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Executive summary 
Il lavoro condotto ha innanzitutto portato a chiarire il concetto di Age Management, a 

identificarne le premesse e a declinare le prassi organizzative che possono essere adottate al 

fine di gestire meglio la variegata demografia di ogni azienda. 

Una particolare attenzione è stata posta alla necessità di costruire una cultura aziendale 

scevra da stereotipi, pregiudizi e discriminazioni basate sull’età dei lavoratori con l’obiettivo di 

creare un clima di lavoro rispettoso delle diversità. 

Sono state quindi dettagliate le principali pratiche di Age Management  

Il focus si è quindi spostato sulla disamina delle strategie impiegate per affrontare 

l’invecchiamento della popolazione lavorativa all’interno dell’universo circoscritto, per quanto 

variegato al suo interno, di Coop Italia.  

Le interviste che hanno coinvolto i membri delle direzioni del personale di sei diverse 

cooperative, di Scuola Coop e di INRES, hanno permesso di identificare le complessità 

specifiche incontrare nel gestire il personale senior e le proposte formulate per risolvere le 

stesse. 

Gli interventi realizzati sono diversi e spesso di successo. Emerge con chiarezza che il tema è 

ben presente nelle pratiche gestionali delle Cooperative ma, allo stesso tempo, non è 

considerato prioritario.   

Le prime pagine di questo elaborato introducono temi quali l’allungamento dell’età 

pensionabile e la diminuzione del tasso di fertilità. A questi fenomeni si aggiunge, nelle 

cooperative prese in esame, una difficoltà ulteriore, ovvero la limitata possibilità di assumere 

nuove risorse, più giovani, per favorire il ricambio generazionale. Proprio per queste ragioni le 

cooperative dovrebbero porre oggi le condizioni per mantenere nel tempo la motivazione dei 

lavoratori e la loro disponibilità ad adeguarsi al cambiamento. Un lavoratore che viene 

responsabilizzato già all’inizio della sua carriera lavorativa e che è continuamente stimolato 

tenderà ad essere più aperto al cambiamento, a 30 come a 60 anni. In altre parole, la 

cooperativa può e deve ricorrere a leve gestionali che guardino all’invecchiamento della 

popolazione lavorativa ancor prima che l’età media elevata della stessa venga percepita come 

un problema. 
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Risulta evidente che sarà importante lavorare sui fattori che possono valorizzare la 

cooperazione tra generazioni. A tal proposito le direzioni aziendali dovranno mappare e 

rimuovere gli stereotipi fondati sull’età. Quello che può favorire questo percorso è l’adozione 

di una nuova prospettiva. All’atteggiamento che inserisce in categorie precostituite ‘giovani’ e 

‘vecchi’ accogliendo i primi come sicuri portatori di novità e tacciando i secondi di poca 

flessibilità e resistenza al cambiamento, dovrebbe essere sostituito un approccio che guarda 

ai diversi lavoratori nella loro individualità. Una popolazione variegata in termini anagrafici è, 

se ben gestita, più ricca e potenzialmente più abile nel perseguire il benessere della 

cooperativa tutta. 

Come osservato da alcuni intervistati, la cultura aziendale deve innanzitutto indicare dei valori 

e modi di procedere comuni a tutti i lavoratori, che superi ma accolga le differenze di età. 

A fronte di queste considerazioni diventa evidente che è fuorviante pensare che 

l’invecchiamento dei lavoratori richieda interventi specifici solamente per le posizioni di 

negozio che tipicamente favoriscono l’usura fisica. I bisogni, le necessità specifiche di ogni 

individuo possono cambiare con l’età indipendentemente dal ruolo rivestito in un contesto 

lavorativo. Ne consegue che l’organizzazione può sempre intervenire in modo da derivare un 

risultato ottimale per il lavoratore e la cooperativa. Investire in formazione destinata a 

colmare le lacune specifiche dei lavoratori è un costo nel breve termine, ma può far sentire 

valorizzato il dipendente che forse continuerà a provare passione per il lavoro scelto molti 

anni prima. 

Riprendendo le parole di Enrico Parsi di Scuola Coop, è venuto il momento di modificare 

politiche lavorative concepite in un mondo caratterizzato da un tessuto sociale, politico ed 

economico completamente diverso da quello di oggi. È ora fondamentale disegnare nuove 

traiettorie anche a costo di sconvolgere equilibri consolidati, per favorire la condivisione e la 

collaborazione tra generazioni e dare a ciascuna l’opportunità di esprimere al meglio le proprie 

specifiche caratteristiche.  

                          La prospettiva dell’Age Management e le prassi ad essa associate potrebbero rivelarsi validi  
                          strumenti per riconsiderare la questione dell’invecchiamento e risolvere le principali sfide  
                          che esso comporta.
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Gruppo di lavoro 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Nova Coop 

Nova Coop è una delle maggiori catene di distribuzione operante in Piemonte e tra le maggiori 

cooperative di consumatori aderenti al sistema nazionale Coop Italia ed è costituita come 

impresa di distribuzione organizzata in forma giuridica di cooperativa. I punti vendita sono 

disseminati tra le province di Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Torino, Biella, Novara, 

Verbania-Cusio-Ossola in Piemonte e Varese e Milano in Lombardia (3 punti vendita 

complessivi). In quanto cooperativa, il suo principale scopo istituzionale è rappresentato dalla 

tutela dei consumatori che persegue congiuntamente attraverso la politica commerciale e 

l'attività sociale. 

Alcune caratteristiche fondamentali di Nova Coop: 

LUDOVICA ARCONTE 
STUDENTESSA BOCCONI DI INTERNATIONAL MANAGEMENT – CEMS 
MIM PROGRAM 

CRISTINA CRAVOTTO 
STUDENTESSA BOCCONI DI ECONOMICS AND MANAGEMENT 

GIULIA SCARPA 
STUDENTESSA BOCCONI DI ACCOUNTING, FINANCIAL MANAGEMENT 
AND CONTROL 

FRANCESCA VAUDANO 
STUDENTESSA BOCCONI DI MANAGEMENT 
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• è impegnata in numerose iniziative a livello territoriale che vedono coinvolte più di 680 

soci volontari in 48 diversi presidi. Le iniziative sociali complessive organizzate nel corso 

del 2019 sono state più di 1100; 

• tra le principali iniziative sociali possiamo nominare Coop per la scuola (Educazione al 

consumo, Dona la spesa a scuola), Buon Fine (donazione prodotti alle Onlus); 

• a fine 2019 Nova Coop contava 4.681 persone impiegate fra rete di vendita e sede 

direzionale. 

Osservatorio Senior 

Osservatorio Senior è una associazione culturale senza scopo di lucro costituita nel 2014. 

L’Associazione ha l’obiettivo di mantenersi aggiornata sulle tematiche riguardanti i vari aspetti 

del mondo senior, anche attraverso la realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni realizzati 

insieme ad Università, Aziende, Enti di ricerca, altre Associazioni. 

Divulga, tramite la pubblicazione sul proprio sito di articoli scritti da esperti del mondo senior 

nelle varie discipline, le novità, i cambiamenti, le problematiche più rilevanti per i senior. 

Elabora proposte per guidare gli orientamenti e le decisioni riguardanti i senior intraprese da 

aziende, amministrazioni ed enti. 

Inoltre, coinvolge direttamente on line la platea dei senior italiani, sia come lettori e 

frequentatori del sito dell’Osservatorio, sia come contributori di testimonianze e “storie 

personali”. 

CERGAS 

CERGAS, Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale istituito nel 1978 

con lo scopo di sviluppare studi e ricerche sul sistema sanitario, che riguardano: 

• attività di ricerca svolta all'interno dei Corsi di Laurea in Economia Aziendale (CLEA) e in 

Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali (CLAPI) 

dell'Università Bocconi; 

• iniziative di formazione manageriale riguardanti il settore sanitario pubblico e privato 

svolte dai docenti nella Divisione Amministrazione Pubbliche della SDA Bocconi School 

of Management; 

• confronto tra sistemi sanitari ed analisi delle politiche sanitarie pubbliche; 

• applicazione dei metodi di valutazione economica in sanità; 
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• studio dei modelli organizzativi e sistemi gestionali per aziende sanitarie pubbliche e 

private e analisi di impatto sui settori industriali, di servizi collegati (farmaceutico e 

tecnologie biomediche) e sul settore socioassistenziale nel suo complesso. 

Il team è stato supportato dall’Università Bocconi ed in particolare dal suo referente e 

mediatore Francesco Vidé, junior research fellow all’interno del Dipartimento di Scienze 

Sociali e Politiche dell’Università Bocconi e presso SDA Bocconi School of Management. 

 
Introduzione e panoramica sul progetto 
Il fenomeno dell’innalzamento della vita media nei paesi industrializzati e il conseguente 

invecchiamento progressivo della popolazione rappresentano una sfida impellente e 

complessa per la società nel suo complesso e, in particolare, per le realtà lavorative. 

L’innalzamento dell’età media della popolazione aziendale insieme alle numerose riforme dei 

sistemi pensionistici, stanno producendo enormi trasformazioni sociali, culturali ed 

economiche che si riflettono necessariamente sulle scelte strategiche delle aziende e sulle loro 

politiche di gestione del personale. Le aziende si trovano nella situazione di dover affrontare 

un cambiamento inarrestabile della composizione anagrafica della loro forza lavoro 

caratterizzata da un’età media sempre più alta e da un ricambio generazionale sempre più 

basso o addirittura quasi inesistente. In aggiunta, molti settori produttivi risentono ancora 

degli strascichi della crisi economica del 2008 e si trovano nell’impossibilità di avviare nuovi 

programmi di assunzione o di modernizzazione di alcune pratiche aziendali. In questo contesto 

sfidante e articolato nel quale si intrecciano la necessità di mantenere invariata la produttività, 

l’urgenza di avviare programmi specifici di tutela e valorizzazione delle risorse over 55 e 

l’emergere di vincoli economici stringenti, il report si propone di indagare le principali azioni 

di Age Management e age valorization che le aziende dovrebbero implementare per 

rispondere proattivamente a queste sfide per evitare di esserne travolte. 

 

Obiettivi del lavoro 
Il progetto proposto da Nova Coop, Osservatorio Senior, Mida Consulting al centro di ricerca 

dell’Università Bocconi CERGAS (Center for Research on Health and Social Care Management) 

si pone come obiettivo identificare, attraverso una solida ricerca bibliografica, la 

presentazione di rilevanti case study e lo svolgimento di interviste a figure aziendali del 

contesto Coop, pratiche e linee di intervento concrete per comprendere e affrontare 

efficacemente il fenomeno dell’invecchiamento progressivo della popolazione all’interno dei 
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contesti aziendali. La finalità del progetto e del suo output principale, il seguente report, non 

è puramente didascalica ma, al contrario, intende fornire concreti suggerimenti e proposte di 

policy aziendale da concretizzare per rafforzare pratiche di Age Management e valorizzazione 

delle risorse senior che risultano tutt’ora limitate e poco approfondite. 
 

Metodologia: fasi di lavoro 
Per affrontare un tema così ampio e complesso ed offrire una descrizione del fenomeno 

dell’invecchiamento attivo completa e sfaccettata, il lavoro è stato suddiviso in tre fasi 

principali. 

La prima fase si è svolta da giugno a settembre 2020 e ha visto il team e i partner del progetto 

impegnati in un’approfondita ricerca bibliografica focalizzata sull’analisi della letteratura 

italiana e internazionale rilevante in materia di Age Management e pratiche di valorizzazione 

delle risorse senior. Alla base della ricerca bibliografica c’è l’obiettivo di raccogliere, 

selezionare e proporre i contributi scientifici più rilevanti per fornire un inquadramento chiaro 

al lettore in merito alle connessioni e sviluppi recenti sul tema trattato. 

La seconda fase si è svolta tra agosto e settembre 2020 ed è stata finalizzata alla raccolta e 

analisi di rilevanti case study aziendali che rappresentano i migliori esempi di pratiche di Age 

Management e valorizzazione delle risorse senior adottate e implementate in contesti 

aziendali differenti. Questo secondo step è stato fondamentale per aprire la ricerca al contesto 

internazionale inserendo esempi, modelli, pratiche e iniziative gestionali adottate da imprese 

operanti in diversi settori che si sono distinte per la decisione di affrontare in modo proattivo 

il tema dell’invecchiamento della popolazione aziendale. L’inserimento di case study è stato 

motivato dalla necessità di comparazione tra pratiche e modelli differenti e per stimolare il 

più possibile, un processo emulativo anche in altre realtà lavorative che ancora non hanno 

affrontato il tema. 

La terza fase, svoltasi prevalentemente nel mese di ottobre 2020, è stata quella più operativa. 

Il primo step ha visto il gruppo di lavoro impegnato nella formulazione delle domande da porre 

nel corso delle interviste. Attraverso l’intermediazione di Nova Coop, è stato possibile 

intervistare telematicamente diverse figure che operano all’interno del mondo Coop in 
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diverse posizioni e con responsabilità differenti. Gli intervistati hanno portato il loro 

contributo ed esperienza diretta sul tema dell’invecchiamento attivo all’interno della loro 

realtà aziendale. 

Da ultimo, nella seconda metà di ottobre 2020, il compito principale è stato quello di 

sintetizzare, organizzare e strutturare le informazioni raccolte attraverso i casi aziendali e le 

interviste. In questo modo il report finale ha preso forma e ci auguriamo possa essere 

d’ispirazione e d’aiuto a diverse realtà aziendali che sono impegnate nell’affrontare il tema 

dell’invecchiamento attivo dei lavoratori con l’introduzione di misure di Age Management e 

age valorization efficaci. 
 

Struttura del report 
Il report si suddivide in tre parti principali ed una conclusiva. 

 
La prima parte si propone di fornire al lettore un inquadramento, il più completo ed esaustivo 

possibile, della situazione demografica attuale, con un focus sul fenomeno 

dell’invecchiamento progressivo della popolazione italiana e dei paesi appartenenti al gruppo 

OCSE. Segue una breve presentazione del contesto normativo e legislativo italiano in merito 

all’evoluzione del sistema pensionistico che ha senza dubbio influenzato le politiche aziendali 

in merito agli scatti di carriera, mobilità ed incentivi al pensionamento. 

La seconda parte fornisce una panoramica ampia e dettagliata dei contributi scientifici più 

importanti e pertinenti in tema di Age Management, age discrimination e pratiche di 

invecchiamento attivo. Per strutturare questa seconda parte sono state utilizzate diverse fonti 

quali, fra le altre, report ufficiali di organizzazioni internazionali e associazioni, riviste 

specializzate e paper accademici. L’ultima parte della ricerca bibliografica si concentra 

sull’individuazione di alcune pratiche aziendali, “prassi”, per affrontare in modo efficace il 

fenomeno del progressivo innalzamento dell’età media della popolazione aziendale. Per 

corroborare e offrire al lettore esempi pratici di come queste misure siano state tradotte in 

azioni concrete in diversi contesti lavorativi, è stata inserita un’analisi di casi aziendali rilevanti. 
 
 
 
 
 

 
1
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Infine, nella terza parte vengono riportati gli spunti di riflessione, considerazioni e tematiche 

più significative emerse nel corso delle interviste.  

