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I lavoratori anziani nell’Unione europea 

Nel corso dei prossimi decenni l’Unione europea (UE) registrerà un 

aumento della percentuale di lavoratori anziani. Le tendenze demo-

grafiche riguardanti la popolazione attiva nell’UE-27 indicano che 

la fascia d’età compresa tra 55 e 64 anni aumenterà di circa il 16,2% 

(9,9 milioni) tra il 2010 e il 2030, mentre tutte le altre fasce d’età 

diminuiranno dal 5,4% (40-54 anni) al 14,9% (25-39 anni). Questo 

cambiamento demografico accentuato è dovuto all’aumento dell’a-

spettativa di vita e a tassi di fertilità ridotti. La conseguenza è un 

invecchiamento della forza lavoro europea mai visto prima d’ora. In 

molti paesi i lavoratori anziani costituiscono già oggi il 30% o più 

della popolazione attiva. I tassi di occupazione dei lavoratori anzia-

ni (tra 55 e 64 anni) nell’UE-27 si attestano attualmente a meno del 

50%.Nel mondo solo 15 paesi presentano un tasso di occupazione 
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dei lavoratori anziani superiore al 50%. Oltre la metà dei lavoratori 

anziani lascia il lavoro prima di raggiungere l’età prevista per il 

pensionamento obbligatorio, per vari motivi.

Un fatto nuovo per il nostro continente. Per rispondere a questa 

sfida, il quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

dell’Unione europea delinea misure volte a promuovere le buone 

pratiche e a migliorare le condizioni di sicurezza e salute sul lavoro 

per tutti i lavoratori1.

L’invecchiamento della forza lavoro pone tutti coloro che si oc-

cupano di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di fronte a 

sfide nuove e molto diverse tra loro, sintetizzabili nei seguenti 

punti:

 • una vita lavorativa più lunga può comportare un’esposizione 

più prolungata ai rischi;

 • il numero di lavoratori con problemi di salute cronici ed 

esigenze specifiche è destinato ad aumentare;

 • i lavoratori in età avanzata potrebbero essere più vulnerabili a 

determinati pericoli per la sicurezza e la salute;

 • si deve tenere conto del tasso elevato di problemi di salute legati 

al lavoro in alcuni settori e in alcune occupazioni che compor-

tano un carico di lavoro fisico e/o mentale elevato, mansioni 

manuali o un orario di lavoro atipico;

 • la prevenzione della disabilità, la riabilitazione e il ritorno al 

lavoro assumono un’importanza sempre crescente;

 • occorre affrontare a livello sociale la questione della discrimi-

nazione basata sull’età.

1  I dati riportati fanno riferimento al sito https://osha.europa.eu sul quale è 
anche possibile trovare numerosi approfondimenti.
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Sono necessarie carriere lavorative migliori e più durature per fi-

nanziare e sostenere la maggiore longevità dei cittadini europei.

Una buona vita lavorativa è una piattaforma importante per 

promuovere l’invecchiamento attivo. Di conseguenza, la salute e la 

sicurezza sul luogo di lavoro svolgono un ruolo cruciale nel garan-

tire l’invecchiamento attivo attraverso una vita lavorativa migliore 

e più lunga. Il buon lavoro ha come conseguenza favorire inoltre 

la cooperazione tra le generazioni dei giovani, degli individui di 

mezza età e degli anziani.

Seguono alcuni dati sull’invecchiamento, indispensabili a capire 

le prospettive future e il lavoro da fare. I problemi di salute e le ma-

lattie croniche a lungo termine aumentano con l’età. Di conseguen-

za, a causa dei loro problemi di salute, circa il 30% degli uomini e 

delle donne nella fascia d’età compresa tra 50 e 64 anni necessita di 

un adeguamento urgente del posto di lavoro allo scopo di prevenire 

i rischi di pre-pensionamento o di inabilità al lavoro.

I principali problemi di salute sono i disturbi muscoloscheletrici 

e mentali; anche la depressione è attualmente una delle cause più 

comuni dell’inabilità al lavoro e del pensionamento anticipato. Con 

l’avanzare dell’età si riduce chiaramente la capacità a sostenere un 

lavoro fisico: la capacità cardiorespiratoria e la forza muscolare dimi-

nuiscono di circa l’1-2% all’anno dopo i 30 anni. La capacità fisica ri-

dotta costituisce un problema principalmente per le occupazioni con 

un elevato carico di lavoro fisico; circa il 30% dei lavori in Europa oggi 

comporta posture di lavoro scorrette, la manipolazione di oggetti pe-

santi o movimenti ripetitivi. Per ogni età ciascun individuo presenta 

ampie differenze in termini di capacità funzionale e stato di salute.

È necessario promuovere l’invecchiamento attivo sul posto di la-

voro, tenendo presente che, tra vari aspetti non desiderati, la crescita 

mentale è un aspetto positivo dell’invecchiamento. Infatti, la maggior 

parte dei lavoratori anziani può godere di un buon stato salute e di 
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un’adeguata capacità fisica. Sebbene la salute e la capacità fisica peg-

giorino con l’invecchiamento, molte funzioni migliorano con l’età.

