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Un problema che non è un problema 
Il lavoro over 50 
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I recenti cambiamenti nel mondo del lavoro, anche  in concomitanza con la crisi economica 
e con l’invecchiamento dell’età occupazionale, hanno posto in Italia e in Europa nuove sfide, 
fra cui:  
- la necessità di adottare strategie sociali e organizzative di invecchiamento attivo capaci di 

incrementare e allungare l’occupazione pienamente attiva dei lavoratori over 50;  
- l’opportunità da parte delle organizzazioni di comprendere come alcune caratteristiche 

lavorative possano o meno influenzare in maniera diversa il benessere dei lavoratori over 
50 rispetto ai lavoratori più giovani e di sviluppare pratiche di gestione delle risorse 
umane che valorizzino il lavoratore over 50 (Age Diversity Management), nella 
prospettiva delle performance individuali e organizzative; 

- la sfida di superare stereotipi e pregiudizi sociali secondo cui l’anziano sarebbe 
caratterizzato da maggiore rigidità cognitiva, chiusura al cambiamento, minore 
progettualità, e complessivamente meno produttivo rispetto al giovane «dinamico e 
sempre aperto alle innovazioni» (Ageism). 
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Rassegna degli studi effettuati sui lavoratori  
over 50 (1) 

È indubbio che con l’avanzare dell’età la persona subisce dei 
cambiamenti che possono ripercuotersi anche sul contesto lavorativo. 

Jex e colleghi (2007) distinguono i seguenti cambiamenti: 

- cognitivi; 

- fisici e fisiologici; 

- variazioni nella sfera affettiva. 
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Rassegna degli studi effettuati sui lavoratori over 50 (2) 

Cambiamenti cognitivi 

- All’aumentare dell’età si assiste in generale a una riduzione di alcune risorse 
cognitive ma l’intelligenza come conoscenza generale rimane stabile. Occorre infatti 
distinguere tra abilità consolidate (basate sulla conoscenza, il know-how, le 
procedure, anche definite «cristallizzate») che richiedono un minore impegno 
concentrato e tendono a crescere durante tutto l’arco di vita e abilità fluide 
(basate sulla velocità di elaborazione e di connessione di nuove informazioni) che 
tendono a decrescere con l’invecchiamento. 

- Dunque, sul lavoro ci si potrebbe aspettare che il lavoratore over 50 mostri più 
difficoltà nel portare a termini compiti che richiedono processi cognitivi rapidi, ma 
varie ricerche empiriche non confermano tale ipotesi. 

- Inoltre, il lavoratore over 50 appare capace di compensare  eventuali cambiamenti 
nelle funzioni cognitive attraverso la maggiore esperienza consolidata nel corso della 
vita; in proposito si richiama la Teoria della Selezione, Ottimizzazione, 
Compensazione  (Baltes & Baltes, 1990). 
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Rassegna degli studi effettuati sui lavoratori over 50 (3) 

Cambiamenti fisici e fisiologici 

- Alla base di tali cambiamenti ci sono le esposizioni ambientali, i fattori genetici e i 
comportamenti attuati di tipo salutare o meno. In generale, con l’avanzare dell’età si assiste 
ad una riduzione della massa e della forza muscolare,  a una minore capacità di risposta del 
sistema immunitario, a un rallentamento del metabolismo. 

- Tale deterioramento fisico però non incide necessariamente sulle capacità e sulle prestazioni 
lavorative della persona over 50 (Nauta et al., 2004), in quanto: 1) la persona è in grado di 
compensare le perdite a livello fisico attraverso meccanismi di compensazione che vanno 
dalle più semplici, fra cui ad esempio indossare un paio di occhiali da vista, all’utilizzare 
diverse e articolate strategie di coping (Teoria della Selezione, Ottimizzazione, 
Compensazione di Baltes & Baltes, 1990); 2) il processo di invecchiamento è individuale, 
per cui alcuni quarantenni sono già vecchi mentre altri mostrano le stesse caratteristiche dei 
giovani; 3) lo stile di vita individuale ha una larga influenza (consumo di alcol, sigarette, 
attività fisica, …); 4)  la maggior parte delle attività lavorative (soprattutto nell’ambito dei 
servizi) richiedono competenze socio-emotive più che forza fisica e velocità; 5) è possibile 
adattare le attività lavorative «fisicamente esigenti» attraverso accorgimenti ergonomici, 
modificazioni nei turni e nel tempo di lavoro.  
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Rassegna degli studi effettuati sui lavoratori over 50 (4) 

