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GENERATION MIX. Gestire le diverse culture generazionali in azienda 

Giovani Holden 
al lavoro 
I comportamenti manageriali dei giovani talenti e dei senior 
cambiano nei valori e nella visione dell'azienda. 
Marella Caramazza spiega come e perché 



Oggi il dibattito sul "generation divide" è più 
che mai aperto. Su tale argomento l'Istud 
conduce da anni un programma di ricerca 

culminato nel 2009 nel volume Generazione Y (D. 
Boldizzoni, M.E. Sala, Guerini e Associati, 2009) e 
che prosegue nel 2010 con la ricerca I Giovani e le 
Nuove Tecnologie - Quali Impatti su! luogo di lavoro. 
L'ampia e variegata partecipazione di aziende al proget
to - di cui sono partner Eni, Coca-Cola Italia, Generali, 
Telecom Italia, Vòdafone, Autostrade per l'Italia, Brem-
bo, Chiesi, Engineering, Edison, Ferrerò, Ikea, Intesa 
San Paolo, Assolombarda, Asfor, Cesop - dimostra 
come il tema sia caldo e quanto le aziende percepiscano 
i rischi connessi al salto culturale senza precedenti che 
esiste oggi tra le diverse generazioni. Il volume Genera
zione Y studia la popolazione degli Yers, nati negli anni 
Ottanta, ancora non entrati in azienda. Nell'introdu
zione, D. Boldizzoni paragona gli Yers a nuovi Holden, 
evidenziando nei giovani di oggi la stessa "ambizione 
alla non ambizione" e il desiderio di differenziarsi dai 
padri che aveva caratterizzato il giovane Holden di 
Salinger. Ciò che differenzia profondamente il vec
chio dai nuovi Holden è la tecnologia, che permette 
un salto quantico nel modo in cui i giovani di oggi si 
informano, socializzano, comunicano, si organizzano. 
Ma soprattutto, i nuovi Holden sembrano dare alle 
cose importanza e segno diversi dai loro padri. 
Cosa succede allora quando gli Yers entrano nelle im
prese? Quando questa diversità dalla società si sposta 
alle imprese, che per definizione dovrebbero essere 
comunità di individui orientati nella stessa direzione 
per il raggiungimento degli obiettivi aziendali? Le 
conseguenze di un generation mix non gestito sono 
intuibili. Aspettative disattese, processi di comunica
zione inefficaci, rallentamento dei processi decisio
nali, insoddisfazione, scetticismo e sfiducia reciproca, 
diversa interpretazione delle priorità e degli obiettivi, 
scarso allineamento rispetto agli obiettivi sono solo 
alcune delle conseguenze possibili della presenza di 
due mondi che appaiono profondamente diversi nella 
stessa azienda. 
La questione è complessa e sta già influenzando la 
riflessione sui processi di socializzazione, valutazione e 
motivazione. Come gestire la diversità? 
Le aziende e i Responsabili Hr hanno due strade 
davanti a loro: continuare con politiche e modelli 
comportamentali cooptativi e omogeneizzanti volti a 
perpetuare nelle prossime generazioni i modelli valo
riali elaborati dalle generazioni passate, oppure ten
tare di capire a fondo il nuovo portato di aspettative, 
comportamenti, interpretazioni del mondo di chi sta 
iniziando a proporsi al mercato del lavoro e provare ad 
adattarsi valorizzando il generation mix. 

Cosa succede in Edison 
Il caso Edison è un esempio - a nostra conoscenza ancora 
piuttosto isolato - di una grande azienda internazionale 
del settore energetico che affronta il generation divide 
mettendo a confronto persone di vari livelli di anzianità 
e potere sul reale e concreto significato attribuito ai valori 
aziendali dalle diverse generazioni in campo. L'azien
da vive oggi una fase simile a quella di molte aziende: 
gruppo bilanciato tra crescita organica e crescita per linee 
esterne, attraverso operazioni di MckA che impattano 
sulla cultura e sugli stili di gestione, forte investimento sui 
giovani ma anche riconoscimento dell'esperienza e della 
seniority professionale, crescente attenzione all'etica del 
management e sulla relazione con la società esterna e con 
l'ambiente, sono solo alcune delle caratteristiche che fan
no di Edison un caso esemplare e un interessante oggetto 
di confronto e possibile ispirazione per altre aziende. 