Per esempio, il pensiero strategico, la perspicacia, l’avvedutezza, 

la saggezza, la capacità di giudizio, la capacità di razionalizzare, il 

controllo della vita, la percezione olistica e le competenze linguisti-

che migliorano con l’età. I lavoratori anziani sono inoltre impegna-

ti e dediti al loro lavoro, assumono un comportamento leale verso il 

loro datore di lavoro e spesso sono meno assenteisti rispetto ad al-

tre fasce di età. Con l’età migliorano anche l’esperienza lavorativa e 

la gestione della vita. Misurando il rendimento sul luogo di lavoro, 

alcuni studi hanno dimostrato che l’esperienza lavorativa acquisita 

compensa il declino di alcuni processi cognitivi di base quali le fun-

zioni della memoria e le capacità psicomotorie. Quindi, anche l’età 

e l’esperienza lavorativa migliorano il prezioso capitale sociale dei 

lavoratori anziani:

 • aumentano la competenza professionale, le conoscenze tacite e 

la capacità di cooperazione;

 • migliora la consapevolezza dell’organizzazione e delle sue fun-

zioni;

 • si ampliano i contatti e le reti con i clienti, e migliora la com-

prensione dei cambiamenti nell’ambiente operativo.

I lavoratori anziani possono imparare cose nuove. L’apprendimento 

non dipende dall’età, ma cambia con il passare del tempo. Pertanto, 

è importante che i lavoratori anziani abbiano accesso alla formazio-

ne e godano di pari opportunità nell’apprendere nuove competenze 

e aggiornare le loro abilità professionali. Nel campo dell’apprendi-

mento permanente occorrono giuste strategie di apprendimento 

e didattica. In sintesi, l’invecchiamento rende i lavoratori anziani 

migliori e più forti di prima, in vari modi.
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Pertanto, la partecipazione attiva al mondo del lavoro è un 

importante fattore positivo che favorisce l’invecchiamento attivo. 

Ogni generazione ha i suoi punti di forza e di debolezza; i punti di 

forza dei lavoratori anziani dovrebbero essere individuati meglio e 

utilizzati affinché questi lavoratori diventino una preziosa risorsa 

sui luoghi di lavoro.

La gestione di un invecchiamento sano sul lavoro

È fondamentale prevenire gli infortuni sul lavoro e i problemi di 

salute in tutto l’arco della vita perché la salute in età avanzata è in-

fluenzata dalle condizioni di lavoro negli anni precedenti. I giova-

ni lavoratori di oggi sono i lavoratori anziani di domani.

Affrontando le barriere che impediscono una vita lavorativa 

sostenibile, i lavoratori e i datori di lavoro possono avere notevo-

li vantaggi. Seguendo pratiche di buona gestione della sicurezza 

e della salute sul lavoro è possibile migliorare lo stato di salute di 

tutta la popolazione attiva, da chi si affaccia per la prima volta sul 

mercato del lavoro a chi si avvicina al pensionamento.

Un quarto dei lavoratori segnala che il lavoro incide sulla salute 

e che non riuscirebbe a svolgere lo stesso lavoro all’età di 60 anni. I 

rischi per la salute e sicurezza, però, si possono gestire assicurando 

un ambiente di lavoro più sicuro, più sano e più equo per tutti.

Le sfide legate al cambiamento demografico possono compor-

tare problemi per le aziende e le organizzazioni, dalla carenza 

generale di manodopera alla penuria di lavoratori qualificati e ai 

problemi legati alla produttività e all’assenteismo. Rispettando gli 

obblighi di legge e promuovendo pratiche di lavoro sicure per ogni 

età, i datori di lavoro possono tuttavia ridurre l’avvicendamento 

del personale e migliorare la produttività.
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Nella definizione di gestione dell’età si pone l’accento sul fatto che 

“la gestione quotidiana debba prendere in considerazione i fattori 

legati all’età, comprese le forme di impiego e la natura delle man-

sioni individuali, di modo che tutti, indipendentemente dall’età, si 

sentano motivati a raggiungere i propri obiettivi e quelli aziendali”.

Gli obiettivi della gestione dell’età sono principalmente i seguenti:

 • una maggiore consapevolezza dell’invecchiamento;

 • atteggiamenti positivi nei confronti dell’invecchiamento;

 • la gestione dell’età come compito e dovere fondamentale per di-

rigenti e quadri;

 • gestione dell’età nella politica del personale;

 • promozione della capacità lavorativa e della produttività;

 • apprendimento permanente;

 • accordi adeguati all’età,

 • passaggio sicuro e dignitoso al pensionamento.

Dalle prassi di gestione dell’età sui luoghi di lavoro europei emer-

ge chiaramente che le organizzazioni trattano le questioni legate 

all’invecchiamento seguendo un approccio del tipo “risoluzione del 

problema” o “proattivo”.

Le imprese con una scarsa consapevolezza del problema dell’in-

vecchiamento affrontano i problemi con scarse risorse o accolgono 

sempre meno le richieste di lavoro dei lavoratori anziani (l’approc-

cio “risoluzione del problema”). Attraverso una migliore compren-

sione dell’invecchiamento come sfida o opportunità, le aziende pro-

attive sono disposte a valorizzare le risorse individuali e a sostenere 

l’apprendimento intergenerazionale.

Nel migliore dei casi, la gestione dell’età utilizza un approccio 

che tiene conto dell’intero arco della vita e crea pari opportunità per 

tutte le generazioni.
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Punto di partenza fondamentale e irrinunciabile è per provare a 

raggiungere risultati concreti è il coinvolgimento di datori di lavo-

ro, dirigenti e lavoratori, per lavorare insieme e creare un ambiente 

di lavoro sano e sicuro per tutti.

