AIF PER I GIOVANI

FORMAZIONE, APPRENDIMENTO
E GENERAZIONI
patti, spazi e dialoghi
per affrontare le nuove sfide
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AIF PER I GIOVANI

CHE COS’È IL PROGETTO AIF PER I GIOVANI
costruire e progettare un patto generazionale e uno
spazio d’interdipendenza

A cura di Maurizio Milan e Ugo Calvaruso

Abbiamo deciso di mettere sul tavolo una serie
di temi e definire un progetto, che abbiamo
denominato
AIF
per
i
Giovani,
per
accompagnare e far dialogare culture e
generazioni diverse all’interno dell’Associazione
Italiana Formatori. Perché ogni generazione è
nata e ha vissuto contesti formativi e di crescita
professionale
differenti.
Le
generazioni
precedenti a quella dei Millennials hanno vissuto
un tipo di formazione più “trasmissiva”, molto
legata a modalità frontali; invece, dai Millennials
in poi, la scoperta e l’elemento della
collaborazione sono diventati centrali all’interno
dei processi di apprendimento. Sono nati nuovi
linguaggi, strumenti e metodologie organizzative.
Si
sono
diffusi
e
sviluppati
diversi
comportamenti, culture e modi d’essere che, per
sommi capi, possono caratterizzare le differenti
generazioni. Ci siamo, perciò, resi conto
dell’esigenza, da un lato, di creare dei ponti tra le
diverse culture e le diverse generazioni e,
dall’altro, sviluppare nuove competenze, nuove
conoscenze e dare la possibilità ai giovani di
maturarle e innovarle.
AIF per i Giovani. L’idea di fondo del progetto è quella di costruire uno spazio di autonomia, di
confronto e di sviluppo in cui non si dimentichi della storia, dell’importanza del fare esperienze e
acquisire delle conoscenze che fanno parte del mondo della formazione. Per questo abbiamo
deciso di lavorare, innanzitutto, sugli aspetti generazionali per sviluppare un confronto dialettico
(di scontro e di incontro) tra le diverse generazioni e garantire uno spazio di autonomia per i
giovani al fine di favorire, in questo modo, i processi d’innovazione.
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CHE COS’È IL PROGETTO AIF PER I GIOVANI
A cura di Maurizio Milan e Ugo Calvaruso

Un tema centrale: il patto generazionale. Questo primo tema, che abbiamo deciso di
affrontare, è molto importante per riuscire a sviluppare uno spazio di confronto e di dialogo tra le
differenti generazioni. Perché bisogna non solo comprendere le principali caratteristiche che
descrivono genericamente le diverse generazioni, ma metterle a confronto e, poi, tentare di
costruire sia ambienti che facilitino l’incontro sia linguaggi e relazioni che rendano costruttivo questo
confronto. Tenendo ben presente che il progetto non vuole cadere nell’errore di “marchiare” i
giovani come “giovani a vita”, bensì favorire i processi dialettici (ovvero di incontro e di scontro),
d’inclusione e di approfondimento per sviluppare la comunità dei formatori. Pertanto, i principali
obiettivi non risiedono nel mettere d’accordo le eterogeneità quanto piuttosto rompere le barriere
del silenzio, costruire patti e dialoghi tra le generazioni e sviluppare un reale processo di
apprendimento continuo.
Sintesi dell’evento. L’evento del 1° luglio, intitolato Verso il futuro: costruire un patto generazionale
all’interno dell’AIF? ha visto la partecipazione di Maurizio Milan (Presidente AIF), Ugo Calvaruso
(Responsabile Delegato del Progetto), Giorgia Darmanin e Alessandra Izzo (entrambe Coordinatrici
del Progetto) e, anche, Giovanna Garuti (esperta di gruppi e di progettazione, partner di ISMO) e
Dario Forti (esperto di socio-psicoanalisi, presidente di ARIELE).
Giovanna Garuti: generazioni tra silenzio e dialogo. Le diverse generazioni e i differenti patti
generazionali, secondo la Garuti, vanno distinti nelle varie epoche in cui si trovano ad essere. Di
fatto, si può distinguere il patto generazionale degli anni ’60, caratterizzato da incontri e scontri, da
quello attuale, contraddistinto dal silenzio e dal distanziamento. Quando, invece, oggigiorno è
necessario rompere gli stereotipi e i muri dell’indifferenza per creare spazi d’incontro e scontro per
la produzione di idee, costruendo patti generazionali che aiutino a sviluppare “relazioni concrete”.
Dario Forti: patti generazionali e organizzazioni. Quando si parla del rapporto tra patto
generazionale e PMI, secondo Forti, bisogna comprendere le diverse difficoltà che si presentano ai
consulenti e ai formatori e che vanno affrontate, in particolar modo, attraverso l’elemento della
cura. Questo essenziale elemento, da un lato, è centrale per lo sviluppo biologico e, dall’altro,
rappresenta la principale missione della formazione. Le principali pratiche formative e le scuole
aziendali servono a favorire l’inserimento all’interno dei contesti lavorativi e lo sviluppo personale
e professionale delle persone. Bisogna, però, cercare di lavorare sulla paura di “testimoniare” dei
maestri, sulla mancanza di audacia dei giovani e sulla distanza venutasi a creare tra maestri e allievi
di oggi.
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CHE COS’È IL PROGETTO AIF PER I GIOVANI
A cura di Maurizio Milan e Ugo Calvaruso