Cambiamenti nella sfera affettiva 

- Esistono opinioni discordanti rispetto alle differenze di età in relazione agli affetti 
positivi (sentimenti di gioia, entusiasmo, vigilanza) e negativi (sentimenti di ansia, 
depressione, preoccupazione). Nella sua meta-analisi Pinquart (2001) mette in luce 
che all’aumentare dell’età si accompagna a un modesto aumento della negatività e 
una diminuzione della positività. Inoltre, in particolare, viene evidenziato un lieve 
declino associato all’età delle emozioni - sia positive che negative - caratterizzate da 
un alto arousal (sentirsi eccitati o agitati), mentre si riscontra un aumento di quelle 
positive e negative con un basso arousal (sentirsi rilassato o depresso). 

- Tuttavia, occorre considerare la difficoltà di individuare relazioni stabili tra affetti ed 
età, in quanto occorrerebbe prendere in considerazione anche variabili di personalità, 
contestuali e socio-demografiche, nonché le loro interazioni (Mroczek & Kolarz, 
1998). 
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Rassegna degli studi effettuati sui lavoratori over 50 (5) 

Cambiamenti nella sfera affettiva 

 

- In merito allo stato affettivo dei lavoratori over 50, emerge come essi risultino 
maggiormente soddisfatti del loro lavoro ed esprimano atteggiamenti più 
positivi verso il lavoro stesso, rispetto ai lavoratori più giovani (Ng & Feldman, 2010; 
Ferreira Vasconcelos, 2015): 

- maggiore motivazione intrinseca al lavoro; 

- maggiore coinvolgimento personale nell’attività lavorativa; 

- maggiore commitment affettivo, ovvero attaccamento all’Organizzazione; 

- più frequenti comportamenti di cittadinanza organizzativa;   

- minore disaffezione lavorativa; 

- minore esaurimento emotivo, soprattutto in relazione ad un adeguato supporto 
dei colleghi e dei superiori (De Lange et al., 2006) 
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Rassegna degli studi effettuati sui lavoratori over 50 (6) 

Se lo stereotipo viene definito come una categoria o uno schema cognitivo che le 
persone usano per elaborare le informazioni e per rispondere in maniera più veloce 
agli stimoli esterni (Avolio & Barrett, 1987), gli stereotipi legati all’età sono gli 
schemi e/o le categorie cognitive utilizzate per valutare gli altri in funzione dei loro 
anni. 
 

In particolare, sono molto diffusi e persistenti gli stereotipi legati all’età avanzata come 
fattore di impotenza, incompetenza e inutilità (Varanini, 2000), da cui derivano 
atteggiamenti di discriminazione verso i lavoratori over 50 anche da parte dei datori di 
lavoro. Ciò può tradursi in costi organizzativi per contenziosi legali ma anche per errate 
decisioni manageriali in merito alla distribuzione delle risorse, delle ricompense, delle 
promozioni.  

Eppure, anche essendo consapevoli dei cambiamenti che avvengono con il crescere 
dell’età, non è assolutamente dimostrato che questi cambiamenti possano ostacolare il 
benessere della persona e del lavoratore over 50, nonché incrementare il suo rischio di 
esposizione allo stress lavoro-correlato, o limitare la sua performance.   
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Rassegna degli studi effettuati sui lavoratori over 50 (7) 

 

Quali sono gli stereotipi più comuni sui lavoratori più anziani? 

