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Uno strano smart working
I lunghi giorni del lockdown: un’occasione unica
Abbiamo attivato questa piccola ricerca supponendo che i lavoratori in remoto in queste lunghe
settimane di emergenza non stessero affatto svolgendo un vero smart working ma semplice
“telelavoro”. Collegarsi con uno o più applicativi al server aziendale non coglie infatti il vero
significato dello SW, ma sembra piuttosto la riduzione a semplice paradigma tecnologico di un
complesso sistema di pratiche organizzative e di condizioni ambientali.
Per fare smart working occorre infatti un lungo addestramento a logiche e consuetudini che non
riguardano soltanto l’esperienza digitale ma che toccano invece la più ampia sfera aziendale.
Stiamo parlando di un modo di interagire con colleghi e capi improntato alla massima fiducia
reciproca e alla cooperazione verso obiettivi condivisi. E soprattutto di uno stile di leadership da
parte di quadri e dirigenti orientato a una comunicazione precisa dei risultati da raggiungere, alla
loro misurazione periodica e a un efficace funzione di delega.
Insomma, si tratta di un insieme di setting ambientali e di capacità ben disciplinate che certamente
non si può improvvisare in quattro e quattr’otto. Tantopiù in tempi di emergenza come quelli che
stiamo vivendo in queste settimane. Nonostante ciò, l’occasione di questi strani giorni di lockdown
era ghiotta per fare emergere inefficienze ancora genuine e al tempo stesso sondare il parere dei
lavoratori rispetto ad alcune qualità organizzative che sono, quelle sì, già esistenti in azienda e
realmente propedeutiche all’avvio di uno smart working più maturo.

Da dove siamo partiti
Abbiamo costruito la nostra indagine preliminare radunando i quesiti attorno ad alcune dimensioni
che corrispondono grosso modo a quattro delle cinque principali leve progettuali tipiche dello smart
working. Stiamo parlando della responsabilizzazione delle risorse umane, del focus sui risultati, della
riorganizzazione degli spazi lavorativi e dello stile di leadership. È infatti attraverso l’impiego
multidisciplinare di queste prassi organizzative che è possibile guidare un percorso di rapido
cambiamento dei modelli culturali di un’azienda.
Trattandosi di una semplice indagine preliminare e rivolgendoci principalmente a dipendenti e
collaboratori, abbiamo però dovuto rinunciare ad interpellare direttamente uno dei ruoli più vitali
del processo, quello dei manager intermedi, banalmente evocati come “capi” nella nostra indagine.
Sono loro infatti le figure chiave, i facilitatori dello smart working, e sono sempre loro a incarnare
l’importantissima governance del cosiddetto “management by objectives”, cioè il lavoro per
obiettivi, punto di partenza per ogni vero progetto di smart working.
Non potendoci rivolgere direttamente ai capi abbiamo quindi cercato di estrarre alcune deduzioni
spurie, ma comunque utili, dalle opinioni del nostro campione, composto da 234 lavoratori reclutati
nella settimana che va dall’1 al 7 aprile.
Il frutto della nostra indagine è nelle pagine che seguono. L’auspicio è che questi dati siano impiegati
al meglio da aziende e consulenti per ripartire con un approccio più concreto dopo questa
pandemia. Perché lo scenario futuro sarà sempre più caratterizzato dallo smart working e questo
paradigma organizzativo diventerà, che lo si voglia o no, sempre meno “insolito”.
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La responsabilizzazione verso azienda e colleghi
Partiamo subito dalla dimensione relativa alla responsabilizzazione personale del lavoratore in SW.
Ci interessava capire il livello di commitment del campione verso colleghi e capi e, implicitamente,
verso obiettivi aziendali condivisi.
Interessanti sono le reazioni al quesito che invitava a indicare e ordinare “Quali sono i benefici
maggiori dello smart working” mostrando una serie di risposte chiuse oscillanti dai bisogni più
autocentrati del lavoratore fino a quelli relativi alle reali esigenze di un’azienda.
Ebbene, la risposta che ha ricevuto il maggior numero di preferenze è stata “benessere del
lavoratore e miglior equilibrio tra lavoro e vita privata”, con ben il 51,3% dei voti, seguita a molta
distanza da “responsabilizzazione personale e autonomia decisionale”, che ha raccolto solo il 23,9%
dei consensi. Soltanto al terzo posto, con il 14,5%, troviamo “focus su obiettivi, risultati e
meritocrazia”. Mentre gli importanti temi della “comunicazione diffusa e collaborazione attiva tra
più funzioni aziendali” e quello della “maggiore fiducia e trasparenza con capi e colleghi” si attestano
al 5,6% e al 4,7% rispettivamente.

