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Obiettivi dell’intervento
•

Obiettivo principale:
•

•

Fornire i riferimenti fondamentali a livello concettuale e pratico sull’age
management all’interno delle organizzazioni di lavoro

Sub-obiettivi:
•

Contestualizzare il tema alla luce delle sfide trasversali, presenti e
future, relazionate all’invecchiamento delle forze di lavoro e
all’invecchiare al lavoro

•

Proporre definizioni operative in tema di età e invecchiamento e con
riferimento alla loro gestione all’interno delle organizzazioni di lavoro

•

Fornire esempi pratici, basati sull’esperienza e sull’evidenza empirica,
su come implementare concretamente un processo di age
management all’interno delle organizzazioni di lavoro

Agenda
1. Invecchiare al lavoro
2. Cos’è l’age management
3. Come si fa age management
4. Discussione e conclusioni
5. (Introduzione ai lavori di gruppo)
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1. Invecchiare al lavoro

La sfida dell’invecchiamento delle forze di lavoro
Ricambio delle
forze di lavoro

Età di
pensionamento

Politiche
pubbliche

Globalizzazione

Digitalizzazione
Industria 4.0

“La maggior parte dello posizioni di lavoro e occupazioni sono state
disegnate senza nessun riguardo alle capacità, preoccupazioni,
limitazioni, preferenze e bisogni associati con l’età del lavoratore.
Dobbiamo identificare i fattori di rischio che pongono particolari
sfide ai lavoratori anziani, e delineare proposte strategiche per
ridurre i rischi per la salute e il benessere, aiutando a prolungare
una vita lavorativa produttiva. […] Pertanto, le organizzazioni hanno
bisogno di sviluppare strategie di gestione delle risorse umane di
lungo termine, indirizzate a una forza di lavoro che invecchia e si
riduce di numero, adottando una prospettiva ‘resource based’
dell’organizzazione”.
Dialogo
sociale

Salute e
prevenzione

Ergonomia

Gestione e
sviluppo delle
risorse umane

Contrattazione
collettiva

Burke R.J., Cooper C.L., Field J. (2013), The Aging Workforce: Individual, Organizational and
Societal Opportunities and Challenges, in J. Field, R.J. Burke, C.L. Cooper (eds.), The SAGE
Handbook of Aging, Work and Society, London: Sage, pp. 1-20
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Il lavoratore anziano
•

•

Quando un lavoratore si converte in un lavoratore anziano?
•

Molte definizioni: si pensi che ancora oggi negli Stati Uniti l’ADEA (Age Discrimination in
Employment Act emanato dal Congresso nel 1967) identifica come soggetti protetti
dalla legislazione anti-discriminazioni i lavoratori con 40 anni di età o più (https://
www.eeoc.gov/laws/types/age.cfm)

•

Sterns e Miklos (1995) sottolineano come, alla luce della letteratura in materia, i
lavoratori anziani siano definiti utilizzando tradizionalmente cinque criteri: l’età
cronologica, il functioning, gli attributi psicologici, la posizione a livello organizzativo e lo
stadio di vita

Età e stereotipi
•

Sono attribuite ai lavoratori anziani le caratteristiche positive della lealtà,
dell’affidabilità, della capacità relazionale e della maggiore esperienza

•

D’altra parte, i lavoratori anziani mancano di qualità come la capacità di adattarsi al
cambiamento, la flessibilità, l’adattabilità all’utilizzo di nuove tecnologie, la disponibilità
all’apprendimento
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Età e invecchiamento al lavoro
•

•

Età e performance
•

La relazione attesa tra età e performance di Warr (1994)

•

Il modello SOC (Selection, Optimization, Compensation) di Baltes & Baltes (1990)

•

Il successful ageing at work (Kooij 2015) è un processo che consente al lavoratore di: i) mantenersi
in salute, ii) rimanere motivato e iii) capace di sostenere i propri carichi di lavoro

Età e capacità funzionali
•

•

Età e capacità cognitive
•

•

Il modello biopsicosociale di derivazione dall’epidemiology of ageing (babkground + fattori bilogici +
comportamenti relativi alla salute = conseguenze sulla condizione di salute)

