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AL LAVORO CON
L’8 giugno, all’interno dell’assemblea Manageritalia,  
un meeting per raccogliere idee e proposte volte a 

rilanciare il Paese e riaffermare il ruolo dei manager 
all’interno del tessuto civile e sociale. A raccolta 
esperti, professionisti e rappresentanti della 

business community. La giornata si è conclusa con  
un confronto con esponenti del mondo politico



7LUGLIO/AGOSTO 2018

PRIORITALIA

C
ANTIERE, LABORATORIO, offici-

na di idee e proposte: il Meeting 

Prioritalia dal titolo “Costruire un 

patto generazionale nell’economia 

dell’innovazione e delle competen-

ze” dello scorso 8 giugno, a Milano, 

presso l’Hotel Melià, segna un passo cruciale nella 

nostra storia. La giornata, all’interno della 91esima 

assemblea Manageritalia, ha dato ufficialmente il via 

a una nuova fase per rafforzare ulteriormente il con-

tributo di esperienza e competenza dei manager a 

favore dell’intera società. Un continuum con l’azione 

e l’impegno che abbiamo messo in campo in questi 

anni.

Appare sempre più chiaro come Prioritalia, soggetto 

sociale creato nel 2012 dalle organizzazioni di rap-

presentanza manageriale e costituito in Fondazione 

nel 2017 da Cida e Manageritalia, sia il veicolo di 

innovazione sociale per contribuire a rilanciare lo 

sviluppo dell’Italia. Forte dei valori fondanti di ispi-

razione manageriale, guarda infatti oltre le logiche di 

rappresentanza di categoria per dialogare con il tes-

suto vivo e produttivo, l’intelligenza giovane e inno-

vativa. L’obiettivo è guidare e promuovere i proces-
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si di modernizzazione oggi neces-

sari partendo dalla società e dialo-

gando con tutti. È un impegno 

forte, ne siamo consapevoli, che 

dona esperienze e competenze 

manageriali a supporto di idee e 

progetti concreti in grado di gene-

rare valore civico e sociale. 

Del resto siamo manager e ci ispi-

riamo non solo alla “cultura del 

fare”, ma anche alla “cultura del 

dare”. 

Connessioni, sinergie, 
progetti
Con questo appuntamento Priori-

talia si conferma uno spazio di 

connessione e aggregazione dove 

tutti possono dare il proprio con-

tributo e partecipare alla progetta-

zione di soluzioni innovative, an-

che attraverso logiche di contami-

nazione tra differenti aree profes-

sionali e, aspetto particolarmente 

interessante emerso in modo chia-

ro durante il meeting, tra diverse 

generazioni. 

L’incontro dell’8 giugno ha rap-

presentato dunque un’occasione 

di confronto e di scambio collabo-

rativo unica nel suo genere, fina-

lizzata a incidere sui modelli di 

sviluppo della società e, quindi, 

del lavoro e dell’impresa. 

Dai problemi alle soluzioni:  
il ruolo di Prioritalia
Ha aperto nel pomeriggio i lavori 

il presidente Manageritalia Guido 

Carella soffermandosi prima sulla 

situazione demografica e quella 

occupazionale, che richiedono di 

cambiare le logiche e i paradigmi 

con cui disegnare il futuro. A que-

sto devono contribuire i manager 

e le loro organizzazioni, dando 

consistenza e anima a un movi-

mento che possa mobilitare la co-

munità manageriale e pensante 

del Paese per elaborare e condivi-

dere proposte che possano ottene-

re l’imprescindibile consenso del-

la politica, aiutandola a uscire 

dall’angolo del consenso a breve. 

Dobbiamo dare seguito a un per-

corso già iniziato per elaborare un 

nuovo modello di rappresentanza 

della comunità manageriale che 

vuol dire, in primo luogo, certo, 

dare cittadinanza alle paure diffu-

se, ma anche al valore delle cono-

scenze e competenze per alzare lo 

sguardo oltre le angosce del pre-

sente.

Occorre diventare degli attivisti 

sociali per rigenerare fiducia nel 

rapporto tra cittadini e Stato a cau-

sa di una drammatica erosione dei 

diritti e di una scarsa capacità di 

affrontare la complessità. Abbia-

mo bisogno di più leadership.

Una moderna rappresentanza di 

interessi ha l’obbligo, soprattutto 

in un paese che presenta moltepli-

ci criticità, di coniugare i pur legit-

timi interessi con quelli più ampi 

dell’intera collettività.

Questo non vuol dire che le fede-

razioni dei dirigenti pubblici e 

privati debbano rischiare di met-

tere in secondo ordine il proprio 

core, la rappresentatività sindaca-

le. È un mestiere che sappiamo 

fare bene e continuiamo a lavorare 

alla ricerca di aree di migliora-
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mento. Ne sono testimonianza gli 

oltre 70 anni di storia di molte di 

queste organizzazioni.

