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UNA NUOVA CULTURA DEL LAVORO IN ARRIVO
di Donato Ferri
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Lavoro

rorisoltiiproblemidelle competenze di
chidoveva utilizzarle.
Pertracciare unaguidautile,l'osservatorio sul lavoro "New Shape of
Working"diEY e SWG sta provando a
fornire delle evidenze scientifiche sui
fenomeni in atto e alcune indicazioni
perindirizzarelafaseditransizioneversodinamichepositive.II metodo dianalisi è stato ottenuto combinando le più
modernetecnichediindaginediopinione con le metodiche più comprovate
della psicologia dellavoro(socialeeindividuale)e delle neuroscienze, nella
convinzione didovercercarelaradicee
le ragioni dei comportamenti e delle
percezionidelle persone.
È interessante vedere che,a livello
esplicito,lepersoneintervistatesullavorocheliaspettasperimentanoemozioni
negative,comel'incertezza(73%deilavoratori)elavulnerabilità(43%).Tuttavia,alivello più implicito la rilevazione
attiaversoiltestneuroscientifico dimostrachele stesse personeregistrano vissutipiùpositivi,comelasperanza(64%
degliintervistati)elatranquillità(65%).
Questo è un primo dato che dimostra
quanto sia importante la qualità della
narrazioneedelleinformazioniche circolano sul lavoro che non devono alimentareinutilmente scenari negativi.
Sono stati mal tollerati i limitiim-
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postidal"distanziamento sociale"che
ha creato unforte elemento diesaurimento energie:unlavoratore su due a
giugnosidefiniva"esausto"con qualcheincidenza più marcataperle donne(causala difficoltà di conciliare vita
domestica elavorativa)esorprendentemente, ma fino ad un certo punto
dato il rischio dieccesso diconnessione digitale, i più giovani. Una conseguenzaindiretta diquesta"distanza"
è rappresentata dalla diminuzione
drastica della fiducia dei lavoratori
nelle aziende:solo il31%ritiene queste
ultime capacidicreare condizioni miglioriper ilfuturo.I capi(unosutre)in

stampa

ad

uso

esclusivo

del

molticasihannoavuto responsabilità
in questo processo.
Chihareagito meglioallasituazione?
I lavoratori con alcune caratteristiche
chein psicologiasiriferiscono alle risorse personalio alcapitale psicologico,si
sono dimostratiin grado diagire aprescindere dai contestie daglistrumenti
con il massimo livello di produttività,
motivazione e benessere. Questi dati
aprono unospazio nuovodiconvergenza di interessi per aziende e lavoratori
affinchéquestielementientrinoingioco positivamente.
Daparte nostraè possibiletracciare
una prima considerazione:il progetto
dellavorodelfuturopassadaun modello rovesciato costruito sulle personein
grado diosservarela produttività attiaversolalente della crescita dellecompetenze,e della cura della motivazione e
delbenesseredeilavoratori.Perfarquesto occorreuna nuovacultura dellavoro
altrimentisiriscliiadientrarein unazona d'ombra con effetti negativisu produttività e posti dilavoro.
La narrativadegliultimiannisuquestitemihafattoricorsoaspettriingiustificaticomel'automazioneelatecnologia,distogliendo daglielementirealigià
presentisultavolo.Ileadersisonospessofermatialprimolivello della discussione,quellosulmismatch dellecompetenze.Illavoroè primaditutto unsistemadisensibilità collettive,governato da
complesse motivazioni economiche e
sociali. Senza una visione positiva del
futuro,e datie modellichedianofiducia
econfidenza ailavoratorie allacollettivitàsirischia diperdereunagrande opportunità.Neiprossimimesicontinueremoaraccontare cosa stasuccedendo
nelmondo dellavorocon datieindicazionipertuttiisoggettiinteressati,consapevolicheinItalia sisonospesso anche anticipati positivamente i mutamentisocialie culturaliecheseognuno
farà almeglio propria parte potremmo
essere un avampostodiciviltàe dimodelli dilavoro innovativie sostenibili.
Med ConsultingLeaderdiEY
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emote working, smart
working... stiamo cercando di interpretare
con parole"simbolo"un
fenomeno che prima ancora di essere economico,è sociale e culturale.
Le aziende prima dell'emergenza
stavano cercando di adattare il proprio modello lavorativo in una modalità smarto agile,ritrovandosi poicon
la pandemiain una situazione dilavoro da remoto "totale". Ora sono confuse nella scelta dei modelli da adottare:il90% delle aziende sta decidendo tra modelli ibridi, ritorni scaglionati o altre alternative possibili. E i
lavoratori?Prima di tutto non vogliono tornare a lavorare come prima
(1'8o% diquesti si dichiara soddisfatto
delle nuove modalità)e nonostante
questo non se la stanno passando
tanto bene: uno su due si dichiara
esausto e a corto di energie.Difronte
a questi scenari che futuro ci aspetta?
Stiamo vivendo un grande cambiamento di tipo culturale,e quindicome
tale può avvenire positivamente se si
verificano due condizioni:convergono
gli interessi degli attori coinvoltie siè
in grado di gestire senza improvvisazioni la fase di transizione(gli antropologi parlano di"limen")che stiamo
vivendo.Nella situazione attualestanno iniziando a mancare sia l'uno che
l'altro presupposto.
Durantela pandemia nonsi avevabisogno di un significato convergente
perché sipotevaragionare solo a"senso
unico",ovverostare a casa.Orale aziende sono confuse e i lavoratori sono in
"ordine sparso"a seconda delle situazioni familiari, logistiche, dei ruoli
aziendalie di moltialtrifattori.In questo
scenario il rischio èche lafase di transizione non venga organizzata e che si
congelino delle condizioniche diventanoinamovibili,anzideiveririfiutiad abbracciare qualsiasi cambiamento.
Ilfattoèche questasituazione hacolto ilsistema dellavoro,aziende,lavoratori,sindacati e chifate regole,"in ritardo di preparazione". È stato più facile
mettereincamposoluzioniprovvisorie
conletecnologie,che perloro naturasono più avanti dell'uso che si è capaci di
fame,dando anchel'illusione chefosse-