E questi stereotipi vengono confermati da dati empirici? 

 

 

Un recente studio si è proposto di valutare se gli stereotipi 
più comuni sui lavoratori più anziani trovano una conferma 
nelle ricerche empiriche effettuate a riguardo (Ng & Feldman, 
2012).  
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Rassegna degli studi effettuati sui lavoratori over 50 (8) 

 

Stereotipo 1 
I lavoratori più anziani sono meno motivati verso il lavoro rispetto ai 
lavoratori più giovani in termini di minori ambizioni di carriera e di 
modesti investimenti nel lavoro, nell’organizzazione e nella professione. 
      NON SUPPORTATO 

 
Stereotipo 2 
I lavoratori più anziani sono meno interessati ad attività di 
formazione e di sviluppo professionale e, in generale, a conseguire 
risultati. Ciò sia perché sono meno disposti ad investire tempo in 
formazione considerato l’avvicinamento della pensione, sia perchè 
mostrano minori capacità di apprendimento di nuove informazioni. 
     LEGGERMENTE SUPPORTATO 
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Rassegna degli studi effettuati sui lavoratori over 50 (9) 

 

Stereotipo 3 
I lavoratori più anziani sono più riluttanti ad adattarsi alle 
necessità situazionali e ai cambiamenti tecnologici. 
Similmente, vengono visti come meno attivi nel migliorare le 
situazioni, nel cercare informazioni o soluzioni nuove ai problemi 
lavorativi.   NON SUPPORTATO 

 

Stereotipo 4 
I lavoratori più anziani hanno meno fiducia nell’altro, meno 
capacità nelle relazioni interpersonali e sono più solitari. 
    NON SUPPORTATO 
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Rassegna degli studi effettuati sui lavoratori over 50 (10) 

 

Stereotipo 5 
I lavoratori più anziani hanno più problemi di salute nonché un 
equilibrio mentale «discutibile».   NON SUPPORTATO 

 

 
Stereotipo 6 
I lavoratori più anziani hanno preferiscono dedicare più tempo 
ed energie alle attività familiari e di comunità piuttosto 
che al lavoro. Per cui hanno maggiori difficoltà nel conciliare il 
ruolo lavorativo con il ruolo familiare/extra-lavorativo.  

       NON SUPPORTATO 
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Rassegna degli studi effettuati sui lavoratori over 50 (11) 

 

I risultati dello studio sottolineano che tali stereotipi sui 
lavoratori più anziani non sono supportati dai risultati 
empirici che hanno considerato 418 studi pubblicati dal 1970 al 
2011. 

L’unico stereotipo che ha ricevuto un certo supporto empirico è 
quello relativo alla minore volontà di impegnarsi in attività di 
formazione e sviluppo professionale da parte dei lavoratori più 
anziani, per cui all’aumentare dell’età diminuisce la 
motivazione a fare carriera e all’apprendimento, nonché l’auto-
efficacia delle proprie capacità di apprendimento. 
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Rassegna degli studi effettuati sui lavoratori over 50 (12) 

• Una possibile spiegazione si collega al declino delle abilità individuali nel 
memorizzare e richiamare velocemente dati e informazioni nuovi. Per cui i 
tradizionali setting formativi potrebbero evocare nei lavoratori più anziani 
una maggiore resistenza e paura del fallimento (Kanfer & Ackerman, 2004).  

• Inoltre, il lavoratore anziano può essere meno incentivato ad investire nel 
proprio capitale umano e nell’acquisizione di ulteriore conoscenza data la 
maggiore vicinanza al momento dell’uscita dal lavoro (Cate & John, 2007). 

• Ciò richiede, da parte delle organizzazioni, di rivedere il sistema di sviluppo 
di carriera per renderlo più attraente ai lavoratori più anziani (interventi 
orientati più alla pratica che alla trasmissione di conoscenza, riduzione dei 
compiti basati sulla memoria, …). 