È piuttosto chiaro che il percepito dei lavoratori rispetto ai benefici dello SW è tutto spostato sugli
aspetti che riguardano il proprio vantaggio personale. Mentre invece la prospettiva dell’azienda, e
cioè quale vantaggio possa godere un’organizzazione nel lasciare i dipendenti a lavorare da casa,
viene lasciata assolutamente in secondo piano.
Pur sapendo che questi dati sono viziati dall’urgenza improvvisa di operare in remoto senza aver
acquisito una preparazione specifica, crediamo che essi ci restituiscano una fotografia perfetta di
come lo smart working viene oggi percepito presso i lavoratori.
Una percezione che sembra essere influenzata dalla vulgata giornalistica e piuttosto lontana dalla
letteratura organizzativa sul tema, dove sono invece gli aspetti relativi al commitment a essere
maggiormente incoraggiati e valorizzati, insieme alla responsabilizzazione personale, alla lealtà o
anche, se vogliamo, al “do ut des” implicito tra lavoratore e azienda.
Senza contare poi le importanti questioni dell’autonomia decisionale, della collaborazione diffusa e
dell’aumento della job satisfaction dovuto al maggior coinvolgimento del lavoratore nel raggiungere
gli obiettivi aziendali. Tutti elementi che qui non sembrano emergere.
Ma andiamo con ordine.
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Ma si lavora davvero per obiettivi?
Purtroppo, per capire se i componenti del campione stessero operando da casa secondo il
paradigma del “lavoro per obiettivi”, che è uno dei pilastri dello smart working propriamente inteso,
avremmo dovuto costruire un intero questionario a parte. In quest’indagine preliminare non era
infatti possibile risolvere in poche domande una serie di questioni piuttosto complesse: innanzitutto
se i rispondenti avessero preventivamente fissato con i propri dirigenti degli obiettivi di produttività
da raggiungere su base periodica; inoltre se questi risultati fossero accompagnati da una
misurazione specifica per Kpi (key performance indicators); ma soprattutto se si trattasse di una
prassi aziendale consolidata oppure se fosse stata semplicemente improvvisata per quest’inatteso
stato d’emergenza.
Ci premeva comunque capire se i lavoratori avessero sviluppato anche la sola, semplice, nozione di
come si lavora per obiettivi, quindi con un incarico finalizzato a uno scopo specifico e con
tempistiche stringenti.
Alla domanda “Secondo te, in questa strana esperienza di smart working, tu e i tuoi colleghi a casa
avete lavorato per obiettivi?», la reazione è stata complessivamente positiva: il 54,3% del campione
ha scelto la risposta “sì, abbiamo lavorato per obiettivi e tempistiche precise”, mentre il 38,0% ha
risposto “no, abbiamo lavorato come di consueto, senza particolari obiettivi, ma da casa”. Soltanto il
7,7% ha dichiarato “non so giudicare”.