Giovani più tradizionali di quanto si pensi 
Nell'ambito di un progetto di formazione interna è 
stato chiesto a due gruppi, junior e senior, di esprimere 
un giudizio sull'importanza attribuita ai diversi valori e 
sulle loro interpretazioni operative. Integrità, Servizio, 
Spirito di squadra, Rispetto, Eccellenza, Velocità, Inno
vazione sono i valori enunciati da Edison e che si ritro
vano identici nelle carte dei valori di molte altre aziende. 
I due gruppi hanno risposto in modo sensibilmente 
diverso alle sollecitazioni, confermando l'ipotesi di una 
profonda diversità valoriale tra le due generazioni. 
I giovani hanno collocato ai primi posti di un ideale 
ranking (da 1 a 3) l'Innovazione, l'Eccellenza, lo Spi
rito di squadra, il Servizio e hanno lasciato agli ultimi 
posti i valori della Integrità e del Rispetto. Al contra
rio, i senior hanno maggiormente segnalato proprio 
questi ultimi due valori come strategici per il successo 
dell'azienda nei prossimi anni. I primi sono valori per 
così dire, tradizionali del business, mentre gli ultimi 
due sono più propri di una visione emergente secondo 
cui le aziende sono sempre più attente alle dimensioni 
sociali e comunitarie della vita aziendale. 
E emersa dunque una rappresentazione contro-intuitiva, 
divergente rispetto allo stereotipo secondo cui i giovani sa
rebbero portatori di una visione moderna, "social oriented" 
dell'azienda. Al contrario, i risultati raccolti mostrano che 
essi sono portatori di una visione tradizionale del funziona
mento aziendale e sono più interessati e orientati al "fine", 
al risultato dell'azione manageriale. I senior, al contrario, 
mostrano una visione più critica e più attenta al processo, al 
"come" il fine viene perseguito. Questi risultati, a un primo 
sguardo, sembrano distonici sia con la grande enfasi che da 
tempo oramai, e non solo in Edison, viene posta in modo 
a volta propagandistico sui valori della correttezza, della 
rettitudine, dell'onestà e della trasparenza, sia con la pre-
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Così l'azienda viene vissuta 

VALORE JUNIOR 

INTEGRITÀ 

SERVIZIO 

SQUADRA 

RISPETTO 

ECCELLENZA 

VELOCITÀ 

INNOVAZIONE 

Rispetto di processi e 
procedure - compliance 

Efficacia ed efficienza 
del. cali center 

Sviluppo di progetti 
complessi 
e interfunzionali 

Impatto sociale 
e ambientale 

Efficienza operativa 

Fluidità delle relazioni 
verticali 

Primato tecnologico nel 
mondo 

Rettitudine morale, 
orgoglio 

Orientamento 
al cliente 

Contributo di tutti, vigore 
e sincronismo 

Rispetto dell'avversario, 
attenzione e ascolto 

Perfezione, grinta 
e determinazione 

Dinamismo 
[senza ansia] 

Genio, intuizione, 
genialità 

sunzione che vedrebbe i giovani più idealisti 
e i "vecchi" più realisti e smaliziati. 
Di fronte a tali risultati la reazione dei 
senior è stata di sorpresa, e sono stati gli 
stessi junior a spiegarne il senso collegan
do la propria visione con i messaggi istitu
zionali cui continuamente sono sottoposti 
nei programmi di inserimento, formazio
ne e comunicazione interna. 
Questa spiegazione, che pare plausibile, fa 
riflettere sulla persistenza di una doppia 
retorica in azienda: la retorica del business, 
tutta incentrata sul risultato e su un paradig
ma di competizione, efficienza e razionalità; 
e la retorica dell'etica, che ruota attorno ai 
valori della qualità della relazione, dell'inte
grità e del rispetto per gli altri. Inoltre emer
ge come la retorica del business prevalga e 
tenda a sopraffare l'altra nel plasmare i reali 
paradigmi ispiratori del comportamento, 
delle decisioni e delle azioni manageriali. 