Su queste premesse Carella ha 

passato la parola a Marcella Mal-

len, presidente di Fondazione Pri-

oritalia.

Con Prioritalia, ha detto Mallen 

ripercorrendo velocemente le tan-

te azioni e progetti realizzati in 

questi anni, ci muoviamo sul cam-

po d’azione della rappresentanza 

delle competenze per diventare 

veicolo e motore del cambiamento 

e dell’innovazione sociale. Voglia-

mo valorizzare l’impegno civile 

della comunità manageriale, ag-

gregare agenti attivi e protagoni-

sti del cambiamento anche esterni 

al sistema di rappresentanza dei 

manager, aprire alla collaborazio-

ne con le energie e le intelligenze 

innovative presenti nel Paese.

Oggi è ancora più importante dis-

seminare l’innovazione a favore 

della collettività, per dimostrare 

che l’innovazione può essere so-

stenibile e non solo disruptive, con-

creta e non solo virtuale, sociale e 

non solo tecnologica. Per afferma-

re l’idea di un’Italia consistente, in 

grado di coltivare e dare voce alle 

competenze nella consapevolezza 

che è lì che si giocherà il futuro e 

la prosperità dell’ecosistema eco-

nomico-sociale, oggi reso partico-

larmente fragile da forti squilibri 

generazionali.

Un meeting partecipato
Il Meeting Prioritalia 2018 ha visto 

nella mattinata oltre 70 persone 

tra manager e leader sociali e 

d’impresa lavorare in appositi 

gruppi per sviluppare proposte su 

tre temi: Trasformazione digitale 

e del lavoro: competenze e proces-

si adattivi; Geografia delle compe-

tenze: inclusione e territori; Wel-

fare, demografia e patto tra gene-

razioni. Un lavoro e confronto ar-

ricchito anche da quanto svilup-

pato in questi anni e dalle oltre 50 

proposte raccolte nel corso delle 

assemblee territoriali che hanno 

preceduto questo appuntamento.

Prima erano anche stati presenta-

ti alla stampa i risultati di un’in-

dagine di AstraRicerche su un 

campione rappresentativo di 

1.500 20-75enni, che ha eviden-

ziato la voglia degli italiani di 

collaborare tra generazioni e di 

contribuire tutti allo sviluppo 

(vedi box a pagina 10). Questo e 

il vissuto su innovazione, compe-

tenze, lavoro, direttrici dello svi-

luppo e welfare non hanno fatto 

altro che dare sostanza e rafforza-

re gli obiettivi della giornata e di 

Prioritalia.

Dopo l’apertura di Carella e Mal-

len sono stati restituiti in tre mo-

COS ’È  E  COSA  FA 
Costituita in Fondazione nell’ottobre 2017 da parte di Manageritalia e Cida, 
Prioritalia nasce durante il meeting estivo dell’agosto 2012 su iniziativa del-
le principali organizzazioni di rappresentanza della dirigenza italiana (Cida, 
Federmanager, Manageritalia, F.p. Cida, Fenda, Fidia e Sindirettivo Centrale). 
Il suo scopo? Promuovere e valorizzare con più forza l’impegno civile e so-
ciale della comunità manageriale in una logica di restituzione di valori e 
competenze a supporto di progettualità innovative e concrete a beneficio 
dei territori. Con il percorso “Leadership civiche” Prioritalia vuole coinvol-
gere e mobilitare il tessuto produttivo del Paese aggregando e rappresen-
tando una vasta comunità di competenze in grado di generare valore civico 
e sociale.  Le iniziative e i progetti intrapresi vertono principalmente su tre 
ambiti di intervento quali: “Nuova imprenditorialità ed etica digitale”, “Inno-
vazione sociale e rigenerazione civica”, “Economia circolare ed educazione 
alla sostenibilità dello sviluppo”. Tra gli ultimi eventi pubblici organizzati 
dalla Fondazione vi sono il Convegno “Disabilità & Lavoro: la sfida dei ma-
nager per rinnovare cultura, organizzazione e competenza”, e l’evento 
“Bioeconomia, eccellenza italiana e opportunità di sviluppo”.  

