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Di cosa parleremo oggi

1) Breve presentazione dell’indagine PIAAC

2)  Breve aggiornamento sulle informazioni 
di contesto alla luce dei nuovi dati 

3) Gli esiti degli approfondimenti qualitativi

4) Le buone pratiche identificate

5) Le nostre proposte di approfondimento

6) Prime indicazioni di pianificazione della 
prima visita
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1. Breve presentazione dell’indagine 
PIAAC - Programme for the 

International Assessment of Adult 
Competencies 



PIAAC –Indagine sulle competenze degli adulti
http://www.oecd.org/skills/piaac/

• PIAAC, Programme for the International Assessment of Adult Competencies, 
è un Programma promosso dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico e destinato alla valutazione delle competenze della popolazione 
adulta tra i 16 ed i 65 anni di età.  L'indagine ha lo scopo di conoscere attraverso un 
questionario e dei test cognitivi specifici le abilità fondamentali della popolazione adulta, 
ritenute indispensabili per partecipare attivamente alla vita sociale ed economica 
odierna.

• Il Programma di ricerca risponde all'obiettivo di fornire dati aggiornati, e comparabili a 
livello internazionale, sulle competenze degli adulti nei Paesi OCSE, informazioni 
utili alla definizione e l'aggiornamento delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, 
sia a livello nazionale che internazionale.

• L’indagine è condotta in oltre 40 paesi

– Primo ciclo di indagine (2008-2013): Australia, Austria, Belgio, Canada, Cipro, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Irlanda, 
Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica di Corea, 
Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svezia.

– Secondo ciclo di indagine (2012-2016): Cile, Grecia, Indonesia, Israele, Lituania, 
Nuova Zelanda, Singapore, Slovenia, Turchia.

– Terzo ciclo (2016-2019):Ecuador, Ungheria, Kazakistan, Messico, Stati Uniti

4

http://www.oecd.org/skills/piaac/


PIAAC – I moduli dell’indagine e le 
competenze indagate

• L’indagine raccoglie una serie di campioni rappresentativi della popolazione 
residente di età compresa tra 16 e 65  anni in ciascun paese partecipante.

• Gli individui accettano di rispondere a un questionario molto dettagliato, 
comprendente

– domande sulle caratteristiche socio-demografiche (sesso, età, 
composizione del nucleo famigliare, livello d’istruzione, condizione 
lavorativa e reddito)

– un’ampia sezione sull’uso delle skill sul posto di lavoro.

• In aggiunta al questionario, i rispondenti partecipano ad un test volto ad 
accertare le competenze linguistiche (lettura e scrittura di testi), matematiche 
e l’attitudine alla soluzione di problemi pratici (problem solving).

• Nel caso particolare dell’Italia, i partecipanti all’indagine non hanno svolto il 
test di problem solving. Pertanto, i risultati disponibili per l’Italia riflettono 
soltanto le informazioni riguardanti le competenze linguistiche e matematiche 
delle persone campionate. 5



PIAAC – Le competenze valutate

Literacy
• La capacità di capire, valutare, utilizzare ed esaminare testi scritti in 

forma cartacea o digitale per partecipare alla vita sociale, per 
raggiungere obiettivi e sviluppare conoscenza e potenziale umano.

Numeracy
• L'abilità di accedere a, utilizzare, interpretare e comunicare 

informazioni e idee matematiche, per affrontare e gestire problemi di 
natura matematica in un certo numero di situazioni della vita adulta.

Problem solving
• In PIAAC il problem solving in ambienti tecnologicamente avanzati 

(ICT) è definito come l'utilizzo della tecnologia digitale, di strumenti e 
reti di comunicazione per acquisire e valutare informazioni, 
comunicare con gli altri e svolgere compiti pratici.
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Media per numeracy,  totale adulti (PIAAC 2012)

Anno/Studio Paese Media Standard Error

PIAAC 2012 OECD Average 263 (0,2)

France 254 (0,6)

Germany 272 (1,0)

Ireland 256 (1,0)

Italy 247 (1,1)

Norway 278 (0,8)

Spain 246 (0,6)

NOTE: The Numeracy scale ranges from 0 to 500. Some apparent differences between estimates may 

not be statistically significant.

SOURCE: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Program for the 

International Assessment of Adult Competencies  (PIAAC), 2012 Numeracy Assessment.

Numeracy
http://piaacdataexplorer.oecd.org/ide/idepiaac/

http://piaacdataexplorer.oecd.org/ide/idepiaac/


Literacy
http://piaacdataexplorer.oecd.org/ide/idepiaac/
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Media per literacy,  totale adulti (PIAAC 2012)

Anno/Studio Paese Media Standard Error

PIAAC 2012 OECD Average 268 (0,2)

France 262 (0,6)

Germany 270 (0,9)

Italy 250 (1,1)

Norway 278 (0,6)

Spain 252 (0,7)

NOTE: The Literacy scale ranges from 0 to 500. Some apparent differences between estimates 

may not be statistically significant.

SOURCE: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Program for the 

International Assessment of Adult Competencies  (PIAAC), 2012 Literacy Assessment.

http://piaacdataexplorer.oecd.org/ide/idepiaac/


Limiti nell’utilizzo di PIAAC per il progetto

• Si tratta di un’indagine (campionaria) rappresentativa a 
livello nazionale

• I dati disponibili on-line (International Data Explorer –
IDE) non presentano informazioni a livello regionale

• I file ad uso pubblico (micro-dati) dispongonodella 
variabile «geographical region» ma senza che siano 
dettagliate le regioni… la regione è infatti «not stated or 
inferred»

• Pertanto, non è possibile fare riferimenti ai dati relativi 
alle  abilità fondamentali della popolazione adulta 
compresa tra i 16 e i 65 anni nella popolazione per la 
Provincia Autonomia di Trento



1. Un aggiornamento dei dati di 
contesto alla luce dei nuovi dati 

pervenuti



Sintesi principali evidenze/1

• La popolazione residente è cresciuta nel tempo. 
Tuttavia:
– Si riduce la popolazione in età lavorativa e 

aumenta il numero degli anziani, con 
conseguenze in termini di onere maggiore per le 
persone in età lavorativa, che dovranno provvedere 
alle spese sociali generate dall'invecchiamento della 
popolazione per fornire una serie di servizi ad esso 
correlati.

– Le persone che lasceranno il mercato del lavoro 
per motivi di età sono molte di più di quelle che 
vi entreranno. Qualora questo andamento 
continuasse, il calo delle forze di lavoro potrà essere 
evitato, oltre che dall’aumento dell’età pensionabile 
(vedi Riforma Fornero), aumentando la partecipazione 
femminile al mercato del lavoro e/o attingendo 
all’immigrazione di forze lavoro. 
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Sintesi principali evidenze/2a

• Il mercato del lavoro provinciale nel confronto tra il 2008 e il 
2017 presenta andamenti differenziati per le diverse fasce di 
età.

1. I giovani trovano sempre meno lavoro e partecipano sempre 
meno al mercato del lavoro, a causa di effetti di scoraggiamento che 
quando diventano più gravi sfociano nel fenomeno dei NEET. Questi 
andamenti negativi effetti devono essere contrastati in maniera adeguata 
per evitare eventuali rischi di depauperamento del capitale sociale e 
umano con l’aumento, tra i giovani, della disoccupazione di lunga durata e 
dei NEET (né occupati né in istruzione e formazione) che, nel lungo 
periodo, potrebbe incidere sulle prospettive di crescita e competitività 
dell’intero sistema economico, e aumentare la spesa per far fronte agli 
effetti sociali negativi dell’esclusione.

