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planetaria di digitalizzazione di 
massa. Nella stragrande maggio-
ranza dei casi non si è trattato di 
smart working (SW) propriamen-
te detto, bensì di una collocazione 
in “lavoro da remoto forzato” che, 
nel giro di qualche giorno, ha tra-
sformato milioni di case in “uffici” 
e altrettante persone in lavoratori 
solo nominalmente “smart”.
In Italia, tra il lockdown e la “Fase 
1”, il lavoro da remoto avrebbe ri-
guardato otto milioni di persone 
(la stima è della Fondazione Di 
Vittorio), che grazie alla tecnologia 
disponibile hanno potuto letteral-

I
l lavoro, subito dopo la salute, è 
l!argomento principale del di-
battito sulle conseguenze della 
pandemia. L!aspetto più discus-
so (e ancora molto confuso) è 

quello della sua “remotizzazione” 
che la pandemia ci lascerà come 
stabile eredità. 
Durante il lockdown, a eccezione 
di coloro che sono stati posti in 
cassaintegrazione dall!emergenza 
e dei lavoratori rimasti “sul pezzo” 
perché impiegati in settori essen-
ziali, tutti gli altri sono stati i pro-
tagonisti della prima improvvisa 
(e spesso improvvisata) esperienza 
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lia, della tanto sperata trasformazio-
ne del lavoro sulla base di un nuovo, 
liberatorio e innovativo paradigma 
organizzativo. 
L!euforia (presto fattasi anch!essa 
di massa, almeno a livello di opi-
nione pubblica mainstream) ha così 
indotto all!uso (rectius: all!abuso) 
del termine “smart working” pur a 
fronte della mancanza delle sue più 
elementari premesse. Prima fra tut-
te proprio quella libertà nella scelta 
di tale modalità di lavoro che la leg-
ge che lo disciplina incardina nella 
necessità di un accordo individuale 
teleologicamente votato anche alla 
creazione di migliori equilibri tra 
vita e lavoro.
Oltre a quella premessa, però, 
mancava proprio anche quest!ul-
timo esito: la convivenza forzata 
imposta dal lockdown al lavoro e 
alla vita privata tutto poteva cre-
are tranne che un sano equilibrio 
tra due sfere che, sin dall!esordio 
dell!epoca moderna (come insegna 
Max Weber), sono state sempre 
nettamente distinte. "ueste due 
dimensioni dell!umano si sono 
invece improvvisamente trovate 
(con)fuse in abitazioni trasformate 
improvvisamente anche nelle suc-
cursali degli uffici, in condizioni 
spesso precarie, senza un!oppor-
tuna dotazione tecnologica e nel-
la frequente assenza di efficienti 

connessioni e di condizioni “logi-
stiche” idonee per poter lavorare 
efficientemente.
Non c!era (e non c!è) nulla di 
“smart” in una simile condizione: 
lo sappiamo tutti e lo sanno bene 
milioni di lavoratori e soprattutto 
di lavoratrici che hanno visto cre-
scere i livelli di stress e spesso ab-
bassarsi quelli dell!efficienza, della 
soddisfazione e della loro produt-
tività nel quadro di una generale 
complicazione degli equilibri della 
vita delle famiglie, segnate – peral-
tro in moltissimi casi – anche dalla 
contestuale collocazione dei figli 
in “home schooling” (con le ormai 
note ricadute tecnologiche, orga-
nizzative e spazio-temporali). 
Il mismatch con la realtà e una visio-
ne ingannevole fondata su un deter-
minismo (molto semplicistico) ha 
#nito per attribuire al coronavirus 
il ruolo del disruptive innovator ca-
pace di far discendere dalla crisi che 
ha innescato anche l!avvenuto com-
pimento di una “rivoluzione” dalle 
irreversibili conseguenze (“smart 
working sempre e per sempre”; “l!uf-
#cio è morto”). 
L!euforia è stata poi ampli#cata dai 
media e dai social, presto invaghitisi 
di futuribili visioni sulle smart city 
liberate dal tra$co, dall!inquina-
mento, dallo stress (e anche, andreb-
be aggiunto, da migliaia di posti di 

mente salvare moltissime imprese 
e (almeno per ora) anche il proprio 
posto di lavoro. Facile darsene con-
to: se Covid-19 ci avesse sorpreso 
anche solo un decennio fa, quando 
smartphone e connessioni internet 
veloci non esistevano ancora, ades-
so staremmo raccontando un!altra e 
più drammatica storia.

