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Di cosa parleremo oggi
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La visita a Oslo 

Restituzione dei risultati della 
Nordic Work Life Conference 2018

Francesco Marcaletti e Manuela Samek



La conferenza: una tipologia assente nel 
panorama italiano e sud europeo

• Tema: Creare un futuro sostenibile per il lavoro nei paesi 
nordici con attenzione agli effetti dei cambiamenti sociali, istituzionali e 
tecnologici sul lavoro  e l’organizzazione del lavoro nei paesi Nordici.  

• 4 sessioni plenarie sugli effetti dei cambiamenti tecnologici sul lavoro e 
sulle politiche degli orari e di sostegno del reddito. 

• 33 sessioni tematiche parallele, di cui 3  dedicate alla gestione 
lavoratori anziani nelle imprese:  

– Orario di lavoro e lavoro sostenibile nel corso della vita: come 
gli orari di lavoro influenzano le probabilità di lavorare in età avanzata. 
Considerare gli orari di lavoro nella prospettiva longitudinale del corso 
di vita e dei diversi bisogni di conciliazione tra lavoro e non lavoro nel 
Corso della vita.

– Invecchiamento demografico e partecipazione al lavoro dei 
lavoratori anziani: quali sono i fattori che influenzano la scelta di 
pensionamento; percezioni e realtà.

– Strategie di gestione delle risorse umane e lavoratori 
anziani: ricerche-azioni di sperimentazione di modelli di intervento4



I contenuti: grande attenzione al tema 
dell’allungamento della vita lavorativa/1

• Tema considerato cruciale, analizzato dal punto di vista della gestione 
delle risorse umane in azienda e delle differenze di percezione tra 
datori di lavoro e lavoratori anziani; e dal punto di vista delle politiche 
pubbliche, con attenzione alle implicazioni della riforma pensionistica 
che ha spostato l’età di pensionamento a 72 anni

• Attenzione alla qualità e sostenibilità del lavoro nel corso della 
vita, non solo dal punto di vista delle condizioni di lavoro, ma anche 
della sua importanza / significatività per la persona e la 
collettività. Necessità di adottare una prospettiva multidimensionale e 
di lungo periodo coniugando condizioni di salute, apprendimento, 
organizzazione del lavoro, vita famigliare e vita sociale nel corso della 
vita, partendo dall’entrata nel lavoro (in giovane età).
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I contenuti/2

• Gap tra le percezioni dei datori di lavoro sui lavoratori anziani ed 
evidenza empirica. 

• Manager e datori di lavoro tendono ad avere percezione distorta dei lavoratori 
anziani: meno capaci di adattarsi a ICT, maggiori costi, meno produttivi. Ma dai dati 
e studi presentati risulta che: 

– I lavoratori over 60 non sono più stanchi, meno adattabili e meno produttivi dei lavoratori 
over 45, anzi maggiore energia tra gli over 60 rispetto ai 40-49 anni  e meno esposti a 
stress/burnout (maggiore esperienza, organizzazione). 

– Non ci sono differenze nelle capacità lavorative tra chi lascia il lavoro e chi rimane. Tra chi 
lascia la principale motivazione non è la stanchezza ma più tempo per famiglia. 

– I lavoratori anziani non necessariamente sono penalizzati dalle nuove tecnologie, quando le 
loro competenze specifiche e la loro esperienza viene valorizzata

– La mobilità del lavoro si riduce fino ai 60 anni per poi crescere di nuovo, soprattutto verso il 
lavoro autonomo.

– Una elevata youth orientation nel lavoro legata alla percezione negativa della performance 
lavorativa dei lavoratori anziani, anche tra gli anziani. Tuttavia una elevata youth orientation 
comporta un approccio più individualistico, mentre una minore youth orientation è 
associata ad approcci più sistemici e contestualizzati.
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I contenuti/3

• Attenzione agli effetti delle politiche pubbliche (allungamento 
età lavorativa)  e delle politiche aziendali di sviluppo delle 
risorse umane :

– Interviste a datori di lavoro e uso dei dati della indagine Norwegian 
Senior Policy Barometer, per verificare effetti riforma del 2015 che 
innalza età obbligatoria di pensionamento a 72 anni. Non sembrano 
emergere effetti rilevanti, anche se ci sono differenze tra settori.