I dirigenti devono permettere ai lavoratori di sollevare questio-

ni e incoraggiarli a trovare soluzioni. Un buon dirigente è fonte di 

ispirazione e motivazione per i lavoratori, capisce i loro punti di 

forza e di debolezza e li incoraggia a lavorare per raggiungere obiet-

tivi condivisi. Un ambiente in cui i lavoratori ricevono sostegno, 

il morale è alto e i lavoratori giovani e meno giovani cooperano e 

comunicano bene tra loro riveste un’importanza vitale.

Condividendo la loro conoscenza del luogo di lavoro con i dato-

ri di lavoro e i dirigenti, i lavoratori possono aiutare a identificare 

i problemi nonché a individuare e mettere in pratica possibili so-

luzioni2. Consultare i lavoratori, creando in questo modo un cli-

ma di fiducia e rispetto, è essenziale per una gestione efficace dei 

rischi.

La cooperazione tra i responsabili delle risorse umane e quelli 

della sicurezza e salute sul lavoro è particolarmente importante 

quando si devono affrontare le sfide derivanti dall’invecchiamento e 

2 Non tutti i lavoratori sono esposti agli stessi rischi: alcuni gruppi specifici 
di lavoratori sono maggiormente esposti ai rischi (o sono soggetti a particolari 
condizioni). Quando parliamo di lavoratori maggiormente esposti ai rischi ci 
riferiamo a lavoratori soggetti a rischi specifici in relazione a fattori quali l’età, 
le origini, il sesso, le condizioni fisiche o la posizione nell’impresa. Tali persone 
possono essere più vulnerabili a certi rischi e avere esigenze specifiche sul lavo-
ro. La legislazione in materia di salute e di sicurezza impone ai datori di lavoro 
di effettuare valutazioni dei rischi e sottolinea la necessità di «adeguare il lavoro 
all’uomo», l’obbligo del datore di lavoro di «disporre di una valutazione dei rischi 
per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari» e che «i gruppi a rischio particolarmente 
esposti devono essere protetti dagli specifici pericoli che li riguardano». (La diver-
sità della forza lavoro e la valutazione dei rischi: garantire che tutti siano inclusi, Sintesi 
di un rapporto dell’Agenzia – Factsheet 87).
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dalla diversità della forza lavoro3. Le politiche riguardanti le risorse 

umane, ad esempio la conciliazione tra lavoro e vita privata, l’orario 

di lavoro, l’apprendimento permanente e lo sviluppo della carriera, 

hanno un impatto rilevante sulla sicurezza e sulla salute. Pertanto, è 

fondamentale che le politiche riguardanti le risorse umane siano di 

supporto alla gestione della sicurezza sul lavoro sicurezza e salute 

sul lavoro per tutte le fasce di età, tenendo conto delle caratteristi-

che, delle esigenze e delle motivazioni di tutti i dipendenti.

È fondamentale adottare un approccio olistico alla gestione della si-

curezza e della salute sul lavoro, tenendo conto di tutti i fattori che po-

trebbero incidere su di esse. Le politiche riguardanti le risorse umane 

possono avere un ruolo importante assicurando una buona gestione 

dei rischi, soprattutto psicosociali. Inoltre, nel contesto dell’invecchia-

mento della forza lavoro, sono sempre più importanti la riabilitazione 

e le politiche di sostegno per la ripresa del lavoro in seguito a malattie.

La capacità lavorativa 

Un esempio di approccio olistico alla gestione della sicurezza e 

della salute sul lavoro è il concetto di “capacità lavorativa”. La capa-

cità lavorativa è l’equilibrio tra le esigenze lavorative e le risorse 

individuali.

La promozione di una buona capacità lavorativa richiede una 

buona leadership e la partecipazione dei lavoratori.

3 «La diversità e la gestione della diversità nel luogo di lavoro sono oggi que-
stioni importanti nell’ambito della sicurezza e della salute sul lavoro. Raramente, 
tuttavia, la diversità è stata studiata dal punto di vista della valutazione dei ri-
schi. Sono ancora rari gli strumenti pratici di valutazione dei rischi che tengono 
conto dei rischi specifici affrontati, per esempio, da persone disabili, lavoratori 
immigrati, lavoratori anziani, donne e lavoratori temporanei. È auspicabile che 
ulteriori ricerche e sviluppi conducano in futuro a una maggiore disponibilità di 
materiali di orientamento.» (La diversità della forza lavoro e la valutazione dei rischi: 
garantire che tutti siano inclusi, Sintesi di un rapporto dell’Agenzia – Factsheet 87).
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Figura 1: Modello della capacità lavorativa raffigurata come casa in cui sono descritte le diverse 

dimensioni che incidono sulla capacità lavorativa dell’uomo. La capacità lavorativa è l’equilibrio tra 

il lavoro e le risorse individuali. Oltre al luogo di lavoro, anche la famiglia e l’ambiente sociale circo-

stante intervengono su tale equilibrio4.

I datori di lavoro sono tenuti per legge a svolgere la valutazione dei 

rischi che devono tenere conto, tra gli altri, ai rischi legati all’età. 

Tuttavia, i lavoratori in età avanzata non sono un gruppo omogeneo 

e le differenze in termini di capacità funzionale e di salute tra gli in-

dividui aumentano con l’età. Per questo, nella valutazione dei rischi 

occorre tenere conto della diversità.

Ricerche approfondite sulla capacità lavorativa dei lavoratori 

anziani hanno individuato i principali fattori che influiscono sulla 

capacità lavorativa dell’individuo. I risultati della ricerca5 illustrano 

la capacità lavorativa sotto forma di una “casa” composta di quattro 

piani (figura 1).

