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 WELFARE

I
l XX secolo ha visto il più rapido declino del 

tasso di mortalità di tutta la storia umana; 

per il mondo la speranza di vita è passata 

dai 47 anni del 1950 ai 72 di oggi. Nel corso dei 

prossimi 40 anni questo trend è destinato a 

proseguire: ciò significa che entro la fine del 

secolo le persone nei paesi sviluppati potreb-

bero vivere in media 89 anni.  

L’Italia si posiziona al quarto posto a livello 

mondiale con 83 anni di aspettativa di vita 

(dati Ocse) e, al contempo, segna un deciso 

calo demografico (nascite al minimo storico 

dall’Unità d’Italia con un tasso di incremento 

al 2018 al -3,1%): siamo quindi tra le popola-

zioni più longeve al mondo e il nostro indice 

di vecchiaia è in continuo aumento. Già oggi 

ci sono 169 anziani ogni 100 giovanissimi.

Questo scenario preannuncia un futuro diver-

so da quello in cui siamo abituati a vivere, 

soprattutto in ambito lavorativo, sociale e 

previdenziale. 

Ha ancora senso classificare gli over 65 

come anziani? No, tanto più che proprio re-

centemente la Sigg, Società italiana di geron-

tologia e geriatria, ha spostato la soglia di 

anzianità ai 75 anni, attestando che un 65en-

ne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 

40-45enne degli anni 80. 

A conferma di ciò, nel 2018 la partecipazione 

al mondo del lavoro degli over 65 ha raggiun-

to un record storico: in media nei paesi Ocse 

il 15,3% lavora. Complessivamente, la forza 

lavoro dei paesi più avanzati è aumentata dal 

2001 a oggi di quasi 18,8 milioni di unità, il 

5,5% in più del totale, grazie all’afflusso di 

over 55.

Dunque la sfida del futuro consisterà princi-

palmente nel prevedere e anticipare gli im-

patti sociali ed economici di una popolazione 

sempre più anziana e che rimane sempre più 

a lungo attiva nel mondo del lavoro. Già ora 

ci troviamo per la prima volta nella condizio-

ne in cui in azienda si affiancano 4 genera-

zioni. 

Occorre ripensare i modelli di welfare e 

di tutele ricordando che le aziende sempre 

di più saranno chiamate a sostenere necessi-

tà di welfare che lo Stato e la comunità non 

saranno più in grado di assicurare e questa 

nuova missione dell’impresa inciderà anche 

nel suo posizionamento sul mercato. 

Il dibattito sui nuovi modelli di welfare resta 

sempre aperto: come superare il problema 

della “coperta troppo corta”? Il welfare com-

plementare sarà la risposta ai nuovi bisogni 

della società? Occorre definire un sistema 

integrato pubblico-privato capace di garan-

tire l’equilibrio tra sostenibilità e adeguatez-

za, equità e libertà. Un sistema solidaristico 

in cui l’intera società, ovvero Stato, aziende 

e società civile organizzata, interagisca e si 

faccia carico del benessere dei suoi individui. 

Come farlo? Sostituendo al principio di resti-

tuzione del welfare capitalism e a quello di 

redistribuzione del welfare state il principio 

di sussidiarietà. 

In questo scenario i manager dovranno spe-

rimentare nuovi rapporti contrattuali e di 

relazioni umane, avranno la responsabilità di 

fare spazio ai giovani e di porre grande atten-

zione ai temi della sostenibilità sociale. Il 

welfare andrà considerato come uno stru-

mento non solo protettivo ma che possa an-

che consentire alle persone di dare il meglio 

di sé e di realizzare importanti obiettivi pro-

fessionali e personali.

Per costruire un modello sociale ed eco-

nomico vincente sarà necessario mette-

re al centro le persone e metterle in condi-

zioni di poter produrre valore in relazione a 

ogni differente fase della vita che stanno at-

traversando. Bisognerà porre più attenzione 

alla crescita individuale non solo per rendere 

l’azienda più competitiva ma anche per mi-

gliorare la società tutta.