– Utilizzo dei dati delle indagini sulle condizioni di lavoro in Finlandia 
e dei dati amministrativi sull’andamento occupazionale per stimare 
le conseguenze dei cambiamenti nell’orario di lavoro e della 
flessibilità oraria sull’occupazione in età avanzata. Risulta che orari 
atipici (asociali) portano a maggiore uso di pensioni disabilità. Part 
time e orari ridotti hanno un effetto negativo su anni di lavoro in età 
avanzata, mentre una maggiore autonomia nell’orario di lavoro 
allunga gli anni lavorati.
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Il metodo: indagini, sistemi di monitoraggio e 
valutazione, ricerca-azione

• Definizione delle politiche basata su dati (longitudinali), sistemi di 
monitoraggio (dei lavoratori, del management, delle pratiche organizzative), e 
ricerca accademica volta a produrre indicazioni basate sull’evidenza e sostenere 
interventi. 

• Uso di indagini e indicatori per analizzare la performance aziendale nella 
gestione dell’allungamento della vita lavorativa. Esempi: 

– Norwegian Senior Policy Barometer (NSPB): indagine annuale su lavoratori e 
datori/managers di imprese con almeno 10 addetti; e il Norwegian Life Course, Ageing & 
Generation Study (NorLAG) 

– Silver Work Index: Indice di pratiche organizzative basato su autovalutazione e scambio di 
buone pratiche,  simile al QAW (Quality of Ageing at Work).

• Uso di ricerca orientata all’azione, per sperimentare e valutare modelli di 
intervento. Esempi:

– ricerca-azione per lo sviluppo di comportamenti pro-attivi dei lavoratori anziani e di una 
maggiore consapevolezza delle proprie competenze. Risultati: necessità di intervenire sui 
(top) manager e i capi per contrastare gli stereotipi; 

– Ricerca-azione su age management nel settore sanitario in Svezia basata su interviste a HR 
manager + staff. Risultati: carenza di esperienza, motivazione, e supporto organizzativo per 
age-management; 

– Uso del Silver Work Index e del QAW per aiutare le imprese ad autovalutarsi e attivare 
percorsi di age management. 8



Spunti di riflessione per Trento

• Attribuzione di riconoscimenti (award) o certificazioni per 
premiare le pratiche di impresa virtuose: iniziativa a basso costo, ma 
elevato impatto culturale anche per l’effetto imitazione che può 
innescare tra le imprese;

• Importanza delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul 
lavoro per l’invecchiamento al lavoro. Per sostenere le organizzazione 
nella definizione e sviluppo di pratiche di senior policy/age management, 
potrebbe essere efficace sviluppare un approccio che parta dal 
coinvolgimento dei rappresentanti per la salute e sicurezza sul lavoro. 

• La relazione virtuosa tra i diversi stakeholders coinvolti nella conferenza 
e l’utilizzo di metodi basati sull’evidenza empirica, suggeriscono piste di 
lavoro per la creazione di un laboratorio (permanente), come centro 
di expertise e di attivazione di azioni di sostegno alle imprese (ad 
esempio attraverso servizi di consulenza e/o formazione, con una 
mission definita, ma compiti “aperti”, gestito da un nucleo di expertise 
multidisciplinare, e sostenuto dalle parti sociali.
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La visita a Oslo – Prime riflessioni

Marco Milano – Nicola Orlando



I servizi visitati ad OSLO

• Centre for Senior Policy (CSP)

• FAFO

• NAV

• Skills Norway

Descritti in schede ad hoc nel documento predisposto 
prima della partenza
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Punti salienti CSP

• Approccio tripartito: parti sociali, parti 
datoriali e p.a. (gestione del piano IW)