La relazione tra decadimento sensoriale e memoria fluida sui cambiamenti nelle capacità cognitive
(Salthouse 1985; Rabbitt 2005)

Età e apprendimento
•

Maggior rilevanza di fattori come: la motivazione all’apprendimento, la struttura della proposta
formativa, la familiarità con gli argomenti oggetto di apprendimento, l’organizzazione del percorso
formativo, la natura dei materiali didattici di supporto, i feedback sul processo di apprendimento, il ritmo
del percorso, la dimensione del gruppo, il self-pacing
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La sostenibilità del lavoro a tutte le età
•

La sostenibilità del lavoro a tutte le età dipende dal lavoro svolto (e non soltanto dall’età
raggiunta); essa peggiora:
•

nel passaggio da lavoro cognitivo a lavoro manuale

•

nel passaggio da lavori più qualificati a lavori meno qualificati

•

Ciò implica la definizione di misure diﬀerenziate per categoria professionale, anche all’interno della
medesima organizzazione di lavoro in cui esse convivono

•

Tuttavia, a prescindere dalla posizione lavorativa occupata, è la combinazione tra età e
trascorrere del tempo al lavoro a giocare un ruolo fondamentale nell’influenzare le percezioni
individuali
•

In particolare, la capacità di sostenere i carichi di lavoro assegnati (workability) necessita di essere letta
e interpretata entro questa prospettiva

•

E a prescindere dall’età richiede un intervento sistematico e integrato su tutti i fattori che
intervengono sulla qualità dell’esperienza lavorativa, condizionandola, e non solo sulle quattro
dimensioni che compongono la workability

•

Tutto ciò implica un cambiamento radicale nelle culture organizzative in direzione dell’inclusività e
del rendere sostenibile a tutte le età il lavoro, attraverso ogni misura già disponibile o da
implementare
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2. Cos’è l’age management

Age management: antecedenti
1980s

1990s

Whitehall II study (UK 1985):
-

2000s

ELSA (UK 1998)

studio longitudinale sull’impiego pubblico
predittori del pensionamento anticipato
predittori del successful ageing

EES (EU 1997)

SHARE (EU 2004)
EC Stockholm
2001

Eurofound (EU 1997):

EWCS
(EU 1990)

-

2010s

combating age barriers
good practices

EC Barcelona
2002

Age
management
Equal

Maintaining Prosperity in
an Ageing Society

Work
sustainability
QAW

FSE art.6

OECD (1998):
-

Good
practices
(2006):

-

Live Longer, Work Longer

Bridges to
Retirement
(USA 1990):

Input dalla PA:
ricerche
commissionate
sull’invecchiamento
delle forze di lavoro

-

Doeringer

Work ability (FI 1980):
-

Work ability Index
House of the work ability

Age
management

House of
WA 2.0

Well-being

Tpowards a longer
worklife! (2006)

Senior Policy
(NO ’90 circa)

SAGE Handbook
of Aging, Work and
Society (2013)

Inclusive
work places
Plan national
d’action concertée
(FR 2006-2010)
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Paradigmi (inconciliabili?) alla base dell’age management
PARADIGMA 1
Il lavoratore deve
adeguarsi ai carichi di
lavoro mentre
invecchia
PARADIGMA 2
Le posizioni e i carichi
di lavoro devono
adeguarsi all’età del
lavoratore
PARADIGMA 3
Fattori ‘ponte’ (bridging),
impegno dei datori di
lavoro e pro-attività dei
lavoratori permettono un
reciproco adattamento
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Valutazione dell’eﬃcacia
organizzativa

Percezione soggettiva
Pro-attività
Età

Gli ultimi 5 anni

Seniority

Trascorrere del tempo

I prossimi 5 anni

Storia
lavorativa

Formazione
+
Tecnologia
(industria 4.0)

Fattori organizzativi:
• Organizzazione del lavoro
•
Relazioni nel posto di
lavoro
* WA: Work Ability
** QAW: Quality of Ageing at Work

Fattori bridging (intra/
extra organizzativi):
•
Stabilità economica
•
Identità professionale
•
Work-life balance

