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SERVIZI AZIENDALI

Non è smart working/1. Tra obblighi e attese messianiche

Con questo articolo inizia  l’anticipazione (in otto  puntate)  della  nuova riflessione dedicata allo  smart  working da Giovanni
Scansani,  consulente aziendale,  esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare,  e da Luca Pesenti,  docente di
Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano.

In Italia il “lavoro agile”, prima della pandemia, stava compiendo i suoi primi passi verso un maggiore radicamento culturale ed
operativo, ma durante la fase emergenziale, tuttora in corso, è stato progressivamente “contaminato” da una serie di assunti non
solo opinabili, ma spesso lontanissimi dall’essenza di questo istituto. Per comprendere la natura e la funzione dell’autentico Smart
Working (SW) occorre rifarsi ad una pluralità di dimensioni tra loro interconnesse e quindi riflettervi sul piano lavoristico, su
quello  tecnico-organizzativo  aziendale,  su  quello  socio-economico  e  su  quello  umanistico,  andando  molto  al  di  là  dei  facili
entusiasmi o delle vere e proprie utopie che sembrano aver preso, almeno sin qui, un deciso sopravvento sulle riflessioni più
sensate.

A complicare il quadro, poi, ci si è messa anche la politica che ha contribuito a costruire una narrazione che, settimana dopo
settimana, si è autoalimentata grazie anche ai social e al rinforzo degli immancabili “competenti” che ne tessevano la trama.

Per riportare il dibattito con i “piedi per terra” occorre, allora, decisamente escludere ciò che SW proprio non è. È del resto sotto gli
occhi di tutti come si sia in presenza di un abuso della locuzione “smart working” e di plurimi tentativi per realizzare una torsione
della sua stessa funzione al fine di dare sostanza a “visioni” che con l’organizzazione aziendale e le sue trasformazioni evolutive
ben poco (per non dire nulla) hanno a che fare.

Lavoro da remoto forzato

Il problema nasce dal fatto che, dall’inizio della crisi pandemica in poi, tutti coloro i quali si sono riferiti allo SW lo hanno fatto
potendo certamente immaginare che quello che, in realtà, stava andando in scena in buona parte delle case di milioni di lavoratori
dipendenti  non  era  il  trionfo  di  una  nuova  modalità  di  lavorare  a  distanza  ed  il  compimento  di  una  “rivoluzione”,  bensì
un’esperienza – faticosa e talvolta anche drammatica – che proprio per le sue evidentissime caratteristiche mal si prestava ad
essere descritta come smart (né, tantomeno come “agile”).

Come tutti sanno, quella che si è materializzata nelle abitazioni della maggior parte dei lavoratori durante il lockdown (ed ancora
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oggi, in questa lunga “Fase 2”) – salvo rare eccezioni – è unicamente una misura di distanziamento fisico, una forma di lavoro
“appartato” (che si svolge, infatti,  in “appartamenti”) ed il cui obiettivo (sociale ed economico) non era (e non è) l’aumento del
benessere dei lavoratori e delle lavoratrici,  né l’incremento della loro produttività o una migliore conciliazione degli  impegni
professionali con quelli personali e familiari.

L’obiettivo era (ed è tuttora) quello di realizzare una misura di prevenzione per evitare la diffusione del contagio da coronavirus
permettendo, al contempo, il proseguimento di tutte le attività di lavoro possibili e remotizzabili. Svolgendo questa funzione, il
“lavoro  da  remoto  emergenziale”  ha  indubbiamente  assolto  un  ulteriore  compito  fondamentale:  non  interrompere  del  tutto,
laddove ciò sia stato possibile, l’attività lavorativa di milioni di persone, evitando la cassa integrazione ed arginando una caduta
del PIL che altrimenti sarebbe stata ben più rilevante di quella già determinatasi e di quella che dovremo fronteggiare in futuro.

Fuori da questo schema, ma pur sempre dentro le criticità della crisi pandemica, si sono ritrovate alcune (pochissime) aziende che
hanno potuto  passare  dall’analogico  al  digitale  praticamente  in  “tempo zero”.  Si  è  trattato  di  imprese  di  grandi  dimensioni,
tecnologicamente ed organizzativamente avanzate, dove lavorano figure professionali da tempo formate ed avvezze a muoversi
con reale “agilità” nell’uso dei device e dei programmi informatici che li connettono al proprio lavoro ed alla complessiva struttura
aziendale. In tali imprese le prassi di reale SW erano state introdotte ben prima dell’arrivo del coronavirus e spesso anche ben
prima della pubblicazione della L. 81/2017 che ha disciplinato la materia, ma ciononostante e nel loro insieme, esse riguardavano
solo  una  quota  ridottissima  di  lavoratori  (già)  smart:  non  più  di  570.000  addetti,  secondo  le  stime  dell’“Osservatorio  Smart
Working” del Politecnico di Milano (una quota dunque lontanissima anche solo dal far presagire una futura “rivoluzione” del modo
di lavorare e la cui ridotta entità appariva in tutta la sua evidenza anche dal confronto con quanto, invece, si era già da tempo
prodotto all’estero, come ad esempio in Olanda o in Svezia).

L’indispensabile richiamo alla memoria dell’obiettivo primario della remotizzazione forzata di tutto il lavoro che a tale misura si
poteva prestare – nel quadro di un intervento squisitamente prevenzionale – avrebbe dovuto consentire di fare dei netti distinguo
utili a riprendere (e a non confondere) il cammino sul quale il reale SW s’era instradato prima dell’arrivo del coronavirus.

Per poter irrobustire le prassi dell’autentico SW occorre uscire dalla logica della sua adozione emergenziale che, se da un lato, ha
certamente accelerato il processo della sua diffusione (sia pure sub specie di “lavoro da remoto forzato”), dall’altro non può certo
consolidarlo nei termini in cui si è, sin qui, generalmente espresso.

È, invece, potuto accadere che la diffusione – improvvisa, improvvisata e di massa – proprio del “lavoro da remoto forzato” sia
stata salutata, dai più, come l’avvento di una “rivoluzione” organizzativa, resa possibile dalle tecnologie info-telematiche, da tempo
attesa e che finalmente poteva dirsi compiuta. Detto altrimenti, il mismatch tra la realtà ed una visione ingannevole, fondata su un
determinismo molto semplicistico, ha finito per attribuire al coronavirus il ruolo del disruptive innovator capace di far discendere
dalla crisi che ha innescato anche l’avvenuto compimento di una trasformazione irreversibile.

A poco erano serviti i dati pubblicati dall’ISTAT che evidenziavano come, nell’arco dei tre bimestri considerati (gennaio/febbraio,
marzo/aprile e maggio/giugno del 2020, ossia: prima, durante e dopo il lockdown nella “Fase 1”), la percentuale di lavoratori che
aveva lavorato da casa fosse cresciuta dall’1,2% al 5,3%, passando per il picco di marzo/aprile pari all’8,8%. I dati dimostravano che
le aziende, con l’allentarsi delle criticità sanitarie al termine della “Fase 1”, avevano fondamentalmente riassorbito una buona parte
degli occupati, pur mantenendone “a distanza” una quota superiore alla fase pre-pandemia.

Del resto, di realmente trasformativo, sul piano tecnologico ed organizzativo, non c’era nulla o c’era – e c’è spesso anche adesso –
davvero ben poco.

Sul piano organizzativo, sia nel settore privato e tanto più in quello pubblico, siamo ovviamente ben lontani da quella profonda
riconsiderazione dei canoni culturali, operativi e manageriali capaci di trasformare in “smart” realtà, invece, ancora rigidamente
impostate sulle premesse del lavoro novecentesco (e nella P.A., in non pochi casi, anche pre-novecentesco).

Sul piano tecnologico, poi, sono emersi tutti i deficit che impedivano di salutare l’avvento di una modalità realmente “agile” con la
quale lavorare: sono ben note le carenze, almeno iniziali, nella disponibilità di efficienti device, di connessioni veloci (la banda
larga in Italia raggiunge solo il  24%  della popolazione contro una media UE del 60%),  di  reti  VPN e (soprattutto)  di  specifica
formazione al lavoro “da remoto” che la più grande operazione planetaria di dislocazione fisica e di massa del lavoro non manuale
ha fatto emergere, nella maggior parte dei casi, con immediata ed impietosa evidenza.

Certo  non può sottacersi  che,  nel  giro  di  qualche settimana,  sia  accaduto  qualcosa che prima del  lockdown  era  a  dir  poco
impensabile,  ma  questa  impressionante  evidenza  ancora  non  ci  dà  conferma  delle  future,  leopardiane,  “magnifiche  sorti  e
progressive” dello SW ed anzi ci lascia agevolmente immaginare che le rilevanti criticità (subito esplose in milioni di “case-uffici”
che  l’emergenza  ha  istantaneamente  creato  dall’oggi  al  domani)  in  molti  casi  tuttora  permangano  e  possano  continuare  a
manifestarsi  anche in  futuro.  Non foss’altro  per  l’assenza di  un ingombrante  convitato  di  pietra:  quel  cambio  di  paradigma
organizzativo e di mindset manageriale che il “lavoro agile”, per potersi dire tale, pur sempre presuppone e ciò sulla premessa
maggiore  del  suo  inserimento  nel  quadro  di  quella  “grande  trasformazione”  del  lavoro  che  una  serie  di  fenomeni  sociali  e
tecnologici  stava  e  sta  tuttora  realizzando  e  che  la  pandemia,  non  va  sottaciuto,  ha  senz’altro  accelerato.  Una  “grande
trasformazione”, tuttavia, ancora lontana dal compiersi su larga scala.

Un’attesa messianica

Con queste prime considerazioni sullo sfondo, appare in tutta la sua evidenza che la “lettura” del fenomeno ed il dibattito che si è
sviluppato quotidianamente sui media e nei social abbia sin qui prodotto (e stia tuttora spesso producendo) un processo contrario
rispetto a quello auspicabile.
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Nelle prossime puntate esamineremo più in profondità questo aspetto. Qui e a valere come introduzione dei futuri contributi che
saranno pubblicati, possiamo rilevare come si stia salutando l’esperienza di massa del “lavoro da remoto forzato” non già come un
evento da cui estrarre – anche alla luce delle evidenze di  ricerca che pure non sono mancate – sia gli  elementi  d’interesse
effettivamente replicabili in futuro, sia i problemi rispetto ai quali approfondire l’analisi, bensì come l’avvento, quasi messianico, di
una “rivoluzione” organizzativa complessiva (del lavoro e dalla società tutta) tanto attesa quanto benefica in ogni suo aspetto e
conseguenza: da una finalmente realizzata conciliazione degli impegni della vita privata con quelli del lavoro, all’eliminazione
dello smog – grazie alla fine del pendolarismo e della prossimità imposta dai ritmi della vita – fino alla rinascita dei borghi e delle
periferie, salutando anche la natura che, qua e là, riprende il sopravvento per la rarefazione della presenza umana.

E così già si annuncia – con Peter Weibel – che “the new era has begun”, perché “the society of proximity is coming to an end”
(come può leggersi in “Virus, Virality, Virtuality. Or: the Corona Virus, the Leviathan of the Proxy-Society” – zkm.de). Queste ed
altre affermazioni similari – fatte quasi rimuovendo il peso delle criticità del momento – aiutano chi sostiene che talune delle
conseguenze della pandemia siano – e per di più per tutti – assolutamente desiderabili, eliminando dal discorso anche solo la
possibilità che dietro a questi scenari vi sia, invece, la percezione anche di grandi perdite.

Nell’automatismo  del  passaggio  dalla  pandemia  ad  un  “new  normal”  che  sarà  senz’altro  eccitante  e  capace  di  migliorare
l’esistenza dell’umanità sotto i più vari aspetti vi è uno di quegli “echi perlomeno infelici” cui fa ha fatto riferimento Bernard-Henry
Lévy evidenziando la propensione, insita in questo approccio, verso la condivisione dell’idea “che il virus non [sia] del tutto cattivo,
che [possieda] anche una virtù nascosta” e che nella battaglia contro il Covid-19 “ci [sia] una parte di questa guerra di cui gioire”.
L’infelicità degli echi cui il filosofo si riferisce in un suo recente pamphlet (“Il virus che rende folli”) sarebbe data dalla similitudine
che egli nota con i commenti che alcuni intellettuali francesi fecero durante l’occupazione nazista di Parigi, tra chi sosteneva che
“la città non era mai stata così bella e così piena di fiori” e chi “si meravigliava della città senza il rumore delle automobili dove
l’attività frenetica era rallentata dalle difficoltà dei trasporti” o financo “dall’arrivo dell’aria di campagna a Parigi” e dalla “rinascita
del cavallo”.

L’osservazione su quanto realmente accaduto – liberata dalle narrazioni, dalle retoriche e dalle utopie di questi ultimi mesi – ci
restituisce un quadro decisamente più sfaccettato che illustreremo a partire dalla prossima puntata.

Luca Pesenti,

docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano

Giovanni Scansani,

consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare
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SERVIZI AZIENDALI

Non è smart working/2. Tra produttività e u9ci abbandonati

Con questo  articolo  prosegue (seconda puntata)  l’anticipazione (in otto  puntate)  della  nuova riflessione dedicata  allo  smart
working da Giovanni Scansani, consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare, e da Luca
Pesenti, docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano

Il lavoro da casa, forzatamente remotizzato a causa della pandemia, nelle condizioni in cui si è svolto (e nelle quali spesso si sta
tuttora svolgendo) per molti dei lavoratori dipendenti non è certamente “agile”, né tantomeno smart.

A pagarne le conseguenze, oltre all’insorgere di nuove fonti di stress  (soprattutto per le lavoratrici),  è stata la produttività del
lavoro. Come ha sottolineato Tiziano Treu, le esperienze che si riducono al mero decentramento del lavoro nel domicilio del
dipendente “non [hanno] valore innovativo ed anzi [possono] presentare aspetti negativi, in particolare per il lavoro delle donne e
per la vita familiare”, (si veda: “La Newsletter di Nuovi Lavori”, n. 265, 2020). I dati emersi da alcune ricerche svolte “sul campo”
(come, ad esempio, la “Prima indagine CGIL-Fondazione Di Vittorio sullo Smart Working” o quella curata dal “Centro di Ateneo
Studi e Ricerche sulla Famiglia” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) lo confermano con chiarezza.

Quanto, poi, al rapporto tra SW emergenziale ed automatici (persino notevoli) incrementi della produttività, si era espresso, tra gli
altri, Alberto Bombassei – patron della Brembo – che, con una lettera pubblicata dal quotidiano “La Stampa” (29.9.2020), aveva
lamentato il  fatto che “i  benefici dello smart working sono al momento non pervenuti”.  L’opinione dell’imprenditore,  però,  fu
giudicata di parte e qualcuno fece notare che, siccome il “lavoro agile” riduce il traffico sulle strade, era ovvio che chi fabbrica
sistemi frenanti per l’automotive fosse un po’ risentito.

Nessuno, però, ha replicato alcunché alle evidenze pubblicate dall’OECD-LEED nel paper intitolato “Exploring policy options on
teleworking” (paper  n. 10, 2020). In questa analisi si era fatto notare come “telecommuting may have positive implications on
productivity of creative tasks, but negative implications on productivity of dull task”. E i compiti “dull” (noiosi) sono spesso la
maggior parte. Con riferimento a ricerche svolte in Giappone (patria di quella lean production  sulla quale si basano le smart
factory) l’OECD ricorda come i lavoratori si sentano “less productive at home than in the office”. Un’ulteriore indicazione è poi
arrivata alla  fine del  2020 dall’ISTAT che nel  suo Report  su “Situazione  e  prospettive  delle  imprese  nell’emergenza sanitaria
Covid-19” (14.12.2020) ha evidenziato come le aziende, a causa della remotizzazione del lavoro, lamentino un differenziale negativo
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sulla produttività (emerso come differenza tra incrementi e decrementi dichiarati dalle imprese monitorate) che si attesterebbe al
–20% (e quanto all’efficienza gestionale al –29,3%). Il campione delle aziende preso in considerazione è robusto (sono oltre un
milione): qualcosa vorrà pur dire.