Anche se non verificabile, questo dato ci sembra molto interessante perché restituisce il profilo di un
dipendente che sa lavorare correttamente da casa con il giusto grado di delega da parte del suo
capo. Chi lavora per obiettivi non ha infatti bisogno di un superiore che lo controlli costantemente,
perché è in grado di raggiungere i risultati in maniera del tutto autonoma.
Se il dato fosse vero (e non soltanto verosimile), vorrebbe dire che più della metà delle aziende in cui
i nostri rispondenti lavorano già adottava il metodo del lavoro per obiettivi (più o meno serio e più o
meno profondamente) prima dell’ingresso in lockdown. Insomma, sarebbe proprio un bel dato!
Urge dunque una verifica ulteriore attraverso un’indagine più strutturata.
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Gli spazi di lavoro modificati
Un altro pilastro fondamentale dello smart working è la ridefinizione degli spazi lavorativi della sede
aziendale. Molte esperienze vincenti di SW in cui si è riusciti a organizzare uffici open space senza
scrivanie o postazioni personali, attrezzandoli con wi-fi e grandi tavoli senza postazioni assegnate,
hanno ottenuto obiettivi assai significativi. È importante allora elencare questi benefici, al di là delle
norme di distanziamento sociale che incontreremo da domani nei luoghi di lavoro, e che si spera
provvisorie.
Gli obiettivi raggiunti sono molti: da un lato si è ridotta la superficie occupata dall’azienda agendo
molto positivamente sui costi generali periodici (locazione spazi, bollette, gestione generale ecc.).
Dall’altro il raggruppamento di più lavoratori in singole sale ha alimentato la vicinanza fisica e
amplificato le opportunità di collaborazione in team, rompendo le distanze interpersonali e
favorendo virtuose logiche in-group. Oltre a questo, il processo di “spersonalizzazione” degli uffici ha
comportato anche un’evidente riduzione dei privilegi e dei simboli di status (l’ufficio riservato, la
scrivania personale, la poltrona, la segretaria, oggetti e simboli di riconoscimento vari ecc.). Ciò ha
indotto in qualche modo quadri e manager a sviluppare stili di leadership più caldi, aperti e
collaborativi.
Infine si è ridotta la distanza gerarchica tra capi e sottoposti favorendo forme di comunicazione
partecipata basate sul confronto reale e sull’incontro, e non più su logore logiche di differenziazione
o subordinazione dei ruoli.

Open space per SW: piace o no?
Abbiamo dunque chiesto agli intervistati del campione se, al ritorno al lavoro, sarebbe loro piaciuto
“trovare un nuovo ambiente open space in cui fosse consentito una collaborazione più attiva e
dinamica”. A questa domanda piuttosto generica ben il 53,4% dei rispondenti ha risposto
affermativamente; il 25,6% ha reagito negativamente; e il 20,9% ha risposto “non so”.
Alla successiva domanda, un po’ più incisiva, “Come la prenderesti se l’azienda decidesse di eliminare

le scrivanie e le postazioni personali (la tua scrivania, il tuo computer fisso ecc.) a favore di un’estesa
area wi-fi con grandi tavoli comuni e non personalizzabili?” il livello di consenso scende
drasticamente, con il 32,1% del campione che sostiene “Ci rimarrei male” e solo il 29,5% che si
esprime in un “Penso che mi piacerebbe”. I possibilisti raggiungono il punteggio più alto (38,5%) con
la risposta “Perché no? Si potrebbe provare, chissà…”, dimostrando una certa apertura ad accettare
la novità.
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Ma un riscontro ancora più preciso arriva dal terzo quesito (posizionato molto lontano dai due
precedenti), in cui si chiede con maggior chiarezza “Pensi che l’eliminazione degli uffici classicamente
intesi, e quindi delle scrivanie personali e dei singoli spazi privati, possa generare un senso di disagio
o di costrizione?”.

Ebbene coloro che optano per la risposta “sì, fortemente” rappresentano il 18,8% del campione;
quelli che scelgono “sì, ma è una sensazione superabile con il tempo” sono il 51,3%; mentre la
risposta “no, la trovo una cosa giusta” raccoglie soltanto il 17,9% dei consensi. La risposta “è
indifferente, non cambierebbe nulla” è viene invece scelta dal 12% del campione.
È interessante notare che l’insieme delle due risposte “sì, fortemente” + “sì, ma è superabile…”
raccoglie il 70,1% delle risposte totali, a dimostrazione che la limitazione delle libertà personali è ben
percepita dai rispondenti, come pure è avvertita una certa minaccia alla propria comfort zone.
Una sensazione che è risolvibile con il passare del tempo, certo, ma con la quale occorrerà in
qualche modo fare i conti. In parole povere, l’ufficio open space in modalità SW (senza postazioni
personali e senza privacy) non piace affatto ma, se occorre, lo si dovrà in qualche modo accettare.