La prima tavola rotonda del Congresso è 

partita dalla domanda: come stiamo ripen-

sando il welfare nel nostro Paese e quali 

sono le prospettive per i prossimi anni? 

Ecco i punti chiave del dibattito con Elsa 

Fornero, Tito Boeri, Maurizio Sacconi e 

Roberto Beccari.
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II  TEMITEMI
Il futuro del welfare in 4 punti

Tema sviluppato da Manageritalia Lombardia

Vedi su YouTube i video: 
http://bit.ly/ScenarioWelfare
http://bit.ly/ConfrontoWelfare

 Maurizio Sacconi, presidente 
della 11ª Commissione Lavoro del Senato

Elsa Fornero, professore di economia 
Università di Torino 

e CeRP - Collegio Carlo Alberto

2
Il ruolo della previdenza  

complementare
«Assistiamo a una vita lavorativa sempre più 

discontinua, anche in termini di contratti di lavoro. 
Il grado di adesione a programmi di previdenza comple-

mentare è ancora molto insufficiente e i giovani non vi 
partecipano. Credo sia possibile immaginare sistemi di 

tutela che incentivino la possibilità di auto-organiz-
zarsi, di spendere di più per la sanità out of 

pocket e di poter investire sulla previden-
za complementare in modo oculato e 

continuo».

1
Un paese ossessionato 

dal concetto di pensione 
non può andare avanti

«Abbiamo una qualche distorsione sistematica per 
cui noi pensiamo sempre che welfare sia sinonimo di 

pensioni. Finché la domanda ricorrente in Italia continuerà 
ad essere “quando vado in pensione?” non si potranno 

cavalcare la ripresa e lo sviluppo. Le riforme pen-
sionistiche vanno pensate per il lungo termine. 

Sono interventi nel sociale e quella riforma 
che porta il mio nome guardava al 

lungo periodo, alla demografia».

Tito Boeri, economista, 
 docente universitario

4
Il punto di vista 
di Manageritalia

 «La nostra categoria è sempre stata 
all’avanguardia. Abbiamo sempre parlato 

di fondi integrativi. La mozione che abbiamo 
portato a questo Congresso ci porta a 

delineare i punti chiave di questo per-
corso. I manager possono e devo-

no avere un nuovo rapporto 
con le istituzioni».

Roberto Beccari, presidente 
Manageritalia Lombardia

3
Le casse di assistenza  

integrativa
«Abbiamo fondamentale bisogno di previden-

za complementare. I lavoratori sono troppo esposti 
alla parte pubblica. Occorre un secondo, terzo pilastro 
importante. L’affaire Inpgi, di cui si è ampiamente occu-

pata anche Manageritalia, è emblematico. Non ri-
solviamo i problemi delle singole casse con chi 

contribuisce altrove. Dobbiamo rivedere le 
promesse insostenibili e far sì che af-

frontino questo problema».
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entiamo parlare da anni di crisi della 

rappresentanza sindacale, in un conte-

sto più generale di delegittimazione dei 

corpi intermedi. I modelli di relazioni indu-

striali del 900 sono superati dall’evoluzione 

tecnologica e organizzativa e il raggio d’azio-

ne dei sindacati viene messo in discussione da 

movimenti, partiti politici e altri soggetti so-

ciali ed economici, con il pretesto della disin-

termediazione. I lavoratori però continuano a 

chiedere risposte ai sindacati, che devono 

affrontare questioni più complesse del passa-

to. Questioni che impongono di guardare non 

solo al presente ma anche al futuro, elaboran-

do una nuova visione della funzione sindacale, 

maturando un nuovo approccio che travalica 

il breve periodo e che potrebbe indurre a 

prendere decisioni impopolari.

Un sindacato come il nostro, che rappresen-

ta una nicchia di lavoratori che hanno un 

ruolo fondamentale all’interno del sistema 

produttivo, deve riflettere sulla propria fun-

zione di rappresentanza. 

Crediamo quindi importante domandarci: 

in che modo devono evolvere i modelli di 

rappresentanza? 

