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Dallo smart working
al lavoro agile e competente
di Bruno Lamborghini

La pandemia e il distanziamento sociale hanno
accelerato l'evoluzione del lavoro verso nuove
forme organizzative che comportano autonomia
e responsabilizzazione e richiedono un sempre
più rapido e intenso aggiornamento
delle competenze. Una prospettiva di vita
e lavoro all'insegna del lifelong
learning.
L'evento pandemico Covid 19 ha rappresentato, e continuerà a rappresentare nel tempo, uno shock sistemico
globale destinato a determinare cambiamenti profondi
nei comportamenti dei singoli e delle organizzazioni,
nelle attività lavorative, nelle relazioni sociali e nei processi di globalizzazione. La diffusione strutturale, e non
più solo emergenziale, di massa dell'home working e di
forme di smart working, con l'utilizzo finalmente più efficace delle tecnologie digitali, appare creare le premesse
per modifiche rilevanti del lavoro e delle organizzazioni.
Una sfida per nuove opportunità di cambiamento che
non va perduta, al fine di costruire nuove forme di organizzazioni e di vita in grado di affrontare condizioni
sempre più complesse e imprevedibili. Lo smart working
(remoto, stanziale, ibrido o ubiquo) può infatti costituire un laboratorio basato su competenze dinamiche in
apprendimento continuo senza limiti di spazio e tempo,
quale condizione naturale del nuovo lavoro e delle
nuove organizzazioni.
L'IMPATTO DELL'HOME WORKING SUL LAVORO
L'esperienza della diffusione obbligata dell'home working nel 2020 ha evidenziato in tanti Paesi, ma specie
in Italia, una grave carenza di conoscenze digitali e di
competenze di base e di professionalità nel lavoro, anche per il ridotto supporto da parte delle organizzazioni,
specie nelle amministrazioni pubbliche. Nello stesso

tempo ha spinto molti a cercare di modificare in autonomia le modalità di lavoro per migliorarne i risultati e
la produttività. Ciò ha portato in molti casi a riscoprire
e ripensare il proprio lavoro, non più solo in funzione
di rigidi tempi e condizioni contrattuali, ma per il raggiungimento di obiettivi e progetti in tempi e modi più o
meno strutturati.
Questi cambiamenti sono avvenuti anche per iniziativa
di aziende innovative e hanno di fatto dimostrato la
possibilità di modificare modelli tradizionali del lavoro
verso forme basate sul raggiungimento di obiettivi, in
remoto o in presenza. Sono molte le imprese che hanno
deciso, o stanno decidendo, di adottare strutturalmente
il remote working come modalità di lavoro, spesso in
forma ibrida (20% in sede e 80% in remoto oppure due
giorni in sede e tre in remoto). La Comau del gruppo FCA
ha trasformato l'esigenza del lavoro a distanza in opportunità portando gran parte dei dipendenti ad aderire
al progetto di remote working, in forma ibrida, con una
generale presa di coscienza delle opportunità di miglioramento del lavoro e con una particolare attenzione al
lavoro in team.
In generale, nelle pratiche di home working è spesso
emerso il grave problema dell'insufficiente conoscenza
e competenza nell'uso delle reti digitali, evidenziando
gravi carenze nei processi di formazione. La formazione
permanente di competenze è la condizione determinante per la trasformazione del lavoro sotto la spinta
del remote working per un miglioramento della qualità e
produttività, ma anche del rapporto tra vita e lavoro. La
questione è se tutto questo sia destinato a determinare
l'avvio di radicali cambiamenti nei tradizionali modelli
organizzativi del lavoro in atto sin dalle origini del ciclo
industriale con la parcellizzazione e spersonalizzazione
delle fasi lavorative (modello tayoristico-fordista) e tuttora operanti in diverse attività pubbliche e private.
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L'esperienza del lavoro a distanza ha fatto emergere
l'opportunità e l'utilità di ridisegnare nuove modalità di
lavoro una volta che si siano affrontate le questioni relative a un ripensamento complessivo dei contenuti del
lavoro e delle strutture organizzative.
REMOTE W O R K I N G E SMART/AGILE
W O R K I N G COMPETENTE