Alessandra Izzo: diverse generazioni in azienda. La questione viene resa più complessa dal
fatto che oggi, all’interno dei contesti lavorativi, si trovano a convivere quattro o cinque
generazioni. Ogni generazione ha diversi comportamenti e valori e questo crea nuove sfide e
opportunità che i manager e le organizzazioni devono affrontare. Sicuramente il fenomeno ha
impatti diversi nelle piccole e medie imprese e nelle grandi aziende generando differenti approcci,
soprattutto nel passaggio di know-how e dell’utilizzo del mindset giovanile per affrontare
adeguatamente la trasformazione digitale.
Giorgia Darmanin: un linguaggio inter-generazionale. Il patto generazionale può essere, in
ogni caso, favorito dall’introduzione delle nuove tecnologie digitali e dallo sviluppo di metodologie e
competenze che preservino e coniughino in modo equilibrato passato e futuro, storia e innovazioni,
con l’obiettivo di riuscire a distinguere ciò che è innovazione da ciò che non lo è, costruendo così
un ponte tra le diverse generazioni. In questo modo, si potrà mettere in piedi una comunità
interconnessa, composta da più generazioni che si confrontano realmente.
Ugo Calvaruso: trasformazioni storiche e generazioni. Il progetto di AIF per i Giovani si
sviluppa a partire dalla volontà di osservare, comprendere e affrontare le nuove sfide generate
dagli sviluppi storici socio-organizzativi, tecnologici e demografici. Trasformazioni che hanno posto in
evidenzia alcune questioni, come quella del patto generazionale e della multidisciplinarietà, che la
formazione deve tener presente nel momento in cui si vogliono proporre interventi consulenziali,
organizzativi e formativi efficaci che favoriscano l’accessibilità al digitale e allo smart working e, al
contempo, l’assimilazione di conoscenze, competenze e abilità per lo sviluppo personale e
professionale.
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UN PATTO GENERAZIONALE
dal silenzio tra le generazioni al dialogo/scontro
costruttivo

A cura di Giovanna Garuti

Se posso analizzare il tema delle generazioni e
del passaggio generazionale da un punto di vista
autobiografico, non posso che svelare la mia
appartenenza a quella generazione definita con
il termine di “Sessantottini”. Pertanto, c’ero
quando
si
facevano
le
occupazioni
dell’Università, contro le Università chiuse e di
classe, e quando ce la prendevamo con le
autorità e l’autoritarismo. Il bello di quelle
esperienze è che, da un lato, c’era una
generazione di giovani che imparava dai libri,
dagli studi e dalle persone che sapevano
veramente insegnare e, dall’altro lato, c’era una
generazione più matura che sapeva insegnare.
C’erano tanti grandi maestri. Io personalmente
ho incontrato persone come Enzo Spaltro, Vito
Volpe, Sisto Dalla Palma, e non solo, che mi
hanno avvicinato al mondo della formazione e a
diversi approcci metodologici.
Un patto generazionale negli anni ’60.
Questi maestri non solo insegnavano tanto, ma
pretendevano anche tanto. Inoltre, all’epoca il
rapporto tra il maestro e l’allievo era una
relazione caratterizzata, contemporaneamente,
da un incontro e uno scontro.
Di fatto, c’era un patto generazionale che veniva da sé e per certi versi veniva
contemporaneamente assorbendo, ma anche – quello che Recalcati chiama i giusti eredi –
trasformando, traducendo e, quindi, anche un po' tradendo gli insegnamenti dei maestri. Adesso
ricopro la parte del genitore e, quindi, non sono più dalla parte del figlio, ma dell’ipotetico
maestro. Quella generazione di “sessantottini”, nel momento in cui ha dovuto assumere le vesti di
“maestro” ha un po' fallito. Per certi versi non siamo riusciti fino in fondo a definire una
trasformazione sociale, pur riuscendo in alcuni casi a raggiungere buone riuscite professionali.
Non siamo riusciti a mantenere vivo quello scambio tra le generazioni.
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UN PATTO GENERAZIONALE
A cura di Giovanna Garuti