Segui anche tu Prioritalia sul sito www.prioritalia.it

e sui social
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À L’indagine di AstraRicerche per Manageritalia sul vissuto degli italiani  
sui temi al centro dei lavori del Meeting Prioritalia 
sfata il tormentone degli ultimi anni sul conflitto intergenerazionale

Gli italiani chiedono più intergenerazio-
nalità, che oggi ritengono scarsa a livello 
economico e sociale, e mostrano un rap-
porto tra generazioni per nulla conflittua-
le. Concretezza, innovazione, formazione, 
competenze e merito, la cui mancanza è 
valutata causa della difficile situazione 
del Paese, sono ritenuti i veri driver del 
futuro sviluppo. Questi alcuni dei risultati 
emersi dall’ampia ricerca svolta a fine 
maggio da AstraRicerche per Managerita-
lia, su un campione rappresentativo di 
1.462 20-75enni, presentata a Milano in 
apertura del Meeting Prioritalia 2018 dal 
titolo “Costruire un patto generazionale 
nell’economia dell’innovazione e delle 
competenze”.

Collaborare per crescere
Il 74,3% degli italiani dice che “per avere 
una vera crescita economica serve il con-
tributo (idee, impegno, valori) di ogni 
cittadino e quindi anche del mio”. Ma c’è 
di più: per il 73,5% “per avere una vera 
crescita economica serve il contributo di 
tutte le generazioni insieme, anche dei 

pensionati”. Non è quindi un caso che il 
76,8% degli italiani valuti positivamente 
l’intergenerazionalità in modo crescente 
al crescere dell’età (64% under 40, 80% 
50-60enni e 91% over 60). Emerge però 
un forte stacco tra i desiderata e la pre-
senza nella realtà: in famiglia (desiderata 
80,1% vs realtà 55,1%), nel lavoro (79% vs 
32,1), nel volontariato (78,4% vs 54,3%), 
nella società (78,1% vs 32,2%), nei rappor-
ti personali (74,7% vs 42,1), in politica 
(69,9% vs 23,9%). Il gap più forte è pro-
prio nel mondo del lavoro, come ricono-
scono anche i manager, oggetto di un’in-
dagine parallela (tramite più di 1.000 in-
terviste), che valutano l’intergenerazio-
nalità diffusa solo al 19,5% in azienda, al 
10,6% nella società e all’8,4% in politica. 
Le cause per italiani e manager sono man-
canza di risorse (40,7% italiani vs 38,9% 
manager), differenze nell’utilizzo delle 
nuove tecnologie e saperi (39,1% vs 
53,3%), motivi culturali legati al fatto che 
i più giovani non capiscono e apprezzano 
i meno giovani (38,9% vs 39,3%) e, al 
primo posto per i manager, mancanza di 

chi sappia guidare e condurre i processi 
di intergenerazionalità e far dialogare le 
varie generazioni (36,1% vs 75,3%). In 
quest’ultimo caso i manager, in un certo 
senso accusando se stessi e la classe di-
rigente e politica, non si tirano certo in-
dietro.

Come si vivono le varie generazioni
A confermare questa voglia di collaborare 
c’è il vissuto reciproco tra le varie gene-
razioni. I 20-40enni sono ritenuti dagli 
italiani soprattutto aperti all’innovazione, 
al cambiamento nella società, nell’econo-
mia e nel mondo del lavoro (66,2%, 69% 
dai 50-65enni) e fondamentali per il suc-
cesso dell’Italia, per la ripresa economica 
(64,3%, 67% dai 50-65enni). In negativo 
si ritiene che pensino a se stessi più che 
al bene di tutti (57,7%, 61% dai 41-49enni, 
59% loro stessi).
Dei 50-65enni gli italiani pensano che 
hanno etica e valori forti (72,7%, 66% 
under 40), voglia di fare e impegnarsi sul 
lavoro (69,3%, 58% under 40) e sono ben 
preparati per il mondo del lavoro (68,3%, 
59% under 40). In negativo si pensa meno 
che siano aperti all’innovazione e al cam-
biamento (41,6%, 29% gli under 40).
E i pensionati, quelli additati come colpe-
voli dello scippo del futuro dei giovani? 
Nulla di tutto ciò. Sono sì ritenuti troppo 
numerosi rispetto ai giovani e ai giovanis-
simi (56,8%) e rispetto alle persone che 
lavorano (51,9%), ma gli si riconosce vo-
glia di fare, di impegnarsi assistendo pa-
renti e amici (56,7%) e di essere ben pre-
parati per dare ancora un contributo 
nella società (53,4%). A ulteriore confer-

Diffusione dell’intergenerazionalità in diversi contesti

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In famiglia, nelle relazioni familiari 12,3 42,8 11,3 2,830,8