L’ufficio “è morto”

Il silenzio che su questi dati hanno osservato i paladini di uno SW che oggi, per lo più, tale non è, può facilmente spiegarsi: uno dei
cavalli di battaglia della retorica del lavoro “da remoto” (che non è nata con il  Covid-19, ma era già stata costruita da tempo:
attendeva solo  un’occasione per  rompere  gli  argini)  è  proprio  l’asserito  effetto  –  automatico  e  sempre  incrementale  –  della
produttività  del  lavoro.  È  interessante  notare  come  il  differenziale  negativo  catturato  dal  citato  report  dell’ISTAT  sia
sostanzialmente pari, ma di segno opposto, a quello del preteso (ma non mai dimostrato) aumento generalizzato della produttività
che lo SW determinerebbe miracolosamente, sempre e comunque, sol che lo si attivi.

Negli anni precedenti alla pandemia (ed antecedenti anche alla pubblicazione della L. 81/2017 che ha disciplinato questa prassi) il
florilegio di articoli  e di interviste che decantavano un mondo fatto di lavoratori felici  e dispersi in mille luoghi diversi e di
manager e di imprenditori non meno entusiasti di questa prospettiva, anche grazie ai ricordati (solo asseriti) incrementi della
produttività così  conseguibili,  si  è  prodotto in maniera esponenziale.  In questa grande quantità di  prese di  posizione – tutte
entusiasticamente a senso unico – spiccavano anche (e pour cause) quelle dei consulenti e degli esperti della materia, ossia di
coloro che lo SW lo conoscevano bene, correttamente intendendolo come prassi d’innovazione da associare ad un necessario
sottostante, complesso (e soprattutto preventivo) cambiamento del paradigma organizzativo dell’impresa al quale poi ascrivere,
come effetto, una vera e propria “rivoluzione” (nel quadro, perfettamente coerente, di quella “grande trasformazione” del lavoro che
è in atto da tempo).

Tutto ciò, però, si produceva dimenticando il fatto che, fino a quel momento (e nonostante un grande battage informativo fatto
anche di decine di convegni e di qualche libro a tema), almeno qui in Italia, ben poche realtà si erano determinate al “grande salto”
rimasto, così, associato solo all’esempio di alcune multinazionali e di qualche grande “firma” nostrana.

Si trattava di poche e limitate esperienze, nondimeno portate in palmo di mano come best practice dalle quali si faceva persino
discendere una certa sottintesa (ma malintesa) facilità con la quale sarebbe possibile trasformare organizzazioni e paradigmi del
lavoro molto radicati, sottovalutando, tra l’altro, l’ostacolo costituito dalla “taglia” e dalla dimensione culturale media delle imprese
che  caratterizzano  la  trama  del  nostro  tessuto  produttivo  ed  economico:  piccole,  entrambe.  Una  condizione  certamente
sfavorevole ai cambiamenti di ogni tipo.

Gli apostoli del “lavoro agile” – nel frattempo moltiplicatisi già prima della pandemia – iniziavano ugualmente a dar manforte
all’idea dell’avvento di una “nuova era” andando di pari passo con aziende, in realtà, spesso motivate più da finalità ascrivibili al
marketing (in particolare alle tecniche di employer branding) o alle tecniche di saving (sulle spese generali) piuttosto che da una
reale volontà di trasformazione della loro tradizionale organizzazione del lavoro (che tale, dunque, rimaneva).

In questi casi ai lavoratori è stato sì consentito di lavorare in un luogo diverso da quello aziendale, ma pur sempre continuando ad
operare in un contesto che, per quanto in maniera molto trendy sia stato stato definito smart, restava pur sempre impostato sulla
struttura degli “uffici-fabbrica di fantozziana memoria” (come li definisce Federico Butera nel suo “Le condizioni organizzative e
professionali dello smart working dopo l’emergenza” – Studi Organizzativi, 1/2020).

In quelle aziende, cioè, si assisteva ad una replica – sia pure in un “altrove” – delle usuali procedure novecentesche basate sulla
“burocrazia” di procedure e di regole tutt’al più frettolosamente aggiornate, ma pur sempre finalizzate a conservare gli schemi di
lavoro precedenti, a partire dall’osservanza del decorso del tradizionale orario di lavoro, a sua volta tutt’altro che articolato su
progetti, obiettivi e risultati misurabili (come vuole il reale “lavoro agile”) e da saturare nei termini di un lavoro “per quantità”,
spesso tradottosi  in una sorta di  “cottimo digitale”,  versione invero nuovissima del  vecchissimo “lavoro a domicilio”  o al  più
rivelatosi come una riedizione del telelavoro.

Anziché contrastare simili  impostazioni  anche una parte degli  esperti  di  SW ha cavalcato gli  eventi  e  la  conseguente onda
mediatica finendo, così, per accettare il mantra di un’ormai prossima e definitiva affermazione di un lavoro “senza luogo” (quindi
letteralmente utopico) o comunque non più collocato nel luogo “cattivo” della costrizione espressa dalla prestazione “in presenza”
da rendere in ufficio (“l’ufficio è morto” o al massimo serve solo per qualche incontro ogni tanto) e finalmente eseguibile da altri
luoghi più “buoni” (quindi eutopici): al mare o ai monti e magari collegandosi (chissà poi grazie a quali infrastrutture di rete), da
antichi e remoti borghi così, finalmente, riscoperti e ripopolati grazie all’arrivo in massa degli smart workers.

Alla  pretesa  “morte  dell’ufficio”  il  settimanale  “Internazionale”  ha  dedicato  la  cover  story  del  numero  del  3/9  luglio  2020  ed
un’ampia rassegna di interventi. Tra questi c’è quello di Catherine Nixey (“Death of the office”) che, dopo aver proceduto ad un
excursus  della storia dell’ufficio – a partire da quello londinese della Compagnia delle Indie – perviene alla conclusione che
“Humans need offices (…) because what moves us is not sitting at our computer, it’s the relationship that we have with people”.

Questa è anche una delle evidenze emerse dalle survey effettuate da Eurofound (European Foundation for the Improvement of
Living  and  Working  Conditions)  durante  il  lockdown  (aprile  2020)  ed  anche  successivamente  (luglio  2020).  Dal  documento
riassuntivo  di  queste  ricerche  (“Living,  working  and  Covid-19”,  2020),  emerge  con  chiarezza  che  “the  preferred  teleworking
arrangement for most respondents still involves a significant continuing presence at the workplace”.  L’ufficio è vivo: si tratta
semmai di “cambiarlo”, non di sotterrarlo.

Borghi ameni e impiegati flâneur
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Quanto alla possibilità di lavorare “dove si vuole” (riscoperta dei borghi inclusa) basta rilevare che questi scenari più volte evocati
si scontrano con il dato testuale della stessa normativa applicabile al “lavoro agile”. Un’insindacabile e completa autonomia del
lavoratore nella scelta del luogo in cui rendere la prestazione all’esterno dell’azienda è impensabile perché – come vuole la legge –
esso deve rispondere sia a criteri di ragionevolezza (che tengano conto, ad esempio, della necessità di dover rientrare in sede in
tempi non meno ragionevoli, ove ciò sia necessario), sia all’evidenza che tale scelta non può finire per rendere estremamente
difficoltoso (per non dire impossibile) al datore di lavoro garantire le tutele in materia di sicurezza, tant’è che i diversi luoghi nei
quali la prestazione lavorativa può essere resa sono normalmente concordati con il datore di lavoro stesso (anche al fine, per
quest’ultimo,  di  poter  esercitare  il  potere  di  accesso  di  cui  all’art.  3,  c.10,  D.Lgs.  81/2008).  Ciò  se  da  un  lato  comporta  il
ridimensionamento  della  flessibilità  logistica  della  prestazione,  dall’altro  rappresenta  una  soluzione  coerente  con  il  fine  di
assicurare  la  tutela  prevenzionistica  per  il  lavoratore  “agile”  il  quale  è,  per  di  più,  tenuto  ad  un  obbligo  di  cooperazione
all’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi.

Allo scenario di un lavoro reso “dove si vuole”, si è associata anche l’idea, vagamente new age, di un lavoro che, senza considerare
il  necessario coordinamento con l’attività aziendale complessiva,  sia anche “senza tempo”  perché svolto “quando si  vuole”  e
dunque non cronofagico rispetto alle proprie necessità personali e al proprio lifestyle perché articolato su un soggettivo orario di
lavoro, secondo il proprio personale ritmo circadiano (scenario indubbiamente affascinante e per certi versi coerente con la logica
“agile”  di  un lavoro  davvero smart,  tuttavia  –  per  la  maggior  parte  dei  lavori  che  possono svolgersi  “in  remoto”  –  alquanto
irrealistico se portato alle sue estreme conseguenze).

Alla libertà del “dove” e del “quando” lavorare si è poi aggiunta l’idea di un lavoro che si potrebbe svolgere anche “come si vuole”,
ossia non più secondo criteri ormai stantii e sulla base di ritmi e “paletti” stabiliti da altri (il datore di lavoro o il manager cui si
riporta o il team con il quale si collabora) perché – come sostiene Domenico De Masi – se in ufficio anche la figura impiegatizia
assomiglia,  in fondo, al metalmeccanico del Charlie Chaplin di “Tempi Moderni”  ora,  con lo SW, essa “confina con quella del
flâneur di Baudelaire” (la vivida immagine che suscita questo richiamo ci fa pensare, fuor di metafora, che sia tutta da verificare la
disponibilità delle imprese anche solo a poter immaginare di remunerare un impiegato flâneur per scovare il quale, oltretutto, la
misurazione delle prestazioni sulla base dei risultati ha proprio nello SW un suo buon alleato).

Arrivare impreparati rispetto a questa “rivoluzione” – tale il messaggio trasmesso dai sostenitori di uno SW sganciato dalle sue
complesse premesse di riprogettazione organizzativa – per le imprese significherebbe perdere il contatto con la realtà e con gli
avanzamenti nel frattempo realizzati dai concorrenti (tutti ovviamente sempre definiti già smart working oriented) che potranno,
così, ampliare il loro vantaggio competitivo anche stornando alle aziende ritardatarie i collaboratori più insoddisfatti e quindi ben
felici di andare a lavorare in realtà dove, al contrario, lo SW è parte rilevante di un più stimolante total rewarding.  Quest’ultima
circostanza è peraltro realistica, ma come abbiamo già detto, essa il più delle volte si associa non all’autentica prassi di un reale
“lavoro agile”, ma al marketing associato agli obiettivi di employer branding (quando non a quelli della realizzazione di saving sul
costo del lavoro e sulle spese generali di sede).

Welfare Aziendale e Smart Working

Nella fase ante pandemica si affermavano anche le narrazioni che miravano a diffondere il Welfare Aziendale (anch’esso in parte
mitizzato) nel cui ambito, tuttora, è spesso fatto ricadere lo stesso SW inteso come un’efficace misura di conciliazione vita-lavoro.
È questo un assunto di  cui  può riconoscersi  l’esattezza solo laddove si  consideri  che i  positivi  impatti  sul  work-life balance
saranno al più l’effetto, ma non la motivazione per cui il reale SW viene adottato (e sempre che in sede di contrattazione sia stato
individuato un corretto sistema di pesi e contrappesi tra esigenze produttive ed esigenze personali in grado di evitare il rischio,
tutt’altro che ipotetico, di una “conciliazione ingannevole”, come la definisce un’attenta giuslavorista come Anna Rita Tinti).

Su quest’ultimo aspetto è appena il caso di rilevare che l’art. 19 della L. 81/2017 prevede la facoltà di recesso – e senza una ragione
giustificatrice – dall’accordo individuale che istituisce lo SW (quando questo sia a tempo indeterminato). Questa condizione – pur
dovendosi rispettare un termine di preavviso – potrebbe rivelarsi assai penalizzante proprio rispetto alle esigenze di conciliazione
vita-lavoro ed in particolare per quelle dei lavoratori (spesso lavoratrici) che siano anche caregiver e per i quali la prevedibilità dei
cambiamenti del modello o dell’organizzazione dell’orario di lavoro è particolarmente importante.

Tanto il Welfare Aziendale che lo SW, sempre nella fase antecedente alla pandemia, ricevevano anche una serie di endorsement di
tipo normativo che ne favorivano lo sviluppo (il secondo arrivando anche a disporre di una disciplina legale ad hoc).  Con una
grande differenza, però: il primo “istituto” risale concettualmente ed operativamente a molti decenni or sono (il Welfare Aziendale,
per come lo conosciamo ancora oggi, nasce nel pieno della prima industrializzazione italiana tra gli anni ’30 e ’40 del secolo
scorso  e  può contare  sul  solido  retroterra  rappresentato  dalla  storia  delle  conquiste  sindacali  e  dall’evoluzione della  cultura
imprenditoriale più “illuminata”: dal paternalismo d’impresa alle attuali teorie sul benessere organizzativo ed individuale), mentre
il  secondo è  molto  più  recente  ed  ha  una matrice  statunitense,  dunque  tipica  di  culture  organizzative  diverse  dalle  nostre,
ancorché  da  noi  velocemente  e  forse  talvolta  frettolosamente  importate  (è  del  resto  proprio  negli  USA che  viene  inventato
l’antecedente logico dello SW: il telelavoro). Questa diversa collocazione temporale ci dice che mentre il Welfare Aziendale ha
solide  radici  culturali  e  non  deve  temere  eventuali  sbavature  nella  sua  interpretazione  (nel  cui  corretto  alveo  sarebbero
prontamente ricondotte), il secondo deve ancora farsi le ossa e necessita, invece, di grande attenzione perché si sviluppi con una
sana e robusta costituzione come merita. Questa attenzione “clinica” – fatte salve rarissime eccezioni – è sin qui decisamente
mancata, come potremo osservare nelle prossime puntate.

Luca Pesenti,

docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
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SERVIZI AZIENDALI

Non è smart working/ 3. Il rischio della “giuridi:cazione”

Terza puntata della riflessione (in otto puntate) del nuovo approfondimento dedicato allo smart working da Giovanni Scansani,
consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare, e da Luca Pesenti, docente di Sistemi di
Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano

Con l’arrivo della pandemia tutto l’impegno svolto dai più seri promotori del “lavoro agile” sembra abbia perso un po’ di grip sia nei
confronti delle imprese (disturbate dalle fantasie “libertarie” di una narrazione dello SW sostenuta da un dibattito fattosi spesso
a-tecnico),  sia (e  soprattutto)  nei  riguardi  della politica che sulla scorta delle  norme emergenziali  non ha avuto difficoltà ad
impossessarsi del “giocattolo” arrivando ad ipotizzarne anche una futura nuova disciplina, benché sulla base di assunti che, in
buona parte, sembrano negare la natura stessa dello SW propriamente inteso.

Lavori e lavoratori “smartabili”

Uno degli assunti più contraddittori era quello originariamente insito nella proposta volta alla fissazione di “quote” di lavoratori
che le aziende e le pubbliche amministrazioni avrebbero potuto collocare in “lavoro da remoto” (usiamo questa espressione perché
ciò che ne deriverebbe non potrebbe certamente chiamarsi “lavoro agile”). L’ipotesi, risalente ad alcuni mesi or sono, fu subito
molto criticata, ma è stata poi proprio questa l’impostazione prescelta per il settore pubblico: nella fase emergenziale la “quota”
ritenuta congrua è quella, molto salomonica, del 50% della pianta organica riferibile ai lavori cd. “smartabili” (neologismo il cui
copyright appartiene a Fabiana Dadone, Ministro della Funzione Pubblica).

