede una riorganizzazione e una ridefinizione del tempo di vita, di lavoro e di inattività delle persone. Tuttavia, le politiche occupazionali a sostegno dei lavoratori maturi non si soffermano su questo aspetto, ma affrontano altre due principali questioni: l’occupabilità e la capacità di lavoro, da un lato e la transizione dallo
stato di disoccupazione a quello di occupazione, dall’altro. Solo indirettamente, ancora una volta, si immagina che possano produrre effetti sul piano del ricambio generazionale della forza lavoro, ma non sono pensate come politiche che hanno una
relazione diretta.
Da alcuni anni, dunque, anche in Italia vediamo una sempre più costante attenzione
all’introduzione di incentivi5 che tendono, per lo più, a sostenere la ricollocazione dei
lavoratori maturi espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, mentre decisamente minore attenzione è dedicata a strumenti e politiche finalizzate a sostenere la diversa capacità di lavoro di questi lavoratori. In effetti, le statistiche confermano un aumento del livello occupazionale dei lavoratori over 50, ma ciò sembra più
l’effetto dell’innalzamento dell’età pensionabile dal momento che, parallelamente,
assistiamo anche ad un aumento dei tassi di disoccupazione di questa particolare categoria di lavoratori (ADAPT, 2014). Agli incentivi nazionali previsti dalla Legge Fornero (riduzione del 50% della quota contributiva a carico del datore di lavoro per
l’assunzione di un lavoratore over 50 disoccupato da almeno 12 mesi con contratto
a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione) si sono aggiunti incentivi regionali anche questi finalizzati alle assunzioni. Si tratta di incentivi per lo più di
tipo esclusivamente economico (in 10 regioni), con azioni integrate (6 regioni) o di
natura strettamente formativa (2 regioni).
Questi incentivi economici di sostegno alle assunzioni non sembrano aver avuto particolari effetti sul versante occupazionale e non solo per un effetto di spiazzamento
le dato riflette un ulteriore spostamento della domanda di lavoro verso posizioni lavorative alle quali sono associati livelli di istruzione mediamente inferiori ad altre attività aziendali.
5
Legge finanziaria del 2010 e successive Leggi di stabilità del 2011 e 2012, nonché Legge Fornero n. 92/2012.
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determinato dalla presenza di numerosi incentivi per diverse categorie di lavoratori
che tendono a spiazzarsi vicendevolmente, ma anche perché tendono ad essere abbastanza generici. Per tali ragioni, il suggerimento che viene avanzato è quello di legare l’incentivo a buone pratiche manageriali, oltre che ad una efficiente rete di
outplacement e ricollocazione degli over 50.
Questo suggerimento di sostenere buone pratiche manageriali riporta l’attenzione
alla prima delle due questioni che riguardano le politiche occupazionali di sostegno
ai lavoratori maturi: ovvero l’occupabilità e l’attenzione alla capacità di lavoro (diversity management), ambito quasi totalmente disatteso dal tipo di incentivi messi finora in campo.
1.1.5
L’attrattività delle politiche di invecchiamento attivo
Come abbiamo cercato sinteticamente di evidenziare, in Italia, le politiche di invecchiamento attivo sono state spesso confuse con le politiche di ricambio generazionale e le politiche di sostegno all’occupazione di lavoratori maturi espulsi o a rischio
di espulsione dal mercato del lavoro. Ma tale confusione riteniamo che non sia dovuta a scarsa comprensione dei fenomeni in atto quanto, piuttosto, ad una assai
modesta attrattività del tema nel nostro Paese per diverse ragioni che, tuttavia, convergono nel rendere “politicamente poco spendibile” il perseguimento di una strategia finalizzata a sostenere strategie di invecchiamento attivo dal punto di vista occupazionale, mentre risultano del tutto perseguibili analoghi obiettivi dal punto di
vista sanitario e sociale (vedi, ad esempio, il ruolo del volontariato nella terza età, la
forte attenzione alla prevenzione delle fragilità per la popolazione anziana, alimentazione, sport, salute, per le persone “over”, ecc.).
Quali, in buona sostanza, le ragioni che rendono le strategie a sostegno dell’invecchiamento attivo nel mercato del lavoro “politicamente” critiche e difficili da perseguire? Come si accennava in precedenza, in Italia prevale ancora un modello sociale
e culturale fondato su un ciclo di vita lineare (si studia, si trova un posto di lavoro, si
va in pensione) e su un modello familiare che attribuisce un forte ruolo di sostegno
alle giovani generazioni non solo da parte delle donne (ancora impegnate, quando
va bene, a conciliare tempi di lavoro e di vita per poter erogare servizi di cura a genitori e figli), ma, in generale, delle persone anziane che, da un lato possono essere
utilmente impiegate per supportare un sistema di welfare pubblico sempre meno incisivo (servizi di cura per i minori), dall’altro, devono “lasciare il posto ai giovani” dal
momento che, comunque, “hanno la pensione” e, dunque, possono garantirsi una
adeguata qualità della vita.
Si tratta di un modello sociale e culturale fondamentalmente basato sul conflitto
generazionale e non sulla centralità della persona, nonostante la retorica che accompagna tali temi sostenga ovviamente il contrario. In questa visione sociale, i giovani sono più istruiti (vedi ancora il fortissimo ruolo di promozione sociale esercitato
dal titolo di studio), dunque più bravi, dunque più adatti alle esigenze delle imprese,
dunque è giusto che le persone anziane “lascino il posto ai giovani” dal momento
che, comunque, hanno una (buona) pensione.
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Purtroppo, come intuibile, questa retorica socio-culturale del “lasciare il posto” ha
permeato tutti gli ambiti e le dimensioni che caratterizzano il nostro modello societario e produttivo e consolidato quella visione meccanicistica e statica del mercato
del lavoro e produttiva. Un modello che ha cominciato già da vari anni a mostrare le
corde e che è entrato platealmente in crisi nel contesto di recessione che ci accompagna ormai da qualche anno. Dunque, gli imprenditori non trovano più la continuità generazionale all’interno della famiglia, il sistema pensionistico non può più sostenere massicci prepensionamenti di forza lavoro che ha una speranza di vita ben
più lunga di quella che aveva alcuni decenni fa, il calo demografico porta sul mercato del lavoro molti meno giovani di quelli di un volta, ma molto più istruiti e con
aspettative molto più “alte” di quelle che le imprese sono tradizionalmente disposte
a riconoscere a quelli che “non hanno esperienza”. Perché, ricordiamoci, il nostro sistema di impresa continua a non considerare il fattore “età avanzata” come un problema, o, per meglio dire, continua ad attribuire una forte rilevanza al fattore “esperienza”. E, quanto alle pensioni, hanno subito, per la più parte dei casi, un drastico ridimensionamento e scricchiola, dunque, anche la retorica che, comunque, questa
parte di popolazione sia rimasta sufficientemente “garantita”.
Tuttavia è chiaro come la facile retorica del “lasciare il posto” continui a far presa a
fronte di una complessità dei meccanismi che guidano e dovrebbero guidare politiche di diversity management (decisamente rare nel nostro Paese) legate al ciclo di
vita delle persone secondo un’alternanza tra studio, formazione e lavoro, ma anche
tra lavoro e inattività legate a particolari esigenze personali e/o anagrafiche. Anzi,
diciamo che questa retorica ha ripreso particolare vigore e non solo sul versante del
lavoro (vedi la riproposizione della “staffetta generazionale” sia per le imprese private che per la Pubblica amministrazione), ma anche su altri versanti fino ad oggi affatto intaccati da tale problematica. Valga per tutti l’esempio del ricambio nel sistema dei partiti politici (“rottamazione”).
Osserviamo, nel quadro appena accennato che, se, da un lato, il paradigma del conflitto generazionale permane e viene utilizzato (strumentalizzato) a seconda delle
necessità dalle parti sociali e dal livello politico, le imprese (e qui ci riferiamo alle singole imprese, non alle rappresentanze datoriali) continuano ad avere una visione che
si distingue per l’attenzione al valore della seniority e dell’esperienza professionale,
ancor prima e ancor più che al livello di istruzione, anche se difficilmente, ancora,
tale attenzione si traduce in vere e proprie politiche e strategie aziendali.
Detto ciò, non si vuole negare l’esistenza di un potenziale conflitto generazionale nel
mercato del lavoro, così come nella società tutta, ma si vuole evidenziare come le
imprese in quanto tali non sembrino aderire così convintamente a questa visione del
problema e che, nelle loro politiche di reclutamento e gestione del personale, tendano a privilegiare dimensioni e fattori diversi dal semplicistico binomio “giovani e vecchi”. Così come dall’altrettanto semplicistico “incentivo per diminuzione del costo del
lavoro/maggiore occupazione”. Anche qui, non si vuole certo negare che le imprese
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vedano il costo del lavoro come un problema, ma non sembra “il” problema, dati i
noti risultati prodotti dalle politiche di incentivazione6.
La Legge Fornero ha avuto “il merito” di sdoganare il tema dell’invecchiamento della
forza lavoro consentendo di inserirlo nell’agenda se non politica, almeno di qualche
impresa più illuminata. Anche se, nella sostanza, bloccare per un paio d’anni il pensionamento non crediamo che incida o debba incidere sulle politiche di invecchiamento attivo, perché le politiche di invecchiamento attivo, non dovrebbero semplicemente esistere, dovendo, piuttosto, caratterizzarsi come politiche di gestione delle
differenze (diversity management). Differenze basate non solo su caratteristiche diverse dei lavoratori (genere, disabilità, appartenenza etnica, religiosa, orientamento
sessuale, ecc.), ma anche su esigenze diverse dei lavoratori in base al loro ciclo di vita.
In sintesi, crediamo che sarebbe meglio reimpostare la questione, anche per uscire
dalle ambiguità e dagli stereotipi che hanno fino ad oggi impedito di andare avanti,
parlando di politiche legate alle differenze e al ciclo di vita piuttosto che di politiche
di invecchiamento attivo, di conciliazione e via dicendo. Non solo, dunque, in prossimità della pensione, ma anche nella fase di accesso al lavoro, nella maternità, nella
malattia, ecc. le politiche e le strategie aziendali dovrebbero mirare a trarre il meglio
dalle potenzialità che i lavoratori esprimono in funzione sia della loro età, ma anche
della loro condizione personale e familiare. In una politica (sia pubblica che aziendale) legata al ciclo di vita andrebbero a ricomporsi politiche di conciliazione, di ricambio generazionale, di gestione dell’assenza del lavoratore e altre ancora). E, forse, sarebbe più facile traghettare il modello su cui si fonda la nostra organizzazione sociale da un modello familiare, basato sul conflitto generazionale, ad un modello basato
sulla valorizzazione delle persone.
Questa ci sembra che dovrebbe essere la prossima pista di studio da approfondire.
Forse, ci aiuterebbe anche a capire perché ci sono strumenti e politiche attive che, a
dispetto delle anche significative risorse messe in campo, non sono apprezzate dalle
imprese.

1.2 Le grandi imprese italiane e le conseguenze della crisi:
evoluzione dell’occupazione e strategie aziendali
L’evoluzione demografica, che attende l’Europa e l’Italia, si caratterizzerà sia per un
invecchiamento generale della popolazione, che per il restringimento della fascia in
età da lavoro (Centra, Deidda, 2012). Invecchiamento demografico e invecchiamento
della forza lavoro, sono due fenomeni distinti anche se parzialmente interconnessi. Il
primo è un fenomeno strutturale e perciò, in larga parte prevedibile, il secondo ha

6

Vari gli studi che mostrano un assai modesto successo delle politiche di incentivazione all’occupazione, mentre maggiore efficacia sembrano caratterizzare gli incentivi alla stabilizzazione.
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natura congiunturale in parte dovuto alle dinamiche demografiche, ma è ampiamente influenzato dalle politiche occupazionali e dal ciclo economico.
In passato, le politiche del lavoro e quelle dello sviluppo industriale sembrano aver
seguito direttrici non sempre parallele, in particolare per le forze lavoro mature. Le
prime hanno promosso misure volte a favorire l’inserimento nel lavoro innanzitutto
dei lavoratori più svantaggiati, come i soggetti anziani. Nei Contratti collettivi nazionali si sono adottate misure volte al miglioramento dell’occupabilità di questo target
come la promozione del part time, dei congedi familiari o programmi di riqualificazione professionale per i soggetti a bassa qualifica. Le recenti riforme legislative,
inoltre, hanno introdotto incentivi all’occupazione di personale maturo a fronte
dell’innalzamento dell’età pensionabile7. Nelle seconde, le imprese, con processi di ristrutturazione o riorganizzazione, hanno cercato attraverso prepensionamenti di incentivare l’uscita dei lavoratori anziani, almeno di quelli adibiti a lavori esecutivi di
bassa qualifica, preferendo assumere giovani con modalità contrattuali più flessibili
(Cerruti, 2008).
Nell’ultimo Rapporto sul mercato del lavoro 2012-2013 edito dal CNEL si evince un
quadro abbastanza preoccupante sul progressivo invecchiamento della forza lavoro
italiana: l’età media delle forze lavoro nel 2012 ha raggiunto i 41,8 anni e le classi di
età avanzata stanno acquisendo sempre maggior peso.
Le motivazioni di questo cambiamento nella composizione della forza lavoro hanno
varia natura: l’incremento delle classi di età più matura sono da imputarsi a dinamiche demografiche, alla scolarizzazione di massa e alle recenti riforme previdenziali. Il
basso tasso di fecondità ha nel tempo portato ad una diminuzione della numerosità
delle nuove coorti, che non riescono a rimpiazzare quelle più numerose dei baby
boomer. La scolarizzazione di massa ha determinato l’entrata posticipata nel mercato
del lavoro e la conseguente permanenza sino ad età avanzata per il raggiungimento
degli anni di contribuzione necessari all’acquisizione dei requisiti di pensionamento,
requisiti che con le recenti modifiche al sistema previdenziale sono stati innalzati.
Le spinte al cambiamento sopra accennate sono da imputarsi a modifiche legate al
lato dell’offerta di lavoro, ma non sono le uniche. Dal lato della domanda, abbiamo
assistito a un modificarsi delle modalità di fare impresa, le quali hanno inciso sulla
struttura demografica delle forze lavoro. L’entrata della finanza nel mondo produttivo (economia reale) ha modificato la natura stessa dell’impresa: da produttrice di
beni o servizi a fonte di incremento degli investimenti degli azionisti (Salento e Masino, 2012). Questo cambio di orientamento ha comportato una serie di modifiche
nell’ambito gestionale e organizzativo delle imprese: fusioni tra imprese e trasformazione dei costi fissi in variabili. Il costo del lavoro, una delle voci principali tra i costi
fissi, ha rappresentato un ostacolo a questo processo di cambiamento nel modo di
fare impresa. Per acquisire importanza sul mercato finanziario, le imprese hanno attuato processi di ridimensionamento dell’organico di solito in occasione di fusione o
in caso di crisi. I lavoratori che maggiormente ne hanno risentito sono i giovani, sog-

7

È opportuno sottolineare che, al momento della stesura del presente testo, sono in corso di approvazione i decreti attuativi dell’ultima riforma del mercato del lavoro (c.d. Jobs Act).
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getti a una protezione legislativa meno stringente, ma anche gli anziani con bassa
istruzione e con mansioni di bassa qualifica.
Al fine di comprendere meglio ciò che sta accadendo, di seguito si mostreranno alcuni dati e i principali indicatori delle modifiche nelle forze lavoro; in particolare ci
focalizzeremo su ciò che sta accadendo nelle grandi imprese (tabelle 1.1 e 1.2).
Tabella 1.1 - Tasso di occupazione. Anni 2007-2013

Classe di età
15-29
50-64
15-64

2007
39,6
46,5
58,7

2008
39,3
47,3
58,7

2009
36,2
47,8
57,5

Anni
2010
34,5
48,4
56,9

2011
33,7
49,6
56,9

2012
32,5
51,3
56,8

2013
29,4
52,6
55,6

Fonte: elaborazione ISFOL su dati ISTAT 2013

Tabella 1.2 - Tasso di disoccupazione. Anni 2007-2013

Classe di età
15-29
50-64
15-64

2007
14,5
2,5
6,2

2008
15,3
3,2
6,8

2009
18,3
3,7
7,9

Anni
2010
20,2
4,0
8,5

2011
20,5
4,2
8,5

2012
25,2
5,7
10,8

2013
29,6
6,5
12,4

Fonte: elaborazione ISFOL su dati ISTAT 2013

Ad una prima analisi, si potrebbe ritenere che questi lavoratori non abbiano risentito
della crisi occupazionale, il loro tasso di occupazione è cresciuto dal 2007 del 6,1% a
fronte di un crollo dell’occupazione giovanile di oltre il 10%. Se analizziamo contemporaneamente i tassi di disoccupazione ci accorgiamo, però, che nell’arco di sette
anni, il loro livello è aumentato del 4%, passando dal 2,5 del 2007 al 6,5 del 2013.
Pur attestandosi su percentuali significativamente più basse rispetto a quella giovanile, la disoccupazione dei lavoratori maturi presenta caratteristiche che possono risultare più negative. Un periodo prolungato in questa condizione occupazionale
comporta infatti il rischio di un passaggio definitivo allo stato di inattività.
Per il nostro target di riferimento, le prospettive di un’assunzione nelle grandi imprese appaiono remote. I dati Excelsior8 per il 2013 non forniscono un quadro rassicurante. Seppure il fattore età sia non rilevante in percentuali significative (44,6% e
39,8%), quando previsto, l’intenzione di assumere decresce al crescere dell’età con
percentuali prossime allo zero per gli over 54.

8
I settori economici presi in considerazione dall’indagine sono: industria in senso stretto, public utilities (energia, gas, acqua, ambiente), costruzioni, servizi.
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Tabella 1.3 -

Assunzioni previste dalle imprese nel 2013 per classe di età e classe dimensionale

Assunzioni
previste nel
2013
(v.a.)*
Totale
250-499
500 e oltre
Non stagionale
250-499
500 e oltre
Stagionale
250-499
500 e oltre

Per classe di età (% su totale)
Fino
a 24
anni

25-29
anni

30-44
anni

45-54
anni

Oltre 54
anni

Non
rilevante

37.640
113.480

5,2
7,1

27,6
32,9

21,6
19,6

0,9
0,6

0,1
0,0

44,6
39,8

26.970
90.940

6,1
6,5

31,0
33,5

22,0
19,5

1,1
0,7

0,1
0,1

39,7
39,7

10.670
22.550

3,2
9,3

19,0
30,1

20,4
19,8

0,4
0,4

0,0
0,0

57,0
40,4

* Valori assoluti arrotondati alle decine.
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2013

Dai dati del 9° censimento dell’industria e dei servizi (ISTAT, 2011) emerge che gli
addetti ultracinquantenni delle imprese private sopra le 10 unità sono 1.948.961,
rappresentando il 22,3% del totale addetti. Le grandi imprese offrono lavoro a
824.104 over 50, il 24,3% della loro forza lavoro. È bene ricordare, però, che in tempo di crisi, le grandi imprese hanno potuto ricorrere ad ammortizzatori sociali quali
la Cassa integrazione, per attenuare la fuoriuscita dei lavoratori (ISTAT, 2012). Analizzando i dati della Cassaintegrazione straordinaria e in deroga per il periodo 20092012 emerge un costante incremento della quota degli over 50 sul totale dei cassaintegrati. In particolare, nel 2011 vi è un massiccio ricorso alla CIGS (+11,6% rispetto al 2010) e un incremento significativo anche di quella in deroga (+1,4% rispetto al 2010) per il nostro target di studio. Questi dati, se letti contestualmente
all’aumento del tasso di disoccupazione degli over nel 2012 (+1,5%), possono fare
ipotizzare che le grandi imprese (e non solo) abbiano utilizzato questi strumenti come una prima strategia per fronteggiare la crisi e mantenere alto il livello di occupazione dei lavoratori maturi.
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Figura 1.1 - Incidenza di over 50 sul totale Cassaintegrazione straordinaria e in deroga. Anni
2009-2012

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
CIGS

2009
20,7

2010
24,1

2011
35,7

2012
38,0

CIGS in deroga

24,3

24,9

26,3

28,2

Fonte: elaborazione ISFOL su dati INPS - Sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito, 2013

Il sistema produttivo italiano è caratterizzato da un elevato numero di piccole imprese che hanno sofferto principalmente la mancanza di risorse finanziarie e il crollo
della domanda interna. Gli ostacoli alla competitività delle nostre imprese si differenziano, però, se si prende in considerazione la dimensione aziendale. Le grandi imprese, potendo contare su maggiori risorse e operando su più mercati hanno riscontrati problemi di natura diversa legati principalmente al contesto sociale e ambientale in cui operano (tabella 1.4).
A prescindere dal livello dimensionale, le imprese italiane hanno adottato principalmente una strategia difensiva, cercando di mantenere la propria quota di mercato e
riducendo i costi di produzione, ma al crescere del numero di addetti si riscontra un
profilo strategico più dinamico e diversificato. Le grandi imprese hanno potuto perseguire strategie più espansive/offensive attraverso strumenti e modalità peculiari.
Pur potendo contare su maggiori risorse finanziarie, la crisi economica ha comunque
inciso sulle condotte intraprese. Il contenimento dei costi di produzione è stato il
principale obiettivo perseguito attraverso la stipula di accordi di varia natura. Oltre
ad accordi per commessa o subfornitura, trasversali al sistema produttivo italiano a
prescindere dalla dimensione aziendale, le grandi imprese hanno interagito tra loro
attraverso accordi formali (consorzi, contratti di rete, associazioni temporanee di impresa ecc.). La creazione di partnership, però, ha dato la possibilità di intraprendere
strategie di sviluppo più espansive che si sono “tradotte” nella ricerca di nuovi mercati e nella innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi non limitandole alla
salvaguardia della propria quota di mercato.
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Tabella 1.4 - Principali fattori che hanno ostacolato la competitività delle imprese per classe di
addetti e attività economica (250 addetti e oltre). Anno 2011 (incidenze percentuali
sul totale delle imprese del settore e della classe di addetti)

Settori di attività economica
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata
Fornitura di acqua; reti fognarie,
attività di gestione dei rifiuti e
risanamento
Costruzioni
Trasporto e magazzinaggio
Servizi di informazione e
comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Totale 250 addetti e oltre
Totale generale

Mancanza di
risorse
finanziarie
20,1

Scarsità/
mancanza di
domanda
50,6

Oneri amministrativi e
burocratici
24,6

Contesto
socio ambientale
25,8

14,0

20,9

18,6

18,6

37,3
36,6
34,4

5,9
41,5
28,1

20,6
26,8
24,5

20,6
25,6
26,0

22,7
12,7
22,8
40,4

32,0
29,7
37,8
36,8

16,9
23,1
26,2
34,5

30,2
54,7
29,2
23,2

Fonte: ISTAT, Mercati, strategie e ostacoli alla competitività, 2013

Tabella 1.5 - Principali strategie adottate dalle imprese per classe di addetti e attività economica
(250 addetti e oltre). Anno 2011 (incidenze percentuali sul totale delle imprese del
settore e della classe di addetti)

Settori di attività economica

Difesa
della
quota di
mercato

Aumento
gamma
prodotti/
servizi

Accesso
a nuovi
mercati

Attivazione
/incremento
di relazioni
tra imprese

67,8

74,0

71,3

12,6

Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore
e aria condizionata
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività
di gestione dei rifiuti e risanamento

69,8

30,2

39,5

27,9

49,0

31,4

30,4

22,5

Costruzioni

73,2

22

57,3

30,5

Trasporto e magazzinaggio

69,8

45,6

30,8

22,7

Servizi di informazione e comunicazione

68,6

82,0

57,0

26,7

Attività finanziarie e assicurative

73,6

87,7

33,0

11,3

Totale 250 addetti e oltre

70,3

64,7

51,2

15,9

Totale generale

70,5

41,1

22,2

11,7

Fonte: ISTAT, Relazioni e strategie delle imprese italiane, 2013
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Le grandi imprese non sono una realtà omogenea al loro interno. In generale, pur
adottando linee di condotta di contrasto alla crisi simili, e di norma diverse rispetto a
quelle delle PMI, il settore economico di competenza ne configura l’agire. Analizzando i dati sul mercato di riferimento si riscontra che le grandi hanno operato principalmente su mercati esteri (49,2%) rispetto ad una prevalenza di quello locale
(57,8%), ciò non toglie che, ad esempio, il settore manifatturiero e il trasporto e magazzinaggio abbiano operato diversamente. La competizione sui mercati, soprattutto
quelli esteri, è una situazione che è meglio non affrontare da soli. Le grandi imprese,
infatti, riscontrano effetti positivi sulla loro competitività nello stipulare accordi
formali o informali. Mettere in sinergia le diverse competenze permette di affrontare
con maggior sicurezza ambienti spesso turbolenti e poco conosciuti. In un momento
storico dove la nostra domanda interna è bassa, ampliare il proprio mercato appare
necessario oltre che conveniente per il proprio sviluppo. In letteratura, la scelta o la
possibilità di internazionalizzare il proprio mercato si lega ad una miglior prestazione
in termini di variazione positiva del numero di occupati e del valore aggiunto e di
conseguenza un tasso di sopravvivenza più alto (Costa et. alii, 2014).
Tabella 1.6 -

Imprese per mercato di riferimento, classe di addetti e attività economica (250
addetti e oltre). Anno 2011 (incidenza percentuale sul totale dell’attività)

Settori di attività economica
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore
e aria condizionata
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività
di gestione dei rifiuti e risanamento
Costruzioni
Trasporto e magazzinaggio
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Totale 250 addetti e oltre
Totale generale

Mercato
locale
1,0

Mercato
nazionale
6,0

Mercati
esteri
93,0

32,6

53,5

14,0

100,0

64,7
8,5
36,9
6,4
15,1
15,1
57,8

28,4
43,9
32,6
44,2
65,6
35,7
20,3

6,9
47,6
30,5
49,4
19,3
49,2
21,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Totale
100,0

Fonte: ISTAT, Mercati, strategie e ostacoli alla competitività, 2013

In conclusione, la crisi economica ha comportato una drastica riduzione della domanda interna che ha avuto pesanti ripercussioni su un sistema produttivo come
quello italiano caratterizzato da microimprese. Le ricadute negative in termini occupazionali si sono manifestate non solo sulla fascia giovanile ma anche su quella matura, aumentandone il tasso di disoccupazione. Anche le grandi imprese hanno dovuto far fronte alla crisi attivandosi su più fronti e con strategie più complesse rispetto alle piccole.
Due sono state le condotte seguite:
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la prima, trasversale, caratterizzata da una strategia difensiva in cui si è fatto ricorso alla cassaintegrazione e si è difesa la propria quota di mercato;
 la seconda, più ad uso nelle grandi imprese che hanno attivato relazioni, caratterizzata da una strategia espansiva, in termini di ricerca di nuovi mercati e diversificazione della gamma di prodotti/servizi.
Ciò non si è però tradotto in un miglioramento dell’occupazione o del ricollocamento dei lavoratori maturi.

1.3 Impatto della crisi economica sugli investimenti in
formazione e strategie anticrisi nei dati ISFOL (Indaco, OFP e
Intangible assets survey)
A partire dal 2009, le rilevazioni statistiche realizzate dal Gruppo di ricerca “Indagini
su domanda e offerta di formazione”9 di ISFOL hanno previsto l’inserimento di una
sezione informativa attraverso la quale raccogliere dati sugli effetti prodotti dalla
crisi economica e sulle strategie adottate per reagire ad essi. Nelle pagine che seguono, presentiamo una sintesi di alcuni principali risultati finora emersi, che consentono di introdurre ad una migliore comprensione del contesto in cui si realizza
oggi il fenomeno dell’apprendimento permanente.
1.3.1
Impatto della crisi e strategie anticrisi delle imprese. Dati Indaco-CVTS
L’Indagine Indaco-CVTS, realizzata nel 201010, ha consentito di ricostruire gli effetti
prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nel biennio iniziale, quello che va dal 2008
al 2010, nonché le misure intraprese dalle imprese per contrastarla. È stato in tal
modo possibile comprendere il livello di consapevolezza delle imprese rispetto alla rilevanza di una crisi che avrebbe successivamente prodotto effetti devastanti e duratori nel medio-lungo periodo, colpendo con una virulenza ampiamente sottovalutata
e inattesa dalla gran parte degli economisti e degli operatori.
Gli effetti della crisi sul tessuto delle imprese si sono, in realtà, manifestati subito
come molto rilevanti, se è vero che due imprese su tre avevano subito non solo una
riduzione degli utili ma anche del fatturato, o un calo degli ordinativi. Le ricadute di
tali problematiche hanno comportato, nella metà dei casi, una diminuzione della
produzione di beni e/o della fornitura di servizi, e per un quinto di esse, la flessione
del numero dei lavoratori presenti nella struttura aziendale è avvenuta mediante il
mancato rinnovo dei contratti a termine in scadenza o attraverso licenziamenti. La
tenuta occupazionale nella prima fase della crisi è stata probabilmente dovuta

9

Per informazioni sulle attività del Gruppo di Ricerca: http://goo.gl/wSi410.
La rilevazione è stata realizzata su un campione rappresentativo dell’universo statistico delle imprese italiane
operanti nei settori extra-agricoli, con un organico composto da almeno 6 addetti. Cfr. la pagina web informativa relativa alle Indagini Indaco sulla conoscenza nelle imprese e sui comportamenti formativi degli adulti
http://goo.gl/ZkYuir, e quella relativa al progetto Indaco-CVTS (Sistan ISF-00039) http://goo.gl/Ijb1UY.
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all’ampliamento della platea dei destinatari di ammortizzatori sociali. Da subito si è
manifestato un impatto negativo sui livelli di investimento in innovazione e in ricerca e sviluppo mentre un sesto delle imprese dichiarava di essere rimasta indenne
dalla crisi.
Nonostante la gravità della situazione, la maggior parte delle imprese non hanno ritenuto di dover ridurre gli investimenti in formazione già programmati, che infatti
sono rimasti sostanzialmente stabili. Addirittura, la metà delle imprese ha dichiarato
di ritenere utile investire in formazione per affrontare meglio la crisi, considerando la
formazione un valido strumento anticiclico. Si è trattato di un dato molto confortante, che viene letto come il segno di una nuova consapevolezza raggiunta dal
mondo imprenditoriale italiano, che infatti ha dimostrato anche comportamenti
conseguenti: dopo 15 anni gli indicatori della formazione aziendale finalmente sono
risaliti e, l’anno successivo l’indagine CVTS4 ha registrato un avanzamento importante del fenomeno nel ranking europeo, in cui l’Italia abbandonava finalmente le ultime posizioni per raggiungere valori medi europei.
Atro dato interessante è che la necessità di investire in formazione per contrastare
gli effetti della crisi oltre ad essere maggiormente avvertita fra le grandi imprese, che
strutturalmente sono più propense a realizzare interventi formativi, lo è stato anche
fra le microimprese, in coerenza con la crescita degli indicatori in questo segmento
dimensionale.
Il tipo di formazione ritenuto più adeguato a contrastare gli effetti della crisi è stata
quella tecnico-specialistica, seguita da quella manageriale e dalla formazione di base. La prima in quanto capace di migliorare e aumentare la produzione, la seconda
ritenuta di maggiore utilità fra le grandi imprese con una più articolata struttura organizzativa, la terza diffusa soprattutto fra le piccole e le microimprese.
Riguardo alle strategie imprenditoriali effettivamente adottate per contrastare
l’impatto della crisi, emerge che la misura più diffusa è la ricerca di nuovi mercati,
indipendentemente dal settore economico, dalla classe dimensionale e dall’area geografica. Seguono, a distanza, l’introduzione di innovazioni, l’acquisto di macchinari,
attrezzature e software e l’internalizzazione di attività o fasi produttive precedentemente realizzate da terzi. Gli investimenti in formazione, quelli in ricerca e sviluppo e
le esternalizzazioni sono state meno considerate (figura 1.2).
Le imprese con una strategia di contrasto più articolata sono state quelle operanti
nel settore manifatturiero, con almeno 20 addetti e quelle collocate nel Nord-est.
L’investimento in corsi di formazione ha interessato poco meno di un decimo del totale delle unità produttive, interessando maggiormente le grandi imprese, quelle settentrionali, quelle del comparto finanziario e assicurativo o delle costruzioni, della
fornitura di acqua e di energia e degli altri servizi alle imprese e alle persone.
Dall’indagine è sembrato quindi emergere un orientamento a considerare maggiormente la rilevanza di cause riconducibili a fattori di mercato interno piuttosto che a
inadeguatezze strutturali del sistema produttivo. Per questo motivo, le aziende hanno puntato soprattutto ad ampliare il mercato di riferimento, considerando meno
urgente l’investimento sull’ammodernamento dei processi e dei prodotti e quello sulle risorse umane.
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Figura 1.2 – Imprese con 6 addetti e oltre, in ragione delle misure adottate per contrastare gli
effetti della crisi economica. Valori % sul totale delle imprese
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Fonte: ISFOL, Indaco-CVTS, Indagine sulla conoscenza nelle imprese, anno 2009

1.3.2

Impatto della crisi e strategie anticrisi delle strutture formative. Dati
ISFOL
Anche il sistema della formazione professionale ha subito gravi danni a causa della
recessione. La crisi rappresenta un fattore che sta contribuendo a modificare la
struttura stessa dei sistemi regionali, il loro funzionamento, le regole e le finalità. Dai
dati dell’Indagine OFP11 emerge che la riduzione dei finanziamenti pubblici e il ritardo nell’erogazione dei finanziamenti disponibili rappresentano i principali effetti negativi subiti dalle strutture che erogano l’offerta formativa regionale. Questi effetti
sono stati avvertititi un po’ in tutto il Paese, ma la riduzione dei finanziamenti ha
colpito in misura maggiore il Nord-est così come i ritardi nell’erogazione dei finanziamenti si sono avuti prevalentemente nel Sud.
Almeno un terzo delle strutture hanno inoltre subito un calo vistoso della domanda
da parte di individui e imprese, soprattutto nel Centro, mentre la difficoltà di accesso
al credito ha riguardato un quinto di esse, colpendo soprattutto nel Sud (figura 1.3).

11

L’”Indagine campionaria sull’Offerta di formazione professionale in Italia (ISFOL-OFP)”, realizzata nel 2012, ha
ricostruito le caratteristiche strutturali, le dinamiche e i processi che attraversano i sistemi regionali dell’offerta
formativa, mediante la realizzazione di 70 interviste ai dirigenti della formazione professionale a livello regionale e provinciale, 12 focus group regionali e un questionario CAPI (Computer assisted personal interview) rivolto ad un campione statistico di 1225 strutture formative accreditate, rappresentativo su base regionale
dell’universo statistico delle strutture accreditate per l’erogazione dell’offerta di formazione professionale (Angotti et al., 2014).
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Figura 1.3 - Criticità che hanno influito sulle attività delle strutture formative negli ultimi tre
anni, per area geografica. Valori %

90
77,8

80
70
60

59,1

58,6

58,3

56,4

50,0
50

44,0

41,2

37,9

40
29,9

27,7

30
20

16,7
16,2

10

48,2

43,2 45,0

11,8
9,1

35,9

24,0
15,5
12,1
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Totale Italia

Ritardo nell’erogazione dei finanziamenti pubblici
Riduzione di finanziamenti pubblici disponibili
Calo della domanda da parte degli individui e delle imprese
Difficoltà di accedere al credito
Nessuna criticità
Nota: Il totale % di colonna più essere superiore a 100 perché erano possibili più risposte.
Fonte: ISFOL, Indagine OFP 2012 (Indagine sull’Offerta di Formazione Professionale in Italia)

Le conseguenze di questo scenario, prodotto nel secondo periodo (dal 2009 al 2011),
mostrano una grave sofferenza delle strutture formative, che nella metà dei casi
hanno ridotto il volume di attività oppure, in un caso su tre, hanno ritardato il pagamento degli stipendi al personale (ma nel Sud questo fenomeno ha riguardato la
metà delle strutture).
È interessante capire se questi organismi, molti dei quali hanno un dialogo serrato
sul territorio con le imprese, condividono con queste le strategie di contrasto alla
crisi. Queste sono state molto diversificate e caratterizzate dalla ricerca di un ampliamento e differenziazione dell’offerta. Anche in questo caso la reazione più diffusa ha
riguardato la ricerca di nuovi mercati, accompagnata dall’ampliamento delle reti territoriali, un tema molto importante questo perché implica l’attivazione di raccordi
con il sistema produttivo. L’introduzione di innovazioni tecnologiche-organizzative è
stata attivata in circa un caso su quattro, e anche qui troviamo un comportamento
simile a quello delle imprese, mentre la ricerca o l’accesso a fonti di finanziamento
specifico anti-crisi e l’aggiornamento e riqualificazione del personale hanno riguardato un quinto dei casi (il doppio rispetto alle imprese), seguito dall’attivazione e
dall’ampliamento di reti extraterritoriali.
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I dati mostrano un atteggiamento prevalente delle strutture formative rivolto al
mantenimento della posizione nel mercato locale di riferimento che le ha spinte a
rinsaldare il rapporto con il territorio attraverso azioni volte ad accrescere e a diversificare l’offerta. Questa strategia si sovrappone comunque a quella prevalente, volta
alla ricerca continua di nuovi mercati, anche esteri. C’è poi un processo che va nella
direzione di una maggiore apertura verso un mercato della formazione, provata dalla
crescita del volume di attività a finanziamento privato delle agenzie formative, soprattutto di quelle impegnate nell’ambito della formazione continua e permanente.
Qui occorre osservare come la filiera della formazione continua appaia essere quella
più in grado di contenere i contraccolpi della crisi economica, realizzando interventi
formativi mirati alla riduzione della perdita occupazionale.
Un aspetto positivo che emerge dall’indagine è la scelta, molto diffusa, di realizzare
attività di aggiornamento e formazione per il personale, per contenere gli effetti della crisi, utilizzando nella maggioranza dei casi fondi propri. Si tratta di un dato significativo, che rappresenta il segnale della trasformazione in corso fra le strutture che
sempre più spesso avvertono l’esigenza di investire nello sviluppo del proprio capitale
umano per mantenere la propria competitività in un mercato della formazione in cui
cresce la consapevolezza che non è più garantito il mantenimento del livello attuale
di risorse pubbliche. Le strutture quindi cambiano pelle e sembrano sempre più lontane dall’immagine stereotipata, forse prevalente nel passato, ma ancora oggi molto
presente nella rappresentazione veicolata dai media.
1.3.3

Impatto della crisi e strategie anticrisi delle aziende. Dati Intangible
assets survey - Indaco-CVTS
I cambiamenti strutturali provocati a livello sistemico dalla crisi richiedono una rinnovata capacità di comprensione della realtà. In questa situazione, l’economia della
conoscenza chiede di incrementare le capacità intangibili, per non perdere, a causa
della crisi, le competenze acquisite nel tempo. Occorre quindi sviluppare e saldare il
capitale umano, il capitale organizzativo e quello relazionale delle imprese, che contribuiscono insieme al patrimonio strategico dell’azienda.
Per costruire un nuovo modello di lettura delle dinamiche di impresa, alla luce del
perdurare e dell’aggravarsi della recessione, l’ISFOL ha recentemente sviluppato un
nuovo modello di indagine, in collaborazione con ISTAT: la “Rilevazione statistica sugli investimenti intangibili e in capitale umano”, edizione italiana della Intangible assets survey, realizzata nel Regno Unito da ONS (Office for national statistics), NESTA
(National endowment for science technology and the arts) e Imperial College di Londra e raccomandata da OECD (Organisation for economic cooperation and development). La rilevazione ha consentito di misurare gli investimenti in innovazione e
in capitale umano rilevandoli sulla stessa impresa, insieme ai key indicator della formazione aziendale, aggiornando quindi la serie storica Indaco-CVTS. Nel 2013 l’ISFOL
ha quindi realizzato la prima indagine nazionale sugli “investimenti intangibili” nelle
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imprese italiane, denominata Intangible assets survey12, che si avvale di una metodologia utilizzata nella rilevazione pilota realizzata due anni prima da ISFOL, per rilevare i seguenti asset: formazione aziendale, software, branding, ricerca e sviluppo
(R&S), design, organizzazione aziendale e miglioramento dei processi gestionali e
produttivi.
Per comprendere quali siano stati gli effetti prodotti dalla recessione sugli investimenti intangibili, sono state analizzate le percentuali di imprese che, nel periodo
2011-2013, hanno aumentato o diminuito i livelli di spesa sugli investimenti intangibili rispetto al periodo precedente (2008-2010).
Il primo dato, di grande interesse, è che, nonostante la crisi, in linea generale non si
assiste ad una caduta degli investimenti bensì sembra emergere una sostanziale stabilità nella propensione delle imprese ad investire in capitale immateriale: infatti sono più numerose le imprese che non hanno né incrementato né diminuito i volumi
di spesa nel triennio 2011-2013. Questi dati mostrano come le imprese abbiano forse
preso consapevolezza della rilevanza che gli investimenti immateriali hanno per aumentare il proprio grado di competitività e uscire il prima possibile dalla congiuntura
sfavorevole affacciandosi, laddove possibile, ai mercati internazionali.
Il secondo dato rappresenta una conferma: come nella precedente rilevazione sulle
imprese (Indaco-CVTS) e in quella sulle strutture dell’Offerta formativa (OFP), anche
in questo caso emerge che per contrastare gli effetti della crisi, la maggior parte delle imprese ha cercato di ampliare la ricerca di nuovi mercati. Molte sono anche le
imprese che hanno scelto di acquistare nuovi macchinari o di introdurre innovazioni,
rafforzando aspetti di marketing per raggiungere i mercati internazionali o cercando
di migliorare i processi produttivi, sostituendo macchinari obsoleti.
L’esternalizzazione delle attività produttive viene invece adottata da un numero contenuto di aziende. Risulta apprezzabile la quota di imprese che hanno realizzato investimenti intangibili in funzione anticrisi: circa un quinto ha investito in ricerca e
sviluppo, mentre un terzo in formazione.
L’analisi per ripartizione geografica rileva una maggiore propensione delle imprese
del Nord a reagire attivamente alla recessione economica rispetto a quanto si rileva,
oltre che nel Centro, soprattutto nel Sud (tabella 1.7); le imprese del Sud si caratterizzano per una minore percentuale di imprese che realizzano investimenti e per un
più contenuto volume di risorse economiche messe a disposizione. Il gap fra le regioni meridionali e quelle settentrionali si verifica per tutte le misure considerate,
sebbene sia particolarmente marcato in relazione all'internalizzazione, all'acquisto di
macchinari e alla ricerca di nuovi mercati.

12

La “Intangible assets survey. Rilevazione statistica sugli investimenti intangibili e in capitale umano”, prevista
nel Piano statistico nazionale del Sistan (ISF-00059) http://goo.gl/qJLFeh, è stata sviluppata, a partire dal 2010,
nell’ambito delle indagini Indaco sulla conoscenza nelle imprese e sui comportamenti formativi degli adulti, con
particolare riferimento al progetto Indaco-CVTS. La rilevazione 2013 è stata realizzata nell’ambito del Piano di
attività ISFOL 2012-2013, finanziato dal PON Conv. Governance e azioni di sistema e dal PON Cro Azioni di sistema 2007-2013 (Ob. spec. 3.1, Tematica 4 - Indagini su offerta di formazione, apprendimento e conoscenza)
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro
e la formazione.
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Acquisto
macchinari,
attrezzature e
software

Introduzione
di innovazioni

Investimenti in
ricerca e sviluppo

Ricerca di
nuovi mercati

Investimenti in
formazione

33,6
28,5
28,9
22,3
29,5

Esternalizzazione

Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud ed Isole
Totale

Internalizzazione

Ripartizione
geografica

Tabella 1.7 - Misure di contrasto agli effetti della crisi messe in atto dalle imprese, per ripartizione
geografica. Anno 2012

16,1
16,4
17,0
13,4
16,0

37,7
37,9
32,3
29,1
35,5

42,1
42,4
36,7
31,4
39,6

22,4
24,3
20,7
14,2
21,5

68,3
67,3
65,0
56,6
65,7

28,9
31,9
25,8
24,6
28,7

Fonte: ISFOL, “Rilevazione statistica sugli investimenti intangibili delle imprese (Intangible assets survey)”

Dall’analisi per classe di addetti (tabella 1.8) risulta una associazione positiva tra la
propensione ad agire contro gli effetti della crisi economica e la dimensione aziendale, nonostante si possano riscontrare alcune eccezioni. Infatti, la ricerca di nuovi
mercati, così come l’acquisto di macchinari e software, si rilevano più importanti per
le medie imprese rispetto alle grandi imprese. I divari più consistenti si evidenziano
per gli investimenti in formazione aziendale e per l’introduzione di innovazioni.

Esternalizzazione

Acquisto
macchinari,
attrezzature e
software

Introduzione
di innovazioni

Investimenti in
ricerca e sviluppo

Ricerca di
nuovi mercati

Investimenti in
formazione

10-49
50-99
100-250
250-499
500 ed oltre
Totale

Internalizzazione

Classe
dimensionale

Tabella 1.8 - Misure di contrasto agli effetti della crisi messe in atto dalle imprese, per classe
dimensionale. Anno 2012

28,6
33,7
36,3
38,0
37,5
29,5

14,8
21,4
24,0
26,9
32,9
16,0

33,7
45,4
50,2
46,9
48,1
35,5

37,2
50,3
58,0
59,8
70,0
39,6

18,9
34,3
40,2
42,2
46,9
21,5

64,7
72,2
73,9
69,0
68,5
65,7

25,2
42,8
54,3
63,5
68,1
28,7

Fonte: ISFOL “Rilevazione statistica sugli investimenti intangibili delle imprese (Intangible assets survey)”

Le imprese dell’industria sembrano le più reattive nel fronteggiare gli effetti negativi
della crisi in quanto, rispetto a quelle terziarie, hanno messo in atto più frequente-
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mente misure di contrasto (tabella 1.9). L'internalizzazione è stata attuata in misura
maggiore dalle attività professionali e nell’ambito della produzione di apparecchi
meccanici. Le industrie alimentari si caratterizzano invece per una maggiore quota di
imprese che hanno acquisito macchinari, seguiti a pochissima distanza dalla meccanica. Sul fronte delle innovazioni un atteggiamento maggiormente proattivo è dato
dai servizi finanziari ed assicurativi e dalle imprese della chimica e farmaceutica.

Settore economico

Internalizzazione

Esternalizzazione

Acquisto di
macchinari,
attrezzature e
software

Introduzione
di innovazioni

Investimenti
in ricerca e
sviluppo

Ricerca di
nuovi mercati

Investimenti
informazione

Tabella 1.9 - Misure di contrasto agli effetti della crisi messe in atto dalle imprese, per settore
economico. Anno 2012

Industria

34,6

17,6

39,9

44,1

26,3

70,9

28,1

24,8

9,0

46,9

45,9

19,1

70,5

27,6

24,6

30,4

33,9

36,5

23,8

67,1

15,9

36,7

15,1

42,1

54,0

31,1

74,4

34,1

37,4

15,9

45,3

41,9

21,6

69,4

29,7

40,9

18,9

36,5

48,8

37,1

75,5

36,4

38,1

16,4

31,3

43,8

23,5

75,2

18,4

di cui:
Industrie alimentari e
del tabacco
Tessile e abbigliamento
Industria chimica,
farmaceutica, gomma,
plastica
Produzione di metalli e
prodotti in metallo
Apparecchi meccanici,
elettrici, elettronici
Legno, mobili e altre industrie manifatturiere
Fornitura di elettricità,
gas, acqua e gestione
rifiuti
Servizi

25,5

13,1

37,6

25,1

10,9

52,6

30,8

22,4

13,7

29,4

33,3

14,8

58,5

29,5

17,2

11,5

27,1

32,0

13,8

58,1

26,2

31,2

19,0

30,9

48,6

32,3

61,3

41,0

20,4

30,3

34,1

51,3

12,8

51,6

62,2

41,4

15,7

38,8

47,8

33,9

69,2

43,9

29,5

16,0

35,5

39,6

21,5

65,7

28,7

di cui:
Commercio
Telecomunicazioni,
editoria, informatica
Servizi finanziari, assicurazioni e fondi pensione
Attività professionali,
scientifiche, tecniche
Totale

Fonte: ISFOL “Rilevazione statistica sugli investimenti intangibili delle imprese (Intangible assets survey)
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Per quanto riguarda infine la formazione e la ricerca e sviluppo, i dati mostrano una
notevole diversità degli orientamenti a livello settoriale. L'adeguamento delle competenze degli addetti e il loro accrescimento rappresenta, in diversi settori, un volano
rilevante per uscire dalla recessione: ciò è particolarmente evidente per il terziario
(finanza, telecomunicazioni, attività professionali). Nel comparto industriale si evidenzia invece un minore affidamento nelle attività di formazione come strumento in
grado di accompagnare l'impresa verso un sentiero di crescita, se si fa eccezione per i
settori della meccanica e della chimica-farmaceutica.
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2. Il disegno della ricerca

2.1 L’age management per fronteggiare l’invecchiamento nelle
imprese
Come far fronte alle sfide dell’invecchiamento nella gestione di impresa? Quali questioni ruotano intorno al fattore età considerato come elemento dei processi gestionali entro i quali si organizzano le strategie di sviluppo delle imprese?
Tenteremo di affrontare tali quesiti con una analisi delle principali linee di lavoro
prodotte nella recente letteratura sul rapporto fra età e lavoro, con lo scopo di individuare una riflessione sulle questioni rispetto alle quali si stanno progressivamente
sviluppando pratiche di gestione dell’età (age management) in risposta a nuove domande di sviluppo dei sistemi produttivi che hanno a che fare con l’età come dimensione regolatrice di senso della convivenza nelle organizzazioni.
In questi ultimi anni la questione del rapporto fra età e lavoro e, più in generale, tra
le diverse generazioni (giovani e anziani) e mercato del lavoro è stata fortemente
problematizzata. In uno scenario a risorse limitate, a fronte di cambiamenti e trasformazioni del mercato del lavoro e del sistema sociale più ampio che rendono incerti gli equilibri sui quali si era assestato lo stesso sistema di welfare, le transizioni
al processo produttivo si sono connotate per diverse tipologie di lavoratori come uno
dei compiti più complessi e uno dei principali impegni per il sistema sociale ed economico europeo e nazionale. Nella ricerca di lavoro, piuttosto che nella permanenza
o l’uscita dal mercato del lavoro, l'essere "giovane" piuttosto che “anziano” è divenuta una vera e propria condizione sociale connotata in vario modo in rapporto ai diversi significati attribuiti all’età all’interno delle organizzazioni nel mondo produttivo
e più in generale nel mercato del lavoro.
Dal punto di vista dei modelli concettuali, lo studio del rapporto fra età quale variabile significativa per la comprensione e la gestione dei rapporti organizzativi, nonché
delle transizioni al sistema produttivo, è relativamente recente. Esso è connesso
all’interscambio che nel corso del tempo si è creato fra diverse discipline demografiche, economiche e sociali, in rapporto a una domanda sempre più estesa di modelli
conoscitivi e interpretativi richiesti da diversi stakeholder (per lo più attori istituzionali e decision makers) in ordine all’individuazione di linee di indirizzo e misure di in-
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tervento su questioni - quali ad esempio, la sostenibilità del sistema pensionistico
con una popolazione che invecchia, il rischio di labour shorthage e di perdita di
competenze cruciali per il mantenimento della competitività del sistema economico,
la gestione dei processi di ricambio generazionale e la possibilità di mantenere progettualità e imprenditività entro contesti socioeconomici instabili, il prolungamento
della vita attiva - la cui rilevanza è riconosciuta e condivisa entro un mandato sociale sempre più consolidato.
Mentre a livello macro sociale lo studio delle tendenze relative all’invecchiamento
della popolazione conta su una lunga tradizione nell’ambito delle discipline demografiche, sul versante del mercato del lavoro, l’attenzione al rapporto fra invecchiamento e dinamiche di partecipazione al lavoro a livello micro e meso sociale, è relativamente recente (Marcaletti, 2007; Marcaletti, Zanfrini, 2012).
I primi approcci sviluppati in tema di gestione dell’invecchiamento delle forze di lavoro sono stati fondati a partire da una traslazione delle acquisizioni compiute in
campo medico gerontologico nel contesto della medicina del lavoro, e in particolare
nel contesto americano (Estes, Binney, 1989). Secondo il tradizionale paradigma del
modello medico, stabilito uno standard di funzionamento dell’individuo in termini di
funzioni biologiche, il processo di invecchiamento delle forze di lavoro veniva associato agli inevitabili mutamenti nelle funzioni fisiche esprimibile come progressiva
riduzione della flessibilità e ridotta capacità di adattamento all’ambiente. L’assetto
culturale prevalente dei sistemi economici, pensionistici e di welfare, sistematicamente iscriveva i più anziani (così come anche i più giovani) entro una posizione di
“deficit”, debolezza e dipendenza rispetto ai parametri di performance definiti dal sistema produttivo (Estes, 1993, 2001; Rebora, 2008; Marcaletti, 2007). Coerentemente con tale assetto, il primo approccio alla gestione dell’invecchiamento in azienda, si
sviluppò con un focus specifico sui cambiamenti della performance lavorativa associati al progredire dell’età cronologica, ed alla prevenzione del manifestarsi delle
problematiche fisiche e psichiche che, in rapporto alle diverse condizioni fisiche ed
età anagrafiche, potevano impedire agli individui la piena partecipazione alla vita lavorativa (Estes, 1993; Marcaletti, 2012).
Entro pratiche di gestione delle risorse umane attraversate da paradigmi focalizzati
sulla rapidità dei cambiamenti, su modelli di carriera up or out e logiche ipercompetitive basate su un paradigma di azione-reazione (Bombelli, Finzi, 2006), le prime
pratiche di gestione dell’età in azienda, emersero con lo scopo di trovare soluzioni
organizzative a problemi quali l’obsolescenza di competenze, gli attriti generazionali,
la gestione del ricambio di competenze e la perdita di compliance alle norme aziendali, posti da uno scollamento che si venne a creare fra la domanda di nuove competenze sorta nell’ambito dei nuovi paradigmi organizzativi, e le caratteristiche del capitale umano con cui le imprese si confrontavano.
Focalizzandosi sulle condizioni di lavoro di specifici target di lavoratori identificabili
da un’età anagrafica che si aggirava intorno ai 45 anni, le prime misure gestionali
furono pensate quasi in un’ottica emergenziale (Pero, 2012), per favorire la rioccupazione o riqualificazione di categorie di lavoratori che si configuravano come contrattualmente “deboli” (es. lavoratori manuali, a bassa qualificazione) nel contesto di
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specifici obiettivi di sviluppo (es. innovazione tecnologica, riconversione di settori
produttivi, processi di internazionalizzazione) perseguiti dalle imprese (Cuomo, Malpelli, 2007; Bombelli, Finzi, 2006). Si iniziò in quegli anni a sperimentare pratiche di
rotazione delle mansioni, a intervenire sul posto di lavoro per migliorarne l’ergonomia, a utilizzare la formazione continua quale leva per rendere possibile il mantenimento al lavoro delle risorse considerate a rischio tanto dal punto di vista occupazionale, quanto nell’ottica di conservazione del know how organizzativo.
Pur avendo riscosso un certo seguito nella lotta alla prevenzione delle disabilità e
inabilità a lavoro, gli approcci focalizzati allo studio delle performance dei lavoratori,
rivelarono tuttavia il loro limite nella comprensione di fenomeni difficilmente ascrivibili alle sole determinanti individuali dei comportamenti dei lavoratori e che avevano piuttosto a che fare con i modi in cui le diverse condizioni “anagrafiche” venivano vissute e interpretate entro i processi organizzativi, in rapporto al mutare delle
strategie di impresa e alle modalità con cui queste si combinavano con la struttura
del sistema previdenziale determinando una convergenza di interessi verso
l’accompagnamento alla pensione di lavoratori ancora lontani dalla soglia anagrafica
di pensionamento (Marcaletti, 2007; Abburrà, Donati, 2007; Pirone, 2008; Berdicchia,
Masino, 2013).
Il costrutto di età, così come quello di gioventù e vecchiaia, a fatica si sono sottratti
da una visione deterministica e naturalistica poco distante dalle categorizzazioni offerte dal sapere medico o più in generale dal senso comune, come se la condizione di
anzianità e gioventù fossero per estremo caratteristiche immanenti agli individui
(Saraceno, 2001; Abburrà e Donati, 2007). Lo sviluppo di una riflessione di portata
più ampia sull’invecchiamento come dimensione dell’esperienza umana che connota
le relazioni organizzative, si è prodotto in Italia, nell’ambito delle scienze sociali, proprio in relazione a eventi entro i quali la rappresentazione socialmente condivisa e
costruita dell’essere giovani o anziani entro specifici contesti, delimitava scelte nei
confronti delle forze di lavoro che non coincidevano con specifici stati anagrafici degli individui (Carrera, Mirabile, 2000 e 2003; Marcaletti, 2007; Minelli e Rebora,
2008).
A partire dagli anni ’90, con l’emergere di questioni sociali cogenti quali la crescita di
un’ampia fascia di inattivi e disoccupati non solo nella popolazione giovanile, i massicci processi di prepensionamento di lavoratori maturi nel corso di ristrutturazioni
aziendali e i processi di discriminazione ad essi connessi in relazione alle trasformazioni delle strategie gestionali delle imprese, il confronto con processi nei quali dimensioni propriamente psicosociali (motivazioni, valori, culture organizzative) assumevano una rilevanza critica parallela alle logiche e ai processi del sistema di scambio fra domanda e offerta di lavoro, ha progressivamente reso più evidente la natura
“socialmente e culturalmente costruita e condivisa” tanto del processo di invecchiamento, quanto delle logiche gestionali poste in essere dalle imprese (Colasanto, Marcaletti, 2007; Mirabile, 2007; Marcaletti, 2012; Pirone, 2010).
Entro questo scenario, alla luce dei riferimenti teorico metodologici del paradigma
neoistituzionalista e costruttivista, lo studio del fattore età entro le organizzazioni e
nel mercato del lavoro si è sviluppato come studio sulle influenze che le rappresen-
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tazioni e i significati condivisi rispetto a una certa età anagrafica esercitano
sull’esperienza lavorativa, orientando percezioni, comportamenti e attese reciproche
di lavoratori e imprese (Mirabile, Carrera, 2000; Pirone, 2010; Berdicchia, Masino,
2013; Marcaletti, Garamaglia 2013 e 2014; Fondazione Istud/Assolombarda, 2014).
Di più, nell’ambito della sociologia economica, con il progressivo diffondersi dell’approccio del corso di vita, il rapporto fra invecchiamento e lavoro, in termini di scelte
relative al pensionamento, piuttosto che di permanenza o meno nel mercato del lavoro, è stato esplorato non solo come prodotto dell’interazione dell’ambiente con le
determinanti individuali del comportamento lavorativo, ma anche come prodotto
storicamente determinato dall’affermazione di meccanismi di regolazione della partecipazione basati sull’età, fortemente influenzati dall’architettura dei sistemi di protezione sociale, dalle pratiche gestionali e delle relazioni industriali (Mingione, Pugliese, 2002; Molina, 2000; Pirone 2010; Naddeo P. et al. 2014; Marcaletti, 2014)
quali reificazioni normative dei sistemi di significato culturalmente condivisi, associati alla relazione fra età e lavoro entro uno specifico sistema sociale (Guillemard,
2003; Molina, 2000).
In questa cornice, parallelamente allo studio delle performance individuali e dei
cambiamenti nel tempo delle abilità e funzionalità degli individui, hanno preso avvio
alcuni filoni di studi, quali quelli sulle determinanti delle transizioni nel mercato del
lavoro e delle scelte di pensionamento (Fraccaroli, Sarchielli, 2002; Zappalà et al.
2008, Pirone, 2010), quelli sul modello della seniority e dell’anzianato al lavoro (Molina, 2000), che via via hanno indagato il modo in cui i diversi significati dell’età condivisi entro specifici contesti si riflettono sulla natura delle pratiche manageriali nelle
organizzazioni (Bombelli, Finzi 2006; Minelli, Rebora, 2008; Riach, 2009; Pirone,
2010, Contini et al. 2007), ed esplorano le modalità in cui le criticità connesse alla
condizione dell’essere giovani/anziani a lavoro si collocano al crocevia del fallimento
di un sistema di aspettative reciproche che costituiscono il “patto implicito di scambio” fra imprese e lavoratori (Ambrosini, Ballarino, 2000)1, orientando tanto le scelte
delle prime, quanto quelle dei secondi in ordine alle possibilità di prosieguo o meno
della carriera lavorativa.
È in questo contesto che, anche in Italia, si è progressivamente sviluppato un approccio allo studio dell’età nelle organizzazioni, come fattore multidimensionale a
partire dal quale è possibile esplorare la struttura di una determinata collettività, negli aspetti legati alla funzione giocata, ad esempio, dalle aspettative di ruolo associate a una certa età anagrafica nella ripartizione di ruoli e funzioni organizzative, in
quelli legati ai processi di socializzazione al lavoro e di costruzione dell’identità professionale presso una data organizzazione (es. anzianità di servizio – seniority), nelle
dimensioni relative alle modalità con cui diverse generazioni di lavoratori elaborano
approcci culturalmente diversificati al lavoro e alla carriera lavorativa, anche in ragione delle diversi condizioni (es. diversi meccanismi di regolazione dell’anzianità
1

Gli autori hanno approfondito le criticità della condizione lavorativa degli anziani in Italia, quale rottura del
“patto fiduciario di scambio fra lavoratori ed imprese” istituito dal modello di regolazione fordista-keynesiano,
fondato su un isomorfismo fra ciclo di vita degli individui e ciclo della vita lavorativa che non ha retto alle sollecitazioni delle trasformazioni in senso post fordista del sistema economico.
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contributiva) e contesti storici che definiscono la cornice entro i quali si sono costruite attese, percezioni, orientamenti, comportamenti e scelte relativi al lavoro, alle
transizioni al processo produttivo, e allo stesso rapporto con le istituzioni sociali (imprese, sistema pensionistico, sindacato, ecc.) in rapporto alle quali si organizza
l’esperienza di lavoro (Abburrà, Donati, 2007, pp.79; Saraceno, 2001; Marcaletti, Garavaglia, 2014, Fondazione Istud/Assolombarda, 2014).
Age management, nuovi approcci alla gestione della relazione fra invecchiamento e
lavoro
Parallelamente all’evolvere dei paradigmi teorico metodologici sulla relazione fra invecchiamento e lavoro, si è progressivamente sviluppato uno specifico approccio alla
gestione di impresa, denominato age management (Naegele, Walker, 2000; Fabisiak,
Prokurat, 2012; Fondazione Istud, 2013, Marcaletti e Zanfrini, 2012, Fondazione
Istud/Assolombarda, 2014). Lo scopo era quello di pianificare e implementare interventi che rispondessero a criticità emergenti riconducibili alla gestione del fattore
età nell’ambito delle discipline manageriali.
Negli anni ’70 e ’80 le articolazioni delle politiche del lavoro e delle pratiche gestionali delle imprese fondate su assetti del tipo young in old out2, il diffondersi di una
crescente discriminazione occupazionale dei lavoratori maturi ed esortazioni contraddittorie alla permanenza nella vita attiva (Guillemard, 2003) hanno contribuito al
consolidarsi di una “cultura delle uscite anticipate”, entro il cosiddetto “paradosso
dell’invecchiamento funzionale in società demograficamente senescenti” (Carrera,
Mirabile, 2000). I primi interventi sull’age management emersero alla fine degli anni
’90, parallelamente allo sviluppo di normative antidiscriminazione, con lo scopo di
individuare soluzioni che, tenendo conto dell’esigenza di ridurre il costo del lavoro
associato al crescere dell’età, consentissero di rafforzare la competitività e la produttività. In base a tale approccio, l’investimento in processi di sviluppo e creazione di
know how organizzativo tarati sulle caratteristiche specifiche delle risorse umane
presenti in azienda, rende possibile valorizzare come risorsa organizzativa prospettive, visioni e cultura del lavoro proposte dalle diverse generazioni che compongono
l’impresa (Ilmarinen, 2005).
Per quanto attiene alla definizione, non è possibile individuare in letteratura parametri definitori precisi per l’age management. Ci sono tuttavia alcune coordinate
con le quali storicamente è stato identificato quale approccio alla gestione di impresa.
Fra le prime definizioni di age management, troviamo quelle prodotte dal lavoro di
Walker e Talyor del 1998 che, nell’ambito di una raccolta di buone prassi della Fondazione europea di Dublino, offrirono i primi esempi di proposte di intervento per la
2

La locuzione è stata da più parti utilizzata per identificare la convergenza di politiche previdenziali, del lavoro
ed economiche che intervenivano a ridurre la disoccupazione e promuovere la competitività del sistema produttivo investendo sull’incentivazione dell’occupazione giovanile e parallelamente supportando le imprese alle
uscite anticipate e all’utilizzo di ammortizzatori sociali per le fasce più anziane, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico, e trovare soluzioni ai processi di cambiamento organizzativo (Contini, Rapiti, 1994; Marcaletti,
2007).
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gestione dell’età in azienda. Gli autori partono dalla convinzione che le pratiche di
gestione delle risorse umane sono spesso fatte a misura di individui giovani, o meglio
orientate entro l’assunzione di un isomorfismo fra ciclo di vita biologico dell’individuo e ciclo di vita delle competenze e carriere lavorative che iscrive la fase della
vecchiaia come fase del “disimpegno” foriero di discriminazioni delle fasce di lavoratori in età più avanzata (Naegele, Walker, 2006; Boehm, Schröder, Kunze 2013; Marcaletti, 2007). Quindi identificano l’age management con l’insieme degli interventi e
delle misure che possono essere attivate a livello aziendale con l’obiettivo di creare le
condizioni in cui ciascun individuo possa esprimere il proprio potenziale senza essere svantaggiato dalla propria età (Walker e Taylor, 1998, p. 3).
Il problema di fondo su cui interviene l’age management, è il rischio potenziale che,
nell’ambito delle trasformazioni che avvengono nel sistema delle relazioni industriali
e nel processo di adattamento fra strategie di impresa e mercato (Colasanto, Marcaletti, 2007, pp. 7-24), si crei uno scollamento fra gli obiettivi perseguiti dalle imprese,
e gli obiettivi/esigenze dei lavoratori nelle diverse fasi del proprio percorso di vita.
Scollamento che può interferire con la produttività del rapporto fra lavoratore e impresa; sia sul versante individuale, con riferimento all’interesse/abilità/motivazione a
continuare a lavorare e investire nel lavoro quale momento di realizzazione personale e collettiva; sia sul versante organizzativo, con un decremento della performance
dell’impresa (Kunze et al., 2011), un povero ritorno dell’investimento sul capitale
umano, il rischio di perdita di competenze e risorse per individuare prospettive di
sviluppo tanto per il lavoratore quanto per l’impresa.
Entro tale scenario, mutuando le indicazioni proposte più o meno negli stessi anni da
un filone di studi di matrice finlandese che ruotano intorno al lavoro di Illmarinen
(1999, 2006, 2012), l’age management è stato da più parti declinato come approccio
alla gestione delle risorse umane orientato allo scopo di promuovere al contempo lo
sviluppo della capacità di lavoro (workability)3 del personale e il successo dell’impresa in rapporto all’avanzare dell’età (Colasanto, Marcaletti 2007; Marcaletti e Zanfrini,
2012), intesa come dimensione di rapporto fra attese/esigenze individuali e attese/esigenze organizzative nell’arco del tempo. In altri termini, sul versante dell’intervento entro le organizzazioni, age management può essere considerato ogni approccio alla gestione di impresa che tenga conto dell’invecchiamento come un processo
di continuo e reciproco adattamento del rapporto individuo – contesto e dei possibili
mutamenti del rapporto fra work demand e work ability4 delle persone di differenti
età, entro i contesti organizzativi, lungo l’arco della vita lavorativa. L’attenzione si
sposta dalle misure orientate a prevenire l’invecchiamento come condizione di “dis3
Introdotta a cavallo fra la fine degli anni 90 ed i primi anni del nuovo secolo da Juhani Illmarinen, la work
ability è un costrutto multidimensionale utilizzato per analizzare la condizione del lavoratore nel contesto lavorativo. Può essere descritta quale prodotto del rapporto/equilibrio fra risorse personali dell’individuo (capacità
funzionali, valori, motivazioni e atteggiamenti associati al lavoro, competenze professionali), e la domanda di
lavoro (work demand), ovvero il precipitato delle attese, richieste, condizioni e contenuti del lavoro con cui il
lavoratore si confronta in rapporto all’ambiente lavorativo, inteso a sua volta come insieme delle relazioni organizzative che costituiscono la comunità di lavoro, entro una specifica cultura organizzativa (Illmarinen,
2006).
4
Vedi nota 3.
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abilità” individuale, alle barriere che ostacolano o impediscono la partecipazione al
mercato del lavoro e più in generale alla vita produttiva; barriere di cui si considerano soprattutto le dimensioni simboliche: i pregiudizi nei confronti dei lavoratori delle
diverse età o le culture e le pratiche organizzative foriere di esclusione.
In questa prospettiva, le condizioni “giovane” o “anziana” dei lavoratori vengono
esplorate in rapporto al senso simbolico che esse assumono in relazione agli obiettivi
ritenuti importanti per lavoratori e imprese (Illmarinen, 2006)5, entro la cornice disegnata dal rapporto fra meccanismi di regolazione del mercato del lavoro e la loro interazione con il funzionamento dei sistemi di protezione sociale e le pratiche di contrattazione fra le parti sociali (Pirone, 2008). Quando le priorità dell’impresa sono la
massimizzazione dei profitti nel breve periodo e la competitività attraverso la riduzione dei costi fissi (fra i quali ad esempio quelli dell’investimento nel capitale umano), entro un paradigma dello sviluppo che vede la crescita di mercato come potenzialmente illimitata (Giaccone, 2007), può crearsi un conflitto fra obiettivi del management e obiettivi di gestione delle risorse umane, creando un problema di coesione
interna e di convivenza all’interno delle imprese. Tale conflitto di solito configura il
rapporto fra giovani e anziani entro una contrapposizione fra categorie con proprietà idealizzate (sul versante giovani) oppure sottovalutate (sul versante anziani), istituendo entro le logiche del senso comune contrapposizioni che ostacolano la possibilità di realizzare nel fare impresa uno scambio orientato al prodotto fra abilitàcompetenze-visioni del mondo differenti, utile a reperire risorse entro scenari di
mercato altamente variabili. Nel momento in cui prevale la logica idealizzante
dell’appartenenza a categorie anagrafiche (i giovani - gli anziani) alle quali vengono
attribuite caratteristiche specifiche (es. giovane-competente e innovativo/anziano
restio al cambiamento ecc.) si reifica una logica di contrapposizione e si perde la
possibilità di costruire sistemi di convivenza capaci di riconoscere e sviluppare le loro
risorse entro uno scambio ed un confronto realistico con le differenti circostanze in
cui si struttura il fare impresa. Il mutamento nelle caratteristiche del lavoro può rendere talvolta le caratteristiche attribuite ai giovani maggiormente desiderabili di
quelle attribuite agli anziani, e viceversa. Ma cambiamenti di successo all’interno delle organizzazioni non possono essere ottenuti se non riconoscendo e considerando
l’interdipendenza fra le diversità che organizzano il sistema produttivo attraverso il
coordinamento dei reciproci mezzi, risorse e capacità. E mettendo i lavoratori nelle
condizioni di dar senso e intervenire nel processo di costruzione delle strategie e vision di impresa (Illmarinen 2006, p. 92), trasformando situazioni ed episodi vissuti in
storia e in progettualità che divengono risorsa per la comunità di lavoro. Pertanto, il
problema su cui l’age management si propone di intervenire, è quello di creare le
condizioni per cui si possano distinguere le diverse esigenze dei lavoratori, superando
attribuzioni di senso comune e le false credenze sull’età a vantaggio di un confronto
realistico con le caratteristiche di ciascuno e del contributo che le diversità possono
5

Per il rapporto fra strategie di impresa ed interpretazioni del processo di invecchiamento si vedano anche
Berdicchia, Masino, 2013; mentre Lazzazzara e Bombelli, 2011 per il rapporto fra pratiche di gestione delle risorse umane, approccio “giovanilista” allo sviluppo di impresa, fenomeni di discriminazione e condizione occupazionale dei lavoratori più anziani in Italia.
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offrire nell’articolare pensiero e progettualità sul fare impresa. In questa direzione, il
problema del coniugare invecchiamento e competitività si pone nel momento in cui
si investe sulla promozione della capacità di lavoro delle persone, ovvero sull’insieme
delle dimensioni che rendono possibile creare un rapporto di scambio e reciproco riconoscimento dell’interdipendenza fra esigenze e obiettivi degli individui, nelle diverse fasi del loro corso di vita, e caratteristiche dei contesti lavorativi.
Considerato entro tale ottica, l’age management può essere declinato come forma di
management strategico, orientato a creare le condizioni per cui possa mantenersi
costante nell’arco della vita degli individui un committment nei confronti dell’attività lavorativa, tale da garantire che i lavoratori di ogni età siano posti nelle condizioni
di offrire la migliore prestazione di lavoro possibile, tenendo conto dei diversi significati entro i quali si articola il rapporto lavoratore-impresa rispetto al fattore età, a
sua volta considerato nell’insieme di dimensioni relazionali (Marcaletti, Garavaglia,
2014, distinguono ad esempio età cronologica, età contributiva, anzianità in azienda), trasversali all’età anagrafica, che organizzano aspetti quali la soddisfazione sul
lavoro, l’identità professionale, le scelte di carriera, le politiche salariali o formative, i
processi di scambio intergenerazionale, le relazioni organizzative, la salute ed il benessere lavorativo.
Dal punto di vista degli ambiti di intervento, i campi entro i quali progressivamente
ha preso forma un discorso sulla gestione del fattore età entro le imprese, sono variati nel tempo in rapporto alle modalità con cui si è sviluppato il tema dei lavoratori
anziani e degli anziani che lavorano, quale elemento distintivo e qualificante i modi
per affrontare le implicazioni del cambiamento demografico (Marcaletti, 2012; Pero
2012; Fondazione Istud/Assolombarda, 2014).
In una prima fase di sviluppo degli interventi, il focus delle pratiche gestionali basate
sull’età era identificato con le problematiche connesse all’occupabilità e alla permanenza a lavoro dei lavoratori maturi, considerati come target “debole” del mercato
del lavoro, in relazione alle dinamiche di sviluppo di specifici settori economici, quali
ad esempio l’industria manifatturiera, le grandi imprese energetiche di trasporto e
delle telecomunicazioni, il settore bancario. In questo contesto, politiche salariali incentrate sugli scatti automatici di anzianità, combinati con l’avvento di logiche organizzative orientate alla flessibilizzazione del rapporto di lavoro e alla richiesta di
nuove competenze relazionali, resero problematica la gestione di processi di mobilità
orizzontale di lavoratori pregiudizialmente considerati costosi per le prospettive a
corto raggio imposte dal confronto con i mercati internazionali. A fronte della possibilità di perdita di know how organizzativo, si cominciò a investire su misure orientate a mantenere accessibili i contesti lavorativi e promuovere lo sviluppo di capitale
umano trasferibile. In alcune grandi imprese europee si investì nella sperimentazione
di nuovi metodi di organizzazione del lavoro e programmazione delle carriere orientati a rendere condizioni e carichi di lavoro diversificati e sostenibili in rapporto
all’età dei lavoratori, in altri si investì sull’individuazione di nuove funzioni e dispositivi organizzativi quali mentoring/tutoring finalizzati al trasferimento fra generazioni
del know how aziendale (Pero, 2012). Nonostante tali interventi abbiano gettato le
basi per lo sviluppo di una letteratura e di una modellistica sulle vie percorribili per
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fronteggiare l’invecchiamento della forza lavoro, si trattò tuttavia di interventi connotati prevalentemente da un carattere emergenziale e congiunturale - volto a contrastare il ricorso ai prepensionamenti e alle uscite anticipate dal lavoro o a gestire
processi di ristrutturazione aziendale - che tendevano ad assumere le pratiche organizzative come contesto dato, al quale i lavoratori, in particolare i lavoratori maturi,
erano chiamati ad adattarsi.
In tempi più recenti il diffondersi di un approccio al rapporto fra invecchiamento e
lavoro pensato come studio delle dinamiche di rimodellamento dei significati sociali
e soggettivi associati al fattore età, ha progressivamente esteso la tipologia di misure
praticate e praticabili nelle organizzazioni, verso interventi che puntano a una visione olistica del rapporto fra lavoratore e impresa. Visione che considera lo sviluppo di
tale rapporto nell’arco del tempo, tenendo conto di tutti i gruppi di età che compongono la struttura demografica delle organizzazioni, e del carattere ricorsivo e contestuale dei processi di costruzione di significato associati all’età nel ciclo di vita.
In quest’ottica, l’approccio gestionale al fattore età in azienda, attraversa l’insieme
delle strategie gestionali delle risorse umane, con misure integrate6 orientate a coniugare le esigenze di risultato e razionalità economica delle imprese, con esigenze
sociali più ampie, relative allo sviluppo di culture dell’anzianità quale risorsa per
l’impresa, così come per il contesto sociale più ampio.
Entro tale orientamento, le stesse logiche organizzative divengono area di intervento, nell’ottica di supportare la presa di consapevolezza ed elaborazione culturale da
parte del management in merito al portato delle differenze di età sulla percezione
dell’esperienza di lavoro (Marcaletti, 2014); alla considerazione del fattore tempo, inteso in una accezione multidimensionale, quale dimensione chiave delle transizioni
associate al lavoro (es. come durata dei contratti di lavoro, parametro delle progressioni di carriera, piuttosto che come storia lavorativa aziendale); alla creazione di risorse per lo sviluppo organizzativo in un’ottica win win (Marcaletti, Zanfrini, 2012,
Alberton, Blazquez, Martone, 2013, Fondazione Istud/Assolombarda, 2014).