Nelle attività di volontariato 12,7 41,6 10,9 3,731,2

Nelle relazioni personali, amicali 7,5 34,7 18,1 5,234,6

Nella società in generale, nei rapporti tra i cittadini 4,1 28,1 21,4 6,240,1

Nelle aziende, nei gruppi di lavoro 3,6 28,5 23,5 6,737,7

In politica 4,6 19,3 27,5 14,734

Molto Abbastanza Così così Poco Per niente
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ma del mancato conflitto intergenerazio-
nale sono pressoché assenti, inferiori al 
10-15%, sentimenti reciproci quali poco 
interesse, critica e invidia per il periodo 
nel quale sono nati e/o per come vivono. 
Se vogliamo proprio trovarlo, un minimo 
“conflitto” c’è tra under 40 e 50-65enni, 
dove i più giovani vedono i meno giovani 
meno positivamente di tutte le altre ge-
nerazioni in varie dimensioni: apertura 
all’innovazione (29%, vs 41,6% generale), 
essere fondamentali per il successo dell’I-
talia (39%, vs 51,1%) e soprattutto aperti 
a collaborare con persone di altre fasce 
d’età (anche molto diverse dalla loro) per 
trovare soluzioni nel mondo del lavoro 
(42%, vs 58,4%).
Tantissimi i macro temi trattati nell’inda-
gine: la trasformazione digitale del lavoro, 
le competenze e i territori, il welfare, la 
demografia e i must per un vero sviluppo.

Cosa serve per crescere 
Parlando di cosa serve per la crescita 
economica gli italiani non hanno dubbi: 
spazio a merito, competenza, alla vera 
capacità di fare nel pubblico e nel privato 
(76,6%), che le aziende tornino a investi-
re, pensare al futuro e avere una visione 
(75,7%) e, come abbiamo già detto, avere 
il contributo di tutti, anche dei pensiona-
ti, e un impegno personale forte (73,5%). 
A dimostrazione di ciò si afferma a livelli 
intorno al 70% che attori della ripresa 
devono essere imprenditori, manager 
pubblici e privati, intellettuali e insegnan-
ti, i più giovani (under 40), i più esperti 
(50-65enni) e anche, ai primi posti, la tan-
to vituperata classe politica (71,7%).

Come vivono i fenomeni in atto
Per quanto riguarda alcuni fenomeni in 
atto a livello sociale, gli italiani percepi-

scono fortemente il loro invecchiamento 
(89,3%), che dicono sia destinato ad au-
mentare (75,1%) in parallelo con un au-
mento della vita media (67,5%). C’è invece 
minore consapevolezza della diminuzio-
ne della popolazione italiana nei prossimi 
anni (60,5%), dell’aumento della migra-
zione tra Sud e Nord (46,6%) e della con-
tinua diminuzione delle nascite (69,2%). 
Bassa anche la percezione che la differen-
za di sviluppo economico tra Nord e Sud 
sia molto grande (73,4%), così come quel-
la, anche nelle aree più sviluppate, tra 
grandi città e il resto del territorio 
(58,3%).
Dalla crescita economica ci si attende 
tanto. Infatti si dice che, se gestita in 
modo giusto e corretto, possa aiutare non 
solo aziende e lavoratori, ma l’intera so-
cietà (72,2%), che senza di essa la condi-
zione delle famiglie e dei lavoratori non 
potrà migliorare (74,6%), che permetterà 
di garantire la pensione ai pensionati at-
tuali e futuri e redditi a chi lavora e lavo-
rerà (61,8%). Ma solo un italiano su quat-
tro (18,5%) pensa che la crescita sia già 
iniziata e la crisi sia alle spalle, così come 
quasi un italiano su due pensa che anche 
con una forte crescita economica milioni 
di persone in Italia resteranno in uno sta-
to di povertà o vicino alla povertà. A ri-
prova della volontà di collaborare e lotta-
re insieme per il futuro, tutti sono propen-
si a mettere a disposizione le loro compe-
tenze per creare sviluppo, in particolare 
per la crescita della generazione che se-
gue (53,2% italiani, 80,6% manager) e del 
territorio dove si abita (54,8% italiani e 
58,1% manager).

Innovazione, che fare
Sul fronte innovazione c’è la percezione 
di avere un profondo gap culturale e for-

mativo a livello economico e sociale per 
cogliere appieno la parte buona delle 
trasformazioni in atto. C’è poi la sensa-
zione forte della marginalità di tanta 
parte del territorio nazionale, non solo al 
Sud, e proprio per questo si chiede che 
tutti i territori vengano coinvolti appieno 
nei processi di trasformazione in atto. 
Per quanto riguarda il lavoro, l’Italia è 
divisa a metà tra vecchio (posto e stipen-
dio fisso, poche responsabilità, no este-
ro…) e nuovo lavoro, con una forte e 
diffusa distanza dall’innovazione digita-
le se non nelle forme più smart (telela-
voro ecc.). 
Forte è la consapevolezza dell’importan-
za della formazione e delle competenze, 
per questo si chiede di migliorare il siste-
ma formativo (ritenuto di ottimo livello 
solo da un terzo degli italiani), si è consci 
che la capacità di apprendere sarà fon-
damentale (83%) e di dover pensare alla 
propria formazione in modo più continuo 
e anche in autonomia (90%), per avere 
come singoli la capacità di cambiare, 
rinnovarsi come lavoratori e di acquisire 
nuove competenze (57,9%). 

