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Introduzione 

Questo report presenta l’esito della seconda fase del progetto di ricerca-azione destinato al sostegno 
dell’innovazione sociale e inclusione nei contesti lavorativi nella provincia autonoma di Trento, ovvero la fase 
finale della “azione”. 

Rimandando al primo volume del report di ricerca per una descrizione del progetto nella sua interezza in 
termini di finalità, caratteristiche e articolazione in fasi e per una sintesi del percorso di ricerca, primo step delle 
attività progettuali funzionale ad approfondire la conoscenza dei problemi da affrontare e risolvere e a 
identificare le possibili soluzioni da adottare a partire dalle buone pratiche rilevate in altri contesti, nel presente 
report si focalizza l’attenzione sulla successiva fase dell’azione. 

Dopo un primo capitolo dedicato al tema dell’innovazione sociale si passa, quindi, in rassegna il percorso che 
ha portato dalla definizione del modello generale alla sperimentazione (cap. 2), descrivendo poi le attività di 
micro-sperimentazione realizzate (cap. 3) e le relative attività di valutazione (cap. 4) e, infine, la 
disseminazione e la diffusione delle logiche e dei contenuti dei modelli individuati e sperimentati (cap. 5). 

 

1 L’innovazione sociale come opportunità per il cambiamento 

Obiettivo del progetto di ricerca-azione è valorizzare i metodi e gli strumenti dell’innovazione sociale per 
implementare sul territorio trentino modelli organizzativi e gestionali funzionali a migliorare 
l’occupabilità e l’inclusione negli ambienti lavorativi, facendo oggetto di ricerca prima e di sperimentazione 
poi i soggetti più svantaggiati nel mercato del lavoro, che le analisi condotte nel corso del progetto e 
l’interazione con gli stakeholder espressione delle Istituzioni e delle Parti sociali del territorio hanno portato ad 
identificare nei lavoratori senior, pur adottando un approccio “life course perspective” che pensa 
all’invecchiamento attivo non soltanto in chiave riparativa ma anche preventiva, mettendo quindi in campo 
azioni che seguano l’individuo lungo tutto l’arco della sua vita lavorativa. 

Appare, dunque, opportuno far precedere la descrizione delle fasi di declinazione operativa del modello e di 
sperimentazione, che saranno trattate nei capitoli a seguire, da una breve premessa relativa al concetto stesso 
di innovazione sociale, sul quale, ad oggi, non si è raggiunta una definizione univoca. Le definizioni di cosa 
sia l'innovazione sociale sono, infatti, numerose in letteratura.  

A livello internazionale, ad esempio, la Stanford Social Innovation Review parla di innovazione sociale come 
di “una soluzione innovativa a un problema sociale che sia più efficace, efficiente, sostenibile ed equa di tutte 
le soluzioni esistenti, e che generi valore diffuso per tutta la società e non tanto per singoli individui” 1.  

Altre definizioni mettono maggiormente l'accento sul tema del cambiamento, evidenziando come l’innovazione 
sociale indichi una rottura nel modo di fare le cose, un elemento innovativo in un contesto dato che rappresenta 
una discontinuità rispetto alle soluzioni apportate generalmente: “L'innovazione sociale è un processo 
complesso di introduzione di nuovi prodotti, processi o programmi che cambiano profondamente le routine di 
base, i flussi di risorse e di autorità, o le convinzioni del sistema sociale in cui avviene l'innovazione. Le 
innovazioni sociali di successo sono durature e di ampio impatto” (Westley Frances, University of Waterloo)2. 

Fra le definizioni utilizzate dalle istituzioni europee, quella che ricorre con maggior frequenza è stata elaborata 
nel 2010 dal Social Innovation eXchange (SIX) e dalla Young Foundation per il Bureau of European Policy 
advisors: “Le innovazioni sociali sono innovazioni che sono sociali sia nei fini che nei mezzi. Nello specifico, 
definiamo le innovazioni sociali come nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano 
contemporaneamente i bisogni sociali (più efficacemente delle alternative disponibili) e creano nuove relazioni 
o collaborazioni sociali. In altre parole, sono innovazioni che sono positive per la società e ne migliorano la 
capacità di agire” 3. 

                                                                 

1 http://ssir.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation  

2 WESTLEY F., ANTADZE N. (2010), Making a Difference. Strategies for Scaling Social Innovation for Greater Impact, 
The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Vol. 15(2), 2010, article 2 

3  http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/Study-on-Social-Innovation-for-the-Bureau-of-European-Policy-
Advisors-March-2010.pdf  
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In sostanza, le innovazioni sociali sono nuove idee, prodotti, servizi o modi di lavorare che rispondono in 
maniera più efficace ai bisogni sociali, contribuendo al miglioramento della qualità di vita degli individui e delle 
comunità. Le innovazioni sociali tendono, quindi, ad essere: 

 Sperimentali; 

 Trasversali a diversi settori ed ambiti (es. inclusione sociale, rigenerazione urbana, micro-finanza, 
sanità, innovazioni sul posto di lavoro, ecc.); 

 Collaborative (utilizzando le nuove tecnologie); 

 In grado di coinvolgere i cittadini come co-creatori.  

Secondo Matteo G. Caroli, autore del secondo rapporto sull’innovazione sociale in Italia, l’innovazione sociale 
è caratterizzata da sei elementi fondamentali: migliore soddisfazione di un’esigenza collettiva; innovazione 
delle relazioni tra gli attori economici e sociali, e dei loro ruoli; tecnologie; miglior uso dei beni/risorse 
disponibili; impatto strutturale; forza economica. Questi sei elementi sono tra loro interdipendenti ed evolvono 
nel tempo. 

 

Figura 1.1. Le sei componenti interdipendenti dell’innovazione sociale 

 

Fonte: Caroli M. (2015) Modelli ed esperienze di innovazione sociale in Italia. Secondo rapporto sull’innovazione sociale 

 

Nel caso del progetto di ricerca-azione destinato al sostegno dell’innovazione sociale e inclusione in 
contesti lavorativi sul territorio trentino, l’innovazione sociale risiede principalmente, come meglio 
chiarito nel capitolo che segue, nella creazione e attivazione di un nuovo modello organizzativo e di 
governance, che consente di affrontare in maniera più organica e condivisa i problemi esistenti a livello locale. 
Attraverso la messa a punto e la sperimentazione di strumenti, modelli organizzativi e metodologie innovative 
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in grado di offrire soluzioni diverse da quelle oggi esistenti si intende, infatti, contribuire al miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi già offerti a livello provinciale a supporto della popolazione senior, 
creando le condizioni per una maggiore creatività e flessibilità nell'utilizzo e nella combinazione delle risorse 
e degli strumenti disponibili. 

Il modello di innovazione progettato, da sperimentare sul territorio locale, si innesta, peraltro, su un contesto 
locale favorevole. 4  La Provincia di Trento ha, infatti, tradizionalmente svolto un ruolo di sostegno al 
miglioramento della vita dei propri cittadini e ha messo in luce una significativa attitudine allo sviluppo di 
prototipi innovativi e dispositivi di innovazione sociale, che può rappresentare un utile punto di partenza da cui 
muovere per il presente progetto. 

La recente ricerca “Le politiche regionali per l’innovazione sociale in Italia”, curata da Giovanni Vita per 
l’Editoriale VITA, si concentra sulle azioni direttamente o indirettamente riconducibili all’innovazione sociale 
(nell’accezione del Regolamento UE n. 1296/2013)5 condotte tra il 2015 e il 2018.6 

Da questa prima indagine strutturata in tema di politiche regionali di innovazione sociale, realizzata grazie alla 
partecipazione delle Regioni italiane e delle Province Autonome di Bolzano e Trento, emerge una posizione 
di spicco della Provincia Autonoma di Trento: dall’analisi comparativa delle politiche regionali Trento risulta, 
infatti, prima per numero di interventi di innovazione sociale realizzati tra il 2015 e il 2018 (cfr. Figura 
1.2). 

 

Figura 1.2. Un quadro dell’innovazione sociale nelle politiche regionali 

 

Fonte: G. Vita, Le politiche regionali per l’innovazione sociale in italia 

                                                                 

4 Come richiamato sin dall’offerta tecnica, in un progetto di ricerca-azione come questo si ritiene utile definire in maniera 
puntuale la “situazione di partenza” su cui si andranno ad innestare i modelli innovativi da sperimentare anche in termini 
di innovazione sociale, al fine di contestualizzare in maniera adeguata la ricerca analizzando l’attitudine all’innovazione 
sociale della Provincia autonoma di Trento, anche facendo riferimento ad indici sintetici di innovazione.  

5  Il Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 all’articolo 2 
‘Definizioni’ c.5) Innovazioni sociali recita: «le innovazioni che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle 
che fanno riferimento allo sviluppo e all’attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a 
esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società 
e promuovendo la capacità di agire della stessa». 

6 Obiettivi dell’indagine sono identificare le principali iniziative di innovazione sociale nelle politiche regionali, verificare i 
caratteri, gli approcci regionali e le risorse dedicate e costruire la prima mappa delle politiche regionali per l’innovazione 
sociale. 
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La ricerca propone anche un innovativo indice di empowerment degli Enti Locali nelle politiche di innovazione 
sociale. Quello dell’empowerment delle Regioni rappresenta, infatti, un tema di grande rilievo per il 
conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e per un miglior impiego delle risorse della 
programmazione comunitaria 2021-2027, in cui la social innovation riveste un carattere strategico e 
trasversale.  

Questo indice generale di empowerment, costruito tenendo conto di 4 fattori – il numero e la qualità degli 
interventi realizzzati; la spesa sostenuta in interventi; gli ambiti di intervento; la dotazione istituzionale-
organizzativa – ha portato all’individuazione di tre macroregioni dell’innovazione sociale, con un quadro 
piuttosto diverso dalla tradizionale ripartizione geografica delle aree d’Italia sulla base delle dimensioni 
economiche e demografiche. Come evidenziato nella Figura 1.3, la macroregione a più alta densità di 
interventi di innovazione sociale è costituita da Trentino Alto-Adige, Piemonte, Puglia e Toscana, quella 
più debole è costituita da Marche, Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Liguria, Campania, Lazio, Basilicata e Friuli 
Venezia Giulia. Tutte le altre costituiscono la macroregione di “mezzo”, con Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna per arrivare alla Sicilia e alla Sardegna, passando per regioni del centro Italia come l’Abruzzo e 
l’Umbria. 

 
Figura 1.3. Mappatura delle macroregioni di innovazione sociale in Italia 

 

Fonte: G. Vita, Le politiche regionali per l’innovazione sociale in italia 
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2 Dalla modellizzazione alla sperimentazione 

Come anticipato nel primo volume del report di ricerca, successivamente alla definizione di un modello 
generale, inteso come un dispositivo aperto descritto in termini di metodo, strumenti di riferimento, attori in 
gioco e risultati/prodotti, il modello è stato declinato rispetto al tema della seniority, con l’obiettivo quindi di 
promuovere sul territorio provinciale una più piena occupabilità e migliori livelli occupazionali delle persone 
mature, in una logica di inclusione sociale.  

La declinazione operativa del modello ha portato in primo luogo ad una meta-azione volta alla 
stabilizzazione e reingegnerizzazione del Tavolo di regia e condivisione del progetto di ricerca-azione, 
che facesse tesoro del percorso finora svolto con la costituzione e l’attivazione di un tavolo che ha 
accompagnato e coordinato tutte le fasi del progetto mettendo assieme i principali stakeholder provinciali 
(soggetti istituzionali e rappresentanti delle parti sociali espressione del mondo sindacale, delle imprese e 
delle organizzazioni del Terzo Settore), in una proficua interazione reciproca e con lo staff di ricerca, lungo un 
processo di apprendimento e di condivisione di temi e linguaggi. 

Si è, dunque, definito un nuovo, innovativo modello organizzativo e di governance nel quale un Tavolo 
provinciale di coordinamento per l’innovazione sociale e l’inclusione occupazionale diverrà luogo di confronto 
e di maturazione di proposte condivise di azione che si caratterizzino per essere multi-attore, multidisciplinari 
e multisettoriali, dedicate in primis all’innovazione delle azioni a vantaggio dell’invecchiamento attivo e positivo 
dei soggetti senior, con le loro diverse caratterizzazioni. In questo senso, il Tavolo favorirà il coordinamento 
territoriale delle parti sociali rispetto al tema “senior policy” e, nel contempo, fornirà un supporto costante alla 
regia pubblica dell’Agenzia del lavoro nel posizionamento delle politiche attive di questo particolare target.  