2. Gli over 55 vedono aumentare in maniera marcata 
partecipazione e occupazione sia per effetti demografici che per 
l’innalzamento dell'età pensionabile. Per questi lavoratori è rilevante il 
tema dell’invecchiamento attivo e, qualora disoccupati, è 
fondamentale la questione della riqualificazione delle competenze e 
di forme di sostegno adeguato per rientrare al lavoro e poter 
maturare i requisiti pensionistici.

12



Sintesi principali evidenze/2b

3. Nelle fasce centrali del ciclo di vita diminuisce il numero di 
occupati (e tuttavia il tasso di occupazione cresce moderatamente 
per effetto del calo della popolazione in queste fasce di età) e 
aumenta la disoccupazione, a fronte di un aumento della 
partecipazione al mercato del lavoro (inferiore però a quello 
registrato tra gli over55).

Per questi lavoratori i temi più rilevanti sono quelli della 
qualità del lavoro e/o dell’aggiornamento delle competenze
alla luce dei cambiamenti tecnologici e dei processi di 
digitalizzazione in atto.

Inoltre, tenuto conto dei problemi nell’accesso nel mercato del lavoro 
dei giovani, l’onere di provvedere alle spese sociali generate 
dall’invecchiamento della popolazione grava sempre più su 
questa fasce della popolazione in età lavorativa.
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Sintesi principali evidenze/3

• Sempre nel confronto tra il 2008 e il 2017, 
sebbene diminuiti, i differenziali di genere 
nel tasso di occupazione e nel tasso di 
attività rimangono rilevanti e sono 
particolarmente rilevanti nelle fasce di 
età centrali del ciclo di vita (35-44 e 45-
54).

• Le fasce di età centrali sono anche le 
uniche nelle quali il tasso di disoccupazione 
femminile è superiore di quello maschile (tra i 
giovani e gli over55 si verifica esattamente il 
contrario)
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Sintesi principali evidenze/4

• La Provincia Autonoma di Trento si caratterizza per livelli di 
istruzione medi piuttosto elevati. 
– è proseguito negli ultimi anni il miglioramento del livello di 

istruzione per gli adulti tra i 25 e i 64 anni (è aumentata la 
quota di persone con almeno un diploma di scuola secondaria 
superiore).

– l’apprendimento permanente tra gli adulti 25-64 anni è 
cresciuto ed è più diffuso che in Italia e nella UE28.

• Si registrano ottimi risultati per quanto concerne la 
dispersione scolastica e l’innalzamento dell’istruzione 
universitaria. 
– La quota di giovani (18-24 anni) che abbandonano precocemente gli 

studi (nel 2016 7,6% inferiore al 10,7% della UE28 e al 13,8% 
dell’Italia) ha ormai raggiunto gli obiettivi fissati da EU2020 sia per 
l’Italia (15-16%) che per l’Europa (10%).

– La quota di 30-34enni con un titolo di studio universitario (nel 2016 
35% superiore al 26,2% del dato nazionale ma inferiore al 39,1% della 
UE28) ha raggiunto l’obiettivo fissato da EU2020 per l’Italia (26-27%), 
sebbene sia ancora inferiore a quello europeo (40%)
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Avviamenti al lavoro (per genere)

Evidenze aggiuntive sulla base dei Dati Agenzia del Lavoro - Trento
• Gli avviamenti al lavoro sono cresciuti del 16,5% rispetto al 2014, 

dopo che nei tre anni precedenti erano invece calati dell’ 8,4%.
• Numero di avviamenti al lavoro in provincia nel 2017 si 

attesta a 144.023 unità (+7,4% nel confronto col 2008 quando 
erano 134.040).

• Nel 2017 gli avviamenti delle donne (72.386, +2,2% rispetto al 2008) 
superano, seppur di poco, quelli degli uomini (71.637, + 13,3% rispetto 
al 2008)
Totale avviamenti per genere nella Provincia Autonoma di Trento, 2010-2017 (v. a.)  

 

Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatore Agenzia del Lavoro (Trento) 



Avviamenti al lavoro per classi di età

Evidenze aggiuntive sulla base dei Dati Agenzia del Lavoro - Trento

• Gli avviamenti delle persone di età compresa tra i 55 e 64 anni sono 
cresciuti progressivamente nel periodo considerato (+82%)

• Gli avviamenti dei più giovani (15-29), invece, dopo essere diminuiti fino al 
2014 (-17,8%) hanno ripreso a crescere, per poi accelerare tra il 2016 e il 
2017 (+14,9%).

• Nelle fasce centrali del ciclo di vita gli avviamenti sono in crescita 
rispetto al 2010 (+3,8%), anche se con un andamento non costante.

Totale avviamenti per classi di età nella Provincia Autonoma di Trento, 2010-2017 (v. a.) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatore Agenzia del Lavoro (Trento) 



Avviamenti al lavoro per professioni

Evidenze aggiuntive sulla base dei Dati Agenzia del Lavoro - Trento

• Tra il 2010 e il 2017, il numero di avviamenti alle professioni di Legislatori, Imprenditori e alta 
Dirigenza - Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione aumenta solo per gli over 
55, mentre quello nelle professioni tecniche diminuisce per tutte le fasce di età.

• Nel 2017, la distribuzione degli avviamenti per professioni e per classi di età mostra che le professioni 
ad alta qualifica (Legislatori, Imprenditori e alta Dirigenza - Professioni intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione e le Professioni tecniche.), si concentrano in misura minore tra gli over 55 
piuttosto che i giovani e gli adulti nelle fasi centrali del ciclo di vita.

• In tutte le fasce di età prevalgono le “Professioni qualificate nelle attività commerciali 
e nei servizi” e le “Professioni non qualificate”, sebbene il riparto tra queste due categorie 
professionali risulta sbilanciato verso le professioni qualificate per i giovani e quelle non 
qualificate per gli over 55, mentre le fasce centrali mostrano un maggior equilibrio.

Quota avviamenti per professione e per classi di età nella Provincia Autonoma di 
Trento, 2017 (%) 

Professione 15-29 30-54 55+ 

1-2 Legislatori, Imprenditori e alta Dirigenza - Professioni 
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 

4.5% 11.4% 5.4% 

3 Professioni tecniche 6.3% 4.2% 2.1% 

4 Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio 6.8% 6.4% 3.9% 

5 Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei 
servizi 

42.2% 29.9% 31.3% 

6 Artigiani - Operai specializzati - Agricoltori 7.7% 9.0% 9.7% 

7 Conduttori di impianti industriali - Operai su macchinari 
fissi e mobili - Conducenti di veicoli 

5.7% 6.4% 5.6% 

8 Professioni non qualificate 26.9% 32.7% 42.0% 

9 Forze armate 0.0% 0.0% 0.0% 

Totale 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatore Agenzia del Lavoro (Trento) 

 



Avviamenti al lavoro per settore 

Evidenze aggiuntive sulla base dei Dati Agenzia del Lavoro - Trento
• L’analisi dell’andamento degli avviamenti per classe di età in ciascun settore di attività 

economica evidenzia tra il 2010 e il 2017 un aumento del numero degli 
avviamenti:
– per tutte le fasce di età nell’Industria in senso stretto e nei pubblici servizi;
– solo per gli over55 in Agricoltura e nel settore Estrattivo e delle costruzioni;
– per le persone tra i 30 e i 54 anni e per gli over55 nel Commercio e servizi.