2.2 Gli obiettivi dell’indagine
Nel contesto europeo, l’Italia costituisce un esempio significativo di come il processo
di invecchiamento della popolazione, legato al basso tasso di fecondità e all’aumento
delle prospettive di vita, ponga l’esigenza di identificare delle strategie di intervento
relativamente al sistema del welfare e al mercato del lavoro. In particolare, rispetto a
6
Pero (2012) cita ad esempio esperienze riconducibili a nuove pratiche di welfare aziendale sperimentate da alcune grandi imprese italiane ed europee: misure orientate a fornire supporto a spese mediche o prestazioni sociosanitarie; accordi per jobsharing e misure di conciliazione per chi condivide responsabilità di cura familiare;
servizi di transizione dal lavoro alla pensione combinate a politiche retributive specifiche per gli anziani; interventi per la flessibilizzazione degli orari di lavoro accompagnati da servizi volti a verificare la motivazione e la
soddisfazione dei lavoratori; metodologie organizzative orientate a favorire lo scambio intergenerazionale, attraverso mentoring o sviluppo di comunità di pratiche nel corso del processo produttivo o in prossimità delle
fasi di ingresso o in uscita dal mercato del lavoro.
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quest’ultimo, il fenomeno dell’invecchiamento della forza lavoro impone una seria riflessione per affrontare, dal lato della domanda, la sfida del mantenimento e del
reinserimento dei lavoratori maturi, nonché della prevenzione delle cause alla base
della loro espulsione anticipata.
Se il prolungamento della vita lavorativa è considerato una delle condizioni prioritarie per contrastare le ricadute negative che i cambiamenti demografici possono determinare sulla crescita economica del nostro Paese, è pur vero che nel mercato del
lavoro italiano sono presenti elementi e dinamiche che, di fatto, ostacolano la partecipazione e la permanenza dei lavoratori maturi. In particolare, dal lato della domanda le imprese manifestano una diffusa preoccupazione rispetto al presunto maggior
costo del lavoro e/o alla minore produttività dei dipendenti più anziani che si traduce spesso in fenomeni di espulsione anticipata e di problematico re-inserimento nel
circuito occupazionale per questa parte della popolazione.
Da queste considerazioni deriva l’attenzione sempre crescente alle strategie di age
management, cioè di gestione delle risorse umane in relazione al fattore età che, sia
all’interno delle singole organizzazioni lavorative, sia nel mercato del lavoro in generale, costituisce uno degli strumenti di maggior efficacia per sostenere l’attuazione
delle politiche pubbliche di promozione dell’invecchiamento attivo e, più specificamente, dell’occupabilità della forza-lavoro matura.
In tale contesto, l’identificazione e la diffusione di buone prassi e di esperienze significative di age management, è da considerarsi un elemento chiave per avviare e sostenere un’inversione di tendenza che parta dalla diffusione di una cultura d’impresa
sensibile al tema dell’ageing.
Come è già stato evidenziato in precedenza (cfr. introduzione), l’Unione europea ha
posto l’accento sull’opportunità di sviluppare politiche in un’ottica di ciclo di vita,
piuttosto che di target group isolati. Si è quindi consolidato un approccio orientato
alla gestione dell’età e della diversità lungo tutto l’arco dello sviluppo professionale,
tenendo conto dell’evolversi del rapporto fra individui, mercato del lavoro e vita familiare (cfr. par. 1.1).
In tale contesto, l’age management affronta il fenomeno dell’Invecchiamento come
processo e non come condizione, in un’ottica di continuità che inizia con l’accesso al
mercato del lavoro fino alla sua uscita ed oltre (per esempio, promuovendo e incentivando attività extra lavorative, come il volontariato). Age management, dunque,
come “strategia di fondo che, agendo nelle varie dimensioni del lavoro, individuali e
ambientali, favorisce la conservazione e la re-integrazione della forza lavoro matura, impedendo o rallentando i meccanismi di espulsione anticipata” (Progetto EQUAL
Age Management, 2006, p.15).
La ricerca “Rilevazione delle buone pratiche realizzate da imprese private per fronteggiare il problema dell’invecchiamento della forza lavoro” è stata realizzata nel
2013 ed è stata condotta in parallelo a una seconda rilevazione ISFOL che invece ha
avuto per oggetto la gestione delle risorse umane mature nelle aziende di piccole e
medie dimensioni.
L’obiettivo della presente indagine era quello di identificare, analizzare e diffondere
le soluzioni adottate dagli attori del tessuto produttivo afferenti al settore delle
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grandi imprese per il mantenimento e reinserimento di lavoratori maturi nel mercato
del lavoro e la loro valorizzazione professionale, tenendo anche conto di un’ottica di
genere e alla luce dei recenti interventi normativi (Riforma Fornero del mercato del
lavoro - Legge 92/2012).
Tale obiettivo risulta ormai quasi imprescindibile in un contesto come quello attuale,
che si contraddistingue da un lato per l’impatto negativo della crisi economica internazionale sul mercato del lavoro italiano e le conseguenti problematiche innescatesi
a danno delle fasce di lavoratori più deboli (fra cui anche gli occupati maturi espulsi
dal mercato del lavoro o comunque a rischio di esclusione), dall’altro per le significative implicazioni dell’ultima riforma del sistema pensionistico in termini di prolungamento della vita lavorativa degli individui.
La scelta delle dimensioni aziendali è stata motivata dal fatto che nelle aziende di
grandi dimensioni è più probabile rilevare politiche e interventi strutturati rivolti
all’età nell’ambito delle gestione delle risorse umane, nonché esperienze sviluppate
in un’ottica di lungo periodo che contribuiscono alla costruzione dell’identità aziendale all’interno del sistema territoriale. Il Progetto EQUAL Age Management propone,
rispetto al rapporto tra dimensione aziendale e gestione delle risorse umane, una
classificazione delle imprese che distingue tra family oriented (organizzazioni a matrice familiare nelle quali i rapporti tra operatori, basati sulla fiducia, sono informali
e non codificati e le pratiche di age management, ove presenti, sono fortemente personalizzate e quindi difficilmente trasferibili); business oriented (obiettivo prioritario
è il risultato economico, a scapito di ogni iniziativa volta alla valorizzazione delle risorse umane, con frequente consolidamento di cattive pratiche imposte dalla ratio
imperante della convenienza economica che associa al lavoratore maturo maggiori
costi e minore produttività); vision oriented (sviluppano strategie di lungo periodo,
adottando una logica di sistema territoriale e formalizzano le buone pratiche in procedure che pervadono l’organizzazione dell’impresa nel suo complesso), (Progetto
EQUAL Age Management, 2006).
Il lavoro si è basato, quindi, su un’attività di raccolta di (buone) pratiche finalizzata a
descrivere e analizzare le più significative esperienze realizzate da imprese attive in
alcuni specifici segmenti dei settori dell’industria e dei servizi, per fronteggiare il
problema dell’invecchiamento delle risorse umane e della eventuale obsolescenza
delle loro competenze. I settori identificati come maggiormente significativi ai fini
dell’indagine, in relazione agli aspetti più strettamente connessi al fenomeno dell’invecchiamento della forza lavoro (es. lavoro usurante, evoluzione tecnologica, organizzazione del processo produttivo, qualità degli ambienti di lavoro, ecc.), sono stati:
attività manifatturiere, costruzioni, fornitura di energia e di acqua, attività editoriali
e radiotelevisive, poste e telecomunicazioni, attività finanziarie e assicurative.
L’attività di ricerca svolta intende contribuire a sistematizzare e diffondere la conoscenza delle esperienze aziendali di age management già in essere nel nostro Paese,
nella convinzione che una maggiore condivisione delle soluzioni di successo adottate
possa costituire un concreto sostegno a un processo di apprendimento reciproco. Tale processo di apprendimento risulta estremamente utile sia al fine di massimizzare i
risultati già conseguiti finora mediante il trasferimento degli elementi e degli ap-
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procci di successo, sia nella prospettiva di un rafforzamento complessivo a livello sistemico, partendo dal presupposto che le prassi consolidate a livello aziendale debbano trovare spazio nella cornice di un più esteso sistema di politiche pubbliche volte a un’attenta e continuativa gestione dell’invecchiamento attivo.

2.3 I criteri per l’individuazione delle buone prassi di age
management
2.3.1
L’individuazione delle buone prassi in Europa e in Italia
La raccolta e l’utilizzo delle buone pratiche rappresentano ormai da tempo un aspetto centrale della programmazione comunitaria, ma il lavoro di analisi e comparazione (benchmarking) ha messo in luce che esse vengono realizzate secondo modalità
in parte differenti e che producono prodotti finali piuttosto variegati. La problematicità si evidenzia, in particolare, quando si passa dalla teoria alla pratica, ossia alla
creazione e alla raccolta di buone pratiche a livello nazionale e comunitario. Sia a livello nazionale che europeo, si è comunque concordi nel definire una buona pratica
se questa presenta elementi innovativi, ovvero soluzioni nuove rispetto a una determinata situazione, se contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita delle persone e della comunità in generale, se è sostenibile nel tempo e, infine, se fornisce
modelli atti a favorire politiche in ambiti diversi rispetto a quello dove è stata creata
(Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, 2008).
Negli studi condotti dall’ISFOL, le buone pratiche sono riconducibili a progetti innovativi, configurati come modelli di intervento praticati ed esportabili, che si connotano in base ad elementi standard spesso definiti come requisiti principali - adeguatezza del quadro logico concettuale, innovatività, riproducibilità, sostenibilità e
mainstreaming (ISFOL, 2004, p. 10).
Diversi studi e ricerche evidenziano come le prassi siano riconducibili principalmente
al territorio e alla realtà economica in cui nascono e crescono. La buona prassi, inoltre, si poggia su una cultura locale del lavoro associata alle intuizioni, agli schemi
mentali degli individui che la rendono operativa e non soltanto su strumenti e metodi palesemente identificabili. Detto ciò diventa problematico trasferire in altri contesti delle prassi così ancorate alla dimensione locale (Malpede, Villosio, 2009).
Il lavoro di comparazione europeo ha messo in luce che le esperienze di buone prassi
più stabili hanno soddisfatto il maggior numero di requisiti presenti nella definizione
stessa (approccio integrato). In tale contesto, un’importante specifica metodologica
riguarda la distinzione tra criteri di individuazione delle singole buone pratiche e criteri di selezione. Per quanto riguarda i criteri di individuazione essi sono strettamente interconnessi alla definizione di buona prassi, mentre i criteri di selezione nascono
dall’esigenza di garantire una varietà all’interno di esse (ad esempio, rappresentare
diverse tipologie di intervento, di linee/azioni e di ambiti territoriali) (Ministero del
Lavoro, della salute e delle politiche sociali, 2008).
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L’approccio metodologico scelto per la ricerca fa riferimento alle proposte più recenti rintracciabili in letteratura in merito alla raccolta, classificazione e analisi delle
buone prassi (Best practices research – BPR). In particolare, la presente indagine fa
propri i seguenti criteri generali per l’individuazione sotto descritti (Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, 2008, p. 15).
Efficacia, per efficacia di un intervento si intende la capacità di generare risultati
conformi agli obiettivi prestabiliti e agli effetti attesi. La verifica tra effetti raggiunti
e attesi necessita di una misurazione ex post degli effetti raggiunti e non di una
semplice verifica della congruità tra questi e quelli attesi. Si pone dunque la necessità del monitoraggio e della valutazione dell’efficacia di un intervento. In relazione al
criterio dell’efficacia quando si parla di effetto diretto ci si riferisce ai beneficiari,
mentre quando si parla di effetto indiretto ci si riferisce al contesto socio-economico. Nella maggioranza delle rilevazioni sulle buone pratiche europee sono presenti i beneficiari in quanto parte integrante dell’obiettivo dell’intervento, mentre il
mutamento del contesto socio economico di riferimento costituisce uno dei principali risultati di un intervento. Inoltre, gli effetti possono essere classificati in intermedi, finali e inattesi (non previsti negli obiettivi dell’intervento), positivi e negativi.
Efficienza e sostenibilità nel tempo. Si intende come l’equilibrio raggiunto tra le risorse comprese per la realizzazione dell’intervento e i risultati raggiunti per tutti i
soggetti coinvolti, perfino oltre il periodo previsto dell’intervento. Tali criteri, strettamente interconnessi, riguardano dunque la compatibilità tra le risorse esistenti e la
loro capacità di generarne delle nuove e/o di generare dei risultati oltre la durata
dell’intervento stesso. Per far sì che un intervento riesca, le esperienze europee evidenziano che tra le risorse previste, oltre naturalmente a quelle finanziarie, è necessario includere quelle professionali e quelle tecnologiche logistiche.
Innovatività. Tale criterio riguarda la capacità di generare soluzioni nuove o che delimitano in modo creativo soluzioni già sperimentate; tali soluzioni possono essere:
di prodotto (servizio offerto), di processo (esempi: modalità di gestione dell’intervento, nella metodologia di monitoraggio e valutazione, nel metodo utilizzato per la
disseminazione dei risultati). Esse, inoltre devono corrispondere ai bisogni dei beneficiari.
Riproducibilità e trasferibilità. Si tratta della potenzialità di replicare alcuni aspetti
dell’intervento proposto in contesti analoghi e/o in contesti diversi oppure di utilizzarli per la risoluzione di altri problemi. In particolare, quando si parla di riproducibilità si fa riferimento alla possibilità di replicare l’intervento in contesti analoghi,
mentre quando si parla di trasferibilità si intende la possibilità di replicarli in contesti
diversi.
Mainstreaming. Tale criterio riguarda la possibilità/potenzialità che l’intervento sia
utilizzato da altri partner esterni o interni al progetto (mainstreaming orizzontale)
oppure da altri livelli istituzionali, a integrazione, rafforzamento e sviluppo delle politiche esistenti (mainstreaming verticale).
Tali criteri sono stati utilizzati per la formulazione della sezione del questionario (cfr.
par. 2.3.3) dedicata alla rilevazione degli interventi di age management, allo scopo di
identificare le buone prassi realizzate dalle imprese. Le esperienze aziendali sono sta-
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te sintetizzate in schede descrittive confluite in un Catalogo delle buone prassi allegato al volume.
La difficoltà insita nel processo di individuazione di esperienze significative, che rispondessero a più di un criterio di buona prassi (approccio integrato), ha fatto sì che
la Commissione europea abbia introdotto il concetto di promising practice (ISFOL,
2004), evidenziando principalmente la riflessione su:
 innovatività degli interventi;
 natura dei problemi affrontati;
 elementi di forza;
 elementi di criticità;
 trasferibilità.
Questi criteri consentono di individuare in itinere gli aspetti qualificanti delle sperimentazioni.
2.3.2

L’individuazione delle buone pratiche di age management: esperienze
pregresse e teorie di riferimento
La struttura metodologica della presente indagine fa riferimento prevalentemente ai
lavori di Alan Walker e Gerhard Naegele, sviluppati dall’European foundation for the
improvement of living and working conditions (Eurofound) con la produzione di una
prima guida alle buone prassi di management dell’invecchiamento nel 1999 e del
suo successivo ampliamento nel 2006. Ulteriori elementi per la definizione
dell’approccio metodologico dell’indagine derivano dai successivi approfondimenti
degli studi di Walker da parte di Malpede e Villosio (2009) e dai risultati del progetto
“Age Management” realizzato dalla Regione Veneto nell’ambito dell’Iniziativa comunitaria Equal (2006).
In tale ambito presenteremo le principali evidenze degli studi sopra citati.
I risultati degli studi di Walker per Eurofound
Le linee guida proposte da Eurofound nel documento del 2006 costituiscono il risultato di un follow up trasversale a 11 Paesi dell’UE sulle iniziative a supporto dell’occupazione della forza lavoro matura e rappresentano lo sviluppo del primo progetto
di ricerca realizzato da Walker per Eurofound nel 1999, poiché allargano il campo di
indagine a imprese grandi e piccole, pubbliche e private, dei servizi e del manifatturiero.
Vengono identificate otto dimensioni di age management nell’ambito delle quali le
organizzazioni possono realizzare azioni preventive e/o correttive:
 reclutamento;
 addestramento e formazione continua;
 percorso di carriera;
 flessibilità dei tempi di lavoro;
 promozione e tutela della salute e progettazione del luogo di lavoro;
 ricollocamento dei lavoratori maturi;
 uscita dal lavoro e transizione al pensionamento;
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 approccio onnicomprensivo.
Ricordiamo in sintesi, per ciascuna dimensione, oltre alla definizione di buona pratica proposta da Walker, alcuni esempi ricorrenti di interventi, i relativi benefici per
l’organizzazione lavorativa e le pre-condizioni che ne condizionano il successo (Eurofound, 2006).
Rispetto alla dimensione Reclutamento, buona pratica significa assicurare che i lavoratori maturi abbiano uguale o speciale accesso ai lavori disponibili e che i candidati
non siano discriminati, direttamente o indirettamente.
Un approccio positivo al reclutamento prevede, per esempio, una buona conoscenza
dei programmi pubblici di sostegno, l’assenza di limiti di età negli annunci di lavoro e
una maggiore attenzione alle capacità dei candidati, in particolare quelli che si trovano in situazione di disoccupazione o di mobilità.
I principali benefici per l’organizzazione derivano soprattutto dalla maggiore esperienza lavorativa dei candidati maturi, che può aumentare il livello generale delle
competenze dell’organizzazione, migliorandone anche la produttività e la capacità di
innovazione.
Per un approccio corretto alle politiche di reclutamento, è indispensabile un atteggiamento neutrale rispetto al requisito dell’età da parte delle funzioni preposte, che
dovrebbero privilegiare l’incrocio tra fabbisogni aziendali e competenze dei candidati. Fondamentale inoltre la comunicazione trasparente, affinché il personale non percepisca l’arrivo dei neo-assunti come una minaccia, ma come un’opportunità di miglioramento per tutta l’organizzazione.
Relativamente alla dimensione Addestramento e formazione continua, realizzare
una buona pratica significa assicurare che i lavoratori maturi non siano trascurati
nella formazione e nello sviluppo di carriera, che siano loro offerte opportunità di
apprendimento lungo tutta la vita lavorativa, che i metodi siano appropriati ai lavoratori anziani e che siano intraprese azioni positive, ove necessario, per compensare
eventuali discriminazioni del passato.
Le azioni di age management in ambito formativo sono molto varie e prevedono, ad
esempio, assenza di limiti di età per l’accesso alle opportunità formative, attenzione
alla motivazione dei discenti e alla scelta della metodologia, previsione di un supporto, disposizioni specifiche per la concessione dei permessi, ecc.
Molteplici anche i benefici connessi, quali l’aumento del livello di competenze dei lavoratori nel suo complesso e delle capacità di innovazione, il miglioramento della
qualità dei prodotti e servizi offerti, l’aumento dell’occupabilità, della motivazione e
della flessibilità dei lavoratori maturi.
Perché le politiche di life long learning siano efficaci è indispensabile che i responsabili dei programmi formativi siano sensibili al tema dell’invecchiamento e che siano
costantemente aggiornati sulle esigenze di competenze attuali e future dell’organizzazione, nonché sulla situazione formativa dei dipendenti e sulle loro potenzialità.
Relativamente alla dimensione Sviluppo di carriera, l’age management dovrebbe assicurare che i lavoratori maturi abbiano le stesse opportunità di progredire - non
esclusivamente in senso gerarchico - nonché di mantenere e migliorare le proprie
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abilità e conoscenze. In taluni casi potrebbe anche essere necessario intraprendere
azioni positive per rimediare a situazioni discriminanti verificatesi nel passato.
Una buona pratica in questo ambito dovrebbe mirare alla perfetta evoluzione del
matching tra mansioni specifiche attribuite al lavoratore e relativi risultati attesi che,
nella fase avanzata della vita professionale, dovrebbero armonizzare con l’esperienza
e con tutte le competenze, abilità e conoscenze acquisite. Per questo motivo, difficilmente si incontrano buone pratiche di sviluppo di carriera dedicate specificamente
ai lavoratori anziani, quanto piuttosto interventi per l’identificazione delle ambizioni
professionali individuali e la pianificazione di percorsi di carriera adatti ai diversi
gruppi professionali.
I benefici generati dall’implementazione di questo genere di iniziative sono riassumibili nella riduzione della fatica fisica e dello stress mentale dei lavoratori - con effetti
positivi su motivazione, impegno, flessibilità e produttività - e nel miglior impiego
delle competenze dei lavoratori in ogni fase del loro percorso professionale.
Fondamentali alcune misure, tra le quali, in particolare, la conoscenza delle competenze richieste e del carico di fatica e stress relativi a ciascuna posizione, nonché delle opportunità di mobilità interna per la costituzione degli staff.
Nel caso della Flessibilità dei tempi di lavoro, buona pratica significa concedere ai lavoratori maturi la massima flessibilità nei loro tempi e nelle modalità di entrata e
uscita dal lavoro, oppure adeguare gli orari di lavoro e altri aspetti dell’occupazione
in modo che rispecchino i cambiamenti nel modo di lavorare e nelle responsabilità
familiari e di cura delle persone.
Esempi di misure in questo ambito sono l’adattamento dei turni di lavoro, le misure
speciali di riduzione dell’orario, il pensionamento parziale, la previsione di permessi
speciali retribuiti e i modelli di rotazione del lavoro.
I benefici della flessibilità sono molteplici: dagli effetti positivi sullo stato di salute,
sulla motivazione e sulla qualità del lavoro di tutti i dipendenti, alla diminuzione
dell’assenteismo e all’aumento della produttività; dalla facilitazione del work-lifebalance, alla diminuzione dei pre-pensionamenti. Inoltre una maggiore flessibilità
favorisce l’applicazione di altre misure che possono indirettamente supportare l’occupazione dei lavoratori maturi, quali formazione, progressione di carriera e uscita
graduale dal lavoro.
Le misure necessarie sono spesso espressione di accordi collettivi che ne favoriscono
l’implementazione, ma talvolta rappresentano forme di compensazione non salariale
per incarichi particolarmente onerosi. Fondamentale per la buona riuscita di questo
genere di iniziative è il coinvolgimento dei lavoratori, anche nelle attività di valutazione; al contrario, regolamenti speciali destinati a specifici gruppi tendono a essere
percepiti come discriminatori e presentano un elevato potenziale di insuccesso.
Rispetto alla dimensione Promozione e tutela della salute e progettazione del luogo
di lavoro, le buone prassi mirano a ottimizzare i processi e l’organizzazione del lavoro
per permettere ai dipendenti di lavorare bene e mantenere salute e capacità lavorativa.
Le misure attuate in questo campo possono mirare sia a prevenire le malattie e le disabilità causate dal lavoro, che a compensare il declino fisico. Alcune misure chiave
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riguardano lo studio dei rischi per la salute sul luogo di lavoro, l’organizzazione di
reporting sullo stato di salute e la costituzione di gruppi di lavoro sulla salute; la
sensibilizzazione e la formazione dei dipendenti, dei supervisori e delle posizionichiave sulle tecniche di gestione della salute; controlli medici periodici, progettazione (e ri-progettazione) delle postazioni di lavoro, ricollocamento preventivo, flessibilità degli orari.
Di estrema importanza i benefici per le organizzazioni lavorative: stato di salute dei
lavoratori superiore alla media, solitamente associato a un più elevato livello di soddisfazione e di motivazione, oltre che a una migliore qualità dell’ambiente di lavoro
in generale. Non secondario è da considerarsi il contenimento dei costi legati alle assenze dal lavoro per malattia.
Di estrema importanza la sistematica analisi dei rischi, ma anche la consulenza di
esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la nomina di un responsabile. Indispensabile un approccio secondo il “ciclo di vita”, poiché spesso le patologie da lavoro hanno origine nella prima fase della vita lavorativa.
Nel caso del Ricollocamento dei lavoratori maturi, buona prassi significa innanzitutto coordinare il fabbisogno di posti di lavoro con le capacita dei lavoratori, ma presuppone anche il mantenimento della qualità del lavoro per gli addetti coinvolti dal
ricollocamento.
Il ricollocamento rappresenta, nella maggior parte dei casi, una risposta al deficit di
performance, ma può essere utilizzato anche come misura preventiva, per esempio
nell’ambito della tutela della salute o dello sviluppo dei percorsi di carriera. Pertanto,
le buone pratiche non dovrebbero riguardare solo il processo di ricollocamento in sé,
ma anche gli effetti positivi di lungo periodo connessi all’attuazione della misura.
Evitare ricollocazioni dequalificanti - con effetti negativi sulla motivazione dei lavoratori e sull’ambiente di lavoro nel suo complesso – e inserire il ricollocamento in
una strategia preventiva di age management finalizzata a mantenere l’occupazione,
può generare effetti positivi sia per i lavoratori coinvolti che per l’organizzazione lavorativa.
Affinché il ricollocamento abbia successo è necessario che si verifichino alcune condizioni, come la partecipazione dei lavoratori e di tutti gli attori coinvolti (inclusi i
sindacati), il matching tra competenze dei lavoratori e requisiti della posizione lavorativa, il mantenimento delle posizioni lavorative (soppressioni e outsourcing riflettono scarsa attenzione al problema dell’età da parte dell’organizzazione).
Nel campo Uscita dal lavoro e transizione al pensionamento, buona prassi implica
che i licenziamenti per esubero siano basati su oggettivi criteri riguardanti il lavoro e
che sia assicurato che i programmi di pensionamento offrano una scelta tra più opzioni e siano applicati in modo imparziale.
Anche nelle situazioni nelle quali licenziamenti e pre-pensionamenti sono inevitabili,
è possibile orientare gli interventi in senso sostenibile, per esempio con azioni preparatorie a livello collettivo, servizi di assistenza per la ricerca di una nuova posizione,
funzioni di consulenza per gli ex impiegati e forme flessibili di transizione e di pensionamento.
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Un’organizzazione che ricorre a politiche di pensionamento collettivo ben progettate
ne trae beneficio innanzitutto in termini di immagine, sia verso l’interno che verso
l’esterno, ma anche in termini di gradualità e facilitazione dei processi di sostituzione
del personale nelle singole posizioni lavorative.
Le misure di uscita dal lavoro sono fortemente condizionate dal contesto economico,
normativo e del mercato del lavoro, sul quale le organizzazioni non possono intervenire. Pertanto, le politiche e le pratiche di pensionamento e di transizione non dovrebbero essere considerate semplicemente come misure in risposta ai cambiamenti
del contesto, ma anche e soprattutto come strumenti di welfare per mitigare le conseguenze sociali e individuali di tali cambiamenti.
Approccio onnicomprensivo. Sono frequenti le situazioni nelle quali vengono avviate
singole iniziative in risposta a difficoltà contingenti o esigenze specifiche e che si
venga a determinare una problematica coesistenza di buone e cattive pratiche nella
gestione delle risorse umane, in particolare nei confronti dei lavoratori maturi. Per
questo motivo, tutte le misure avviate, anche se su piccola scala o focalizzate solo su
alcune dimensioni dell’age management, dovrebbero costituire il punto di partenza
per lo sviluppo di una strategia generale integrata.
Un approccio integrato e multidimensionale all’age management privilegia gli aspetti preventivi dei problemi e tiene in considerazione tutte le dimensioni, tutti i gruppi
di lavoratori e l’intero arco della loro vita lavorativa.
Gli effetti positivi per le organizzazioni lavorative, specie quelle di più grandi dimensioni, sono molteplici (incremento della flessibilità collettiva, aumento dell’efficacia
delle misure individuali, ecc.), ma, più in generale, un approccio onnicomprensivo
promuove l’effettivo sviluppo di una cultura collettiva favorevole all’ageing e di politiche sensibili ai cambiamenti demografici e, quindi, sostenibili.
Un approccio onnicomprensivo di successo dovrebbe essere parte di una strategia
generale supportata sia dal management che dalle rappresentanze sindacali, basata
sull’orientamento all’integrazione collettiva, sulla formazione avanzata di manager e
supervisori (in particolare sui temi principali dell’ageing) e su campagne di sensibilizzazione rivolte a tutta l’organizzazione lavorativa.
Walker, inoltre, identifica l’esistenza di alcuni pre-requisiti generali, o pre-condizioni
di contesto, in presenza dei quali l’iniziativa di age management ha maggiori possibilità di svilupparsi e consolidarsi come una buona pratica in una organizzazione lavorativa: consapevolezza del problema dell’età, accurata pianificazione e implementazione degli interventi, miglioramento delle condizioni di lavoro, cooperazione e coinvolgimento di tutte le parti, comunicazione continua, monitoraggio interno ed
esterno, valutazione in itinere e finale dell’iniziativa.
Si sottolinea, infine, come l’age management non possa ridursi a una questione tra
datori di lavoro e lavoratori, ma debba coinvolgere alcuni altri attori-chiave che svolgono un ruolo estremamente importante per la creazione delle condizioni più favorevoli alla realizzazione di interventi di successo (governo nazionale e locale, parti
sociali, ecc.).
Walker fornisce alcune “raccomandazioni” ai diversi attori coinvolti nel mercato del
lavoro allo scopo di creare le condizioni per una gestione efficace degli occupati “an-
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ziani” (cfr. box n. 3), come ricordano anche Malpede e Villosio (2009) che sottolineano, in particolare il ruolo dei datori di lavoro, che dovrebbero sviluppare la consapevolezza del fattore età e verificare che non ci siano ostacoli nell’assunzione e nella
formazione; sindacati, che dovrebbero collaborare a creare una consapevolezza del
fattore età, pensare a inserire nei contratti collettivi misure di formazione che contrastino gli svantaggi dovuti all’invecchiamento e contribuire a diffondere esempi di
good practice e approcci positivi alla gestione degli anziani; l’Unione europea dovrebbe fornire indicazioni per l’eliminazione delle barriere all’età e fare dei lavoratori
anziani un gruppo prioritario nell’ambito del FSE.
Box n. 3 - Attori-chiave per il successo delle iniziative di age management
Governo nazionale

Svolge un ruolo chiave con l’erogazione di finanziamenti e
sussidi, l’emanazione delle norme che regolano il MdL e
contrastano la discriminazione, la sollecitazione ad attuare
politiche di age management.

Governo regionale e locale

Possono supportare le iniziative di age management con
l’attuazione delle politiche in tutti i settori coinvolti, con
l’introduzione di piani di azione locale e campagne di sensibilizzazione che coinvolgano tutti gli attori locali.

Parti sociali

Svolgono un ruolo chiave per l’integrazione dei differenti
elementi di una strategia, per esempio con la diffusione
delle buone prassi, la promozione dell’age diversity, la contrattazione collettiva, l’erogazione di informazioni e formazione presso gli associati.

Datori di lavoro pubblici
e privati

Dovrebbero creare un contesto nel quale i lavoratori possano gestire la loro carriera e il processo d’invecchiamento.

Lavoratori

Dovrebbero essere attivi e recettivi nella gestione della loro
vita lavorativa, per esempio cogliendo le opportunità di
formazione, valutando con regolarità l’apprendimento e la
rispondenza delle proprie competenze ai requisiti per lo
sviluppo della carriera, ponendo attenzione alle condizioni
di lavoro e al proprio benessere lavorativo.

Il contributo di Malpede e Villosio
Malpede e Villosio (2009) sviluppano una ulteriore riflessione rispetto ad alcuni elementi dell’analisi di Walker (assunzione; formazione, sviluppo e promozione; flessibilità; ergonomia; cambiamenti negli atteggiamenti all’interno delle organizzazioni) e
propongono degli esempi di buone pratiche riconducibili ad alcune delle dimensioni
da lui identificate.
Nell’ambito della flessibilità, della quale ricordano l’importanza come strumento di
age management che favorisce le politiche di conciliazione e di transizione al pensionamento, evidenziano le molteplici opportunità di implementazione, offerte, per
esempio, dal telelavoro, dalle varie forme di part-time orizzontale e/o verticale, dalla
mobilità interna con rotazione di mansioni, dalla mobilità esterna anche attraverso la
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creazione di agenzie regionali di consulenza per le PMI che si avvalgano di esperti
già pensionati.
Rispetto alla qualità del lavoro, intesa come ambiente e condizioni di lavoro, viene
proposta un’ampia gamma di misure innovative, oltre al rispetto effettivo della normativa sulla sicurezza e alle postazioni ergonomiche già identificati da Walker, quali,
ad esempio, pause pranzo più lunghe e flessibili per i lavoratori maturi, aree ricreative attrezzate interne alla struttura, circoli aziendali per il tempo libero, convenzioni
per incentivare la partecipazione a programmi di fitness e ad altre attività del tempo
libero (cinema, librerie, agenzie viaggi).
Nella formazione continua (lifelong learning) gli autori vedono una soluzione al problema della riqualificazione professionale dei lavoratori maturi, soprattutto se finalizzata allo sviluppo di capitale umano trasferibile e al superamento dello stereotipo
che vede nel lavoratore anziano minori capacità di adattamento alle nuove tecnologie. Si propongono alcune tematiche di formazione complementari a quelle tradizionali per aggiornare le competenze dei lavoratori maturi in relazione ai processi
aziendali di innovazione: informatica e nuove tecnologie (dai software aziendali, alle
applicazioni accessorie); lingue (dall’alfabetizzazione di base, al linguaggio tecnico);
storia dell’impresa (cultura d’impresa e suo passato); attualità e coscienza civica (dalla lettura dei quotidiani e cineforum, ai laboratori misti giovani-anziani e seminari di
scambio).
Rilevanti alcune riflessioni su salario e costo del lavoro, in termini di criticità generate dalla possibile esistenza di un gap tra produttività del lavoratore maturo e costo
del suo lavoro. Le misure proposte sono riconducibili a due differenti strategie: flessibilità del sistema retributivo (per compensare il calo della produttività), o sostegno
allo sviluppo della produttività. In particolare, l’organizzazione potrebbe investire il
risparmio nel costo del lavoro generato dall’applicazione di contratti agevolati per
l’assunzione di giovani, nella riqualificazione del personale più maturo e nella trasmissione di competenze ai nuovi assunti, riducendo l’orario di lavoro effettivo dei
lavoratori più anziani.
A tale proposito, gli autori sottolineano l’importanza della conservazione dell’esperienza, vale a dire di tutte quelle misure la cui implementazione consente di preservare il bagaglio di competenze acquisite sul campo dal lavoratore maturo e che costituiscono un patrimonio prezioso per l’organizzazione lavorativa. L’idea alla base di
questi interventi, si ribadisce, dovrebbe essere, quella di liberare progressivamente il
lavoratore anziano dalle mansioni più faticose, sostituendole con attività di formazione, affiancamento e mentoring dei colleghi più giovani.
Il tema della Responsabilità sociale d’impresa (RSI) nell’esperienza Equal
Il progetto “Age Management – Anzianità ed esperienza nelle organizzazioni del lavoro”, promosso nell’ambito del Programma Comunitario Equal dalla Regione Veneto, si è articolato in indagini quantitative e qualitative che hanno coinvolto lavoratori e imprese, nonché in sperimentazioni a livello aziendale e di rete territoriale.
Partendo da un approccio che legge l’invecchiamento come un processo e non come
una condizione, l’elemento caratterizzante del progetto è l’aver evidenziato una for-
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te interrelazione tra il tema della gestione dell’età e la RSI e quindi aver collocato, a
livello metodologico, il problema della gestione dell’età nell’ambito più ampio e
complesso della RSI.
All’interno delle organizzazioni lavorative, questo significa implementare azioni per
la valorizzazione delle risorse umane, promuovendo la meritocrazia e il miglioramento degli ambienti di lavoro. Nei rapporti con la società e il territorio, l’attenzione alla
RSI implica, oltre ad una generica sensibilità all’ambiente, una visione allargata della
mission aziendale e una naturale convergenza tra gli obiettivi di risultato (produttività e redditività) e il ruolo sociale dell’impresa in qualità di attore coinvolto nello
sviluppo della comunità circostante che gestisce in modo responsabile ogni tipo di
risorsa.
La relazione tra age management e RSI è stata identificata facendo riferimento ai
parametri proposti nel Codice europeo di comportamento elaborato nel 2001
nell’ambito del relativo progetto europeo coordinato da EurolinkAge. Tale documento mirava a conciliare le misure specifiche per superare o ridurre le barriere basate
sull’età con le politiche generali riguardanti le assunzioni e lo sviluppo delle risorse
umane, indirizzate verso la promozione di un ambiente lavorativo nel quale l’individuo possa impiegare le proprie potenzialità in assenza di discriminazioni legate
all’età.
Gli ambiti considerati nel Codice etico corrispondono a 6 dimensioni della gestione
risorse umane, identificate come fondamentali per lo sviluppo del ciclo occupazionale:
1. assunzione, apprendimento, formazione;
2. sviluppo e promozione;
3. avanzamento di carriera e cambiamenti interni di mansioni;
4. pratiche di lavoro flessibile e modernizzazione del lavoro;
5. design dei luoghi di lavoro e salvaguardia della salute;
6. uscita dal lavoro e transizione al pensionamento.
2.3.3
La metodologia della ricerca
La lettura integrata degli studi e ricerche sull’individuazione delle buone prassi in
tema di age management, basati sulle dimensioni di Walker e sopra esposte, corrispondenti in parte anche alle dimensioni proprie della qualità del lavoro7, hanno
portato a una nuova formulazione, riadattata, delle dimensioni di age management,
le quali costituiscono, insieme ad altri fattori da noi individuati, la base concettuale e
metodologica della presente ricerca. L’insieme di tali fattori (traversali, esogeni ed
endogeni) che più avanti espliciteremo, e che appaiono tutti strettamente interconnessi e interrelati, ci forniscono la chiave di lettura per una interpretazione complessiva del fenomeno oggetto di studio.

7

Gli studi e le riflessioni condotti in Italia sulla qualità del lavoro, a partire da quelli di Gallino, La Rosa, Gosetti
e, infine, dall’ISFOL, analizzano il tema dal punto di vista del lavoratore, così come le ricerche condotte da Eurofound.
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Il contesto in cui l’impresa opera se, da un lato, condiziona molte delle strategie
aziendali, dall’altro produce anche degli effetti diretti sul piano delle scelte politiche.
Gli elementi di contesto che condizionano tali scelte appaiono riconducibili prioritariamente alla perdurante crisi economica e ai suoi effetti sul piano socio-lavorativo,
alle nuove tecnologie e all’esigenza di nuove competenze richieste dalla società
dell’informazione e, infine, alla globalizzazione e all’internalizzazione delle economie
e del relativo fenomeno della de-localizzazione. Se, da un lato, la delocalizzazione
viene associata all’espulsione dei lavoratori anziani, dall’altro lato, viene riconosciuta
come un probabile deterrente alla obsolescenza delle competenze. Questo ovviamente dipende dal tipo di cultura dell’impresa, ovvero dal tipo di strategie e di modalità
organizzative che essa adotta (può infatti attivare processi di valorizzazione delle risorse umane oppure di esclusione).
L’economia e il mercato del lavoro risultano caratterizzati da una situazione piuttosto complessa e variegata: da un lato permangono questioni irrisolte come l’invecchiamento della forza lavoro, dall’altro cresce l’esigenza di una maggiore innovazione dei sistemi produttivi e occupazionali, come risposta alla globalizzazione e
all’internazionalizzazione delle economie. Il processo continuo di internazionalizzazione (che vede le grandi imprese industriali sempre più volte ad aumentare l’area
geografica dello spazio economico), la rapidità dei cambiamenti e il costante sviluppo di nuove tecnologie fanno sì che vengano richiesti ai lavoratori continui aggiornamenti delle proprie capacità lavorative, ma anche lo sviluppo di competenze specifiche che li sostengano nei cambiamenti delle nuove situazioni lavorative. Tutto questo comporta una modifica dell’organizzazione lavorativa, l’intero sistema di certificazione delle competenze, non può più di fatto essere concepito soltanto in termini
di abilità tecniche, ma anche di relazioni interpersonali e di posizionamento nel ciclo
produttivo.
La grande impresa, di fatto, può fungere da luogo di osservazione privilegiato dei
processi in atto di globalizzazione dell’economia e delle trasformazioni, con relative
ricadute sul sistema sociale, politico ed economico.
Il tema della RSI è stato inserito per la sua stretta correlazione con la tematica della
gestione dell’età nell’impresa, come già evidenziato precedentemente (cfr. par. 2.3.2).
Tale relazione è stata letta, a livello d’impresa, conciliando le misure specifiche per
superare e/o ridurre le barriere legate all’età con le politiche generali riguardanti le
assunzioni e lo sviluppo delle risorse umane, volte alla promozione di un ambiente
lavorativo nel quale ogni singolo soggetto possa esprimere le proprie capacità senza
essere svantaggiato per motivi di età, mentre a livello esterno come istituto sociale
attento allo sviluppo e alla crescita del contesto in cui opera, che rispetta e valorizza
ogni risorsa presente. L’ottica assunta è quindi quella della circolarità e della interconnessione tra i risultati economici e quelli socio-ambientali. Del resto la definizione di RSI data da Delors, nel Libro bianco (1993) riguarda non solo gli atti responsabili, ma la loro relazione con il contesto in cui l’impresa opera e con l’obiettivo
dell’impresa stessa. Anche nel Libro verde (Commissione europea 2001) la RSI è concepita come l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle
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imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate
(Commissione europea, Libro verde 2001, p. 366).
Il piano d’azione nazionale sulla Responsabilità sociale d’impresa (2012-2014)8, evidenzia proprio l’importanza del ruolo dell’impresa nella società e nella gestione responsabile delle attività economiche quale veicolo di creazione di valore, a mutuo
vantaggio di imprese, cittadini e comunità (Zucaro, 2014, p. 25).
L’impianto logico
Vediamo ora le specifiche dei singoli fattori trasversali, esogeni ed endogeni che sono stati utilizzati per la strutturazione dello strumento di rilevazione e che sono alla
base dell’impostazione logica dell’indagine (cfr. figura 2.1).
Fattori trasversali:
 cultura d’impresa - clima aziendale sensibile ai cambiamenti demografici e atteggiamento positivo di tutto il personale verso l’invecchiamento, apertura
all’innovazione e al cambiamento, contrasto alla discriminazione;
 comunicazione - dialogo continuo con lavoratori e loro rappresentanze, condivisione interventi in tutte le loro fasi: programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione, campagne di sensibilizzazione, di informazione e di contrasto
alla discriminazione;
 reti - coinvolgimento attivo e continuo di tutti gli attori coinvolti, interni, in
particolare Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), ed esterni all’organizzazione, rapporti istituzionali, legame col territorio;
 Responsabilità sociale d’impresa (RSI) - attenzione specifica alla formazione
continua, al miglioramento della condizione lavorativa, in particolare rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro, al trasferimento delle competenze e al ruolo
svolto dalle parti sociali.
Fattori esogeni:
 internazionalizzazione/globalizzazione - coinvolgimento dell’impresa in attività
di esportazione dei propri prodotti e/o servizi, in investimenti diretti o di partecipazione all’estero, in accordi commerciali con imprese estere, in trasferimento
di tutta o parte della produzione o delle attività connesse all’estero;
 nuove tecnologie/nuove competenze - investimento dell’impresa in innovazioni
tecnologiche di processo o nei prodotti e/o servizi ed esigenza di profili professionali altamente qualificati;
 crisi economica e sociale - effetti sull’impresa, in termini di cambiamenti nella
strategia, della crisi economica e sociale iniziata a fine 2008.

8
Il piano d’azione nazionale sulla responsabilità sociale d’impresa 2012-2014, è stato presentato il 16 aprile
2013 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dello Sviluppo economico (ripreso
dall’accordo sottoscritto da ABI il 19 aprile 2013).
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Fattori endogeni (dimensioni di age management):
 ricerca e selezione del personale – sostegno all’accesso uguale o speciale ai lavoratori anziani e non discriminazione sulla base dell’età;
 formazione - sostegno alla crescita professionale dei lavoratori e contrasto
all’obsolescenza delle competenze;
 percorsi di carriera (tale dimensione comprende anche quella relativa alla organizzazione del lavoro e riguarda l’intero ciclo di vita lavorativa in un’ottica di
prolungamento della stessa e quindi di innalzamento dell’età media dei lavoratori) – garanzia delle pari opportunità nei percorsi di carriera in termini sia di
progressione sia di mobilità interna e facilitazione della permanenza dei lavoratori over 50 anche adottando modalità organizzative innovative;
 tutela della salute psico-fisica – promozione delle condizioni di lavoro e degli
ambienti di lavoro che tutelino la salute sia fisica che mentale del lavoratore, in
particolare del lavoratore over 50 che svolge lavori usuranti, adottando anche
un approccio di genere;
 uscita dal lavoro – sostegno al lavoratore nella fase di transizione al pensionamento e gradualità dell’uscita verso la pensione, tenendo conto anche delle ultime modifiche normative.
Le esperienze già rilevate in letteratura evidenziano difficoltà nella identificazione di
reali buone prassi, connesse principalmente a due elementi: forte legame con il territorio di riferimento che rende difficile la trasferibilità; specializzazione degli interventi rispetto ad una sola dimensione di age management che rende difficile l’approccio integrato, necessario all’implementazione di politiche aziendali formalizzate
nella gestione delle risorse umane.
Le dimensioni di age management ci permettono di rilevare le esperienze non strutturate che, pur non rappresentando buone prassi nell’accezione condivisa del termine, possono comunque configurarsi come espressione di un iniziale interesse per una
gestione più attenta della forza lavoro matura; esperienze che, a fronte di condizioni
di contesto favorevoli, sia interne all’impresa sia esterne, e/o di incentivi in tale direzione, potrebbero essere passibili di ulteriori sviluppi.
Le fasi della ricerca
L’indagine sul campo si è articolata nelle seguenti fasi/attività:
A. primo screening delle esperienze di age management attraverso la somministrazione di un’intervista telefonica semi-strutturata a un campione di 152 aziende
localizzate sull’intero territorio nazionale, proporzionale, sia dal punto di vista
del settore di attività che del territorio di riferimento, alla popolazione delle imprese italiane di grandi dimensioni (250 addetti e oltre);
B. organizzazione e sistematizzazione dei dati e delle informazioni scaturite dallo
screening in un archivio informatico, interrogabile per campi e per parolechiave;
C. 8 studi di caso tra le 15 buone prassi rilevate nel primo screening, attraverso interviste in profondità e/o focus group con i principali attori coinvolti.
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Figura 2.1 – Impostazione logica dello strumento di rilevazione
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La fase di primo screening ha rilevato la presenza di esperienze consolidate ed è stata propedeutica all’analisi delle eventuali buone prassi identificate, realizzate poi attraverso gli studi di caso.
Gli studi di caso sono stati realizzati mediante interviste in profondità e a carattere
qualitativo condotte nei confronti dei responsabili/gestori delle iniziative e, laddove è
stato possibile, nei confronti anche dei destinatari degli interventi.
Sono state a questo fine predisposte due tracce distinte come base per le interviste:
 la prima traccia, rivolta ai responsabili/gestori dell’intervento, ha individuato
specifiche dimensioni di analisi afferenti alla fase di progettazione e implementazione dell’intervento, così da definirne gli elementi essenziali che lo contraddistinguono in termini di obiettivi, modalità delle azioni, durata, destinatari interessati e risultati attesi e effettivi. Particolare attenzione è stata data ai punti di
forza e di debolezza dell’intervento ma anche alle sue prospettive future e sostenibili;
 la seconda traccia, rivolta ai beneficiari dell’intervento, ha inteso verificare sia le
modalità di coinvolgimento degli stessi negli interventi, che le modalità di esplicazione delle attività nell’ottica dei beneficiari. Ma soprattutto si è proposta di
verificare gli effetti prodotti sui destinatari e le loro percezioni rispetto all’utilità
dell’esperienza vissuta in relazione al loro lavoro e, più in generale, alla loro vita.
Compatibilmente con l’esiguità delle esperienze significative, si è cercato di rispettare una equa distribuzione dei casi per area geografica e settore produttivo.
Il questionario di rilevazione
Lo strumento utilizzato per le interviste telefoniche di primo screening è stata una
griglia di rilevazione semi-strutturata, composta da domande sia aperte che chiuse.
Allo scopo di evitare dispersione e mancate risposte e, nel contempo, agevolare
l’archiviazione dei dati, per le domande aperte sono stati forniti esempi di risposta.
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L’intervistato è stato in precedenza identificato nel responsabile delle risorse umane
e/o il diversity manager, o altra figura preposta alla gestione del personale.
La griglia è stata suddivisa in tre sezioni:
Sezione A – Anagrafica e caratteristiche dell’impresa. In questa sezione sono rilevate
le informazioni di base relative all’impresa (ragione sociale, indirizzo - sede legale,
settore di attività) e alle sue caratteristiche: mission (prodotti /servizi, localizzazione,
innovazione, strumenti della Responsabilità sociale d’impresa ecc.) e struttura demografica (numero di addetti per tipologia contrattuale, età, sesso e titolo di studio).
Inoltre, è stato chiesto l’eventuale utilizzo da parte dell’impresa di strumenti per monitorare la composizione demografica dei suoi lavoratori e in particolare di quelli
over 50.
Sezione B – Esperienze specifiche di age management. In questa sezione è stata posta in primo luogo la domanda relativa all’attuazione di iniziative specifiche di age
management da parte dell’impresa. In caso di risposta affermativa, le successive domande, tutte aperte, hanno indagato gli aspetti sottoelencati, sulla base dei criteri
per l’identificazione delle buone prassi utilizzati in ambito europeo (cfr. par. 2.3.1):
 esigenze, criticità da cui nasce l’idea progettuale;
 descrizione dell’iniziativa (modalità di progettazione, attori coinvolti, con particolare attenzione al ruolo svolto dal sindacato, obiettivi, destinatari e risultati
attesi ecc.);
 elementi di debolezza/criticità e soluzioni adottate;
 risultati ottenuti;
 sostenibilità;
 replicabilità.
Sezione C – Azioni rivolte ai lavoratori over 50 rispetto alle dimensioni di age management. La sezione è composta da domande aperte9, volte a rilevare e indagare la
presenza di misure occasionali o non strutturate all’interno delle imprese:
 ricerca e selezione del personale (azioni volte a verificare la rilevanza assegnata
dall’impresa al fattore età in sede di reclutamento);
 formazione (azioni svolte dall’impresa per lo sviluppo delle competenze e la crescita professionale dei lavoratori);
 percorsi di carriera (azioni che favoriscono pari opportunità nei percorsi di carriera - progressione verticale e mobilità orizzontale interna, attraverso strategie
e strumenti per accrescere la motivazione /produttività dei lavoratori, e attraverso modalità organizzative innovative ecc.);

9
Sono stati forniti agli intervistatori degli esempi di possibili risposte, laddove gli intervistati mostravano difficoltà nel rispondere (cfr. questionario allegato).
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tutela della salute psico-fisica (azioni specifiche che promuovono condizioni di
lavoro e degli ambienti di lavoro che tutelino la salute sia fisica che mentale dei
lavoratori, in aggiunta agli obblighi di legge);
uscita dal lavoro (azioni che sostengono il lavoratore nella fase di transizione al
pensionamento e rendono graduale l’uscita verso la pensione).

Figura 2.2 – Struttura e percorso dell’intervista
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Fonte: ISFOL, 2104

2.4 L’individuazione del campione di riferimento
Il campo di osservazione dell’indagine è costituito dalle imprese attive con più di 250
addetti che operano in determinati settori economici della Classificazione Ateco
2007. Nella fase iniziale è stato studiato l’universo di riferimento dell’indagine, utilizzando le informazioni contenute nell’archivio ISTAT ASIA 2010 (Archivio statistico
delle imprese attive); in particolare, i dati sugli addetti e i dati anagrafici dell’impresa,
riferiti a dicembre 2010.
Di seguito si riporta la struttura dell’universo di riferimento delle imprese, distinte
per le principali variabili di stratificazione: settore economico, dimensione aziendale
e ripartizione geografica (cfr. tabelle 2.1 e 2.2).
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Tabella 2.1 – Numero imprese per settore economico e classe dimensionale. Anno 2010 (valori
assoluti)

Settori
C - Industria manifatturiera
10+11+12 - Industrie alimentari, bevande e del tabacco
13+14+15 - Industrie tessili, dell'abbigliamento e conciaria
16+31+32+33 - Legno, mobili e altre ind. manifatturiere
17+18 - Industria della carta, stampa
19+20+21 - Industrie chimica, raffinazione petrolio e prodotti farmaceutici
22+23 - Gomma, plastica e miner. non metalliferi
24+25 - Produzione di metalli e prodotti in metallo
27+28 - Fabbricazione apparecchi elettrici e macchinari
nca
26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e
ottica
29+30 - Fabbricazione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto
D - E - Fornitura di elettricità, gas acqua e gestione dei
rifiuti
35+36+37+38+39 - Energia - raccolta e trattamento acqua, rifiuti
F - Costruzioni
41+42+43 - Costruzioni
H/J - Telecomunicazioni, editoria informatica
58 - Attività editoriali
53 - 61 - Poste e telecomunicazioni
62+63 - Informatica e attività connesse
59+60+90+91+92+93 - Attività ricreative, culturali e
sportive
K - Servizi finanziari
64 - Intermediazione monetaria e finanziaria
65 - Assicurazioni e fondi pensioni
66 - Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria
Totale

Classe
dimensionale
250-499
811
80
88
66
20

Totale

500 e oltre
501
43
44
27
21

1312
123
132
93
41

81
104
115

66
48
42

147
152
157

163

116

279

27

24

51

67

70

137

93

59

152

93
54
54
103
12
4
71

59
29
29
85
9
21
49

152
83
83
188
21
25
120

16
95
76
13
6
1.156

6
123
103
16
4
797

22
218
179
29
10
1.953

Fonte: elaborazione ISFOL su dati ISTAT ASIA 2010 (Archivio statistico delle imprese attive)

La scelta di focalizzare l’attenzione solo su determinati settori è stata determinata da
un’analisi della letteratura sull’argomento nonché dagli obiettivi dell’indagine (cfr.
par. 2.2). Nel complesso, l’universo di riferimento dell’indagine è costituito da 1953
imprese, presso le quali risultano occupati 1.865.474 addetti. I settori più importanti
sono l’industria manifatturiera (1312 unità con il 67,2%) con più di tre quarti delle
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imprese, cui seguono le attività finanziarie (11,2%) e i servizi di informazione e comunicazione (9,6%).
Se si considera la classe dimensionale, le imprese con più di 500 addetti costituiscono il 40,8% (cfr. tabella 2.1), ma rivestono un’indubbia importanza dal momento che
presso di esse sono occupati quasi un milione e mezzo di addetti, pari al 78,9% del
totale.
Dalla tabella 2.2 si evince come i tre quarti delle imprese hanno sede legale nelle regioni settentrionali (44% Nord-ovest, 29% Nord-est), mentre la percentuale di addetti presente in queste regioni è leggermente inferiore (40% Nord-ovest, 21%
Nord-est). Nelle regioni del Centro la percentuale di imprese è piuttosto ridotta
(18%) mentre è abbastanza elevata la percentuale di addetti (32%); invece nelle regioni del Meridione è piuttosto bassa sia la percentuale di imprese (7%) che di addetti (9%).
Tabella 2.2 - Numero imprese per ripartizione geografica e classe dimensionale. Anno 2010 (valori
assoluti)

Ripartizione geografica
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud ed Isole
Totale

Classe dimensionale
250-499
500 e oltre
503
354
347
218
200
149
106
76
1.156
797

Totale
857
565
349
182
1.953

Fonte: elaborazione ISFOL su dati ISTAT ASIA 2010 (Archivio Statistico delle Imprese Attive)

La scelta metodologica per definire il campione, ossia l’insieme delle imprese estratte
dall’universo per partecipare all’indagine, è stata determinata da due fattori: da un
lato dalla finalità essenzialmente qualitativa dell’indagine e, dall’altro, il ridotto numero di interviste, deciso in base alle risorse disponibili per la rilevazione. Con questi
presupposti non è stato possibile far ricorso ad un’indagine campionaria rappresentativa dell’universo delle imprese con almeno 250 addetti. Tuttavia, per assicurare
un’adeguata distribuzione del fenomeno da indagare, è stata adottata per l’estrazione delle imprese che partecipano all’indagine una strategia di campionamento casuale proporzionale. Per l’estrazione delle unità, che costituiscono il campione da
utilizzare per la realizzazione delle interviste, è stata utilizzata una procedura10 che
consente a ogni impresa dell’universo di riferimento - costituito dalle 1953 imprese
presenti nell’archivio ASIA 2010 - di avere la stessa probabilità di entrare a far parte
del campione. Al termine della procedura di estrazione è stata prodotta una lista con

10

È stata utilizzata la procedura SAS Surveyselect per l’estrazione casuale delle unità oggetto di rilevazione dopo aver definito la numerosità campionaria, con allocazione proporzionale per le variabili di stratificazione (territorio, macrosettore e dimensione aziendale).
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610 nominativi di imprese contenente i dati identificativi e le principali variabili di
interesse.
Nella tabella 2.3, si riporta la struttura del campione per le principali variabili di stratificazione, la distribuzione delle interviste effettuate e il relativo tasso di risposta;
delle 610 imprese contattate per l’indagine, hanno risposto in 152, per un valore pari
al 24,9%. Le imprese hanno avuto nei confronti della rilevazione un diverso atteggiamento a seconda del settore economico. Infatti, la partecipazione è stata molto
più ampia nelle imprese del settore finanziario che hanno accettato l’intervista nel
35,8% dei casi mentre è stata piuttosto contenuta quella delle imprese delle costruzioni e della fornitura di elettricità, gas, acqua e gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda la classe dimensionale si nota una tendenza leggermente più alta del tasso di partecipazione per le imprese con più di 500 addetti.
Anche per la ripartizione geografica abbiamo una partecipazione più ampia nel
Nord-ovest e, ancor di più nel Nord-est, che diminuisce nelle regioni del Centro e in
misura maggiore in quelle del Sud.
Tabella 2.3 – Statistiche riassuntive l’andamento della rilevazione, per settore economico, classe
dimensionale e ripartizione geografica, (valori assoluti e %)

Campione
V.a.
%
Settore economico
C - Industria manifatturiera
D-E - Fornitura di elettricità, gas acqua
e gestione dei rifiuti
F - Costruzioni
J - Telecomunicazioni, editoria informatica
K - Servizi finanziari
Classe dimensionale
250-499
500 e oltre
Ripartizione geografica
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud ed Isole
Totale

V.a.

Interviste
% % di copertura

405

66,4

100

65,8

24,7

46
27
65
67

7,5
4,4
10,7
11,0

8
4
16
24

5,3
2,6
10,5
15,8

17,4
14,8
24,6
35,8

358
252

58,7
41,3

87
65

57,2
42,8

24,3
25,8

247
167
118
78
610

40,5
27,4
19,3
12,8
100,0

63
49
25
15
152

41,4
32,2
16,4
9,9
100,0

25,5
29,3
21,2
19,2
24,9

Fonte: ISFOL, 2014
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PARTE SECONDA - I RISULTATI
DELL’INDAGINE

3. Caratteristiche delle imprese e dimensioni di age
management

3.1 Prime evidenze della fase di screening
Nel presente paragrafo si intende focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti del percorso di ricerca svolto, con il duplice obiettivo di rendere del tutto trasparente
l’approccio metodologico adottato e, nel contempo, offrire una chiave di lettura utile
per interpretare alcune difficoltà incontrate nella fase di screening.
Per poter raggiungere l’obiettivo prefissato pari ad almeno 150 interviste a grandi
imprese è stato necessario contattare un numero di aziende piuttosto elevato: in
tutto 539. Al di là di un tasso fisiologico di caduta dei contatti, un primo aspetto che
sembra senz’altro opportuno mettere in luce è la presenza di un consistente numero
di imprese di grandi dimensioni che, in maniera non dissimile da quanto accaduto
alle PMI, hanno pesantemente subito le conseguenze della crisi.
Numerose grandi imprese dal 2010 (anno di riferimento dell’Archivio ASIA da cui è
stato estratto il campione) al 2013 (anno della rilevazione) hanno subito chiusure, liquidazioni, fallimenti, sono state commissariate o sono finite in amministrazione
controllata/straordinaria oppure hanno sperimentato fusioni e/o inglobamenti in altre aziende o, ancora, hanno ridotto in maniera consistente il numero dei propri dipendenti a seguito di un ridimensionamento aziendale e al ricorso agli ammortizzatori sociali (scendendo così al di sotto della soglia dei 250 addetti che identifica le
grandi imprese). Il loro numero ammonta complessivamente al 10% circa delle ragioni sociali fornite.
La situazione economica complessiva di crisi ha senz’altro contribuito non soltanto a
rendere le aziende in generale meno propense a dedicare tempo e attenzione alle
iniziative di ricerca1, ma soprattutto sembra averle spinte a rimandare un ragionamento sulle proprie linee strategiche, sulla gestione delle risorse umane e ancor più,
ad inserire nella loro agenda un tema che nella maggioranza delle imprese non risul-

1

Atteggiamento probabilmente accentuato da un diffuso fenomeno di “fastidio statistico” in ragione
dell’elevato numero di indagini a cui le aziende sono chiamate a partecipare.
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ta ancora essere stato affrontato in maniera strutturata e rispetto al quale manca
spesso una sensibilità specifica.
Abbastanza elevato risulta, quindi, sia il numero di rifiuti espliciti (circa 150), sia la
quota di “rifiuti di fatto”, dati dai referenti aziendali contattati e a cui è stata presentata l’indagine, ma dai quali non si è mai riusciti ad avere una risposta rispetto alla
disponibilità dell’azienda a essere coinvolta nella rilevazione. In molti casi, fra le motivazioni del rifiuto all’intervista è stata esplicitamente citata l’assenza, ad oggi, di
politiche aziendali di age management per fronteggiare l’invecchiamento della forza
lavoro e l’eventuale obsolescenza delle competenze dei lavoratori maturi2.
La scarsa diffusione di esperienze di gestione dell’età all’interno delle grandi imprese,
messa in luce anche dall’analisi di contesto condotta parallelamente alla fase di
screening in appoggio alla ricognizione sistematica sulle imprese campionate3, sembra inoltre testimoniata da altri due elementi chiave riscontrati nel percorso di ricerca e che si intende qui porre all’attenzione.
Il primo elemento riguarda il livello di consapevolezza delle imprese: si è rilevata, infatti, una certa difficoltà nell’identificazione del tema, associato in taluni casi a quello delle pari opportunità, in altri alla Responsabilità sociale di impresa (RSI), in altri
ancora al diversity management. Anche laddove presente, talvolta il tema è entrato
nelle politiche aziendali per situazioni contingenti – dalla presenza di un referente
particolarmente sensibile al tema all’interno del settore HR all’esigenza di affrontare
il problema del ricambio generazionale in alcune specifiche posizioni, fino alla presenza di incentivi per l’assunzione di lavoratori maturi – e non sempre è stato fatto
un ragionamento più ampio su come inserire il fattore età nella gestione del proprio
personale.
Di più, se si analizza l’auto-percezione delle grandi imprese coinvolte nella rilevazione emerge che in diversi casi esse non risultano del tutto consapevoli del possibile
impatto di alcune strategie adottate dall’azienda sul target della forza lavoro matura.
In alcuni casi, come si avrà modo di vedere meglio in seguito, si attivano, infatti,
screening differenziati per la tutela della salute dei dipendenti maturi, arricchiti rispetto a quanto previsto dalla normativa, o si adotta una modulazione flessibile degli
orari o altre misure di conciliazione fra tempo di vita e tempo di lavoro, percependo

2
In maniera complementare, sembra anche il caso di sottolineare che, come si vedrà meglio in altre sezioni (cfr.
par. 4.1), le esperienze di age management rilevate riguardano prevalentemente imprese che non hanno subito
particolari modifiche (della propria mission o in termini di struttura o dimensione aziendale) a seguito della crisi.
3
La finalità principale dell’analisi di contesto è stata quello di fornire un approfondimento qualitativo che consentisse – attraverso una mappatura desk delle buone pratiche di age management in Italia e interviste a testimoni privilegiati (stakeholder esterni alle imprese, seppure ad esse spesso strettamente collegati) – di far
emergere eventuali esperienze ritenute significative ed esemplari e di non correre, dunque, il rischio di perdere
eventuali esperienze aziendali rilevanti in ragione dell’esclusione di una data impresa dal campione statistico
individuato. A seguito dei primi risultati della fase di screening, che stava mettendo in luce una diffusione
estremamente scarsa di esperienze di gestione dell’età all’interno delle grandi imprese presenti nel campione
individuato dall’ISFOL si è deciso di includere nel campione anche due imprese per le quali la fase di pre-test
aveva consentito di individuare possibili strategie/politiche aziendali in materia di gestione della forza lavoro
matura, previa verifica di coerenza con le scelte metodologiche del progetto (congruità sia rispetto alla dimensione aziendale che al settore economico di attività di riferimento).
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però tali iniziative essenzialmente come benefit per i propri lavoratori, senza invece
soffermarsi sull’implicita valenza di queste azioni anche nell’ottica dell’invecchiamento attivo e del sostegno alla permanenza in azienda della componente più matura.
Il secondo aspetto, strettamente correlato al primo, è, invece, legato alla difficoltà di
individuare un referente “univoco”: in alcuni casi, come ipotizzato inizialmente, si è
potuto fare rifermento al responsabile delle risorse umane e/o della gestione del personale, ma in altri si è dovuti ricorrere al responsabile di sviluppo e coaching o al responsabile del people caring, in altri ancora al referente aziendale per la formazione
e, solo in pochissimi casi, alla figura del diversity manager.
Soltanto in un numero limitato di imprese è prevista, dunque, una specifica funzione
organizzativa dedicata al diversity management, ovvero una filosofia di gestione “integrata” delle risorse umane (di cui l’age management può essere considerato una
declinazione specifica) che si concretizza in strumenti, azioni e progetti finalizzati a
gestire e valorizzare le diversità individuali secondo un approccio inclusivo e rispettoso delle differenze (di genere, età, etnia, abilità fisica, orientamento sessuale e religioso, ecc.), capace di mettere ciascun lavoratore nelle condizioni di realizzare appieno il proprio potenziale.
L’assenza di una funzione organizzativa ad hoc e la difficoltà, da parte delle stesse
grandi imprese, nell’individuazione del “referente giusto” appare come prima conferma del fatto che il tema non faccia attualmente parte delle strategie aziendali o,
almeno, non lo sia in maniera diffusa.

3.2 Descrizione e analisi delle caratteristiche delle imprese
Delle 152 imprese di grandi dimensioni analizzate la stragrande maggioranza
(65,8%) appartiene all’industria manifatturiera; sono invece il 15,8% quelle che fanno capo ai servizi finanziari, seguite dal 10,5% delle telecomunicazioni e dal 5,3%
della fornitura di elettricità, gas acqua e gestione dei rifiuti e il 2,6% delle costruzioni. Si tratta soprattutto di imprese presenti nell'Italia settentrionale: nello specifico
nel Nord-ovest sono localizzate il 41,4% di esse, nel Nord-est il 32,2%, mentre nel
Centro e nella macro-area Sud e Isole rispettivamente il 16,4% e il 9,9%. Le imprese
di grandissime dimensioni (500 addetti e oltre) sono il 57,2%, mentre il restante
42,8% è rappresentato da quelle con un massimo di 499. Le organizzazioni operano
nel 59,9% dei casi a livello internazionale, nel 26,3% a livello nazionale e nel 13,8% a
livello interregionale e locale. Le imprese che non fanno parte di un gruppo sono il
23,0% dei casi, mentre nel 23,7% il gruppo è presente in Italia e nel 38,2% all’estero.
Se analizziamo il nostro campione in relazione ai lavoratori maturi (tabella 3.1, cfr.
par. 2.4), riscontriamo che su 196.133 addetti 47.566 sono over 50 pari al 24,3%. La
loro distribuzione per genere ci mostra una significativa prevalenza degli uomini
(27,1%) sulle donne (18,8%). Il numero di addetti over 50 per dimensione aziendale
non presenta scostamenti rilevanti dalla media generale, cosa che accade sia per il
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settore economico di appartenenza che per la dislocazione geografica. I lavoratori
maturi si concentrano nelle attività dei servizi (elettricità, gas, rifiuti e quelli finanziari) piuttosto che nella produzione di beni (manifattura e costruzioni) e nelle imprese localizzate nel Centro-sud.
Tabella 3.1 -

Incidenza degli addetti over 50 per settore, classe dimensionale, ripartizione
geografica e genere. Valori %

Macro settori
Industria manifatturiera
Fornitura di elettricità, gas acqua e gestione dei rifiuti
Costruzioni
Telecomunicazioni, editoria informatica
Servizi finanziari
Classe di addetti
Fino a 499 addetti
500 addetti e oltre
Ripartizione geografica
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud e Isole
Totale

Over 50

Over 50 M

Over 50 F

22,5
37,6
19,8
17,6
32,1

23,5
41,5
19,5
20,1
39,5

20,3
26,1
25,5
11,6
22,7

23,5
24,4

24,6
27,5

20,8
18,5

21,3
25,2
29,4
27,3
24,3

23,9
28,5
34,2
27,2
27,1

15,5
20,0
22,3
27,6
18,8

Nota. Per sopperire alla mancata e/o incompleta risposta fornita dagli intervistati sulla struttura demografica delle imprese (numero addetti per età e sesso) sono stati imputati i dati mancanti utilizzando i seguenti criteri:
per il “totale addetti” sono stati utilizzati i dati presenti nell’archivio ISTAT ASIA 2011;
per totale addetti over 50 sono stati utilizzati i valori medi per settore (ATECO2 digit), ricavati da elaborazioni ad
hoc dell’indagine ISTAT “Forze Lavoro 2013”;
per la distribuzione degli addetti per genere sono stati i valori medi per settore (ATECO 5 digit), classe di addetti
e ripartizione geografica dell’indagine Indaco-CVTS.
Fonte: ISFOL, 2014

Le imprese del nostro campione hanno in buona parte risentito della crisi, che ha
impattato sulla loro mission non tanto in termini di attività da realizzare, quanto
piuttosto sugli strumenti e le risorse impiegati per realizzare gli obiettivi. Sono rari,
infatti, i casi di cambiamento della produzione, ad esempio da una prevalenza di
erogazione di beni a quella di servizi, a fronte, invece, di significative modifiche nelle
modalità di gestione organizzativa e del lavoro. “Riorganizzazione interna”, “Ridimensionamento del personale”, “Utilizzo di ammortizzatori sociali”, sono termini ricorrenti nelle risposte di quelle imprese che hanno visto ridurre il loro fatturato e a
volte il loro mercato con la chiusura di alcuni stabilimenti. Per tamponare la crisi
sembrano essere state necessarie sia una ristrutturazione organizzativa che produtti-
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va; in alcuni casi ciò non hanno portato alla salvaguardia dei posti di lavoro, ma in
altri sono state il trampolino di lancio per la ripresa.
La contrazione dei mercati ha portato a una riduzione del volume del fatturato, obbligando le imprese a rallentare la produzione e a rivedere il piano occupazionale.
Per evitare licenziamenti massicci dei dipendenti, che in alcuni casi sono comunque
avvenuti, si è ricorso alla programmazione di processi in uscita grazie a strumenti
classici quali i prepensionamenti per coloro che ne avevano i requisiti (lavoratori maturi), o la mobilità (lunga) volontaria, altri strumenti più conservativi quali la cassa
integrazione e i contratti di solidarietà hanno interessato i lavoratori di tutte le fasce
di età (cfr. tabella 3.2).
Tabella 3.2 - Strumenti di gestione delle risorse umane utilizzati dalle imprese per fronteggiare la
crisi e incidenza degli over 50 sul totale degli addetti. Valori % sul totale e per
genere

Contratti di solidarietà
Mobilità
Supporto all'outplacement
Fine contratto a termine
Pre-pensionamenti
CIG straordinaria
Licenziamenti
CIG ordinaria
Richiesta dimissioni
Totale

N. imprese
57
54
53
41
38
33
29
19
18

% over 50
21,8
19,5
18,7
28,8
27,9
27,0
29,4
21,4
24,2
24,3

% over 50 M
25,0
21,6
21,1
32,7
31,8
28,9
31,8
22,6
26,2
27,1

% over 50 F
16,0
14,5
12,7
22,0
21,4
21,9
24,2
17,8
19,5
18,8

Fonte: ISFOL, 2014

Mettendo in relazione la presenza degli over 50 rispetto agli strumenti di flessibilità
in uscita, notiamo che il licenziamento è utilizzato laddove la presenza di over 50
raggiunge la percentuale maggiore (29%), seguito immediatamente dopo dalla fine
dei contratti a termine (28,8%) e dai pre-pensionamenti (27,9%). In tutti questi casi
la consistente presenza di personale senior non viene bilanciata da un’adeguata presa in carico in caso di esubero del personale. Il supporto all’outplacement, infatti, è
presente in ben 53 imprese che, tuttavia, hanno solo il 18,7% di over 50. Se consideriamo il genere si nota come ci sia una netta prevalenza maschile degli over 50 nelle
aziende che utilizzano strumenti di flessibilità in uscita.
Le differenze riscontrate tra le nostre imprese sono probabilmente legate a fattori
quali la tipologia di cliente, la capacità di diversificare il proprio prodotto/servizio e
la capacità di ricerca di nuovi mercati (geografici e non). Si riscontra una forte propensione all’innovazione: ben 135 imprese hanno apportato modifiche soprattutto
nell’ambito del prodotto o servizio forniti, poche sono le attività di aggiornamento
legate al marketing.
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Le imprese che dichiarano di non aver subito modifiche significative alla loro mission
hanno utilizzato gli strumenti di sostegno al reddito per brevi periodi, utili per riorganizzare le proprie attività. L’accompagnamento all’uscita dei dipendenti maturi è
coinciso con percorsi di inserimento di nuove professionalità attraverso l’utilizzo della formazione quale leva per facilitare il mantenimento e lo sviluppo di nuove competenze necessarie, utilizzate per diversificare la linea di prodotti e l’esplorazione di
nuovi mercati attraverso, anche, la fusione con altre imprese o la chiusura e delocalizzazione di rami d’impresa.
Un altro elemento che caratterizza le imprese osservate è l’utilizzo (90,0% dei casi),
di strumenti di Responsabilità sociale di impresa (RSI). Si tratta soprattutto di certificazioni ambientali, seguite dal codice etico, mentre il bilancio di genere è tra gli
strumenti meno usati (cfr. figura 3.1).
Figura 3.1 -
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Fonte: ISFOL, 2014

Dai dati emersi dal nostro campione, inoltre, emerge che poco meno della metà
(44,1%) delle imprese ha attivato misure volte al monitoraggio della struttura
dell’anagrafica aziendale, di cui solo un 17,1% (26 imprese) con finalità legate alla
gestione del personale over 50.
Si tratta per lo più di strumenti che l’area delle risorse umane utilizza per determinare il tasso di turn-over; nei casi più “sofisticati” questi strumenti di mappatura
dell’età possono clusterizzare la piramide anagrafica dell’azienda in base ai profili
professionali e al genere. La reportistica prodotta è principalmente a supporto dello
sviluppo di strategie volte all’accompagnamento in uscita dei dipendenti maturi; sono rari i casi in cui l’obiettivo ultimo è l’evitare future carenze di competenze o lo
sviluppo di strumenti o metodologie di scambio intergenerazionale e sviluppo di carriera e/o di sistemi premianti.
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3.3 Descrizione e analisi delle dimensioni di age management
nelle esperienze delle imprese
In linea con l’ipotesi concettuale della ricerca, da una prima lettura dei risultati
emerge che un certo numero di imprese, pur non attuando politiche strutturate di
gestione della forza lavoro matura, attivano singole pratiche, spesso “isolate” e/o non
continuative nel tempo e che dalle stesse imprese il più delle volte non vengono percepite come azioni e prassi con potenziali impatti sulle differenti generazioni (senior
e non) presenti nell’organizzazione.
Lo scopo del presente lavoro è di verificare quanto, come e su cosa, le imprese mostrano di essere “attente” e “sensibili” e, nel contempo, di evidenziarne e descriverne i
possibili comportamenti virtuosi.
Nel presente paragrafo analizzeremo le dimensioni di age management delle 152
imprese del campione, sia in un’ottica di complementarietà tra le stesse, sia attraverso informazioni incrociate tra le singole dimensioni e le caratteristiche generali delle
imprese (composizione anagrafica dell’impresa, sesso, età, classe dimensionale
d’impresa, settore di attività, area geografica, appartenenza ad un gruppo, innovatività, area delle attività in cui l’impresa opera ecc.). Inoltre, le diverse dimensioni verranno incrociate con gli strumenti di analisi organizzativa messi a punto dalle imprese, finalizzati a monitorare la composizione demografica dei suoi lavoratori in particolare over 50, in tal modo verrà posta ulteriormente in risalto, laddove gli strumenti
sono presenti, la sensibilità delle imprese nei confronti delle politiche di age management. La stretta connessione tra gli strumenti di analisi organizzativa e le altre variabili presenti nella dimensione dei percorsi di carriera (es. strumenti per identificare
le abilità e il potenziale dei lavoratori, indagini periodiche per rilevare e valutare i bisogni e le competenze dei lavoratori ecc.) avalla tale ipotesi concettuale.
L’analisi delle dimensioni, per concentrazione multipla di interventi, permetterà un
ulteriore approfondimento fornendo, nel contempo, dei possibili trend di comportamento delle imprese in tema di gestione delle risorse umane mature e non.
Gli interventi di gestione della forza lavoro matura riguardano trasversalmente quindi le dimensioni: ricerca e selezione del personale, formazione4 (cfr. cap. 5), tutela
della salute, percorsi di carriera e uscita dal lavoro. Dall’analisi delle dimensioni si
evince che molto spesso una impresa adotta interventi e azioni collocabili sia in più
dimensioni sia in più aspetti della stessa dimensione.
3.3.1
Ricerca e selezione del personale
Nonostante il D.L.gs n.216/2003, recepisca le direttive del 2000 della Commissione
europea5, che include anche l’età tra i divieti di discriminazione sul lavoro, nella pratica in Italia, in diversi bandi pubblici, ma anche nella selezione del personale da par4