SMART WORKING EUPHORIA

"uesta esperienza di massa ha fatto 
ritenere ai convinti sostenitori del-
lo SW che fosse #nalmente arriva-
ta l!ora che essi tanto attendevano: 
quella della di%usione, anche in Ita-

Come uscire dalle utopie e passare dal lavoro da remoto “forzato” alle nuove modalità organizzative 
da adottare anche dopo la pandemia? Si apre il dibattito su come sostenere la trasformazione in atto. 
Serve tenere insieme aspetti giuslavoristici e azioni di ridisegno complessivo delle politiche territoriali, 
grazie al contributo di progettisti, urbanisti, sociologi urbani ed economici, esperti dei trasporti 
e di economia dei servizi
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Tuttavia, per poter sostenere seria-
mente che da domani “nulla sarà 
come prima”, ancora ne corre. E 
soprattutto appare necessario un 
soprassalto di pensiero, di visione e 
di analisi, per evitare di consegnare 
alla tecnologia la dotazione di senso 
e signi#cato da attribuire a trasfor-
mazioni destinate a modi#care pro-
fondamente non soltanto la geogra-
#a economica e imprenditoriale, ma 
anche gli stessi modelli antropologi-
ci del lavoro (compresi quelli della 
scuola e dell!università), i paradigmi 
culturali, le idee di città, di sociali-
tà, di esperienza vitale. 
Prima del lockdown lo SW era una 
pratica attuata da un esiguo nume-
ro di aziende (in massima parte di 
grandi dimensioni) e coinvolgeva 
un ridottissimo numero di lavo-
ratori subordinati: circa 570 mila, 
stando al monitoraggio dell!Os-
servatorio Smart Working del 
Politecnico di Milano. Alcune di 

lavoro nei servizi, nei trasporti, nella 
ristorazione, come ha segnalato l!I-
STAT e come faceva intuire anche 
il solo buon senso), fino a giungere 
al più recente (e non meno eufori-
co) mantra sul cosiddetto “South 
Working”, al quale, oltre alla bel-
lezza di poter lavorare al Sud “vista 
mare e con lo stipendio di un!azien-
da del Nord”, si è attribuito anche 
un triplice potere taumaturgico: 
risolvere i problemi economici del 
Meridione, ridurre grandemente la 
“fuga dei cervelli” e far rinascere i 
più bei borghi d!Italia e nelle città 
le più isolate periferie. Dalla pan-
demia alla “Smart Italy” il passo è 
stato dunque brevissimo. 

LA NECESSITA’ DI UN VERO CAMBIO 

DI PARADIGMA

Al di là di queste ultime ipotesi per-
sistono ancora “letture” che confon-
dono le attuali condizioni, proprie 
di un lavoro organizzativamente 

distanziato per ragioni sanitarie, 
con quelle di una reale, diversa ed 
innovativa prospettiva con la quale 
concepire l!attività d!impresa.
È certo che l!esperienza che abbia-
mo vissuto e stiamo tuttora viven-
do ci ha fatto compiere, nel breve 
volgere di qualche mese, un salto 
esperienziale verso l!uso e la pra-
tica quotidiana dei sistemi digitali 
per compiere il quale, in condizio-
ni normali, sarebbero occorsi alcu-
ni anni.
È altresì certo che questa dimensio-
ne abilitante del digitale sia uno de-
gli asset che andranno capitalizzati 
dalle imprese e dai lavoratori pro-
prio e anche per immaginare una 
più ampia di%usione del “vero” SW. 
Ed è in#ne senz!altro vero che, una 
volta superata la pandemia, la “Fase 
3” schiuderà le porte a una diversa 
concezione del lavoro che non potrà 
non tenere conto delle “scoperte” 
che abbiamo fatto sin qui.