• Per quanto la distribuzione degli avviamenti per settore di attività economica, nel 2017, 
si nota una prevalenza in tutte le fasce di età di avviamenti nei servizi, 
pubblici e non. Tuttavia i giovani mostrano un’incidenza maggiore degli avviamenti 
nei Pubblici servizi

Quota avviamenti per settore e per classi di età nella Provincia Autonoma di Trento, 2017 (%) 

Settore 
Fino a 29 

anni 
30-54 anni 

55 anni ed 
altri 

Agricoltura 10.3% 10.2% 15.5% 

Estrattivo e costruzioni 3.8% 5.3% 5.3% 

Industria in senso stretto 12.6% 9.2% 4.2% 

Commercio 9.3% 5.9% 5.2% 

Pubblici esercizi 36.9% 30.2% 26.5% 

Servizi 27.1% 39.1% 43.3% 

Totale 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fonte: elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatore Agenzia del Lavoro (Trento) 



3. Gli esiti degli approfondimenti 
qualitativi attraverso i focus group 

con gli attori locali



I partecipanti ai focus group per approfondire i fabbisogni di 
intervento dal punto di vista della domanda e dell’offerta di lavoro
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Offerta

• Agenzia del Lavoro PAT
• Agenzie private 

accreditate per la 
ricollocazione 
professionale 

• Patronati (INCA CGIL, 
INAS CISL, INAL UIL)

• FISASCAT CISL (settore 
coop sociali e pulimento)

• FENEAL UIL (settore 
edile)

• FIOM CGIL (settore 
metalmeccanico)

Domanda

• Imprese
• Imprese artigiane
• Cooperative di tipo A
• Cooperative di tipo B
• Confcommercio Trentino
• Confindustria Trento



Alcune evidenze dal focus group per approfondire i fabbisogni 
di intervento dal punto di vista dell’offerta di lavoro (1)
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 Target a maggiore rischio di esclusione dal mercato del 
lavoro: 
• Dopo una lunga crisi che ha visto crescere in maniera consistente la disoccupazione 

giovanile, nel 2018 l’occupazione dei giovani è in ripresa. Le imprese sono più 
propense ad assumere i giovani rispetto ai lavoratori più adulti perché hanno minori 
aspettative retributive, minori esigenze di conciliazione e generalmente un minore 
livello di cultura del lavoro e conoscenza dei propri diritti di lavoratori. 

• Maggiori difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro una volta espulsi 
per i lavori adulti, soprattutto se a bassa qualificazione (non hanno più 
competenze adeguate perché non hanno beneficiato di investimenti aziendali in 
formazione durante il ciclo lavorativo). 

• Tuttavia, le politiche provinciali (in primis il Progettone) danno risposte efficaci 
per i lavoratori più anziani prossimi alla pensione, per cui la fascia più scoperta 
risulta quella di età centrale, dei 45-55enni, che a seguito della L. Fornero 
risulta anche lontana dalla pensione. In questa fascia di età iniziano a manifestarsi 
anche i problemi di salute che poi diventano cronici/invalidanti fra i 55-65enni 
(soprattutto in specifici settori come l’edilizia e l’industria)

• Particolari difficoltà per le donne, con carichi di cura maggiori anche in età matura



Alcune evidenze dal focus group per approfondire i fabbisogni 
di intervento dal punto di vista dell’offerta di lavoro (2)
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 Skill gap: 
• Le fasce centrali e mature della popolazione si trovano in maggiore difficoltà 

perché hanno spesso competenze meno in linea con i fabbisogni delle imprese (in 
particolare sul versante delle competenze digitali e linguistiche – oggi 
necessarie anche per mansioni poco qualificate – ma anche all’utilizzo dei nuovi 
macchinari per quegli operai entrati in azienda da giovani e mai formati nel corso 
della loro carriera)

• Serve un percorso di riqualificazione sia tecnica che motivazionale

• Le industrie più innovative non riescono a trovare i tecnici specializzati di 
cui hanno bisogno sul territorio, spesso li cercano fuori regione

 Atteggiamento delle imprese:
• Scarsa consapevolezza dei possibili impatti della transizione 

demografica sul proprio business

• Scarsi investimenti nella formazione continua dei propri lavoratori

• Scarsa diffusione di strategie per mantenere la produttività e l’occupabilità dei 
lavoratori

• Settori che puntano principalmente al risparmio assumendo manodopera poco 
qualificata (turismo)

• Poche adottano misure di welfare aziendale (piccole dimensioni d’impresa e 
imprese artigiane)



Alcune evidenze dal focus group per approfondire i fabbisogni 
di intervento dal punto di vista dell’offerta di lavoro (3)
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 Limiti attuali: 
• Manca (sia tra i giovani che tra gli adulti) un orientamento adeguato e una 

conoscenza delle opportunità e degli strumenti disponibili sul territorio

• Scarsa diffusione dell’auto-imprenditorialità fra i lavoratori adulti/maturi

• Serve lavorare in maniera più rigorosa sull’incrocio D/O di lavoro

• Serve fare investimenti forti su quei 40-50enni che potrebbero ragionevolmente 
sperimentare un percorso di riqualificazione con successo

• Ad oggi i meccanismi di staffetta generazionale hanno funzionato poco, 
incontrando resistenze da parte dei lavoratori (probabilmente per ragioni 
economiche)

• Serve, lato impresa, fare formazione agli imprenditori (molte micro imprese hanno 
know how tecnico ma scarsa capacità di gestione delle risorse umane) e far fare 
sistema alle aziende più piccole (per filiere, settori, associazioni di categoria) per 
superare gli attuali limiti in materia di invecchiamento attivo dei lavoratori e 
welfare aziendale

• Servirebbe trovare dei meccanismi per far rientrare i lavoratori del Progettone 
all’interno di un mercato del lavoro ordinario e non protetto



Alcune evidenze dal focus group per approfondire i fabbisogni 
di intervento dal punto di vista della domanda di lavoro (1)
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 Il punto di vista delle imprese sull’invecchiamento della forza 
lavoro e le strategie per affrontare la transizione demografica:

• In alcuni settori il prolungamento della vita lavorativa imposto 
normativamente con la L. Fornero crea particolari difficoltà perché 
implica necessariamente una riconversione di ruolo: è il caso delle coop di tipo A 
che operano in ambito educativo (si pensi all’animazione estiva) e del settore 
edilizio, che storicamente ha sempre accompagnato i propri dipendenti alla 
pensione ma a seguito della crisi non riesce più a sostenere il costo di un lavoratore 
senior con mansioni impiegatizie o solo di controllo. Le imprese hanno bisogno di 
defiscalizzare il costo del lavoratore senior

• La crisi, con la contrazione dei margini di profitto, ha reso impossibile per alcuni 
settori accompagnare i lavoratori alla pensione (cooperative di tipo B ed edilizia)

• Gli over 50 in azienda spesso sono i primi ad essere espulsi in caso di 
crisi aziendale perché non sono al passo con le nuove competenze richieste e 
hanno avuto spesso un calo in termini di produttività

• Il tema dell’invecchiamento attivo è oggetto di riflessione da parte delle 
associazioni datoriali, ma non ha ancora portato a maturare specifiche 
strategie all’interno delle imprese (almeno non su vasta scala) 

• Il concetto di Lifelong Learning non si è ancora affermato né fra gli imprenditori né 
fra i lavoratori adulti

• Difficoltà degli imprenditori ad effettuare il passaggio generazionale (in 
Trentino sono spesso imprese familiari). 