Sono note le polemiche che sono seguite a questa decisione. Un giuslavorista del calibro di Pietro Ichino non aveva mancato di
sottolineare come, nella quasi totale assenza dei presupposti culturali ed operativi – anche solo per praticare un lavoro “da remoto”
– la condizione nella quale si sono trovati molti dei dipendenti pubblici sia stata quella “di una lunga vacanza pressoché totale
retribuita al cento per cento” (Corriere della Sera, 15.6.2020)

Sulla stessa lunghezza d’onda s’era posto un altro insigne giurista come Sabino Cassese che,  sottolineando come “i  livelli  di
produttività [fossero] già bassi prima” (anche perché “la pubblica amministrazione italiana ha una organizzazione pre-tayloristica”,
tant’è che “persino il  basilare tempi e metodi che è all’origine della società industriale del Novecento non è mai stato assorbito”),
aveva  anch’egli  evidenziato  come  lo  SW  emergenziale  “per  molti  [sia]  stato  e  [sia]  tuttora  un  grande  periodo  di  vacanza”
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(IlSole24Ore, 5.7.2020). Chiudendo la querelle, egli è poi tornato sul tema con un calzante richiamo alla fantascienza riportato sin
dal titolo dell’articolo che conteneva una sua intervista: “Chi dice che l’amministrazione funziona come prima vive su Urano”
(Sole24Ore, 16.10.2020).

Nonostante ciò, con il recente decreto ministeriale del 9 dicembre 2020 l’impostazione è stata confermata incrementando la quota
ad “almeno il 60%” dei lavoratori che svolgono mansioni “smartabili” (non è noto perché proprio quella e non un’altra percentuale).
Con il medesimo decreto sono state approvate anche le “Linee Guida” per la redazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile
(POLA). Tali “Linee Guida” sono la plastica manifestazione della tipica, italianissima, predisposizione per la “burocratizzazione” dei
fenomeni  sociali  (tali  ovviamente sono anche quelli  che riguardano il  lavoro),  a  sua volta  figlia  di  una rischiosa spinta alla
“giuridificazione” che, una volta applicata allo SW, finisce per modificarne la natura trasformandolo da strumento dell’innovazione
a meccanismo di un diritto del lavoro lontano dalle trasformazioni organizzative e culturali in atto.

La “giuridificazione” dello Smart Working

In cosa si sostanzi la “giuridificazione” l’ha ben illustrato Pietro Ichino che, peraltro, ne aveva evidenziato i rischi sin dai tempi
della discussione che condusse all’approvazione della legge sullo SW (L. 81/2017). In gioco c’era (e c’è) il rischio che il “lavoro agile”
perda proprio la sua “agilità” ove questa dovesse essere “fagocitata dal business della burocrazia giuslavoristica incominciando
così ad essere appesantita da regole, verbalizzazioni, scartoffie e ricorsi” (in questo si sostanzia quella che per Ichino è “Un’idea
sbagliata dello smart working” – lavoce.info, 6.7.20).

Rischi, per fare un esempio, dei quali il desaparecido “Piano Colao” non sembrò, invece, preoccuparsi più di tanto, attesa che aveva
suggerito di definire una disciplina legislativa dello SW particolarmente analitica e dettagliata, riferibile a “tutti i settori, le attività
e  i  ruoli  (manageriali  e  apicali  inclusi),  con  particolare  attenzione  alla  pari  fruibilità  per  uomini  e  donne”.  Problema  non
secondario, quest’ultimo: lo SW emergenziale, per molte donne, “si è trasformato in extreme working” come aveva evidenziato un
sondaggio di “Valore D” svoltosi durante il lockdown e ciò, oltretutto, in un contesto generale nel quale la domanda di conciliazione
tra vita e lavoro complica il quadro da sempre. Lo SW, infatti, sembra avere un effetto limitato sulla riduzione del conflitto lavoro-
famiglia, mentre può aumentare quello tra famiglia e lavoro (si parla, in tal caso, di work-life imbalance).

Ma a quale punto possa arrivare la “burocratizzazione” ce lo rappresenta l’INAIL nella sua “Informativa sulla salute e sicurezza nel
lavoro agile ai sensi dell’art 22, comma 1, L. 81/2017”, come si può capire leggendone qualche passaggio.

Ad esempio, qualora si lavori in esterno – magari ai giardinetti – sarebbe bene precisare di “non frequentare aree con presenza di
animali incustoditi” e di “evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso” ragion per cui
meglio “dotarsi di creme contro le punture, antistaminici e abbigliamento adeguato” (sembra un’uscita di trekking…). Si consiglia
poi di “non frequentare aree con presenza di rifiuti” e di “evitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari”. Qualora, invece, si lavori
al chiuso l’avvertimento è di non stare nei box o nelle cantine o nelle soffitte e di ricordarsi sempre di “collocare le lampade in
modo da evitare la proiezione di ombre che ostacolino il campo visivo” oltre che – ed era opportuno ricordarlo – di “non lavorare
mai al buio”.

Contro i rischi della “giuridificazione” e della burocratizzazione e soprattutto contro l’ipotesi di riforma della L. 81/2017 o della
stesura ex novo di una diversa (e più analitica) disciplina si sono pronunciati negativamente (e giustamente) in molti.

In particolare, nel mese di settembre dell’anno scorso, un gruppo di giuristi, consulenti e sindacalisti ha inviato un “Appello al
Governo” per dire “no alla iper regolazione” (ossia: no a una nuova legge o alla riforma di quella esistente) e sì alla concessione di
“più spazio alla contrattazione”. L’inopportunità di una nuova disciplina sul “lavoro agile” non solo può rinvenirsi nel rischio di
“giuridificazione” di cui s’è appena detto, ma è testimoniata anche dal fatto che, già rispetto all’attuale legge in vigore, l’intervento
del legislatore è sopravvenuto ad un quadro regolativo che, ben prima, era già stato definito dall’autonomia collettiva e ciò proprio
in quanto per avviare percorsi di “lavoro agile” una legge, a stretto rigor di logica, non era neppure necessaria (alcune grandi
aziende il “lavoro agile” l’avevano introdotto ben prima della pubblicazione della L. 81/2017).

Il “diritto allo Smart Working”

Rientra in questa italica propensione a normare anche ciò che può (deve) essere lasciato all’autonomia degli attori sociali anche la
previsione emergenziale di un set di “diritti allo smart working” che snatura l’essenza del “lavoro agile”.

La soddisfazione delle necessità di  conciliazione vita-lavoro,  insita nell’accoglimento delle richieste volte alla fruizione della
possibilità di poter eseguire le proprie mansioni tenendo conto delle condizioni fisiche personali e/o delle criticità dei carichi di
cura familiari, attiene alla regolazione del rapporto di lavoro già fatta propria da specifiche norme come, ad esempio, la Legge
104/1992 (che semmai l’emergenza poteva indurre a novellare anche solo pro tempore).  Non solo: spesso di questi temi se ne
occupa proprio la contrattazione e tra l’altro anche in senso più ampio rispetto al diritto positivo vigente.

Questi temi, quindi, sono (e dovrebbero continuare ad essere) disciplinati da norme ad hoc senza attribuire una diretta funzione
“sociale” allo SW che è (e deve restare) una modalità organizzativa del lavoro caratterizzata da una sua coerente armonizzazione
con i  nuovi  paradigmi  manageriali  propri  di  quei  contesti  d’impresa  che  abbiano previamente  realizzato  quelle  innovazioni
organizzative che, proprio in quanto espressione dell’attività imprenditoriale, sono e devono restare libere, senza essere sottoposte
alla “spada di Damocle” di possibili impugnazioni giudiziali.

Un “diritto al lavoro agile” che si consolidasse come tale anche oltre la disciplina emergenziale comporterebbe – ci avverte ancora
Pietro Ichino a proposito della ricordata “idea sbagliata dello smart working” – “l’onere permanente per il management aziendale
di verbalizzare i motivi del rifiuto opposto alla richiesta di qualsiasi dipendente […] anche di chi è incaricato di mansioni che non
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possono svolgersi in alcun modo da remoto […]” ma che “potrebbe rivendicare lo spostamento a mansioni compatibili. E i motivi
dell’eventuale rifiuto diventerebbero a quel punto un possibile oggetto d’impugnazione e quindi di verifica in sede giudiziale, col
risultato di sostituire il giudice del lavoro all’imprenditore in questo aspetto della gestione aziendale”.

Va da sé che uno SW promosso in tal modo non avrebbe più molto di smart perché “nascerebbe con un imprinting contenzioso,
quindi senza alcun rapporto di fiducia tra le parti” (che invece è un presupposto cardine del “lavoro agile”).

La delicatezza delle questioni sottese ai “diritti allo smart working” riguardano aspetti della disciplina del rapporto di lavoro che
devono  necessariamente  poter  prescindere  dall’assetto  organizzativo  che  un’impresa  si  sia  dato  (devono,  cioè,  prescindere
dall’avere o meno adottato policy di “lavoro agile”). L’avversione all’introduzione di simili diritti, del resto, era già emersa quando,
prima della pandemia, non era stato salutato con favore neppure quel “diritto di precedenza” che la Legge di Bilancio per il 2019 ha
attribuito alle lavoratrici nei tre anni successivi alla maternità e ai genitori caregiver di figli disabili.

Analoghe conclusioni valgono anche per l’ipotesi di una nuova legge sul “lavoro agile”: questa è da taluni auspicata – anche sulla
scia di iniziative assunte in altri Paesi europei come la Germania – con l’auspicio che, per suo tramite, possa essere introdotto un
generale  “diritto  allo  smart  working”.  Queste  proposte,  però,  non  sembrano  andare  nella  corretta  direzione,  ossia  quella  di
conservare i più ampi spazi di manovra al dispiegamento della “grande trasformazione” del lavoro e dell’organizzazione d’impresa
i cui  limiti  – rispetto ai  diritti  e  ai  doveri  dei  lavoratori  e degli  imprenditori  – appaiono già fissati  dal  diritto.  È,  invece,  alla
contrattazione tra le parti  che va affidata la concreta definizione del “lavoro agile”  nella fisionomia più confacente ai  diversi
contesti  d’impresa  nei  quali  dovrà  trovare  il  suo  armonico  inserimento.  Sarà  questo  l’argomento  del  quale  parleremo  nella
prossima puntata.

Luca Pesenti,

docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano

Giovanni Scansani,

consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare

(Continua)

Leggi la prima puntata

Leggi la seconda puntata

 

 

 Tag:welfare, smart working, lavoro, giovanni scansani, luca pesenti
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.

Commenti e interviste

Leggi e normativa

Aziende e servizi

Case history

! Cerca

Registrati alla nostra Newsletter
Inserisci il tuo nome

Inserisci il tuo cognome

Inserisci il tuo indirizzo email

Iscriviti

Ho letto e accetto i termini e le condizioni

WeWelfare
WeWelfare è una Testata giornalistica registrata al Tribunale di Roma n°24 del 21 febbraio 2019.
info@wewelfare.it

Non è smart working/ 3. Il rischio della “giuridificazione” - WeW... https://wewelfare.it/servizi-aziendali/non-e-smart-working-3-il-r...

3 di 4 09/02/2021, 10:10



Tel. +39 06 56549064

Circonvallazione Clodia, 76 00195 Roma

P.Iva: 14975001000

Privacy Cookie

Non è smart working/ 3. Il rischio della “giuridificazione” - WeW... https://wewelfare.it/servizi-aziendali/non-e-smart-working-3-il-r...

4 di 4 09/02/2021, 10:10



SERVIZI AZIENDALI

Non è smart working/ 4. Contrattare necesse est

Quarta puntata della riflessione (in otto puntate) del nuovo approfondimento dedicato allo smart working da Giovanni Scansani,
consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare, e da Luca Pesenti, docente di Sistemi di
Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano

Se, come abbiamo visto, non c’è condivisione circa la necessità di una nuova legge sullo SW (o di una riforma di quella già in
esistente),  a  ben  diverse  conclusioni,  invece,  occorre  pervenire  affrontando  la  rivendicazione  avanzata  dalle  organizzazioni
sindacali dei lavoratori: quella del riconoscimento della centralità della contrattazione collettiva (il cui ruolo ed apporto non è
stato previsto – né peraltro impedito – dalla L. 81/2017).

Nelle aziende nelle quali sono attive policy di SW spesso (ed anche ben prima della pubblicazione della legge citata) esse sono
state  definite  attraverso  la  stipula  di  appositi  contratti  sottoscritti  con  le  rappresentanze  sindacali  dei  lavoratori.  Proprio  la
contrattazione, soprattutto aziendale, ha quindi sin dall’inizio rappresentato la principale fonte di regolazione del “lavoro agile” in
Italia.

Se lo SW si affermerà (nei numeri e per i benefici che può generare), tale successo sarà testimoniato dall’estensione della platea
dei  lavoratori  coinvolti:  da  fenomeno  sperimentale  e  caratteristico  di  un’élite  di  prescelti  (erano  solo  570  mila  prima  della
pandemia) diventerà, allora, una prassi collettiva e se così sarà non si vede davvero come possa ancora perdurare l’utopia del
“lavoro agile” senza intermediazione sindacale.

Anche  qui,  però,  il  rischio  di  quella  “giuridificazione”  di  cui  abbiamo  parlato  nella  precedente  “puntata”,  è  dietro  l’angolo:  la
questione, infatti, è quale livello di contrattazione debba occuparsene, se quello nazionale di categoria o quello di secondo livello e
con quale grado d’intensità.

Quale contrattazione

La contrattazione nazionale – come è stato anche per la stessa L. 81/2017 – dovrebbe fornire una cornice soft che possa svolgere
una funzione di nudging del “lavoro agile” assumendosi il compito di precisare che la finalità dello SW – in un più ampio quadro di
investimenti  e  di  adeguamenti  organizzativi  –  è  quella  di  favorire  incrementi  della  produttività  (in  tal  modo  strettamente
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collegandosi ai meccanismi di gain sharing e di partecipazione diretta dei lavoratori: un tema, quest’ultimo, sostanzialmente – ma
a torto – assente dal dibattito sul “lavoro agile”).

Un altro ambito riservabile alla contrattazione nazionale potrà essere quello utile ad indirizzare l’autonomia delle parti su temi
generali, ma assai delicati come, ad esempio, quelli afferenti all’esercizio dei poteri di controllo del datore di lavoro rispetto alle
esigenze di privacy dei lavoratori (al lavoro smart, inutile nasconderlo, possono corrispondere controlli non meno “intelligenti”,
ma anche invasivi).

Alla contrattazione aziendale (e a quella territoriale) andrebbe, invece, il compito di definire il quadro che meglio si attagli alle
singole imprese fornendo, così, la cornice di riferimento per i successivi accordi individuali (inclusivi di obiettivi e modalità di
misurazione dei risultati)  la cui centralità non può essere dimenticata,  trattandosi di definire le modalità di esecuzione della
prestazione lavorativa del singolo dipendente che, una volta “remotizzato” per una parte del suo tempo, dovrà poter contare su una
disciplina che tenga conto di specificità che solo singolarmente possono essere apprezzate e tradotte, appunto, in uno specifico
accordo individuale.

È quest’ultima la  sede per  disciplinare aspetti  come,  tra  gli  altri,  quelli  attinenti  all’esercizio  del  “diritto  alla  disconnessione”
(evocato, ma in dettaglio non disciplinato dall’attuale normativa). Questa materia è proprio negli accordi aziendali ed individuali
che ha trovato, sin qui, le sue traduzioni pratiche e gli adattamenti del caso (per quanto di rado realmente “agili”).

Sullo sfondo stanno poi le indicazioni di fonte sovranazionale che gli attori delle relazioni industriali attendono: il tema della
“disconnessione” è, infatti, allo studio dell’Europarlamento che intende fissare degli standard comuni che dovrebbero confluire in
un’apposita Direttiva la cui pubblicazione è prevista per quest’anno.

“…E io pago!”

Quella dell’accordo aziendale sarà verosimilmente anche la sede nella quale troverà composizione un’altra questione che sta
montando in questi mesi di “remotizzazione forzata”: quella dei costi del “lavoro agile” sostenuti dai lavoratori (ad esempio quelli
della connessione internet e quelli delle utenze casalinghe o la sempre viva questione della corresponsione dei buoni pasto).

Contro il riconoscimento di questi costi – si fa notare da parte datoriale – militerebbe la sussistenza degl’innegabili risparmi che
derivano allo smart worker proprio per il fatto di non doversi recare in azienda con la precedente frequenza (si tratta degli effetti
che riguardano la riduzione dei costi, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, del cd. commuting). Ne consegue – si fa notare –
che la busta-paga dello smart worker indirettamente migliora.

