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NEL CORSO di un inte-

ro mese si è svolta in 

Italia una grande spe-

rimentazione sociale 

all’insegna del motto “simulando 

s’impara”. Poco meno di cento 

squadre miste, composte da stu-

denti universitari e da manager 

affermati, hanno vissuto un’av-

ventura all’insegna della collabo-

razione intergenerazionale. Il la-

boratorio in cui questo esercizio si 

è svolto è stato Big, un acronimo 

che sta per Business intergenera-

tional game, promosso da Cfmt-

Centro di formazione manage-

ment del terziario, giocato nello 

scorso mese di novembre da 87 

squadre intergenerazionali, coin-

volgendo oltre 500 junior e oltre 

200 manager di tutta Italia. In un 

contesto web based, il team di gio-

co di ciascuna “impresa virtuale” 

si è ingaggiato per raccogliere pro-

fittevolmente sfide di mercato at-

traverso l’investimento di capitale 

sociale intergenerazionale. 

I risultati conseguiti complessiva-

mente sono interessanti perché sfa-

tano alcuni luoghi comuni che sot-

tolineano come il “digital divide” 

fra generazioni costituisca una bar-

riera spesso insormontabile allo 

sviluppo della cooperazione.

Collaborare è possibile e utile 
Dalla sperimentazione di Big risul-

ta evidente come la collaborazione 

fra generazioni sia possibile e pro-

duttiva quando prevalga un’atmo-

sfera di riconoscimento intergene-

razionale reciproco.

Dall’altro lato tale collaborazione 

risulta facilitata dalla progressiva 

Questo il filo conduttore 
di BIG-Business Intergenerational 
Game lanciato nel 2017 da Cfmt 
in collaborazione con Assogiocattoli. 
Un “serious game” a elevato grado 
di immersività e verosimiglianza 
giocato a squadre composte 
da manager e studenti universitari. 
Riproponiamo qui un estratto 
dell’articolo apparso su L’Impresa 
n. 1/2018 intitolato “Il valore della 
partnership tra generazioni” a cura 
dei professori dell’Università di  
Milano-Bicocca Raoul C. D. Nacamulli 
(ordinario di Organizzazione aziendale 
e direttore del Bicocca training and 
development centre) e Cristiano 
Ghiringhelli (associato di Gestione 
delle risorse umane).

GENERAZIONI  
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diffusione trasversale delle compe-

tenze digitali.

Nella “società del rancore”, così co-

me è stata definita l’atmosfera ita-

liana attuale nel rapporto Censis di 

quest’anno, la diversità generazio-

nale appare fondamentalmente co-

me un disvalore, mentre dal labo-

ratorio intergenerazionale di Big la 

situazione appare più inclusiva: 

non è il rancore a dominare, ma il 

riconoscimento reciproco e la colla-

borazione fra generazioni diverse 

risulta essere al centro. Al termine 

delle tornate di gioco i partecipanti 

a Big hanno espresso il loro punto 

di vista sulle sfide del rapporto fra 

generazioni alla luce dell’esperien-

za vissuta nel gioco. In estrema sin-

tesi, l’immagine della collaborazio-

ne tra generazioni restituita dai 

partecipanti è quella di un percorso 

collettivo di crescita, individuale e 

di gruppo, per prove ed errori, alla 

ricerca di un equilibrio capace di 

generare risultati migliori grazie 

all’orientamento inclusivo di tutti. 

Scambio di saper essere  
e saper fare
Secondo l’esperienza della gran 

parte dei partecipanti, la multige-

nerazionalità costituisce più 

un’opportunità che una minaccia, 

a condizione che sia i giovani sia i 

manager si riconoscano reciproca-

mente come portatori di compe-

tenze distintive e complementari 

fra loro. Una maggioranza qualifi-

cata dei partecipanti sottolinea l’i-

dea cha la valorizzazione della 

collaborazione fra generazioni dif-

ferenti possa essere una carta im-

portante che i dirigenti delle im-

prese devono giocare per avere 

successo. Nel rapporto intergene-

razionale sperimentato dal vivo 

durante il gioco si sono realizzati 

degli scambi dei rispettivi saper 

essere e saper fare generazionali 

che hanno permesso di superare 

delle impasse rilevanti che si erano 

presentate nel corso del gioco. A 

questo proposito vale quanto detto 

da un partecipante: «Tu dell’altra 

generazione hai ciò che io non ho e 

che può essere utile a entrambi per 

vincere assieme».