• Approccio olistico: ricerca, 
sensibilizzazione, formazione 

• Approccio integrato: strutture di ricerca 
(dati e analisi) e NAV

• Focus su impresa (Management e HR)

• Da workability a competenze: piano delle 
competenze e crescita personale; 
mentoring; orario flessibile; formazione 
management e consulenti



Punti salienti FAFO 

• Produce studi e documentazione su 
4 aree di ricerca

– Mercato del lavoro e rapporti di 
lavoro

– Diritti e sicurezza

– Migrazione, integrazione e 
competenze

– Welfare e condizioni di vita 

• Riceve finanziamenti dal Consiglio 
di ricerca norvegese ma sostenibilità 
attraverso progetti

• Svolge ricerca per parti sociali

• Svolge ricerca commissionata

• Raccolta ed uso di dati ed 
informazioni sia di fonte primaria 
che secondaria

• Partenza dai dati locali e confronto 
con l’esterno

• Utilizzo di metodologie 
quantitative e qualitative

• Importanza della ricerca 
qualitativa in azienda per indagare 
invecchiamento attivo nei luoghi di 
lavoro



Punti salienti NAV

• One stop shop: lavoro (CPI), previdenza, 
infortuni, welfare (life long)

• Integrazione con altri servizi (es. CSP)

• Gestori di politiche (Previdenza, IW)

• Inclusive workplace support centres che 
mettono in pratica il piano: riduzione pensioni 
sociali, aumento permanenza, contatto con le 
imprese.

• 19 centri regionali con 500 advisor

• Rispetto all’IW NAV promuove la 
riorganizzazione tempi di lavoro, la flessibilità 
dell’orario, la cultura sui senior,  la flessibilità (es. 
combinare pensione con lavoro). 

• Sviluppo lungo l’arco della vita. NAV offre 
formazione, dialoga con i lavoratori e i datori di 
lavoro, svolge  corsi per motivare lavoratori più 
anziani, networking (es. con  Centri di ricerca) 



Punti salienti SKILL NO

• Coordinamento della strategia per la Formazione continua 
2017-21 e segretariato del consiglio per lo sviluppo delle 
competenze.

• Obiettivi generali: competitive business, settore pubblico 
efficiente e mercato del lavoro inclusivi.

• Ruolo fondamentale della cooperazione tripartita.

• Tre aspetti su cui investire: career guidance; le parti sociali 
devono essere consapevoli e coinvolte a livello locale; LLL 
migliore (nuovi lavori e competenze future) con offerta più 
flessibile. 



Valutazione di ciascun servizio visitato
(Questionario di feedback)
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CSP FAFO NAV Skills Norway

Valutazione degli incontri effettuati

Molto negativo

Negativo

Né positivo né negativo

Buono

Molto positivo

• Valutazione (prevalentemente) 
molto positiva della visita al NAV, 
l’unica per la quale tutti i 
rispondenti esprimono un 
giudizio o buono (3) o molto 
positivo (8).

• Anche la visita al CSP riceve una 
valutazione positiva.

• Il FAFO raccoglie il maggior 
numero di giudizi né positivi né 
negativi.

• Skills Norway è l’unica visita per 
la quale si registra 1 rispondente 
che esprime un giudizio molto 
negativo. 



Valutazione della qualità di temi, programma, 
presentazioni, discussioni

(Questionario di feedback)

Il giudizio sulla qualità della visita nei suoi 
dettagli è complessivamente positivo.

La maggior parte dei rispondenti giudica:

• Molto positiva la scelta dei temi (la loro 
rilevanza)

• Buono il programma (tempi ed 
equilibrio). In un caso in realtà è stata 
scelta sia l’opzione «buono» che «né 
positivo né negativo».

I giudizi molto positivi (5) o buoni (6) sono 
quasi equamente distribuiti nel caso delle 
presentazioni (chiarezza, contenuti, utilità, 
durata, ecc.).

Le discussioni (chiarezza, contenuti, utilità, 
durata, ecc.) sono l’unico aspetto per il 
quale si registra un giudizio né positivo né 
negativo da parte di due rispondenti.
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contenuti,

utilità, durata,
ecc.)