Senior poco aziendalisti 
Il secondo oggetto di analisi è stato il 
significato operativo connesso con i valori 
enunciati da ciascuno dei due gruppi. 
L'analisi trasversale dei risultati dimostra 

profonde diversità della stessa concezione 
di organizzazione, per lo meno rispetto a 
due questioni: la natura dell'organizzazio
ne e i confini dell'organizzazione. 
La natura dell'organizzazione. Prendia
mo, ad esempio, l'Integrità. Questa per 
i junior vuol dire rispetto dei processi 
e delle procedure aziendali, compliance, 
adempimento a un dettato organizzativo; 
per i senior significa rettitudine morale, 
ovvero un tratto comportamentale del 
singolo individuo. Oppure il valore del 
Rispetto: per i primi evoca attenzione e 
qualità della relazione con la società ester
na e l'ambiente circostante, per i secondi 
si riferisce a comportamenti rispettosi e 
leali verso gli avversari, all'ascolto dell'al
tro, all'attenzione verso l'altro. Ancora, il 
valore dell'Innovazione per i junior è lo 
strumento con cui l'azienda può vincere 
la competizione mondiale, per i senior 
corrisponde, ancora una volta, con un 
tratto della persona, è genio, intuizione. 
Leonardo da Vinci ne è la metafora. 
Questi risultati, visti nel loro complesso, 
mostrano che i giovani concepiscono l'or
ganizzazione come una struttura reificata 
e oggettivata. Un sistema "da manuale", in 
cui i valori sono componenti strumentali 
al raggiungimento del fine e si manifesta
no in procedure, strutture, ruoli, progetti. 
Secondo questa concezione, il funziona
mento dell'azienda è frutto di un disegno 
organizzativo che, se ben definito, produ
ce gli effetti desiderati. Nella visione dei 
giovani, le persone non compaiono come 
singoli attori protagonisti, ma sono piut
tosto parte di un sistema a cui si adattano 
e in cui agiscono per interpretare al me
glio un progetto aziendale disegnato da 
un ideale "ingegnere" organizzativo. Tale 
visione delega all'organizzazione stessa la 
funzione di interprete e garante dei valori 
aziendali, secondo una concezione "strut
turale" che richiede e denota una grande 
fiducia nel sistema organizzativo. 
Diversa è la ricostruzione derivante dalle ri
sposte dei senior. In questo caso si ricostrui
sce una visione secondo cui l'organizzazione 
è le persone che la compongono non esiste 
senza di esse. I valori si sostanziano nei 
comportamenti e negli atteggiamenti dei 
singoli. Non sorprende che, coerentemente 



con la maggiore esperienza maturata e con 
il maggiore potere connesso alla posizione 
organizzativa, la visione dei senior sia spo
stata sull'individuo, e sulla sua capacità e 
possibilità di influenzare l'organizzazione e 
le sue dinamiche. Questa visione poggia su 
un'impostazione costruttivista, secondo cui 
l'organizzazione non esiste in quanto tale 
ma solo in quanto costrutto sociale prodotto 
dagli individui e somma di relazioni. Secon
do i senior, le relazioni, le comunicazioni, la 
condivisione, il consenso sono gli elementi 
costitutivi e il motore dell'organizzazione e 
ne determinano la vita e l'evoluzione. 
I confini dell'organizzazione. Le risposte 
dei due gruppi mostrano concezioni diverse 
anche per quanto riguarda la prospettiva 
spaziale di riferimento. I giovani mettono in 
evidenza una visione in cui l'organizzazione 
è chiusa, ha confini netti, ha un dentro e un 
fuori, e si proietta verso l'esterno quando 
deve gestire al meglio il rapporto con i 
clienti, con i competitor, con la società, con 
l'ambiente esterno. I giovani descrivono 
l'azienda come un soggetto che si rapporta 
con il mondo esterno in quanto compete, 
tenta di primeggiare e di farsi rispettare sul 
contesto competitivo, e il corretto funzio
namento della struttura, dei processi e dei 
meccanismi interni è la garanzia perché 
questo avvenga con successo. 
I senior evocano invece maggiormente le 
dinamiche interne e i comportamenti e 
atteggiamenti più adeguati per la defini
zione e la realizzazione del fine aziendale. 
Essi pongono meno dei giovani l'accento 
sulla relazione con l'esterno e descrivo
no l'organizzazione principalmente come 
un insieme di relazioni tra persone. In 
questo senso, diventano importanti le 
caratteristiche personali, che influenzano 
la qualità delle relazioni. Queste ultime 
sono la garanzia di un efficace funziona
mento aziendale. Anche nel riferimento a 
competitor e clienti si richiamano atteg
giamenti di cura, rispetto e lealtà. In que
sta visione, i confini dell'organizzazione 
diventano meno rilevanti dal momento 
che l'unità elementare di riferimento è 
sempre, in ogni caso, l'individuo, la sua 
capacità di influenzare gli altri e il ruolo 
che egli può giocare nel concretizzare i va
lori e raggiungere gli obiettivi aziendali. 