Processi di decisione 
più efficaci
Si mette in luce poi che la collabo-

razione fra generazioni rende pos-

sibile lo sviluppo di processi di 

decisione originali, non particolar-

mente sofisticati (o peggio baroc-

chi), ma più evoluti e più capaci di 

far fronte alle sfide che ci si trova 

davanti, dei modi di decidere più in 

grado di far fronte bene e rapida-

BIG continua nel 
2018 con la 

formazione sul 
territorio per tutti 

i giovani che 
hanno partecipato 
al business game
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mente a situazioni incerte e com-

plesse. 

Questo perché le scelte condivise in 

maniera trasparente fra generazio-

ni sono in grado di motivare di più. 

Insomma, Big ha insegnato ai par-

tecipanti che “i punti di vista diver-

si possono non essere un problema, 

ma al contrario divenire una risor-

sa” per il gioco. Ma non solo.

Simulando s’impara 
Il risultato, non scontato, di questa 

esperienza costituisce anche il frut-

to di un processo di apprendimen-

to virtuoso che si è realizzato du-

rante il gioco all’insegna del motto 

“simulando s’impara”. D’altra par-

te, imparare attraverso “serious 

game” complessi come Big può 

essere una via privilegiata da per-

correre che consente di ottenere i 

vantaggi dell’apprendimento in-

formale per prove ed errori realiz-

zato sul campo, scansando i perico-

li connessi all’intreccio tra forma-

zione e lavoro. Sempre più  

le organizzazioni di successo del 

mondo attuale sono rappresentate 

come degli spazi in cui si apprende 

attraverso l’esperienza all’insegna 

di “sbagliando s’impara”. Le simu-

lazioni complesse “mettono in 

scena”un contesto lavorativo vero-

simile entro cui risulta possibile 

imparare attraverso il fare, senza 

mettere in pericolo il buon funzio-

namento dell’organizzazione. In-

fatti, il potenziale che l’opportunità 

di scambio intergenerazionale por-

ta con sé può produrre risultati tan-

gibili solo a patto che si svolga un 

percorso di apprendimento e di 

crescita, al tempo stesso individua-

le e interpersonale, ovvero, come 

afferma un giocatore di Big: «Slan-

cio ed esperienza, se ben equilibra-

te, portano a far convergere l’intel-

ligenza sui risultati da perseguire 

più rapidamente». E, ancora, un 

buon equilibrio tra le diverse dispo-

nibilità a correre rischi delle due 

generazioni come è riportato in 

quest’esperienza di un junior: «I 

manager possono essere “prepo-

tenti”. A fin di bene, visto le loro 

esperienze e conoscenze… ma in-

sieme si possono sviluppare idee 

che siano, sì, figlie dell’esperienza, 

ma rispettino i tempi brevi tipici dei 

giovani, che si buttano a pesce sulla 

nuova sfida». 

La giusta tensione  
verso l’innovazione 
Il rapporto con l’innovazione è 

un’altra tensione che si introduce 

quando generazioni diverse si in-

contrano e collaborano per il rag-

giungimento di un obiettivo comu-

ne per il quale bisogna trovare il 

giusto equilibrio. Infatti, secondo 

alcuni partecipanti a Big, se da una 

parte i manager protraggono il “si 

è sempre fatto così”, tomba dell’in-

novazione e lapide delle opportu-

nità, dall’altro ci sono i Millennial 

che spingono per approcci innova-

tivi, ma raramente si chiedono se 

quell’innovazione può portare ef-

fettiva efficienza e soprattutto effi-

cacia concreta. Insomma, il motto 

“simulando s’impara” risulta sem-

pre più importante nell’era attuale 

caratterizzata sia dalla trasforma-

zione digitale sia dalla presenza di 

generazioni diverse al lavoro. Cia-

scuna delle generazioni in gioco è 

depositaria di competenze utili al 

lavoro comune, purché siano valo-

rizzate attraverso un dialogo co-

stante che renda l’organizzazione 

un luogo di condivisione delle co-



29APRILE 2018

noscenze, di apprendimento e d’in-

novazione continua.

Verso un esperanto 
multigenerazionale 
Ci si è domandato se nell’era attua-

le, dominata dalla trasformazione 

digitale e dalla velocità dei cambia-

menti, la multigenerazionalità del-

la forza lavoro costituisca una ric-

chezza oppure un vincolo. Su que-

sto nel nostro Paese ci sono punti di 

vista differenti fra cui quello estre-

mo che punta alla rottamazione nel 

mondo del lavoro delle generazio-

ni più anziane all’insegna del pre-

supposto che, per innovare, occorre 

prima di tutto rompere i ponti con 

il passato. L’esperienza di Big ci dà 

una lezione differente dagli stereo-

tipi più diffusi sul tema, perché 

orientata verso il primato della col-

laborazione intergenerazionale.