Alcune evidenze dal focus group per approfondire i fabbisogni 
di intervento dal punto di vista della domanda di lavoro (2)
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 Il punto di vista delle imprese sull’invecchiamento della forza 
lavoro e le strategie per affrontare la transizione demografica:

• Servono meccanismi di trasferimento di competenze dai senior a bassa 
qualificazione ma con grandi competenze acquisite on the job a giovani 
qualificati ma senza esperienza

• La mancanza di investimenti in formazione lungo tutta la carriera del dipendente 
rende impossibile ricollocarlo nei momenti di difficoltà

• Alcuni settori (in particolare agricoltura e turismo) si caratterizzano per assunzioni 
poco qualificate, prevalentemente di stranieri

• Le imprese trentine mediamente non sono molto preparate rispetto al welfare 
aziendale

 Target più a rischio:
• Lavoratori adulti a bassa qualificazione

• Over 50 disoccupati di lungo periodo

• Donne a bassa qualificazione e con carichi di cura

• Lavoratori di fasce di età centrali, per i quali non ci sono politiche di sostegno 
specifiche



Alcune evidenze dal focus group per approfondire i fabbisogni 
di intervento dal punto di vista della domanda di lavoro (3)

27

 Elementi di riflessione ulteriore:

• C’è un problema di consapevolezza delle proprie capacità da parte del 
lavoratore espulso, serve valorizzazione delle competenze trasversali che 
non emergono dal curriculum

• Si sottovalutano oggi le potenzialità della creazione di occupazione 
autonoma per il reinserimento di lavoratori adulti espulsi dal mercato del lavoro

• La scuola e l’università non formano le professionalità oggi necessarie 
alle imprese: servono maggior contatti fra i docenti e le aziende 

• Permane uno stereotipo culturale che allontana i giovani dalla 
formazione professionalizzante e che spinge  a mansioni non qualificate nel 
terziario invece di lavoro con possibilità di progressione di carriera nell’edilizia e 
nel manifatturiero nella ricerca di ambienti di lavoro più confortevoli. 



Alcune riflessioni comuni emerse dai due focus group
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4. Le buone pratiche identificate



Il processo di selezione delle buone pratiche
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 Non è un censimento esaustivo di buone pratiche sul tema 
dell’invecchiamento attivo 

 Selezione “strumentale” rispetto agli obiettivi del progetto 
(valorizzazione di metodi e strumenti dell’innovazione sociale per 
implementare sul territorio trentino modelli organizzativi e 
gestionali funzionali a migliorare l’occupabilità e l’inclusione negli 
ambienti lavorativi in una prospettiva di ciclo di vita

 Ricerca ad ampio spettro: interventi di natura “riparativa” rivolti 
ad un target di persone già mature + azioni preventive rivolte ai 
lavoratori adulti in genere; focus sia sui disoccupati che sugli 
occupati (inserimento e permanenza nel mercato del lavoro, 
occupazione e occupabilità)

 Ciclo di vita: dimensione individuale, sociale e lavorativa

 Focus sull’innovazione

 Progetti conclusi ma anche in corso se di interesse



Un rapido panorama delle buone pratiche selezionate

•Centre for Senior Policy (Norvegia)
•New Quality of work (Germania)
•Working Life 2020 Programme (Arbetsliv 2020) (Finlandia)

Azioni di sistema a sostegno 
dell’invecchiamento attivo e 

della qualità del lavoro

•L’approccio regolativo del modello francese
•Abloy’s Agemaster Programme (Finlandia)
•ASPIRE (UK, Italia, Polonia, Spagna)
•La risposta BMW  all’invecchiamento dei lavoratori (Germania)

Politiche di age management

•Life skills for older people  (UK)
•Linee guida governative inglesi per i lavoratori over 50 (UK)
•Garanzia adulti (Italia, Veneto)
•Più più più (Italia, Valtellina)

Supporto all’inserimento 
lavorativo di adulti e senior

•Job’In: the one stop shop for entrepreneurs (Belgio)
•Senior enterprise (Francia, Irlanda e UK)

Lo strumento dell’auto-
imprenditorialità a sostegno 
dell’occupabilità dei senior

•Acting Active ageing for Competencies Transfer and trainING (Francia, Italia, 
Spagna, UK  - Irlanda del Nord)

•AGEFACTOR “Boosting adult career management and key competences for 
inclusion and employability through social media“ (8 Paesi)

Azioni a sostegno della 
qualificazione dei lavoratori 

senior

•WelfareNet
Progetti di networking per il 

welfare 31



New Quality of work

 Breve descrizione - Iniziativa di supporto alla qualità del lavoro che 
riunisce Ministero, parti sociali, imprese, reti e collabora con oltre 3.500 
partner in Germania. Si tratta di una esperienza estesa sull’intero territorio 
tedesco, finanziata dal Ministero Federale del Lavoro e degli Affari Sociali 
(BMAS), avviata nel 2002 e tuttora in corso. 

Il principale obiettivo è il miglioramento della qualità del lavoro mediante la 
produzione di conoscenza e il supporto in quattro aree tematiche: gestione del 
personale, pari opportunità e diversità, salute, conoscenze e competenze. 
Molte le attività del progetto: monitoraggio della contrattazione collettiva e 
della prassi aziendale; informazione ai beneficiari sulla promozione della 
salute psicologica, su opportunità e sfide poste alle aziende dal cambiamento 
demografico e dal design del posto di lavoro; formazione per i datori di 
lavoro; messa a punto di strumenti per le imprese (es. INQA-
Unternehmenscheck "Guter Mittelstand”, strumento di autovalutazione a 
supporto delle PMI). Target: soprattutto PMI, in particolare i datori di lavoro

 Elementi di interesse - Approccio ampio che coniuga servizi informativi e 
di sensibilizzazione con pratiche (database), casi, dispositivi di autodiagnosi e 
di miglioramento, con il supporto alla sperimentazione. 

 Altre info:  http://www.inqa.de/EN/Home/home.html
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Working Life 2020 Programme

 Breve descrizione – Il progetto, avviato in Finlandia grazie a finanziamenti 
pubblici (Ministry of Employment and the Economy) nel 2016 e tuttora in 
corso, persegue l’obiettivo di migliorare i luoghi di lavoro nel valutare e 
rafforzare le loro pratiche in quattro aree tematiche: 1. rafforzare la fiducia 
reciproca tra gli attori e la cooperazione, 2. rafforzare l'innovazione e la 
produttività, 3. garantire una forza lavoro qualificata , 4. salute e benessere. 
Working Life 2020 mira ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza 
della vita lavorativa, a promuovere una discussione pubblica positiva sulla 
vita lavorativa e sui suoi valori e vuole dar vita ad un marchio di vita 
lavorativa di qualità in Finlandia.  Target: Lavoratori e datori di lavoro

 Elementi di interesse - Iniziativa di supporto alla qualità del lavoro che 
riunisce Ministero, parti sociali, imprese, reti . L’esperienza, estesa sull’intero 
territorio finlandese, promuove un approccio ampio che si basa sulla 
promozione della qualità del lavoro a 360° (a partire dalle imprese per 
arrivare ad un brand spendibile sul panorama mondiale), agendo su dialogo, 
riduzione dei carichi e delle pressioni, conciliazione, innovazione e 
produttività. Questo approccio olistico ha prodotto (secondo la valutazione 
intermedia dell’iniziativa del giugno 2017) miglioramenti in larga parte dei 20 
indicatori che sono utilizzati per misurare la qualità del lavoro. 