Il ruolo fondamentale del “capo”
È chiaro che un nuovo ambiente di lavoro in cui scompaiano gli uffici chiusi e non esista più una
netta separazione tra capi e collaboratori, non può incontrare il gradimento di tutti i manager.
Soprattutto di quei capi abituati da sempre a marcare simbolicamente il raggiungimento di traguardi
aziendali attraverso stili di leadership di tipo gerarchico. E che sono soliti generare chiusura e
distanza tra sé e gli altri.
È proprio sulla figura del capo, vero traghettatore e facilitatore dello SW, che si è cercato di
focalizzare l’attenzione dei nostri rispondenti, rivolgendo loro poche ma significative domande.
Invitati a dare un giudizio sulla preparazione tecnologica e sulle conoscenze delle pratiche di SW del
loro diretto superiore, la stragrande maggioranza (62,8%) del campione risponde che il proprio capo
è ben preparato, mentre solo il 20,9% degli interpellati dichiara che questi non possiede adeguate
competenze. Gli indecisi (“non so”) sono il 16,2%.
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Indagando invece sulle indicazioni ricevute dal proprio dirigente per organizzare al meglio il lavoro in
remoto da casa, solo il 37,2% del campione dichiara di aver ottenuto “istruzioni piuttosto
dettagliate”, a fronte di un 18,8% che sostiene di aver ricevuto “istruzioni appena sufficienti” e di un
44% che dichiara di essersi “arrangiato da solo”. Dati che si commentano da soli.

Quale stile di leadership?
Ma il tema che ci interessava di più era quello relativo allo stile di leadership che idealmente
dovrebbe essere incarnato da un capo in una situazione di SW. Ai rispondenti è stata quindi fornita
una scelta di quattro risposte chiuse da stimare. Era ovvio che tutte e quattro le enunciazioni fossero
ugualmente valide rispetto alle dinamiche di un ipotetico lavoro in SW. Ci interessava però capire
quali di queste affermazioni fossero “le più valide” per il nostro campione.
Ebbene il 35,5% dei rispondenti si è orientato sulla scelta “dovrebbe promuovere l’adozione di
comportamenti collaborativi infondendo un senso di appartenenza e fiducia tra le persone, dando il
buon esempio in prima persona”. Al secondo posto, ma di stretta misura, troviamo “dovrebbe
riuscire a rendere più autonome le persone e responsabilizzarle verso obiettivi condivisi, con un forte
orientamento al raggiungimento dei risultati” che ha raccolto il 34,6% delle preferenze.
Seguono poi le risposte “dovrebbe promuovere un’organizzazione delle attività lavorative in modo
flessibile riuscendo a bilanciare le esigenze del business con quelle dei collaboratori” con il 21,9% e
“dovrebbe facilitare l’impiego delle tecnologie digitali di interazione più efficaci rispetto agli obiettivi
e ai compiti da svolgere” con il 9% delle preferenze.
Le due prime risposte, quella del “senso di appartenenza/buon esempio in prima persona” e quella
relativa alla “responsabilizzazione verso obiettivi condivisi” sono dunque le più apprezzate dal
campione, che dimostra di aver interpretato seriamente il significato ideale del lavoro svolto in SW.
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Il compito era d’altronde piuttosto facile e deresponsabilizzato, dal momento che queste gravose
incombenze sono interamente demandate al capo, come da precisa domanda. È infatti lui che si
dovrebbe fare carico di tutti questi impegni. Con il suo stile di leadership!

Formazione sì, ma non dal mio capo
Un’ultima domanda voleva indagare il rapporto esistente tra capi e collaboratori all’interno dello
specifico paradigma del lavoro in remoto. La letteratura sullo SW enfatizza infatti il ruolo chiave dei
dirigenti intermedi nel traghettare i propri uomini verso un lavoro collaborativo, realizzato per
obiettivi e orientato al perseguimento di risultati misurabili.
Un compito che si sostanzia anche attraverso il trasferimento in prima persona di nuove conoscenze.
In parole povere, è lo stesso capo che dovrebbe insegnare ai suoi collaboratori a utilizzare le
tecnologie e le pratiche abilitanti lo smart working. E al tempo stesso motivarli a fare il salto verso il
cambiamento organizzativo. A tal fine abbiamo chiesto quale dovrebbe essere la figura del
formatore ideale per poter apprendere le corrette prassi di smart working.