•
•
•
•

Significati dell’età e del tempo

Cornice concettuale: dalla WA al QAW

Fattori personali:
Salute
Abilità e
competenze
Motivazione
Soddisfazione
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Age management come ricerca-azione
•

L’age management può definirsi come un nuovo sguardo alle dinamiche
organizzative, osservate alla luce dell’età e dell’invecchiamento delle
persone che, con il loro lavoro, le interpretano

•

Per realizzare tale osservazione serve la ricerca, ovvero strumenti
diagnostici finalizzati all’esame critico della qualità del lavoro delle persone
e delle dinamiche organizzative stesse

•

La ricerca però non può prescindere dall’azione, in quanto l’osservazione
e i suoi risultati necessitano essere organizzati all’interno di un processo
che implica crescita di consapevolezza, cambiamento culturale, formazione,
adozioni di nuovi stili manageriali, un clima organizzativo inclusivo

•

I prodotti della ricerca azione:
•

Servono per l’avanzamento della conoscenza (Esempi n. 1-3)

•

Servono all’organizzazione di lavoro (Esempio n. 4)
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Esempio 1
“La mia capacità di sostenere i
carichi di lavoro assegnati”

Quanto adeguata pensi sia la tua capacità attuale di sostenere
i carichi di lavoro che ti sono assegnati?
10,0

y = -0,0026x + 7,5929
R² = 0,0316

8,0
7,0
•

•

•

A prescindere da settore occupazionale, posizione professionale
e mansione, domandando qual è la propria capacità attuale di
sostenere i carichi di lavoro assegnati, su una scala da 1 a 10
(valore più elevato = migliore capacità) non si osservano
variazioni associate con l’età

6,0
5,0
4,0

Scala: 1-10

Tuttavia, considerando gli ultimi cinque anni, e quanto lo farà
nei prossimi cinque anni, la relazione (negativa) emerge.

3,0

R2 < 0,2
2,0

La relazione è lineare, e il decremento comincia fin dalle età più
giovani

N. 6.497
1,0
23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
UCSC Arethe Srl elaborazioni proprie

A parità di carichi di lavoro assegnati, nei prossimi cinque
anni la mia capacità di sostenerli sarà…

Negli ultimi cinque anni la mia capacità di sostenere i carichi
di lavoro assegnatimi è…
5,0

y = -0,0344x + 4,2181
R² = 0,9351

2,0

1,0

Rimasta uguale

3,0

Diminuita
Fortemente diminuita

2,0

N. 6.496

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63

y = -0,0465x + 4,0755
R² = 0,9353

1,0

Fortemente cresciuta

Cresciuta

4,0

R2 > 0,2

UCSC Arethe Srl elaborazioni proprie

14

5,0

Cresciuta

4,0

3,0

Fortemente cresciuta

Rimasta uguale

Diminuita
Fortemente diminuita

N. 6.494

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
UCSC Arethe Srl elaborazioni proprie

Dati: UCSC Arethe Srl 2012-2015, N. Tot. > 7.000 record individuali raccolti in 14 organizzazioni

9,0

Esempio 2
“La percezione circa i rischi per il mio
benessere psico-fisico associati alla
professione che svolgo”

In che misura pensi che il tuo benessere psico-fisico sia a
rischio a causa del lavoro che svolgi?
10,0

y = 0,0086x + 5,5339
R² = 0,0927

8,0
7,0

•

•

•

•

Lo stesso succede domandando qual è la percezione di
rischio attuale per il proprio benessere psico-fisico
associato al lavoro svolto

6,0
5,0

A prescindere dall’occupazione, quando ai lavoratori si
domanda qual è la loro percezione attuale, non si
osservano variazioni significative associate con l’età

4,0

Scala: 1-10
3,0

R2 < 0,2

Però quando si domanda quanto questa sia cambiata negli
ultimi cinque anni, e quanto cambierà nei prossimi
cinque anni, l’associazione (negativa) emerge di nuovo

2,0
N. 6.486
1,0
23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
UCSC Arethe Srl elaborazioni proprie