Da parte sindacale si è eccepito che le aziende di saving ne fanno anche di più: basti pensare alla riduzione degli spazi e delle
conseguenti spese generali o alle disdette di molte locazioni di sedi diventate adesso troppo grandi rispetto all’occupazione media
degli uffici che s’ipotizza di registrare per il futuro. Su questo sono state fatte delle simulazioni circa il quantum ascrivibile alla
riduzione di tali costi e quindi delle spese generali per ogni postazione fisica trasformata in lavoro smart: si va da chi ha sostenuto
che l’azienda possa risparmiare fino a 10 mila euro per ogni posizione “smartata”, fino a quella sostenuta dai manager intervistati
dall’harvardiano  Prof.  Prithwiraj  Choudhury  che  nell’articolo  “Our  work-from-anywhere  future”  (Harvard  Business  Review,
novembre-dicembre, 2020) rileva come “The net benefit  (…) including the productivity increases and property cost savings  (…)
equals $ 18.000 a year for each worker”. In una posizione mediana, invece, si collocano le stime elaborate da OECD-LEED secondo
cui “a typical employer can save approximately USD 11.000 per year for every person who works remotely half of the time”.

La questione dei costi e dei risparmi derivanti dallo SW può sembrare una battaglia di retrovia, ma almeno con riferimento al
personale civile  delle  PA occorre segnalare che la L.  178/2020 (Legge di  Bilancio per il  2021),  all’art.1,  comma 870,  prende in
considerazione proprio alcuni saving datoriali derivanti dalla remotizzazione del lavoro per delineare un’interessante nuova fonte
(sia pure solo “emergenziale”) di finanziamento del Welfare Aziendale.

La norma prevede, infatti, che “le risorse destinate (…) a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario (…) non utilizzate nel
corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio (…) possono finanziare nell’anno
successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa  (…) i  trattamenti economici accessori correlati  alla performance e alle
condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”. Ebbene, una riduzione dei costi per lavoro straordinario è quella
che deriva dallo SW che (almeno in ambito pubblico) è anche spesso la ragione del taglio secco dei buoni pasto (due impatti di non
poco conto per le buste-paga medie). Con questa norma quello che esce dalla porta (le tasche degli smart worker) potrebbe allora
rientrare dalla finestra (sempre le tasche degli smart worker) con tutti i benefici che gli interventi di Welfare Aziendale sono in
grado di generare. Questo meccanismo, poi, potrebbe ispirare anche le aziende private che alimentando il welfare con i risparmi
“agili” potrebbero trovare la “quadra” su queste rivendicazioni.

Sul tema del “chi paga” una soluzione, sia pure nella diversa logica della compensazione dei costi sopportati dai lavoratori, si
stanno muovendo i tedeschi. In Germania ha preso forma una proposta bipartisan contenuta in un accordo tra i partiti CDU e SPD
che intende riconoscere ai lavoratori un rimborso à forfait delle spese vive sostenute per la gestione del cd. “Homeoffice” (così, più
realisticamente, i tedeschi chiamano l’attuale condizione del lavoro da remoto).

La Germania, peraltro, è anche la patria di un’altra proposta: quella della Smart Working Tax  avanzata proprio considerando i
risparmi che gli smart worker riescono a conseguire non sostenendo più alcuni costi e che si trasformano, da un lato, in un minor
giro d’affari per una parte dell’economia (trasporti, combustibili, ristorazione) e dall’altra, appunto, in un miglioramento della loro
condizione economica che andrebbe, ad avviso dei proponenti, ripartita con le “vittime economiche” della pandemia. Si tratta della
proposta, avanzata nel mese di novembre 2020, da Deutsche Bank contenuta nello studio “What we must do to rebuild”.
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La Smart Working Tax  si  sostanzierebbe nell’applicazione di una tassa del  5%  a carico di  tutti  i  lavoratori  che continuano a
lavorare da remoto, destinando il gettito così ottenuto a favore di chi ha perso o sospeso la sua attività in conseguenza della
pandemia o sia stato costretto, per il tipo di attività svolta, a continuare a lavorare in azienda. Questa tassa, sostiene la banca
tedesca, consentirebbe di “raccogliere 49 miliardi di euro all’anno negli USA, 20 miliardi di euro in Germania e 7 miliardi di sterline
nel Regno Unito”,  che potrebbero “finanziare sussidi per i lavoratori meno pagati che di solito non possono lavorare da casa”.
Superfluo aggiungere che l’idea, in Italia, non ha riscosso alcun successo.

Smart Working e free-rider

C’è poi un’altra conseguenza dello SW foriera di saving per le aziende, ma della quale poco si discute. Stavolta è direttamente in
gioco il costo del personale e su questo aspetto gli smart worker e i sindacati non si sono ancora ben soffermati. Alludiamo alla
capacità del “lavoro agile” di rendere più semplice identificare sacche di inattività (anche preesistenti) e di “scovare” i lavoratori
meno performanti (i free-rider, quelli che “in presenza” – magari nei grandi open-space – sono capaci di “mimetizzarsi” dietro lo
schermo del pc).

È evidente che lavorando in maniera isolata rispetto al reparto o al team cui fisicamente partecipava in azienda, lo smart worker
poco collaborativo lo si noti immediatamente o almeno più facilmente, dovendosi misurare il lavoro sui risultati di ciascuno,
piuttosto che solo sulla durata del (e sulla presenza al) lavoro.

A parlare apertamente di questo, gliene va dato atto, se n’è fatta carico il Ministro della Funzione Pubblica responsabile del settore
più afflitto dalla necessità di migliorare le performance. Secondo il Ministro Fabiana Dadone una delle “funzioni” dello SW (il che
spiega il particolare impegno profuso per la sua diffusione nelle PA, pur in quadro irto di non poche difficoltà culturali e strutturali
tra le quali proprio la carenza di una cultura della performance) è appunto questa: facilita l’identificazione del lavoratore poco
produttivo. Lo SW à la Dadone, infatti, sarebbe un premio per coloro che lo praticano e da qui la rovente polemica con i sindacati
nata  sulla  corrispondente,  contraria  e  paradossale  funzione  “punitiva”  così  assegnata  al  rientro  in  ufficio  da  disporsi  per  i
lavoratori non “agili”, ossia quelli con una “resa” inferiore alle attese.

Busta paga smart?

Mentre, ragionando a corto termine, ciascuna delle parti lamenta il suo personale “e io pago!” e si tratteggia il disegno di uno SW
visto come benefit, all’orizzonte e sul medio/lungo termine si profila dell’altro. Gli smart worker sono (attualmente) tutelati dalla L.
81/2017 che impone la  parità  di  trattamento retributivo rispetto  al  personale  che lavora in azienda,  ma con lo  sviluppo – e
soprattutto con il  corretto radicamento culturale sotteso a questa modalità di lavoro – non può non immaginarsi anche una
ridefinizione della  stessa  struttura  della  retribuzione che  terrà  conto  della  finalità  del  “lavoro  agile”  che  è  quella  non già  di
realizzare un maggior benessere per il lavoratore (ciò sarà al più un outcome della rinnovata organizzazione del lavoro nel quale si
inserisce lo SW), ma quella di perseguire incrementi della competitività delle imprese e della produttività del lavoro ottenibili sulla
base del raggiungimento di target da conseguire mediante un lavoro sempre più responsabilizzato e fiduciariamente svolto con
crescenti  dosi  di  discrezionalità operativa,  dove “l’agilità”  che conta non è quella (astratta)  del  lavoro,  ma ovviamente quella
(concreta) del lavoratore.

Appare evidente che questa impostazione – la sola che, insieme ad altri specifici presupposti, possa far parlare di autentico SW – è
destinata a modificare la subordinazione e lo stesso sinallagma contrattuale nel quale la retribuzione non è più unicamente il
corrispettivo del tempo necessario ad eseguire la prestazione. Un simile passaggio, dopo aver risolto quello dell’esatta portata delle
trasformazioni  organizzative  sottostanti,  sarà  il  vero  tema  centrale  del  dibattito  sul  “lavoro  agile”  (un  tema  del  quale  –  ad
eccezione dei  giuslavoristi  – non sembrano molto occuparsi  né i  guru  dello SW, né le  parti  sociali  né,  tantomeno,  gli  stessi
lavoratori).

Non affrontare questo aspetto implica il rischio di confinare lo SW in una riduttiva dimensione (quella delle prassi di conciliazione
vita-lavoro)  che  non  consentirà  di  sfruttare  pienamente  né  le  opportunità  che  il  “lavoro  agile”  può  offrire,  né  di  portare  a
compimento la “grande trasformazione” del lavoro che deve accompagnare quella dei sistemi produttivi per disegnare un quadro
coerente e sinergico che metta insieme tecnologia, organizzazione e lavoro in quello scenario “4.0”, anch’esso tanto decantato, ma
(come l’autentico SW) sin qui ancora ben poco diffuso e realizzato.
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SERVIZI AZIENDALI

Non è smart working/5. A chi piace il modello Twitter?

Quinta puntata della riflessione (in otto puntate) del nuovo approfondimento dedicato allo smart working da Giovanni Scansani,
consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare, e da Luca Pesenti, docente di Sistemi di
Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano

La piccola e breve storia dello smart working (SW) italiano si è immersa – come il raggio di luce che si immerge in un prisma
esplodendo in una moltitudine di colori – passando attraverso quello del lockdown durante il quale si stima che otto milioni di
lavoratori e lavoratrici siano stati frettolosamente costretti ad “agilizzarsi” all’interno delle loro abitazioni.

Ad eccezione delle aziende già attrezzate per resistere a un simile impatto, questo “biblico” esodo dagli uffici ha fatto perdere allo
SW  la  sua  connotazione  di  strumento  coerente  con  una  realizzata  (previa  e  complessa)  trasformazione  della  cultura  e
dell’impianto organizzativo dell’impresa e gliene ha fatta assumere un’altra (oltre a quella squisitamente prevenzionale) del tutto
differente, spesso utopica e pericolosamente irrealistica: quella di rappresentare l’avvento di una nuova “civiltà del lavoro” intesa
come la fisica liberazione delle persone “dal” luogo di lavoro e di conseguenza “del” lavoro dai suoi limiti di tempo, di luogo e di
relazione imposti dallo sviluppo razionalizzante della modernità e della società industriale.

Immunitas Vs. Communitas

Sostenere – come pure è stato fatto – che la massima aspirazione della contemporaneità sarebbe quella di poter lavorare in SW
come regola,  ossia  potenzialmente  anche “sempre”  e  “per  sempre”,  rendendo,  di  fatto,  eccezionale  o  addirittura  superflua  la
presenza delle persone in ufficio, significa accedere ad una pericolosa visione del futuro nella quale si annidano tutte le criticità
connesse alla tentazione di spostare anche il lavoro all’interno di una lettura dei fenomeni sociali che si fa obbediente al sistema
sperimentale della scienza e della tecnica, senza adeguate premesse di tipo filosofico e sociologico.

Il rischio è quello di cedere sempre più all’individualismo e di perdere il senso della communitas. Questo riguarda molti aspetti
della nostra vita e vale anche per le comunità espresse dalle (e nelle) aziende in quanto luoghi di un lavoro che proprio le relazioni
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umane (prima ancora che quelle tecnologiche) rendono possibile.

Il rischio è quello di accedere ad una cultura dell’immunitas (sulla scia di quella oggi ricercata dalla scienza medica con i vaccini)
sostenuta da un distanziamento strutturale e definitivo delle persone (“sociale”, come non per caso è definito, anziché “personale” o
“fisico”) che, in precedenza, erano invece (ri)unite “nel” (e “dal”) luogo di lavoro e la cui immunizzazione si realizza ora per il tramite
della sua “virtualizzazione”, grazie al suo definitivo trasferimento sul web.

Non più “vado a lavorare” (relazioni umane), ma “mi collego al lavoro” (relazioni informatiche, connessioni). Non più “incontri di
lavoro”, ma semplici “visioni” (di colleghi, clienti e fornitori) tramite piattaforme via Internet.

In chi propone che questo debba essere il “new normal”  prevalente ed altamente desiderabile, alberga una propensione molto
individualistica e forse anche egoistica, quasi un ripiegamento su sé stessi, che consente di immaginare di poter “vivere” fuori dai
contesti umani e al limite anche solo dentro “ambienti” unicamente digitali,  come se il  lavoro di domani possa essere svolto
adottando lo stile di vita di una sorta di hikikomori. Aleggia qui anche una certa “claustrofilia”, come direbbe Pier Aldo Rovatti nel
suo “In virus veritas”.

Il “modello Twitter”

Questa utopia ha tratto la sua linfa grazie alle affermazioni di  alcune delle più note società che gestiscono i  social network
(Twitter e Facebook, ad esempio) che possono contare, come noto, su miliardi di follower che ne hanno poi rilanciato l’idea.

Queste aziende ci hanno recentemente informato che i propri collaboratori saranno collocati (o comunque potranno lavorare) in
SW in modo permanente e ciò anche dopo la scoperta del vaccino che previene il contagio da Covid-19 (come a dire che, per
queste aziende, l’immunitas sanitaria non è comunque sufficiente, né il presupposto, per ricreare la communitas).

È pur vero che il “modello Twitter” è già stato respinto da altre imprese hi-tech come, ad esempio, Microsoft che per bocca del CEO
Satya Nadella,  in un’intervista al  “New York Times”,  ha sottolineato come una simile prassi  potrebbe portare a conseguenze
negative, prima fra tutte la perdita dei rapporti umani all’interno dell’azienda.

Il rischio, sostiene Nadella, è che “a un dogma se ne sostituisca un altro” ossia che dall’abitudine di lavorare unicamente in ufficio
si passi a quella di lavorare solo da casa, per il che si chiedeva: “Che ne sarebbe della salute mentale?”,  “Che ne sarebbe delle
connessioni e della costruzione di relazioni di gruppo?”. Il timore è che si stia “bruciando parte del capitale sociale che abbiamo
costruito” (corriere.it, 19.5.2020).

Una visione confermata anche da alcune ricerche che hanno evidenziato come la “worker efficiency […] improves with low levels
of telework but decreases with excessive telework” (OECD-LEED, paper 2020/10).

A casa “come al lavoro” o al lavoro “come a casa”?

È da imprese come Facebook, Google, Apple ed altre che ci arrivano le immagini di uffici fatti di relax room, aree con i videogame,
biliardini e tavoli da ping-pong che tanto ricordano le stanze dei nostri adolescenti.

Dopo aver disegnato luoghi di lavoro idilliaci, nei quali i lavoratori potevano sentirsi “come a casa”, quelle stesse aziende – con un
improvviso e totale cambio di orientamento – vogliono ora dirci che sarà invece proprio a casa che ci si potrà sentire “come in
ufficio”,  con un’evidente  inversione dei  fattori  che – contrariamente  all’assunto matematico  – modifica eccome il  “prodotto”
perché qui non parliamo di numeri, ma di persone.

Vale senz’altro la pena ricordare due celebri casi di “indietro tutta” nella scelta della remotizzazione di massa del lavoro che si
sono verificati prima della pandemia, ma comunque non molto tempo fa.

Sono casi di cui non si parla più perché sono distonici rispetto al mainstream,  ma sono, invece, piuttosto significativi perché
riferibili proprio a due ben note hi-tech company: IBM e Yahoo.

Entrambe le società – pioniere alcuni anni or sono del WFH (Working From Home, secondo la terminologia statunitense) – hanno
successivamente azzerato l’esperimento del lavoro smart perché questo aveva deluso le aspettative.