4  Disegno di Milja Ahola. Lundell et al. 2011 Istituto finlandese per la salute 
sul lavoro.

5  Tratti da Ilmarinen, 2006. Istituto finlandese per la salute sul lavoro, Age Power.
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I tre piani inferiori della casa descrivono le risorse individuali: 

(1) salute e capacità funzionali; (2) competenza; (3) valori, atteggia-

menti e motivazione. Il quarto piano riguarda (4) la vita lavorativa. 

La capacità lavorativa è l’equilibrio tra il lavoro e le risorse indivi-

duali; quando il lavoro e le risorse individuali sono compatibili, la 

capacità lavorativa è buona.

Le scale tra i piani indicano che tutti i piani della casa interagi-

scono. L’interazione maggiore avviene tra il piano del “lavoro” e il 

piano di “valori e atteggiamenti” (piani 3° e 4°).

Le esperienze positive e negative sul luogo di lavoro giungono al 

3° piano, per poi essere valutate positivamente o negativamente. Il 

3° piano rappresenta la consapevolezza soggettiva del lavoratore ri-

guardo al proprio lavoro, le sue opinioni e sensazioni su una varietà 

di fattori connessi al suo lavoro quotidiano.

Il 3° piano ha un balcone da dove il lavoratore può vedere l’am-

biente circostante al suo luogo di lavoro: (5) famiglia e (6) ambiente 

sociale circostante. Entrambi questi fattori influiscono ogni giorno 

sulla capacità lavorativa del lavoratore. La conduzione di uno stile 

di vita sano e lo svolgimento di attività ricreative migliorano lo sta-

to di salute e le capacità funzionali. Le reti personali e le interazio-

ni umane influenzano i valori, gli atteggiamenti e la motivazione. 

Quindi, due fattori esterni al luogo di lavoro incidono sulla capacità 

lavorativa di una persona migliorando o peggiorando l’equilibrio 

tra il lavoro e le proprie risorse. In generale, la capacità lavorativa di 

un individuo dipende da questi sei fattori.

I cambiamenti delle capacità funzionali di una persona si posso-

no affrontare adattando il lavoro, ad esempio utilizzando attrezzature 

che permettano di ridurre il carico di lavoro fisico o prevedendo una 

formazione sulle tecniche di sollevamento corrette. Si deve ricordare 

che una corretta progettazione dell’ambiente di lavoro e una buona 

organizzazione del lavoro comportano benefici per tutte le fasce d’età.
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L’ambiente operativo delle organizzazioni tende a cambiare con-

tinuamente a causa della globalizzazione, delle nuove tecnologie, 

della crisi finanziaria ecc. Di conseguenza, il lavoro da svolgere 

all’interno di una determinata organizzazione è in continuo svi-

luppo. Allo stesso tempo cambiano anche le risorse umane dell’or-

ganizzazione, per esempio a causa dell’invecchiamento della forza 

lavoro. Possono manifestarsi problemi di salute e la necessità di ag-

giornare le abilità e le competenze diventa più pressante.

Le dinamiche inaspettate tra i piani della casa (figura 1) rendo-

no difficile raggiungere un buon equilibrio tra il lavoro e le risorse 

individuali. Di conseguenza, è necessario cercare di ottenere il mi-

gliore equilibrio possibile durante l’intera vita lavorativa.

Il 3° piano rispecchia e riassume la nostra situazione lavorativa. 

Il flusso di informazioni provenienti dai diversi piani e dai fattori 

esterni al lavoro può facilmente modificare i valori e gli atteggia-

menti di un lavoratore così come il suo impegno e la sua dedizione 

al lavoro. La decisione se continuare a lavorare in questa organizza-

zione fino al pensionamento, o anche dopo, sarà presa al 3° piano. 

Più la valutazione al 3° piano sarà positiva, più alta sarà la probabili-

tà di avere una buona vita lavorativa e una carriera duratura.

Gli indicatori positivi cruciali sono per esempio il rispetto rice-

vuto, la fiducia riposta nel datore di lavoro, l’assistenza e il riscontro 

ricevuti dai quadri, l’equo trattamento, l’impegno verso il lavoro. 

Con una valutazione positiva al 3° piano l’invecchiamento attivo 

diventa una realtà.

La capacità lavorativa e invecchiamento

La capacità lavorativa può essere valutata mediante il Work Ability 

Index (WAI, indice della capacità lavorativa), uno strumento d’in-
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dagine soggettiva che si compone di sette elementi. Il punteggio 

WAI varia tra 7 e 49, dove il punteggio migliore è quello più alto. Il 

punteggio WAI si classifica in scadente, mediocre, buono ed eccel-

lente. L’indice WAI ha un alto valore predittivo: il 60% di coloro che 

hanno ottenuto un punteggio WAI scadente all’età di 45-57 anni, 

percepiva dopo 11 anni una pensione per incapacità lavorativa6.

La capacità lavorativa tende a diminuire con l’età, anche se i valo-

ri medi della popolazione attiva compresa tra 20 e 65 anni restano 

nelle categorie “buona” ed “eccellente”. Tuttavia, circa il 30% dei la-

voratori di sesso maschile e femminile oltre i 45 anni di età mostra 

un calo pronunciato dell’indice WAI, sia per gli operai sia per gli 

impiegati. Inoltre, la tendenza all’invecchiamento dell’indice WAI 

cambia a seconda del settore economico. La capacità lavorativa sem-

bra essere più bassa nel settore dell’allevamento e dell’agricoltura, 

dell’industria del legno, dell’industria metallurgica, dei trasporti, 

dei servizi sociali, e in alcuni paesi fra il corpo docente.