Infine, nella parte conclusiva, partendo dalle evidenze emerse nel corso delle interviste e in 

fase di ricerca bibliografica, sono delineati i principali spunti da tenere in considerazione nella 

formulazione di pratiche aziendali future. La ricerca condotta serve come punto di partenza 

per evidenziare cosa è stato fatto finora, quali linee di intervento possono essere migliorate e 

quali misure sarà necessario introdurre in futuro. 
 

Prima parte – Ricerca bibliografica 
1. Trend demografico: Italia e UE 

L’obiettivo di questo capitolo è di fornire una panoramica sui macro-trends a livello 

internazionale (gruppo OCSE), europeo e nazionale per quanto riguarda il fenomeno 

dell’invecchiamento della popolazione e le pratiche adottate per promuovere l’integrazione e 

la valorizzazione delle risorse senior all’interno del mercato del lavoro. 

1.1. Invecchiamento della popolazione ed Age Management: la situazione nel 

gruppo OCSE 2 

La questione del progressivo e crescente invecchiamento della popolazione e le conseguenze 

che questo fenomeno apporta per la società nel suo complesso è un tema sempre più 

dibattuto e sensibile per i policy maker a livello internazionale. Prima di focalizzare l’attenzione 

su come le realtà aziendali stiano ideando e implementando politiche di Age Management e 

valorizzazione delle risorse senior, è utile avere un quadro di riferimento più chiaro sul 

fenomeno nel suo complesso, su quali siano gli andamenti e i dati sull’invecchiamento della 

popolazione. 

Secondo il report “Working better with age” pubblicato dall’OCSE nel 2019, è previsto un 

aumento dell’età media della popolazione: da 40 anni, età media registrata attualmente, a 45 

anni nel 2050. I dati riguardanti il grado di partecipazione della forza lavoro senior all’interno 

 
 
 

2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, organizzazione internazionale di studi economici fondata nel 
1948 che raggruppa oggi i 36 paesi con economia di mercato aperta più industrializzati del mondo. 
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dei paesi OCSE sono incoraggianti: grazie a politiche di valorizzazione e integrazione, infatti, la 

partecipazione di persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni è cresciuta dell’8% nel 2018, 

raggiungendo una media del 64%. La policy agenda promossa dall’OCSE per una migliore 

integrazione della forza lavoro senior si basa su tre elementi principali: incoraggiare i datori di 

lavoro a trattenere e assumere lavoratori più anziani, cambiare gli incentivi che caratterizzano 

i sistemi pensionistici e i meccanismi dei sistemi di welfare, investire nel lifelong learning. 

L’aspetto riguardante l’assetto dei sistemi pensionistici verrà approfondito successivamente, 

per il momento soffermiamo l’attenzione sui due aspetti rimanenti. Il coinvolgimento dei 

datori di lavoro è un punto fondamentale e prioritario, numerosi sono i fattori che scoraggiano 

gli employers dall’assumere risorse senior, tra le quali possiamo menzionare il fatto che queste 

ultime rappresentano un costo maggiore per il datore di lavoro: si stima infatti che in media, 

nel gruppo OCSE, una permanenza aggiuntiva di 10 anni con la medesima azienda, causi una 

crescita negli stipendi del 6%. In secondo luogo, politiche che penalizzano e scoraggiano le 

compagnie dal licenziare i lavoratori più anziani riducono i tassi di assunzione delle risorse 

senior, creando una paradossale situazione in cui le leggi stesse poste a protezione dei 

lavoratori rappresentano un limite piuttosto che un’opportunità. Infine, discriminazioni nei 

confronti dei lavoratori senior, in particolare al momento dei processi di selezione, sono acuite 

da preoccupazioni riguardanti la minore produttività di questo segmento; per questo motivo, 

in numerosi paesi OCSE sono stati introdotti test attitudinali specifici per la selezione dei 

candidati al fine di evitare episodi di ageism bias. 

In secondo luogo, proposte riguardanti progetti di re-skilling e lifelong learning in relazione 

alle risorse senior sono ora più che mai al centro dell’attenzione. Le trasformazioni digitali, i 

cambiamenti rapidi e profondi del mercato del lavoro e, nel medio-lungo termine, gli effetti 

della pandemia Covid-19 sulle modalità di interazione e organizzazione del lavoro impongono 

una revisione delle modalità di formazione e training con l’obiettivo di ritardare o eliminare  il 

rischio di skills obsolescence tra gli over 55. 

1.2. La prospettiva dei paesi dell’Unione Europea: trend e futuri sviluppi 

La Commissione Europea ha pubblicato nel 2018 un dettagliato report sulle sfide 

dell’invecchiamento della popolazione per la società moderna. Il focus dell’analisi proposta 

dal 2018 Ageing Report verte sulle conseguenze per governi e policy maker dei costi fiscali 

legati alle pensioni, assistenza sanitaria e al loro progressivo aumento previsto nell’arco di 
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pochi anni. Nell’Unione Europea il tasso di occupazione delle persone over 50 è aumentato 

gradualmente a partire dal 1995, un dato in opposizione rispetto al trend degli anni 

precedenti. Questa inversione di tendenza è dovuta al fatto che numerosi paesi europei hanno 

introdotto negli ultimi vent’anni riforme pensionistiche volte a limitare e ridurre l’accesso al 

pensionamento anticipato. Anche durante il periodo della crisi finanziaria, tra il 2008 e il 2012, 

a differenza del trend che caratterizza il segmento di popolazione tra i 15 e i 49 anni, il tasso 

di occupazione per la popolazione tra i 55 e i 59 anni ha continuato ad aumentare. Il network 

europeo per i servizi pubblici per l’impiego (SPI)3 pone l’accento sulle sinergie, positive o 

negative, che contraddistinguono i diversi stati europei a seconda delle caratteristiche dei 

singoli mercati del lavoro e della fase di transizione industriale che le singole economie stanno 

vivendo. In paesi come Germania e Svezia, ad esempio, l’invecchiamento progressivo della 

popolazione è accompagnato da una forte domanda di lavoro creando quindi condizioni 

favorevoli per trattenere e assumere nell’organico lavoratori senior. In economie in rapida e 

recente espansione come Polonia e Ungheria, la combinazione di fenomeni quali 

l’invecchiamento demografico  e  cambiamenti  radicali  nel  mercato  del  lavoro  causano  un 

elevato tasso di migrazione verso altri paesi, modificando profondamente la composizione 

della forza lavoro. In risposta al fenomeno dell’invecchiamento demografico, negli ultimi 20 

anni si è assistito ad un cambio di paradigma nelle politiche occupazionali verso la promozione 

di una maggiore partecipazione e integrazione dei lavoratori senior. Gli elementi istituzionali 

che hanno caratterizzato le riforme adottate nei paesi UE sono trasversali: aumento dell’età 

pensionabile, eliminazione o diminuzione degli schemi di prepensionamento, benefici per il 

pensionamento differito. Si può notare che il focus principale delle riforme del lavoro sia stato 

quello di offrire incentivi e disincentivi al pensionamento, attivando solo in via incidentale un 

insieme di misure più diversificate e ad hoc come incoraggiare l’apprendimento costante nel 

corso della vita del lavoratore, combattere discriminazioni di età, cambiare la considerazione 

culturale che si ha delle risorse senior, promuovere programmi di rotazione e certificazione di 

capacità acquisite e avviare programmi di job protection. Alcuni paesi hanno recepito l’urgenza 

di integrare i sistemi di riforma istituzionali con misure più incisive e strutturate, è il 

 
 

3 European Network of Public Employment Services (PES) 
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caso ad esempio del “Age Positive Initiative” implementata nel Regno  Unito o del “Concerted 

Action for the Employment of Older Workers” introdotto in Francia con l’obiettivo di 

coinvolgere diversi stakeholder pubblici e privati nella formulazione di interventi di 

valorizzazione dei senior. Questi obiettivi sono anche condivisi e promossi dalla Europe 2020 

Strategy, nella quale vengono presentate diverse forme di incentivi di mercato a sostegno 

della creazione di programmi di training e formazione continua negli ambienti lavorativi. 

1.3. Focus on: la situazione italiana tra sfide ed opportunità 

La situazione italiana in merito al tasso di occupazione degli over 55 è molto particolare. L’Italia 

infatti registra uno dei tassi di crescita occupazionale dei lavoratori di età compresa tra i 55 e i 

64 anni più alti nell’Unione Europea (17,2%), posizionandosi su livelli simili a paesi come 

Ungheria e Polonia, con dati superiori rispetto alla media EU-28 pari a 12,5%4. L’Italia inoltre 

presenta il più alto “old dependency ratio”5 (34,8%). Il tasso di crescita positivo prima 

evidenziato può essere in parte spiegato dall’approccio innovativo adottato dall’Italia nella 

definizione delle politiche di employment protection nel 2015 basate su termini e criteri “age- 

neutral” che quindi tengono in maggior considerazione la permanenza del lavoratore in una 

posizione occupazionale piuttosto che i criteri legati all’età; in altre parole, la protezione del 

lavoratore cresce con la durata dell’incarico e non con la progressione anagrafica. Nonostante 

il paese sia uno dei più esposti a livello europeo ad un invecchiamento massiccio e progressivo 

della popolazione, i provvedimenti e le iniziative per promuovere programmi di valorizzazione 

e integrazione delle risorse senior a livello nazionale sono pochi. La risposta più proattiva e 

convincente viene dal settore privato, in prima linea, soprattutto all’interno di alcune realtà 

aziendali più attente al tema, a formulare nuovi processi di reclutamento, programmi di 

formazione e mentoring, job rotation e flessibilità oraria, ricollocamenti e riprogettazione del 

ruolo  dei  lavoratori  senior. L’Italia  ha  attivamente  partecipato  alle  diverse   edizioni  della 

Campagna Europea Ambienti di lavoro sani e sicuri, in particolare, la campagna 2020- 2022 è 

dedicata alla prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici lavoro-correlati ovvero rischi 

connessi alla postura, all’esposizione a movimenti ripetitivi o a posizione faticose. Questo 

 
 
 
 

4 Source: Eurostat: Employment rates by sex, age and citizenship. Employment rate change 2010-2018 (%) 
5 Indicatore del rapporto tra il numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni e il numero di persone di età compresa 
tra i 15 e i 64 anni 
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particolare punto verrà ripreso nel corso della nostra analisi in quanto rilevante ai fini della 

ricerca proposta e di sempre maggiore attualità nel panorama lavorativo italiano. 

2. Il sistema pensionistico italiano 

Il ruolo e la presenza dei senior in azienda è motivata dalla struttura del sistema pensionistico 

italiano che, con il passare del tempo, ha previsto un aumento dell’età minima necessaria per 

poter ritirarsi. 

2.1. Funzioni e caratteristiche 

Secondo le statistiche ISTAT (2020)6, la spesa pensionistica italiana rappresenta il 16,6% del 

PIL del Paese: un risultato doppio   rispetto   alla   media   OCSE,  secondo solo   alla   Grecia, 

dovuto all’effetto congiunto esercitato  dalla modalità  di  funzionamento  del sistema e dalla 

peculiare piramide demografica, rovesciata rispetto al resto d’Europa, che vede una 

maggioranza di anziani. 

Come nella maggior parte dei paesi europei, il sistema pensionistico italiano è un sistema 

pubblico a ripartizione con ruolo ridistributivo, in cui chi produce reddito da lavoro versa i 

contributi sociali agli enti previdenziali che, a loro volta, provvedono a trasferirli ai detentori di 

determinati requisiti che ricevono il beneficio pensionistico, sotto forma di rendita vitalizia. 

Dunque, le persone in età lavorativa finanziano il trattamento pensionistico a quelle in età di 

pensione: ciò avviene a fronte di una promessa, il cosiddetto patto intergenerazionale, per 

effetto del quale gli attuali lavoratori vedranno finanziata la propria pensione da coloro che 

entreranno nel mercato del lavoro nella generazione successiva. Tuttavia, per effetto della 

piramide demografica rovesciata, è facile intuire che in Italia tale sistema non è in equilibrio: 

le entrate contributive risultano inferiori alle spese pensionistiche, quindi lo Stato deve 

intervenire per sanare tale disavanzo, ricorrendo alla fiscalità generale. Inoltre, per la diversa 

natura dei requisiti richiesti, è possibile distinguere diverse tipologie di pensioni: 

• la pensione di vecchiaia, per chi cessa l’attività lavorativa per ragioni di età anagrafica; 

• la pensione di anzianità, o anticipata, per chi cessa l’attività lavorativa per ragioni di età 

contributiva; 

 
 
 

 

6 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), 2020. Statistiche report: “Condizione di vita dei pensionati | Anni 2017 – 2018” 
<https://www.istat.it/it/files/2020/01/Condizionidivitapensionati-Anno2018.pdf> 



13  

• la pensione di invalidità, per chi non è più in grado di prendere parte all’attività 

produttiva per una sopraggiunta incapacità lavorativa; 

• la pensione ai superstiti, per chi è legato da rapporti familiari con persone decedute 

che hanno fatto parte della forza lavoro; 

• la pensione assistenziale, per chi è sprovvisto di qualunque forma di reddito e non è  

in grado di partecipare alla forza lavoro. 

2.2. Riforme del sistema pensionistico: dal 1970 ad oggi7 

Per comprendere fino in fondo l’attuale formulazione del sistema pensionistico italiano è 

necessario conoscere le tappe fondamentali della sua evoluzione. Dopo una prima transizione 

dal sistema a capitalizzazione al sistema misto, avvenuta in  risposta  all’inflazione post 

Seconda Guerra Mondiale, che sviluppa l’esigenza di un contributo pubblico all’assetto 

pensionistico, nel 1970 il sistema diventa definitivamente a ripartizione. In questo momento, 

l’importo della pensione è collegato alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro ed è 

indicizzato sia all’inflazione che al tasso di crescita dei salari: questi fattori, unitamente a 

requisiti di età e di contribuzione molto bassi, generano una spesa pensionistica molto elevata 

che, negli anni Novanta, unitamente al fenomeno di invecchiamento della popolazione, alla 

svalutazione della lira e ai conti pubblici quasi in default, rendono necessaria una riforma del 

sistema pensionistico. 

Con la Riforma Amato del 1992 (decreto legislativo n.503/1992), lo scenario cambia: si innalza 

l’età della pensione di vecchiaia e si estende all’intera vita lavorativa il periodo di 

contribuzione valido per il calcolo della pensione, che viene indicizzata solamente 

all’inflazione e non più ai salari. Nonostante le evidenti differenze rispetto al passato, la 

Riforma Amato non risulta sufficiente per ridurre la spesa pensionistica, quindi con la Riforma 

Dini del 1995 (Legge n. 335/1995), il sistema a ripartizione vede cambiare il metodo di calcolo 

della pensione, passando gradualmente da un metodo retributivo ad un metodo contributivo: 

la differenza è sostanziale perché l’importo della pensione dipende ora dall’ammontare dei 

contributi versati, piuttosto che da una percentuale dello stipendio del lavoratore e 

dall’anzianità contributiva e delle retribuzioni. Da questo momento in poi, si susseguono 

 
 
 

7 Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). “L’evoluzione del sistema pensionistico in Italia” 
<https://www.covip.it/wp-content/uploads/EvoluzioneSistema.pdf> 
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diverse Riforme, come la Riforma Maroni del 2004 o la Riforma Prodi del 2007, con l’obiettivo 

di apportare delle migliorie al sistema proposto da Dini, fino alla Manovra Salva-Italia8 (Legge 

n.214 del 22-12-2011) che ha completato il disegno che da anni era rimasto in sospeso: il 

passaggio definitivo dal sistema retributivo al sistema contributivo, estendendo il metodo pro- 

rata retributivo-contributivo, già proposto da Dini, a tutti i lavoratori. Anche conosciuta come 

Riforma Fornero, la Manovra lascia inalterati i due criteri di pensionamento degli anni di 

contributi versati e dell’anzianità anagrafica: in particolar modo, sono richiesti almeno 20 anni 

di contributi versati, che aumentano fino a 41 e un mese per le donne e 42 e un mese per gli 

uomini per chi voglia andare in pensione anticipata, e 67 anni per la pensione di vecchiaia. 