 
I pro e i contro dello smart working

Di Monica Bormetti, psicologa del Lavoro, fondatrice di Smartbreak

PRO
Auto-efficacia
La maggior autonomia del lavoratore, laddove ben gestita, 
può portare ad un rafforzamento del senso di auto-efficacia 
ovvero sentirsi in grado di svolgere efficacemente le proprie 
attività. Maggior senso di auto-efficacia significa più resilienza 
e quindi capacità di fronteggiare eventi stressanti. 
Motivazione 
Lavorare in un contesto con maggior autonomia e quindi pos-
sibilità di esprimere le proprie potenzialità ha un impatto posi-
tivo sulla motivazione al lavoro. Sempre più persone cercano 
nel lavoro non solo la soddisfazione di bisogni materiali, come 
lo stipendio, ma anche di auto-realizzazione. 
Life balance 
Il confine tra work e life oggi è sempre più debole ma di equilibrio 
abbiamo bisogno nella vita per avere un buon livello di benessere 
e quindi per lavorare meglio. Lo smart working permette di te-
nere in equilibrio vari aspetti della nostra vita ottimizzando per 
esempio gli spostamenti e questo può abbassare lo stress. 

CONTRO
Isolamento 
Lo smart working interrompe quelle dinamiche relazionali più 
informali che hanno sempre fatto parte della condivisione di 
uno spazio fisico come l’ufficio. L’essere umano è un animale 
sociale e quindi impoverendo le sue occasioni di scambio rela-
zionale si può creare una certa sofferenza.
Collaborazione 
La prossimità fisica favorisce la collaborazione tra persone e la 
nascita di nuovi progetti quindi è importante specialmente per 
lo sviluppo dell’innovatività. Lavorando a distanza se non si co-
struiscono modalità alternative di incontro tra fisico e virtuale, 
ciò può avere un impatto sull’efficacia e l’innovatività dei team.
Workaholism 
Il bisogno incontrollabile di lavorare incessantemente rischia 
di trovare più spazio nello smart working laddove i confini non 
sono chiari. Nel lockdown molti hanno vissuto la difficoltà a 
staccare, oggi è un punto da tenere sotto osservazione per 
evitare il burn out delle persone. 
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queste aziende, pionieristicamen-
te, avevano attuato la nuova mo-
dalità di lavoro ben prima dell!av-
vento della Legge 81/2017 con la 
quale, in Italia, è stata data una 
cornice normativa allo SW. 
Dalla sua introduzione il numero 
dei lavoratori coinvolti non è cre-
sciuto molto, segno evidente della 
mancanza della premessa indefetti-
bile per l!a%ermazione su larga scala 
del “vero” SW: la volontà (di mana-
ger e imprenditori) di avviare una 
profonda trasformazione del pro-
prio mindset culturale e del com-
plessivo paradigma organizzativo e 
gestionale che dall!imperativo del 
comando-controllo basato su strut-
ture verticali (il cd. “u$cio-fabbri-
ca”) possa trasformare le relazioni di 
lavoro e l!organizzazione complessi-
va dell!impresa sulla base di più for-
ti legami #duciari. Un passaggio che 
dovrebbe innanzitutto attribuire ai 
collaboratori maggiore autonomia e 

responsabilizzazione rispetto a ruo-
li agìti grazie a dosi crescenti di em-
powerment dai quali poter derivare 
l!ulteriore profonda modi#cazione 
del lavoro. Un lavoro non più svolto, 
quindi, sulla base di mansioni stan-
dardizzate, sostanzialmente misura-
te sul solo parametro del tempo, ma 
“per fasi, cicli e obiettivi” (Art 18, 
c.1, L. 81/2017, la cui esecuzione, 
recita la norma citata, sia “eseguita, 
in parte all!interno di locali azien-
dali e in parte all!esterno senza una 
postazione #ssa” e ciò che più conta 
“senza precisi vincoli di orario o di 
luogo di lavoro” (fatto salvo il rispet-
to della “durata massima dell!orario 
di lavoro giornaliero e settimanale, 
derivanti dalla legge e dalla contrat-
tazione collettiva”).

I DUE MODELLI

Si tratta di una trasformazione del 
lavoro che per essere realmente tale 
dev!essere sostenuta da una diver-