Il Tavolo avrà anche compiti di regia rispetto al “Lab AGE”, un laboratorio che svilupperà studi, ricerche e 
analisi previsionali, promuoverà azioni di formazione e sensibilizzazione sul tema e realizzerà sperimentazioni 
sul campo. 

In questo modo, si darà continuità alle azioni finora realizzate, attribuendo a questo strumento di regia e 
coordinamento un ruolo stabile, nel quadro delle attività ordinarie dell’Agenzia del Lavoro, con compiti di 
indirizzo e raccordo delle azioni da promuovere in materia di invecchiamento attivo ed age management. 

In tutte le attività del LAB AGE si terrà conto della necessità dell’adozione di un’ottica di genere, che prenda 
in considerazione le differenze fra donne e uomini, portatori di esigenze e problematiche diverse fra 
loro anche nella fase più matura della vita lavorativa. Questa attenzione ha già trovato espressione nel 
corso dell’intero progetto di ricerca-azione destinato al sostegno dell’innovazione sociale e inclusione in 
contesti lavorativi, nel quale si è sempre posta specifica attenzione ai differenti impatti su uomini e donne delle 
diverse esperienze da modellizzare, così come delle policy da implementare a sostegno di un invecchiamento 
attivo e in buona salute nel mercato del lavoro, in virtù sia di percorsi lavorativi differenti nelle fasi che 
precedono la maturità, sia di carichi di cura extra-lavoratori diversi anche in età matura. 

Accanto alla meta-azione di stabilizzazione e reingegnerizzazione del Tavolo provinciale, coerentemente con 
quanto previsto dal modello, sono state realizzate alcune azioni di micro-sperimentazione. 

Una prima micro-sperimentazione prevede la prosecuzione della formazione degli attori che siedono al 
Tavolo (Parti sociali e rappresentanti di Dipartimenti della Provincia Autonoma di Trento) e delle reti di realtà 
e di interlocutori che questi rappresentano. Questa azione, di natura strumentale, è stata volta a proseguire il 
percorso di condivisione di conoscenza già avviato, assicurando la necessaria continuità alla formazione dei 
membri del Tavolo ma estendendo anche la platea, in una logica di disseminazione più ampia. 

Questa azione sarà preceduta da una attività di studio, sistematizzazione e ricerca, funzionale in questa 
prima fase proprio alla realizzazione dei seminari tematici di approfondimento, mediante organizzazione e 
raccolta di materiali, studi e contributi al dibattito sul tema, alla costruzione di relazioni con altri attori sia 
pubblici che privati. 

Un ulteriore ambito di sperimentazione risponde all’esigenza di monitorare ed analizzare l'andamento e le 
caratteristiche della popolazione senior, nella logica di un osservatorio che si relazioni con quello del 
mercato del lavoro dell’Agenzia del Lavoro con l’obiettivo di creare un progetto sperimentale “concreto” sulle 
senior policy. In tale direzione si ritiene utile definire, nell’ambito della sperimentazione, uno strumento di 
diffusione dei risultati di tali attività. Partendo dalle lezioni apprese dalle esperienze europee oggetto di 
approfondimento nella fase di ricerca del progetto e, in particolare, dalla consapevolezza maturata rispetto 
all’esigenza di valorizzare la “cultura del dato”, il modello ha previsto, nell’ambito della sperimentazione, la 
predisposizione di un sistema di reportistica periodica. Dal momento che le analisi di dati e informazioni 
rivestono un ruolo strategico nella pianificazione ed implementazione delle politiche attive a favore dei 
lavoratori senior e a supporto delle imprese sul tema dei lavoratori senior, una reportistica periodica può, infatti, 
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rispondere adeguatamente all’esigenza di diffondere la conoscenza ed assicurare un opportuno 
aggiornamento dei decision makers. 

Da ultimo, sembra necessario modellizzare fra le micro-azioni da sperimentare prima della conclusione del 
progetto un’attività di progettazione di un intervento di produzione dell’innovazione in ambito 
“Partenariati Strategici” di ERASMUS + e, in maniera propedeutica a questa, la produzione di uno studio 
sulle competenze di cui risultano carenti i formatori e gli educatori che operano a favore dei soggetti 
adulti e anziani (in ambito di formazione continua, permanente ma anche non formale e di supporto informale) 
e gli attori del mercato del lavoro locale sul fronte degli interventi a favore dei lavoratori senior.  

 

Il percorso di declinazione operativa del modello ha previsto anche un primo ragionamento sulle attività che 
dovranno essere messe n campo oltre la naturale conclusione del progetto di ricerca-azione e della 
supervisione scientifico-metodologica del RTI oggi presente.  

Una attività, di natura strumentale, dovrà essere volta alla valorizzazione di tutte le opportunità e risorse, 
sia provinciali che europee, ma anche dell’eventuale contributo da parte degli attori del tavolo e delle loro 
realtà, in una logica di sostenibilità nel tempo dell’esperienza e, nel contempo, di rete ed integrazione tra le 
diverse strutture provinciali che consenta una migliore gestione delle diverse fonti di finanziamento sul territorio 
trentino. 

Un primo ambito di intervento operativo è rappresentato dalla necessità di fornire continuità all’attività di 
diffusione di conoscenza mediante attività di analisi, ricerca e integrazione e/o sviluppo di indicatori e banche 
dati finalizzate ad analizzare le tendenze, attuali e future, della popolazione senior nel mercato del lavoro, 
anche attraverso attività di produzione primaria di dati e/o informazioni attraverso piste di lavoro indentificate 
nel corso delle attività del progetto di ricerca-azione: a titolo di esempio, i questionari dell’indagine PIAAC sulle 
competenze degli adulti e dell'indagine europea sulle condizioni di lavoro (EWCS) di Eurofound potrebbero 
essere adattati alla situazione trentina e/o si potrebbe effettuare un campionamento (o sovra campionamento) 
stratificato della popolazione provinciale per replicare l’indagine anche sul territorio trentino, in analogia con 
quanto sul secondo versante è stato fatto dall’Istituto Promozione dei lavoratori (IPL) di Bolzano. 

Un secondo settore di intervento afferisce all’area della formazione e della promozione della cultura del 
diversity management e potrebbe trovare espressione nelle seguenti attività: 

 Realizzazione di sperimentazioni in materia di sensibilizzazione e formazione rivolte alle parti 
sociali e agli operatori della contrattazione e della gestione aziendale rispetto all’importanza del 
riconoscimento delle competenze e della formazione per i soggetti adulti e alla valorizzazione di nuovi 
modelli organizzativi destinati al sostegno della produttività e del benessere in impresa (nella duplice 
accezione profit/non profit), consentendo l’acquisizione di strumenti, modalità e definizioni comuni che 
consentano poi di stabilizzare e diffondere, nell’ambito della rispettiva azione di rappresentanza, la 
cultura della “valorizzazione delle competenze” dei lavoratori senior. 

 Sviluppo di strumenti di analisi, autovalutazione e diagnosi degli effetti dell’invecchiamento 
della forza lavoro, avviandone la sperimentazione in specifici contesti aziendali, di diversa 
dimensione e ambito produttivo e con il supporto delle Parti sociali al Tavolo, al fine di verificarne 
l’efficacia e modificarne, se necessario, l’impianto per poi procedere a diffonderne l’utilizzo attraverso 
l’impegno delle organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale e sindacale. Gli interventi e le 
sperimentazioni successive dovrebbero essere finalizzati a mettere a disposizione delle imprese una 
“cassetta degli attrezzi” (tra l’altro, strumenti di incentivazione economica, repertorio di best practice, 
servizi di consulenza specifica, sostegni alla contrattazione) per una migliore gestione delle età nelle 
aziende locali, intervenendo su ambiti quali: il rafforzamento delle competenze dei lavoratori senior 
attraverso la formazione continua e l’apprendimento permanente; innovativi meccanismi di 
promozione della salute sui luoghi di lavoro e di prevenzione del rischio di infortunio e di malattia 
professionale (in coerenza con quanto disposto dal Piano per la Salute del Trentino 2015-2025); 
l'organizzazione del lavoro per il mantenimento in impresa dei lavoratori senior come strumento per il 
consolidamento delle performance produttive delle aziende; campagne di sensibilizzazione sul lavoro 
dei senior, ecc. 
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3 La sperimentazione dei modelli di intervento progettati 

A seguito della condivisione del modello progettato con i membri del Tavolo di regia del progetto e della relativa 
validazione, è stata fatta una declinazione esecutiva del modello stesso ed è stata realizzata una progettazione 
esecutiva delle tipologie di intervento previste per le cosiddette “micro-sperimentazioni” (in termini di contenuti, 
durata, risorse umane e organizzative necessarie, ecc.). Gli interventi previsti dal modello per la prima fase di 
attività, da concludersi entro il mese di giugno 2019, sono stati, quindi, attuati, entrando così nella fase di 
sperimentazione vera e propria.  

Nei paragrafi che seguono sono riportati, in forma sintetica, i principali esiti della fase di sperimentazione, 
rimandando per ulteriori approfondimenti ai documenti in allegato e alla documentazione condivisa con il 
Tavolo e aggiornata sul sito di progetto.  

 

3.1 I seminari formativi 

La declinazione operativa di questa azione ha portato all’organizzazione di 3 seminari tematici sui temi 
oggetto della ricerca azione: 

1. Age management e valorizzazione dei lavoratori adulti (e anziani) nei contesti lavorativi; 
2. Implementazione delle competenze per i lavoratori maturi: politiche, strumenti e dispositivi per 

l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori low skilled; 
3. Welfare aziendale, contrattazione e politiche pubbliche per l’attivazione dei lavoratori adulti e anziani 

Per ciascuno dei seminari sono stati scelti relatori qualificati (in presenza e o a distanza) quali accademici e/o 
ricercatori, attori istituzionali, esperti tematici, rappresentanti delle parti sociali, ecc. Ciascun seminario è stato, 
inoltre, preceduto da una opportuna attività di studio, ricerca e sistematizzazione di materiali.  

Le modalità didattiche adottate sono state volte a favorire la partecipazione attiva dei formati, mediante 
un’articolazione dei seminari (ciascuno della durata di circa 4 ore) che ha previsto: 

 una prima parte di inquadramento teorico, necessaria per acquisire nuove conoscenze e condividere 
un linguaggio comune;  

 una parte di testimonianze su casi concreti, in modo da offrire strumenti di lavoro ed esempi pratici 
utili ai fini della implementazione di nuove azioni sul territorio della provincia di Trento;  

 una fase “attiva” di lavoro in sottogruppi e successiva restituzione in plenaria o, nel caso di esigenze 
diverse, di confronto attivo fra i partecipanti e i relatori, allo scopo di sostenere una riflessione su 
requisiti, strumenti e proposte/ipotesi operative di applicazione di quanto appreso negli ambiti di 
intervento dei partecipanti.  

Nei paragrafi seguenti sono sintetizzati i principali esiti di ciascun seminario, nella forma di ipotesi di lavoro 
per implementare a livello locale quanto appreso, mentre si rimanda al sito di progetto aggiornato per la lettura 
di tutti i materiali presentati e/o messi a disposizione dai relatori. 

 

3.1.1 Age management e valorizzazione dei lavoratori adulti (e anziani) nei contesti lavorativi  

Il primo seminario, svoltosi il 17 aprile 2019, ha approfondito la tematica dell’age management attraverso un 
inquadramento teorico a cura del prof. Francesco Marcaletti (ricercatore presso la Universitat Internacional de 
Catalunya di Barcelona), che si è concentrato sui seguenti aspetti: 

 Caratteristiche e problematiche dell’invecchiare al lavoro: Le implicazioni dell’età e quelle derivanti dal 
trascorrere del tempo. Le sfide a livello macro (di sistema), meso (livello delle organizzazioni di lavoro) 
e micro (individuale). Il concetto di sostenibilità del lavoro e la sua implementazione. L’adattamento 
del lavoratore e l’adattamento del contesto. 