Molti processi di trasformazione del lavoro sono già in
atto come effetto da un lato di una digitai trasformation
sempre più pervasiva e dall'altro di mutamenti nelle
componenti sociali prodotte dalla diffusione di conoscenze e competenze professionali in una società della
conoscenza trasversalmente e digitalmente sempre più
estesa senza frontiere. Lo smart working a distanza o
in forme ibride è già ampiamente diffuso nelle attività
professionali dei knowledge worker, di high tech, fintech,
sviluppo software, ricerca, aree commerciali e di servizi
high value, in attività transnazionali operanti su diversi
fusi orari, in centri di coworking senza specifici vincoli di
spazio e tempo. Ne sono esempio i grandi gruppi tecnologici come Google o Microsoft, in cui lo smart working
diviene la norma, ma anche in Italia, in organizzazioni
high tech come il Cefriel del Politecnico di Milano.
In realtà, l'obiettivo riguarda la possibilità di non limitare
ad alcune categorie high tech il nuovo approccio del lavoro in forma smart, ma di estenderlo a gran parte delle
categorie di lavoro a diverso grado di qualificazione.
Un'opportunità che è anche un'esigenza considerando
che la crisi economica conseguente alla pandemia, assieme agli effetti dei processi di digitalizzazione (robotizzazione, diffusione dell'intelligenza artificiale),
mettono a rischio molte attività lavorative, in particolare
se a bassa qualificazione. Di qui l'esigenza di tradurre
la crisi in opportunità, reinventando attività e modalità
di lavoro in modo flessibile e adattabile attraverso una
maggiore partecipazione personale e livelli crescenti di
autonomia, investendo massicciamente in apprendimento permanente.
Il termine agile work esprime questa esigenza di flessibilità, adattabilità e velocità di cambiamento di fronte a
mutamenti del contesto gestionale e operativo, sempre
più frequenti e imprevedibili, rispetto a strutture organizzative per loro natura spesso rigidamente strutturate.
La diffusione di agile work si deve sviluppare assieme
all'evoluzione delle agile organisation, in grado di attivare rapidi processi di cambiamento in relazione ai mutamenti sociali, tecnologici e dei mercati, ma anche alla
disponibilità e formazione di competenze delle persone,
sempre più il vero driver sistemico e valoriale della trasformazione organizzativa.
Il nuovo lavoro appare sempre meno condizionato da
rigide forme contrattualistiche vincolanti di spazio e
tempo ed evolve verso forme di smart working ubiquo

caratterizzate da crescente autonomia e responsabilizzazione sui risultati, con il passaggio da job a skill, da
mansioni standard a ruoli determinati dalle specifiche
competenze professionali e dalle opportunità di lavoro
in team. Un lavoro che si arricchisce e si modifica di continuo attraverso processi abilitati dalle tecnologie digitali e dall'apprendimento dinamico di tech/soft skill e di
humanity per tutta la vita lavorativa, con una attenzione
permanente alla tutela della salute.
VERSO LO SMART/AGILE W O R K I N G

Nel definire smart working è utile lo schema a tre livelli
proposto di recente da Enzo Rullani:
• Smart working esecutivo, cioè attività lavorativa standard gestionale a distanza, non occasionale ma strutturata, svolta con relativa autonomia e partecipazione in
modo continuativo. Si tratta di attività standard che in
futuro potranno essere sostituite da macchine o algoritmi senza apporto o con limitato apporto umano.
• Smart working adattivo, cioè attività lavorativa a distanza con relativa autonomia per interventi spesso
on demand e in forma anche personalizzata, senza
specifici vincoli di spazio e tempo, con possibilità di
partecipazione agli obiettivi e con un apprendimento
continuo on the job. Sono esempi alcune attività gestionali, commerciali o di assistenza/consulenza in
campo tecnico o finanziario.
• Smart working creativo, cioè forme di lavoro dotate di
piena autonomia, partecipazione personale e flessibilità in grado di affrontare condizioni di complessità e di
innovazione continua con risultati misurabili per obiettivi e risultati (attività di progetto) e con un apprendimento permanente basato su impegno personale. Sono
tipici di questa forma di lavoro le attività di ricerca e di
progetto, lo sviluppo software, il marketing creativo e
in cui diviene determinante il lavoro in team.
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Attualmente, in Italia, esiste un contratto di smart working tutelato dalla legge 81 del 2017 (Misure a tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato), che definisce alcuni dei contenuti
contrattuali; questa legge è stata estesa nel 2020 ad alcune tutele del lavoratore a distanza e al diritto di disconnessione. In realtà, questo tipo di contratto appare ancora
di limitata applicazione e non è chiaro il suo rapporto con
le forme tradizionali di contrattazione collettiva.
Il passaggio dal lavoro tradizionale al nuovo lavoro appare incontrare ancora numerosi ostacoli. Non vi è dubbio che le nuove forme di lavoro, specie il home working,
abbiano bisogno di tutele per quanto riguarda la sicurezza, il rischio salute, le condizioni di accesso alla rete e
l'ambiente in cui si opera. Ma è soprattutto l'esigenza di
formazione permanente, ora carente, che va assicurata
sia dalle strutture organizzative sia in termini di tempo
disponibile per autoapprendimento da parte di ciascuno
riguardo alle competenze digitali e ai soft e human skill.
Considerando che le tecnologie informatiche stanno
sostituendo attività lavorative low skill e che in alcuni
settori a livello internazionale si sta esaminando la possibilità di ridurre la settimana lavorativa da cinque a quattro giorni, si aprono nuovi spazi per introdurre percorsi
formativi continui interdisciplinari nei nuovi contratti di
lavoro e nelle modalità di sostegno alla gestione della disoccupazione e sottooccupazione.
Vi sono ostacoli culturali da superare, muri da abbattere
rispetto a condizioni di relazioni industriali, sindacali e
contrattuali ferme spesso al secolo scorso, ma vi sono
nuove praterie che si aprono e che richiedono nuovi
strumenti, nuovi mindset, l'accettazione del rischio
di fronte al nuovo. Il sindacalista Marco Bentivogli (La
Repubblica, 3/9/2020) si è espresso affermando che, di
fronte alla diffusione dello smart working, non si può
tornare indietro, come alcuni pensano: "Le tre grandi
trasformazioni, digitale, demografica e ambientale trovano nel lavoro il maggiore crocevia dei cambiamenti...
servono investimenti gestionali, organizzativi e culturali,
ma il cambiamento è irreversibile".
Ci si rende sempre più conto dell'esigenza di superare
la sindrome dei posti di lavoro fissi per prendere in
considerazione nuove forme di lavoro oggi inesistenti,
create dall'innovazione continua e dalle competenze
dinamiche delle persone. Al posto del classico posto
fisso, si pone lo sviluppo di un lavoro dinamico e mutevole che utilizza in pieno strumenti informatici, computer, tablet, smartphone e webinar, e si costruisce su
conoscenze e competenze in continuo divenire senza
barriere settoriali o disciplinari. Lo shock della diffusione dello smart working può e deve dare la spinta
decisiva a rompere i muri dell'immobilismo e aprire
nuove porte al cambiamento.