Quest’ultima intesa non solo come 

la strada maestra verso l’inclusio-

ne sociale, ma anche come la via 

principale per la crescita professio-

nale e per lo sviluppo delle orga-

nizzazioni. Se si adotta questa pro-

spettiva, la sfida chiave riguarda il 

rafforzamento di forme di “orga-

nizzazioni multigenerazionali” 

innovative, perché capaci di ap-

prendere attraverso il superamen-

to delle barriere di comunicazione 

interculturale fra generazioni dif-

ferenti. È questa un’operazione né 

facile né scontata. Infatti, da un 

lato abbiamo i lavoratori baby bo-

omer e quelli della generazione X, 

che si sono formati e hanno svilup-

BIG, IL SERIOUS GAME PER RISANARE UN’AZIENDA
Nel gioco Big ciascuna squadra rappresenta un’azienda del settore del giocatto-
lo inizialmente in difficoltà che va il più possibile risanata e resa profittevole, 
utilizzando al meglio non solo le risorse materiali di cui si dispone, ma anche le 
risorse immateriali fra cui, in particolare, il capitale sociale della squadra, ossia 
le competenze e la credibilità dei dirigenti e degli specialisti che compongono il 
team. Tutto questo facendo riferimento a un arco di tempo limitato: quattro 
settimane di gioco, ciascuna delle quali rappresenta un trimestre, nel complesso 
un anno simulato. 

Chi ha vinto Big?
Al primo posto Bigminds, una squadra di Bergamo composta da 10 persone [Dario Bauccio (junior), Nicolò 
Bilotta (junior), Giovanni Blini (junior), Michele Castello (manager), Marino Ferrarese (manager), Andrea 
Martinenghi (junior), Arianna Mombelli (junior), Gianmaria Pizzi (junior), Matteo Silvestre (junior), Federica 
Testa (junior)]. Al secondo posto Florence, squadra di Firenze composta da 10 membri [Stefano Arcangeli 
(manager), Marielita Canchanya (junior), Lapo Del Sette (junior), Francesca Delli Paoli (junior), Michele Di 
Pasquale (junior), Lorenzo Gallorini (junior), Cristiana Ioana Iuoras (junior), Elisa La Mendola (junior), Loren-
zo Moscufo (junior), Paolo Serventi (manager)]. Al terzo Bottegai, team di 6 elementi provenienti da Bologna 
[Pasqualino Alicandro (manager), Giuseppe Matera (junior), Mirko Rubini (manager), Mattia Rubini (junior), 
Nicola Rubini (junior), Giuseppe Silvestro (junior)].

I giovani vincitori del business game si sono aggiudicati corsi di formazione nelle più prestigiose Uni-
versità italiane e business school.

pato le proprie esperienze profes-

sionali ben prima dell’affermazio-

ne della società d’internet, dall’al-

tro ci sono i millennial e la genera-

zione app, la cui formazione e 

sviluppo professionale ha avuto 

l’imprinting del mondo del web e 

dei social media. 

Il volano delle competenze 
digitali
In sostanza, il tema è come valoriz-

zare le differenze intergenerazio-

nali che possono costituire un’im-

mensa ricchezza, se si fertilizzano 

reciprocamente attraverso il lavoro 

di gruppo e l’integrazione organiz-

zativa. Un elemento facilitante di 

quest’impresa è costituito dall’e-

stensione esponenziale delle com-

petenze digitali attraverso le gene-

razioni a cui si assiste attualmente. 

Insomma potrebbe essere, para-

dossalmente, proprio la diffusione 

intergenerazionale delle compe-

tenze digitali uno degli importanti 

fattori costitutivi di un complesso 

linguaggio intergenerazionale fon-

dato su una consapevole legittima-

zione reciproca: una sorta di espe-

ranto che renda fruttuosa la colla-

borazione fra generazioni differen-

ti nel mondo del lavoro per produr-

re ricchezza e valore per tutti. In 

conclusione, i risultati che proven-

gono dall’esperienza di Big ci fa ben 

sperare sulla possibilità di affer-

marsi di nuove specie di imprese 

che siano intergenerazionali e inno-

vative e produttive assieme.  