 Cosa si intende per age management: Quali sono gli antecedenti e i percorsi dai quali è nato. Quali i 
paradigmi che sono stati sviluppati, i concetti che li sostengono e gli approcci che ne derivano. 

 Come si fa age management: Descrizione del processo di implementazione delle pratiche di age 
management, dal primo contatto alla messa a punto di azioni e programmi. Descrizione degli ostacoli 
e delle opportunità per ciascuna fase. Descrizione degli esiti in termini di iniziative intraprese. 

È seguita la testimonianza a cura della prof.ssa Manuela Samek Lodovici (direttore Area Mercato del Lavoro 
e Attività Produttive dell’IRS e docente di Economia del lavoro dell’Università Cattolica di Milano e di Lubiana 
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- Slovenia), che ha approfondito le possibili tipologie di iniziative nel campo dell’age management, fornendo 
alcuni esempi di casi organizzativi. 

Con il contributo degli animatori, è stato quindi avviato il lavoro dei partecipanti in sottogruppi, ovvero un 
momento di confronto e discussione che ha portato ad esiti interessanti, riportati di seguito: 

Primo gruppo di lavoro – Partendo dal presupposto che l’età continua a rappresentare un fattore tutt’altro che 
neutro in molti ambiti del mondo del lavoro, si è affrontato il tema “Come superare gli stereotipi basati sull’età 
nelle organizzazioni di lavoro e instaurare un nuovo clima e una nuova cultura organizzativa?” attraverso 
l’identificazione del problema, la scomposizione degli elementi che lo compongono e l’individuazione di 
soluzioni per il loro superamento. Sono emersi i seguenti spunti di riflessione: 

 La prima attività da svolgere, propedeutica alle successive, è realizzare una campagna mediatica di 
sensibilizzazione anche all’esterno, perché i luoghi di lavoro sono soltanto “una parte del tutto”; 

 All’interno delle organizzazioni di lavoro, invece, il primo step deve essere rappresentato da una buona 
analisi della demografia delle organizzazioni, ovvero della presenza dei lavoratori disaggregata per 
età; 

 A seguito dell’analisi precedente bisogna avviare un lavoro sui singoli, mediante supporto di uno 
psicologo e/o con azioni di coaching e di mappatura delle competenze, prima “al buio” (ovvero senza 
matching con l’età) e poi correlando le competenze possedute (esplicite e latenti) con l’età del 
lavoratore. 

Secondo gruppo di lavoro – Dal momento che la maggior parte degli impieghi sono ancora concepiti a 
prescindere dall’età del lavoratore che li andrà a svolgere, è stato affrontato il problema di “Come adattare il 
lavoro al lavoratore attraverso: cambiamenti organizzativi e tecnologici, formazione, job design, ergonomia, 
prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sul lavoro?”, mediante individuazione di azioni e iniziative per 
ciascuno degli ambiti menzionati. Fra i risultati dei lavori del sottogruppo si segnala, in particolare, che: 

 Bisogna ragionare su tre livelli: individuale, organizzativo e delle politiche. 

 La persona deve essere considerata un valore all’interno dell’organizzazione. Emerge, dunque, 
l’esigenza di sensibilizzazione sul tema, che deve partire dai lavoratori che devono prendersi cura 
della propria carriera lavorativa. Per alcuni è possibile prevedere un percorso autonomo, per altri è 
necessario un accompagnamento. 

 Si tratta di un percorso che va progettato presto, prima di diventare senior; serve supportare le persone 
nella direzione di un investimento anticipato, partendo dalla consapevolezza che non si potrà fare lo 
stesso lavoro fino a 65 anni. 

 Ad occuparsi di questa pianificazione devono essere in maniera congiunta politiche pubbliche e datori 
di lavoro, mediante un lavoro in rete e il confronto fra le diverse realtà. 

 Una svolta culturale è stata quella dell’introduzione del concetto di ergonomia nell’analisi dei rischi, 
ragionando sulle caratteristiche della persona (genere, altezza, ecc.). Si tratta di un cambio di 
paradigma utile anche per affrontare l’invecchiamento: per prima cosa rendiamo gli ambienti di lavoro 
adatti a tutti, poi in una seconda fase ragioniamo sulle specificità. 

 Il problema finora è stato una vision delle aziende che  evidenziano solo i costi di breve periodo e 
trascurano quelli nel lungo periodo. In questo senso, un correttivo importantissimo può essere 
rappresentato dalle politiche nazionali e locali e, in generale, dal ruolo delle Istituzioni. 

Terzo gruppo di lavoro – 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. Il focus di questo sottogruppo è stato, quindi, su “Come creare 
consenso attorno al valore dell’esperienza e al riconoscimento della professionalità, sostenendo al tempo 
stesso la produttività del lavoratore anziano?”, individuando una o più categorie professionali e discutendo le 
possibili soluzioni da adottare. Il gruppo di lavoro si è concentrato sulla figura dell’addetto alle vendite/del 
tecnico commerciale con una certa età e un bagaglio di esperienza consolidato, a fronte della digitalizzazione 
e dell’affermarsi del commercio elettronico. Sono emerse le seguenti indicazioni: 

 Tre strumenti per consentire di dare valore all’esperienza: 1) consapevolezza che nell’organizzazione 
serve un monitoraggio puntuale delle competenze e dei ruoli dei singoli; 2) organizzazione del lavoro 
che consenta il lavoro intergenerazionale; 3) fare formazione per adattare l’organizzazione ai 
cambiamenti tecnologici e del mercato (fortemente “on the job”). 
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 Dal momento che i precedenti percorsi/azioni sono considerati onerosi dalle aziende, prevedere forme 
di sostegno alle imprese favorevoli all’adozione di questi strumenti faciliterebbe senz’altro il processo. 

Quarto gruppo di lavoro – 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. Il lavoro di questo ultimo sottogruppo verteva quindi su “Come 
convincere gli stakeholder interni all’organizzazione ad intraprendere il processo di implementazione di 
pratiche di age management?”. La discussione su modalità e articolazione delle fasi ha portato alle seguenti 
evidenze. Partendo dalla presa d’atto che, in assenza di politiche come quella norvegese, il convincimento 
all’interno delle aziende è maturato per forza di cose, si è ragionato sul fatto che le organizzazioni “si sono 
dovute adattare per forza”. La soluzione a cui si è fatto ricorso più di frequente è stata quella della staffetta 
generazionale, che però sino ad oggi sembra aver dato pochi esiti, ma servirebbe una valutazione più ampia 
dell’efficacia di questo strumento. All’interno del gruppo c’ stato ampio dibattito su questo aspetto. 

La restituzione degli esiti dei lavori di gruppo in seduta plenaria e il confronto con i docenti hanno consentito, 
al termine del seminario, di definire alcune piste di lavoro per il prossimo futuro: 

 Monitorare a livello di singole organizzazioni le condizioni di lavoro, iniziativa che andrebbe sostenuta 
con incentivi specifici; 

 Sostenere programmi che stimolino i lavoratori a prendersi cura della propria carriera, partendo con 
anticipo con iniziative che possano supportare le persone nelle fasi della maturità; 

 Supportare la condivisione in rete e il confronto tra realtà diverse, che possono favorire la circolazione 
di buone prassi e di soluzioni efficaci; 

 Creare reti e protocolli di collaborazione pubblico-privato e con le parti sociali per lo sviluppo di metodi 
e strumenti di diagnosi e di intervento precoce; 

 Sostenere nel territorio il lavoro di osservatori e progetti di sviluppo di iniziative secondo il metodo 
della ricerca-azione. 

 

3.1.2 Implementazione delle competenze per i lavoratori maturi: politiche, strumenti e dispositivi per 
l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori low skilled 

Il secondo seminario, svoltosi il 13 maggio 2019, invece che concentrarsi sul mondo del lavoro ha spostato il 
focus sulle competenze, grazie all’inquadramento di Claudio Maria Vitali, coordinatore nazionale per 
l’implementazione in Italia dell’Agenda europea per l’apprendimento in età adulta.  

In particolare, il seminario ha approfondito il tema dei bisogni di alfabetizzazione funzionale della popolazione 
adulta italiana, evidenziando l’elevata percentuale di persone low skilled all’interno delle fasce d’età più 
anziane e quella di low qualified fra i lavoratori. Si tratta di aspetti critici, anche in considerazione del fatto che 
le nuove tecnologie stanno cambiando i posti di lavoro e le esigenze di competenze, in Italia come altrove 
nell'OCSE. Molte saranno, quindi, le professioni a rischio di automazione e/o di cambiamenti significativi. La 
capacità di compensare la distruzione di posti di lavoro occupati in mansioni rese obsolete dal cambiamento 
tecnologico è legata alla generazione di nuove occupazioni – in nuovi settori o in quelli già esistenti – ed 
all’adeguamento delle competenze della forza lavoro. Questo crea, di conseguenza, considerevoli pressioni 
sul sistema di apprendimento degli adulti in Italia. 

La testimonianza a cura di Antonello Gisotti (responsabile nazionale FIM Formazione Professionale e 
Formazione finanziata) ha consentito di approfondire l’attività nazionale per la formazione professionale in 
ambito metalmeccanico e di presentare alla platea la novità del “diritto soggettivo alla formazione”, introdotto 
con il rinnovo del contratto metalmeccanico del 2016, che quantifica il diritto del lavoratore a formarsi. Ha 
anche consentito di ragionare sulla partecipazione degli over 50 nei piani di Fondimpresa. 

Anche attraverso la discussione aperta seguita agli interventi, sembra possibile evidenziare l’importanza di 
sviluppare a livello locale metodi e strumenti a supporto delle competenze degli adulti, che permettano di: 

 Monitorare il fenomeno dell’analfabetismo funzionale; 
 Intervenire con una rete locale di Centri per l’Impiego, strutture EDA (Educazione degli Adulti) e fondi 

interprofessionali; 
 Promuovere sperimentazioni con obiettivi misurabili che permettano di comporre offerte di formazione 

di base e offerte di formazione professionalizzante; 
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 Sostenere sperimentazioni di interventi formativi per i lavoratori anziani, attraverso collaborazioni 
pubblico-privato, con gli enti bilaterali e l’uso dei fondi interprofessionali. 

 

3.1.3 Welfare aziendale, contrattazione e politiche pubbliche per l’attivazione dei lavoratori adulti e 
anziani 

Il terzo e ultimo seminario, organizzato il 23 maggio 2019, si è concentrato sul tema del welfare aziendale e 
sul ruolo delle imprese nel cosiddetto “secondo welfare”, inteso come un mix di protezioni e investimenti sociali 
a finanziamento non pubblico, fornito da una vasta gamma di attori economici e sociali, collegati in reti dal 
forte ancoraggio territoriale, che vanno progressivamente affiancandosi al primo welfare di natura pubblica. 
Nella sfera del secondo welfare rientra, infatti, il settore della protezione sociale integrativa volontaria (tramite 
mutue e assicurazioni), specie nel campo delle pensioni e della sanità, e tutta quella parte di servizi sociali 
che il settore pubblico non è oggi in grado di garantire attraverso il “primo welfare” di natura pubblica e 
obbligatoria, inteso come sistema di prestazioni e servizi considerati «essenziali» per una sopravvivenza 
decorosa e un’adeguata integrazione nella comunità che garantiscono il godimento dei diritti fondamentali di 
cittadinanza in materia di salute, vecchiaia, infortuni sul lavoro, disoccupazione, disabilità, istruzione, ecc. 

L’inquadramento, a cura di Valentino Santoni (ricercatore presso il laboratorio Percorsi di Secondo Welfare), 
ha focalizzato l’attenzione sul contesto italiano, sulla normativa fiscale in vigore e sulla diffusione del 
fenomeno, analizzando sfide e opportunità del welfare aziendale e proponendo anche alcuni spunti concreti 
per la progettazione di un piano di welfare aziendale, unitamente ad alcuni case study e best practice. Il tema 
del welfare aziendale è stato poi collegato alle politiche aziendali di diversity management e, più nello specifico, 
di age management, con un focus sul ruolo dei diversi attori e sulle diverse strategie volte a facilitare 
l’attivazione dei lavoratori adulti e anziani in una logia di invecchiamento attivo. 