DALLE M A N S I O N I Al RUOLI E PROGETTI

Occorre (come ben chiarito da Federico Butera, in Organizzazione e società, 2020) passare dal concetto di
mansione a quello di ruolo verso una graduale professionalizzazione del lavoro in grado di produrre collaborazione, partecipazione, autonomia, responsabilizzazione
e impegno al raggiungimento dei risultati secondo
obiettivi prefissati, indipendentemente dal luogo e dal
tempo in cui l'attività viene svolta. Non vi è dubbio che
tale processo di cambiamento, in grado di manifestare
straordinari effetti in termini di qualità, innovazione e
produttività del lavoro, si scontri contro i "muri" del fordismo tuttora operante in molte attività private e pubbliche come conseguenza di modelli organizzativi superati
e di una rigida contrattualistica del lavoro. Il che non
significa, come qualcuno teme, rischiare di perdere fondamentali tutele del lavoro conquistate nel tempo, bensì
adeguarle al cambiamento.
Questa nuova modalità del lavoro è già parte del modo
di affrontare il futuro da parte di molti, soprattutto dei
giovani, e soprattutto di coloro che fanno esperienza a
livello internazionale e in nuova imprenditorialità.
DALLE CITTÀ A l BORGHI

Si è iniziato a riflettere sull'impatto della diffusione
del remote working in termini di localizzazione del lavoro, con il possibile spostamento di lavoratori dalle
tradizionali concentrazioni in grandi aree urbane
verso lavoro a distanza in aree periferiche, sobborghi,
borghi o piccole città, purché si disponga di efficienti
connessioni in rete. L'esperienza del lavoro a distanza
ha portato a riconsiderare il ruolo delle grandi aree urbane, come Manhattan, Londra o Milano, a forte concentrazione di lavoro, verso possibili decentramenti
periferici, con effetti negativi per il mercato immobiliare e per diversi servizi delle aree metropolitane. Ci
attende (secondo Nomisma) una riduzione della necessità di spazi aziendali a fronte di un crescente lavoro
da remoto. Ciò può essere visto dalle imprese anche
come possibile riduzione di affitti e costi immobiliari e
di servizi, ma il vero obiettivo è il miglioramento della
qualità e produttività del lavoro.
L'evoluzione del lavoro a distanza in forme smart innovative verso territori periferici potrebbe avere positivi effetti sul loro rilancio, anche trattenendo giovani
nelle aree dell'Appennino e del Mezzogiorno, a grave
rischio di abbandono. Ciò può collegarsi agli interventi
per ripopolare e rilanciare aree interne, dove stanno già
sorgendo imprese artigiane innovative o piccoli cluster
di filiere integrate, come nell'area di Mercatello nell'Appennino marchigiano. Nel Manifesto per riabilitare l'Italia (edito da Donzelli) è presentata una mappatura dei
nuovi potenziali insediamenti e un nuovo lessico con
riferimento alle nuove attività potenziali e di lavoro.
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LA SCOPERTA DELLE COMPETENZE
E DEI TALENTI INTERNI
La grande crisi pandemica può quindi divenire una sfida e
una opportunità da non perdere per costruire nuove modalità per affrontare un futuro complesso e imprevedibile,
in cui tutti si devono impegnare utilizzando le potenzialità
delle reti e di remote working, per immaginarsi e costruirsi nuove opportunità di lavoro. Persone e organizzazioni
divengono i driver del processo di integrazione sinergica e
creativa richiesta dal nuovo che nasce dalla crisi. Vi sono
esempi sempre più numerosi di imprese che basano il loro
successo ponendo al centro le persone e le reti dei team
nella comunità-azienda in cui virtuale e reale si integrano.