Infine, la Legge di Bilancio 2019 introduce il meccanismo denominato “Quota 100”, che 

consente di andare in pensione anticipata al raggiungimento di 62 anni d’età, abbinato ad 

almeno 38 anni di contributi (62 + 38 = 100), requisito indispensabile anche se l’età anagrafica 

è superiore. 

2.3. Trend e sostenibilità 

L’economista Carlo Cottarelli9 evidenzia come le riforme delle pensioni degli ultimi anni siano 

state inevitabili per contrastare un trend demografico caratterizzato dall’invecchiamento 

marcato della popolazione, come riflesso dell’aumento dell’aspettativa di vita e del crollo nel 

tasso di natalità. Tali tendenze demografiche rendono inevitabile un intervento, sotto forma 

di prolungamento della vita lavorativa e/o riduzione del livello delle pensioni, a meno che non 

si vogliano aumentare le tasse sui giovani o tagliare altre spese. 

Sebbene diffusi in tutta Europa, tali problemi sono piuttosto acuti in Italia, la quale, negli ultimi 

trent’anni, ha risentito di una crescita demografica scarsa, accompagnata da un trattamento 

pensionistico alquanto generoso, che ha causato aumenti marcati della spesa pensionistica 

sul PIL: il risultato è che, secondo le previsioni, il numero di anziani che dovrà essere sostenuto 

da ogni 100 persone in età lavorativa salirà dall’attuale 37 a 62 nei prossimi trent’anni. 

 
 
 
 
 

 

8 FTA Online News, Borsa Italiana (2019). “Legge Fornero: cosa dice e cosa ha cambiato la riforma pensioni Fornero”. 
<https://www.borsaitaliana.it/notizie/speciali/pensioni/la-riforma-fornero.htm> 
9 Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Università Cattolica del Sacro Cuore (2020). “La riforma delle pensioni tra passato e 
futuro” < https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-La_riforma_delle_pensioni_tra_passato_e_futuro.pdf 
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3. La popolazione lavorativa in azienda e la relazione con i senior 

Il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa all’interno delle aziende ha portato 

alla co-esistenza di generazioni diverse di lavoratori che si trovano dunque a dover convivere 

e collaborare nello svolgimento delle loro mansioni.   

In linea generale, all’interno di un contesto aziendale, oggi è possibile identificare più cluster 

generazionali di lavoratori: 

• Patriarchi: nati prima della Seconda guerra mondiale, si tratta di una generazione 

oramai quasi del tutto assente nel mercato del lavoro: coloro che risultano attivi 

occupano tipicamente posizioni di responsabilità e sono in grado di esercitare un 

notevole potere. Si tratta di un cluster generazionale molto poco propenso al 

cambiamento, preferendo stabilità e chiare regole inderogabili di funzionamento e di 

organizzazione. 

• Baby Boomers: nati tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il 1964, rappresentano 

il gruppo più numeroso della forza lavoro nazionale, in particolare la fascia di età 

compresa tra i 55 e i 65 anni. Se espulsi dal mercato del lavoro, questi lavoratori si 

troverebbero in forte difficoltà sia in termini personali sia professionali, dato il 

disallineamento di competenze spesso riscontrato con il mercato odierno. 

• Generazione X: comprende le fasce d’età 45-54 e parte della 35-44, è rappresentata 

dai lavoratori che ambiscono a realizzare e consolidare le proprie aspirazioni. Si tratta 

di una generazione caratterizzata da pragmatismo, informalità, limitata padronanza 

tecnologica ed anche maggiore attenzione per il work-life balance. 

• Generazione Y: è rappresentata dai lavoratori nati dal 1980 in poi, caratterizzati da una 

buona padronanza delle lingue straniere, ottime capacità di collaborare in team, 

flessibilità, disponibilità al cambiamento ed ottime capacità informatiche. Per questa 

generazione, il lavoro viene inteso come elemento necessario, ma non sufficiente per 

la realizzazione di sé. I lavoratori che fanno parte di questo cluster risultano avere 

preferenze piuttosto omogenee: il mito della grande azienda multinazionale che 

favorisce esperienza e crescita, il sogno di un ambiente di lavoro aperto ed informale 

e l’uso intensivo delle tecnologie e mezzi di comunicazione 

• Generazione Z: comprende i lavoratori nati dopo il 1996 e si caratterizzano per il 

bisogno di studiare e divertirsi; la sfera di affetti e valori personali sono prioritari 
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rispetto al lavoro. In azienda, rappresentano i cosiddetti “nativi digitali” e sono poco 

leali nei confronti delle aziende anche a causa delle condizioni di incertezza nella quale 

vivono. 

Un contesto lavorativo multigenerazionale come quello appena descritto inevitabilmente 

genera aspettative diverse da parte delle persone che ne fanno parte, e diventa perciò 

essenziale per le imprese sviluppare un sistema organizzativo e gestionale delle risorse umane 

che tenga conto di tali differenze, al fine anche di poterle valorizzare. 

Focalizzando l’attenzione sul rapporto tra la generazione della seniority, identificabile nella 

Generazione X, e le altre generazioni in azienda (quella dei più giovani, rappresentati dalla 

generazione Y e quella dei più senior rappresentati dai Baby Boomers e, in percentuale minore, 

dai Patriarchi), numerosi studi e ricerche hanno dimostrato come vi siano percezioni diverse 

dei Senior da parte dei diversi cluster generazionali.   

Il punto di vista della Generazione Z 

La generazione dei più giovani in azienda assume un atteggiamento ambivalente e 

contrapposto nei confronti della seniority: da una parte, infatti, i Senior vengono 

considerati dai Junior come mentori, maestri, e riferimento principale da cui poter apprendere 

e con cui poter crescere in azienda. Allo stesso tempo, però, i lavoratori senior vengono anche 

considerati come ostacolo principale allo sviluppo della propria carriera: la permanenza 

sempre più prolungata degli Xers all’interno delle aziende inevitabilmente compromette le 

possibilità di progressione di carriera per i più giovani.   

Il punto di vista dei Baby Boomers e dei Patriarchi 

“I giovani corrono, i vecchi conoscono già la strada” può ben sintetizzare la prospettiva dei più 

senior all’interno delle aziende: si tratta di un cluster che riconosce l’importanza di lavorare in 

team transgenerazionali che costituiscono occasione di scambio e di reciproco apprendimento, 

in grado di contribuire alla creazione di un ambiente di lavoro complessivamente sereno, 

motivante e produttivo: essi trovano nella collaborazione e condivisione di conoscenza una 

forte leva motivazionale che li fa sentire utili all’organizzazione. 
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4. Ageism: stereotipi, pregiudizi e age discrimination 

4.1. Che cos’è l’ageism 

Il termine ageism, coniato da Robert N. Butler nel 196910, descrive un concetto sfaccettato. 

Esso si declina negli stereotipi derivanti da ciò che pensiamo sull’età, nei pregiudizi dovuti a 

quello che proviamo in relazione all’età e nelle pratiche discriminatorie che si traducono in 

comportamenti verso l’altro basati sull’età dell’altro. 

Per quanto si possa parlare di ageism anche in riferimento agli stereotipi, pregiudizi e pratiche 

discriminatorie basati sull’età e indirizzati a qualsiasi fascia demografica, il termine viene 

solitamente impiegato in riferimento agli anziani. 

Il fenomeno cognitivo responsabile degli stereotipi sull’età avanzata e dei pregiudizi associati 

prende il nome di othering11. Quest’ultimo si rintraccia nella tendenza a guardare con sospetto 

chi è diverso da noi. L’età, il sesso, il genere, la razza, l’etnia o la classe sociale di appartenenza 

identificano le diverse identità dell’individuo sulle quali tale fenomeno si innesta 12 . Gli 

stereotipi generati dall’othering si suddividono in due categorie, quella degli stereotipi 

descrittivi e quella degli stereotipi prescrittivi. I primi riguardano le caratteristiche che gli 

individui associano ad un gruppo che possono essere di segno positivo o negativo; i secondi si 

riferiscono invece ai comportamenti che dal nostro punto di vista i componenti di un certo 

gruppo dovrebbero o non dovrebbero adottare 13 . Lo stereotipo, fondamento dei nostri 

comportamenti, si può tradurre in pregiudizio, ossia in atteggiamento nei confronti dell’altro. 

Tale pregiudizio si tende a manifestarsi come mancanza di rispetto, ovvero indirettamente, 

piuttosto che con atteggiamenti apertamente ostili. Le pratiche discriminatorie sulla base 

dell’età che verranno considerate riguardano il mercato del lavoro. Se presenti, tendono a 

comparire nelle diverse prassi della gestione delle risorse umane, cosa che le rende 

potenzialmente dannose per i lavoratori che ne sono vittime. 

 
 
 

10 Jönson, H. e Larsson, A.T. (2021). Ableism or Ageism. In: D. Gu and M. E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and 
Population Aging, prima edizione. Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_581-1 
11 Centre for Ageing Better, (2020). Doddery but dear? Examining age-related stereotypes. [pdf] https://www.ageing- 
better.org.uk/sites/default/files/2020-03/Doddery-but-dear.pdf 
12 Abuladze, L. e Perek-Białas, J. (2018). Measures of Ageism in the Labour Market in International Social Studies. In: L. Ayalon 
and C. Tesch-Römer (eds.), Contemporary Perspectives on Ageism. International Perspectives on Aging, vol 19. Cham: Springer 
Nature, pp 461-491. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73820-8_28 
13 Centre for Ageing Better, (2020). Doddery but dear? Examining age-related stereotypes. [pdf] https://www.ageing- 
better.org.uk/sites/default/files/2020-03/Doddery-but-dear.pdf 
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4.2. Gli stereotipi legati al lavoratore anziano 

Per quanto alcuni stereotipi siano in parte basati su fenomeni osservabili (la diminuzione delle 

facoltà cognitive e fisiche che caratterizzano l’avanzamento dell’età), essi impediscono di 

guardare alle persone più anziane in modo differenziato. Gli  stereotipi  spingono gli  individui 

ad uniformare chi percepiscono come diverso14. 

Gli stereotipi rivolti al lavoratore anziano sono stati categorizzati da Posthuma e Campion15 

(2009) sulla base dei risultati di 117 precedenti paper, articoli o capitoli di libri dedicati a 

questo tema. Si riportano di seguito le tipologie di stereotipo identificate dagli autori: 

• poor performance stereotype: i lavoratori senior sono poco abili, meno produttivi e 

meno motivati; 

•  resistance to change stereotype: i lavorator senior sono poco flessibili, resistenti al 

cambiamento, più difficili da formare. Il ROA legato alla formazione dei lavoratori 

senior è perciò contenuto; 

• lower ability to learn stereotype: la capacità di apprendimento è contenuta e così il 

potenziale sviluppo delle risorse senior; 

• shorter tenure stereotype: una volta assunto il lavoratore senior vorrà rimanere 

mediamente meno anni in azienda del lavoratore giovane e questo ridurrà il periodo 

durante il quale il datore di lavoro potrà estrarre benefici dal lavoratore; 

• more costly stereotype: il costo del lavoro dei lavoratori senior è elevato : essi sfruttano 

maggiormente i benefit, sono vicini al pensionamento e hanno salari mediamente più 

elevati rispetto ai colleghi più giovani; 

• more dependable stereotype: i lavoratori senior sono stabili, onesti, affidabili, leali, 

meno assenteisti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 Centre for Ageing Better, (2020). Doddery but dear? Examining age-related stereotypes. [pdf] https://www.ageing- 
better.org.uk/sites/default/files/2020-03/Doddery-but-dear.pdf 
15 Posthuma, R. e Campion, M.A. (2009). Age Stereotypes in the Workplace: Common Stereotypes, Moderators, and Future 
Research Directions. Journal of Management, 35 (1), pp. 158-188. https://doi.org/10.1177/0149206308318617 
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4.3. L’Age discrimination 

Le pratiche discriminatorie basate sull’età sono numerose e pervasive nel mercato del 

lavoro16, eppure l’effettiva portata del fenomeno non è apprezzabile a causa della mancanza 

di modalità di misurazione standardizzate e di una metodologia di ricerca condivisa17. Le 

pratiche discriminatorie possono essere suddivise in due categorie: pratiche di hard 

discrimination e di soft discrimination. Le prime includono la tendenza delle aziende a favorire 

lavoratori giovani al momento del reclutamento o quando si deve decidere quali risorse 

mantenere in azienda in momenti di difficoltà; la sistematica esclusione dei lavoratori più 

anziani da iniziative che dovrebbero valorizzare l’impegno, la motivazione e le competenze, 

quali aumenti salariali, programmi di formazione, promozioni a posti di maggiore 

responsabilità, partecipazione a processi di modernizzazione dell’azienda. Le seconde 

riguardano invece l’atmosfera lavorativa e favoriscono un clima dove sono considerati 

accettabili scherzi e commenti che sminuiscono i lavoratori più anziani e possono addirittura 

degenerare in intimidazioni. È opportuno notare che a differenza di quanto accade con gli 

stereotipi e i pregiudizi ancorati all’età, nel caso della age discrimination esistono strumenti 

predisposti dal legislatore per limitare il fenomeno con l’obiettivo di garantire un trattamento 

equo a tutti i lavoratori come ad esempio l’Age Discrimination in Employment Act (ADEA)  del 

1967 e dall’Age Discrimination Act del 1975 negli Stati Uniti18. 

4.4. L’impatto dell’ageism sui lavoratori senior 

L’ageism indirizzato alle persone anziane ha effetti sulla loro salute, mentale e fisica, sul 

benessere e sulla qualità delle cure mediche ricevute19. 