La relazione è lineare, e il decremento comincia fin dalle età
più giovani

A parità di lavoro che svolto, nei prossimi cinque anni il mio
benessere psico-fisico sarà…

Negli ultimi cinque anni il mio benessere psico-fisico è…
5,0

y = -0,0134x + 2,9559
R² = 0,6956

Rimasto uguale

3,0

1,0

Diminuito
Fortemente diminuito

N. 6.505

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63

y = -0,0104x + 2,8646
R² = 0,5507

R2 > 0,2

Rimasto uguale

3,0

1,0

Fortemente cresciuto

Cresciuto

4,0

2,0

UCSC Arethe Srl elaborazioni proprie
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5,0

Cresciuto

4,0

2,0

Fortemente cresciuto

Diminuito
Fortemente diminuito

N. 6.498

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
UCSC Arethe Srl elaborazioni proprie

Dati: UCSC Arethe Srl 2012-2015, N. Tot. > 7.000 record individuali raccolti in 14 organizzazioni

9,0

Esempio 3
L’effetto moderatore della formazione

Tecnologia

Competenze

Formazione

Identità
-0,17

Età

+0,33

-0,15

Soddisfazione
Organizzazione

QAW
Stabilità
Relazioni
Benessere

C = Età —> QAW = -0,15
C’ = Età —> Formazione —> QAW = -0,06

Work-life balance
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.355**

*

Organizzazione**

.231

**

.427**

.324**

2**

.13

*

.12

*

1*

.062*

**
.110

5*

.054

.41

5**

**

Competenze**

**

.22

Soddisfazione**

82

**

7
.18

.11

.178

Il valore aggiunto delle analisi multivariate
è osservare le relazioni tra tutti i temi
QAW. Le frecce identificano le relazioni
statisticamente significative, gli asterischi
il livello di significatività, i numeri
l'incremento di una variabile (tema) per
ogni incremento unitario della variabile
correlata. In questo esempio, un ruolo
fondamentale è giocato dalle relazioni tra
identità professionale, soddisfazione e
stabilità economica

.18

*
0*

.295**

4**

Identità**
.0

.22

9**

.50

.224**

*

1*

Stabilità**

.227**
.259**

.23

0*

*
**

32

Benessere**

5**
4
1
.
*
.206*

.119**

1**

.077**
*
.148*

.21

Work-life
balance**

.1

Dati: Universidad de Zaragoza 2018, N. = 717 record individuali raccolti in 9 organizzazioni

Esempio 4
La relazione tra le componenti della qualità percepita dell’invecchiamento al
lavoro

Relazioni**
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Conclusioni: cos’è l’age management
•

•

Cos’è l’age management
•

Un nuovo sguardo alle persone e alle dinamiche organizzative

•

Sulle età e sull’effetto del trascorrere del tempo

•

Che reinterpreta la cultura e le policy organizzative

•

Attraverso un processo di ricerca-azione

•

Che adotta una prospettiva resource based dell’organizzazione

•

Valorizzando le differenze

Cosa non è l’age management
•

Una serie di iniziative indirizzate esclusivamente ai lavoratori a fine carriera

•

Una serie di iniziative adottate assumendo soltanto il criterio dettato dall’età anagrafica

•

Una serie di iniziative assunte soltanto per adattare il lavoratore a carichi e mansioni di lavoro
predeterminati

•

Una serie di iniziative ‘one fits all’ indirizzate indistintamente ai lavoratori
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3. Come si fa age management

Antecedenti della ricerca-azione
La maggior parte delle survey sono state realizzate grazie ai
finanziamenti di: Provincia Autonoma di Trento e Provincia di
Milano (Italia), e di IberCaja e Consejo Economico y Social de
Aragón (Spagna)

Italia: 2012-2015:
Surveys in 14 organizzazioni di lavoro
3 enti locali
1 municipalizzata
10 imprese private

Enti locali, transport pubblico, industria
manifatturiera, cerviz finanziari, servizi
turistici, ICT, altri servizi
N. > 7.000

2018-:

Sistema
sanitario

Ongoing!
N. > 500

Spagna: 2018-:
Surveys in 20 impress private

Servizi, industria manifatturiera (4.0)
N. > 1.000
Ongoing!
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Il processo di implementazione dell’age management all’interno delle
organizzazioni di lavoro

5*

Ricerca-azione come supporto al processo di
cambiamento culturale, verso una migliore
gestione delle età e dell’invecchiamento al lavoro

Restituzione dei risultati

4Approfondimento
Funzione R.U.