Per rispondere bisogna lavorare su nuovi 

temi e concetti come la specificità del singo-

lo, un diverso bilanciamento tra le tutele, la 

garanzia di una vita professionale più serena, 

una formazione continua. Ma non basta. Il 

tutto va affrontato in un’ottica che può dav-

vero fare la differenza: la prossimità, l’essere 

vicino ai lavoratori, affiancare i manager 

nelle aziende, per comprendere meglio il 

territorio di riferimento, le specificità del 

settore e della fase di ciclo di vita dell’azien-

da, il grado di maturità professionale e per-

sonale.

Punto di partenza è il ccnl dei dirigenti, 

che deve delineare con vecchi e nuovi istitu-

ti e aspetti normativi le basi di questo cam-

biamento prima di tutto a livello culturale.

Bisognerà supportare gli associati in mo-

do che conoscano e salvaguardino i propri 

diritti, ma anche metterli in condizione di 

creare nuove opportunità, per se stessi e per 

le aziende in cui lavorano. 

Bisognerà evolvere verso un modello di 

sindacato che sia autorevole e promuova 

la centralità della figura manageriale ma 

al tempo stesso non si focalizzi più sulla di-

fesa del posto di lavoro, bensì sulla difesa 

della professionalità, che è quella che garan-

tisce il posto di lavoro.

Bisognerà pensare a sviluppare nuove po-

litiche attive, programmi di lifelong lear-

ning, ampliare l’offerta di servizi associa-

tivi in linea con le nuove esigenze del mondo 

del lavoro, diffondere sempre più nuove 

pratiche lavorative e tutelare al massimo il 

work-life balance, visto che la necessità di 

dedicarsi alla famiglia, e in particolare alle 

cure degli anziani, sarà in continuo aumento. 

Bisognerà continuare a rispondere sem-

pre meglio alle esigenze dei manager, che 

in una recente indagine (AstraRicerche 

2017) hanno affermato a larga maggioranza 

(81,4%) che “la gestione dello sviluppo pro-

fessionale, un tempo supportata dalle 

aziende, è oggi sempre più lasciata all’indi-

viduo, che per questo ha bisogno di orga-

nizzazioni che lo supportino”. Una richiesta 

di rappresentanza non tanto e non solo 

corporativa, che si allarga a una forte inter-

locuzione politica e istituzionale anche per 

portare il nostro contributo nello sviluppo 

economico e sociale. 

Per raggiungere tutto questo sarà fonda-

mentale la prossimità, perché ogni conte-

sto ha diversa natura ed esigenze. E così chi 

lo vive e ci lavora. Solo avviando relazioni e 

collaborazioni con altri protagonisti del ter-

ritorio, associazioni di categoria, organismi 

di rappresentanza, istituzioni o enti del terzo 

settore, si potranno mettere sempre più in 

atto progetti concreti a supporto dei lavora-

tori. 

Vi proponiamo i concetti chiave emersi du-

rante il dibattito con Christian Gambarelli, 

Stefano Passerini, Donatella Prampolini e 

Daniele Testolin.

SINDACATO A KM 0
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Il futuro del sindacato in 4 punti 2
Vicini al territorio

«Confcommercio è un sindacato di 
categoria a km0, è stata creata sul terri-

torio. Poi è arrivata quella nazionale. Sul ter-
ritorio abbiamo statuti conformi ma non uguali. 

Qualcosa con cui l’imprenditore di oggi deve 
trovare delle risposte adatte a quel terri-

torio. Le risposte che diamo in Puglia 
non sono quelle che diamo in Emi-

lia Romagna».

Tema sviluppato dalle associazioni di: Campania; Lazio, Abruzzo, 
Molise, Sardegna e Umbria; Friuli-Venezia Giulia; Liguria.

Vedi su YouTube i video:
http://bit.ly/ScenarioSindacatoKm0
http://bit.ly/ConfrontoSindacatoKm0

3
Un sindacato  
customizzato

«Vedo oggi le relazioni sindacali divise su 
due parti. Le relazioni industriali e le relazioni 
interne. Vediamo le imprese intervenire in ma-

niera indiretta sui nostri lavoratori. Il sin-
dacato deve customizzare il suo inter-

vento nei riguardi del singolo di-
pendente».

