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Speciale

Generare 

intergenerazionalità

L’
ITALIA deve prendere in mano 

il suo futuro gestendo proattiva-

mente i fenomeni in atto. Tra i 

principali abbiamo l’invecchia-

mento della popolazione e l’au-

mento della vita sperata, la tra-

sformazione digitale del lavoro e delle professioni e 

l’aumento della volatilità e dell’importanza delle com-

petenze, l’accentramento della vita economica e socia-

le nei grandi centri e l’aumento della necessità di lea-

dership civiche in tutti i territori.

Fenomeni vastissimi che necessitano del grande filo 

conduttore e rigeneratore dell’innovazione. Un’inno-

vazione digitale, ma non solo, che non può essere re-

legata ai soli luoghi di lavoro, dove comunque è anco-

ra scarsa e a macchia di leopardo. Un’innovazione che 

deve essere sostenibile, amica, generatrice di opportu-

nità e diffusa a ogni livello economico e sociale. Un’in-

novazione che deve incidere sui rapporti tra le gene-

razioni, sui modelli economici e sociali, sul welfare e 

su tutto quello che è determinante per la vita delle 

persone.

Un’innovazione che deve portarci a fare la differenza, 

a crescere cambiando i paradigmi e gli schemi di gio-

co, a fare squadra, a lavorare veramente tutti insieme 

nella massima sinergia, a puntare sul talento, ad affi-

darci a chi ha le competenze per guidare un processo 

che ha poi comunque bisogno di tutti. Ecco perché i 

manager hanno un ruolo chiave. Perché stanno già 

affrontando tutte queste sfide in azienda e possono 

traghettare l’innovazione e i suoi driver verso tutte le 

aziende e nella società. Sta a loro renderla alla portata 

di tutti, facendone capire meccanismi e opportunità, 

modelli e applicazioni in modo concreto e diffuso.

 Alessandro Rosina,  

professore ordinario di Demografia

«Per tornare a crescere la risposta 

deve arrivare dalla proficua 

collaborazione tra generazioni, 

che però deve avere come 

principale attenzione quello che di 

nuovo i giovani possono dare anziché 

quello che gli anziani possono 

conservare».

 Anna Zinola, 

docente di psicologia del marketing

«Economia della nostalgia, 

marketing del vintage, retro-

marketing. Le definizioni sono 

tante ma il concetto è lo stesso: 

puntare sul passato per meglio 

vendere al presente.  

Anche il marketing sfrutta 

l’intergenerazionalità».
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 Mauro Magatti,

 sociologo ed economista 

«L’intergenerazionalità tende a essere 

più complicata di una volta perché 

l’allungamento della vita è un fatto 

recente col quale forse non siamo 

ancora riusciti bene a fare i conti».

Come lavorare per un’alleanza
GENERARE INTER   
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Possono guidare un movimento che, solo diventan-

do tale, può cambiare davvero il nostro futuro. Un 

movimento che, come capita in azienda, veda il 

manager fare da innesco ed enzima di mutamenti 

che per avere successo devono poter contare su un 

ruolo attivo e determinante di tutti.

L’elaborazione, in atto da tempo anche al nostro 

interno, deve concentrarsi e generare una forte inno-

vazione sostenibile, concreta, rigenerabile e consi-

stente nei seguenti ambiti:

 trasformazione digitale e del lavoro: competen-

ze e processi adattivi;

 geografia delle competenze: inclusione e terri-

tori;

	welfare, demografia e patto tra generazioni.

Un processo guidato e cementato anche dall’in-

tergenerazionalità, dalla capacità di far lavo- 

rare veramente insieme le varie generazioni.

Ne parliamo nelle pagine che seguono per iniziare un 

dibattito che proseguirà online, nelle prossime assem-

blee e verrà poi concretizzato in proposte e azioni per 

generare veramente innovazione, portando il contri-

buto dei manager anche fuori dalle aziende, nella so-

cietà e presso le istituzioni.

Un’azione in atto da tempo con Prioritalia, il veicolo 

che Manageritalia e le organizzazioni hanno creato 

anni fa per questo scopo, ma che deve ora trovare 

ancora maggiore concretezza e capacità di coinvolge-

re gli altri. Perché non c’è più tempo e i cambiamenti, 

così come l’innovazione, incalzano in ogni dove, ma 

dobbiamo imbrigliarli e metterli al nostro servizio, 

non subirli passivamente.

Buona lettura! Seguiteci e dateci il vostro contributo 

di idee e determinazione. Ne va del nostro futuro.

 Raoul Nacamulli

ordinario di Organizzazione aziendale

 Cristiano Ghiringhelli,  

associato di Gestione risorse umane  

«Secondo l’esperienza della gran parte 

dei partecipanti a Big-Business 

Intergenerational Game lanciato 

nel 2017 da Cfmt, la 

multigenerazionalità costituisce 

più un’opportunità che una minaccia, 

a condizione che sia i giovani sia i 

manager si riconoscano reciprocamente 

come portatori di competenze distintive 

e complementari fra loro».

 Anna Zinola, 

docente di psicologia del marketing

«Economia della nostalgia, 

marketing del vintage, retro-

marketing. Le definizioni sono 

tante ma il concetto è lo stesso: 

puntare sul passato per meglio 

vendere al presente.  

Anche il marketing sfrutta 

l’intergenerazionalità».

 Odile Robotti,  amministratore unico Learning Edge
«La contrapposizione tra generazioni 
non è mai stata così forte né  la collaborazione così difficile.  Le organizzazioni hanno un  ruolo da giocare nell’invertire la tendenza e, al loro interno,  i manager hanno più di altri la possibilità, e quindi la responsabilità, di avviare il cambiamento».
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tra generazioni e competenze
GENERAZIONALITÀ

  Maurizio Matrone, 

coach, scrittore e formatore

 «Potremmo davvero fungere 

da mentor e coach dei nostri 

Millennial e Linkster senza 

apparire spocchiosi, perché 

abbiamo il dovere evolutivo 

di ispirare le nuove generazioni 

all’intelligenza emotiva, 

alla curiosità, all’entusiasmo, 

alla visione strategica».
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