sa impostazione tecnico-operativa 
complessiva che coinvolge anche 
gli stessi smart worker in una pro-
fonda modificazione del proprio 
modo di lavorare. 
Nella trasformazione del lavoro e 
dei cicli produttivi che l!evoluzio-
ne tecnologica testimonia ormai 
quotidianamente, occorre dunque 
visualizzare due modelli. Da un 
lato quello basato sull!esecuzione 
di prestazioni nel pedissequo ri-
spetto di procedure che la standar-
dizzano, non prevedendo alcuna 
possibilità di apporti individuali in 
grado di generare valore aggiunto. 
Dall!altro, il modello dell!esecuzio-
ne basata sull!apporto delle exper-
tise individuali svolto nella logica 
del progetto, del problem solving, 
dell!innovazione, del miglioramen-
to continuo e del lavoro in team per 
obiettivi condivisi. Solo nello shi-
&ing dal primo al secondo modello 
si può realmente materializzare un 
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tizzato” sono sotto gli occhi di tutti: 
è evidente che la di%usione di que-
sta prassi non chiama in causa solo 
il giuslavorismo e la tecnica manage-
riale, ma mette in gioco anche ri'es-
sioni su altri aspetti non meno rile-
vanti e non meno importanti anche 
per le stesse aziende. Basti pensare 
ai trasporti, alla socialità, alla ride-
#nizione dell!o%erta dei servizi del-
le città e più in generale alla nuova 
coerenza che dovranno trovare le di-
verse infrastrutturazioni che riguar-
dano la vita ed il lavoro. Un vaste 
programme riformista per il quale 
non sarà su$ciente mettere in cam-

po pur nobili sentimenti e visiona-
rie utopie, ma che dovrà mobilitare 
nel tempo azioni di ridisegno com-
plessivo delle politiche territoriali, 
grazie al contributo di progettisti, 
urbanisti, esperti dei trasporti, so-
ciologi urbani ed economici, esperti 
di economia dei servizi, e così via. 

IL RISCHIO 

DELLA “GIURIDIFICAZIONE”

L!attuale spinta verso una riscrit-
tura della legge 81/2017 con l!in-
tento di voler normare ogni più 
singolo aspetto del “lavoro agile” 
(con l!ipotesi, ventilata dal Mini-

mutato protagonismo della perso-
na e un crescente ruolo del coin-
volgimento dei lavoratori (da cui 
anche il tema della partecipazione 
organizzativa, sempre più necessaria 
proprio in conseguenza della tra-
sformazione del lavoro da mansioni 
parcellizzate a ruoli sempre più tra 
loro interconnessi).
"uesto cambio di paradigma impo-
ne una rivisitazione radicale della 
cultura e dell!organizzazione azien-
dale che non si improvvisa, non si 
ottiene in tempi rapidi, né potrà dir-
si avviata solo perché in azienda “si 
fa” SW applicando una legge che ne 
ha introdotta la disciplina. E soprat-
tutto un tale cambio di paradigma 
non potrà essere la meccanica conse-
guenza di una pandemia, per quan-
to disruptive la si voglia considerare. 
È un percorso complesso la cui 
attivazione presuppone che la go-
vernance, il management e l!inte-
ra struttura aziendale ne abbiano 
condiviso gli assunti e intuito le po-
tenzialità in vista di un “ritorno” in 
termini economici e produttivi, ol-
tre che organizzativo-relazionali ed 
individuali (sul piano della dignità 
e della crescita professionale), tali 
da giusti#care una trasformazione 
che, volendo fare un paragone chi-
mico, equivale a un “passaggio di 
stato”: da quello “solido” (staticità, 
con rigida impostazione verticale 
e orientamento al solo pro#tto per 
gli shareholders) a quello “liquido” 
(valorizzazione delle capability, di-
namiche di partecipazione diretta 
dei lavoratori, apertura agli interessi 
di tutti gli stakeholder e spinta alla 
creazione di shared value a partire 
dal team di lavoro). "uest!ultima 
notazione ci dice molto dell!am-
piezza della trasformazione che, 
per essere anche innovazione, deve 
estendersi lungo l!intera #liera delle 
relazioni dell!impresa (all!interno e 
all!esterno di essa). 
Gli e%etti sociali del “lavoro remo-
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e non meno libere scelte strategiche. 
Del tutto diversa è la questione 
della contrattazione collettiva che 
la legge 81/2017 non prevede, a$-
dando l!attivazione dello SW alla 
stipula di singoli accordi indivi-
duali. In disparte l!evidenza che lo 
SW è comunque spesso già regolato 
(anche) da accordi di natura collet-
tiva aziendale (quali presupposti di 
quelli individuali), non può sotta-
cersi che lo SW riguarderà sempre 
di più non singole persone o qual-
che élite aziendale, ma gruppi sem-
pre più numerosi di lavoratori e avrà 
quindi un forte impatto collettivo.