La testimonianza, a cura di Marco Palazzo e Fabio Streliotto, ha invece consentito di ragionare sul modello 
WelfareNet, una “rete di reti” capace di rispondere alle diverse esigenze dei cittadini fondandosi su due pilastri: 
da un lato, una azione di sensibilizzazione delle piccole imprese, dall’altro la creazione di una rete di offerta 
sul territorio, grazie all’azione di supporto del sistema della bilateralità. Sono stati trattati, quindi, problemi, 
opportunità ed esperienze nell’ambito del progetto, anche in una logica di convivenza di più generazioni in 
azienda, secondo un approccio volto al superamento del welfare aziendale in una logica più ampia di welfare 
territoriale, partendo dal presupposto che l’azienda del futuro ha bisogno del territorio, e di un “welfare di 
comunità” che sposa una logica di sussidiarietà circolare.  

Attraverso i lavori di questo ultimo seminario è stato possibile pervenire alle seguenti ipotesi di lavoro, da 
approfondire nelle successive fasi della sperimentazione: 

 Come portare a frutto la pratica della co-progettazione sperimentata dal Tavolo di condivisione e regia 
del progetto dopo questa esperienza? 

 Come possono essere promosse ulteriori azioni di ricerca-azione a livello territoriale? 

 Come i diversi soggetti – pubblici, privati, enti bilaterali, ecc. – possono attivare progetti in rete più 
efficaci intorno al tema della salute e del benessere per le persone che invecchiano? 

 Quali incentivi e dispositivi (di provenienza mista) si possono promuovere? 

 Data la scala delle imprese trentine, come si può stimolare un welfare territoriale? 

 Per le grandi aziende (che hanno più strumenti e più disponibilità) come si possono stimolare 
ulteriormente? 

 

3.2 Predisposizione dell’impianto di un sistema periodico di reportistica 

La fase di sperimentazione di questa azione è stata avviata con una ricognizione delle fonti informative 
disponibili funzionali a monitorare l'andamento e le caratteristiche della popolazione senior (adulta) nella 
provincia di Trento e analizzare dei principali fenomeni che la riguardano. 

Questa prima attività di ricognizione ha consentito l’identificazione dei dati di fonte secondaria (di natura sia 
statistica, sia amministrativa) esistenti a livello provinciale per la Provincia autonoma di Trento disaggregati 
per classe di età (e della relativa periodicità), portando a ipotizzare l’allestimento di report periodici sintetici 
con cadenza semestrale in funzione della disponibilità dei diversi dati. 
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In particolare, la fase di progettazione esecutiva ha portato a prevedere la realizzazione di report sintetici di 
aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili sui diversi ambiti identificati (Salute e sicurezza sul 
lavoro, Formazione, Previdenza, Reddito, Occupazione e Demografia), con focus monotematici di 
approfondimento su temi specifici riferiti alla popolazione senior/ai lavoratori senior. I temi da trattare possono 
essere: 

 di tipo statistico (approfondendo, a livello provinciale, dati e risultati di una o più fonti statistiche) 

 di rassegna della letteratura esistente (eventualmente anche valorizzando studi/progetti di 
laboratori/dipartimenti universitari, come ad esempio il laboratorio WEll-BEing at WOrk Lab del 
Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive dell’università di Trento) 

 di tipo normativo (specialmente in presenza di cambiamenti normativi nelle aree di interesse del 
Tavolo) 

  di aggiornamento rispetto a iniziative recenti legate ai temi della seniority (ad esempio buone pratiche, 
sperimentazioni, ecc.) 

Dal punto di vista della governance, la progettazione esecutiva dell’attività ha previsto il presidio da parte di 
un gruppo di redazione ristretto, che lavori in stretta connessione col Tavolo secondo i seguenti step: 

- identificazione del tema; 

- identificazione dei key point da comunicare; 

- elaborazione dati; 

- stesura dei commenti di taglio fortemente comunicativo; 

- editing secondo linee guida prestabilite; 

- validazione finale del gruppo di redazione. 

Sul versante dei contenuti, i dati presentati e i focus monotematici tengono sempre conto, laddove possibile, 
dell’ottica di genere. 

La definizione operativa del format del report periodico prevede un numero di pagine ridotto (massimo 
10-15 pagine), di facile ed immediata lettura, con un largo utilizzo di infografiche. 

In particolare, la struttura del report prevede: 

 Una prima pagina con un «focus on» su un tema specifico (dati aggiornati particolarmente interessanti, 
riflessione su uno dei temi di discussione nell’ambito del progetto, segnalazione di buone pratiche, 
ecc.) oppure una sintesi degli ambiti trattati/dei dati presentati nel report; 

 Le successive pagine del report con infografiche, grafici e brevi commenti, che presentano i dati 
disponibili sui diversi temi, in base alla disponibilità di dati aggiornati. 

I report sono costruiti, anche graficamente, in modo da poter essere facilmente veicolati in formato elettronico 
e presentati attraverso i principali siti della Provincia Autonoma di Trento e diffusi dai soggetti partecipanti al 
Tavolo alle proprie organizzazioni. 

La predisposizione del primo numero di report (disponibile in Allegato al presente rapporto) è stata realizzata 
nel mese di giugno 2019 e sottoposta alla validazione della committenza e del Tavolo di condivisione e regia 
del progetto.  
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3.3 Progettazione di un intervento di innovazione in ambito “Partenariati 
Strategici” di ERASMUS+ e relativo studio propedeutico 

 

L’attività di studio propedeutico alla progettazione Erasmus+ si è focalizzata sul tema delle competenze 
dei formatori/educatori per la formazione degli adulti, coerentemente con l’indirizzo che si è ritenuto 
opportuno dare alla progettazione in ambito Erasmus +. 

Con il supporto del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia Autonoma di Trento è 
stata, pertanto, avviata una indagine sulle competenze richieste alle figure di direzione, docenza e supporto 
alla formazione permanente e continua degli adulti, con la finalità di fornire elementi utili destinati alla 
promozione di una azione progettuale in Erasmus + KA2, nella quale la dimensione del rafforzamento delle 
competenze degli operatori della formazione professionale che agiscono a favore degli adulti (sia occupati che 
disoccupati) acquista una rilevanza significativa. 

Sono pervenute trentuno risposte di operatori in rappresentanza di tredici strutture formative accreditate per il 
Fondo Sociale Europeo. 

Gli ambiti di approfondimento hanno riguardato: 

 Le problematiche incontrate nella progettazione, implementazione e valutazione di iniziative 
formative rivolte ad adulti; 

 Suggerimenti per la progettazione di iniziative formative rivolte ad adulti, per renderle 
maggiormente efficaci e “gradite” da parte dei destinatari; 

 L’identificazione della tipologia di metodologie didattiche più efficaci per il target adulti; 
 I problemi di apprendimento incontrati dai lavoratori adulti e gli adattamenti formativi 

adottati/adottabili; 
 Le modalità di verifica e di valutazione dei risultati di apprendimento: quali metodologie e indicatori 

risultano maggiormente appropriati; 
 L’utilità/necessità delle azioni di supporto negli interventi formativi per lavoratori. 

Si è successivamente svolto un focus group di approfondimento degli esiti emersi dall’indagine con alcuni 
rappresentanti di strutture accreditate, che ha preso l’avvio dagli aspetti emersi nell’indagine riconducibili alle 
aree di competenza su cui investire in relazione alle figure chiave operanti nel sistema, il formatore e il tutor. 

Lo studio ha messo in evidenza alcuni ambiti di competenza da rafforzare rispetto alla figura del 
formatore: 

 Capacità di investire sull’innovazione metodologica e di coinvolgere i lavoratori adulti nelle attività 
in aula; 

 Capacità di favorire un clima di aula che permetta lo scambio e il confronto improntato alla 
corresponsabilità tra docente e partecipanti sugli obiettivi da conseguire. In sintesi: «capacità di 
essere pari pur nelle rispettive responsabilità di ruolo e personali»; 

 Capacità di operare con una progettualità formativa orientata alla valorizzazione professionale del 
lavoratore adulto e, in particolare: 
- capacità di coinvolgere, di condividere, di socializzare contenuti formativi muovendo da 

esperienze vissute; 
- disponibilità, semplicità, attenzione alle esigenze individuali, pazienza, empatia e umorismo; 
- capacità di motivare e sostenere l’autoapprendimento da parte del lavoratore adulto con la 

valorizzazione di esperienze pratiche, anche con l’uso dei casi; 
- capacità di leggere e ascoltare i dubbi di inadeguatezza da parte del lavoratore adulto: “ 

vorrebbe ma non riesce ad aggiornarsi”; saper favorire una crescita di consapevolezza da 
parte del lavoratore; 

- capacità del formatore di gestire l’aula per analizzare le situazioni portate, ragionarci sopra 
con i partecipanti, portare risposte concrete: in pratica, competenza del formatore che sconfina 
nella consulenza ai lavoratori.  

 Esperienze dirette del processo di lavoro e conoscenze dirette del settore a cui si riferiscono i 
contenuti presentati in aula e nelle attività didattiche; 

 Capacità di operare perché il lavoratore possa acquisire dal percorso competenze tecniche, 
relazionali e comunicative, intravedendo le reali potenzialità dei lavoratori e facendoli crescere 
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verso un miglioramento del proprio percorso professionale, anche attraverso la previsione di 
ricorrenti interventi di formazione continua. 

Gli ambiti di competenza da rafforzare e i compiti da svolgere emersi dall’indagine con riferimento alla 
figura del tutor/mentor sono, invece, i seguenti: 

 Sostegno e facilitazione dell’apprendimento ricorrendo all’impiego di mappe concettuali e schemi 
di sintesi che facilitino la comprensione degli argomenti; 

 Capacità di analisi delle situazioni, presidio e cura delle relazioni nel contesto formativo, favorendo 
il clima di fiducia e la consapevolezza di sé e del percorso in svolgimento da parte dei lavoratori; 

 Capacità di agevolare l’organizzazione mettendo in circolo informazioni e documentazione utile 
per la comprensione delle regole e dell’articolazione del percorso formativo; 

 Ruolo di facilitatore, con elementi di conoscenza pre-corso dei lavoratori stessi e del contesto 
aziendale di provenienza; 

 Sguardo individualizzato nei confronti di ciascun partecipante all’interno del gruppo, mediando e 
provando a trasformare i punti di debolezza in punti a partire da cui sostenere percorsi di 
miglioramento; 

 Capacità di favorire la negoziazione e gestione dello stress tra i lavoratori in formazione; 
 Capacità di affidare compiti precisi e comprensibili; 
 Capacità di favorire un buon clima di aula e di gestire le dinamiche di gruppo; 
 Capacità di sostenere la motivazione dei lavoratori; 
 Competenza di gestione e costruzione del gruppo, capacità di coaching e di supporto; 
 Capacità di garantire ai partecipanti alla formazione la crescita della capacità di favorire le 

connessioni tra i differenti momenti didattici (frontali, on the job, di community on line, ecc.) con 
un confronto costante improntato alla valorizzazione del percorso di apprendimento del lavoratore 
(funzione di mentore). 

Altri risultati emersi dall’indagine, attraverso una rilettura e un approfondimento trasversale che emergono 
dalle risposte fornite dai testimoni privilegiati riguardano la necessità di: 

 Collegare la formazione a una adeguata analisi dei fabbisogni formativi, che è un ambito di 
competenza su cui investire per i formatori; investire sulla capacità di effettuare una analisi 
puntuale della storia formativa dei diversi partecipanti; 

 Saper operare nella formazione attraverso: 
- un clima di accoglienza e di didattica attiva e coinvolgente tra formatori e partecipanti, con una 

alternanza tra teoria e pratica;  
- una valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze dei partecipanti; 
- l’impiego di metodologie didattiche attive con dimostrazioni concrete, esercitazioni pratiche 

guidate, simulazioni e studi di caso; 
- l’impiego di docenti con esperienze pratiche in grado svolgere un ruolo da facilitatori;  
- riferimento a progetti concreti da realizzare; 
- una possibile personalizzazione degli interventi con momenti di confronto per lo sviluppo delle 

competenze; 
- progettazione e impiego nel contesto formativo di metodologie esperienziali con l’elaborazione 

di casi, metodologie interattive, con alternanza di teoria e pratica: “alcuni aspetti teorici 
possono essere veicolati tramite formazione esperienziale”.  

