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Concretamente, per le aziende, si tratta di adottare una serie diConcretamente, per le aziende, si tratta di adottare una serie di
misure che spaziano dal lavoro a distanza, ad orari dimisure che spaziano dal lavoro a distanza, ad orari di
ingresso/uscita elastici, alla flessibilizzazione delle ore lavorativeingresso/uscita elastici, alla flessibilizzazione delle ore lavorative
a vantaggio di una modalità di lavoro per risultati.a vantaggio di una modalità di lavoro per risultati.

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 9 minuto\i.

 di Lucia Parrino*

Torna oggi la Giornata del Lavoro Agile. Promossa dal Comune di Milano in collaborazione
con diverse organizzazioni ed associazioni – ABI, AIDP, Anci Lombardia, Assolombarda, CGIL
Milano, per citarne alcune – l’iniziativa vuole sensibilizzare aziende e istituzioni al tema del
lavoro agile e ai benefici che questa pratica può portare ai lavoratori e all’ambiente.

Il 25 marzo, infatti, le realtà che hanno aderito all’iniziativa saranno invitate a sperimentare
forme di smart working – l’equivalente inglese dell’espressione “lavoro agile” – e a far
pervenire al Comune di Milano i propri feedback tramite un questionario compilato dai
lavoratori.

Ma di cosa parliamo quando parliamo di smart working? Durante il convegno “Favorire il
lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni”, Mariano Corso dell’Osservatorio Smart
Working del Politecnico di Milano l’ha definito come 
“una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e
autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una
maggiore responsabilizzazione sui risultati.”
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È coerente con questa visione l’istituzione della Giornata delÈ coerente con questa visione l’istituzione della Giornata del
Lavoro Agile da parte del Comune di Milano- Assessorato alLavoro Agile da parte del Comune di Milano- Assessorato al
Benessere e Qualità della vita. Secondo la valutazione fatta daBenessere e Qualità della vita. Secondo la valutazione fatta da
Comune, la Giornata ha contribuito a ridurre gli spostamentiComune, la Giornata ha contribuito a ridurre gli spostamenti
casa-lavoro, permettendo di evitare quasi l’1% delle emissionicasa-lavoro, permettendo di evitare quasi l’1% delle emissioni
atmosferiche che mediamente vengono rilasciate dal trafficoatmosferiche che mediamente vengono rilasciate dal traffico
milanese.milanese.

Credo, quindi, che sia importante continuare a sperimentare eCredo, quindi, che sia importante continuare a sperimentare e
valutare soluzioni di smart working, con l’obiettivo di contenernevalutare soluzioni di smart working, con l’obiettivo di contenerne
gli effetti negativi per i lavoratori coinvolti. Va in questa direzionegli effetti negativi per i lavoratori coinvolti. Va in questa direzione
la seconda Giornata del Lavoro Agile.la seconda Giornata del Lavoro Agile.

Un cambiamento utile per i pendolari, che trascorrono ore sui mezzi, per mamme e papà, che
devono conciliare gli orari lavorativi con quelli scolastici dei figli, e più in generale per chi
fatica a ritagliarsi un tempo di vita fuori dagli strabordanti orari d’ufficio. Un cambiamento
utile anche per le aziende che, ad esempio, possono risparmiare sui costi energetici e di
gestione degli spazi.

Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Working relativi al 2014, il 67% delle aziende italiane
ha già attivato iniziative in questa direzione, ma solo l’8% ha implementato un modello di
smart working integrato, articolato in supporti tecnologici digitali, nuovi comportamenti,
policy organizzative e modifiche nei layout fisici degli spazi.

Invitato a discuterne al workshop “Il futuro al lavoro” promosso da Spazio Lavoro-
Fondazione Feltrinelli, Andrea Orlandini, Presidente AIDP Lombardia, ne ha parlato in termini
di soluzione “win-win-win”: per le aziende, per i lavoratori e per l’ambiente. Si tratta, però, di
un cambiamento organizzativo che implica la ridefinizione e il consolidamento dei legami di
fiducia azienda-lavoratore e l’adozione di soluzioni ICT adeguate.

