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Nativi digitali crescono ed entrano
nel mondo del lavoro 
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procità, nel quale anche noi dobbia-
mo farci conoscere, accogliere e va-
lorizzare. Questo è un punto chiave; 
stiamo già abitando questo mondo 
digitale (noi migranti nel nuovo 
mondo). Dunque chi è che guar-
da a chi? E ancora, siamo disposti, 
noi migranti, a passare dal ruolo di 
‘osservatori’ (delle differenze degli 
altri, tra cui anche quelle dei nativi 
digitali) al ruolo di ‘osservati’?”

Antonio Nastri, Ricercatore 
della Fondazione ISTUD

“il progressivo ingresso dei millenial 
nel mondo del lavoro e la necessità 
di gestire la loro convivenza con i 
colleghi più anziani nelle aziende 
impone a queste ultime un ripensa-
mento delle politiche di gestione e 
sviluppo delle risorse umane.
Come emerso dalle numerose inda-
gini condotte dall’osservatorio per-
manente Giovani e Lavoro, realizzato 
dalla Fondazione iSTuD, l’esigen-
za di cambiamento per le aziende 
impatta soprattutto su due fronti: 
il passaggio da politiche universali, 
valide per tutti, a politiche costrui-
te sulla base delle caratteristiche, 
delle esigenze e delle aspettative di 
ciascun segmento della popolazio-
ne aziendale; l’evoluzione da poli-
tiche centralizzate verso politiche 
decentrate, in cui la responsabilità 
di gestione è affidata sempre più ai 

people manager. Questi ultimi, nei cui 
confronti i giovani nutrono aspetta-
tive particolarmente elevate, sono 
chiamati a sviluppare modelli di ge-
stione e stili di leadership poliedrici, 
in grado di adattarsi a diverse tipo-
logie di collaboratori.
al contempo, l’esigenza di valoriz-
zare le competenze, le abilità e il 
potenziale espresso dai lavoratori e 
dalle lavoratrici afferenti a diverse 
generazioni suggerisce l’individua-
zione di pratiche organizzative che 
agevolino i processi di contamina-
zione reciproca. il reverse mentoring 
– soluzione a cui sempre più spesso 
le aziende ricorrono per facilitare la 
condivisione di conoscenze e know-
how – consente la messa in comu-
ne di quanto di meglio ciascuna 
generazione sia in grado di offrire 
all’interno dell’ambiente di lavoro: 
i più giovani possono supportare 
la socializzazione dei senior con le 
nuove tecnologie e gli anziani pos-
sono mettere a disposizione la pro-
pria esperienza professionale e la 
maggiore conoscenza dell’ambiente 
organizzativo in cui operano.
Infine, per le aziende si impone an-
che la necessità di sviluppare mo-
delli di gestione delle competenze 
più fluidi, incentrati sulla capacità 
di favorire la mobilità interna delle 
risorse, coerentemente con il biso-
gno – tipico delle generazioni più 
giovani – di confrontarsi con espe-
rienze diverse e di sviluppare com-
petenze poliedriche.”

Davide Palummo, 
Amministratore Delegato di 
Talento Plus
“Se convenzionalmente dal 1995 
esistono i nativi digitali, in questi 
ultimi anni gli stessi hanno comin-
ciato a fare il loro ingresso nel mon-
do del lavoro. Come evidenziato da 
molti studi, non ultimo quello di 
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