Generazione Y ai raggi X
ll lavoro come benessere
Analisisui natifra il 1980 e il 1990
BRESCIA La nuova generazione,la co-

siddetta "Genemzione Y", che sta entrando o è entnia da poco nel mondo
del lavoro, esprime concetti di vita, di
tempo e lavoro molto diversi da quelli
delle generazioni precedenti. Mentre il
rapporto dele altre generazioni con il
lavoro richiama parole come: ndovere,,
queilo della ucenerazione

"sacriicio",
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Y" ci riporta a concetti di "benessere
persona.le' e nautorea.Iizzazione,. Per

questa generazione il lavoro tende a
non rappresentare il centro dell\lniverso di vifa, ma una deue tante dimensioni, unitamente a famiglia, amici, sport,
ecc; si aspettano che il lavoro si adatti
a.l4 propria vita, non il contra.rio.
E questa la sintesi di uno studio condotto da Sesvil, la socieÌà bresciana guidata da Massimiliano Bergomi, specializzata neÌla ricerca e selezione del personale, che hamesso in computeri dati
relativi a 5 mlla persone nate fta il 1980
il 1990 (di cui

donne), appaxtenenti a.lla cosiddetta Generazione Y, (le
precedenti generaz ioni sono chiamate,
e
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di selezione, viene palticolarmente apprezzato

ur contesto professionale

ca-

tatleljzzalo da opportunità del lavoro
di squadra.

in letteratura, rispettivamente Baby AI lavoro, ma senza esagelare
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Boomers - persone nate fta il 1946 e iI
1965 - e Genemzione x - persone nate

tmil

1965 e

il 19?9).

Fiducia e stima in só
Una prima calatteristica dei giovani
della ncenerazione Yo. sostiene lo studio di Sesvil, sembra essere un foúe senso di stima e di fiducia in sé, generato
spesso dalllncoraggiamenio dei genitori a chiedere qualsiasi cosa e ad esprimersi sempre e comunque. Incoraggiamento che molti dcercatori indicano come una delle conseguenze di sensi di
colpa vissuti da genitori divoruiati o poco presenti in fafniglia.
Una seconda ca.ratteristica riguarda
I'orizzonte temporale, percepito come

molto breve,

prob

abitnente dettato

dalla crescente incerlezza e ansietà del
contesto nel quale viviamo. (A ben vedere - sostiene Bergomi - l'instabilità

del contesto nel quale sono cresciuti
questi giovad li rende meno titubanti
dive$isocie[a mull,ielni-

di ftonte al cambiamenl o ed alla

tà. Si pensi infatti a.lla
ca nela quale viviamo, ai diversi modelIi familiad, f,utto spesso di genitoú se-

pa$ti

ecc. Aspeiti che hanno sviluppato una tollemnza e un'apertua mentale maggiori rispetto a que[e deÌle altre
due generazioni".
Una teza caÌatteristica è rappresental"a dalla famiuarita con lntemet e I infomatica in genera.Ìe. Peraltro sembra
che queste tecnologie abbiano favorito
lo sviluppa$i di una propensione abbaa.l lavoro di squadra. Lavomre e apprendere collabomndo sembm tar pane della natwa dei gio-

starza significativa

va.Ili della ncenerazione Y", al pulto
ehe molto spesso. in sede di colloquio

Le caratteristiche aziendali in cui i

giovanÍ di questa generazione si ricono-

scono sono un contesto dove pote$i
esprimere, livelli gerarchici piatti e un
adeguato biÌanciamento ta lavoro e vita privata. I giovani Y sembmro, più di

altri, sensibili ad ofierte di lavoro con

maggior tempo .libero. vogliono fare il
Ioro lavoro bene, poi nstaccareo. Avendo genera.lmente aspettative alte ed essendo abituati a mettere tutto in discussione, di.fficilrnente accettano di rimanere in azienda ino a tardi se non
c'è un buon motivo.

Fedeltà all'azienda? Un optional
La fedeltà al'azienda

è

un aÌtro valo-

re tendenzialmente poco diffrrso tra i

giovani. Diventa pertarto piuttosto difflcile trattenerÌi in azienda, in pa.rticolare se la qualità delle relazioni fta colleghi e capi dirciti è percepita come piuttosto scadente. Spesso i giovani Y, inse-

riti in conresti professional o pafteci
paÌti

a percorsi di valutazione, esprimono tulta la loro ftagilità e la loro apparente robustezza, sviluppata principalmente nel coniesto familiare, che Ìi ha
convinti di essere così speciall crolla
esigendo un costante bisogno di approvazlone, $atif,cazione, attenzione.
Non mancano, tuttayia, i punti di forza, che sono molti. I giovani di questa
generazione, inJatti, saffro coniugare
pensiero indipendente e lavoro in team,
sono capaci di concentmzione sul compito ed esprimono appafienenza alla
comunita, sanno comunicate e condividere conoscenze ù maniera estesa lavora.re nella diversità.
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