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PARLARE di digital divi-

de significa sottolineare 

le differenze di valori, 

modelli cognitivi, stili di 

relazione e modelli di apprendi-

mento tra i nativi digitali, cresciuti 

nell’era di internet, e gli immigrati 

digitali, formati nelle epoche prece-

denti. Sebbene le diversità tra gene-

razioni siano sempre esistite, oggi 

sono più rilevanti per la velocità 

esponenziale del progresso tecno-

logico (la digital transformation) e 

l’allungamento della vita media. È 

la combinazione di questi due fat-

tori che rende obsoleta l’idea tradi-

zionale di staffetta tra generazioni, 

mentre rende necessario e urgente 

che gli esponenti delle differenti 

generazioni al lavoro imparino re-

ciprocamente a riconoscere e valo-

rizzare il proprio sapere distintivo. 

La diversità generazionale, se gesti-

ta opportunamente, mette a dispo-

sizione delle imprese un valore 

aggiunto fatto di capitale intellet-

tuale e sociale frutto della combina-

zione di patrimoni di esperienze e 

competenze distintive differenzia-

te. Questo processo virtuoso, però, 

non avviene automaticamente. Al 
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contrario, per potere utilizzare pro-

fittevolmente le differenze fra ge-

nerazioni bisogna che siano svilup-

pate delle politiche attive di gestio-

ne delle risorse umane e di forma-

zione mirate a fare sì che le persone 

di gruppi generazionali differen-

ziati siano tutte motivate e attrezza-

te a lavorare assieme in maniera 

sinergica. Questo deve avvenire 

sulla base di rapporti di reciproca 

fiducia, così come accade in un te-

am evoluto e in crescita. Si tratta 

insomma di costruire un “ponte 

intergenerazionale” che porti gli 

individui a conoscere e legittimare 

i punti di vista e il know-how di 

generazioni differenti.

Identikit delle generazioni  
al lavoro e formazione 
esperienziale
Progressivamente la popolazione 
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al lavoro è diventata sempre più 

differenziata in termini di orienta-

menti e di valori di riferimento. 

Oggi nella maggior parte delle im-

prese lavorano assieme ben quat-

tro generazioni. La generazione 

dei baby boomers, nati fra il 1943 e 

il 1960, che assume come prioritari 

fattori come l’identità istituzionale 

e organizzativa e la profusione 

dell’impegno personale per rag-

giungere obiettivi significativi. La 

generazione X, che comprende i 

nati tra il 1961 e il 1981 che tendono 

ad avere una minore fiducia nei 

valori e nelle istituzioni tradizio-

nali e un ottimismo più ridotto nel 

futuro. La generazione Y (i Millen-

nials) raggruppa gli individui nati 

dal 1982 fino al 2000 ed è caratte-

rizzata dall’essere “nativa digita-

le”, poiché sperimenta, fin dalle 

prime fasi di crescita e di sviluppo 

personale e sociale, i social media 

e le tecnologie digitali. I nativi di-

gitali tendono ad avere fretta e un 

più scarso senso di appartenenza 

alle istituzioni e amano mettersi in 

gioco. Tuttavia risultano attenti ad 

ascoltare e a legittimare i feedback 

purché siano motivati e argomen-

tati. La generazione Z comprende 

coloro che sono nati dopo il 2000. 

Si tratta di una popolazione che è 

appena o non ancora entrata nel 

mondo del lavoro e rappresenta la 

prima generazione di persone ad 

avere familiarizzato, fin da subito, 

con le tecnologie touch e la diffu-

sione massiccia dei social media e 

del social networking. Comprende 

inoltre individui consapevoli delle 

difficoltà che dovranno affrontare 

ma che intendono comunque lot-

tare per emergere.  Lo sviluppo del 

capitale sociale entro un contesto 

organizzativo che vede quattro ge-

nerazioni differenti lavorare assie-

me e la diffusione di nuove tecno-

logie digitali deve puntare, in ma-

niera particolare, sulla formazione 

esperienziale (il learning by do-

ing), facilitata da metodi basati sul 

dialogo intergenerazionale inclusi-

vo che puntino su un approccio 

capace di favorire il coinvolgimen-

to e la collaborazione, in maniera 

da generare valore e poter mante-

nere e sviluppare il vantaggio com-

petitivo dell’organizzazione.

Formazione e sviluppo 
organizzativo  
nell’era della longevità 
Il progressivo aumento della lon-

gevità nel mondo dei paesi svilup-

pati, unito a un significativo decli-

no della natalità e all’accelerazione 

del progresso tecnologico, fa sì che 

 Le diversità fra generazioni 
sono sempre esistite ma 

oggi sono più rilevanti per la 
velocità esponenziale del 
progresso tecnologico e 

l’allungamento della vita 
media. La combinazione di 

questi due fattori rende 
necessario e urgente che le 

differenti generazioni al 
lavoro valorizzino 

reciprocamente il proprio 
sapere distintivo
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le persone debbano ripensare i 

propri modelli di riferimento, 

mentre le organizzazioni devono 

accogliere la sfida di far leva sulle 

sinergie prodotte dal capitale 

umano di generazioni differenti in 

maniera da assicurare il proprio 

sviluppo nel corso del tempo. 