 Altre info:  http://www.arbetsliv2020.fi
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Abloy’s Agemaster Programme

 Breve descrizione – Il programma AgeMaster della Abloy  in Finlandia (sede 
di Joensuu ) è una strategia di age management aziendale che dal 2001 
persegue l’obiettivo di realizzare interventi che si prendano cura e valorizzino 
le risorse umane anziane e che, contemporaneamente, permettano 
gradualmente ai giovani lavoratori di subentrare ereditandone le conoscenze, 
agendo nella direzione di modificare gli stereotipi che investono le risorse 
umane anziane e, ove possibile, prestando maggiore attenzione alle esigenze che 
sorgono in questo particolare momento del ciclo della vita, rendendo i luoghi di 
lavoro più rispondenti ai bisogni fisici e psicologici della terza età lavorativa. 
Significativi risultati raggiunti: aumento dell'età media di pensionamento (da 
59,5 a 63 anni), riduzione della quantità di assenze per malattia, miglioramento 
dell’autostima dei dipendenti maturi, riduzione degli stereotipi negativi rispetto 
ai lavoratori più anziani all’impresa. Target: Lavoratori senior (55-64 anni), ma 
anche tutta la forza lavoro in    generale.

 Elementi di interesse – Programma molto innovativo e avanzato in virtù 
dell’approccio olistico per il mantenimento delle capacità lavorative adottato.  
Dalla sua introduzione è stato progressivamente implementato, divenendo 
parte integrante della gestione del personale dell’azienda, tuttora attivo

 Altre info:  www.abloy.com/en/abloy/abloycom/About-
us/Sustainability/People/

34

Politiche di age 
management



ASPIRE

 Breve descrizione – Il progetto ASPIRE - Active ageing through Social 
Partnership and Industrial Relations in Europe è un progetto transnazionale  
iniziato a gennaio 2017 e ancora in corso, finanziato con il sostegno della CE, 
DG Employment. Ha l’obiettivo di comprendere i processi attraverso i quali 
le Parti Sociali sviluppano, guidano e attuano interventi a sostegno 
dell'invecchiamento attivo (compresi gli accordi collettivi) e si riorientano in 
una prospettiva volta ad evitare il prepensionamento. Al termine del progetto 
sarà disponibile un toolkit formativo per le Parti sociali e le direzioni 
d’azienda che metterà a disposizione strumenti adeguati per la gestione della 
forza lavoro che invecchia. Target: Lavoratori adulti (lavoratori maturi ma 
non soltanto, anche in un’ottica preventiva)

 Elementi di interesse - L’approccio progettuale, volto al coinvolgimento di 
datori di lavoro e parti sociali per promuovere interventi a sostegno 
dell’invecchiamento attivo attraverso il canale del dialogo sociale può essere 
adottato utilmente anche ad altri livelli di intervento, ad integrazione delle 
politiche già presenti a livello provinciale sul territorio trentino. 

Il focus sul ruolo delle parti sociali nel garantire luoghi di lavoro più rispettosi 
dell'età appare innovativo e utilmente replicabile nel contesto italiano 

 Altre info:  http://www.adapt.it/aspire/
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La risposta BMW  
all’invecchiamento dei lavoratori 

 Breve descrizione – Nel 2007 il direttore di uno stabilimento tedesco della 
BMW, preoccupato del possibile declino della produttività a causa 
dell’invecchiamento delle forze lavoro, ha promosso un approccio bottom-up 
(partendo dall’ascolto dei lavoratori per individuare i miglioramenti da 
introdurre) in una logica di age management. L’obiettivo perseguito dalla 
politica di BMW è di organizzare un nuovo impianto a misura del lavoratore 
che invecchia, anche al fine di contrastare la dispersione delle competenze 
maturate in azienda. Il progetto, dopo una fase di avvio, è in continuo 
assestamento ed è stato esteso anche ad altri stabilimenti in Germania, in 
Austria e negli USA, con l’obiettivo di introdurre queste pratiche su tutto il 
sistema produttivo. Target: Lavoratori maturi dell’azienda. 

 Elementi di interesse - Tra i punti di forza dell’esperienza: l’interesse 
diretto verso lavoratori adulti ed esperti (rendendo la pratica trasferibile 
anche in settori knowledge based, dove la robustezza dell’azienda è costruita 
sul valore aggiunto dell’esperienza dei lavoratori); un lavoro di mediazione e 
condivisione delle scelte; un investimento mirato su dati concreti raccolti 
attraverso il Work Ability Index (WAI); l’investimento di “sistema” per tutti 
gli impianti dell’azienda; la chiara comunicazione dell’azienda verso questi 
lavoratori.

 Altre info:  https://hbr.org/2009/03/bmw-and-the-older-worker
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Life skills for older people 

 Breve descrizione – Il progetto, finanziato attraverso risorse del FSE e 
della Big Lottery (fonte di finanziamento del Terzo Settore) e  concluso nel 
2015 ha l’obiettivo di contrastare il problema della disoccupazione di lungo 
periodo fra la popolazione anziana nel territorio del Galles. Il progetto 
prevedeva supporto “one to one”, formazione sulle capacità lavorative di base 
e moduli ad hoc per aiutare i senior a sviluppare la fiducia in se stessi e la 
motivazione, «work wise sessions» basate sul modello Job Club che 
supportano nella ricerca di lavoro e un finanziamento abilitante attraverso  un 
fondo di sostegno destinato a contribuire a ridurre gli ostacoli finanziari alla 
partecipazione alla ricerca di lavoro e alla formazione, attivo per tutta la 
durata del progetto

Target: Over 50 inattivi e/o disoccupati di lungo periodo 

 Elementi di interesse - l’adozione di un sistema di finanziamento che 
prevedeva un sistema di pagamento basato sul risultato, di forme di supporto 
personalizzato e di un approccio integrato che ha tenuto conto di tutte le 
barriere sia sociali che economiche che ostacolano gli over 50 nell’accesso al 
lavoro (un basso livello di autostima; scarse competenze; disoccupazione di 
lungo periodo; bassi livelli di competenze professionali; barriere sociali, 
incluse le responsabilità di cura), intervenendo anche sul piano economico 
per rimuovere questi ostacoli.

 Altre info: https://www.shaw-trust.org.uk/ 37
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Linee guida governative inglesi 
per i lavoratori over 50 
 Breve descrizione – Con l’abolizione del pensionamento obbligatorio a 65 

anni nel 2011, oggi l’uscita dal mercato può essere negoziata caso per caso con 
riferimento ad un sistema contributivo regolato a ogni legislatura e gestito 
soprattutto da società private di intermediazione, partendo dall’idea che tutti i 
lavoratori anziani devono essere messi nelle condizioni di essere assunti e di 
rimanere al lavoro finché lo desiderano. Lo sguardo prevalente è sugli 
imprenditori, che devono occuparsi di mantenere alta l’occupabilità delle 
persone attraverso delle linee guida diffuse sul territorio (Age Action Alliance 
employer toolkit). Tre i punti chiave: mantenimento e reclutamento dei 
lavoratori anziani; requisiti legali e flessibilizzazione del rapporto di lavoro; 
differenziazione “objectively justified” consentita per i lavoratori anziani. 
Target: Lavoratori con lunga esperienza di lavoro a rischio espulsione o di 
discriminazione nell’impiego

 Elementi di interesse - le azioni promosse possono essere di stimolo per 
iniziative analoghe in altri contesti nazionali a livello di contrattazione locale, 
supporto “culturale” agli imprenditori a considerare questo tema affrontabile 
con profitto nella revisione degli stili di management mediante specifico toolkit 
e l’Advisory Conciliation and Arbitration Service (Acas) che offre gratuitamente 
consulenza sui temi del lavoro degli occupati anziani nei vari luoghi di lavoro. 