 Saper progettare un adattamento degli interventi formativi così articolato: 
- Supporto individuale per apprendimento con materiali più schematici e semplici per favorire e 

accompagnare la crescita di un metodo;  
- Facilitazione attraverso lavori di gruppo che permettano la rielaborazione in uno 

schema/mappa degli argomenti con il contributo dei diversi partecipanti;   
- Ripetizione degli argomenti in classe condivisa e guidata dal docente con il riassunto per punti; 
- Elaborazione di materiali didattici riassuntivi (schema/mappa) a fianco delle dispense fornite. 

 Rispetto a lavoratori anziani a bassa scolarità e quindi con lontananza da circuiti di apprendimento 
si propone un approccio che affronti più dimensioni: 
- supporto per ovviare alla difficoltà di “tenuta” nel contesto formativo; 
- supporto alla facilitazione e comprensione delle dinamiche formative; 
- costruzione di un percorso di avvicinamento sul significato del sapere e delle competenze 

(opzione culturale). 
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 Abituare il lavoratore a riflettere ed elaborare in una logica di proprio progetto professionale è un 
ambito di intervento formativo in cui il lavoratore può avere uno spazio per ri-progettare il proprio 
percorso. 

 Saper progettare e gestire in tutti gli interventi di formazione continua e permanente, “pillole 
formative” che rendano ordinaria la formazione ricorrente nei percorsi professionali e la capacità, 
da parte del lavoratore, di leggere tale dimensione in una logica di progetto professionale 
personale, da costruire e rinnovare in itinere.  

 Valutare i percorsi formativi considerando adeguatamente il ruolo attivo dei lavoratori adulti e 
anziani. Mix tra valutazione esterna, autovalutazione e valutazione tra i pari.  

 

Sulla base dei risultati di questo studio propedeutico si è sviluppata la progettazione in ambito ERASMUS +, 
che ha portato alla presentazione del progetto “SWITCH - Senior workers’ Innovative Training 
Challenges”, che assume come finalità il supporto alla figura del formatore per adulti occupati e con fragilità.  

Si tratta di una figura che si è venuta trasformando nel corso degli anni, in risposta ai fenomeni demografici e 
al conseguente invecchiamento della forza lavoro in tutti i Paesi dell’UE, ma anche a causa di mutamenti 
profondi nei paradigmi pedagogici. La transizione attuale è contrassegnata, infatti, dall’evoluzione dei modelli 
di apprendimento. Si assiste, infatti, all’“invecchiamento” di determinate competenze, dovuto alla centralità 
che vanno assumendo “nuove” competenze associate al pensiero critico e computazionale e al problem 
solving in ambienti tecnologicamente ricchi. 

Da questo quadro discende la necessità di prestare una particolare attenzione ai lavoratori con 50 anni o più 
di età, in quanto appartenenti al gruppo di età maggiormente a rischio di esclusione, in un contesto 
caratterizzato da politiche pubbliche e pratiche organizzative che, nel complesso, faticano a implementare 
programmi che rendano i mercati e le organizzazioni di lavoro inclusivi a prescindere dall’età della popolazione 
attiva, nonché capaci di stimolare un’occupazione sostenibile. 

L’obiettivo del progetto è, quindi, quello di rispondere alle nuove sfide del mercato del lavoro, valorizzando il 
ruolo dell’apprendimento lungo il corso della vita, con particolare attenzione ai lavoratori con 50 anni o più di 
età. Per raggiungere tale obiettivo, l’approccio scelto passa attraverso la formazione dei formatori di lavoratori 
senior, ovvero attraverso la definizione di profili e competenze specifiche dei formatori che accompagnano la 
formazione dei lavoratori maturi. I formatori (ma anche tutor, mentor, ecc.) che svolgono attività formative che 
coinvolgono lavoratori over 50 anni di età e superiore rappresentano, dunque, il gruppo target del progetto, 
mentre i lavoratori maturi possono essere considerati un target “indiretto”. Nel progetto, formatori di lavoratori 
senior appartenenti a contesti differenti si confronteranno, formandosi all’interno di un comune percorso 
transnazionale, il che costituisce un valore aggiunto fondamentale per il progetto. 

Il progetto, della durata di 36 mesi, riunisce un partenariato ampio, con sette partner (oltre alla Provincia 
Autonoma di Trento in qualità di capofila, la Regione Abruzzo, l’Autoritatea Nationala Pentru Calificari-ANC, 
l’Universidad de Zaragoza, l’Université de Cergy-Pontoise, il Seniornett Norge e l’Istituto per la ricerca sociale) 
da cinque paesi europei: Italia, Francia, Norvegia, Romania e Spagna. Oltre ai sette partner di progetto, 
SWITCH conta 5 partner associati che, pur non essendo titolari di un budget proveniente dal finanziamento 
Erasmus +, contribuiranno alla realizzazione di alcune attività del progetto; si tratta sia di autorità pubbliche 
territoriali (la Regione Puglia, la DIRECCTE - servizio decentralizzato dello Stato nella regione dell’Ile de 
France che gestisce le politiche pubbliche di sviluppo economico, occupazione, lavoro) che di organizzazioni 
private (l’Organismo Bilaterale Regionale del Veneto - articolazione territoriale del fondo interprofessionale 
FONDIMPRESA - la Fondazione Franco Demarchi di Trento e il partner spagnolo OION BUSSINESS 
SUPORT). 

L’articolazione prevista dal progetto, oltre che in due work packages trasversali per la gestione e la 
disseminazione delle attività progettuali, è strutturata su tre fasi principali: 

1. L’analisi delle metodologie e delle buone pratiche sui formatori per senior workers esistenti nei paesi 
partner. Tale fase è propedeutica alla costruzione dei prodotti più innovativi del progetto (profilo del 
formatore e percorso formativo pilota), in quanto l’analisi delle pratiche relative agli approcci alla 
formazione per lavoratori over 50 permetterà di identificare il profilo e le competenze necessarie per 
presidiare i nuovi modi di apprendimento dei lavoratori maturi e di approcciare l’analisi dei fabbisogni 
secondo il corso di vita del lavoratore.  

2. L’elaborazione di un modello di formazione formatori per senior workers con fragilità, fase in cui il 
profilo verrà elaborato e testato in ognuno dei paesi partner, tramite l’organizzazione di focus group 
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con stakeholder locali. Il test servirà alla costruzione del modello formativo e sarà funzionale alla 
costruzione degli strumenti per la sua sperimentazione (linee guida e toolkit).  

3. Infine, la sperimentazione del modello, che vedrà tutti i partner inviare partecipanti provenienti dalla 
propria organizzazione. In questa fase, il modello e i risultati della sperimentazione saranno condivisi 
ad ampio raggio presso imprese, sindacati, agenzie formative, fondi interprofessionali e formatori e 
l’attività di disseminazione sarà particolarmente intensa.  

Gli impatti a lungo termine del progetto sui sistemi formativi e i territori coinvolti comprendono: la creazione di 
consapevolezza e convinzione relativamente all’impatto dell’invecchiamento della forza lavoro sulle 
competenze del capitale umano delle aziende; la promozione, l’uso e il trasferimento dei prodotti realizzati 
verso altri contesti, altre reti e altri territori; la capitalizzazione del profilo di formatore di adulti occupati nei 
sistemi formativi dei paesi partner.  
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4 La valutazione e la messa a regime del modello 

Al fine di assicurare una adeguata efficacia del modello di intervento sperimentato, utile anche per eventuali 
necessità di riprogettazione, è stata prevista una valutazione della sperimentazione condotta. 

Alla luce della tipologia di azioni sperimentate nella fase finale del progetto di ricerca-azione destinato al 
sostegno dell’innovazione sociale e inclusione in contesti lavorativi, la valutazione si è focalizzata 
sull’attività di formazione svolta a beneficio degli attori del Tavolo di condivisione e di regia e delle 
loro organizzazioni e ha trovato espressione in due attività distinte, anche se correlate: 

1) La progettazione e il calcolo di un set di indicatori; 
2) La somministrazione di un questionario di soddisfazione ai partecipanti dei seminari formativi. 

Sul primo versante, si è ritenuto opportuno concentrare l’attenzione su due aspetti. Da un lato, sull’attrattività 
della proposta formativa, verificando cioè in quale misura i seminari siano stati in grado di attirare l’interesse, 
oltre che dei membri del Tavolo già attivamente coinvolti nel corso di tutto il progetto, anche di altre persone 
provenienti dalle loro organizzazioni, in una logica di disseminazione più ampia della conoscenza. Dall’altro, 
sull’effettiva capacità di coinvolgimento della platea attesa da parte della formazione messa in calendario. 

Rispetto al primo ambito, l’indicatore “Capacità di attrazione esterna”, che rapporta il numero di persone 
esterne al Tavolo iscritte al singolo seminario al totale degli iscritti, mette in evidenza un buon livello di 
attrattività per tutte e tre i seminari formativi (cfr. Tabella 4.1). 

Gli indicatori relativi al Tasso di partecipazione, che rapportano invece il numero di partecipanti a quello degli 
iscritti ai singoli seminari – a livello complessivo (Tasso di partecipazione complessivo), con riferimento ai soli 
membri del Tavolo di regia e condivisione (Tasso di partecipazione interno) o, specularmente, alle sole 
persone esterne al Tavolo (Tasso di partecipazione esterno) – mette in evidenza, invece, una progressiva 
diminuzione della partecipazione degli iscritti ai tre momenti formativi calendarizzati, senza differenze di rilievo 
fra i membri del Tavolo e gli appartenenti alle loro organizzazioni, anche se per tutti e tre i seminari di 
formazione il coinvolgimento dei primi appare sempre superiore a quello dei secondi.  

 

Tabella 4.1. Principali indicatori per seminario 

Indicatori 1° Seminario 2° Seminario 3° Seminario 

Capacità di attrazione esterna 0,69 0,65 0,67 
Tasso di partecipazione complessivo 0,84 0,60 0,38 
Tasso di partecipazione interno 1,00 0,73 0,43 
Tasso di partecipazione esterno 0,77 0,54 0,36 

 

 

Al termine di ogni seminario formativo è stato chiesto ai partecipanti di compilare un questionario di 
soddisfazione, volto a identificare i punti di forza e gli elementi di debolezza dell’offerta proposta e, nel 
contempo, trarre spunti utile per una eventuale ridefinizione dei momenti di formazione ancora da realizzare. 
Sono stati restituiti 20 questionari per il primo seminario, 19 per il secondo e soltanto 3 per l’ultimo seminario, 
con i tassi di copertura riportati nella Figura 5.1 che segue. 
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Figura 4.1: Tasso di copertura dell’indagine per seminario (valori %) 

 

 

Nel complesso, tutti i seminari hanno ampiamente risposto alle aspettative dei partecipanti, come messo 
in luce da voti medi sempre superiori al 7 per tutti e 3 i momenti formativi (cfr. Figura 5.2). 

Anche se si considerano le diverse dimensioni della formazione, sia di contenuto che strumentali, emerge un 
quadro complessivamente positivo. Come messo in luce dalla Tabella 5.2, per tutti e tre i seminari formativi la 
quasi totalità dei partecipanti dichiara di aver trovato estremamente interessanti i contenuti trattati e, nel 
complesso, si rileva una elevata soddisfazione anche per il livello di approfondimento offerto e per i materiali 
didattici messi a disposizione, mentre rispetto alle modalità didattiche si riscontra un giudizio meno positivo 
per il primo seminario, per il quale non era stata realizzata una formazione in presenza. I partecipanti 
percepiscono, inoltre, un forte legame fra i seminari organizzati e gli obiettivi generali del progetto di ricerca-
azione e, nel complesso, manifestano un buon livello di soddisfazione per gli aspetti di natura più strumentale 
(l’organizzazione dei tempi degli incontri e gli aspetti logistici). 