• Più in generale, risulta importante da parte delle organizzazioni considerare 
attentamente le DIFFERENZE INDIVIDUALI. 
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La valutazione del rischio stress lavoro-correlato e le 
differenze d’età  

• L'età è solo un aspetto della diversità della forza lavoro (cui si aggiungono il 
genere, la disabilità, la condizione di migrante).  

• Per cui nella valutazione dei rischi risulta fondamentale tenere da conto gli aspetti 
legati alle diverse età dei lavoratori come ad esempio i cambiamenti delle capacità 
funzionali, delle abilità cognitive e dello stato di salute. In questo modo sarà possibile 
adeguare il lavoro alle abilità, alle competenze e allo stato di salute dell’individuo 
valorizzando, migliorando, motivando tutte le risorse presenti nell’organizzazione. 

• Come esplicitato nell’art. 28 del Dlg. 81/2008 - Testo unico in materia di sicurezza 
sul lavoro «… la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i 
contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in 
stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri 
Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la 
prestazione di lavoro». 
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Il campione complessivo pubblico e privato coinvolto 
nella ricerca*  

  

CONTESTO PUBBLICO CONTESTO PRIVATO  

ETÀ ETÀ 

Meno di 50 anni Più di 50 anni Meno di 50 anni Più di 50 anni 

589 367 779 276 

 Totale: 956  Totale: 1055 

Campione complessivo:  n. 2011 

* I dati sono stati ottenuti comparando diversi sub-campioni omogenei. Sono in corso le elaborazioni di approfondimento. 
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Fonti di stress 

Relazioni   
Colleghi, Superiori, 

 Gruppi, Utenti esterni 

Caratteristiche del lavoro  
Domanda cognitiva  

ed emotiva,  Pressione 
temporale, Controllo 

 

Ruolo  lavorativo  

Cambiamento  
Comunicazione,  

Partecipazione, Obiettivi 

Sicurezza  
Lavorativa,  Ambientale 

Supporto  
Sostegno, ricompense 
sociali, bilanciamento 

vita/lavoro 

Caratteristiche e 
risorse personali 

- Variabili anagrafiche (età, 
genere, contesto familiare, …) 
- Risorse (self-efficacy, affettività 
positiva e negativa, resilienza, …)  
- Strategie di coping (gestione del 
tempo, logica, supporto sociale, 
…) 

- 

Effetti di 
benessere/malessere 

   
Benessere  

Soddisfazione, Work 
engagement 

 

Salute  
Fisica, Psicologica,  
Comportamentale 

Performance 
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Test Qu-Bo: principali dimensioni rilevate, De Carlo, N. A. & Falco, A., 2008    
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I lavoratori over 50 anni vs under 50 nel contesto pubblico: sintesi delle differenze 
significative riscontrate fra le due popolazioni in relazione alle variabili organizzative (fonti di 
stress), individuali (caratteristiche e risorse personali), conseguenze di benessere/malessere 

PUNTI DI FORZA over 50  PUNTI DI DEBOLEZZA over 50 

 
 
 
 
 
 

FONTI DI STRESS 

Valutazioni più positive per:  
Innovazione,  
Tecnologia  
Cambiamento,  
Partecipazione 
Fluidità operativa 
Ricompense sociali 
Crescita 
Pettegolezzo 
Supporto organizzativo percepito 
Sicurezza ambiente di lavoro 
Coerenza etica 
Relazione intra-ruolo 
Controllo/autonomia 

Valutazioni più negative per: 
Conciliazione lavoro-vita 

 
CARATTERISTICHE E 
RISORSE PERSONALI 

Punteggi più positivi per: 
Self-efficacy 
Mindfulness 

18 Nicola A. De Carlo, Alessandra Piccirelli, Alessandra Falco   

Università di Padova - 2015,  All rights reserved  



I lavoratori over 50 anni nel contesto pubblico 

PUNTI DI FORZA  over 50 PUNTI DI DEBOLEZZA over 50 

 
 
 
 