Le due imprese,  infatti,  erano corse a riallestire  i  propri  uffici  migliorandone il  layout  perché,  in  vista  del  rientro  pressoché
integrale dei lavoratori,  essi potessero trovarli ancora più confortevoli e cool.  Tutto ciò,  come poteva leggersi nel comunicato
aziendale  inviato  ai  lavoratori  di  Yahoo,  era  stato  giustificato  dal  fatto  che  “to  become  the  absolute  best  place  to  work,
communication and collaboration will be important, so we need to be working side-by-side” atteso che l’azienda aveva anche
appurato che “speed and quality are often sacrificed when we work from home”  (forbes.com).  Un certo scetticismo sullo SW
“sempre”  e  “per  sempre”  sembra  del  resto  affacciarsi  anche  nelle  considerazioni  aziendali  sullo  scenario  post-pandemico
americano: le stesse Apple e Google,  così come Amazon, Goldman Sachs ed altre ancora, stanno riconsiderando il  valore del
lavoro “in presenza” (di ciò ne ha dato conto il  numero di ottobre 2020 di “Fortune Italia” nell’articolo “Perdere i  contatti”,  ma
interessante è anche la carrellata di opinioni di manager di grandi corporation americane pubblicata dal “New York Times” in “The
long, unhappy history of working from home”, 29.6.2020).

Il lavoratore non è una password

Lo SW opportunamente progettato non può essere “per sempre” perché un suo presupposto è il mantenimento dell’inserimento
(anche  fisico)  del  lavoratore  nell’organizzazione  produttiva  (come  espressamente  prevede,  almeno  in  Italia,  la  stessa  Legge
81/2017: il lavoro smart è prestato in parte in azienda e in parte al suo esterno).

Se così non fosse, la disciplina in sé (teoricamente) per nulla collettiva – perché prevede una regolazione solo individuale dello
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SW, con un contenuto derogatorio rispetto al  lavoro standard  –  rischierebbe di  allontanare i  lavoratori  dal  centro operativo,
nevralgico ed umano costituito dall’azienda ed alla lunga li allontanerebbe anche dallo stesso contenuto regolatorio del lavoro.

Ne conseguirebbe una limitazione anche sotto il profilo professionale a causa della maggiore difficoltà nel perseguimento dei
propri obiettivi di carriera, messi in crisi proprio da una remotizzazione che, facendo sparire la fisicità e la visibilità della persona
e le sue relazioni dirette, ridurrebbe il lavoratore ad un flusso di bit aperto e chiuso dal suo login/logout quotidiano nei sistemi
aziendali (come sembra preconizzare Domenico De Masi nel suo ultimo libro sull’argomento, dove si legge che “l’ufficio è un sito
web” e “il nome del lavoratore è una password”).

In una simile condizione la prova dell’esistenza in vita del lavoratore sarebbe affidata, solo saltuariamente, alla riproduzione della
sua immagine sul display del pc, tramite la webcam.

Sono queste le promesse del “new normal”? E sarebbero aziende fatte così le oasi dorate da prendere come esempi del benessere
lavorativo?

Non ne siamo certi considerando che tra i big player globali poc’anzi citati si annidano imprese (la stessa Facebook, ma anche la
Apple) che offrono alle donne di fare carriera serenamente non già prevedendo qualche innovativo supporto alla conciliazione
vita-lavoro e  robuste  policy  di  azzeramento del  gender gap,  bensì  pagando terrificanti  servizi  di  Welfare  Aziendale  come la
crioconservazione degli ovociti (repubblica.it, 15.10.2014).

Se queste sono le premesse c’è da ritenere che anche dietro lo SW “per sempre”  propugnato dai big player  planetari  possano
annidarsi tentazioni tutt’altro che in grado di creare ambienti a misura dell’umano.

Work-life imbalance

La temporanea e forzata assenza da uffici, fabbriche, scuole, università, officine, insomma dai luoghi in cui ogni giorno milioni di
persone si recano, da sempre, per lavorare ci ha dato un’utile lezione culturale e forse addirittura antropologica.

Abbiamo scoperto che ci mancano i colleghi dell’ufficio, come ai ragazzi e ancora di più ai bambini sono mancati e spesso tuttora
mancano i compagni di banco o di corso. Certo, ci sono internet e la tecnologia a darci una mano, ma non è facile stare da soli, per
mesi, davanti ad uno schermo (e come ci dicono ormai decine di ricerche) anche per molto più tempo che in ufficio (generando
così stress e work-life imbalance).

Non è facile continuare a sentirsi parte di un team come quando le relazioni con gli altri si vivevano offline; come quando, oltre
alla connessione c’era anche la relazione, la fisicità dei luoghi, degli sguardi e delle parole dette ed ascoltate, con il loro peso e
soprattutto con le loro sfumature che non possono essere trasformate e ridotte in un flusso di bit, né essere pienamente rese negli
“incontri” in videoconference che invadono la nostra casa (aveva profeticamente ragione Roland Barthes quando sosteneva che la
sfera privata è “quella zona di spazio, di tempo, in cui io non sono un’immagine, un oggetto”).

Che “da remoto”, nello SW emergenziale, si lavori di più (e spesso peggio) lo certifica il National Bureau of Economics Research
(NBER) che ha pubblicato i risultati di quella che, verosimilmente, deve ritenersi la survey con il campione più ampio mai sin qui
indagato sugli aspetti del lavoro “da remoto” (3.143.270 persone impiegate in 21.478 aziende di 16 grandi aree metropolitane del
Nord America, dell’Europa – tra le quali Roma e Milano – e del Middle East).

Tra le evidenze più significative vi è quella concernente il  fatto che “the average workday span increased by +48,5 minutes”
(“Collaborating during coronavirus. The impact of Covid-19 on the nature of work”, NBER Working Paper Series, n. 27612, luglio
2020).

Anche un social network come LinkedIn si è cimentato in una ricerca su questo tema: è così emerso che il 46% del campione si
sente più ansioso e stressato, il 48% ha vissuto il lavoro da remoto forzato con un surplus di attività mensile quantificato in circa
20 ore di lavoro in più (immaginiamo non riconosciute come lavoro straordinario e quindi non retribuite: si tratta di quasi tre
giorni in più al mese), il 18% ha riscontrato un impatto negativo sulla sua salute mentale e il 21% si sente stressato dal dover essere
always on e preso dall’ansia di dover rispondere subito – cd. “telepressione” – mentre sale al 36% la quota di coloro che, a causa di
queste sensazioni, ammette persino di fingere di essere impegnato.

Interessanti anche i dati della ricerca “in continuo” (dura da oltre sette mesi e misura l’impatto della pandemia sulla vita degli
italiani) realizzata da Nomisma e CRIF (Osservatorio “The Word After Lockdown”): anche in tal caso una percentuale apprezzabile
(il 28% degli intervistati) ha registrato un incremento delle ore lavorate e la difficoltà a tenere separate la sfera lavorativa da quella
privata a causa della time porosity  (il  21%  non riesce a “staccare”)  mentre il  22%  lamenta “senso di solitudine e isolamento”.
Evidenze similari emergono anche dalle survey aziendali delle sedi italiane di Facebook e Microsoft (di quest’ultima ne ha data
illustrazione a luglio 2020 la “Harvard Business Review”).

Queste  ed  altre  acquisizioni  sugli  aspetti  critici  del  lavoro  da  remoto  –  esasperatisi  durante  la  pandemia  –  erano,  peraltro,
disponibili da tempo: il rapporto congiunto ILO-Eurofound (“Working anytime, anywhere: the effects on the world of work”, 2017)
aveva  già  dimostrato  come  gli  smart  worker  lavorassero  spesso  di  più  rispetto  ai  lavoratori  che  svolgono  la  loro  attività
esclusivamente in azienda.  Altre criticità segnalate erano quelle riconducibili  al  fenomeno dell’always on con  insorgenza  di
patologie fisiche e mentali derivanti dal cd. techno-stress, dall’iper-connettività e dal burnout.

Nella prossima puntata, ritornando in parte anche su questi temi, ci faremo guidare da un signore che del rapporto tra innovazioni
e lavoro (“in presenza”) crediamo se ne intendesse almeno un po’: un certo Steve Jobs.

Luca Pesenti,
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SERVIZI AZIENDALI

Non è smart working/6.
Tutti in mensa con Steve
Jobs

Sesta puntata della riflessione (in otto puntate) del nuovo
approfondimento dedicato allo smart working da Giovanni
Scansani, consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e
co-fondatore di Valore Welfare, e da Luca Pesenti, docente di
Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale
Umano all’Università Cattolica di Milano

Per la maggior parte delle persone la distruzione della routine
quotidiana del lavoro fatta di piccole “grandi” cose ha generato
un forte senso di smarrimento. A cominciare dall’assenza di quel
“passaggio di stato” che si produceva quotidianamente tra l’inizio
della giornata lavorativa (prepararsi, vestirsi, uscire) e la sua
conclusione (ritornare a casa o incontrare gli amici) e dalla
mancanza, durante il suo svolgimento, di quei “riti” fatti anche di
“pause caffè”, di pranzi con i colleghi nel ristorante aziendale e di
netta (benedetta) separazione tra la propria casa, i propri affetti
ed il lavoro.

Feedback e cemento

La mancanza di queste ritualità ha generato in molti di noi un
senso di vuoto e di distanza che nessuna connessione internet è
(e mai sarà) pienamente capace di ricostruire e di restituirci.

Non sono dettagli perché, come ricorda Richard Sennet nel suo
“Work and social inclusion”, il rituale “è il cemento più forte della
società, la chimica stessa alla base dei processi di inclusione” e
l’antropologia ci dice che le ritualità hanno a che fare con
l’integrazione sociale e quindi anche con la coesione nei luoghi
di lavoro.

L’essere (il desiderio di essere) inseriti in un sistema di regole e
di momenti di verifica (“in presenza”) del proprio operato,
attraverso la ricezione di frequenti feedback la cui ricchezza e
pienezza solo il contatto umano presuppone e dona, con le sue
sfumature non riproducibili in vitro (quello del display del pc), è
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sfumature non riproducibili in vitro (quello del display del pc), è

quasi ancestrale. È, infatti, sin dalle scuole elementari che le
persone si rapportano e crescono in contesti esterni alla famiglia
che sono regolati e disciplinati.

La capacità di auto-organizzarsi sulla base di criteri,
improvvisamente, del tutto diversi ed in un contesto
diametralmente opposto al precedente non è nelle corde di tutti.

Per molti non è affatto facile riorganizzarsi – mentalmente ed
operativamente – pianificando con precisione i task del lavoro (il
che spiega, almeno in parte, perché durante la remotizzazione
forzata del lavoro i livelli di produttività non si siano alzati, ma
semmai siano stati ritenuti più spesso in calo, come – a dispetto
delle più ottimistiche previsioni – ha certificato l’ISTAT nel suo
recente report su “Situazione e prospettive delle imprese
nell’emergenza sanitaria Covid-19”). Non è facile orientarsi con la
giusta “misura” e trovare l’equilibrio tra alcune nuove
contrapposizioni come: lavorare senza vincolo di orario Vs.
iperconnessione; conciliare vita e lavoro Vs. overlapping delle
due sfere; maggiore autonomia Vs. isolamento; lavoro per
obiettivi Vs. rischio di burnout, per citare le principali.

Per un “lavoro agile” realmente produttivo ed umanamente
sostenibile è dunque indispensabile considerare il suo equilibrio
con il lavoro “in presenza” e la necessità di una formazione
specifica oltre che la disponibilità, da parte dei lavoratori, dei
supporti tecnologici più adeguati; altrimenti, lungi dal creare
benessere, esso rischia di tradursi in una condizione
psicologicamente stressante ed alienante ed in definitiva anche
ben poco produttiva (sul piano umano e su quello professionale).

L’importanza dell’incontro reale

Non passeremo certo per retrogradi difendendo l’umano che c’è
nel lavoro e ciò, semplicemente, perché il lavoro (e soprattutto
quello “in presenza”) è quanto di più umano possa esserci. Da
sempre. Per contrastare le utopie sulla totale (e magari anche
perenne) “remotizzazione” del lavoro (e dunque della riduzione
dell’ufficio ad un reperto archeologico con annientamento della
socialità che vi si generava e che poi si riproduceva anche al suo
esterno, nelle città), occorre un soprassalto di realismo non solo
per salvaguardare ciò che di propriamente “umano” c’è nel
lavoro, ma anche per salvare lo stesso SW dalle sue pericolose
radicalizzazioni.

Tra queste quella che intenderebbe sostenere che il
“confinamento” imposto dalla pandemia avrebbe portato a
conclusione la società basata sulla dimensione corporea delle
relazioni, ormai destinata a scomparire a vantaggio di quella
digitale. Come invece rilevano Chiara Giaccardi e Mauro Magatti
nel loro “Nella fine è l’inizio” proprio il confinamento “ha reso
evidente l’insostituibilità della fisicità dell’incontro” perché “la
fisicità del corpo conferisce quello spessore di realtà senza il
quale la vita sociale non si regge”.

Oltre a quanto può provarsi in proposito nell’usuale decorso delle
solitarie giornate di lavoro online, un momento della vita
lavorativa nel quale si è materializzata con durezza
“l’insostituibilità della fisicità dell’incontro” è stato per molti –
quasi paradossalmente – quello dell’arrivo dell’ultimo giorno di
lavoro. Il “distanziamento sociale” ha fatto saltare i brindisi, le
strette di mano, le pacche sulle spalle e le promesse di tornare a
trovare i colleghi. Il giorno del pensionamento si è ridotto ai
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saluti in videocall: qualcosa di più vicino “a un logout digitale che
a un congedo dopo anni di condivisione” e così si è passati “dal

lavoro in remoto alla scomparsa definitiva dai monitor dei
colleghi di una vita” (Giampiero Rossi, “Lo smart working e poi la
pensione. L’addio al lavoro senza i colleghi”, Corriere della Sera,
6.12.20).

Parola di Steve Jobs

La pandemia e lo SW emergenziale hanno svelato, invece, il lato
oscuro dell’immateriale: lavorare sempre (o troppo spesso) da
casa, avvalendosi unicamente di canali digitali per stare in
relazione (connessione) con gli altri, non è la stessa cosa rispetto
al lavoro “dal vivo”, né la migliore delle prospettive possibili.

In queste affermazioni non ci sono né passatismi, né nostalgie,
ma solo realismo. Su questo siamo confortati anche
dall’opinione di uno dei padri dello sviluppo tecnologico
contemporaneo considerato come uno più grandi innovatori del
XX secolo: Steve Jobs.

Ricordando che “cose” come Gmail e Street View erano nate dalle
chiacchiere informali che alcuni ingegneri erano soliti fare
durante la pausa pranzo nel ristorante aziendale, il cofondatore
di Apple – come si legge nell’unica sua biografia autorizzata,
quella scritta da Walter Isaacson – sosteneva che “nella nostra
società digitale c’è la tentazione di pensare che le idee possano
essere sviluppate tramite e-mail e iChat. È folle. La creatività
nasce dagli incontri spontanei, dalle discussioni casuali”. Vale la
pena ricordare in proposito anche un recente articolo di Carlo
Ratti del MIT, significativamente intitolato “Per investire
sull’innovazione dobbiamo tornare in ufficio” (Corriere
Economia, 1.7.2020) che ha richiamato il ruolo fondamentale che
i cosiddetti “legami deboli”, ovvero la fitta rete di relazioni
interpersonali e fisiche, rivestono nel determinare i processi di
innovazione sulla cui produzione, nell’attuale fase, domandarsi
se il lavoro da remoto abbia inciso (e possa in futuro incidere)
negativamente costituisce una delle questioni più aperte.

Negli stessi termini, del resto, si era espressa anche Fiorella
Crespi, direttrice dell’Osservatorio Smart Working e
dell’Osservatorio HR innovation practice del Politecnico di
Milano secondo la quale: “Nel lungo periodo il lavoro da casa
rischia di compromettere per sempre la capacità di innovare. Le
aziende l’hanno capito e stanno stimolando le persone a
rientrare”.(IlSole24Ore.lavoro del 30.9.2020).

Di questi aspetti se ne discute, proprio in questo periodo (ed è
significativo) nella stessa Silicon Valley “a region where the
creation of world-changing ideas has long relied on face-to-face
collaboration” e nella quale “people have learned that remote
work can make innovation very, very hard” (Ethan Baron,
“Silicon Valley’s million dollar question: Does remote work kill
innovation?”, East Bay Times, 13.12.2020).

