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REPORT  

CONTESTO 

La popolazione italiana sta invecchiando rapidamente. L’allungamento della vita e la 

persistente bassa natalità faranno sì che nel 2050 il 38,7% degli uomini ed il 43,9% 

delle donne avranno più di 60 anni, con un incremento di circa 17 punti percentuali 

rispetto al 2000. Questo andamento demografico, sommato agli effetti prodotti dalla 

recente riforma delle pensioni che ha innalzato l’età pensionabile collegandola alla 

speranza di vita, farà aumentare in modo significativo i lavoratori nelle fasce di età oltre 

i 55 anni, già aumentati di oltre 11 punti percentuali negli ultimi 10 anni. 

Le imprese e la società italiana si preparano ad affrontare la duplice sfida di mantenere 

la popolazione lavorativa attiva e produttiva più a lungo e di aumentare il tasso di 

occupazione dei lavoratori senior. 

Per fronteggiare tali compiti e mantenersi competitive, le imprese devono adottare 

modelli innovativi di gestione delle Risorse Umane, che valorizzino al meglio le 

competenze dei lavoratori e ne assicurino l’occupabilità durante tutte le fasi della vita 

lavorativa. 

A questo scopo, tra Settembre e Dicembre 2013 CSR Europe assieme ai suoi partner ha 

condotto il primo “Lifelong Employability Assessment (LEA)” coinvolgendo 11 aziende 

con l’obiettivo di valutare la capacità delle imprese di integrare nei processi di gestione 

delle risorse umane una prospettiva che includa l’allungamento della vita lavorativa 

rispetto a: (1) pianificazione strategica delle risorse umane; (2) competenze e sviluppo 

delle carriere; (3) condizioni lavorative; (4) flessibilità e mobilità. 

  



PANEL SESSION 

Il contesto italiano: leve e vincoli per affrontare l’allungamento della vita in 
azienda  
 

La sessione di apertura del workshop ha costituito un importante momento di dialogo 
tra i diversi stakeholder chiamati a confrontarsi sul tema dell’allungamento della vita 

in azienda.  
Dal punto di vista delle aziende, ciò che è 

emerso dagli interventi di Gruppo Unipol, 

Enel, Gruppo Hera è che:  

- è molto importante lavorare per 

sviluppare strumenti e metodologie 

utili ad ottimizzare l’occupabilità 

dei lavoratori durante tutte le fasi 

di vita in azienda; 

- È fondamentale facilitare il 

trasferimento e la condivisione 

delle conoscenze tra generazioni; 

- Il lavoro sui lavoratori senior deve 

associarsi ad un’attenzione verso i giovani, che sono una fondamentale 

opportunità di innovazione; 

- Le opportunità di formazione sono importanti, ed è necessario sviluppare processi 

rivolti sia ai lavoratori senior che ai giovani; 

- Il management aziendale dovrebbe anticipare i processi invece di risolvere i 

problemi, dovrebbe essere aggiornato rispetto ai temi dell’occupabilità lungo 

l’arco di vita in azienda, e dovrebbe tenere in considerazione le opportunità di 

finanziamento che arrivano dall’Europa per lo sviluppo di nuove soluzioni e 

processi innovativi;  

- È importante prestare attenzione ai comportamenti in azienda, con lo scopo di 

rilanciare la motivazione dei 

dipendenti: dovrebbe essere rinforzato 

un approccio basato sull’ascolto, che 

coinvolge i lavoratori e tiene in 

considerazione i loro bisogni;  

- Il talent management è un aspetto 

cruciale. 

Le parti sociali e le organizzazioni di 

rappresentanza presenti, CGIL Emilia 

Romagna e Assolombarda hanno sottolineato 

quanto segue: 

- Le aziende e le parti sociali devono 

modificare il loro modo di lavorare, 

superando la tendenza ad adottare 

soluzioni diverse e spesso in conflitto tra loro;  

- È importante focalizzarsi su tutti i lavoratori, non solo sui senior: come si possono 

soddisfare diverse generazioni se i diversi talenti non hanno la possibilità di 

esprimersi?  



- È importante riconoscere il contributo dei lavoratori senior, ma è allo stesso 

tempo importante riconoscere l’impossibilità di trovare soluzioni universalmente 

valide: le soluzioni devono essere basate sulla tipologia di performance, e la 

formazione continua gioca un ruolo determinante;  

- I fondi disponibili per la formazione continua dovrebbero essere usati in maniera 

più efficace, destinandoli al finanziamento di attività effettivamente capaci di 

sortire effetti positivi sui lavoratori; 

- Uno specifico framework normativo nazionale potrebbe essere utile ma, allo 

stesso tempo, le aziende hanno bisogno di sviluppare policy interne; 

- Le aziende possono giocare un ruolo molto importante nel promuovere salute e 

sicurezza tra i lavoratori. 