La contaminazione (gestita) 
fa il clima aziendale 
La prima conclusione è che dal confronto 
delle visioni generazionali emergono due 
modelli culturali diversi e complementari: 
da un lato, quello dei giovani allineato, 
motivato, orientato al risultato e con forti 
aspettative verso l'organizzazione. Dall'al
tro, quello dei senior con esperienza e vita 
vissuta, grandi competenze e molta atten
zione alla qualità delle relazioni interne e 
dei processi sociali e politici, che conside
ra anima e motore dell'organizzazione. La 
seconda conclusione è che, rispondendo a 
una delle domande poste all'inizio, i nuovi 
Holden, una volta entrati in azienda, ven
gono "contaminati" e da un atteggiamento 
di "ambizione alla non ambizione" passa
no rapidamente a quello della "ambizione 
al risultato e alla competizione". 
Se venisse confermato che i due modelli, 
quelli che qui abbiamo chiamato dei giovani 
e dei senior, così diversi e così complemen
tari, effettivamente corrispondono a gruppi 
di manager anagraficamente connotati, la 
loro presenza potrebbe essere prevedibile e 
gestita in modo consapevole come risorsa 
per l'azienda, poiché combinerebbe diver
se interpretazioni, comportamenti e spinte 
valoriali e creerebbe, se ben gestita e orien
tata verso un obiettivo comune, un ideale e 
virtuoso mosaico di diversità e di ricchezza. 
Ma la loro coesistenza può essere anche, se 
non gestita, un rischio, in quanto può gene
rare derive centrifughe e conflittuali nocive 
al clima e al raggiungimento dei risultati. 
La condizione essenziale affinché la di
versità generi un circolo virtuoso di ap
prendimento e sviluppo è che essa venga 
riconosciuta e non negata, anche nella 
sua capacità di generare significati diversi 
per gli appartenenti a diverse generazioni, 
che venga accettata, capita e ricondotta a 
un continuo dialogo e confronto, come 
quello avviato in Edison. Un processo di 
differenziazione e integrazione continua, 
attraverso la valorizzazione del contributo 
che ogni componente del mosaico è in 
grado di dare. A questo principio generale 
dovranno essere ispirate tutte le future 
azioni di sviluppo manageriale, fin dai 
primi passi in azienda e dalle modalità di 
socializzazione dei nuovi entrati. 

Marella Caramazza 

è direttore generale 

della Fondazione Istud, 

studiosa e docente 

di organizzazione. 

È autrice di numerosi 

studi, conosciuti a 

livello internazionale 
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Autonomi, pronti al rischio, preparati e ottimisti. Saranno così, secondo una ricerca, i giovani che compiranno venf anni nel 2020 

bravi 

CINZIA SASSO 

leonora non ha nemmeno trent' an
ni, una laurea con ottimi voti, stage 
all'estero, conoscenza perfetta delle 
lingue, padrona delle tecnologie più 
avanzate, parlata studiata, un'atti

vità da imprenditrice appena lanciata. Vuoi ve -
dere, ti chiedi, che allora i bravi ragazzi italiani 
natinel2000 ce lapossono fare? Sono stati chia
mati proprio così, "generazione Duemila" e di 
loro siracconta tutto il bene possibile: conosco

no tutti i segreti di Internet (navigano regolar
mente 4 su 5, e 1 su 3 lo fa tutti i giorni), mettono 
il profitto nello studio al primo posto, viaggiano 
e non hanno frontiere, considerano «molto im
portante» l'impegno sociale e politico, amano il 
rischio e pensano che nella vita, per riuscire, bi
sogna giocarsela. È lei, Eleonora Voltolina, ve
neziana trapiantata a Roma, sposata, il prototi
po dei suoi "fratelli minori", i ventenni di doma
ni che possono farcela. 