Il riferimento va non già alla con-
trattazione nazionale che #nirebbe 
inevitabilmente per limitare l!agi-
lità delle nuove modalità di lavoro, 
ma a quella aziendale e territoriale 
che, invece, ha la capacità di coglie-
re le singole necessità delle imprese 
e quelle delle diverse “popolazioni” 
che le abitano (età, grado di istru-
zione, genere e composizione dei nu-
clei familiari sono solo alcuni degli 
aspetti socio-demogra#ci che devo-
no potersi armonizzare nell!ambito 
di un progetto di trasformazione 
come quello associabile all!introdu-
zione stabile dello SW). 

QUALI DIRITTI?

Analogo rischio connesso alla “giu-
ridi#cazione” dello SW è quello 
che si materializza tramite la de#-
nizione di nuovi “diritti”. L!attuale 
disciplina emergenziale applicata al 
“lavoro agile” se, da un lato, ha so-
speso i presupposti giuridici ordina-
ri dello SW, dall!altro l!ha confuso 
con il “lavoro da remoto forzato” 
necessario a realizzare il distanzia-
mento sociale nei luoghi di lavoro, 
così disegnando (temporaneamen-
te) uno strumento che, nel consen-
tire la prosecuzione delle attività 
aziendali, è stato sostanzialmente 
votato anche alla conciliazione vi-
ta-lavoro, soprattutto tenendo con-
to di alcuni “carichi” familiari e/o 
di talune condizioni individuali. È 
ciò che i decreti del Governo hanno 
fatto attraverso una serie di previ-
sioni che hanno attribuito un “di-
ritto allo smart working” a coloro il 
cui pro#lo personale o il cui nucleo 
familiare presenti speci#che critici-
tà alle quali il “lavoro da casa” può 
dare sollievo (è il caso di alcune pre-
gresse patologie individuali, dell!as-
sistenza ai disabili e della cura dei 
#gli minori di 14 anni, ivi incluso il 
caso di un loro contagio “scolastico” 
da Covid-19). 
In una situazione emergenziale que-

stero del Lavoro, della definizione 
di prefissate “quote” massime di 
lavoratori “smartabili”) è la meno 
“agile” delle soluzioni perché fini-
rebbe per stravolgerne lo spirito e 
la natura: è la “giuridificazione” il 
nemico dello SW. 
Il “lavoro agile” è una scelta orga-
nizzativa che deve essere liberamen-
te assunta dalle imprese laddove ve 
ne siano le condizioni culturali, tec-
nologiche e organizzative: tutte cose 
che nessuna legge può introdurre e 
che pertanto non possono che re-
stare nella libera determinazione di 
ciascuna azienda secondo le proprie 
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per l!introduzione di una diversa 
modalità di esecuzione della pre-
stazione lavorativa che debba tenere 
conto delle esigenze di (o #nanco 
di diritti alla) conciliazione vita-la-
voro saranno quelle usuali (legge, 
contratto collettivo o regolamento 
aziendale). L!attivazione di tali ul-
time modalità prescinderà dal tipo 
di organizzazione che l!azienda s!è 
data, come del pari prescinderà dal 
tipo di cultura del lavoro presente 
in una data impresa (al più quest!ul-
tima potrà condurre, se rispettosa 
delle necessità anche extra-lavorati-
ve dei suoi dipendenti, a modi#care 
in melius quanto già previsto dalle 
fonti poc!anzi citate, magari raf-
forzando anche le prassi di welfare 
aziendali già presenti). 

LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA

La grande trasformazione che la di-
gitalizzazione del lavoro e dei cicli 
produttivi (di beni e di servizi) porta 
con sé, nel quadro della di%usione di 
“Impresa 4.0”, non riguarda solo l!a-
dozione di speci#che tecnologie abi-
litanti e il superamento del paradig-
ma produttivo fordista, ma si estende 
oltre i con#ni della produzione es-
sendo capace di impattare sulle di-
namiche della vita delle persone e del 
lavoro, sul suo senso e sulle relazioni 
(umane e industriali). 