Oggi, tra silenzio e distanziamento. Oggi una delle principali difficoltà che vivo, non
personalmente, è che la relazione tra adulti, maestri, e giovani si sia un po' bloccata. È calato il
silenzio tra le diverse generazioni. In particolar modo la generazione degli adulti si è spesso tirata
indietro, poiché più volte abbiamo rinunciato di porci come testimoni di qualcosa e, soprattutto,
di passare il testimone. Forse perché un po' abbiamo sofferto di non aver realizzato noi per primi
tutt’una serie di sogni e delle innovazioni di cui abbiamo usufruito. Contemporaneamente, anche i
giovani si sono un po' ritratti. Questo ha generato un silenzio, un distanziamento sociale, che
stavamo vivendo già prima del Covid-19 e che, quindi, questa pandemia ha solo posto in evidenza.
Incontro, scontro e produzione di idee. Eravamo già tutti un po' sulle difensive. Perciò, penso,
sia necessario iniziare a scardinare queste difese e provare così a testimoniare. Non bisogna fare
lezioni, quanto piuttosto si deve ricominciare a litigare un po', a discutere, anche in modo acceso,
e costruire così di nuovo un terreno fertile per la produzione di idee. Quando lavoro con i giovani
cerco di affrontare questa pseudo-barriera del silenzio e noto che la si può anche infrangere. Si
possono, ad esempio, utilizzare anche strumenti o esercizi didattici, come il Reverse Mentoring,
per favorire il confronto e la convivenza di differenti generazioni all’interno di uno stesso contesto.
Si possono anche fare interviste, far recitare il ruolo dell’altro, e non solo. In breve, attraverso la
formazione si può riuscire a decostruire gli stereotipi, che caratterizzano le differenti generazioni.
Questo significa intervenire quando gli adulti si arroccano nella loro posizione (di adulti!) mettendo
da parte i giovani, e far superare le loro paure, di non essere più giovani, di non essere più utili, dei
propri limiti, ecc., e, dall’altra parte, lavorare sulle preoccupazioni dei giovani di non essere
ascoltati, di non essere aiutati, di non essere compresi, ma fondamentalmente bisogna
“combattere” queste categorizzazioni stereotipanti.
Costruire patti generazionali. Per costruire patti generazionali bisogna uscire da queste
categorie, superare questi stereotipi, che aumentano in modo sproporzionato. Abbiamo costruito
tutte quelle “belle” tabelle sui millennials, sui baby boomers, ecc. Queste categorizzazioni in parte
sono vere, almeno statisticamente ci dicono delle cose, ma non ci aiutano a sviluppare relazioni
concrete. Queste categorie non sono mai vere quando incontri le persone. Perché gli individui
sono singolarità uniche, da coltivare come tali. Per comprendere queste singolarità bisogna tener
ben presente il contesto in cui quelle persone si sono formate o si formano. Questo fa sì che si
capisca il “perché” ci sono giovani che hanno ancora dei sogni e delle speranze, in quanto si
sentono più supportati, e invece giovani che hanno messo su la maschera dell’indifferenza e del
bullismo, perché in qualche modo i loro sogni non ci sono più o non sono mai stati coltivati. Qui i
muri da scalfire sono più spessi. Concludo sostenendo che, per creare un dialogo costruttivo,
bisogna rivalutare il concetto della “curiositas”. Utilizzo questo termine latino per far presente che
anche il passato ha un senso, sottolineando l’importanza della curiosità dell’altro e verso l’altro.
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COME FUNZIONANO I PATTI GENERAZIONALI
DENTRO LE ORGANIZZAZIONI?
A cura di Dario Forti

Patto generazionale e PMI: un fenomeno
complesso. Parlare di “patto generazionale” in
relazione a specifici contesti organizzativi, come
quelli delle piccole e medie imprese (le PMI),
comporta non poche difficoltà, se lo si considera
dal punto di vista del consulente o del
formatore. Il patto generazionale che, con un
significativo scivolamento semantico, richiama la
questione del “passaggio generazionale”, tipica
del family business, è infatti un processo
complesso che investe una serie non
indifferente di fenomeni, che vanno dalla
biografia e dal profilo di personalità del
fondatore alla cultura d’impresa fino alle
modalità con cui si è prodotto apprendimento
organizzativo, inteso come gestione delle
conoscenze nel passaggio tra generazioni.
Perciò, per sviluppare interventi formativi efficaci
che accompagnino e rendano possibile il patto
generazionale nelle PMI, occorre lavorare su
come “passare il testimone”; operazione delicata,
che dev’essere desiderata e fortemente voluta,
almeno consapevolmente, da parte dei diversi
soggetti organizzativi coinvolti.
La volontà nel gestire un passaggio generazionale, soprattutto all’interno delle imprese familiari è
indispensabile in quanto tale passaggio non è già dato ma va costruito.
L’importanza della cura nel patto generazionale. Il tema del patto si inscrive all’interno di
quello della cura. La cura non è solo uno dei temi fondamentali quanto piuttosto la missione della
formazione. L'essere umano ha bisogno che qualcuno si prenda cura di lui. Biologicamente
Sapiens è la specie animale che ha maggior bisogno di cura, soprattutto nella prima infanzia.
Perché rispetto a tutti gli altri esseri viventi, non ha ereditato la capacità di auto-cura. L’uomo ha
un tempo molto lungo di svezzamento e, come affermano i biologi evoluzionisti, questa fortissima
dipendenza iniziale dal care giver è, con la prolungata plasticità encefalica, una delle principali
ragioni del pressoché infinito potenziale di crescita e autosviluppo.
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COME FUNZIONANO I PATTI GENERAZIONALI
DENTRO LE ORGANIZZAZIONI?
A cura di Dario Forti

