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La scoperta del fenomeno “invecchiamento”: l’indagine 
campione all’interno di due circoli nel 2010
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La scoperta di un “nuovo fenomeno”: gli effetti delle recenti 
riforme pensionistiche e del blocco delle assunzioni

� età anagrafica, 

� percezione personale di questa

� conservazione di capacità nel ciclo di vita

� corrispondenza tra le proprie capacità e le richieste del lavoro

� necessità di definire per legge una soglia universalistica oltre la 
quale andare in pensione

� Problema antico: ricerca dell’equilibrio tra una dimensione 
soggettiva (il progetto, le intenzioni, la capacità, la sostenibilità) e una 
che oggettivamente definisca quale sia il confine, che delimita la vita 
lavorativa e il tempo del riposo anche contro la volontà del soggetto

� Nuovo problema: la soglia oggi ignora il problema antico, stima gli 
effetti economici del prolungamento della vita e porta all’equivalenza 
maggiore durata della vita = maggiore durata della vita lavorativa
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La scoperta di un fenomeno: gli esiti per la società e 
per gli individui
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� L’invecchiamento complessivo della popolazione genera più effetti, tra i 

quali:
• una mutazione rilevante del rapporto tra popolazione attiva e popolazione 

“dipendente” da quella attiva. In Europa il rapporto tra chi ha più di 65 
anni e l’insieme della forza lavoro (chiamato
tasso di dipendenza degli anziani) è aumentato costantemente dal 
21% nel 1990 al 26% nel  2010. Secondo le previsioni, questa cifra 
dovrebbe raggiungere il 34% entro il 2025 e il 52% entro il 2060;

• un cambiamento sociale per ciò che riguarda i rapporti di cura: da un lato 
una maggiore permanenza delle donne al lavoro riduce la possibilità che a 
esse (o ai coetanei maschi in quei paesi dove più comune è la condivisione 
di tali compiti) venga assegnata la cura di anziani o nipoti a partire dai 55 
anni, dall’altro vi è un significativo aumento di persone nella condizione 
della “sandwich generation”, cioè di lavoratori con figli e genitori a carico;

• visto l’aumento della popolazione al lavoro nella fascia 55-64 anni - dal 
38% al 47% negli ultimi dieci anni – e l’incertezza che ormai riguarda il 
termine effettivo e possibile della vita lavorativa (Italia, Germania, 
Portogallo oggi a 67 anni), si amplifica il problema della sostenibilità del 
lavoro con l’incedere dell’età.



La scoperta di un fenomeno: gli esiti per la società e 
per gli individui
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Principio di sostenibilità secondo l’Unione Europea: 
Il grado di “sostenibilità” del lavoro dipende dalla possibilità
di far fronte ad altre responsabilità compatibilmente con 
l’orario di lavoro, dall’aggiornamento delle proprie 
competenze per garantire la sicurezza del posto di lavoro, 
dall’autonomia personale di cui un lavoratore dispone per 
affrontare le esigenze lavorative e dalla misura in cui le 
condizioni di lavoro proteggono la salute nel lungo periodo. Se 
queste condizioni sono soddisfatte, allora esistono i presupposti affinché
i lavoratori possano rimanere più a lungo nel mondo del lavoro.
Commissione Europea, EWCS, 2011



L’anzianità (lavorativa e non) come costruzione 
sociale e nella percezione soggettiva
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La scoperta di un fenomeno: qualche dato 
relativo all’Italia

� Con la Germania e il Portogallo è oggi il paese con il valore di soglia più
elevato per la cessazione dell’attività lavorativa (67 anni o 42 di 
contribuzione);

� E’ il Paese con la classe dirigente più anziana in ogni contesto;

� La popolazione lavorativa delle aziende pubbliche italiane ha un’età media 
molto elevata in ragione del picco di assunzioni tra gli anni ‘60 e ‘70 e del 
blocco di assunzioni e turn over imposto dal patto di stabilità;

� Nelle aziende private l’età media è inferiore con maggiore variabilità a 
seconda del settore, ma vi è scarsa attenzione/conoscenza del problema, 
quasi nessuna esperienza di rilievo segnalata a livello internazionale.  

