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L’invecchiamento della popolazione europea sta mettendo in crisi i sistemi di welfare; la 

disoccupazione e sottoccupazione giovanile, specie nel Sud dell’Europa, evidenzia i limiti 

dell’attuale modello di mercato del lavoro; contemporaneamente, le generazioni intermedie 

rimangono stritolate tra lavoro e cura di figli e parenti malati o anziani. Ogni generazione è 

portatrice di problematiche, di differenze ma anche di saperi e di competenze che vanno integrati in 

un’ottica di diversity management, considerando che l’età non è l’unico fattore di differenziazione 

all’interno di un contesto organizzativo. Tale visione richiede il passaggio dalle politiche di active 

ageing - focalizzate sul target degli over – a quelle di age management, che conciliano i bisogni e le 

potenzialità delle diverse generazioni, prendendo in considerazione l’intero ciclo di vita biologica e 

professionale. 

La sessione si pone l’obiettivo di suscitare una riflessione teoricamente fondata, multidisciplinare e 

basata su evidenze empiriche a partire dai seguenti interrogativi: 

• Quali modelli teorici e chiavi di lettura possono aiutare a interpretare le attuali 

disuguaglianze tra le generazioni? 

• Sul piano sociale e organizzativo, quali sono i contesti e le condizioni in cui la 

disuguaglianza di età conta di più o di meno e in che modo specificamente? 

• Quali differenze territoriali, a livello nazionale ed europeo, si rilevano nel modo di 

affrontare le dinamiche intergenerazionali? 

• In che modo l’innovazione tecnologica ha modificato i rapporti di forza tra le varie 

generazioni (ad es. tramite il digital divide)?  

• Il permanere degli older workers sul mercato del lavoro quale influenza sta avendo su alcuni 

fenomeni particolarmente rilevanti in Italia, come la tendenza a interiorizzare l’ineluttabilità 

del fallimento, la crescita dei Neet, la fuga dei cervelli? 

• In che modo i flussi migratori possono compensare l’invecchiamento generale della 

popolazione senza far emergere nuove forme di disuguaglianza e sfruttamento? 

• Quali modelli di flessibilità (per es. smart working) e di welfare aziendale potrebbero 

favorire l’integrazione tra le varie generazioni e la conciliazione tra tempi di vita e di 

lavoro? 

• In che modo le politiche attive del lavoro, e la formazione in particolare, possono attenuare 

le disuguaglianze intergenerazionali?  

• Cosa si intende per “apprendimento intergenerazionale”?  In che modo può essere utile per 

ridurre le diseguaglianze e rafforzare la solidarietà intergenerazionale? Quali risultati 

concreti emergono da pratiche e progetti realizzati in tempi recenti a livello europeo, 

nazionale e locale? 

 