Il CENSIS ha chiuso la prima parte dei lavori delineando il contesto e specificando le 

quattro questioni fondamentali rispetto alle quali le aziende devono porre attenzione: 

formazione, innovazione, tecnologia e il contesto esterno in cui operano.  

Dal punto di vista dei relatori sopra citati, le parole chiave per il futuro dell’active ageing 

in azienda sono le seguenti:  

 

 

 

 

 
  



WORKING GROUPS 

Sfide e opportunità dei processi di lifelong employability 
 

Obiettivi 

La seconda parte del workshop ha visto i partecipanti impegnati in gruppi di lavoro sul 

tema del lifelong employability. Obiettivo principale dei lavori è stato quello di 

confrontarsi al fine di identificare ostacoli, sfide, leve e soluzioni rispetto ai processi 

identificati nel “Lifelong Employability Assessment Tool (LEA)”: (1) pianificazione 

strategica delle risorse umane; (2) competenze e sviluppo delle carriere; (3) condizioni 

lavorative; (4) flessibilità e mobilità. 

METODOLOGIA 

I partecipanti sono stati divisi in tre gruppi. A ciascun gruppo è stato assegnato un 

processo tra quelli identificati nel LEA Tool:  

Gruppo#1- pianificazione strategica e flessibilità/mobilità  

Group #2-knowledge & career management  

Group #3- condizioni di lavoro 

 

Adottando la metodologia prevista dalla Disney Strategy, ciascun gruppo ha assunto in 

maniera sequenziale tre differenti posizioni/atteggiamenti rispetto al processo oggetto 

di analisi: il sognatore (enfatizzando opportunità, bisogni e aspettative), il critico 

(enfatizzando i limiti) e il realista (focalizzandosi quindi su leve, limiti, bisogni).  

ESITI DEL CONFRONTO 

Gruppo#1- pianificazione strategica e flessibilità/mobilità  

Temi oggetto di analisi del gruppo erano i 

processi relativi alla Pianificazione 

strategica dell’organico e quelli relativi alla 

flessibilità e alla mobilità del personale, 

nello specifico: 

 Pianificazione strategica 

dell’organico: sono tutte le attività 

volte ad assicurare nell’organico le 

persone “giuste” per raggiungere gli 

obiettivi strategici dell’azienda nel 

lungo termine (assessment delle 

risorse disponibili, proiezioni delle 

risorse necessarie nel lungo termine, 

attività di partnership con enti di 

ricerca/università e quanto afferente 

al reclutamento). 

 Flessibilità e Mobilità: sono tutte le 

politiche e le policy afferenti alla 

flessibilità e che rendono possibile la 

realizzazione della mobilità interna (sistemi di candidatura, sensibilizzazione delle 

risorse e del management) ed esterna dei propri dipendenti (partnership con 



clienti, fornitori etc) o di impiegare risorse in outsourcing. Sono comprese le 

azioni che aiutano i lavoratori senior nello sviluppo dell’employability e 

nell’inserimento nel tessuto sociale come il supporto all’imprenditorialità 

(supporto del lavoratore senior nella costruzione di un network all’esterno 

dell’azienda) o programmi di volontariato. 

 

Di seguito quanto emerso dalla discussione: 
 

- HR dovrebbe significare “Human Relationship”: aziende inclusive, partnership con 

i dipendenti, ambiente di lavoro friendly, flessibilità;  

- La scoperta e l’assessment dei talenti dei dipendenti dovrebbe essere considerata 

una strategia HR per comprendere meglio la forza lavoro, accrescere processi di 

valorizzazione e il potenziale competitivo dell’azienda;  

- Le procedure di selezione dovrebbero essere libere da ogni forma di 

discriminazione; 

- L’equilibrio demografico in azienda dovrebbe essere incluso nel piano strategico 

e monitorato; 

- La mobilità interna dovrebbe essere prodotta attraverso processi di scambio di 

informazioni, conoscenze e competenze; 

- La non implementazione di politiche di age management comporta rischi e 

conseguenze che dovrebbero essere monitorati; 

- La consapevolezza e l’engagement del top management sono fondamentali. Al 

fine di evitare che lo sviluppo di processi e progetti si interrompa (a causa di 

cambi del management) è importante formalizzare gli impegni dell’azienda; 

- È importante lavorare per passi successivi, avendo in mente il percorso e gli 

obiettivi da raggiungere. 

Group #2-knowledge & career management processes 

Temi del gruppo sono stati i processi relativi 
alla knowledge management e quelli relativi 

alla gestione delle carriere, nello specifico: 
 

 Knowledge management: sono tutte 
le attività volte a sostenere lo sviluppo 
e la diffusione della conoscenza 

all’interno della struttura aziendale 
come, ad esempio, programmi di 

trasferimento della conoscenza 
(tutoring, mentoring etc), 
formazione, programmi di valutazione 

delle competenze etc. 
 Gestione delle carriere: comprende 

tutte le politiche che definiscono 
l’impostazione delle carriere 

(orizzontale e verticale), anche dal 
punto di vista retributivo, nonché 
tutte le attività di gestione 

conseguenti sino ad arrivare 
all’accompagnamento all’uscita. 