2

Analisi
preliminare

delle criticità
es. QAW-Focus,
Focus group

Informazione

Agenda operativa
es. Nuove politiche
organizzative

Restituzione dei risultati

Informazione e
coinvolgimento

es. Funzione R.U.

Input

Interesse
Pressioni isomorfiche
Pressioni al cambiamento

Rappresentanze dei
lavoratori

6*

Diagnostico
es. WAI, QAWq

1*

Funzione R.U.

Direzione
generale

Restituzione dei risultati

3

es. Demografía
organizzativa

Aumento della
consapevolezza

Cambiamento
culturale

Aumento della
consapevolezza
Funzione R.U.

Rappresentanze dei
lavoratori

Funzione R.U.

Direzione
Generale

Valutazione

7*

Implementazione

Direzione
generale
Networking
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Descrizione delle fasi e degli strumenti (1)
Fase

Modalità

Soggetti

Barriere

Risorse

Risultati attesi

1* Input

Seminario di
introduzione al tema

Ricercatori, Funzione
R.U. (R.L.S.)

Scarsa
consapevolezza
Pressioni isomorfiche

Tema che si impone
per la sua evidenza

Aumento della
consapevolezza

Aumento della
consapevolezza

Riunioni di
pianificazione delle fasi
di analisi

Ricercatori, Funzione
R.U.

Tempo a disposizione
Risorse da investire

Disponibilità ad
adattare il processo
alle esigenze

Implementazione delle
fasi di analisi

2 Analisi preliminare

Analisi demografia
organizzativa

Ricercatori, Funzione
R.U.

Scarsa qualità delle
informazioni, barriere
all’’accesso

Eﬃcacia delle
proiezioni basate sulla
demografia

Informazione precisa
circa l’evoluzione
demografica

Restituzione risultati

Riunioni di esame dei
risultati, presentazione
strumenti e
pianificazione fasi
successive

Ricercatori, Funzione
R.U.

Tempo a disposizione
Risorse da investire
Interruzione del
processo

Basso investimento di
tempo
Ampiezza dei risultati
Disponibilità ad
adattare il processo

Aumento di
consapevolezza e
implementazione fasi
successive

Ricercatori, Funzione
R.U., Direzione

Assecondare le
decisioni della
direzione
Consenso e
coinvolgimento

Disponibilità ad
adattare il processo
alle esigenze

Avvio della fase
diagnostica

Funzione R.U., R.S.U.

Fase che non può
essere supervisionata
dai ricercatori

Fornire l’informazione
corretta su obiettivi e
metodi

Informazione e
coinvolgimento di tutti i
lavoratori

Ricercatori, Funzione
R.U.

Somministrazione,
raccolta dati, mancate
risposte
Tempo
Sovrapposizione con
altre iniziative

Basso investimento di
tempo
Ampiezza dei risultati
Disponibilità ad
adattare il processo

Report diagnostico
sull’invecchiamento al
lavoro
nell’organizzazione

Aumento della
consapevolezza

Riunioni per pianificare
la fase diagnostica

Informazione e
coinvolgimento

Informazione ai
lavoratori e al
management

3 Diagnostico

Analisi con strumento
diagnostico (es. QAW)
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Descrizione delle fasi e degli strumenti (2)
Fase

Modalità

Restituzione risultati

Presentazione e
discussione dei risultati

4 Approfondimento
delle criticità

Analisi approfondite
Focus group
Interviste

Soggetti

Barriere

Risorse

Risultati attesi

Ricercatori, Funzione
R.U.

Tempo a disposizione
Interruzione del
processo

Profondità dei livelli di
analisi
Applicabilità dei
risultati a fasi
successive

Interpretazione delle
criticità e decisione di
proseguire
l’approfondimento

Ricercatori, Funzione
R.U.