Christian Gambarelli, segretario
 generale Fim Cisl Milano

II  TEMITEMI

Stefano Passerini, direttore area 
sindacale Assolombarda, Confindustria 
Milano,  Monza e Brianza e Lodi

Donatella Prampolini, 
vicepresidente Confcommercio

Daniele Testolin, responsabile  
relazioni sindacali Manageritalia

4
Algoritmi e persone

«L’algoritmo regolato dagli uomini ci 
porterà verso il futuro. Il sindacato a km0 è 

capace di essere predittivo. Pensiamo all’internet 
delle cose, capace di intervenire prima che le cose 

succedano. Lo stiamo sperimentando in aziende innova-
tive. La formazione deve anticipare le trasformazio-

ni, essere capace di intervenire prima che i fe-
nomeni possano produrre disoccupazione. 

Dalla rigenerazione del lavoro manifat-
turiero possono nascere un’infinità 

di nuovi lavori».

1
Il sindacato non può  

che essere a Km0
«Penso che non ci sia una strada alternativa 

dall’immaginare un sindacato a km0 in grado di 
dialogare laddove il lavoro si crea e si pensa. Dobbia-

mo raccontare un sindacato che c’è sempre meno. In 
qualche caso non c’è più. Parlo del sindacato della 

lotta, della rivendicazione. Nelle nostre prime 
esperienze sindacali c’era stato chiesto di 

scioperare per le riforme delle pensio-
ni e la prospettiva delle pensioni si 

allontanava sempre più».
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iamo nel pieno della quarta rivoluzio-

ne industriale, la cosiddetta Industria 

4.0, tant’è che non è ancora possibile 

stabilire una data precisa di inizio. Intanto 

l’innovazione non sta a guardare e i proces-

si che porteranno alla produzione indu-

striale completamente automatizzata e in-

terconnessa, grazie all’utilizzo di big data, 

Internet of things, realtà aumentata, robo-

tica e stampa 3D, galoppano! Qualche nu-

mero su cui riflettere: nel mondo il 30% dei 

giovani sono nativi digitali; il numero di chi 

utilizza Internet in Africa è quasi raddoppia-

to negli ultimi quattro anni; entro il 2030 sei 

persone su dieci abiteranno nelle metropo-

li che saranno incubatori fondamentali di 

innovazione e sviluppo sostenibile. 

In Italia siamo al 49esimo posto nelle 

classifiche internazionali per infrastrut-

ture digitali, ma prese singolarmente Mila-

no supera Barcellona e Monaco di Baviera in 

termini di infrastrutture per connettività e 

servizi online. Siamo al 29esimo posto a livel-

lo mondiale per capacità di innovazione e 

nell’assegnazione dello spettro 5G in Europa 

siamo secondi dopo la Finlandia, con una 

percentuale del 60% di preparazione; solo il 

10% delle pmi vende online contro una media 

europea del 17%. Ma oltre il 37% delle impre-

se condivide informazioni per via elettronica 

contro una media Ue pari al 34%. Discreta e 

in miglioramento è l’offerta in Italia di servi-

zi pubblici digitali dove, su molti aspetti, 

siamo ben oltre la media europea.

Sebbene la vita, privata e professionale, 

migliori, secondo l’Eurobarometro 2017 il 

72% degli europei teme che i robot rubino 

il lavoro alle persone e circa la stessa per-

centuale è convinta che i posti creati siano 

meno di quelli distrutti. Una percezione per 

ora non fondata, dal momento che in Euro-

pa dal 1999 al 2010 1,64 milioni di posti di 

lavoro sono stati sostituiti da un macchina-

rio o un algoritmo, ma in quegli stessi set-

tori colpiti dalla sostituzione si sono creati 

altri 1,4 milioni di posti per via dell’aumento 

della produttività e più di 2 milioni di posti 

ulteriori in altri settori.