Le discussioni
(chiarezza,
contenuti,

utilità, durata,
ecc.)

Qualità della visita in dettaglio

Molto negativo Negativo

Né positivo né negativo Buono

Molto positivo



Alcuni connotati del modello norvegese tratti da 
discussione del gruppo a Oslo e confronto con gli 

interlocutori locali/1

• Modello norvegese sulla politica a favore dei lavoratori senior si basa: 

1. Sulla “fiducia” nel sistema e sulla credibilità del sistema;

2. sullo schema della cooperazione tripartita  (forte affinità con il 
Trentino);

3. sul benessere al lavoro (luogo di lavoro inclusivo);

4. su approccio che combina dati (ricerca e analisi) a politiche  pensate  
(es. riforma pensionistica) a co-design (es. Formazione continua e 
competenze);

5. sulla collaborazione e il networking tra attori;

6. sull’integrazione dei servizi  anche “one stop shop” (es. NAV);

7. sull’approccio “lifelong” (LLL,  career guidance e ambiente di lavoro 
inclusivo a tutte le età);

8. sulla “cultura” del lavoro  (lavoro giusto al momento giusto), il 
rafforzamento delle competenze (formazione anche a 62 anni) ed il 
superamento della workability (e anche del modello “lemon 
squeeze”); 



Alcuni connotati del modello norvegese 
tratti da discussione del gruppo a Oslo e 
confronto con gli interlocutori locali/2

• Modello norvegese sulla politica a favore dei lavoratori senior 
si basa: 

9. sulla conciliazione (WLB) estesa (coinvolgimento partner nelle 
scelte, ma anche servizi alla famiglia lungo l’arco della vita);

10. sul dialogo tra lavoratori e datori di lavoro con ruolo importante 
del management  (struttura dimensionale delle imprese diversa 
da quella trentina).

11. sul superamento degli stereotipi

12. sulla ponderazione di  competenze e conoscenze (non 
devono essere ostacolo) 

13. sul superamento del part-time (orario flessibile)

14. sul superamento del concetto di stock di lavoro (e sostituzione)

15. .................



Elementi delle pratiche visitate ritenuti trasferibili al 
territorio della PAT/1

(Questionario di feedback)

• Potenzialmente tutti, ma sono prioritariamente necessari lavoro e tempo 
per favorire la transizione verso un approccio ed una cultura che consideri il 
lavoratore senior una risorsa da trattenere e valorizzare al lavoro piuttosto 
che di una persona da mandare in pensione.

o Promuovere attività di sensibilizzazione sul tema, iniziando ad 
esempio una campagna informativa per  valorizzare il contributo dei 
lavoratori senior nel mondo del lavoro e superare gli stereotipi
negativi radicati in alcuni ambienti lavorativi.

• Le eventuali pratiche da trasferire dovrebbero essere comunque analizzate ed 
individuate con cautela dalla pubblica amministrazione in stretta 
collaborazione con i vari stakeholder che operano sul territorio.

• La definizione congiunta di politiche e la condivisione di obiettivi (co-
progettazione, co-design), strumenti ed interventi tra istituzioni 
pubbliche e parti sociali, con le prime che attivano le risorse sia umane che 
finanziarie necessarie per attuare le politiche e valutarne gli esiti.



Elementi delle pratiche visitate ritenute trasferibili al 
territorio della PAT/2

(Questionario di feedback)

• Acquisizione, analisi e condivisione di dati sulla condizione dei 
lavoratori senior tra tutti gli attori sociali, anche tramite specifiche e 
periodiche indagini campionarie

o Questionari e data-set usati in Norvegia sarebbero utili

• Un Centro per la raccolta e l’analisi dei dati per una valutazione 
quantitativa e qualitativa delle problematiche legate al lavoro senior

• Un Centro (come il Centre for Senior Policy) che lavora per 
incoraggiare i datori di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello 
privato, a sviluppare politiche a favore dei lavoratori senior.

o Azioni sulla parte datoriale per favorire azioni positive nei 
confronti dei lavoratori senior

• Colloqui con i lavoratori over 50 (da sperimentare in un contesto 
aziendale) per valutare la posizione lavorativa di ciascuno e verificarne la 
spendibilità futura, programmando ove possibile anche interventi di 
formazione continua.