 Altre info:  https://www.gov.uk/government/publications/help-and-support-
for-older-workers/help-and-support-for-older-workers 38
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Garanzia adulti

 Breve descrizione – Garanzia Adulti nasce con l’obiettivo di contrastare 
la disoccupazione in età matura, con particolare riferimento a quella di lunga 
durata e con una specifica attenzione ai bassi livelli di qualificazione. Con il 
progetto, avviato nel 2016 e finanziato attraverso il POR FSE 2014-2020, la 
Regione Veneto offre ai disoccupati adulti un set di azioni fortemente incisive 
per l'ingresso nel mercato del lavoro, replicando alcuni meccanismi previsti 
nel programma di Garanzia Giovani: tempi brevi e certi di presa in carico, un 
riferimento stabile per l’avvio del percorso, identificabile nel CPI, e la 
profilazione dell’intensità di aiuto del destinatario in funzione del profilo di 
occupabilità e delle caratteristiche dell'utente. Target: lavoratori di età 
uguale o superiore ai 50 anni disoccupati da almeno 12 mesi

 Elementi di interesse - intervento sperimentale e innovativo di assistenza 
intensiva e accompagnamento al lavoro dipendente o alla 
autoimprenditorialità, che propone l’attivazione di misure tempestive ed 
efficaci attraverso un mix di servizi flessibili e personalizzati coerenti con il 
profilo del disoccupato

 Altre info: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/dgr-681-2016-
garanzia-adulti
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Più più più

 Breve descrizione – Progetto triennale avviato nel 2015 grazie al 
cofinanziamento di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Welfare in 
azione”, ha come obiettivo quello di affrontare in maniera strutturata il 
problema della “vulnerabilità sociale” in Valtellina. Prevede la creazione di un 
Cantiere per la riqualificazione professionale che offre a 40-60enni con bassa 
professionalità la possibilità di sviluppare le proprie competenze lavorative e 
la costituzione di “Emporion”, un market solidale che permette a persone in 
stato di difficoltà di accedere a beni materiali prioritari ma anche, e 
soprattutto, a beni “relazionali”, ovvero iniziative e occasioni di scambio e 
reciprocità tra famiglie, in una logica di apertura al territorio. Target: 
persone con bassa professionalità, di età compresa tra i 40 e i 60 anni

 Elementi di interesse - Iniziativa di welfare territoriale progettata 
attraverso l’integrazione del ruolo dei diversi soggetti, in particolare delle 
politiche sociali e assistenziali e di quelle del lavoro, con un paradigma 
innovativo di riattivazione. È infatti un progetto di innovazione sociale che 
propone l’idea che i concetti di povertà e vulnerabilità siano legati anche 
all’assenza e/o inadeguatezza della rete di relazioni e all’impoverimento 
culturale e non solo economico

 Altre info: http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/servizi/welfare-di-
comunita/piu-piu-piu.html
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Job’In

 Breve descrizione - progetto in corso dal 1997 nella regione della Vallonia 
(Belgio) grazie ai fondi strutturali, il cui obiettivo è affrontare il problema 
della disoccupazione in Vallonia aiutando le persone in cerca di occupazione a 
creare una propria impresa. È stata creata l’agenzia Job’In, che offre alle 
persone gli strumenti necessari per competere sul mercato, configurandosi 
come una sorta di “one stop shop” a supporto dell’iniziativa imprenditoriale. 
Dal 1997, Job'In ha supportato oltre 2mila imprenditori in Vallonia, con 
risultati positivi in termini di creazione di lavoro e sviluppo dell’economia 
locale, innovazione e investimenti in R&S, sostegno alla formazione e 
all’occupazione. Risultato anche più importante il fatto che  il 75% di queste 
imprese esisteva ancora a distanza di 3 anni dall’avvio delle attività. Target: 
Persone interessate a intraprendere un percorso imprenditoriale, senza limiti 
di età

 Elementi di interesse - introduce la logica innovativa del punto unico di 
riferimento, nella logica degli one stop shop, per l’avvio di attività 
imprenditoriali per raggiungere l’obiettivo di ridurre la disoccupazione in un 
contesto regionale caratterizzato dalla forte presenza della piccola impresa. 

 Altre info:  http://www.jobin.be/ 
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Senior enterprise

 Breve descrizione - iniziativa europea supportata attraverso INTERREG 
IVB NWE conclusa nel 2014, aveva l’obiettivo di superare una visione 
negativa del l’invecchiamento e accrescere la consapevolezza del potenziale 
inespresso degli over 50, supportando per questo target l’avvio di attività 
autonoma di impresa in proprio o in partnership con altri, investimenti e/o 
acquisizioni di un'attività avviata da qualcun altro, la consulenza di un 
imprenditore o il supporto all'innovazione all'interno di aziende di proprietà 
di altri. Target: over 50

 Elementi di interesse - approccio innovativo, che mira a contrastare lo 
stereotipo dei senior come peso e problema sul mercato del lavoro attraverso 
la promozione dell’auto-imprenditorialità fra questo target group, con il 
coinvolgimento sia del versante della domanda che dell’offerta di lavoro. 

 Altre info:  http://www.seniorenterprise.ie/ 
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ACTING
 Breve descrizione - Il progetto “Active ageing for Competencies Transfer and 

trainING”, seppure datato (finanziato tra le Azioni innovative art. 6 FSE e 
concluso nel 2006), risulta ancora attuale per la metodologia adottata. 
L’obiettivo di ACTING era elaborare e sperimentare metodologie e prassi a 
livello transnazionale per preservare, valorizzare e trasferire in azienda il 
patrimonio di competenze professionali dei lavoratori anziani, promuoverne 
l’adattabilità e l’occupabilità e sensibilizzare gli attori istituzionali e socio-
economici sulle potenzialità dei lavoratori anziani. Dopo una fase di analisi delle 
competenze e dei fabbisogni dei lavoratori senior  si è avviata la fase di sviluppo 
di strumenti e metodi  poi sperimentati nelle aziende (guide operative per il 
trasferimento di competenze, un catalogo di unità didattiche sia per il 
trasferimento delle competenze dei senior agli altri lavoratori, sia per 
l’adeguamento delle competenze dei senior stessi, ecc.). Target: Lavoratori 
senior

 Elementi di interesse - la guida operativa per il trasferimento delle 
competenze e il pacchetto di percorsi formativi e metodologie per valorizzare e 
preservare il patrimonio di competenze dei  lavoratori anziani in azienda Focus 
sulla necessità di formazione e aggiornamento “su misura” come parte delle 
policy di active ageing (percorsi formativi modulari e personalizzati), con il 
coinvolgimento del management aziendale e di lavoratori di tutte le fasce di età e 
sindacati

 Altre info:  http://net.ifoa.it/acting/
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AGEFACTOR

 Breve descrizione - Il progetto AGEFACTOR “Boosting adult career 
management and key competences for inclusion and employability through 
social media”, avviato a novembre 2016 e tuttora in corso, coinvolge 8 Paesi 
europei ed è finanziato attraverso Erasmus Plus. Obiettivo è migliorare ed 
allargare l'offerta di orientamento e le opportunità di formazione degli adulti, 
in particolare con l'affiancamento degli over 50 ai giovani. Il progetto si 
concentra su adulti over 50 per dotarli di competenze digitali e trasversali 
attraverso l'uso consapevole dei social media per la gestione dei propri 
percorsi di carriera. Al termine del progetto sarà attiva una piattaforma 
europea per educatori e formatori e responsabili dell’orientamento 
professionale degli adulti per rendere i social media disponibili per i 
lavoratori maturi. Target: over 50, sia disoccupati che occupati, e aziende che 
li utilizzano

 Elementi di interesse - sfrutta il potenziale dei social media e del sostegno 
tra pari come strumenti per l'orientamento permanente e l'occupabilità lungo 
tutto l’arco della vita, lavorando al rafforzamento e allo sviluppo di 
competenze chiave e trasversali per gli over 50. 