I settori che offrono la migliore compatibilità tra lavoro e risorse 

individuali sono l’elettronica e le telecomunicazioni, così come i set-

tori bancario e assicurativo. Le differenze individuali relative alla ca-

pacità lavorativa aumentano con il passare dell’età. Una popolazione 

attiva oltre i 45 anni è molto eterogenea rispetto ai lavoratori più 

giovani. Circa il 15-30% dei 45enni ha un punteggio dell’indice WAI 

di livello mediocre o scadente. Questi rischiano di perdere la loro 

capacità lavorativa a meno che non vengano presi i necessari accor-

gimenti preventivi e correttivi. La tendenza a una ridotta capacità 

lavorativa con l’età è dovuta alle difficoltà di adeguare i cambiamenti 

dell’ambiente di lavoro ai cambiamenti delle risorse individuali. Il 

mondo del lavoro sembra svilupparsi autonomamente senza segui-

re necessariamente la via dei normali processi di invecchiamento 

6  L’indice WAI è stato tradotto in 26 lingue ed è ampiamente utilizzato nelle 
diverse culture di tutto il mondo. 
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dell’uomo. Pertanto, il 3° piano riceverà spesso una valutazione ne-

gativa per cui i lavoratori e i dipendenti anziani avranno la percezio-

ne di un peggioramento della loro capacità lavorativa.

Analizziamo ora la promozione della capacità lavorativa: il model-

lo della capacità lavorativa raffigurata sotto forma di casa suggerisce 

che le azioni sul luogo di lavoro intese a promuovere la capacità lavo-

rativa debbano interessare tutti e quattro i piani. I lavoratori sono più 

responsabili riguardo a salute e competenza mentre il datore di lavo-

ro si fa carico di maggiori responsabilità in termini di organizzazione 

e accordi. Il concetto di promozione si basa quindi sulla cooperazione 

tra il datore di lavoro e il lavoratore: insieme possono creare un mi-

gliore equilibrio sul luogo di lavoro e potenziare la capacità lavorativa. 

La condivisione della responsabilità delle misure da adottare ren-

derà queste ultime più accettabili e fattibili e darà origine a una si-

tuazione in cui entrambe le parti otterranno benefici. La promozione 

della salute (1° piano) riguarda una varietà di stili di vita in termini 

di alimentazione, attività fisica, recupero e sonno. Oltre a uno stile di 

vita sano, le misure preventive e proattive da parte dei servizi di me-

dicina del lavoro così come un trattamento adeguato dei gravi pro-

blemi di salute svolgono un ruolo importante nel raggiungimento di 

un buono stato di salute durante l’intero percorso lavorativo.

Pertanto, la sfera di competenza degli esperti di medicina del la-

voro dovrebbe tener conto anche dei problemi legati all’invecchia-

mento e alla salute. La comprensione degli esperti circa la necessità 

di adeguamenti al lavoro a causa di nuove situazioni in termini di 

salute e capacità funzionali indotte dall’invecchiamento costituisce 

una preziosa risorsa per la creazione di una vita lavorativa migliore 

a beneficio dei lavoratori anziani. Dato che molti problemi di salute 

sono associati al lavoro, i rischi per la salute derivanti dal lavoro de-

vono essere individuati e prevenuti sui posti di lavoro (4° piano). Le 

forti interazioni tra salute e lavoro richiedono una collaborazione 
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attiva tra gli esperti della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, 

i datori di lavoro e i dipendenti. Il mantenimento della competen-

za professionale esige un aggiornamento continuo delle capacità e 

delle competenze (2° piano).

La formazione sul luogo di lavoro e le varie tipologie di percorsi 

formativi specifici per il personale, danno ai lavoratori anziani la 

possibilità di rafforzare le loro capacità. Tuttavia, è necessario te-

nere conto dei cambiamenti relativi al processo di apprendimen-

to dei lavoratori anziani. Le strategie di apprendimento, le con-

dizioni di apprendimento, l’uso di immagini, le pause e gli orari 

per l’acquisizione di conoscenze variano tra i lavoratori giovani e 

quelli anziani.

Da non trascurare il fatto che la più importante piattaforma di 

apprendimento è il lavoro e il luogo di lavoro di per sé. L’appren-

dimento sul luogo di lavoro è possibile se i contenuti e i compiti 

lavorativi sono ideati per conferire esperienze di apprendimento. 

Le esperienze di apprendimento positive acquisite sul luogo di la-

voro durante tutta la carriera riducono le barriere che ostacolano 

l’apprendimento di concetti nuovi e correggono gli atteggiamenti 

negativi verso l’apprendimento. L’atteggiamento del quadro è im-

portante: se è favorevole all’apprendimento permanente e lo pro-

muove offrendo opportunità di formazione, si rimuove un ostaco-

lo importante all’apprendimento dei dipendenti anziani.

L’apprendimento durante l’invecchiamento è un fattore di 

successo importante dell’invecchiamento attivo. Valori, atteg-

giamenti e motivazione (3° piano) spesso non sono l’obiettivo di 

interventi diretti. Questi fattori tendono a essere influenzati in 

maniera più indiretta. Ciò significa che le attività devono soffer-

marsi in particolare sul piano “lavoro”. Vari miglioramenti alle 

capacità dirigenziali e direttive influiscono sulle caratteristiche 

del 3° piano.
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I lavoratori dovrebbero sentirsi rispettati e potersi fidare del 

loro datore di lavoro, si aspettano di ricevere supporto dal quadro 

nelle situazioni di lavoro impegnative e difficili. Inoltre, hanno 

bisogno di sapere se il loro lavoro è stato svolto adeguatamente e 

anche di imparare come migliorare le loro prestazioni. 