� In generale, con la prospettiva di una forza lavoro caratterizzata da 
pensionamenti precoci (al di là dei “baby pensionati”, il regime di 
prepensionamento è stato ampiamente usato dalle imprese italiane come 
strumento funzionale alla ristrutturazione), gli investimenti nella 
formazione per coloro che hanno un’età superiore ai 55 anni, per esempio, 
è stato spesso considerato uno spreco di risorse ed è piuttosto inusuale sia 
nel pubblico sia nel privato. 



La scoperta di un fenomeno: cosa sappiamo sulle 
condizioni psico-fisiche dei lavoratori “anziani”?

� La letteratura di ambito medico è limitata e comunque non ancora 
costruita sul fenomeno in divenire, ma su quei lavoratori (la medicina 
del lavoro) che, per lo più in altri paesi, scelgono di rimanere più a 
lungo attivi (e sono quindi più “sani”), o su quei soggetti (la geriatria) o 
più anziani o con problematiche di salute che per lo più rendono poco 
sostenibile un’attività lavorativa;

� La psicologia (del lavoro e delle organizzazioni) studia da tempo le 
modalità con cui accompagnare il lavoratore “anziano” al 
pensionamento, oppure come valorizzare e trattenere più a lungo i 
lavoratori all’interno delle loro organizzazioni, oppure ancora come 
contrastare le discriminazioni e l’ageism nelle organizzazioni (age 
diversity management); la psicologia del ciclo di vita studia e 
interviene efficacemente sull’ageing positivo, sulla possibilità di 
conservare adeguatamente le capacità cognitive in tarda età e 
soprattutto dopo il ritiro dal lavoro.



La scoperta di un fenomeno: cosa sappiamo?
Abilità, competenze e invecchiamento

Crescita di abilità Decrescita di abilità

Esperienza Forza muscolare

Indipendenza Vista, udito

Competenza nel valutare Memoria a breve termine

Stabilità Velocità di percezione

Senso di responsabilità Responsività

Landau, 2004



La scoperta di un fenomeno: cosa sappiamo relativamente ai rischi 
per i singoli, per le organizzazioni?



La scoperta di un fenomeno: cosa sappiamo relativamente ai rischi 
(e alle opportunità) per i singoli, per le organizzazioni?

� Older workers e infortuni:  meno frequenti ma richiedono più giorni di assenza dal 
lavoro, sono più gravi e più spesso fatali; vi è una maggiore probabilità di morte 
causata da incidenti per trasporto e cadute, spesso attribuibili a condizioni 
dell’ambiente lavorativo ma anche alla non adeguatezza fisica rispetto al compito

� Older workers e soddisfazione per il lavoro: maggior attaccamento al lavoro e
maggiore soddisfazione rispetto ai colleghi più giovani, elaborazione di una diversa 
competititvità e minori ambizioni; la permanenza più a lungo al lavoro evidenzia,
soprattutto nell’ambito di lavori di prestigio e responsabilità, una migliore 
conservazione delle capacità cognitive, minore ansia e depressione, in generale un
migliore tono dell’umore, condizioni di salute e soddisfazione per la propria esistenza 
rispetto a chi si è ritirato dal lavoro

� I rischi per le organizzazioni riguardano di conseguenza il possibile aumento 
dell’assenteismo o del presenteismo; la riduzione della performance e
l’impoverimento dei servizi erogati; la minore propensione all’innovazione dovuta alle 
resistenze al cambiamento e alla maggiore lentezza e cautela del processo decisionale

� Le opportunità sono legate alla minore conflittualità esistente nei gruppi, alla 
maggiore ponderatezza delle scelte, alla migliore gestione dello stress, alla grande 
esperienza e al maggiore attaccamento all’azienda 



La scoperta di un fenomeno: Il caso BMW
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Il “fenomeno” nel Settore Servizi Educativi del 
Comune di Torino

� Una rapida occhiata alla distribuzione della popolazione lavorativa 
(dati al mese di dicembre 2012) dell’intero settore nidi/materne 
evidenzia in particolare che:

� NIDI: su 600 educatrici/tori circa, 55 hanno un’età compresa tra i 
57 e i 64 anni, 210 tra i 50 e i 56, 220 tra i 40 e i 49, 110 tra i 30 e i 
39, 3 hanno meno di 30 anni (il prossimo anno solo più 2…).