 

Figura 4.2. Rispondenza alle aspettative dei seminari di formazione (voto medio) 
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Tabella 4.2. Partecipanti molto o abbastanza soddisfatti dei seminari di formazione (valori %) 

Aspetto valutato 1 seminario 2 seminario 3 seminario Totale 

Interesse dei contenuti 90,0 89,5 100,0 90,5 

Livello di approfondimento 80,0 84,2 66,7 81,0 

Organizzazione dei tempi  73,7 83,3 100,0 80,0 

Materiali didattici  
90,0 69,2 100,0 83,3 

Modalità didattiche  61,1 87,5 100,0 75,0 

Logistica 90,0 88,9 100,0 90,2 

Coerenza con gli obiettivi generali del progetto 78,9 88,2 66,7 82,1 

 

E’ stata valutata positivamente anche la scelta dei relatori che si sono occupati della docenza, nella 
duplice declinazione della sezione di “inquadramento”, finalizzata a trasmettere le necessarie basi 
teoriche per una adeguata comprensione dei fenomeni, e in quella della testimonianza, funzionale 
ad offrire spunti concreti e casi di studio su cui confrontarsi insieme ai partecipanti (figura 4.3).  

 

Figura 4.3. Livello di soddisfazione per i docenti dei seminari di formazione (voto medio) 

 

 

Fatto ancora più importante, tutti e tre i seminari formativi sembrano aver concretamente svolto il proprio ruolo 
di sensibilizzazione, agendo come una sorta di molla che spinge i formati verso una maggiore attenzione 
alle problematiche dell’ageing. Tutte le occasioni formative hanno, infatti, suscitato l’interesse ad 
approfondire i temi trattati da parte della maggioranza assoluta dei partecipanti (cfr. Figura 4.4). 

Inoltre, la maggior parte dei partecipanti ha percepito l’utilità delle conoscenze trasmesse per il proprio 
lavoro, con risultati particolarmente positivi per il primo seminario relativo alle tematiche dell’age management 
(cfr. Figura 4.5). Per i pochi che non pensano che le conoscenze acquisite potranno avere ricadute concrete 
la ragione è da ricercare soprattutto in una impostazione troppo teorica e poco pratica (4 casi), nella necessità 
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di risorse economiche oggi assenti (2 casi) o in altri motivi quali la necessità di una legislazione di supporto (2 
casi). 

 

Figura 4.4. Interesse ad approfondire suscitato dai seminari di formazione (valori assoluti) 

 

 

Figura 4.5. Utilità della formazione per il lavoro (valori assoluti) 

 

 

Ai partecipanti ai seminari formativi era stato chiesto, da ultimo, di indicare cosa avessero maggiormente 
apprezzato e cosa avessero ritenuto più utile di questa esperienza di approfondimento.  

Gli elementi di maggiore interesse emersi rispetto ai seminari sono risultati legati ai seguenti aspetti: 

 La capacità di offrire una visione d’insieme, intesa sia rispetto al singolo tema trattato (diverso per 
ciascun seminario, come già visto), sia rispetto all’attività formativa nel suo complesso, capace di 
affrontare dimensioni complementari dell’invecchiamento attivo; 
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 Il merito di aver contribuito a mantenere alta l’attenzione sull’ageing, tema troppo spesso ai margini 
delle politiche pubbliche a livello nazionale; 

 Aver fornito esempi operativi e casi pratici, utili in un’ottica di trasferibilità e sperimentazione anche 
in contesti differenti; 

 Aver rappresentato un momento di scambio fra soggetti appartenenti a realtà diverse (impresa profit, 
pubblica amministrazione, mondo del no profit), utile per un confronto di merito su singoli temi e per 
facilitare un’attività di rete sul territorio trentino. 
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5 La disseminazione e la diffusione delle logiche e dei 
contenuti dei modelli individuati e sperimentati 

 

Allo scopo di capitalizzare adeguatamente i risultati delle attività svolte durante tutto il progetto, sono state 
previste alcune attività di disseminazione e diffusione delle logiche e dei contenuti dei modelli individuati e 
sperimentati sul territorio provinciale, con particolare riferimento a tre prodotti: 

1) La predisposizione e il costante aggiornamento di un’area dedicata al progetto di ricerca-azione 
destinato al sostegno dell’innovazione sociale e inclusione in contesti lavorativi all’interno del sito della 
Provincia Autonoma di Trento; 

2) Una pubblicazione finale, contenente i principali risultati del progetto; 
3) Un convegno finale. 

 

Il sito dedicato al progetto di ricerca-azione destinato al sostegno dell’innovazione sociale e inclusione in 
contesti lavorativi è ospitato all’interno dell’area del sito della Provincia Autonoma di Trento dedicata al FSE 
(https://fse.provincia.tn.it/FSE-2014-2020) ed è stato aggiornato in maniera continuativa per tutta la durata del 
progetto, con l’obiettivo di rappresentare un repository dei materiali prodotti nel corso del progetto e una 
testimonianza del percorso svolto. Il sito di progetto si articola, pertanto nelle seguenti sezioni: 

 Tavoli di condivisione e di regia, al fine di condividere i materiali presentati e discussi nel corso degli 
incontri; 

 Report di ricerca realizzati nel corso delle diverse fasi del progetto, con particolare riferimento 
all’analisi del contesto trentino da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo e alla raccolta di 
buone pratiche in materia di invecchiamento attivo a partire dalla quale sono stati svolti i successivi 
approfondimenti; 

 Visite di studio, con tutti i materiali raccolti nel corso delle visite di studio in Norvegia e in Francia svolte 
insieme ai partecipanti al Tavolo di condivisione e di regia; 

 La formazione degli attori del Tavolo (e reti di realtà rappresentate), che riporta il programma e i 
materiali diffusi nel corso dei 3 seminari formativi organizzati nel corso dei mesi di aprile e maggio 
2019 per completare la formazione dei membri del Tavolo, aperta anche alle realtà di appartenenza. 

 

Al termine del percorso di ricerca-azione, i risultati del progetto verranno raccolti in una pubblicazione finale, 
che sarà disponibile sia in formato elettronico, da diffondere anche attraverso il sito della Provincia autonoma 
di Trento, sia in formato cartaceo, edita a cura di Franco Angeli, nella collana “Politiche del lavoro: studi e 
ricerche”. Obiettivo del volume è ripercorrere il percorso svolto dando conto del processo di modellizzazione 
e sperimentazione seguito, allo scopo di diffondere i risultati del progetto finora raggiunti e, nel contempo, 
tracciare alcune linee di indirizzo per il proseguimento dei lavori. 

Si riporta di seguito un indice di massima del volume “Older workers. Risultati di una ricerca-azione e 
proposte di coprogettazione”, che sarà ulteriormente finalizzato (e, ove necessario, modificato) nel corso 
dei prossimi mesi. 

 Part 1. Obiettivi: ricerca intervento per una iniziativa partecipata sull’invecchiamento delle 
forze lavoro, sezione destinata a chiarire le motivazioni che hanno portato, a livello istituzionale, alla 
scelta di investire su una azione di sistema e, sul piano della conoscenza, a scegliere come ambito di 
intervento quello dello studio dei processi di invecchiamento delle forze lavoro per comprendere la 
sfida del prolungamento delle carriere e la composizione con i bisogni di competenze (vecchie e 
nuove) da parte del mercato come sfida per i sistemi di welfare lavorativo. 

 Part 2. Il Metodo: il tema dell’age management e la ricerca azione, parte finalizzata a spiegare il 
modello di innovazione sociale e ricerca-azione seguito, evidenziando la condivisione degli interventi 
di conoscenza e la compartecipazione di soggetti sindacali, datoriali e istituzionali per la progettazione 
di iniziative, con un ruolo attivo degli stakeholders locali nella coprogettazione delle misure di 
innovazione. Particolare attenzione viene focalizzata sul valore aggiunto e i possibili sviluppi, con un 
ruolo e un coinvolgimento attivo delle parti sociali (OOSS e Parti datoriali). 

 Part 3. Le azioni di conoscenza: age management, evoluzione del dibattito e delle politiche in 
Italia, in Norvegia e Francia, sezione volta a dare conto del percorso di ricerca svolto, con un 
inquadramento teorico sul tema dell’age management e della valorizzazione dei lavoratori anziani nei 
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contesti lavorativi e sulle sfide che il problema demografico pone al mercato del lavoro, un focus 
sull’evoluzione delle politiche attraverso esempi di buone pratiche in Italia e in Europa, con un 
approfondimento specifico sulle risposte del sistema norvegese e del sistema francese e una analisi 
del contesto trentino di riferimento, con specifica attenzione ai trend dell’invecchiamento della forza 
lavoro nella provincia di Trento e alle caratteristiche della domanda e dell’offerta di lavoro over 50 in 
Trentino.  

 Part 4. Le azioni co-progettate: una sfida tanti punti di vista da comporre, dedicata a una prima 
riflessione sul tavolo permanente di coprogettazione come strumento e risultato e all’approfondimento 
di temi e problemi affrontati nella fase finale del percorso di ricerca-azione: il passaggio dalla 
consapevolezza dell’age management al lavoro con le imprese, il problema del deficit delle 
competenze oggi disponibili nel mercato del lavoro nella relazione imprese-lavoratori adulti e le 
opportunità del welfare aziendale e territoriale per passare dalle politiche nazionali ad una 
progettazione condivisa sui territori.  

 Conclusioni, volte a individuare le prospettive di sviluppo delle azioni sul territorio trentino. 

 

È prevista, infine, la realizzazione di un convegno finale all’interno del quale verranno presentati e discussi i 
risultati del progetto, con l’obiettivo di dare la massima visibilità e diffusione ai risultati raggiunti dall’iniziativa, 
avviando contestualmente una discussione con esperti del settore e con i principali “attori chiave” del sistema 
locale, al fine di valorizzare l’esperienza maturata e produrre nuovi elementi di riflessione sulla praticabilità 
della messa a regime dei modelli individuati, nell’ottica del rafforzamento del networking attivato sin dalle fasi 
iniziali del progetto. 

Si propone, a seguire, una prima ipotesi di programma e data del convegno finale, che sarà successivamente 
rivista in accordo con la Committenza e declinata operativamente. 

Programma del convegno finale “Ageing e azioni positive di accompagnamento per aziende e lavoratori” 
- 30 ottobre 2019: 

9.00 Saluti istituzionali (Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di 
Trento) 

9.15 Politiche del lavoro e ageing (Laura Pedron – Dirigente Generale Agenzia del Lavoro della Provincia 
Autonoma di Trento)  

9.45 Invecchiamento attivo – realtà e riflessioni a livello europeo (Francesco Marcaletti) 

10.15 Strumenti di apprendimento istituzionale e progetti di ricerca azione – il progetto Innovazione sociale e 
inclusione lavorativa (Galetti) 

11.00 Coffee Break 

11.15 Tavola rotonda: il metodo di lavoro interdisciplinare e intersettoriale sperimentato (componenti del 
Tavolo sull’esperienza maturata) – Moderatore IRS 

11.45 Tavola rotonda: Le politiche di intervento attivabili in materia di invecchiamento attivo (soggetti 
istituzionali, sindacali, politici) – Moderatore un Giornalista. 

12.45 Chiusura (Riccardo Salomone – Presidente Agenzia del lavoro) 

 

 

 

 

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. 
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Allegati  

Il programma del seminario formativo del 17 aprile 2019 

 

Titolo del I Seminario: Age management e valorizzazione dei lavoratori adulti (e anziani) nei contesti 
lavorativi 

 

Obiettivo: proseguire nell’ambito della formazione degli attori che siedono al Tavolo di regia e condivisione e 
delle reti di realtà e di interlocutori che questi rappresentano.  

 

Articolazione del seminario:  

 Inquadramento teorico;  

 Testimonianze su casi concreti;  

 Divisione dei partecipanti in sottogruppi di massimo 8 persone per una riflessione su requisiti, 
strumenti e proposte/ipotesi operative di applicazione di quanto appreso nel loro ambito di intervento.  

 Riporto degli esiti del confronto nei sottogruppi in plenaria e discussione conseguente 

 

Inquadramento a cura del prof. Francesco Marcaletti 

1) Caratteristiche e problematiche dell’invecchiare al lavoro. Le implicazioni dell’età e quelle derivanti 
dal trascorrere del tempo. Le sfide a livello macro (di sistema), meso (livello delle organizzazioni di lavoro) 
e micro (individuale). Il concetto di sostenibilità del lavoro e la sua implementazione. L’adattamento del 
lavoratore e l’adattamento del contesto. 