Il dialogo tra quadri e lavoratori deve essere un processo con-

tinuo basato sulla fiducia e il confronto, e non un colloquio di va-

lutazione che avviene una volta in un anno. Un trattamento equo 

e un approccio di totale intransigenza verso la discriminazione 

per ragioni d’età saranno percepiti e apprezzati dai dipendenti. 

L’impegno e la dedizione individuali al lavoro sono gli indicatori 

chiave di un 3° piano valutato positivamente.

Da richiamare il fatto, in ultima analisi, che i lavoratori dipenden-

ti sono responsabili dei propri valori, atteggiamenti e altri fattori 

personali. Rivedere i propri atteggiamenti mentali verso il lavoro, le 

risorse interne e le questioni familiari è necessario per costruire un 

equilibrio migliore e sostenibile nell’ambito della vita lavorativa. Tale 

equilibrio dà luogo a una valutazione positiva al 3° piano.

Il piano “lavoro” (4° piano) è il più ampio e più pesante della 

casa. Riguarda l’ambiente di lavoro (fisico, mentale, sociale), l’or-

ganizzazione del lavoro e le forme d’impiego, l’orario di lavoro, la 

comunità lavorativa e i compiti lavorativi, così come la dirigenza. 

I dirigenti e i quadri svolgono un ruolo importante perché han-

no la facoltà di organizzare i processi del lavoro e le singole man-

sioni. Tutti gli aspetti di organizzazione del lavoro, le decisioni e 

quindi tutti i cambiamenti della sfera lavorativa passano attraver-

so le loro mani. Sono inoltre responsabili delle questioni di salute 

e sicurezza sul luogo di lavoro, comprese le valutazioni dei rischi.

La valutazione dei rischi deve prendere in considerazione le am-

pie differenze individuali delle capacità funzionali e della salute del 

personale, disabilità, problemi di genere ecc. I lavoratori e i dipen-
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denti di tutte le età possono essere esposti a lavoro nocivo. Poiché 

l’adeguamento del lavoro alle abilità, competenze e allo stato di sa-

lute di un individuo dovrebbe essere un processo continuo e dina-

mico, sulla base di un’adeguata valutazione dei rischi, l’adeguamen-

to del lavoro allo stato di salute e alle esigenze dei lavoratori anziani 

non dovrebbe costituire un onere supplementare.

L’età è solo un aspetto della diversità della forza lavoro, ma le 

conoscenze dei dirigenti e dei quadri in relazione alle problemati-

che legate all’età devono essere approfondite. Tutte queste azioni e 

questi miglioramenti connessi all’età, necessari sui luoghi di lavo-

ro, possono essere definiti come “gestione dell’età”.

Una nuova definizione dei singoli compiti lavorativi in funzione 

dei punti di forza, delle esigenze e delle capacità dei lavoratori anzia-

ni è fondamentale per garantire la capacità lavorativa, il benessere 

e la produttività dei dipendenti. Per esempio, la riduzione del carico 

di lavoro fisico, l’introduzione di brevi pause tra i processi lavora-

tivi e la valutazione dei rischi per la salute quando si pianificano 

i turni di lavoro e le forme d’impiego flessibili, sono tutte misure 

a favore del fattore età. D’altra parte, i punti di forza dei lavoratori 

anziani devono essere sfruttati.

Il modo più semplice per individuare nuovi bisogni e modi di ri-

definire l’attività lavorativa è quello di chiedere ai lavoratori anziani 

come vorrebbero cambiare e migliorare il proprio lavoro. Un’altra 

opzione utile è quella di ripartire le prestazioni di lavoro tra lavora-

tori giovani e anziani, utilizzando i loro diversi punti di forza.

Vantaggi derivanti dalla promozione della capacità lavorativa dei 

lavoratori anziani. Alcuni esempi di buone prassi dimostrano che 

i costi degli investimenti nella promozione della capacità lavorati-

va sono compensati dai benefici. Le persone possono continuare a 

lavorare in modo produttivo, l’ambiente di lavoro migliora, la pro-

duttività aumenta e i problemi legati all’età diminuiscono. L’analisi 
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costi-benefici indica che gli utili del capitale investito (ROI) posso-

no essere molto buoni: l’utile su 1 EUR investito è pari a 3-5 EUR 

dopo alcuni anni. Il ROI positivo si basa sui bassi tassi di assenza 

per malattia, sulla riduzione dei costi dovuti a disabilità al lavoro e 

una migliore produttività.

Questioni politiche per i lavoratori anziani. Le riforme necessarie, 

propedeutiche a migliorare l’invecchiamento attivo attraverso car-

riere più lunghe e migliori per i lavoratori anziani, sono le seguenti:

 • riforma attitudinale per creare atteggiamenti equi e adeguati 

nei confronti dei lavoratori anziani;

 • riforma della gestione per individuare e utilizzare i punti di 

forza dei lavoratori anziani;

 • riforma del mondo del lavoro per creare una vita lavorativa 

adatta all’età per tutte le generazioni;

 • riforma del regime pensionistico che tenga conto delle grandi 

differenze individuali tra i lavoratori anziani mediante una se-

rie flessibile di date per il pensionamento e un incentivo finan-

ziario per lavorare più a lungo;

 • riforma organizzativa per migliorare la collaborazione tra di-

versi soggetti e attori che hanno poteri decisionali su una vita 

lavorativa migliore e più duratura;

 • riforma dei servizi sanitari per rafforzare i servizi proattivi e 

preventivi in materia di salute sul luogo di lavoro.