Tempo e risorse a
disposizione
Creazione aspettative
di cambiamento

Disponibilità di
informazioni validate
empiricamente

Report diagnostico
sull’invecchiamento al
lavoro
nell’organizzazione

Applicabilità dei
risultati a fasi
successive

Interpretazione delle
criticità e decisione di
proseguire
l’approfondimento

La nuova politica
coinvolge tutta
l’organizzazione

Nuova politica in tema
di gestione dell’età

Restituzione risultati

Presentazione e
discussione dei risultati

Ricercatori, Funzione
R.U., Direzione

Tempo a disposizione
Interruzione del
processo

5* Cambiamento
culturale

Assunzione di una
politica in tema di
gestione dell’età

Direzione, Funzione
R.U., R.S.U.

Fase che non può
essere supervisionata
dai ricercatori

Informazione

Comunicazione e
informazione sul
cambiamento culturale

6* Agenda operativa

Definizione di una
agenda operativa, con
il supporto di una
metodologia (es. QAWFocus)

7* Implementazione

Implementazione delle
misure individuate

Funzione R.U., R.S.U.

Resistenza al
Il cambiamento è
cambiamento
l’esito dell’analisi che
Coinvolgimento middle
ha coinvolto i lavoratori
management

Consapevolezza
dell’intera
organizzazione

Ricercatori, Funzione
R.U., Direzione

Tempo e risorse
disponibili
Sovrapposizione tra
priorità
Interruzione del
processo

Eﬃcacia della
metodologia
Possibilità di definire
interventi a basso
impatto

Definizione di nuove
pratiche
Sistematizzazione di
pratiche esistenti
Pianificazione e
sostenibilità

Funzione R.U.

Sostenibilità nel tempo
Cambiamenti
organizzativi
Turn-over

Le misure si
appoggiano sul
consenso creato

Pianificazione della
fase di valutazione

Descrizione delle fasi e degli strumenti (3)
Fase

Modalità

Soggetti

Barriere

Report sulla
valutazione
Possibilità di ripetere le
Decisione di ripetere il
analisi
diagnostico a distanza
di tempo
Eﬃcacia dello scambio Scambio di esperienze
di esperienze e
e pratiche tra
pratiche
organizzazioni

Valutazione

Valutazione delle
misure implementate

Ricercatori, Funzione
R.U., Direzione

Tempo e risorse a
disposizione
Interruzione del
processo

Networking

Condivisione con altre
realtà organizzative (es.
QAW-Network)

Ricercatori, Funzione
R.U.

Tempo e risorse a
disposizione

Risorse

Risultati attesi
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Esempi (concreti) di pratiche organizzative
Definizione di un piano di age management

Sistematizzazione di tutte le iniziative per il benessere dei lavoratori
all’interno di un piano strategico per l’active ageing

Definizione di un piano strategico

Definizione di un piano strategico di gestione delle risorse umane alla
luce dei risultati del diagnostico

Contrattazione

Attivazione di gruppi di lavoro per l’introduzione di misure specifiche
relazionate con l’età nella contrattazione di secondo livello

Valorizzazione dell’esperienza
Valorizzazione dei talenti

Attribuzione di riconoscimento a lavoratori che si sono distinti nel corso
della loro traiettoria lavorativa per la maturazione di un bagaglio di
professionalità distintivo
Workshop ‘maestri di mestiere’
Programmi di tutoring e mentoring tra lavoratori senior e junior

Transizione al pensionamento (1)

Oﬀerta di azioni formative per preparare la transizione al pensionamento
e progettare la nuova fase di vita

Transizione al pensionamento (2)

Attivazione di un servizio di consulenza previdenziale

Transizione al pensionamento (3)

Oﬀerta di prodotti finanziari integrativi (3º pilastro)

Transizione al pensionamento (4)

Riconoscimento di 4 ore sul monte ore mensile per attività di
volontariato al compimento dei 55 anni

Promozione dell’active ageing

Riconoscimento di 1 ore sul monte ore mensile per fitness al
compimento dei 50 anni

Work-life balance
Ergonomia
Reclutamento
Implementazione del diagnostico

Ridefinizione della comunicazione sulle politiche organizzative di
conciliazione
Adozione di esoscheletri per gli addetti al magazzino
Cambiamento della politica di reclutamento e assunzione di lavoratori
con esperienza over 50
Ripetizione delle analisi a distanza di un anno dal primo diagnostico
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4. Discussione e conclusioni

Discussione e conclusioni (aperte)
•

•

Un cambio di paradigma (age management 2.0?) è necessario e deve essere incoraggiato:
•

da “come il lavoratore può adattarsi ai carichi di lavoro mentre invecchia?”...