SEGUE NELLE PAGINE SUCCESSIVE 

osi si salverà 
generazione 00 

CINZIA SASSO 

preparata, positiva, ot
timista, parla di "risve
glio generazionale" e 
racconta come, dopo 
quattro anni passati a 

fare stage non pagati, abbia deci
so di puntare tutto su se stessa. 

Perché non è facile, nell'Italia 

governata dai vecchi, essere gio
vani. Eleonora è anche una di 
quelle che gli economisti, i socio -
logi, i demografi, definiscono, a 
dispetto delle loro capacità, del
la "generazione provvisoria": 
preparati, aperti al mondo, im
pegnati, eppure eterni ragazzi, 
costretti ai margini della società 

dal lavoro precario, obbligati a 
restare single e a vivere in casa 

con i genitori. Insomma, dei 



bamboccioni, giovani adulti che 
anche a trent'anni non è fuori 
luogo definire "ragazzi", risorse 
preziose costrette in un angolo 
da politiche miopi. Eppure an
che l'Istud traccia di loro un ri
tratto lusinghiero. «Sono — dice 
Luca Quaratino — tecnologici, 
imprenditivi e unisex». La tecno
logia non li spaventa, anzi, la 
considerano il mezzo con cui fa
re tutto; sono abituati a cercare le 
informazioni, e a confrontarle, 
su molte fonti diverse. Usano i 
new media per prendere le deci
sioni. Maschi e femmine si pon
gono allo stesso modo di fronte al 
lavoro e alla vita. Dunque «sono 
merce pregiata», soggetti che per 
le aziende dovrebbero essere at
traenti; relegati invece aimargini 
del mercato del lavoro, come se il 
dialogo fosse tra sordi. 

L'Università Cattolica ha stu
diato lagenerazione2000davici-
no e lafotografiache emerge dal
le sue ricerche non è edificante. 
O meglio: loro, i ragazzi, sono 
bravissimi. Il sociologo Antonio 
De Lillo li ha definiti «la vera, 
grande risorsa di questo Paese» e 
gli analisti hanno concluso che ci 
sono proprio loro — i loro com
pagni americani, ma il pregio di 
questi ragazzi è di non avere 
frontiere — dietro la vittoria di 
BarackObama. Quello che inlta-
lia non funziona, echevienerac-
contato oggi al convegno «Gene
razione in crisi», nell'aulamagna 
della Cattolica, è tutto quello che 
hanno intorno, come se non 
rientrasse nelle priorità del Pae
se occuparsi dei giovani. Negli 
ultimi dieci anniFItaliaè cresciu
ta meno degli altri Paesi, la spesa 

pubblica e privata in istruzione e 
ricerca è tra le più basse dei Pae
si dell'Ocse, si è lasciato che la 
flessibilitàoccupazionale diven
tasse precarietà di vita, senza cu
rarsi degli ammortizzatori socia
li. Si è ampliato il divario tra le lo -
ro remunerazioni e quelle dei la
voratori maturi, si sono scaricati 
i costi della riforma delle pensio
ni sulle nuove generazioni. E sul
le loro spalle si è lasciato anche 
l'eredità di un debito pubblico 
tra i più elevati e non ci si è nem
meno posti il problema di svec
chiare la classe dirigente, a co
minciare da quella politica. 

Soprattutto, quello che acca
drà da qui ai prossimi dieci anni, 
è che i giovani diventeranno mi
noranza numerica, e per giunta 

perniente protetta. Senzaconta-
re i vecchi, nel prossimo decen
nio accadrà che per la prima vol
ta nella storia del nostro Paese gli 
adulti maturi, coloro cioè che 
avranno tra i 50 e i 69 anni di età, 
diventeranno la maggioranza 
relativa della popolazione: quasi 
17 milioni, con un incremento di 
2,4 milioni di persone. D'altra 
parte i ragazzi tra i 20 e i 39 anni, 
figli del calo di natalità che solo 
da poco sembra aver invertito la 
tendenza, vedranno il loro nu
mero diminuire: l'Istat calcola 

che saranno 13 milioni e mezzo, 
2,4 milioni di meno di oggi. Una 
caduta in termini assoluti, con 
un saldo negativo di quasi cin
que milioni, ma soprattutto una 
disfatta in termini relativi: nell'I
talia che si affacciava al boom 
economico, su una popolazione 
di 46,4 milioni di abitanti, i "gio
vani" erano 14 milioni, pari apo
co più del 30 per cento. Nel 2020 
le proiezioni dicono che saranno 
13,5 milioni, però su 61,6, dun
que poco più del 20 per cento. 