La dimensione della formazione è trattata in modo approfondito nel cap. 5.
L’UE ha messo a punto, sulla base dell’art.13 del Trattato di Amsterdam, un quadro giuridico per contrastare
ogni forma di discriminazione compresa quella sull’appartenenza razziale e/o sulla fede religiosa (Consiglio
dell’Unione europea, 2000).
5
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te delle imprese, spesso tale norma viene disattesa. Nel 2006 la Commissione europea ha ammonito l’Italia e altri 17 Paesi dell’Unione europea a rispettare tale direttiva. Il divieto alla discriminazione per età non è una questione meramente formale,
ma di fatto investe diversi aspetti sostanziali: da un lato, la possibilità del lavoratore
più anziano di farsi conoscere e apprezzare in sede di colloquio di lavoro, dall’altro
lato, il superamento degli stereotipi e pregiudizi legati all’età da parte delle imprese
(relativi ad es. alla scarsa flessibilità/adattabilità e produttività, alla salute più cagionevole, alla diminuzione della performance fisica e dell’apprendimento, alla formazione obsoleta ecc.).
Se per un verso le politiche previdenziali puntano all’innalzamento dell’età pensionabile per controbilanciare il progressivo aumento dell’aspettativa di vita, dall’altro le
imprese sono riluttanti a investire su lavoratori più anziani e in caso di esubero e di
ristrutturazioni aziendali essi possono essere tra i primi a perdere il lavoro. Quello
che risulta dunque necessario è favorire la consapevolezza del fattore età e fare in
modo che non ci siano ostacoli in fase di assunzione. Il compito dei vari soggetti in
campo (quali i decisori politici, i sindacati, gli imprenditori ma anche gli stessi lavoratori) è quello di sviluppare le premesse per una gestione ottimale degli occupati più
anziani.
Un ruolo fondamentale verso il cambiamento di mentalità nei confronti dell’impiego
dei lavoratori più anziani nelle imprese, è svolto sicuramente dalle campagne di sensibilizzazione e divulgazione messe in campo dai vari soggetti in questione. Esse, infatti, contribuiscono a veicolare un messaggio positivo circa le capacità e l’apporto
che il lavoratore anziano può dare in termini di esperienza e competenza. Un buon
esempio al riguardo, proviene dal Ministero del Lavoro inglese che nel 2000 ha dato
vita al programma Age Positive che contiene un codice di autodisciplina per le imprese sulla questione della varietà anagrafica all’interno delle imprese. Lo scopo del
suddetto programma era quello di favorire l’occupabilità dei soggetti più anziani valorizzandone, nel contempo, le competenze e il loro background (Malpede e Villosio,
2009).
Nella dimensione Ricerca e selezione del personale della presente indagine si è indagato, in primo luogo sulle modalità generali adottate per selezionare il proprio personale (quanto pesa in fase di selezione il requisito dell’età ed eventualmente per
quali profili/qualifiche e con quali finalità), poi si è approfondito l’argomento con
una specifica sugli over 50 – ovvero se la scelta sia legata alla presenza di incentivi/sussidi, se prevede percorsi di assunzione dedicati agli over 50, se si attivano contatti con agenzie di intermediazione specializzate sui lavoratori ultracinquantenni.
Nella suddetta dimensione, 132 imprese su 152, ben l’86,8%, dichiarano di valutare
le candidature in base al requisito dell’età. Analizzando in dettaglio le singole risposte si evince che, in particolare, il 28,9% privilegia l’inserimento dei giovani con poca/nessuna esperienza, mentre il 28,3% delle imprese non inserisce un limite di età
ma di fatto ne tiene conto, il 27,6% di imprese tiene conto dell’età solo quando ricerca figure professionali con esperienza, e infine soltanto il 17,8% dichiara di esplicitare formalmente il requisito dell’età nella fase di pubblicizzazione e reclutamento.
Molto spesso le imprese, in aggiunta alla risposta data forniscono ulteriori dettagli,
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che sono stati classificati come “altra risposta” (52,6%). Il comune denominatore della maggior parte delle specifiche aggiunte è costituito dal ruolo prioritario che rivestono in fase di selezione i requisiti della professionalità, della mansione richiesta e
dell’esperienza del candidato, oltre naturalmente alla tipologia contrattuale (per
esempio quando l’impresa necessita di apprendisti). Alcune imprese, comunque, a
parità di competenze/esperienze, privilegiano il candidato più giovane, mentre altre
rimarcano che non inseriscono un limite di età perché di fatto è vietato dalla normativa attuale (cfr. tabella 3.3).
Tabella 3.3 – Le imprese e la selezione del personale in base al requisito dell’età per tipologia di
azione. Valori assoluti e % risposte affermative

L'azienda valuta le candidature in base al requisito dell'età
L'azienda esplicita formalmente il requisito nella fase di
pubblicizzazione e reclutamento
L'azienda non inserisce un limite di età ma di fatto ne tiene conto
L'azienda tiene conto dell'età solo quando ricerca figure
professionali con esperienza
L'azienda privilegia l'inserimento di giovani con poca/nessuna
esperienza da formare in azienda
Altro comportamento

No
20

Sì
132

Totale Sì %
152
86,8

125
109

27
43

152
152

17,8
28,3

110

42

152

27,6

108
72

44
80

152
152

28,9
52,6

Fonte: ISFOL, 2014

Inoltre, 25 imprese (16,4%) nell’ambito della dimensione ricerca e selezione del personale, rivolgono una specifica attenzione agli over 50: per lo più sono aziende che
privilegiano questi lavoratori in fase di selezione a fronte di incentivi/sussidi (5,9%);
a seguire troviamo quelle imprese che privilegiano i lavoratori over 50 a rischio di
espulsione dal mercato del lavoro, per politiche del personale e/o per sensibilità sociale dell’impresa (3,3%); infine, alcune imprese prevedono percorsi di assunzione
dedicati (2,0%), mentre poche si rivolgono ad agenzie di intermediazione specializzate. In alcuni casi abbiamo imprese che adottano strategie multiple, ossia dichiarano,
per esempio, che privilegiano l’assunzione di lavoratori over e nel contempo prevedono percorsi di assunzione dedicati a tali lavoratori. Interessanti le specifiche “altro
tipo di attenzione” che alcune imprese hanno inserito (10,5%): alcune organizzazioni
pur dichiarando di non prendere fin dall’inizio in considerazione l’assunzione di senior nel corso della selezione valutano se l’assunzione di una persona comporta delle
agevolazioni per l’impresa, ovvero decidono in base alle caratteristiche del singolo
caso. Ciò in linea con quanto evidenziato in precedenza circa l’utilità di svolgere
un’adeguata informazione al riguardo. Infatti, se da un lato gli incentivi aiutano
l’inserimento dei lavoratori più anziani nelle imprese, dall’altro le istituzioni pubbliche possono facilitare un cambiamento culturale e di clima rispetto all’impiego di un
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lavoratore anziano attraverso le campagne di sensibilizzazione e di comunicazione
(cfr. figura 3.2).
Figura 3.2 – Le imprese e la selezione del personale over 50 per tipologia di azione. Valori %
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Fonte: ISFOL, 2014

Ricerca del personale e caratteristiche dell’impresa
Osservando i dati relativi alla composizione anagrafica delle imprese è possibile verificare i comportamenti delle imprese in tema di reclutamento del proprio personale
in base sia al numero degli addetti sia al genere.
Il dato evidenzia come le imprese con una composizione demografica “più adulta” ricercano personale “più giovane” da inserire in azienda, mentre le imprese con una
percentuale di over 50 più bassa ricercano personale con esperienza in fase di reclutamento. L’inserimento dei giovani con poca/nessuna esperienza è privilegiato da
quelle imprese che al loro interno hanno il 29,7% di occupati over 50, mentre le imprese che tengono conto dell’età quando ricercano figure professionali con esperienza hanno un tasso di addetti over 50 del 27,1%.
Se analizziamo le percentuali della distribuzione geografica per ogni singolo item, il
Nord-est ha una concentrazione superiore di risposte, rispetto alle altre aree geografiche, in tutte le possibili azioni intraprese dalle imprese. Mentre, la percentuale sul
totale delle risposte date dalle imprese per singola zona geografica, evidenzia quanto
segue: le imprese che risiedono nel Nord-ovest e al Sud e Isole privilegiano in fase di
selezione figure professionali con esperienza, rispettivamente il 39,2% e il 30,8%, le
imprese del Centro-Italia invece preferiscono inserire giovani con poca/nessuna
esperienza lavorativa da formare in azienda (45,5%) mentre le imprese del Nord-est
non tengono conto dell’età in fase di selezione del personale (37,0%).
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L’incrocio tra le imprese che valutano le candidature in base al requisito dell’età con
la loro classe dimensionale fornisce ulteriori informazioni alla nostra analisi. La percentuale sul totale delle imprese appartenenti a una speciale classe di addetti mostra
che fino ai 499 addetti le imprese prevalentemente tengono conto dell’età solo
quando ricercano figure professionali con esperienza (32,0%), viceversa le imprese
con 500 addetti e oltre privilegiano per lo più l’inserimento dei giovani con poca/
nessuna esperienza (36,8%). Inoltre, più aumenta la classe dimensionale dell’impresa
più si ricorre a pubblicizzare in fase di reclutamento il requisito dell’età. Interessante,
notare che per lo più sono le imprese fino ai 499 addetti ad avere un valore superiore in tutti gli item - ad esclusione della pubblicizzazione in fase di reclutamento del
requisito dell’età, come del resto abbiamo già rilevato (cfr. tabella 3.4).
Tabella 3.4 – La valutazione delle candidature in base al requisito dell’età suddiviso per classe
dimensionale d’impresa. Valori assoluti e % sul totale delle imprese appartenenti a
una specifica classe di addetti

Azioni

Fino a 499 addetti
V.a
%

L'azienda esplicita formalmente il requisito nella fase di
pubblicizzazione e reclutamento
L'azienda non inserisce un limite di età ma di fatto ne
tiene conto
L'azienda tiene conto dell'età solo quando ricerca figure
professionali con esperienza
L'azienda privilegia l'inserimento di giovani con
poca/nessuna esperienza da formare in azienda
Altro comportamento
Totale imprese*

500 e oltre
V.a.
%

13

17,3

14

24,6

23

30,7

20

35,1

24

32,0

18

31,6

23
45
75

30,7
60,0
-

21
35
57

36,8
61,4
-

* Delle 132 imprese rispondenti, le 75 fino a 499 addetti sono il 56,8%, le 57 di 500 addetti e oltre il 43,2%.
Fonte: ISFOL, 2014

Interessante il comportamento delle imprese in fase di reclutamento del personale
nei vari settori di attività: se nell’industria manifatturiera e nel settore della fornitura
di elettricità, gas acqua e gestione dei rifiuti non viene inserito un limite di età ma di
fatto se ne tiene conto (rispettivamente il 34,9% e 40,0%), nel settore delle costruzioni vengono privilegiate in fase di selezione le figure professionali con esperienza
(33,3%), mentre nei settori delle telecomunicazioni, editoria informatica e nei servizi
finanziari viene privilegiato l’inserimento dei giovani con poca/nessuna esperienza (il
50,0% e il 40,9%).
Ciò è in linea con quanto emerge dagli studi sulle imprese effettuati negli ultimi anni. Nei settori dove le competenze tecnologiche e informatiche occupano un ruolo
prioritario nella mission aziendale, si ricercano giovani, magari con meno esperienza,
ma con skill adeguate. È, difatti, nelle imprese più innovative, come viene evidenziato
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da più parti, che si concentra l’impiego dei giovani con più alte qualifiche. Ad esempio, sulla base della classificazione OCSE delle attività economiche secondo il grado
di livello tecnologico, si conferma la maggiore concentrazione di giovani nelle imprese e settori ad elevato sviluppo tecnologico. Il possesso di esperienza professionale prevale, invece, tra i requisiti d’accesso nei sistemi produttivi tradizionali, con scarsa innovazione tecnologica (Aversa, 2010). I valori che vengono attribuiti al lavoratore anziano sono legati soprattutto al suo bagaglio di competenze ed esperienze acquisite sul campo, alla diversa cultura del lavoro e al suo essere portatore della memoria storica dell’impresa (Malpede e Villosio, 2009).
Le imprese che fanno capo a un gruppo più ampio tengono conto dell’età quando ricercano figure professionali con esperienza (41,5%); per quanto riguarda invece le
imprese che svolgono attività a livello internazionale si privilegia l’inserimento in
azienda di giovani con poca/nessuna esperienza (33,3%). Tutte quelle imprese che
svolgono attività innovative di prodotti e servizi (36%), tecnologiche e di produzione
(37,9%) e di marketing (34,5%) privilegiano l’inserimento dei giovani in fase di reclutamento del personale, mentre le imprese che privilegiano l’innovazione nell’organizzazione tengono conto principalmente dell’età solo quando privilegiano l’inserimento di figure professionali con esperienza (37,5%).
Il comportamento generale del sistema produttivo in ordine alle assunzioni di giovani lavoratori è legato a fattori diversi, tra i quali la vocazione all’innovazione e alla ricerca, e la tendenza a preferire forme di apprendimento sul lavoro piuttosto che
modelli di formazione professionale formalizzata e costosa per le imprese. I dati evidenziano dunque, una correlazione tra innovazione d’impresa, internalizzazione e
settori ad alto contenuto tecnologico e assunzione del personale più giovane. Mentre in tutte quelle imprese dove l’innovazione riguarda l’organizzazione dell’impresa,
si evidenzia un’attenzione maggiore verso l’assunzione di personale con esperienza
lavorativa.
Per quanto riguarda la struttura demografica delle imprese, i dati mettono in evidenza i diversi approcci relativi all’assunzione di personale over 50.
Come già anticipato, dalla lettura dei dati, si evince che sono le imprese con una presenza consistente di over 50 ad avere una attenzione specifica in fase di reclutamento nei confronti dei lavoratori più anziani, privilegiando quelli a rischio di esclusione
(38,1%, gli uomini sono pari al 41,6%, le donne al 29,3%) e/o prevedendo percorsi di
assunzione dedicati (37,8%), scostamenti rilevanti rispetto alle loro medie generali.
Gli incentivi e i sussidi, sono utilizzati da quelle imprese con una presenza più bassa
di lavoratori over 50 al loro interno (23,8%) (cfr. tabella 3.5), al di sotto della media
generale.
Per quanto riguarda la dimensione dell’impresa, osservando i dati si evince che, nelle
imprese fino a 499 addetti si privilegiano le assunzioni degli over 50 a fronte di incentivi/sussidi (50,0%), mentre nelle imprese con 500 addetti e oltre il 44,4% delle
imprese dichiarano di privilegiare l’assunzione dei lavoratori a rischio di espulsione
dal mercato del lavoro.
Le imprese che privilegiano l’assunzione dei lavoratori over 50 a fronte di incentivi
sussidi sono posizionate tutte nel Nord Italia, mentre le imprese che privilegiano as-
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sunzioni dedicate agli over 50 si concentrano nel Centro Italia. Interessante il dato
che evidenzia come nel Centro Italia nessuna impresa dedica percorsi di assunzione
per gli over 50 a fronte di incentivi economici.
Tabella 3.5 – Incidenza degli addetti over 50 nelle imprese che attivano specifiche modalità di
assunzione del personale over 50. Valori % sul totale e per genere

Modalità di assunzione over 50
Privilegia in fase di selezione i lavoratori over 50 a
rischio di espulsione dal mercato del lavoro
Prevede percorsi di assunzione dedicati ai lavoratori
over 50
Privilegia in fase di selezione i lavoratori over 50 a
fronte di incentivi/sussidi
Altro comportamento

No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì

Totale

Over 50 sul totale addetti
Totale
Maschi Femmine
23,6
26,3
18,3
38,1
41,6
29,3
23,7
26,4
18,5
37,8
41,6
27,0
24,3
27,1
18,7
23,8
25,8
20,4
24,2
27,0
18,7
24,9
27,8
19,4
24,3
27,1
18,8

V. nota tabella 3.1.
Fonte: ISFOL, 2014

Analogo comportamento si registra per le imprese che non appartengono a nessun
gruppo oppure che fanno capo a gruppi più ampi all’estero: cercano infatti di usufruire di incentivi e sussidi per assumere over 50, mentre le imprese che operano nello specifico in ambito europeo prevedono percorsi dedicati agli over 50.
Da quanto finora detto è possibile effettuare una sorta di aggregazione delle imprese
per tipologia di risposta, evidenziandone le principali caratteristiche (cfr. box n. 4).
Box n. 4 - Raggruppamento delle imprese in relazione alla dimensione Ricerca
e selezione
Primo gruppo - Le imprese che privilegiano in fase di selezione del personale l’inserimento lavorativo dei giovani con poca/nessuna esperienza hanno al loro interno una percentuale consistente di lavoratori adulti, sono allocate nel Centro Italia, sono imprese con 500 addetti e oltre,
lavorano nei settori delle telecomunicazioni, editoria informatica e nei servizi finanziari, svolgono attività a livello internazionale e privilegiano le innovazioni di prodotti e servizi, tecnologiche e di produzione e di marketing, fanno ricorso anche a strumenti di analisi organizzative
specifiche.
Secondo gruppo - Le imprese composte prevalentemente da personale più giovane, in fase di
selezione del personale ricercano figure professionali con esperienza, hanno sede nel Nordovest, Sud e Isole e sono imprese fino a 499 addetti, privilegiano l’innovazione
nell’organizzazione, operano nel campo delle costruzioni, fanno capo a un gruppo più ampio e
non utilizzano strumenti organizzativi specifici per monitorare la composizione demografica
del proprio personale.
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Terzo gruppo - Le imprese che rivolgono un’attenzione specifica in fase di selezione agli over
50, laddove la presenza degli over 50 è consistente a livello di composizione demografica, privilegiano l’assunzione di lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, sono imprese di
ampie dimensioni (500 addetti e oltre) operano prevalentemente nel settore dell’industria ed
effettuano innovazione tecnologica e di prodotto.
Quarto gruppo - Gli incentivi e i sussidi sono utilizzati prevalentemente da quelle imprese che
hanno una percentuale bassa di addetti over 50, sono imprese di dimensioni più piccole (fino ai
499 addetti), operano per lo più nel settore dell’industria, hanno sede nel Nord Italia, fanno capo a gruppi più ampi e svolgono attività a livello internazionale, focalizzano l’innovazione sui
prodotti e i servizi e nell’organizzazione.
Quinto gruppo - Le imprese che prevedono percorsi di assunzione dedicati agli over 50 hanno
sede nel Centro Italia, appartengono al settore della fornitura elettrica gas acqua e gestione dei
rifiuti, operano in ambito europeo ed effettuano analisi organizzative specifiche, utilizzando
strumenti ad hoc.

3.3.2
Percorsi di carriera
La dimensione dei percorsi di carriera è la più complessa, in quanto coinvolge diversi
aspetti, che riguardano più in generale l’organizzazione dell’impresa stessa e la propria cultura di riferimento (in termini di politiche, di processi, di gestione delle risorse
umane).
Il legame con il territorio in cui l’impresa opera, condiziona le scelte strategiche con
relative ricadute sulle scelte politiche. In tale ottica, la crescita economica del fatturato va di pari passo con lo sviluppo e la valorizzazione sia delle risorse umane presenti, che del territorio circostante.
Osservare il sistema di relazioni che l’impresa intrattiene con il proprio territorio e i
vari soggetti in campo, nonché le strategie che adotta per mantenersi sul mercato e
garantire quindi la propria sostenibilità, ci fornisce ulteriori elementi per stabilire il
percorso dell’impresa stessa, ovvero verificare se essa si dirige verso scelte e azioni
che comprendono tutte le risorse umane, inclusi i lavoratori più anziani. L’inclusione
di tutto il personale avviene laddove l’impresa avvia percorsi di sviluppo incentrati
sulla qualità, tesi a valorizzare i contenuti immateriali dei prodotti e dei servizi, dove
i lavoratori più anziani possono fornire, di fatto, un importante contributo (Progetto
EQUAL Age Management, 2006).
Da una prima lettura degli interventi, si evince che essi sono rivolti prevalentemente
al personale nel suo complesso, come del resto abbiamo già rilevato in precedenza.
Ciò in linea con la base concettuale della ricerca, che ha adottato la teoria secondo
cui la gestione dell’età investe l’intero ciclo della vita professionale degli individui e
non solo – dall’entrata, all’uscita dal mercato del lavoro ed oltre (cfr. par. 2.2). Gli interventi rivolti a tutto il personale evidenziano, dunque, una certa sensibilità verso la
gestione dell’età e della diversità. In tale contesto, comunque, saranno messi in rilievo, laddove presenti, anche gli interventi mirati agli over 50.
Le varie indagini sulle prassi di age management mostrano del resto come, generalmente, tale dimensione non è rivolta specificatamente ai lavoratori più anziani, ma è
indirizzata per lo più ad interventi tesi all’individuazione di percorsi di carriera più
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consoni alle aspirazioni del singolo e ai diversi ruoli e qualifiche professionali, alla
valorizzazione delle competenze ed esperienze dei lavoratori, nonché al benessere
organizzativo del proprio personale attraverso l’introduzione di strumenti di flessibilità. Gli interventi di people caring, di riprogettazione dei compiti, oltre che della riduzione dell’orario lavorativo, solo per fare degli esempi, contribuiscono comunque a
favorire la permanenza nell’impresa dei lavoratori più anziani e al miglioramento
complessivo della loro qualità della vita.
Vari studi hanno evidenziato come l’aumento della flessibilità, così come della mobilità interna con spostamento e rotazione delle mansioni, ma anche l’introduzione del
telelavoro per gli anziani con skill adeguate, rappresentano degli esempi di best
practice. Se da un lato il ricorso al part time e a forme di orario più flessibili aiutano
le imprese nella gestione del lavoratore anziano, dall’altro lato favoriscono i lavoratori nel conciliare gli impegni familiari, ma anche di salute, con il lavoro.
Nei piani di welfare aziendali le misure di work-life balance, dovrebbero costituire un
asset strategico sia per le politiche relative al mercato del lavoro sia per affrontare
nodi centrali nella storia evolutiva dell’intero modello socio-economico. La Strategia
europea (Lisbona 2000) ha posto in rilievo l’importanza di tali interventi volti, da un
lato, alla promozione dell’accesso al mercato del lavoro e di garanzia di migliori condizioni per i lavoratori con responsabilità familiari e, dall’altro lato, alla soluzione di
macro-problemi quali il disequilibrio strutturale della popolazione (Zucaro, 2014).
Spesso il costo economico viene indicato come l’ostacolo principale al prolungamento della vita lavorativa dei lavoratori più anziani. Ad esso si aggiungono altri fattori
quali per esempio l’innovazione tecnologica e i cambiamenti organizzativi. Tali difficoltà, come mostrano diversi buoni esempi aziendali, sono comunque facilmente arginabili attraverso varie e diversificate azioni: quali la formazione continua, oppure il
ri-orientamento del lavoratore anziano verso il ruolo di tutor/mentore dei giovani
assunti, impedendo così, nel contempo, anche la perdita di competenza ed esperienza.
La competenza del lavoratore non è data soltanto da una formazione formale certificata ma anche dall’insieme di saperi e conoscenze trasmessi in via informale o attraverso l’esperienza. Lo sviluppo sempre più avanzato delle tecnologie e la velocità
delle informazioni investono il sistema di qualificazione professionale e impongono
un nuovo sistema di riconversione professionale improntato, oltre che alle capacità
più propriamente tecniche, anche al sistema di relazioni interpersonali (Progetto
EQUAL Age Management, 2006).
A tale riguardo, nella presente ricerca si è indagato sulle strategie e sugli strumenti
per monitorare e sostenere la motivazione/produttività dei lavoratori lungo tutto
l’arco della vita lavorativa, sono state esplorate le azioni svolte dall’impresa per lo
sviluppo dei percorsi di carriera (progressione verticale e mobilità orizzontale interna) e il possibile impatto sugli over 50; è stata esplorata la presenza di procedure di
verifica e il ri-orientamento professionale a metà percorso lavorativo – in particolare
per i lavoratori che svolgono lavori usuranti – e quale aspetto in particolare svolga
un ruolo primario nell’assegnazione ai dipendenti delle mansioni e/o funzioni strate-
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giche. Infine, si è indagato se e come l’impresa favorisca la permanenza dei lavoratori
ultracinquantenni, anche attraverso modalità organizzative innovative.
Dalla lettura dei risultati emerge che le imprese per lo più attivano interventi strategici e strumenti per sostenere la motivazione e la produttività dei lavoratori lungo
tutto l’arco della vita lavorativa (135 imprese su 152, 88,8%). Tra le strategie e gli
strumenti che potenzialmente possono incidere in misura maggiore per sostenere la
motivazione e la produttività dei lavoratori maturi troviamo i momenti di dialogo intergenerazionale (19,7%), presenti in numerose imprese anche se spesso in maniera
non formalizzata; premi (59,2%), incentivi (53,9%) e riconoscimenti (32,9%), interventi di people caring (30,9%) e riprogettazione dei compiti (19,1%), ma anche proposte formative (57,9%), indagini periodiche per rilevare e valutare bisogni e competenze dei lavoratori (33,6%) e il coinvolgimento dei lavoratori (o le loro rappresentanze) nelle diverse fasi dell’attività aziendale (23,7%). Per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, alcune imprese dichiarano di consultare i lavoratori su
singoli progetti in base alle loro competenze, a prescindere dall’età, in particolare
questo avviene per i progetti di innovazione e di sviluppo di processo o di prodotti.
Varie imprese invece prevedono incontri annuali aperti a tutto il personale, altre imprese dichiarano di coinvolgere le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) principalmente nella pianificazione aziendale (cfr. tabella 3.6).
Tabella 3.6 – Le imprese e le diverse tipologie di strategie e strumenti per motivare e sostenere la
motivazione/produttività dei lavoratori. Valori assoluti e % risposte affermative

No
Strategie e strumenti per sostenere motivazione e
produttività dei lavoratori over 50
Incentivi
Premi
Riconoscimenti
Coinvolgimento dei lavoratori (o rappresentanze)
nelle diverse fasi dell'attività aziendale
Indagini periodiche per rilevare e valutare
bisogni e competenze dei lavoratori
Proposte formative
Momenti di dialogo intergenerazionale
Interventi di people caring
Riprogettazione dei compiti
Altro comportamento

Sì

Totale

Sì %

17
70
62
102

135
82
90
50

152
152
152
152

88,8
53,9
59,2
32,9

116

36

152

23,7

101
64
122
105
123
145

51
88
30
47
29
7

152
152
152
152
152
152

33,6
57,9
19,7
30,9
19,1
4,6

Fonte: ISFOL, 2014

Il più delle volte le imprese conducono analisi annuali sui fabbisogni formativi dei
propri dipendenti: in alcuni casi vengono rilevate, tramite colloquio individuale, le
competenze tecniche, altre volte le indagini riguardano più in generale il clima
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aziendale, mentre spesso non si tratta di analisi strutturate. La valutazione delle prestazioni può determinare premi economici o veri e propri avanzamenti di carriera.
Interessante al riguardo quello che emerge circa l’utilizzo da parte delle imprese di
strumenti di analisi organizzativa. Prevalentemente le imprese utilizzano strumenti
finalizzati a monitorare la composizione demografica dei propri lavoratori, spesso
con strumenti classici di archiviazione dati in formato elettronico; quelle imprese che
rivolgono un’attenzione specifica al tema dell’età svolgono le loro analisi con lo scopo di gestire meglio il turnover (monitoraggio per verificare il numero dei dipendenti
prossimi al pensionamento), ma anche con l’obiettivo di verificare le possibilità di
scambio intergenerazionale fra le risorse interne. L’utilizzo dei lavoratori over 50 è
poi condizionato da disposizioni normative (per esempio non possono fare turni di
notte, hanno diritto a visite specifiche ulteriori, ecc.).
Per le analisi organizzative più dettagliate e approfondite le imprese si appoggiano a
società esterne per farsi supportare nella valutazione e analisi della struttura aziendale per pianificare l’organizzazione futura.
La maggior parte delle imprese effettua una formazione rivolta a tutti i dipendenti,
solitamente in funzione del ruolo svolto nell’impresa, senza escludere dalla formazione nessuno, ma senza effettuare un monitoraggio puntuale del coinvolgimento
nelle iniziative formative delle diverse fasce di età. Il più delle volte, le imprese realizzano proposte formative ad hoc, “premianti” al fine di consentire la progressione di
carriera dei propri dipendenti. Attraverso l’analisi dei fabbisogni formativi e di piani
individuali personalizzati, legati all’attività svolta, vengono organizzati corsi specifici
(ad esempio corsi di lingua straniera).
Spesso si prevedono processi di valutazione annuali per tutte le risorse umane, ma
anche delle verifiche con il proprio manager rispetto al piano di sviluppo individuale
e agli obiettivi raggiunti. A seguito di questa valutazione individualizzata possono
emergere dei bisogni specifici di formazione e aggiornamento di competenze, cambiamento di ruolo, in funzione di una maggiore efficacia ed efficienza nell’utilizzo
delle risorse umane.
Si presta attenzione e si favorisce un’eventuale riprogettazione dei compiti, per
esempio in relazione all’avanzamento dell’età e a eventuali problemi di salute che
impediscono la realizzazione di attività di produzione particolarmente faticose. In
questi casi, ai lavoratori sono affidate mansioni di produzione meno usuranti. Alcune
imprese si avvalgono, inoltre, di forme di coaching volte a migliorare l’organizzazione degli uffici e dei compiti.
Ben 126 imprese, l’82,9% sviluppano azioni a sostegno dello sviluppo dei percorsi di
carriera (cfr. tabella 3.7); il 65,1% valorizza le competenze e/o l’esperienza nell’attribuzione dei ruoli e delle mansioni, il 50,0% favorisce il cambiamento di ruolo di
maestro/tutor nel trasferimento intergenerazionale delle competenze, mentre il
35,5% dichiara di definire/riconoscere il ruolo di maestro/tutor nel trasferimento intergenerazionale delle competenze (numero, quindi, più ampio, di quello delle imprese che avevano dichiarato, in tema di formazione specifica per gli over 50, di aver
messo a sistema tale passaggio di competenze). Altre sviluppano strumenti per identificare le abilità e il potenziale, come promuovere la mappatura delle competenze
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del lavoratore per indirizzarlo verso altri percorsi di carriera, analisi delle competenze
e self assessment, monitoraggio continuo di ogni singolo addetto (27,6%).
Tabella 3.7 – Le imprese e le tipologie di azioni a sostegno dei percorsi di carriera. Valori assoluti
e % risposte affermative

Azioni a sostegno dello sviluppo dei percorsi di carriera
Si valorizzano le competenze e/o l'esperienza nell’attribuzione
dei ruoli e delle mansioni
Si favorisce il cambiamento di ruolo e di mansioni anche in
connessione con l’aggiornamento professionale
Si definisce/riconosce il ruolo di maestro/tutor nel trasferimento intergenerazionale delle competenze
Si sviluppano gli strumenti per identificare le abilità e il potenziale dei lavoratori
Si prevede la verifica e il ri-orientamento professionale a metà
percorso lavorativo (in particolare per i lavoratori che svolgono mansioni usuranti)
Altre azioni

No
26

Sì
126

Totale
152

Sì %
82,9

53

99

152

65,1

76

76

152

50,0

98

54

152

35,5

110

42

152

27,6

129
139

23
13

152
152

15,1
8,6

Fonte: ISFOL, 2014

Diverse imprese prevedono la verifica e il ri-orientamento professionale a metà percorso lavorativo (15,1%), soprattutto nel comparto manifatturiero in presenza di lavoratori che svolgono mansioni usuranti. Il ri-orientamento professionale avviene in
base alla mansione svolta, ma anche rispetto a problematiche particolari, questo accade attraverso la formazione on the job. Per i lavoratori anziani che svolgono ruoli/mansioni particolarmente faticosi e che non possono essere più svolte adeguatamente in età avanzata, si promuove un ri-orientamento professionale per ruoli/mansioni amministrativi e di back office. Il ri-orientamento professionale avviene
anche in seguito all’esternalizzazione di alcune attività (ma questo non coinvolge
necessariamente i lavoratori over 50).
Le imprese, a volte, utilizzano schede di valutazione, le quali permettono un’attività
costante e aggiornata di monitoraggio dell’andamento lavorativo e, quindi, la possibilità di incentivare i dipendenti che emergono più di altri e di spostarli da un settore
all’altro.
Le imprese molto spesso attraverso la formazione cercano, da un lato di valorizzare il
potenziale e le competenze dei lavoratori e, dall’altro lato di avviare un percorso di
carriera, inteso sia come progressione verticale, sia come mobilità orizzontale interna. Il più delle volte, i rispondenti dichiarano che la mobilità (sia verticale che orizzontale), è in relazione sia alle competenze sia all’esperienza acquisita; l’esperienza,
di fatto, è spesso associata all’età e di conseguenza tale strategia aziendale ha facilmente impatto sugli over 50. Le persone valide con competenze adeguate e una
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buona esperienza professionale vengono valutate anche per altri settori all’interno
dell’impresa. Per quanto riguarda la mobilità esterna, tali spostamenti coinvolgono
maggiormente i giovani che vogliono migliorare la loro posizione, per esempio per
cambiare la mansione oppure per passare da un impiego full time a uno part-time.
Alcune imprese dichiarano che, in particolare, viene valorizzata l’esperienza acquisita
per il passaggio di livello nello stesso campo (progressione verticale). La mobilità
orizzontale, come il passaggio da operaio a impiegato, avviene raramente.
Per valorizzare le competenze dei propri dipendenti le imprese svolgono corsi di formazione; spesso affiancano giovani ai colleghi più esperti e svolgono anche attività
di coaching; mentre altre svolgono azioni di monitoraggio, anche attraverso consulenti esterni, della performance del management a seguito delle quali assegnano
obiettivi e individuano il potenziale di crescita dei lavoratori su cui progettano i percorsi di carriera. Si tratta di metodologie oggettive e non discrezionali. Sulla base
della revisione della performance vengono individuate le competenze (eccedenti o
carenti) e i bisogni formativi e viene elaborato un piano delle azioni per lo sviluppo
dei percorsi di carriera. Molto spesso tali percorsi servono a evitare anche la riduzione del personale. Interessante l’esperienza di un’impresa che per valorizzare l’esperienza degli over 50 fa loro raccontare la propria esperienza lavorativa: “mettono per
iscritto il loro flusso di lavoro, lasciano le loro memorie”. Il lavoratore over 50 viene
affiancato da un giovane per un anno e mezzo prima di andare in pensione. Viene
stabilito un percorso e verificato almeno due volte l’anno.
Attraverso la formazione e l’aggiornamento professionale le imprese cercano di favorire la crescita del proprio personale in termini di avanzamento di carriera. I percorsi di carriera sono strutturati in modo da sviluppare nuove competenze che possano portare alla crescita personale e a nuovi inquadramenti contrattuali; soprattutto negli ultimi anni in quelle imprese in cui sono state sviluppate nuove attività si è
cercato di affidarle al personale interno, analizzando e valorizzando le competenze
dei lavoratori e investendo su alcuni di essi, accompagnandoli anche con una formazione svolta all’esterno. Una impresa, ad esempio, ha realizzato un book per la progressione di carriera che prevede un mix di parametri legati all’anzianità, esperienza
e competenze che sanciscono il passaggio a specifiche posizioni.
Spesso viene favorito il cambiamento di ruolo e mansioni, ma non è una possibilità
per tutti. Molte volte è una job rotation. Anche se per alcuni ha rappresentato effettivamente un percorso di carriera, con effetti sull’inquadramento, si tratta però di
percorsi ad hoc che non coinvolgono famiglie professionali o un nucleo di lavoratori
individuati a priori.
La rotazione dei ruoli viene intesa come possibilità per il lavoratore di arricchire il
proprio bagaglio di competenze; la rotazione viene realizzata o su richiesta del lavoratore o su iniziativa dell’azienda. Laddove i dipendenti senior sono formalmente
coinvolti come tutti gli altri in tali iniziative, si rileva però una loro maggiore resistenza alla mobilità, a meno che non si tratti di livelli professionali elevati. Spesso
viene favorito il cambiamento di ruolo sia all’interno di una filiale ma anche all’esterno (inteso come spostamento di filiale).
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Laddove fino a qualche anno fa, verso i 58 anni il lavoratore era in fascia di “pensionabilità”, ora le imprese sentono la necessità di studiare processi di avvicendamento
lavorativo e di riqualificazione/formazione anche spostando più in avanti l’età media
dei dipendenti, per stimolare le persone ad apprendere e cambiare.
La maggior parte delle aziende ha adottato forme di trasferimento intergenerazionale delle competenze mediante mentoring, coaching, tutoring a favore dei nuovi assunti o in corrispondenza di cambi di mansione di lavoratori già operanti in azienda,
anche se in alcuni casi non si tratta di una prassi messa a sistema.
Nel quadro dell’utilizzo dello strumento di docenza senior interna, sia verso l’interno
dell’azienda (altri lavoratori) sia verso l’esterno (nei confronti, ad esempio, degli istituti professionali dei territori per l’elaborazione dei piani formativi), molto spesso alcuni dei docenti senior sono anche over 50.
Altrettanto spesso le imprese sviluppano strumenti per identificare le abilità e il potenziale dei lavoratori, che il più delle volte servono anche a supportare i cambiamenti organizzativi. A volte sono analisi strutturate, altre invece no: mappatura delle
competenze del lavoratore, da utilizzare, in casi specifici, per indirizzare il lavoratore
su altri percorsi di carriera, corsi di valutazione per individuare il potenziale dei lavoratori, monitoraggio continuo dell’attività di ogni singolo lavoratore, analisi dei curricula e dei colloqui individuali funzionali allo sviluppo/crescita/carriera professionale, o all’individuazione delle necessità relative alla formazione, processi di performance management, verifiche periodiche da parte dei responsabili.
Spesso si utilizza l’assessment come tecnica di valutazione degli individui basata
sull'osservazione e sull'analisi dei comportamenti messi in atto di fronte a compiti di
elaborazione, decisione e discussione di gruppo6.
Interessante l’attività svolta da una impresa la quale ha creato un sistema di piattaforme web di sviluppo professionale a cui possono accedere tutti i lavoratori, indipendentemente dall’età, dal sesso e dall’inquadramento, per candidarsi a intraprendere un percorso di sviluppo. Attraverso l’utilizzo di queste piattaforme i lavoratori
entrano nei sistemi valutativi che consentono di individuare le persone su cui investire e di garantire a tutti dei piani di sviluppo individuali.
Poche invece le imprese che favoriscono la permanenza dei lavoratori over 50 in
azienda attraverso modalità organizzative innovative (cfr. figura 3.3).
Sono, infatti, 27 le imprese (17,8%) che hanno riconosciuto effettivi (o potenziali)
impatti sulla componente senior dei propri lavoratori delle scelte organizzative adottate. Nella maggioranza dei casi, laddove sono previste azioni a favore del work-life
balance e della conciliazione - orari flessibili, part-time, banca ore - esse non sono
specificamente “tarate” sui lavoratori senior, bensì rivolte alla totalità dei lavoratori
(9,9%). Le imprese prevalentemente offrono opportunità a tutti a seconda dei bisogni personali. Laddove sono presenti pratiche di conciliazione rivolte agli over 50
6
L’assessment è composto da una serie di prove (opportunamente selezionate sulla base del ruolo e dei relativi
comportamenti organizzativi ad esso associati) che mettono in gioco conoscenze particolari o competenze specifiche. Si stimolano così reazioni e comportamenti a vari livelli, quali quello emotivo, relazionale, interattivo,
cognitivo, decisionale e motivazionale, e consente agli assessor (valutatori esperti) di raccogliere informazioni
utili sulle potenzialità e sui limiti degli attori coinvolti.
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queste vengono utilizzate prevalentemente per la cura dei genitori anziani. Gli orari
e i tempi di lavoro flessibili vengono concessi dalle imprese anche al personale con
problemi di salute o familiari, con modalità contrattuali specifiche. Gli impiegati
hanno la banca ore, prevista nel contratto; per i quadri direttivi si adotta la flessibilità oraria, che consente di ottimizzare il lavoro, recuperando eventualmente alcune
ore in momenti successivi.
Figura 3.3 - Le imprese e le modalità organizzative innovative adottate per favorire la
permanenza dei lavoratori over 50. Valori %
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Il 5,3% delle imprese incentiva comunque pratiche innovative come il lavoro in team
e la job rotation, il 4,3% di imprese introduce l’uso di nuove tecnologie prevedendo
relativa adeguata formazione, il 2,6% incentiva pratiche di fidelizzazione (es. stock
option), il 3,9% sostituisce il pensionamento anticipato con la formazione ai nuovi
assunti, eventualmente con riduzione di orario e/o stipendio; sono pochissime le
aziende che sfruttano invece la possibilità del telelavoro (2,6%); infine, soltanto
l’1,3% delle imprese sviluppa pratiche di conciliazione, quali i voucher per l’assistenza dei familiari.
Percorsi di carriera e caratteristiche delle imprese
La lettura dei dati, relativamente ai percorsi di carriera, intrapresi dalle imprese per
favorire gli avanzamenti di carriera del proprio personale, quali strumenti, azioni e
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modalità organizzative, incrociati con le caratteristiche dell’impresa, contribuiscono
a fornirci ulteriori informazioni sul tema trattato.
Dalla lettura dei risultati, osserviamo che le imprese con una composizione più adulta del proprio personale sono anche quelle più “sensibili” ai cambiamenti legati
all’età.
Relativamente alla composizione demografica delle imprese che utilizzano strategie
e strumenti per sostenere la motivazione e la produttività, si nota che prevalentemente gli addetti over 50 si aggirano tra il 24% e il 34%. Analogo andamento si registra per le imprese che intraprendono azioni specifiche per gli avanzamenti di carriera del proprio personale, mentre si discostano notevolmente quelle imprese che
utilizzano modalità organizzative innovative, come viene evidenziato dalla tabella
3.8.
Tabella 3.8 – L’incidenza degli addetti over 50 nelle imprese che attivano modalità organizzative
innovative. Valori % sul totale e per genere

Modalità organizzative innovative
Incentivazione di pratiche organizzative
come team job e job rotation
Introduzione nuove tecnologie
Sviluppo pratiche di conciliazione
Promozione di pratiche di fidelizzazione
Altro
Totale

No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì

Over 50 sul totale addetti
Totale
Maschi Femmine
22,4
24,8
17,3
33,7
41,7
24,1
24,2
27,1
18,6
28,2
25,5
32,2
23,7
26,3
18,5
41,3
46,3
27,8
24,3
27,1
18,8
19,1
19,5
18,4
24,2
27,0
18,8
29,1
31,3
23,3
24,3
27,1
18,8

V. nota tabella 3.1.
Fonte: ISFOL, 2014

Infatti, in quelle imprese dove si incentivano pratiche di conciliazione come modalità
organizzativa, la composizione anagrafica rileva come il tasso di addetti over 50 sia
piuttosto corposo (41,3%) discostandosi notevolmente dal valore medio; in particolare gli uomini over 50 sono il 46,3%, le donne over 50 il 27,8%. Altrettanto evidente
la presenza degli over 50 in quelle imprese dove si incentivano pratiche organizzative come il team job o la job rotation (33,7%).
Con l’aumentare della dimensione aziendale (500 addetti e oltre), nell’ambito delle
strategie e degli strumenti messi in atto dall’impresa per motivare e sostenere la
produttività dei lavoratori lungo tutto l’arco della vita lavorativa crescono gli interventi come le proposte formative (71,0%) e gli interventi di people caring (41,9%).
Una quota consistente di imprese sceglie comunque come strategia anche l’uso dei
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premi aziendali (69,4%). Poco successo riscuotono invece, tra le imprese, quelle azioni volte alla ri-progettazione dei compiti (21,0%).
Le imprese con meno addetti incentivano la produttività dei loro dipendenti principalmente attraverso i premi (64,4%) e le proposte formative (60,3%), meno frequente il coinvolgimento dei lavoratori tramite anche le rappresentanze sindacali.
Per quanto riguarda le azioni a sostegno dei percorsi di carriera osserviamo che sono
per lo più le imprese con 500 addetti e oltre a prevedere azioni per la verifica e il riorientamento professionale a metà percorso lavorativo (in particolare per tutti coloro che svolgono lavoro usurante).
Nessuna differenza si rileva tra le preferenze di azioni intraprese per lo sviluppo di
carriera tra le due classi dimensionali, seppur con valori percentuali differenti, entrambe le tipologie sembrano indirizzarsi prevalentemente verso la valorizzazione
delle competenze e/o dell’esperienza nell’attribuzione dei ruoli e delle mansioni (fino
a 499 addetti 80,0%, oltre i 500 addetti e oltre il 76,8).
Non esiste un’unica categoria di lavoratore anziano: esistono differenze in base alle
caratteristiche, alle possibilità e ai limiti dei contesti di provenienza (sociali, culturali
e aziendali). È necessario quindi prevedere interventi variegati a seconda del target.
Una possibile soluzione risiede nel ri-posizionamento del lavoratore in altri incarichi
attraverso una formazione adeguata. La differenza tra le diverse tipologie di lavoro
svolto, per esempio, risulta determinante per il proseguo della attività lavorativa o
meno, alcuni lavori particolarmente usuranti e/ faticosi non facilitano la permanenza
del lavoratore nel mercato del lavoro. Oppure, laddove esistano le premesse, utilizzare l’esperienza del lavoratore più anziano per formare i nuovi assunti e, nel contempo, svincolarlo dagli incarichi più gravosi (Malpede e Villosio, 2009).
Seppur con percentuali diverse, tutti i settori economici privilegiano l’uso di premi e
incentivi per motivare il proprio personale; meno utilizzati invece sono i riconoscimenti. Dove presenti, gli incentivi sono legati agli obiettivi di medio o breve periodo
e personalizzati in base alla produttività, o correlati alle qualifiche, anche i premi sono collegati alla produttività, al lavoro svolto, alle competenze o alle qualifiche,
all’anzianità aziendale, mentre i premi si configurano come premi una tantum a discrezione del responsabile, in denaro o anche in natura, valutati da una commissione
aziendale, o nel caso dei dirigenti calcolati in base ai risultati economico-finanziari
raggiunti dall’impresa.
Per quanto riguarda le azioni per lo sviluppo di carriera, le imprese dell’industria
manifatturiera valorizzano prevalentemente le competenze e l’esperienza nell’attribuzione dei ruoli e delle mansioni (82,7%), così come le imprese della fornitura elettrica, gas acqua e rifiuti (80,0%), che riconoscono anche il ruolo di maestro/tutor nel
trasferimento intergenerazionale delle competenze (80,0%). Nel settore delle telecomunicazioni il 76,9% favorisce il cambiamento di ruolo e di mansioni anche in
connessione con l’aggiornamento professionale. Infine, anche la scelta delle imprese
appartenenti al settore dei servizi finanziari privilegiano le due azioni appena citate.
L’appartenenza a un gruppo più ampio, anche estero, funge da valorizzazione e attenzione verso la propria componente più anziana del proprio personale: tali imprese, infatti, mostrano una maggiore sensibilità nei confronti degli strumenti e delle
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azioni a favore dello sviluppo dei percorsi di carriera dei propri dipendenti rispetto a
quelle imprese che non appartengono a nessun gruppo.
Nel corso dell’ultimo decennio le imprese italiane sono state sempre più in grado di
competere sui mercati mondiali attraverso tre principali strategie innovative: specializzazione produttiva e di nicchia, specializzazione flessibile che implica anche la capacità di esternalizzare, presenza internazionale diversificata che punta anche
all’insediamento articolato in vari paesi (Bugamelli et al., 2012).
La possibilità di spostare alcune parti delle produzioni risponde a un insieme di motivazioni, riconducibili da un lato, alla criticità dei fattori produttivi disponibili in loco
– come la scarsità di forza lavoro qualificata – e, dall’altro, invece, al bisogno di un
nuovo posizionamento sui mercati – come la presenza diretta in mercati con forte
potenziale di crescita. Comunque l’impresa senza un retroterra operante ha difficoltà
a internalizzarsi, così come investire nella formazione di filiere di indotto e di subfornitura (Bugamelli et al., 2012).
Le imprese che svolgono le proprie attività a livello internazionale prevedono la riprogettazione dei compiti per il proprio personale (65,5%), più frequentemente rispetto alle imprese che svolgono attività nazionali (24,1%) e interregionale/locale
(10,3%).
Per lo più, le imprese sia fino a 499 addetti che 500 addetti e oltre sembrano privilegiare orari e tempi di lavoro flessibili (55,6%), tale scelta riguarda prevalentemente
quelle imprese che operano nell’industria manifatturiera e nei servizi finanziari. Le
imprese dell’industria manifatturiera mostrano, inoltre, una particolare attenzione
anche al lavoro in team e alla job rotation. Le imprese che utilizzano pratiche innovative come il lavoro in team e la job rotation, prevedono, nel contempo, una adeguata formazione collegata all’introduzione dell’uso di nuove tecnologie, nonché
manifestano esplicitamente anche la volontà di trattenere i lavoratori maturi.
Le imprese che svolgono la loro attività a livello internazionale rispetto a quelle imprese che sono più orientate al locale evidenziano una maggiore attenzione verso
modalità organizzative più innovative, così come le imprese che mostrano una maggiore attenzione verso l’innovazione d‘impresa.
Infine, le imprese che svolgono analisi specifiche sul proprio personale evidenziano
una attenzione maggiore verso modalità organizzative più innovative rispetto a
quelle imprese che effettuano analisi organizzative verso il proprio personale nel suo
insieme: orari e tempi flessibili (33,3% rispetto al 20,0%), lavoro in team e la job rotation (25,0% rispetto a 12,5%).
L’analisi della dimensione percorsi di carriera ci offre un quadro piuttosto articolato
delle scelte effettuate dalle imprese (cfr. box n. 5).
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Box n. 5 - Raggruppamento delle imprese in relazione alla dimensione “Percorsi
di carriera”
Per quanto riguarda un primo aggregato di imprese, riferito alle strategie e strumenti per
monitorare e sostenere la motivazione e la produttività dei lavoratori lungo tutto l’arco della
vita lavorativa, osserviamo che la composizione degli addetti over 50 si attesta tra il 24,0% e il
32,0% in tutte le principali azioni svolte dalle imprese in tale ambito. Inoltre, per lo più le imprese fanno capo a più gruppi e realizzano innovazioni. Le imprese che risiedono nel Nord Italia
risultano più attive. Le azioni di people caring sono utilizzate prevalentemente dalle imprese
con 500 addetti e oltre, che lavorano nei servizi finanziari, che svolgono attività a livello internazionale, che compiono innovazioni tecnologiche di produzione, che effettuano anche analisi
organizzative specifiche sul proprio personale over 50. Le imprese che utilizzano i premi, le indagini periodiche e la ri-progettazione di compiti hanno un numero di addetti fino a 499, e
fanno capo a gruppi più ampi. Andando più nello specifico osserviamo che: i premi sono strumenti utilizzati da quelle imprese che lavorano principalmente nel settore della fornitura elettrica, gas rifiuti e acqua, le indagini periodiche da quelle imprese che operano nell’ambito delle
telecomunicazioni, editoria e informatica e la ri-progettazione dei compiti da quelle imprese
che lavorano nel settore delle costruzioni.
Nel secondo aggregato, che riguarda le azioni per lo sviluppo dei percorsi di carriera messe in
campo dalle imprese, per quanto concerne la composizione demografica delle aziende si riscontra uguale andamento a quanto rilevato nel primo aggregato.
Le principali azioni svolte dalle imprese in tale contesto sono per lo più praticate dalle imprese
fino a 499 addetti. Inoltre, il cambiamento di ruolo viene messo in campo dalle imprese che
operano prevalentemente nel settore delle telecomunicazioni e che agiscono a livello locale,
mentre la valorizzazione delle competenze dei propri dipendenti viene attuata dalle imprese
dell’industria manifatturiera e dei servizi finanziari, il loro campo di attività è di respiro internazionale.
Nel terzo aggregato, che riguarda le azioni che favoriscono la permanenza dei lavoratori over
50 attraverso modalità organizzative innovative spiccano precipuamente due azioni: le pratiche di conciliazione e gli orari e i tempi di lavoro flessibili. Le imprese che sviluppano pratiche
di conciliazione hanno una componente piuttosto elevata di over 50 (spicca in particolare la
presenza di lavoratori uomini), mentre non si rileva una differenza tra le classi dimensionali
dell’impresa. Mentre gli orari e i tempi di lavoro flessibili sono per lo più attuati dalle imprese di
dimensioni elevate (500 addetti e oltre), che lavorano nel settore dell’industria manifatturiera e
dei servizi finanziari, sono imprese concentrate nel Nord-ovest del paese, che non appartengono a nessun gruppo e che effettuano analisi organizzative specifiche sulla composizione demografica del proprio personale.

3.3.3
Tutela della salute
Il tema della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe rivestire, come da più parti sostenuto, un ruolo prioritario per tutti coloro che si occupano di politiche del lavoro, da
un lato per le indiscutibili conseguenze in termini di costi sociali e personali e,
dall’altro, in quanto contribuisce a connotare positivamente la qualità del lavoro di
una data occupazione (Aversa, 2013, pp. 73-74).
Politiche attive del lavoro finalizzate, dunque, a una maggiore e migliore formazione
professionale che si interfacciano con la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con
i piani di intervento nei vari settori produttivi.
Nella storia dell’Unione europea il tema della sicurezza sociale ha da sempre avuto
una attenzione particolare da parte dei decisori con distinti e continui interventi
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normativi7, atti a favorire contesti lavorativi in cui i rischi per la salute del lavoratore
fossero bassi e/o facilmente controllabili. Nell’Agenda comunitaria il tema della salute e sicurezza sul lavoro è al centro della strategia per il 2007-20128 e del Quadro
strategico europeo sulla salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (European Commission, 2014), ma anche in ambito nazionale è stata oggetto di numerosi provvedimenti9.
Il modello culturale alla base della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro mette
in rilievo il ruolo fondamentale che l’organizzazione del lavoro svolge nel determinare le condizioni di rischio per la salute non solo fisica ma anche psichica dei lavoratori. L’ampliamento della tipologia dei rischi per la salute dei lavoratori dunque, da
un lato, consente di estendere l’analisi ai processi produttivi nel suo insieme e,
dall’altro, contribuisce alla riformulazione dei modelli organizzativi e di gestione del
rischio nelle imprese.
Il processo che ha portato a tali risultati parte da molto lontano. È a cavallo tra gli
anni ’30 e ’40 che si comincia, seppur in chiave meramente meccanicistica (rischio e
possibile rimedio), a prestare attenzione agli aspetti che determinano i rischi per la
salute del lavoratore. Nel ventennio successivo si comincia a delineare una concezione più ampia e globale del concetto di salute nel contesto lavorativo, si studiano e si
valutano i fattori (fisici e psichici e la loro interazione) che influenzano lo stato di salute10. Negli anni ’70-’80 avviene il passaggio da una concezione incentrata sulla cura ad una visione che pone l’accento sulla prevenzione e sulle modalità per aumentare la sicurezza negli ambienti di lavoro (Health protection). Un ulteriore passo in
avanti si realizza a partire dagli anni ‘80 con l’introduzione del concetto di “conservazione attiva della salute” (Glasgow e Terborg, 1988) inteso come l’altro estremo di
un continuum al centro del quale si trova l’assenza di invalidità o di malattia e facilitando, di fatto, modalità di approccio e di analisi sistemica al tema della salute e sicurezza nei contesti lavorativi (Avallone e Bonaretti, 2003).
Per affrontare il tema della salute nei luoghi di lavoro nella sua giusta angolazione,
l’approccio da adottare è dunque quello multidimensionale: mettere in correlazione
tutti i fattori legati all’ambiente fisico del lavoro, all’ambiente umano e alle relazioni
che si stabiliscono nei luoghi di lavoro, perché di fatto questi luoghi diventano ecosistema, spazio vitale in continua trasformazione, specchio della realtà in divenire al
cui centro vi è la Persona.

7

Regolamenti CE n. 883/2004, n. 1338/2008 e n. 987/2009.
Commissione europea, Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 20072012 per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, COM (2007) 62 del 21 febbraio 2007. L’obiettivo della strategia è quello di ridurre gli infortuni del 25% entro il 2012.
9
I decreti legislativi n. 626/1994 e n. 38/2000, rivisitati poi nel 2008 con il decreto n.81/2008, nel 2009 il Testo
Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (n.106/2009) e, infine, nel 2010 con la Legge n. 122/2010 si perviene
alla creazione del Polo della salute e della sicurezza sul lavoro che ha come obiettivo la condivisione delle conoscenze e il monitoraggio di nuovi rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori e della collettività
nel suo insieme.
10
Già con Majo e la sua teoria delle relazioni umane si era cominciato a parlare delle possibili interconnessioni
tra le relazioni interpersonali che si instaurano all’interno dei posti di lavoro e il malessere e disagio psico-fisico
dei lavoratori.
8
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Del resto il grado di benessere di una organizzazione produttiva si misura anche dalla capacità della stessa di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori, in ogni tipo di occupazione (Avallone e Bonaretti, 2003, p. 24).
In tale contesto, emerge che 42 imprese su 152 (27,6%) si distinguono per aver attuato interventi specifici volti alla tutela della salute psico-fisica dei lavoratori over
50, in aggiunta agli obblighi previsti dalla legge. In 6 casi, si tratta di imprese che si
contraddistinguono anche per aver realizzato progetti di age management al proprio
interno (cfr. figura 3.4).
Figura 3.4 – Le imprese e le tipologie di interventi per la tutela della salute psico-fisica dei
lavoratori over 50. Valori %
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Corsi di accompagnamento
al reinserimento
Fonte: ISFOL, 2014

Nella maggior parte dei casi tali azioni si sono concretizzate attraverso interventi periodici differenziati per età (20,4%), prevedendo cioè controlli più frequenti o tipologie di visite/esami di medicina preventiva diversi per gli ultracinquantenni, in alcuni
casi effettuati anche in base al ruolo o mansione (per esempio, per i videoterminalisti). Interessante la convenzione attivata da una impresa con Unisalute, con lo scopo
di incentivare un maggior controllo preventivo rispetto alla tutela della salute dei la-
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voratori. Non si tratta di un servizio rivolto solo agli over 50, ma riguardando la tutela preventiva della salute nel corso degli anni e considerando anche il prolungamento dell’attività lavorativa, ha un particolare impatto su di loro.
Dieci imprese (6,6%), tutte del comparto manifatturiero, incentivano l’affiancamento
giovani-anziani nello svolgimento degli incarichi più faticosi. Alcune prevedono,
inoltre, percorsi di accompagnamento al re-inserimento lavorativo dopo periodi di
assenza dal lavoro (2,6%). Mentre altre imprese concedono periodi di congedo oltre
a quelli definiti dalle leggi (L.104 e L. 53), per esempio per la gestione dello stress
(2,6%).
Gli altri tipi di interventi specifici a tutela della salute e del benessere dei dipendenti,
riguardano azioni rivolte ai dipendenti nel loro complesso. È il caso dei servizi di consulenza su salute e sicurezza (2,0%), delle campagne di sensibilizzazione (1,3%), della
promozione delle attività e del benessere psico-fisico (es. convenzioni con centri
sportivi, palestre aziendali, corsi (attività di gestione dello stress ecc.) - 2,0%, dei monitoraggi della salute sul posto di lavoro, es. Work ability index o altri (2,6%), delle
misure per l’ergonomia e per il mantenimento di buona condizioni ambientali.
Le campagne di sensibilizzazione delle imprese riguardano diverse tematiche: infortuni, ergonomia, sicurezza stradale e domestica abbinate alla sicurezza lavorativa. Il
più delle volte viene coinvolto anche il sindacato per organizzare i momenti informativi.
Per i lavori manuali, succede spesso che le squadre di operai siano composte da giovani e da meno giovani. Per le attività più faticose sono previste delle attrezzature e
degli strumenti adeguati. Si cerca comunque di creare gruppi “misti” giovani/anziani
per sopperire a fatiche di tipo prettamente fisico. Se le attività sono condotte in
team e sono particolarmente usuranti si organizzano i turni in modo che ci sia compresenza. Negli altri casi si favorisce la mobilità interna e i cambi di mansione a seconda delle esigenze, privilegiando soluzioni di alternanza piuttosto che di affiancamento.
Inoltre, un’altra procedura è quella di affiancare il lavoratore prossimo alla pensione,
ma solo quando ci sono esigenze particolari.
Tutela della salute e caratteristiche dell’impresa
La composizione demografica delle imprese riferita alle principali azione svolte per
tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori evidenzia alcuni aspetti interessanti.
Gli addetti over 50 sono per lo più presenti in quelle imprese che adottano strumenti
per monitorare la salute sul posto di lavoro (37,6%) e qui la presenza maschile di
over 50 è del 42,0%, quella femminile del 25,7%. Le imprese che effettuano controlli
medici differenziati per età hanno una presenza di over 50 del 32,1%, con una percentuale maschile di ultracinquantenni piuttosto elevata (38,8%), mentre hanno una
composizione più giovane le imprese che sviluppano incentivi all’affiancamento giovani/anziani (17,6%), (cfr. tabella 3.9).
Per quanto riguarda, la dimensione sono le imprese fino a 499 addetti a prevedere
azioni specifiche rivolte ai dipendenti più anziani: il 58,1% d’imprese fino a 499 addetti prevede controlli medici differenziati per età (500 addetti e oltre il 41,9%); in-
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centivi all’affiancamento giovani/anziani (80,0% fino a 499 addetti, 20,0% 500 addetti e oltre). Anche quando le azioni sono rivolte all’insieme dei dipendenti sono ancora le imprese fino a 499 addetti a dedicare maggiore attenzione alla possibilità di
usufruire di periodi di congedo, corsi di accompagnamento al reinserimento (75,0%),
promozione di attività del benessere psico-fisico (66,7%).
Tabella 3.9 – L’incidenza degli addetti over 50 nelle imprese che attivano azioni specifiche per
tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. Valori % sul totale e per genere

Azioni specifiche
Controlli medici differenziati per età
Servizi di consulenza su salute e sicurezza
Campagne di sensibilizzazione su salute e
sicurezza sul posto di lavoro
Campagne di sensibilizzazione su salute e
sicurezza sulla salute in generale
Strumenti per monitorare la salute sul posto di
lavoro
Incentivi all'affiancamento giovani/anziani
Sostituzione apparecchiature obsolete
Postazioni di lavoro ergonomiche
Promozione e servizi legati al benessere
psico-fisico
Possibilità di usufruire di periodi di congedo
Corsi di accompagnamento al re-inserimento
Valutazione dei rischi
Altro

No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì

Totale

Over 50 sul totale addetti
Totale
Maschi Femmine
20,6
22,5
16,4
32,1
38,8
22,5
24,3
27,1
18,8
22,7
22,8
22,1
24,2
27,1
18,8
28,0
30,9
22,6
24,2
27,0
18,7
32,3
33,7
26,1
23,7
26,4
18,6
37,6
42,0
25,7
24,4
27,3
18,8
17,6
17,7
17,4
24,2
27,1
18,8
32,8
36,9
25,9
24,3
27,1
18,8
18,9
20,6
13,6
24,2
27,1
18,8
26,1
27,3
21,8
24,2
27,0
18,7
30,2
34,9
20,9
23,7
26,4
18,5
39,4
43,7
27,2
24,2
27,0
18,7
31,2
38,4
23,7
24,3
27,1
18,8
13,3
15,3
8,3
24,3
27,1
18,8

V. nota tabella 3.1.
Fonte: ISFOL, 2014

I controlli medici differenziati per età vengono svolti per lo più da imprese che hanno sedi localizzate in Italia (32,3%) e che non appartengono a nessun gruppo
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(29,0%). Così come i servizi di consulenza su salute e sicurezza vengono offerti prevalentemente da quelle imprese che non appartengono a nessun gruppo (66,7%),
mentre le imprese che hanno sedi anche all’estero utilizzano strumenti per monitorare la salute sul posto di lavoro, incentivano l’affiancamento giovani-anziani nello
svolgimento degli incarichi più faticosi, corsi di accompagnamento al reinserimento
e, inoltre, mostrano attenzione verso le campagne di sensibilizzazione relative alla sicurezza e salute in generale. I controlli medici differenziati per età vengono, inoltre,
utilizzati per lo più anche da quelle imprese che svolgono le attività a livello locale
(38,7%). Prevalentemente gli incentivi all’affiancamento giovani-anziani vengono
impiegati dalle imprese che svolgono attività in ambito internazionale (70,0%).
Laddove le caratteristiche del prodotto e della produzione permettono di conservare
una valenza artigianale anche quando i livelli di produzione risultano particolarmente cospicui, vari studi evidenziano che viene posto di più l’accento sui rapporti intergenerazionali all’interno dell’impresa (Progetto EQUAL Age Management, 2006). Per
lo più sono le imprese che svolgono innovazione di prodotti e/o servizi a effettuare
controlli medici differenziati per età (80,8%); inoltre, sono per la maggior parte dei
casi le imprese che svolgono una analisi organizzativa specifica verso i lavoratori
over 50 ad effettuare un controllo medico differenziato per età (29,0% rispetto al
25,8% di imprese che rivolgono analisi organizzativa senza una specifica attenzione
all’invecchiamento dei loro dipendenti).
Nel box n.6 sono tratteggiate le principali aggregazioni per alcune principali tipologie di risposta.
Box n. 6 - Raggruppamento delle imprese in relazione alla dimensione “Tutela
della salute”
Le imprese che realizzano azioni specifiche nei confronti della tutela della salute degli over 50
sono prevalentemente quelle imprese con una classe dimensionale più ridotta (fino a 499 addetti).
Primo gruppo - Le imprese che effettuano controlli medici differenziati per età hanno un tasso
di addetti over cospicuo, lavorano nell’industria manifatturiera e nei servizi finanziari, risiedono
nel Nord-ovest d’Italia, non appartengono a nessun gruppo, svolgono attività a livello locale,
privilegiano l’innovazione di prodotti e servizi ed effettuano analisi organizzative specifiche rivolte agli over 50.
Secondo gruppo - Le imprese che privilegiano l’affiancamento giovani anziani hanno una
composizione demografica prevalentemente giovanile, anche loro risiedono nel Nord-ovest,
hanno però sedi all’estero e svolgono attività a livello internazionale.

3.3.4
Uscita dal lavoro
La Commissione europea (2012) consiglia agli Stati membri di abbandonare la cultura del pensionamento anticipato a vantaggio delle strategie globali dell’invecchiamento attivo e di avviare nel contempo delle modifiche dei sistemi di pensionamento anticipato in modo di favorire il permanere dei lavoratori più anziani nel mercato del lavoro. Ciò diventa sempre più necessario per il forte impatto che l’invecchiamento demografico ha in termini di bilancio sociale dello Stato.
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Quello che diventa auspicabile è quindi offrire, da un lato, l’opportunità a coloro che
lo desiderano di ritardare il pensionamento offrendo incentivi, ma permettere,
dall’altro lato, ai lavoratori che lo richiedono di andare in pensione quando la legge
lo consente; nel contempo è necessario prevedere misure in grado di agevolare la
transizione dal lavoro al pensionamento.
Il prolungamento della vita lavorativa dipende dunque da un insieme di fattori: dal
contesto normativo, dalle regole del mercato del lavoro rispetto alla gestione delle
risorse umane e dalle strategie messe in campo dalle singole imprese al proprio interno per fronteggiare l’invecchiamento del proprio personale. Da un lato, le imprese
possono contribuire alla permanenza dei dipendenti più anziani attraverso dei cambiamenti in termini di organizzazione mentre, dall’altro, le politiche del lavoro possono offrire alle imprese incentivi di natura finanziaria, come per esempio, il contributo alla riduzione del costo del lavoro. Mantenere l’occupabilità dei lavoratori più
anziani necessita, dunque, di una serie di interventi multidimensionali e multivariati
che partendo dalle politiche del lavoro e del welfare giungano fino all’organizzazione
delle imprese stesse.
Per quanto riguarda, la presente indagine, nella dimensione della fase di uscita dal
lavoro, 47 imprese (30,9%) su 152, prevedono strumenti di sostegno all’uscita graduale e nel corso della transizione al pensionamento: 17 imprese (11,2%) favoriscono modalità di uscita dei lavoratori collegate all’entrata dei giovani, in alcuni casi
strutturate e in altri no, secondo modalità diverse che vanno dal job sharing familiare, allo scambio genitore-figlio, fino a forme di staffetta generazionale più o meno
formalizzate (in alcuni casi anche mediante adesione a progetti esterni).
In 12 casi (7,9%) viene offerta ai lavoratori un’assistenza pre-pensionistica, in 12
(7,9%) sono state concordate riduzioni dell’orario di lavoro, mentre 9 imprese (5,9%)
supportano lo sviluppo di attività di natura volontaristica e associativa fra i propri
pensionati/pensionandi, sempre nell’ottica della transizione graduale (cfr. tabella
3.10).
Il supporto allo sviluppo di attività di natura associativa e volontaristica ha lo scopo
fondamentale di favorire il passaggio dal tempo del lavoro al tempo del non-lavoro,
sostenendo nel contempo la gradualità del percorso. In particolare, troviamo ex dipendenti che hanno dato vita ad associazioni e circoli nel settore culturale, socioassistenziale e ricreativo, ma anche in continuità con la vita lavorativa attraverso attività volontaristiche già attive.
Esempi significativi provengono da alcune esperienze regionali le quali hanno istituito delle banche dati promosse e gestite da associazioni di categoria sulle persone in
uscita dalle imprese e disponibili per attività di volontariato, mentre altre esperienze
giungono da quelle forme di impiego e di ricompensa flessibili, come per esempio la
Banca del tempo (Malpede e Villosio, 2009).
Per quanto riguarda quelle imprese che svolgono assistenza pre-pensionistica ai
propri dipendenti, in alcuni casi è prevista la presenza di un assistente sociale interno
che supporta il lavoratore nell’adempimento burocratico o, se necessario, a livello
psicologico. Sono stati segnalati anche alcuni casi di accompagnamento psicologico
attraverso la presa in carico da parte delle ASL o attraverso la collaborazione con as-

3

Caratteristiche delle imprese e dimensioni di age management

111

sociazioni non-profit. Altre imprese invece dichiarano di accogliere le eventuali richieste di pre-pensionamento, anche se spesso i comportamenti sono discordanti,
infatti a volte è l’azienda stessa a disincentivare il prepensionamento.
Tabella 3.10 - Gli strumenti di sostegno all’uscita graduale dal lavoro adottati dalla imprese.
Valori assoluti e % risposte affermative

Strumenti di sostegno all'uscita dal lavoro
Assistenze pre-pensionistica
Riduzione dell'orario di lavoro
Modalità di uscita dei lavoratori over 50 collegate
all'entrata di giovani
Supporto allo sviluppo di attività associative/volontaristiche
Altri strumenti

No
105
140
140

Sì
47
12
12

135
143
138

17
9
14

Totale Sì %
152 30,9
152
7,9
152
7,9
152
152
152

11,2
5,9
9,2

Fonte: ISFOL, 2014

Alcune Regioni (tra cui la Liguria; Mortello, 2013) realizzano, per esempio, percorsi di
accompagnamento dal lavoro alla pensione, contattando le persone che sono prossime al pensionamento, o che sono appena andate in pensione per segnalare loro
l’opportunità di mettere a disposizione delle comunità locali le loro competenze, il
loro know how, le loro esperienze, anche attraverso attività di sportello nella logica
di coinvolgere giovani e pensionati che possono trasmettere delle competenze e occuparsi delle loro comunità di appartenenza offrendo capacità ed esperienze.
Non si rileva invece nessuna impresa che promuova, come accade prevalentemente
all’estero (ma non solo, come emerso dall’indagine di contesto), la creazione di società di consulenza gestite da lavoratori over 50 ex-dipendenti dell’azienda.
A livello territoriale sono presenti alcune iniziative di successo promosse da associazioni di dirigenti con lo scopo di creare delle sinergie tra le mutate esigenze di professionalità delle imprese e la reale disponibilità di risorse umane presenti sul mercato. Infatti, i professionisti con una approfondita conoscenza del proprio contesto di
riferimento possono svolgere un ruolo non secondario per l’organizzazione e a volte
anche garantire la sopravvivenza delle imprese stesse. Altre volte troviamo esempi
significativi di creazione di agenzie regionali di consulenza gestite da persone in
pensione dotate di profili tecnici o dirigenziali che provengono da imprese in crisi.
Ben 81 imprese (53,3%), hanno recentemente inserito nuovamente ex dipendenti,
ma in prevalenza non si tratta di ri-assunzioni in senso stretto, bensì di contratti
temporanei di consulenza o di collaborazione per consentire il passaggio completo
delle competenze ai nuovi assunti e/o di figure di vertice con competenze elevate di
cui l’azienda ha ancora bisogno. Pochi invece i casi relativi ai ruoli tecnici o impiegatizi, persone dotate comunque di particolare esperienza che sono state reinserite per
favorire la trasmissione del know how. Molto basso il numero delle imprese che han-
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no invece riassunto personale in pensione con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato.
Le imprese del campione che dichiarano di utilizzare altri strumenti di uscita graduale si riferiscono per lo più all’avvio dei fondi di solidarietà per il pre-pensionamento
(sostegno economico dell’interessato dall’entrata del fondo fino alla pensione),
l’istituzione di fondi esuberi per agevolare i prepensionamenti, di fondi di solidarietà
e di mobilità incentivata. Si segnalano inoltre: un accordo sindacale che promuove le
uscite anticipate di lavoratori in concomitanza con una riduzione dell’orario di lavoro nei 6 mesi precedenti l’uscita, un accordo che prevede di dispensare il dipendente
dalla prestazione lavorativa fino ad un anno prima del momento della pensione
(garden leave) e il supporto di tipo amministrativo per i calcoli relativi al pensionamento.
Uscita dal lavoro e caratteristiche dell’impresa
La composizione demografica più adulta delle imprese evidenzia l’attenzione delle
stesse verso azioni volte a prevedere strumenti di sostegno all’uscita graduale e nella
fase di transizione al pensionamento.
Le imprese con un tasso di addetti over 50 più alto privilegiano il supporto allo sviluppo di attività associative/volontaristiche (37,4%) e la riduzione dell’orario di lavoro (35,7%). In questi casi, la presenza degli uomini over 50 è pari, rispettivamente al
41,3% e al 39,5%, (cfr. tabella 3.11).
Tabella 3.11 – L’incidenza degli addetti over 50 nelle imprese che attivano azioni per favorire la
permanenza dei lavoratori over 50. Valori % sul totale e per genere

Azioni
Assistenza pre-pensionistica
Riduzione dell'orario di lavoro
Modalità di uscita dei lavoratori over 50
collegate all'entrata dei giovani
Supporto allo sviluppo di attività
associative/volontaristiche
Altro

No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì

Totale

Over 50 sul totale addetti
Totale
Maschi
Femmine
24,2
27,1
18,5
25,2
25,5
24,5
23,6
26,4
18,2
35,7
39,5
28,5
22,9
25,5
17,7
32,0
37,8
23,7
23,6
26,3
18,3
37,4
41,3
28,6
21,6
23,8
16,9
34,0
41,1
24,0
24,3
27,1
18,8

V. nota tabella 3.1.
Fonte: ISFOL, 2014

Dedicare più tempo anche durante la propria vita lavorativa alle attività associative e
di volontariato facilita, formandolo, il lavoratore al prolungamento della vita attiva e,
nel contempo, lo preparano all’età pensionabile. I corsi di formazione in azienda sono
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volti proprio a favorire la transizione dal lavoro al volontariato, sostenendo i lavoratori verso un percorso di crescita che prosegue anche durante il pensionamento.
Sono le imprese fino a 499 addetti a prevedere per lo più strumenti di sostegno
all’uscita graduale e nella fase di transizione al pensionamento dei propri dipendenti.
Rispetto alle imprese di dimensioni superiori ai 500 addetti e oltre, quelle fino a 499
promuovono lo sviluppo di attività di natura associativa e volontaristica (77,8% contro il 22,2%); riducono l’orario di lavoro (75,0% contro il 25,0%); offrono assistenza
pre-pensionistica (66,7% contro il 33,3%); prevedono modalità di uscita dei lavoratori over 50 collegate all’entrata dei giovani – es. staffetta giovani-anziani, job sharing familiare ecc. – (64,7% contro il 35,3%). Le imprese con 500 addetti e oltre rispetto a quelle di dimensioni inferiori utilizzano “altri strumenti di uscita” (64,3%
contro 37,5%): come, ad esempio, l’istituzione di fondi di esubero per agevolare i
pre-pensionamenti, o il rinserimento in azienda, dopo la chiusura della procedura di
mobilità, del lavoratore prossimo alla pensione, che l’ha richiesto, oppure suggeriscono al lavoratore di rivolgersi al patronato per avere assistenza e informazioni circa le modalità di uscita dal lavoro (cfr. tabella 3.12).
Tabella 3.12 – Le imprese e gli strumenti di sostegno all’uscita graduale dal lavoro per classe di
addetti. Valori assoluti e %

Strumenti di sostegno
Assistenza pre-pensionistica
Riduzione dell'orario di lavoro
Modalità di uscita dei lavoratori over
50 collegate all'entrata dei giovani
Supporto allo sviluppo di attività associative/volontaristiche
Altro
Totale imprese

Fino a 499
addetti
V.a.
%
8
66,7
9
75,0

500 addetti
e oltre
V.a.
%
4
33,3
3
25,0

Totale
V.a.
%
12
100,0
12
100,0

11

64,7

6

35,3

17

100,0

7
5
26

77,8
35,7
55,3

2
9
21

22,2
64,3
44,7

9
14
47

100,0
100,0
100,0

Fonte: ISFOL, 2014

Complessivamente in entrambe le classi dimensionali lo strumento più utilizzato risulta essere la modalità di uscita dei lavoratori over 50 collegata all’entrata dei giovani. La staffetta generazionale, già attiva in diversi paesi europei, in Italia è in corso
di sperimentazione in diverse Regioni (Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Campania;
Amorigi, Zucaro, 2013). Lo scopo principale della staffetta è quello di ripartire il lavoro fra le generazioni favorendo il passaggio dei lavoratori anziani prossimi alla pensione a un rapporto di lavoro part time, in parallelo con l’assunzione, part time, dei
giovani.
Ad esempio, hanno mostrato interesse verso la cosiddetta staffetta intergenerazionale, come strumento in grado di conciliare le opposte esigenze sia del lavoratore
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anziano che delle imprese, dapprima la contrattazione collettiva - il CCNL Chimici, il
CCNL Energia e petrolio, il CCNL Dirigenti e imprese di trasporto - e poi quella decentrata - tra gli altri Poste Italiane, Banca Intesa, Luxottica - (Amorigi, Zucaro,
2013).
Sul versante geografico, nel Nord-ovest le imprese privilegiano modalità di uscita dei
lavoratori over 50 con l’entrata dei giovani (40,0%), a seguire utilizzano lo strumento
dell’assistenza pre-pensionistica (36,0%). Analogo comportamento si evince osservando i risultati delle imprese localizzate nel Centro e nel Sud d’Italia; nel Nord-est
invece le imprese preferiscono ridurre l’orario di lavoro e supportare lo sviluppo di
attività volontaristiche (30,8%). Si rileva una certa uniformità di comportamento
delle imprese nei diversi settori riguardo alla preferenza dello strumento di sostegno
utilizzato ovvero la modalità di uscita over 50 con l’entrata dei giovani.
Le imprese che operano nell’industria manifatturiera offrono con più frequenza assistenza pre-pensionistica e informazioni sulle opportunità post-lavoro e/o accompagnamento psicologico (66,7%); ovvero riduzione dell’orario di lavoro (58,3%). Sono
le imprese con sedi anche estere a utilizzare lo strumento dell’assistenza pre-pensionistica, ma anche il supporto allo sviluppo di attività volontaristiche e associative,
mentre la modalità di uscita dei lavoratori over 50 collegata all’entrata dei giovani
viene maggiormente utilizzata dalle imprese localizzate in Italia.
Da più parti il principale ostacolo al prolungamento della vita lavorativa viene individuato nella differenza tra la produttività del lavoratore anziano e il suo costo del lavoro. Ciò potrebbe essere in parte riequilibrato dall’assunzione agevolata di giovani
in cambio di una maggiore flessibilità dell’orario dei lavoratori più anziani e come si
evince dai dati, sono già in atto alcuni buoni esempi. Inoltre la riduzione dell’orario
di lavoro permette al lavoratore anziano di frequentare dei corsi di formazione e, nel
contempo, di affiancare, attraverso attività formative il giovane neo-assunto. Aumentare dunque il periodo delle agevolazioni previste per l’assunzione dei più giovani potrebbe essere la chiave di volta.
Si rileva la presenza di 10 grandi imprese (6,6%) che attraverso la contrattazione collettiva hanno attivato misure per i lavoratori over 50: in 4 casi si tratta di modalità di
uscita dei lavoratori senior, in 3 casi dell’istituzione di premi di anzianità aziendale, in
altri 2 di progetti formativi a sostegno della valorizzazione della componente matura
della popolazione aziendale, in 1 caso della creazione di una apposita linea di produzione per lavoratori senior e in un ultimo caso dell’istituzione di fondi pensione.
Cinque imprese, appartengono a quelle che hanno dichiarato di aver attivato al loro
interno delle esperienze di age management. Proprio grazie alla contrattazione collettiva, alcune hanno potuto mettere in campo progetti specifici di age management
(come per esempio, IBM “Ponte generazionale”, Banca della Val Canonica il progetto
“Over 55” e Reale Mutua Assicurazioni che ha promosso “Il valore dell’esperienza”)
oppure creare una linea apposita di produzione per i lavoratori over, che lavoreranno
meno di 6 ore (come la Baxi).
In particolare, le 10 imprese che hanno attivato misure attraverso la contrattazione
collettiva sono tutte situate nel Nord Italia (7 Nord-ovest e 3 nel Nord-est), 4 imprese si occupano di attività finanziarie e assicurative, altre 4 sono riconducibili al setto-
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re delle attività manifatturiere, mentre 2 appartengono al settore dei servizi di informazione e comunicazione, hanno tutte inoltre attivato delle attività innovative
(prevalentemente di processo e di prodotto ma anche di tipo organizzativo), appartengono a gruppi più ampi e svolgono attività internazionale.
Box n. 7 - Raggruppamento delle imprese in relazione alla dimensione “Uscita
dal lavoro”
Per quanto riguarda la dimensione uscita dal lavoro, notiamo una certa uniformità nella caratterizzazione delle imprese rispetto alle risposte fornite. Per esempio, le imprese che sviluppano
attività associative e volontaristiche, assistenza pre-pensionistica, quelle che effettuano riduzione dell’orario di lavoro, ma anche quelle imprese che prevedono modalità di uscita collegate
all’entrata dei giovani (es. staffetta giovani anziani), sono tutte imprese che hanno una presenza consistente di over 50 nella loro struttura anagrafica, appartengono alla classe dimensionale
fino a 499 addetti, risiedono nel Nord Italia, svolgono attività innovative e che operano
nell’industria manifatturiera.
Da una lettura più approfondita dei dati, possiamo comunque effettuare ulteriori aggregazioni
tra gruppi di imprese per principali tipologie di risposta:
Primo gruppo: imprese che privilegiano lo sviluppo di attività associative e volontaristiche e
che forniscono assistenza pre-pensionistica, hanno sedi anche all’estero, svolgono attività a livello internazionale e utilizzano strumenti di analisi organizzativa finalizzati a monitorare la
composizione demografica in particolare degli over 50.
Secondo gruppo: imprese che utilizzano lo strumento della riduzione dell’orario di lavoro e
prevedono modalità di uscita collegate ai giovani, svolgono attività a livello nazionale, hanno
sedi localizzate solo in Italia e non effettuano analisi organizzative specifiche rivolte agli over
50.