2) Cosa si intende per age management. Quali sono gli antecedenti e i percorsi dai quali è nato. Quali i 
paradigmi che sono stati sviluppati, i concetti che li sostengono e gli approcci che ne derivano. 

3) Come si fa age management. Descrizione del processo di implementazione delle pratiche di age 
management, dal primo contatto alla messa a punto di azioni e programmi. Descrizione degli ostacoli e 
delle opportunità per ciascuna fase. Descrizione degli esiti in termini di iniziative intraprese. 

Francesco Marcaletti - Dottore di ricerca in Sociologia e metodologia della ricerca sociale. Già docente 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Karlshockshule International University di 
Karlsruhe (DE), da più di 15 anni studia il tema dell’invecchiamento delle forze di lavoro attraverso progetti e 
collaborazioni internazionali. Ora è ricercatore presso la Universitat Internacional de Catalunya di Barcelona 
(ES), dirigendo ricerche a livello nazionale e internazionale in tema di age management nelle organizzazioni 
di lavoro, formazione dei lavoratori senior, solidarietà intergenerazionale. 

 

Testimonianza a cura della prof.sa Manuela Samek Lodovici  

Una tipologia di possibili iniziative nel campo dell’age management. Alcuni esempi di casi organizzativi. 

Manuela Samek Lodovici - Presidente IRS e Direttore Area Mercato del Lavoro e Attività Produttive. Docente 
di Economia del lavoro (Università Cattolica di Milano e di Lubiana - Slovenia) e di Public Economics 
(Università Cattaneo - LIUC) di Castellanza. Esperta di politiche del lavoro e di pari opportunità, ha diretto 
numerosi progetti europei di analisi comparativa delle tendenze del mercato del lavoro e di valutazione delle 
politiche del lavoro. Consulente della CEE – DG Occupazione per le politiche di sostegno all’inserimento 
lavorativo delle fasce deboli e di inclusione sociale.  

 

Animatori: Federico Manfredda, Alberto Zanutto 

Data: 17 aprile 2019 dalle 14.00 alle 18.00 
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Luogo: Provincia Autonoma di Trento, Palazzo Istruzione, Aula magna SUD via Gilli 3 - Trento Nord 

 

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. 

 

 

Il programma del seminario formativo del 13 maggio 2019 

 

Titolo del II Seminario: Implementazione delle competenze per i lavoratori maturi: politiche, strumenti 

e dispositivi per l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori low skilled 

 

Obiettivo: proseguire nell’ambito della formazione degli attori (Parti sociali e rappresentanti di Dipartimenti 
della Provincia Autonoma di Trento) che siedono al Tavolo e delle reti di realtà e di interlocutori che questi 
rappresentano. 

Articolazione del seminario:  

 Inquadramento teorico; 

 Testimonianze su casi concreti; 

 Divisione dei partecipanti in sottogruppi di max 7/8 persone per una riflessione su requisiti, strumenti 
e proposte/ipotesi operative di applicazione di quanto appreso nel loro ambito di intervento. 

 Riporto degli esiti del confronto nei sottogruppi in plenaria e discussione conseguente 

Inquadramento a cura di Claudio Maria Vitali Coordinatore nazionale Agenda europea per l’apprendimento 
in età adulta. INAPP, Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche 

Contenuti, metodologie e strumenti per la formazione dei lavoratori adulti e senior e per preparare a situazioni 
di progressivo invecchiamento: 

 Focus su valorizzazione e trasmissione delle competenze dei lavoratori adulti e anziani nell’ambito 
del quadro di azioni di lifelong learning. Il ruolo della Raccomandazione dell’Unione Europea sui 
percorsi per migliorare le competenze: nuove opportunità per gli adulti; 

 come riconoscere e valorizzare competenze formali e non formali dei lavoratori adulti e anziani e 
facilitarne la trasmissione ai colleghi più giovani • gli interventi di contrasto all’analfabetismo 
funzionale; 

 quali metodologie formative utilizzare per i lavoratori adulti e anziani; 

 il ruolo dei fondi interprofessionali. 

Claudio Maria Vitali – Coordinatore Nazionale per l’implementazione in Italia dell’Agenda europea per 
l’apprendimento in età adulta e Membro del Gruppo Esperti ET 2020 per l’Adult Learning in rappresentanza 
dell’Italia. Project Manager del progetto E.QU.A.L – Enhancing Qualification of Adult Learners through the 
implementation of Upskilling Pathways - EaSI Progress, in corso di realizzazione (capofila INAPP, con Agenzia 
del Lavoro P.A. Trento, Regioni Lombardia e Lazio, Fondazione G. Brodolini, CEREQ (FR) e, in qualità di 
partner associato, CGIL Nazionale). 
 

Testimonianza a cura di Antonello Gisotti - Responsabile Nazionale FIM Formazione Professionale e 
Formazione finanziata. 

Presentazione dell’attività nazionale per la Formazione Professionale in ambito metalmeccanico. Le attività di 
monitoraggio dei Piani Formativi. L’architettura contrattuale metalmeccanica per la governance della 
Formazione Professionale. Il Diritto Soggettivo alla formazione e la partecipazione degli “over 50” nei piani di 
Fondimpresa. 
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Antonello Gisotti – Responsabile Nazionale Fim Cisl per la Formazione Professionale, per la Salute 
Sicurezza e Ambiente e per le attività di Data Protection Officer (secondo GDPR). Ideatore e implementatore 
del processo di sviluppo organizzativo in Fim-Cisl denominato “REWIND” in materia di formazione continua. 
Componente della Commissione Nazionale Contrattuale Formazione e Apprendistato, componente della 
Commissione Nazionale Formazione Fincantieri, vicepresidente dell’OPAF (Organismo Paritetico 
Apprendistato e Formazione in FCA), presidio Fim nei Comitati di Pilotaggio di almeno 400 Piani Settoriali 
Metalmeccanici (oltre 1.500 riunioni)  

 

Animatori: Federico Manfredda, Alberto Zanutto 

Data: 13 maggio 2019 dalle 14.00 alle 17.15 

Luogo: Provincia Autonoma di Trento, Palazzo Istruzione, Aula magna SUD via Gilli 3 - Trento Nord 

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. 

 

 

Il programma del seminario formativo del 23 maggio 2019 

 

Titolo del III Seminario: Welfare aziendale, contrattazione e politiche pubbliche per l’attivazione dei 

lavoratori adulti e anziani 

 

Obiettivo: proseguire nell’ambito della formazione degli attori (Parti sociali e rappresentanti di Dipartimenti 
della Provincia Autonoma di Trento) che siedono al Tavolo e delle reti di realtà e di interlocutori che questi 
rappresentano. 

Articolazione del seminario:  

 Inquadramento teorico; 

 Testimonianze su casi concreti; 

 Divisione dei partecipanti in sottogruppi di max 7/8 persone per una riflessione su requisiti, strumenti 
e proposte/ipotesi operative di applicazione di quanto appreso nel loro ambito di intervento. 

 Riporto degli esiti del confronto nei sottogruppi in plenaria e discussione conseguente 

Inquadramento a cura di Valentino Santoni  

 Il welfare aziendale e il ruolo dell’impresa nel secondo welfare; il contesto italiano e la diffusione del 
fenomeno; sfide e opportunità del welfare aziendale; case study e best practice. 

 Diversity management e “active ageing”: focus sul ruolo dei diversi attori e sulle diverse strategie volte 
a facilitare l’attivazione dei lavoratori adulti e anziani. 

 

Valentino Santoni – ricercatore presso il laboratorio Percorsi di Secondo Welfare, dove si occupa 
principalmente di aspetti legati alla formazione e alla ricerca in materia di welfare aziendale, contrattazione e 
bilateralità; pubblica inoltre periodicamente approfondimenti, analisi e riflessioni all'interno del portale gestito 
dal Laboratorio www.secondowelfare.it. Ha partecipato alla stesura del Terzo Rapporto sul secondo welfare 
in Italia, curando il capitolo dedicato al welfare aziendale “Welfare aziendale e provider prima e dopo le Leggi 
di Stabilità”; sarà coinvolto anche nella realizzazione del Quarto Rapporto sul secondo welfare in Italia, curato 
da Franca Maino e Maurizio Ferrera. Recentemente ha pubblicato gli articoli "Gli investimenti, le opportunità 
e i rischi della digital health nel campo del welfare aziendale", per Politiche Sociali/Social Policies, edita da Il 
Mulino, e "Reti d'impresa e accordi territoriali per il welfare aziendale: i tratti distintivi delle esperienze italiane", 
per Sociologia del Lavoro, edita da Franco Angeli. 
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Testimonianza a cura di Marco Palazzo e Fabio Streliotto  

 Il modello WelfareNet: la rete di reti capace di rispondere alle diverse esigenze dei cittadini. 

 Tre generazioni in azienda, l’azienda del futuro ha bisogno del territorio. Problemi, opportunità ed 
esperienze nell’ambito del progetto WelfareNet. 

Marco Palazzo – direttore di Ente Bilaterale Veneto FVG, ente contrattuale costituito da Confesercenti e da 
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UiltTucs del Veneto che eroga prestazioni di welfare contrattuali ai lavoratori e 
alle imprese del commercio, turismo e servizi. EBVF è capofila del progetto WelfareNet, un progetto di welfare 
aziendale, territoriale e contrattuale che sta mappando i servizi di welfare e di conciliazione vita-lavoro del 
territorio. 

Fabio Streliotto – co-founder di Innova srl, società di consulenza specializzata in servizi di welfare di 
comunità. Responsabile d'impatto di TreCuori S.p.a. società benefit. Consulente per l'innovazione 
organizzativa, il welfare aziendale e le politiche per la conciliazione vita-lavoro. Ideatore del progetto 
WelfareNet, co-progettista dei WelfarePoint, del toolkit WelfareDesign e del gestionale Ambrogio. Co-autore 
del libro “Welfare 4.0. Competere responsabilmente” edito da FrancoAngeli 

 

Animatori: Alberto Zanutto 

Data: 23 maggio 2019 dalle 14.00 alle 18.00 

Luogo: Provincia Autonoma di Trento, Palazzo Istruzione, Aula magna SUD via Gilli 3 - Trento Nord 

 

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. 
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Il format della newsletter periodica di aggiornamento 

 

NEWSLETTER SEMESTRALE 

POPOLAZIONE E LAVORATORI SENIOR 

N. 0 – 30/06/2019 

 

 

Il numero “zero” di questa newsletter semestrale propone l’analisi di alcuni dati statistici su popolazione e lavoratori senior, 
a livello provinciale. 
In particolare: 
 
 

  

  

 
 
I principali risultati mostrano che sul territorio della Provincia Autonoma di Trento: 
 

a. La popolazione residente è progressivamente invecchiata nel periodo 2008-2018, sebbene in misura inferiore al livello 
nazionale. 

 
b. La partecipazione al mercato del lavoro e l’occupazione della popolazione tra i 55 e i 64 anni sono molto aumentate, 

avvicinandosi alle medie della UE28. 
 
c. Le assunzioni di lavoratori over55 e la loro quota sul totale delle assunzioni crescono tra il 2015 e il 2018. Aumentano 

gli over55 che svolgono professioni non qualificate. 
 
d. Il numero dei pensionati (considerando tutte le tipologie di pensioni) tra i 55 e i 69 anni si è ridotto tra il 2011 e il 2017, 

mentre è aumentato quello dei pensionati con 70 anni ed oltre. 
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L’indice di vecchiaia evidenzia il progressivo invecchiamento della popolazione, un fenomeno che interessa la Provincia 
Autonoma di Trento (PAT) in misura inferiore all’Italia ma superiore alla UE28.  

 
Le donne sono più anziane degli uomini (anche perché vivono più a lungo). Anche nel caso delle donne, l’indice di vecchiaia 
nella PAT è inferiore a quello nazionale ma superiore a quello della UE28. 

 
La quota di popolazione di età compresa tra i 55 e i 69 anni (maggiormente interessata dalle riforme dei sistemi pensionistici 
e dal prolungamento della vita attiva) aumenta nella PAT più della media europea ma in linea con quella nazionale. Questa 
quota nel 2018 nella PAT è più alta per gli uomini che per le donne, diversamente che per l’Italia e la UE28. 