 



Dalla discussione è emerso quanto segue: 
 

- È importante lavorare sulla valorizzazione delle soft skills; 

- Le conoscenze possono essere diffuse tra i lavoratori anche con il supporto di 

nuove tecnologie; 

- Un management efficace ha bisogno di trasparenza e flessibilità nei processi HR 

(dalla selezione alla valutazione); 

- È importante rendere espliciti gli obiettivi dell’impresa, così da evitare la 

diffusione di false aspettative; 

- È importante mappare competenze e relative gap, e sviluppare analisi di clima 

per meglio comprendere il contest aziendale; 

- È cruciale programmare i processi HR ed allargare gli specifici strumenti e 

processi a tutta la popolazione aziendale; 

- Il principale limite è collegato alla mancanza di dialogo e alle resistenze culturali 

al cambiamento di processi e procedure consolidate. 

Group #3- Working condition 

Tema del gruppo erano le Working condition, ovvero i processi e le azioni volti ad 

assicurare ai lavoratori le condizioni di lavoro idonee ai loro bisogni in funzione della 
salvaguardia dei livelli di stress, adeguato 
rapporto vita privata vita lavorativa in ottica 

di promozione del benessere lavorativo. 
Comprendono azioni di telelavoro, 

programmi di prevenzione dello stress, 
forme flessibili di impiego etc.  
 

Dalla discussione è emerso che: 
 

- Un’organizzazione flessibile di vita 

privata e lavorativa è fondamentale 

per garantire il benessere sul lavoro e 

dovrebbe essere incoraggiata e 

promossa in azienda; 

- I bisogni e le aspettative dei 

dipendenti dovrebbero essere monitorate in ciascuna fase di permanenza in 

azienda, al fine di dare le giuste risposte e i giusti feedback; 

- È importante assicurare la giusta flessibilità ai lavoratori con ridotte abilità; 

- L’analisi dei bisogni può essere fatta attraverso delle attività di coinvolgimento 

interno (ad esempio focus group, questionari, utilizzo social network, ecc);  

- Nell’adozione di misure speciali per particolari categorie di lavoratori l’azienda 

deve fare attenzione a non creare privilegi e conflitti interni; 

- È necessario promuovere un aggiornamento del framework normative sulle 

condizioni di lavoro.  

 

 

 



Maggiori informazioni 

Il progetto Rethinking Careers fa parte della campagna di CSR Europe “SKills for 
Jobs”. Per maggiori informazioni: http://www.csreurope.org/skills-jobs  
 

 
A proposito di CSR Europe  

CSR Europe è il business network europeo leader per la Responsabilità Sociale 
d'Impresa. Attraverso la sua rete di circa 60 membri societari e 39 organizzazioni 

nazionali in materia di CSR raccoglie oltre 10.000 aziende, e funge da piattaforma per 
le imprese che cercano di promuovere la crescita sostenibile e un contributo positivo 
alla società. Nella sua missione di portare avanti l'agenda CSR, CSR Europe va oltre i 

confini europei e collabora con organizzazioni CSR in altre regioni di tutto il mondo. 
www.csreurope.org  

 
A proposito di Fondazione Sodalitas 
Nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un primo gruppo di 14 imprese, oggi 

Fondazione Sodalitas aggrega oltre 100 imprese leader del mercato italiano, con cui 
sviluppa progetti di Sostenibilità per l’Ambiente, il Lavoro, la Comunità, il Mercato.  

Le oltre 100 aziende che fanno parte di Fondazione Sodalitas esprimono un valore 
economico complessivo di 600 miliardi di €, pari a oltre il 40% del PIL, e danno lavoro 
a un milione di persone. Fondazione Sodalitas promuove inoltre lo sviluppo manageriale 

delle organizzazioni nonprofit, e lavora a fianco della scuola formando ogni anno 3.000 
giovani al mondo del lavoro. 

Negli anni Fondazione Sodalitas è diventata il punto di riferimento in Italia per la 
Sostenibilità d’impresa e per lo sviluppo di partnership innovative tra impresa, nonprofit, 
scuola. 

www.sodalitas.it 
 

A proposito di Impronta Etica 
Impronta Etica è un’associazione senza scopo di lucro costituitasi nel 2001 per la 
promozione e lo sviluppo della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa 

(RSI). 
L’associazione mira a favorire in Italia e in Europa processi orientati alla sostenibilità, 

fungendo da stimolo per le imprese associate a tradurre la propria tensione 
all’innovazione verso esperienze di leadership di competitività sostenibile. 
www.improntaetica.org 
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