Dal punto di vista della strategia politica è fondamentale attuare 

prima le riforme positive e poi quelle negative. Con le riforme posi-

tive deve essere sviluppata innanzitutto la vita lavorativa in modo 

che le persone possano lavorare più a lungo. A tal fine, è possibile 

ricorrere a un’attività completa di promozione di un modello di 
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capacità lavorativa per tutte le generazioni.Dopodiché, le età pen-

sionabili possono essere innalzate e le opzioni di pensionamento 

anticipato ridotte. È urgente il bisogno di modelli innovativi per 

estendere la vita lavorativa degli individui e innalzare l’età effettiva 

di pensionamento.

Alcuni esempi di buone prassi dimostrano che dando ai lavora-

tori più tempo libero o diminuendo il carico di lavoro con l’avanza-

re dell’età ha contribuito ad aumentare l’età effettiva di pensiona-

mento di circa tre anni.

Una società di produzione ha introdotto un sistema denominato 

“Age Master” con cui offre giorni di congedo supplementari per i 

lavoratori di età superiore ai 58 anni. Grazie a questo schema i lavo-

ratori hanno beneficiato di un riposo prolungato dopo l’esecuzione 

meticolosa e impegnativa del lavoro manuale per la costruzione di 

serrature per porte. Il numero di giorni non lavorati retribuiti è au-

mentato da 6 (età 58 anni) a 14 (età 63 anni). I lavoratori interessati 

dal sistema “Age Master” erano in grado e disposti a lavorare circa 

tre anni in più rispetto a prima e di andare in pensione a 63 anni. 

Una società erogatrice di energia ha introdotto un programma “80-

90-100” che consente ai propri lavoratori di ridurre il loro orario 

di lavoro del 20% con una decurtazione del 10% sulla retribuzione, 

senza intervenire però sui diritti pensionistici che sono rimasti in-

variati al 100%. Circa il 25% dei dipendenti e dei lavoratori ha ap-

profittato di questa opportunità. L’età effettiva di pensionamento è 

aumentata di circa tre anni raggiungendo i 64 anni.

Questi esempi innovativi dimostrano che gli anziani sono in gra-

do e disposti a lavorare più a lungo quando possono far fronte mag-

giormente al carico di lavoro o all’orario di lavoro. I datori di lavoro 

e i dipendenti hanno espresso soddisfazione verso i nuovi modelli.
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Strumenti di informazione e formazione 

Tra i tanti strumenti utili per l’informazione la formazione dei la-

voratori si segnala Napo, il principale ambasciatore delle campagne 

Ambienti di lavoro sani e sicuri dell’EU-OSH.

Napo è un comune lavoratore di un’industria o di un settore 

qualsiasi, spesso è esposto a pericoli e situazioni di rischio comuni 

sul luogo di lavoro, ma prende parte attivamente all’individuazione 

dei rischi e alla proposta di soluzioni pratiche.

I film della serie Napo, realizzati in animazione computeriz-

zata, illustrano personaggi del mondo del lavoro, che affrontano 

problemi legati alla sicurezza. Il personaggio principale, Napo, e i 

suoi compagni comunicano senza utilizzare le parole. Le loro storie 

hanno valore educativo, sollevano domande e stimolano il dibattito 

Figura 2: l’importanza di una adeguata postazione di lavoro.
Immagini tratte da “Napo in… Ritorno da un futuro sicuro” il cui video completo è visibile 
al link https://www.napofilm.net/it/napos-films/napo-back-healthy-future.
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su aspetti specifici della sicurezza sul luogo di lavoro. A volte for-

niscono risposte pratiche ai quesiti o semplicemente guidano alla 

loro risoluzione.

È in questa combinazione di educazione, neutralità culturale e 

umorismo tradotta nello stile dei cartoni animati che la serie Napo 

trova la sua identità. È un personaggio simpatico, ma distratto.; il suo 

linguaggio universale rende i suoi film adatti a qualsiasi pubblico.

Proprio perché Napo è il protagonista di un cartone animato, gli è 

concesso esplorare aree che risulterebbero impossibili in un film 

drammatico o in un documentario. È indistruttibile ed eterno, a 

differenza dei lavoratori che cerchiamo di tutelare.

Per promuovere la campagna europea “Ambienti di lavoro sani 

e sicuri ad ogni età” è stato creato il film Napo in ... Ritorno da un 

futuro sicuro, che vede il protagonista diventare un viaggiatore 

del tempo nella sua ricerca per scoprire gli ingredienti chiave per 

una vita lavorativa sostenibile. Storie raffigurano la necessità di 

gestire i rischi dal primo all’ultimo giorno di lavoro; l’importanza 

della riabilitazione e delle politiche di reinserimento al lavoro e 

di affrontare la discriminazione dell’età ogni volta che appare. I 

contenuti sono stati progettati per illustrare alcuni dei problemi, 

per promuovere la discussione e per portare a posti di lavoro più 

sicuri e più produttivi e come affrontare le sfide di una forza lavo-

ro che invecchia.