Le principali lezioni apprese durante la visita /1
(Questionario di feedback)

• Approccio culturale che si caratterizza per uno spiccato senso di 
appartenenza ad uno Stato/una comunità/una collettività e per un concetto 
del lavoro in cui si pone un forte accento sul work-life balance. Secondo 
questo approccio:

o il benessere del lavoratore (senior) rappresenta il punto di partenza.

o I lavoratori senior:

 opportunamente stimolati e motivati, possono essere coinvolti 
attivamente anche alla fine della loro carriera lavorativa;

 vengono percepiti come “capitale” sul quale investire, anche per 
garantire la sostenibilità del sistema di welfare;

 rappresentano una risorsa (sia in termini di competenze, sia in termini 
“economici”) e non lavoratori di cui liberarsi portandoli in qualche modo 
alla pensione;

 vengono valorizzati per le loro possibilità lavorative piuttosto che per le 
loro mancanze.



• Il prolungamento della vita lavorativa attiva e l’aumento dell’età pensionabile 

richiedono la programmazione di politiche e di interventi a favore dei 

lavoratori senior con obiettivi di medio/lungo periodo (es: definizione di 

un piano ad hoc di valorizzazione dei lavoratori senior; realizzazione di azioni 

formative che accrescano le competenze in tutto l’arco della vita lavorativa; 

ecc.).

• La definizione di politiche ed interventi efficaci a favore dei lavoratori senior 

e il loro aggiornamento devono essere:

 adeguatamente supportati dall’analisi di dati certi;

 condivisi, secondo un modello di concertazione sociale, da tutte le 
parti coinvolte/interessate;

 caratterizzati dall'integrazione delle politiche e degli interventi
attuati dai diversi settori della Pubblica Amministrazione.

Le principali lezioni apprese durante la visita /2
(Questionario di feedback)



Possibilità di implementare azioni sul territorio della PAT a 
partire dal modello norvegese/1

(Questionario di feedback)

• In che modo? Mediante:

o Un accordo trilaterale che definisca in modo chiaro e condiviso l’obiettivo di 

includere i lavoratori senior nel mercato del lavoro, che agevoli i momenti di 

studio e confronto sul fenomeno dell’invecchiamento attivo e garantisca 

un forte sostegno a politiche ed azioni per mantenere più a lungo le persone al 

lavoro.

o L’attivazione di un gruppo di lavoro che rifletta permanentemente sul tema ed 

inizi a sperimentare qualche iniziativa.

o L’introduzione di cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e nei modi e 

tempi di lavoro per garantire una continua valorizzazione dei lavoratori.

o La raccolta e l’analisi di dati sui lavoratori over 55 (assunzioni/cessazioni, 

malattie professionali, invalidità/inabilità/limitazioni alla mansione, età media del 

pensionamento a livello locale, ecc.) e predisponendo indagini ad hoc, anche in 

concorso con altri territori e/o con altre istituzioni formative e di ricerca.



Possibilità di implementare azioni sul territorio della PAT a 
partire dal modello norvegese/2

(Questionario di feedback)

• Mediante (continua):

o Attività di formazione a favore prima di tutte le parti sociali e poi delle 
imprese.

o Azioni di sensibilizzazione sui datori di lavoro e sui lavoratori senior.

o La diffusione della cultura della valorizzazione dei talenti dei lavoratori in base 
all’età.

o La redazione e l’implementazione di un piano sulle competenze.

o Lo sviluppo di azioni per creare una formazione continua che sviluppi le 
competenze e favorisca l'apprendimento permanente.

o “Life long learning” quale strumento per investire sul capitale umano, per 
prevenire - soprattutto in contesti aziendali in forte cambiamento - l’espulsione, 
dal mercato del lavoro, di lavoratori senior e/o poco scolarizzati/formati.