L’ageism è trasformativo nel senso che è così efficace da modificare le percezioni ed i 

comportamenti di chi vi è soggetto. Ad esempio, la forza degli stereotipi basati sull’età è tale 

da influenzare il modo in cui gli anziani vedono loro stessi e l’apprezzamento delle attività che 

 
 
 
 

16 Stypińska, J. e Nikander, P. (2018). Ageism and Age Discrimination in the Labour Market: A Macrostructural Perspective. In: 
L. Ayalon and C. Tesch-Römer (eds.), Contemporary Perspectives on Ageism. International Perspectives on Aging, vol 19. 
Cham: Springer Nature, pp. 91-108. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73820-8_6 
17 Bayl-Smith, P. (2021). Age Discrimination in the Workplace. In: D. Gu and M. E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology 
and Population Aging, prima edizione. Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_582-1 
18 U.S. Department of Labor, (2020). Age Discrimination. [online] 
https://www.dol.gov/general/topic/discrimination/agedisc 
19 Burnes, D. e al. (2019). Interventions to Reduce Ageism Against  Older  Adults:  A  Systematic  Review  and  Meta-  
Analysis. American journal of public health, 109(8), e1–e9. https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305123 
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ritengono consone alla loro età20. Chi invecchia accompagnato da un atteggiamento negativo 

nei confronti del proprio invecchiamento è più esposto a morte prematura, usufruisce 

maggiormente dei servizi sanitari, è più esposto al rischio di sviluppare malattie croniche e il 

morbo di Alzheimer. La age discrimination può provocare l’allontanamento per motivi fisici o 

psicologici dal posto di lavoro e danneggiare la performance del lavoratore e 

dell’organizzazione. Inoltre, essa influisce negativamente sulla soddisfazione, sull’impegno, 

sul coinvolgimento del lavoratore e incrementa il desiderio di lasciare il posto di lavoro. La 

peggiore performance organizzativa potrebbe essere dovuta alla bassa integrazione sociale e 

alla scarsa o poco attiva comunicazione tra individui a causa di questo fenomeno21. L’ageism 

inoltre modifica le scelte di carriera e l’impegno del lavoratore22. 

Stereotipi e pratiche discriminatorie generano un circolo vizioso: gli anziani che si sentono 

spesso dire di essere lenti, poco flessibili, resistenti al cambiamento se ne convincono e di 

conseguenza si comportano confermando lo stereotipo. Questa constatazione dovrebbe 

motivare le organizzazioni a investire in progetti indirizzati alla riduzione dell’ageism, 

ricorrendo in particolar modo a momenti di confronto generazionale. Verrebbe così creato un 

ambiente di lavoro più favorevole a tutte le categorie d’età. Inoltre, la riduzione dell’ageism in 

azienda potrebbe motivare i lavoratori più anziani che smetterebbero di credere che gli 

stereotipi siano realtà, adattandosi di conseguenza nel loro quotidiano. 

4.5. La non-scientificità dell’ageism: relazione tra invecchiamento ed 

intelligenza 

Gli studi e le teorie psicologiche che negli anni si sono sempre più sviluppate hanno permesso 

di sfatare alcuni stereotipi propri dell’ageism se rivolto agli anziani, in particolar modo è stata 

messa in dubbio la convinzione errata secondo cui all’avanzamento dell’età fosse sempre 

associata una progressiva riduzione dell’intelligenza dell’individuo, intesa come abilità 

cognitiva. Tale convinzione ha inevitabilmente avuto rilevanti impatti sul ruolo e sul 

trattamento dei senior all’interno delle aziende, sia da parte della stessa organizzazione, sia 

 
 
 

20 Centre for Ageing Better, (2020). Doddery but dear? Examining age-related stereotypes. [pdf] https://www.ageing- 
better.org.uk/sites/default/files/2020-03/Doddery-but-dear.pdf 
21 Bayl-Smith, P. (2021). Age Discrimination in the Workplace. In: D. Gu and M. E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology 
and Population Aging, prima edizione. Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_582-1 
22 Gendron, T. (2021). Career Choices and Ageism. In: D. Gu and M. E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and 
Population Aging, prima edizione. Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_593-1 
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da parte di tutti gli altri colleghi non senior. Una ricerca effettuata dal Diversity Management 

Lab di SDA Bocconi (2006) ha dimostrato come lo stesso personale HR delle aziende 

tipicamente ricorra al criterio anagrafico come discriminante nei processi selettivi, come se 

questo fosse indicatore affidabile della qualità delle prestazioni lavorative. Nell’ultimo 

ventennio, tuttavia, numerosi studi hanno cercato di decostruire in maniera definitiva le basi 

del fenomeno dell’ageism, dimostrando proprio che l’età non è influente sulle capacità 

cognitive degli individui. Questo è stato possibile anche considerando l’evoluzione che nel 

tempo ha subito lo stesso concetto di intelligenza che, infatti, non può essere definita come 

mera capacità cognitiva (misurabile ad esempio attraverso l’analisi del Quoziente Intellettivo), 

ma deve tenere conto di una pluralità di dimensioni. 

In particolare, cinque sono le teorie e gli studi che si vogliono brevemente presentare, al fine 

di dimostrare come il tema abbia nel tempo assunto rilevanza sempre maggiore, dando vita 

ad una vera e propria “psicologia dell’invecchiamento” e per dimostrare come oggi si possa 

(o meglio, si debba) considerare superati gli stereotipi derivanti dall’ageism: 

• Teoria di Horn e Cattel (1966): basandosi sulla analisi dell’intelligenza precedentemente 

svolta da Cattel che distingue tra intelligenza fluida (che afferisce a velocità di organizzare, 

agilità mentale, ragionamento induttivo, formazione di concetti e memoria associativa) e 

intelligenza cristallizzata (che invece afferisce a expertise, comprensione linguistica e 

cultura/saggezza), i due studiosi hanno descritto un andamento diverso delle due 

componenti dell’intelligenza, stimando un declino progressivo di quella fluida a partire dai 

30 anni e una crescita altrettanto progressiva e con picco a 65 anni di quella cristallizzata. 

• Teoria di Salthause (2012): secondo Salthause, invece, la relazione negativa tra età e 

fluidità non si può considerare forte perché quando entrano in gioco le variabili 

“conoscenza” ed “esperienza” sono proprio i senior a performare meglio. L’autore, 

dunque, arriva alla conclusione che le conseguenze del declino cognitivo possono non 

essere rilevanti quando il soggetto può fare affidamento su una solida base di conoscenza 

ed esperienza. 

• Teorie compensative: si tratta di teorie diverse secondo cui il declino delle abilità cognitive 

degli individui con  il  passare  del  tempo  può  non  essere  rilevante  grazie  all’attività  di 

accomodamento che viene svolta, anche inconsciamente, dall’individuo stesso: la 
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riduzione delle abilità cognitive cioè viene “compensata” con attività diverse al fine di 

mantenere costante il livello di efficienza. In particolare, due sono le teorie compensative 

di maggior rilievo: 

o Life Span Psychology di Baltes (1987): propone un nuovo concetto di sviluppo, non più 

unidimensionale e unidirezionale. Lo sviluppo, secondo Baltes, si articola in due parti: 

accrescimento e senescenza. Questi avvengono contemporaneamente, per cui un 

uomo può crescere in un determinato processo (accrescimento) e perdere abilità in un 

altro (senescenza) nello stesso momento: è così possibile per l’individuo senior 

compensare il declino dell’intelligenza fluida attraverso soprattutto l’expertise 

professionale e la saggezza. 

o Scaffolding  Theory  of  Cognitive  Ageing  (STAC)  di  Reuter,  Lorenz  e   Park   (2010): 

secondo questa teoria, invece, l’invecchiamento provoca due effetti principali a livello 

cerebrale in ogni individuo: da un lato, la riduzione dello spessore corticale della 

materia bianca (che causa la riduzione di velocità di elaborazione delle informazioni), 

e dall’altra un aumento, per compensazione, di alcune zone del cervello prima 

inutilizzate, in particolare nella corteccia prefrontale. Grazie a questo meccanismo 

compensatorio, dunque, l’individuo non vede ridursi le proprie abilità con l’avanzare 

dell’età ma anzi è in grado naturalmente di mantenere costante la propria 

performance a livello cognitivo. 

• Studio longitudinale di Schaie (1956): si tratta di uno studio dal contributo prezioso in 

quanto, a differenza di quelli precedenti, ha permesso di analizzare l’evoluzione delle 

abilità cognitive degli individui in maniera longitudinale e non trasversale, superando così 

il rischio di effetto coorte: si è cioè studiata l’evoluzione dello stesso individuo nel corso 

della sua vita. Il risultato di tale studio ha permesso di constatare come non vi sia 

un’evoluzione univoca dell’abilità cognitiva delle persone: essa, infatti, dipende da una 

serie di fattori diversi che impattano in maniera più o meno intensa sulle capacità degli 

individui. Tra le variabili principali che contribuiscono a ridurre le possibilità di declino 

cognitivo rientrano: l’assenza di malattie croniche, il coinvolgimento in un ambiente 

stimolante intellettualmente, un contesto di vita favorevole ed anche l’aver sposato una 

persona dal funzionamento cognitivo elevato. 
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Le teorie sopra esposte, dunque, danno prova salda dell’insussistenza  scientifica  dell’ageism 

e di tutti gli stereotipi che sono attribuiti ai senior dagli altri stakeholder sociali. Esse, inoltre, 

permettono di constatare l’importanza della formazione e dell’apprendimento come leve 

principali attraverso cui l’individuo è in grado di mantenere costante la propria performance 

anche con l’avanzare dell’età. 

4.6. Combattere gli stereotipi e le pratiche discriminatorie sul posto di lavoro 

Alla luce delle conseguenze negative che l’ageism provoca sui lavoratori, le performance 

individuali e organizzative, risulta fondamentale predisporre delle politiche che limitino il 

fenomeno al fine di creare un ambiente di lavoro stimolante e più favorevole a tutte le 

categorie d’età. È possibile raggruppare le modalità di resistenza all’ageism in tre categorie23: 

• interventi formativi che forniscono istruzioni per ridurre l’ageism nelle sue declinazioni; 

• interventi a favore dello scambio e confronto intergenerazionale, soprattutto tra 

persone giovani e anziane; 

• interventi misti con caratteristiche dei precedenti approcci. 
 

Nello specifico, la formazione di age diversity deve puntare a mettere in discussione gli 

stereotipi negativi basati sull’età ed enfatizzare il fatto che le caratteristiche dell’individuo non 

dipendono dal gruppo demografico di appartenenza. Essa deve anche comunicare il valore del 

lavoratore  anziano  e  chiarire  quali  comportamenti   sono   inaccettabili   nei   confronti  dei 

senior24. Il confronto intergenerazionale deve invece insistere sul contatto diretto sullo 

scambio cooperativo o indirizzato ad un obiettivo comune e deve ribadire l’uguale status dei 

partecipanti25*. 

 
 
 
 
 
 

23 Burnes, D. et al. (2019). Interventions to Reduce Ageism Against Older Adults: A Systematic Review and Meta- 
Analysis. American journal of public health, 109(8), e1–e9. https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305123 
24 Bayl-Smith, P. (2021). Age Discrimination in the Workplace. In: D. Gu and M. E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology 
and Population Aging, prima edizione. Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_582-1 
25 Levy, S.L. e Lytle, A. (2021). Intergenerational Programs on Anti-Ageism. In: D. Gu and M. E. Dupre (eds.), Encyclopedia of 
Gerontology and Population Aging, prima edizione. Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892- 
2_598-1 
*La proxy impiegata per valutare l’efficacia delle pratiche descritte è il ‘self-reported ageism’. Con esso si indicano i ‘positive 
and negative ageist behaviors that people admit to doing in their everyday lives’. Citazione da: Cherry, K.E. e Erwin, M.J. 
(2021). Self-reported Ageism. In: D. Gu and M. E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, prima 
edizione. Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_602-1 
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Tali pratiche (impiegate anche al di fuori del luogo di lavoro) si sono rivelate efficaci, 

soprattutto tra le donne, gli adolescenti e i giovani adulti26. 

5. Age Management: definizione 

Con l’espressione Age Management si fa riferimento alle politiche, pratiche e misure 

implementate a diversi livelli di un’organizzazione al fine di riconoscere e reagire 

all’invecchiamento della forza lavoro e garantire il suo sviluppo sostenibile. L’Age 

Management presenta primariamente pratiche preventive per mantenere la workability, la 

produttività e l’employability dei lavoratori senior, trattenere il lavoratore senior più a lungo 

nell’azienda e realizzarne il potenziale predisponendo le condizioni di lavoro opportune27. 

In particolare, due constatazioni dovrebbero spingere le aziende ad adottare pratiche di Age 

Management: 

• crescenti porzioni della popolazione aziendale sono costituite da lavoratori senior28 che 

potrebbero mostrare delle contenute diminuzioni di produttività. Queste si verificano 

se gli aspetti negativi dell’invecchiamento (diminuzione delle facoltà cognitive e 

fisiche)29 prevalgono su quelli positivi (esperienza, maggiore familiarità con i diversi 

problemi, maggiore conoscenza del contesto operativo, miglioramento delle 

competenze sociali e di relazione)30; 

• l’azienda può influenzare positivamente la performance del lavoratore senior 

intervenendo con pratiche specifiche 31 così da ostacolare l’eventuale declino della 

produttività del lavoratore senior. 

 
 
 

 

26 Burnes, D. et al. (2019). Interventions to Reduce Ageism Against Older Adults:  A  Systematic  Review  and  Meta-  Analysis. 
American journal of public health, 109(8), e1–e9. https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305123 
27 Perek-Biała, J. e Varlamova, M. (2021). Age Management and Labor Market Policies. In: D. Gu and M. E. Dupre (eds.), 
Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, prima edizione. Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3- 
319-69892-2_177-1 
28 Ali, M. e French, E. (2019). Age diversity management and organisational outcomes: The role of diversity perspectives. 
Human Resources Management Journal, 29 (2), pp. 287-307. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12225 
29 Centre for Ageing Better, (2020). Doddery but dear? Examining age-related stereotypes. [pdf] https://www.ageing- 
better.org.uk/sites/default/files/2020-03/Doddery-but-dear.pdf 
30 Futureconsulting.it, (2011). Gli over 50 nelle PMI: una risorsa da valorizzare [pdf] https://www.futureconsulting.it/wp- 
content/uploads/PDF/AGE%20management%20%20allegato%201.pdf 
31 Pak, K. et al (2019). Human Resource Management and the ability, motivation and opportunity to continue working: A 
review of quantitative studies. Human Resource Management Review, 29 (3), pp. 336-352. 
https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.07.002 
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5.1. Synergy perspective vs Fairness & Discrimination perspective 

Definire misure e pratiche nell’ambito dell’Age Management al fine di sfruttare al meglio i 

benefici legati alla diversità, anche demografica, richiede   inoltre   il   superamento   della 

Fairness & Discrimination perspective a favore della Synergy perspective32. 

La Fairness & Discrimination perspective, molto diffusa nella pratica aziendale, deriva dalle 

leggi e dai regolamenti sulle pari opportunità adottati in diversi paesi al fine di limitare le 

discriminazioni in fase di accesso alle offerte di lavoro e di trattamento sul posto di lavoro. A 

livello organizzativo, tale prospettiva è anche osservabile negli sforzi compiuti per predisporre 

pratiche di HRM che non privilegino alcun gruppo demografico e nelle azioni proattive 

intraprese per eliminare la marginalizzazione o esclusione delle minoranze in azienda33. Le 

misure implementate nell’ambito di questo approccio non favoriscono le sinergie, intese come 

l’integrazione attiva dei diversi punti di vista di differenti individui perché impedisce di 

trasformare la diversità in un elemento che può generare un vantaggio competitivo. 