Valutazione overall 
dell’intergenerazionalità 

Molto negativa, 
controproducente 

e da evitare
1,0%

Negativa
2,4%

Positiva
41,3%

Neutra
19,8%

Molto 
positiva, 

utile 
e necessaria 

35,5% 
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menti distinti i risultati emersi nei 

gruppi di lavoro tematici del mat-

tino (vedi pagina 14).

I prossimi passi
Il meeting si è poi concluso con 

un confronto con alcuni rappre-

sentanti del mondo politico e as-

sociativo (vedi box nella pagina a 

fianco), interlocutori attenti e in-

teressati rispetto a quanto i mana-

ger hanno da dire e possono fare 

al servizio della società. 

L’incontro è anche stato una ri-

sposta inequivocabile all’invito 

del premier Giuseppe Conte di 

martedì 5 giugno al Senato che, 

parlando delle parti sociali, ha 

detto: «Occorre rimettere in mo-

to, in maniera corale, tutte le mol-

teplici energie positive del nostro 

Paese». Questo è anche l’obietti-

vo che guida Fondazione Priori-

talia.

Aprirsi, valorizzare, aggregare. 

Prioritalia, e di conseguenza Ma-

nageritalia, si aprono al dialogo e 

a partnership di sviluppo con fi-

gure strategiche che possano cre-

are valore aggiunto alle prossime 

iniziative. 

Occorre ora valorizzare e integra-

re le buone pratiche e i progetti 

sviluppati realizzati sul territorio 

per metterli in rete.

Aggregare idee, progetti, compe-

tenze e un network di finanziamen-

to per supportare il tutto: la strada 

è segnata e i manager sono pronti a 

percorrerla. E voi siete pronti a da-

re il vostro contributo? 

LE  ASSOC IAZ IONI  TERRITORIAL I  IN  PR IMA L INEA
Le assemblee delle 13 associazioni territoriali, che hanno preceduto quella 

nazionale, con una presenza media totale di circa mille associati, hanno 

avuto un ruolo di prim’ordine nella buona riuscita del Meeting Prioritalia. È 

in queste sedi infatti che si sono raccolte durante la parte pubblica oltre 

cinquanta interessanti proposte sui tre temi oggetto del meeting: Trasfor-

mazione digitale e del lavoro: competenze e processi adattivi; Geografia 

delle competenze, inclusione e territori; Welfare, demografia e patto tra 

generazioni.

Novità di quest’anno è stata la diretta Facebook dei lavori assembleari, una 

modalità che ha permesso a migliaia di persone di collegarsi per seguire la 

parte pubblica anche da lontano, rimanendo aggiornate e senza perdersi un 

istante del dibattito. Basti pensare che in totale abbiamo avuto oltre 15mila 

visualizzazioni delle dirette.

I video delle assemblee sono ancora disponibili sulla pagina 

Facebook di Manageritalia. Seguici anche tu! 

Luisa Arienti, amministratore  
delegato Sap Italia,   
e Francesco Cancellato,  
direttore Linkiesta.
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LA POLITICA DICE  s
ì A PRIORITALIA

I lavori del meeting dello scorso 8 giugno a Milano si sono conclusi con una tavola rotonda a 
cui hanno partecipato rappresentanti del mondo politico e associativo. Massima attenzione, 
condivisione degli obiettivi e sinergia: il terreno è fertile e pronto per essere seminato

Davanti a una platea di quasi 300 mana-

ger, Matteo Richetti, PD, ha dichiarato: 

«Bello sentir parlare di progetti concreti 

per rilanciare il Paese e vedere i sinda-

cati, quelli dei manager, occuparsi non 

dell’interesse corporativo, ma di quello 

dell’Italia e degli italiani. Dovremmo 

farlo anche noi politici».

Poco prima Claudio Borghi, Lega, ap-

prezzando anche lui il senso dell’incon-

tro, ha affermato: «Sono anni, da Monti 

a oggi, che tolgono soldi ai cittadini e al 

sistema con una politica volta solo alla 

decrescita. Noi vogliamo invertire la 

rotta e i 5 miliardi che potrebbero servi-

re per intervenire sulla Fornero potrem-

mo recuperarli con la flat tax, con un 

parallelo taglio di tasse che rilanci i con-

sumi, l’economia e il Paese e quindi co-

pra questa spesa».