Il numero maggiore delle preferenze è andato alla risposta “un consulente esterno all’azienda”, che
ha raccolto il 42,3% dei voti, seguita da “un consulente interno dell’azienda, ma non il mio capo” che
ha totalizzato il 23,1% del campione. Mentre la scelta “il mio capo” è risultata gradita soltanto al
12,8% degli intervistati.
Anche qui ci permettiamo di segnalare che queste risposte rappresentano indizi importantissimi per
le aziende che intendono progettare la formazione interna in vista dello SW perché contrastano con
le attese teoriche formalizzate in tanta letteratura organizzativa sul tema.
Piuttosto significativo è inoltre “preferirei un corso online da fare in streaming”, che raccoglie il
21,8% delle risposte, segno dell’esistenza di un discreto numero di persone che amerebbero
aggiornarsi in totale isolamento e quindi lontano dal “group” lavorativo. Un dato che è invece in
linea con una buona fetta della letteratura sullo smart working, e in particolare gli studi sui bisogni
dei preziosissimi “introverts”, cioè coloro che vivono con maggior apprensione e disagio le
dinamiche collaborative tipiche dello SW.
Su questo particolare target di lavoratori occorrerebbe fare alcuni ragionamenti anche per quanto
riguarda gli spazi lavorativi comuni, assicurando agli introversi la possibilità di riparare in piccole
zone di riflessione e di riservatezza. Quindi luoghi tranquilli, lontani da rumori e distrazioni.
Crediamo infatti che lavorare in uno spazio comune comporti sempre il rischio di minare l'efficacia
delle interazioni, e che non bisogna mai dare nulla per scontato.
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Riguardo infine al bisogno di formazione per la specifica situazione di smart working, il 24,8% del
campione sostiene di sentirne l’urgenza “soprattutto su come si lavora per obiettivi”, mentre il
12,4% del totale “soprattutto sull’utilizzo delle piattaforme informatiche”. Coloro che pensano “che
si possa imparare tutto cammin facendo” sono invece la maggioranza (35,9%), mentre quelli che
rispondono “no, non credo occorra fare alcuna formazione particolare” sono il 26,9%.

Ambasciatori e protagonisti
Abbiamo poi voluto sondare la disponibilità dei nostri intervistati a mettersi in gioco rispetto alle
specifiche pratiche dello SW, andando a sollecitare la loro voglia di protagonismo.
Ribaltando la logica dell'interazione docente-discente tipica della formazione, abbiamo quindi
domandato “Ti piacerebbe avere un ruolo di «ambasciatore» dello smart working nei confronti di
altri dipendenti in procinto di entrare in questa nuova modalità lavorativa?”.
Esattamente il 50% del campione ha scelto la risposta “certo, mi sentirei in grado di farlo”, mentre il
26,9% ha optato per “mi piacerebbe, ma non so se sarei all’altezza”. Il fronte del rifiuto è composto
invece da un deciso 15% di “no, non mi piacerebbe affatto” e da più un vago 8,1% di “no, non mi
sentirei all’altezza del compito”.