La Synergy perspective permetterebbe al contrario di estrarre i benefici (in termini di 

performance) connessi alla diversità della popolazione aziendale. La premessa è la seguente: i 

gruppi caratterizzati da diversità hanno il potenziale per generare risultati migliori di quelli 

ottenibili da gruppi omogenei, specialmente quando il processo decisionale è complesso e si 

attivano processi di innovazione. Tale prospettiva, a differenza della precedente, non è 

primariamente incentrata sull’eliminazione delle discriminazioni ma sostiene che il confronto 

tra membri di un gruppo è necessario per fare emergere il valore della diversità che 

rimarrebbe altrimenti inespresso anche in gruppi eterogenei. Le politiche di Age Management 

dovrebbero ispirarsi alla seconda prospettiva (Synergy perspective) riconoscendo e 

valorizzando la diversità che sorge dalla compresenza in azienda di diverse generazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

 

32 Ali, M. e French, E. (2019). Age diversity management and organisational outcomes: The role of diversity perspectives. 
Human Resources Management Journal, 29 (2), pp. 287-307. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12225 
33 Dwertmann, D.J.G. et al (2016). Disentangling the Fairness & Discrimination and Synergy Perspectives on Diversity Climate: 
Moving the Field Forward. Journal of Management, 42 (5), pp. 1136-1168. https://doi.org/10.1177/0149206316630380 
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5.2. Prospettiva dell’Unione europea 

“Le riforme degli Stati membri devono 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). 

Quanto affermato dal Consiglio dell’Unione europea nel 2010 in tema di tutela 

dell’occupazione mette in luce l’attenzione rivolta alla partecipazione dei lavoratori anziani al 

mercato del lavoro, attraverso la promozione del cosiddetto invecchiamento attivo. 

L’evoluzione demografica di tutta l’area europea, caratterizzata sostanzialmente da un 

drastico calo della fertilità combinato con l’aumento dell’aspettativa di vita, ha 

necessariamente portato le principali istituzioni europee a incoraggiare e sostenere le imprese 

(pubbliche e private) nella messa in atto di pratiche di Age Management, fino ad oggi poco 

considerate e consolidate. 

L’implementazione delle politiche di Age Management, così come intese dalle istituzioni 

europee, implica per le aziende la necessità di ridefinire in maniera radicale i meccanismi ed i 

sistemi di organizzazione dei processi aziendali e delle risorse umane: il solo ricambio 

generazionale a cui si assiste all’interno della maggior parte delle aziende che affrontano il 

tema non può essere considerato come pratica davvero efficace nel medio-lungo termine. 

sistemi in grado di favorire la convivenza e la cooperazione tra generazioni. 

Nei paesi europei questo tipo di transizione verso la cultura dell’Age Management è 

particolarmente complessa, nonostante gli sforzi compiuti dalle istituzioni europee. La 

complessità che caratterizza questa transizione è spiegabile principalmente da 

un’impostazione culturale ed organizzativa aziendale fortemente radicata e statica, quindi 

difficilmente predisposta al cambiamento ed all’adattamento alle nuove circostanze. Ne sono 

un esempio l’esistenza di politiche retributive che premiano in funzione dell’anzianità di 

servizio e l’abitudine di affrontare processi di ristrutturazione attraverso il ricorso a forme di 

pensionamento anticipato o cassa integrazione straordinaria. 

In Italia, in particolare, le politiche di invecchiamento attivo non trovano facile applicazione a 

causa della prevalenza di un modello sociale e culturale fondato su un ciclo di vita lineare (si 

studia, si trova un posto di lavoro e si va in pensione). Si tratta cioè di un modo molto 
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standardizzato di concepire l’individuo all’interno della società che non è in grado di mettere 

al centro la persona stessa: secondo questa visione, i giovani sono più istruiti, dunque più bravi 

e dunque più adatti alle esigenze delle imprese, per cui è giusto che i senior “lascino il posto 

ai giovani”. 

5.3. Gestire o prevenire il fenomeno? 

Attualmente, nel panorama aziendale nazionale ed internazionale non viene ancora dedicata 

la giusta attenzione al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione lavorativa: solo una 

minoranza di aziende, infatti, riporta l’attuazione di azioni concrete per gestire il fenomeno, 

che si rivelano comunque circoscritte alla salvaguardia della salute e della sicurezza fisica delle 

persone, e molto raramente focalizzate sull’engagement e sulla valorizzazione delle 

competenze dei senior. Come dimostrato da una ricerca condotta nel territorio della Regione 

Liguria nel 2017 34 , i pochi interventi messi in atto dalle aziende dimostrano un diffuso 

atteggiamento meramente reattivo, concentrando gli interventi soltanto sulla popolazione 

lavorativa “tardo adulta” o “giovane anziana”. Manca infatti una prospettiva di medio-lungo 

termine, e dunque un atteggiamento preventivo con cui le aziende dovrebbero approcciarsi 

all’Age Management sviluppando sin da subito sistemi e pratiche che favoriscano 

l’invecchiamento attivo. 

5.4. Age Management: lo stato dell’arte in Italia 

I lavoratori in Italia denunciano una mancanza di sensibilità da parte dell’azienda rispetto alle 

loro esigenze specifiche. Secondo una ricerca condotta da BVA Doxa nel 2019 su un campione 

di lavoratori over 60, le aziende non intervengono a sufficienza sulle competenze dei 

lavoratori anziani che lamentano carenza di formazione rispetto alle lingue straniere e all’uso 

delle nuove tecnologie, nonché l’assenza di interventi che favoriscano il trasferimento di 

conoscenze tra lavoratori giovani e anziani35. 

Per arricchire il quadro vengono riportati di seguito i risultati di una ricerca condotta nel 2017 

su un campione di 19 aziende operanti in differenti settori (Settore pubblico, Settore privato, 

 
 
 
 

34 Ordinepsicologi-liguria.it, (2019). Il punto sull’Age Management [pdf] https://www.ordinepsicologi-liguria.it/wp- 
content/uploads/2019/10/Age-Management.pdf 
35 Bva-doxa.it, (2019). Senior e mondo del lavoro: tra aspettative e reali opportunità [online] https://www.bva- 
doxa.com/senior-e-mondo-del-lavoro-tra-aspettative-e-reali-opportunita/ 
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Onlus e Cooperative e Associazioni) e stabilite nella Regione Liguria per raccogliere 

informazioni sull’implementazione di pratiche di Age Management36: 

• generale conoscenza del fenomeno dell’Age Management da parte dei datori di lavoro 

non associata ad una diffusa adozione di misure corrispondenti. Una possibile causa si 

rintraccia nella scarsa consapevolezza delle implicazioni presenti e future derivate 

dall’assenza di politiche di AM; 

• scarsa consapevolezza dei lavoratori in merito al concetto di AM per quanto le differenti 

dinamiche legate all’invecchiamento e al lavoro siano note. Assenza di confronto sul tema 

tra lavoratori e responsabili. Le tematiche legate all’Age Management sono maggiormente 

evidenti ai datori di lavoro quando le attività svolte dai senior sono di tipo 

manuale/operativo; 

• le rare politiche adottate per far fronte all’invecchiamento dei lavoratori sono concentrate 

su salute e sicurezza sul luogo di lavoro  e  di  determinazione  all’idoneità  alla  mansione. 

Nello specifico, in presenza di prescrizioni mediche strategie comuni sono il 

demansionamento, la ricollocazione, la riduzione degli orari di lavoro e 

l’accompagnamento alla pensione. L’assenza di politiche di active ageing testimonia la 

mancata volontà di adottare un approccio preventivo all’invecchiamento dei lavoratori; 

• in assenza di ‘pratiche dall’alto’, i lavoratori adottano ‘strategie dal basso’ per ridistribuire 

quei compiti che i senior non possono più svolgere; 

• alcuni partecipanti sono consapevoli che lo sviluppo di pratiche di AM potrebbe includere 

3 linee di intervento: la ricerca, l’innovazione e la cultura aziendale (processo di 

rinnovamento della cultura aziendale per riconoscere il ruolo dei senior). 

5.5. Pratiche di Age Management 

Le prassi riguardanti la gestione del personale che devono essere considerate, nonché le 

politiche puntuali da inserire in una gestione consapevole del personale data l’età sono le 

seguenti37: 

• reclutamento e selezione 
 
 

36 Ordinepsicologi-liguria.it, (2019). Il punto sull’Age Management [pdf] https://www.ordinepsicologi-liguria.it/wp- 
content/uploads/2019/10/Age-Management.pdf 
37 Contenuto del paragrafo elaborato a partire da: Raffaglio, M. (2011). Mature people: una risorsa da valorizzare. Economia 
e Management, 2011/1, pp. 49-66. https://www.bocconialumni.it/documenti/documenti- 
leader/03_EM_1_11_Maturepeople_Cuomo_Mapelli.pdf 
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• percorsi di carriera 

• formazione 

• sistemi di gestione delle conoscenze 

• assistenza medico-sanitaria e servizi di welfare 

• presidio della diversità intergenerazionale 

• politiche di flessibilità 

• politiche di reimpiego 

• accompagnamento alla pensione. 

Le strategie possibili nell’ambito di reclutamento e selezione comprendono la definizione di 

annunci di lavoro che fissino requisiti di esperienza e non menzionino l’età, la formazione di 

specialisti nel reclutamento di personale senior, processi di selezione mirati a sondare 

esperienza, competenza e motivazione in modo da limitare il ricorso anche inconsapevole a 

stereotipi da parte di chi guida il processo, il monitoraggio delle politiche locali, regionali, 

nazionali a sostegno delle diverse fasce d’età o delle linee guida europee sul tema. 

Una maggiore strutturazione dei percorsi di carriera sulla base dell’età dovrebbe prevedere il 

ricorso a esperti che aiutino i lavoratori a rivedere obiettivi e piani di crescita professionale, 

promuovere la rotazione su diverse posizioni (spostamento orizzontale) in modo da ampliare 

conoscenze e competenze del singolo e da garantire un aggiornamento professionale 

continuo, istituire programmi per talenti aperti a tutte le età. 

Una formazione aperta a tutti i dipendenti, per quanto differenziata sulla base di obiettivi di 

apprendimento legati alla posizione occupata, può migliorare la motivazione dei senior, 

ampliare le competenze trasversali e consentire loro di mettere in dubbio il radicato 

stereotipo che vedrebbe i lavoratori anziani come resistenti all’apprendimento. L’azienda 

dovrebbe innanzitutto individuare le competenze chiave necessarie ai diversi lavoratori per 

performare in modo soddisfacente, fare un’analisi dello stato dell’arte e quindi intervenire 

con formazione indirizzata alle carenze riscontrate. 

I sistemi di gestione delle conoscenze consentono di rendere il sapere e saper fare dei 

lavoratori un patrimonio aziendale mediante il trasferimento degli stessi a lavoratori che 

rimarranno per ancora molti anni nell’organizzazione. A tal fine l’azienda può predisporre 
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momenti o piattaforme di scambio dove lavoratori più anziani, i mentori, possono raccontare, 

mostrare quanto appreso nel tempo ai lavoratori più giovani. 

L’assistenza medico-sanitaria e i servizi di welfare rappresentano forme preventive di 

conservazione del personale. Esse comprendono formazione sui rischi e sulle misure da 

adottare per salvaguardare la salute sul posto di lavoro e all’esterno, diffusione di questionari 

interni per raccogliere le istanze dei lavoratori sul tema della sicurezza e benessere in azienda, 

utilizzo di politiche di riconversione professionale preventive, etc. 

Il presidio della diversità intergenerazionale prevede la creazione di team con elevata 

diversità demografica, riconoscimento dei traguardi del singolo indipendentemente dall’età, 

seminari sull’ageism indirizzati a ridurre lo stesso. 

Politiche di flessibilità relative ai tempi e ai luoghi del lavoro possono fidelizzare il lavoratore 

ed aumentare la produttività e l’impegno dal momento che è il lavoratore ad organizzare 

autonomamente le attività lavorative. Per sostenere i lavoratori senior potrebbero essere 

considerati interventi quali riduzione dell’orario di lavoro, esclusione da lavoro extra orario o 

turni notturni, ricorso a sistemi di pensionamento parziale, etc. 

Le politiche di reimpiego puntano a mantenere costante la produttività del singolo e a 

diminuire le assenze per malattia. Nel perseguire questi scopi, l’azienda può attribuire 

mansioni diverse al lavoratore o addirittura collocarlo in una nuova posizione. Il lavoratore 

può così coltivare ciò che ha appreso in passato e al contempo imparare “un nuovo lavoro”, 

vede salvaguardata la propria salute e sicurezza sul lavoro. 

L’accompagnamento alla pensione include servizi agli ex-dipendenti che intendono cercare 

una nuova posizione, sostegno al lavoratore nella transizione verso la pensione, creazione di 

modalità per mantenere il contatto del futuro pensionato con colleghi ed organizzazione, etc. 

Altri interventi38 che possono essere previsti a favore della popolazione senior riguardano   la 

riprogettazione delle postazioni lavorative (ergonomia della seduta, illuminazione, corretto 

posizionamento dello schermo del pc o di altri strumenti impiegati) e 

 
 
 

 

38 Ordinepsicologi-liguria.it, (2019). Il punto sull’Age Management [pdf] https://www.ordinepsicologi-liguria.it/wp- 
content/uploads/2019/10/Age-Management.pdf 
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la riprogettazione del ruolo (job redesign) con iniziative di ricollocamento o modifica delle 

mansioni. 

 
Seconda parte – Il tema dell’invecchiamento attivo 
all’interno delle realtà aziendali: analisi dei case study 
1. Introduzione 

La seguente sezione è dedicata all’individuazione e all’analisi di una serie di case study rilevanti 

ai fini della nostra ricerca. A completamento della ricerca bibliografica, che ha evidenziato la 

necessità di agire su più canali per implementare efficaci politiche aziendali di Age 

Management, verranno presentati di seguito alcuni casi aziendali che dimostrano la crescente 

presa di coscienza e conseguente azione da parte di alcune realtà lavorative per prevenire e 

ovviare al fenomeno del progressivo invecchiamento della popolazione aziendale. 

Prima di entrare nel merito dei casi selezionati, è necessario introdurre alcune considerazioni 

preliminari. In primo luogo, bisogna sottolineare il fatto che i casi presi in esame sono quasi 

sempre riportati e citati all’interno di documenti strategici ufficiali delle aziende promotrici 

degli interventi stessi. Questo implica che il soggetto aziendale ha non solo compreso 

l’importanza di interventi tempestivi ma ha anche introdotto nella sua strategia e nelle sue 

politiche di organizzazione del personale, misure specifiche per rispondere ad un 

cambiamento continuo e irreversibile della popolazione lavorativa. Le ragioni a monte di tale 

presa di coscienza sono ovviamente di diversa natura e differiscono a seconda del settore nel 

quale opera l’azienda. Una seconda considerazione riguarda il periodo di attivazione di 

politiche di gestione del personale focalizzate sulla categoria degli over 55. Nella quasi totalità 

dei casi analizzati, politiche di gestione delle risorse mirate sono state introdotte a seguito 

della crisi finanziaria ed economica del 2008 ed in molti casi si inseriscono in piani di 

ristrutturazione e riorganizzazione più ampi che il soggetto aziendale ha avviato in risposta 

alla crisi economica. 