Secondo l’Ocse si prevede la perdita 

dell’8-10% di posti di lavoro a causa 

dell’ascesa della tecnologia e dell’auto-

matizzazione, mentre sette lavoratori su 

dieci dovranno cambiare il loro modo di lavo-

rare. Non avranno comunque da temere i la-

voratori altamente specializzati o in possesso 

di buone competenze tecnologico-digitali, un 

po’ di più invece i lavoratori a bassa qualifica. 

Un comune denominatore per ora è la raccol-

ta, l’uso e il trattamento dei dati tramite web 

e la produzione di macchine e sistemi alta-

mente automatizzati. Sarà indispensabile 

sviluppare competenze miste, non solo digi-

tali ma anche tecniche e manageriali.

In questo scenario, determinante è fare del 

ccnl dei dirigenti il punto di partenza di un 

cambiamento concettuale del lavoro, che 

deve partire dal dirigente che lo diffonderà 

poi nella sua azienda. Uno strumento chiave 

per accompagnare la trasformazione dei 

modelli di business e dell’organizzazione 

del lavoro che deve cogliere le opportunità 

offerte dalle nuove tecnologie.

Il manager dovrà essere un pioniere 

dell’innovazione, avrà la responsabilità di 

condurre il cambiamento nelle aziende, 

sperimentare nuove relazioni umane e pro-

fessionali, dare spazio ai giovani, dare at-

tenzione ai temi di parità di genere, diver-

sità culturale, sostenibilità ambientale e 

sociale, laddove l’obiettivo di un’azienda 

virtuosa non sarà più solo generare ricavi. 

Nasceranno nuovi modelli organizzativi, 

nuove forme contrattuali ripensate su nuo-

ve esigenze in grado di adattarsi e tutelare 

il lavoratore del futuro. Il contributo del 

manager in questi passaggi sarà fonda-

mentale.

Seguono spunti e riflessioni dalla terza ta-

vola rotonda dei lavori congressuali a cui 

hanno partecipato Mario Mantovani, Gio-

vanna D’Esposito, Gabriele Fava e Fabio 

Salvi.

 TRASFORMAZIONE DEL MONDO DEL LAVORO
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4
Flessibilità e accessibilità

«Il futuro del lavoro parte con due 
parole chiave che usiamo tutti i giorni: 

flessibilità e accessibilità. Sono due parole. 
Sono, dal nostro punto di vista, i principi con cui 

abbiamo costruito la tipologia di servizi che offriamo 
e le opportunità che creiamo. È fondamentale 

rafforzare la missione delle organizzazioni. 
Va creata un’ulteriore identità globale 

anche tra persone che non si vedono 
ma che devono disegnare i valo-

ri che li definiscono».

Giovanna D’Esposito,
general manager 

South e West Europe Uber

II  TEMITEMI

Tema sviluppato dalle associazioni di: Emilia Romagna; Liguria; Lombardia; Marche;  
Piemonte e Valle d’Aosta; Puglia, Calabria e Basilicata; Sicilia; Veneto; Trentino-Alto Adige.

Vedi su YouTube i video:
http://bit.ly/ScenarioTrasformazioneLavoro
http://bit.ly/ConfrontoTrasformazioneLavoro

Gabriele Fava,
socio fondatore dello studio 

legale Fava & Associati 

Mario Mantovani, presidente Cida 
e vicepresidente Manageritalia

Fabio Salvi, 
head of HR Flixbus

3
Il senso di quello che facciamo,  

oltre le parole e gli slogan 
«Il lavoro delle risorse umane è sempre stato 

connotato negativamente. Quando arrivano gli 
HR sorridiamo e diciamo quello che l’organizzazione 
vuole sentire. Cosa rende una relazione positiva? L’au-

tenticità. Se io ho una faccia sola le persone mi 
credono. La parola dipendente è una scelta 

lessicalmente infelice. Era adeguata a un 
certo tipo di organizzazione vissuta 

dai nostri padri».

1
Linee guida per il lavoro  

liquido e digital
«Non è scontato che il lavoro abbia un futuro. 