Si matura lentamente e ciò consente di sviluppare qualità sconosciute anche agli altri mammiferi
più evoluti, come i primati o i cetacei. Sappiamo poi che, anche oltre la prima infanzia, ci si può
prendere cura delle persone con la formazione. È vero che “i figli crescono nonostante i genitori”,
ma è altrettanto vero che un’attenta cura può supportare questa crescita.
Cura e organizzazioni. Se pensiamo alle organizzazioni che conosciamo e con cui collaboriamo,
questa azione di cura la possiamo indicare con espressioni diverse: coaching, tutoring, mentoring,
counseling, orientamento…, pratiche la cui efficacia è comprovata da ampie e diversificate
esperienze e casi di studio, anche se purtroppo non si può non sottolineare, in non pochi casi,
una sensazione d’insufficienza. Tale sensazione si riferisce al fatto che nelle organizzazioni italiane
di oggi, abbracciando in un unico sguardo il family business e le organizzazioni manageriali, si
fatica a riconoscere una reale presa in carico delle persone. Senza rimpiangere troppo l’epoca in
cui le aziende-scuola come IBM ospitavano i neolaureati nel proprio centro di formazione per sei
mesi prima di inserirli nel contesto lavorativo, e parecchie delle grandi aziende di allora – penso a
Pirelli, Unilever, Eni, Fiat e, ancor prima, alle imprese a partecipazione statale –, accompagnavano
la crescita del proprio junior management con appuntamenti ripetuti e sistematici, è evidente che
il panorama odierno risulta piuttosto diverso, all’insegna della magica ripartizione 70/20/10 che,
nei fatti, significa qualche affiancamento on the job e alcuni veloci corsi non residenziali…
I maestri e la paura di “testimoniare”. Ma, a parte queste considerazioni sui tempi che
cambiano e sul diverso investimento sulle persone consentito dall’attuale scenario competitivo,
quando si affronta il tema del patto generazionale si deve fare i conti con un elemento di fondo,
ovvero la paura dell’adulto, del senior, dell’esperto che, quando viene chiamato a far opera di
trasmissione della propria esperienza, in cuor suo è convinto che il patrimonio di conoscenze e
know-how acquisito sia una sua personale proprietà e che quindi si senta minacciato nella propria
identità (1). Atteggiamento cui corrisponde, dall’altro lato, l’orgoglio del giovane subentrante che
non accetta più i consigli del senior, mentore o capo che sia stato (2). In questa situazione si
annida quindi, da un lato, il pericolo di una non effettiva volontà delle vecchie generazioni di
passare il testimone e di aiutare le generazioni più giovani; dall’altro, forse, un timore delle nuove
generazioni nell’accettare o nel chiedere ai propri maestri di dare di più e di affrontare la loro
resistenza a trasferire e a testimoniare.
Ma, per concludere ed essere onesti fino in fondo, è forse necessario parlare anche un po’ di sé, e
del modo in cui, all’interno della comunità professionale in cui si è cresciuti, è stata gestita e
“risolta” la questione del patto generazionale.
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COME FUNZIONANO I PATTI GENERAZIONALI
DENTRO LE ORGANIZZAZIONI?
A cura di Dario Forti

Io, che con altri amici e colleghi, ho avuto come maestri personaggi come Pagliarani, Fornari o
Napolitani, ho avvertito in ogni fase della mia biografia l’importanza di avere interiorizzato la
funzione del maestro che ti richiama, nei momenti clou, al confronto con lui e con l’immagine
idealizzata che ne conservi. Ma quando penso all’esperienza vissuta in Ariele, l’associazione di
psicosocioanalisi fondata quasi 40 anni fa con Pagliarani, mi rendo conto che la trasmissione
dell’eredità ricevuta dai maestri, non si è sempre riusciti a nostra volta a trasferirla. Questione di
diverso spessore teorico, di minore attitudine educativa, di mancanza di coraggio e audacia dei
nostri allievi, dell’effetto collusivo esercitato da un clima accogliente che non ha stimolato
l’emancipazione? (3)
Resta il fatto che, anche in questa esperienza si coglie la distanza con i maestri, inevitabile, che è al
tempo stesso la fonte della possibilità e della difficoltà di realizzare un patto effettivo – cioè
generativo – tra le generazioni.

Note
(1) La memoria mi corre sempre a quello che si profilava come uno splendido caso di patto generazionale. Contesto un grande
gruppo della moda italiana, che aveva nel modellismo una fondamentale leva competitiva; funzione da sempre dominata dalla capo
modellista, alla cui mano e al cui occhio, ancora più che agli stilisti, si doveva la personalità unica delle collezioni dell’azienda. La
proprietà, consapevole del pericolo rappresentato dall’ormai improcrastinabile pensionamento dell’anziana capo modellista, non
certo un esempio di attenzione nei confronti dei giovani collaboratori succedutisi negli anni, immagina un progetto di scuola
interna di modellismo, basata sulle riprese di tutti i più importanti gesti di cui la responsabile era campione assoluto. Il progetto si
avvia nell’entusiasmo generale e con l’apparente convinta adesione della stessa. Senonché, alla seconda o terza ripresa, la signora
deve aver compreso che, a parte l’omaggio alla sua straordinaria competenza, il progetto aveva l’obiettivo di renderla non più
indispensabile. Per cui, all’improvviso si è negata, dicendo che aveva ben altro da fare… E il progetto è così miseramente fallito.
(2) E qui il ricordo va a quel bel film della fase senile del sempre fascinoso Jack Nicholson (A proposito di Schmidt, 2002) in cui recita
la parte del capo venditore che, in apertura di film, riceve il tributo dello staff aziendale (la classica scialba festicciola aziendale con
spumante e bicchieri di plastica) ed è oggetto, da parte del fido collaboratore promosso suo successore, di una ostentata richiesta
di sostegno: “il mio ufficio sarà sempre aperto a ogni tuo suggerimento…”. Senonché, quando l’ex capo si ripresenta di lì a qualche
giorno, il nuovo capo prima lo guarda con sconcerto e, dopo qualche istante di imbarazzo, lo congeda dicendogli che deve partire
immediatamente per chissà dove… E, da quel momento, l’orgoglio vacilla e subentra la depressione.
(3) Mi viene sempre in mente l’iscrizione, letta nel museo ladino della Val di Fassa, “il mestiere si ruba non si impara”.
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UN'AZIENDA, CINQUE GENERAZIONI
A cura di Alessandra Izzo