CONSEGUENZE DI 
MALESSERE/BENESSERE 

Punteggi più bassi per: 
Attacchi alla qualità della vita professionale, 
attacchi alla persona e attacchi economici 
(Mobbing) 
Esaurimento emotivo, disaffezione lavorativa e 
inefficacia professionale (burnout) 
Disturbi depressivi  
Intenzioni di turnover 
 
Punteggi più alti per: 
Cittadinanza organizzativa - Altruismo 
Commitment affettivo, normativo, per 
continuità 
Efficacia collettiva 
Soddisfazione per i contenuti del lavoro, per la 
crescita e per la retribuzione 
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I lavoratori over 50 anni vs under 50 nel contesto pubblico: sintesi delle differenze 
significative riscontrate fra le due popolazioni in relazione alle variabili organizzative (fonti di 
stress), individuali (caratteristiche e risorse personali), conseguenze di benessere/malessere 
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I lavoratori over 50 anni vs under 50 nel contesto privato: sintesi delle differenze 
significative riscontrate fra le due popolazioni in relazione alle variabili organizzative (fonti di 
stress), individuali (caratteristiche e risorse personali), conseguenze di benessere/malessere 

PUNTI DI FORZA  over 50 PUNTI DI DEBOLEZZA over 50 

 
 
 
 
 

FONTI DI STRESS 

Valutazioni più positive per:  
Sicurezza ambiente di lavoro 
Controllo/autonomia 
Carico di lavoro - carico cognitivo 
Carico di lavoro - pressione temporale 
Carico di lavoro - carico temporale 
Relazioni tra gruppi/reparti 

Valutazioni più negative per: 
Comunicazione  
Conflitto patologico 
Sistemi di valutazione/valorizzazione  
Mission 
Sicurezza nel tempo del posto di lavoro 
Carico di lavoro – problem-solving 
Stress e-mail 
Relazioni con i superiori 
Relazioni con i clienti/utenti 

 
CARATTERISTICHE E 
RISORSE PERSONALI 

Punteggi più positivi per: 
Strategie di coping – Relazione 
casa/lavoro 
Lavoro compulsivo, dimensione del 
workaholism 

Punteggi più negativi per: 
Affettività negativa 
Bisogno di chiusura cognitiva 
Ottimismo 
Motivazione alla formazione 
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PUNTI DI FORZA  over 50 PUNTI DI DEBOLEZZA over 50 

 
 
 
 

CONSEGUENZE DI 
MALESSERE/BENESSERE 

Punteggi più bassi per: 
Attacchi alla qualità della vita 
professionale (Mobbing) 
Intenzioni di turnover 
 
Punteggi più alti per: 
Cittadinanza organizzativa – Altruismo 
Commitment affettivo  
Leisure  
Soddisfazione per la retribuzione 

Punteggi più alti per: 
Esaurimento emotivo e disaffezione 
lavorativa (burnout) 
Disturbi cardiaci 
 
Valutazione più negativa della propria 
performance lavorativa 
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I lavoratori over 50 anni vs under 50 nel contesto privato: sintesi delle differenze 
significative riscontrate fra le due popolazioni in relazione alle variabili organizzative (fonti di 
stress), individuali (caratteristiche e risorse personali), conseguenze di benessere/malessere 
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Tabella riassuntiva delle differenze rilevate 
complessivamente (pubblico + privato) fra lavoratori under 

50 e over 50  

PUNTI di FORZA 

Over 50 Under 50 
 

FONTI DI STRESS  
 

17 10 

 
CARATTERISTICHE E RISORSE 

PERSONALI 
 

4 4 

 
CONSEGUENZE DI 

BENESSERE/MALESSERE 
 

17 4 
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Conclusioni e alcune linee di intervento (1) 

• Non esiste un problema over 50, ma esistono al contrario solidi elementi 
per controbattere vari stereotipi. Ad esempio, dai nostri dati si rilevano 
differenze a favore dei lavoratori over 50 i quali: 
• valutano più positivamente diversi aspetti del contesto lavorativo (sicurezza 

ambiente di lavoro, controllo/autonomia sul compito, partecipazione, …); 

• mostrano livelli più elevati di attaccamento affettivo all’Organizzazione, agiscono 
più altruisticamente a favore dei colleghi;  

• riportano minori intenzioni di turnover e maggiore soddisfazione per la 
retribuzione. 