C’è chi afferma che ci sarà meno lavoro e dunque 
che dobbiamo prepararci a una vita diversa. Il lavoro non 

è solo lo scambio di tempo in cambio di denaro. È un modo 
per entrare in contatto con la società. Oggi chiamiamo lavoro 

solo alcune attività e abbiamo questa distinzione tra la-
voro e tempo libero. La generazione nata negli anni 

60 è estremamente numerosa. L’Italia del 2025 
potrebbe avere 50-52 milioni di abitanti o 

meno. Dobbiamo capire se qualcosa può 
cambiare e che impatto avrà».

2
Leggi e lavoro: un gap  

da colmare
«Le persone devono essere motivate ma 

anche tutelate. Il legislatore spesso è un pas-
so indietro. Silver economy è uno dei temi che 

ci occuperanno nei prossimi anni. Se questa 
fascia viene organizzata può aiutare i 

giovani a restare nel mercato del 
lavoro con gratificazioni e pro-

gressioni».
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econdo dati Unioncamere e Anpal, nel 

2018 delle 4.553.980 entrate program-

mate nel mondo del lavoro, quelle dif-

ficili da reperire sono state pari al 26,3%, in 

aumento rispetto al 2017, e il fabbisogno 

stimato di occupati previsto nel 2019-2023 

varia tra le 2.725.500 e le 3.029.800 unità. 

Viviamo l’ennesimo paradosso del nostro 

Paese: la disoccupazione, seppur per la pri-

ma volta da 7 anni tornata sotto il 10%, si 

scontra con la difficoltà delle aziende a repe-

rire forza lavoro. Abbiamo un problema di 

mismatch occupazionale: il mondo del lavo-

ro domanda figure diverse da quelle che 

il sistema dell’istruzione offre. 

Secondo uno studio J.P. Morgan e Università 

Bocconi 2019, l’Italia è il terzo paese nel mon-

do con il più alto grado di disallineamento 

formativo, dopo Corea del Sud e Regno Unito, 

ed è tra i paesi in cui tale mismatch compor-

ta tra le più alte penalizzazioni economiche.  

Ma non è tutto. Secondo dati Istat, in Italia il 

27% della popolazione tra i 30 e i 34 anni ha 

completato l’università a fronte del 39% del-

la media europea: anche un’informazione 

inadeguata su esiti lavorativi e retributivi dei 

diversi indirizzi di studio porta a una scelta 

basata su preferenze individuali che non 

sempre giova al sistema. 

A confronto, infatti, anche la Germania regi-

stra una percentuale di laureati molto più 

bassa della media europea, ma la composi-

zione per disciplina differisce nettamente 

dalla nostra in quanto i tedeschi si laureano 

molto di più in informatica, ingegneria ed 

economia e management, mentre noi in di-

scipline umanistiche. 

Dunque, a fronte di stime che indicano una 

richiesta fino a 3 milioni di lavoratori nel 

prossimo quinquennio, ci sarà un numero 

sufficiente di persone opportunamente for-

mate a disposizione delle esigenze del mer-

cato del lavoro? 

Urge affrontare questo problema, struttu-

rando e integrando percorsi formativi che 

preparino le nuove generazioni ad affrontare 

il mondo del lavoro.

Il ruolo dei manager è fondamentale nel 

rapporto con i giovani e nella trasmissio-

ne delle conoscenze e Manageritalia è atti-

va da anni con numerose iniziative a livello 

nazionale e territoriale, a favore di giovani 

studenti, laureandi o laureati. Oltre a incen-

tivare il merito attraverso le borse di studio 

del Fondo Mario Negri e quelle associative, 

promuove progetti come Food4minds e Vivi 

da manager. 

Parallelamente, per rispondere alle richieste 

di mercato, è necessario che il manager la-

vori continuamente su se stesso, attraverso 

l’aggiornamento delle conoscenze e delle 

competenze professionali. La formazione 

continua è un elemento imprescindibile 

per lo sviluppo dell’impresa e la risposta 

all’esigenza dei lavoratori di acquisire e ag-

giornare le competenze in linea con i repen-

tini cambiamenti del mercato del lavoro. 