Lo SW “sempre” e “per sempre” (o anche per troppo tempo) si
associa senza alcun dubbio ad un indebolimento delle relazioni
interpersonali che si costruiscono durante la carriera lavorativa
e che aiutano ad allocare anche risorse posizionali ad elevato
contenuto professionale. Molto SW, come avevamo già
segnalato, “determinerà un indebolimento relazionale che potrà
nuocere da un lato allo sviluppo delle carriere interne (per
mancanza di visibilità nei confronti del management), dall’altro
ai cambiamenti di percorso professionale” (Luca Pesenti, “Lo
Smart Working e la filiera delle responsabilità”, in
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welfareresponsabile.it, 23.7.2020).

Un mainstream debole

Nonostante ciò, le avanguardie del post-umano applicato al
lavoro, buona parte del pensiero mainstream sui cambiamenti
organizzativi e soprattutto gli apostoli del “lavoro agile”,
accusano ogni riflessione problematizzante sullo SW di essere,
sic et simpliciter, reazionaria e quindi indifendibile. Lo SW è
inteso come un desiderio della società, unanimemente provato e
condiviso. Opporsi alle sue declinazioni, anche alle più estreme,
non solo è anacronistico, ma anche contrario a quello cui tutti si
sostiene che aspirino.

La nostra idea è che non si può essere accusati di essere
innamorati del passato solo perché si difende l’umano che c’è nel
lavoro e ciò semplicemente perché è il lavoro e il modo in cui
culturalmente lo concepiamo che contribuisce massimamente a
dare realizzazione e significato alla nostra vita e alla nostra
umanità.

E questa evidenza valoriale (che certamente ha un grande
passato, anche fortemente simbolico) è tanto vera oggi quanto lo
sarà domani. E se di passato si tratta, allora è un “passato vivo”
che esprimendo le radici del presente consente, se ben
interpretato, di formulare domande o di tracciare scenari
evolutivi meno miopi o utopici o anche solo modaioli, ossia
buoni solo per seguire un mainstream tutto sommato debole.

Perciò, lavorando da casa ogni giorno – invece di viverla
unicamente per godere dei nostri affetti e del nostro tempo libero
(e liberato proprio ed anche grazie alla tecnologia) tenendo
distinte queste due sfere (la cui tradizionale collocazione in
luoghi diversi ha sempre potuto generare una sana separazione)
– si può serenamente affermare che l’esperienza che abbiamo
fatto e stiamo continuando a fare ci ha fatto scoprire che, prima
di amare gli spazi di fondamentale libertà “dal” lavoro, amiamo
proprio il lavoro e che lo amiamo “nel” luogo dove il lavoro si fa
normalmente: negli uffici, nelle fabbriche, nelle scuole, in ogni
posto dove si stia in relazione (fisica) con gli altri e per gli altri.

Lavorare, insomma, non è semplicemente “produrre” ovunque ci
si trovi: è stare immersi nell’ambiente che il lavoro genera e
riproduce nella sua natura anzitutto comunitaria. La superiorità
di un lavoro svincolato dal tempo, dallo spazio e dalle relazioni
“in presenza” e che, solo per tale ragione, sarebbe più intelligente
(smart) è un’idea trattata troppo spesso come “auto-evidente” e
che, come tale, è sottoposta a rare riflessioni critiche.

La smartness del lavoro

Per rendere un buon servizio allo SW ed alla sua diffusione deve,
invece, essere messa in discussione proprio la “smartness” del
“lavoro agile” che non è un dato di natura, ma va realizzata.

Il che non toglie, ovviamente, che la creazione (o meglio la
prosecuzione del funzionamento delle dinamiche) di un
ambiente e di un contesto comunitario non possa essere
realizzata e/o mantenuta anche online e che il lavoro
contemporaneo non possa essere (anche) organizzato e
pienamente vissuto con una modalità esecutiva diversa e a
distanza dal luogo di lavoro tradizionale (e prevalente). Una
modalità con la quale ciò che si riafferma è, appunto,
l’intelligenza (smartness) del riconoscimento dei fondamentali
significati del lavoro umano.
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Del resto, è proprio l’immersione nella presenza, quindi la
relazione umana offline, il “bene comune” che ci è stato rapinato
dal “male comune” del coronavirus. Ed è questo il valore
esistenziale che lo SW “per sempre” (o praticato troppo spesso o
troppo a lungo) finirebbe per toglierci ove accogliessimo le
illusioni “liberatrici” che intende regalarci.

È un male allora aver fatto del coronavirus un alleato per
sostenere che proprio la sua comparsa (che è una tragedia
planetaria) ci avrebbe portato in una condizione ideale sulla cui
base riorganizzare la nostra vita e il nostro lavoro.

A smentire simili assunti ci pensano alcune recenti survey
come, ad esempio, quella effettuata dall’Università Cattolica di
Milano dalla quale emerge un vissuto molto problematico da
parte di chi (lavoratore dipendente) ha dovuto, da un giorno
all’altro, trasferire il proprio lavoro in casa e per lungo tempo:
bassa soddisfazione e bassa produttività self reported sono
segnali rilevanti, certo dettati da una condizione senza scampo
(la ricerca è stata condotta in pieno lockdown), ma altrettanto
certamente capaci di metterci in guardia dal rischio di pensare
che quel che siamo stati in grado di fare in emergenza possa
diventare regola nel “new normal” che si starebbe costruendo.
Un assunto confermato anche da ricerche successive che hanno
registrato tutt’altro che plebiscitari osanna per la trasformazione
della casa in una succursale dell’azienda come, del resto,
ulteriormente reso evidente dalle analisi effettuate interpellando
gli stessi lavoratori dalle quali emergono in tutta la loro
(prevedibile) evidenza anche i dati relativi al “vissuto” delle
donne lavoratrici collocate in SW emergenziale (si vedano, ad
esempio, la “Prima indagine CGIL-Fondazione Di Vittorio sullo
Smart Working” e l’analisi curata dall’INAPP “Il lavoro di uomini
e donne in tempo di Covid – Dalla Fase 1 alla Fase 2: quale
transizione per uomini e donne”).

Nella prossima puntata esamineremo le distorsioni prodotte nel
dibattito da quella che abbiamo chiamato “Smart Working
Euphoria” le cui manifestazioni si collocano nelle pieghe di un
atteggiamento che sta spesso tra il folklore e una buona dose di
snobismo.

Luca Pesenti,

docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e
Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano

Giovanni Scansani,

consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-
fondatore di Valore Welfare

(Continua)
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SERVIZI AZIENDALI

Non è smart working/7.
Quell’euforia che produce
illusioni

Penultima puntata della riflessione (in otto puntate) del nuovo
approfondimento dedicato allo smart working da Giovanni
Scansani, consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-
fondatore di Valore Welfare, e da Luca Pesenti, docente di Sistemi
di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano
all’Università Cattolica di Milano

Il dibattito sullo SW – sia pure il più delle volte confuso ed inteso
in maniera a-tecnica – ha fatto emergere anche talune posizioni
che possiamo collocare, a seconda del loro contenuto, tra lo
snobistico, il revanscista e il folkloristico.

Pur espresse con proposte tra loro diverse, queste posizioni sono
riassumibili nei termini di una vera e propria “Smart Working
Euphoria” e si rintracciano facilmente nelle esternazioni a difesa
di un lavoro da remoto non solo “per sempre” (il “modello Twitter”
di cui abbiamo già detto), ma anche “a tutti i costi” e “costi quel che
costi” (ad esempio, all’economia delle grandi città, come dimostra
anche un certo anacronistico impulso anti-settentrionale e
soprattutto anti-milanese spesso, però, manifestato da chi a
Milano o al Nord Italia nemmeno ci vive o ci lavora: sono ben note
le polemiche nate dopo alcune affermazioni del Sindaco
meneghino Beppe Sala e le successive previsioni sulla fine del
“sistema-Milano”).

Nel novero delle posizioni più ardite vi è anche la corrente di
pensiero che ritiene sia possibile utilizzare lo SW come idoneo
strumento per operazioni da realizzarsi sui più disparati fronti:
quello ambientale, quello socio-demografico e financo quello
economico e turistico. I teorici di quest’ultimo filone ritengono, ad
esempio, che con la massiccia futura diffusione del “lavoro agile”
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rinasceranno i borghi più ameni e spopolati, risorgeranno le
periferie abbandonate e si risolveranno anche i molti ed atavici
problemi del Sud Italia.

Ciao Milano! Lavorare da Amalfi…

Quanto ai borghi ameni, ora trasformati in “Smart Village” (banda
larga, buona cucina e casette in paese), è ormai celebre il caso del
Comune di Santa Fiora sul Monte Amiata (GR) portato ad esempio
della possibile sinergia tra SW, rilancio dei territori e del turismo
nazionale cui, poi, si sono aggiunte altre località ritenute ideali per
poter “lavorare da posti meravigliosi” come sostiene, ad esempio,
la homepage di smartway.it promuovendo posti come
Fiumefreddo Bruzio (CS), Monte Faito (NA), Monterubaglio (TR),
Pergine Valdarno (AR), Montalto Uffugo (CS) e Acquavella (SA).
Altre proposte similari sono offerte da thesmace.com e da borgo-
office.it (qui, oltre ai borghi, l’offerta è estesa anche alle fattorie,
ovviamente anch’esse smart).

Il rilancio del Sud Italia, invece, è al centro di un più vasto progetto
portato avanti dall’associazione “South Working – Lavorare dal
Sud”. La strategia è semplicissima: lavorare “agile” dalle località
del Sud “ripopolando” il Meridione d’Italia con migliaia di smart
worker a suo tempo emigrati al Nord (i quali, così, potranno
sfruttare il differenziale tra un più basso costo della vita e lo
“stipendio di un’azienda di Milano”, oltre a ritornare alla famiglia e
ai luoghi di origine.

L’idea, tuttavia, la si deve non già a un gruppo di “rivoluzionari”
impiegati stanchi del tran-tran delle metropoli e del “caro-vita”
delle città settentrionali (Milano su tutte), ma ad alcuni liberi
professionisti (come tali, appunto, liberi di lavorare dove meglio
credono). Non si vede, quindi, come questa proposta, come anche
quelle degli “Smart Village”, possano allargarsi alla massa dei
lavoratori impiegati con un contratto di lavoro subordinato (come
pure i loro promotori vorrebbero) e senza la numerosità dei quali
gli obiettivi sottesi a questa idea non possono essere raggiunti. Il
“South Working”, del resto, è nato dall’idea di Elena Militello,
ricercatrice universitaria di origine siciliana e dunque essa stessa,
per il lavoro che svolge, non propriamente l’idealtipo del
lavoratore italiano medio (come non lo sono gli altri sostenitori
del progetto).

Nondimeno l’idea ha avuto una vasta eco sulla stampa nazionale
(e non solo) e così, in questi ultimi mesi, si sono versati fiumi
d’inchiostro per titolare sulle principali testate nazionali: “Cara
Milano lavoro per te da Amalfi. E la sera un bagno a mare”, “Un
hub del lavoro agile al Sud per contrastare la fuga dei cervelli”, “Lo
Smart Working può diventare il petrolio del Sud” e “Lo Smart
Working riporta i giovani al Sud”. Sono solo alcuni esempi: la
rassegna stampa su questo argomento è ormai sterminata e la
caratteristica è che, salvo rarissime eccezioni, nessun
commentatore si è posto qualche domanda in chiave critica, non
foss’altro per valutare la reale possibilità della diffusione del
fenomeno e la portata pratica del progetto.

A dire il vero un approfondimento c’è stato. È quello realizzato da
SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel
Mezzogiorno) che, in collaborazione con “South Working-Lavorare
dal Sud” ha condotto una specifica ricerca. Questo nuovo
fenomeno sociale avrebbe riguardato, stando alle stime, almeno
centomila lavoratori meridionali (quindi non molti dei circa due
milioni impiegati in aziende del Centro-Nord). Dalla ricerca,
presentata nel mese di novembre 2020, è emerso che il 60% degli

PREVIDENZA

ComeBack Welfare
vince il Premio
#changetheworld;

26 Novembre 2020

Amilon: il welfare
“buono” per i
Comuni;

24 Novembre 2020

Crescita frenata 2020
dei fondi pensione.
8,5 milioni gli iscritti;

9 Febbraio 2021

8° Rapporto Sistema
Previdenziale
Italiano: quali scenari
di tenuta?;

1 Febbraio 2021

UBS Asset
Management Italia
allarga il club di
Assoprevidenza;

14 Gennaio 2021

COVIP: più
trasparenza dei fondi
pensione (anche sui
siti web);

4 Gennaio 2021

https://wewelfare.it/sidebar/aziende-e-servizi/comeback-welfare-vince-il-premio-changetheworld/
https://wewelfare.it/sidebar/aziende-e-servizi/comeback-welfare-vince-il-premio-changetheworld/
https://wewelfare.it/sidebar/aziende-e-servizi/amilon-il-welfare-buono-per-i-comuni/
https://wewelfare.it/sidebar/aziende-e-servizi/amilon-il-welfare-buono-per-i-comuni/
https://wewelfare.it/previdenza/crescita-frenata-2020-dei-fondi-pensione-85-milioni-gli-iscritti/
https://wewelfare.it/previdenza/crescita-frenata-2020-dei-fondi-pensione-85-milioni-gli-iscritti/
https://wewelfare.it/previdenza/8-rapporto-sistema-previdenziale-italiano-quali-scenari-di-tenuta/
https://wewelfare.it/previdenza/8-rapporto-sistema-previdenziale-italiano-quali-scenari-di-tenuta/
https://wewelfare.it/previdenza/ubs-asset-management-italia-allarga-il-club-di-assoprevidenza/
https://wewelfare.it/previdenza/ubs-asset-management-italia-allarga-il-club-di-assoprevidenza/
https://wewelfare.it/previdenza/covip-piu-trasparenza-dei-fondi-pensione-anche-sui-siti-web/
https://wewelfare.it/previdenza/covip-piu-trasparenza-dei-fondi-pensione-anche-sui-siti-web/


23/02/21, 10:38Non è smart working/7. Quell’euforia che produce illusioni - WeWelfare

Pagina 3 di 7https://wewelfare.it/servizi-aziendali/non-e-smart-working-7-quelleuforia-che-produce-illusioni/

intervistati (un limitato campione di 803 persone) si trasferirebbe
al Sud se fosse loro proposto un progetto di “South Working” che
consentisse di mantenere il posto di lavoro nell’azienda del Nord
ed ovviamente almeno lo stesso stipendio (come non essere
d’accordo?). Tuttavia (il che spiega la quota del 40% non
disponibile al “South Working”) vi è una diffusa consapevolezza
dei molti svantaggi – evidenziati dagli stessi rispondenti – tra i
quali tutti quelli, purtroppo, ben noti: servizi sanitari e di trasporto
di minor qualità, poca possibilità di fare carriera, minore offerta di
servizi per la famiglia, difficoltà di connessione internet oltre,
ovviamente, ai costi del trasferimento.

Fatte salve le eccezioni rappresentate dalle imprese “all remote”
del settore ICT (quelle che praticano, oltre al WHF-“Working From
Home”, anche il WFA-“Working From Anywhere” e che hanno
addetti ubicati in giro per il mondo: in ordine di tempo l’ultima
votatasi a questa formula è Spotify), questa narrazione, al pari di
altre similari, non ci sembra riesca a vincere l’evidenza data dal
fatto che, in generale, nessuna azienda (anche ove si sia compiuto
il turnaround culturale ed organizzativo sotteso alla corretta
introduzione del “lavoro agile”) potrebbe mai immaginare di avere
stabilmente nel suo team lavoratori subordinati che si eclissino
per mesi (o per la più parte del tempo) in lontane case “vista mare”
o nei più remoti borghi della nostra bella Italia.

È appena il caso di ricordare che all’ubicazione ed alla tipologia
del luogo di lavoro dello smart worker il datore di lavoro non potrà
mai restare indifferente.

