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•  La ricerca – focus, metodologia 
e target 

•  I risultati – il contesto 
•  I risultati – le prassi di Diversity 

Management individuate 

6 nov. 

•  Perché innovare attraverso una strategia 
sulla diversità? 

•  Come costruire un processo di DM in 
azienda 

13 nov. •  Buone prassi 
•  DM etnia & cultura 
•  DM pari opportunità 
•  DM disabilità 
•  DM LGBT 
•  Age Management 
•  Comunicazione esterna (un 

valore aggiunto) 

20 nov. 

•  Focus Group: CASO DI GENERATION 
MIX IN AZIENDA 

04 dic. 



Obiettivo e metodologia dell’incontro 
Obiettivo: 

Fare pratica con l’Age Management per 
rendere l’organizzazione un contesto                                                             

demograficamente equilibrato 

Focus Group: 

«Senior» vs «Junior» 



Caso aziendale 
«Generation mix» 



Contesto dell’indagine 



Punti di forza e di debolezza dell’azienda? 



… «SENIOR»? 
Che caratteristiche ha (età, esperienza 
lavorativa, ruolo, …)? 

Mette in atto comportamenti che lo 
distinguono dagli altri lavoratori? 

… «JUNIOR»? 
Che caratteristiche ha (età, esperienza 

lavorativa, ruolo, …)? 

Mette in atto comportamenti che lo 
distinguono dagli altri lavoratori? 

Chi è il lavoratore … 



Le percezioni  
&  

Le credenze 



… «SENIOR»? 
Secondo voi, i lavoratori «senior» 
soffrono la fatica fisica? 

E lo stress mentale? 

… nelle situazioni di maggior tensione 
lavorativa, faticano a raggiungere gli 
obiettivi? (in che senso?) 

… «JUNIOR»? 

Le percezioni dei lavoratori … 

Secondo voi, i lavoratori «junior» 
soffrono la fatica fisica? 

E lo stress mentale? 

… nelle situazioni di maggior tensione 
lavorativa, faticano a raggiungere gli 

obiettivi? (in che senso?) 



CREDENZE 
Insieme dei modi di pensare condivisi dai membri di un’organizzazione 

Produttività 

Affidabilità 

Adattabilità 



… «SENIOR»? … «JUNIOR»? 

Le credenze dei lavoratori … 



Condivisione 
«la mia organizzazione 

ritiene che …» 



Le pratiche organizzative  



PRATICHE ORGANIZZATIVE 
Verificate le preferenze verso alcune categorie di pratiche organizzative 

Formazione 

Accordi contrattuali specifici 

Consulenza al piano di sviluppo di carriera 

… 



Le pratiche che contribuiscono alla costituzione di un ambiente di lavoro 
demograficamente equilibrato sono fondamentali per garantire un contesto esente 

da possibili stereotipi e pregiudizi legati all’età. 

Queste azioni si configurano come  

azioni di Diversity Management 



AUTOEFFICACIA 
Convinzioni  

di poter organizzare e orchestrare con successo  

le azioni necessarie a fronteggiare situazioni e prove specifiche  

necessarie per produrre  

determinati risultati 



… «SENIOR»? … «JUNIOR»? 

Le pratiche 



Condivisione  
«quali pratiche sono 

presenti?» 



Desideri  



Per i lavoratori «SENIOR» 
Che cosa chiedereste per essere più 
soddisfatti? 

E per facilitare il vostro lavoro? 

… e per sentivi più coinvolti, di cosa 
avreste bisogno? 

Per i lavoratori «JUNIOR» 
Che cosa chiedereste per essere più 

soddisfatti? 

E per facilitare il vostro lavoro? 

… e per sentivi più coinvolti, di cosa 
avreste bisogno? 

Domande 



Conclusione 



Che cosa avrebbe potuto fare  

la Responsabile HR  

in occasione di un massiccio ingresso di nuovi assunti  

al fine di favorire una migliore integrazione? 

Domanda 



Piano di Azione 
1.  Analisi della struttura demografica (punto di partenza per mappare possibili 

criticità legate alla struttura demografica e al suo cambiamento nel tempo) 

2.  Comitato Diversity (supportato dal top manager) – dar voce in azienda delle varie 
fasce di età 

3.  Percorsi (seminari, formazione, incontri) orientati alla tematica dell’aging e al mix 
generazionale 

4.  Sistemi e pratiche premianti  

5.  Presidio della comunicazione interna ed esterna 



Grazie a tutti/tutte! 
demicheli@fondazionebrodolini.it 

www.sommavalore.it 