In generale, importanza di tenere conto delle caratteristiche del territorio 



Giro di tavolo per ulteriori valutazioni e 
riflessioni

• ……

• ……

• ……

• ……



Valutazione complessiva della qualità della visita
(Questionario di feedback)
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Qualità della visita ad Oslo nel 
suo complesso

Valutazione 
prevalentemente molto 
positiva della visita per 
quanto riguarda 
l’organizzazione e l’utilità 
della visita in termini di

• qualità 
dell’informazione,

• valore aggiunto 
dell’esperienza,

• utilità per il progetto.



Valutazione dell’organizzazione della visita
(Questionario di feedback)

• Molto positiva o 
buona è la 
valutazione di 
«aspetti logistici» e 
«luoghi dove si sono 
svolti gli incontri».

• Un consenso più 
contenuto riscuotono 
«tempi della visita» e 
«interpretariato»
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L'organizzazione della visita

Molto negativo Negativo
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Valutazione dell’utilità della visita
(Questionario di feedback)

• Giudizio molto positivo o 
buono sull’utilità di quanto 
appreso durante la visita

• Moderatamente più 
«mitigato» è il giudizio 
positivo sulla trasferibilità 
delle pratiche visitate
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Suggerimenti per l’organizzazione della prossima 
visita in Francia

(Questionario di feedback)

• Avere nuovamente a disposizione prima delle visite  le schede dei servizi 
visitati.

• Avere maggiore documentazione prima del viaggio (per prepararsi alla 
discussione).

• Incontrare realtà imprenditoriali anche di II^ livello

• Visitare strutture più operative e vedere i progetti attivati e strutture di 
intervento diretto.

• Avere la traduzione simultanea permetterebbe di ottimizzare i tempi.

• Ricevere materiali (es. interviste, opuscoli) sulle modalità operative dei servizi 
visitati.

• Avere più tempo per dialogare con operatori e testimoni del paese ospitante, 
per entrare nel dettaglio delle azioni concrete messe in atto, per la 
condivisione con gli ospiti e all’interno del gruppo.



Aggiornamenti relativi alla visita in 
Francia

Federico Manfredda



• L’esperienza da approfondire: l’approccio 
regolativo del modello francese (il Decreto n. 2009-
560 del 20 maggio 2009, i Piani d’azione per 
l’occupazione dei lavoratori anziani e l'esperienza della 
Val d'Oise) 

• Sono stati avviati i contatti (via e-mail e telefonici) 
con il referente indicato nella scheda della buona 
pratica, Hakim Kamouche (Chef de projet Innovation 
Sociale – Accompagnement RH des Organisations  
DIRECCTE d'Ilede-France  Unité Départementale du 
Val d'Oise). 

32

Oggetto di visita e primi step
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Tematiche richieste:

• Modello e norme di riferimento per l’invecchiamento 
attivo

• La dimensione valutativa delle iniziative realizzate 

• La rete locale pubblica e privata in Val d’Oise

• Pratiche di lavoro in imprese e in strutture formative,  
con testimonianze da parte di aziende che hanno 
messo in pratica questi piani 



• Avviato il confronto con Hakim Kamouche 
individuando una proposta di tre sessioni di lavoro 
di mezza giornata ciascuna, in sintesi per ora 
riconducibili a: 

• 1) elementi di contesto; 

• 2) visite e pratiche (con il coinvolgimento di imprese 
coinvolte nei piani d’azione); 

• 3) coinvolgimento e presentazione del partenariato 
locale.

• In corso di definizione: possibile quarta sessione 
con visita a Centro per l’impiego/struttura formativa 

• Date: 18 e 19 ottobre 2018 (arrivo il 17 ottobre)

• Luogo: Cergy, città capolugo della Val d’Oise
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Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 

2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento grazie al sostegno 

finanziario del Fondo Sociale Europeo, dello Stato Italiano e della 

Provincia Autonoma di Trento.