«L'invito della Commissione 
Europea a considerare i giovani 
come elemento cruciale per lo 
sviluppo sociale ed economico 
dei Paesi e a mettere in campo 
politiche che ne promuovano 
una piena partecipazione nella 
società e nel mondo dellavoro— 
dice Alessandro Rosina, profes
sore di demografia, già autore, 
per Marsilio, del fortunato "Non 
è un paese per giovani" — in Ita
lia cade nel vuoto. I giovani ita
liani non solo sono di meno ri
spetto ai coetanei degli altri 
grandi Paesi sviluppati, conti
nuano anche a trovare meno 
spazi e minoripossibilità di valo-
rizzazionenellasocietà».Esicco
me è la partecipazione dei giova
ni la spinta alla crescita, tanto più 
in un periodo di grandi cambia
menti e di forte competitività, 
per allontanare il declino sareb
be necessario investire nel capi
tale umano del futuro, non in 
quello che ha già lo sguardo ri
volto al passato. Una soluzione, 
conclude Rosina, c'è: «Occorre 
varare un progetto che metta i 

giovani al centro della crescita 
del Paese». 

Invece succede che i ragazzi in 
Italia entrino nel mercato del la
voro in media tre anni più tardi 
dei loro colleghi europei e che la
scino la famiglia d'origine sui 30, 
addirittura sei anni più tardi, ad 
esempio, dei francesi. Non è ve
ro, però, che lo facciano per co
modità: interrogato, il 50 per 
cento ha risposto chenonha ab
bastanza soldi per vivere da solo. 
Figuriamoci per formare una fa
miglia: sotto i 35 anni sono crol
lati i matrimoni, e nel Paese dove 
si è costretti a restare figli in eter
no è impossibile diventare geni
tori. Ilproblema principale, dun
que, non è culturale, ma econo
mico: negli anni peggiori, quelli 
dal2007al2009,la disoccupazio
ne giovanile è aumentata di 6 
punti (contro una media euro
pea è del 3,4). Qui non si è avvia
to quel circuito virtuoso che pre -
mia i migliori (in Germania chi 
ha un'istruzione eccellente ha il 
24 per cento di possibilità in più 
di trovare un lavoro) con il risul
tato che i nostri laureati sotto i 30 
anni hanno un tasso di occupa
zione di 20 punti inferiore alla 
media europea. L'Italia resta il 
Paese chespendemeno inprote
zione sociale, lo 0,6 per cento del 
Pil contro il2,5 che èlamedia eu
ropea e la vetta del 3,5 che rag
giunge la Francia. 

Schiacciati da decisioni che 
non possono influenzare, i gio
vani dicono di temere più di tut
to la disoccupazione e vedono 
«nell'inadeguatezza dell'attuale 

classe politica» la causa princi
pale di questa situazione. Tenuti 
fuori da tutte le stanze dei botto
ni, non hanno però alcuna inten
zione di arrendersi. Se nessuno 
fa niente per loro, se sulle loro 
spalle pesa il fardello di scelte 
sbagliate e insistite, ecco però 
molti vogliono provare a rischia
re da sé. Ecco perché Eleonora, 
stanca di stage poco pagati, ha 
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trasformato il suo blog, "La Re- che ha fatto, una ricerca sui can- un'etàinferioreai35annietragli 
pubblica degli stagisti", in didati alle elezioni: in Lombardia eletti i "giovani" erano 3. Forse 
un'impresa. Tra i primi lavori meno del 5 per cento aveva questo spiega tante cose. 

Preparati, impegnati, 
aperti al mondo. Abilissimi 
e disinvolti con Internet 
Sempre \. 