L’Italia è il paese più longevo al mondo dopo il
Giappone e si troverà quindi sempre più
coinvolto nella comprensione e gestione del
tema generazionale.
Generazioni: tra comportamenti e valori
diversi. Ciò che spinge a considerare questo
fenomeno un elemento da prendere sempre più
in considerazione è il fatto che, ogni generazione
ha formato il suo modo di intendere il lavoro e il
mondo circostante in un determinato momento
storico e grazie alla successione di eventi
particolari, sia a livello lavorativo che sociale, i
quali hanno determinato grandi differenze
valoriali e comportamentali: queste ultime
devono essere gestite al fine di trovare un punto
di incontro equilibrato all’interno dei luoghi di
lavoro. La complessità di questa situazione
rischia di creare conseguenze non solo a livello
di pratiche organizzative, ma anche a livello
psicologico e sociologico. La compresenza di
quattro generazioni compromette, infatti, il
naturale avvicendamento tra senior e junior, a
favore di un graduale passaggio di consegne.
5 diverse generazioni al lavoro. Con il termine generazione s’intende un gruppo di persone che
hanno in comune anni di nascita ed età, che si sentono parte di questa entità e che sono
caratterizzati dall’aver vissuto i medesimi eventi significativi. Ad oggi le generazioni sono:
Veterani, coloro nati prima del 1943;
Baby Boomers, nati tra il 1943 e il 1960;
Generazione X, nati tra il 1961 e il 1981;
Generazione Y, comprende i nati tra il 1982 e il 2001;
Generazione Z, coloro nati dopo il 2002.
Questa è la prima volta nella storia mondiale in cui quattro o a volte anche cinque delle
generazioni sopra elencate, si trovano nel mondo del lavoro nello stesso momento.
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UN'AZIENDA, CINQUE GENERAZIONI
A cura di Alessandra Izzo

La mancata gestione di questo fenomeno potrebbe condurre a un alto turnover e alla perdita di
efficienza dell’azienda.
Differenze e approcci: PMI e GI. Sicuramente il fenomeno ha impatti diversi sul tessuto
economico italiano, costituito da una parte da una moltitudine di piccole e medie imprese e,
dall’altra, da grandi aziende spesso multinazionali. Le piccole e medie imprese, spesso a tradizione
famigliare, si possono trovare a dover gestire al loro interno anche tutte e cinque le generazioni
sopra descritte: dal fondatore dell’azienda, portatore dell’ideologia di fondo e della cultura
fondativa, alle persone più giovani, bacino di pensiero fresco e innovativo. Questa situazione è
invece più difficile all’interno di un’azienda più grande e magari multinazionale, in cui l’età media
della popolazione interna è minore e il gap generazionale si accorcia.
Passaggio di know-how e nuovo mindset. Prendendo in considerazione il tema generazionale e
la peculiarità del tessuto economico italiano, nasce una sfida che le aziende non possono non
prendere in considerazione e affrontare. Una sfida che può diventare un punto di partenza di
valore verso la trasformazione digitale in corso, in cui le generazioni più giovani possono portare
un contributo sostanzioso soprattutto a livello di mindset. Una sfida che diventa necessaria per il
passaggio di know how e di esperienza concreta e vissuta, se e quando tiene in considerazione gli
elementi peculiari caratterizzanti ogni generazione. Una sfida che deve essere affrontata in modo
olistico e supportata da processi di cambiamento e formazione utili a ridurre il gap generazionale.
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DIGITALIZZAZIONE
alla ricerca di un linguaggio intergenerazionale

A cura di Giorgia Darmanin

Il mio percorso come formatrice ha avuto inizio
l’anno scorso ed è stato subito sancito dal levarsi
di un insistente interrogativo riguardante la
ragione che mi aveva spinta ad intraprenderlo.
Mi sono resa conto che il mio obiettivo
personale, in termini di formazione, era legato a
doppio filo a questo particolare momento
storico: la mia idea, sin da subito, è stata quella
di poter formare giovani e adulti sui temi della
digitalizzazione e della comunicazione nell’era
digitale.
La pervasività del digitale. Trovo infatti che,
nel trattare qualunque tematica riguardi
l’evoluzione degli individui e della società al
giorno d’oggi, non si possa prescindere dal
parlare di digitalizzazione, fenomeno che ormai
condiziona profondamente ogni momento
dell’esperienza umana (ancor di più in un
momento emergenziale come quello che
abbiamo appena vissuto, in cui la modalità di
comunicazione mediata o “da remoto” ha
caratterizzato la gestione di quasi tutti i rapporti
interpersonali).
Proteggere il passato e accogliere il futuro. Questa trasformazione così travolgente e così
inarrestabile che è la digitalizzazione ha avuto – e sta avendo – degli effetti importanti sulla nostra
identità, come individui, come gruppi, come organizzazioni e – a un livello più alto – come società.
Tale identità, che è di fatto un intreccio complesso di numerosi fattori – in buona parte testimoni
di radici e appartenenza, di storie, racconti e aneddoti, così come di elementi che subentrano nel
corso della vita – può e deve essere preservata in una equilibrata commistione di passato e
futuro, di preziosi aneddoti e di innovazioni, di metodologie e strumenti analogici da una parte e
di competenze e approcci digitali dall’altra.
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Un ponte tra generazioni. L’obiettivo deve essere, in parte, quello di conservare una memoria
storica che aiuti a distinguere ciò che è innovazione da ciò che non lo è, ma anche quello di
costruire un ponte, che ci aiuti ad asservire la relazione tra le diverse generazioni in termini di
multidisciplinarietà, rilanciando il mondo della formazione con un sapiente mix di differenti
approcci e mentalità. Partendo da un confronto, dallo sviluppo di un linguaggio e dalla definizione
di un patto generazionale diventa quindi possibile guidare questa trasformazione. Allo stesso
modo, diventa possibile - attraverso la formazione - accompagnare le persone in direzione dello
sviluppo di nuovi modelli mentali e di una rosa di competenze che includa la resilienza, la
flessibilità, la consapevolezza, la comunicazione efficace anche quando mediata da dispositivi di
qualunque tipo, la capacità di adattamento, una propensione all’apprendimento meglio se con
approccio test and learn (dall’inglese ‘prova e impara’), il pensiero critico.
Un linguaggio intergenerazionale. Da qui, la strada punta alla creazione di una comunità
interconnessa, in grado di fare tesoro dell’unione di competenze ed esperienze di più generazioni,
con l’obiettivo di valorizzare ognuna di queste attraverso la reciproca formazione, il dialogo e un
costante confronto. Per arrivarci, il punto di partenza è il patto generazionale, definito in primis
dalla creazione di un linguaggio utile a connettere tra loro gli attori di questo significativo
percorso.
Così si posiziona il progetto AIF per i Giovani, con un obiettivo chiaro e con la volontà di mettere in
comunione formatori dalla consolidata e ampia esperienza e giovani professionisti al passo coi
tempi, offrendo a entrambi uno spazio di apprendimento, di racconto, di discussione.
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CHE STORIA
tra sviluppi socio-organizzativi, tecnologici e demografici