Inoltre migliora il coinvolgimento, la motiva-

zione e la produttività dei lavoratori. Aspetti 

positivi non ancora così scontati: secondo un 

rapporto Anpal 2018, gli investimenti delle 

imprese italiane per la formazione dei dipen-

denti risultano in crescita ma ancora inferio-

ri a molti paesi europei che investono fino a 

4-5 volte di più. Gli occupati che fruiscono 

della formazione professionale in azienda in 

Italia sono l’8,3% dei lavoratori, mentre la 

media europea si attesta sul 10,8%. Le azien-

de che offrono corsi sono il 60% e i lavora-

tori che ne usufruiscono sono il 46%, con un 

aumento di ben 10 punti percentuali in sei 

anni. È dunque un trend in aumento, a con-

ferma che le aziende si stanno accorgendo 

di quanto la formazione dei dipendenti sia un 

investimento vantaggioso. Manageritalia, 

da parte sua e da sempre all’avanguardia, ha 

pensato alla formazione dei suoi associa-

ti già 25 anni fa creando, insieme a 

Confcommercio, Cfmt.   

Ecco i concetti chiave emersi durante la 

quarta tavola rotonda che ha animato il con-

gresso Manageritalia. Ospiti: Romano Beni-

ni, Guido Carella, Pierluigi Celli e Antonel-

lo Giannelli.

 CONOSCENZA



23DICEMBRE 2019

Il futuro della conoscenza in 4 punti

4
Manager, formazione, giovani

«È in preparazione il portale Un ponte sul 
futuro per i giovani. Per gli under 18 l’obiettivo 

è fare alternanza scuola-lavoro. Per quanto ri-
guarda gli over 18, occorre orientarli nella scelta degli 

studi, del lavoro e, una volta in azienda, con l’attività di 
coaching e tutoraggio. Attraverso il Cfmt abbiamo dato 

il diritto soggettivo della formazione continua. Vo-
gliamo mettere a sistema tutte le politiche atti-

ve, le normative, tutto quanto può essere 
utile per avere il diritto/dovere della 

propria occupabilità».

Romano Benini, giornalista Rai  
e docente universitario

3
Orientamento 

e formazione: vere priorità

«Sull’alternanza scuola-lavoro abbiamo in-
vestito pochissimo, 100 milioni di euro poi dimez-

zati. Non riusciamo a trarre insegnamento da quello 
che facciamo. Una riforma come quella avrebbe 

dovuto durare per un certo numero di anni 
per poi trarre delle conseguenze. Siamo 

arrivati appena al punto di regime e 
poi abbiamo spento il motore».

II  TEMITEMI

Tema sviluppato dalle associazioni di:  Campania; 
Puglia, Calabria e Basilicata; Sicilia; Toscana; Veneto.

Vedi su YouTube i video:
http://bit.ly/ScenarioConoscenza
http://bit.ly/ConfrontoConoscenza

Guido Carella, 
presidente Manageritalia

Antonello Giannelli,
presidente Anp

2
Mismatching tra scuola 

e mercato del lavoro
«Se siamo il terzultimo paese al mondo con 

mismatching è perché siamo indietro nell’orienta-
mento. C’è la necessità di informare i giovani e le famiglie 

su quali sono i percorsi richiesti dal mercato. Siamo il paese 
delle 4 “a”, abbigliamento, agroalimentare, automotive e 

arredo-casa: è fondamentale riavvicinare i nostri giova-
ni attraverso un’attività di orientamento e forma-

zione. Non dobbiamo ispirarci necessariamente 
alla Germania, dove un ragazzo a 16 anni 

deve sapere cosa fare nel futuro. Il ri-
schio da noi è arrivare a 25 anni».

Pierluigi Celli,  
presidente Sensemakers

1
Tecnologia: un attore  

da gestire
«Abbiamo smesso di considerare le tecno-

logie come strumenti. Oggi guidano i processi. 
Sono autonome dai bisogni immediati. Creano bi-

sogni futuri. È importante riuscire a interpreta-
re la tecnologia dei nostri tempi. Ci sono 

trend incontrollabili poiché le tecnolo-
gie rendono i mercati totalmente 

diversi rispetto a un tempo».