Secondo i risultati riscontrati da un’indagine qualitativa condotta nel 2015 da ISFOL - Istituto 

per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - sull’applicazione di politiche di 

Age Management nelle grandi imprese italiane, i settori di attività che negli anni hanno 

dimostrato maggiore attenzione al tema risultano quelli dell’intermediazione bancaria ed 
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assicurativa. 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. Allo stesso tempo, però, non mancano, 

anche se in misura minore, iniziative più attente alla salvaguardia della salute e del benessere 

fisico delle figure senior, soprattutto all’interno di settori in cui l’operatività e la prestazione 

fisica del personale costituisce un aspetto di primaria importanza.39 

I casi sotto presentati, dunque, vogliono offrire una panoramica delle diverse tipologie di 

iniziative che sono state intraprese negli anni dalle aziende, evidenziando i diversi ambiti di 

applicazione, scopi e risultati ottenuti. 

Ogni case study è strutturato attorno a quattro punti fondamentali (chi, quando, come e 

perché) al fine di garantire un’analisi più lineare ed un più semplice confronto. 

2. Case study 

2.1. Gruppo HERA 

Chi? Il Gruppo Hera è una multi utility leader nei servizi ambientali, idrici ed energetici fondata 

nel 2001 e con sede a Bologna. 

Quando? A partire dal 2008. È interessante notare che le iniziative di Age Management 

implementate nel corso degli anni non sono progetti ad hoc o sporadici ma rientrano in una 

strategia aziendale con una visione e obiettivi ben strutturati. Le varie linee di intervento si 

completano e rafforzano a vicenda, gli obiettivi sono condivisi da tutto l’organico e vengono 

continuamente aggiornati. 

Come? Il Gruppo ha elaborato un Piano di Azione 40 finalizzato alla valorizzazione delle 

differenze intergenerazionali nell’ambiente aziendale con lo scopo ultimo di promuovere il 

dialogo e la cooperazione tra le generazioni che si incontrano in azienda. Per raggiungere 

questo obiettivo il Gruppo è intervenuto in diverse aree. In primo luogo, nell’ambito della 

formazione del personale favorendo la creazione di classi nelle quali vengono rappresentate 

tutte le fasce di età in modo da permettere a tutti i dipendenti, da quelli junior a quelli senior, 

di fruire del medesimo training e di confrontarsi in un ambiente neutro e stimolante come 
 
 

39 ISFOL (2015). L’Age Management nelle grandi imprese italiane [PDF Document] 
40 https://www.gruppohera.it/gruppo/investor_relations/progetti_strategici/ 
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quello dei corsi di formazione. Il rafforzamento delle tradizionali forme di trasferimento della 

conoscenza (da senior a junior) è servito come base per la sperimentazione di innovative 

attività di reverse coaching (da junior a senior) aumentando il knowledge transfer e la 

condivisione di competenze naturalmente più sviluppate da una o dall’altra categoria 

anagrafica. L’elemento che rende particolarmente efficaci gli interventi implementati dal 

Gruppo Hera è il monitoraggio costante dei miglioramenti e del livello di gradimento delle 

attività introdotte. Questo avviene attraverso analisi periodiche della composizione 

demografica, report semestrali e questionari somministrati per cogliere opinioni e 

suggerimenti proposti dai destinatari degli interventi. Il Gruppo, oltre ad agire sulla 

formazione e il monitoraggio della popolazione aziendale (in collaborazione in particolare con 

l’Università di Bologna), ha avviato un consolidamento dei processi di feedback per sviluppare 

un ambiente lavorativo stimolante caratterizzato da peer evaluation e possibilità di 

miglioramento. 

Perché? L’incentivo alla creazione di pratiche aziendali, di formazione in particolare, per 

valorizzare il dialogo intergenerazionale e il contributo dei senior al successo aziendale, viene 

da una presa di coscienza del Gruppo in merito ai cambiamenti demografici che impattano, in 

modo ormai evidente, la composizione della popolazione italiana e aziendale. 

2.2. IBM Italia 

Chi? IBM Italia, è un’azienda statunitense che opera nell’ambito dell’informatica e delle nuove 

tecnologie con una specializzazione nella produzione di hardware, software, servizi cloud. 

Fondata nel 1911 vanta importanti competenze anche nei settori di intelligenza artificiale e 

consulenza informatica. 

Quando? A partire dal 2001. 
 

Come? Anche IBM, come attuato dal gruppo HERA, ha avviato una sperimentazione dello 

strumento di reverse mentoring (da junior a senior) per favorire il trasferimento di conoscenze 

e competenze digitali dalle nuove generazioni, più esposte alle innovazioni digitali per ragioni 

anagrafiche, alle vecchie generazioni, maggiormente ancorate ad un uso strumentale e 

limitato delle nuove tecnologie. L’introduzione di interventi volti a migliorare i canali di 

trasmissione delle conoscenze (attraverso laboratori, workshop, momenti di condivisione) 

non era tanto motivata da ragioni strategiche di aumento della produttività dei lavoratori ma 
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più che altro dalla volontà di migliorare il dialogo intergenerazionale all’interno dell’azienda. 

IBM ha inoltre implementato indagini periodiche per rilevare il clima aziendale e il livello di 

partecipazione, motivazione dei dipendenti. Lo sviluppo di competenze rimane il fulcro degli 

interventi di Age Management adottati dalla società che richiede ai dipendenti di frequentare 

almeno 40 ore annue di formazione. Nonostante le iniziative menzionate siano ben 

consolidate e strutturate non è stato possibile rilevare una loro formulazione ufficiale in 

documenti strategici. 

Perché? L’introduzione di interventi mirati a favorire e sostenere il trasferimento di 

conoscenze tra generazioni è motivato sia da una presa di coscienza maggiore del fenomeno 

del progressivo invecchiamento della popolazione aziendale con il conseguente ritardo 

(assenza quasi) di ricambio generazionale e quindi di nuove conoscenze e competenze che 

erano tradizionalmente portate dai nuovi ingressi in azienda. IBM basa il suo vantaggio 

competitivo e strategico sull’innovazione, da qui deriva la necessità di formare le risorse senior 

in merito ai recenti sviluppi digitali ed il modo migliore per farlo è proprio creare le condizioni 

ottimali per una formazione intergenerazionale. 

2.3. Novartis Farma SpA 

Chi? Novartis Farma è una società del Gruppo Novartis Italia con sede a Basilea, in Svizzera. 

Opera nel settore farmaceutico sviluppando farmaci ad alto contenuto di innovazione, 

generici e biosimilari. 

Quando? A partire dal 2011. 
 

Come? Novartis è impegnata da anni nell’elaborazione di politiche ed interventi concreti 

nell’ambito del diversity management. L’azienda ha aderito alle linee guida del UN Global 

Compact41 creando diversi bilanci di sostenibilità e un codice di Corporate citizenship42 nel 

quale condanna ogni tipo di discriminazione in ambiente lavorativo. A questo proposito, 

Novartis ha creato le figure aziendali del diversity manager all’interno di numerose divisioni. 

A partire dal 2011 ha avviato una serie di interventi aventi come focus principale i lavoratori 

 
 
 

41 Il Patto Mondiale delle Nazioni Unite (in inglese United Nations Global Compact) è un’iniziativa promossa dalle Nazioni 
Unite a partire dal 2004 per incoraggiare e supportare le aziende di tutto il mondo nell’introduzione di linee guida e pratiche 
sostenibili e nel rispetto della responsabilità sociale d’impresa. 
42 https://www.novartis.it/sites/www.novartis.it/files/Novartis-Farma-MOGC-2020.pdf 
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over 55 avviando un servizio di assistenza pensionistica per i lavoratori più prossimi alla 

pensione che aderiscono al programma di mobilità volontaria. Anche Novartis ha introdotto 

programmi di reverse mentoring e affiancamento dei lavoratori senior nell’uso delle nuove 

tecnologie. Gli interventi di Age Management si inseriscono all’interno delle politiche più 

strutturate di diversity management, nelle quali Novartis vanta un notevole vantaggio 

applicativo rispetto ad altre realtà aziendali. 

Perché? Le ragioni per cui Novartis ha dedicato grande attenzione al tema dell’invecchiamento 

attivo derivano da una situazione contingente all’azienda stessa. La società, infatti, nel 2011 

ha avviato una ristrutturazione aziendale in seguito alla formulazione di nuove strategie di 

business e all’apertura di nuove linee produttive. L’azienda ha quindi condotto un’analisi sulle 

caratteristiche e composizione della popolazione aziendale per riorganizzare il personale in 

vista del nuovo piano di distribuzione delle competenze e funzioni. 

2.4. Reale Mutua Assicurazioni 

Chi? Reale Mutua Assicurazioni è una società del Gruppo Reale Mutua che opera nel settore 

dei servizi assicurativi. 

Quando? A partire dal 2012. 
 

Come? L’azienda ha da sempre rivolto particolare attenzione al proprio personale, basando la 

propria cultura su principi quali solidarietà e valorizzazione delle persone. Dal 2012, anno 

europeo dell’invecchiamento attivo, Reale Mutua Assicurazioni ha avviato il progetto 

“Modello generazionale 2.0” finalizzato alla valorizzazione delle differenze generazionali ed 

alla facilitazione del dialogo e dell’integrazione tra le generazioni. 

L’iniziativa si è sviluppata su due progetti paralleli: 
 

1) Il primo progetto è consistito 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 attraverso la somministrazione di un 

questionario ad un campione di 140 dipendenti, suddivisi in due sottogruppi di 70 over 55 

e 70 under 30. 

Dall’analisi dei risultati ottenuti sono emersi diversi aspetti rilevanti, quali: 

• Mancanza di stereotipi verso i senior da parte dei profili junior 
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• Alta motivazione da parte dei senior ed ottima integrazione all’interno 

dell’organizzazione 

• Esigenza espressa dai senior di maggiore formazione specifica sull’utilizzo di 

strumenti tecnologici che stanno cambiando le modalità di svolgimento del lavoro 

2) Il secondo progetto, invece, è consistito in un workshop dal titolo “Generazioni senza 

frontiere – The EngAgement” che ha coinvolto 150 persone, 100 under 30 e 50 over 55 

con la finalità di attivare dinamiche di collaborazione. 

Il workshop si è svolto presso il Planetarium di Torino e ha coinvolto i partecipanti 

attraverso l’organizzazione di focus group eterogenei per età, creando così importanti 

occasioni di confronto intergenerazionale. 

Anche dal workshop sono emersi punti rilevanti quali: 

• Richiesta di creare unità organizzative e gruppi di lavoro rappresentativi di tutte le 

classi di età 

• Richiesta di implementare attività di tutoring, mentoring e di creare community e 

social media aziendali 

Perché? Il fine principale di “Modello generazionale 2.0” era quello di valorizzare le differenze 

generazionali e di facilitare il dialogo e l’integrazione tra generazioni. In particolare, sia il 

questionario che il workshop hanno permesso di ottenere maggiori informazioni sulle 

caratteristiche delle persone presenti in azienda e sulle relazioni che intercorrono tra le 

quattro generazioni, partendo dall’ipotesi che avessero visioni, abitudini ed atteggiamenti 

differenti. 

2.5. BMW 

Chi? BMW è un'azienda tedesca produttrice di autoveicoli e motoveicoli, con sede a Monaco 

di Baviera. 

Quando? A partire dal 2007. 
 

Come? Il progetto si è di fatto basato su due momenti principali: 
 

1) Information day: giornata di informazione sull’importanza della nutrizione e della 

salute personale. Lo scopo di questa giornata era di guidare i partecipanti ad acquisire 

maggiore consapevolezza sull’importanza di avere uno stile di vita sano, promuovendo 
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l’attenzione per una corretta alimentazione e per l’esercizio fisico ed evidenziando le 

conseguenze negative del fumo e del sovrappeso. 

2) Kick-off workshop: durante il laboratorio è stato chiesto ai lavoratori di evidenziare 

accuratamente i problemi fisici che riscontravano nello svolgimento delle proprie 

mansioni, all’interno della linea produttiva, proponendo conseguentemente delle 

soluzioni a riguardo. 

L’approccio adottato è stato fortemente orientato al pragmatismo: è stato chiesto alle 

persone coinvolte di appuntare su dei fogli delle loro proposte per poter risolvere i problemi 

presentati. 

L’iniziativa non solo ha riscontrato l’apprezzamento da parte dei partecipanti per la modalità 

di comunicazione adottata, ma ha anche permesso al team di poter raccogliere interessanti 

spunti di applicazione direttamente dagli interessati. 

La fase successiva al workshop ha poi impegnato il team nella realizzazione delle iniziative 

migliori, coinvolgendo ingegneri, ergonomisti e l’ufficio sicurezza. 

Molte delle idee implementate hanno infatti toccato aspetti legati all’ergonomia degli 

ambienti di lavoro ed alla sicurezza degli strumenti e delle attrezzature utilizzate dagli operai: 

• Il nuovo pavimento in legno, insieme alle calzature adattate al peso, per esempio, ha 

ridotto la deformazione delle articolazioni e l'esposizione a scosse elettriche statiche. 

• Gli operai della linea hanno anche installato delle sedie speciali in diverse postazioni di 

lavoro, che hanno permesso loro di lavorare seduti o di rilassarsi per brevi periodi 

durante le pause. Dopo un primo test gli operai, con l’aiuto di ingegneri, ne hanno 

migliorato la forma e la composizione, sostituendo l’originale rivestimento in plastica, 

che causava eccessiva sudorazione, con uno in pelle. 

• Sono stati introdotti nuovi piani di lavoro per permettere alle persone di regolare 

molto facilmente e rapidamente la loro altezza in base alle diverse esigenze. 

• L'installazione di lenti d'ingrandimento flessibili ha aiutato ad analizzare con meno 

fatica le piccole componenti, riducendo l'affaticamento degli occhi e gli errori. 

• È stato inserito nel reparto un fisioterapista, incaricato di sviluppare esercizi di forza e 

di stretching. 
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L’iniziativa lanciata nel 2007 e che, per il primo anno, ha generato un investimento 

complessivo di circa 40.000€ ha portato interessanti risultati per BMW: 

• è stato registrato infatti un incremento della produttività del 7% nella forza lavoro 

coinvolta 

• la produzione, obiettivo della linea, è stata aumentata a 500 unità per turno a metà 

del 2008 e a 530 unità per turno nel febbraio 2009, in linea con gli ambiziosi obiettivi 

dello stabilimento 

• l'assenteismo legato al congedo per malattia, al congedo di maternità, all'assistenza 

sanitaria preventiva e alla riabilitazione si è attestato nel 2008 al 7%. 

Perché? L’attenzione è nata dalla necessità per l’impresa di gestire e controllare l’inevitabile 

calo di produttività dovuto ad una forza lavoro sempre più anziana, con un innalzamento 

dell’età media dei lavoratori stimato da 39 anni (nel 2017) a 47 anni. 

La consapevolezza di questo cambiamento demografico ha portato BMW a sviluppare un 

piano innovativo di gestione della forza lavoro, testato in primo luogo all’interno di un singolo 

stabilimento, per poi essere esteso solo successivamente anche agli altri stabilimenti in USA, 

Germania ed Austria. L’obiettivo del progetto era di migliorare l’ergonomia della postazione 

di lavoro, al fine di contenere gli sforzi fisici e mantenere invariata o aumentare la produttività 

degli operai a dispetto del loro invecchiamento. Il piano, infine, ha previsto l’intervento in 

cinque diverse aree: health management, formazione del personale, politiche di 

pensionamento, processi di cambiamento e ambiente lavorativo. 