A cura di Ugo Calvaruso

Negli ultimi anni abbiamo potuto osservare un
incremento delle tecnologie digitali, attraverso la
cosiddetta Digital Trasformation, e lo svilupparsi
di nuove forme organizzative, come lo Smart
Working (spesso compreso in maniera
speculare). Inoltre, la pandemia vissuta ci ha
messo di fronte non solo a problemi di
occupazione, sociali e climatici, oltre che sanitari,
ma anche a possibili trasformazioni tecnologiche
e organizzative che “potrebbero” rendere più
efficienti ed efficaci, oltre che eco-sostenibili, i
nostri processi e le nostre attività lavorative. Per
poter fare ciò, però, bisogna iniziare a pensare in
maniera “intelligente” a nuove modalità di uso,
che – nel caso della formazione – favoriscano
realmente i processi di apprendimento.
Dato che la formazione è un processo
trasversale, utile a tutti i settori in quanto in
ognuno di essi ci sono competenze, abilità e
conoscenze da trasmettere e da sviluppare,
diventa sempre più importante e necessario
lavorare sul miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia dei processi di apprendimento e
formativi.
Questo, di fatto, non potrà che essere utile a favorire lo sviluppo personale e professionale degli
individui e, nello stesso tempo, supportare quello delle organizzazioni, dei territori e delle
comunità.
Aspetti socio-organizzativi. Dagli anni ’70 ad oggi, si è sviluppata la cosiddetta società postindustriale in cui si sono evolute tutt’una serie di tecnologie e di forme di organizzazione “più
liquide”. Le principali trasformazioni, in particolar modo dei paesi avanzanti, è stato lo sviluppo del
terziario. La crisi economica dei primi anni del Duemila e l’attuale emergenza sanitaria, in ogni
caso, hanno posto in evidenzia alcune contraddizioni sistemiche. Pur non risolvendo queste
“contraddizioni”, la formazione può supportare i lavoratori e le organizzazioni ad affrontare i
cambiamenti tecnologici e di processo da attuare.
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Soprattutto perché, attraverso la nascita della società dell’Informazione e – poi – con la cosiddetta
Digital Trasformation, da diversi anni si sono sviluppate tecnologie informatiche e digitali
interconnettibili che richiedono lo sviluppo di innovazioni di processo e la messa in pratica di
forme organizzative e manageriali più liquide e flessibili, dal telelavoro e la lean organization allo
smart working e le metodologie Agile.
Aspetti tecnologici. La quarta rivoluzione industriale ha implementato lo sviluppo di strumenti e
tecnologie digitali (quali i Big Data, la Realtà Aumentata, i Robot collaborativi, l’Additive
Manufacturing, il Cloud Computing) che hanno reso più veloci, interconnessi, fluidi e interattivi i
processi produttivi, comunicativi e organizzativi. Il digitale sta continuando a trasformare
continuamente le nostre vite e le “strutture” delle nostre organizzazioni, facendoci vivere tra “due
mondi”: il mondo fisico (fatto di esseri viventi e oggetti con i quali ci si relaziona quotidianamente)
e il cyberspazio (ovvero un mondo digitale fatto di informazioni che si accumulano e si
trasferiscono con una velocità impressionante). In particolar modo il mondo del lavoro, della
produzione di beni e servizi, “vive” tra questi due mondi, caratterizzato da un enorme scambio di
dati (grazie a sensori che raccolgono grandezze fisiche, sistemi fisici che trasferiscono segnali,
stampanti 3D che trasformano idee e progetti direttamente in manufatti, potenze di calcolo
enormi che ci permettono di valorizzare enormi moli di dati, ecc.).
Aspetti demografici. Anche la questione generazionale, dalla convivenza di diverse generazioni
in uno stesso luogo lavorativo e formativo al cosiddetto passaggio generazionale, diventa uno dei
temi da affrontare per rendere le organizzazioni e i gruppi di lavoro efficienti e, soprattutto,
efficaci. Perché la crescita demografica e il miglioramento della “quantità” di vita, soprattutto nei
paesi avanzati, è aumentata. Dalla fine dell’800 agli inizi del ‘900 il tasso di mortalità dei neonati e
dei bambini è diminuito e la popolazione mondiale ha raggiunto il miliardo. Dalla prima rivoluzione
industriale ad oggi la popolazione sul pianeta non ha mai smesso di crescere. Oggigiorno in
particolar modo in Europa, ma anche in paesi come il Giappone, la presenza degli anziani e di
adulti è cresciuta e ha generato un nuovo fenomeno: attualmente all’interno dei contesti lavorativi
spesso si trovano a coesistere 4 diverse generazioni. Di fronte a queste trasformazioni
demografiche e, anche, a quelle socio-organizzative e tecnologiche diventa fondamentale
costruire un patto tra le diverse generazioni, progettare spazi di dialogo (e di scontro costruttivo) e
individuare percorsi per raggiungere obiettivi condivisi, innovativi ed eco-sostenibili.
La formazione: tra storia, innovazione e multidisciplinarietà. Oggi, però, la sfida non è solo
quella di applicare in modo adeguato i nuovi strumenti di cui si dispone o le forme di
management più innovative quanto piuttosto creare gruppi eterogenei, interdisciplinari,
multidisciplinari e, soprattutto, intergenerazionali.
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A tal proposito la formazione e l’apprendimento sono elementi fondamentali per far sì che i
lavoratori e le aziende si adattino ai diversi contesti, all’incertezza e alle trasformazioni
tecnologiche e organizzative. Non si deve più parlare di apprendimento e LifeLong Learning
utilizzando slogan e adattandosi a mode. Bisogna piuttosto impegnarsi per sviluppare un alto
contenuto di conoscenza, competenze e abilità; studiare il passato e cercare di comprendere il
presente per trovare e innovare le metodologie e gli strumenti da utilizzare per progettare il
futuro e costruire comunità di apprendimento più efficienti ed efficaci. Sono, inoltre, convinto che
per essere creativi, anche nel contesto formativo, da un lato, bisogna conoscere strumenti, metodi
e metodologie utili per implementare e migliorare l’apprendimento e, dall’altro, comprendere le
condizioni storiche, socio-organizzative, tecnologiche e demografiche in cui il formatore,
l’insegnante e il professore si trovano ad agire.
AIF per i Giovani. Il progetto di AIF per i Giovani nasce proprio a partire da queste constatazioni e,
anche, dalla voglia di comprendere quelle nuove sfide che oggi si stanno manifestando e che