Un’ipotesi, accolta con un po’ di scetti-

cismo in platea, che ha dato il la all’in-

tervento di Marco Bentivogli, segreta-

rio generale Fim Cisl: «Facciamo lavora-

re il governo, ma smettiamo di illudere 

il Paese e i cittadini dimenticandoci 

dell’andamento demografico e della 

speranza di vita e facendo credere che il 

futuro stia nel dare il reddito di cittadi-

nanza invece del lavoro». E chiudendo 

il suo intervento ha detto: «Non possia-

mo chiudere l’Ilva, ma dobbiamo rilan-

ciarla perché ci serve per lo sviluppo. 

Così come sono determinanti immigra-

zione, innovazione e competenze, per-

ché è la mancanza di tecnologia che di-

strugge il lavoro, non il contrario».

«Apprezzo che i manager» ha sottoli-

neato poi Andrea Mandelli, Forza Ita-

lia «si interroghino su come rilanciare il 

Paese. Serve agire sulla formazione, che 

deve cambiare profondamente, suppor-

tare davvero il sistema, e orientare la 

Politica e la PA al servizio dei cittadini 

piuttosto che a complicare loro la vita». 

Stefano Cuzzilla, presidente Federma-

nager e vicepresidente Prioritalia, così 

come in apertura dell’evento Guido Ca-

rella, presidente Manageritalia, ha riba-

dito, chiudendo la tavola rotonda, che 

«l’interesse dei manager collima con 

quello del Paese, non per buonismo, ma 

per realismo e per il ruolo che ricoprono. 

Dobbiamo portare l’innovazione in 

azienda e nel lavoro, ma questo non 

basta, vogliamo accompagnare il Paese 

verso un’innovazione che permei anche 

la società, perché solo così potrà esserci 

uno sviluppo vero e duraturo e un’o-

smosi e una sinergia ormai indispensa-

bili tra economia e società». Alla tavola 

rotonda, aperta da Aldo Cazzullo e mo-

derata da Massimo Sideri del Corriere 

della Sera, mancavano solo i rappresen-

tanti del Movimento 5S, che hanno de-

clinato l’invito.

Poi la presidente di Fondazione Priorita-

lia Marcella Mallen ha chiuso dicendo: 

«Sentiamo la responsabilità e necessità di 

pensare a uno sviluppo sostenibile con 

un particolare sguardo alle giovani gene-

razioni». 
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1Trasformazione digitale  
e del lavoro: competenze  
e processi adattivi

Ha sintetizzato i lavori Serena Scar-

pello, content editor Havas PR, e poi 

ne hanno discusso Luisa Arienti, 

amministratore delegato Sap Italia, e 

Francesco Seghezzi, direttore Adapt

Sono emerse una serie di proposte 

che vedono nell’innovazione l’o-

biettivo a cui puntare. In particola-

re, si suggerisce di inserire nel con-

tratto, l’indennità di competenza, 

un premio monetario simbolico 

per chi arricchisce il proprio curri-

culum con competenze nuove. 

Quando si parla di competenze, 

con l’idea “vecchia” di trattenerle a 

tutti i costi ma nella consapevolez-

za di un processo osmotico a van-

taggio di tutto il mercato. In altre 

parole, risulta fondamentale ab-

bracciare la flessibilità per una 

maggiore occupabilità. Tutto que-

sto processo non può dimenticare 

che la persona resta al centro e che 

non deve mai sentirsi inadeguata. 

Va anzi accompagnata in un percor-

so umanistico e non solo disciplina-

re, specie in un momento storico 

come quello attuale in cui il confine 

tra vita lavorativa e vita privata non 

è più definito come una volta. 

In fondo, dietro ogni grande evolu-

zione tecnologica c’è sempre stata 

la persona, basti pensare ad Adria-

no Olivetti, Steve Jobs, Jeff Bezos, 

Elon Musk. Unire al tavolo diverse 

rappresentanze come è stato fatto 

in occasione del Meeting Priorita-

lia, è l’esempio concreto di quanto 

un ecosistema intergenerazionale e 

plurale possa essere la risposta alle 

sfide della trasformazione digitale.

2Geografia delle 
competenze, inclusione  
e territori

Ha sintetizzato i lavori Licia Cian-

friglia, segretario Cida Lazio, e ne 

hanno discusso Claudio Bedino, 

ceo starteed e co-founder Oval Money, 

e Vincenzo Linarello, presidente  

Goel Gruppo cooperativo

PRIORITALIA: COSA È EM
queste devono essere attinenti al 

ruolo del lavoratore e utili a miglio-

rare il processo in un senso di con-

tribution che faccia leva sul lifelong 

learning. 

Un aspetto da considerare è che le 

skill andrebbero certificate attra-

verso un programma obiettivo che 

vada oltre le facciate, spesso trop-

po uguali di LinkedIn, e che sia in 

grado di misurare non solo le co-

siddette hard skill (il “saper fare”) 

ma anche le soft skill (le “compe-

tenze della vita”, come le ha effica-

cemente definite l’Ocse) che sono 

quelle più difficili da mappare. 