 Altre info:  http://agefactor.eu/en/
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WelfareNet

 Breve descrizione - Il progetto, avviato nel 2016 grazie ai finanziamenti 
del POR FSE Veneto 2014-2020 è un modello di welfare aziendale, 
contrattuale e territoriale che nasce con l'obiettivo di portare i benefici del 
welfare aziendale anche nella piccola e piccolissima impresa, di mettere 
insieme benefit aziendali e strumenti conciliativi della contrattazione e 
bilateralità e di valorizzare e arricchire il territorio facendo dialogare il 
pubblico con il privato e il privato  sociale. La piattaforma WelfareNet è la 
prima piattaforma in Italia che mette in rete in maniera coordinata e capillare 
i servizi territoriali di welfare di tutta la regione Veneto. Target: Lavoratori 
lungo tutto il ciclo di vita lavorativa 

 Elementi di interesse - un'esperienza innovativa perché rappresenta la 
prima rete regionale unica di servizi di welfare e di conciliazione vita-lavoro 
volta a valorizzare i servizi e le reti di servizi già esistenti per metterli a 
disposizione di tutti i lavoratori di aziende che attivano piani di welfare 
aziendale. Il principale punto di forza del progetto è la capacità di networking. 
il progetto prevede anche dei "WelfareLab", ovvero dei laboratori di 
innovazione sociale sui servizi di welfare

 Altre info: http://welfarenet.it/
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5 . Le nostre proposte di 
approfondimento:  l’approccio 

regolativo del modello francese e 
l’approccio partecipativo del 

modello norvegese



L’approccio regolativo del modello francese (1)

 Il modello francese intende favorire una gestione attiva delle età nelle imprese 
e nei settori produttivo-professionali, sostenendo una permanenza nel mercato 
del lavoro il più possibile protratta nel tempo e l’assunzione di lavoratori anziani da 
parte delle imprese

 La Francia è intervenuta sia sul piano della cultura e dell’organizzazione 
aziendale, sia con specifici interventi normativi che obbligano le aziende con più di 50 
dipendenti a sviluppare le proprie politiche di sostegno del mantenimento della base 
occupazionale over 50, anche in un’ottica di trasferimento di competenze alle nuove 
generazioni di lavoratori.

 L'articolo 87 della Legge finanziaria 2009 (Decreto n. 2009-560 del 20 maggio 2009) 
obbliga e incentiva le imprese e i settori professionali a concludere accordi o stabilire 
Piani d'Azione per l’occupazione dei lavoratori anziani. A partire dal 1 gennaio 
2010, le imprese e gli enti pubblici con almeno 50 dipendenti che non 
abbiano concluso un accordo o stabilito un piano d’azione relativo al lavoro 
dei dipendenti senior rischiano una penalità pari all’1% del totale delle 
retribuzioni (monte salari) e dei premi versati ai lavoratori dipendenti o assimilati

 Ciascun accordo di settore, d’impresa o di gruppo, al pari del piano d’azione, deve 
riportare almeno tre misure da realizzare, a scelta, tra: • recruitment di lavoratori 
maturi;• anticipazione dell’evoluzione delle carriere professionali; • miglioramento 
delle condizioni di lavoro e prevenzione delle situazioni di penalizzazione legate 
all’avanzare dell’età; • sviluppo delle competenze e delle professionalità e accesso alla 
formazione; • gestione della fine di carriera e della transizione tra vita attiva e 
pensionamento; • trasmissione dei saperi e delle competenze e sviluppo/promozione di 
forme di tutorship. 47



L’approccio regolativo del modello francese (2)

 La scelta della Francia di attribuire per via normativa un ruolo rilevante alle imprese 
nella prospettiva dell’active ageing e dell’age management, lasciando al sistema 
imprenditoriale la scelta delle azioni da implementare ma mantenendo un ruolo di 
programmazione e di regia, risulta piuttosto innovativa.

 Nella ricerca di applicazioni pratiche di tale approccio normativo (che potrebbero 
mettere insieme contrattazione collettiva, piani aziendali, accordi locali, ad esempio con 
PES o con agenzie formative o con iniziative di welfare aziendale, ecc.), di particolare 
interesse risulta l'esperienza sviluppatasi nel Dipartimento Val d'Oise, che 
sembra utile pertanto approfondire.

 L'esperienza sviluppatasi in Val d'Oise su cui si è focalizzata l'attenzione è "Tutte le 
generazioni in impresa" ( http://www.toutes-les-generations-en-entreprise.com) 

 Essa si è collocata nelle iniziativa Egalitè  nell'Ile-de-France, sede del Piano regionale di 
azioni concertate per la parità di accesso all'occupazione e al lavoro nell'Ile-de-France 
sotto la guida dello Stato, il Consiglio regionale dell'Ile-de-France de-France e le parti 
sociali nella regione di Parigi. Offre articoli sull'occupazione degli anziani, i risultati 
delle disuguaglianze, i pregiudizi da individuare e da superare e fornisce alcuni consigli 
e strumenti, nonché testimonianze di aziende che hanno implementato un approccio a 
beneficio dell’occupazione di lavoratori anziani.  
http://www.egaliteeniledefrance.fr/seniors/home
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L’approccio partecipativo del modello norvegese: 
il Centre for Senior Policy (1)

 Il CPS è un centro di risorse che lavora per incoraggiare e sviluppare 
politiche appropriate per i  lavoratori anziani nel mercato del 
lavoro.

 Il Centro è nato nel 1969 dalla cooperazione tripartita tra Ministero norvegese 
degli affari sociali, la più grande associazione norvegese di datori di lavoro 
(NHO) e la più grande organizzazione sindacale (NTUC) sotto altro nome. 
Diventa Senter for Seniorpolitikk nel 2001.

 Il CSP è sostenuto oggi da oltre 30 organismi, compresi ministeri e 
agenzie governative, nonché tutte le principali sigle norvegesi di 
rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

 Beneficia  di uno stanziamento annuale da parte del Ministero 
norvegese del Lavoro e dell’Inclusione

 Gli obiettivi del Centro sono:

1. Rendere visibile il contributo che i lavoratori più anziani portano nel 
mercato del lavoro ed evidenziare il loro potenziale di sviluppo; 

2. Aiutare a sviluppare un ambiente di lavoro inclusivo e favorevole per tutti i 
dipendenti 

3. Promuovere una cooperazione estesa tra le organizzazioni nel mercato del 
lavoro e collaborazione tra le organizzazioni e le autorità in materia di attività 
e politiche di invecchiamento attivo.
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L’approccio partecipativo del modello norvegese: 
il Centre for Senior Policy (2)

 Il CSP svolge attività di ricerca, riunisce e diffonde buone pratiche e 
lavora direttamente con i datori di lavoro e i dipendenti per 
sviluppare strategie di invecchiamento attivo sul posto di lavoro.