In sostanza quasi il 77% del campione ha elicitato un desiderio più o meno manifesto di “andare in
scena” come testimonial o come dimostratore del processo di SW aziendale, portando in dono agli
altri la propria esperienza. Segno interessante della percezione di unicità di quanto si è vissuto in
questa situazione di smart working. Un elemento che, pensiamo, dovrebbe essere in qualche modo
celebrato e valorizzato dalle aziende.
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Tecnologie abilitanti e readiness aziendale
Abbiamo volutamente lasciato per ultima la dimensione più raccontata e “gettonata” dalla vulgata
giornalistica, vale a dire quella relativa alle condizioni tecnologiche idonee a lavorare efficacemente
in remoto. Il quinto pilastro dello smart working.
Senza nulla togliere all’importanza delle tecnologie digitali nel facilitare il processo, abbiamo
pensato che in un’indagine relativa al “percepito” dei lavoratori fosse più utile sondare la loro
preparazione complessiva, i fattori di resistenza e le difficoltà incontrate da casa piuttosto che
concentrarci sulla qualità delle strumentazioni stesse.
Anche qui, come nel caso del lavoro per obiettivi, avremmo dovuto realizzare un questionario a
parte per comprendere quale fosse il livello di maturazione raggiunto dalle aziende in termini di
accesso a tecnologie Ucc (Unified communication and collaboration) o nell’impiego di strumenti di
Business Intelligence per la gestione integrata della reportistica, a partire da tutti gli indicatori di
performance (Kpi) volti a rimuovere le inefficienze organizzative e a correggere eventuali
comportamenti “opachi” da parte dei dipendenti.
In ogni caso non sembra che lavorare in remoto in tempi di lockdown abbia comportato grandissime
criticità tecnologiche ai lavoratori del campione. Alla domanda “Come valuti le dotazioni
tecnologiche fornite dalla tua azienda?” ben l’85% le giudica sufficienti, solo l’11,1% insufficienti e il
3,8% non sa dare un giudizio.

Focalizzandoci soltanto sul vissuto del lavoratore a casa, abbiamo inoltre chiesto “Quali sono stati i
maggiori problemi nella tua esperienza di smart working?” elencando una cinquina di risposte già
confezionate perché indicate dalla letteratura odierna sullo SW come problematicità tipiche.
In linea con le aspettative, la maggior parte del campione (27,4%) indica nel “senso di isolamento” la
maggiore criticità, seguita da “postazione casalinga poco protetta da rumori o disturbi domestici”
(25,6%) e da “accesso a pochi gruppi di documenti e risorse aziendali” (21,7%). Seguono più distanti
la “mancanza di obiettivi chiari e di coordinamento tra colleghi e altre funzioni” (14,1%) e i “problemi
a utilizzare piattaforme mai impiegate prima” (11,1%).
Dunque il senso di isolamento (che non è ascrivibile a un’urgenza tecnologica) è il problema più
sentito da chi lavora da casa, seguito dalla problematica tipica di chi improvvisa uno spazio
lavorativo tra le mura domestiche, cioè il rumore e i disturbi casalinghi. Caratteristica, anche questa,
assai poco tecnologica.
Da notare il grado di preparazione informatica piuttosto elevato del nostro campione che, lo
ricordiamo, è stato cercato e reclutato su LinkedIn, la piattaforma social più professionalizzata.
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Alla domanda “Come giudichi la tua preparazione informatica?” ben il 43,2% la giudica “ottima”,
oltre la metà del campione (52,1%) la definisce “media” e solo il 4,7% la reputa “appena sufficiente”.
La risposta “insufficiente” non raccoglie alcuna preferenza.

Per tornare alle dimensioni più organizzative del lavoro in remoto abbiamo sottoposto la domanda
“Pensi che la tua azienda, in questi giorni di emergenza, abbia affrontato adeguatamente lo smart
working?”.
Il 33,8% del campione ha risposto “sì, era già preparata perché già svolgeva lo smart working”
mentre ben 50% ha scelto “era parzialmente preparata e ha migliorato le procedure nel corso dei
giorni”. Solo il 16,2% ha invece dichiarato “no, era del tutto impreparata e ha improvvisato”.

La dotazione e la readiness complessiva dell’azienda ricevono quindi un riscontro sostanzialmente
positivo da parte dei lavoratori. Ciò che difetta è invece il setting lavorativo casalingo. Su cui, a
quanto sembra, occorrerà lavorare ancora parecchio.
L’ovvia conclusione è che, prima di partire con una sperimentazione di SW, occorre sempre
verificare che il lavoratore abbia saputo organizzare nel proprio spazio domestico le condizioni per
operare in maniera efficiente e con il più alto grado di soddisfazione.
Condizioni che hanno a che fare molto con la disciplina personale e con la capacità di organizzare i
tempi privati e quelli lavorativi. Ma anche requisiti minimi su cui le aziende devono abituarsi a fare le
dovute riflessioni.
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Produttività casalinga e numero di giorni in SW
Molti studi dimostrano che l’aumento della job satisfaction del lavoratore passa anche attraverso la
percezione dei risultati ottenuti. Abbiamo quindi cercato di sondare la sensazione del livello di
impegno profuso dal campione chiedendo “Come giudichi la tua produttività in modalità smart
working rispetto a quella sul posto di lavoro?”.