Tra i vari spunti presenti nel film, si evidenzia ad esempio (fi-

gura 2) come una postazione di lavoro sbagliata oggi sia il modo 

migliore di causare con ragionevole certezza affaticamento della 

vista, rigidità e tensioni muscolari al collo, alla schiena, alle spal-

le, alle braccia, alle mani. Viceversa progettare e realizzare nei posti 

di lavoro postazioni ergonomiche e attenta alle specifiche esigen-

ze è fondamentale per prevenire questi problemi di affaticamento 

nell’immediato e conseguenze più serie in un futuro prossimo.
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Analogo ragionamento è rappresentato in relazione all’abitu-

dine o meno all’utilizzo dell’ascensore (figura 3). L’attività fisica 

fa bene, ma è indubbio che spesso siamo in difficoltà, i ritmi di 

oggi non sempre lo consentono. Rinunciare all’attività fisica? No, 

basta approfittare in modo intelligente delle opportunità che ci 

offre l’ambiente circostante. È semplicissimo. In ufficio, ad esem-

Figura 3: l’importanza di una adeguata postazione di lavoro.
Immagini tratte da “Napo in… Ritorno da un futuro sicuro” il cui video completo è visibile 
al link https://www.napofilm.net/it/napos-films/napo-back-healthy-future.
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pio; trascorriamo circa la metà del tempo della nostra giornata nel 

luogo di lavoro stando seduti per ore. Nell’ambito di questo tempo 

ci sono momenti che possiamo utilizzare a vantaggio della salu-

te e del benessere. Per evitare una vita sedentaria bastano pochi 

piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini. Approfittiamo di ogni 

occasione per mantenerci attivi! Per stare meglio, non è necessa-

rio diventare atleti.

Usare le scale pochi minuti al giorno, tutti i giorni, è una sana 

abitudine che apporta importanti benefici alla salute. E le buone 

abitudini, possono anche essere contagiose7. Chi si abitua ad usa-

re sempre le scale tende a promuovere questi comportamenti vir-

tuosi anche tra i familiari, gli amici e i colleghi di lavoro, tende a 

praticarli anche a casa e in altri ambienti.

Le occasioni da sfruttare per muoversi ci sono... Perché non 

dedichiamo ogni giorno del tempo ad una piacevole camminata? 

Le occasioni da sfruttare ci sono… parcheggiare l’auto un po’ più 

lontano rispetto alla nostra destinazione. Scendere una fermata 

prima dall’autobus per camminare a ritmo moderato.

Quante volte, inoltre, senza pensarci, abbiamo utilizzato l’auto 

per piccoli spostamenti quando avremmo potuto tranquillamen-

te percorre il tragitto a piedi? Camminare riduce anche lo stress e 

aiuta a rilassarsi mentalmente.

Per evitare una vita sedentaria bastano pochi piccoli cambia-

menti nelle nostre abitudini. Approfittiamo di ogni occasione per 

mantenerci attivi! Ogni volta che prevale la pigrizia, ricordiamoci 

che l’organismo umano non è nato per l’inattività e che una vita 

attiva è lo strumento migliore per prevenire molte patologie.

Chi ha tempo da dedicare allo sport preferito? Se non riuscia-

mo a praticare sport possiamo però svolgere attività fisica, cioè 

7  Per approfondimenti vedi “Non prendere l’ascensore!”, opuscolo a cura del 
Ministero della salute 2015.
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“qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli che richiede 

un dispendio energetico”. Essere attivi significa, infatti, compiere 

anche i normali, semplici e piacevoli gesti quotidiani come cam-

minare, ballare, fare giardinaggio ecc.

Conclusione

I lavoratori anziani, una risorsa per il mondo del lavoro e per la 

società. Sono una parte importante della forza lavoro delle società 

moderne e il loro numero aumenterà nei prossimi decenni. I lavo-

ratori anziani hanno capacità e competenze diverse rispetto alle al-

tre generazioni; senza la loro partecipazione al mondo del lavoro, si 

rischiano carenze in materia di capacità professionali, strutturali e 

di contatti. Inoltre, il trasferimento delle loro conoscenze implicite 

alle giovani generazioni è importante.

La migliore combinazione di competenze sul luogo di lavoro si 

basa sui diversi punti di forza di ciascuna generazione. Le migliori 

aspettative di vita e salute dei lavoratori anziani aumentano le loro 

opportunità di favorire una società rispettosa del fattore età. Tutta-

via, una buona vita lavorativa è un requisito importante affinché 

i lavoratori anziani rimangano attivi e la società tragga beneficio 

dai loro punti di forza e talenti. In tal modo, essi partecipano atti-

vamente alla costruzione di una società sostenibile e attenta in cui 

vige la solidarietà tra le generazioni.

La vita lavorativa produttiva è una piattaforma importante 

per l’invecchiamento attivo. La possibilità di svolgere un lavoro 

soddisfacente può contribuire a prevenire malattie e deteriora-

mento fisico o mentale, garantire una buona capacità cognitiva e 

fisica, come pure promuovere atteggiamenti positivi e attivi nei 

confronti della vita.
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La qualità della vita lavorativa ha un grande impatto su tutti i la-

voratori, dal momento che gran parte del nostro tempo è dedicato 

al lavoro. I recenti risultati delle ricerche longitudinali mostrano 

che la capacità lavorativa prima del pensionamento è un fattore che 

determina l’autosufficienza nella vita quotidiana nella fascia d’età 

compresa tra 73 e 85 anni.

Migliore è la capacità lavorativa prima del pensionamento, mi-

gliore sarà la qualità della vita in seguito. Pertanto, gli investimenti 

nell’invecchiamento attivo devono essere garantiti durante gli anni 

di lavoro. Se investiamo nella salute e sicurezza sui posti di lavoro 

investiamo anche per il resto della nostra vita.