 Il CSP si basa su un riconoscimento congiunto dell'importanza 
dell'invecchiamento attivo da parte delle parti sociali e delle 
agenzie governative e viene gestito su base tripartita. 

 La promozione di reti tra organizzazioni, responsabili delle risorse umane 
e rappresentanti delle organizzazioni sindacali aziendali, industriali e 
nazionali è il principale metodo di lavoro

 Dall'inizio degli anni Novanta, i gruppi target del CSP comprendono i 
lavoratori over 45. Per promuovere la posizione di questo gruppo nel 
mercato del lavoro, il centro ha diretto i suoi sforzi verso datori di lavoro, 
rappresentanti sindacali e gli stessi lavoratori anziani. Inoltre, il Centro ha 
cercato di influenzare le autorità e le loro politiche, in particolare per 
quanto riguarda i limiti di età nel mercato del lavoro e la legislazione 
antidiscriminazione.

 Risultati raggiunti:

- È migliorato l’atteggiamento dei lavoratori: la percentuale di over 50 che si 
dichiarano disponibili a lavorare almeno fino a 62 anni è quasi raddoppiata 
rispetto al 2003 50



L’approccio partecipativo del modello norvegese: 
il Centre for Senior Policy (3)

 Risultati raggiunti:

- Cambiamento nell'atteggiamento dei dirigenti nei confronti dei lavoratori 
maturi: le persone attualmente etichettate come "più anziane" dai manager 
hanno oggi in un'età superiore rispetto a prima e i manager hanno maturato 
una visione più positiva dei lavoratori più anziani anche rispetto alla loro 
capacità di usare computer e TIC. La maggioranza pensa che i lavoratori dai 
50 anni in su si comportino egualmente bene nel loro lavoro rispetto ai più 
giovani.

- Il CPS ha avuto un ruolo di coordinamento nel processo che ha portato a 
inizio anni Duemila alla firma dell’accordo tripartito per la promozione di 
luoghi di lavoro più inclusivi (IW agreement – More Inclusive Working Life 
Agreement), a seguito del quale la percentuale di imprese che hanno attivato 
politiche speciali per i lavoratori più anziani è aumentata dal 33% nel 2005 al 
50% nel 2010. L'aumento è stato soprattutto notevole dopo il 2006, quando 
tutte le imprese che hanno aderito all'accordo di IW erano obbligate ad 
introdurre politiche per promuovere tutti gli obiettivi dell'accordo. Quasi tutte 
le imprese nel settore pubblico (nove su dieci) ha attualmente politiche per i 
lavoratori più anziani, rispetto al 50% del 2005.
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L’approccio partecipativo del modello norvegese: 
il Centre for Senior Policy (4)

 Elementi di interesse dell’esperienza:

- L'accordo IW (More Inclusive Working Life Agreement) sembra essere stato 
il fattore principale dietro l'attenzione crescente sulla politica senior nel 
mercato del lavoro norvegese. Il ruolo chiave (il punto di forza) del CSP in 
questo contesto dipende dalla acquisizione (anche tramite la ricerca) e 
divulgazione di conoscenza. Accumulando una base di informazioni 
facilmente accessibile e impegnandosi in attività di divulgazione (sito web, 
newsletter e, non ultimo, attraverso il networking) e organizzando corsi di 
formazione e conferenze, il CSP ha contribuito attivamente allo sviluppo di un 
nuovo approccio verso i lavoratori più anziani (e a vantaggio degli stessi 
lavoratori) e le politiche senior sul mercato del lavoro norvegese. 

- Oltre alla capacità di coniugare ricerca, formazione, sensibilizzazione con il 
networking, un ulteriore punto di forza è la collaborazione con un’ampia rete 
di soggetti (oltre 30) direttamente interessati dalle misure e dalle politiche sul 
tema dell’invecchiamento attivo. 

- A livello di attività, molte delle funzioni e dei compiti eseguiti dal CSP hanno 
una forma e un carattere che li rende trasferibili (a patto di avere le risorse). 
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6. Prime indicazioni di 
pianificazione della prima visita: il 
il Centre for Senior Policy di Oslo



Ipotesi di articolazione della visita 
(in corso di ulteriore definizione)
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• Volo diretto Norwegian Airlines da Milano Malpensa a Oslo 
Gardermoen*,  partenza delle 13:55 con arrivo a Oslo alle 16:35

• l’aeroporto principale a 50 km dalla città, da cui si raggiunge Oslo con 
circa 20 minuti di navetta

12 giugno

• visita al Centre for Senior Policy 
• visita al centro di ricerca FAFO13 giugno

• incontro con l’agenzia pubblica norvegese del lavoro e del welfare NAV -
Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV worklife center)

• visita presso un'impresa interessante nell'area di Oslo  (in corso di 
verifica)

• Ulteriori attività in corso di verifica

14 giugno

• Tempo libero a disposizione (circa due ore) e rientro in Italia con volo 
diretto Norwegian Airlines  da Oslo Gardermoen delle 13:10 con arrivo a 
Milano Malpensa  alle 15:5015 giugno



Cosa è FAFO

 Fondata dalla Confederazione dei sindacati norvegesi (LO) nel 1982, 
riorganizzata nel 1993, oggi fondazione di ricerca indipendente.

 Fafo conduce ricerche su cambiamenti nelle condizioni di vita e di 
lavoro, relazioni industriali, partecipazione sociale, democrazia e 
sviluppo in una gamma di contesti sociali ed economici - in 
Norvegia, in Europa e oltre, offrendo sostegno agli attori del lavoro 
basandosi su rigorosi standard scientifici ed etici.

 Fafo conduce una ricerca commissionata per una vasta gamma di 
attori (sindacati, associazioni di datori di lavoro, agenzie 
governative, ONG ecc.). Attualmente Fafo ha circa 90 dipendenti, di 
cui 75 sono staff scientifico, la maggior parte dei ricercatori sono 
sociologi, politologi ed economisti.

• Organizza seminari, focus group, incontri di disseminazione oltre 
che conferenze scientifiche come la nona edizione della Conferenza 
Nordic Working Life 

(http://www.fafo.no/index.php/en)
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Cosa è la Conferenza Nordic Working Life 
(http://www.fafo.no/index.php/en/events/nwlc-2018)

 La nona edizione della “Nordic Work Life Conference - Creating a 
sustainable future of work in the Nordic countries” affronta il futuro del 
lavoro concentrandosi sui cambiamenti sociali, istituzionali e tecnologici 
che modificano il tipo di lavoro e il modo in cui il lavoro è organizzato nei 
paesi nordici.

 Alcune sessioni riguardano specificamente i temi legati all’invecchiamento 
attivo e ai  cambiamenti del lavoro in una prospettiva di ciclo di vita:

- Session 14 - Working time and sustainable work over the life course (14 
giugno 14:30-16:30)

- Session 18 - The ageing population and older workers participation in 
working life (13 giugno 15:00-17:00 e 14 giugno 10:00-12:00 e 14:30-16:30)

 Si ipotizza la partecipazione di  uno o due ricercatori IRS-FORES che 
possano seguire i lavori e restituire poi i risultati al rientro a Trento al 
gruppo di lavoro, in modo da fornire ulteriori spunti di riflessione utili che 
possano integrare le attività sul campo condotte nel corso della visita di 
studio
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Grazie per l’attenzione!

Per maggiori informazioni:

Daniela Oliva – doliva@irsonline.it
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