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IL PONTE GENERAZIONALE: UNO STRUMENTO PER  
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE 

 
 
Le linee programmatiche per la crescita della 
produttività e competitività, che il 21 novem-
bre scorso le parti sociali hanno sottoscritto 
con il governo, prevedono l’adozione di misu-
re di solidarietà intergenerazionale per “con-
ciliare le esigenze delle imprese e quelle dei 
lavoratori più anziani, favorendo percorsi che 
agevolino la transizione dal lavoro alla pen-
sione, creando nello stesso tempo nuova oc-
cupazione anche in una logica di solidarietà 
intergenerazionale”. Una soluzione che, sep-
pure non nuova (già proposta in passate fi-
nanziarie, ma mai attuata) risponde ad esi-
genze molto sentite, tant’è che prima ancora 
dell’accordo di novembre, il contratto nazio-
nale dei chimici, siglato a settembre 2012, 
poneva particolare attenzione su questo te-
ma, dando vita al Progetto Ponte con l'obiet-
tivo di aumentare e favorire l'occupazione 
giovanile, creando un vero e proprio "ponte" 
generazionale: il lavoratore senior - spiega-
vano i chimici - che si avvia all'uscita dall'a-
zienda, riducendo il proprio carico di lavoro, 
consente il subentro di una risorsa junior. In 
questo modo il lavoratore in uscita assume, 
per un tempo determinato e in part-time, il 
potenziale ruolo di tutor per la nuova risorsa, 
che ne risulta avvantaggiata.  
Nel dicembre 2012 è stato approvato il de-
creto firmato dal ministro del lavoro Elsa 
Fornero che, in sei articoli, stabilisce come a 
fronte dell'assunzione dei giovani come ap-
prendisti (o a tempo indeterminato) le Re-
gioni e le Province autonome versino all'Inps 
l'integrazione contributiva – a titolo di con-
tribuzione volontaria – a beneficio dei lavora-
tori che accettano volontariamente un con-
tratto a tempo parziale. 
Si tratta quindi di un meccanismo che coin-
volge cinque diversi attori: soggetti pubblici, 
enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani, 
lavoratori giovani. 
In sostanza il lavoratore più anziano rinuncia 

al suo contratto a tempo pieno e accetta un 
contratto part-time; il lavoratore giovane 
viene assunto con contratto di apprendistato 
o a tempo indeterminato e il soggetto pub-
blico si fa carico di versare all'ente di previ-
denza i contributi aggiuntivi in favore del la-
voratore anziano, per garantirgli un livello di 
copertura pensionistica adeguato. 
I primi esperimenti pratici di staffetta gene-
razionale sono stati attuati su base territoria-
le. Il Friuli-Venezia Giulia per l’anno 2013 ha 
messo a disposizione parte dei 41 milioni di 
euro destinati al lavoro per i cosiddetti “con-
tratti di solidarietà espansivi” che interessano 
i lavoratori di età superiore ai 50 anni che ac-
cettino la riduzione del contratto a part-time 
a fronte dell’assunzione di giovani con con-
tratto di formazione.  
A dicembre 2012 Assolombarda, parti sociali 
e Regione Lombardia hanno sottoscritto un 
accordo per realizzare un ponte generaziona-
le: i dipendenti a cui mancano non più di 36 
mesi alla pensione possono considerare la 
possibilità di trasformare il contratto a tempo 
pieno in un rapporto a tempo parziale con 
una riduzione dell'orario fino al 50%. A fronte 
di ciò l'azienda si impegna ad assumere un 
giovane tra i 18 ed i 29 anni con contratto a 
tempo indeterminato, anche di apprendista-
to. La compensazione della differenza dei 
contributi del lavoratore a part-time verran-
no compensati dalla Regione Lombardia che 
ha stanziato 3 milioni di euro.  
L’interesse a livello locale e nazionale verso 
queste nuove sperimentazioni fanno presu-
mere che il patto generazionale possa presto 
divenire un utile strumento occupazionale.  
Tra i possibili ostacoli alla realizzazione di 
questa iniziativa occorre anzitutto annovera-
re gli eventuali rallentamenti burocratici, so-
prattutto tenendo conto delle numerose par-
ti in gioco che rendono più complesso il pro-
cedimento di assunzione. In secondo luogo 
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bisogna considerare la reazione dei lavoratori 
più anziani che potrebbero non essere dispo-
sti ad accettare il decremento della propria 
posizione lavorativa, vedendo nel part-time 
un avvilimento delle proprie capacità profes-
sionali e trasformando così l’accordo in scon-
tro generazionale. 
Ma su questo punto sembra rassicurante uno 
studio realizzato da Gfk Eurisko per Manage-
ritalia realizzato su un campione di 600 citta-
dini italiani occupati di tutte le età: la mag-
gioranza degli intervistati si sono dichiarati 
favorevoli a ridurre stipendio e orari per faci-
litare il passaggio del testimone. Particolar-
mente apprezzata l’idea della funzione del 
tutor che i lavoratori più anziani potrebbero 
svolgere verso i più giovani. Gli intervistati si 
mostrano ben disposti ad accettare un incari-
co volto a trasmettere la propria esperienza 
ai giovani (93%) e di questi la maggioranza 
(70%) sarebbe disponibile a concordare su 
base volontaria con l’azienda una riduzione 
dell’orario di lavoro e della retribuzione, con 
il mantenimento di una contribuzione pen-
sionistica pari al tempo pieno precedente, in 
cambio del tutoraggio verso un giovane. 
Un’iniziativa promettente, che deve tuttavia 
essere accompagnata da validi strumenti 
normativi, quali il potenziamento degli incen-
tivi alle assunzioni dei giovani e le politiche di 
sostegno ai lavoratori più anziani, con parti-
colare riguardo alla contribuzione figurativa. 
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