3.3.5
Le dimensioni di age management per concentrazione multipla
Da una lettura meramente quantitativa, è stato appurato che 11 imprese hanno dichiarato di svolgere interventi su tutte e 5 le dimensioni di age management, 39 su 4
dimensioni, ben 65 su 3 dimensioni, 29 su due dimensioni, soltanto 6 imprese su una
dimensione, mentre 2 imprese non effettuano nessun tipo di intervento riferibile alle
dimensioni oggetto di analisi (cfr. figura 3.5).
Le imprese del campione adottano interventi e azioni, dunque, collocabili in più dimensioni; anche se tali imprese non hanno esperienze strutturate di age management mostrano, comunque, una certa sensibilità nei confronti dell’invecchiamento
delle proprie risorse umane. In tale ambito forniremo un quadro della distribuzione
per concentrazione multipla delle dimensioni per gruppi di imprese11.
Le 6 imprese che intervengono soltanto su una dimensione di age management saranno analizzate in modo approfondito nel paragrafo relativo alle imprese mancanti
di buone prassi (cfr. par. 4.4).

11

Nelle analisi sono comprese anche le imprese che hanno dichiarato di aver attivato esperienze specifiche di
age management.
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Figura 3.5 –

La distribuzione delle dimensioni nelle imprese. Valori assoluti

70

65

60
50
39

40

29

30
20

11
6

10

2

0
5 dimensioni 4 dimensioni 3 dimensioni 2 dimensioni 1 dimensione 0 dimensioni
Fonte: ISFOL, 2014

In questo paragrafo analizzeremo le imprese che svolgono interventi su più dimensioni, in quanto una prassi promettente per essere definita tale deve intervenire su
più dimensioni (c.d. approccio integrato). In particolare, saranno presentati i risultati
scaturiti dalla costruzione di una matrice costituita, da un lato, dalle imprese del
campione e, dall’altro lato, dalle dimensioni di age management presenti nelle singole imprese. Le singole dimensioni sono state suddivise nel modo seguente:
Ricerca e selezione del personale
 in base all’età;
 specifica attenzione verso gli over 50.
Formazione
 azioni specifiche per sviluppare le competenze dei lavoratori over 50.
Percorsi di carriera
 strategie e strumenti per monitorare e sostenere la motivazione/produttività dei
lavoratori;
 azioni per lo sviluppo dei percorsi di carriera;
 modalità organizzative innovative per favorire la permanenza dei lavoratori over
50.
Tutela della salute
 interventi specifici volti alla tutela della salute dei lavoratori over 50.
Uscita dal lavoro
 contrattazione collettiva e misure per i lavoratori over 50;
 strumenti di sostegno all’uscita graduale e nella fase di transizione al pensionamento;
 casi di pensionamento e di ri-assunzione di ex-dipendenti.
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Come si evince dalla lettura del figura 3.6 la dimensione nella quale sembrano concentrarsi prevalentemente gli interventi delle imprese è quella dei percorsi di carriera. Infatti, in tutte le imprese campionate (da quelle che intervengono su tutte e 5 le
dimensioni, a quelle che agiscono soltanto su due), la dimensione dei percorsi di carriera si discosta, in termini di numerosità, dalle altre dimensioni. Del resto, ciò viene
già evidenziato con la percentuale delle frequenze della dimensione nelle imprese del
campione (cfr. par. 3.3).
Figura 3.6 -

La concentrazione multipla delle dimensioni di age management nelle imprese
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La dimensione relativa alla formazione mostra una concentrazione piuttosto bassa di
interventi da parte delle imprese, ciò in parte si spiega con il fatto che la formazione
funge da strumento trasversale in quanto è ravvisabile, investendole in una sorta di
continuità concettuale, nelle modalità di attuazione delle varie dimensioni. Infatti,
come abbiamo già appurato nella dimensione percorsi di carriera (cfr. par. 3.3.2), le
proposte formative fungono da veicolo per la progressione di carriera (es. il riconoscimento del tutor nel trasferimento intergenerazionale delle competenze, il cambiamento di ruolo e di mansione connesso all’aggiornamento professionale ecc.); in
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relazione alla tutela della salute sono previsti per esempio corsi di formazione e di
aggiornamento per il reinserimento lavorativo nell’impresa dopo periodi di assenza.
La formazione è presente anche nella dimensione uscita dal lavoro: ri-assunzioni di
ex-dipendenti, passaggio di competenze ai lavoratori giovani e così via.
Nel gruppo delle 11 imprese che lavorano con interventi specifici su tutte e 5 le dimensioni di age management, si nota una certa coincidenza tra le dimensioni della
formazione, della tutela della salute, della ricerca del personale e dell’uscita dal lavoro; mentre in quelle 39 imprese che attivano interventi su 4 dimensioni si evince una
convergenza sia tra la formazione e la tutela della salute, sia tra la ricerca e selezione
del personale e l’uscita dal lavoro. Stessa vicinanza si registra nelle 65 imprese che
svolgono azioni su tre dimensioni; comportamento differente si nota, invece, in
quelle 29 imprese che agiscono solo su 2 dimensioni di age management: oltre a non
attivare nessun intervento specifico nella dimensione della tutela della salute, la distanza tra le varie dimensioni aumenta.
Per quanto riguarda il gruppo di imprese che intervengono su tutte e 5 le dimensioni
di age management, le modalità presenti nelle singole dimensioni appaiono per lo
più equo-distribuite; meno concentrazione degli interventi effettuati dalle imprese si
riscontrano, invece, nella modalità “contrattazione collettiva” (dimensione uscita dal
lavoro), “modalità organizzative innovative” (dimensione percorsi di carriera) e nella
dimensione ricerca e selezione del personale, rispetto alla specifica attenzione rivolta
dalle imprese, in fase di reclutamento, agli over 50.
Stesso andamento, si registra per quanto riguarda la minore concentrazione degli interventi da parte del gruppo di imprese che effettuano gli interventi in 4 dimensioni,
per le voci sopra elencate - contrattazione collettiva, modalità organizzative innovative e specifica attenzione in fase di reclutamento per gli over 50, anche se con valori
numericamente superiori. In proporzione la numerosità della concentrazione nei singoli interventi aumenta considerevolmente. In particolare, le imprese focalizzano i
loro interventi sulla ricerca del personale in base all’età, sulle strategie, strumenti e
azioni per lo sviluppo (dimensione percorsi di carriera), sugli strumenti di uscita graduale (dimensione uscita dal lavoro) e a seguire sugli interventi formativi e di tutela
della salute del lavoratore.
Le differenze nella concentrazione multipla degli interventi, risultano maggiori in
quelle imprese che rivolgono l’attenzione prevalentemente soltanto su 3 e 2 dimensioni.
Il dato che emerge con più evidenza dalla lettura dei risultati è lo spazio che occupa
la dimensione dell’uscita dal lavoro per numerosità della concentrazione degli interventi nel gruppo delle 65 imprese che agiscono su 3 dimensioni, sia per quanto riguarda la modalità “casi di pensionamento e riassunzione degli ex-dipendenti” sia
per gli strumenti di sostegno per l’uscita graduale e nella fase di transizione verso il
pensionamento. Altro dato da sottolineare è la quasi scomparsa della formazione
nelle politiche delle imprese. Mentre grande priorità viene data alla ricerca e selezione del personale in base all’età e ai percorsi di carriera in termini di strategie, strumenti e di azioni per lo sviluppo.
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Il gruppo delle 29 imprese che intervengono soltanto su 2 dimensioni di age management si concentrano principalmente sulla strategia e sugli strumenti, nonché sulle
azioni di sviluppo dei percorsi di carriera, ma anche nella fase di reclutamento del
personale in base all’età. Da segnalare, la diminuzione significativa degli interventi
nella dimensione uscita dal lavoro.
Infine, nel gruppo di 6 imprese che intervengono soltanto su una dimensione di age
management scompare sia la dimensione della salute che quella della formazione
(cfr. par. 4.4).
3.3.6
Alcune considerazioni conclusive
Da quanto finora è stato esposto e analizzato è possibile evidenziare alcuni elementi
emergenti, scaturiti dalla lettura incrociata delle dimensioni di age management con
la classe dimensionale e la composizione demografica dell’impresa.
Una prima peculiarità si evince osservando la classe dimensionale dell’impresa e la
distribuzione delle azioni relative alle diverse dimensioni di age management. Come
emerge, infatti, dal lavoro qui presentato, le azioni più ricorrenti delle dimensioni di
age management sono per lo più attribuibili alle imprese con una classe dimensionale fino a 499 addetti. Soltanto le pratiche di conciliazione, riferibili alle modalità organizzative innovative per favorire la permanenza dei lavoratori over 50 in azienda,
sono collocabili in entrambe le classi dimensionali d’impresa, come si deduce dalla
figura 3.7. Anche tra le azioni volte allo sviluppo dei percorsi di carriera (quali il
cambiamento di ruolo e la valorizzazione delle competenze) non si evidenziano scarti
significativi tra le due classi dimensionali.
Anche se, come viene evidenziato dai dati, sono le imprese fino a 449 addetti a mostrare un’attenzione specifica verso il miglioramento della vita lavorativa del personale over 50, realizzando interventi che favoriscano la loro permanenza nel mercato
del lavoro, è con l’aumentare della classe dimensionale che le imprese sembrano
adottare comportamenti virtuosi in una prospettiva di sviluppo a lungo termine,
nell’ottica dell’intero ciclo di vita lavorativo di ciascun individuo e delle politiche di
gestione delle differenze (diversity management, cfr. par 1.1).
L’altra specifica riguarda, come abbiamo anticipato, la composizione della struttura
demografica dell’impresa, ovvero la prevalenza di personale over 50, oppure di personale più giovane (cfr. figura 3.8).
Le imprese con una maggiore presenza di personale over 50 effettuano azioni e
comportamenti volti al miglioramento della vita lavorativa di tale componente - effettuano controlli medici differenziati per età, incentivano pratiche di conciliazione,
ma nel contempo, in fase di selezione del personale favoriscono l’inserimento dei
giovani. Prestano, inoltre, più attenzione alla fase di uscita dal lavoro ad esempio
collegando l’uscita dei lavoratori over 50 all’entrata di giovani, oppure prevedendo
una riduzione dell’orario di lavoro. Dall’altro lato, quelle imprese composte prevalentemente da personale più giovane sembrano attuare politiche di più ampio respiro,
prestando una attenzione particolare all’aggiornamento professionale, alla riprogettazione dei compiti, ecc.
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Figura 3.7 - Classe dimensionale d’impresa e dimensioni di age management
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Figura 3.8 – Composizione demografica dell’impresa e dimensioni di age management
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Di seguito si evidenziano due percorsi a seconda della composizione demografica
prevalente:
 imprese che presentano al loro interno una presenza consistente di personale
over 50.
In fase di selezione e reclutamento del personale favoriscono l’inserimento dei
giovani anche con poca o nessuna esperienza professionale, e privilegiano in fase di selezione i lavoratori over 50 a rischio di espulsione dal mercato del lavoro,
mettono in campo pratiche di conciliazione, come ad esempio voucher assistenza familiari, effettuano controlli medici differenziati per età, supportano lo sviluppo di attività di natura associativa e volontaristica durante il periodo lavorativo e oltre, concordano delle riduzione dell’orario di lavoro con il proprio personale e sperimentano modalità di uscita dal lavoro dei lavoratori over 50 collegate all’entrate dei giovani (ad esempio, staffetta giovani-anziani, job sharing familiare ecc.). Di fatto, si osserva che in tutte le azioni previste nella dimensione
uscita dal lavoro la presenza dei lavoratori over 50 nell’impresa è sempre più
consistente rispetto alla componente più giovane, come del resto abbiamo già
rilevato.
 imprese con una presenza più cospicua di personale giovanile.
In fase di selezione ricercano figure professionali con esperienza professionale e
assumono personale over 50 soltanto in presenza di incentivi/sussidi, per motivare e sostenere la motivazione/produttività dei propri dipendenti lungo tutto
l’arco della vita lavorativa utilizzano premi, ri-progettano i compiti, effettuano
indagini periodiche; per sviluppare percorsi di carriera sviluppano azioni che favoriscono il cambiamento di ruolo e di mansioni anche in connessione con l’aggiornamento professionale e valorizzano le competenze e/o l’esperienza nell’attribuzione di ruoli e di mansioni e infine per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori incentivano l’affiancamento giovani-anziani nello svolgimento degli incarichi più faticosi.
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4. Le esperienze di age management nelle grandi
imprese

4.1 Prassi promettenti e buone prassi
4.1.1
Caratteristiche generali
La fase della ricerca dedicata allo screening telefonico, nel corso della quale sono
state intervistate 152 grandi imprese, ha permesso l’identificazione di 15 organizzazioni aziendali che hanno dichiarato di aver progettato, o realizzato, interventi di age
management per rispondere alle nuove esigenze gestionali legate ai fenomeni
dell’invecchiamento delle risorse umane e dell’obsolescenza delle competenze dei lavoratori maturi.
Risulta, pertanto, pari a circa il 10% l’incidenza delle imprese intervistate le quali,
non soltanto si dimostrano consapevoli e sensibili al tema dell’invecchiamento, ma si
stanno concretamente attivando con interventi specifici dedicati a questo fenomeno, impegnando risorse e realizzando investimenti in questa direzione, nonostante il
periodo di crisi economica imponga generalmente altre priorità ed economie di bilancio (cfr. par. 3.1). Infatti, né la mission aziendale, né la dimensione o la struttura
organizzativa di queste imprese sembrano aver subito particolari modifiche legate al
perdurare della crisi.
Le esperienze aziendali identificate come pratiche significative di age management
sono realizzate da imprese con sede nel Nord Italia; in particolare 9 di esse sono localizzate nel Nord-ovest.
Si distinguono, inoltre, per le dimensioni molto grandi (500 addetti e oltre) e per
l’appartenenza a gruppi aziendali, riscontrabile in 13 casi dei quali 7 hanno sedi anche all’estero e risultano operare a livello internazionale.
Tra i settori di attività prevale quello dell’intermediazione bancaria e assicurativa,
rappresentato da 7 gruppi bancari e 1 gruppo assicurativo.
In generale, si evidenzia una maggiore incidenza di pratiche significative nel settore
dei servizi, dove il prolungamento della vita lavorativa dei dipendenti genera esigenze di ri-motivazione e aggiornamento delle competenze. Meno rappresentato il settore manifatturiero, che ricordiamo essere anche il più colpito dalla crisi economica,
nel quale la necessità di intervenire nell’ambito della gestione dell’età, con particola-
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re attenzione ai lavoratori anziani, è collegata allo svolgimento di lavori faticosi, usuranti e maggiormente esposti al rischio infortunistico.
Dalla lettura della cultura d’impresa che caratterizza queste organizzazioni lavorative, emerge una chiara relazione tra politiche dedicate alla gestione del personale, da
una parte - in particolare sensibilità e attenzione alla valorizzazione dell’esperienza e
alle diversità anche generazionali – propensione all’innovazione e impegno
nell’ambito della Responsabilità sociale d’impresa (RSI), dall’altra.
Tabella 4.1 -

Distribuzione delle buone prassi per regione e settore economico

Regione
Emilia R.
Veneto
Trentino A.A.
Lombardia
Piemonte
Totale settore

Attività
finanziarie e
assicurative
2
4
2
8

Settori
Attività
Fornitura
manifatturiere
energia
elettrica, gas
1
1
1
1
3
1

Informazione
e
comunicazione
1
2
3

Totale
4
1
1
7
2
15

Fonte: ISFOL, 2014

Tutte le imprese intervistate che dichiarano di aver attivato interventi di age management, infatti, utilizzano molteplici strumenti di responsabilità sociale, tra i quali
prevalgono, in particolare, il Codice etico e il Bilancio sociale (o di sostenibilità), presenti in 11 casi.
Con l’adozione ufficiale di questi documenti, l’impresa rende pubblica la rendicontazione delle proprie attività anche sotto il profilo ambientale e sociale; identifica, inoltre, diritti e doveri morali dell’organizzazione nel suo complesso e di tutte le persone
che di essa fanno parte.
Meno diffuse, ma comunque presenti rispettivamente in 7 e 4 casi, la certificazione
ambientale e quella sociale, che garantiscono l’adempimento delle norme e delle
procedure per il rispetto dei diritti umani e sociali, nonché per una gestione bilanciata della relazione tra l’attività d’impresa e la tutela dell’ambiente.
Sono solo due, invece, le imprese che hanno deciso di adottare il Bilancio di genere,
al fine di orientare in modo concreto le politiche di bilancio alla promozione delle
pari opportunità tra uomini e donne, in termini sia di tutela del diritto al lavoro che
di accessibilità alle opportunità di sviluppo professionale e di carriera (cfr. par. 6.1).
Sotto il profilo dell’innovazione, 13 imprese dichiarano di aver introdotto innovazione al fine di mantenere o allargare la propria quota di mercato. Si tratta, prevalentemente, di innovazioni tecniche e di prodotto volte a migliorare, differenziare o diversificare i beni prodotti o la gamma dei servizi erogati. Ma si tratta anche di interventi realizzati al fine di adeguare il processo produttivo, la rete di distribuzione o le
tecniche di marketing allo sviluppo delle nuove tecnologie.
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In relazione alla gestione delle risorse umane, l’innovazione si accompagna normalmente a interventi formativi per l’aggiornamento/adeguamento delle competenze
(cfr. cap. 5). In taluni casi, tuttavia, si rilevano anche interventi sul sistema di reclutamento e selezione del personale connesse all’esigenza di arricchire l’organico di
nuovi profili, rivolgendo l’attenzione talvolta alla forza lavoro più giovane, in particolare quando sia richiesta una maggiore propensione all’uso delle nuove tecnologie
o dei social network; in altri casi a figure con maggiore esperienza, in grado di assumere incarichi di responsabilità.
Box n.8 - Caratteristiche principali delle imprese con esperienze di age management
Imprese di dimensioni molto grandi (500 addetti e oltre)
Incidenza di lavoratori over 50 superiore al 30%
Localizzazione nel Nord-Italia (+ Nord-ovest)
Appartenenza a grossi gruppi aziendali (+ livello internazionale)
Concentrazione nel settore dei servizi (+ intermediazione finanziaria)
La mission e l’organizzazione aziendale non hanno risentito troppo degli effetti della crisi
Cultura e strumenti di Responsabilità sociale d’impresa (RSI)
Propensione all’innovazione (+ tecnica e di prodotto)
Valorizzazione delle competenze con ricorso costante alla formazione

Il livello di strutturazione degli interventi è variabile ed evidenzia una prevalenza di
iniziative sperimentali ancora in divenire che, mostrano, al tempo stesso, buone potenzialità di sviluppo e di messa a sistema nel prossimo futuro e testimoniano la
concreta volontà dell’impresa a muoversi nella direzione di un’attenta e responsabile
gestione delle risorse umane, che tenga in debita considerazione il fattore età.
Tabella 4.2 -

Status delle iniziative di age management al momento delle rilevazione

Status
Progettate da avviare
In corso
Concluse
A sistema
Totale

N.
4
8
2
1
15

Fonte: ISFOL, 2014

Si rileva, comunque, il dato che l’invecchiamento della forza-lavoro costituisce anche
per le aziende di più grandi dimensioni, con organizzazioni molto complesse e strut-
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turate, un tema nuovo, benché costituisca oggetto di studio per il mondo accademico e della ricerca socio-economica già da molti anni.
L’attenzione al fenomeno e l’avvio di interventi specifici è recente, anche se, in alcuni
casi, preceduto da iniziative propedeutiche; è derivato, inoltre, nella maggioranza dei
casi, da esigenze specifiche (es. formative) dettate da situazioni contingenti.
In generale, pertanto, risulta difficile, o ancora prematura, non solo la valutazione
dei risultati dei singoli progetti, sia in termini di efficacia ed efficienza rispetto alla
produttività, che in termini di impatto rispetto alla qualità dell’organizzazione e del
clima aziendale; ma anche la lettura dell’iniziativa nel suo complesso, in termini di
sostenibilità, replicabilità e ripetibilità, vale a dire rispetto ai parametri riconosciuti e
utilizzati in ambito comunitario per l’identificazione delle buone pratiche (cfr. par.
2.3).
Fanno eccezione alcune esperienze aziendali più complesse e continuative che, per
questo motivo, sono state oggetto di un approfondimento qualitativo attraverso
singoli case-study (cfr. par. 4.2), nelle quali le imprese appaiono impegnate da anni
nello sviluppo di un sistema di welfare aziendale ispirato a criteri di promozione del
benessere lavorativo e di politiche per le risorse umane attente e sensibili alla gestione della diversità.
In questi casi, il tema dell’età è stato affrontato come naturale evoluzione di un percorso già avviato e come specifica declinazione di politiche e strategie di valorizzazione già consolidate, consentendo l’identificazione dei principali punti di forza delle
iniziative e delle condizioni che possono favorire od ostacolare la loro riuscita e
l’eventuale trasferibilità ad altri contesti.
4.1.2
Identificazione del percorso
Indipendentemente dal livello di complessità dell’intervento, dal contesto aziendale,
dal settore economico e dalle dimensioni del mercato di riferimento, i risultati della
ricerca consentono di delineare il percorso seguito dalle imprese che hanno avviato
politiche e strategie di age management.
Emergono, infatti, passaggi (o fasi) quasi obbligati, caratterizzati dalla realizzazione
di attività molto simili e/o convergenti verso obiettivi analoghi, seppur declinati in
forme e modalità attuative differenti, sulla base delle specificità del singolo caso
connesse, per esempio, alla struttura demografica della singola impresa, alla tipologia di prodotto/servizio offerto e alla configurazione, attuale e futura, del processo
produttivo.
In tutte le esperienze rilevate, pertanto, è possibile distinguere la presenza dei seguenti passaggi, o fasi:
1. sensibilizzazione al tema dell’ageing;
2. analisi della struttura demografica dell’impresa;
3. rilevazione dei fabbisogni del personale (maturo);
4. progettazione e avvio di progetti pilota;
5. verifica e valutazione dei risultati per l’implementazione e/o la messa a sistema
delle iniziative.
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È opportuno chiarire che la successione delle fasi non è necessariamente consecutiva, o corrispondente a quella qui proposta seguendo una logica di progressione temporale. Le fasi 1 e 2, ad esempio, possono presentarsi scambiate nell’ordine, quando
l’attenzione al problema dell’invecchiamento dei lavoratori si manifesta in occasione
di rilevazioni sul clima aziendale o sui fabbisogni formativi del personale che, facendo luce sulla composizione demografica dell’organico, evidenziano una significativa
percentuale di lavoratori over 50. Le fasi 2 e 3, invece, sono talvolta condotte in parallelo, o costituiscono attività complementari nell’ambito del medesimo intervento.
È importante inoltre rilevare che talvolta, tra la fase 3 e la fase 4, si determina un ulteriore passaggio consistente nella creazione di una funzione ad hoc o nell’attribuzione di responsabilità ad una nuova figura aziendale (es. Inclusion division, Diversity manager).
In questi casi, sono proprio tali figure a promuovere l’iniziativa, la progettano, la gestiscono e ne sono responsabili. In alternativa, la funzione aziendale di riferimento è
generalmente il settore delle Risorse umane o del Personale.
Le iniziative di maggior successo, inoltre, sono caratterizzate dalla partecipazione di
molteplici attori e, soprattutto, dal coinvolgimento diretto dei destinatari, chiamati
in causa spesso già dalla fase di progettazione, ma sempre presenti attivamente, in
tutte le esperienze, nelle fasi di attuazione e di valutazione.
Nella metà dei casi sono state coinvolte attivamente nella progettazione e nella realizzazione anche le rappresentanze sindacali, comunque sempre informate sull’iniziativa.
In due casi è stato evidenziato dai testimoni intervistati come siano stati determinanti la partecipazione attiva e il sostegno continuo dei vertici aziendali e dei dirigenti che, mettendosi in gioco insieme a tutti i lavoratori, hanno dato valore e credibilità all’iniziativa, contribuendo a superare l’iniziale diffidenza manifestata talvolta
dai lavoratori più anziani.
Frequente anche il supporto specialistico di risorse esterne, risolto con il ricorso a organizzazioni partner della rete territoriale (es. università), nel caso di imprese inserite
in un contesto locale organizzato, oppure ad altre imprese appartenenti allo stesso
Gruppo aziendale, con competenze specifiche (es. fondazioni, enti di ricerca o formazione).
Analizziamo, adesso, le singole fasi, del percorso-tipo identificato.
Fase 1
Il momento della sensibilizzazione e della “presa di coscienza” da parte dell’impresa
dell’esistenza di un fenomeno di invecchiamento dei lavoratori che necessita
dell’attenzione del management aziendale si colloca, nelle esperienze esaminate, tra
la fine del 2010 e il 2013, anni nei quali alcuni eventi tra loro collegati offrono lo
spunto per l’avvio di una seria riflessione da parte dei diversi attori del mercato del
lavoro:
 l’inasprirsi della crisi economica che, iniziata nel 2008, assume progressivamente
caratteristiche strutturali;
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la riforma del sistema pensionistico (c.d. Riforma Fornero) che sposta in avanti il
limite dell’età per l’uscita dal lavoro;
 la Decisione del Parlamento e del Consiglio europeo che proclama il 2012 “Anno
europeo dell’Invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni”, sottolineando la necessità di affrontare l’impatto dell’invecchiamento demografico
sui modelli sociali europei, in particolare sotto il profilo occupazionale.
Inoltre, nel 2013, sotto la spinta dell’anno europeo, il Fondo banche e assicurazioni
mette a bando risorse per la realizzazione di progetti specifici di age management,
giustificando in parte la concentrazione delle esperienze più significative identificate
dall’indagine nel settore bancario e assicurativo, già caratterizzato, tradizionalmente,
dal frequente ricorso ai prepensionamenti come strumento per fronteggiare la prolungata permanenza dei lavoratori in azienda.
Rispetto alla fase 1, pertanto, l’analisi della variabile discriminante costituita dalla
provenienza della spinta, della sollecitazione ad affrontare il fenomeno, evidenzia
come raramente l’attenzione all’age management nasca all’interno dell’impresa stessa, come conseguenza di politiche di gestione ispirate a criteri di qualità del lavoro e
benessere lavorativo per l’ottimizzazione della produttività; più spesso la spinta proviene da sollecitazioni esterne, che possono far sorgere nuove criticità da affrontare,
o rappresentare opportunità da sfruttare.
L’anno europeo dell’invecchiamento, in particolare, ha contribuito fortemente alla
nascita di una riflessione sul tema della gestione dell’età dei lavoratori e sui fattori
che possono influenzarne la permanenza in azienda o l’uscita prematura. Tale spinta
istituzionale, ha offerto lo spunto per l’avvio di molte iniziative importanti, che tuttavia, proprio per questo motivo, al momento della rilevazione erano ancora in corso
o da avviare, ma che presentavano, comunque, un serio impianto di progettazione e
interessanti prospettive di sviluppo.
A tal proposito, si deve osservare che la sostenibilità delle iniziative e la possibilità
(esigenza) di essere messe a sistema è legata, non solo ai punti di forza rinvenibili tra
le caratteristiche progettuali e all’interno della struttura lavorativa, ma anche alla
presenza di un contesto esterno favorevole allo sviluppo di una cultura aziendale
orientata alla responsabilità sociale; un contesto sociale ed economico governato da
politiche di welfare che diano continuità, sotto il profilo normativo e culturale, alle
pur fondamentali iniziative istituzionali di natura occasionale, generate da situazioni
di emergenza ma che dovrebbero avere la finalità ultima di avviare processi evolutivi
di lungo periodo, indispensabili per fronteggiare fenomeni nuovi come, appunto,
quelli legati alle trasformazioni demografiche.
Fase 2
L’impresa, per fronteggiare l’invecchiamento delle risorse umane, necessita in primo
luogo di conoscere la composizione demografica del proprio organico e l’incidenza
delle diverse generazioni di lavoratori rappresentate nella popolazione aziendale.
In particolare, si determina l’esigenza di identificare la componente di lavoratori più
anziani che sono rapidamente passati, alla luce delle recenti modifiche normative, da
una situazione di prossimità al pensionamento, alla prospettiva di dover lavorare
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nell’azienda ancora per molti anni e per questo necessitano di interventi di sostegno
alla motivazione e alla produttività, nonché di azioni volte ad agevolare la loro permanenza al lavoro.
La fase 2, pertanto, si configura come quel passaggio del percorso per lo sviluppo di
politiche e strategie di age management che ha la finalità di conoscere la segmentazione demografica del personale e di identificare l’incidenza e le caratteristiche dei
lavoratori più anziani, sia rispetto alla popolazione aziendale nel suo complesso, sia
in rapporto alle altre classi di età.
A questo proposito, è importante sottolineare che circa la metà delle imprese censite
da questa indagine come buone pratiche risultano avere in organico una percentuale
di lavoratori over 50 superiore al 30%.
Le azioni concrete di age management che le imprese mettono in campo in questa
fase sono riconducibili ad interventi di informazione e sensibilizzazione (dei dirigenti,
dei responsabili dei gruppi di lavoro, o anche di tutto il personale) e, soprattutto, a
indagini e survey aziendali, talvolta strutturate in modo così articolato e approfondito da costituire esse stesse un progetto di age management per la realizzazione del
quale può rendersi necessaria la collaborazione di strutture specializzate esterne
all’impresa (es. Università o altra impresa appartenente allo stesso gruppo aziendale)
e che definisce una fase a sé stante del percorso (fase 3).
Fase 3
Le diverse indagini interne realizzate dalle imprese nell’ambito delle risorse umane,
sono riconducibili a due tipologie, potendo distinguere:
 le survey condotte su personale appartenente a tutte le fasce di età presenti in
azienda, sulla base di un approccio metodologico che prende in considerazione
l’intero arco della vita lavorativa dei dipendenti;
 ricerche specificamente focalizzate sui lavoratori maturi, generalmente identificati come persone di età superiore a 55 anni.
Gli obiettivi sono analoghi, anche se differenziati in relazione alla storia e all’esperienza della singola impresa:
 delineare un profilo dei lavoratori maturi presenti in azienda, identificandone i
problemi ricorrenti, le esigenze, l’esperienza professionale e le potenzialità;
 individuare i fattori che condizionano la motivazione e l’approccio al lavoro nelle diverse classi di età (o nella fascia di età più elevata);
 rilevare l’esistenza di pregiudizi e stereotipi legati al fattore età;
 analizzare il rapporto tra le diverse generazioni di lavoratori che convivono
nell’impresa.
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Fase 4
I risultati delle survey aziendali confluiscono nella fase 4 del percorso, dedicata alla
progettazione e alla realizzazione di interventi di age management con obiettivi specifici connessi al superamento delle principali criticità, o alla valorizzazione delle potenzialità legate al fattore età. La finalità generale è comunque quella di sostenere la
redditività complessiva dell’impresa, attraverso il mantenimento e il miglioramento
della produttività dei lavoratori, in particolare quelli più anziani cui, normalmente, si
associano livelli di retribuzione più elevati.
Per una descrizione dettagliata delle singole prassi censite dall’indagine, si rimanda
alle schede-progetto contenute nel Catalogo delle buone prassi in allegato al volume, che sintetizzano le informazioni principali sulla singola impresa e la sua mission
aziendale, nonché sulle iniziative di age management realizzate, evidenziandone
punti di forza/debolezza e caratteristiche di sostenibilità e trasferibilità.
Il quadro sinottico sottostante, invece, sintetizza gli obiettivi generali e specifici cui
sono rivolte le esperienze di age management complessivamente rilevate dall’indagine e le relative tipologie di azione implementate dalle imprese.
Box n. 9 - Obiettivi e azioni dei progetti di age management rilevati
dall’indagine
Obiettivo
generale
Sostegno
della
motivazione

-

-

Sviluppo delle
competenze

-
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Azioni

Obiettivi specifici
-

Monitoraggio costante
della motivazione;
sviluppo di politiche di
gestione del personale
maturo;
produttività dei lavoratori
maturi adeguata al livello
delle loro retribuzioni;
sviluppo
dell’employability e delle
performances delle persone.
Adeguamento della formazione al processo di
accelerazione dell’obsolescenza professionale;
aggiornamento delle
competenze dei lavoratori
maturi;
trasferimento delle competenze;
contrasto della perdita di
competenze difficilmente
reperibili sul mercato del
lavoro;

4

-

Motivation check e Motivation plan;
coinvolgimento dei lavoratori maturi come formatori anche fuori dall’azienda
(scuole-territorio);
coinvolgimento dei lavoratori nello sviluppo di nuovi prodotti/linee di produzione;
definizione di Linee guida per la gestione
del personale (maturo);
indagini interne sui lavoratori (maturi);
momenti di sensibilizzazione e di confronto con i lavoratori.
Interventi per lo sviluppo delle competenze trasversali;
bilancio di competenze tecniche e comportamentali;
convenzione con università e rimborso
spese per corsi di laurea dipendenti diplomati;
formazione per capitalizzare le conoscenze acquisite e per trasferire le competenze ai lavoratori più giovani;
riorganizzazione della formazione aziendale in aule miste;
indagini sui fabbisogni formativi e progettazione di percorsi formativi ad hoc;
segue
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Box n. 9 segue
-

Promozione
dell’age
diversity

-

adeguamento conoscenze
e capacità informatiche
dei lavoratori maturi.

-

Valorizzazione delle differenze generazionali;
promozione del dialogo
intergenerazionale;
valorizzazione della diversità come fattore di innovazione;
sostegno all’interscambio
generazionale;
miglioramento del clima
aziendale.

-

Organizzazione del lavoro
più flessibile;
facilitazione dell’adempimento degli obblighi familiari del lavoratore.

-

Conciliazione
vita-lavoro

-

-

-

-

Tutela e
promozione
della salute

-

Conciliare lavoro usurante
con innalzamento età addetti;
migliori condizioni lavorative.

-

-

Uscita
graduale dal
lavoro

Transizione graduale al
pensionamento;
facilitazione del ricambio
generazionale.

-

-
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formazione mirata per i lavoratori maturi
in ambito informatico;
riqualificazione professionale delle lavoratrici donne.
Sviluppo attività di mentoring, tutoring e
coaching;
sperimentazione del reverse mentoring;
gruppi di lavoro sul tema dell’ageing;
gruppi di lavoro misti;
gruppi di lavoro e di docenza differenziati
per età;
creazione di HR Metrics per monitorare e
misurare i risultati degli interventi;
sperimentazione di indicatori di monitoraggio age oriented per le rilevazioni di
clima interno del gruppo.
Sperimentazione progetti di remote working;
accompagnamento al rientro in azienda
dopo lunghi periodi di assenza;
sostegno alla ricerca e individuazione di
personale qualificato per l’assistenza domiciliare;
flessibilità orari (inserita nei contratti integrativi aziendali);
integrazioni ai periodi di congedo previsti
dalla legge;
sostegno all’assistenza dei familiari dei
dipendenti.
Studio di fattibilità per la misurazione dei
possibili impatti delle differenze di età e
di genere nella valutazione dei rischi
aziendali;
visite specialistiche in azienda;
consulenza sui temi della salute e del benessere;
creazione ruoli e mansioni, o linea di produzione per lavoratori anziani;
progetti di miglioramento dell’ergonomia.
Assistenza pre-pensionistica (in particolare in caso di procedure di mobilità);
ponte generazionale;
programmi di formazione finalizzati alla
riqualificazione professionale o all’acquisizione di competenze utili ad un futuro
impegno sociale;
sostegno all’impegno dei dipendenti e dei
pensionati nelle attività di volontariato
(on-demand community).
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Si può osservare la numerosità degli interventi nell’ambito della formazione, rivolti in
prevalenza a tutti i dipendenti, secondo una lettura del lifelong-learning come strumento principale di sostegno all’occupabilità delle persone e alla competitività delle
imprese, oppure dedicati in particolare ai lavoratori più maturi. Quest’ultimo è il caso
delle tipologie formative finalizzate all’aggiornamento delle competenze tecniche in
ambiti specifici (es. competenze informatiche), o alla capitalizzazione dell’esperienza
dei lavoratori maturi e alla loro riqualificazione nel ruolo di formatori per il trasferimento delle competenze ai colleghi più giovani (come docenti, tutor, coach o mentori)1.
Molto importanti anche gli obiettivi specifici e le azioni volti al sostegno della motivazione, alla valorizzazione delle differenze generazionali e alla conciliazione vitalavoro.
Tra i primi è opportuno sottolineare gli interventi mirati al coinvolgimento dei lavoratori maturi in nuove attività che valorizzano la loro esperienza umana o professionale e la sperimentazione di progetti di reverse mentoring, con i quali si “ribalta” la
tradizionale relazione anziano-mentore/giovane-mentee, con i lavoratori giovani che
affiancano i colleghi più maturi nell’apprendimento di specifiche tecniche lavorative,
normalmente caratterizzate dall’impiego delle nuove tecnologie.
Rispetto alla conciliazione vita-lavoro, gli sforzi sono concentrati nella sperimentazione di strumenti e accordi per orari flessibili e telelavoro, nonché sul sostegno al
dipendente nell’adempimento degli obblighi familiari.
Fase 5
Ricordiamo che la maggior parte delle iniziative analizzate erano ancora in corso o
appena concluse al momento della rilevazione. Per questo motivo non è stato possibile assumere informazioni complete sull’ultima fase del percorso, relativa alla valutazione dei risultati delle sperimentazioni e all’implementazione degli interventi su
scala più ampia, né indicazioni esaurienti per una vera e propria messa a sistema delle iniziative.
Tuttavia, l’approfondimento realizzato attraverso 8 studi di caso sulle esperienze di
age management maggiormente consolidate e strutturate, identificabili come buone
prassi e descritte nel paragrafo successivo, permette di definirne i principali punti di
forza e di debolezza e di ricostruire un quadro di riferimento per l’implementazione
di interventi sostenibili e ripetibili.

4.2 Presentazione dei casi-studio
Nel presente paragrafo viene offerta una breve descrizione dei singoli casi aziendali
che sono stati oggetto di un approfondimento qualitativo grazie al quale è stato

1

Per un approfondimento sulle tematiche relative alla formazione vedi cap. 5
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possibile analizzare meglio l’evoluzione della storia aziendale e il contesto (culturale
ed economico) nel quale si sono sviluppate le iniziative di age management.
Questa fase della ricerca, inoltre, ha permesso di fare luce sulle caratteristiche
dell’organizzazione lavorativa e sulle strategie attuative che hanno contribuito al
successo delle iniziative; esse vengono presentate a corollario dei singoli casi aziendali facendo ricorso alla Swot analysis che costituisce uno strumento utile ed efficace di valutazione dei fattori che condizionano il perseguimento di un obiettivo strategico.
Per i motivi già illustrati nelle pagine precedenti, le imprese coinvolte negli studi di
caso, operano prevalentemente nel settore bancario e assicurativo: UBI Banca, Intesa
Sanpaolo e Reale mutua Assicurazioni.
Sono poi rappresentati anche il settore informatico e ITC, farmaceutico, energetico e
delle telecomunicazioni, rispettivamente con: IBM Italia, Informatica Trentina SpA,
Novartis Farma SpA, Hera SpA e Telecom Italia SpA.
4.2.1
Gruppo Hera
Il confronto generazionale è intrinseco al nostro settore perché sposa la tradizione
con la componente innovativa
Il Gruppo Hera è una società multiservizi che opera nel settore energetico, erogando
servizi legati al ciclo idrico, alla distribuzione e vendita di energia, alla gestione dei
servizi ambientali.
La cultura d’impresa è caratterizzata: da un forte orientamento all’innovazione tecnologica e di processo, imposto dalla tipologia stessa dei servizi erogati, che richiedono investimenti significativi in alte tecnologie e in Ricerca & Sviluppo; da un elevato livello di attenzione alle risorse umane, con politiche strutturate e integrate finalizzate alla crescita professionale e alla valorizzazione del potenziale a tutti i livelli;
da un significativo impegno verso la Responsabilità sociale d’impresa, testimoniato
dalla costituzione di una Direzione Corporate social responsibility e dall’adozione di
molteplici strumenti specifici (Bilancio di sostenibilità, Codice etico, Certificazione
sociale SA8000). Nel 2009 l’impresa ha sottoscritto anche una “Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro” che sancisce 10 impegni per il contrasto alla discriminazione e la valorizzazione della diversità che ha portato all’introduzione in
organico di un diversity manager a capo di un team di lavoro cui partecipano quattro diverse Direzioni centrali (Social responsibility, Relazioni esterne, Qualità sicurezza e ambiente, Personale e organizzazione).
In tale contesto aziendale, già sensibile alla diversità e favorevole all’ageing, e dalla
necessità di conciliare le esigenze di salvaguardia del capitale di competenze tecniche tradizionali, difficilmente reperibili sul mercato, con quelle di propensione all’innovazione per l’introduzione di tecnologie smart, nel 2012 è stato avviato il Progetto
“GenerAzioni”, con la finalità di valorizzare le differenze generazionali e di promuovere il dialogo intergenerazionale, facilitando così il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze strategiche (cfr. box n. 10).
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Nella prima fase del progetto è stata realizzata una mappatura della composizione
demografica del personale e poi una ricerca, in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna, su un campione di 400 dipendenti per rilevare
l’esistenza di stereotipi e pregiudizi legati all’età. La ricerca è stata realizzata attraverso:
 la somministrazione di un questionario ai lavoratori, suddivisi in due sottogruppi: under 35 e over 50;
 la realizzazione di tre focus group: uno con lavoratori under 35, uno con gli over
50 e uno con un gruppo misto;
 interviste individuali ai dirigenti.
Attraverso l’impiego di tali strumenti si voleva verificare, in particolare, se i lavoratori
si riconoscessero negli atteggiamenti e nei comportamenti attribuiti alla loro classe
di età dai colleghi dell’altra generazione e conoscere la loro opinione rispetto alle
prassi aziendali connesse al fattore età.
Le principali informazioni scaturite dalla ricerca sono sintetizzabili in tre punti:
 l’impresa è caratterizzata da una cultura dominante della senority che esprime,
da un lato, una positiva tendenza alla valorizzazione dell’esperienza dei lavoratori più maturi; dall’altro, evidenzia l’esigenza di dover sostenere lo sviluppo del
potenziale nei lavoratori più giovani;
 viene parzialmente confermata la presenza di alcuni stereotipi legati all’età, ma
ne vengono messi in discussione altri, tra i quali, in particolare, quello che definisce i lavoratori maturi meno flessibili e adattabili rispetto ai più giovani;
 si rileva la presenza di un nutrito gruppo di lavoratori che non si riconosce in alcuna delle caratteristiche attribuite tradizionalmente a ciascuno dei due gruppi
anagrafici coinvolti nella ricerca. Tali lavoratori sono più aperti al cambiamento,
alle novità e al dialogo intergenerazionale; per questo motivo sono stati definiti
“permeabili” e costituiscono il target ideale verso il quale indirizzare gli interventi strategici di age management.
La migliore conoscenza delle problematiche aziendali legate all’età, ha costituito la
base teorica per la progettazione consapevole di un Piano di Azione specificamente
dedicato alla valorizzazione delle differenze e alla promozione del dialogo intergenerazionale. Il Piano è articolato in quattro aree prioritarie di intervento nell’ambito
delle quali avviare nuovi progetti, oppure rimodulare progetti già esistenti, o prassi
aziendali già consolidate, seguendo un approccio intergenerazionale.
La prima area è quella del Dialogo Intergenerazionale, comune a molti ambiti, ma
caratterizzante soprattutto i percorsi formativi, rispetto ai quali l’impresa è intervenuta sia favorendo la composizione mista delle aule, nelle quali devono essere rappresentate tutte le classi di età, sia sviluppando le forme più classiche di trasferimento delle competenze da lavoratore senior a lavoratore junior (coaching, tutoring,
mentoring) e sperimentando forme innovative da junior a senior (c.d. reverse mentoring).
In questa prima area rientrano anche le c.d. Comunità di pratica, reti informali di
collaborazione tra dipendenti, attraverso forum e piattaforme informatiche che consentono di superare la distanza sia professionale che fisica (ruoli formali e/o sedi ter-
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ritoriali diversi), finalizzate a condividere informazioni utili e a favorire lo scambio di
conoscenze, in particolare le competenze digitali della generazione più giovane, con
l’esperienza tecnica dei lavoratori più maturi.
La seconda area prioritaria di azione è quella del Monitoraggio del livello di attenzione alla diversità generazionale e prevede, da una parte, analisi periodiche della
composizione demografica del personale con redazione di report semestrali, finalizzate allo sviluppo di politiche e strategie di age management mirate; dall’altra parte,
la creazione di gruppi di lavoro più equilibrati rispetto al fattore età e l’introduzione
di indicatori di monitoraggio age-oriented nelle rilevazioni di clima interno aziendale.
Interessante e innovativo, nell’ambito di quest’area, un progetto avviato ancora in
collaborazione con l’Università di Bologna, per verificare la possibilità di considerare,
in fase di valutazione dei rischi, anche il processo di invecchiamento dei lavoratori
introducendo una terza dimensione che consenta di valutare, oltre alla probabilità di
verificarsi di un evento e alla sua gravità, anche l’incidenza del genere e dell’età del
lavoratore.
La terza area prioritaria riguarda le Opportunità di sviluppo ed è dedicata in particolare a sostenere la crescita professionale dei dipendenti giovani, poiché nella fase di
ricerca questi hanno espresso autovalutazioni meno positive rispetto ai colleghi senior. Attraverso una iniziativa di consolidamento del processo di feedback che coinvolge sia responsabili, dirigenti e quadri, per migliorarne la capacità di fornire feedback efficaci, sia lavoratori giovani identificati come talenti, per svilupparne la capacità di apprendere in modo pro-attivo, si interviene sul processo di valutazione e autovalutazione, con particolare attenzione proprio alla fase di feedback.
L’ultima area prioritaria di azione è quella della Conciliazione vita-lavoro, emersa
dalla ricerca come esigenza trasversale a tutte le classi di età e nella quale si concentrano molteplici attività, dal momento che questa impresa è da tempo impegnata in
tale ambito.
A fine 2012 è stato avviato il progetto “Politiche del buon rientro”, finanziato dal Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con l’obiettivo di favorire il rientro al lavoro dei dipendenti che utilizzano congedi di
maternità o parentali, oppure usufruiscono dei periodi di astensione previsti dalla
Legge 104/1992. I destinatari sono, pertanto, non solo lavoratori giovani impegnati
nella cura dei figli, ma anche lavoratori maturi che rientrano dopo lunghi periodi di
malattia, oppure che necessitano di tempo libero per l’assistenza dei familiari anziani.
Rispetto a quest’ultimo aspetto, l’impresa interviene anche partecipando al progetto
“Madreperla”, realizzato in via sperimentale con la Provincia di Bologna, per facilitare
l’identificazione di personale qualificato per l’assistenza domiciliare dei familiari dei
dipendenti attraverso la banca dati “Madreperla” del Centro per l’impiego più vicino.
Tale servizio dovrebbe garantire tempi di risposta più brevi del normale proprio per
l’urgenza che le esigenze di cura e assistenza impongono e per l’impatto negativo
che tempi di attesa più lunghi potrebbero avere sulla permanenza al lavoro del dipendente.
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Tra le nuove attività avviate in questo ambito appare molto significativo un progetto
di Remote Working, finalizzato a valorizzare il tempo dei dipendenti e rispetto al
quale è attualmente in corso uno studio di fattibilità (benchmarking con altre esperienze aziendali) per verificare la compatibilità delle modalità di attuazione con le
caratteristiche e la cultura aziendale del Gruppo Hera.
I principali punti di forza dell’esperienza di Hera sono ravvisabili nella cultura aziendale, già orientata alla valorizzazione della diversità e all’attenzione verso le risorse
umane, nell’approccio integrato, che considera l’organizzazione e i processi aziendali
nella loro complessità, e nel coinvolgimento del personale in tutte le fasi delle iniziative.
I progetti di age management non sono isolati, né calati dall’alto in risposta ad esigenze specifiche contingenti. Si tratta, bensì di riletture di prassi aziendali in un’ottica intergenerazionale, o di avvio di nuovi progetti che mirano a rafforzare la valorizzazione della diversità ponendo maggiore attenzione al fattore età. Le iniziative
nascono dall’attenta analisi dei risultati dei monitoraggi periodici del personale e
delle indagini di clima aziendale e lo sviluppo dei progetti è condiviso con tutto
l’organico, che viene costantemente informato e aggiornato sullo stato dell’iniziativa, con il coinvolgimento in prima persona dei destinatari diretti, non solo nelle fasi
di ricerca, ma anche in quelle successive di riflessione e di implementazione. Qualche
resistenza iniziale, al momento della presentazione delle iniziative, è stata facilmente
superata all’avvio della fase di attuazione; e questa appare, di fatto, l’unica criticità
riscontrabile nel presente caso-studio.
In considerazione del fatto che gli interventi sono attuati con risorse interne
all’impresa, quindi non sussistono problemi di sostenibilità economica legati alla presenza di finanziamenti esterni, le iniziative sono destinate a proseguire e a svilupparsi nel tempo, grazie ad una pianificazione di medio-lungo periodo che coinvolge tutte le realtà del gruppo.
Il radicamento dell’impresa sul territorio, testimoniato anche dalla collaborazione
con l’Università di Bologna e con altri attori locali, soprattutto quelli appartenenti al
sistema formativo (grazie alla Corporate University del Gruppo istituita nel 2011),
costituisce una opportunità favorevole alla sostenibilità dell’esperienza e alla trasferibilità.
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Box n. 10 - Obiettivi e azioni degli interventi di age management del Gruppo
Hera
Obiettivi
Identificazione di stereotipi e comportamenti
pregiudiziali legati all’età
all’interno dell’azienda
Sviluppo di un approccio
intergenerazionale
all’organizzazione
aziendale

Azioni

Valorizzazione
dell’esperienza dei
lavoratori over 50

Mentoring e Coaching;
trasferimento competenze senior-junior (modello Scuola dei mestieri).
Riorganizzazione della formazione aziendale con aule miste;
gruppi di lavoro e di docenza differenziati per età;
reti informali di collaborazione interna (Comunità di pratica);
mentoring e reverse mentoring.
Analisi periodiche della composizione demografica dell’azienda
con elaborazione di Report semestrali;
introduzione di indicatori di monitoraggio age oriented per le rilevazioni di clima interno del Gruppo.
Studio di fattibilità per la misurazione dei possibili impatti delle
differenze di età e di genere nella valutazione dei rischi aziendali.

Valorizzazione delle differenze generazionali e
promozione del dialogo
intergenerazionale
Monitoraggio costante
del livello di attenzione
alla diversità generazionale
Tutela salute e sicurezza
sul lavoro
Conciliazione vita-lavoro

Survey su un campione di 400 addetti in collaborazione con
l’Università di Bologna (questionario, focus group e interviste individuali al management).
Definizione di un Piano di azione aziendale, incentrato su 4 linee
prioritarie di intervento: dialogo intergenerazionale, opportunità
di sviluppo, attenzione alla diversità generazionale e conciliazione
vita-lavoro;
avvio di nuovi progetti aziendali o rilettura di progetti già esistenti in un’ottica intergenerazionale.

Analisi di fattibilità progetto di remote working;
sostegno al rientro in azienda dopo lunghi periodi di assenza;
sostegno alla ricerca e individuazione di personale qualificato per
l’assistenza domiciliare dei familiari dei lavoratori dell’azienda
(collaborazione Comune Bologna).

4.2.2
IBM Italia SpA
Ciò che è utile e agevola chi è socialmente più debole, sicuramente agevolerà anche
chi non lo è
IBM opera nel settore tecnologico offrendo prodotti e servizi per la gestione delle infrastrutture informatiche complesse al servizio delle aziende e delle istituzioni.
È presente in 170 Paesi, dal 1927 anche in Italia, dove opera su tutto il territorio nazionale con molte sedi in diverse città.
L’impresa si caratterizza per la forte propensione all’innovazione, che la rende
un’azienda leader nelle diverse aree di business del settore, e per l’elevato livello di
attenzione al sociale, che si consolida con la costituzione, nel 1991, della Fondazione
IBM Italia, con l’obiettivo di promuovere l’applicazione della ricerca scientifica agli
altri settori culturali e lo sviluppo di tutte quelle iniziative che possano migliorare il
benessere delle persone.
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Diffuso appare l’impiego di strumenti di Responsabilità sociale - dal Bilancio sociale
e di sostenibilità, al Codice etico, alle Certificazioni sociali e ambientali – e il monitoraggio delle risorse umane, sia in termini di rilevazioni periodiche sul livello di partecipazione e soddisfazione, sulle esigenze nell’ambito della conciliazione vita-lavoro e
del benessere aziendale; sia in termini di crescita professionale, con l’impiego di strumenti di rilevazione e assessment delle competenze, che sono poi costantemente
aggiornate con attività di formazione.
Rispetto al tema della diversità, l’impresa è da anni impegnata per l’integrazione e la
valorizzazione. Risale al 1953 l’istituzione della IBM‘s Global corporate, Policy statement on workforce diversity per garantire che l’entrata in azienda e lo sviluppo di
carriera non fosse condizionato da discriminazioni di alcun tipo (genere, razza, religione, disabilità, orientamento sessuale, ecc.). Nel 1996 sono state create sei taskforce per la diversity (Gender, People with disability, Multicultural, LGBT, Work-Life integration e Generational), con programmi specifici di intervento finalizzati a migliorare l’inclusività degli ambienti di lavoro, coordinate in ogni Paese da un Diversity
and Inclusion Leader e guidate ciascuna dal proprio Executive Sponsor, che rappresenta all’esterno le istanze dell’Area.
Pertanto, l’attenzione al problema dell’età si è sviluppata negli ultimi anni come declinazione di una più generale sensibilità alla diversità, in risposta alle nuove sfide
imposte all’azienda dal processo di invecchiamento delle risorse umane.
In particolare l’allungamento della vita lavorativa e quindi del tempo di permanenza
dei dipendenti in azienda, ha indotto il management a concentrare i propri sforzi,
sullo sviluppo e lo scambio delle competenze, da un lato per affrontare il problema
dell’obsolescenza nei lavoratori più maturi; dall’altro lato per evitare la perdita di
abilità e conoscenze strategiche nel processo di sostituzione dei lavoratori in uscita
con i giovani in entrata.
Il dettaglio degli interventi di age management realizzati in IBM Italia è sintetizzato
nel box n. 11.
Al fine di facilitare il trasferimento di competenze in entrambe le direzioni, seniorjunior e junior-senior, nonché di valorizzare alcune abilità dei lavoratori più giovani,
cosiddetti nativi digitali e naturalmente più predisposti al social networking,
l’impresa ha sperimentato lo strumento del Reverse mentoring, tipologia di affiancamento informale on the job che, rispetto al più tradizionale mentoring, vede ribaltata la relazione mentor-mentee, con il lavoratore giovane nel ruolo del primo e il
lavoratore maturo nel ruolo del secondo. Per l’implementazione e la corretta gestione di questa pratica, sono stati creati numerosi strumenti e materiali specifici.
Importante sottolineare che il mentoring e il reverse mentoring, manifestano i loro
effetti positivi non solo in termini di condivisione e trasferimento delle competenze,
ma anche (e soprattutto) in termini di facilitazione del dialogo intergenerazionale e,
quindi, di miglioramento del clima aziendale nel suo complesso, poiché contribuiscono ad accrescere il livello di collaborazione e di solidarietà tra le generazioni rappresentate in organico.
Inoltre, IBM Italia ha partecipato alla sperimentazione del progetto “Ponte Generazionale”, promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con Assolombarda e

140

4

Le esperienze di age management nelle grandi imprese

INPS Lombardia con la finalità di facilitare il ricambio generazionale.
Grazie a questa iniziativa, i dipendenti delle imprese che aderiscono, in prossimità del
pensionamento, possono richiedere la trasformazione dell’orario di lavoro in parttime, mantenendo la copertura contributiva prevista dal full time, che viene garantita da risorse regionali. L’impresa è però tenuta ad assumere nuovi lavoratori giovani,
in modo da determinare un saldo occupazionale positivo. I lavoratori che beneficiano
dell’iniziativa possono partecipare a interventi formativi di riqualificazione professionale o per l’acquisizione di competenze utili allo svolgimento di eventuali attività
future in ambito sociale.
L’impegno di IBM nel sociale, anche attraverso la sollecitazione dei propri dipendenti
e pensionati in questa direzione, è testimoniato anche dalla creazione, a livello globale, dell’On-demand Community che ha l’obiettivo di sviluppare la partecipazione di
dipendenti-volontari dell’impresa, con scuole ed enti non profit, a progetti ad alto
contenuto tecnologico, per la realizzazione dei quali possono mettere a disposizione
la propria esperienza professionale ed eventualmente contribuire con donazioni in
denaro o in tecnologia. I punti di forza dell’esperienza IBM sono riconducibili sostanzialmente alla valorizzazione della diversità, elemento portante della cultura aziendale, che affonda le sue radici in tempi lontani ed evolve di pari passo con i mutamenti del contesto socio-economico.
Box n.11 - Obiettivi e azioni degli interventi di age management di IBM Italia
Obiettivi
Valorizzazione dell’esperienza
dei lavoratori over 50

Azioni

Valorizzazione delle differenze
generazionali e promozione
del dialogo intergenerazionale
Facilitazione del ricambio generazionale e transizione graduale dal lavoro alla pensione

Reverse mentoring lavoratore junior-lavoratore senior per il
trasferimento delle abilità legate prevalentemente all’uso
delle tecnologie più avanzate e dei social network.
Ponte generazionale tra lavoratori in prossimità del pensionamento (max 36 mesi) e giovani assunti tra i 18 e i 29 anni;
programmi di formazione per i lavoratori che aderiscono, finalizzati alla riqualificazione professionale o all’acquisizione
di competenze utili a un futuro impegno sociale;
sostegno all’impegno dei dipendenti e dei pensionati nelle
attività di volontariato (on-demand community).
Survey periodiche sul clima aziendale, in particolare sul livello di partecipazione e sulle esigenze dei dipendenti;
rilevazione triennale presso i propri dipendenti su scala mondiale rispetto ai temi del work-life balance e del benessere
sociale.
Monitoraggio della crescita professionale dei dipendenti e
assessment delle competenze;
formazione (obbligo di partecipare a un minimo di 40 ore
annue di formazione per ciascun dipendente).

Sostegno della motivazione e
alla crescita professionale dei
dipendenti

Sviluppo delle competenze
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Non si rilevano, al contrario, significative criticità. Relativamente al Reverse mentoring, può costituire una difficoltà l’eventuale atteggiamento di chiusura da parte dei
dipendenti senior che potrebbero non gradire l’idea di dover “apprendere” dai colleghi più giovani. Ma questo ostacolo appare superabile grazie al clima positivo di collaborazione che il medesimo strumento consente di sviluppare, sostenendo la motivazione dei lavoratori maturi a investire nell’aggiornamento delle proprie competenze in un’ottica di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Lo scarso successo dell’iniziativa “Ponte Generazionale” che ha visto poche adesioni
da parte dei lavoratori con i requisiti previsti dal progetto, sembrerebbe più attribuibile alla concomitanza con una fase di ristrutturazione aziendale che ha indotto i dipendenti a orientarsi verso soluzioni alternative.
4.2.3
Informatica Trentina SpA
Trento è la città più vivibile e si vuole evidentemente andare avanti su questa strada
Informatica Trentina è un’azienda municipalizzata della Provincia Autonoma di Trento che opera nel comparto ITC, erogando servizi informatici agli enti pubblici locali.
L’attività aziendale si è progressivamente modificata nel tempo, passando dall’originaria gestione dell’intero ciclo di progetto, dalla fase di progettazione allo sviluppo
del software, fino alla situazione attuale che prevede l’esternalizzazione di tutta la
parte tecnica e la sola gestione del processo di competenza dell’impresa.
Il cambiamento ha avuto ripercussioni, in taluni casi traumatiche, per i dipendenti
che, da programmatori e sviluppatori di software sono stati costretti a trasformarsi
in figure professionali più simili al project manager, partecipando a specifiche attività di formazione per l’acquisizione delle competenze necessarie.
La cultura aziendale si caratterizza per tre elementi principali:
 l’appartenenza istituzionale ad un Ente come la Provincia Autonoma di Trento,
da sempre molto attenta alle problematiche del welfare, dalla quale deriva, oltre
a una elevata sensibilità al sociale, anche un forte legame col territorio, che si
realizza nella stretta collaborazione con molte istituzioni pubbliche e con gli istituti scolastici locali;
 la propensione all’innovazione, connessa alla continua evoluzione del settore ITC
che impone esigenze di aggiornamento costante delle competenze e di riconversione del personale;
 l’elevata attenzione e disponibilità al dialogo nei confronti del personale, che si
manifestano, in particolare, nella ricerca di soluzioni in risposta alle esigenze di
conciliazione vita-lavoro (concessione del part-time e sperimentazione del telelavoro) e nella programmazione degli spostamenti di personale e degli interventi
formativi necessari a fronteggiare in modo adeguato la continua introduzione di
innovazioni tecnologiche.
Nel 2012, su invito della Provincia Autonoma di Trento, istituzione come già ricordato molto attenta al welfare, l’impresa ha aderito alla certificazione Family audit, iniziativa promossa dalla Provincia stessa come strumento per una gestione del perso-
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nale orientata al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie, volta anche a
promuovere un cambiamento organizzativo e gestionale all’interno delle imprese.
Tale certificazione prevede un percorso standard articolato in una prima fase di raccolta e analisi dei dati e poi la costituzione di un gruppo di lavoro interno alla direzione aziendale che, con il supporto di un consulente accreditato, identifichi obiettivi
e iniziative per favorire la conciliazione vita-lavoro.
Il percorso per l’ottenimento della certificazione dura tre anni e prevede alcuni campi di azione generali, nell’ambito dei quali ogni impresa definisce le attività specifiche da realizzare e le relative scadenze. Ogni anno un valutatore certificato verifica
le attività realizzate dall’impresa e comunica i risultati al Consiglio dell’audit che
concede una certificazione-base e, successivamente, approva i percorsi realizzati
dall’impresa fino alla concessione della certificazione definitiva alla scadenza finale
del progetto.
Nell’ambito del campo di azione generale dedicato allo “Sviluppo del personale”, Informatica Trentina ha identificato una linea di attività per la “Gestione delle diversità
di età come valore aziendale” volta alla definizione di Linee guida per le politiche di
gestione del personale rivolte ai lavoratori maturi, con l’obiettivo di affrontare per
tempo le criticità che deriveranno dall’innalzamento dell’età pensionabile e dal conseguente cambiamento della struttura demografica dell’impresa; oggetto d’interesse,
in particolare, l’incidenza della popolazione ultrasessantenne che, in base alle statistiche aziendali, sembra destinata a subire un notevole incremento (da 10 a circa 50
unità).
Per l’attuazione del progetto è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro interno, dedicato a questo tema, che coinvolgerà i lavoratori over 50 con l’obiettivo di
identificare le modalità per valorizzare l’esperienza acquisita dal personale nel corso
del tempo. Il gruppo di lavoro dovrà, in particolare, concentrare l’attenzione
sull’identificazione, da una parte, di nuovi ruoli e mansioni aziendali compatibili con
un’età dei lavoratori più avanzata; dall’altra parte, degli strumenti più adatti
all’implementazione di orari di lavoro più flessibili o di modalità differenti di occupazione del tempo in azienda.
Gli elementi di forza dell’esperienza di Informatica Trentina sono identificabili nella
configurazione “Istituzionale” dell’intervento, che si sviluppa all’interno di una cultura aziendale sostenuta, essa stessa, dalla cultura e dall’orientamento dell’Istituzione
di appartenenza.
L’input all’avvio dell’intervento, dettato dall’esterno, è raccolto da un management
aziendale attento alle esigenze e alla valorizzazione del personale che coglie, in tal
modo, l’opportunità di avviare in modo formale un processo strutturato di riorganizzazione aziendale in un’ottica di valorizzazione dell’ageing.
La principale difficoltà riscontrata nell’avvio del progetto è costituita dalla resistenza
manifestata da alcuni lavoratori appartenenti alla fascia di età superiore ai 50 anni
ad accettare il dato di fatto che la loro permanenza in azienda sia destinata a prolungarsi e che l’inevitabile processo di invecchiamento che li riguarda imponga fin
d’ora una seria riflessione sulle problematiche da affrontare e sulle soluzioni da
adottare.

4

Le esperienze di age management nelle grandi imprese

143

Da ciò è nata l’esigenza di intervenire, in primo luogo, sull’atteggiamento dei lavoratori, con iniziative di sensibilizzazione e informazione che ne facilitassero il coinvolgimento attivo. Benché non sia stato sempre facile far comprendere e accettare
l’importanza di questi temi, l’iniziativa, ancora in corso nel momento in cui è stata
realizzata l’indagine, ha dato risultati positivi, con un buon livello di collaborazione
tra dirigenti e dipendenti coinvolti. Questo fa auspicare lo sviluppo di ulteriori risultati nel futuro, anche in termini di crescita della cultura aziendale e della consapevolezza interna rispetto al fenomeno dell’ageing, nonostante le serie difficoltà create
dal perdurare della crisi favoriscano la concentrazione dell’attenzione e delle risorse
su politiche e strategie di breve termine.
Box n. 12 - Obiettivi e azioni degli interventi di age management di Informatica Trentina
Obiettivi
Conciliazione vita-lavoro e
benessere organizzativo

Gestione della diversità di età
come valore aziendale

Valorizzazione dell’esperienza
dei lavoratori over 50

Azioni
Adozione di politiche di gestione del personale orientate al
benessere dei dipendenti e delle loro famiglie attraverso la
certificazione Family audit (identificazione dei campi di azione e di task da portare avanti sotto il controllo di un valutatore certificato);
creazione di nuovi ruoli e mansioni compatibili con l’età
avanzata;
flessibilità (riduzione) degli orari di lavoro e delle modalità di
occupazione del tempo in azienda.
Attivazione di un gruppo di lavoro per l’individuazione di Linee guida delle politiche di gestione del personale rivolte ai
lavoratori anziani che individui modalità concrete per gestire
i cambiamenti demografici in azienda.
Interviste a lavoratori over 50 per l’identificazione dei loro bisogni e delle modalità per utilizzare al meglio il know how da
loro acquisito.

4.2.4
Novartis Farma SpA
Rivedi le attività che sei solito fare e questo può significare anche un modo di ripensarle e riflettere su se stessi e sul proprio modo di lavorare
Novartis Farma è una società del Gruppo Novartis Italia, che fa capo a sua volta alla
holding internazionale Novartis International AG, presente in 140 Paesi; opera nel
settore farmaceutico offrendo prodotti per la medicina e la salute, attraverso le divisioni di medicina generale, oncologia e lo stabilimento produttivo di Torre Annunziata che rappresenta uno dei centri di produzione più importanti del Gruppo a livello
mondiale.
La cultura aziendale si caratterizza per una gestione delle attività basata sui valori
dell’etica e della sostenibilità, considerati indispensabili per garantire la crescita del
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Gruppo nel lungo periodo. Non a caso, Novartis ha aderito al Global compact2 e ha
elaborato delle Linee guida di Corporate citizenship, che traducono i valori
dell’impresa in indirizzi di gestione validi in tutto il mondo per tutte le società del
Gruppo ed estesi ai collaboratori e ai fornitori, attraverso la definizione di un Codice
di comportamento, di un Codice fornitori e di Policy anticorruzione.
L’impresa, inoltre, adotta diversi strumenti di Responsabilità sociale d’impresa, tra i
quali il Bilancio sociale, il Bilancio di sostenibilità e diverse certificazioni ambientali.
Relativamente al fenomeno ageing, nel citato Codice di comportamento l’impresa
condanna ogni forma di discriminazione, anche quella legata al fattore età, promuovendo l’inclusione e la valorizzazione della diversità come elemento strategico per
accrescere la competitività del Gruppo.
L’impresa appare impegnata da anni nella creazione di un ambiente di lavoro che favorisca il benessere lavorativo e, più in generale, il miglioramento delle condizioni di
vita, con iniziative di welfare, rivolte a tutti i dipendenti, finalizzate, in particolare,
alla promozione del work-life balance, alla tutela della salute e allo sviluppo dei percorsi di carriera, sia in termini di progressione verticale che di mobilità interna (cfr.
box 13).
Molta attenzione è rivolta alla promozione dell’integrazione e alla valorizzazione della diversità, attraverso lo sviluppo del potenziale di tutte le risorse presenti in azienda; attenzione che si riflette anche sull’organizzazione aziendale. Infatti, inizialmente
è stata creata una struttura Diversity and inclusion nell’ambito della Divisione General Medicine, composta da due Diversity manager; successivamente è nata anche
una struttura trasversale alle diverse Divisioni, il Diversity council, che riunisce rappresentanti aziendali di tutte le realtà del Gruppo selezionati nell’Area business, invece che nell’area Risorse umane, allo scopo di favorire il coinvolgimento di tutti i
soggetti che possono dare il loro contributo ai temi della diversità e dell’inclusione.
A partire dal 2011, quando l’impresa ha avviato una riorganizzazione aziendale a seguito della definizione di una nuova strategia di business, l’attenzione si è maggiormente focalizzata sulla diversità di età e sul target dei lavoratori over 50. In particolare, l’esigenza di razionalizzare le risorse esistenti connessa all’avvio di nuove linee
di produzione ha fatto emergere un’elevata incidenza di lavoratori maturi sulla popolazione aziendale, mentre la componente giovane, in grado di garantire il necessario ricambio generazionale, risultava molto più contenuta
A fronte di tale squilibrio e al contestuale mutamento della normativa che regola il
sistema pensionistico, l’impresa ha avviato una procedura di solidarietà e una di mobilità volontaria per i lavoratori più vicini all’età pensionabile, affiancando iniziative
di sostegno che si inseriscono nella definizione di una strategia più ampia di age
management destinata a svilupparsi nei prossimi anni, essendo le prime attività pianificate dal Diversity council, concentrate proprio nell’ambito della gestione dell’età
e della convivenza tra generazioni in azienda.

2

Programma ONU che promuove in tutto il mondo lo sviluppo economico sostenibile, attraverso la tutela dei
diritti umani, della dignità dei lavoratori, il rispetto dell’ambiente e la lotta alla corruzione.
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In particolare, Novartis ha attivato un servizio di assistenza prepensionistica per i lavoratori che aderivano alla procedura di mobilità, in considerazione del fatto che,
sebbene la scelta avvenisse su base volontaria, potesse essere utile accompagnare la
transizione dal lavoro alla pensione, sia sotto il profilo amministrativo-burocratico,
che sotto il profilo psicologico.
Il servizio ha riscosso un buon successo e, nonostante la procedura di mobilità si sia
conclusa (come quella di solidarietà), è tuttora attivo presso lo sportello di assistenza
sociale già esistente in azienda ed è rivolto a tutti i dipendenti del Gruppo.
In relazione al tema della diversità e della valorizzazione dell’esperienza e del potenziale, invece, l’impresa ha affiancato alla tradizionale attività di mentoring, per il trasferimento delle conoscenze e delle competenze dai lavoratori più maturi ai più giovani, la sperimentazione di percorsi di reverse mentoring, con l’obiettivo di facilitare
la diffusione delle nuove strategie d’impresa attraverso lo sviluppo di una maggiore
flessibilità e capacità di mettere in discussione le proprie modalità di lavoro e di valutazione dello stesso. La sperimentazione, attualmente conclusa e in attesa di essere
messa a sistema e implementata all’interno del Gruppo, prevedeva sia modalità di attuazione sul campo durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, sia sessioni di
mentorship personalizzate per ciascuna coppia mentore-mentee, con tematiche ed
obiettivi definiti.
Nel 2012, in occasione dell’Anno europeo dell’Invecchiamento attivo, Novartis ha
dedicato a questo tema l’appuntamento annuale con il Community partnership day,
in occasione del quale i dipendenti possono svolgere attività di volontariato con le
associazioni del territorio in cui è localizzata la sede aziendale e che, in questa situazione, è stato denominato SolidariETÁ e ha contemplato la collaborazione con associazioni che si occupano di assistenza e cura delle persone anziane.
Nello stesso anno, inoltre, l’impresa ha partecipato a una ricerca condotta
dall’Università Bocconi sull’age management e il valore dell’età, organizzando due
focus group che avevano l’obiettivo di far emergere percezioni e atteggiamenti dei
lavoratori rispetto al fattore età, a tutte le sue eventuali connessioni con il clima
aziendale e con i percorsi di carriera, valutando anche le iniziative e gli strumenti
messi in campo dall’azienda.
I principali punti di forza dell’esperienza di Novartis, sono riconducibili al carattere
innovativo degli interventi e all’elevato livello di coinvolgimento del personale, in
particolare, per quanto riguarda il reverse mentoring, dei ruoli di dirigenza e responsabilità. Sempre rispetto a questa specifica iniziativa, si riscontrano, come per IBM,
alcune resistenze da parte dei lavoratori maturi che tendono a sottovalutarne
l’importanza e/o ad accettare malvolentieri il ruolo di mentee.
Da sottolineare, infine, il carattere di praticità/utilità dell’assistenza prepensionistica,
testimoniato dalla numerosa affluenza al servizio, nonché la giusta soluzione al problema della sua sostenibilità attraverso l’inserimento dell’iniziativa tra la gamma dei
servizi già offerti dall’impresa ai propri dipendenti.
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Box n.13 - Obiettivi e azioni degli interventi di age management di Novartis
Farma
Obiettivi
Valorizzazione dell’esperienza
dei lavoratori over 50

Azioni

Valorizzazione delle differenze
generazionali e promozione
del dialogo intergenerazionale

Reverse mentoring lavoratore junior-lavoratore senior per
facilitare: uso tecnologie, condivisione strategie innovative,
valutazione lavoro/ruolo diversa da quella tradizionale;
attività di ricerca e di sensibilizzazione sui temi dell’age management, dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra
generazioni;
gruppi di lavoro misti per età e genere che studiano e propongono ai vertici aziendali interventi e strategie su temi
specifici (Think Tanker).
Servizio di assistenza prepensionistica, avviato per sostenere
una procedura di mobilità volontaria e poi mantenuto attivo
nell’ambito di uno sportello aziendale di assistenza sociale.
Flessibilità degli orari;
counselling;
accompagnamento al rientro in azienda dopo lunghi periodi
di assenza;
sostegno all’assistenza dei familiari dei dipendenti;
integrazioni ai periodi di congedo previsti dalla legge.
Visite specialistiche in azienda;
consulenza sui temi della salute e del benessere;
interventi di sensibilizzazione.

