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Cari Colleghi,

in tutta la mia 

vita, lavorativa 

e non, ho 

guardato avanti, 

p r o i e t t a t a 

verso il futuro, 

con sempre 

nuove aspirazioni, progetti e continuo 

desiderio di cambiamento.

Poi, anche per me, è arrivata la terza 

età, con il suo carico di ril essioni e di 
bilanci.

Fortunatamente, ho pochi rimpianti, 

ripeterei molte delle scelte che ho fatto, 

ma, tra i pentimenti, vi è quello di non 

aver rivolto sufi ciente attenzione alle 
giovani generazioni.

Ma, come diceva il maestro Manzi, 

non è mai troppo tardi…

Lo stimolo mi è giunto da un paio 

di eventi che hanno caratterizzato 

la recente vita di Federmanager: la 

necessità di sostituire due giovani 

componenti della Giunta Federale, 

troppo impegnati professionalmente 

per proseguire nel ruolo di 

rappresentanza, e la difi coltà di 
ricostituire un nutrito Gruppo di 

Giovani Manager (al di sotto dei 43 

anni di età), sia a livello Federale, 

sia soprattutto a livello Territoriale, 

attivi nell’ essere portavoci delle loro 

specii che istanze.
Le ragioni dello scarso coinvolgimento 

dei giovani alla vita associativa 

sono ovviamente molteplici; è 

indubbio che oggi il mondo viaggi 

più velocemente e che la dimensione 

planetaria dell’economia, unita alla 

connettività diffusa, assorba in modo 

più totalizzante i manager rispetto al 

passato. 

Sarebbe però troppo semplicistico 

autoassolverci per i modesti risultati 

raggiunti in termini di attivismo dei 

giovani manager solo sulla base di 

queste motivazioni.

Evidentemente, le nostre priorità, i 

nostri messaggi, il nostro linguaggio, 

non raggiungono i loro cuori. 

Il problema del dialogo fra generazioni 

riguarda naturalmente tutta la società, 

in senso più ampio, e non solo 

Federmanager.

Fa male ammetterlo, ma, forse, noi 

i gli del miracolo economico, abbiamo 
dato anima e corpo per assicurare 

ricchezza e benessere a noi ed alle 

nostre famiglie, anche a scapito 

dell’ambiente, e non ci siamo curati 

abbastanza di garantire ai nostri i gli 
un’istruzione di qualità, costantemente 

in linea con i bisogni della società, che 

li mettesse al riparo da uno stato di 

permanente precariato, che li rendesse 

abbastanza resilienti di fronte alle si de 
della vita, e, soprattutto, ottimisti e 

consapevoli delle proprie potenzialità.

Noi manager, in più, che abbiamo 

nel DNA l’individualismo e la 

competizione, probabilmente li 

abbiamo viziati con tante commodities, 

ma non abbiamo trasmesso loro a 

sufi cienza il valore dell’impegno 
civile e sociale, della solidarietà, del 

volontariato, dell’agire in gruppo e per 

il gruppo.

Noi manager “maturi”, che siamo 

stati e siamo ancora classe dirigente 

della società, abbiamo una grande 

responsabilità di fronte al 40% di 

disoccupazione giovanile. Non serve 

invocare i difetti della nostra classe 

politica, che pure sono enormi; noi 

c’eravamo e ci siamo ancora.

Parimenti, non dovremmo accettare 

senza serie ril essioni ed azioni 
conseguenti, l’ ineluttabilità della 

perdita di milioni di posti di lavoro 

connessi all’avvento della cosiddetta 

Industria 4.0. 

La memoria torna alle tante 

manifestazioni di piazza del ’68, in cui 

i giovani protestavano per contare di 

più e per offrire il proprio contributo, 

in un contesto economico ben più 

favorevole di quello attuale.

Oggi è davvero disarmante assistere 

alla si ducia e alla rassegnazione dei 
tanti giovani disoccupati. Dovrebbero 

far sentire quotidianamente la propria 

voce, pretendendo dalla nostra 

generazione un futuro migliore; invece 

il dialogo si è rotto.

Da queste amare ril essioni, 
fortunatamente, è scaturito un moto 

di orgoglio e di impegno del nostro 

Territorio, per scongiurare il rischio 

che, anche gli attuali giovani manager 

in carriera proseguano sul solco da 

noi tracciato, non abbastanza attenti 

alle future generazioni ed al costante 

sviluppo di un network professionale 

solidale.

E’ solo un inizio, ma abbiamo 

cominciato ad abbattere le prime 

barriere, con alcune piccole iniziative 

in favore dei protagonisti del domani.

In estrema sintesi, da quest’ anno il 

nostro format NutriMenti Manageriali 

ha una nuova  sede, si svolge presso 

il Camplus Alma Mater, un collegio 

per meritevoli studenti universitari 

fuori sede, con l’ obiettivo di avviare il 

dialogo intergenerazionale sui temi del 

management.

La prima edizione, che trattava il 

tema “How Business Presentation are 
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changing”, ha fatto registrare il tutto 

esaurito, con la partecipazione di ben 

30 studenti universitari, con i quali 

è stato istruttivo scambiare opinioni 

nella successiva cena di networking.

Sempre da quest’anno, il premio di 

laurea alla memoria di Francesco 

Longo, è stato sostituito con una 

borsa di studio estiva all’estero, 

tramite Intercultura, riservata ai i gli 
dei manager iscritti, nella fascia 

di età 15-17 anni, per aprirli alla 

multiculturalità. Sono state avviate 

inoltre le prime attività di formazione e 

tutoraggio in alcune scuole, nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola Lavoro. Siamo 

ancora in fase iniziale e coni diamo di 

poter consolidare i rapporti con alcuni 

istituti e di poter ampliare la platea dei 

manager disponibili ad afi ancare i 
giovani per agevolare il loro ingresso 

nel mondo del lavoro.

Ini ne, alcuni manager, tra i quali la 
sottoscritta, in collaborazione con 

l’Associazione ASSPECT, saranno 

impegnati in un corso universitario 

di Employability, presso la Scuola di 

Ingegneria, inserito ufi cialmente fra i 
corsi della Facoltà, per illustrare ai neo-

laureandi le tante possibili professioni 

dell’ingegnere ed aumentare la loro 

attrattività sul mercato.

Resta ancora molto da fare, 

soprattutto per richiamare nella nostra 

Associazione un numero maggiore 

di giovani manager e per renderli 

protagonisti della vita associativa. 

A questo scopo, dobbiamo ampliare 

la nostra capacità di ascolto, con 

umiltà, sforzandoci di cambiare e di 

adottare strumenti e modalità nuove 

di comunicare e di fare network, più 

aderenti allo stile di vita di chi oggi è 

all’ inizio della carriera.

Si tratta, in fondo, di un’ulteriore 

stimolante si da, che si aggiunge alle 
tante che abbiamo brillantemente 

superato nella nostra attività 

manageriale!