Un altro tema sollevato riguarda l’adeguamento delle normative sulla sicurezza e
l’infortunistica. Nel corso dello stesso workshop, Ilaria Maselli, ricercatrice del CEPS, ha
presentato i risultati di uno studio europeo relativi ad un tema strettamente legato al lavoro
agile: la cosiddetta workplace innovation, definita in termini di soluzioni che incrociano flexi-
time, teleworking, schemi retributivi alternativi, empowerment dei lavoratori e lavoro in
team.

Evidenziati i vantaggi per le aziende in termini di produttività e per i lavoratori dal punto di
vista della conciliazione lavoro-vita privata, Maselli ha mostrato come vi siano rallentamenti e
resistenze rispetto all’introduzione di soluzioni di workplace innovation. In questo contesto,
secondo gli autori dello studio presentato, il settore pubblico dovrebbe farsene promotore,
anche introducendo e sperimentando in prima persona alcuni cambiamenti.

Ma i benefici non sono solo per l’ambiente. Tra i lavoratori coinvolti si è registrato un alto
gradimento dell’iniziativa, soprattutto per quanto riguarda la gestione flessibile degli orari e il
risparmio di soldi e di tempo relativo agli spostamenti casa-lavoro. Al tempo stesso, i
riscontri dei partecipanti hanno messo in luce anche alcuni aspetti negativi del lavoro agile,
ovvero i rischi del lavoro da casa in termini di isolamento e riduzione dei rapporti con i
colleghi.

Oltre all’estensione a tutta l’area metropolitana, l’edizione del 25 marzo prevede l’adesione di
15 spazi di coworking, che apriranno gratuitamente le proprie porte ai lavoratori interessati.
Secondo l’Assessore alle Politiche per il lavoro Cristina Tajani, “questo consentirà alle persone
che vorranno aderire, e anche alle aziende, di utilizzare degli spazi in città, magari vicino casa

link: http://www.osservatori.net/dati-e-pubblicazioni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_VP56/10402/1595721
http://www.fondazionefeltrinelli.it/spazio-lavoro/
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L’idea di stare in casa l’ho esclusa, perché ci ho provato anni fa, inL’idea di stare in casa l’ho esclusa, perché ci ho provato anni fa, in
diversi momenti della mia vita. Per lavorare in casa bisognadiversi momenti della mia vita. Per lavorare in casa bisogna
organizzarsi. Finiva che durante il giorno facevo di tutto e poiorganizzarsi. Finiva che durante il giorno facevo di tutto e poi
lavoravo di notte. Poi non ti vesti, passi la giornata in pigiama.”lavoravo di notte. Poi non ti vesti, passi la giornata in pigiama.”
(G.M., coworker milanese)(G.M., coworker milanese)

del lavoratore, per avere un appoggio in termini di connessione Wi-Fi o altri servizi, e quindi
lavorare da una postazione diversa da quella abituale.

Penso che il coinvolgimento degli spazi di coworking nell’iniziativa sia importante anche per
un altro aspetto: la socialità fra lavoratori favorita da questi spazi, il fatto che costituiscano
un’alternativa rispetto all’isolamento del lavoro da casa. Nel 2010-2011, intervistando diversi
coworker, ho visto come la scelta di lavorare in questi spazi fosse spesso legata anche alla
volontà di uscire dalla dimensione “alienante” della solitudine domestica:“l’idea di essere in
uno spazio con altre persone mi sembrava, anche dal punto sociale, una buona formula.

Io stessa, in qualità di lavoratrice autonoma “senza fissa dimora”, so bene come i benefici del
lavoro agile e da casa si accompagnino ad elementi critici in termini di distinzione vita
personale/lavoro e di mancanza di socialità. Si tratta di una questione importante da
affrontare se si vogliono definire strategie di smart working che vadano effettivamente
incontro alle esigenze dei lavoratori.

*ricercatrice del progetto di ricerca Spazio Lavoro di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
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