Questa è la tesi sostenuta nel libro 

The 100 year life, living and working 

in an age of longevity, scritto da Lyn-

da Gratton e Andrew Scott della 

London Business School (Bloom-

bury, 2016). Secondo gli autori, 

l’accelerata crescita delle aspettati-

ve di vita rende attuale e sempre 

più necessaria la messa in discus-

sione del modello tradizionale di 

vita in tre fasi: studio, lavoro, pen-

sione. Questo sia sul versante delle 

persone che su quello delle orga-

nizzazioni. Tutto ciò richiede delle 

politiche di human resource capa-

ci di aumentare le energie psicolo-

giche vitali (vitality asset) e gli 

“asset trasformazionali” che im-

plichino delle azioni rivolte all’em-

powerment delle persone e allo 

sviluppo di pratiche organizzative 

capaci di favorire il dialogo, lo 

scambio di conoscenze e il trasferi-

mento di esperienze fra generazio-

ni differenti. 

Mutual mentoring: 
un’alleanza tra generazioni 
per crescere assieme 
Nell’era della trasformazione digi-

tale l’idea e le pratiche di mento-

ring tradizionale devono fare spa-

zio a un’alleanza tra generazioni 

BIG è il business game intergenerazionale di Cfmt, un progetto innovativo che 
coinvolge attivamente giovani appassionati del mondo del business e ma-

nager. L’obiettivo? Unire generazioni diverse per arricchire entrambe le parti. 
BIG vede impegnarsi, in un ambiente aziendale simulato, studenti universitari e gio-
vani laureati (la generazione dei Millennial) assieme a dirigenti aziendali (le genera-
zioni più senior) allo scopo di apprendere attraverso il fare competenze implicite ed 
esplicite e un linguaggio intergenerazionale. Le attività sono all’insegna del reverse 
mentoring con obiettivi concreti sufficientemente sfidanti ma raggiungibili in un 
contesto organizzativo ad alta collaborazione, così come accade nelle organizzazio-
ni dell’era della digital transformation.
Nella seconda edizione di BIG, la sfida è risanare un albergo che versa in condizioni 
economiche sfavorevoli, riuscendo a trarre vantaggio dall’unione dell’esperienza 
pluriennale dei manager con le skill digitali e l’entusiasmo di ragazzi nati con la tec-
nologia in mano.
Per raggiungere l’obiettivo nel modo più efficace, i partecipanti avranno a disposizio-
ne una piattaforma web 24h su cui sperimentare strategie senza limiti di tempo e di 
spazio. Non c’è un luogo fisico di riferimento, è quindi possibile partecipare a BIG 
collegandosi alla piattaforma in qualunque posto ci si trovi.
Da un lato i giovani hanno così l’occasione di sperimentare la realtà aziendale e poter 
applicare nel concreto le nozioni che apprendono sui libri all’università. Dall’altro i 
senior, invece, hanno l’occasione di acquisire dai nativi digitali le competenze che lo 
sviluppo incessante della tecnologia richiede di aggiornare ogni giorno.

BIG si gioca in 4 round in 4 settimane.
Ogni squadra è formata da:

JUNIOR - giovani fino a 29 anni iscritti alle principali università italiane o laureati;
SENIOR - manager (dirigenti, executive professional e quadri) e imprenditori.
È possibile iscriversi sia come squadra che come singolo partecipante, e in tal caso 
sarà poi Cfmt a creare una squadra.
 

BIG si svolgerà dal 21 OTTOBRE AL 17 NOVEMBRE. Le iscrizioni sono aperte 
fino al 6 OTTOBRE 2019.

Per il regolamento e le iscrizioni: www.cfmt.it/big big@cfmt.it - 025406311
Maggiori informazioni: 
Luigia Vendola - luigia.vendola@cfmt.it; Luisa Panariello - luisa.panariello@cfmt.it
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spongano di competenze, capacità, 

esperienze utili all’altra parte e 

inoltre che senior e junior insieme 

possano riuscire ad apprendere co-

se nuove e crescere assieme per ri-

uscire ad affrontare congiunta-

mente sfide particolarmente com-

plesse. 

Quindi, il mutual mentoring si 

svolge attraverso la costruzione di 

un rapporto a due vie tra genera-

zioni differenti orientato al passag-

gio reciproco di esperienze e com-

petenze e anche di valori culturali. 

basata sulla condivisione delle co-

noscenze, delle competenze e delle 

esperienze. Una modalità che va in 

questa direzione è il “mentoring 

reciproco” (mutual mentoring): 

una metodologia di formazione 

che prefigura un percorso di ap-

prendimento guidato entro cui i 

senior possono fare da mentore 

verso i giovani e nel contempo i 

giovani possono farlo nei confronti 

dei senior. Più in particolare, il 

mentoring reciproco sottende l’i-

dea che sia i senior che i junior di-

In questo modo si crea nelle orga-

nizzazioni una vera e propria co-

munità di apprendimento entro la 

quale i rappresentanti di genera-

zioni differenti arrivano ad abbat-

tere le barriere relazionali e i pre-

giudizi riuscendo ad assumere, a 

turno, il ruolo di mentor (insegnan-

te) e di mentee (allievo) attraverso 

la legittimazione e l’incoraggia-

mento reciproco e lo scambio di 

feedback sul conseguimento degli 

obiettivi e l’adeguatezza dei com-

portamenti messi in campo.  