Transizione dal lavoro alla
pensione
Conciliazione vita-lavoro

Tutela salute e sicurezza sul
lavoro
Sostegno della motivazione e
alla crescita professionale dei
dipendenti

Percorsi strutturati di mentoring lavoratore senior-lavoratore
junior, sia con affiancamento on the job, sia con riunioni appositamente organizzate in cui i mentori illustrano procedure
e modalità di lavoro ai mentee.

Assessment per l’orientamento e il ri-orientamento professionale dei dipendenti;
sviluppo di strumenti per l’identificazione delle abilità e il potenziale dei lavoratori;
formazione ad hoc per cambiamenti di ruolo e di mansione
che favoriscano lo sviluppo dei percorsi di carriera.

4.2.5
Reale Mutua Assicurazioni
Dobbiamo essere sempre più spendibili all’interno dell’azienda (…). È questo
l’obiettivo del nostro lavoro: far in modo che il cambiamento non ci faccia più paura
Reale Mutua Assicurazioni è una società del Gruppo Reale Mutua che opera nel settore dei servizi assicurativi.
La cultura aziendale è connaturata alla natura mutualistica dell’impresa ed è basata
su principi di solidarietà e di valorizzazione della persona che ne ispirano le politiche
e le strategie.
Rilevante l’attenzione alla RSI, testimoniata dall’utilizzo di numerosi strumenti come
il Bilancio sociale, il Bilancio di sostenibilità, il Codice etico e la Carta dei valori.
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Dalla sensibilità alla valorizzazione delle risorse e dalle esigenze imposte da un mercato in continua evoluzione, deriva anche un forte orientamento alla crescita
dell’occupabilità dei lavoratori, che passa per il sostegno alla motivazione, alla spendibilità dell’esperienza e allo sviluppo delle competenze.
Uno dei progetti aziendali strategici riguarda proprio l’Employment branding, volto
alla promozione del marchio aziendale verso l’interno e verso l’esterno, che ha spinto
l’impresa ad aderire alla certificazione Top employer, che identifica le buone prassi di
gestione delle risorse umane (in termini di retribuzione, formazione, conciliazione vita-lavoro, ecc.), e alla certificazione “CSR Europe”, che premia la rilettura dell’organizzazione lavorativa e dello sviluppo delle carriere in un’ottica di invecchiamento
attivo.
A seguito delle riflessioni sviluppate nel corso del 2012, Anno europeo dell’invecchiamento attivo, è stato avviato il progetto “Modello generazionale 2.0” finalizzato
alla valorizzazione delle differenze generazionali e alla facilitazione del dialogo e
dell’integrazione tra le generazioni, soprattutto quelle più distanti tra loro.
Inoltre, nel 2013 l’impresa, già sensibile al tema dell’invecchiamento e impegnata
nella ricerca di soluzioni innovative per affrontare i cambiamenti demografici, ha avviato due progetti paralleli, tra loro in sinergia, finalizzati a definire percorsi formativi e prassi aziendali innovativi, approfittando anche di finanziamenti specifici messi a
disposizione del Fondo banche e assicurazioni.
Più in generale, l’iniziativa è stata dettata dall’esigenza di avere maggiori informazioni sulle caratteristiche delle persone presenti in azienda e sulle relazioni che intercorrono tra le quattro generazioni che ne definiscono la struttura demografica3, partendo dall’ipotesi che abbiano visioni, abitudini e atteggiamenti, di lavoro e di vita,
differenti gli uni dagli altri.
Il primo progetto consiste in una ricerca sui fabbisogni formativi dei dipendenti,
condotta da Academy (Scuola di formazione del Gruppo Reale Mutua Assicurazioni)
in collaborazione con l’Università di Pavia e realizzata con la somministrazione di un
questionario a un campione di 140 dipendenti, suddivisi in due sottogruppi di 70
over 55 e 70 under 30.
Dall’indagine emerge la mancanza di stereotipi nei confronti dei lavoratori più maturi, che appaiono molto motivati al lavoro e ben inseriti nell’organizzazione aziendale,
dove non appaiono essere discriminati rispetto alle altre generazioni. Manifestano,
tuttavia, l’esigenza di una formazione specifica all’utilizzo degli strumenti tecnologici
più avanzati che stanno progressivamente mutando le metodologie di lavoro e nei
confronti dei quali riconoscono maggiori difficoltà di adattamento rispetto ai colleghi più giovani.
Entrambe le generazioni, inoltre, manifestano il desiderio di sentirsi più partecipi della vita dell’impresa, con un maggior coinvolgimento anche a livello decisionale, in
particolare nella definizione dei prodotti e delle strategie aziendali.

3
Convenzionalmente, le generazioni si distinguono in: generazione Z, nati dopo il duemila; generazione Y, nati
tra gli anni ottanta e i primi anni duemila; generazione X, nati tra la seconda metà degli anni sessanta e i primi
anni ottanta; baby boomers, nati tra il 1945 e il 1964.
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La seconda iniziativa è rappresentata da un workshop che ha coinvolto 150 lavoratori, dei quali 100 under 30 e 50 over 55 con la finalità di attivare dinamiche e modalità di collaborazione diverse tra dipendenti già abituati a interagire tra loro che
potessero svilupparsi anche dopo la conclusione dell’attività.
Il workshop, denominato “Generazioni senza frontiere-The EngAgement” è stato realizzato nell’ambito del progetto “Modello Generazionale 2.0” e si è svolto presso il
Planetarium di Torino per utilizzare la metafora dell’esplorazione spaziale, mettendo
a confronto due “pianeti” rappresentati dalle due generazioni coinvolte. Il percorso si
è articolato in un due edizioni: un incontro iniziale di breve divulgazione scientifica
per assimilare la metafora dell’esplorazione spaziale; poi una giornata di focus group,
la mattina con gruppi omogenei, di cui quattro con lavoratori junior e 2 con senior, il
pomeriggio con sei gruppi misti, per riflettere dapprima separatamente, poi mettendosi a confronto, sulle caratteristiche delle due generazioni (interessi, desideri, comportamenti, abitudini, ecc.).
Gli incontri si sono svolti in un’atmosfera molto positiva, di elevata disponibilità al
confronto e alla condivisione delle esperienze da parte di tutti i lavoratori, senior e
junior, che hanno manifestato un forte senso di appartenenza e di identificazione
con i valori dell’azienda e che hanno fornito molti suggerimenti e spunti per l’attivazione di politiche e iniziative per il miglioramento del clima aziendale e dell’occupabilità.
I suggerimenti principali sono riassumibili nella richiesta di creare unità organizzative e gruppi di lavoro rappresentativi di tutte le classi di età, di implementare le attività di tutoring e mentoring e di creare community e social media aziendali, oltre
che di incrementare le occasioni di partecipazione e di coinvolgimento dei lavoratori
nelle attività aziendali, già emerso dalla ricerca.
Al momento della rilevazione l’impresa era impegnata nella progettazione di iniziative di formazione e di sostegno allo sviluppo del dialogo intergenerazionale che tengano conto dei risultati emersi da questa prima fase propedeutica di lavoro.
La valutazione degli elementi di forza dell’esperienza di Reale Mutua è relativa, pertanto, a tale fase, nella quale sembrano aver giocato un ruolo vincente l’approccio
intergenerazionale e l’attenzione alla comunicazione e alla metodologia.
Aver coinvolto nelle iniziative, non solo la popolazione over 50, ma anche un’altra
generazione è stato determinante per superare la diffidenza dei lavoratori più maturi
e per migliorare l’integrazione.
Inoltre, l’aver coinvolto le generazioni tra loro più distanti ha contribuito a migliorare il clima di lavoro, beneficiando dell’assenza di tensioni connesse a situazioni di rivalità e competizione diretta, frequenti nei rapporti fra generazioni vicine.
La metodologia innovativa e l’approccio informale anche nella diffusione dell’informazione e la creazione di situazioni che ponevano l’attenzione sui dipendenti, dando
loro l’opportunità di potersi esprimere liberamente, ha contribuito notevolmente al
successo dell’iniziativa. Motivo per il quale, l’impresa conta di realizzare ancora attività di questo tipo che coinvolgano anche le generazioni intermedie.
Non si evidenziano al momenti ostacoli particolari, né elementi di debolezza. La Funzione Risorse Umane, tuttavia, sente la responsabilità dell’attuazione delle iniziative
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in fase di progettazione che dovranno rispondere, in termini di risultati concreti e
misurabili, alle aspettative tanto della dirigenza, quanto del personale sollecitato e
coinvolto.
Box n. 14 - Obiettivi e azioni degli interventi di age management di Reale Mutua
Obiettivi
Identificazione dei fabbisogni
formativi dei dipendenti e sviluppo delle competenze

Valorizzazione delle differenze
generazionali e promozione
del dialogo intergenerazionale

Sviluppo delle strategie
aziendali di age management

Azioni
Rilevazione dei fabbisogni formativi dei dipendenti, con
somministrazione di questionario a tutta la popolazione
aziendale over 55 e under 30 (collaborazione tra Academy,
scuola di formazione del Gruppo RMA e Università di Pavia);
progettazione di percorsi formativi su tematiche specifiche a
scelta volontaria del dipendente;
mentoring e reverse mentoring.
“Generazioni senza frontiere – The EngAGEment”: workshop
in due edizioni che ha coinvolto 150 dipendenti (100 under
30 e 50 over 55) con gruppi di lavoro sia omogenei che misti
per mettere a confronto le due generazioni più lontane anagraficamente e farle riflettere sui nuovi modi possibili di lavorare insieme;
costituzione di gruppi di lavoro misti, rappresentativi delle
due generazioni, per coinvolgere il personale nella progettazione di interventi innovativi;
creazione di un HR Metrics per monitorare e misurare i risultati degli interventi.
Progettazione di interventi strategici a partire dai risultati del
workshop, per valorizzare il potenziale del personale;
partecipazione alla certificazione “CSR Europe” per la riorganizzazione dei percorsi di carriera in un’ottica di invecchiamento attivo.

4.2.6
Telecom Italia SpA
L’azienda ottiene un incremento della produttività del lavoratore attraverso un pieno sviluppo della persona nel proprio ruolo e il lavoratore percepisce una nuova attenzione su di sé, nonostante l’avvicinarsi dell’età del pensionamento
Telecom Italia SpA fa parte di un gruppo operante a livello nazionale e internazionale nel settore delle telecomunicazioni, con oltre 54.000 dipendenti, dei quali circa il
25% ha un’età superiore ai 50 anni (30% gli over 45).
L’impresa fornisce servizi di comunicazione associati a capacità di elaborazione di informazioni e contenuti digitali che, tenendo conto delle trasformazioni prodotte
dall’avvento della società digitale sugli usi delle persone e delle imprese, sono strettamente subordinati alla capacità di innovazione dell’impresa in termini sia organizzativi e di processo, che di prodotto e servizi.
Il fattore di successo del Gruppo è strettamente connesso alla capacità di rispondere
alle esigenze dei clienti con prodotti innovativi di qualità e facilmente fruibili, che
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consentano di sfruttare tutte le opportunità offerte dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Si tratta, pertanto, di un’impresa che per definizione della mission stessa è
fortemente orientata all’innovazione, quale elemento distintivo e fattore di competitività fondamentale sui principali mercati di riferimento.
La cultura d’impresa si ispira a principi di compatibilità con l’ambiente e la comunità.
L’impresa utilizza alcuni strumenti di RSI, quali il bilancio sociale e di sostenibilità, ha
adottato un codice etico e certifica la qualità dei prodotti e servizi offerti (UNI EN
ISO 9001:2008), la tutela della salute dei propri dipendenti e la sicurezza sul luogo di
lavoro (OHSAS18001:2007), nonché la gestione delle informazioni confidenziali e
sensibili e il controllo della sicurezza delle informazioni (ISO 27001:2005).
Nel 2009 Telecom Italia ha introdotto nella struttura people caring la funzione del
diversity management, nell’ambito della quale ha avviato nel 2010 un gruppo di lavoro sull’age management, avendo identificato l’età come fattore significativo di discriminazione al quale dedicare interventi specifici, anche in considerazione dell’incidenza importante della popolazione over 50 presente in azienda.
L’attenzione nei confronti dei lavoratori maturi si è successivamente intensificata
come conseguenza, da un lato degli effetti del perdurare e dell’inasprirsi della crisi
economica; dall’altro delle modifiche normative introdotte al sistema pensionistico
dalla riforma del 2012 che, di fatto, ne ha prolungato la permanenza in azienda.
Le politiche e le strategie aziendali si sono quindi orientate verso alcune linee di
azione ritenute prioritarie: identificazione e consapevolezza degli eventuali stereotipi
legati all’età che possono condizionare le scelte del management; sviluppo e promozione del dialogo intergenerazionale; sperimentazione di strumenti e percorsi innovativi di gestione del personale che consentano la valorizzazione della diversità (di
età) come risorsa.
L’impresa, pertanto, realizza periodicamente una ricognizione anagrafica dei dipendenti nell’ambito di una indagine sul clima aziendale.
Parallelamente, viene offerta ai dipendenti una funzione di supporto psicologico da
parte di un gruppo di professionisti esterni che collaborano con il management della
struttura people caring per identificare le aree di disagio e le fasce di età nelle quali
le stesse si concentrano.
Inoltre, l’impresa, che da circa tre anni utilizza il contratto di solidarietà, ha avviato
una serie di iniziative volte al rafforzamento della motivazione e della produttività
dei lavoratori, passando attraverso il supporto all’integrazione e allo scambio delle
esperienze, non solo tra generazioni, ma più in generale tra tipologie di persone diverse anche per genere e per cultura.
Le iniziative di age management più significative messe in luce con lo studio di caso
sono quattro: “Maestri di mestiere”, “Motivation check”, “Io imparo, l’azienda è con
te”, “Per chi suona la campanella”.
Il progetto “Maestri di mestieri” coniuga l’esigenza di dare nuova energia e motivazione ai lavoratori maturi, valorizzando la loro esperienza professionale, con
l’obiettivo di avvicinare l’impresa al mondo della scuola e di promuovere l’immagine
aziendale sul territorio.
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In collaborazione con il Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore
(Educazione lavoro istruzione e sport) e con alcuni Istituti tecnici industriali e commerciali, l’impresa ha condiviso con i professori delle classi del quarto e del quinto
anno un programma che prevede l’intervento di alcuni maestri di mestiere, reclutati
tra i lavoratori con maggiore esperienza, che sostituiscono i docenti per circa 40 ore
l’anno, facoltative per gli studenti. I giovani, infatti, sono i principali utilizzatori delle
nuove tecnologie e, con questo progetto, Telecom mira a superare l’immagine di
azienda pubblica cui ancora oggi è spesso associata per promuovere, invece, quella di
impresa all’avanguardia presentando le innovazioni portate avanti negli ultimi anni e
mostrando come vengono prodotti alcuni strumenti di comunicazione ad alta tecnologia dei quali i giovanissimi costituiscono il principale target di mercato.
L’iniziativa, riproposta già da sei anni, è considerata un progetto di successo perché,
oltre a promuovere la rinnovata immagine aziendale, contribuisce a rafforzare la
comunicazione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, offrendo ai giovani
l’opportunità di conoscere la realtà lavorativa e creando un importante bacino di selezione di futuri lavoratori per l’impresa; inoltre costituisce per i lavoratori maturi
impegnati nel ruolo di maestri di mestiere un’occasione per mettere a frutto le competenze professionali sviluppate nel corso della vita lavorativa e quindi di dare valore
alla propria esperienza nell’azienda.
Un punto di forza importante di questa iniziativa è da identificare nella volontarietà
dell’adesione all’iniziativa da parte dei dipendenti coinvolti, fortemente motivati a
partecipare a una attività alternativa che offra loro nuove sollecitazioni e opportunità di condivisione e confronto, quindi di ulteriore arricchimento professionale. Tale
motivazione si manifesta come passione lavorativa nello svolgimento del ruolo di
maestri e quindi nell’immagine stessa dell’azienda che viene trasmessa all’esterno.
Il motivation check è stato avviato nel 2010 in risposta all’esigenza di creare uno
strumento di sviluppo del personale dedicato specificamente ai lavoratori over 50. In
particolare, è indirizzato ai dipendenti senior che ricoprono ruoli di responsabilità,
ma per i quali non si prevedono ulteriori sviluppi di carriera, con l’obiettivo di sollecitare l’avvio di un processo di riattivazione della motivazione, attraverso la presa di
coscienza delle proprie capacità e competenze, nonché delle potenzialità e dei margini di miglioramento sui quali poter lavorare anche facendo leva sulla motivazione.
Il percorso si articola in quattro fasi. La prima fase prevede la partecipazione a un incontro di gruppo, nel quale i lavoratori senior, appartenenti ad aree professionali differenti, si confrontano rispetto alle loro esperienze professionali e iniziano a far
emergere le proprie caratteristiche personali. La seconda fase prevede la compilazione di un questionario molto dettagliato sul tema della motivazione, con l’obiettivo di
far acquisire al dipendente la consapevolezza delle proprie leve motivazionali. Il terzo
step è rappresentato da un incontro individuale con il responsabile, per discutere i risultati del questionario e far emergere le esigenze del lavoratore, riflettendo sul proprio ruolo e sulle possibilità di miglioramento connesse al miglior utilizzo delle proprie leve motivazionali. Il percorso si conclude con la definizione di un motivation
plan insieme al responsabile delle risorse umane con il supporto del quale il lavora-
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tore, sulla base delle consapevolezze acquisite, possa esprimere al meglio le proprie
competenze e la personale motivazione al lavoro.
Questa iniziativa, superata l’iniziale diffidenza dei lavoratori, ha ottenuto buoni risultati in termini di incremento della produttività dei lavoratori, stimolati dall’attenzione che l’impresa dedica loro anche in una fase avanzata della carriera e dalla
prospettiva di potersi esprimere al meglio nel proprio ruolo professionale. Possibili
prospettive di sviluppo del progetto riguardano il monitoraggio dei risultati nel medio-lungo termine e la realizzazione di interventi formativi per dirigenti e responsabili sul tema delle leve motivazionali.
Il progetto “Io imparo, l’azienda è con te” è stato realizzato in collaborazione con
l’Università Nettuno, associazione tra università e aziende promossa dal MIUR per la
realizzazione di corsi universitari a distanza e, benché si trattasse di un’iniziativa
aperta a tutti i dipendenti, ha registrato molte adesioni da parte dei lavoratori meno
giovani. Il progetto, che aveva l’obiettivo di rilanciare la motivazione e riattivare le
energie delle persone, prevedeva la possibilità di iscriversi a corsi di laurea, scelti in
base ai propri interessi personali e non in funzione del lavoro da svolgere in azienda,
usufruendo del rimborso delle tasse universitarie da parte dell’impresa e impegnandosi a rispettare la tempistica del piano di studi.
Si ritiene che questa iniziativa abbia contribuito, oltre che a sostenere la motivazione
e ad aggiornare o a far acquisire nuove conoscenze ai dipendenti, anche a creare
spirito di squadra tra lavoratori di aree differenti.
Box n. 15 - Obiettivi e azioni degli interventi di age management di Telecom
Italia
Obiettivi
Sostegno della motivazione e
della crescita professionale dei
dipendenti

Valorizzazione dell’esperienza
dei lavoratori over 50 e delle
differenze generazionali

Sviluppo delle competenze

Sviluppo delle strategie
aziendali di age management

4

Azioni
Motivation check: percorso per la riattivazione e il mantenimento della motivazione dei lavoratori over 50;
creazione di Community interne professionali per valorizzare
all’interno dell’azienda le potenzialità che le persone esprimono nelle attività extra lavorative.
Coinvolgimento dei lavoratori maturi come maestri di mestiere negli istituti tecnici;
interventi di facilitazione di scambi e dialogo tra persone diverse per cultura, genere ed età;
sperimentazione di pratiche/strumenti che valorizzino la diversità di età;
iniziative culturali relative al diversity management e in particolare al fattore età.
Sostegno economico dei lavoratori per il conseguimento di
un titolo di studio universitario;
percorsi formativi rivolti alle lavoratrici over 45 per
l’acquisizione di competenze tecniche.
Costituzione di un gruppo di lavoro sull’age management;
indagini periodiche di clima che includono una rilevazione
anagrafica dei dipendenti.
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4.2.7
UBI Banca
Rafforzare il ponte generazionale tra colleghi senior e giovani costituisce il motore
per il futuro di ogni organizzazione (…) La formazione riveste un ruolo da protagonista nella promozione dell’active ageing perché consente agli individui di mantenere adeguati livelli di conoscenza e una piena partecipazione alla vita aziendale
UBI Banca è uno dei principali gruppi bancari in Italia, con una quota di mercato che
supera il 5% e oltre 18.000 dipendenti, dei quali circa il 32% over 50.
La cultura aziendale si caratterizza per un elevato livello di sensibilità e attenzione
alla Responsabilità sociale d’impresa e alla diversità.
L’impresa redige da oltre 12 anni il Bilancio sociale, aderisce al Global Compact e, dal
2008, ha adottato una propria Carta dei valori e un Codice etico che definiscono i
principi ispiratori dell’etica aziendale e le linee di comportamento da mantenere sul
luogo di lavoro.
Rispetto al tema della diversità, l’impresa è da anni impegnata nell’integrazione delle
diverse componenti della popolazione aziendale, con particolare attenzione alle differenze di genere e di generazione.
Attualmente, l’impresa sta lavorando con molta attenzione sull’inclusione, in particolare sul confronto tra generi e sulla conciliazione vita-lavoro con interventi finalizzati ad agevolare il rientro al lavoro delle donne dopo il congedo di maternità; per il
futuro, si prevede di estendere questo tipo di impegno al confronto intergenerazionale e al sostegno dell’active ageing.
L’impresa, infatti, riconosce una grande importanza alla valorizzazione delle risorse
senior, come depositarie di conoscenze ed esperienze preziose che non possono andare perdute, ma devono, al contrario, essere tramandate di generazione in generazione rafforzando il ponte generazionale, identificato come il motore per il futuro di
tutte le organizzazioni lavorative.
In tale contesto si sviluppano gli interventi dell’impresa sul tema dell’ageing, concentrati soprattutto nell’ambito della formazione e iniziati nel 2011 con un progetto
pilota avviato in UBIS, società di sistemi e servizi del gruppo, quando l’analisi demografica dell’impresa ha evidenziato un’incidenza dei lavoratori over 55 pari a circa il
19%.
Al fine di migliorare il clima organizzativo e di rafforzare la produttività dei dipendenti senior attraverso il sostegno alla motivazione e al coinvolgimento nelle attività
aziendali, sono stati progettati dei percorsi formativi ad hoc partendo dalle evidenze
emerse da alcuni focus group realizzati con gruppi di lavoratori di età superiore ai 53
anni sul tema della valorizzazione dell’esperienza. In particolare, i focus group hanno
permesso di identificare quattro tipologie di lavoratori alle quali ricondurre il personale UBIS (Ingaggiati, Risentiti, Rassegnati e Abbandonati) e quindi intervenire sulla
progettazione dei percorsi formativi aziendali con l’obiettivo di aumentare la numerosità della tipologia dei dipendenti più motivati, convinti delle proprie capacità e
della possibilità di esprimerle partecipando alle attività aziendali (gli Ingaggiati).
L’esito positivo del progetto pilota, in termini di partecipazione e soddisfazione dei
soggetti coinvolti, unitamente agli esiti di un’analisi della struttura demografica
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dell’intero gruppo UBI, che ha evidenziato un’incidenza del 32% di dipendenti over
50 e del 35% di over 55, ha costituito l’incentivo ad avviare un progetto più complesso che coinvolgesse tutte le società del gruppo stesso, sfruttando anche le opportunità di finanziamento messe a disposizione dal Fondo banche e assicurazioni
per la realizzazione di progetti di age management.
Ricalcando lo schema di base del progetto pilota, la nuova iniziativa prevedeva la
progettazione di percorsi formativi basati sui risultati di una rilevazione dei fabbisogni dei diretti interessati, realizzata tramite la somministrazione di un questionario
anonimo a un campione di circa 2.300 dipendenti del gruppo, non dirigenti, di età
superiore ai 55 anni.
In particolare il questionario aveva l’obiettivo di identificare, in primo luogo il clima
lavorativo, in termini di soddisfazione e prospettive professionali delle diverse generazioni presenti in azienda; in secondo luogo gli ambiti generali di intervento ritenuti
prioritari per la formazione e, scendendo più nel dettaglio, anche il livello di importanza e di soddisfazione attribuito dai lavoratori a ciascuno degli ambiti formativi
identificati.
UBI Academy, Corporate University di UBI Banca, a partire dall’analisi dei risultati
della ricerca ha progettato un programma formativo dedicato ai lavoratori over 50
non dirigenti, articolato in tre percorsi corrispondenti a tre fasi sequenziali della formazione: presa di coscienza delle proprie capacità, potenziamento delle stesse e sviluppo delle competenze necessarie per l’implementazione dei “comportamenti vincenti” nel gruppo di lavoro.
Il primo percorso, denominato “Il valore dell’esperienza”, è finalizzato a sviluppare
nei partecipanti capacità di autovalutazione e riconoscimento dei propri punti di forza per riuscire a valorizzare le proprie abilità/potenzialità, ottimizzandone l’impiego
sul lavoro e trasmettendo tali comportamenti efficaci ed efficienti ai colleghi più
giovani.
“Gaming”, il secondo percorso, rappresenta un innovativo metodo d’aula con il quale
i partecipanti, attraverso giochi di ruolo e successive auto-osservazioni e analisi dei
propri comportamenti, acquisiscono consapevolezza delle proprie azioni e definiscono un personale programma di allenamento per migliorare le capacità personali.
Il terzo percorso, “Tecniche di mentoring e docenza”, è finalizzato a far acquisire ai
lavoratori più maturi le tecniche di insegnamento e trasferimento efficace delle conoscenze e dell’esperienza lavorativa ai colleghi più giovani, con la realizzazione di
simulazioni e giochi di ruolo che consentono di mettere in pratica e sperimentare i
comportamenti appresi.
L’obiettivo finale di questo intervento è quello di accrescere la motivazione e il potenziale dei lavoratori maturi, offrendo loro nuove opportunità all’interno
dell’organizzazione e portando contestualmente all’impresa un miglioramento generale del contesto lavorativo, attraverso lo sviluppo del dialogo e dello scambio intergenerazionale. I punti di forza che hanno determinato il successo dell’iniziativa sono
sostanzialmente tre:
 l’approccio bottom up;
 l’attenzione alla sensibilizzazione e alla comunicazione;
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 il metodo di lavoro scelto.
Come già evidenziato, il progetto formativo ha preso l’avvio dai risultati di una preventiva indagine che aveva il preciso scopo di identificare le effettive esigenze dei
beneficiari e i loro interessi. La possibilità di autocandidarsi ha rafforzato l’efficacia
dell’approccio “dal basso” testimoniato dalla numerosità, superiore alle aspettative,
delle persone che si sono candidate (anche a più percorsi), essendosi evidentemente
riconosciute nelle proposte formative dell’azienda.
L’iniziativa è stata fortemente appoggiata dai vertici dell’impresa che l’hanno sempre
sostenuta, riconoscendone l’importanza. La comunicazione è sempre stata presente
ed efficace, fin dalla fase preliminare di ricerca per sensibilizzare i dipendenti a partecipare alla compilazione del questionario che, infatti, ha ottenuto delle percentuali
di risposta piuttosto elevate.
Infine, l’innovatività delle metodologie formative proposte e il taglio operativo e
concreto dato ai lavori d’aula ha contribuito a mantenere alta la motivazione e il livello di coinvolgimento dei partecipanti che si sono dimostrati molto attivi e desiderosi di poter esprimere il proprio punto di vista.
Le prospettive future, oltre che di replica dell’intervento, sono indirizzate verso la
condivisione dei risultati con i responsabili delle risorse umane per l’applicazione
concreta dei percorsi di apprendimento realizzati in aula al lavoro quotidiano.
Box n. 16 - Obiettivi e azioni degli interventi di age management di Ubi Banca
Obiettivi
Sostegno della motivazione

Azioni
Progetto pilota su target di dipendenti over 53, con focus
group sulla valorizzazione delle risorse senior e successiva
progettazione di percorsi formativi per migliorare l’autoefficienza personale.

Identificazione dei fabbisogni
formativi dei dipendenti e sviluppo delle competenze

Progettazione di percorsi formativi con approccio bottomup;
analisi sulla composizione demografica dell’organico del
Gruppo;
somministrazione di questionario sul rapporto tra generazioni a dipendenti over 55 non dirigenti;
progettazione di tre percorsi formativi rispondenti ai bisogni
dei dipendenti identificati col questionario.
Percorso di presa di autoconsapevolezza dei punti di forza in
termini di capacità trasversali, attraverso la riflessione e
l’esercizio dell’auto-osservazione dei propri comportamenti,
per replicare nel contesto lavorativo quelli vincenti e trasferirli efficacemente ai colleghi più giovani.
Percorso nel quale, attraverso il gioco di ruolo, si allenano le
proprie capacità chiave, e si apprendono comportamenti vincenti, mettendoli in atto in aula.
Percorso di apprendimento delle tecniche base per trasferire
le conoscenze specialistiche e le esperienze apprese e per divenire un punto di riferimento per i colleghi più giovani.

Valorizzazione dell’esperienza
dei lavoratori senior e trasferimento delle competenze
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4.2.8
Intesa Sanpaolo
La focalizzazione del processo di sviluppo sulla manifestazione esplicita della motivazione individuale consente in modo naturale e diretto di oltrepassare eventuali
stereotipi, pregiudizi e barriere
Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi bancari in Europa e opera a livello nazionale e internazionale per l’erogazione di servizi bancari, finanziari e assicurativi a privati, imprese e famiglie, assicurando una capillare copertura del territorio con numerose filiali presenti, oltre che in Italia, anche in Europa centro-orientale, in Medio
Oriente e nel Nord Africa, attraverso le società controllate locali.
La cultura aziendale è fortemente orientata alla Responsabilità sociale d’impresa,
identificata come fattore strategico della mission aziendale, volta non solo al profitto ma anche alla creazione di valore per clienti, azionisti, collaboratori e fornitori,
nonché per la collettività in generale e per l’ambiente, ritenuta ottenibile nel tempo
con una gestione attenta e responsabile dell’impresa sotto il profilo sociale e ambientale, oltre che economico-finanziario.
L’impresa, inoltre, promuove la valorizzazione della cultura e della conoscenza, con il
sostegno a progetti per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico, per le attività sportive e di solidarietà sociale.
Intesa Sanpaolo adotta diversi strumenti di responsabilità sociale, tra i quali il Bilancio di sostenibilità, il Codice etico e la definizione di regole in ambito di politica ambientale ed energetica, di concessione del credito nel settore degli armamenti, di gestione della finanza e delle risorse. Da tali documenti emerge come la valutazione dei
rischi sociali e ambientali sia considerato un elemento fondamentale nella gestione
delle attività, in relazione, in particolare, alla concessione del credito nella finanza di
progetto, alla salute e sicurezza dei lavoratori, all’ottimizzazione dei consumi e agli
investimenti in energie innovative.
Inoltre, l’impresa aderisce ad alcune importanti iniziative internazionali finalizzate a
promuovere la responsabilità sociale delle imprese, quali il Global Compact4 e gli
Equator Principles5.
Nell’ambito della gestione delle risorse umane, la politica aziendale è caratterizzata
da una costante attenzione alla produttività e all’efficienza e si ispira, nel rispetto
della sostenibilità salariale, a principi di sostegno all’occupazione, alla coesione interna, alla valorizzazione della diversità e alla solidarietà intergenerazionale.
In questo sistema di welfare aziendale già consolidato e orientato alla tutela e alla
valorizzazione della diversità, si è sviluppata negli ultimi anni una crescente attenzione all’age management, a partire dall’istituzione, nel 2012, di due nuovi servizi di
People Care e Mobility Management con l’obiettivo di identificare soluzioni organizzative innovative per facilitare la conciliazione vita-lavoro dei propri dipendenti, a

4

Vedi nota 2.
Linee Guida internazionali per la valutazione e la gestione del rischio sociale e ambientale che le istituzioni finanziarie si impegnano volontariamente a rispettare per il finanziamento di progetti relativi a grandi infrastrutture e impianti industriali.
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partire dall’ascolto delle persone e dalla rilevazione delle loro esigenze e aspettative.
I risultati sono stati organizzati in una “Matrice di materialità” nella quale le diverse
tematiche da affrontare sono posizionate in relazione, da una parte, alla rilevanza e
all’ordine di priorità loro attribuito dalle persone; dall’altra parte, in relazione
all’impatto sulle strategie del Gruppo in termini economico-finanziari e di immagine.
I temi identificati dalla matrice come prioritari, sui quali, pertanto, concentrare gli
sforzi per ottenere degli obiettivi di miglioramento, sia con il consolidamento di iniziative già avviate e rivolte a tutto il personale, sia con la progettazione di interventi
specifici dedicati ai lavoratori over 50 per valorizzarne l’esperienza professionale e
umana, contrastarne l’obsolescenza delle competenze e favorire i tempi di lavoro con
le esigenze di cura personali o della famiglia, sono i seguenti: sistemi di valutazione,
politiche retributive e sistemi incentivanti, sviluppo professionale, diversity management, formazione, bilanciamento casa-lavoro, welfare e salute.
Successivamente, alcuni di questi temi sono stati approfonditi nel corso di un focus
group al quale hanno preso parte lavoratori delle Direzioni centrali, delle Divisioni di
business e le organizzazioni sindacali e dal quale è emersa l’esigenza per i lavoratori
di vedere i propri responsabili maggiormente coinvolti nei processi di valutazione e
nella scelta dei percorso formativi e di sviluppo.
Tra gli interventi rivolti a tutto il personale, ma che possono avere ricadute significative sui lavoratori più maturi, ricordiamo:
 l’iniziativa “Per mano” rivolta ai dipendenti che vivono lunghi periodi di assenza
dal lavoro ai quali è data la possibilità di mantenere il contatto con l’azienda,
collegandosi da casa alle procedure aziendali ed effettuando colloqui periodici
con l’ufficio risorse umane, con accompagnamento al rientro in azienda; strumenti di flessibilità dell’orario di lavoro (es. part time o banca ore);
 il progetto “Welcare Family” di supporto informativo e gestionale ai servizi di assistenza e cura domiciliare;
 lo spazio “Miaformazione”, accessibile dall’intranet aziendale dedicato alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel quale è stata inserita
l’iniziativa “In-forma al PC” che contiene indicazioni per compensare con brevi e
semplici esercizi fisici l’uso prolungato del computer.
Nel 2013 l’impresa ha avviato due nuove iniziative finalizzate in particolare alla valorizzazione dei lavoratori maturi e allo sviluppo dello scambio generazionale.
La prima iniziativa è stata finanziata con fondi messi a disposizione dal Fondo Banche e Assicurazioni ed è dedicato alla formazione continua dei lavoratori over 55 per
l’aggiornamento, lo sviluppo e la riqualificazione delle loro competenze.
È stato definito un piano formativo complesso denominato “Il valore dell’esperienza”
rivolto a dipendenti di Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Group Service (ISGS), che
prevede attività in aula, formazione a distanza e interazione con docenti e tutor ed è
articolato in piani formativi distinti per obiettivi specifici, sulla base della tipologia di
attività. Al fine di valorizzare l’esperienza e le competenze dei lavoratori senior, è
prevista anche la formazione per lo svolgimento di attività di docenza, coaching e
tutoraggio, di supporto al lavoro degli assessor interni, di lavoro in gruppo per
l’ideazione di nuovi mestieri (o evoluzione di quelli esistenti), in risposta ai nuovi bi-
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sogni generati dai mutamenti del mercato finanziario e del contesto socio-demografico.
Box n. 17 - Obiettivi e azioni degli interventi di age management di Intesa
Sanpaolo
Obiettivi
Sviluppo delle strategie aziendali
di age management

Conciliazione vita-lavoro

Valorizzazione dell’esperienza dei
lavoratori maturi

Aggiornamento e sviluppo delle
competenze
Tutela della salute e sicurezza lavorativa

Azioni
Analisi del contesto esterno e dei mutamenti demografici;
rilevazioni periodiche interne all’azienda;
utilizzo di strumenti di analisi per l’identificazione delle linee prioritarie di azione;
definizione di linee di indirizzo che identificano tre direttrici di lavoro: approccio integrato delle politiche (Risorse
umane, welfare aziendale, sicurezza e prevenzione), approccio differenziato rispetto alle caratteristiche del lavoratore (età, genere, mansioni svolte, ecc.), approccio intergenerazionale.
Rilevazione dei bisogni, delle priorità e delle aspettative
dei dipendenti;
flessibilità/riduzione orario di lavoro (part-time, banca ore,
telelavoro);
limitazione degli straordinari;
supporto alle esigenze di cura della famiglia.
Ricerca interna sui profili dei lavoratori over 55 con focus
sulle competenze presenti in azienda;
sviluppo dei sistemi di valutazione delle performance;
premi e incentivi;
coinvolgimento dei lavoratori con più esperienza nello
staff di assessment e valutazione.
Definizione di un piano formativo aziendale dedicato ai
lavoratori over 55, articolato in 8 progetti formativi specifici per distinte aree/materie.
Interventi di accompagnamento in caso di assenze prolungate dal lavoro e di sostegno al rientro in azienda;
spazio intranet di informazione/formazione su salute e
prevenzione;
indicazioni per prevenire/compensare disturbi connessi
all’uso del PC.

Il principale punto di forza di questa prima iniziativa consiste nella personalizzazione
dei percorsi formativi e nella ricerca di nuovi servizi e modalità di erogazione studiate specificamente per ciascuno di essi a partire dall’analisi dei diversi profili professionali interessati, realizzando, di fatto, non un semplice aggiornamento delle competenze, quanto piuttosto una vera e propria rilettura del ruolo professionale.
La seconda iniziativa è finalizzata alla riqualificazione delle figure professionali senior alle quali attribuire ruoli di maggiore responsabilità nell’ambito del sistema di
valutazione e assessment interni.
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In particolare, l’iniziativa nasce dall’esigenza di integrare il team di osservatori, composto prevalentemente da psicologi, con altre figure con competenze professionali
prettamente tecniche, che possono comunque influenzare alcune dinamiche lavorative al fine di realizzare la selezione dei dirigenti delle filiali di grandi dimensioni.
L’intervento è destinato ai dipendenti di età superiore ai 50 anni, preferibilmente in
una fase molto avanzata o finale della propria carriera, in modo da poter garantire
anche una lunga esperienza sul campo, necessaria, insieme al possesso delle competenze tecniche richieste, per contribuire in modo adeguato sia al processo di identificazione delle risorse, sia alla realizzazione di un periodo di affiancamento dei nuovi
dirigenti nominati.

4.3 Linee di azione prioritarie e punti di forza dei case-study
Dalla lettura delle esperienze aziendali analizzate, si evidenzia che tutte le imprese
appaiono fortemente impegnate in attività di sensibilizzazione e analisi dei fabbisogni, realizzate ponendo particolare attenzione al dialogo e al coinvolgimento dei lavoratori.
Frequente è, infatti, il ricorso a metodi di lavoro partecipati, con gruppi di lavoro misti o survey aziendali che prevedono momenti di confronto e di discussione, quali focus group e workshop. La partecipazione è curata fin dalla fase di progettazione delle iniziative, confermandone l’importanza quale elemento strategico per rilanciare la
motivazione dei lavoratori e aumentarne l’autostima e la consapevolezza.
Gli interventi analizzati sono riconducibili a tre tematiche emergenti come prioritarie:
 formazione;
 valorizzazione dell’esperienza;
 sostegno al dialogo intergenerazionale.
In alcuni casi (UBI Banca, Reale Mutua, Gruppo Hera e Informatica Trentina), si tratta
di iniziative ancora in corso, ma molto strutturate sia nella fase di progettazione che
di sperimentazione, con prospettive concrete di implementazione e di replicabilità su
larga scala.
Le esperienze di Telecom, IBM, Novartis e Intesa Sanpaolo, invece, appaiono maggiormente consolidate e presentano degli aspetti di rilievo in quanto si tratta di imprese che, per cultura aziendale o per esigenze imposte dalle necessità contingenti,
hanno adottato da anni politiche e strategie di inclusione e di gestione della diversità, creando anche funzioni e ruoli aziendali preposti.
Si tratta, infatti, di imprese appartenenti a gruppi di grandi dimensioni, con storie
aziendali complesse legate, per esempio, a processi di ristrutturazione aziendale, di
privatizzazione, o di intensa trasformazione dei processi produttivi caratterizzati dalla forte propensione all’innovazione tecnologica.
Le strategie di age management imposte dall’evoluzione della vita dell’azienda e dai
cambiamenti del contesto, pertanto, si sono sviluppate come declinazione delle poli-
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tiche di welfare dell’impresa rispetto al fattore età e come rilettura delle prassi
aziendali in un’ottica di ageing. Di conseguenza, i singoli interventi si vanno a inserire in un quadro più generale di linee di azione integrate e iniziative tra loro in sinergia già consolidate o messe a sistema.
La sottostante matrice SWOT offre una lettura trasversale dei case-study, in termini
di condizioni interne ed esterne all’organizzazione lavorativa che possono favorire
(punti di forza/opportunità) od ostacolare (punti di debolezza/minacce) la riuscita dei
diversi progetti di age management.
I principali elementi di forza di queste esperienze sono riconducibili a due modalità
di approccio, due visioni dell’ageing che offrono una rilettura del fenomeno diversa
da quella più tradizionale:
 approccio positivo, che rilegge l’invecchiamento come opportunità di valorizzazione piuttosto che come problema da risolvere;
 approccio intergenerazionale, che considera la gestione dell’età lungo tutto
l’arco della vita lavorativa delle persone e concepisce interventi rivolti alla totalità della popolazione aziendale, eventualmente modulati e differenziati per classe di età, ove necessario.
Questa impostazione restituisce all’age management il senso di “gestione dell’età” (e
non di gestione dell’invecchiamento) che inizia con l’inserimento in azienda di un lavoratore giovane che potrà riuscire a crescere e maturare con l’impresa per il numero di anni stabilito dalla normativa che regola il sistema pensionistico, se le condizioni lavorative renderanno conciliabili le sue esigenze, dettate dall’evoluzione del ciclo
di vita, con le esigenze di sviluppo dell’attività aziendale, condizionate dal contesto
sociale ed economico (cfr. par. 1.1).
Fondamentale la comunicazione costante e trasparente, in tutte le fasi del progetto,
per sollecitare la partecipazione attiva dei destinatari e superare la diffidenza o il timore di essere discriminati, in particolare nel caso di iniziative specifiche indirizzate
ai lavoratori più maturi, chiarendo in che modo gli obiettivi perseguiti possano offrire vantaggi non solo all’azienda, ma anche ai destinatari e a tutte le persone che lavorano nell’organizzazione.
Determinanti anche quei fattori che facilitano la sostenibilità dell’iniziativa e la sua
messa a sistema, tra i quali ricordiamo:
 l’inserimento nella contrattazione integrativa aziendale, molto importante in
particolare per l’implementazione di iniziative di sostegno alla conciliazione vita-lavoro, ma anche in relazione alle politiche per lo sviluppo di carriera e per
l’uscita (graduale) dal lavoro;
 la capacità di autofinanziamento;
 la predisposizione di un efficiente sistema di monitoraggio e di valutazione per
la verifica costante dei risultati.
Rispetto a quest’ultimo punto, è stata espressa in molti casi la preoccupazione di dover restituire alla proprietà (o alla dirigenza), una valutazione quantitativa dei risultati in termini di redditività, possibilmente in un arco temporale non troppo lungo.
Questa esigenza è talvolta percepita dai diretti responsabili dell’iniziativa (HR manager, Diversity manager, ecc.) come una vera e propria minaccia che metterebbe a se-
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rio rischio la sostenibilità stessa dell’iniziativa per la difficoltà di misurare in termini
quantitativi risultati di tipo prettamente qualitativo, talvolta difficilmente quantificabili, o che richiedono tempi di realizzazione medio-lunghi, come nel caso
dell’impatto sul clima aziendale e sulla motivazione/redditività dei lavoratori.
Box n. 18 - Matrice SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)
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Punti di debolezza
Pianificazione dell’iniziativa non
dettagliata nelle singole fasi e nella
chiarezza degli obiettivi.
Progettazione di iniziative una tantum, non periodiche o continuative.
Figure dirigenziali poco collaborative.
Difficoltà nell’identificazione dei
destinatari da coinvolgere.
Diffidenza dei destinatari da coinvolgere.
Monitoraggio non previsto o non
strutturato.
Sostenibilità economica dell’iniziativa legata alla presenza di fondi
pubblici.

Minacce
Contesto sociale che banalizza e
crea stereotipi.
Contesto politico e normativo che
non facilita l’implementazione di
procedure o strumenti innovativi.
Cultura dell’age management scarsamente diffusa nel mondo produttivo.
Scarsa collaborazione (o rete) tra
aziende.
Sistema di comunicazione e informazione con l’esterno inefficiente.
Esigenza di presentare un risultato
concreto in termini di redditività.

Condizioni esterne






Condizioni interne



Punti di forza
Coerenza dell’iniziativa con la cultura e la
mission aziendale.
Iniziativa inserita in una strategia aziendale generale della diversità e dell’età.
Approccio positivo, di valorizzazione
dell’ageing.
Approccio strategico intergenerazionale.
Iniziativa vantaggiosa sia per l’azienda
che per il lavoratore.
Comunicazione continua, chiara ed efficace.
Coinvolgimento dei responsabili dei vari
livelli dirigenziali.
Coinvolgimento dei lavoratori in tutte le
fasi del progetto.
Coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati.
Inserimento dell’iniziativa nella contrattazione integrativa aziendale o nel quadro di specifici accordi sindacali.
Avvio tramite sperimentazione con progetto pilota su piccola scala.
Sostenibilità economica (costi contenuti
o comunque sostenibili interamente
dall’azienda; positivo rapporto costi/ benefici).
Opportunità
Iniziative istituzionali di sensibilizzazione
e informazione sull’ageing.
Diffusione cultura RSI.
Supporto scientifico e tecnico di organismi o soggetti esperti (università, enti di
ricerca, consulenti, ecc.).
Confronto con altre imprese e presenza di
network aziendali.
Attenzione alla comunicazione con
l’esterno.
Finanziamenti ad hoc.
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Infine, alcune riflessioni devono essere dedicate al contesto esterno che, come evidenziato nelle pagine precedenti (cfr. par. 4.1.2) può incidere in maniera determinante, in senso sia positivo che negativo, sullo sviluppo delle buone pratiche aziendali.
Politiche e legislazione possono favorire la costituzione di un “terreno fertile” allo
sviluppo di una cultura diffusa di valorizzazione dell’ageing, con interventi di sensibilizzazione, di contrasto alla discriminazione e di sostegno alle strategie imprenditoriali ispirate a criteri di responsabilità sociale, nell’ambito delle quali, come abbiamo
visto, più facilmente riescono a prendere il via e a consolidarsi processi innovativi di
gestione aziendale, in generale, e di age management, in particolare.
Tuttavia, è stato anche evidenziato come talvolta il contesto esterno possa limitare
l’implementazione di determinati interventi, in particolare laddove l’utilizzo di alcuni
strumenti innovativi, per esempio in materia di flessibilità o di conciliazione vitalavoro, si vanno a scontrare con alcune rigidità del sistema normativo.
Inoltre, alcuni testimoni coinvolti negli studi di caso hanno sottolineato che un contesto sociale poco attento all’ageing, o al welfare in generale, dominato da luoghi
comuni e stereotipi, rischia non solo di rallentare la diffusione di una cultura aziendale più attenta alla persona, ma addirittura può compromettere gli sforzi di quelle
imprese che decidono di orientarsi verso politiche e strategie di contrasto alla discriminazione e di valorizzazione dell’esperienza professionale.
A questo proposito, è stato evidenziato che tali imprese agiscono spesso in modo
isolato. È stata, cioè, lamentata la mancanza di un network tra aziende, complice in
parte l’assenza delle associazioni datoriali con funzioni di connessione territoriale.
Una vera “Rete di imprese” potrebbe, al contrario, aiutare le organizzazioni lavorative
ad affrontare le nuove sfide poste dalla società e dal mercato; nonché accompagnare e facilitare, anche attraverso la diffusione delle buone prassi, lo sviluppo di processi innovativi fondati su un diverso approccio culturale, tra i quali l’age management che appare, invece, ancora poco diffuso nella realtà produttiva italiana.

4.4 Caratteristiche delle imprese con scarsa o nessuna
attenzione all’age management
L’obiettivo del prolungamento della vita lavorativa non è sempre percepito dalle imprese come una priorità. Nel presente paragrafo sono descritti i casi di imprese che
attuano interventi nell’ambito di una sola dimensione di age management, e quelli
delle organizzazioni che non intervengono in alcuna dimensione (rispettivamente 6 e
2 imprese, cfr. par. 3.3.5).
Dall’analisi delle interviste risulta che spesso le iniziative sono indirizzate non tanto
specificatamente agli over 50 in quanto tali, ma a tutti i lavoratori in generale sulla
base dell’esperienza lavorativa, delle competenze, o del ruolo rivestito.
La risposta più frequente alla domanda relativa alla presenza di interventi formativi
rivolti specificatamente agli over 50, è che ci si rivolge a tutti i dipendenti indistintamente. La motivazione di questi interventi di carattere generale è chiaramente do-
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vuta alla necessità di non discriminare alcuno dei lavoratori, offrendo a tutti il medesimo servizio.
Anche rispetto all’utilizzo di premi e incentivi da parte dell’impresa gli over 50 sono
interessati spesso in modo trasversale, sulla base di determinati progetti, dell’esperienza o delle competenze acquisite.
L’utilizzo degli ammortizzatori sociali non viene necessariamente messo in connessione diretta con l’età: accade però, di fatto, che siano soprattutto i lavoratori senior
a usufruirne, perché maggiormente colpiti dagli esuberi. Nei processi di ristrutturazione, infatti, o di trasformazioni aziendali, più o meno derivanti dalla crisi economica, gli over 50 sono le prime vittime indipendentemente da valutazioni sul loro operato in azienda. Spesso la mancanza di buone prassi non è il prodotto di una scelta
intenzionale ma della mancanza di strategie. Se da un lato sembra necessario costruire delle politiche del personale caratterizzate da specifici interventi, questi non
dovrebbero essere disgiunti dalla politica generale delle risorse umane, ma devono
sapere valorizzare in modo differenziato i lavoratori maturi.
A ben vedere le imprese che hanno poca o nessun tipo di attenzione nei confronti
dell’invecchiamento delle proprie risorse umane presentano alcune caratteristiche tipiche comuni sintetizzate nel box sottostante.
Box n. 19 - Caratteristiche principali delle imprese con poca (o alcuna) esperienza di age management
Bassa presenza di lavoratori over 50 (prevalenza lavoratori giovani).
Hanno risentito pesantemente della crisi (riduzione del personale).
Scarso utilizzo di strumenti di RSI, (esclusivamente di Certificazioni ambientali).
Scarsa propensione all’innovazione.
Mancanza di monitoraggio della struttura del personale.
Mancanza di attenzione al diversity management.
Utilizzo massiccio di CIG, mobilità, prepensionamento.

I percorsi di carriera sono, ad esempio, l’unica dimensione presa in considerazione da
una impresa di manutenzione di aereomobili di lungo e di corto raggio, servizi accessori all’assistenza di linea di vettori aerei, manutenzione e attività di officina.
L’impresa si è preoccupata di diversificare le attività riprendendo quelle dimenticate
da tempo e si è attrezzata per altre tipologie di interventi sulle termo cabine e i prodotti di officina su richiesta dei clienti. Sono stati introdotti premi di produttività
non legati all’età ed è previsto un aggiornamento costante di tutti i dipendenti, con
verifica e riorientamento professionale nel corso del percorso lavorativo. È previsto,
inoltre, il ruolo di tutor, anche se non formalizzato, nella fase di assunzione e
nell’acquisizione di conoscenze specifiche.
Per fronteggiare la crisi l’impresa, oltre a cercare nuovi mercati, ha diversificato le
attività mettendo in atto innovazioni sia di prodotti e di tecnologie, che organizzati-
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ve, che hanno appunto portato alla necessità di riaggiornare le competenze dei lavoratori per adattarle alle innovazioni acquisite. È stata inoltre avviata la cassa integrazione con un accordo sindacale ed è prevista la mobilità. L’impresa fa parte di tre
gruppi e ha diffusione internazionale: il numero di imprese dei gruppi è talmente
elevato da non essere quantificabile. Per quanto riguarda gli strumenti di RSI si utilizzano certificazioni ambientali. Lo scarso interesse per i lavoratori over è sottolineato dalla risposta alla domanda sulla selezione del personale, laddove si dichiara che
in passato si è a volte fissato il vincolo massimo di 29 anni per le posizioni di base.
L’impresa si preoccupa comunque di ottimizzare i rapporti tra i dipendenti diretti
(operai) e indiretti (staff).
Sempre relativamente ai percorsi di carriera si può considerare anche il caso di una
impresa che produce piastrelle e ceramiche nella quale è previsto un effettivo coinvolgimento degli over 50 nell’erogazione di incentivi, premi e proposte formative.
Vengono valorizzate le competenze e l’esperienza nell’attribuzione di ruoli e mansioni, favorito il cambiamento di ruolo e di mansioni, riconosciuto il ruolo di tutor, e,
caso per caso, si provvede alla verifica e riorientamento professionale a metà percorso. La produzione viene realizzata a livello nazionale, la vendita invece avviene a livello internazionale, non si registra alcun processo di delocalizzazione. L’impresa, che
non fa parte di un gruppo, nonostante abbia conosciuto una notevole espansione,
negli ultimi anni ha registrato un calo di fatturato e una riduzione di attività e numero di dipendenti in seguito alla crisi. Per contrastare la crisi sono state realizzate
riorganizzazioni interne e di ruoli, con l’uscita di alcune figure. Allo stesso fine è stato necessario adeguare le competenze del personale all’introduzione di innovazioni
tecnologiche e di processo, organizzative e di marketing. L’impresa dispone anche di
strumenti di RSI, in particolare utilizza certificazioni ambientali e si sottolinea
nell’intervista che “condivide l’impegno e la responsabilità per la salvaguardia delle
risorse ambientali del territorio”. Non sono invece mai stati utilizzati strumenti di
analisi organizzativa volti a monitorare la composizione demografica dei lavoratori,
se non il semplice impiego di fogli excel. L’età non viene presa in considerazione né
da un punto di vista della classificazione del personale né nella ricerca e selezione.
Tuttavia si sottolinea che “se si cerca un certo tipo di competenze su nuove tecnologie magari le persone meno giovani non le posseggono”. Il fattore età non influisce
sui licenziamenti e sul coinvolgimento in processi di messa in Cassa integrazione e
mobilità, quanto invece, si tiene conto soprattutto delle mansioni. Le persone fuoriuscite dall’impresa sono equidistribuite tra le fasce d’età.
Una solo dimensione, quella dei percorsi di carriera, viene tenuta in considerazione
anche nel caso di una impresa di telecomunicazioni che eroga premi di produzione o
legati alla presentazione di progetti innovativi, senza distinzioni di età. L’impresa può
essere considerata all’avanguardia in quanto “si occupa di innovazione e commercializza soluzioni innovative” e dispone di un Codice etico tra gli strumenti di RSI utilizzati, ma tale innovatività non si traduce in interventi di formazione né per i lavoratori più giovani né per gli over 50. Peraltro è evidenziata una scarsa attenzione nei
confronti di questi ultimi proprio nella risposta alla domanda relativa alla presenza di
casi di pensionamento e riassunzione di ex-dipendenti, allorché si esplicita un mag-
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giore interesse nei confronti delle nuove risorse. Se si considera inoltre la localizzazione esclusivamente a livello nazionale è possibile mettere in relazione la difficoltà
di ricollocare il proprio personale in esubero con la mancanza di strategie di espansione dell’impresa stessa. La risposta alla crisi, infatti, è stata la vendita di alcuni rami
d’azienda, più che la riconversione e l’avvio delle procedure per la cassa integrazione
straordinaria.
Spesso la mancanza di buone prassi per gli over 50 è semplicemente motivata con la
presenza di un personale mediamente molto giovane: è il caso di un mobilificio che
esplicitamente privilegia l’inserimento di giovani con poca o nessuna esperienza. Anche in questo caso viene presa in considerazione la dimensione dei percorsi di carriera: con la formazione ai capo-reparto sulla comunicazione e il team management, la
formazione continua agli operai sulla produzione. Si favorisce, inoltre, l’avanzamento
di ruolo in base all’esperienza e viene definito e riconosciuto il ruolo di tutor.
L’impresa ha una produzione solo nazionale ma ha anche rapporti commerciali con
l’estero. Pur avendo risentito della crisi non ha ridotto il numero dei dipendenti ma
neanche adottato delle specifiche strategie. Sono presenti degli elementi di innovazione (produzione di nuovi modelli) e strumenti di RSI, in particolare si tratta di certificazioni ambientali. Riguardo a eventuali strumenti di analisi organizzativa vengono effettuate delle statistiche interne, anche se si sottolinea appunto che si tratta di
una impresa molto giovane e che non risente del problema degli over 50. Nella ricerca e selezione del personale, laddove la figura da assumere debba essere un esperto,
ci si rivolge a candidati più anziani d’età, a prescindere dalla possibilità di poter usufruire di incentivi, mentre per gli operai si preferiscono giovani in tirocinio formativo
Consideriamo poi l’esempio di una impresa di produzione di impianti per l’asfalto,
anche in questo caso i percorsi di carriera sono un aspetto che ha un certo rilievo
nell’impresa: vengono attribuiti degli elementi variabili nella retribuzione a seconda
del livello di responsabilità. I lavoratori over 50 sono i destinatari degli incarichi di
maggiore responsabilità grazie alla loro esperienza. Vengono inoltre effettuate indagini periodiche che coinvolgono tutti i dipendenti, al termine delle quali la direzione
valuta a chi dare priorità. Si evidenzia che, qualora sia necessario individuare un percorso di carriera, viene fatta una ricognizione preliminare dei profili già presenti in
azienda, cercando di valorizzare l’esistente. Ci sono verifiche costanti anche rispetto
al lavoro usurante, cercando di prendere in considerazione quando sia necessario
cambiare mansione. Sono, infine, promossi interventi di people-caring sotto forma di
flessibilità oraria. Per ogni singola attività svolta si verifica come viene fatto il lavoro,
misurato attraverso delle schede obiettivo con l’attribuzione di un premio commisurato al risultato. Anche gli over 50 sono tra i destinatari, in quanto generalmente i livelli di responsabilità in azienda sono affidati a senior. In seguito alla crisi, il fatturato è diminuito del 40%, oltre ad una forte riduzione dei dipendenti da 410 a 380
unità, che è avvenuta senza prestare attenzione al fattore età. L’impresa fa parte di
un gruppo presente in 120 paesi nel mondo e opera con clienti prevalentemente
presenti all’estero. L’attività di impresa presenta “normali evoluzioni in termini di ricerca e di sviluppo per il miglioramento continuo dei prodotti”. Esiste, infatti, un settore dedicato alla ricerca e sviluppo, nel quale si producono macchine nuove, ma
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non necessitano di personale con competenze specifiche. Riguardo all’età anagrafica
del personale non viene effettuato nessun monitoraggio, né se ne tiene conto in fase
di assunzione. In passato, si è preferito investire sui giovani, ma si specifica che attualmente, in caso fosse possibile, si prenderebbe in considerazione l’assunzione di
personale con esperienza, per evitare i costi della formazione.
Anche in una impresa di materiali lapidei l’unica dimensione di cui si tiene conto è
quella dei percorsi di carriera, con la saltuaria riprogettazione dei compiti. Sono previste la promozione di iniziative di supporto all’outplacement oltre che l’attivazione
della Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e della mobilità, fattori questi ultimi
che, insieme al licenziamento, più che dimostrare un interesse nei confronti delle politiche di age management sono invece indice più che altro della necessità di arginare la situazione di crisi economica che l’impresa si trova ad affrontare.
L’organizzazione opera a livello nazionale, ha dimezzato il personale in seguito alla
crisi, coinvolgendo tutti a prescindere dall’età e dal livello. L’attività ha contemplato
innovazioni tecnologiche e di processo con l’inserimento di nuovi impianti. Non sono
stati predisposti strumenti di RSI e non si tiene conto dell’età anagrafica nelle assunzioni che, comunque, al momento, si specifica che non si fanno.
Tra i casi che non presentano interventi in alcuna dimensione analizziamo quello di
una impresa che appartiene al settore tessile e abbigliamento e che, pur operando a
livello locale, sta cercando di aprire l’attività a nuovi mercati a livello sia nazionale
che europeo. Il calo degli ordini e la difficoltà a recuperare i crediti conseguenti alla
crisi hanno portato l’azienda a produrre meno capi e ad acquistarne all’esterno, tuttavia non è stata modificata la mission. Anche la catena di produzione è stata ridotta e gli operai messi in cassa integrazione o collocati in mobilità volontaria. La crisi
economica ha determinato anche la cessazione di ogni tipo di proposta formativa,
anche se non rivolta specificatamente agli over 50, confermando in questo modo
l’ottica limitata al breve periodo dell’impresa nel progettare interventi futuri, con
l’utilizzo esclusivamente di contratti di solidarietà, CIG e mobilità, che pure non riguardano solo gli over 50, ma interessano tutti i lavoratori trasversalmente.
L’impresa non dispone di strumenti di monitoraggio del personale se non di quelli
classici di semplice archiviazione dati, senza alcuna attenzione specifica agli over 50.
Sono presenti inoltre elementi di innovatività di prodotto e servizi. Per quanto riguarda la ricerca e selezione del personale si tiene conto in generale del livello di disoccupazione e dell’appartenenza alle categorie protette per poter usufruire delle
agevolazioni fiscali: si può allora pensare che l’assunzione di lavoratori over 50 rientri in questa categoria. Non si ritiene necessario fare classificazioni in base all’età
anagrafica, avvalendosi invece dei classici strumenti di archiviazione dati, senza alcuna attenzione all’analisi specifica della situazione dei lavoratori anziani.
Un altro caso da prendere in esame è quello di un’impresa che si occupa dello smaltimento di rifiuti, oltre che di mobilità e parcheggi. L’azienda è localizzata, a livello di
produzione, esclusivamente in ambito provinciale. In seguito alla crisi sono state effettuate delle modifiche da un punto di vista normativo. L’attività ha contemplato
recentemente innovazioni di tipo organizzativo nella raccolta porta a porta e utilizza,
tra gli strumenti di RSI, il Bilancio sociale. Per quanto riguarda il monitoraggio della
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composizione anagrafica del personale non ne viene effettuato alcuno, così come
non si tiene conto dell’età dei candidati in fase di assunzione. Anche nell’assegnazione ai dipendenti delle mansioni si tiene conto delle competenze tecniche e trasversali piuttosto che dell’età.
In tutti i casi esaminati l’esclusione degli over 50 dalle politiche del personale, probabilmente si motiva, oltre che per una minore presenza di questa fascia di lavoratori
rispetto a quelli tra i 30 e i 49 anni, anche in relazione a una considerazione del tutto
negativa dell’età, associata cioè a una perdita di abilità e a una diminuzione della
performance fisica. Oppure si realizza quella che si può considerare una “profezia che
si autoavvera” (Alberton et al., 2013), per cui i manager, considerando gli over 50
meno formati, non investono in ulteriore formazione. Di conseguenza i lavoratori
stessi non usufruiscono di alcun aggiornamento e i manager vedono in questo modo
concretizzarsi quello che avevano inizialmente pensato.
Alcune indagini hanno evidenziato, infatti, che la consapevolezza di essere ritenuti
affidabili e produttivi influisce positivamente sulla reale capacità di ottenere buoni
risultati lavorativi (SCS Università di Bologna, 2012). La presenza di un sistema valoriale positivo nell’impresa rispetto ai lavoratori over 50, rappresenta una precondizione affinché i lavoratori stessi possano sentirsi realmente efficaci e fiduciosi nelle
proprie capacità professionali.
Al contrario, l’organizzazione che trasmette un’immagine negativa del lavoratore senior compromette la percezione dell’utilità del suo lavoro e l’effettiva efficacia del
suo operato.
È da tenere in conto, infatti, l’effetto che può avere sulla work ability dei lavoratori
over 50 la percezione di essere considerati come un problema per l’organizzazione,
costretta a realizzare degli interventi appositamente per essi.
Nella maggior parte dei casi sunnominati, nel complesso, si riscontra un’assenza o
scarsa attenzione per pratiche di age management. Laddove sono presenti si tratta di
prassi residuali, di tipo “reattivo”, che intervengono nei casi in cui l’invecchiamento
del personale è già diventato una problematica per l’organizzazione, in termini di
competenze, di costi o di clima organizzativo. In definitiva si può concludere che tra
le principali obiezioni all’utilizzo di pratiche di age management sono state indicate,
tra le altre: l’età media del personale relativamente bassa e motivi di carattere economico, per i costi delle iniziative, aggravati dall’attuale crisi economica.
Se consideriamo, invece, l’invecchiamento del personale dal punto di vista della gestione dell’età dei lavoratori si comprende come l’età media attuale di una impresa
non sia certo una condizione immutabile, per cui il gruppo dei 20-30enni si trasformerà in un gruppo di lavoratori di mezza età, quello dei 40-50enni in un gruppo di
lavoratori anziani. Bisogna quindi pensare già da oggi alla work ability di questi lavoratori, e occorre perciò programmare misure idonee a mantenere la qualificazione, la
motivazione e la salute. Altrimenti il potenziale produttivo di buona parte del personale e quindi la competitività aziendale potrebbero essere a rischio. È noto, infine,
come l’introduzione di pratiche di age management quali la tutela della salute abbiano conseguenze positive sulla riduzione delle assenze per malattia e in prospettiva anche sui pensionamenti anticipati.
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5. Il Lifelong learning come fattore strategico di
age management

5.1 Premessa
Questo capitolo affronta il tema del ruolo strategico che la formazione e, più in generale, l’apprendimento permanente, possono svolgere per una efficace gestione del
fattore età e delle diverse età in azienda. Si tratta di un ruolo complesso e innovativo, non destinato soltanto a una funzione di rafforzamento e di mantenimento delle
competenze del lavoratore, che resta il punto di fondamentale importanza per
l’organizzazione produttiva, ma chiamato ad affrontare problematiche nuove in conseguenza del cambiamento demografico in atto nel mercato del lavoro e del mutamento sociale che ne consegue.
La rilevanza del tema, ci ha spinto ad accompagnare l’analisi dei risultati della rilevazione e delle buone pratiche delle grandi imprese individuate, per quanto riguarda gli
aspetti specifici della formazione, con contributi e approfondimenti che derivano da
attività di ricerca recentemente condotte dall’ISFOL in materia di apprendimento e
invecchiamento attivo e dai risultati delle indagini statistiche sulla formazione. Tali
risorse consentono di contestualizzare le pratiche in un più ampio scenario di riferimento, fornendo ulteriori elementi conoscitivi.
Il primo paragrafo introduttivo sviluppa alcune riflessioni che, sulla base delle principali evidenze delle rilevazioni statistiche che a livello internazionale studiano i diversi
aspetti dell’apprendimento degli adulti in collegamento all’età, forniscono indicazioni utili all’interpretazione delle strategie in materia di formazione dei lavoratori maturi. Viene anche fornito un quadro d’insieme che evidenzia i principali ambiti di intervento in cui la formazione può rappresentare una modalità di azione a favore
dell’invecchiamento attivo, tenuto conto della strumentazione di cui essa attualmente dispone, attraverso lo sviluppo di sistemi e strumenti orientati all’apprendimento permanente e sulla base delle esperienze condotte in tema di active ageing,
anche in ambito internazionale. Ciò al fine di interpretare gli elementi quantitativi
messi a disposizione dalla rilevazione.
Il secondo paragrafo illustra i risultati della “Rilevazione delle buone pratiche realizzate dalle imprese per fronteggiare l’invecchiamento della forza lavoro”, per quanto
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riguarda gli aspetti specifici delle attività di sostegno alle competenze. L’analisi è
preceduta da una descrizione dei livelli di partecipazione degli occupati alle diverse
opportunità formative messe a disposizione dalle grandi imprese italiane, attraverso
l’analisi dei risultati dell’indagine Indaco-CVTS, che rileva la formazione del personale
nelle imprese a livello nazionale. Inoltre, i dati Indaco sono stati utilizzati per integrare1 i risultati della rilevazione delle buone pratiche, mettendo a disposizione di
quest’ultima una più ampia gamma di informazioni, relative alla partecipazione formativa degli addetti, disaggregata per la variabile “classe di età”, e ad altre dimensioni ad essa collegate, in un’ottica rappresentativa del sistema produttivo italiano.
Il terzo paragrafo, attraverso la modalità dell’analisi multidimensionale, analizza i risultati della rilevazione tenendo conto non solo degli interventi di formazione
espressamente rivolti agli over 50, ma dell’insieme dei comportamenti che le imprese
adottano per favorire la formazione dei dipendenti. Anche in questo caso, ciò è stato
possibile attraverso la disponibilità dei dati Indaco-CVTS, che riporta un volume più
ampio di variabili, tutte di grande significato per la lettura dei comportamenti delle
imprese, rivolte a favorire processi di aggiornamento e acquisizione delle competenze dei lavoratori maturi.

5.2 Considerazioni introduttive sul ruolo del lifelong learning in
un quadro di invecchiamento della forza lavoro
Nel quadro della Knowledge society, che affida un ruolo centrale al capitale umano a
sostegno della capacità competitiva di un sistema economico e sociale, la necessità
di aggiornare le competenze o di acquisirne di nuove, in una società in continuo
cambiamento, riguarda tutta la popolazione.
Le istituzioni europee, impegnate nel coordinare gli sforzi nazionali per affrontare le
sfide in atto, tra cui quella relativa al mutamento demografico, hanno sottolineato
come l’invecchiamento della popolazione renda necessario valorizzare la componente matura della popolazione e come, in particolare, gli obiettivi individuati dall’Unione europea in materia di crescita e occupazione (Strategia EU2020), non possano essere raggiunti senza un pieno coinvolgimento degli over 50.
Dal punto di vista dell’economia generale e per la sostenibilità dei sistemi sociali, le
politiche comunitarie sottolineano come nella società della longevità sia necessario
lavorare più a lungo, mantenere e attrarre i lavoratori maturi nel mercato del lavoro,
aumentarne la produttività, là dove essi rappresentano, in misura crescente, la componente più numerosa della forza lavoro. Questi obiettivi sono accessibili attraverso
adeguate politiche di sostegno alle competenze dei lavoratori, che devono essere
pienamente inseriti nei processi di aggiornamento e acquisizione delle competenze
richieste dal mercato del lavoro anche in età matura, adattando i sistemi formativi
alle esigenze dei lavoratori più anziani. Tali convincimenti, condivisi a livello di defi1

Per dettagli sulla metodologia utilizzata per l’integrazione dei database, cfr. par. 5.4 e par. 3.2, nota tabella 3.1.
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nizione delle strategie generali, non trovano un adeguato riscontro nei grandi numeri della partecipazione degli adulti alle opportunità di formazione offerte dai datori
di lavoro: al contrario, si assiste a un significativo divario nella partecipazione dei senior e a una insufficiente sensibilità e consapevolezza, da parte dei diversi soggetti
implicati, della necessità di mettere in atto strategie specifiche finalizzate a sostenere l’invecchiamento della forza lavoro.
Prendendo in esame una dimensione più legata alla messa a punto di azioni concrete
di sostegno o di gestione di un lavoratore senior, che è quella delle buone pratiche in
esame, vi sono delle specificità che devono essere prese in considerazione, relative
alle caratteristiche legate al fattore età e a come l’aumento dell’età si inserisce nella
vita lavorativa degli individui e nell’organizzazione produttiva.
Le riflessioni che seguono riguardano alcune questioni di fondo, rilevanti al fine di
analizzare il ruolo della formazione nelle pratiche di age management delle imprese.
Esse si riferiscono in particolare:
 al rapporto tra età, competenze e capacità delle persone;
 alle dimensioni di intervento della formazione e del lifelong learning per fronteggiare il progressivo invecchiamento della forza lavoro.
5.2.1

La relazione tra età e competenze in un’ottica di allungamento della
vita attiva
Una questione su cui si concentra l’attenzione di molti studiosi impegnati ad affrontare le diverse problematiche legate all’invecchiamento demografico e a come favorire un invecchiamento attivo delle persone, è quella relativa alle caratteristiche della
relazione tra età, capacità e competenze degli individui e se, all’aumentare dell’età,
diminuiscono le capacità di apprendere delle persone. Si tratta di una questione fondamentale, in grado di condizionare gli orientamenti delle persone al momento di
intraprendere percorsi di formazione, come anche i datori di lavoro, chiamati a decidere se investire o non investire sui lavoratori maturi. Una visione “stereotipata” di
questo problema, può alimentare vere e proprie discriminazioni sul lavoro, relativamente all’accesso degli over alla formazione.
Gli studi su età e apprendimento condotti in ambito pluridisciplinare (da quello medico, della gerontologia, agli studi cognitivi e delle scienze sociali), chiariscono come
non vi sia una relazione oggettiva tra aumento dell’età e declino della capacità delle
persone di apprendere. Tali studi, chiariscono che vi è un processo di invecchiamento
delle capacità delle persone, ma che non tutte le competenze declinano e che, anzi,
alcune capacità si mantengono e possono accrescersi durante tutta la vita. Ad esempio, la cultura, l’esperienza, il talento organizzativo, la capacità di giudizio, che sono
competenze di grande rilevanza in ambito lavorativo, si accumulano e si sviluppano
nel corso della vita professionale e costituiscono qualità riconosciute ai lavoratori
più esperti, i cosiddetti senior, dove la seniority è intesa in senso positivo. In questo
senso, la popolazione matura ha un patrimonio di competenze e di capacità significativo che, nella società della longevità, può e deve essere necessariamente valorizzato. Inoltre, la realtà dei fatti e dei comportamenti delle persone che invecchiano,
come le modalità di intendere e rappresentare giovinezza, maturità, vecchiaia, resti-
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tuiscono oggi l’immagine di un mutamento sociale in atto in cui, di fatto, va definendosi un nuovo modo di vivere e lavorare la fase più matura della vita delle persone. Il mondo del lavoro, le modalità e i processi di apprendimento sul lavoro (si pensi
all’apprendimento intergenerazionale) vanno modificandosi e contribuiscono a determinare il cambiamento sociale.
Sul tema della relazione tra età e competenze, le indagini statistiche che a livello internazionale studiano i diversi aspetti della formazione e dell’apprendimento della
popolazione, aiutano a capire le criticità da affrontare; esse riguardano i livelli di
istruzione e di competenze e il volume della partecipazione ai diversi processi di apprendimento che caratterizzano l’età adulta. Tali fonti evidenziano, in generale, una
tendenza negativa, che associa all’aumentare dell’età un generale peggioramento dei
vari indicatori. Tuttavia, le indagini mettono in evidenza come alcuni fattori, cosiddetti “difensivi”, sembrano essere in grado di influire positivamente sulla partecipazione degli individui ai diversi processi che caratterizzano l’apprendimento e, quindi,
sullo sviluppo e sul mantenimento delle competenze in età matura. Tra questi, i più
significativi sono costituiti dal livello della formazione iniziale (livello di istruzione)
ma anche dal lavoro, inteso come ambito di acquisizione e sviluppo delle competenze e come luogo di relazioni interpersonali, molto importanti nei processi di learning.
A questo proposito passeremo in rassegna alcune evidenze tratte dai dati ISTAT concernenti le caratteristiche socio-demografiche della popolazione, dalle indagini Eurostat relative a istruzione e apprendimento (indagini LFS, CVTS e AES), dall’Indagine
nazionale Indaco-Adulti; infine, faremo riferimento ad alcune evidenze che provengono dalla indagine OCSE PIAAC che indaga sulle competenze degli adulti.
Il dato di sfondo generale, relativo ai livelli di istruzione e formazione della popolazione italiana descrive come ancora, malgrado progressivi miglioramenti, la popolazione italiana si caratterizzi, rispetto alla maggior parte dei paesi europei, per bassi
livelli di istruzione, soprattutto in corrispondenza della popolazione matura. Il “Rapporto sul benessere equo e sostenibile”, elaborato da ISTAT e CNEL nel 2014, mette in
evidenza come proprio il divario generazionale risulta ancora molto significativo descrivendo come, all’aumentare dell’età e in corrispondenza della popolazione più matura (fino a 64 anni), si verifichi un sostanziale peggioramento di tutti gli indicatori
ritenuti significativi, relativi a istruzione, partecipazione alla formazione, livello di
competenze (in particolare informatiche), partecipazione culturale. In particolare, nel
2011, la quota di persone di 25-64 anni in possesso almeno del diploma di istruzione
secondaria è pari al 56% della popolazione, rispetto a una media europea del 73,4%;
essa scende al 35,5% relativamente alla popolazione più anziana (60-64 anni)2. Inoltre, molto elevata risulta la quota della popolazione over 55, ancora in possesso al
2
Il rapporto BES, elaborato da ISTAT e CNEL, individua proprio nel dominio «Istruzione e formazione» una delle
dimensioni in grado di assicurare benessere, anche economico, delle persone ed equità sociale. Il rapporto
prende in considerazione i principali indicatori relativi alla istruzione, alla partecipazione alla formazione continua, alla partecipazione culturale. Vengono anche considerate le competenze della popolazione in base
all’indagine OCSE PISA ed Invalsi relative agli studenti e, per quanto riguarda gli adulti, all’Indagine sugli aspetti
della vita quotidiana, relativamente ai livelli dichiarati di competenza informatica, http://goo.gl/xaQNEP. In
questo contributo, relativamente ai livelli di competenza degli adulti, utilizzeremo i risultati dell’’indagine OCSE
PIAAC, specificamente dedicata ad analizzare questo ambito di osservazione.
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massimo della licenza media. Si tratta di un dato che è importante sottolineare, non
solo per il valore intrinseco di questa informazione, ma soprattutto perché il livello di
istruzione è tra i principali fattori che influiscono positivamente sul mantenimento
nel tempo di conoscenze e competenze delle persone, per i suoi effetti sull’accesso
alla formazione successiva e sullo stile di vita attivo delle persone.
Considerando la formazione successiva a quella iniziale, che rappresenta la possibilità, per gli adulti, di progredire nell’accesso ai titoli di qualificazione formale e di
mantenere o acquisire le competenze necessarie ad affrontare le trasformazioni che
avvengono nel mercato del lavoro, è possibile studiare l’associazione tra età e partecipazione degli individui alle diverse opportunità formative.
Le Indagini Eurostat CVTS (Continuing vocational training survey), relativa all’offerta
di formazione da parte delle imprese, ed AES (Adult education survey), relativa alla
partecipazione degli adulti alle opportunità di apprendimento permanente, evidenziano come, in generale, all’aumentare dell’età diminuisca il livello di partecipazione
delle persone alle opportunità formative e come il divario di partecipazione si ampli
in corrispondenza degli over 553, evidenziando proprio in corrispondenza di questa
classe di età, prossima all’uscita dal lavoro, una forte flessione nei livelli di partecipazione (age gap nella partecipazione).
Considerando la serie storica dei dati sulla partecipazione degli adulti alle opportunità di Education and training (rilevazione Eurostat LFS-Labour force survey), emerge
inoltre come, in particolare per quanto riguarda l’Italia, la popolazione matura non
solo si caratterizza per più bassi livelli di istruzione iniziale, ma anche per la minore
partecipazione alle attività di formazione continua durante il corso della vita professionale. Come si evince dalla figura 5.1, le coorti mature non sono state interessate,
in passato, in modo sistematico da processi strutturati di ammodernamento delle
competenze, soprattutto in rapporto a quanto avvenuto nei paesi che sono nostri
competitors.
Le indagini sopra menzionate convergono nell’evidenziare come i livelli di partecipazione della popolazione adulta alle diverse opportunità di formazione e apprendimento risultino positivamente correlati ad alcuni fattori, tra cui figurano il più elevato livello di istruzione e soprattutto la partecipazione al mercato del lavoro. Con riferimento agli occupati, la condizione occupazionale evidenzia inoltre come altri fattori, tra cui l’inquadramento professionale, incidono sul livello di partecipazione (cfr.
par. 5.3). Tralasciamo in questa analisi le questioni di genere, che risultano anch’esse
influenzare la partecipazione femminile.