2.6. Nova Coop 

Per completare l’analisi di case study rilevanti ai fini della ricerca, riteniamo interessante 

presentare l’esempio di Nova Coop che si è distinta nel tempo per l’attenzione dedicata ai 

temi dell’invecchiamento attivo e valorizzazione delle risorse senior all’interno della sua realtà 

lavorativa. In particolare, è stato lanciato tre anni fa il progetto “Coopernico” che nasce dalla 

necessità di prevenire ed evitare l’insorgere di problemi fisici dovuti alla reiterata esecuzione 

di attività lavorative logoranti per gli over-55. Il crescente numero di prescrizioni mediche, 

unito ad un innalzamento progressivo dell’età media nella cooperativa, hanno motivato 

l’ideazione di questo progetto. L’iniziativa, replicata a marzo 2020, consiste in programmi di 

rotazione e formazione su base volontaria, per cui il lavoratore si rende disponibile a stare nel 
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punto vendita per un numero maggiore di ore (4, nello specifico) per un periodo di 4 mesi. I 

dipendenti che partecipano all’iniziativa vengono inseriti in reparti formalizzanti dove si 

ravvisa necessità di risorse preparate. Il progetto presenta evidenti benefici sia in termini di 

formazione trasversale, gestione ottimale del personale laddove è difficile reperire risorse 

specializzate, sia per i dipendenti che hanno l’opportunità di ottenere competenze specifiche 

una volta inseriti nei nuovi reparti ed incrementare il salario per il periodo di rotazione. 

Il progetto si distingue anche per il processo di monitoraggio ex post che lo caratterizza. I 

partecipanti vengono coinvolti in indagini di clima, attraverso interviste e questionari, per 

sondare il livello di gradimento e di successo del progetto. È bene menzionare che dopo la 

prima fase sperimentale, il numero di dipendenti che ha richiesto di partecipare all’iniziativa 

è aumentato in modo costante, elemento che ha convinto Nova Coop a replicare il 

programma. L’unicità del progetto “Coopernico” non risiede solamente nella sua natura 

volontaria e nell’attenzione che viene data alla formazione attiva e continua dei dipendenti 

ma anche nell’approccio innovativo di gestione delle risorse. Il merito è nel tentativo 

strutturato di mostrare ai dipendenti gli evidenti benefici derivanti da una maggiore flessibilità 

una volta assegnati a mansioni nuove e diverse. Questo orientamento permette di coinvolgere 

e valorizzare i dipendenti senior attraverso la formazione attiva e di ovviare al naturale 

problema dell’affaticamento fisico con allocazione a mansioni meno pesanti. 

Terza parte – Interviste 
Il presente capitolo punta a definire lo stato dell’arte in tema di Age Management in alcune 

cooperative appartenenti a Coop Italia. In particolare, si intende chiarire la rilevanza 

dell’invecchiamento della popolazione lavorativa nelle politiche gestionali delle organizzazioni 

considerate e dettagliare le differenti iniziative a sostegno del personale senior finora 

adottate. L’obiettivo ultimo è alimentare un’ampia conversazione sul tema all’interno del 

grande universo Coop. 

Al fine di raccogliere le informazioni rilevanti, sono stati intervistati nel corso del mese di 

ottobre 2020 i seguenti manager operanti nella funzione Risorse Umane di otto realtà 

dell’universo Coop Italia: 

• Luigi Pozzessere, Direttore del personale di Unicoop Tirreno43 
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• Maurizio Fasce, Direttore del personale di Coop Liguria - Divisione Ipermercati44 

• Patrizia Monti, Direttore del personale di Coop Unione Amiatina45 

• Enrico Parsi, Direttore di Scuola Coop Istituto Nazionale di Formazione delle 

Cooperative di Consumo46 

• Sabrina Innocenti, Risorse Umane e Controllo di Gestione presso INRES (Istituto 

Nazionale Consulenza Progettazione Ingegneria)47 

• Luca Rizzardi, Direttore del personale di Coop Lombardia48 

• Romeo Cambi, Responsabile Formazione, Rossella Molinari, Responsabile Selezione e 

Sviluppo e Viviana Bucaletti, Responsabile Sindacale presso Unicoop Firenze49 

• Amilcare Traversa, Direttore del personale di Coop Alleanza 3.0 
 

L’invecchiamento della popolazione lavorativa in azienda: consapevolezza, 

grado di priorità, politiche gestionali 

L’invecchiamento sostenuto della popolazione lavorativa è, nelle cooperative coinvolte, un 

tema importante destinato ad avere un impatto sempre più ampio sull’ordinario 

funzionamento delle organizzazioni negli anni a venire per via della crisi della Grande 

Distribuzione Organizzata e dell’allungamento dell’età pensionabile che renderanno più 

complessa l’assunzione di personale giovane e così il ricambio generazionale.  

Un’eccezione è rappresentata da INRES dove l’invecchiamento dei lavoratori non è 

considerato una priorità per via della natura prettamente intellettuale e non manuale del 

lavoro svolto da architetti e ingegneri e per la dedizione al lavoro che essi ancora dimostrano 

passati i 50 anni. Secondo questa prospettiva la priorità del tema dell’invecchiamento 

dipende dall’ambito lavorativo di riferimento. In altre parole, il trattamento differenziato delle 

risorse umane sulla base dell’età delle stesse sarebbe richiesto solamente per certi ruoli in 

presenza di usura fisica e non motivato da bisogni che esulano dalla stessa. 

Per quanto l’invecchiamento della popolazione lavorativa sia percepito come un problema, le 

motivazioni addotte dagli intervistati differiscono sensibilmente. 

Luigi Pozzessere di Unicoop Tirreno ha posto l’attenzione sull’invecchiamento del personale 

dei punti vendita che limita la tipologia di mansioni che possono essere svolte in sicurezza. 

Come osservato da Patrizia Monti di Unione Coop Amiatina, questo comporta crescenti costi 
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di gestione dei negozi. Di fronte al numero crescente di prescrizioni mediche presentate dai 

lavoratori per limitazioni di tipo fisico, le cooperative possono alternativamente investire in 

macchinari che svolgano i compiti più onerosi al posto degli operatori oppure fare maggiore 

affidamento sui dipendenti più giovani. Va inoltre osservato che, come puntualizzato da Luca 

Rizzardi di Coop Lombardia, il costo del lavoro associato al personale senior è già in partenza 

più alto rispetto a quello associato al personale più giovane. 

La riduzione delle mansioni dovuta all’invecchiamento può acuire i conflitti intergenerazionali. 

La questione delle incomprensioni e degli scontri tra persone di età diversa, a volte favorita 

dalla presenza di stereotipi radicati, è uno dei motivi per il quale l’invecchiamento riceve 

un’attenzione maggiore in alcune realtà. 

Patrizia Monti riferisce che i lavoratori senior, anche per via delle limitazioni di tipo fisico, 

possono sentirsi marginalizzati e non motivati.  

L’anzianità aziendale può contribuire alla resistenza al cambiamento come puntualizzato da 

Viviana Bucaletti di Unicoop Firenze e da Sabrina Innocenti di INRES.  

La difficoltà comunicativa tra generazioni può riflettersi nella ridotta trasmissione di 

conoscenze da parte del personale anziano nei confronti dei giovani e viceversa.  

A fronte di tali considerazioni,  più di una tra le persone intervistate, ritengono che si 

potrebbe lavorare sulla cultura aziendale stessa in modo da chiarire che solo se è garantito 

il benessere di tutti la Cooperativa può funzionare in modo equilibrato.  

Sull’importanza di costruire una cultura unificata che vada al di là delle differenze di età ritorna 

anche Amilcare Traversa di Coop Alleanza 3.0. In particolare, egli osserva che tale necessità si 

aggrava con l’aumento delle dimensioni della cooperativa e la maggiore distanza tra personale 

nei negozi e vertice aziendale che rendono impossibile un rapporto diretto tra le persone. 

L’aumento dell’attenzione al tema dell’invecchiamento è testimoniata da iniziative adottate 

nel tempo, tra le quali le indagini di clima mirate a comprendere i bisogni dei lavoratori negli 

ultimi cinque anni di lavoro (Coop Alleanza 3.0).  

Un sondaggio condotto alcuni anni fa nell’allora Coop Adriatica aveva permesso di evidenziare 

le categorie di azione prioritarie per favorire i dipendenti senior tra le quali: 

l’accompagnamento all’uscita, la possibilità di lavorare più vicino a casa, la possibilità di 
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prendere parte a turni più adatti alle esigenze personali ed infine la possibilità di ridurre 

l’orario di lavoro a fronte di una diminuzione di salario. Molto impiegata è risultata la modalità 

di accompagnamento all’uscita.   Dalle osservazioni degli intervistati emerge tuttavia, per 

quanto in modo meno marcato, una visione consapevole della rilevanza dei lavoratori senior 

le cui competenze rappresentano un patrimonio per l’azienda.  

Se Patrizia Monti mette in luce il fatto che i buoni risultati del passato sono dovuti al personale 

che oggi ha un’età più elevata e che dunque potrebbe ancora essere motivato dalla Direzione 

stessa, Luca Rizzardi insiste sulla qualità delle conoscenze delle figure senior. Al fine di 

trattenere il loro sapere, è necessario che queste siano valorizzate e messe nelle condizioni di 

trasferire il loro mestiere alle nuove generazioni. Coop Lombardia dà particolare rilevanza al 

ruolo delle figure senior a livello dirigenziale che hanno il compito di formare e seguire la 

crescita delle figure junior. Un riconoscimento netto all’importanza cruciale accordata al 

mantenimento di una popolazione lavorativa anagraficamente variegata proviene da Unicoop 

Firenze dove le prassi di selezione e sviluppo, seppur non indicando delle quote, sono da tempo 

fondate sia sulla gender equity che sull’age equity. 

La rilevanza del tema dell’invecchiamento non è nella quasi totalità dei casi esplicitata nei 

documenti di strategia e pianificazione. 

L’attenzione verso tale tema è cresciuta negli ultimi tempi a causa di alcuni episodi contingenti 

e materiali portando all’adozione di azioni che hanno seguito questa necessità specifica. Ne 

consegue che le misure adottate hanno natura contingente e non sono perciò inserite in 

politiche preventive o piani ben strutturati.  

Praticamente tutti gli intervistati puntualizzano che l’ormai non procrastinabile discussione 

sull’invecchiamento, porterà ad inserire riflessioni in merito nei documenti di pianificazione 

futura. Ad esempio, tale cambiamento è già in corso in Unicoop Firenze dove è in fase di 

riscrittura la People Strategy e sono in corso diversi progetti che puntano anche a favorire 

l’integrazione le diverse generazioni.  

L’importanza accordata da Coop Lombardia alla popolazione senior emerge invece da due 

tipologie di documenti: il Report sulla sicurezza del posto di lavoro all’interno del quale sono 

riportate le limitazioni fisiche delle figure con età avanzata identificate dal medico 

competente; il documento che annualmente monitora l’andamento dell’età della popolazione 
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lavorativa per valutare l’efficacia del processo di gestione del pre-pensionamento e 

dell’inserimento delle nuove generazioni.  

 

Possibili aree di intervento 

Le leve che potrebbero essere sfruttate nel definire prassi nel solco dell’Age Management 

sono diverse. È possibile organizzare le osservazioni dei diversi intervistati nelle seguenti 

categorie di azione: 

• Svolgimento di indagini incentrate sul tema dell’invecchiamento/età utili alla raccolta 

di informazioni per comprendere le problematiche affrontate dai lavoratori 

• Prevenzione dell’usura fisica dovuta all’invecchiamento intervenendo con macchinari 

in grado di sostituire gli operatori in alcuni compiti pesanti (soluzione di tipo ergonomico) 

• Sollecitazione dell’interesse e della motivazione dei lavoratori senior 

• Ricorso a percorsi di mentoring e colloqui personali che insistano sul rapporto 

individuale tra l’HR manager e il lavoratore senior per favorire un approfondimento delle 

difficoltà incontrate dal lavoratore (INRES) ed un confronto più ampio (Coop Lombardia) 

• Formazione specifica per risolvere il gap di competenze (digitali, informatiche, 

marketing etc.). Nello specifico si deve insistere su una formazione mirata ad insegnare ai 

lavoratori senior il nuovo paradigma di relazione con i clienti/soci. Il rapporto, un tempo 

basato sul servizio, la gentilezza e la cortesia, deve oggi puntare a costruire “l’esperienza 

di consumo” che richiede al venditore competenze maggiori 

• Formazione al mestiere ed ai valori della cooperativa condotta da parte del personale 

qualificato con una certa anzianità di servizio. Tale modalità oltre a valorizzare la figura di 

questi lavoratori, frequentemente senior, mira a trasmettere il senso di partecipazione alla 

vita dell’organizzazione, la dedizione e la passione per il ruolo occupato per numerosi anni 

• Eliminazione delle barriere tra generazioni in modo da limitare il confitto tra fasce di 

età. 

Iniziative implementate e piani per il futuro 

Sulla base delle riflessioni circa il tema dell’invecchiamento della popolazione aziendale, 

condivise nei paragrafi precedenti, ad oggi le cooperative hanno ideato e implementato 

iniziative di diverso tipo, che differiscono in base alla natura del problema riconosciuto come 
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centrale. 

In alcuni casi, al centro dell’interesse vi è il problema dell’invecchiamento fisico, che si traduce 

in difficoltà o impossibilità di svolgere determinate mansioni con l’avanzare dell’età. È il caso 

di UniCoop Tirreno, come racconta Luigi Pozzessere, che ha deciso di intervenire in diversi 

ambiti, partendo dal welfare alla sicurezza, fino alla formazione e al processo di pre-

pensionamento. Sebbene le azioni intraprese non siano state seguite da studi ex-post 

sull’impatto generato, si può affermare che abbiano in generale raggiunto i micro-obiettivi a 

cui erano destinati. Ad esempio, l’introduzione nei punti vendita di macchinari per il 

sollevamento delle forme di Grana Padano ha comportato una riduzione del numero di 

prescrizioni mediche. Le iniziative, peraltro, hanno fatto emergere alcuni fattori frenanti tra 

cui la frattura intergenerazionale sopra più volte citata. 

Una situazione diversa si risconta in Coop Liguria, dove la gestione dei lavoratori senior in   

azienda non rappresenta un problema, in quanto questi ultimi non avvertono bisogni o 

difficoltà specifiche legate all’età. Maurizio Fasce, spiega che questo è merito della loro storica 

attenzione alla pianificazione, che ha permesso di anticipare il depauperamento fisico degli 

addetti nei punti vendita, limitandone così l’impatto complessivo.  

Patrizia Monti di Coop Unione Amiatina, solleva invece un’ulteriore problematica, che sarà poi 

condivisa da altre cooperative, ossia la forte differenza generazionale in azienda.  