Un outcome dello SW è quello di 
facilitare quella “fioritura” dell!u-
mano della quale il lavoro del fu-
turo sempre più necessita e senza 
la quale l!innovazione che dovrà 
sostenerlo non potrà dirsi piena-
mente raggiunta.
Il che ci dice che le utopie che hanno 
visto nello sviluppo tecnologico “la 
#ne del lavoro” o addirittura la “li-
berazione dal lavoro” o quelle tecno-
fobiche, pronte a immaginare una 
sempre più di%usa e inarrestabile 
disoccupazione tecnologica e per 
gli occupati la dipendenza dalle de-
cisioni autonomamente assumibili 
dalle macchine (con un!inversione 
di rapporto tra umanità e tecnolo-
gia), sono appunto utopie (sulla loro 
falsariga s!innestano anche quelle 
più recenti sulla presunta imminen-
te “morte dell!u$cio”, sostenute da 
una visione distorta del senso e del 
signi#cato più profondo dell!inno-
vazione organizzativa sottesa alla 
di%usione del “vero” SW). 
Tanto più che, al contrario, se nel 
quadro della cosiddetta “"uarta 
Rivoluzione Industriale” c!è un 
elemento che riconquista un ruolo 
centrale nella produzione di beni e 
servizi, questo è proprio il lavorato-
re considerato come Persona, ossia 
nella sua integralità umana, il cui 
apporto diviene essenziale rispetto 

sto approccio è ovviamente condivi-
sibile, tanto più che non si riferisce 
al reale “lavoro agile”. Più critica 
diventerebbe la questione, invece, 
ove domani si dovessero delineare 
stabili “diritti” allo SW. Ciò perché 
a una prassi socio-tecnica – associa-
ta a una trasformazione culturale e 
organizzativa (quindi un tema squi-
sitamente manageriale) – divente-
rebbe di$cile immaginare di unire 
la valenza propria di un istituto del 
diritto del lavoro sul quale basare la 
sussistenza di pretese soggettive alla 
sua concessione (benché ciò sia già 
avvenuto con la legge di bilancio del 
2019 che ha introdotto un diritto 
di priorità nell!accoglimento delle 
richieste di accesso al lavoro agile 
delle lavoratrici nei tre anni succes-
sivi al congedo di maternità e per i 
genitori di #gli disabili). 
Anche tralasciando di considerare il 
fatto che da una tale impostazione 
deriverebbero conseguenze del tut-
to contrarie a quel rinnovato rap-
porto #duciario che lega l!impresa 
allo smart worker (ogni eventuale 
diniego all!esercizio di quel diritto 
avvierebbe un contenzioso che #-
nirebbe per sostituire il giudice del 
lavoro all!imprenditore), è evidente 
che un!impostazione di questo tipo 
ne cambierebbe radicalmente la na-
tura e ciò sulla premessa che le sedi 

 
Saperne di più e mettersi alla prova

Capire che cos’è davvero lo smart working e saperlo comunicare in azienda. Que-
sto il principale obiettivo del corso Smart work for smart companies: abilitare lo 
“smart mindset” in azienda” organizzato a Roma il prossimo 3 dicembre da HPS 
– AboutPharma con la collaborazione scientifica di “trivioquadrivio-laboratorio di 
ingegnosità collettiva”. Il corso – con sessione d’aula in presenza – ha tra gli obiet-
tivi principali quello dell’alfabetizzazione sulla cultura del lavoro smart (es. supera-
re i pregiudizi, le interpretazioni riduttivistiche/strumentali e la brutta esperienza 
del lock-down). Il programma formativo si propone di andare oltre gli obiettivi base 
(risparmio economico e work & life balance) per abilitare i reali target di crescita 
(sviluppo cultura organizzativa & realizzazione lavorativa personale). Il programma 
completo è consultabile sul sito Aboutpharma.com
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sono spesso, in realtà, ancora appe-
santiti da una mentalità formatasi 
nel secolo scorso, incentrata sul 
solo controllo e non sulla visione 
di un!impresa più reticolare, fon-
data su ruoli interscambiabili, in 
buona parte auto-diretti e fiducia-
riamente agìti nella pienezza delle 
possibilità di espressione delle ca-
pability di ciascuno. Sono questi 
presupposti che reclamano idonei 
“spazi di manovra” affinché nelle 
nuove organizzazioni il lavoratore 
sia considerato per il complessivo 
insieme delle sue potenzialità da 
esprimere attraverso l!apporto di 
valore che deriva dalla sua azione.
È in questo orizzonte che si colloca-
no relazioni basate sulla forte con-
divisione di obiettivi ed è in questi 
contesti che diventa possibile rico-
noscere centralità alle competenze 
e ai risultati prodotti, con quel che 
ne deriva sul piano di altri “spazi di 
manovra”, come quelli della ride#-
nizione delle politiche di compensa-
tion, in particolare in relazione alle 
componenti variabili della retribu-
zione collegate al raggiungimento 
dei target. Sembra coerente atten-
dersi che al crescere dell!autonomia 
del lavoratore “agile”, espressa in 
una nuova dimensione spazio-tem-
porale del lavoro, cresca il peso della 
variabilità della retribuzione aggan-
ciata ai risultati.

