
 

 

 
  

Investimenti in cultura e formazione:  

le potenzialità dello scambio intergenerazionale. 

 

Viviamo nel tempo delle post-verità, le Generazioni Y e Z sono poco portate a credere alle 
fonti istituzionali e tendono a privilegiare le informazioni derivanti dalla relazione fra pari, 
(social network, blog, ecc.), spesso caratterizzate da carenza di analisi e pressapochismo. 
Siamo in presenza di un atteggiamento prevalente che non privilegia l’analisi, mentre nella 
complessità, attuale e futura, l’approfondimento, lo studio ed il confronto sono assolutamente 
necessari: cultura, conoscenza e formazione rappresentano una importantissima leva per il 
miglioramento continuo.  

Affinché l’attuale situazione possa modificarsi, è necessario che chi ha il compito di spingere 
nella direzione dell’approfondimento, del confronto e dell’analisi rigorosa, faccia la sua parte: 
università, academy e grandi aziende in primis. Quadrifor sta mettendo in piedi progetti 
formativi che promuovano una cultura capace di reindirizzare questa deriva, cioè creando le 
condizioni per far crescere la sete di conoscenza, a partire dalle persone, per contagiare le 
aziende e le organizzazioni.  

In questo contesto la formazione assume un ruolo strategico. E per formazione intendiamo 
una cultura generale e diffusa, alla quale si deve affiancare una conoscenza verticale, 
specifica e approfondita di mestiere. La previsione è che la trasformazione digitale 
rivoluzionerà lo scenario che oggi conosciamo, a partire dai processi di lavoro fino alla 
relazione con i consumatori e si assisterà a considerevoli trasformazioni, che comporteranno 
un taglio drastico dei posti di lavoro a basso valore aggiunto  

L’unico modo per far fronte a questa situazione è incrementare il livello delle conoscenze e 
delle competenze, poiché è facile prevedere che le occupazioni di livello medio alto e alto 
saranno sempre più richieste e sono quelle che genereranno nuova occupazione.  

 



 

 

 

In questo scenario si collocano le potenzialità dello scambio intergenerazionale.  

Per la prima volta si assiste alla compresenza di ben cinque generazioni nel mondo del 
lavoro: generazione della Ricostruzione, Baby Boomer, Generazione X, Y (o Millennial) e Z, 
o generazione delle Reti. Una simile situazione può presentarsi al tempo stesso come un 
fattore di rischio o come una risorsa straordinaria, a seconda della prospettiva che si 
privilegia.  

La popolazione anziana ha meno capacità di guardare al futuro con lungimiranza e i giovani, 
che avrebbero capacità ed entusiasmo per farlo, sono senza dubbio i meno coinvolti negli 
investimenti in formazione, a partire dalle istituzioni scolastiche e dalle università, che 
continuano a registrare un considerevole aumento dei tassi di abbandono e scarsa inventiva 
e proattività nella integrazione con il mondo del lavoro.  

La soluzione potrebbe allora risiedere in pratiche di reverse mentoring, In che modo? I 
Millennial e la Generazione delle Reti, adeguatamente formati su processi e tecniche di 
coaching e mentoring, possono mettere a disposizione una efficace attività di digital 
mentoring, mentre le generazioni precedenti possono trasferire conoscenze, esperienza e 
know how in particolare nella gestione della complessità e nella visione d’insieme. Quadrifor 
ne ha fatto oggetto di un percorso formativo di successo della durata di circa sei mesi: il 
Digital Coaching.  

 