3

In questo caso, diversamente dal criterio utilizzato dalla rilevazione che prende in considerazione gli over 50
come destinatari degli interventi formativi nell’ambito delle strategie di age management, ci riferiamo agli over
54. Ciò, in coerenza alla suddivisione per classi della popolazione utilizzata dalle indagini europee Eurostat in
materia di istruzione e formazione/apprendimento, che prende in considerazione le classi di età 45-54 e 55-64
anni.
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Con riferimento all’indagine AES, la partecipazione degli individui alle opportunità di
apprendimento può essere esaminata con maggiore dettaglio, anche in relazione ai
diversi ambiti in cui “accade” l’apprendimento, distinti, coerentemente alla nozione
di LLL condivisa a livello europeo, in ambito dell’apprendimento formale, non formale
ed informale4. Si precisa che l’indagine AES tiene conto di tutte le attività di apprendimento condotte dall’individuo, anche non relative al lavoro ed effettuate per interessi personali. A questo proposito, il dibattito internazionale sui temi dell’apprendimento e dei benefici della formazione ha ormai evidenziato come tutto
l’apprendimento, anche quello non strettamente legato al lavoro, sia in grado di produrre benefici che si riflettono sulla persona e sulle sua capacità e competenze anche in ambito lavorativo5; proprio rispetto agli over questa osservazione si rileva utile, perché le competenze e le capacità fondamentali possono essere esercitate e accresciute anche attraverso attività extra-lavorative quali, ad esempio, le attività di
volontariato, la partecipazione culturale, l’approfondimento di interessi personali,
ecc.
I risultati dell’indagine AES evidenziano come l’age gap, ossia il divario nella partecipazione degli over alle diverse attività di formazione, caratterizza tutti gli ambiti di
apprendimento distribuendosi diversamente tra i vari ambiti e le diverse attività di
learning: ad esempio, non si registra una partecipazione statisticamente apprezzabile
degli over 55 alle attività di apprendimento formale, anche se poi le istituzioni formative figurano al secondo posto, dopo i datori di formazione, come fornitori di
formazione proprio per gli over 55; inoltre, la partecipazione degli over 55 diminuisce relativamente all’apprendimento non formale e informale, misurando tuttavia un
age gap è minore per quanto riguarda l’apprendimento informale.
Anche in questo caso, i livelli di partecipazione sono fortemente collegati al livello di
istruzione posseduto dalla persona e, nel caso degli occupati, che sono quelli maggiormente impegnati in attività formative, una migliore posizione professionale risulta determinante ai fini della partecipazione.
Possiamo integrare queste informazioni con i dati dell’indagine Indaco-Adulti6, realizzata dall’ISFOL nel 2011. L’indagine sperimenta, relativamente all’apprendimento
informale, un maggiore dettaglio di analisi per quanto riguarda le diverse attività di
apprendimento esperibili dalle persone. In base all’indagine Indaco-Adulti, l’attività
di apprendimento informale risulta molto diffusa tra gli adulti, dove quasi i due terzi
della popolazione sembrerebbero in qualche modo “imparare” attraverso queste modalità. Anche in questo caso, la partecipazione decresce all’aumentare dell’età e in
4

A livello nazionale l’indagine AES è stata realizzata da ISTAT nel 2012. I risultati dell’indagine sono disponibili
in ISTAT, La partecipazione degli adulti alle attività formative, Roma, 2013.
5
La bibliografia in tema di benefici della formazione è molto ampia. Tra i più recenti contributi cfr.: Cedefop,
The benefits of vocational education and training, Luxembourg: Publications Office of the European Union,
2011, http://goo.gl/p3Avyc. Nel 2012, in occasione dell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo, l’ISFOL ha realizzato studi specifici in materia di apprendimento e invecchiamento attivo, confluiti in: Cedefop, Working and
ageing. The benefits of investing in an ageing workforce, Luxembourg, Publications Office of the European Union in http://goo.gl/VSLtQj. (Cfr. Angotti R. and Belmonte S., 2012, “Investigating the learning-age gap in Europe and Italy: attractiveness and benefits of learning later in life”) in http://goo.gl/lNXTsc.
6
Per maggiori dettagli si veda: http://goo.gl/Vm38ow.
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corrispondenza di più bassi livelli di istruzione, ma si mantiene elevata e coinvolgente anche per gli over 55 e anche in corrispondenza di un basso livello di istruzione.
Con riferimento agli occupati, le pratiche di apprendimento informale sembrano
molto utilizzate, dove modalità come il coaching o il tutoraggio informale, o l’interazione e lo scambio con i colleghi e i superiori, coinvolge ancora molto significativamente i lavoratori senior.
Un’ulteriore evidenza riguarda la grande frequentazione di attività di apprendimento
autonomo da parte degli individui, attraverso l’uso di materiale stampato (libri, giornali, riviste specializzate), pc o attraverso media tradizionali (radio, televisione, video), tanto per gli occupati, quanto per le persone in cerca di occupazione e gli inattivi.
Il dettaglio sui contenuti dell’apprendimento, per il quale non è possibile tuttavia
collegarci all’età delle persone, ci dice che si cerca di imparare, anche con bassi livelli
di istruzione, soprattutto l’informatica, le discipline umanistiche e artistiche, tecniche
e tecnologie di produzione, ma anche le lingue straniere. Questa domanda e queste
pratiche per l’apprendimento, che testimoniano la vitalità e il potenziale della popolazione matura, possono essere sostenute e intercettate e concorrono a sostenere le
conoscenze e le capacità della componente più matura della popolazione.
L’indagine PIAAC, recentemente realizzata da OCSE, mette in evidenza alcune relazioni fondamentali che legano competenze ed età, che consentono di comprendere
meglio quali fattori intervengono nello sviluppo e nel mantenimento delle competenze degli adulti7. I “domini di competenze” analizzati dall’indagine sono quelli ritenuti fondamentali per vivere e lavorare nella società attuale e si riferiscono alla literacy ed alla numeracy, cui si aggiungono, il problem solving e le abilità di base per la
comprensione di lettura. I risultati dell’indagine evidenziano come ancora, malgrado
progressivi miglioramenti, permangano forti criticità relative ai livelli di competenze
della popolazione adulta italiana, e come all’aumentare dell’età i livelli di performance peggiorino, andamento peraltro comune a tutti i paesi coinvolti nella rilevazione.
Di là da questo risultato puntale (basso livello di performance della popolazione matura, relazione negativa tra età e competenze), il dato che ci interessa evidenziare riguarda che cosa sembra ostacolare il declino delle competenze in età matura: il livello di istruzione, la partecipazione alle attività di formazione, la condizione occupazionale intesa come svolgimento dell’attività lavorativa, la possibilità di utilizzare le
competenze da parte delle persone attraverso modalità di lavoro non ripetitive e altro, sono fattori che risultano avere un considerevole impatto sul mantenimento, nel
tempo, di buoni livelli di competenze per le persone.
Queste ultime considerazioni evidenziano come l’ambito del lavoro, la condizione occupazionale, l’organizzazione del lavoro e non solo l’erogazione delle opportunità
formative, siano elementi di grande importanza che devono essere tenuti presenti
allorché si intendono attuare strategie di age management. Ad essi dovrebbero aggiungersi le preferenze e gli interessi dei lavoratori maturi, su cui possono essere “inseriti” gli interventi di aggiornamento delle competenze, soprattutto quelle trasver7

Per approfondimenti si veda Di Francesco, 2013.
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sali. Inoltre elementi di conciliazione vita/formazione/lavoro, dovrebbero essere tenuti in considerazione, così come il più generale problema dell’”avvicinamento della
formazione” all’utente, a maggior ragione un utente over, anche attraverso modalità
formative a distanza o non convenzionali.
5.2.2

Le dimensioni di intervento di formazione e apprendimento a supporto
dell’age management
Abbiamo visto come la questione fondamentale, che si collega all’aumento dell’età
del lavoratore, è quella di contrastare l’invecchiamento delle competenze, attraverso
attività di aggiornamento e di acquisizione delle competenze e processi organizzativi
che favoriscono l’apprendimento. Questo è l’ambito di intervento fondamentale, su
cui la formazione e più in generale il lifelong learning possono agire.
Tale funzione non esaurisce l’ambito di azione della formazione, che si confronta oggi, proprio in riferimento ai lavoratori più adulti/senior, con problematiche nuove. Si
tratta, in generale, della valorizzazione dei lavoratori maturi, della gestione delle
transizioni del lavoratore maturo, dell’organizzazione del complesso delle competenze presenti e necessarie all’impresa, che possono distribuirsi, in una complessa dinamica di rapporti tra lavoratori di diversa età, tra le differenti generazioni.
Dal punto di vista delle politiche formative, la valorizzazione del lavoratore maturo
trova nelle modalità attraverso cui si sono sviluppati gli strumenti e i sistemi rivolti
allo sviluppo permanente delle conoscenze e delle competenze degli individui, importanti strumenti e pratiche a disposizione della costruzione di strategie di age management. Esse tengono conto della particolarità dell’adulto di essere contemporaneamente possibile destinatario di azioni di formazione (interventi di aggiornamento
o di acquisizione delle competenze) ma anche soggetto portatore di esperienze,
competenze e saperi, a volte di grande valore, che possono essere messe a disposizione dell’organizzazione produttiva. Ci riferiamo a tutti quegli strumenti che sono
stati utilizzati per la personalizzazione dei percorsi formativi: dalle pratiche dei modelli di bilancio di competenze, alle pratiche di certificazione e attestazione delle
competenze e delle esperienze professionali, anche in riferimento alla loro spendibilità nei sistemi di istruzione e formazione.
Per quanto riguarda il sostegno alle transizioni, la strumentazione formativa e gli interventi di formazione, intesi come servizio alla persona, possono svolgere la funzione di supportare processi di ricostruzione professionale e identitaria del soggetto,
che rendono di fatto gestibile e sostenibile, per imprese e lavoratori, la praticabilità
di un ciclo di vita di più lunga durata, con possibili snodi e passaggi di ruolo o di lavoro, volontari o involontari.
Vi è poi la dimensione emergente dei rapporti intergenerazionali in impresa e della
necessità di gestire l’insieme delle competenze che operano nell’organizzazione produttiva, dove la coesistenza di più generazioni, di diversi saperi e di diverse culture e
valori, evidenziano sempre più chiaramente come all’age management sia connessa
la funzione di favorire la collaborazione e lo scambio di conoscenze e competenze
tra le diverse età. A questo proposito l’apprendimento intergenerazionale, intorno a
cui si sta sviluppando una grande attenzione, offre molte opportunità che devono
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essere sostenute e sviluppate proprio in riferimento alla gestione delle diverse età sui
luoghi di lavoro.
Una prima questione, affrontata dalle imprese, ha riguardato il ricambio generazionale in impresa (ci limitiamo in questo ambito a evidenziare gli aspetti relativi alle
competenze e alla formazione). La congiuntura demografica attuale, che vede il difficile passaggio tra la generazione dei baby boomers e le nuove generazioni, ha prospettato il rischio per le imprese di una “amnesia professionale”, ovvero la possibilità,
per le organizzazioni produttive, di una perdita di competenze, spesso tacite, possedute dai lavoratori più anziani, di cui non si è certi sia avvenuta la trasmissione. A
questo proposito, ancora una volta la formazione e l’apprendimento intergenerazionale forniscono risposte e strumenti per intervenire, attraverso l’utilizzo di pratiche
di gestione delle competenze (individuazione, mappatura, modalità di trasmissione
delle competenze ecc.) e lo sviluppo di funzioni e ruoli specificamente dedicati alla
trasmissione delle competenze tra adulti senior, prossimi alla pensione, e giovani. Su
questa modalità di intervento, tra l’altro, alcuni paesi hanno basato interventi normativi che hanno regolato aspetti di permanenza al lavoro dei lavoratori più anziani,
cercando di conciliare con questi l’ingresso di lavoratori più giovani (ad es. attraverso
la “staffetta generazionale”).
Ma nella dimensione importante, costituita dall’apprendere insieme tra le diverse
generazioni (una delle definizioni di apprendimento intergenerazionale), rientrano
altre modalità che emergono nelle pratiche di impresa e rispetto alle quali, probabilmente, l’evoluzione delle pratiche di age management forniranno, nel tempo, maggiori elementi strutturali. Accanto all’ambito tradizionale di modelli di affiancamento
e tutoraggio, dove la persona più esperta, senior, è incaricata della formazione della
risorsa junior, aumenta il riconoscimento del contributo che anche i giovani sono in
grado di dare alle risorse mature (reverse learning/teaching,) in ambiti quali l’uso
delle tecnologie, le lingue straniere, l’apertura a diversi valori culturali. Modalità di
apprendimento tra pari (affiancamento) o in relazione, tra tutor/guida esperta e individuo in apprendimento, sono in via di espansione. Ancora, la necessità di fluidificare competenze, esperienze, stili di vita e di lavoro di generazioni differenti investe
le relazioni tra le diverse persone, dove la costruzione di team misti anche dal punto
di vista dell’età (gli aspetti di diversity sono vari) nei luoghi di lavoro, rappresenta
una importante opzione a disposizione.
Infine, vi è l’ambito connesso al diverso significato che va assumendo il processo di
transizione verso la pensione, dove si registrano interessanti esperienze, anche se ancora di carattere sperimentale. Da un lato, abbiamo visto come il lavoratore più
esperto, in uscita dal lavoro, può essere implicato in un passaggio di competenze
verso i lavoratori più giovani, dall’altro la transizione verso la pensione o verso
l’uscita dal lavoro (anche l’uscita anticipata), in corrispondenza di condizioni di vita e
di potenziale del lavoratore ancora buoni, offre nuove prospettive e una progettualità alla quale la formazione e l’apprendimento possono dare ancora risposte, anche di
tipo professionale. Sempre sul terreno della transizione verso la pensione, possono
trovare spazio importanti interventi formativi volti al rafforzamento delle competenze di base e fondamentali degli individui, prima dell’uscita dal sistema organizzato
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del lavoro; tali interventi potrebbero supportare e aggiornare le capacità e le competenze degli over, favorendo concretamente l’invecchiamento attivo, anche dopo
l’uscita dal mondo del lavoro.
Come vedremo nel corso dei paragrafi successivi, i risultati della rilevazione mostrano come molte delle problematiche evidenziate, sono già state affrontate dalle prassi
in azienda. Essi mostrano anche come i diversi elementi che costituiscono la trama di
processi di accompagnamento della persona allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze, si presentino isolatamente e separatamente tra loro (cfr. par 5.2). Con
riferimento al futuro, è chiaro che le imprese hanno una forte responsabilità nel trasformare le organizzazioni produttive, in modo da tener conto del cambiamento demografico e generazionale. Tra responsabilità anche sociale delle imprese, ricerca
della maggiore efficienza da parte delle imprese e politiche pubbliche in un quadro
di invecchiamento della forza lavoro, la costruzione di strategie di age management
per il tramite della formazione, potranno contribuire a favorire il mutamento demografico della popolazione.

5.3 Il coinvolgimento dei lavoratori senior nelle attività
formative offerte dalle grandi imprese
Lo scenario fin qui delineato fornisce alcuni elementi conoscitivi per l’interpretazione
e l’analisi dei risultati della ricerca, in merito al ruolo della formazione nelle pratiche
di age management realizzate dalle imprese. Tuttavia, prima di analizzare i risultati
della ricerca nella dimensione Formazione quale strumento di sostegno alla crescita
professionale dei lavoratori e fattore di contrasto all’obsolescenza delle competenze,
occorre illustrare il quadro complessivo dell’insieme delle opportunità formative che
le grandi imprese (con 250 addetti e oltre) offrono ai propri addetti e, in particolar
modo, ai lavoratori più maturi. A tale scopo si farà riferimento ai dati dell’indagine
Indaco-CVTS8. La scelta di utilizzare tali dati è data dal fatto che questa indagine,
nell’edizione realizzata nel 2010/2011, costituisce l’ultima indagine campionaria nazionale che prende in considerazione l’età dei lavoratori che partecipano alle attività
formative promosse dalle imprese italiane, permettendo in tal modo di stimare la
dimensione dei divari nella partecipazione formativa e il relativo age gap. Per fornire
specifici elementi conoscitivi, i dati Indaco sono stati elaborati prendendo in consi8

L’Indagine Indaco sulla conoscenza nelle imprese (Sistan ISF-00039) ha come principale obiettivo quello di rilevare i comportamenti e le politiche formative delle imprese, il ruolo dei processi formativi e di apprendimento
e le modalità di diffusione della conoscenza all’interno delle organizzazioni produttive. Il fenomeno oggetto di
studio è costituito dall’insieme delle attività di formazione professionale aziendale, decise e finanziate dalle imprese per far acquisire al proprio personale nuove competenze professionali o semplicemente per aggiornare
quelle esistenti. Il concetto di formazione professionale utilizzato è il risultato di una consultazione promossa
da Eurostat a livello comunitario, che ha coinvolto trenta paesi partecipanti alla CVTS (Continuing vocational
training survey) e rappresenta, pertanto, una definizione armonizzata che costituisce la nuova base di riferimento per la rilevazione, la misurazione e la confrontabilità del fenomeno all’interno del sistema delle statistiche europee.
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derazione gli stessi settori di attività economica che caratterizzano le imprese oggetto di studio nel presente volume.
Dall’indagine emerge che i livelli di partecipazione e di accesso dei lavoratori maturi
alle attività formative aziendali sono ancora troppo bassi, nonostante la formazione
e l’apprendimento permanente rappresentino un indubbio fattore di successo che
favorisce l’invecchiamento attivo della forza lavoro, producendo benefici anche alle
imprese.
5.3.1
Il gap generazionale nella partecipazione alle attività formative
In Italia, la diffusione delle pratiche di formazione continua all’interno delle grandi
imprese operanti nei settori presi in considerazione dall’indagine “L’age Management
nelle grandi imprese italiane” (vedi par. 2.2) è pressoché totale, con un tasso di incidenza formativa del 93,8%: in altre parole, la quasi totalità delle imprese italiane di
grandi dimensioni (1.821 unità su 1.9419) organizza corsi di formazione (il 91,8%)
e/o altre attività formative (il 76,4%), per far acquisire al proprio personale nuove
competenze professionali o per aggiornare quelle esistenti (tabella 5.1).
La propensione a realizzare interventi di formazione si riduce leggermente al decrescere della dimensione aziendale: per le imprese con meno di 500 addetti, infatti, il
valore dell’indicatore scende al 92,2%, con un distacco di circa tre punti percentuali
rispetto a quelle più grandi. Il gap risulta ancora più ampio se si prendono in considerazione le sole imprese che offrono ai propri addetti attività di formazione meno
strutturate (nove punti percentuali circa), come il training on the job, la rotazione
nelle mansioni lavorative, la partecipazione ai circoli di qualità e la formazione
“aperta” o “a distanza”.
Occorre ricordare, tuttavia, che i dati Indaco che rilevano i tassi di accesso10 e di partecipazione11 alla formazione per classe di addetti, mostrano che al diminuire della
dimensione d’impresa diminuiscono anche le opportunità di partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione, soprattutto per le piccole e medie imprese, che come è
noto rappresentano gran parte del tessuto produttivo italiano. In questo contesto,
inoltre, risultano particolarmente svantaggiati i lavoratori più anziani, che presentano sempre tassi di accesso e partecipazione inferiori alla media, soprattutto se impiegati nelle imprese di più piccole dimensioni (Angotti, Micheletta, 2011).
Risultati analoghi emergono anche dalla quarta rilevazione europea sulla formazione
nelle imprese (CVTS4 - Continuing vocational training survey), i cui dati sono stati
recentemente pubblicati dall’ISTAT: tra le imprese di più piccola dimensione (10-19
addetti) solo la metà svolge attività formative (49,4%), tra quelle con "250-499 ad9
In questo paragrafo sono stati presi in considerazione solo i dati relativi alle grandi imprese appartenenti ad
alcuni dei settori di attività economica utilizzati dall’indagine Indaco/CVTS, coincidenti con quelli presenti nella
Ricerca “L’age Management nelle grandi imprese italiane”, al fine di fornire un quadro maggiormente rappresentativo dell’universo di riferimento.
10
Il tasso di accesso misura la percentuale degli addetti che hanno partecipato all’attività di formazione sul totale degli addetti delle sole imprese formatrici.
11
Il tasso di partecipazione descrive il rapporto tra il numero degli addetti che hanno effettivamente partecipato all’attività di formazione ed il numero totale degli addetti di tutte le imprese italiane (in questo caso si tratta
di tutte le imprese con più di 249 addetti).
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detti" la percentuale è dell'87,7%, mentre nelle classi dimensionali superiori si arriva
al 90%.
Tabella 5.1 – Imprese con 250 addetti e oltre che hanno svolto attività di formazione, per classe di
addetti, settore di attività economica e ripartizione geografica. Valori % sul totale
delle imprese con 250 addetti e oltre

Classe di addetti
Da 250 a 499 addetti
Da 500 addetti e oltre
Settore di attività economica*
Industria manifatturiera
Fornitura di elettricità, gas, acqua e
gestione rifiuti
Costruzioni
Telecomunicazioni, editoria, informatica
Servizi finanziari
Ripartizione geografica
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud e Isole
Totale

Imprese con
corsi di
formazione

Imprese con
altre attività
formative

Totale imprese
con attività
formative

89,0
94,4

71,7
80,9

92,2
95,5

91,3

75,5

93,6

93,0
92,2
91,8
93,2

74,8
71,4
67,2
91,2

93,0
92,2
91,8
97,6

90,7
94,3
91,5
88,6
91,8

75,7
76,2
82,0
70,9
76,4

93,1
95,0
94,9
91,5
93,8

* In questa tabella e nelle elaborazioni che seguono sono stati presi in considerazione solo alcuni dei settori di attività
economica utilizzati dall’indagine Indaco-CVTS, coincidenti con quelli presenti nella “Rilevazione delle buone pratiche
realizzate dalle imprese per fronteggiare l’invecchiamento della forza lavoro”, al fine di fornire un quadro maggiormente rappresentativo dell’universo di riferimento.
Fonte: ISFOL, INDACO - Indagine sulla conoscenza nelle imprese

Non è stato possibile, tuttavia, effettuare un confronto sui divari generazionali nella
partecipazione formativa, poiché quest’ultima indagine non ha preso in considerazione la variabile età.
Tornando ai risultati di Indaco, si riscontra una minore propensione a investire in
formazione anche per le imprese che operano nel Mezzogiorno, le quali presentano
valori inferiori alla media: il tasso di incidenza per la formazione in aula è dell’88,6%,
mentre per le altre attività formative scende al 70,9%.
Tra le imprese formatrici, quelle appartenenti al comparto dei servizi finanziari risultano essere le più attive, sia per quanto riguarda la realizzazione dei corsi di formazione (97,6% contro la media del 93,8%), sia in relazione alle attività formative meno strutturate (91,2% contro una media del 76,4%). Di contro, le imprese che operano nell’ambito delle telecomunicazioni, dell’editoria e dell’informatica presentano i
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tassi di incidenza formativa più bassi in entrambi i casi, con scostamenti dalla media
che superano i nove punti percentuali nel caso delle attività formative diverse dai
corsi.
Focalizzando l’attenzione sui lavoratori più anziani, l’analisi dei dati evidenzia per gli
over 54 un tasso di partecipazione del 51,2%, lievemente inferiore alla media (di 2,4
punti percentuali), valore che però si riduce notevolmente per le imprese con non
più di 499 addetti (36,4%): come già rilevato in precedenza, dunque, al decrescere
della dimensione d’impresa diminuiscono anche le opportunità di partecipazione dei
lavoratori ultracinquantenni ai corsi di formazione (tabella 5.2). Proprio per le imprese con meno di 500 addetti, inoltre, si registra il più elevato age gap: il differenziale
che separa i lavoratori maturi dai più giovani è di circa 19 punti percentuali; rispetto
agli addetti appartenenti alla classe di età centrale, invece, il tasso di partecipazione
degli over 54 è inferiore di oltre 11 punti.
L’analisi per settore di attività economica evidenzia un elevato divario generazionale
nella partecipazione alle attività formative tra le imprese edili e tra quelle del comparto delle telecomunicazioni, editoria e informatica, con scarti dal valore medio di
circa 23 punti percentuali nel primo caso e di 17 punti nel secondo. Per le telecomunicazioni, in particolare, si registra il più basso valore del tasso di partecipazione
(35,7%), seguito dall’industria manifatturiera dove solo il 41,5% degli over 54 ha la
possibilità di accedere ai corsi di formazione organizzati dalle imprese.
Nelle aziende che operano nel campo della fornitura di elettricità, gas, acqua e gestione rifiuti più della metà dei lavoratori senior (56,4%) partecipa ad un’attività
formativa, ma l’age gap è sempre rilevante, visto che il distacco dalla media è di circa 10 punti percentuali. All’opposto, il settore dei servizi finanziari presenta per i lavoratori più anziani un valore dell’indicatore in linea con il dato generale e l’unico
scarto rilevato è quello tra gli over 54 e i lavoratori con meno di 25 anni (-12,4 punti).
In riferimento alla ripartizione geografica, il più basso valore del tasso di partecipazione degli over 54 si rileva nel Nord-est del Paese (42,8%), dove il distacco generazionale con i lavoratori appartenenti alla classe di età centrale è di circa 9 punti percentuali. L’age gap più consistente, tuttavia, si ravvisa nel Sud e nelle Isole (-37,5
punti percentuali rispetto ai più giovani). Nell’Italia centrale, invece, i lavoratori senior partecipano alle attività formative molto meno di quelli appartenenti alla classe
di età 25-54 anni (-10,5 punti percentuali), ma presentano un valore assai più alto
rispetto a coloro che hanno meno di 25 anni (+23,6 punti).
Il quadro fin qui delineato mostra, dunque, come i livelli di partecipazione e di accesso degli individui senior alle attività formative siano ancora insufficienti, evidenziando ampi divari che dipendono in principal modo dalla dimensione aziendale e dal
territorio. Al crescere della dimensione d’impresa aumentano infatti anche le opportunità di partecipazione dei lavoratori ultracinquantenni ai corsi di formazione offerti dalle imprese. In riferimento alla ripartizione geografica, i più bassi valori del tasso
di partecipazione degli over 54 si rilevano nel Sud e nel Nord-est del Paese, mentre il
distacco generazionale più consistente si riscontra tuttavia nel Nord-est e nel Centro.
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Nonostante la formazione continua possa costituire un rilevante strumento di attenuazione del fenomeno demografico che colpisce il mercato del lavoro, le aziende
non riescono ancora a intraprendere consapevolmente questa strada e le problematiche attinenti la composizione del personale per classi di età sono raramente oggetto di specifica attenzione. I risultati dell’indagine qualitativa, presi in esame qui di
seguito, confermano e chiariscono quanto è già emerso attraverso l’indagine campionaria.
Tabella 5.2 - Partecipanti ai corsi di formazione nelle imprese con 250 addetti e oltre, secondo
l’età e per classe di addetti, settore di attività economica e ripartizione geografica.
Valori % sul totale degli addetti di tutte le imprese

Classe di addetti
Da 250 a 499 addetti
Da 500 addetti e oltre
Settore di attività economica
Industria manifatturiera
Fornitura di elettricità, gas, acqua e gestione rifiuti
Costruzioni
Telecomunicazioni, editoria, informatica
Servizi finanziari
Ripartizione geografica
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud e Isole
Totale

Totale

Fino a
24 anni

25-54
anni

55 e più
anni

46,9
55,4

55,3
42,6

47,8
56,0

36,4
54,5

46,3
66,5
70,4
52,7
74,0

41,7
50,2
80,2
23,1
86,0

47,0
68,5
73,6
54,4
73,9

41,5
56,4
47,3
35,7
73,6

46,9
42,8
31,9
89,5
53,7

53,0
52,2
66,0
46,2
45,1

52,3
42,8
55,5
52,0
54,3

46,9
42,8
31,9
89,5
51,2

Fonte: ISFOL, Indaco, Indagine sulla conoscenza nelle imprese

5.3.2

Le iniziative attivate dalle imprese per lo sviluppo delle competenze dei
lavoratori over 50
I dati rilevati dalla ricerca sulle buone prassi aziendali in tema di age management
mostrano che i lavoratori maturi sono generalmente ben predisposti verso le iniziative di formazione attivate dalle imprese, visto che la maggior parte degli intervistati
afferma che non esistono particolari resistenze da parte di questo target group a
partecipare alle attività formative, né esiti differenziati a seconda dell’età. Solo in
sporadici casi le aziende segnalano la presenza di lavoratori poco disponibili alla
formazione, spesso over 60 e prossimi alla pensione, ma dichiarano anche di non
aver elaborato o messo in campo strategie per affrontare il fenomeno. Non molte
realtà, infatti, si mostrano consapevoli della necessità di interventi capaci di stimolare e rinnovare l’interesse per il lavoro dei dipendenti più anziani, al fine di aggiornar-
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ne le competenze e renderli capaci di apprendere e adattarsi ai cambiamenti. Al contrario, si conserva spesso l’idea stereotipata che i lavoratori anziani siano meno produttivi, nonostante diversi studi e sperimentazioni mostrino che l’introduzione nelle
aziende di prospettive innovative rispetto alla gestione dei lavoratori senior, può
consentire ai datori di lavoro di approntare politiche di gestione del capitale umano
coerenti rispetto alle condizioni di transizione demografica che l’Italia, come ogni altro paese dell’Unione europea, sta attraversando.
Il potenziale di produttività dei lavoratori anziani non è compromesso dall’età, bensì
da competenze e qualifiche obsolete (Progetto EQUAL Age Managenent, 2006), alla
qual cosa l’impresa può rimediare facilmente tramite l’implementazione di iniziative
di formazione e di sviluppo professionale.
Dall’analisi dei risultati dell’indagine emerge, tuttavia, che solo il 26,3% (40 imprese)
delle aziende intervistate ha attivato azioni specifiche volte a sviluppare le competenze dei lavoratori over 50.
Inoltre, di queste 40 imprese, solamente una ha attivato tutte le otto tipologie di attività previste dalla rilevazione, mentre ben 27 aziende ne hanno realizzata solamente una (figura 5.2).
Figura 5.2 -

Imprese con 250 addetti e oltre che hanno attivato azioni specifiche volte a
sviluppare le competenze dei lavoratori over 50, a seconda del numero di attività
realizzate. Valori assoluti

2

1

Imprese che hanno attivato
una sola tipologia di azione

4
Imprese che hanno attivato 2
tipologie di azione
Imprese che hanno attivato 3
tipologie di azione

6

Imprese che hanno attivato 4
tipologie di azione

27

Imprese che hanno attivato
tutte le 8 tipologie di azione
previste

Fonte: ISFOL, 2014

Le iniziative più diffuse riguardano il trasferimento intergenerazionale delle competenze (nel 75% dei casi), che può avvenire sia attraverso l’implementazione di attività non strutturate, ma continue e quotidiane, che prevedono normalmente l’affiancamento informale di un collega più anziano a uno più giovane, sia attraverso
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l’utilizzo di figure più strutturate, come il tutor, il coach o il mentor, in possesso di
una solida e riconosciuta competenza da trasferire ad altri lavoratori (tabella 5.3).
Tabella 5.3 - Imprese che hanno attivato azioni specifiche per sviluppare le competenze dei
lavoratori over 50, per tipologia di iniziativa. Valori assoluti e % sul totale delle
imprese intervistate e sul totale delle sole imprese che hanno svolto specifiche
attività rivolte agli over 50)

Azioni specifiche
Interventi di formazione interna per i
lavoratori over 50
Interventi di formazione esterna per i
lavoratori over 50
Corsi di formazione per lavoratori in
mobilità
Trasferimento intergenerazionale delle
competenze
Scambi formativi con altre realtà aziendali
Bilancio, riconoscimento e/o certificazione
di competenze
Progetti personali che sviluppano nuovi
campi di competenze
Altro
Totale

V. a

% sul totale delle
% sul totale
imprese che hanno
delle imprese
svolto attività rivolte
intervistate
agli over 50

12

7,9

30,0

5

3,3

12,5

2

1,3

5,0

30
5

19,7
3,3

75,0
12,5

4

2,6

10,0

3
6
40

2,0
3,9
26,3

7,5
20,0
100,0

Fonte: ISFOL, 2014

Per la notevole esperienza di cui sono portatori, i lavoratori maturi possono infatti
diventare loro stessi soggetti attivi della formazione ed essere impiegati in attività di
docenza e di organizzazione della didattica. Telecom Italia, ad esempio, ha coinvolto
alcuni lavoratori senior nel progetto “Maestri di Mestiere” attivato negli istituti tecnici (cfr. par. 4.2.6), consentendo così agli older di trasmettere il proprio patrimonio
di conoscenze e di valori e di rimanere attivi nella costruzione della loro vita professionale, riconsiderando in modo più positivo la propria situazione in termini di opportunità.
Il rapporto con la formazione, quindi, può divenire biunivoco e il lavoratore maturo,
che aggiorna la propria formazione in ambiti specifici, diventare colui che trasferisce
conoscenza e competenze, contribuendo alla costruzione di un “posto di lavoro multi-generazionale”, superando il problema connesso alla convivenza difficoltosa tra
generazioni e cogliendo, a tutto vantaggio dell’impresa, le opportunità di conciliare
valori, mentalità e ambizioni differenti. Rilevanti, in questo ambito, i temi della soli-
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darietà tra le diverse generazioni, specie in contesti dove la fuoriuscita dei lavoratori
maturi incide sulla disponibilità di saperi esperti adeguati alle esigenze del mercato.
I dati rilevano, tuttavia, che l’apprendimento intergenerazionale non avviene unicamente attraverso il trasferimento delle competenze da parte dei dipendenti senior ai
più giovani. Alcune aziende, infatti, realizzano iniziative di reverse mentoring, in cui
sono i lavoratori junior a formare i senior, soprattutto in materia di nuove tecnologie. È il caso, ad esempio, del Gruppo Hera (cfr. par. 4.2.1) che attraverso reti informali di collaborazione tra dipendenti e piattaforme informatiche favorisce lo scambio di conoscenze e, in particolare, di quelle inerenti le competenze digitali della generazione più giovane.
Il reverse mentoring può assumere un ruolo essenziale nella riduzione dei gap valoriali e di prospettiva tra le generazioni che, lavorando fianco a fianco, si lasciano
contaminare da attitudini, culture, modi di pensare differenti, e ciò contribuisce
senz’altro a eliminare quegli ostacoli che spesso impediscono un chiaro ed efficace
scambio di esperienze utili allo sviluppo di entrambe le parti coinvolte nella relazione
(Chaudhuri & Ghosh, 2011).
Diciassette imprese (42,5%) hanno predisposto interventi di formazione interna o
esterna. Spesso, tuttavia, i corsi organizzati sono destinati trasversalmente a tutti i
dipendenti e non coinvolgono in modo specifico e intenzionale i lavoratori senior.
Ciò avviene in rari casi, in cui le imprese, con il supporto delle Parti sociali e/o di progetti finanziati da fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, intraprendono iniziative di age management con la precisa volontà di valorizzare
l’esperienza professionale dei lavoratori maturi. In 5 casi le attività formative sono
programmate in collaborazione con altre realtà aziendali, ma si tratta per lo più di
scambi formativi tra le imprese di uno stesso gruppo. Solamente 4 fra le imprese intervistate hanno previsto, infine, iniziative di bilancio, riconoscimento e/o certificazione di competenze destinate ai lavoratori over 50. Ancor meno frequenti sono gli
interventi di formazione che prevedono lo sviluppo di nuovi campi di competenze
per i dipendenti più maturi (3 casi) e quelli dedicati ai lavoratori in mobilità (2 casi).
Il bilancio di competenze, in particolare, rappresenta uno strumento essenziale per la
valorizzazione dell’esperienza e dell’enorme patrimonio di capacità e conoscenze di
cui i lavoratori senior sono depositari e portatori, in grado di supportare la gestione
del cambiamento demografico e sostenere l’invecchiamento attivo della forza lavoro.
Esso promuove una nuova capacità di autovalutazione e facilita i processi di riorientamento e di ri-posizionamento. Attraverso l’autoanalisi assistita di competenze, conoscenze, abilità e potenzialità le persone possono infatti scoprire, o riscoprire,
l’intero patrimonio di risorse possedute o accumulate negli anni e trasformarle in risorse da reinvestire nel futuro (Serreri, 2010). Sarebbe auspicabile pertanto che le
aziende prendessero maggiormente in considerazione questa metodologia per la gestione dei processi di sviluppo delle competenze necessarie a migliorare l’occupabilità e sostenere i lavoratori adulti negli snodi critici della loro vita professionale. Un
ottimo esempio, in questo ambito, è il progetto “Il valore dell’esperienza” realizzato
da UBI Banca (cfr. par. 4.2.7), finalizzato a sviluppare nei lavoratori senior l’auto-
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consapevolezza dei propri punti di forza in termini di capacità maturate, quali elementi di supporto della produttività e della competitività dell’azienda.
Combinare l’esigenza di valorizzare l’esperienza dei lavoratori maturi con quella di
mantenere e sviluppare nel tempo le competenze su cui si fonda la competitività
aziendale rappresenta una strategia vincente e ciò può avvenire solo attraverso una
corretta gestione del personale più “anziano”.
I dati della rilevazione mostrano, però, che il 55% delle aziende che hanno dichiarato
di aver attivato azioni specifiche per sviluppare le competenze dei lavoratori over 50,
non hanno mai utilizzato strumenti di analisi organizzativa finalizzati a monitorare
la composizione demografica dei propri addetti, e solo il 25% afferma di aver svolto
un analisi specifica per i lavoratori più anziani.
Interessante anche il dato che mette in relazione l’implementazione di attività formative rivolte agli over 50 con le innovazioni introdotte nelle imprese: tra le imprese
che hanno attivato azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze degli ultracinquantenni un buon 87,5% investe in innovazione. L’introduzione di queste innovazioni comporta senz’altro la necessità di sviluppare all’interno del contesto aziendale
le capacità e le competenze essenziali per l'effettivo utilizzo dei nuovi strumenti di
lavoro, delle nuove tecnologie, dei processi, delle modalità organizzative e così via.
Per questo motivo la formazione del personale, sia a livello tecnico che a livello manageriale, diventa un elemento fondamentale affinché l'introduzione dell’innovazione possa apportare i suoi reali vantaggi; ma i lavoratori maturi sembrano essere
tagliati fuori da tali processi e non emerge una precisa strategia aziendale di mantenimento e aggiornamento delle competenze di questi lavoratori.
Tra le imprese che dichiarano di non aver realizzato specifiche attività volte a sviluppare le competenze dei lavoratori over 50 (il 73,7%), molte motivano il loro comportamento partendo dal presupposto che i lavoratori anziani siano già sufficientemente formati e che, dunque, sia più importante focalizzare le proprie proposte formative sui neoassunti. Altre, indicano quale principale causa del mancato investimento in
formazione la persistente crisi economica in atto nel nostro Paese, nonostante i risultati dell’indagine Indaco-CVTS abbiano messo in evidenza che molte imprese italiane considerano la formazione un valido strumento di contrasto agli effetti della
crisi (cfr. par. 1.3.1).
Con riferimento alla dimensione delle imprese, si evidenzia ancora una volta una
maggiore propensione a realizzare attività specifiche per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori over 50 tra le imprese più grandi (il 52,5% sul totale delle imprese
che hanno svolto almeno un’attività rivolta agli over 50, contro il 47,5% delle imprese con meno di 500 addetti), soprattutto per quanto riguarda il trasferimento intergenerazionale delle competenze (rispettivamente il 90,5% e 57,9%). Sono però le
imprese appartenenti alla prima classe di addetti (fino a 499) a promuovere con
maggior frequenza corsi interni ed esterni e scambi formativi con altre realtà aziendali. Di contro, le grandi imprese intraprendono più spesso iniziative di bilancio, riconoscimento e/o certificazione di competenze (tabella 5.4).
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Tabella 5.4 -

Imprese che hanno attivato azioni specifiche per sviluppare le competenze dei
lavoratori over 50, per tipologia di iniziativa e classe di addetti. Valori assoluti e %
sul totale delle imprese appartenenti a una specifica classe di addetti

Azioni specifiche
Interventi di formazione interna per i lavoratori over 50
Interventi di formazione esterna per i lavoratori over 50
Corsi di formazione per lavoratori in mobilità
Trasferimento intergenerazionale delle competenze
Scambi formativi con altre realtà aziendali
Bilancio, riconoscimento e/o certificazione di competenze
Progetti personali che sviluppano nuovi campi di competenze
Altro
Totale imprese

Classe di addetti
Fino a
500 addetti
499 addetti
e oltre
V. a.
% V. a.
%
7
36,8
5 23,8
3
15,8
2
9,5
1
5,3
1
4,8
11
57,9
19 90,5
3
15,8
2
9,5
1
5,3
3 14,3
2
10,5
1
4,8
4
21,1
2
9,5
19
21
-

Fonte: ISFOL, 2014

A livello settoriale, il comparto che sembra fronteggiare più attivamente il problema
dell’invecchiamento delle risorse umane è quello dell’industria manifatturiera, soprattutto in relazione al trasferimento intergenerazionale delle competenze, messo a
sistema da 13 imprese (tabella 5.5). Le realtà che operano nel settore dei servizi finanziari si mostrano, invece, più attente di altre nel far fronte all’eventuale obsolescenza delle competenze dei lavoratori più maturi, con 8 imprese che investono in
corsi di formazione interna rivolti a questo specifico target (tabella 5.5); all’opposto,
le aziende del settore delle costruzioni risultano essere poco dinamiche in relazione
alle politiche formative di age management, in linea con quanto già rilevato dall’indagine Indaco (cfr. par. 5.3.1).
Tra le imprese che hanno attivato azioni specifiche per sviluppare le competenze dei
lavoratori over 50, una netta maggioranza opera nel Nord-ovest del Paese (23 imprese su 40), mentre nelle altre aree geografiche le aziende che intraprendono iniziative ad hoc per i propri lavoratori senior non sono molte: 8 nel Nord-est, 6 al Centro
e solo 3 nel Sud e nelle Isole (figura 5.3).
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Tabella 5.5 - Imprese che hanno attivato azioni specifiche per sviluppare le competenze dei
lavoratori over 50, per tipologia di iniziativa e settore di attività economica. Valori
assoluti e % sul totale delle imprese che hanno svolto attività formative rivolte agli
over 50

Formazione interna per lavoratori over 50
Formazione esterna per lavoratori over 50
Formazione per lavoratori in mobilità
Trasferimento intergenerazionale delle
competenze
Scambi formativi con altre realtà aziendali
Bilancio/certificazione di competenze
Sviluppo di nuovi campi di competenze
Altro
Totale

Servizi
finanziari

Telecomunicazioni,
editoria,
informatica

Costruzioni

Azioni specifiche

Fornitura di
elettricità,
gas, ecc.

Industria
manifatturiera

Settore di attività economica

2
0
1

0
0
0

1
1
0

1
1
0

8
3
1

13
2
3
1
2
19

3
1
0
1
2
3

2
0
0
0
0
2

3
0
0
0
1
4

9
2
1
1
1
12

Fonte: ISFOL, 2014

Figura 5.3 - Imprese che hanno attivato azioni specifiche per sviluppare le competenze dei
lavoratori over 50, per ripartizione geografica. Valori % sul totale delle imprese che
hanno svolto attività formative rivolte agli over 50

Nord-ovest

57,5

Nord-est

20,0

Centro

Sud ed Isole

15,0

7,5

Fonte: ISFOL, 2014

Le attività più diffuse tra le imprese di ciascuna area geografica sono ancora una
volta il trasferimento intergenerazionale delle competenze e l’attivazione di inter-
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venti di formazione interna, predisposti questi ultimi soprattutto dalle imprese
dell’Italia centrale, insieme agli interventi di formazione esterna.
Le aziende del Nord-ovest hanno attivato tutte le tipologie di iniziativa considerate e
sono le uniche ad aver organizzato anche corsi per lavoratori in mobilità, seppure
con una percentuale piuttosto ridotta (2 imprese). Da segnalare, infine, la presenza
nel Mezzogiorno di alcune imprese che promuovono iniziative di bilancio, riconoscimento e/o certificazione di competenze e scambi formativi con altre realtà aziendali.
Nell’80% dei casi, comunque, le aziende che hanno attivato azioni specifiche per sviluppare le competenze dei lavoratori over 50 fanno parte di un gruppo di imprese,
molto spesso con sedi localizzate all’estero (nel 42,5% dei casi) e attività svolte a livello internazionale.

5.4 Le strategie di age management nelle imprese formatrici:
un’analisi multidimensionale
Dall’analisi delle strategie formative di age management, finora esaminate, emerge
che solo un numero piuttosto ristretto di imprese ha attivato iniziative specifiche per
la valorizzazione della componente over 50 del proprio organico. Tuttavia, il lavoratore anziano è comunque destinatario di una serie di azioni che la propria azienda
organizza e offre indistintamente a tutto il personale. Dall’indagine emerge infatti
che alcune imprese non hanno attivato azioni specifiche, in quanto l’attività formativa viene pianificata sulla base delle competenze da sviluppare e prescinde dall’età
dei lavoratori.
A partire da queste informazioni, ricavate in modo indiretto e non sistematico, ci si è
chiesti in che misura e con quali modalità i lavoratori anziani siano effettivamente
coinvolti nelle attività di formazione realizzate dalle imprese. Per rispondere a questa
domanda, è stato necessario integrare la base dati con altre variabili contenenti informazioni specifiche qui mancanti, provenienti da altre fonti12. Nell’analisi sono stati considerati alcuni indicatori chiave (key indicator) rilevati attraverso l’indagine
ISFOL Indaco-CVTS; si tratta della partecipazione formativa degli addetti, della durata dei corsi in ore e dell’incidenza delle imprese che offrono formazione sul totale
delle imprese nonché le modalità di erogazione dell’attività formativa.
La finalità dell’analisi, riportata in questo paragrafo, è quella di individuare le principali relazioni intercorrenti tra le strategie formative di age management e i compor12

Sono stati, a tal fine, utilizzati i dati sulle imprese rilevati attraverso l’indagine campionaria Indaco-CVTS (PSN
Sistan ISF-0039), l’unica fonte disponibile a livello nazionale che rileva la partecipazione formativa degli addetti
delle imprese italiane, disaggregata per la variabile “classe di età”. L’integrazione è stata possibile anche in virtù
del fatto che buona parte delle imprese intervistate attraverso la “Rilevazione delle buone prassi” erano state
precedentemente intervistate attraverso la Indaco. I dati mancanti nella “Rilevazione delle buone prassi” sono
stati imputati sulla base di alcune variabili di strato (vedi nota tabella 3.1), mentre i key indicator sono stati aggiornati sulla base dei risultati della “Rilevazione statistica sugli investimenti intangibili e in capitale umano Intangible Assets Survey”, realizzata dal Gruppo di Ricerca “Indagini sulla domanda e l’offerta di formazione”
nel 2013/14.
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tamenti formativi delle imprese nei confronti dei lavoratori maturi. A tal fine è stata
utilizzata un’analisi descrittiva multivariata13 per determinare dimensioni omogenee
che caratterizzano le imprese con formazione (assi fattoriali, attraverso l’analisi delle
corrispondenze multiple). Sulla base dei risultati è stata realizzata una cluster analysis per individuare gruppi di imprese con comportamenti simili.
È stata utilizzata una matrice dei dati costituita solo da imprese con formazione. Gli
indicatori selezionati sono i seguenti:
 corsi interni e/o corsi esterni;
 imprese con altra modalità di formazione (training on the job, rotazione delle
mansioni, circoli di qualità o gruppi di autoformazione, attività di e-learning,
workshop, convegni e seminari);
 indicatori di partecipazione (percentuale di addetti che hanno partecipato a corsi di formazione sul totale degli addetti dell’impresa) e di intensità (ore di formazione per formato);
 tipologia di innovazione (prodotto e/o servizi, processo, organizzativa e marketing);
 contenuti trattati nei corsi di formazione (per l’analisi sono state utilizzate le seguenti categorie: competenze tecniche, manageriali, team working e problem
solving);
 azioni finalizzate a sviluppare le competenze dei lavoratori over 50 (per una descrizione dettagliata delle variabili prese in considerazione si veda la tabella 5.3),
inoltre è stata inserita la variabile relativa allo sviluppo di carriera attraverso il
riconoscimento del ruolo di tutor (cfr. par. 3.3.2);
 gestione professionale delle risorse umane (coinvolgimento dei lavoratori o loro
rappresentanze nell’attività aziendale, indagini periodiche per rilevare e valutare
bisogni e competenze dei lavoratori, piani formativi);
 ricorso ad ammortizzatori sociali (pre-pensionamenti, licenziamenti, contratti di
solidarietà, CIG ordinaria, CIG straordinaria e mobilità);
 indicatori di crisi economica (variazione addetti tra 2008 e 2011, variazione
classe di fatturato tra 2008 e 2011);
 dati strutturali dell’impresa (settore, classe dimensionale, ripartizione geografica), tasso di over 50 sul totale addetti, localizzazione e unità locali, mercato
geografico di riferimento.

13

Poiché l’indagine ha rilevato informazioni attraverso una metodologia qualitativa, è stato utilizzato un approccio di tipo descrittivo. La metodologia utilizzata è quella dell’analisi delle corrispondenze multiple (ACM),
che ha prodotto una “buona” soluzione con cinque fattori (35,50% di spiegazione dell’inerzia totale, percentuale non rivalutata).
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Ore di corso per
partecipante

57,1

21,7

34,3

23,7

19,6

Mercato di
riferimento
prevalente

Tasso partecipazione
addetti con 54
anni e più

43,2

Innovazione
prevalente

Tasso
partecipazione
addetti

Primo cluster “Formatrici standard internazionali”

% over 50 sul
totale addetti

Cluster di imprese

Imprese con meno di
500 addetti (%)

Caratteristiche dei cluster di imprese

Imprese
(%)

Tabella 5.6 -

Prodotti
e servizi
Prodotti
e servizi/
Processo
/Organizzative

Internazionale

Secondo cluster
“Alta partecipazione
over 55 in imprese
benchmark”

25,3

32,4

24,4

80,8

81,9

36,0

Terzo cluster
“Age gap in imprese
senza innovazione ”

9,6

78,6

33,5

61,1

42,4

22,2

17,1

72,0

21,9

57,3

40,7

28,4

Nessuna
Prodotti
e servizi/
Processo

27,3

Prodotti
e servizi

Quarto cluster
“Formatrici minimaliste in crisi”
Quinto cluster
“Proattive over 50
ma con bassa partecipazione”

4,8

71,4

26,3

45,9

30,4

Internazionale/
nazionale
Internazionale/
nazionale
Nazionale
Locale/
interregionale

Fonte: elaborazione su dati Indaco-CVTS e Rilevazione delle buone pratiche realizzate da imprese private per fronteggiare il problema dell’invecchiamento della forza lavoro, ISFOL, 2014

La cluster analysis ha avuto la finalità di identificare gruppi relativamente omogenei
di imprese, partendo dai risultati ottenuti nell’analisi delle corrispondenze. Sono stati
individuati cinque cluster.
1° cluster “Formatrici standard internazionali” (43,1% delle imprese). Il cluster si caratterizza per un’elevata percentuale di imprese con corsi di formazione a gestione
esterna (94%) e attività di formazione in situazione di lavoro (100%), in particolare
la partecipazione a convegni e workshop, la rotazione programmata delle mansioni e
il training on the job. Un quarto delle imprese del cluster utilizza quest’ultima tipologia di formazione coinvolgendo nel trasferimento delle competenze i lavoratori
over 50, anche attraverso il riconoscimento del ruolo di tutor/maestro. È un cluster
caratterizzato da bassa presenza di lavoratori over 50, con una percentuale di partecipanti ai corsi di formazione, sia a gestione interna che esterna, sul totale degli addetti piuttosto modesta che si abbassa ulteriormente tra i lavoratori maturi. Tutte le
imprese del cluster hanno introdotto nel proprio sistema produttivo almeno un’inno-
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vazione; in particolare, l’82% circa ha innovato prodotti e/o servizi. Sono imprese soprattutto del settore manifatturiero che svolgono attività anche a livello internazionale e per lo più appartengono a un gruppo con sedi all’estero. Sono imprese che
utilizzano le attività formative tradizionali e non per sviluppare solo competenze
tecniche e manageriali ma anche tutte quelle competenze trasversali (problem solving, team working, ecc.) necessarie a un’impresa competitiva che crea innovazione.
Sono imprese che non hanno adottato strategie formative ad hoc per i lavoratori
over 50, a parte coinvolgerli attivamente nel trasferimento di competenze.
2° cluster “Alta partecipazione over 55 in imprese benchmark” (25,3% delle imprese).
Tutte le imprese del cluster fanno formazione sia interna che esterna, con un elevato
numero di ore di formazione per partecipante, pari a 36 ore. Sono imprese con un
elevato tasso di lavoratori formati (80,1%), e ancora più elevato è il tasso di over 55
formati (81,9%). Come nel cluster precedente anche queste imprese utilizzano frequentemente attività meno formalizzate e orientate ad apprendere nel contesto lavorativo (training on the job, workshop e FaD); anche in questo caso adottano il trasferimento intergenerazionale come modalità di diffusione di conoscenza e occasioni
di apprendimento.
Figura 5.4 -Tipologia di formazione utilizzata dalle imprese per cluster
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Fonte: elaborazione su dati Indaco-CVTS e Rilevazione delle buone pratiche realizzate da imprese private per fronteggiare il problema dell’invecchiamento della forza lavoro, ISFOL, 2014

Sono imprese che gestiscono in modo professionale gli investimenti in formazione;
svolgono indagini periodiche per rilevare e valutare le competenze dei lavoratori,
predispongono un piano formativo, coinvolgono i lavoratori e le loro rappresentanze
nelle decisioni, sviluppano strumenti per il bilancio di competenze. Le imprese del

4

Le esperienze di age management nelle grandi imprese

193

cluster sono soprattutto imprese con più di 500 dipendenti, la maggior parte appartiene al settore dei servizi finanziari, manifatturiero e delle telecomunicazioni e svolge attività in più regioni. Quasi tutte le imprese sviluppano innovazione di prodotto
e/o servizi e innovazioni organizzative, mentre innovazioni di processo vengono sviluppate da tre quarti delle imprese. Anche in questo cluster, come nel precedente,
l’attività formativa è stata finalizzata a sviluppare competenze sociali (tra cui lavoro
in gruppo e competenze relazionali) e tecniche. Nel cluster sono presenti imprese
che fino al 2011 non hanno risentito della crisi economica, tra il 2008 e il 2011 hanno aumentato il numero di addetti ma negli ultimi anni hanno fatto ricorso agli
ammortizzatori sociali e in particolare ai pre-pensionamenti.
3° cluster “Age gap in imprese senza innovazione” (9,6% delle imprese). È un piccolo
cluster caratterizzato da imprese che non hanno introdotto nel proprio processo
produttivo nessun tipo di innovazione. Tutte le imprese del cluster organizzano per i
propri dipendenti corsi di formazione sia interna che esterna, ma solo un piccola
percentuale fa ricorso ad attività formative meno strutturate. Sono imprese che erogano un basso numero di ore di formazione per dipendente ma con un tasso di partecipazione abbastanza elevato (61,1%), leggermente inferiore alla media, mentre il
tasso di partecipazione per gli over 55 è inferiore di circa 20 punti percentuali
(42,4%). Le imprese del cluster non hanno attivato iniziative a favore degli over 50,
pur avendo una percentuale piuttosto alta di lavoratori anziani; sostanzialmente non
partecipano a progetti di age management tranne una piccola percentuale che attua
il trasferimento intergenerazionale delle competenze. Sono soprattutto imprese del
settore manifatturiero e dei servizi finanziari con meno di 500 addetti.
Figura 5.5 - Settore di attività economica delle imprese per cluster
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Fonte: elaborazione su dati Indaco-CVTS e Rilevazione delle buone pratiche realizzate da imprese private per fronteggiare il problema dell’invecchiamento della forza lavoro, ISFOL, 2014
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4° cluster “Formatrici minimaliste in crisi” (17,12% delle imprese). Tutte le imprese
del cluster realizzano corsi di formazione a gestione esterna, tre quarti delle imprese
organizza corsi a gestione interna, mentre nessuna impresa del cluster fa ricorso ad
attività di formazione meno strutturata. I corsi di formazione riguardano soprattutto
il rafforzamento delle competenze tecniche (con un’elevata percentuale di corsi per
la sicurezza) e in misura minore le competenze trasversali quali il problem solving. Ai
corsi di formazione partecipa poco più della metà del personale dipendente
dell’impresa che si riduce di 15 punti percentuali per gli over 55. Il 75% delle imprese
del cluster sono del settore manifatturiero, del Centro e del Nord-ovest, con meno di
500 addetti, sono aziende che non fanno parte di gruppi di imprese e svolgono
l’attività soprattutto a livello nazionale. È il cluster che più di altri ha risentito degli
effetti della crisi economica attraverso la riduzione del numero di addetti e in misura
minore del fatturato, tanto da modificare l’attività e/o la mission. Inoltre, più della
metà ha fatto ricorso a cassa integrazione e mobilità e in misura minore a licenziamenti. Nessuna impresa del cluster ha attivato azioni specifiche, relative all’attività
formativa, per sviluppare le competenze degli over 50, così come nessuna impresa
sta attuando progetti di age management.
5° cluster “Proattive over 50 ma bassa partecipazione” (13% delle imprese). È il cluster più piccolo ma il più dinamico per azioni di age management rivolte ai lavoratori maturi. Tutte le imprese del cluster hanno attuato tre o più azioni specifiche per
sviluppare le competenze dei lavoratori over 50, e attuano il trasferimento intergenerazionale delle competenze soprattutto da lavoratori senior a neoassunti o giovani
apprendisti. Sono imprese che realizzano progetti specifici per over 50, con all’interno diversi percorsi che vanno dalla mappatura delle competenze all’individuazione di
iniziative di formazione per ridurre i gap. Tutte le imprese del cluster fanno attività
di formazione attraverso training on the job, rotazione delle mansioni e workshop e
seminari e solo in minima parte attraverso attività corsuali finalizzate soprattutto a
sviluppare competenze manageriali. In questo cluster sono presenti imprese di tutti i
settori, con meno di 500 addetti, non fanno parte di gruppi di imprese e svolgono
l’attività soprattutto a livello locale del Nord-ovest e del sud. Sono imprese che non
hanno risentito della crisi economica ma hanno avuto un aumento nel numero di
addetti. Sono imprese con un’elevata percentuale di over 55, ma con un tasso di
formati over 55 piuttosto contenuto, e anche la media delle ore per partecipante è
piuttosto bassa. È probabile che questi valori non siano elevati perché in queste imprese si preferisce la formazione non strutturata che a differenza dei corsi è più difficile da quantificare ma consente una formazione più individualizzata.
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Figura 5.6 -

Imprese che hanno attivato azioni specifiche per sviluppare le competenze dei
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Fonte: elaborazione su dati Indaco-CVTS e Rilevazione delle buone pratiche realizzate da imprese private per fronteggiare il problema dell’invecchiamento della forza lavoro, ISFOL, 2014

Questi risultati confermano l’esistenza di un complesso e articolato sistema di offerta
di formazione aziendale all’interno delle grandi imprese. È possibile fare alcune considerazioni rispetto al comportamento formativo di queste imprese emerso dai cinque cluster.
Le imprese del primo e del secondo cluster sviluppano modalità di formazione basate, oltre che su attività corsuali, soprattutto su attività di formazione non strutturata
con percentuali più vicine a quelle di alcuni paesi del Nord Europa, quali Regno Unito, Svezia, Danimarca, ecc. (ISFOL, 2013; Mignot, Céreq, 2013); ma è soprattutto il
primo cluster, che ha un tasso di accesso e una durata media per partecipante ai
corsi di formazione molto simile a questi paesi. Il secondo cluster si differenzia dal
primo per l’elevato numero di lavoratori formati rispetto agli addetti presenti
nell’impresa, ma ciò che lo caratterizza è il tasso di partecipazione ad attività corsuali
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dei lavoratori senior più elevato rispetto alla media. A livello europeo14 la Danimarca
è l’unico paese con lo stesso andamento: i partecipanti ai corsi sono il 36% contro il
43% degli over 55. In tutti gli altri paesi europei si registra un gap nella formazione
degli over 50 che va dal 5% dell’Austria al 28% di Cipro (cfr. tabella 5.7); il valore
dell’Italia è del 10% e si colloca al 12° posto nel ranking europeo. Quindi, le imprese
di questo cluster, denominato “Alta partecipazione over 55 in imprese benchmark”,
da un lato utilizzano i lavoratori anziani per trasferire la professionalità “accumulata”
attraverso anni di esperienza a lavoratori più giovani, dall’altro li coinvolgono in attività di formazione consentendo loro di acquisire nuove conoscenze; in questo modo
uniscono due elementi fondamentali per lo sviluppo del capitale umano: conoscenze
teoriche ed esperienza pratica.
Tabella 5.7 – Differenze nella partecipazione ai corsi di formazione dei partecipanti con oltre 54
anni

Italia
Differenza* tra il totale dei
partecipanti a corsi di formazione nelle imprese con
250 addetti e oltre e i partecipanti con oltre 54 anni

Paesi con le
performance più elevate
Danimarca
-7
Austria
5

Paesi con
performance più basse
Cipro
28
Slovenia
23

Regno Unito

Lussemburgo

10
6

17

*Il calcolo è stato effettuato tra le percentuali del totale dei partecipanti e dei partecipanti con oltre 54 anni.
Fonte: Eurostat, CVTS3. Elaborazioni ISFOL, 2013

Tra le iniziative per sviluppare le competenze degli over 50, in quasi tutti i cluster è
presente sia il trasferimento intergenerazionale sia il riconoscimento del ruolo svolto
dal tutor. Se da un lato le imprese sono poco propense a formare i lavoratori senior,
dall’altro vi è un riconoscimento “sociale” del ruolo svolto; utilizzare in modo congiunto questi strumenti può generare valore e quindi vantaggio competitivo «se si
assume che in ogni caso le due grandi fonti della professionalità sono la teoria e la
pratica» (Accornero, 1994, p. 278).

14

Sono dati relativi alle imprese con più di 250 addetti diffusi da Eurostat con l’indagine CVTS3 realizzata a livello europeo nel 2005; è l’ultima indagine internazionale sulle imprese, che prende in considerazione la variabile età dei lavoratori formati.
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6. Approfondimenti tematici

Questo capitolo è dedicato all’approfondimento di due tematiche importanti alla luce delle quali leggere, da una specifica angolazione, alcuni risultati dell’indagine: la
questione di genere e la transizione verso la pensione.
In tale contesto, la prima tematica declina ulteriormente l’approccio al fenomeno
dell’invecchiamento come gestione del ciclo di vita; la seconda, mette in relazione le
strategie aziendali con l’evoluzione del contesto socio-normativo di riferimento.
I dati emersi della ricerca, già illustrati nei capitoli precedenti, contribuiscono, in
questa sede, a sviluppare una riflessione più generale rispetto ad alcune tematiche,
anche attraverso la descrizione delle prassi più promettenti e delle prospettive di
evoluzione ad esse riconducibili.

6.1 Le strategie di age management sotto la lente di genere
Analizzare il tema della gestione del fattore età in impresa in una prospettiva di genere significa tenere presenti le questioni di genere, tuttora largamente irrisolte nel
nostro Paese, con riferimento a tutto il ciclo di vita e di lavoro delle persone, nella
consapevolezza che i fattori che possono penalizzare l’inserimento nel mercato del
lavoro e i percorsi di carriera delle donne non sono legati soltanto alle fasi iniziali
della vita professionale, ma sono destinati a prolungare i propri effetti nel tempo.
Maggiori difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro1, carriere discontinue2, redditi
più bassi, maggiore diffusione degli impieghi a tempo parziale e periodi di maternità

1

Negli ultimi anni, a seguito di un forte aumento del tasso di disoccupazione maschile, si è ridotto il divario fra
i livelli di occupazione di donne e uomini, ma non ancora in maniera sufficiente per colmare il divario con il
tasso di occupazione femminile del resto d'Europa e con gli obiettivi target fissati per il 2010 dalla Strategia di
Lisbona (tasso di occupazione femminile pari al 60%): la quota di donne occupate nel 2013 è pari, infatti, al
46,5%, di 12,2 punti inferiore al valore medio della UE28. Per maggiori approfondimenti si rimanda al Rapporto
Annuale 2014 – La situazione del Paese dell’ISTAT, con particolare riferimento al cap. 3, disponibile al link
http://www.istat.it/it/archivio/120991.
2
Particolarmente rilevanti, in questo senso, risultano le difficoltà legate alla permanenza nel mercato del lavoro
a seguito della maternità, ulteriormente peggiorate a seguito della crisi economica: nel 2005 la percentuale di
donne che lavoravano al momento della gravidanza e non lavorava più a due anni dalla nascita del figlio era
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non coperti rappresentano, infatti, un forte ostacolo a una continuità contributiva
che – stanti le attuali regole previdenziali che calcolano la pensione basandosi esclusivamente sui contributi effettivamente versati – risulta, invece, indispensabile per
non subire perdite economiche troppo rilevanti al momento dell’uscita dal mercato
del lavoro.
Se, infatti, durante la vita lavorativa la componente femminile risulta, in media, significativamente penalizzata sotto il profilo retributivo, questo differenziale di genere si acuisce ulteriormente se si prendono in esame i trattamenti pensionistici:
l’ultima analisi ISTAT in merito3 evidenzia, infatti, che le donne percepiscono per la
pensione il 30% circa in meno degli uomini, con un gap, quindi, anche superiore rispetto a quello riscontrato prendendo in esame il reddito medio lordo da lavoro che
la Banca d’Italia stima, su base annua, intorno al 22% (Banca d’Italia, 2010), con un
conseguente maggiore rischio di cadere in povertà per le donne anziane.
Sembra, d’altro canto, importante ricordare che, nonostante le recenti riforme impongano un prolungamento della vita lavorativa anche per la componente femminile, le donne anziane che lavorano in Italia sono ancora poche: anche se si è comunque verificata di recente una crescita del tasso di occupazione femminile nella classe
di età tra i 55 e i 64 anni (dal 24% del 2008 al 33,1% del 2013), la partecipazione
delle donne al mercato del lavoro resta comunque tra le più basse d'Europa.
Gli esiti della recente sperimentazione consentita dalla riforma Fornero del 2011 (il
Regime sperimentale donna, cosiddetta “Opzione donna”)4 – consistente nella possibilità per le donne del settore pubblico e privato, fino al 31 dicembre 2015, di andare
in pensione prima, ovvero a 57 anni e 3 mesi se dipendenti (58 e 3 mesi se autonome) con 35 anni di contributi, a patto di scegliere un assegno interamente calcolato
con il metodo contributivo – mettono peraltro in luce un significativo consenso da
parte delle donne5 rispetto a un’opportunità che economicamente risulta decisamente svantaggiosa: in media, il passaggio a un sistema di calcolo interamente contributivo comporta una decurtazione sull’assegno del 25-30% rispetto al sistema misto.
Questo risultato e, più in generale, la preferenza femminile per un’uscita precoce dal
mercato del lavoro, più accentuata rispetto alla componente maschile, appaiono fortemente correlati ai dati relativi all’impegno nel lavoro di cura da parte delle donne,
non soltanto nella veste genitoriale, ma anche, in età più matura, in quella di care
giver per nipoti e genitori ormai non più autosufficienti. Modifiche normative e polipari al 18,4%, mentre nel 2012 la stessa quota appare cresciuta fino al 22.3%. La situazione peggiora anche per
le donne che continuano a lavorare a due anni dal parto: a lamentare difficoltà di conciliazione nel 2012 è il
42,7% delle occupate, a fronte del 38,6% del 2005. Per maggiori approfondimenti si rimanda al par. 3.4 “Essere
donne e madri al tempo della crisi” del già citato Rapporto Annuale 2014 – La situazione del Paese dell’ISTAT.
3
Il riferimento è all’analisi ISTAT “Trattamenti pensionistici e beneficiari: un’analisi di genere”, pubblicata a luglio 2014, che evidenzia come il reddito medio da pensione degli uomini nel 2012, considerando tutti i trattamenti indipendentemente dall’età, sia pari a 19.394 euro l’anno contro i 13.568 delle donne. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito ISTAT, al link http://www.istat.it/it/archivio/129535.
4
Per informazioni più approfondite si rimanda al link http://goo.gl/tYizRp, dal quale è possibile accedere anche
alle singole Circolari emanate in proposito dall’INPS.
5
Le richieste sono passate dalle 56 nel 2009 alle 8.957 nel 2013, ulteriormente destinate a crescere nel 2014
dato che il 1 ottobre di quest’anno si era già raggiunta quota 8.545 domande.
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tiche volte all’innalzamento dell’età pensionabile e alla crescita della partecipazione
al mercato del lavoro delle donne anziane devono, pertanto, confrontarsi con questo
aspetto e valutare i potenziali impatti del venir meno del ruolo di cura delle donne
mature anche sulle altre generazioni6.
Si tratta di risultati ormai consolidati, che emergono da numerose indagini, svolte sia
a livello nazionale che internazionale (è il caso del progetto Mens sana in corpore
sano: politiche e strumenti per un invecchiamento attivo dignitoso delle donne anziane finanziato da Progress nel corso del 2012-2013, per il quale si rimanda al box
20 in fondo al paragrafo).
Su quest’ultimo versante, di particolare interesse risultano le evidenze di uno studio
comparato che analizza ruolo e caratteristiche dei nonni nei diversi Paesi europei a
partire dai dati delle indagini SHARE7, ELSA (English longitudinal study of ageing) e
altre fonti statistiche, mettendoli in relazione con le politiche di lavoro, pensionamento e welfare dei diversi contesti nazionali8. A fronte di un coinvolgimento generalizzato dei nonni (e soprattutto delle nonne) nella cura dei nipoti in tutti i Paesi
europei, si riscontrano, infatti, differenze molto significative in merito all’intensità e
alla frequenza della cura stessa, con una quota di nonne che si prendono cura in
modo “intensivo” (quasi quotidianamente) dei nipoti soprattutto in quei Paesi che si
contraddistinguono per una minore presenza di servizi di cura esterni alla famiglia
(in ordine decrescente Romania, Italia, Spagna e Portogallo) e, per contro, una quota
molto più bassa in quei Paesi (Svezia, Danimarca, Francia) in cui è largamente presente un’assistenza all’infanzia formale, nei quali, quindi, i nonni (e soprattutto le
nonne) si prendono prevalentemente cura dei nipoti in misura più occasionale e meno intensiva.
Queste prime riflessioni, seppure necessariamente solo abbozzate, costituiscono la
cornice nella quale inevitabilmente si inseriscono le strategie messe in campo dalle
grandi aziende per affrontare il problema della forza lavoro che invecchia e, più in
generale, per gestire le proprie risorse umane anche tenendo conto del fattore età.
Pur tenendo conto anche di un’ottica di genere, la ricerca non ha avuto un focus
specifico su questo aspetto, essendo prevalentemente indirizzata all’analisi delle modalità con cui le grandi imprese hanno finora affrontato la gestione dell’età, tema
peraltro ancora poco presente nell’agenda delle aziende italiane, come messo in luce
nei capitoli precedenti.
Tuttavia, dal momento che le politiche di gestione del personale e, più in generale,
tutte le strategie aziendali in materia di welfare e tutela della salute, di work life balance, di percorsi di carriera e retention, di formazione per lo sviluppo e la crescita
professionale dei lavoratori e di uscita dal lavoro non sono mai “neutre”, è sembrato
comunque opportuno porre sotto una “lente di genere” le politiche di age management evidenziate dalla ricerca.