Questo processo coinvolge sempre più le strutture organizzative che, apprendendo dagli errori o dai successi del
lavoro a distanza, scoprono nuove capacità al proprio interno, programmando il loro inserimento in nuove strutture. Emergono così nuovi asset rappresentati dai talenti
spesso nascosti all'interno dell'organizzazione.
Attraverso l'evoluzione verso uno smart working diffuso,
strutture organizzative ancora basate su rigidi modelli
gerarchici top down riscoprono la possibilità di trarre vantaggio da nuove risorse e nuove modalità di lavoro e di accelerare l'evoluzione verso modelli di "agile organisation",
ad alta innovazione, resilienza e adattabilità, anche grazie
alle spinte bottom up generate da maggiore partecipazione
e nuove competenze, all'interno di un processo di imprenditorialità interna che determina a sua volta condizioni per
una maggiore capacità di attrazione di talenti dall'esterno.
Dalla scoperta dei talenti interni può determinarsi anche lo sviluppo di spinoff aziendali, come già avviene ad
esempio nel Gruppo Loccioni, in cui negli anni recenti
oltre un centinaio di dipendenti sono divenuti imprenditori contribuendo alla crescita di filiere e cluster integrati
come comunità e arcipelaghi innovativi, in contatto anche di vicinanza territoriale con l'azienda originaria.
L'intraprenditorialità diffusa e ricca di talenti creativi
che caratterizza le start-up può divenire il modello di
riferimento di nuove modalità di lavoro smart, facendo
crescere nuovi imprenditori all'interno dell'azienda.

UN LABORATORIO PER L'APPRENDIMENTO
CONTINUO
La diffusione del lavoro "intelligente" a distanza è
un'opportunità da non perdere per adeguare le forme
di lavoro alle nuove esigenze di sviluppo innovativo e
per accelerare il processo verso un lavoro smart e agile,
promuovendo partecipazione e autonomia verso forme
di auto-imprenditorialità, conoscenze interdisciplinari
ad ampio raggio, human skill e consapevolezza critica.
Lo smart working può divenire un vero laboratorio di
competenze dinamiche in apprendimento continuo e
scambio collettivo di conoscenze, processo connaturato
nel nuovo lavoro. Solo costruendo e aggiornando quoti-

dianamente le competenze proprie e del team in ottica
interdisciplinare sarà possibile affrontare un mercato
del lavoro in continua e imprevedibile dinamica, pena
il rischio di rapida obsolescenza delle competenze. Ciò
appare riguardare tutti i profili professionali e tutte le
attività, superando anche le distinzioni tradizionali tra
white collar e blu collar, tra low skill e medium-high skill.
Il grande ciclo industriale degli ultimi due secoli ha definito le competenze secondo rigidi schemi validi per
tutta la vita lavorativa, così come ha suddiviso la vita
di ciascuno in tre parti tra loro separate: scuola, lavoro
e retirement. Lo scenario che si prospetta porta a rivoluzionare questo schema, sia nel cambiamento continuo
delle attività lavorative sia nell'aggiornamento continuo
e permanente delle competenze durante tutta la vita. Un
continuous lifelong learning integrato con la vita reale, interdisciplinare e ininterrotto, connesso con le aspirazioni,
capacità e competenze di ogni persona e in grado di abilitare cambiamento e adattamento continuo in base alle
effettive esigenze con massima employability.
Una possibilità reale di gestire a tutti i livelli la propria
vita professionale, a seconda di obiettivi e aspirazioni sociali, in un intreccio positivo e appagante tra vita e lavoro.
È forse ancora per tanti un'utopia, ma le nuove condizioni possono ora consentire di renderla concreta. <3
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