• Di conseguenza, ciascuna azienda si potrà avvalere di una specifica  e 
idonea mappatura dei punti di forza e di debolezza delle proprie 
popolazioni di lavoratori over e under 50 per porre in essere interventi di 
riorganizzazione del lavoro e di valorizzazione dei singoli.  
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Conclusioni e alcune linee di intervento (2) 

• Ad esempio, riferendosi alle teorie e ai dati presentati, si potrebbero 
ipotizzare alcune linee d’azione, fra cui ad esempio quelle di seguito 
descritte. 

1. Incontro/contatto fra le due categorie di lavoratori 
Aumentare le opportunità di lavorare insieme fra colleghi over e under 50 può 

contribuire a ridurre gli stereotipi negativi legati all’età (Falkenberger, 1990) e, 
allo stesso tempo, evocare stereotipi positivi (Chiu et al., 2001). 

Incrementare gli scambi generazionali (cross-learnings, reverse mentoring): i 
giovani, ad esempio, possono meglio insegnare agli over le competenze 
informatiche e tecnologiche; gli over possono trasmettere maggiormente la 
ricchezza del loro know-how, frutto della lunga esperienza, ai più giovani. 

Favorire momenti di confronto e di discussione fra tutti i lavoratori sugli stereotipi 
legati all’età (Greenwald & Banaji, 1995). 
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Conclusioni e alcune linee di intervento (3) 

2. Azioni per i lavoratori over 50 
Migliorare l’equilibrio lavoro-vita dei lavoratori over 50 attraverso strategie di 

welfare volte a valorizzare la qualità globale della vita: ad esempio, aree di 
benessere e fitness, sostegno al disbrigo delle pratiche burocratiche, adeguata 
gestione dei turni di lavoro, flessibilità negli orari lavorativi, convenzioni per le 
cure, campagne di prevenzione per la salute, centri di ascolto e di counseling 
telefonico per quei lavoratori che presentano disagi sul lavoro;  

Favorire il coinvolgimento e la motivazione dei lavoratori over 50 alla formazione 
continua e allo sviluppo di carriera garantendo il matching fra le richieste della 
mansione e i naturali cambiamenti fisici/cognitivi/affettivi cui deve far fronte il 
lavoratore in età avanzata. Rendere più attraente il setting formativo (interventi 
orientati a sostenenere più la qualità che la destrezza nelle applicazioni, …). 
Fornire piani di carriera su misura, interventi di orientamento e di career 
coaching. 
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Conclusioni e alcune linee di intervento (4) 

 Ottimizzare i processi lavorativi e l’organizzazione del lavoro permettendo ai 
lavoratori di migliorare le proprie prestazioni e la propria salute (valutazione dei 
rischi e del benessere organizzativo, re-design dell’ambiente, accorgimenti 
ergonomici, …). 

 Sostegno sia formativo che di counseling su alcune variabili, quali ad esempio, in 
relazione ai dati presentati, quelle richiamate di seguito. 
Fonti di stress: conciliazione lavoro-vita; comunicazione; stress e-mail; relazioni con i 

clienti/utenti; ...  

Caratteristiche e risorse personali: bisogno di chiusura cognitiva; ottimismo; 
motivazione alla formazione; … 

Conseguenze di malessere/benessere: esaurimento emotivo, disaffezione lavorativa 
(componenti del burnout); strain psico-fisico, … .  

Comunque, sulla base delle considerazioni svolte, gran parte degli interventi di 
diversity management dovrebbero essere realizzati, con gli opportuni adattamenti, 

sia per gli over che per gli  under 50, nella prospettiva del miglioramento delle 
performance individuali e collettive. 
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