Descrive una iniziativa che ha coinvolto in laboratori teatrali 40 lavoratori, con l’obiettivo di 

stimolare la collaborazione e di far emergere i tratti comuni, perché “nel teatro ci si mette a 

nudo, non c’è generazione né ruolo, tutti partecipavano allo stesso gioco alla pari”, afferma la 

Monti. I laboratori si sono rilevati un’esperienza positiva per i partecipanti che hanno demolito 

le barriere interpersonali sul palcoscenico, salvo poi ricostruirle una volta tornati sul posto di 

lavoro: probabilmente, riflette la Monti, avrebbe dovuto essere posta maggiore enfasi 

sull’ultimo step del progetto, ossia il trasferimento di quanto appreso nel laboratorio alla 

quotidianità del negozio.  

In generale, è necessario che l’intera cultura aziendale venga rivista sotto questo punto di 

vista, in modo da chiarire che solo se è garantito il benessere di tutti i lavoratori allora la 

Cooperativa può funzionare in modo equilibrato.  

A questo tema se ne affianca un secondo di estrema importanza che riguarda la necessità di 
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trasferire il sapere del mestiere dai lavoratori senior ai lavoratori più giovani. La formazione 

ricevuta dai nuovi ingressi nei negozi, per esempio, potrebbe essere arricchita da fattori come 

la disponibilità verso il cliente, la cultura del “non spreco” e l’attenzione al patrimonio del 

negozio, che proprio i senior tendono a possedere per il loro legame alla cooperativa. 

Anche Romeo Cambi di UniCoop Firenze riconosce differenti ambiti in cui l’intervento deve 

essere prioritario, soffermandosi su un tema di estrema importanza, e cioè la diminuzione di  

interesse e motivazione all’aumentare dell’età del dipendente.  

A tal proposito il personale senior è stato coinvolto in attività di formazione con testimonianze 

interne. Questo progetto nasce come evoluzione e improvement della formazione, ma lavora 

in modo collaterale anche sulla motivazione. I più coinvolti sono stati gli impiegati del punto 

vendita, perché essendo a contatto con i clienti sono portatori di feedback più importanti e 

immediati, ma anche il personale delle funzioni a monte delle direzioni aziendali e, in alcuni 

casi più delicati, addirittura il personale già in pensione.  

Un’esperienza molto simile è stata raccontata da Luca Rizzardi di Coop Lombardia, che 

presenta un elenco diversificato di iniziative ormai consolidate, abbracciando sia la necessità 

di stimolare la motivazione dei senior sia il bisogno di inserire i giovani in azienda, lavorando 

poi sul rapporto intergenerazionale.  

Racconta della riunione che annualmente viene organizzata dalla cooperativa per incontrare 

tutti gli ex lavoratori in pensione, e far rivolgere loro un saluto dal presidente. L’idea di 

consegnare un piccolo ricordo, ad esempio una medaglia, riscontra sempre un grande 

apprezzamento. Questo tipo di iniziativa genera effetti positivi per l’azienda sia in termini di 

branding che in termini economici. 

Sono poi organizzate iniziative che favoriscano l’inserimento dei giovani in azienda, che 

coinvolgono le figure senior in qualità di mentori, i quali hanno il compito di trasferire le loro 

conoscenze, in modo che le nuove figure riescano ad avere non solo le competenze necessarie, 

ma anche e soprattutto l’entusiasmo e la passione per il mestiere, creando collateralmente 

contesti di collaborazione e convivenza intergenerazionale.  

Complessivamente, le iniziative messe in atto hanno sempre riscontrato l’entusiasmo da parte 

di tutto il personale, calibrandolo in base alla natura della formazione.  

Non c’è una procedura standard protocollata volta a misurare il grado di soddisfazione del 
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personale e di qualità della formazione ricevuta, ma l’entusiasmo e la preparazione vengono 

tipicamente monitorati dalle figure superiori che supervisionano i reparti e comunicano il tutto 

al direttore HR centrale. 

Con Sabrina Innocenti di INRES, il discorso cambia prospettiva. Per quanto in questo caso 

l’invecchiamento della popolazione lavorativa non sia considerato una priorità principalmente 

per la natura dell’attività svolta, esiste un’attenzione rispetto alle sfide che la stessa comporta 

e si è quindi valutato l’inserimento di specifici percorsi a supporto dei senior principalmente 

dal punto di vista psicologico.  

A tal proposito descrive i percorsi di mentoring, che prevedono sia incontri di gruppo con 

cadenza semestrale guidati da persone con maggiore responsabilità, sia incontri più frequenti 

con il personale delle risorse umane al fine di monitorare il grado di raggiungimento degli 

obiettivi professionali prefissati, gli errori commessi, le difficoltà che si incontrano nel 

perseguire quegli obiettivi e la revisione degli stessi. Questi ultimi colloqui sono in generale 

maggiormente appezzati dai lavoratori senior, che trovano uno spazio in cui sfogarsi ed essere 

ascoltati dall’azienda. Questo è un aspetto molto importante perché, così continuando, si 

potrebbe piano piano scalfire la rigidità che i senior tendono a dimostrare nei confronti del 

cambiamento.  

Il successo di questa iniziativa è giudicato a partire dal raggiungimento degli obiettivi 

professionali e comportamentali da parte dei diversi partecipanti, tra cui si ricorda la riduzione 

dei conflitti relazionali, la maggiore propensione dei senior a lavorare con i più giovani, dei 

secondi a dare ascolto ai primi e l’aumento della soddisfazione dei lavoratori.  

Sulla base di questa prima esperienza positiva, sono ora in fase di studio meccanismi che 

permettano il passaggio di competenze e conoscenze tra figure senior e junior, mediante 

affiancamento individuale o facendo ricorso al team coaching. Obiettivo è sempre risolvere 

alcune complessità legate all’età dei dipendenti, vincendo ulteriormente la resistenza dei 

senior al cambiamento e insegnando loro la flessibilità, trasferendo le conoscenze ai junior e 

responsabilizzando le diverse fasce d’età. 

Infine, Amilcare Traversa di Coop Alleanza 3.0 fornisce un punto di vista altrettanto 

interessante e peculiare alla loro storia. Per poter sviluppare un progetto organico e uniforme 

alle vere necessità dei lavoratori, si è deciso di avviare un’indagine coinvolgendo direttamente 
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i soggetti interessati e chiedendo loro cosa si aspettassero da Coop durante gli ultimi cinque 

anni di lavoro, che sono ovviamente i più critici. L’iniziativa ha permesso di raccogliere diverse 

risposte interessanti, tra cui la volontà di essere accompagnati all’uscita, di lavorare più vicino 

a casa, di poter disporre di turni più adatti alle esigenze personali, di scegliere l’opzione part-

time (soprattutto per le donne madri). Partendo proprio da queste idee è stato poi sviluppato 

un piano per rispondere quanto più possibile ai bisogni dei lavoratori.  

Un secondo tema caro alla cooperativa è quello di valorizzare i soggetti che non solo si 

distinguono per la capacità tecnica, ma anche per aver sviluppato un senso di appartenenza 

alla cooperativa: si tratta, ad esempio, dei tutor dei neoassunti che trasferiscono stimoli e 

motivazione, oltre che le basi del mestiere.  

Estremamente importante è innanzitutto la formazione dei mastri formatori, che poi si 

occupano di diffondere il know- how ai colleghi. L’aspetto interessante da sottolineare è che 

non sempre la figura del tutor corrisponde ad un lavoratore senior e un esempio reale si è 

verificato proprio durante il primo lockdown italiano per la pandemia da coronavirus. 950 

persone su 1020 sono in modalità Smart Working da febbraio e questo è stato possibile 

soprattutto grazie al lavoro di alcuni giovani che sono stati individuati come tutor per i 

lavoratori più anziani. Il risultato complessivo è azzerare il divario generazionale e creare una 

cultura unificata, partendo proprio dal lato della leadership. 
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Conclusioni e spunti per il futuro 
Il lavoro condotto ha innanzitutto portato a chiarire il concetto di Age Management, a 

identificarne le premesse e a declinare le prassi organizzative che possono essere adottate al 

fine di gestire meglio la variegata demografia di ogni azienda. 

Una certa attenzione è stata posta sulla necessità di costruire una cultura aziendale scevra da 

stereotipi, pregiudizi e discriminazioni basate sull’età dei lavoratori con l’obiettivo di evitare 

l’insorgenza di conflitti tra generazioni di occupati e di creare un clima di lavoro rispettoso 

delle diversità. 

Sono state quindi dettagliate le principali pratiche di Age Management ed è stata presentata 

la declinazione di alcune di esse in casi aziendali reali. 

                          Il focus si è quindi spostato sulla disamina delle strategie impiegate per affrontare    

                          l’invecchiamento della popolazione lavorativa all’interno dell’universo circoscritto, per quanto  

                                   variegato al suo interno, di Coop Italia. Le interviste che hanno coinvolto i membri del personale   

                          di sei diverse cooperative e di INRES hanno permesso di identificare le complessità specifiche  

                          incontrare nel gestire il personale senior e le proposte formulate per risolvere le stesse. 
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Risulta evidente che in alcune realtà sarà importante lavorare sui fattori che alimentano il 

conflitto tra personale giovane e più anziano. A tal proposito le direzioni aziendali dovranno 

mappare le ripercussioni negative che tali conflitti hanno soprattutto sul piano organizzativo 

e rimuovere, se presenti, gli stereotipi fondati sull’età. Quello che potrebbe favorire questo 

percorso è l’adozione di una nuova prospettiva sul tema dell’età. All’atteggiamento che 

inserisce in categorie precostituite ‘giovani’ e ‘vecchi’ accogliendo i primi come sicuri portatori 

di novità e tacciando i secondi di essere poco flessibili e restii ad abbracciare il cambiamento 

dovrebbe essere preferito l’approccio che guarda ai diversi lavoratori nella loro individualità. 

Una popolazione variegata in termini anagrafici è, se ben gestita, più ricca e potenzialmente 

più abile nel perseguire il benessere della cooperativa tutta. 

Come osservato da alcuni intervistati, la cultura aziendale deve innanzitutto indicare dei valori 

e modi di procedere comuni a tutti i lavoratori, dovendo perciò andare oltre le differenze di 

età. 

Per quanto la maggior parte delle cooperative abbia adottato o adotti pratiche riferibili all’Age 

Management, gli obiettivi che guidano l’adozione di tali pratiche sono variabili. Per 

ammissione degli stessi intervistati, l’elemento età non è il principale fattore che motiva azioni 

come il mentoring o la formazione delle giovani reclute da parte di figure senior. 

Le prime pagine di questo elaborato introducevano temi quali l’allungamento dell’età 

pensionabile e la diminuzione del tasso di fertilità. A questi fenomeni si aggiunge, nelle 

cooperative prese in esame, una difficoltà ulteriore, ovvero la limitata possibilità di assumere 

nuove risorse, più giovani, per favorire il ricambio generazionale. Proprio per queste ragioni, 

le cooperative dovrebbero porre oggi le condizioni per mantenere nel tempo la motivazione 

dei lavoratori e la loro disponibilità ad adeguarsi al cambiamento. Un lavoratore che viene 

responsabilizzato già all’inizio della sua carriera lavorativa e che è continuamente stimolato 

tenderà ad essere più aperto al cambiamento, a 30 come a 50 anni. In altre parole, la 

cooperativa può e deve ricorrere a leve gestionali che guardino all’invecchiamento della 
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popolazione lavorativa ancor prima che l’età media elevata della stessa venga percepita come 

un problema. 

A fronte di queste considerazioni diventa evidente che è fuorviante pensare che 

l’invecchiamento dei lavoratori richieda interventi specifici solamente per le posizioni di 

negozio che tipicamente favoriscono l’usura fisica. I bisogni, le necessità specifiche di ogni 

individuo possono cambiare con l’età indipendentemente dal ruolo rivestito in un contesto 

lavorativo. Ne consegue che l’organizzazione può sempre intervenire in modo da derivare un 

risultato ottimale per il lavoratore e la cooperativa. Investire in formazione destinata a 

colmare le lacune specifiche dei lavoratori è un costo nel breve termine, ma può far sentire 

valorizzato il dipendente che forse continuerà a provare passione per il lavoro scelto molti 

anni prima. 

Riprendendo le parole di Enrico Parsi di Scuola Coop, è venuto il momento di modificare 

politiche lavorative concepite in un mondo caratterizzato da un tessuto sociale, politico ed 

economico completamente diverso da quello di oggi. È ora fondamentale alterare alcune 

politiche lavorative anche a costo di sconvolgere equilibri consolidati al fine di favorire la 

condivisione e collaborazione tra generazioni. 

La prospettiva dell’Age Management e le prassi ad essa associate potrebbero rivelarsi validi 

strumenti per riconsiderare la questione dell’invecchiamento e risolvere le principali sfide che 

esso comporta. 
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Allegati 
DOMANDE INTERVISTE 

1. Presentazione della ricerca: obiettivi e metodologia. 

2. Qual è la rilevanza/priorità dell’invecchiamento della popolazione lavorativa in azienda 

dal punto di vista delle politiche gestionali? Cosa determina questa priorità/rilevanza 

(sia in positivo sia in negativo)? 

• Chi ha attirato l’attenzione sul tema dell’invecchiamento? Sono stati i dipendenti i 

primi a richiamare la vostra attenzione oppure è stata l’azienda? Survey di 

clima/engagement/stress lavoro correlato, … altro? 

• Quando ha iniziato a crescere tale consapevolezza? 

• Sulla base dei vostri dati di distribuzione per età e dei trend prevedibili, quali sono 

le stime che fate in termini di incidenza della popolazione “anziana” (over ’55) da 

qui a 5 anni? 

3. Questa rilevanza/priorità trova spazio nei documenti di strategia e pianificazione o 

altrove? 
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4. In quali ambiti è prioritario intervenire (se non hanno iniziative stimolarli a pensare in 

diretta)? Quali politiche/processi nell’ambito della gestione delle risorse umane e della 

organizzazione sono maggiormente coinvolte? 

5. Quali sono stati o pensate possano essere i fattori facilitanti e frenanti gli interventi? 

6. Quali iniziative sono state implementate e quali dati potete fornirci a riguardo? 

• Per ogni iniziativa (o per quelle più rilevanti) 

• Quali ruoli sono stati convolti nelle iniziative (punto vendita vs ufficio; posizioni 

operative vs posizioni manageriali)? Come sono stati coinvolti 

(volontari/comandati …) 

• Descrizione del processo di implementazione di tali iniziative? 

• Avete incontrato resistenze o interesse/positività da parte del personale coinvolto 

o da altre figure (capi) all’atto dell’implementazione delle iniziative di cui sopra? 

• Come viene giudicata la bontà delle misure adottate? Quali KPI vengono 

considerati? (Soddisfazione del dipendente/volontà a prendere parte ad iniziative 

simili/incremento della produttività/ ridotto assenteismo/ innalzamento dell’età di 

pensionamento volontario/ …). C’è stata una raccolta sistematica dei dati? 

• Quali lezioni avete appreso da queste iniziative? 

• Tali iniziative vengono adottate nell’ambito di una prospettiva ampia e sistemica o 

ad hoc? 

7. Quali iniziative avete in serbo per il futuro? Sono già state pensate e verranno lanciate 

a breve? 

8. Ci sono altre informazioni/considerazioni su questo tema che ritenete importanti e che 

non abbiamo ancora menzionato? 