risulta necessario affrontare in un modo nuovo e “intelligente”. Questo progetto, perciò, si pone
l’obiettivo di migliorare me stesso e gli altri attraverso il fare esperienze, la ricerca,
l’approfondimento, un dialogo costruttivo (soprattutto tra le diverse generazioni e culture) e la
costruzione di relazioni, oltre che di network.
Per far sì che tutto ciò funzioni, parafrasando Sartre, bisogna dare il giusto peso alle nostre scelte.
Perché le nostre scelte, di noi formatori, hanno la responsabilità di coinvolgere l’intero settore
(oltre che ai settori in cui svolgiamo docenze o interventi formativi). Perciò quei conflitti poco
sostanziali, che si fondano su stereotipi di tipo generazionale, associativo, ideologico, culturale,
sono spesso improduttivi. Questo significa che se scegliamo di rassegnarci a certe logiche, a
essere poco profondi, poco appassionati, poco approfonditi, noi stiamo scegliendo e, quindi,
siamo responsabili di partecipare al peggioramento della qualità dell’apprendimento e della
formazione.
Nasce su questa base l’esigenza di creare uno spazio d’interdipendenza e costituire un patto
generazionale che favorisca l’assimilazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e
delle abilità nell’ambito della formazione.
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Oggigiorno, attraverso la digitalizzazione e le
nuove forme di management, il mondo sta
continuando a cambiare velocemente. È quindi
necessario che anche la formazione si trasformi,
tenendo presente e innovando i differenti
strumenti, metodi e metodologie a sua
disposizione. La formazione che opera
unicamente con strumenti tradizionali o con
programmi pre-confezionati, infatti, risulterà
sempre meno in grado di sopperire al
fabbisogno formativo di una società in
evoluzione.
Formazione: learning, learning by doing e
learning
organization.
La
formazione
dovrebbe, innanzitutto, fornire delle occasioni
relazionali di “lavoro riflessivo”, che si basi su una
conoscenza
esplicita
(che
avviene
essenzialmente attraverso ciò che possiamo
definire come learning) e su una conoscenza
implicita
(ottenuta
attraverso
device\app
conversazionali capaci di attuare dei processi di
feedback e di learning by doing).
Il learning by doing ha iniziato, da diversi anni a questa parte, ad avere un’importanza centrale,
soprattutto all’interno dei contesti organizzativi in genere. Si sta, inoltre, assistendo a una sorta di
trasformazione dei processi di learning by doing in processi virtuali e blended. Ciò che va
sperimentato, però, non è solo la formazione puramente online o attraverso l’utilizzo degli
strumenti digitali.
Bisogna, piuttosto, sperimentare:
servizi generali alla persona in grado di liberare risorse, tempo e modelli relazionali da
mettere alla prova sul campo;
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percorsi di sviluppo formativo centrati, da un lato, sull’acquisizione delle metodologie più
tradizionali e, dall’altro, sullo sviluppo di nuove metodologie attraverso lo studio,
l’approfondimento e il confronto con le neuroscienze, nuovi valori manageriali, nuovi linguaggi
mediatici e digitali, ecc.;
percorsi non tradizionali di avvicinamento a nuove forme di utilizzo di competenze di cura, di
adozione e di valorizzazione di skill relazionali ed empatiche.
Perché si deve cercare di:
aiutare le persone a comprendere la complessità delle situazioni socio-economiche e
organizzative;
creare spazi per la condivisione e la realizzazione di forme di produzione condivisa;
riuscire a includere più generazioni e culture all’interno di uno stesso contesto;
rafforzare la fiducia e i valori comuni.
In futuro, molta della formazione potrebbe essere progettata ed erogata online, corredata da una
discussione in aula o on the job. Con la premessa che bisogna partire con l’intenzione di fare
esperimenti e ricerche che valorizzino le nostre ipotesi, piuttosto che affermazioni superficiali e
commerciali.
Patto generazionale e multidisciplinarietà. Bisogna definire modalità formative innovative,
che valorizzino gli elementi non solo della collaborazione, quanto piuttosto della
multidisciplinarietà e della convivenza delle diverse generazioni. Si fa sempre più forte, perciò, il
bisogno di definire processi formativi, anche all’interno dello stesso settore della Formazione e, in
particolar modo, in AIF, per incentivare l’interazione e il dialogo tra i diversi saperi e le diverse
generazioni.
Questo non significa generalizzare la conoscenza, quanto piuttosto avere differenti professionisti
preparati e specializzati che sappiano, allo stesso tempo, interagire con altre conoscenze e
persone di diversa età. Bisogna armonizzare conoscenza, lavoro e formazione per riuscire a
entrare in un’adeguata logica dell’imparare ad imparare. Questo può tanto non dir nulla quanto,
nella realtà dei fatti, confermare il fatto che per “imparare ad imparare” e apprendere
continuamente bisogna essere in grado di mettersi in gioco e “aprirsi all’apprendimento”, senza
scordare il passato, altrimenti l’innovazione rimane una parola vuota senza sostanza e senza
esperienze.
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A partire dal patto generazionale: prospettive future. Infine, il tema del patto generazionale
è il punto di partenza per riuscire a creare uno spazio in cui sviluppare competenze, conoscenze e
abilità per innovare il mondo della formazione e pensare a come affrontare le nuove sfide, in
particolar mondo quelle tecnologiche e organizzative. La creazione di spazi e ambienti, che
facilitino l’incontro, e la ricerca di linguaggi e relazioni, che rendano costruttivo questo confronto, è
possibile attraverso la realizzazione di workshop e cicli di seminari in presenza, webinar e l’uso di
piattaforme digitali. Abbiamo, infatti, selezionato alcuni temi su cui si confronteranno diversi
esperti e professionisti (di differenti generazioni) provenienti dal mondo della Formazione, della
Consulenza e delle Risorse Umane.
I prossimi passi del progetto. A settembre inizierà un ciclo di seminari online che tratteranno
dei diversi strumenti, metodi e metodologie formative e di differenti tematiche trasversali e utili
allo sviluppo dei processi organizzativi, formativi e dell’apprendimento.
Il ciclo di webinar del progetto AIF per i Giovani è caratterizzato da 5 principali aree tematiche:

1. Organizzazione e tipi di formazione: storia, sviluppi e innovazioni;
2. La formazione tra strumenti, metodi e metodologie;
3. Non solo formazione tradizionale: coaching, mentoring e counselling;
4. Le nuove tecnologie digitali: FAD, E-Learning e Social Collaboration;
5. Networking, Comunicazione Digitale e Personal Branding.
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FACULTY DEL NUMERO
MAURIZIO MILAN

Presidente di AIF. Da oltre 15 anni si occupa di apprendimento, formazione e
comunicazione in ambito aziendale, politico e sociale. È autore di articoli e saggi che
affrontano i temi dell’apprendimento organizzativo; ideatore e curatore di progetti
culturali per la valorizzazione e la promozione del territorio. Attualmente è un
Consulente Senior di EY.

UGO CALVARUSO

Responsabile Delegato del Progetto AIF per i Giovani. Si è laureato cum laude in Filosofia ed
è stato borsista presso l’IISF (Istituto Italiano degli Studi Filosofici) e presso l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, dove ha collaborato in diversi progetti di formazione finanziata e di
e-learning. Culture di materia in Sociologia dell’Innovazione e in Politiche Sociali, attualmente
lavora per diverse società e professionisti come consulente e formatore specializzato in
piattaforme digitali (e-learning e crowdsourcing) e smart working.

GIOVANNA GARUTI

Psicologa del lavoro, ha partecipato alla nascita di ISMO. Sviluppa attività di consulenza e
formazione per mondi organizzativi pubblici e privati. Ha approfondito attraverso uno
studio e una pratica costante in Italia e all’estero, le metodologie di intervento
psicosociale e di lavoro con i gruppi. È direttore didattico del Master “Arcipelago del
Formatore-Consulente”.

DARIO FORTI
Amministratore unico Skolé Srl, società di consulenza di direzione di Milano; psicologo,
psicosocioanalista, consulente di sviluppo organizzativo, formatore; socio fondatore e
attuale presidente di Ariele, Associazione Italiana di Psicosocioanalisi; autore di numerosi
saggi sui temi della psicosocioanalisi, dello sviluppo organizzativo e della formazione.

ALESSANDRA IZZO
Coordinatrice del progetto AIF per i Giovani. Business Strategy Consultant, Formatrice,
dottoressa in psicologia del lavoro e dello sport. Esperta di gestione del cambiamento,
formazione, valutazione e team building.

GIORGIA DARMANIN

Coordinatrice del Progetto AIF per i Giovani. Già in adolescenza si inserisce nel campo
della comunicazione collaborando con testate giornalistiche locali e con un importante
progetto di giornalismo ambientale per i giovani su scala nazionale. Nel 2013 consegue
la Laurea in Linguaggi dei Media, corso incentrato sulla comunicazione con uno sguardo
umanistico sul mondo dei media. Ha lavorato presso diverse società specializzandosi in
comunicazione e marketing digitale; attualmente lavora presso una digital company
come specialist creativo-strategica e come formatrice.
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