Il tavolo si è soffermato inoltre sul-

la gestione delle risorse umane 

all’interno delle imprese, non tanto 

Hanno partecipato: Ignazio De Lucia, Manageritalia Lombardia; Franco Del Vecchio, Federmanager Aldai; 
Edvige Della Torre, Manageritalia Lombardia, Stefano De Martin, Manageritalia Friuli Venezia Giulia; Vladimir 
Erardi, Cimo Piemonte; Paolo Filauro, Federmanager Liguria; Mario Franzino, Manageritalia Lombardia; 
Claudia Gorza, Iulm University; Andrea Latino, Leviathan; Luigi Mazza, Italiacamp; Luca Motta, HP Italia; 
Andrea Pietrini, yourCFO Consulting; Simone Puksic, Insiel spa-Assinter Italia; Marco Rendina, Asstel; 
Francesco Samorè, Fondazione Giannino Bassetti; Francesco Seghezzi, Adapt; Carlo Stagnaro, Istituto Bruno 
Leoni; Monica Pontiroli, Manageritalia Lombardia (facilitatore); Serena Scarpello, Havas PR (rapporteur).
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ERSO DAI TAVOLI TEMATICI
È emerso l’auspicio di una vera e 

propria sussidiarietà circolare, una 

rete allargata a tutti i portatori di 

interessi: non profit, profit (azien-

de/imprenditori), cittadinanza, 

pubblica amministrazione. 

Quest’ultima deve fungere da sog-

getto equilibratore sul territorio 

nazionale, perché è evidente che 

aziende e cittadini agirebbero nel 

prioritario interesse dei territori su 

cui sono localizzate. La pubblica 

amministrazione è poi strumento 

essenziale per il sostegno delle mi-

gliori esperienze e per garantirne la 

continuità, impedendo che si inde-

boliscano e sfaldino col tempo.

La presenza al tavolo di dirigenti 

pubblici ha consentito un’analisi 

lucida della discontinuità e fram-

mentazione delle politiche pubbli-

che degli ultimi decenni, che hanno 

determinato l’invecchiamento del 

personale, accompagnata da una 

vera e propria “paura del tema ur-

bano” da parte della politica. La 

soluzione individuata a tale stato 

di cose è quella di ripartire dalle 

competenze manageriali della diri-

genza pubblica, che può bilanciare 

la visione di breve periodo della 

politica, centrata sul presente e sul-

la ricerca di consenso.

È necessario fondare lo sviluppo 

inclusivo del territorio su solide ba-

si scientifiche. Va corretta la gestio-

ne dei sistemi pubblici della sanità 

e dell’istruzione, che non sono costi 

ma settori che generano sviluppo 

sui territori, puntando su un’inno-

vazione organizzativa diversifica-

ta, che sappia dare risposte puntua-

li a esigenze sempre diverse: urba-

ne o periferiche, di aree accessibili 

o interne, di grandi centri o piccoli 

insediamenti. E ancora, sono stati 

individuati come prioritari gli inve-

stimenti infrastrutturali, lo snelli-

mento delle regole, il sostegno del-

le politiche educative per l’occupa-

bilità (favorendo l’alternanza scuo-

la-lavoro e gli istituti tecnici supe-

riori), l’investimento nella digita-

lizzazione dei servizi come stru-

mento di riequilibrio dei divari 

territoriali. Va infine rifondato il 

patto intergenerazionale attraverso 

il sostegno all’interazione tra i ma-

nager esperti e le giovani leve.

3Welfare, demografia  
e patto tra  
generazioni

Ha sintetizzato i lavori Mario Manto-

vani, vicepresidente Manageritalia, e ne 

hanno discusso Monica Fabris, presi-

dente Episteme, e Marco Rossi-Doria, 

esperto di politiche sociali ed educative 

L’aspettativa media di vita di 10 

anni in più è un dono avvelenato 

Hanno partecipato: Luca Barigione, Federmanager Genova; Rossella Bonaiti, Manageritalia Campania; 
Sabrina Bonomi, Sec; Maurizio Bressani, Federmanager Trieste; Antonio Dell’Atti, esperto rigenerazione 

urbana; Sabrina Dubbini, Istao; Eugenia Ferrara, Fondazione Golinelli; Enrico Fontana, Legambiente;  
Walter Ganapini, Arpa Umbria; Giorgio Germani, Cida Funzione pubblica; M. Grazia Giorgetti,  

Manageritalia Liguria; Arturo Iannotti, Poste Italiane; Emilio Locatelli, Federmanager Aldai; Annalisa  
Mandorino, Cittadinanzattiva; Roberto Orsi, Osservatorio Socialis; Alessandro Rollo, Manageritalia  