Per questo, dicono 
i ricercatori della Cattolica 

diMilano, sapranno 

che li attende 

Ecco 

L a f o t o g r a f i a d i u n a g e n e r a z i o n e 
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Perchè si l imane in famiglia 
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Giovani e autonomia 
(Età media di uscita dalla famiglia) 
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Nuove famiglie 
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Giovani e lavoro 
il ritardo dell'ingresso 
nei mondo del lavoro 
di ragazzi italiani 
rispetto ai colleghi 
europei 

+3 
anni 

Tassi di occupazione 
(25-29 anni, nel 2007) 
Alta scolarità 

Europa 74,2 81,9 89,3 

Italia ,8 69,3 

Spagna ,7 88,5 

Francia , u , u uu,7 90,7 

Regno Unito 68,3 84,7 92,5 

Germania 67,7 81,6 92,3 

Tassi di disoccupazione 
(15-24 anni) 

Anno 2007 1°quadr. 2009 

26,3 

20,3 
18,9 

1 D,D 

ITALIA EUROPA 

Graduatoria delle difficoltà 

2/3 
vivono la disoccupazione 
come il problema principale 

3/4 
Vivono lavoro precario, 
bassi salari 

64% 
Pensano che domani 
si starà peggio 

Pensano che il problema 
della precarietà peggiorerà 

Fonte: Eurostat, Ocse, "Vivo altrove" 
di Claudia Cucchiarato 







I DOLORI DEL GIOVANE Y 
• Dicono i ricercatori dell'Istud che i 
ragazzi di 20 anni o poco più ricordano 
tanto il giovane Holden di Salinger: 
incompiuti e alla ricerca di un'identità. 
Sono la generazione Y, perché viene 
dopo la X, e hanno nei confronti del 
lavoro un rapporto che, negli Stati Uniti, 
sta costringendo le aziende a rivedere le 
politiche di reclutamento e di gestione 

del personale. Forse per questo vale la 
pena leggere il rapporto di ricerca 
«Generazione Y» (Guerrini e associati). 
I «surfisti» cresciuti nella rete hanno 
con il lavoro un rapporto 
«condizionato»: lo accettano a 
condizione che li lasci liberi di fare altro 
ritenuto importante per la loro vita. Nei 
confronti del lavoro sono «unisex»: non 

ci sono più le tradizionali differenze di 
genere. Sono disincantati, ma cercano 
motivazioni e riconoscimento. Sono 
soggettivi ma con una straordinaria 
attitudine multitask e intemazionale. 
Potrebbero diventare una risorsa 
preziosa per le aziende. Se, in questo 
momento difficile, riusciranno a 
incontrarsi. E a comprendersi. 
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Da una ricerca Istrici la Generazione Y 

Piccolo è bello? 
TV 7" * * * 

I\on per i giovani 

Più che sui servizi degli 
atenei e sui contatti fa
miliari, credono in loro 
stessi. E di conseguen

za si mettono in gioco in prima 
persona per cercare un lavoro 
in linea con le proprie capacità 
e aspirazioni. È il profilo della 
Generazione Y (i nati negli anni 
Ottanta), che emerge da una 
ricerca condotta dall'Istud. In
terrogati sulle strategie per la 
ricerca di un lavoro, due neolau
reati su tre hanno indicato come 
prioritario l'invio di curriculum 
alle aziende, lasciando indietro 
la richiesta di consulenza agli 
uffici placement di ateneo e alle 
agenzie per il lavoro, nonché co
noscenze personali o familiari. 

Pensando alla destinazione 
lavorativa, il 29,8% degli in
tervistati dichiara di preferire 
una multinazionale, il 19,7% si 
orienta verso una grande azien
da italiana e il 17,1% progetta 
un'attività autonoma. Più indie
tro si piazzano il posto di lavoro 
pubblico (indicato dal 10,6%), 

l'avvio di un'impresa (9,3%), il 
lavoro in una pmi (7,9%) o nel 
terzo settore (5,6%). 

«Le possibilità di carriera e di 
migliorare le proprie conoscen
ze fanno propendere l'ago della 
bilancia verso le grandi aziende, 
anche se questo contrasta con 
il sistema produttivo italiano, 
dominato da piccole e medie im
prese», riflette Annalisa Porri -
ni, responsabile orientamento e 
sviluppo professionale Istud. «In 
realtà nel nostro paese ci sono 
molte pmi di qualità, che hanno 
politiche ben strutturate per il 
personale, ma spesso faticano 
a farsi conoscere al di fuori del 
territorio di riferimento». Quan
to agli aspetti definiti prioritari 
dai neolaureati, al primo posto 
c'è la retribuzione, seguita dal
la possibilità di carriera e dalla 
sicurezza del posto. «Diversa
mente dal passato», conclude 
Porrini, «gli orientamenti sono 
omogenei tra i generi, tanto che 
si può parlare anche di Genera
zione unisex». 
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