 
 

Figura 6 - Indice di vecchiaia, Provincia Autonoma di Trento, Italia e UE28. Anni 2008-2018 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat 

 

Tabella 3 - Indice di vecchiaia per genere, Provincia Autonoma di Trento, Italia e UE28. Anni 2008-2018 

 
Indice di vecchiaia - Popolazione residente maschile e femminile 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UE28 
Uomini 87,7% 89,4% 90,8% 91,5% 93,6% 96,0% 98,4% 100,7% 102,7% 104,6% 106,5% 

Donne 130,0% 131,7% 132,8% 133,4% 135,4% 137,7% 140,0% 142,4% 144,4% 146,3% 148,1% 

ITA 
Uomini 116,9% 117,7% 118,6% 119,6% 122,6% 125,4% 128,1% 131,6% 135,3% 138,9% 142,3% 

Donne 171,5% 172,0% 172,6% 173,4% 176,0% 178,9% 181,6% 185,3% 189,2% 193,3% 197,0% 

PAT 
Uomini 97,9% 98,9% 100,2% 100,7% 104,1% 107,7% 110,7% 114,6% 118,7% 122,9% 126,8% 

Donne 152,2% 152,4% 153,3% 152,6% 154,8% 157,2% 159,5% 162,8% 167,0% 170,3% 174,0% 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat 
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Figura 7 - Quota di persone tra i 55 e i 69 anni sul totale della popolazione, Provincia Autonoma di 
Trento, Italia e UE28 (Anni 2008-2018) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat 

 

Tabella 4 - Quota di persone tra i 55 e i 69 anni sul totale della popolazione per genere, Provincia 
Autonoma di Trento, Italia e UE28 (Anni 2008-2018) 

 Incidenza % popolazione 55-69 anni sulla popolazione maschile e femminile 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UE28 
Uomini 16,5% 16,7% 16,8% 17,0% 17,2% 17,5% 17,7% 18,0% 18,2% 18,4% 18,5% 

Donne 17,0% 17,1% 17,3% 17,5% 17,7% 18,0% 18,2% 18,5% 18,8% 19,0% 19,1% 

ITA 
Uomini 17,7% 17,6% 17,6% 17,6% 17,7% 17,8% 18,0% 18,3% 18,7% 18,8% 19,0% 

Donne 17,9% 17,8% 17,8% 17,8% 17,9% 18,1% 18,3% 18,6% 19,0% 19,2% 19,4% 

PAT 
Uomini 17,5% 17,6% 17,7% 17,7% 17,8% 17,9% 18,1% 18,5% 18,9% 19,1% 19,3% 

Donne 17,1% 17,1% 17,2% 17,2% 17,2% 17,4% 17,6% 17,9% 18,4% 18,7% 18,9% 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat 
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I tassi di attività e di occupazione delle persone tra i 55 e i 64 anni sono molto cresciuti, per l’invecchiamento della 
popolazione e per l’innalzamento dell’età pensionabile a seguito delle riforme dei sistemi pensionistici. Nella PAT nel 2018 
sono superiori ai valori medi nazionali e si avvicinano a quelli medi della UE28. Aumentano anche i tassi di attività e di 
occupazione degli over65. 

 
Il tasso di occupazionale femminile 55-64 anni cresce più di quello maschile: si riducono i gap di genere. Nel 2018 il gap di 
genere nel tasso di occupazione 55-64 anni nella PAT è in linea con quello della UE28 ed inferiore a quello nazionale. 
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Figura 8 - Tasso di attività 55-64 anni, Provincia Autonoma di Trento, Italia e UE28 (Anni 2008-2018) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat 

 

 

Figura 9 - Tasso di occupazione 55-64 anni, Provincia Autonoma di Trento, Italia e UE28 (Anni 2008-
2018) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat 
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Tabella 5 - Tasso di attività 55-64 anni per genere, Provincia Autonoma di Trento, Italia e UE28 (Anni 
2008-2018) 

 
Tasso di attività della popolazione maschile e femminile 55-64 anni 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UE28  
Uomini 57,6 58,3 58,7 59,2 60,9 62,5 63,9 65,0 66,6 67,8 69,1 

Donne 38,5 39,9 41,0 42,6 44,6 46,5 48,4 50,0 52,0 53,8 55,2 

ITA  
Uomini 46,8 48,4 49,5 50,5 53,6 56,6 60,2 63,3 65,9 67,0 68,6 

Donne 24,6 26,0 26,9 28,8 32,2 34,7 38,3 39,6 41,7 44,5 46,1 

PAT  
Uomini 40,3 43,7 47,4 50,8 53,2 57,6 63,8 64,0 66,1 65,7 66,0 

Donne 25,6 27,0 29,5 32,8 35,8 39,6 45,5 50,3 51,0 52,5 52,4 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat 

 

Figura 10 - Tasso di attività over65, Provincia Autonoma di Trento, Italia e UE28 (Anni 2008-2018) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat 
 

Tabella 6 - Tasso di occupazione 55-64 anni per genere, Provincia Autonoma di Trento, Italia e UE28 
(Anni 2008-2018) 

 

Tasso di occupazione della popolazione maschile e femminile 55-64 anni 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UE28  
Uomini 54,7 54,5 54,4 54,9 56,2 57,3 58,8 60,1 62,0 63,7 65,4 

Donne 36,5 37,5 38,5 40,0 41,6 43,3 45,2 46,9 48,9 50,8 52,4 

ITA  
Uomini 45,3 46,6 47,6 48,2 50,4 52,8 56,5 59,3 61,7 62,8 64,2 

Donne 23,9 25,3 26,1 28,1 30,8 33,2 36,6 37,9 39,7 42,3 43,9 

PAT  
Uomini 39,7 43,3 46,6 49,9 51,5 56,2 61,5 61,3 62,7 63,8 64,5 

Donne 24,8 26,2 28,7 32,3 35,0 38,7 43,4 49,1 49,1 51,4 51,4 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat 
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Figura 11 - Tasso di occupazione over65, Provincia Autonoma di Trento, Italia e UE28 (Anni 2008-2018) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat 
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Nella PAT, gli avviamenti al lavoro di persone con 55 
anni ed oltre sono cresciuti del 70% circa tra il 2015 e il 
2018, passando da poco più di 10mila ad oltre 17mila. 

 

 
Nel confronto tra il 2010 e il 2018, si osserva che gli avviamenti al lavoro di persone con 55 anni ed oltre continuano ad 
interessare in misura maggiore gli uomini ed avvengono prevalentemente con contratti di lavoro a tempo determinato (in 
crescita rispetto al 2010). Mentre a fronte dell’aumento nel tempo degli avviamenti di persone over55 aumenta in maniera 
significativa la quota di persone con 55 anni ed oltre che svolge professioni non qualificate: nel 2018, il 45,6%, una 
percentuale superiore a quella media del totale degli avviamenti al lavoro (il 35,2%). 
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Figura 12 - Avviamenti di persone over55, Provincia Autonoma di Trento (Anni 2015-2018) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento 

 

Figura 13 - Avviamenti di persone over55 per genere, Provincia Autonoma di Trento (Anni 2015-2018) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento 
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Figura 14 - Quota di avviamenti di persone over55 sugli avviamenti, totale e per genere (Anni 2015-
2018) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento 

 

Tabella 7 – Avviamenti degli over 55 per genere, professione e tipo di contratto. Provincia Autonoma 
di Trento (Anni 2010, 2015 e 2018) 

  

2010 
  

2015 
  

2018 

v.a % v.a % v.a % 

Genere       

Uomini 4.135 53,4% 5.445 49,9% 9.190 53,0% 

Donne 3.612 46,6% 5.465 50,1% 8.143 47,0% 

Professione       

1-2 Legislatori, Imprenditori e alta Dirigenza - Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 471 6,1% 650 6,0% 857 4,9% 

3 Professioni tecniche 323 4,2% 269 2,5% 383 2,2% 

4 Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio 304 3,9% 465 4,3% 639 3,7% 

5 Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 2.589 33,4% 3.281 30,1% 5.059 29,2% 

6 Artigiani - Operai specializzati - Agricoltori 1.114 14,4% 1.112 10,2% 1.629 9,4% 

7 Conduttori di impianti industriali - Operai su macchinari fissi e mobili - Conducenti di veicoli 546 7,0% 581 5,3% 862 5,0% 

8 Professioni non qualificate 2.398 31,0% 4.552 41,7% 7.903 45,6% 

9 Forze armate -- -- -- -- 1 0,01% 

ND 2 0,03% -- -- -- -- 

Tipologia di contratto       

Apprendistato 1 0,01% -- -- 9 0,1% 

Contratto di formazione lavoro 1 0,01% 2 0,02% 1 0,01% 

Contratto di inserimento lavorativo 12 0,2% -- -- -- -- 

Domicilio 6 0,1% -- -- -- -- 

LSU 48 0,6% 42 0,4% 11 0,1% 

Tempo determinato 5.672 73,2% 8.702 79,8% 14.393 83,0% 

Tempo determinato chiamata 731 9,4% 527 4,8% 1.186 6,8% 

Tempo indeterminato 997 12,9% 1.593 14,6% 1.663 9,6% 

Tempo indeterminato chiamata 279 3,6% 44 0,4% 70 0,4% 

Totale 7.747 100% 10.910 100% 17.333 100% 

Fonte: elaborazioni su dati Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento 
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Sia nella PAT che in Italia, tra il 2011 e il 2017, il numero dei pensionati (considerando tutte le tipologie di pensioni) tra i 55 e 
i 69 anni si è ridotto, mentre è aumentato quello dei pensionati con 70 anni ed oltre. 

 

 

Sia nella PAT che in Italia l’importo lordo totale annuale dei 
redditi pensionistici (in migliaia di euro) dei pensionati tra i 
55 e i 69 anni è inferiore a quello dei pensionati con 70 anni 
ed oltre. In Italia, tra il 2011 e il 2017, l’importo lordo totale 
annuale dei redditi pensionistici per i pensionati tra i 55 e i 69 
anni è diminuito in maniera più accentuata che nella PAT. 
Nello stesso periodo, sia in Italia che nella PAT l’importo 
lordo totale annuo dei redditi pensionistici è aumentato per i 
pensionati con 70 anni ed oltre. 

 

L’importo lordo medio annuale dei redditi pensionistici 
(euro) cresce, tra il 2011 e il 2017, sia per i pensionati tra i 
55 e i 69 anni che per quelli con 70 anni ed oltre.  
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Figura 15 - Numero di pensionati per classi di età, Provincia Autonoma di Trento e Italia (Anni 2011 - 
2017) 

Pensionati di età compresa tra i 55 e i 69 anni e con 70 anni ed oltre 

 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale: I trattamenti 
pensionistici 

 

Figura 16 - Importo lordo totale annuale dei redditi pensionistici (milioni di euro) per classi di età, 
Provincia Autonoma di Trento e Italia (Anni 2011 - 2017) 

Importo lordo totale annuo dei redditi per le pensioni delle persone tra i 55 e i 69 anni 
e delle persone con 70 anni ed oltre 

  

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale: I trattamenti 
pensionistici 

 

Tabella 8 - Importo lordo medio annuale dei redditi pensionistici (euro) (Anni 2011-2017) 

 
Importo lordo medio annuale dei redditi per le pensioni delle persone tra i 55 e i 69 anni 

e delle persone con 70 anni ed oltre 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ITA 
55-69 anni 18.093,31 € 18.498,32 € 18.781,10 € 19.216,84 € 19.525,29 € 19.765,52 € 19.997,35 € 

70 anni ed oltre 15.562,44 € 15.914,10 € 16.275,65 € 16.670,63 € 16.983,31 € 17.321,77 € 17.705,78 € 

PAT 
55-69 anni 18.148,35 € 18.701,41 € 19.153,25 € 19.605,91 € 20.142,11 € 20.579,28 € 21.143,62 € 

70 anni ed oltre 16.124,01 € 16.599,66 € 17.204,72 € 17.650,29 € 17.862,65 € 17.899,29 € 18.676,44 € 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale: I trattamenti 
pensionistici 
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