L’idoneità del luogo di lavoro, infatti, ha diretti impatti sul
coordinamento con l’attività dell’azienda (non è solo questione di
buone connessioni di rete, spesso purtroppo carenti al Sud, ma
anche, ad esempio, di necessità di rientro “in presenza” che il
lavoro potrebbe imporre anche all’improvviso). Il luogo prescelto
per l’esecuzione dell’attività lavorativa rileva anche ai fini della
sicurezza del lavoratore stesso e deve soddisfare esigenze di
tutela della riservatezza dei dati aziendali trattati, nonché
l’agibilità dell’esercizio dei poteri di controllo.

Ma soprattutto, come recita l’art 23 della Legge 81/2017, la scelta
del luogo dal quale lavorare “agile” deve essere dettata “da
esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del
lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative” e
sempre che, conclude la norma, detta scelta “risponda a criteri di
ragionevolezza” da valutarsi, evidentemente, anche sul piano
organizzativo e non solo rispetto ai desideri personali.

Infine, è appena il caso di osservare che questi limiti valgono per i
reali smart worker che (forse, talvolta, lo si dimentica) sono solo
quelli che prestano la propria attività in forza di un contratto di
lavoro subordinato: liberi professionisti, free-lance e imprenditori
startuppari possono, invece, organizzarsi diversamente
prescegliendo la località dalla quale operare senza nessun limite
(se non quello imposto dal buon senso).

“Dis-connessi” o “dis-occupati”?

Ma pur quando il lavoro si possa svolgere come vorrebbero i più
“radicali” interpreti del “lavoro agile”, allora occorrerà seriamente
domandarsi (e se lo devono chiedere anzitutto gli smart worker)
perché mai un’azienda dovrebbe avvalersi (senza poterla mai
incontrare o incontrandola solo alcune volte all’anno) di una
persona che se ne sta a centinaia di chilometri dalla sede
dell’impresa o magari anche in un altro Stato. La domanda ha
senso perché quella stessa azienda potrebbe disporre delle
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medesime (o financo delle superiori) competenze di un’analoga
figura professionale – anche in tal caso senza incontrarla per
mesi (o anche mai) –  basata, per esempio, in Cina o in India e
magari ridurre ulteriormente il costo delle sue prestazioni
acquisendole on demand da piattaforme come UpWork, Amazon
Mechanical Turk o Fiverr (alludiamo, ovviamente, a figure che
svolgono mansioni più routinarie come, ad esempio, il controllo
documentale di note spese, “bolle”, fatture, ecc., ma anche lavori
più complessi come taluni task nell’ambito del marketing o nel
campo dell’elaborazione e dell’analisi dei dati).

L’attuale esaltazione della “dis-connessione” (fisica) della persona
rispetto al luogo tradizionalmente deputato allo svolgimento del
lavoro – tanto più, poi, quando si vuole assuma le forme dello SW
“per sempre” – rischia, al contempo, di “dis-occupare” il posto
(fisico) nel quale si compie l’esecuzione della prestazione: un
posto, sin qui, spesso faticosamente conquistato, mantenuto e
difeso proprio con il lavoro “in presenza”.

Si apprende, invece, che il nuovo layout che emergerà dalle
workplace policy aziendali del cd. “new normal” non solo, da un
lato, mirerà a “remotizzare” stabilmente almeno una parte del
lavoro (e dei lavoratori), ma che, dall’altro, finirà anche per
trasformare il posto fisico – un tempo percepito identitariamente
come “proprio” – in una shared-desk, quasi una sorta di ufficio
“airbnb” da prenotare tramite apposite App (non a caso già in uso
in alcune grandi aziende) e questo non solo per gestire la
turnazione imposta dalle attuali necessità del distanziamento
anti-contagio, ma perché quella stessa turnazione, in futuro, sarà
destinata a restare come nuova prassi di people management.

Quale il rischio potenzialmente insito in questo scenario?

Non è difficile immaginare che esso – ove non sia associato ad
una complessiva riprogettazione dell’organizzazione aziendale
frutto, a sua volta, di un profondo cambio di paradigma culturale e
manageriale – possa condurre, a furia di remotizzazioni per
lunghi periodi, anche a “disconnessioni” definitive delle persone
dal lavoro che sino a ieri esse svolgevano da quel posto fisico che,
nel frattempo (se non lo è già stato) sarà presto soppresso (ossia
“dis-occupato”) e trasformato, al più, in una mera “base d’appoggio”
sulla quale fare ogni tanto affidamento, come fosse una sorta di
pied-à-terre professionale (è il cd. deskless job).

Da qui, poi, potrebbe avviarsi sia un processo di ulteriore
concentrazione delle attenzioni dell’organizzazione verso i soli
core-worker, sia la sostituzione del lavoratore subordinato per
lungo tempo “remotizzato” (e per ciò stesso anche
progressivamente a rischio di un crescente disengagement)
tramite un più economico outsourcing delle sue mansioni (specie
se queste non sono molto complesse) che potrebbero essere
svolte, come detto, da altri e ben più “remoti” lavoratori basati in
luoghi nei quali il costo del lavoro è nettamente inferiore, ossia
prescegliendo ben altri “south worker” in giro per il pianeta.

Tra snobismo, benefit e disuguaglianze

Al progetto del “South Working” (che, va detto, contiene istanze e
speranze che hanno certamente un senso sul piano individuale e
sociale, ma che per essere soddisfatte necessitano di ben altro) si
sono poi aggiunte altre ipotesi, alcune davvero irrealistiche.

Una di esse è il cd. “Holiday Work”: un ossimoro che non merita
particolari approfondimenti se non per citare la celebre offerta
delle Isole Barbados (12 mesi di “visto”, salutati entusiasticamente
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sui social da decine di migliaia di smart-dreamer-worker che le
spiagge di quelle isole le hanno ancora solo come sfondo dei loro
desktop). Un’altra è quella delle crociere per lavoratori “agili” (ad
esempio c’è quella della compagnia MSC che ha concepito
un’apposita offerta denominata “Smartworking@sea”). Forse
mancheremo di fantasia, ma ci risulta difficile immaginare che,
regolarmente pagato da un (a dir poco) magnanimo datore di
lavoro, un qualunque impiegato – tra una corsetta sul ponte della
nave, un drink e una traballante connessione wi-fi tra le onde del
mare – possa portare avanti proficuamente il suo lavoro.

Si potrebbe proseguire con il “Birthplace Working” (“lavoro agile”
dal borgo natìo), il “Country Working” (quello dalle più belle
italiche colline o dalle fattorie) e con altre originalissime
“formule”, ma quello che vogliamo qui segnalare è come certe
fantasie sottendano, nel loro insieme, un certo disinteresse per le
disuguaglianze che esse presuppongono e l’evidente nulla
considerazione del serio impegno cui deve far fronte chi lavori
alle dipendenze di un’azienda e parallelamente debba magari
anche pensare alla sua famiglia (in ciò sta anche lo snobismo
insito in queste proposte).

Si ha, così, conferma che da un certo numero dei suoi potenziali
beneficiari e da taluni dei suoi propugnatori, lo SW è concepito
come un’opportunità elitaria, destinata a lavoratori appartenenti a
ben individuate categorie che certo non sono quelle più numerose
e comunemente impiegatizie. Ecco allora un’altra evidenza di
cosa non sia e non debba mai essere (neppure nella sua
percezione soggettiva) il reale SW: un benefit.

Dietro l’angolo, infatti, c’è una possibile (ulteriore) polarizzazione
dei cluster aziendali con evidenti possibili nuove fonti di
disuguaglianza nel rewarding complessivo (monetario e non
monetario) dei dipendenti.

Di questo rischio si è occupata un’analisi messa a punto
dall’INAPP (“Gli effetti indesiderabili dello smart working sulla
disuguaglianza dei redditi in Italia”, in Policy Brief, n. 20, luglio
2020). Dallo studio emerge che “l’attitudine al lavoro agile
favorisce le fasce di reddito più alte, nonché i dipendenti di sesso
maschile” e che “l’eventuale diffusione del lavoro agile come
modalità di lavoro ordinaria (…) rischia di esacerbare le già
esistenti disuguaglianze di reddito in Italia”.

Ecco allora perché, come avverte Francesco Seghezzi di ADAPT,
se lo SW oltretutto “fosse concepito come un diritto, cosa che
molti sostengono, si delineerebbe una forte disuguaglianza tra chi
è in grado di esercitare questo diritto e chi, per condizioni al di
fuori della sua volontà, no”.

Un’evidenza ben chiara anche ai ricercatori dello Stanford
Institute for Economic Policy Research (SIEPR) ed in particolare al
gruppo di ricerca guidato da Nicholas Bloom, docente di
Economia alla Stanford’s School of Umanities and Sciences. I loro
studi evidenziano come, sul totale delle posizioni lavorative, “only
51 percent of the survey respondents (…) reported being able to
work from home at an efficiency rate of 80 percent or more” il che
“is generating a time bomb for inequality” perché “more educated,
higher-earning employees are far more likely to work from home,
so they are continuing to get paid, develop their skills and
advance their careers. At the same time, those unable to work
from home (…) are being left behind” (“Stanford research provides
a snapshot of a new working-from-home economy”, Stanford
News, 29.6.2020).
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Mors tua, vita mea

La “Smart Working Euphoria” che prescinde dal senso del
“collettivo” aziendale e da quello della coesione e della
“cittadinanza organizzativa” che il “lavoro agile” – se ben
interpretato e realizzato – non distrugge, ma semmai arricchisce
di nuove modalità di espressione, ha molto delle logiche
individualistiche del nostro tempo che, a loro volta, prescindono
dalla tensione verso un’altra non meno essenziale manifestazione
di coesione: quella sociale.

Paradossalmente chi esalta l’apparente libertà derivante da
un’astratta (ed irrealistica) totale autonomizzazione (facilmente
trasformabile in alienante atomizzazione) del lavoro ubiquo non
ha còlto uno dei messaggi della pandemia, forse il più evidente:
con l’irrompere del coronavirus abbiamo scoperto non già i
supposti pregi dell’individualismo e della “grotta” casalinga, ma
che siamo tutti strettamente ed umanamente (oltre che
tecnologicamente) collegati. Ecco perché anche il disinteresse
circa le conseguenze economiche e sociali della sparizione delle
persone, ossia del loro essere “in presenza” negli uffici e nei centri
cittadini, come nei molti altri luoghi dove la vita è vissuta, è
un’altra forma di inaccettabile miopia che non deve poter essere
associata ad una modalità di lavoro che, correttamente
implementata, può (e deve) invece avere un impatto ben diverso
sulle dinamiche e sulle interconnessioni sulle quali sin qui si è
basata (e sostanzialmente continuerà a basarsi) la nostra società
(trasporti, commercio, servizi, relazioni).

Si prenda, ad esempio, la jacquerie insorta contro i baristi e i
commercianti, perché “lavoravamo per consumare buoni pasto e
benzina” (così il sociologo Mauro Ferraresi su huffingtonpost.it,
27.6.2020). Sostenere che baristi e ristoratori dovranno cambiare
mestiere o più verosimilmente inventarsi un concept di servizio
più aggiornato come, ad esempio, trasformarsi in coworking (per
il che cominciano ad essere disponibili anche delle app dedicate –
come Nibol – che consentono di prenotare postazioni di lavoro
nelle caffetterie) ci dice che, se il lavoratore in SW decide di
accedere ad un cowo (dunque, in definitiva, si reca in un luogo del
tutto assimilabile ad un ufficio) questo conferma “quanto sia
importante condividere il proprio spazio di lavoro con altre
persone dagli interessi e dagli obiettivi simili” e ciò perché “la
socializzazione e gli scambi intellettuali sono aspetti di vitale
importanza nella pratica professionale” come ci ricordano Carlo
Ratti e Matthew Claudel (“L’evoluzione imprevista dell’ufficio”,
IlSole24Ore, 17.4.2016) e come ci aveva ricordato anche Steve Jobs
(delle cui opinioni in proposito abbiamo già detto nella precedente
puntata).

L’euforia individualistica dello SW è stata poi amplificata (e
giustificata) dalle futuribili visioni sulle smart city e le “telepolis”
magicamente liberate dal commuting. Niente più traffico,
inquinamento e “stress della vita moderna”, come recitava molti
anni fa un indimenticato spot pubblicitario. Ma non è che, così
facendo, le città risulterebbero liberate anche da migliaia di posti
di lavoro nei servizi, come ha segnalato l’ISTAT e come farebbe
intuire anche il solo buon senso?

La “Smart Working Euphoria”, proprio perché priva di analisi e
non basata su quei corretti approcci muldimensionali e
multidisciplinari che sono necessari per irrobustire le pratiche
dell’autentico “lavoro agile”, lascerà verosimilmente il tempo che

https://wewelfare.it/servizi-aziendali/non-e-smart-working-6-tutti-in-mensa-con-steve-jobs/
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trova, ma non si deve ugualmente correre il rischio che inquini il
campo nel quale piantare il seme fecondo delle novità che ci
attendono, fra le quali, ovviamente, l’autentico “lavoro agile”.

Queste novità, per poter essere accolte ed indurci a fare concreti
passi in avanti, meritano un esame molto rigoroso per la
valutazione dei loro impatti complessivi: ne daremo conto nel
prossimo articolo, l’ultimo di questa serie di otto interventi.

Luca Pesenti,

docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e
Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano

Giovanni Scansani,

consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore
di Valore Welfare

(Continua)
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SERVIZI AZIENDALI

Non è smart working/8. A
tutta tecnologia, tra
illusioni e incubi

Ultima puntata della riflessione (in otto puntate) del nuovo
approfondimento dedicato allo smart working da Giovanni
Scansani, consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-
fondatore di Valore Welfare, e da Luca Pesenti, docente di Sistemi
di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano
all’Università Cattolica di Milano

Tutto il quadro che abbiamo sin qui ricostruito ci dice molto anche
di una predisposizione di pensiero secondo la quale ciò che la
tecnologia permette, va sempre bene.

È la conferma di un processo culturale che abbiamo ormai
imparato a conoscere. Come acutamente ha osservato il sociologo
Mauro Magatti nel suo “Libertà immaginarie”, il capitalismo
contemporaneo ha definitivamente consegnato alla tecnica
(dunque anche alle tecniche organizzative) il problema della
definizione dei significati. Ne discende che, se qualcosa è
permesso dalla tecnica, allora si può (se non addirittura si deve)
fare. Senza la necessità di porsi soverchi problemi aggiuntivi.

Più in particolare, secondo Magatti, il “capitalismo tecno-
nichilista” da un lato consegna alla tecnica il problema di decidere
ciò che si può o non si può fare e dall’altro apre la strada a una
nuova “grande trasformazione” sociale ed economica nella quale
la logica della frammentazione (delle identità, dei luoghi, delle
carriere, dei legami) impone un “immaginario della libertà” che è,
però, anche una “libertà immaginaria”.

Dalla posizione che guarda alla tecnologia con la fideistica
speranza di ogni bene futuro, espressa anche dagli apologeti dello
SW “senza se e senza ma”, hanno preso le distanze alcuni tra i
commentatori più attenti, opportunamente distinguendo tra un
fenomeno di prevenzione epidemiologica e l’avverarsi di una
strutturale, generalizzata ed epocale svolta nell’organizzazione
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delle imprese e del lavoro. Nel frattempo, però, in mezzo a questo
dibattito stanno i milioni di lavoratori e di lavoratrici che hanno
sperimentato (e ancora sperimentano) questa modalità di lavoro
per i più del tutto eccezionale, certamente non voluta (non
almeno nell’attuale misura e nelle attuali modalità) e spesso mai
sperimentata prima della pandemia.

Soprattutto per le donne – specialmente per quelle che sono
anche mogli, mamme e caregiver informali di qualche familiare
non autosufficiente – questo periodo ha coinciso (ed ancora
coincide) con una somma di fatiche associate all’insorgere di
fonti, anche inedite, di problemi psico-fisici e di stress (da
condividere, poi, con i familiari a loro volta in casa e da lì al lavoro
o impegnati nello studio e tutti ristretti in spazi fisici
generalmente non sempre adeguati). Un piccolo “inferno
domestico” che durante il lockdown della “Fase 1” era (e
parzialmente durante la “Fase 2” è ancora) fatto anche di scuole e
di strutture di sollievo chiuse o a rischio di chiusura, come anche
di assistenza socio-sanitaria spesso interrotta o grandemente
ridotta.