•

…a “sostenere in modo permanente la qualità di invecchiamento al lavoro centrata sul lavoratore (lifelong workercentered quality of ageing at work)?”

•

...considerando la distinta qualità dei processi di invecchiamento al lavoro e le sfide che il cambiamento tecnologico
impone ai singoli e alle organizzazioni…

•

…e la combinazione inedita di tali fenomeni

È necessario adottare un cambiamento teorico e metodologico:
•

•

da approcci centrati sull'età ad approcci che tengano in conto l’età + passaggio del tempo (analisi sia trasversali sia
longitudinali)

Le metodologie sono fondamentali:
•

la risposta dipende da come poniamo la domanda ... e lo stesso vale per il significato statistico delle correlazioni da cui
traiamo interpretazione dei risultati e le possibili azioni che ne derivano

•

Le iniziative che si possono intraprendere a livello organizzativo nel campo dell’age management sono molteplici (la maggior
parte delle quali già presenti), però devono essere declinate correttamente con riferimento alla specificità degli impieghi

•

Age management si può riassumere con l’assunto che paradigmi, teorie, metodologie, strumenti e analisi
devono produrre un impatto positivo sulle organizzazioni di lavoro (politiche di gestione delle risorse umane),
come modalità per metterle nella posizione di analizzare la loro situazione da una prospettiva che non hanno
mai adottato prima

27

Grazie!
fmarcaletti@uic.es

Lavori di gruppo

Cinque temi di discussione
1. L’età continua a rappresentare un fattore tutt’altro che neutro in molti ambiti del mondo del lavoro. Come superare gli
stereotipi basati sull’età nelle organizzazioni di lavoro e instaurare un nuovo clima e una nuova cultura
organizzativa? Identificazione del problema, scomposizione degli elementi che lo compongono e individuazione di
soluzioni per il loro superamento.
2. La maggior parte degli impieghi sono ancora concepiti a prescindere dall’età del lavoratore che li andrà a svolgere. Come
adattare il lavoro al lavoratore attraverso: cambiamenti organizzativi e tecnologici, formazione, job design,
ergonomia, prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sul lavoro? Individuare azioni e iniziative per ciascuno degli
ambiti menzionati.
3. Il dibattito sulla relazione tra età e produttività rimane inconcluso. Molto dipende dal lavoro che si fa e dalle tecnologie che
si impiegano. Tuttavia da questo trade off continua a dipendere il cambiamento delle culture organizzative. Come creare
consenso attorno al valore dell’esperienza e al riconoscimento della professionalità, sostenendo al tempo
stesso la produttività del lavoratore anziano? Individuare una o più figure professionali e discutere le possibili soluzioni
da adottare.
4. Il processo di implementazione dell’age management implica il cambiamento della cultura organizzativa a favore
dell’inclusività e della sostenibilità del lavoro a tutte le età. Si tratta tuttavia di un risultato che non è scontato conseguire.
Come convincere gli stakeholder interni all’organizzazione ad intraprendere il processo di implementazione di
pratiche di age management? Discutere modalità e articolazione delle fasi.
5. La promozione dell’age management presso le organizzazioni di lavoro continua a essere minoritaria, celata da altre
necessità o urgenze. Essa rimane tuttavia imprescindibile. Come convincere gli stakeholder esterni (imprese, enti,
associazioni, etc.) ad intraprendere il processo di implementazione di pratiche di age management? Individuare
una o più categorie di organizzazioni di lavoro che potrebbero essere interessate e disegnare i contenuti della proposta

30