Ebbene, la stragrande maggioranza (67,1%) dichiara “sono stato più produttivo che al lavoro”. Solo il
16,7% sostiene “sono stato meno produttivo” e un altro esile 16,2% dice “non so giudicare”.
Era anche interessante capire il gradimento del lavoro da casa utilizzando una domanda indiretta
quale “Quanti giorni alla settimana pensi che si dovrebbe lavorare da casa, in remoto, una volta
usciti da quest’emergenza?”. Il quesito è interessante perché viene posto in un momento irripetibile
in cui i rispondenti sono costretti a casa in maniera forzosa, quindi senza aver scelto
autonomamente questa condizione.

Costretti a riflettere sulla quantità di tempo ideale per lo SW, la maggioranza del campione (39,7%)
definisce nei “due giorni alla settimana” il giusto equilibrio tra il tempo di lavoro erogato in sede e
quello speso a casa. Al secondo posto troviamo “un giorno alla settimana” (26,1%) e via via “tre
giorni alla settimana” (19.2%), “più di tre giorni alla settimana” (9,8%) e “un giorno ogni due
settimane” (5,1%).
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CONCLUSIONI
Quest’indagine preliminare sul lavoro in smart working aveva una natura principalmente esplorativa,
senza avvalersi quindi di una dotazione statistica di tipo accademico. L’obiettivo era rendere
disponibili al grande pubblico di consulenti e manager HR alcuni aspetti unici e irripetibili del lavoro
in remoto in questi difficili giorni di lockdown, un lavoro “forzato” dalla condizione emergenziale e
quindi decisamente sotto stress.
Pur trattandosi di una semplice prericerca, crediamo che essa abbia permesso di evidenziare alcuni
spunti utili a comprendere lo stato di maturazione dei processi di smart working oggi in Italia. Spunti
che meriterebbero un approfondimento futuro attraverso singole indagini maggiormente
strutturate.

Il tema della leadership e quello delle misurazioni
I temi suscettibili di un’esplorazione più puntuale sono, a nostro parere, quelli relativi alla leadership
dei manager intermedi, laddove è evidente la necessità di una rifocalizzazione sugli obiettivi e sui
risultati anziché sulle procedure. Pensiamo infatti che la responsabilizzazione e l’autonomia
decisionale dei dipendenti dipenda in gran parte dalla capacità dei capi di creare un nuovo orizzonte
di valori fondato principalmente sui risultati.
Altro punto degno di approfondimento è la professionalità stessa del manager, l’empowerment
delle capacità di delega e la resistenza a implementare lo smart working per paura di perdere il
controllo sulle persone. Crediamo che la barriera maggiore nei progetti di smart working sia proprio
il capo e la sua generale incapacità di restare efficacemente in contatto con la propria squadra.
Questo tema è intimamente legato a quello della formazione sugli stili di leadership e dovrebbe
includere soluzioni e best practices in grado di accompagnare i manager nel passaggio dalla consueta
gestione delle persone per presenza a quella per risultati.
Un passaggio difficilissimo che non può essere realizzato senza aver prima imparato a generare
fiducia e lealtà nei propri collaboratori, riuscendo così a favorire un forte senso di identità e di
appartenenza.
Sottolineiamo inoltre, anche se nella ricerca viene toccato solo di sfuggita, il tema delle misurazioni
delle performance, i fantomatici Kpi. Un argomento complesso e piuttosto tecnico, che è legato
intimamente a quello delle tecnologie abilitanti e che richiede una delicata alfabetizzazione
informatica rivolta a tutti i livelli dirigenziali.
L’introduzione di metriche e analytics così precisi è infatti spesso fonte di resistenza da parte dei
manager, da quelli intermedi fino a quelli apicali. Per molti motivi. E chi fa la formazione aziendale
dovrà tenere in debito conto di questa riluttanza nel progettare percorsi di apprendimento dello
smart working.