Quanto poi agli altri problemi che il “confinamento” lavorativo può
provocare una sintesi è stata rilanciata dal World Economic
Forum. In particolare sono cinque gli specifici rischi dello “staying
at home” che nel loro insieme costituiscono i tratti negativi di un
“Demon” (un demone, ma anche una sigla che sta per: “D-device
addiction; E-eye strain; M-Mental health problems; O-obesity; N-
neck and back pain”).

Chi confonde il “lavoro da remoto forzato” con l’avvento di un
generalizzato successo dello SW dovrebbe comprendere che
attualmente c’è ben poco della grande ed epica promessa di uno
stabile e finalmente raggiunto work-life balance, ma semmai c’è
tanto e più complicato impegno per tenere in vita il lavoro, le
aziende, i servizi erogati e le relazioni: insomma, tutto
l’armamentario old style, analogico ed offline che è mancato e
ancora manca alla stragrande maggioranza delle persone.

Ottimismi e meccanicismi

Prima di avviarci alle conclusioni occorre dire che il “lavoro agile”
– correttamente inquadrato nella sua prospettiva organizzativa –
non è (in sé) né una misura di conciliazione vita-lavoro, né uno
strumento che ha l’innato potere di aumentare, da solo, la
competitività delle imprese e la produttività del lavoro le quali
non crescono unicamente (e soprattutto automaticamente) grazie
al miglioramento del “clima” interno e per la sussistenza di buone
relazioni con il personale, ma semmai grazie alle innovazioni
organizzative frutto di investimenti aziendali associati
all’adozione di nuove tecnologie ed alla crescita delle competenze
in un quadro di più diffusa partecipazione diretta dei lavoratori e
di una loro corresponsabilizzazione rispetto agli obiettivi di
business.

La Legge 81/2017 (art. 18, c. 1), invece, identifica proprio in questi
due àmbiti (conciliazione e competitività) le finalità essenziali
dello SW, ma ciò la norma ha previsto perché il Legislatore si è
affidato ad una visione decisamente ottimistica, ossia quella,
come rileva Michele Tiraboschi, “di un intervento win-win per
lavoratori e imprese capace di ingenerare, di per sé, al pari delle
iniziative di welfare aziendale, un incremento della produttività
del lavoro e una migliore conciliazione tra tempi di vita e di
lavoro” (così in “Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva:
la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del
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lavoro”, CSDLE, 335, 2017). Analogamente, Maurizio Del Conte –
uno dei “padri” della L. 81/2017 – nella prospettiva di una
diffusione dello SW che nel post-pandemia caratterizzerà il lavoro
di un numero crescente di aziende e lavoratori, ci avverte che
“non è realistico credere che la sua progressione geometrica
produca in maniera automatica risultati positivi e che questi
risultati positivi riguardino tutti i lavori e tutte le imprese” (così in
“Le prospettive del lavoro agile oltre l’emergenza”, in Michel
Martone, “Il Lavoro da remoto. Per una riforma dello smart
working oltre l’emergenza”).

La Legge 81/2017 ha sostanzialmente mancato l’appuntamento
con un obiettivo che poteva e doveva essere più ampio e
strategico: quello di coordinare lo SW con il quadro complessivo
delle trasformazioni che il lavoro e i contesti produttivi stanno
vivendo; invece si è affidata, in via solo presuntiva, ad un nesso
causale meccanicistico tra “lavoro agile” ed incremento delle
performance.

È, del resto, ben difficile immaginare che le innovazioni possano
prodursi per legge: le norme intervengono, semmai, per
sostenerle, per indirizzarle o per disciplinare ex post prassi nel
frattempo già invalse (e ciò senz’altro vale anche nel caso della
Legge 81/2017, atteso che dello SW, a quella data, esistevano già
alcuni esempi da tempo messi in pratica in aziende di grandi
dimensioni). Meglio, allora, sarebbe stato se il Legislatore avesse
osato di più, puntando lo sguardo sul futuro del lavoro,
considerandone la già avviata trasformazione ed offrendo alle
imprese una cornice entro la quale sviluppare – ciascuna secondo
le proprie strategie e la propria visione – un nuovo modo di
intendere e di vivere l’organizzazione del lavoro e il suo rapporto
con le nuove modalità produttive che avanzano (la legge, ad
esempio, poteva porsi in maggiore sinergia con il “Piano
Nazionale Industria 4.0”).

La competitività di un’azienda è il risultato di un mix di fattori sul
quale lo SW (come anche il Welfare Aziendale e più in generale le
policy di benessere organizzativo), può incidere solo in minima
parte. Diversamente accade, invece, per KPI intangibili come il
clima, l’employer branding, l’engagement: elementi certo
essenziali anche per rendere più competitive le imprese, ma che
tuttavia, senza investimenti in tecnologia, in infrastrutture e su
altri KPI tangibili, risulterebbero incapaci di sostenere, da sé, la
complessiva performance di una qualsivoglia azienda.

Se lo SW, poi, fosse solo conciliazione vita-lavoro (o anche più
genericamente uno strumento di work-life balance) non saremmo
in presenza di alcuna innovazione di rilievo, ma al più di una
modalità aggiuntiva – neppure, poi, così originale – che andrebbe
ad affiancarsi ad un corpus normativo dedicato a questo tema già
ampiamente presente nel diritto del lavoro (fatto di permessi,
banche delle ore, orari “a menu”, sostegni alla genitorialità,
discipline speciali per i carichi di cura relativi ad anziani e
disabili, ecc.).

Oltre il work-life balance

Più in generale, poi, resta da verificare se lo SW non sia un
superamento dello stesso concetto di conciliazione vita-lavoro
(ché se così fosse si sarebbe anche in tal modo dimostrata
l’impropria indicazione finalistica della Legge 81/2017).

È evidente, infatti, che il concetto stesso di “conciliazione” intende
mettere in equilibrio una condizione intorno alla quale aleggia un
giudizio negativo (il rapporto conflittuale tra vita privata e lavoro).
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La stessa ridefinizione della relazione tra tempo e luogo di lavoro,
insita nello schema dello SW (e più in generale
nell’organizzazione del lavoro “4.0”), evidenzia la contraddizione
del concetto di “conciliazione”.

All’aumentare della flessibilità della produzione (e della sua
organizzazione), quale portato caratteristico della “Quarta
Rivoluzione” industriale, spazio e tempo non sono più concetti
interpretabili sulla base delle precedenti impostazioni. Se
“lavorare da casa” (o da un altro luogo) diventerà usuale, l’esigenza
di bilanciare vita e lavoro cambierà radicalmente e ciò in quanto i
due momenti saranno sempre più tra loro (con)fusi: il lavoro dello
smart worker, infatti, non è più – e sempre meno sarà –
facilmente separabile dal suo spazio privato con una sequenza
oraria standard del tipo “8-8-8” (lavoro-vita privata-riposo).

Delle due l’una: o lo SW è una manifestazione del lavoro
trasformato in profondità dalle tecnologie informazionali che
presuppone la crescente impossibilità (e forse anche la non
necessità) di tenere separati i momenti produttivi da quelli
“disconnessi” dalla produzione, o non lo è ed allora retrocede ad
una modalità di contenimento di un perdurante culturale
contrasto tra lavoro e spazi di vita privata e si qualifica come
strumento per un migliore work-life balance nel quadro di una
concezione del lavoro sostanzialmente non troppo diversa da
quella novecentesca che intenderebbe invece superare. Con
buona pace dell’avveramento di quell’innovazione e di quel
cambiamento che, proprio con la diffusione dello SW, si
vorrebbero dimostrare come ormai alla portata, se non già
avvenuti, grazie anche all’accelerazione disruptive resa possibile
dalla pandemia.   

Concludendo: una speranza

Per evitare tutte le distorsioni che abbiamo descritto in queste otto
“puntate” – tutte dedicate a comprendere come non confondere lo
SW con le sue brutte copie diffusesi con l’emergenza pandemica –
sarebbe sufficiente distinguere il grano dal loglio: dire
apertamente che quello che si è fatto nella “Fase1” e in questa
lunga e complicata “Fase2” non dovrà essere quello che si potrà
fare nella “Fase3”, a pandemia terminata o almeno posta
realmente sotto controllo.

Ciò anche per ribadire la capacità che le prassi di reale SW
possono esprimere nel sostenere l’innovazione di quelle modalità
organizzative che presuppongono robusti impegni in termini di
change management: dal controllo “qui e ora” alla crescente
discrezionalità e responsabilizzazione dei lavoratori rispetto ai
risultati del loro operato e secondo logiche partecipative. Proprio
queste ultime, nella forma della partecipazione organizzativa (o
diretta) sono, a torto, le grandi assenti del dibattito sullo SW,
mentre hanno invece molto a che fare con l’organizzazione
aziendale “agile”.

Sono questi, insieme alla riprogettazione organizzativa ed alla
valutazione degli impatti generali delle nuove modalità di lavoro
anche sul piano della stessa vita, alcuni dei temi da decifrare e sui
quali concentrare l’attenzione, sapendo che, per ora, le premesse
più solide per il compimento della “rivoluzione” (ossia per una
reale e diffusa “grande trasformazione” del lavoro e della società)
mancano tanto nella maggior parte delle aziende (per evidenti
gap culturali e tecnologici ancora tutti da colmare) quanto,
soprattutto, nella visione dei policy maker che rispetto alle novità
delle trasformazioni digitali (ma la sostanza non cambia,
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aggiungiamo noi, se le si amplia a quelle organizzative), come
aveva a suo tempo rilevato il filosofo Luciano Floridi, compiono
due errori: o le trascurano, o le travisano (“La politica non capisce
il digitale ed è un grave problema: ecco perché”, agendadigitale.eu,
19.2.2018).

Ne consegue che, anche post-pandemia, lo SW correrà il rischio di
essere, nella maggior parte dei casi, solo una diversa modalità di
esecuzione di un lavoro subordinato comunque basato su
dinamiche tradizionali, ossia fondato su procedure ed esecuzioni
sottoposte al controllo gerarchico senza alcuna innovazione sul
piano professionale, relazionale ed in particolare fiduciario.

Si rischia una traslazione delle usuali logiche organizzative che,
come con un “copia/incolla”, dall’ufficio saranno riportate tel quel
nella propria abitazione, passando dagli open-space molto
glamour della sede aziendale ad un restricted-space casalingo
trasformato in succursale dell’ufficio al quale si è addetti e per di
più sempre più confuso con la propria sfera privata, in una
perdurante dinamica di contrapposizione e non già di realizzata
armonizzazione.

Coloro cui è sin qui andato il merito di aver studiato, promosso e
diffuso lo SW avrebbero dovuto ergersi a strenui difensori della
sua “purezza” evitando che lo si confondesse con una condizione
drammatica ed eccezionale che, per milioni di lavoratori e di
lavoratrici, ha prodotto l’esperienza tutt’altro che piacevole ed
evoluta del “lavoro da remoto forzato”. Così come avrebbe dovuto
spingere i più ad assumere un approccio realista, positivo e
responsabile, assumendosi la capacità di una rilettura sistemica
capace di cogliere le inevitabili esternalità negative di un
repentino processo di remotizzazione di massa delle persone e del
lavoro.

Il momento attuale, poi, pur con le sue indubbie criticità, è forse
un’occasione imperdibile proprio per fare ricerca anche al fine di
poter raccogliere con le “armi” più idonee la reale sfida dell’oggi (e
soprattutto di domani) che non è quella di diffondere la
“remotizzazione” del lavoro in quanto tale – sbandierando numeri
che non possono provare l’adozione effettiva di una diversa
prospettiva dalla quale guardare al (e vivere pienamente il) lavoro
– ma semmai quella di progettare il nuovo lavoro e definire il
percorso più opportuno che dovrà essere seguito in vista di questa
nuova stagione dell’organizzazione dell’impresa.

Non c’è molto di bello da portare con noi dal tunnel buio del
lockdown e della “Fase 2” nel quale la socialità (inclusa quella del
lavoro) è implosa negli schermi dei nostri pc, mentre c’è tanto di
luminoso da vivere tornando a stare insieme “nel” lavoro e quindi
– anche fisicamente – “con” le persone che hanno sin qui
condiviso le nostre esperienze professionali.

Il che non toglie che si possa essere ancor più soddisfatti se, nel
giusto mix di “presenza” e “remoto” che ogni organizzazione saprà
determinare, si potrà liberamente – e soprattutto volontariamente
– fruire di una modalità diversa con la quale lavorare, secondo
regole, modalità e tempi ridefiniti nell’ambito di un rapporto
fiduciario figlio di relazioni umane e di rinnovati rapporti
professionali più ricchi e motivanti. Ciò, va sùbito ribadito, non
come concessione di un benefit e come plus organizzativo a
rinforzo dello status di un’élite, ma come risultato trasformativo e
generativo di un potente e stimolante cambio di paradigma nel
fare impresa che, come si comprende, non può costruirsi per legge
o per contratto o grazie ad un supposto potere “taumaturgico” che
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la tecnologia in sé non ha (né, men che meno, può avere una
pandemia), ma che può discendere solo da una profonda
evoluzione culturale.

Non c’è alcun dubbio che, una volta vinta la battaglia contro il
coronavirus, la “Fase 3” schiuderà le porte ad una diversa
concezione del lavoro – come anche di molto altro – e che non si
potrà non tenere conto delle “scoperte” che avremo fatto sino ad
allora.

Prepariamoci, dunque, ad intraprendere percorsi inediti, ma per
poter sostenere seriamente che da domani “nulla sarà più come
prima” è necessario non farsi trasportare da effimere fantasie ed
è, invece, necessario dare spazio ad un soprassalto di pensiero, di
visione e di profonda analisi anzitutto uscendo, come ricorda
Francesco Seghezzi, da quella serpeggiante “convinzione
deterministica che la crisi in corso per forza di cose cambierà, e in
meglio, l’organizzazione del lavoro. Si tratta di un pensiero
ingannevole e che scarica le responsabilità dell’oggi, in primis
quella di pensare a nuovi paradigmi approfittando di ciò che sta
accadendo, su una mano invisibile che si rivela sempre essere
una grande illusione” (in “Lavoro agile, cosa resta dopo il
lockdown”, Bollettino ADAPT, 20.7.2020, n. 29).

Dobbiamo evitare di consegnare (unicamente) alla tecnologia e
alle tecniche la dotazione di senso e di significato da attribuire
alle trasformazioni destinate a modificare profondamente non
soltanto la geografia economica ed imprenditoriale, ma anche gli
stessi modelli antropologici del lavoro (compresi quelli della
scuola e dell’università), i paradigmi culturali, le idee di città, di
socialità, di esperienza vitale.

Allargando lo sguardo si potranno superare i limiti del dibattito
attuale che mostra tutti i suoi “limiti di comprensione delle sfide
più radicali e profonde che lo smart working pone al nostro modo
di concepire il lavoro e l’organizzazione dell’intera società” perché
“ad essere messe in discussione sono categorie concettuali (il
posto di lavoro) ed aggregazioni sociali (non solo le aziende), ma
anche le aree urbane”. È quindi in gioco, complessivamente, “il
progetto politico di società entro cui collocare i processi
economici e le relative scelte organizzative e manageriali”
(Michele Tiraboschi, “Smart working: la prospettiva giuridica non
basta”, in Bollettino ADAPT, n. 34, 21.9.2020.

La sfida, come si comprende, è epocale e proprio per questo
occorre mettere in cortocircuito la lettura sbagliata che s’è data
del fenomeno e ridisegnare, con obiettività, la sua corretta
dimensione e soprattutto sostenerne lo sviluppo futuro che è
certamente auspicabile, ma solo nella misura in cui sia anche
umanisticamente sostenibile.

Umanamente lo è senz’altro, come abbiamo saputo dimostrare a
noi stessi, anche drammaticamente, in questi lunghi mesi che,
purtroppo, non dimenticheremo mai.

Luca Pesenti,

docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e
Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano

Giovanni Scansani,

consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore
di Valore Welfare
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