CAMBIA L’IDEA DI SUBORDINAZIONE

Si delinea, così, una subordinazione 
diversa da quella cui siamo abitua-
ti a pensare: quest!ultima – uni-
camente incentrata sullo scambio 
salario/prestazione – non è sempre 
pienamente capace d!innescare di-
namiche di reciprocità che, invece, 
nei contesti che stiamo descrivendo, 
diventano possibili e anzi necessarie 
e al cui ra%orzamento sono dedicate 
anche le policy di welfare aziendale 
in “combinato disposto” con l!ado-
zione di nuove modalità di lavoro 

delle quali lo SW è una delle con-
crete manifestazioni.
Il “lavoro agile”, inteso e interpreta-
to come prassi socio-tecnica, è desti-
nato a sostenere una trasformazione 
del lavoro che chiama in causa la 
persona del lavoratore nella totali-
tà delle sue manifestazioni e per la 
liberazione delle quali la respon-
sabilizzazione, il coinvolgimento, 
il re-design dei ruoli e dei processi 
– inteso come la possibilità di lavo-
rare sulla base di una visione proget-
tuale della propria azione – rappre-
sentano i presupposti anche per il 
consolidamento di quel modello di 
“Impresa 4.0” che si sta progressiva-
mente realizzando.
Da questo angolo visuale, senza 
omettere di considerare anche gli ef-
fetti negativi che qualunque trasfor-
mazione tecnologica porta con sé 
sul piano occupazionale, può essere 
interessante notare come, al cresce-
re della complessità e della capacità 
della tecnologia, la persona conti di 
più e diventi sempre meno fungibi-
le, soprattutto se ciascuno avrà avu-
to la possibilità di “#orire” sul piano 
delle conoscenze, delle competenze 
e della propria realizzazione profes-
sionale e umana. 
Non è un caso che, proprio sulla 
base di queste evidenze, le più av-
vedute teorie di management e le 
stesse relazioni industriali contem-
poranee facciano ormai espresso 
riferimento a un “Nuovo Umanesi-
mo” con il quale permeare il lavoro e 
l!organizzazione d!impresa. 
Ed è proprio di un nuovo umanesi-
mo che si sente il bisogno, dentro e 
fuori dai luoghi di lavoro. ovunque 
siano collocati. 

alla possibilità di immaginare luo-
ghi di lavoro nei quali la collabora-
zione e la cooperazione assumano, 
a loro volta, centralità e signi#cato. 

UN NUOVO RUOLO

PER IL DIPENDENTE

È qui che, ad esempio, s!innesta-
no con maggiore profondità anche 
quei meccanismi di partecipazione 
diretta dei lavoratori alla co-pro-
gettazione dell!organizzazione del 
lavoro che ridefiniscono il rappor-
to gerarchico introducendo con-
testi nei quali, su un piano di pari 
dignità (in termini anche di voice) 
addetti alla produzione e mana-
gement discutono e condividono 
idee e obiettivi nel quadro di una 
rinnovata visione della stessa idea 
di azienda: l!impresa “bene comu-
ne”, l!impresa “cooperativa” e l!im-
presa come “comunità di destino” 
che la crisi scatenata dalla pande-
mia ha fatto emergere in tanta par-
te del nostro tessuto produttivo. 
Ovviamente queste “spinte” sono 
esposte al rischio di resistenze da 
parte di manager che, pur sempre 
pronti a sostenere la necessità di 
poter contare su collaboratori mag-
giormente responsabilizzati, dotati 
di soft skill che ne rafforzino l!au-
tonomia e la capacità di operare in 
base a logiche di problem solving, 

Parole chiave 
Smart working
Aziende/Istituzioni 
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, Valore Welfare Srl, Smartbreak, HPS-
Aboutpharma, “trivioquadrivio-laboratorio di 
ingegnosità collettiva”