Puglia; Roberto Romito, Cida Funzione pubblica; Mirko Rubini, Manageritalia Emilia Romagna;  
Paolo Sabadin, Manageritalia Veneto; Giovanni Maria Soro, Fatebenefratelli; Giovanni Vetritto,  
presidenza del consiglio dei ministri; Luisa Vuillermoz, Manageritalia Piemonte e Valle D’Aosta;  
Francesca Buttara, Prioritalia (facilitatore); Licia Cianfriglia, Cida Funzione pubblica (rapporteur).
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per i sistemi di welfare? Questi 10 

anni sono stati collocati automati-

camente nella terza fase della no-

stra vita, quella in cui si riduce 

l’impegno lavorativo e si raccol-

gono i frutti dei risparmi, anche 

involontari come la pensione. Un 

paese come l’Italia, con prospetti-

ve di trasformazione demografica 

profonda, derivanti sia dall’in-

vecchiamento “dall’alto” che da 

quello “dal basso” (caduta del 

tasso di natalità), non può per-

mettersi un rapporto tra “anzia-

ni” e “maturi” di 65/100. E anco-

ra, questo rapporto si basa su una 

definizione di “anziano” come 

persona con più di 65 anni: dob-

biamo spostare in avanti il punto 

di passaggio, mantenendo attive 

e produttive le persone per un pe-

riodo più lungo, coerentemente 

con la crescita delle aspettative di 

vita. È perciò necessario manute-

nere i sistemi di welfare, scaccian-

do l’illusione di “riforme” che 

possano ridurre la spesa e operan-

do limitati adattamenti, necessari 

a mantenere alcuni gradi di flessi-

bilità in un quadro di sostenibilità 

a lungo termine.

Occorre investire in lifelong lear-

ning, evitando l’obsolescenza delle 

competenze e il progressivo allon-

tanamento delle generazioni meno 

giovani dai luoghi di sviluppo del-

le nuove conoscenze.

Accanto alla sanità e alla previ-

denza, è diffusa la consapevolez-

za che debbano essere potenziati 

e rinnovati tutti i sistemi formati-

vi, creando continuità e coerenza 

tra scuola, università, tirocinio, 

lavoro, ricerca. In questo com-

plesso lavoro di riconnessione è 

molto importante il ruolo del wel-

fare contrattuale e delle organiz-

zazioni di rappresentanza che lo 

realizzano: è un elemento più di-

namico rispetto a quello pubblico. 

Il welfare basato sui principi di 

mutualità è anche necessario a 

evitare che si scarichi direttamen-

te sulle spalle delle singole azien-

de un carico di responsabilità so-

ciale che non possono sostenere: 

la crescente valorizzazione del 

welfare aziendale e i casi di suc-

cesso nella sua applicazione non 

devono farci dimenticare che le 

aziende hanno sempre necessità 

di evolvere, ristrutturarsi, mante-

nere un dinamismo, anche territo-

riale, potenzialmente in contrasto 

con gli impegni di lungo termine 

propri del welfare. Alcune propo-

ste: Tirocinio civile nazionale, da 

svolgersi presso i servizi comuna-

li di Protezione civile ubicati nei 

comuni italiani, di durata dai sei 

mesi a un anno, riservato ai gio-

vani Neet (not in education, em-

ployment, or training). Borse di 

tirocinio, erogate da soggetti pri-

vati e associativi a favore di gio-

vani residenti in aree svantaggia-

te, per coprire costi di formazione 

o di trasferimento e favorire la 

diffusione dei contratti di forma-

zione e lavoro. Incentivi alla par-

tecipazione operativa di manager 

senior allo sviluppo di startup 

innovative. 

Hanno partecipato: Paolo Bandiera, Manageritalia Liguria; Giuseppe Beato, Cida Funzione pubblica; 
Roberto Beccari, Manageritalia Lombardia; Luigi Bobba, già ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 
Franco Buttara, Manageritalia Lazio; Francesco Cancellato, Linkiesta; Roberto Caruso, Cida Funzione 
pubblica; Monica Fabris, Episteme; Rossana Lo Grasso, Sindirettivo Banca Centrale; Andrea Piccinini,  
Cimo Marche; Michele Rabaiotti, Wise Growth; Riccardo Rapezzi, Manageritalia Toscana; Francesca Rizzi, 
Jointly; Odile Robotti, Learning Edge; Emilio Rossi, Oxford Economics; Marco Rossi-Doria, 
esperto di politiche sociali ed educative; Mino Schianchi, Federmanager Aldai; Claudio Trucato, 
Manageritalia Piemonte e Valle D’Aosta; Gianpiero Tufilli, Federmanager Latina;  
Elio Pangallozzi, IComunicatori (facilitatore); Mario Mantovani, Manageritalia (rapporteur).
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