6

Si veda anche: Albuquerque, Passos, 2010; Crespo, 2006; Corsi, Samek Lodovici, 2010.
SHARE (Survey of health, ageing and retirement in Europe) coinvolge 11 Paesi: Austria, Belgio, Danimarca,
Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Svizzera.
8
Per un maggiore approfondimento si rimanda a Glaser et alii, 2013 in http://goo.gl/6P00KZ.
7
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Nel presente approfondimento viene, pertanto, effettuata una rilettura trasversale in
ottica di genere delle esperienze di gestione dell’età in azienda emerse dalla fase di
screening e dai successivi case study, concentrando l’attenzione sulle grandi imprese
che hanno mostrato una maggiore consapevolezza rispetto alla necessità di introdurre una gestione della demografia aziendale volta a massimizzare le performance
dei dipendenti di tutte le età e a trarre un vantaggio competitivo dalla diversa composizione delle risorse umane presenti in azienda, anche dal punto di vista generazionale.
Questa analisi di secondo livello delle pratiche progettate e/o attuate dalle imprese
di grandi dimensioni ha messo in luce come, in generale, la maggior parte delle
aziende, nel mettere in campo azioni finalizzate a una migliore gestione del fattore
età, pur non operando alcuna discriminazione in merito, non ha però posto una specifica attenzione alle questioni di genere.
Risultano, infatti, potenzialmente rivolte in maniera trasversale alle donne e agli
uomini maturi sia le iniziative specifiche legate all’esigenza di affrontare l’invecchiamento della forza lavoro nel caso di occupazioni a carattere maggiormente faticoso
e usurante, sia le indagini sulle percezioni e i fabbisogni delle risorse umane aziendali
– anche mature – e sugli stereotipi generazionali esistenti in azienda, sia le iniziative
motivazionali e di coaching per accrescere il coinvolgimento e, con ciò, i relativi livelli di prestazione dei lavoratori senior, anche in vista di una progressione verticale
di carriera, sia, infine, i processi di cambiamento di ruolo volti a valorizzare i dipendenti maturi.
A prescindere dall’obiettivo specifico, risultano rivolte indistintamente sia alle dipendenti donne che ai dipendenti uomini anche le politiche adottate dalle imprese per
sviluppare e valorizzare le competenze dei lavoratori maturi: è il caso della formazione finalizzata a superare l’obsolescenza delle competenze dei lavoratori over 50 e
degli altri interventi volti al rafforzamento delle competenze e alla ri-motivazione
dei lavoratori meno giovani. Similmente, non emerge nessuna specifica dimensione
di genere per quanto concerne i percorsi formativi per “over” volti a promuovere la
trasmissione intergenerazionale delle competenze a favore dei dipendenti più giovani, anche attraverso specifiche forme di mentoring. Infine, la componente di genere
non si evidenzia in maniera particolare neanche nelle iniziative di valorizzazione
dell’esperienza dei senior in cui viene affidato loro il compito di trasmettere le proprie competenze tecniche ai giovani delle scuole.
Solo in alcuni casi, riportati di seguito, l’analisi delle esperienze aziendali ha messo in
luce una esplicita attenzione alla dimensione di genere nella gestione del fattore età
in impresa.
Nell’ambito delle attività di natura formativa merita una menzione, in questo senso,
la costante attenzione posta dal Gruppo Hera alla creazione di aule e gruppi di lavoro con una composizione mista sia per età che per genere, per posizione aziendale,
favorendo così un lavoro più equilibrato e, nel contempo, capace di valorizzare la diversità.
Analoga attenzione alla costituzione di gruppi di lavoro eterogenei sia per età che
per genere si riscontra nell’ambito dell’iniziativa di Novartis Farma “Think Tanker”,
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nell’ambito della quale alcuni dipendenti vengono coinvolti nella gestione aziendale
e chiamati a formulare ai vertici aziendali delle proposte in materia di riorganizzazione dei benefit messi a disposizione da Novartis, di talent development e di miglioramento dei processi interni e delle procedure, a partire dai bisogni dei lavoratori
emersi dalle indagini di clima.
Sempre Hera sta lavorando anche a un progetto, in corso di svolgimento al momento della rilevazione, volto a valutare la fattibilità dell’introduzione della dimensione
di genere all’interno della matrice di valutazione dei rischi (cfr. par. 4.2.1), aspetto
che potrebbe risultare senza dubbio utile per tutte le imprese per le quali la valutazione dei rischi rappresenta un aspetto essenziale per la sicurezza e il benessere dei
lavoratori.
Interessante, sempre nell’ottica della tutela della salute dei propri dipendenti, anche
l’iniziativa della Cassa rurale e artigiana di Cantù, che prevede esplicitamente, oltre
agli obblighi di legge, controlli medici periodici di natura preventiva e volontaria differenziati sia per sesso che per fasce di età (attualmente under e over 45).
Sul piano delle iniziative di work life balance, sebbene non rivolta esclusivamente alle lavoratrici mature, sembra distinguersi per il potenziale impatto su questo target
la partecipazione di Hera al progetto Madreperla della provincia di Bologna che ha
attivato il Servizio Care Desk, volto a sostenere la ricerca e individuazione di personale qualificato per l’assistenza domiciliare dei propri familiari da parte dei lavoratori
dell’impresa: rispondere alle esigenze di cura dei familiari (soprattutto genitori anziani) dei lavoratori comporta, infatti, indiscutibili benefici nell’ottica di una più prolungata permanenza al lavoro, con un impatto potenzialmente maggiore sulla componente femminile cui nella maggior parte dei casi è delegato il lavoro di cura familiare.
Quella che appare come una diffusa assenza di una prospettiva di genere nelle prassi
aziendali di gestione dell’età deve, peraltro, essere inquadrata nella cornice più ampia delle politiche aziendali per le pari opportunità (piuttosto diffuse) e per la gestione della diversità.
Molte delle imprese considerate manifestano, inoltre, un forte orientamento sia verso la RSI sia verso le pari opportunità di genere in azienda, spesso esplicitato anche
attraverso la redazione e/o sottoscrizione di documenti specifici (il Bilancio di genere, la Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro, la Certificazione family
audit, ecc.), la realizzazione di progetti ad hoc (a titolo di esempio, la partecipazione
di IBM Italia e di Telecom Italia alla creazione del toolkit “Praticare la parità di genere
nelle carriere” da parte di 7 imprese aderenti a Fondazione Sodalitas9 e il progetto
“Gemma” voluto da Intesa Sanpaolo a sostegno del talento femminile e per la rimozione degli ostacoli organizzativi e culturali che limitano la piena valorizzazione di
tutte le persone in azienda) o l’adesione a specifiche reti. È questo il caso del coinvolgimento di Carisbo, Hera, Intesa Sanpaolo e Telecom Italia nella “Gender Community”10, una community di numerose aziende promossa dalla Provincia di Bologna
9

Per informazioni più approfondite si rimanda al link http://goo.gl/0MsZwu.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al http://goo.gl/Eu1geg.
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per la valorizzazione delle donne e del lavoro che riunisce aziende virtuose che hanno investito negli anni in maniera concreta sul potenziale femminile, oppure del
supporto di Intesa Sanpaolo, in veste di socio sostenitore, all’associazione Valore D,
creata da importanti aziende allo scopo di promuovere lo sviluppo di percorsi di crescita e di carriera per i talenti femminili nelle imprese.
La mancanza pressoché generalizzata di una impostazione di genere nelle prassi
aziendali di gestione dell’età in azienda sembra, pertanto, riconducibile non tanto a
una scarsa attenzione delle grandi imprese alle questioni di genere, quanto piuttosto
a una fase ancora embrionale delle politiche di age management che non ha ancora
reso possibile una più approfondita riflessione in ottica di genere: quasi la metà delle
esperienze aziendali censite, come già visto (cfr. par. 4.1.2), sono state progettate e/o
avviate in tempi molto recenti e solo in alcuni casi si inseriscono in un insieme sistematico di interventi preesistenti per la valorizzazione delle risorse umane
dell’impresa piuttosto che configurarsi come risposta a specifiche esigenze (un ricambio generazionale in azienda, il prolungamento della vita professionale e l’allontanamento del pensionamento a seguito della riforma Fornero, ecc.).
La reale esigenza, quindi, non sembra tanto quella di avviare nuovi interventi di welfare aziendale e people caring (spesso già in essere nelle grandi aziende italiane per
quanto concerne tempi e orari flessibili, interventi che favoriscono il benessere psico-fisico del lavoratore e la conciliazione ed equilibrio tra lavoro e vita privata, percorsi di accompagnamento al rientro in azienda dopo lunghi periodi di assenza, possibilità di lavorare a distanza mediante telelavoro, ecc.), quanto piuttosto acquisire
una maggiore consapevolezza dei potenziali impatti delle scelte organizzative aziendali sulle differenti generazioni (senior e non) di donne e uomini presenti in impresa.
La fase di screening ha, infatti, messo in luce una diffusione abbastanza generalizzata di strumenti quali il part-time, gli orari flessibili in ingresso e in uscita, ma anche
le banche ore e talvolta la gestione individuale della presenza, rivolti alla totalità dei
lavoratori indipendentemente dall’età. Poche, però, le grandi imprese che identificano questi interventi come modalità organizzative capaci di favorire la permanenza
dei lavoratori over 50 in azienda. Al contrario, questo tipo di strumenti, nella percezione delle imprese, risultano prioritariamente appannaggio dei dipendenti più giovani, con particolare riferimento alle giovani donne con figli piccoli. Finiscono, così,
con l’essere sottostimate soprattutto le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro delle donne mature, sulle quali, come visto, pesa sovente pressoché per intero il carico del lavoro di cura, che spesso si traduce, fra le più anziane, in un “doppio carico” legato alle esigenze di sostegno sia a genitori ormai in età avanzata e in
cattive condizioni di salute, sia ai nipoti in un’ottica di welfare familiare sostitutivo
di quello pubblico.
Per le aziende affrontare il tema dell’age management sotto una lente di genere significa, dunque, in buona sostanza soprattutto inserire fattivamente il tema della
gestione della diversità nei diversi contesti organizzativi, passando da una prospettiva di pari opportunità intesa prevalentemente in un’ottica di contrasto alle discriminazioni e garanzia di uguaglianza sociale, a un approccio strategico di diversity management basato sulla valorizzazione dei talenti specifici delle persone in funzione
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dei risultati di business, nell’ottica della generazione di valore aggiunto e vantaggio
competitivo per l’organizzazione aziendale a partire dalle differenze individuali. Differenze che da un lato risultano legate alle caratteristiche individuali della persona –
il genere, l’appartenenza etnica, ecc. – dall’altro alle diverse fasi del ciclo di vita del
lavoratore e a esigenze e fabbisogni che, di conseguenza, non sono sempre uguali,
bensì si evolvono nel tempo.
A partire, dunque, da una considerazione dell’invecchiamento della forza lavoro non
tanto come condizione statica, quanto piuttosto come processo dinamico lungo tutto l’arco dello sviluppo professionale dei lavoratori, portatori di specifiche esigenze di
genere diversificate nei diversi momenti del ciclo di vita11, le strategie aziendali di
age management delle imprese sembrano quindi dover necessariamente prendere in
considerazione i seguenti elementi:
 una conoscenza puntuale della demografia aziendale, attraverso analisi ed elaborazioni periodiche relative ai propri dipendenti, disaggregate sia per genere
che per età, sia a livello globale che con riferimento a settori e funzioni specifici
e a ruoli chiave per l’impresa. Si tratta di un aspetto importantissimo, che, come
emerso chiaramente dalla fase di screening, anche le imprese di grandi dimensioni sembrano oggi ampiamente sottovalutare;
 un monitoraggio costante della partecipazione agli interventi per sviluppare le
competenze dei lavoratori per fasce di età e genere, partendo dal presupposto
che rivolgere indistintamente a tutti le possibilità di formazione continua in
azienda, senza operare discriminazioni, non comporta necessariamente un accesso equilibrato a queste opportunità da parte di donne e uomini di età (ed
esigenze) diverse. Come messo in luce anche da alcune indagini (cfr. box 20), il
coinvolgimento nelle iniziative formative aziendali può in parte contribuire a favorire la permanenza al lavoro da parte delle lavoratrici mature, riducendo la
sensazione di esclusione e la percezione di essere lasciate fuori da possibili percorsi di aggiornamento e, di conseguenza, da possibili avanzamenti professionali;
 una rilevazione periodica degli atteggiamenti e dei fabbisogni della popolazione
aziendale (indagini di clima, ecc.) declinata per genere ed età (come variabili
chiave di analisi);
 il sostegno a una percezione positiva della diversità attraverso una cultura
d’impresa sensibile ai cambiamenti demografici e alla valorizzazione delle differenze e un clima aziendale che contrasti qualunque forma di discriminazione in
azienda, eventualmente anche attraverso campagne di sensibilizzazione ad hoc;
 un utilizzo quanto più possibile ampio di orari e tempi di lavoro flessibile (parttime, banca ore, gestione individuale della presenza, ecc.), interventi per facilitare la transizione fra i periodi di lavoro e di non lavoro, iniziative di conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro e welfare aziendale, un puntuale monitoraggio
dell’utilizzo delle stesse da parte dei lavoratori (diversificate per genere ed età),
11

Si ricorda, in questo senso, anche l’orientamento dell’UE a sostegno dello sviluppo di politiche in un’ottica di
ciclo di vita, piuttosto che di target group isolati (COM (2010) 2020).
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non soltanto in un’ottica amministrativa e di rendicontazione, ma anche e soprattutto nella prospettiva di una gestione più efficace delle risorse umane.
Box n. 20 - Il Progetto “Mens sana in corpore sano: Policies and instruments
for an healthy and dignified active ageing for elderly women” e l’“Indagine
sulle donne italiane di età 55-65 anni”
Negli anni 2012-2013 è stato realizzato il progetto "Mens sana in corpore sano: politiche e strumenti per un invecchiamento attivo dignitoso delle donne anziane" finanziato da Progress con capofila l'Ufficio per la parità e le pari opportunità, gli interventi strategici e la comunicazione del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri12.
Obiettivo principale del progetto è stato quello di:

progettare politiche innovative per un sano, attivo e dignitoso invecchiamento delle donne
attraverso il coinvolgimento e il coordinamento dei principali stakeholder operanti a livello
nazionale e locale (istituzione di un tavolo nazionale);

stimolare il dibattito nazionale ed europeo dell'invecchiamento sano e attivo da una prospettiva di genere;

aumentare la consapevolezza e la conoscenza sui diversi aspetti che impattano su donne e
uomini nel quadro di una prospettiva di invecchiamento sano e attivo attraverso lo scambio
di idee, esperienze e buone pratiche a livello nazionale ed europeo;

individuare problemi specifici legati a diversi gruppi target vulnerabili di donne anziane.
Tra le varie attività realizzate nell’ambito del progetto, una survey a livello nazionale su un campione di quasi 4000 donne tra i 55 e i 65 anni, rappresentativo dell’universo delle donne italiane
per aree territoriali (Nord, Centro, Sud e Isole) e per condizioni occupazionali.
L’indagine ha investigato il tema della conciliazione vita–lavoro delle donne italiane nella prospettiva dell’estensione della loro vita lavorativa, come previsto dalla riforma delle pensioni 2011 che
ha aumentato l'età pensionabile delle donne a 65 anni. Particolare attenzione è stata posta
nell’approfondire i principali ostacoli al prolungamento della vita lavorativa delle donne over 55,
con specifico riferimento al loro ruolo di principale fornitore dei servizi di cura e di assistenza ai
minori, agli anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità all’interno dei nuclei famigliari.
In particolare, il questionario somministrato ha permesso di indagare, con riferimento alle donne
intervistate, le seguenti aree di interesse:

le caratteristiche socio-anagrafiche del campione di donne raggiunto;

la presenza e la permanenza nel mercato del lavoro delle donne over 55;

il ruolo (informale) delle donne over 55 nella cura e nell’assistenza di familiari a carico (minori
di 15 anni, anziani non autosufficienti e disabili);

il tempo, la cura e l’attenzione per se stesse delle donne over 55.
Il questionario ha previsto domande relative alla permanenza nel mercato del lavoro fino all’età
pensionabile (nel caso delle donne occupate), alla presenza di precedenti esperienze lavorative (nel
caso delle donne non occupate) e alla partecipazione ai corsi di formazione nell’arco della loro vita
(nel caso di tutte le donne intervistate).
Le donne occupate - che hanno la necessità di conciliare i tempi del lavoro con quelli della cura e
dell’assistenza dei propri familiari più vulnerabili e che, in tempi brevi, si confronteranno con gli effetti del prolungamento dell’età pensionabile previsto dalla riforma “Fornero” - evidenziano:

un livello di istruzione mediamente superiore a quello del campione;

un assai modesto utilizzo del part-time;

12

A tale progetto ha partecipato, in qualità di partner scientifico, l’Istituto per la ricerca sociale (IRS), che ha
collaborato alla presente indagine e alla stesura di questo volume.
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una buona soddisfazione nei confronti del lavoro svolto (un po’ più contenuta rispetto a reddito e possibilità di carriera);

un giudizio positivo su come viene affrontato il tema della sicurezza in azienda;

la volontà di dedicare, una volta in pensione, più tempo a se stesse e ai propri interessi, impegnandosi meno nel lavoro di cura.
Nel campione si rileva altresì la presenza di una parte, seppur contenuta, di donne tra i 55 e i 65
anni che non solo non hanno mai lavorato (il 17,4% delle donne non occupate al momento della
rilevazione), ma che confermano tale scelta (l’83,2% delle donne senza alcuna precedente esperienza professionale). A questi risultati sembrano concorrere, più di altri, fattori di tipo culturale
che relegano il ruolo della donna al lavoro domestico e alle attività di cura e assistenza di minori e
persone non autosufficienti all’interno della propria cerchia famigliare. Schemi culturali che sono
maggiormente diffusi nell’area meridionale del Paese e non appaiono essere legati al livello di
istruzione delle donne che, come abbiamo visto, non si differenzia in maniera particolare tra Nord
e Sud Italia.
Un altro aspetto rilevante che emerge dall’indagine, è l’importanza attribuita dalle donne over 55
alla formazione come strumento per poter svolgere meglio il proprio lavoro (il 49,1% delle donne
che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione nel corso della propria vita, ovvero il
47,6% delle donne del campione) ed il fatto che, sempre secondo il parere delle donne intervistate,
proprio l’esclusione dalla formazione sui luoghi di lavoro sembra rappresentare il secondo principale ostacolo alla loro permanenza nel mercato del lavoro (nel 13,2% delle risposte complessivamente fornite).
L’indagine ha poi approfondito i carichi di lavoro delle donne tra i 55 e i 65 anni, all’interno della
propria cerchia familiare, per le attività di cura e assistenza di minori di 15 anni, anziani non autosufficienti e persone con disabilità presenti. E ha rilevato i bisogni delle donne over 55 in termini di
servizi a supporto di queste attività di cura e assistenza.
Le donne con anziani non autosufficienti o persone con disabilità nella cerchia della propria famiglia sono impegnate in lavori di cura e assistenza in misura mediamente superiore a quella delle
donne nella cui cerchia familiare vive un minore di 15 anni (il 60,5% contro il 52,4%). Tuttavia,
mentre nella cura e nell’assistenza ai minori di 15 anni, le donne ricevono quasi esclusivamente
l’aiuto dei propri familiari (ridotto è, infatti, il ricorso a colf, baby-sitter o ad altre soluzioni esterne
alla famiglia), nel caso della cura ed assistenza ad anziani non autosufficienti o a persone con disabilità, le donne, accanto all’aiuto dei familiari, ricevono anche quello delle assistenti famigliari (nel
23,5% dei casi). Ad aiutare, nella cerchia della propria famiglia, le donne nell’attività di cura e assistenza sono soprattutto il coniuge/convivente e le figlie femmine sia nel caso dei minori che in
quello di anziani non autosufficienti/persone con disabilità.
Un altro risultato rilevante è quello per cui il 75% delle donne ritiene che la famiglia, coadiuvata
da aiuti esterni, sia la migliore soluzione per gestire le attività di cura e assistenza a favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità.
Nel complesso, i servizi di cura e assistenza sono:

considerati importanti dalle donne per riuscire a conciliare tempo per se stesse, impegni lavorativi e carichi di lavoro nella cura di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità;

relativamente poco diffusi nelle aree di residenza delle donne intervistate, eccezione fatta per
i servizi per la prima infanzia ed i centri diurni/lunga degenza;

poco utilizzati: i più usati sono i servizi per la prima infanzia;

valutati positivamente dalla maggior parte delle donne che ne hanno usufruito.
La maggior parte delle donne intervistate considera però la qualità dei servizi di cura e assistenza
poco (il 42,5%) o per nulla (il 33,6%) soddisfacente rispetto al tipo di prelievo fiscale applicato (ovvero rispetto alla quantità di tasse che paga) e auspica (il 60,2%) la compresenza del pubblico con
soggetti privati accreditati (con percentuali che arrivano al 66,0% nel caso delle donne più istruite).
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Le principali evidenze che emergono, rispetto alla sezione D del questionario, mostrano che la
maggior parte delle donne intervistate, durante la settimana, riesce a dedicare tempo ad attività di
tipo sociale, ricreativo e culturale, soprattutto alla lettura di libri e/o riviste (il 59,3%) e alla frequentazione di amici e amiche (il 53,5%). I carichi di lavoro familiare, ancora una volta, tuttavia,
influenzano in maniera rilevante la possibilità di dedicare tempo ad altro durante la settimana, e in
particolare alle attività di tipo sociale, ricreativo e/o culturale. I condizionamenti di tipo culturale
(in base ai quali la donna più dell’uomo dovrebbe occuparsi della famiglia e del lavoro domestico)
limitano l’accesso delle donne a questa tipologia di attività (in particolare nel Sud e nelle Isole), anche se nel complesso le donne over 55 che non vi riescono in alcun modo rappresentano una quota tutto sommato contenuta del campione.
La maggioranza delle donne del campione attesta che sono soprattutto un “reddito sufficiente”
(73,0%), “servizi sanitari più flessibili” (il 68%) ed un “welfare territoriale efficiente” (il 66,2%) a poter contribuire (molto o abbastanza) al miglioramento della qualità della propria vita. Le donne più
istruite, in misura superiore alle altre intervistate, individuano nella disponibilità di una “rete di servizi sanitari più flessibili” (il 69,3%) e di un “welfare territoriale efficiente” (il 67,3%) i fattori più rilevanti per accrescere la qualità della loro vita.
Infine, la quota di donne del campione che dichiarano di essere state oggetto di discriminazioni o
di avere assistito a discriminazioni legate all’età (e non al genere) è particolarmente contenuta e
relativa soprattutto alla fase di ricerca di un lavoro (8,2% del totale delle donne) e a eventi verificatisi sul posto di lavoro (6,2% del totale).

6.2 Il prolungamento della vita lavorativa e la transizione verso
la pensione
Lo squilibrio demografico e l’innalzamento dell’aspettativa di vita delle persone che
hanno raggiunto l’età pensionabile hanno rappresentato negli anni più recenti i
principali fattori di spinta per il rinnovamento e la riorganizzazione dei sistemi di
welfare in Europa, anche in una prospettiva di lungo termine.
L’influenza dei fattori demografici agisce in maniera diretta sull’aumento del carico
sociale ed economico che pesa sulla popolazione attiva in generale, di conseguenza
la previsione di un futuro molto vicino in cui la popolazione attiva non sarà più in
grado di sostenere quella non attiva ha portato i governi delle nazioni europee, e
non solo, ad adottare in prima istanza sia criteri restrittivi nella concessione delle
uscite precoci dal mercato del lavoro, sia riforme previdenziali finalizzate al prolungamento della vita lavorativa.
Queste ultime comprendono generalmente, oltre ai provvedimenti per innalzare l’età
pensionabile, la diffusione del pensionamento graduale e lo sviluppo di sistemi flessibili basati su incentivi o penalità. I criteri adottati in seconda istanza, ossia quelli
utili alla promozione dell’occupazione in età avanzata, sono rappresentati nella
maggior parte dei casi dallo sviluppo della formazione continua e dagli interventi per
il miglioramento della salute, dell’ambiente e delle condizioni di lavoro.
Gli effetti e l’influenza di queste politiche sulla società sono dimostrati dagli ultimi
dati Eurostat13 che mostrano un lento ma costante incremento della età media di
13

Dati 2013 relativi al 2010, ultimi disponibili alla data della stesura del paragrafo.
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uscita dei lavoratori dal mercato del lavoro dal 2001 al 2010 (EU27 +1,6; EU25 +1,4).
L’Italia mostra un incremento (+0,6), nell’arco del decennio, e valori ancora lontani
dalle medie europee ma si presuppone che a breve le ripercussioni delle ultime riforme apportate al sistema pensionistico saranno ben evidenti anche a livello statistico.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Italy

2002

European Union
(27 countries)
European Union
(15 countries)

2001

Tabella 6.1 - Età media di uscita dei lavoratori europei dal mercato del lavoro nei paesi UE15 e
UE27

59,9

60,1

61,0

60,5

61,0

61,2

61,2

61,4

61,4

61,5

60,3

60,8

61,4

60,9

61,1

61,3

61,5

61,5

61,6

61,7

59,8

59,9

61,0

-

59,7

60,2

60,4

60,8

60,1

60,4

Fonte: Eurostat, 2013

L’approccio generale al problema della sostenibilità dei sistemi pensionistici è dunque finalizzato al raggiungimento di un equilibrio tra pensionati e attivi. Negli ultimi
anni l’Italia, al pari degli altri Stati europei ha affrontato le dinamiche demografiche
cercando di garantire l’adeguatezza del sistema pensionistico e la sua sostenibilità.
Per raggiungere questo intento si è cercato di estendere la durata della vita lavorativa e di ridurre l’accesso al pensionamento precoce, strumento in passato incoraggiato nella speranza che l’uscita dal mercato dei lavoratori più maturi permettesse
l’ingresso di quelli più giovani.
Lo strumento principale utilizzato nel nostro Paese è stato l’aumento dell’età pensionabile: premiando o penalizzando chi posticipa o anticipa il pensionamento, rapportando le pensioni alla media delle retribuzioni percepite durante l’intera vita lavorativa anziché alle retribuzioni degli ultimi anni di carriera, eliminando o limitando le
possibilità di pensionamento precoce e favorendo la parità uomo-donna sul mercato
del lavoro. Dal 1° gennaio 2012, infatti, con l’art. 24 del Decreto legge 201/2011, il
cosiddetto Decreto “Salva Italia” introdotto dal Governo Monti, sono state poste le
basi per una riforma complessiva del sistema previdenziale14. Fra gli elementi maggiormente innovativi, rispetto al regime precedente, figura per l’appunto la flessibilità dell’età di pensionamento (tra i 62 e i 70 anni con applicazione dei relativi meccanismi correttivi sul capitale accumulato), assieme all’introduzione di disincentivi per

14

Varato dal Governo il 6 dicembre 2011 e convertito dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011. Successivamente,
con la definitiva approvazione della Legge 14 del 24 febbraio 2012, che ha convertito il Decreto legge 216 del
29 dicembre 2011 (c.d. Decreto Milleproroghe), ha subito alcune modifiche e integrazioni.
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chi richiede la pensione prima dell’età minima15. Il nuovo sistema lega in modo diretto la pensione ai versamenti contributivi effettuati dal lavoratore nel corso della carriera, determinando la rendita pensionistica tramite l’applicazione di un coefficiente
di trasformazione sottoposto ad aggiornamento periodico che varia a seconda della
speranza di vita attesa all’età in cui viene chiesto il pensionamento16.
Alla estensione della durata della vita lavorativa dei dipendenti maturi, avrebbe voluto concorrere il Disegno di legge n. 3181 del 2012, “Interventi a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale” che intendeva perseguire lo
scopo attraverso un sistema di incentivi al part-time per l’accompagnamento alla
quiescenza, il riconoscimento ai lavoratori della possibilità di accesso a un anticipo
della pensione e allo stesso tempo l’introduzione di forme di solidarietà intergenerazionale per il trasferimento delle competenze17. Nonostante queste diverse modalità
siano già da tempo ampiamente utilizzate in altri stati Europei, in Italia il Disegno di
legge è rimasto tale e in questo ambito si rimane in attesa delle prossime azioni intraprese dall’attuale Governo.
In quanto alla normativa elaborata dalle Istituzioni locali (Documenti di programmazione, Avvisi, Bandi e Progetti), da analisi relativamente recenti emerge che in Italia i
lavoratori prossimi alla pensione non rappresentano il target esclusivo destinatario di
specifici interventi ma vengono assimilati ad altri gruppi di lavoratori svantaggiati
quali donne, disoccupati di lunga durata, immigrati ecc. In particolare, gli interventi
preventivi utili a contrastare l’uscita anticipata dal mercato del lavoro e consentire il
prolungamento della vita attiva sembrano limitati ad alcune sperimentazioni condotte a livello territoriale, se non addirittura aziendale (Checcucci, 2011).
Anche una più attuale indagine comparativa sulle misure favorevoli al prolungamento della vita attiva svolte in alcuni Paesi europei rileva che le misure attuate in Italia
non costituiscono un sistema coerente: l’interesse per i problemi dei lavoratori maturi è scarso, le autorità pubbliche attivano misure soprattutto per gli anziani non
autosufficienti, le iniziative per la partecipazione sociale e l'inclusione sono rare e
frammentarie, la formazione degli adulti non ha strategia e obiettivi chiaramente
definiti, l’age management non è una pratica molto diffusa, le misure per la gestione
del fattore età sono lasciate alle Regioni evidenziando le grandi differenze che riflettono diversi livelli di sviluppo economico (Kryńska, Szukalski, 2013).
Il solo aumento dell'età pensionabile non sembra essere dunque sufficiente a garantire che le persone rimangano all’interno del mercato del lavoro, specialmente nel
caso in cui esistano ancora meccanismi che ne consentono, in determinati frangenti,
15

Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al
1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al
pensionamento rispetto all'età di 62 anni; la riduzione è elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (rispetto ai 60 anni di età) in http://goo.gl/0MsZwu.
16
Il coefficiente di trasformazione in rendita o pensione è utilizzato per la determinazione dell'importo annuo
della pensione di vecchiaia contributiva, quale percentuale del montante contributivo individuale o riserva matematica determinata dai contributi versati. È determinato su base statistica per coorte e varia in base all’età
anagrafica al momento del pensionamento in quanto tiene conto della speranza di vita media.
17
Di iniziativa dei Senatori Treu, Ghedini, Ichino, Nerozzi, Passoni, Roilo, Adragna, Blazina, Vincenzo De Luca,
presentato alla Presidenza del Senato il 29 febbraio 2012 - http://goo.gl/KCvxQj.
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l’uscita anticipata18. Oltre al semplice rinnovo della disciplina normativa sembra dunque essenziale sviluppare, a livello nazionale ma anche locale, nuove politiche del lavoro sostenute da azioni utili a prevenire le diverse problematiche collegate
all’invecchiamento dei lavoratori e al proficuo prolungamento delle loro carriere. Soprattutto, una azione efficace non dovrebbe focalizzarsi sull’ultimo segmento di vita
lavorativa della persona ma occuparsi dell’intero corso della sua carriera. Prospettiva
di approccio questa, che necessiterebbe dell’utilizzo di una strategia integrata, costituita da misure preventive, finalizzate a controbilanciare l’uscita anticipata dal mercato del lavoro e consentire agli occupati adulti di pianificare il prolungamento della
propria vita lavorativa, associate quando necessario a misure correttive, volte a favorire il reinserimento delle persone mature espulse dal mercato del lavoro o a tutelare
quelle a rischio di disoccupazione (Sandomenico, Scarpetti, 2011). La premessa fondamentale per la buona e compiuta attuazione di tale piano dovrebbe essere rappresentata da una azione capillare di sensibilizzazione della parte datoriale tramite interventi di contrasto alle discriminazioni basate sull'età - nella fattispecie azioni di
orientamento culturale - e di interventi per supportare le imprese nell’age management e nella sperimentazione di nuove politiche di riorganizzative finalizzate a una
efficace integrazione delle persone mature nelle aziende. Un ulteriore elemento a favore del prolungamento della vita lavorativa da considerare, consiste nell’incremento
e nella attivazione delle procedure di contrattazione collettiva per la promozione di
misure favorevoli ai lavoratori over 50.
La promozione e l’adozione di una strategia integrata risulta ancor più imprescindibile in virtù del fatto che le pratiche di age management, utili al prolungamento della vita lavorativa più largamente diffuse a livello internazionale allo stato attuale appaiono scarsamente utilizzate dalle imprese italiane (ad esempio: le azioni per sviluppare e rafforzare le competenze dei lavoratori over 50, come il rafforzamento del
capitale umano; gli interventi di people caring; le strategie per sostenere la motivazione e la produttività della forza lavoro; le politiche di sostegno all’uscita graduale e
alla fase di transizione verso il pensionamento).
I risultati di una recente indagine ISTAT sulla conclusione della vita lavorativa mostrano, per esempio, come solamente il 3,5% degli occupati tra i 55 e i 69 anni (116
mila individui) abbia avuto l’opportunità (o la volontà) di utilizzare forme di transizione graduale verso la pensione, riducendo l’orario di lavoro nella fase che precede
la quiescenza, e la quota risulta addirittura in calo rispetto alla precedente rilevazione effettuata nel 2006 (ISTAT 2013)19.
La scarsa dimestichezza o attenzione del management di industria nei confronti di
tali pratiche è ulteriormente confermata dai risultati dell’attuale indagine: le aziende
che attuano politiche per favorire la permanenza dei lavoratori over 50 infatti sono
inferiori a un quinto del campione mentre quelle che mettono in atto politiche di sostegno all’uscita graduale e alla fase di transizione verso il pensionamento ne supe18

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Circolare n.24 del 19 giugno 2013 - Oggetto: articolo 4, commi
da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
19
La platea analizzata è quella degli occupati di 55-69 anni (3.227.000 unità).
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rano appena il trenta per cento. Nonostante ciò, il fatto interessante che emerge a
una attenta lettura dei dati, è che le azioni condotte dalle prime sono in diversi casi
sovrapponibili ad alcuni interventi messi in opera dalle seconde e viceversa. In particolare, le imprese che attuano politiche di sostegno all’uscita graduale e alla fase di
transizione verso il pensionamento dei propri addetti - le più numerose - incentivando orari e tempi di lavoro flessibili, o pratiche organizzative come il lavoro in
team e la job rotation, promuovendo una adeguata formazione collegata all’introduzione dell’uso di nuove tecnologie, manifestano esplicitamente anche la volontà di
trattenere i lavoratori maturi prolungandone le carriere, a dimostrazione di quanto
le due tematiche siano strettamente collegate e debbano/possano viaggiare di pari
passo.
6.2.1
La transizione verso la pensione in Italia
Allo scopo di inquadrare i contenuti appena toccati in un contesto più generale, si
propone una breve panoramica della situazione previdenziale nel nostro Paese20.
Come è stato già accennato nel paragrafo introduttivo, solamente il 3,5% degli occupati tra i 55 e i 69 anni ha usufruito di forme di transizione graduale verso la pensione, riducendo l’orario di lavoro nella fase che precede la quiescenza. In ogni caso,
aldilà degli interventi normativi attuati negli ultimi anni, oltre il 6% degli occupati
nella fascia tra i 50 e i 69 anni, pur ricevendo una pensione da lavoro, sta prolungando volontariamente l’attività lavorativa e, tra questi, oltre il 62% non ha preso
ancora una decisione definitiva riguardo l’età programmata per il ritiro definitivo.
Sembra necessario sottolineare che le motivazioni addotte a riguardo dagli intervistati riconducono generalmente a ragioni di tipo economico, ovvero alla necessità di
mantenere il proprio reddito a un determinato livello. Rimane comunque il fatto che
la maggior parte degli occupati nella fascia di età considerata, oltre il 60%, intende
smettere di lavorare non appena inizierà a ricevere una pensione (ISTAT 2013).
Osservando la sottostante figura 6.1 è possibile notare come, in assoluto, la maggioranza dei “pensionati lavoratori” appartenga al genere maschile e come, in questo
caso per entrambi i sessi, la fascia di età più popolosa sia quella tra i 60 e i 64 anni,
seguita dalla successiva tra i 65 e i 69.
In quanto alla durata media delle carriere lavorative dei ritirati dal lavoro, questa è di
37,6 anni per gli uomini e 33,9 per le donne, con un lieve incremento generale dal
2006, così come nel settennio risultano espandersi le carriere contributive che passano da 34 anni di contributi versati a 35,4 nel 201221. A questo proposito, sembra
utile sottolineare come i diffusi ingressi tardivi nella occupazione, nonché le interruzioni nei periodi lavorativi e dunque contributivi, si riflettano inevitabilmente sugli
importi delle prestazioni pensionistiche; tale fenomeno è rilevabile soprattutto nel

20

I dati relativi ai trattamenti pensionistici e ai beneficiari delle prestazioni, aggiornati al 2012, sono estratti dal
Casellario centrale dei pensionati e delle pensioni erogate da tutti gli istituti ed enti previdenziali di base o
complementari, e sono frutto della collaborazione tra INPS e ISTAT.
21
In questo caso sono considerati gli individui tra i 50 e i 69 anni.
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sud del Paese e tra la componente femminile in genere, come vedremo nelle successive tabelle.
Figura 6.1 - Pensionati che lavorano per sesso e classe di età. Anno 2012, valori assoluti
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Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Dati 2012 provvisori

In Italia, nel 201222, i pensionati sono 16.594.240 - di cui 8.518.776 percepiscono
pensioni di vecchiaia e 3.719.765 pensioni di invalidità, superstiti, indennitarie e assistenziali - con un lieve decremento del numero di beneficiari rispetto al 2011
(-74.345), contrapposto ad un aumento medio dell’importo percepito di 356 euro
annue a prestazione.
Il Coefficiente di pensionamento standardizzato per 1000 abitanti nella medesima
annualità risulta essere di 115,5 per i maschi e 132,7 per le femmine23. Per le motivazioni già accennate, è importante osservare come la componente femminile, di gran
lunga la più numerosa (+ 953.304 unità), percepisca rendite medie inferiori addirittura di oltre 5.800 euro l’anno pro capite, rispetto a quanto ottenuto dalla componente maschile.
Come si evince dalla tabella 6.3, in relazione all’area geografica di appartenenza, la
parte più numerosa dei pensionati italiani risulta risiedere nel Nord, in particolare
Nord-ovest, dove gli emolumenti risultano essere anche i più elevati, soprattutto rispetto al meridione, con una differenza tra gli importi medi annui di oltre 3.000 euro. I pensionati del Mezzogiorno presentano infatti periodi di contribuzione inferiori

22

Ultimi dati disponibili al momento della stesura del paragrafo.
Per la standardizzazione dei coefficienti di pensionamento per età e genere è stata utilizzata la popolazione
italiana residente al 1° gennaio 2001.
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e l’età media in cui iniziano a ricevere la pensione è più elevata; il fenomeno è causato dalla maggiore frammentarietà delle carriere lavorative e dal ritardo nell’ingresso nel mondo del lavoro, rispetto a quanto accade per i residenti nel Nord Italia
(ISTAT 2013).
Tabella 6.2 - Pensionati e importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso,
classe di importo mensile. Anno 2011-2012 (importo complessivo in migliaia di euro,
medio in euro)

Maschi
Numero
Totale 2011
Totale 2012

7.849.141
7.820.468

Importo
medio
19.022
19.392

Femmine
Numero
8.819.444
8.773.772

Totale

Importo
medio
13.228
13.567

Numero
16.668.585
16.594.240

Importo
medio
15.956
16.312

Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Dati 2012 provvisori

Tabella 6.3 - Pensionati e importo annuo del reddito pensionistico, medio per ripartizione
geografica. Anno 2012,valori assoluti, importi in euro

Ripartizione geografica
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud
Isole
Estero
Non ripartibili
Totale

Numero
4.560.341
3.239.791
3.239.936
3.436.520
1.652.730
463.249
1.673
16.594.240

Importo medio annuo
17.839
16.966
17.804
14.678
14.944
3.281
24.124
16.313

Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Dati 2012 provvisori

Gli importi medi annui dei redditi da pensione mostrano come le persone maggiormente avvantaggiate dal punto di vista economico sono quelle che rientrano, al
momento della rilevazione, nella fascia di età tra i 60 e i 64 anni, in quanto beneficiano di una rendita media annua di 19.450 euro, seguite da quelle nelle successive
fasce di età, fino ai 74 anni. Ciò presumibilmente non solo a causa della lunghezza
maggiore del periodo contributivo, dovuta all’età più elevata, ma anche in ragione
della normativa precedente che equiparava la pensione, oltre ai contributi versati
durante l’intera vita assicurativa, anche alla media delle retribuzioni percepite negli
ultimi anni di vita lavorativa. Retribuzioni che nel sistema del lavoro italiano risultano, nella generalità, più elevate a fine carriera.
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Figura 6.2 - Pensionati e importo annuo del reddito pensionistico medio e classe di età. Anno
2012 (valori assoluti, importi in euro)
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Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Dati 2012 provvisori

Attualmente, attraverso diversi passaggi e l’abolizione del meccanismo delle quote, le
rendite pensionistiche maturate dopo il 31 dicembre 2011 vengono calcolate per
tutti i lavoratori con il sistema contributivo. Sembra utile segnalare che la normativa
più recente, contestualmente all’innalzamento dell’età utile al pensionamento, prevede anche una certa elasticità nell’uscita dal lavoro, come promosso e caldeggiato
dalle Istituzioni europee e realizzato da gran parte dei paesi membri: da 62 anni a 70
anni il pensionamento sarà flessibile, con l’applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato24.

24
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Il comportamento delle grandi imprese italiane verso il progredire del processo di invecchiamento demografico, che si ripercuote inevitabilmente sulla composizione
della forza lavoro, è stato analizzato in relazione alla perdurante situazione di crisi
che caratterizza da alcuni anni il contesto sociale ed economico. Tale situazione ha
significative ricadute sulle dinamiche del mercato del lavoro, in particolare rispetto
alle fasce d’età “estreme” della popolazione: i giovani e i lavoratori maturi.
Le realtà produttive più grandi che non abbiano adottato una strategia difensiva, caratterizzata da consistenti tagli alle spese, riduzioni di personale e ricorso alla cassa
integrazione, hanno puntato sull’ampliamento della propria quota di mercato, orientandosi all’internazionalizzazione e all’innovazione di prodotto e di processo, anche
al fine di affrontare le nuove sfide della globalizzazione. La crescita degli investimenti immateriali proprio in un periodo di crisi (cfr. par. 1.3) conferma l’orientamento
verso una strategia fondata sulla ricerca di nuovi mercati e sull’aumento della competitività. Questa strategia, in presenza degli interventi legislativi che hanno prolungato la durata della vita lavorativa degli individui, deve necessariamente passare anche per la valorizzazione del capitale umano, quale fattore in grado di contribuire in
forma determinante alle capacità dell’impresa di superare le difficoltà contingenti e
di darsi orizzonti di crescita.
I risultati dell’indagine confermano questa opzione, anche se le grandi imprese appaiono spesso impegnate nella ricerca e sperimentazione “non consapevole” di soluzioni innovative, non tanto al problema dell’invecchiamento dei lavoratori, quanto
piuttosto alla gestione del ciclo di vita in azienda. Una percentuale significativa delle
imprese intervistate, pur affermando infatti di non aver mai attuato alcun intervento
di gestione dell’età, dichiara di realizzare azioni riconducibili a quelli che l’impostazione logica della ricerca identifica come fattori endogeni (le diverse dimensioni
dell’age management), anche se non esplicitamente collegate a strategie specifiche e
predeterminate. Si tratta di esperienze che abbiamo definito promettenti perché
identificano situazioni embrionali, poste in essere senza essere riconosciute come interventi di age management, ma potenzialmente in grado di svilupparsi e consolidarsi come tali.
L’esistenza di un buon numero di esperienze significative, in aggiunta agli interventi
più strutturati e consolidati in un’ottica di buone prassi, consente di ricostruire un
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quadro generale più confortante, dal quale emerge un’attenzione crescente e diffusa
da parte delle grandi aziende italiane verso una gestione più responsabile della forza
lavoro matura e un controllo delle variabili che possono condizionare il rapporto tra
ciclo produttivo, età dei lavoratori e redditività dell’impresa.
Un ruolo particolare, in questo panorama, gioca il tema dell’adeguamento delle
competenze, elemento in grado di fungere da volano per il rafforzamento della
competitività. Le politiche formative manifestano una doppia valenza per la valorizzazione del lavoratore maturo. Da una parte come strumento principe nel processo
continuo di crescita professionale, fra gli altri, anche degli ultracinquantenni (intesi
in questo caso, come destinatari degli interventi); dall’altra come opportunità di diffusione delle esperienze e delle conoscenze all’interno dell’organizzazione, nella quale il lavoratore maturo diventa parte attiva degli interventi, in un’ottica di trasferimenti intergenerazionale delle competenze. Tale modalità offre molteplici e variegati
esempi di applicazione e prospetta ampi margini di sviluppo, sia nelle modalità più
tradizionali (coaching, tutoring, mentoring), sia nelle evoluzioni più recenti (es. reverse mentoring). Particolarmente evidente nel settore dei servizi, specialmente i più
sofisticati come quello finanziario o delle telecomunicazioni, ma anche nei comparti
manifatturieri più legati all’innovazione scientifica e tecnologica (es. chimico-farmaceutico), la formazione svolge il ruolo di “meta-dimensione” che accompagna e sostiene lo sviluppo di tutte le altre come luoghi di implementazione delle azioni di age
management. Ciò appare particolarmente evidente in relazione alla dimensione più
rappresentata tra le esperienze imprenditoriali esaminate: quella dello sviluppo di
carriera (cfr. 3.3.2 e 3.3.5).
Lo sviluppo di carriera si ricollega necessariamente al tema dell’organizzazione del
lavoro (caratteristiche, distribuzione, condizioni, luoghi) e, di conseguenza, al tema
della qualità del lavoro, laddove i bisogni delle persone risultano strettamente interconnessi alle scelte organizzative compiute dall’impresa.
Infatti, a fronte di una complessità sempre più crescente dei contenuti e delle forme
del lavoro, aumenta l’esigenza di investire nelle risorse umane e di innovare le relative politiche di gestione (Gualtieri, 2013). Il lavoratore è chiamato a mettere a disposizione la propria esperienza, non solo lavorativa, e ad adeguare continuamente le
proprie competenze in base alle diverse fasi del ciclo di vita (lavorativa). Qualità della
vita lavorativa, nella prospettiva della persona che lavora, e Responsabilità sociale
d’impresa, nella prospettiva dell’organizzazione lavorativa nella quale è inserita, divengono dunque due chiavi di lettura imprescindibili del processo di evoluzione continua dei rapporti professionali e della complessità che oggi li caratterizza.
Come dimostrano i risultati dell’indagine, infatti, i comportamenti virtuosi di alcune
delle realtà produttive coinvolte si evincono anche dall’attenzione rivolta alla RSI,
che si distingue come l’approccio culturale più adatto a favorire lo sviluppo di strategie integrate, volte a rafforzare la competitività dell’impresa nel rispetto dei principi della valorizzazione delle risorse umane, oltre che della sostenibilità ambientale.
Il luogo di lavoro diviene, dunque, ambito privilegiato in cui le strategie organizzative devono tener conto delle motivazioni, dei bisogni e delle aspettative del lavoratore, nel rispetto della mission aziendale. E questa impostazione offre ampi margini di
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manovra alle politiche e agli strumenti di gestione delle risorse umane, anche in
termini di contrattazione di secondo livello, per realizzare una sintesi efficace tra
obiettivi di redditività dell’impresa (e del lavoro) ed esigenze legate al rispetto del ciclo di vita dei lavoratori.
Ciò appare in linea con le strategie delineate a livello europeo in materia di Responsabilità sociale d’impresa (Commissione europea, Libro verde, 2001), che pongono
l’attenzione sugli interventi per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, per il
miglioramento dell’ambiente e, più in generale, delle condizioni generali di lavoro,
quali elementi che, non solo non ostacolano la competitività delle imprese, ma anzi
la rafforzano sostenendo la produttività dei lavoratori.
Riprendendo la classificazione delle imprese formulata dal Progetto Equal “Age management” nel 2006 (cfr. par. 2.2), la maggior parte delle organizzazioni esaminate
nel presente lavoro è stata definita “in transizione”, perché in fase di evoluzione verso la tipologia vision oriented nell’ambito della quale, come abbiamo visto, la buona
pratica si trasforma in procedura e quindi si formalizza, andando a influenzare
l’organizzazione in tutti i suoi aspetti (Progetto EQUAL Age Management, 2006, p.
165). Infatti, le imprese intervistate attivano interventi multidimensionali e multivariati nelle dimensioni di age management, evidenziando e confermando l’impostazione logica della ricerca; mostrano attenzione verso i cambiamenti legati al ciclo di
vita, partendo dal presupposto che famiglia e lavoro non sono monadi separate, ma
due entità interconnesse, che si modificano nel corso del tempo e richiedono interventi di riformulazione delle politiche (Zucaro, 2013)1; nel contempo, adottano interventi mirati a facilitare la permanenza dei lavoratori maturi in azienda (quali, per
esempio, la formazione, il part time e il ri-orientamento dei compiti, o controlli medici differenziati in base all’età, solo per citarne alcuni).
Tuttavia le nostre imprese non trasformano tali azioni in procedura, in sistema, ma le
agiscono a mera soddisfazione estemporanea dei bisogni emergenti. Sono in transizione proprio perché mostrano comportamenti attenti e sensibili, ma il più delle volte non hanno ancora maturato una visione d’insieme, un quadro logico di riferimento in cui sviluppare strategie di lungo periodo.
Ad una osservazione più attenta, il quadro restituito ripropone il nodo irrisolto del
rapporto fra l’occupabilità (employability) dei lavoratori maturi e la loro effettiva capacità di lavoro dimostrata in specifici setting produttivi (work ability). Si tratta,
com’è noto, di un rapporto già tematizzato da studiosi come Illmarinen (Illmarinen,
1999), secondo cui il concetto di occupabilità da solo non è sufficiente a spiegare e,
nel contempo, a risolvere il problema dell’occupazione della forza lavoro matura. Seguendo questo approccio, il concetto di capacità di lavoro (workability appunto), valida per ogni gruppo di età, nasce dall’interazione tra i fattori individuali propri di
1
La Strategia di Lisbona ha sottolineato l’aspetto polivalente e multivariato degli interventi di work-life balance
che spazia dalla funzione di promozione dell’accesso al mercato del lavoro e di garanzia di migliori condizioni
per i lavoratori con responsabilità familiari, a quella di strumento per la soluzione a macro-problemi quali il disequilibrio strutturale della popolazione. Le misure di conciliazione vanno, dunque, integrate e valutate
all’interno di una più estesa strategia, in cui si collegano anche alle azioni aziendali riferite alla responsabilità
sociale d’impresa (Zucaro, 2013).
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ciascuna persona (salute, istruzione, competenze, valori e motivazioni) e il suo ambiente lavorativo. L’invecchiamento e i continui cambiamenti nell’organizzazione del
lavoro fanno sì che la workability di ciascun individuo sia soggetta a successive trasformazioni nel corso della sua vita lavorativa. Lo sviluppo e l’incremento della workability dovrebbe dunque fungere da supporto al processo di emplovability, poiché,
soltanto facendo interagire queste due dimensioni, strettamente interconnesse e interrelate, è possibile contribuire al miglioramento dell’occupazione in termini di qualità del lavoro e della vita in generale, in tutte le fasce di età e in particolare, nel target più maturo2.
Nel nostro caso, pur realizzando interventi molteplici, multidimensionali e variegati e
prestando attenzione ai cambiamenti sia interni che esterni, non sempre le imprese
integrano le misure volte a sostenere la capacità del lavoro, con quelle volte a promuovere l’occupabilità (Progetto EQUAL Age Management, 2006). Come abbiamo
evidenziato in precedenza, si riscontrano comportamenti volti a migliorare la permanenza dei lavoratori nel mercato del lavoro del personale over 50, anche se spesso le
imprese non sono consapevoli di agire entro un frame logico e quindi non fanno sistema. Il più delle volte gli interventi appaiono influenzati da esigenze contingenti e
da suggestioni esterne. Anche quando si attivano esperienze specifiche di age mangement, si tratta prevalentemente di interventi recenti, su piccola scala o focalizzati
su alcune dimensioni, che esigerebbero verifiche di medio-lungo periodo per una valutazione, anche in termini di mainstreaming finalizzata all’effettiva messa a sistema. Un approccio integrato e multidimensionale, che si rivolga a tutti i gruppi di lavoratori e consideri l’intero arco della loro vita lavorativa, tenendo conto anche della
dimensione preventiva, è presente solo in quei rari casi nei quali le politiche di age
management si sviluppano nell’ambito di una visione più generale di valorizzazione
delle risorse, in un’ottica di diversity management, della quale costituiscono una
specifica componente.
La promozione di una maggior partecipazione al mercato del lavoro della forza lavoro più anziana - obiettivo prioritario delle politiche di age management, volta prevalentemente al miglioramento del tasso di occupazione di tale target - si dovrebbe
correttamente esplicare attraverso diverse e variegate azioni, quali le politiche formative e di uscita dal lavoro, nonché attraverso l’offerta di servizi sociali e sanitari e,
infine, attraverso la prevenzione/contrasto delle discriminazioni basate sull’età (Progetto EQUAL Age Management, 2006). Soltanto attraverso la sinergia tra tutti gli
stakeholder coinvolti nel processo, ossia i singoli lavoratori, le imprese, le organizzazioni sindacali, le reti territoriali, nonché la società nel suo complesso, crediamo sia
possibile contribuire, da un lato, a migliorare le chances dell’offerta di lavoro ultracinquantenne e, dall’altro, la qualità di una permanenza giocoforza prolungata al lavoro, in accordo alle dimensioni tematizzate da Illmarinen. Ciò può avvenire anche e

2

Il Primo Rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia (Bes) del 2013 (ISTAT in collaborazione con il
CNEL), misura, infatti, sia la partecipazione al mercato del lavoro che la qualità del lavoro, definendo i diversi
asset dell’occupazione in ordine a vari aspetti (stabilità, reddito, sicurezza sul lavoro e conciliazione vita-lavoro).
Di conseguenza, diventa sempre più fondamentale il valore degli individui nei contesti aziendali.
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soprattutto facendo in modo che le politiche regolatorie e gli interventi di politica
attiva di livello nazionale e regionale contribuiscano a creare un ambiente favorevole
all’adozione e al consolidamento delle pratiche di diversity management non solo in
termini di caratteristiche dei lavoratori (genere, disabilità, appartenenza etnica, religiosa, orientamento sessuale, ecc.), ma anche di esigenze diverse in relazione
all’evolversi del ciclo di vita individuale.
Come si è avuto modo di rilevare altrove (Checcucci, 2013), durante le ultime due
decadi il mercato del lavoro italiano è passato da una prevalenza del modello young
in – old out – ben individuabile negli anni 80’ – a un modello sostanzialmente opposto, caratterizzato da una permanenza forzosa degli ultracinquantenni nel mercato
del lavoro, resa sempre più cogente dal succedersi delle riforme pensionistiche, a
fronte di una sempre maggiore esclusione dei giovani. Nell’ultima parte di questo
periodo, si è manifestata una certa attenzione da parte del Fondo sociale europeo
agli interventi per l’invecchiamento attivo (ISFOL, 2011). Tuttavia, com’è noto, dopo
l’esplodere della crisi l’FSE è stato impiegato in maniera crescente per il sostegno ai
beneficiari di ammortizzatori sociali, dei quali i lavoratori maturi hanno iniziato a
rappresentare una porzione via via più significativa, soprattutto all’interno dei disoccupati di lunga durata.
L’ultima riforma pensionistica in ordine di tempo (Legge 214/2011), è destinata a
produrre un ulteriore, rilevante aumento dell’offerta di lavoro matura, che a sua volta necessiterà, per essere assorbito, di un aumento della domanda che non potrà verificarsi senza il riavvio di una dinamica di crescita che stenta tuttora a intravedersi.
In questo quadro, il sistema di incentivi all’assunzione, la riforma degli ammortizzatori sociali e gli strumenti di tutela dei lavoratori prossimi al pensionamento, introdotti dalla riforma del mercato del lavoro contenuta dalla Legge 92/2012 non rappresentano certamente tutti i pezzi necessari a costruire quell’ambiente favorevole
alle prassi di diversity management cui si faceva riferimento poco sopra. Infine, lo
stesso passaggio da un regime di tutela reale a un regime di tutela indennitaria, prefigurata dallo schema di decreto legislativo attuativo del Jobs Act3, presentato a
gennaio dal Governo, a giudizio di alcuni rischia di creare le premesse per una sorta
di ripresa dello schema young in-old out, che, per i motivi sopra ricordati, potrebbe
presentare dei costi sociali attualmente insostenibili (Esposito, Leonardi, 2015).
I prossimi anni saranno senz’altro critici per verificare se finalmente anche in Italia
potremo dire di esserci incamminati in maniera coerente sulla strada della cooperazione tra generazioni e non su quella desueta del semplice ricambio generazionale
nel mercato del lavoro. Se l’età non deve essere un problema, un fattore critico, ma
una risorsa, come emerge anche dalle considerazioni formulate dalla grandi imprese
intervistate, allora occorre abbandonare qualunque tentazione di ricorrere al ricambio generazionale per risolvere il sia pur grave problema della disoccupazione.

3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a
tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, presentato in Consiglio dei Ministri il 24
dicembre 2014.
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Allegati

Allegato 1 – Catalogo delle buone prassi
1. BANCA POPOLARE DELL’EMILIA-ROMAGNA
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Emilia-Romagna

Settore di attività

Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione).

Appartenenza ad
un gruppo
Mission
Strumenti RSI

Composizione
demografica

Società capogruppo di un gruppo aziendale composto da 19 imprese.
Controlla 2 piccole società in Europa, in qualità di imprese strumentali alla
clientela italiana.
Istituto di credito focalizzato sul retail. Come banca popolare, intrattiene
un particolare legame col territorio e con i suoi soci, i quali corrispondono
in buona parte alla clientela dell’azienda.
Bilancio sociale/di sostenibilità e Codice etico
M
3.461
N. complessivo
F
2.289
addetti
Totale 5.750
M
1.006 (circa 29% del totale maschile)
N. addetti
F
336 (circa 14,6% del totale femminile)
over 50
Totale 1.342 (circa 23,3% del totale complessivo)
DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT

Titolo

Non attribuito

Periodo di
realizzazione

In fase di progettazione al momento della rilevazione.

Contesto e
motivazioni
dell’intervento

Obiettivi

Azioni

Allegati

A seguito della riforma delle pensioni e dei cambiamenti del mercato, è
sorta l’esigenza di rileggere l’evoluzione demografica dell’impresa.
Da un lato, infatti, il personale ha subito un prolungamento della vita lavorativa; dall’altro, la crisi e il cambiamento strutturale del mercato e del
sistema finanziario hanno fatto passare l’azienda da una fase di crescita in termini di numero di risorse e unità produttive - a una di contrazione e
conseguente riorganizzazione che ha comportato un cambiamento significativo nel rapporto tra entrate ed uscite dei dipendenti in azienda.
Si è rilevato, dunque, il bisogno di investire per mantenere le persone motivate e aggiornate professionalmente molto più a lungo, tenendo in considerazione anche l’accelerazione dell’obsolescenza professionale.
Pertanto, è stato deciso di realizzare una iniziativa specifica, cogliendo
l’opportunità di finanziamento offerta dai fondi interprofessionali.
Rilevazione dei fabbisogni del personale maturo per la promozione e progettazione di iniziative mirate di formazione e di sviluppo del welfare
aziendale.
Survey interna, per sviluppare un bilancio di competenze - sia tecniche sia
comportamentali e motivazionali - dei lavoratori over 55 dell’azienda, da
implementare successivamente all’intero gruppo.
Al momento della rilevazione gli strumenti di indagine erano ancora in fa-
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se di definizione, ma si prevedeva di seguire un percorso di stratificazione
ampia e successivi focus group.
Destinatari

Risultati attesi

Attori coinvolti

Lavoratori over 55 dell’impresa (e successivamente dell’intero gruppo).
Mappatura dei bisogni formativi e indicazioni utili per lo sviluppo delle
competenze tecniche e comportamentali/motivazionali dei lavoratori over
55.
Identificazione di eventuali altre esigenze e questioni che necessitano di
interventi specifici (con relativa analisi di fattibilità).
L’azione è stata progettata internamente dall’impresa per essere poi sviluppata in collaborazione con una società esterna di consulenza.

Ostacoli incontrati
e modalità di
soluzione

Attività da avviare al momento della rilevazione.

Risultati

Attività da avviare al momento della rilevazione.

Punti di forza ed
elementi di
innovazione

Sostenibilità

Riproducibilità e
trasferibilità
Mainstreaming
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Anche se ancora in fase di progettazione, l’esperienza si distingue come
iniziativa promettente in termini di ascolto e analisi delle caratteristiche
ed esigenze dei lavoratori over 55.
L’impresa, infatti, ha acquisito consapevolezza della necessità di analizzare
e monitorare tale gruppo target, compiendo il primo passo necessario per
l’elaborazione di strategie e iniziative a vari livelli (formazione, welfare,
ecc.) che siano realmente mirate ed efficaci.
Per contro, l’intervento non appare caratterizzato da particolari elementi
di innovazione, in quanto l’iniziativa consiste in un’indagine condotta con
l’impiego di strumenti tradizionali, quali questionario e focus group, già
sperimentata in altri contesti aziendali.
Sulla base delle informazioni disponibili si rileva come, a fronte
dell’intenzione manifesta dell’impresa di replicare l’iniziativa all’interno
del Gruppo, un fattore cruciale nella decisione di procedere alla progettazione e realizzazione dell’intervento sia rappresentato dall’esistenza di finanziamenti (fondi interprofessionali).
L’iniziativa non presenta particolari difficoltà rispetto alla possibilità di essere replicata o trasferita.
È stata concepita come una sperimentazione da implementare alle altre
imprese del gruppo.
Al momento della rilevazione l’iniziativa era ancora in fase di progettazione.

Allegati

2. BANCA VALLE CAMONICA SpA
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Lombardia

Settore di attività

Intermediazione monetaria e finanziaria

Appartenenza ad
un gruppo

Gruppo UBI Banca

Mission
Strumenti RSI

Composizione
demografica

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito
nelle sue varie forme. Si propone, inoltre, di favorire opere di miglioramento morale ed economico.
Bilancio sociale, Codice etico, UNI EN ISO 14001 a livello di gruppo UBI
M
147
N. complessivo
F
102
addetti
Totale 249
M
92 (circa 37% del totale maschile)
N. addetti over 50
F
5 (circa 2% del totale femminile)
Totale 97 (circa 39% del totale complessivo)
DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT

Titolo

“Over 55”

Periodo di
realizzazione

Avviato nella primavera 2013 e ancora in corso al momento della rilevazione.
Il progetto nasce dall’esigenza di mantenere fortemente coinvolte le risorse che hanno superato i 55 anni di età, valorizzandone l’esperienza e offrendo loro l’opportunità di rimettersi in gioco attraverso un’attività di
mentoring, che consente di utilizzare al meglio le competenze acquisite
per una supervisione delle risorse più giovani.
Valorizzazione dell’esperienza professionale dei lavoratori over 55 e sostegno della motivazione.
Somministrazione di un questionario al personale over 55, volto a esplorare il livello di adesione alla proposta e quale tipo di iniziativa formativa gli
over 55 ritenessero più opportuno mettere in atto, indicando quelle che
maggiormente rispondevano alle loro esigenze e caratteristiche.
Sono stati identificati 3 tipi di percorso: a) un percorso formativo d’aula
nel quale gli over 50 condividono la loro esperienza professionale, con
l’obiettivo di riattivare i lavoratori maturi stimolandoli a mettersi in gioco
e confrontarsi con i colleghi più giovani; b) un percorso di valorizzazione
delle esperienze dei singoli per un beneficio comune più ampio; c) percorso per lo sviluppo di attività di mentoring: il candidato mentore registra
un video nel quale presenta se stesso e la propria esperienza; i video sono
poi messi a disposizione dei colleghi che possono scegliere a quale mentore rivolgersi.
47 lavoratori candidati in Banca di Valle Canonica con ruoli diversi, esclusi
i dirigenti (si ipotizza siano già coinvolti per il loro ruolo specifico
nell’organizzazione).

Contesto e
motivazioni
dell’intervento
Obiettivi

Azioni

Destinatari

Allegati
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Risultati attesi

Attori coinvolti

Ostacoli incontrati
e modalità di
soluzione

Risultati

Punti di forza ed
elementi di
innovazione

Sostenibilità

Riproducibilità e
trasferibilità

Mainstreaming

228

Miglioramento complessivo dell’organizzazione basato sulla valorizzazione
e sulla condivisione tra tutti i lavoratori dell’esperienza dei colleghi più
maturi.
In particolare, le competenze e le esperienze, positive e negative, dei lavoratori over 50, messe a disposizione degli altri lavoratori, dovrebbero aiutarli a risolvere al meglio i problemi che possono emergere nello svolgimento delle attività lavorative.
Il progetto nasce da un’idea di UBI Academy, il centro di formazione che
UBI ha creato per garantire ai dipendenti un aggiornamento a misura di
ruolo ed è stato sviluppato a livello progettuale con consulenti interni di
UBI.
Inoltre, l’iniziativa è il frutto di un accordo sindacale.
Al momento non sono stati riscontrati particolari elementi di debolezza
nella realizzazione del progetto. Alcuni colleghi non hanno voluto mettersi
in gioco e non hanno risposto al questionario.
Il progetto era ancora in fase di realizzazione al momento della rilevazione.
La somministrazione dei questionari ha avuto un buon esito: il 40% delle
risorse over 55 coinvolte ha risposto, esprimendo la propria preferenza rispetto al percorso formativo ritenuto più adeguato. Il 30% di essi si è autocandidato alle attività di mentoring, in numero superiore alle aspettative.
Punto di maggior forza del progetto è che dalla valorizzazione del personale over 55 traggono un beneficio sia l’impresa, in termini di miglioramento complessivo dell’organizzazione, sia il lavoratore più anziano in
termini di maggiore coinvolgimento e motivazione.
L’iniziativa risulta sostenibile sia in termini di risorse, sia in termini di costi/benefici.
Il progetto non necessita di cambiamenti organizzativi: una volta avviato
il processo di ri-motivazione e di valorizzazione delle esperienze degli over
55, le esperienze sono a disposizione dei colleghi più giovani e possono essere utilizzate ogni volta che si ritenga opportuno.
Il progetto è realizzato da UBI Academy coinvolgendo tutte le realtà del
gruppo UBI Banca. Si tratta, dunque, di un modello già riprodotto in tutte
le banche del gruppo e che potrebbe essere anche trasferito in altri contesti aziendali.
L’iniziativa è frutto di un accordo sindacale e sarà realizzata in tutte le
aziende del gruppo. Al momento della rilevazione l’iniziativa era ancora in
fase di realizzazione.

Allegati

3. BAXI SpA
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Veneto

Settore di attività

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca

Appartenenza ad
un gruppo

L’azienda fa parte del Gruppo BDR Thermea.
L’azienda si occupa della produzione di caldaie e sistemi di riscaldamento,
con un’attenzione particolare verso la produzione di sistemi di riscaldamento alimentati da energie rinnovabili o alternative. Opera a livello internazionale attraverso una rete commerciale estera, avviata per ricercare
nuovi mercati (mercati emergenti) ed espandere quelli esistenti.
Certificazioni ambientali ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Codice etico
M
502
N. complessivo
F
229
addetti
Totale 731
M
86 (circa 17% del totale maschile)
N. addetti
F
24 (circa 10% del totale femminile)
over 50
Totale 110 (circa 15% del totale complessivo)

Mission

Strumenti RSI

Composizione
demografica

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT
Titolo
Periodo di
realizzazione
Contesto e
motivazioni
dell’intervento
Obiettivi

Azioni

Destinatari
Risultati attesi
Attori coinvolti
Ostacoli incontrati
e modalità di
soluzione

Allegati

Non attribuito
In fase di progettazione al momento della rilevazione, da avviare nel 2014.
Esigenza di fronteggiare le problematiche legate agli effetti che il lavoro di
produzione particolarmente faticoso ed usurante determina nei lavoratori
più anziani.
Tutela e promozione della salute dei lavoratori anziani, miglioramento delle condizioni lavorative.
Progettazione di una linea di produzione apposita per i lavoratori anziani,
da avviare nel 2014 e che prevede turni di lavoro di sole 6 ore.
L’iniziativa è supportata da una serie di altri interventi che l’azienda mette
in campo per favorire la tutela della salute dei lavoratori, in particolare di
quelli più anziani, tramite specifici progetti rivolti al miglioramento
dell’ergonomia.
Lavoratori anziani dell’azienda, per un totale di circa 30 dipendenti coinvolti.
Lavoratori anziani supportati nello svolgimento delle mansioni più faticose
e usuranti.
L’iniziativa è stata elaborata dalla Direzione del personale in collaborazione
con la Direzione di stabilimento e le rappresentanze sindacali.
Non sono state segnalate difficoltà specifiche nella fase di progettazione.
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Risultati

Punti di forza ed
elementi di
innovazione

Sostenibilità

Riproducibilità e
trasferibilità
Mainstreaming

230

L’iniziativa era da avviare al momento della rilevazione, pertanto non si dispone dei risultati finali.
Iniziativa promettente in termini di adeguamento dei processi e delle procedure dell’azienda alle modalità, tempi, caratteristiche e bisogni dei lavoratori maturi, facendo fronte, in un contesto di lavoro particolarmente faticoso e usurante, ai cambiamenti che intervengono nelle capacità del lavoratore con l’avanzare dell’età e garantendo al contempo la salute e la
motivazione del lavoratore stesso, nonché la produttività dell’azienda.
L’iniziativa si inserisce, inoltre, nel più ampio quadro di una serie di interventi e progetti di miglioramento dell’ergonomia, al fine di favorire la tutela della salute del lavoratore.
L’iniziativa sembra inoltre richiamare, una delle esperienze che a livello internazionale viene citata come principale esempio di buona pratica di age
management, ovvero il caso BMW Dingolfing, lo stabilimento della Baviera
che ha creato una linea di produzione dedicata esclusivamente ai lavoratori over 50, tramite interventi di natura ergonomica.
Buone potenzialità di sostenibilità dell’intervento che non comporta per
l’azienda modifiche di processo ma solo di natura organizzativa (ovvero, si
usa una linea di produzione già attiva nell’azienda) e, poiché concordata e
formalizzata con i sindacati, non dovrebbe incontrare ostacoli nella sua
implementazione.
Elevato potenziale di riproducibilità dell’intervento, già di fatto sperimentato in analoghe esperienze internazionali che hanno dimostrato anche
l’aumento di produttività derivato all’azienda dall’implementazione di tale
tipologia di iniziative.
L’iniziativa è stata inserita all’interno del contratto integrativo aziendale.
Al momento della rilevazione l’iniziativa era ancora in fase di avvio.

Allegati

4. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SpA
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Emilia Romagna

Settore di attività

Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
L’azienda fa parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. Carisbo gode di autonomia
sociale, ma il Gruppo funge da service per l’azienda (es. Carisbo non ha un
ufficio di progettazione formativa per la quale fa riferimento a Intesa
Sanpaolo così come per i valori aziendali e la policy)
L’azienda eroga servizi bancari, ovvero raccolta di denaro da clienti che
vogliono depositarlo, investirlo e reinvestimento tramite prestiti a coloro
che ne hanno bisogno.
Bilancio sociale/di sostenibilità
Codice etico
M
625
N. complessivo
F
1.181
addetti
Totale 1.806
M
216 (circa 34% del totale maschile)
N. addetti
F
316 (circa 26,7% del totale femminile)
over 50
Totale 532 (circa 29,5% del totale complessivo)

Appartenenza ad
un gruppo

Mission
Strumenti RSI

Composizione
demografica

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT
Titolo

Non attribuito

Periodo di
realizzazione

In fase di progettazione al momento della rilevazione.

Contesto e
motivazioni
dell’intervento
Obiettivi

Azioni

L’iniziativa nasce dall’esigenza, da un lato, di favorire il passaggio delle
competenze dai lavoratori anziani ai lavoratori giovani, dall’altro di ricollocare alcune professionalità mature in seguito alla riorganizzazione del
gruppo e al turnover.
Trasferimento delle competenze, valorizzazione delle professionalità esistenti, sviluppo occupazionale e crescita di competitività che consenta un
migliore collocamento delle competenze anche sui lavoratori giovani
Progettazione e realizzazione di un piano formativo specificatamente destinato ai lavoratori over 55, promosso nel quadro di un accordo sindacale
che include diversi piani formativi specifici.

Destinatari

Lavoratori over 55 dell’azienda

Risultati attesi

Mantenimento di competenze tradizionali;
competenze costantemente aggiornate e sviluppate.

Attori coinvolti

L’iniziativa è stata promossa nel quadro di un accordo sindacale che include altri piani formativi e al momento della rilevazione era in corso di
realizzazione presso altre aziende del Gruppo su una popolazione aziendale molto contenuta.

Ostacoli incontrati
e modalità di
soluzione

Non individuabili in quanto l’iniziativa non era ancora stata avviata.

Allegati
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Risultati

Punti di forza ed
elementi di
innovazione

Sostenibilità

Riproducibilità e
trasferibilità

Mainstreaming

232

Non individuabili in quanto l’iniziativa non era ancora stata avviata.
Iniziativa promettente, da un lato, in termini di interventi formativi ad hoc
per i lavoratori maturi, dall’altro, di dialogo intergenerazionale e trasferimento delle competenze dai lavoratori senior ai più giovani.
L’esperienza permette sia di evitare “vuoti di conoscenza” e combattere la
perdita di esperienze e competenze professionali chiave, sia di favorire e
sostenere la motivazione del lavoratore maturo.
L’iniziativa consiste in un intervento formativo “classico”, ma innovativo
allo stesso tempo, poiché personalizzato sulle caratteristiche e i bisogni
dei lavoratori over 55 e basato sulla valorizzazione del ruolo e della professionalità dei lavoratori senior tramite l’attribuzione della funzione di
tutor nei confronti dei lavoratori più giovani.
Si rileva un buon potenziale di sostenibilità dell’intervento, il quale è promosso da un gruppo aziendale forte e solido a livello nazionale, che intende garantire una capillare diffusione dell’iniziativa all’interno di tutte le
imprese del gruppo.
L’iniziativa, già di fatto replicata all’interno delle varie banche facenti parte del gruppo Intesa Sanpaolo, potrebbe essere trasferibile senza particolari criticità in altre realtà bancarie esterne al gruppo, che sperimentano
problematiche e fabbisogni legati alle caratteristiche demografiche di impresa abbastanza omogenee per tutto il settore.
Al momento della rilevazione l’iniziativa era ancora in fase di progettazione.

Allegati

5. CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CANTÙ BCC SOC. COOP.
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Lombardia

Settore di attività

Intermediazione monetaria e finanziaria.

Appartenenza ad
un gruppo

L’impresa non fa parte di alcun gruppo.

Mission

Strumenti RSI

Composizione
demografica

Favorire i soci e gli appartenenti alla comunità locale nelle operazioni e
nei servizi di Banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali,
culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile.
Bilancio sociale
Codice etico
M
173
N. complessivo
F
197
addetti
Totale 370
M
76 (circa 20,5% del totale maschile)
N. addetti
F
37 (circa 10% del totale femminile)
over 50
Totale 113 (circa 30,5% del totale complessivo)
DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT

Titolo

Non attribuito

Periodo di
realizzazione

L’iniziativa è stata avviata ad ottobre 2013 ed è proseguita nel 2014.

Contesto e
motivazioni
dell’intervento

Obiettivi

Azioni

Allegati

A seguito della riforma del sistema pensionistico (Legge Fornero), una
quota di lavoratori in età prossima al pensionamento si è trovata nella situazione di dover attendere ancora alcuni anni prima di terminare
l’attività lavorativa.
In particolare, è stata individuata una fascia di dipendenti tra i 52 anni fino al raggiungimento della pensione anticipata. La maggior parte di queste persone, diplomati o persone che si sono laureate mentre già lavoravano, è entrata nel mondo del lavoro a circa 20 anni. Hanno tutti
un’anzianità e un livello retributivo abbastanza elevato, ma presentano
prestazioni lavorative in flessione, scarsa motivazione e, a causa della riforma, si trovano ad avere davanti a sé ancora circa 10 anni di lavoro.
Questa constatazione ha spinto l’impresa a progettare interventi che potessero sostenere la banca nel superamento di tale criticità.
Allineamento dei costi sostenuti per la retribuzione dei dipendenti con
elevata anzianità e livello retributivo molto alto, con il livello della prestazione lavorativa, giudicata leggermente in flessione (sostegno della motivazione).
Azioni volte a rimotivare e coinvolgere maggiormente il target di dipendenti individuato. Si tratta di una iniziativa sperimentale, unica per la
realtà della banca, il cui sviluppo è fortemente legato al tipo di risposta
dato dal gruppo target.
È una iniziativa in evoluzione, non propriamente formativa, ma più vicina
ad una attività di coaching. Articolata nei seguenti step:
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Destinatari

Risultati attesi

Attori coinvolti

Ostacoli incontrati
e modalità di
soluzione

Risultati
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incontri a livello di Comitato di direzione per definire le attività ed i
ruoli su cui indagare;

somministrazione di un questionario volto ad indagare l’interesse e
la disponibilità a partecipare al percorso;

3 incontri con i dipendenti;

incontri quindicinali (dipendenti divisi in due gruppi) con l’intento di
lavorare su delle proposte di miglioramento, sia della loro attività lavorativa, sia relative ad argomenti di interesse generale.
25 dipendenti dai 52 anni in su, (in questa prima fase sperimentale sono
state escluse le risorse responsabili di una unità organizzativa e le persone
in regime di part-time per ragioni personali e/o di salute, per non richiedere loro un impegno in termini di tempo).
Si tratta di dipendenti interni alla sede della banca in cui è realizzata
l’attività (circa 20), ma anche dipendenti della banca provenienti da altre
unità (4-5 dipendenti).
Valorizzazione dell’esperienza lavorativa dei lavoratori over 52, con conseguente maggiore coinvolgimento e maggiore motivazione nello svolgimento delle attività lavorative.
Risoluzione di alcuni aspetti problematici con superamento del divario tra
costi sostenuti dall’impresa e livello della prestazione lavorativa.
Nell’iniziativa, realizzata all’interno della banca, è stato coinvolto un docente dell’Università Bicocca che aveva già collaborato con la banca in
precedenti iniziative, consulente esperto in direzione per le organizzazione
cooperative, sociali e di rappresentanza sindacale e imprenditoriale.
I sindacati non sono stati coinvolti in maniera formale, ma sono stati contattati individualmente per informarli dell’avvio dell’iniziativa. Un rappresentante sindacale fa parte del gruppo target.
Il punto debole è la mancanza di una idea chiara di come organizzare le
fasi successive. Infatti, il progetto era in evoluzione e si doveva ancora decidere se far lavorare i due gruppi di over 52 su temi da loro proposti o se
indirizzarli su temi che stanno a cuore all’azienda; se caratterizzare il progetto come una iniziativa che viene dal basso o come iniziativa diretta dal
vertice aziendale. Il rischio nel primo caso è quello di poter andare “fuori
strada”, nel secondo è quello di imporre qualcosa che non è scaturito dal
gruppo.
Dopo il primo incontro con il Comitato di direzione, sono stati somministrati questionari al target di riferimento individuato (25 dipendenti over
52) per verificare l’interesse e la disponibilità a partecipare al percorso.
Sono, inoltre, stati realizzati 2 dei 3 incontri previsti con i dipendenti.
Il risultato è stato molto positivo, sia in termini di ritorno dei questionari
che di partecipazione agli incontri.
I dipendenti sono stati lasciati liberi di scegliere se dedicare il proprio
tempo a questa iniziativa e nei primi due incontri organizzati il livello di
partecipazione è stato molto alto e produttivo in termini di risultati emersi. Se al primo incontro la partecipazione è stata dettata in parte dalla curiosità, nel secondo incontro si è manifestato il reale interesse dei dipendenti coinvolti nell’iniziativa per le tematiche affrontate.
Sono emersi spunti sull’ambiente di lavoro, sulle relazioni, sulla comunicazione.
Inoltre, in uno degli incontri che l’azienda annualmente organizza con i
responsabili delle unità organizzative, l’esperienza, di cui fino a quel mo-

Allegati

mento erano a conoscenza solo i responsabili che avevano dipendenti
coinvolti nelle iniziative, è stata presentata a tutti.