� SCUOLE MATERNE: in una situazione simile alla precedente, ma 
più marcata rispetto alle fasce d’età più elevate, su circa 870 
insegnanti, 270 di queste hanno un’età compresa tra i 57 e i 64 anni, 
310 tra i 50 e i 56, 180 tra i 40 e i 49, 46 tra i 30 e i 39. Si osserva 
inoltre che in tutta la città vi sono solo due insegnanti con meno di 
30 anni (una dal 2013…).



Il “fenomeno” nel Settore Servizi Educativi del 
Comune di Torino

� A questo si aggiunge che…

� l’esperienza condotta in questi ultimi due anni nella 
Commissione Burnout evidenzia l’emergere di 
problematiche legate al disagio psichico e psicosociale in 
particolare nelle fasce d’età 52-60 anni indicate, senza 
dimenticare la dimensione psico-fisica segnalata nello 
specifico dal Medico Competente e che, coerentemente 
con l’evoluzione fisiologica attesa, indica un’inevitabile 
aumento del numero di inidoneità almeno parziale 
richieste in futuro dal personale.



La proposta di riprogettazione del lavoro iniziato 
nel 2010 sulla qualità della vita organizzativa

� Alla luce delle considerazioni (generali e specifiche) 
precedenti, si propone di rivedere il progetto originale, più
legato al tema del disagio e della promozione della salute in 
generale, incentrando la ricerca non sulle unità operative 
(circoli didattici, questo anche in seguito alla riorganizzazione 
recente del Settore), ma sulle persone in relazione alla 
loro appartenenza alle diverse fasce d’età. 

� La finalità della ricerca-intervento così riprogettata è dunque 
la valutazione, con i protagonisti di questa importante 
trasformazione, della sostenibilità del lavoro, della 
individuazione delle forme più adeguate di supporto 
organizzativo, dell’informazione e formazione specifica, del 
sostegno alla ridefinizione del ruolo, dell’attribuzione di senso 
e significato al lavoro.



Le possibili tappe del percorso

� Dicembre 2012/Gennaio 2013: diffusione delle informazioni sull’iniziativa e presentazioni del progetto 
ai Responsabili Pedagogici di tutti i circoli e ai Rappresentanti dei Lavoratori. Ogni RP si assumerà l’incarico 
di fornire i dati relativi alla distribuzione per fasce d’età dei lavoratori del circolo di riferimento.

� Febbraio/Aprile 2013: breve presentazione e somministrazione assistita del questionario. Sulla base dei 
numeri individuati per circolo è ipotizzabile un periodo di 2 giorni per sede fino a completamento del 
campione. Sarà coinvolta in questa fase una rappresentanza di lavoratori per le diverse fasce d’età, in ipotesi: 
la totalità dei lavoratori/delle lavoratrici al di sopra dei 60 anni e al di sotto dei 30, il 50% delle altre fasce 
d’età).

� Aprile/Maggio 2013: interviste individuali al 50% delle educatrici e delle insegnanti appartenenti alla 
fascia di età over 60, nella logica del “granaio” (recupero della memoria e del materiale che potrà essere 
utilizzato per preparare i lavoratori appartenenti alla fascia d’età precedente e supportarli nella gestione di 
questa fase di prolungamento della vita lavorativa).

� Maggio-Giugno 2013: restituzione dei primi dati relativi al questionario al gruppo ristretto. 
Organizzazione di focus group sia omogenei sia misti per età in via Bazzi.

� Settembre 2013: restituzione finale (progressivamente a tutta la popolazione coinvolta) con proposte di 
intervento, di consulenza e formazione per la gestione del fenomeno dell’aging della forza lavoro. 

� Ottobre 2013: organizzazione di un convegno dedicato al tema e alla presentazione della ricerca, 
finalizzato alla condivisione e alla sensibilizzazione sul fenomeno, rivolto sia ad altri settori sia ai servizi 
educativi di altre città, sia più in generale al mondo della P.A. che è particolarmente interessato al fenomeno
dell’aging senza che, al momento, nessuna ipotesi di accompagnamento alla transizione venga elaborata.



Grazie per l’attenzione