Una “riduzione” dannosa
Infine ci permettiamo di segnalare, da comunicatori, un grave difetto di fondo nell’informazione
relativa al tema dello smart working.
La sensazione, dal nostro modesto osservatorio, è che lo SW sia vittima di una narrazione
rudimentale e aproblematica, principalmente mediata dagli organi di stampa, che ha fortemente
impoverito le potenzialità del processo presentandolo come un semplice modo per lavorare
comodamente da casa, senza stress e senza troppe responsabilità. Quindi osservandone i benefici
soltanto dalla prospettiva del lavoratore.
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È assai probabile che la vulgata realizzata in Italia in questi anni sullo SW abbia creato distorsioni o
quantomeno contribuito a offuscare i potenti collegamenti esistenti tra due dimensioni
fondamentali, quella aziendale e quella individuale. Propagandando quindi una metodologia che
nulla ha a che vedere con il lavoro per obiettivi e con la loro precisa misurazione (che dovrebbero
rappresentare la “reale” dimensione organizzativa) e con la produttività e la meritocrazia (che
dovrebbero invece essere i cardini della “reale” dimensione personale).
Quella a cui abbiamo assistito in questi anni è una riduzione spicciola dello smart working a semplice
artefatto tecnologico, frutto della facile equazione “più digitale = più benessere”. Una riduzione che
non facilita certo il lavoro dei consulenti impegnati nella diffusione di questo nuovo approccio.
Il compito per i comunicatori, interni o esterni all’azienda, dovrebbe dunque essere quello di fornire
un’informazione più corretta riguardo a questo potentissimo strumento di change management
attraverso il quale viene data al dipendente ampia autonomia e flessibilità solo a fronte di una
maggiore responsabilizzazione personale e una verifica costante sui risultati ottenuti.

Note metodologiche
L’indagine si è svolta tra l’1 e il 7 aprile, durante i giorni di lockdown, e ha raccolto le risposte di un’utenza piuttosto
professionalizzata, interamente intercettata su LinkedIn.
L’indagine ha ottenuto una percentuale di risposta molto elevata, ben 234 utenti rispondenti su 403 che hanno avuto
accesso volontariamente al form del questionario. Conseguendo quindi una redempion del 58%, percentuale
decisamente alta per una ricerca online.
Il 62% del campione ha risposto da mobile, cioè ha compilato il questionario da smartphone o cellulare nonostante la
difficoltà di digitazione, e il tempo medio di risposta alle 25 domande è stato di circa 5 minuti e mezzo.
Il genere dei rispondenti è ripartito correttamente tra uomini (56%) e donne (44%), con percentuali in linea con quelle
indicate dall’Istat rispetto alla popolazione attualmente occupata, rispettivamente 58% e 42%.
Anche l’età media del campione è uniformemente distribuita tra le tre principali fasce d’età lavorativa, cioè 25-34 anni
(27,4%), 35-44 anni (27,8%) e 45-54 anni (31,2%). La fascia 55-64 anni raduna solo il 12,8% dei rispondenti, mentre gli
over 65 rappresentano lo 0,9% del totale.
Il campione è composto da lavoratori residenti in 13 Regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Friuli,
Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Sardegna e Puglia) con ampia prevalenza della Regione
lombarda (61%).
Al momento dell’indagine quasi la metà del campione (49,1%) era al lavoro in remoto da più di 4 settimane lavorative, il
38,5% lo svolgeva da un periodo di tempo compreso tra 2 e 4 settimane e il 12,4% da uno compreso tra 1 e 2 settimane.
Per concludere, il 89,3% dei rispondenti era dotato di un computer portatile, mentre solo il 10,7% aveva una postazione
Pc fissa. Infine il Pc è stato fornito dall’azienda per il 60,7% del campione contro il 39,3% che è invece di proprietà.

Chi è Kickthecan
Kickthecan è una web agency milanese specializzata nella creazione di strategie di comunicazione e branding basate sulle
misurazioni online. Opera principalmente sull’analisi della domanda e dell’offerta attraverso la creazione di fonti
primarie quali surveys, questionari, focus group e interviste.
www.kickthecan.it
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