Punti di forza
ed elementi di
innovazione

Sostenibilità

Riproducibilità e
trasferibilità

Mainstreaming

Allegati

L’iniziativa è assolutamente innovativa per il contesto aziendale in cui non
è mai stata realizzata una attività di questo genere, con tali finalità e target.
Il coinvolgimento è il principale punto di forza, anche se i dipendenti sono
liberi di decidere se partecipare.
Le persone si sentono prese in considerazione, viene chiesto il loro parere
su questioni per le quali prima non veniva interpellato neanche il responsabile d’ufficio.
La figura del consulente che guida gli incontri, esterno alla banca, consente ai partecipanti di esprimersi liberamente, anche su questioni importanti
ma che generalmente si ritiene non valga la pena sollevare.
Si tratta, comunque, di un intervento che sembra necessitare di piccoli
gruppi di partecipanti per produrre dei risultati positivi e adeguatamente
personalizzati.
L’iniziativa non presenta difficoltà di sostenibilità, anche se, essendo ancora in corso al momento dell’indagine, non si dispone dei risultati finali
Ad oggi, l’iniziativa è stata realizzata solo con persone che non hanno responsabilità all’interno dell’organizzazione. Se alla fine della sua realizzazione, l’iniziativa presenterà buoni risultati a livello individuale potrà essere riprodotta all’interno dell’organizzazione, ma rivolta ad altre figure, in
particolare coinvolgendo i responsabili d’ufficio.
Al momento della rilevazione l’iniziativa era ancora in fase di realizzazione.
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6. CORGHI SpA
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Emilia Romagna

Settore di attività

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

Appartenenza ad
un gruppo

Mission
Strumenti RSI

Composizione
demografica

L’azienda fa parte del gruppo italiano Nexion, del quale fanno parte altre
4 aziende in Italia.
L’azienda ha 2 stabilimenti propri nel Centro Italia e 3 nel Nord-est. Inoltre, ha insediato uno stabilimento in Cina, al fine di abbattere i costi produttivi e garantire la propria presenza su mercati mondiali importanti, con
una realtà produttiva in senso stretto; sotto il profilo commerciale, opera
a livello internazionale con filiali all’estero per la ricerca di nuove opportunità di vendita.
Progettazione, produzione e commercializzazione di attrezzature per officine e gommisti.
Codice etico
M
623
N. complessivo
F
86
addetti
Totale 709
M
122 (circa 19,5% del totale maschile)
N. addetti
F
14 (circa 16% del totale femminile)
over 50
Totale 136 (circa 19% del totale complessivo)
DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT

Titolo
Periodo di
realizzazione
Contesto e
motivazioni
dell’intervento
Obiettivi

Azioni

Destinatari

Non attribuito
L’iniziativa è stata realizzata nel 2011.
L’impresa ha verificato il rischio dell’obsolescenza delle capacità informatiche dei dipendenti over 50, i quali avevano conoscenze e competenze di
base, ma non di un livello più avanzato.
Aggiornare e sviluppare le competenze dei lavoratori over 50, in particolare quelle informatiche.
L’azienda ha proceduto a realizzare presso la propria sede, con formatori
sia interni sia esterni, una formazione (3 giornate di 8 ore) per i dipendenti over 50 in materia di competenze e conoscenze informatiche di II livello
(pacchetto Microsoft Office).
Circa 10 lavoratori over 50, provenienti da tutti gli uffici e quindi afferenti
a diverse aree (commerciale, amministrazione, ufficio tecnico, ecc.), in
possesso di competenze informatiche di base.

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze informatiche dei lavoratori over 50 (conoscenze e capacità da un livello di base ad uno più avanzato).

Attori coinvolti

Progettazione e realizzazione dell’iniziativa interna all’azienda, con formatori sia interni che esterni.
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Allegati

Ostacoli incontrati
e modalità di
soluzione

Iniziale diffidenza da parte di alcuni dipendenti, dovuta alla perplessità di
essere coinvolti in un’iniziativa dedicata ai soli lavoratori anziani.

Risultati

Aumentate conoscenze e capacità informatiche dei lavoratori over 50.

Punti di forza ed
elementi di
innovazione

Sostenibilità

Riproducibilità e
trasferibilità

L’iniziativa interviene su una problematica particolarmente “sentita” dalle
aziende nei confronti dei propri dipendenti maturi, ovvero la necessità di
migliorare le competenze digitali dei lavoratori anziani.
Si tratta di un intervento molto semplice e dunque non caratterizzato da
particolari elementi di innovazione (formazione specifica per gli over 50
sul pacchetto Microsoft Office), ma anche per questo motivo, risultata
particolarmente facile da realizzare ed efficace.
Costituisce anche un esempio di agevole strumento per sperimentare iniziative dedicate ai lavoratori maturi, facilmente replicabile o estendibile,
che consente anche di superare senza troppe difficoltà eventuali “barriere” e atteggiamenti iniziali di diffidenza.
L’iniziativa è stata realizzata a costi contenuti internamente all’azienda e
presenta un buon potenziale di sostenibilità, non solo in termini di replicabilità della medesima iniziativa, ma soprattutto come adozione di un
approccio formativo “tagliato” sulle problematiche degli specifici target
presenti nell’impresa.
L’iniziativa, in quanto intervento molto semplice, che affronta un tema
particolarmente “sentito” dalle imprese, presenta un elevato livello di riproducibilità e trasferibilità in altri contesti aziendali nei quali si manifesti
l’esigenza di fronteggiare l’obsolescenza/inadeguatezza di competenze
tecniche dei lavoratori senior.

Mainstreaming

Allegati
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7. HERA SpA
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Emilia Romagna

Settore di attività

Commercio di gas distribuito mediante condotte

Appartenenza ad
un gruppo

L’impresa appartiene al Gruppo HERA, il quale comprende altre 41 aziende.
Gestione di servizi legati al ciclo idrico (potabilizzazione, depurazione, fognatura), del settore energetico (distribuzione e vendita metano ed energia, risparmio energetico, teleriscaldamento e soluzioni innovative) e della
gestione dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti, igiene urbana, termovalorizzazione, compostaggio), nonché della gestione
dell’illuminazione pubblica e semaforica e del Teleriscaldamento.
Bilancio sociale, Codice etico, Bilancio ambientale, Certificazione sociale,
Certificazione EMAS, Bilancio di genere, Certificazione della responsabilità
sociale SA8000, Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro.
M
4.503
N. complessivo
F
1.630
addetti
Totale 6.133
M
2.102 (46,7% del totale maschile)
N. addetti
F
456 (28,4% del totale femminile)
over 50
Totale 2.558 (41,9% del totale complessivo)

Mission

Strumenti RSI

Composizione
demografica

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT
Titolo

GenerAzioni

Periodo di
realizzazione

Avviata nel 2012 e ancora in corso al momento della rilevazione.

Contesto e
motivazioni
dell’intervento

Obiettivi

Azioni
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L’azienda ha avvertito l’esigenza di realizzare un piano di azione volto alla
valorizzazione delle differenze generazionali e alla promozione del dialogo
intergenerazionale per conciliare l’esigenza di non perdere le competenze
tradizionali con quelle di innovazione tecnologica.
Conoscenza della composizione demografica dell’impresa e identificazione
delle caratteristiche, bisogni, opinioni sugli stereotipi legati all’età e sulle
iniziative aziendali in tale ambito, ecc. dei diversi gruppi di età presenti
all’interno dell’azienda, in particolare under 35 ed over 50.
Progettazione di interventi mirati per la promozione del dialogo intergenerazionale e la gestione dei lavoratori rispondente alle effettive esigenze
diversificate in base all’età.
Indagine sui diversi gruppi di età presenti in azienda realizzata mediante:
 somministrazione di un questionario a 400 dipendenti, per indagare i
comportamenti del lavoratore, in che misura si riconosceva in alcuni
atteggiamenti stereotipati legati alla classe anagrafica e la sua opinione sulle prassi aziendali in materia;
 focus group con gruppi under 35 ed over 50 e gruppi misti;
 interviste individuali.
Sulla base delle evidenze emerse dalla ricerca, sono state individuate
quattro aree di intervento prioritarie, per le quali è stato definito un piano

Allegati

d’azione: dialogo intergenerazionale, opportunità di sviluppo, conciliazione vita-lavoro, monitoraggio del livello di attenzione alla diversità generazionale.
Destinatari

Risultati attesi

Attori coinvolti

Ostacoli incontrati
e modalità di
soluzione

Risultati

Punti di forza ed
elementi di
innovazione

Sostenibilità

Allegati

Dipendenti under 35 ed over 50.
Conoscenza del contesto demografico aziendale: generazioni presenti in
azienda e loro caratteristiche, esigenze e opinioni.
Progetti mirati in materia di diversità e dialogo intergenerazionale da
promuovere all’interno dell’azienda.
Il progetto è stato elaborato internamente all’azienda, dal settore Risorse
umane con il pieno coinvolgimento dell’Amministratore Delegato e del
team interno interfunzionale che si occupa di diversity management.
La ricerca è stata realizzata in collaborazione con l’Università di Bologna
Facoltà di Psicologia.
I sindacati sono stati informati anche se non direttamente coinvolti.
L’iniziativa, al momento dell’intervista, era ancora in fase di analisi degli
esiti e progettazione degli interventi e non si erano riscontrate criticità.
Rilettura e revisione di precedenti progetti, in un’ottica intergenerazionale.
Acquisizione di informazioni nuove e inaspettate: la ricerca ha confermato l’esistenza di alcuni stereotipi legati all’età (under 35 e over 50) ma ne
ha smentiti altri.
Maggiore consapevolezza da parte dell’azienda nel suo complesso e avvio
di una discussione “informata” all’interno dell’azienda intera sul tema
dell’ageing e del dialogo intergenerazionale.
Il principale punto di forza è costituito dalla base concettuale e punto di
partenza dell’iniziativa: l’idea che l’ageing dei lavoratori sia un fenomeno
che coinvolge tutte le generazioni e che le iniziative debbano essere dirette a tutti i lavoratori e non ad una fascia d’età specifica (over 50), per evitare una “ghettizzazione” e favorire piuttosto la piena valorizzazione dei
lavoratori, in particolare di quelli maturi.
L’intervento è strutturato in termini di ascolto delle esigenze, opinioni e
caratteristiche dei lavoratori over 50 dell’impresa e successiva analisi ed
elaborazione di strategie ed iniziative ai vari livelli che siano realmente
mirati ai bisogni di tale gruppo e quindi maggiormente efficaci.
Si segnala inoltre come l’iniziativa sia stata promossa all’interno di una visione complessiva integrata da parte dell’azienda della questione della diversità, della valorizzazione dell’esperienza e dell’importanza del dialogo
generazionale, nell’ambito della quale il fattore età costituisce uno strumento di approccio trasversale alla gestione del personale. Le diverse generazioni presenti in azienda sono gruppi di lavoratori che, per essere gestiti e valorizzati appieno devono, entrare in contatto, comprendersi e collaborare tra loro.
Si rileva un buon potenziale di sostenibilità dell’intervento, in quanto elaborato ed attuato su iniziativa diretta dell’azienda, finanziato internamente alla stessa, con il pieno coinvolgimento dei responsabili dei livelli dirigenziali e delle risorse umane e la sensibilizzazione dei sindacati, e nel
quadro di una visione complessiva e di lungo periodo in materia di gestione delle risorse umane.
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Riproducibilità e
trasferibilità

Si tratta di un intervento che può facilmente essere replicato e riprodotto
in altri contesti organizzativi (altri settori economici, realtà pubbliche o
del terzo settore, ecc.), in presenza di una gestione attenta e integrata
delle risorse umane.

Mainstreaming

Al momento della rilevazione l’iniziativa era ancora in corso.
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Allegati

8. IBM ITALIA SpA
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Emilia Romagna

Settore di attività

Informatica e attività connesse.

Appartenenza ad
un gruppo

Mission

Strumenti RSI

Composizione
demografica

Compagnia strutturata a livello mondiale, presente in 170 paesi, ma ogni
paese ha la sua società con una ragione sociale autonoma.
In Italia è presente su tutto il territorio, con due sedi principali a Milano
(sede legale ed Head quarter) e altre sedi in tutte le città principali.
Servizi e consulenza ICT a livello nazionale:
 competenze di industria e mercato, soluzioni end-to-end per lo sviluppo delle organizzazioni e delle infrastrutture in Italia;
 supporto nello sviluppo dei clienti del settore pubblico;
 innovazione per le PMI;
 attività di Ricerca e Sviluppo in aree Innovative (Cloud, HPC, Language
Tecnologies, ecc.), anche in collaborazione con Università Italiane;
 programmi sociali e culturali sviluppati attraverso la Fondazione IBM
Italia.
Bilancio sociale/di sostenibilità, codice etico, certificazioni ambientali, certificazione sociale, bilancio di genere (all’interno del Diversity report).
M
4.398
N. complessivo
F
2.035
addetti
Totale 6.433
M
2.102 (47.8% del totale maschile)
N. addetti
F
637 (31.3% del totale femminile)
over 50
Totale 2.739 (42.6% del totale complessivo)
DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT

Titolo

Reverse mentoring.

Periodo di
realizzazione

Avviata prima del 2012.

Contesto e
motivazioni
dell’intervento

L’iniziativa si inserisce in un contesto aziendale già attento all’age management: dal 1953 IBM crea la “IBM’s Global corporate policy statement on
workforce diversity (Corporate Policy 117)” e dagli anni Novanta è stata
istituita in ogni paese in cui IBM ha una sede legale la figura di Responsabile del Diversity and Inclusion.
L’impresa ha anche partecipato all’iniziativa “Ponte generazionale”, nata
da un accordo con la Regione Lombardia alla fine del 2012, che prevedeva
una sorta di staffetta generazionale tra dipendenti in prossimità del pensionamento e dipendenti giovani, con diminuzione progressiva dell’orario
lavorativo e trasferimento delle competenze a vantaggio dell’inserimento
dei giovani.
In tale contesto, caratterizzato da una attenzione istituzionalizzata alla
diversità, inclusa quella generazionale, l’idea del reverse mentoring è nata
dalla necessità di sviluppare le competenze tecnologiche dei lavoratori
anziani.

Allegati
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Obiettivi

Azioni

Valorizzazione della diversità come fattore di forte innovazione, di crescita
e di ampliamento delle prospettive per l’impresa.
In particolare, il reverse mentoring mira a rafforzare il confronto e la collaborazione tra le diverse generazioni all’interno dell’azienda e a favorire il
trasferimento di competenze, esperienze e know how da una generazione
ad un’altra, generando ricchezza per l’intera organizzazione.
Attraverso il reverse mentoring i dipendenti hanno l’opportunità di usufruire di un programma di mentorship nel quale il rapporto tra mentore e
mentee deve intendersi anche nel senso opposto: il giovane che entra in
azienda è in grado di supportare il collega più maturo portando un bagaglio di competenze che si esplicita fondamentalmente nell’utilizzo dei social network e delle più recenti innovazioni informatiche.

Destinatari

Tutti i dipendenti.

Risultati attesi

Maggiore collaborazione tra lavoratori di età diverse e sviluppo delle
competenze informatiche e tecnologiche nei lavoratori più anziani.

Attori coinvolti

Ostacoli incontrati
e modalità di
soluzione

Risultati

Punti di forza ed
elementi di
innovazione

Sostenibilità
Riproducibilità e
trasferibilità
Mainstreaming
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L’iniziativa coinvolge tutti i lavoratori ed è sviluppata nell’ambito di una
delle sei taskforces delle Diversity (Gender, People with disability, Multicultural, LGBT, Work-Life integration e generational), con a capo ciascuna
un Executive Sponsor e coordinate da un Diversity and Inclusion Leader.
Diffidenza e difficoltà da parte di alcuni lavoratori anziani ad accettare
l’approccio del reverse mentoring, in cui è la persona con meno esperienza
professionale a svolgere il ruolo di mentore, facilmente superabili grazie
alle caratteristiche di dialogo e collaborazione positiva che sono alla base
del rapporto stesso di mentoring.
Criticità nel progetto “Ponte generazionale”, essenzialmente legate alla
scarsa adesione dei dipendenti, per ragioni legate prevalentemente alle
caratteristiche del programma e, quindi, esterne all’azienda.
Miglioramento delle competenze da parte di entrambe le parti coinvolte
nel rapporto di mentoring.
Il reverse mentoring di IBM mostra i risultati più efficaci in settori professionali in cui la tecnologia è parte integrante del lavoro. L’elemento di
successo e innovazione è rappresentato dalla valorizzazione del contributo che può provenire da chi si differenzia per esperienza o per natura: la
differenza diviene un valore strategico e può rappresentare un fattore di
crescita e di ampliamento delle prospettive.
Gli aspetti di forza sono la collaborazione intergenerazionale e il miglioramento delle competenze sia dei giovani che dei meno giovani.
Iniziativa facilmente sostenibile in termini di impiego di risorse e di rapporto costi/benefici.
Si tratta di un’iniziativa ormai consolidata e strutturata, riproducibile e
trasferibile in altri contesti organizzativi senza particolari difficoltà.
L’iniziativa presenta buone potenzialità di sviluppo a livello di mainstreaming orizzontale.

Allegati

9. INFORMATICA TRENTINA SpA
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Trentino Alto Adige

Settore di attività

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse.

Appartenenza ad
un gruppo

L’impresa non appartiene a nessun gruppo.

Mission
Strumenti RSI

Composizione
demografica

Strumento di politica economica per lo sviluppo e la crescita del sistema
economico locale nel contesto dell’ICT (Information and communication
technology). L’impresa eroga servizi alla P.A. locale. Svolge attività solo a
livello provinciale.
Family audit
M
187
N. complessivo
F
112
addetti
Totale 299
M
69 (36,9% del totale maschile)
N. addetti over 50 F
29 (25,9% del totale femminile)
Totale 98 (32,8% del totale complessivo)
DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT

Titolo

Gestione delle diversità di età come valore aziendale.

Periodo di
realizzazione

Previsto: 25/07/2012 – 30/06/2013.
Nuova Scadenza: avvio del gruppo di lavoro 31/12/2013 – prima elaborazione dei risultati 31/12/2014.

Contesto e
motivazioni
dell’intervento

Il progetto nasce dalla certificazione family audit: è uno dei task presenti.

Obiettivi

Azioni

Individuare le linee guida delle politiche di gestione del personale rivolte
al personale anziano.
Anticipare le problematiche connesse all’allargamento della quota di personale ultrasessantenne.
Identificare modalità concrete per gestire i cambiamenti causati dal prolungamento dell’età pensionabile.
Avviare un gruppo di lavoro che analizzi i cambiamenti nell’impresa scaturiti dalla presenza di un consistente numero di dipendenti over 60.
Analisi delle dinamiche aziendali.

Destinatari

Dipendenti interessati al progetto.

Risultati attesi

Definizione di linee guida aziendali per la gestione della age diversity.

Attori coinvolti

L’iniziativa è nata all’interno del gruppo “gestione del personale”. Il capo
del progetto è, infatti, il responsabile delle risorse umane; il gruppo di lavoro, non è stato ancora definito, ma probabilmente coinvolgerà i lavoratori dell’ufficio risorse umane.

Allegati
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Ostacoli incontrati
e modalità di
soluzione

Resistenze culturali, scaturite dalla mancata accettazione da parte dei lavoratori dei problemi connessi all’invecchiamento.

Risultati

Al momento dell’intervista non era ancora stata avviata l’attività.

Punti di forza ed
elementi di
innovazione

Sostenibilità

Riproducibilità e
trasferibilità

Mainstreaming
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Crescita culturale di tutti i componenti dell’organizzazione e del personale
nel suo complesso.
L’avere personale over 60 richiede una gestione attenta delle risorse umane; questo implica la capitalizzazione dell’apporto dei lavoratori più anziani (tenendo ben presente sia le loro peculiarità sia i fabbisogni specifici
legati all’avanzare dell’età).
Altro elemento importante è il fatto che tali attività si inseriscano
all’interno del progetto di family audit, che grande rilievo ha avuto nella
Provincia di Trento. Si tratta, senza dubbio, di un elemento che dovrà essere preso in esame per una corretta valutazione del proseguimento delle
attività.
Il progetto non comporta costi aggiuntivi in termini economici, se non
quelli riferibili al personale interno (quantificato in circa 200 euro), quindi
si tratta di un’iniziativa senz’altro sostenibile nel tempo, a patto che si
mantenga viva la volontà di intervenire, oltre che sulle persone coinvolte
nel gruppo di lavoro, successivamente su tutti i dipendenti dell’impresa.
La sostenibilità del progetto dovrà comunque essere verificata al termine
della fase di analisi che, ad oggi, è ancora in fase di avvio.
Per le caratteristiche delle attività attualmente previste dal progetto,
l’iniziativa potrebbe essere facilmente riproducibile in altre imprese dello
stesso settore che si trovano ad affrontare le stesse problematiche legate
al prolungamento della vita lavorativa. L’iniziativa è replicabile e riproducibile in altre imprese di grandi dimensioni che abbiano un ufficio strutturato per la gestione delle risorse umane.
L’iniziativa risulta particolarmente interessante per quelle imprese che
hanno una quota elevata di lavoratori over 50.
Al momento della rilevazione l’iniziativa era ancora in fase di avvio.

Allegati

10. INTESA SANPAOLO
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Piemonte

Settore di attività

Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione).

Appartenenza ad
un gruppo

Società capogruppo. Il gruppo è presente sull’intero territorio nazionale e
all’estero (Europa e Paesi extra-europei).
Intesa Sanpaolo opera a livello internazionale offrendo servizi bancari, finanziamenti, investimenti e assicurazioni per clienti privati, famiglie e imprese. L’impresa assegna un ruolo prioritario alla Responsabilità sociale
d’impresa, nella convinzione che le scelte socialmente sostenibili siano anche economicamente vincenti. In questo senso l’impegno dell’impresa si
estende dai progetti per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico
del Paese alla pubblica fruizione del patrimonio e delle collezioni del
Gruppo, dai programmi in tema di solidarietà al sostegno allo sport.
Bilancio di sostenibilità; codice etico; regole in materia di politica ambientale ed energetica (2012); regole in materia di concessione del credito nel
settore armamenti (2011); regole in diverse materie, come la gestione della finanza e la gestione delle risorse.
M
N. complessivo
F
addetti
Totale M
N. addetti
F
over 50
Totale -

Mission

Strumenti RSI

Composizione
demografica

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT
Titolo

Non attribuito

Periodo di
realizzazione

Fine 2013 inizio del 2014.

Contesto e
motivazioni
dell’intervento

Obiettivi

Allegati

L’iniziativa è promossa nell’ambito dei sistemi internalizzati di assessment/valutazione attraverso cui vengono individuate le persone in
un’ottica di promozione a ruoli di maggiore responsabilità.
L’impresa deve nominare dei dirigenti di filiali di grandi dimensioni (più di
20/30 dipendenti). Il team di osservatori che normalmente si occupa di
valutazione è composto principalmente da psicologi ma alcune dinamiche
comportamentali sono strettamente legate a questioni tecniche. Da questa carenza/criticità nasce l’idea di affiancare agli psicologi del personale
con competenze tecniche specifiche che sia, preferibilmente, over 50, in
modo da garantire uno standing professionale e una credibilità personale
rilevante anche per poter svolgere, in un secondo momento, un ruolo attivo di supporto ai dirigenti nominati.
L’iniziativa è indirizzata alla valorizzazione del lavoratore maturo e al trasferimento delle competenze. L’intervento è volto principalmente a garantire una continuità lavorativa alle persone che sono in uno stato avanzato
o finale della carriera professionale e a convertire professionalità mettendo a disposizione dell’impresa le loro competenze tecniche specialistiche.
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Ostacoli incontrati
e modalità di
soluzione

Valutazione del personale finalizzata all’individuazione di nuovi direttori
di filiale; i destinatari dell’iniziativa ricopriranno un ruolo tecnico
all’interno del team di osservatori che si occupa della valutazione del personale rivolta all’individuazione di nuovi direttori di filiale; una volta nominati i direttori, i destinatari li affiancheranno assumendo anche
l’incarico di coaching individuale.
I destinatari sono preferibilmente (ma non esclusivamente) over 50 in
modo da garantire uno standing professionale e una credibilità personale
rilevante anche per poter affiancare i dirigenti nominati. L’iniziativa è rivolta al personale in uno stato avanzato o finale della carriera professionale che abbia le caratteristiche tecniche ricercate (nel campo del crediting, del budgeting o che abbia diretto filiali in passato). L’iniziativa verrà
attuata presso le filiali del gruppo Sanpaolo in cui opera il personale con
le caratteristiche richieste.
L’impresa si aspetta di ottimizzare i processi di individuazione dei nuovi
direttori di grandi filiali.
L’iniziativa è stata progettata dalla “funzione del personale” della capogruppo e dalla divisione della banca dei territori (ovvero la divisione cui
fanno capo le filiali, che si occupa dell’attività bancaria domestica).
La principale difficoltà riscontrata consiste nell’individuazione delle persone destinatarie dell’intervento poiché, oltre all’età e alle competenze
tecniche, devono possedere le attitudini necessarie per svolgere il lavoro.

Risultati

Attività da avviare al momento della rilevazione.

Azioni

Destinatari

Risultati attesi
Attori coinvolti

Punti di forza ed
elementi di
innovazione

Sostenibilità

Riproducibilità e
trasferibilità
Mainstreaming

246

Anche se ancora in fase di progettazione, l’idea progettuale appare innovativa in quanto si impone come nuova forma di valorizzazione
dell’esperienza e delle competenze del lavoratore in uno stato avanzato o
finale della carriera professionale. L’assunzione di un nuovo incarico
all’interno dell’impresa, come osservatore nelle procedure di assessment,
potrebbe risultare stimolante per il lavoratore. Il successivo affiancamento
al dirigente nominato appare un intervento più “classico” nell’ambito del
trasferimento delle competenze ma, allo stesso tempo, garantisce una
continuità al progetto avviato, una volta terminata la fase di assessment.
Inoltre, il principale punto di forza dell’iniziativa consiste nel poter contare su persone molto esperte e tecnicamente molto preparate.
L’iniziativa è finanziata in collaborazione con una SpA nell’ambito di un
pacchetto che comprende diversi progetti. Non essendo ancora stata avviata, risulta difficile valutarne la sostenibilità in termini di costi/risultati
ottenuti. Trattandosi di un gruppo molto solido e radicato sull’intero territorio nazionale, l’iniziativa sembrerebbe comunque, almeno a livello potenziale, facilmente sostenibile e replicabile nelle filiali del gruppo in cui si
presenteranno circostanze analoghe.
L’iniziativa potrebbe essere riproducibile in caso di problemi analoghi, per
l’individuazione di altre figure chiave all’interno di aziende di grandi dimensioni che operano nello stesso settore ma anche in settori diversi.
Ad oggi non è possibile verificare. Al momento della rilevazione l’iniziativa
era ancora in fase di avvio.

Allegati

11. ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE SpA
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Lombardia

Settore di attività

Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione).

Appartenenza
ad un gruppo

L’impresa è la capogruppo dell’ICBPI.

Mission

Strumenti RSI

Composizione
demografica

L’impresa opera a livello nazionale come banca di Sistema specializzata in
servizi e sistemi di pagamento (nazionali e internazionali), nei security
services, offerti secondo un modello business process outsourcing, e nei
servizi Banca/Impresa e PA. ICBPI è inoltre leader in Italia per servizi e soluzioni di fatturazione elettronica integrata. Con incassi e pagamenti,
l’Istituto conta oltre 300 Banche clienti e offre servizi innovativi a supporto dell’import-export delle imprese (Global Trade Services). Nel cercare di
raggiungere i propri obiettivi economici, l’impresa crede nella necessità di
ottenere l’eccellenza della performance in termini di qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi offerti nel rispetto dei principi di correttezza e
dell’etica professionale. L’impresa, dichiara, che le risorse vengono impiegate responsabilmente e che si adopera per uno sviluppo sostenibile, nel
rispetto dell’ambiente e dei diritti delle generazioni future.
Codice etico.
M
465
N. complessivo
F
387
addetti
Totale 852
M
156 (33,5% del totale maschile)
N. addetti over 50 F
72 (18,6 % del totale femminile)
Totale 228 (26,7 % del totale complessivo)
DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT

Titolo

Non attribuito

Periodo di
realizzazione

Dal 2010 al 2011.

Contesto e
motivazioni
dell’intervento

Obiettivi

Allegati

L’idea progettuale è nata dall’esigenza di far tesoro dell’esperienza dei lavoratori maturi prossimi alla pensione per favorire il ricambio generazionale. Nel periodo di progettazione è stato aperto un fondo di solidarietà
per pre-pensionamenti, nel corso di 3 anni molti over 50 hanno cessato
l’attività lavorativa. I contenuti del corso sono stati elaborati a partire dai
risultati di alcuni focus group inerenti la motivazione lavorativa negli over
50, realizzati dall’ufficio risorse umane o comunque dalla dirigenza. Probabilmente lo stimolo all’elaborazione del progetto è venuto anche dai
commenti espressi nelle valutazioni dai responsabili dei reparti o dai dipendenti.
Valorizzare la conoscenza, l’esperienza e la competenza dei lavoratori maturi e favorirne il passaggio di competenze ai lavoratori più giovani.
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Azioni

Sessioni formative, sia pratiche che teoriche, finalizzate a descrivere e
riorganizzare l’esperienza e le conoscenze acquisite negli anni e a trovare
strumenti e forme di comunicazione per favorire il passaggio di competenze dai lavoratori più anziani a quelli più giovani. Alle lezioni teoriche
sulla comunicazione sono seguite esercitazioni pratiche come, ad esempio, la stesura di un manuale di procedure su argomenti specifici in base
al ruolo ricoperto (passaggio di consegne) e presentazioni in PowerPoint.

Destinatari

Circa 50/60 dipendenti over 45 appartenenti a diverse società del gruppo.
Il corso è stato realizzato in una sede di Milano.

Risultati attesi

Miglioramento delle relazioni e della comunicazione nel passaggio delle
conoscenze dai lavoratori maturi ai lavoratori più giovani.

Attori coinvolti
Ostacoli incontrati
e modalità di
soluzione

Risultati

Punti di forza ed
elementi di
innovazione

Sostenibilità

Riproducibilità e
trasferibilità

L’iniziativa è stata progettata dall’ufficio risorse umane in collaborazione
con una società esterna di formazione che si è occupata anche della docenza. Al corso hanno partecipato dipendenti appartenenti a diverse società del gruppo suddivisi in tre sessioni formative.
Probabilmente è mancata una fase di monitoraggio per capire se le conoscenze e le abilità ottenute tramite il corso siano state effettivamente implementate e a quali risultati abbiano portato.
L’esperienza ha avuto un impatto positivo a livello di miglioramento delle
relazioni e della comunicazione all’interno delle diverse imprese, coinvolgimento delle persone e sostegno alla motivazione dei lavoratori maturi.
Le valutazioni espresse nei questionari di fine corso sono state positive e
hanno rivelato un’elevata soddisfazione da parte dei partecipanti.
I principali elementi di successo sono stati il coinvolgimento dei lavoratori
maturi e la loro valorizzazione in quanto portatori di competenze. La
combinazione di lezioni frontali ed esercitazioni pratiche probabilmente
ha favorito la partecipazione attiva da parte dei dipendenti coinvolti.
L’iniziativa ha permesso l’incontro/scambio tra dipendenti appartenenti a
diverse realtà del gruppo. Al di là dell’implementazione di un progetto di
formazione specifico per i lavoratori maturi, non si riscontrano particolari
elementi di innovazione.
L’iniziativa è stata finanziata dal fondo banche e assicurazioni.
L’iniziativa appare sostenibile, in quanto il tipo di intervento non prevede
costi troppo elevati.
L’iniziativa può essere replicata all’interno del gruppo in presenza di una
situazione di ricambio generazionale analoga, è adattabile anche ad altri
contesti. Il progetto di formazione, già applicato a gruppi misti di persone
appartenenti a società diverse dello stesso gruppo, sembra facilmente trasmissibile ad altre imprese operanti sul territorio.

Mainstreaming
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Allegati

12. NOVARTIS FARMA SpA
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione
Settore di attività
Appartenenza ad
un gruppo

Mission

Strumenti RSI

Composizione
demografica

Lombardia
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Novartis SpA appartiene al Gruppo Novartis Italia che a sua volta rientra
in Novartis International AG, azienda multinazionale (holding), con sede
legale a Basilea, opera nel settore farmaceutico ed è presente in 140 paesi.
La sede centrale in Italia è a Origgio, provincia di Varese.
Mission dell’impresa, come dell’intero gruppo, è scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci innovativi per curare le malattie e migliorare la
qualità della vita. Negli ultimi anni, Novartis Farma SpA ha definito una
strategia più mirata alle aree terapeutiche specialistiche, mentre
all’interno dell’area terapeutica relativa alle malattie croniche (primary
care) ha ottimizzato le risorse dedicate.
Bilancio sociale/di sostenibilità; codice etico (più specificatamente chiamato “Codice di comportamento”); certificazioni ambientali; codice dei
fornitori; policy anticorruzione; linee guida di Corporate Citizenship.
M
N. complessivo
F
addetti
Totale
M
N. addetti over 50 F
Totale
DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT

Titolo
Periodo
di realizzazione

Contesto e
motivazioni
dell’intervento

Allegati

1) Mentoring classico per trasferimento competenze anziano/giovane e
reverse mentoring
2) Assistenza pre-pensionistica.
1) Mentoring classico: prassi aziendale consolidata da anni.
2) Reverse mentoring: nel corso del 2012-2013 (in via sperimentale).
3) Assistenza pre-pensionistica: a partire dal 2011 e ancora attiva.
Nell’impresa si lavora sui temi della diversità e dell’inclusione. Ci sono due
diversity manager e dal 2013 anche un diversity council che è crossdivisionale e comprende oltre ai due diversity manager anche un rappresentante per le altre imprese del gruppo. Il prossimo anno è già stato stabilito che il diversity council dedichi un’attenzione centrale al tema
dell’invecchiamento attivo. L’impresa attua da sempre attività di mentoring tradizionale per il trasferimento di competenze dal lavoratore maturo
e più esperto ai giovani dipendenti. Si tratta di una prassi consolidata.
L’iniziativa di reverse mentoring nasce, invece, con la nuova riorganizzazione, l’efficientamento delle risorse e la creazione delle linee specialistiche; nell’impresa si è rilevata la presenza di una componente maggioritaria di over 50. Assistenza pre-pensionistica: il servizio nasce per rispondere a un bisogno specifico originato dall’avvio di una procedura di mobilità
volontaria interna all’impresa che ha coinvolto circa 130 dipendenti aventi i requisiti per il pensionamento.
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Obiettivi

Azioni

Destinatari

Risultati attesi

Attori coinvolti
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Reverse mentoring: obiettivo dell’iniziativa è creare maggiore flessibilità e
scambio di idee/consigli su aspetti innovativi e scelte strategiche di mercato (ad esempio, rispetto all’utilizzo delle nuove tecnologie). In questo
modo si intendono scardinare metodologie di lavoro consolidate ma forse
troppo datate. L’iniziativa nasce anche con l’intento di facilitare il confronto tra le diverse generazioni presenti nell’impresa.
Assistenza pre-pensionistica: obiettivo del servizio è quello di fornire supporto ai lavoratori in mobilità volontaria per facilitare il delicato momento
di transizione dal lavoro alla pensione.
Reverse mentoring: applicato in via sperimentale nel dipartimento medico
dell’impresa Farma SpA, si è concretizzato nell’affiancamento di un profilo
più giovane a un profilo più senior dove il primo figura come mentor e il
secondo come mentee.
Sono stati realizzati incontri individuali programmati (sessioni di mentorship) secondo modalità individualizzate per ciascuna coppia e in relazione
ai quali sono stati individuati obiettivi/temi da affrontare. L’attività di
mentoring è avvenuta anche direttamente sul campo nel corso della stessa attività lavorativa.
Assistenza pre-pensionistica: il servizio si è concretizzato, di fatto, nel
supporto ai lavoratori per i calcoli contributivi e nell’avvio delle pratiche
necessarie al pensionamento. Essendo il servizio gestito da un assistente
sociale, è stato anche possibile, laddove richiesto, fornire un sostegno di
tipo più relazionale/psicologico a supporto del delicato momento di transizione vissuto dai lavoratori.
Reverse mentoring: iniziativa rivolta a tutti i lavoratori senior dell’impresa
Farma SpA, senza distinzione di genere (bilanciati casualmente).
Assistenza pre-pensionistica: ha fornito supporto a circa 130 lavoratori in
mobilità volontaria prossimi al pensionamento.
Reverse mentoring: rafforzare sotto il profilo motivazionale e della crescita professionale i dipendenti. Attualmente le sessioni si sono concluse e a
breve verrà svolta l’attività di follow up dell’intervento che consentirà di
avere dei risultati più dettagliati.
Assistenza pre-pensionistica: assistere efficacemente i lavoratori in mobilità nella fase di transizione verso il prepensionamento.
Reverse mentoring: l’iniziativa è stata realizzata dall’Ufficio Risorse Umane (RU), quindi presentata al Dipartimento Medico e al businnes. Trattandosi di un progetto pilota l’iter di approvazione è stato semplice. Non si è
rilevato alcun coinvolgimento dei sindacati nella sua progettazione e attuazione.
Assistenza pre-pensionistica : il funzionamento del servizio ha visto il
coinvolgimento dell’assistente sociale presente da anni in azienda a cui in
questa occasione è stato chiesto di fornire anche assistenza prepensionistica.

Allegati

Reverse mentoring: tra le criticità più di rilievo figurano le resistenze da
parte della popolazione matura, soprattutto difficoltà ad accettare che un
giovane potesse insegnare a un senior. È stato necessario sensibilizzare il
personale. Un’ulteriore difficoltà si riscontra nella mancanza di tempo di
Ostacoli incontrati
alcune figure senior avanzate a prendere parte all’iniziativa. L’iniziativa,
e modalità di
inoltre, non è stata certamente considerata una priorità da parte dei lavosoluzione
ratori.
Assistenza pre-pensionistica: l’impresa non ha rilevato ostacoli particolari.
I lavoratori vicini al pensionamento hanno accolto volentieri l’iniziativa e
ne hanno fruito ampiamente. Il gradimento è stato elevato.
Reverse mentoring: non si hanno notizie rispetto ai risultati effettivamente prodotti. Il fatto che i lavoratori più maturi abbiano aderito all’iniziativa
costituisce già un’indicazione positiva in termini di risultato. A breve verrà
comunque organizzato un incontro che fornirà un primo feedback
dell’iniziativa rispetto all’efficacia dell’azione, all’apprendimento concreto
ecc. Per ora non ci sono prodotti specifici afferenti all’iniziativa. Nel prossimo futuro è però probabile che verranno redatte apposite Linee Guida,
Risultati
così da strutturare l’iniziativa in via permanente e farla diventare una
prassi aziendale.
Assistenza pre-pensionistica: il servizio nel corso della procedura di mobilità è riuscito ad assistere circa 130 lavoratori. È tuttora attivo, in quanto
facente parte del servizio di assistenza sociale fornito stabilmente
dall’azienda.
Reverse mentoring: il progetto ha costituito per l’impresa un’innovazione
Punti di forza
di contesto in quanto è la prima volta che realizza un’azione di mentoring
ed elementi di
“ribaltata”.
innovazione
Assistenza pre-pensionistica: il servizio è ormai stabile.
Reverse mentoring: l’iniziativa è sostenibile in termini di impiego di risorse
e rapporto costi/benefici. Non incide direttamente sulla produttività ma
supporta la crescita dell’impresa. La sua implementazione da sperimentale
Sostenibilità
può diventare sistematica grazie all’utilizzo di risorse aziendali.
Assistenza pre-pensionistica: l’iniziativa è sostenibile in termini di impiego
di risorse e rapporto costi/benefici.
Reverse mentoring: per ora l’iniziativa è stata attuata solo nel Dipartimento medico della Farma SpA ma si pensa di estenderlo anche agli altri
Dipartimenti aziendali e in prospettiva anche alle altre imprese del Gruppo Novartis Italia.
Riproducibilità e
Assistenza pre-pensionistica: per ora l’iniziativa è stata attuata sola dalla
trasferibilità
Novartis Farma SpA. Ma il servizio può essere reso disponibile anche a dipendenti delle altre imprese del gruppo diverse dalla Novartis Farma SpA.
Il mentoring “classico” anziano/giovane, il reverse mentoring e l’assistenza
pre-pensionistica costituiscono modelli di azione che potrebbero essere
adottati da altre imprese e non solo operanti sul territorio.
Mainstreaming

Allegati
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13. REALE MUTUA ASSICURAZIONI
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Piemonte
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni soSettore di attività
ciali obbligatorie).
L’impresa fa parte del Gruppo Reale Mutua, con sede centrale a Torino (1
Appartenenza
sede) e Milano (4 sedi). Le reti periferiche liquidative e commerciali si trovano su tutto il territorio nazionale. All’estero le filiali sono in Spagna e la
ad un gruppo
sede centrale è a Madrid.
Reale Mutua offre servizi assicurativi e soluzioni innovative per individui,
famiglie, imprese, professionisti; è autorizzata all’esercizio dell’assicurazione nelle varie forme e in tutti i Rami Danni e Vita.
La mission dell’impresa deriva dalla sua natura mutualistica ed è quella di
garantire ai soci/assicurati qualità e certezza delle prestazioni promesse e
Mission
continuità e indipendenza del Gruppo Reale Mutua. La mission guida le
strategie e le politiche aziendali ed è alla base dei valori della Società. Essere mutua vuol dire che i soci assicurati partecipano agli utili della società, hanno dei concreti benefici che si trasformano in sconti sulle polizze.
Non ci sono azionisti e la società si deve rifinanziare proprio grazie agli
utili che la società stessa riesce a ottenere alla fine di ciascun anno.
Reale Mutua ha da tempo il bilancio sociale e nel 2012 ha pubblicato la
prima edizione del bilancio di sostenibilità.
Sono stati, inoltre, recentemente rivisti il codice etico (allo scopo di estenStrumenti RSI
derlo a tutte le società del gruppo) e la carta dei valori, con introduzione
di nuovi valori che rappresentano l’evoluzione dei precedenti.
Sono, infine, presenti anche certificazioni ambientali (ISO 14001).
M
711
N. complessivo
F
598
addetti
Totale 1309
Composizione
demografica
M
247 (34,7% sul totale maschile)
N. addetti over 50 F
195 (32,6% sul totale femminile)
Totale 442 (33,7% sul totale complessivo)
DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT
Titolo
Modello Generazionale 2.0
Periodo di
Lancio iniziativa: 3 e 11 dicembre 2013
realizzazione
L’idea progettuale è nata dall’esigenza di avere una conoscenza più approfondita e strutturata del personale e dal fatto che in azienda coesistono 4 generazioni (GenY, Gen X, Baby Boomers, Over 55) che hanno caratteristiche, approcci e stili diversi.
Contesto e
Accanto agli strumenti tradizionali di valutazione delle performance e del
motivazioni
potenziale sono stati, dunque, introdotti dei nuovi sistemi di conoscenza
dell’intervento
che permettono di indagare le aree dell’engagement e della motivazione.
Proprio perché coesistono 4 generazioni l’impresa vuole cercare di avere
più informazioni possibili sulle modalità di approccio e di lavoro delle singole generazioni, per poter lavorare sull’integrazione.
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Allegati

Obiettivi

Azioni

Destinatari

Risultati attesi

Attori coinvolti

Individuare “il meglio di ognuno”, per cercare di aiutare le persone a sviluppare la propria employability.
Nell’ambito del progetto è prevista un’attività specifica dedicata al “Modello Generazionale 2.0”, il cui obiettivo è quello di valorizzare le differenze generazionali e favorire l’integrazione fra le generazioni, per ridurre le
distanze in particolare tra quelle più lontane per età (GenY e Over 55). Si
vuole capire quali siano le caratteristiche delle due generazioni “agli
estremi”, anche alla luce dei cambiamenti avvenuti con l’era del digitale,
sia nel modo di approcciare le cose che nel modo di apprendere.
Workshop “The engAGEment: Generazioni senza frontiere” con focus
group per rilevare le peculiarità generazionali e individuare/costruire buone pratiche di lavoro basate sulla cooperazione e la condivisione della conoscenza. Sulla base di ciò che emergerà verranno costruiti dei percorsi di
mentoring e reverse mentoring per favorire l’interscambio tra le generazioni.
Saranno realizzati, inoltre, dei percorsi di sviluppo dedicati ai giovani e dei
percorsi dedicati agli over 55. Si cercherà di coinvolgere i lavoratori senior, il più possibile, in team di lavoro misti.
Ragazzi della generazione Y, di tutto il gruppo Italia, e un campione ridotto di senior (tutti quelli che interagiscono con i giovani nell’ambito del
settore di appartenenza) che fanno più supervisione per la loro seniority e
sono riconosciuti all’interno dell’impresa.
Maggiore integrazione e valorizzazione delle persone, individuazione di
nuovi modi per lavorare insieme e trasferire/condividere la conoscenza,
attivazione e maggior partecipazione delle persone.
Costruzione di best practices aziendali volte al coinvolgimento di tutto il
contesto aziendale.
Percorsi di sviluppo delle competenze, di mentoring e di reverse mentoring.
L’iniziativa è gestita in toto dalla Funzione Risorse Umane a livello di
Gruppo: curano la progettazione e l’operatività del progetto. Prendono
parte all’iniziativa tutti i giovani del gruppo Italia e un campione di over
55. I lavoratori che non sono stati inclusi nel campione, saranno comunque coinvolti successivamente.

Ostacoli incontrati
Non sono state individuate criticità, trattandosi per ora di un’azione di
e modalità di
sensibilizzazione.
soluzione
Al momento dell’intervista si stava per svolgere il workshop di lancio, per
cui non è ancora possibile fare alcuna valutazione dei risultati del progetRisultati
to né visionare materiali specifici (essendo ancora in corso la fase di progettazione).

Allegati
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Punti di forza ed
elementi di innovazione

Sostenibilità

Riproducibilità e
trasferibilità
Mainstreaming

254

Un elemento di forza e di successo dell’iniziativa è senz’altro rappresentato dalla diffusa volontà di partecipazione e coinvolgimento da parte dei
lavoratori dell’impresa, peraltro già riscontrata in iniziative promosse in
passato.
Infatti, l’impresa ha già portato avanti sperimentazioni che miravano proprio a promuovere la partecipazione dei lavoratori con età diverse, raggiungendo degli ottimi risultati.
In particolare, nell’ambito del progetto “Jazz at Work” da due anni Reale
partecipa con un laboratorio aziendale nell’ambito di un festival jazz. Con
la metafora della musica si sperimentano le dinamiche che possono nascere all’interno di gruppi di lavoro.
Pur rimandando alla fase di definizione più puntuale delle strategie da
implementare per una indicazione più esaustiva, sembra senz’altro un
punto di forza anche il fatto che il progetto Modello Generazionale 2.0 si
inserisca in un percorso sistemico e strutturato di valorizzazione delle risorse umane presenti nell’impresa.
Queste iniziative rientrano nell’ambito dei progetti strategici d’impresa e
hanno ricevuto dalla Direzione Generale di gruppo un budget ad hoc.
L’impresa ritiene che siano azioni strategiche di supporto all’evoluzione,
alla valorizzazione delle persone e al cambiamento, ed è stato previsto
uno stanziamento extra proprio per queste attività. Per tutte queste ragioni, l’iniziativa, avviata da poco, appare al momento pienamente sostenibile. In Spagna stanno lavorando ad azioni molto simili ma la normativa
in vigore è diversa, quindi, ad oggi queste attività sono relative a tutto il
gruppo Reale Mutua Italia.
Solo successivamente, in una fase più avanzata del progetto, sarà possibile valutare la riproducibilità e/o la trasferibilità dell’iniziativa.
Al momento della rilevazione l’iniziativa era ancora in fase di avvio.

Allegati

14. TELECOM ITALIA SpA
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Lombardia

Settore di attività

Telecomunicazioni

Appartenenza ad
un gruppo

Mission

Strumenti RSI

Composizione
demografica

Telecom Italia SpA fa parte del Gruppo Telecom. Le altre imprese del
Gruppo sono: Tim, Olivetti, Telecom Media, Olivetti, Telecom Brasile e Telecom Argentina.
La mission di Telecom: Essere un Service Provider evoluto in grado di fornire servizi di comunicazione associati a capacità di elaborazione di informazioni e contenuti digitali, in modo compatibile con l’ambiente e con
la comunità.
Il Gruppo mette a disposizione dei clienti: Banda larga, Intelligenza di rete
e Piattaforme applicative.
Telecom risponde alle esigenze dei clienti assicurando esperienze d’uso distintive ed efficaci, mirando all’eccellenza nella connettività per fruibilità
e qualità, e creando piattaforme di servizio ed ambienti comunicativi
compatibili che consentano di cogliere tutte le opportunità offerte dalle
nuove tecnologie.
Bilancio sociale/di sostenibilità, codice etico, UNI EN ISO 14001, UNI EN
ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, ISO 27001:2005, ISO/IEC 200001:2005, certificazioni CMMIDEV (Capability maturity model integration –
development, certificazione CMMI-SVC (Capability maturity model integration for services).
M
34mila circa
N. complessivo
F
18mila circa
addetti
Totale 54mila circa
M
N. addetti
F
over 50
Totale 14mila circa (24,8%)
DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT

Titolo

Periodo di
realizzazione

Contesto e
motivazioni
dell’intervento

Allegati

1) Maestri di mestiere
2) Motivation check
3) Io imparo l’azienda è con te
4) Per chi suona la campanella
1) Dal 2007 ad oggi;
2) dal 2010 ad oggi;
3) dal 2010 ad oggi;
4) 2011/2012. Non è più in corso per incompatibilità con il Contratto di
Solidarietà.
In generale, queste iniziative sono state messe in atto per ridare “energia”
alla forza lavoro più matura, che raggiunta una certa anzianità aziendale
si sente demotivata. Nei casi di “Per chi suona la campanella” e “Io imparo
l’azienda è con te”, sono nate anche dall’esigenza di far acquisire/aggiornare competenze specifiche.
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Obiettivi

Azioni
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1) Maestri di mestiere
Il progetto mira ad una sinergia autorigenerante tra imprese, scuole, Maestri di mestiere, professori e studenti, valorizzando i migliori studenti, allineando i programmi scolastici alle esigenze aziendali, dando visibilità alle
professionalità aziendali e al corpo docente, connotando socialmente
l’attività di employer branding. L’obiettivo principale è quello di avvicinare
il mondo della scuola a quello del lavoro. Ulteriori scopi: mettere in gioco
le competenze maturate nel corso della vita lavorativa, dare nuova energia alla motivazione di quella parte della forza lavoro che raggiunta una
certa anzianità aziendale si sente demotivata.
2) Motivation check
Obiettivo principale: riattivazione e mantenimento motivazionale del lavoratore con una certa seniority.
3) Io imparo l’azienda è con te
Obiettivo principale: motivare la forza lavoro, aggiornare e/o
l’apprendimento di nuove conoscenze.
4) Per chi suona la campanella
Il progetto ha mirato a sostenere e aiutare le lavoratrici che desideravano
conseguire il diploma di perito in elettronica e telecomunicazioni, per
agevolare il loro accrescimento personale e professionale, potenziando le
proprie competenze tecniche, in forme riconosciute e ampiamente spendibili.
1) Maestri di mestiere
Il progetto consiste nel sostituire i professori con i Maestri di mestiere attraverso un programma condiviso per 30/40 ore all’anno, facoltativo per
lo studente. Il progetto, inoltre, termina con un summer camp per i migliori studenti. È stata introdotta nel 2013 l’idea del banco multimediale,
ossia un banco interattivo, attrezzato con strumenti tecnologici che consentono agli studenti di tenersi in contatto immediato con le risorse bibliotecarie o con altro genere di informazioni.
2) Motivation check
Incontri di gruppo prima e singolarmente con il responsabile poi, dove il
lavoratore si confronta con colleghi anche di altre aree lasciando emergere i propri tratti di personalità.
Il lavoratore è invitato successivamente a riconoscersi nel profilo emerso e
a riflettere anzitutto, su quanto agisce nel proprio ruolo attualmente e,
dunque a capire quanto in realtà il ruolo ricoperto sia il risultato anche
dalle proprie motivazioni, e in secondo luogo, su quanto potrebbe ancora
fare in sintonia con le proprie leve motivazionali e, dunque, su un rilancio
della propria motivazione. Viene di seguito steso dal lavoratore, in collaborazione con il proprio responsabile, un piano di rilancio della motivazione (motivation plan) con il quale fare richiesta all’ufficio gestione del
personale e al proprio responsabile di elementi o attività utili al rilancio
della propria motivazione e soddisfazione personale nell’impresa.
3) Io imparo l’azienda è con te
Iscrizione all’Università Nettuno, con la possibilità per i dipendenti Telecom (senza restrizioni di età) di ottenere il rimborso delle tasse universitarie a condizione del rispetto dei termini previsti dagli esami del piano di
studio. La facoltà scelta può anche non essere di interesse aziendale.
L’impresa, oltre a finanziare le eventuali tasse universitarie, fornisce la se-

Allegati

Destinatari

Risultati attesi

Attori coinvolti

Ostacoli incontrati
e modalità di
soluzione

Allegati

de per gli esami, ospitando fino a 200 persone.
4) Per chi suona la campanella
Questa iniziativa ha permesso alle donne selezionate (25-30 donne impiegate nelle Customer operations e nelle staff) di conseguire un diploma di
scuola superiore a carattere tecnico, attraverso una formula di PT orizzontale (la mattina lavoravano e il pomeriggio frequentavano i corsi in un
istituto tecnico). È stato inoltre messo a disposizione un servizio di baby
sitting per le mamme/studentesse.
1) Maestri di mestiere
Dipendenti senior di Telecom Italia appartenenti al settore di Open Access,
con competenze tecniche particolarmente qualificate e capacità di trasmettere il proprio know how. Sono stati coinvolti circa 50 lavoratori volontari.
2) Motivation check
Tutti i dipendenti Telecom Italia dal quinto livello ai quadri con una certa
seniority.
3) Io imparo l’azienda è con te
Tutti i dipendenti Telecom Italia. Adesioni: 2.500 nel 2011, 1.500 nel 2012
e 500/1.000 nel 2013. Altissima adesione degli over 50.
4) Per chi suona la campanella
25/30 donne impiegate alle Customer operations e nelle staff, senza diploma di tipo tecnico, appartenenti alle sedi di Milano, Roma e Torino.
L’età media delle destinatarie era 45 anni.
I risultati attesi possono essere ricondotti alla necessità di ridare energia e
rimettere in moto il pensiero dei lavoratori con più anzianità aziendale.
1) Maestri di mestiere
Partner principale in questo progetto è stato il Consorzio ELIS (Educazione
Lavoro Istruzione Sport) oltre che il MIUR. Sono inoltre coinvolti istituti
tecnici industriali e, dal 2013, istituti commerciali.
2) Motivation check
È una iniziativa interna che è stata ideata dal settore Sviluppo.
3) Io imparo l’azienda è con te
Nessuno.
4) Per chi suona la campanella
Ministero dell'Istruzione, dell’università e della ricerca, Istituti tecnici industriali statali del territorio e sindacati.
1) Maestri di mestiere
Punto debole: fonti di finanziamento finora totalmente interne; potrebbe
essere utile poter ottenere borse di studio anche per i Maestri di mestiere.
2) Motivation check
Iniziale diffidenza da parte del lavoratore che identificava nello scopo del
contatto da parte dell’impresa una segnalazione di un errore commesso o
comunque di controllo.
3) Io imparo l’azienda è con te
Molto costoso: è infatti in fase di rivalutazione il rinnovo anche per il
prossimo anno.
4) Per chi suona la campanella
Incompatibilità con il Contratto di solidarietà.
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Risultati

Punti di forza ed
elementi di
innovazione

Sostenibilità

Riproducibilità e
trasferibilità
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1) Maestri di mestiere
I risultati principali da un punto di vista aziendale sono stati: avvicinare i
giovani a Telecom e instaurare un legame scuola-lavoro creando un importante bacino di selezione per futuri lavoratori. Dal punto di vista dei
Maestri di mestiere il progetto ha avuto un grande successo: ogni anno si
registra il 100% delle adesioni, nonostante sia un’iniziativa assolutamente
volontaria.
2) Motivation check
Incremento della produttività del lavoratore attraverso un pieno sviluppo
della persona nel proprio ruolo; maggiore percezione da parte del lavoratore di una nuova attenzione su di sé, nonostante l’avvicinarsi dell’età da
pensionamento.
3) Io imparo l’azienda è con te
Il progetto ha consentito di ridare energia a soggetti demotivati, di fornire
l’’acquisizione di competenze specifiche non strettamente connesse alla
propria mansione nell’impresa. È stato inoltre ideato un blog di discussione, confronto e condivisione del materiale di studio per gli studenti.
4) Per chi suona la campanella
Formazione e riqualificazione, che hanno consentito di promuovere opportunità di sviluppo delle competenze tecniche a favore del personale
femminile in forme riconosciute e per questo spendibili sul mercato del
lavoro, come strumento da affiancare alle iniziative ed ai progetti già
messi in campo di valorizzazione nei confronti delle donne.
1) Maestri di mestiere
Maestri di mestiere è un progetto innovativo, in quanto consente di poter
“cambiare lavoro” per un periodo di tempo. Altissima adesione nonostante
il carattere volontario sia per i Maestri di mestiere che per gli studenti.
2) Motivation check
È considerato uno strumento innovativo rappresentando quasi un “Assessment motivazionale” condiviso tra lavoratore e impresa; ha riscosso,
nonostante le diffidenze iniziali, valutazioni molto positive dal questionario di gradimento.
3) Io imparo l’azienda è con te
Strumento utile sia per la motivazione dei lavoratori che per l’acquisizione
di competenze aggiuntive, anche se non necessariamente legate
all’attività aziendale.
4) Per chi suona la campanella
Innovatività, formazione e riqualificazione che hanno consentito di promuovere opportunità di sviluppo delle competenze tecniche a favore del
personale femminile. Molto interesse e alta adesione di candidature.
I progetti sono stati finanziati tutti da fonti finanziarie interne e non hanno presentato problemi di sostenibilità, ad eccezione del progetto Io imparo l’azienda è con te, per il quale si sta valutando il rinnovo, e Per chi
suona la campanella che non è stato confermato per incompatibilità con
il Contratto di solidarietà in atto al momento della rilevazione.
1) Maestri di mestiere: è un intervento che mette in gioco molte risorse,
anche in termini progettuali e di relazioni, e che potrebbe essere riprodotto in altri contesti, solo in presenza di una attenta e integrata gestione
delle risorse umane.

Allegati

Mainstreaming

Allegati

2) Motivation check: è già esteso a tutti i dipendenti Telecom Italia e facilmente riproducibile e trasferibile ad altri contesti.
3) Io imparo l’azienda è con te: è già esteso a tutti i dipendenti Telecom
Italia; ma data l’alta adesione si è rivelato oneroso e attualmente se ne sta
valutando il rinnovo.
4) Per chi suona la campanella: non in concomitanza con il Contratto di
Solidarietà.
“Motivation check” e i “Maestri di mestiere” si configurano come modelli
di azione che potrebbero essere facilmente adottati da altre imprese operanti sul territorio. Il progetto “Io imparo l’azienda è con te” rappresenta,
invece, un intervento più oneroso da un punto di vista finanziario, che
potrebbe essere adottato prevalentemente da imprese di dimensioni più
grandi e/o con una buona solidità finanziaria.
Le iniziative “Maestri di mestiere” e “Per chi suona la campana” possiedono delle buone possibilità/potenzialità di essere adottate da altri partner
esterni/interni ai progetti.

259

15. UBI BANCA
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Regione

Lombardia

Settore di attività

Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Appartenenza ad
un gruppo

Mission

Strumenti RSI

Composizione
demografica

Società capogruppo del gruppo UBI.
Il Gruppo si articola in una Capogruppo (UBI Banca) che accentra le funzioni di governo, di controllo, di coordinamento e di supporto, alla quale
fanno capo le otto Banche rete, incaricate dei rapporti con il territorio
storico di riferimento, e l'ampia gamma di società del gruppo.
Il Gruppo UBI Banca è presente anche a livello internazionale, attraverso
banche estere, filiali localizzate all'estero, uffici di rappresentanza e partecipazioni in società straniere.
UBI Banca - Unione di banche italiane Scpa, è nata il 1 aprile 2007 dalla
fusione di BPU - Banche popolari unite - e Banca lombarda e piemontese.
UBI Banca si vuole proporre come forza trainante del mercato bancario,
attraverso la sua esperienza e la capacità di armonizzare tradizione e innovazione. Persegue l'obiettivo di promuovere il progresso e creare valore
per tutti i portatori di interesse.
L’impresa redige dal 2000 il bilancio sociale, all’interno del quale, dal
2008, sono stati inclusi i Valori del Global Compact, un’iniziativa del Segretario delle Nazioni Unite, volta a costruire un'economia globale più inclusiva e sostenibile, attraverso il rispetto e la promozione di dieci principi
fondamentali nel campo dei diritti umani, a tutela del lavoro, a favore
dell'ambiente e contro la corruzione. Ha, inoltre, un codice etico approvato nel 2008 e una Carta dei Valori approvata nel gennaio dello stesso anno.
M
N. complessivo
F
addetti
Totale M
N. addetti
F
over 50
Totale 32% del totale della popolazione

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA DI AGE MANAGEMENT
Titolo
Periodo di
realizzazione

Contesto e
motivazioni
dell’intervento
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Progetto “Over 55”
Gennaio 2013-gennaio 2014 (in corso).
Dai dati sulla composizione demografica di fine gennaio 2013 è emerso
che l’organico UBI si compone di 18.100 persone, di cui il 32% ha un età
superiore a 50 anni e, di questi, il 35% ha un età superiore a 55 anni.
Questi numeri hanno dato la certezza e la spinta per avviare il progetto.
Inoltre, il progetto pilota sugli over 53 intrapreso nel 2011 in forma sperimentale, in una realtà del gruppo UBI, aveva riscosso molto successo ed
è stato lo spunto per avviare il progetto coinvolgendo tutte le imprese del
gruppo e tutti gli over 55.
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Mantenere fortemente coinvolte le risorse che hanno superato i 55 anni
di età, valorizzando la loro esperienza, sostenendo la possibilità che si rimettano in gioco attraverso una attività di mentoring, utilizzando al meglio le competenze acquisite per una supervisione delle risorse più giovani.
Migliorare il contesto lavorativo, la diffusione di un clima favorevole di interscambio generazionale formativo di esperienza, l’acquisizione di nuove
competenze, nuove consapevolezze e nuove opportunità che portino i
colleghi a vivere una second life lavorativa, così come accrescere la motivazione e la crescita individuale.
Il progetto è articolato in due fasi.
Prima fase: somministrazione di un questionario con delle domande volte
ad indagare il fabbisogno specifico degli over 55, le cui evidenze sono poi
state utilizzate per costruire dei percorsi formativi ad hoc volti a valorizzare le competenze degli over 55 in azienda. Il questionario ha coinvolto
circa 2.300 dipendenti over 55 non dirigenti.
Seconda fase: percorsi in aula.
I percorsi formativi sviluppati sono tre:
1. valore all’esperienza: percorso per imparare a conoscere i propri punti
di forza e condividere soluzioni per valorizzare al meglio le proprie abilità
personali, per trasformarle in leve di successo da applicare nell’attività lavorativa quotidiana.
2. gaming: vengono messe alla prova le capacità trasversali di ciascuno
in un gioco di ruolo. Si individua una tabella di allenamento personale per
potenziare ulteriormente e per migliorare l’efficacia personale.
3. tecniche di mentoring e docenza: percorso volto ad apprendere le
tecniche base per trasferire efficacemente le conoscenze specialistiche e
le esperienze apprese e per diventare un punto di riferimento per i più
giovani.
UBI ha costruito i tre percorsi, poi ha chiesto agli over 55 di autocandidarsi a 1-2 di questi percorsi.
I destinatari del questionario sono stati tutti i dipendenti over 55 non dirigenti di tutto il gruppo UBI, circa 2.300.
Nei corsi di formazione sono stati, invece, coinvolti più di 400 dipendenti.
Ci si attende che le competenze e le esperienze, positive e negative, dei
lavoratori over 55 vengano messe a disposizione degli altri lavoratori per
aiutarli a risolvere al meglio i problemi che possono emergere nel corso
delle attività lavorative. Questo consente un miglioramento complessivo
dell’organizzazione.
Nella progettazione dell’intervento UBI Academy ha collaborato con:

Risorse Umane, per definire e implementare politiche gestionali e organizzative;

sindacati, con cui si è condiviso tutto l’impianto normativo di tutte le
organizzazioni e verificato ogni passaggio di tutto quello che è stato
fatto;

struttura di comunicazione interna, per la vasta operazione di informazione e sensibilizzazione ai colleghi;

funzione costi;

responsabili diretti delle risorse over 55.
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Ostacoli incontrati
e modalità di
soluzione

Risultati

Punti di forza ed
elementi di
innovazione

Sostenibilità

Non si sono incontrati ostacoli particolari.
Il progetto era in corso al momento dell’intervista, ma i risultati raggiunti
erano molto soddisfacenti. Il questionario ha avuto una percentuale di risposta del 45%, molto superiore alle aspettative. Sono state formulate
delle analisi sia a livello di singola banca che a livello di gruppo.
Anche la partecipazione ai percorsi formativi è stata molto buona e per il
percorso di mentoring le candidature sono state molto superiori ai posti
effettivamente disponibili.
Il punto di forza maggiore è rappresentato dalla possibilità di autocandidarsi ai percorsi formativi. Le persone si sono riconosciute nelle richieste
esplicitate nel questionario ed hanno avuto la possibilità di scegliere autonomamente il percorso più idoneo alle proprie esigenze. Questo ha fatto
sì che le persone all’interno delle aule “volessero veramente stare lì” e c’è
stata una partecipazione ed un engagement maggiore che ha permesso
che il clima d’aula e i risultati fossero ottimi.
Un altro aspetto importante ed innovativo è stato quello di far partecipare anche i colleghi alla scelta delle persone candidate al ruolo di mentoring. È stata fatta una campagna di comunicazione interna con cui, con
dei video, ogni mentor si presentava ai colleghi dicendo perché avrebbero
dovuto scegliere lui/lei come mentor. Tra tutto il bacino dei candidati al
mentoring RU ha fatto una prima scrematura, successivamente il doppio
delle persone previste per il corso di mentoring si è presentato alla banca
tramite un video simpatico di pochi minuti, in cui raccontava le proprie
caratteristiche personali e il motivo per cui avrebbero dovuto scegliere
lui/lei e tutti i colleghi hanno potuto quindi votare i propri mentori preferiti. Si è trattato di una modalità innovativa, lo scopo era quello di far partecipare tutti i lavoratori al processo; l’iniziativa è stata molto apprezzata
dal personale.
Il progetto è stato finanziato con delle risorse che il Fondo Banche e Assicurazioni FBA ha messo a disposizione specificatamente per attività di age
management, ma sembrerebbe comunque sostenibile a prescindere da tali
fondi.

Riproducibilità e
trasferibilità

L’iniziativa non presenta particolari difficoltà rispetto alla possibilità di essere replicata o trasferita.
È stata concepita come una sperimentazione da estendere alle altre imprese del gruppo. Essendo un’iniziativa formativa sembra adattabile ad altre tipologie di impresa.

Mainstreaming

Ad oggi non è possibile verificare. Al momento della rilevazione l’iniziativa
era ancora in corso.
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Allegato 2 - Questionario

Anagrafica Intervistato
1.

Cognome e nome ______________________________________

2.

Età ___________

3.

Titolo di studio ________________

4.

Qualifica _______________________

5.

Ruolo nell’organizzazione ____________________________

6.

Sede dell’azienda dove opera (se diversa dalla sede legale indicata di seguito nella sezione A)

SEZIONE A – ANAGRAFICA E CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
Anagrafica impresa
7.

Ragione sociale __________________________________________________

8.

Indirizzo sede legale - Via/Piazza e n. civico …………………………….. Comune
…………………….………… Provincia (sigla)…………….. Regione ……………………………………..

9.

Settore di attività

Mission
10. Prodotti/servizi (descrivere mission aziendale [prodotti e servizi e principali linee strategiche/valori aziendali])
11. La mission e/o l’attività d’impresa hanno subito delle modifiche a causa della crisi economica
degli ultimi anni?
12. L’impresa fa parte di un gruppo? (se sì, indicare numero di imprese del gruppo [esclusa
l’azienda intervistata] e localizzazione altre unità facendo riferimento alle sedi legali)
13.

Australia

S-America

N-America

Africa

Asia

Europa

Estero
Sud e Isole

Centro

N-Est

Italia

N-Ovest

Area geografica

Numero

Allegati

263

14. L’impresa svolge attività a livello:
internazionale
nazionale
interregionale
locale (regionale, provinciale, ecc.)
15. L’attività d’impresa ha recentemente contemplato innovazioni:
di prodotti e servizi
tecnologiche di processo
organizzative
marketing
no, nessuna innovazione
16. La sua impresa utilizza uno o più di questi strumenti di RSI:
bilancio sociale/di sostenibilità
codice etico
certificazioni ambientali, ad es. bilancio ambientale, certificazione EMAS, UNI EN ISO
14001, ecc. (specificare)
certificazione sociale
bilancio di genere
altro (specificare)
nessuno strumento
Struttura demografica e rilevanza del fattore età nell’impresa
17. Numero addetti dell’impresa alla data della rilevazione, per tipologia contrattuale, età, sesso e
titolo di studio (v.a.). (nel caso l’impresa faccia parte di un gruppo, i dati devono essere riferiti
all’impresa intervistata)
Classe di età
15-29
Titolo
di studio
Tipologia
contrattuale
Fino lic.
Diploma
Laurea
Totale
Totale
Media
M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Tempo indeterminato
part-time
Tempo indeterminato
full time
Tempo determinato
full time
Tempo determinato
part-time
Altro contratto
Classe di età
30-49
M

F

M

F

M

F

Tempo indeterminato
part-time
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Tempo indeterminato
full time
Tempo determinato
full time
Tempo determinato
part-time
Altro contratto
Classe di età
50 +
M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Tempo indeterminato
part-time
Tempo indeterminato
full time
Tempo determinato
full time
Tempo determinato
part-time
Altro contratto
18. La sua impresa ha mai utilizzato o utilizza strumenti di analisi organizzativa finalizzati a monitorare la composizione demografica dei suoi lavoratori e in particolare di quelli over 50?
19. A quale età un dipendente è considerato professionalmente anziano nella sua impresa?
operai ___
impiegati ___
commerciali __
dirigenti __
altro dipendente (specificare) __
non viene fatta una classificazione in base all’età anagrafica
non sa/Non risponde
20. Nella ricerca e selezione del personale la sua impresa valuta le candidature anche in base al
requisito dell’età?
esplicita formalmente il requisito nella fase di pubblicizzazione e reclutamento
non inserisce un limite di età ma di fatto ne tiene conto
tiene conto dell’età solo quando ricerca figure professionali con esperienza
privilegia l’inserimento di giovani con poca/nessuna esperienza da formare in azienda
altro (specificare)
no, non tiene conto dell’età dei candidati
21. Nella ricerca e selezione del personale la sua impresa rivolge una specifica attenzione agli
over 50?
privilegia in fase di selezione i lavoratori over 50 a rischio di espulsione dal MdL (es. politiche del personale e/o sensibilità sociale dell’impresa)
prevede percorsi di assunzione dedicati ai lavoratori over 50
attiva contatti con agenzie di intermediazione specializzate in lavoratori over 50
privilegia in fase di selezione i lavoratori over 50 a fronte di incentivi/sussidi
altro (specificare)
no, nessuna specifica attenzione
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SEZIONE B - ESPERIENZE SPECIFICHE DI AGE MANAGEMENT
22. La sua impresa attua iniziative specifiche di age management?

Sì

No

Se risponde no, passare direttamente alla sezione C
Se risponde sì, proseguire con le domande della presente sezione per ciascuna iniziativa progettuale e, solo per le dimensioni non contemplate nei progetti descritti, anche con le domande della sezione C
23. Quale è nel dettaglio l’esperienza progettuale?
24. Da quale esigenza/criticità è nata l’idea progettuale?
25. Da chi e con quale modalità è stata progettata l’iniziativa
26. Descrivere gli elementi di forza/aspetti positivi nell’attuazione dell’iniziativa
27. Descrivere elementi di debolezza/criticità ed eventuali soluzioni adottate
28. Quali risultati sono stati ottenuti?
29. L’iniziativa è sostenibile in termini di impiego di risorse e di rapporto costi/benefici?
30. L’iniziativa è stata o sarà replicata:
nella stessa impresa
in altre sedi aziendali
in altre imprese dello stesso gruppo
no, non sarà replicata

SEZIONE C - AZIONI RIVOLTE AI LAVORATORI OVER 50 RISPETTO ALLE DIMENSIONI: FORMAZIONE, PERCORSI DI CARRIERA, TUTELA DELLA SALUTE E USCITA DAL LAVORO
Formazione
31. La sua impresa attiva azioni specifiche per sviluppare le competenze dei lavoratori over 50?
predispone interventi di formazione interna per i lavoratori over 50
predispone interventi di formazione esterna per i lavoratori over 50
organizza corsi di formazione per lavoratori in mobilità
mette a sistema il trasferimento intergenerazionale delle competenze (metodi e strumenti di mentoring, tutoring e coaching aziendale)
promuove scambi formativi con altre realtà aziendali
prevede la partecipazione a percorsi e iniziative di bilancio, riconoscimento e/o certificazione di competenze
supporta progetti personali che sviluppano nuovi campi di competenze
altro (specificare)
no, non ne attiva
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Percorsi di carriera
32. Nella sua impresa sono previste strategie e strumenti per monitorare e sostenere la motivazione/produttività dei lavoratori lungo tutto l’arco della vita lavorativa?
incentivi
premi
riconoscimenti
coinvolgimento dei lavoratori (o loro rappresentanze) nelle diverse fasi dell’attività
aziendale
indagini periodiche per rilevare e valutare bisogni e competenze dei lavoratori
proposte formative
momenti di dialogo intergenerazionale
interventi di people caring (equilibrio lavoro-vita privata, flessibilità di orari, counselling,
iniziative per familiari dei dipendenti, ecc.)
riprogettazione dei compiti
altro (specificare)
no, non sono previste
33. Nella sua impresa si realizzano azioni per lo sviluppo dei percorsi di carriera (progressione verticale e mobilità orizzontale interna)?
valorizza le competenze e/o l’esperienza nell’attribuzione dei ruoli e delle mansioni
favorisce il cambiamento di ruolo e di mansioni anche in connessione con
l’aggiornamento professionale
definisce/riconosce il ruolo di maestro/tutor nel trasferimento intergenerazionale delle
competenze
sviluppa strumenti per identificare le abilità e il potenziale dei lavoratori
prevede la verifica e il ri-orientamento professionale a metà percorso lavorativo (in particolare per i lavoratori che svolgono mansioni usuranti)
altro (specificare)
no, non si realizzano
34. Nella sua impresa, quale aspetto svolge un ruolo primario nell’assegnazione ai dipendenti delle mansioni e/o funzioni strategiche (ovvero mansioni/funzioni considerate essenziali, determinanti per ottenere livelli di performance, con un impatto decisivo rispetto ai risultati, relative a competenze rare e/o di lenta acquisizione)?
esperienza
competenze
titolo di studio
anzianità aziendale
altro (specificare)
35. La sua impresa favorisce la permanenza dei lavoratori over 50 attraverso modalità organizzative innovative?
favorisce orari e tempi di lavoro flessibili (es. part-time, banca-ore, periodo sabbatico,
gestione individuale della presenza)
prevede la possibilità di lavorare a distanza (telelavoro)
sostituisce il pensionamento anticipato con formazione ai giovani assunti, eventualmente con riduzione di orario e/o stipendio
incentiva pratiche organizzative come il lavoro in team e la job rotation
introduce l’uso di nuove tecnologie prevedendo relativa adeguata formazione
sviluppa pratiche di Conciliazione (es. voucher assistenza familiari)
promuove iniziative di fidelizzazione (es. stock option)
altro (specificare)
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no, non ne prevede
36. Attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello, la sua impresa ha attivato misure
che riguardano i lavoratori over 50?
Tutela della salute
37. Oltre agli obblighi previsti dalla legge, la sua impresa attua interventi specifici volti alla tutela
della salute psico-fisica dei lavoratori over 50?
prevede controlli medici periodici differenziati per età
offre servizi di consulenza su salute e sicurezza
realizza campagne di sensibilizzazione relative alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro
realizza campagne di sensibilizzazione relative alla sicurezza e alla salute in generale
utilizza strumenti per monitorare la salute sul posto di lavoro (es. Work Ability Index o
altri)
incentiva l’affiancamento giovani-anziani nello svolgimento degli incarichi più faticosi
sostituisce le attrezzature obsolete
riserva spazi ricreativi per pause di lavoro e/o attività ludico-sportive
migliora e cura l’ambiente lavorativo (illuminazione, temperatura, ecc.)
garantisce postazioni lavorative ergonomiche
promuove attività e/o fornisce servizi legati al benessere psico-fisico (es. convenzioni
con centri sportivi, palestre aziendali, corsi/attività di gestione dello stress, ecc)
fornisce la possibilità di usufruire di periodi di congedo oltre a quanto definito da L. 104
e L. 53 (anche relativi alla gestione dello stress)
prevede percorsi di accompagnamento al reinserimento lavorativo in azienda dopo periodi di assenza (es. formazione/aggiornamento, affiancamento on the job, coaching individuale)
valutazione dei rischi
altro (specificare)
Non, non ne attua
Uscita dal lavoro
38. Nella sua impresa sono previsti strumenti di sostegno all’uscita graduale e nella fase di transizione al pensionamento?
offre ai lavoratori over 50 assistenza pre-pensionistica e informazioni sulle opportunità
post-lavoro e/o accompagnamento psicologico
concorda riduzioni dell’orario di lavoro
favorisce modalità di uscita dei lavoratori over 50 collegate all’entrata di giovani (es.
staffetta giovani-anziani, job sharing familiare, ecc.)
promuove la creazione di società di consulenza gestite da lavoratori over 50
supporta lo sviluppo di attività di natura associativa e volontaristica
altro (specificare)
no, non sono previsti
39. Nella sua impresa si sono verificati casi di pensionamento e ri-assunzione di ex-dipendenti
40. Negli ultimi tre anni la sua impresa ha effettuato cessazioni di rapporto di lavoro e/o fatto ricorso all’utilizzo di ammortizzatori sociali anche in deroga?
fine contratto a termine
pre-pensionamenti
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richiesta dimissioni
promuove iniziative di supporto all’outplacement
licenziamenti
contratti di solidarietà
CIG ordinaria
CIG straordinaria
mobilità
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Il volume presenta i risultati di un’indagine sulle strategie di age management messe in atto dalle imprese
italiane di grandi dimensioni. Obiettivo della ricerca è quello di evidenziare le soluzioni adottate dagli
attori del tessuto produttivo per il mantenimento e reinserimento e la valorizzazione professionale dei
lavoratori maturi nel mercato del lavoro. L’indagine, di tipo qualitativo, ha coinvolto le realtà produttive
dei settori dell’industria e dei servizi maggiormente signiﬁcativi rispetto al tema dell’invecchiamento della
forza lavoro, per ragioni legate alla continua evoluzione tecnologica oppure perché caratterizzate da lavori
particolarmente usuranti o da una particolare organizzazione dei processi produttivi.
Dai risultati è emerso che, al di là delle esperienze più strutturate e consolidate, identiﬁcate come “buone
prassi”, esiste una presenza signiﬁcativa di “prassi promettenti” (promising practice). Tutto ciò evidenzia la
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