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LA PANDEMIA CI 
HA COSTRETTO 

A GUARDARE 
AL FUTURO. PER 

REALIZZARE 
LA PROPRIA 

VOCAZIONE 
LAVORATIVA 

NON CI SI 
PUÒ LIMITARE 

A LAVORARE 
BENE; BISOGNA 
TENER CONTO 
DELLE PERSONE 

CON CUI SI 
LAVORA, DELLE 

LORO ESIGENZE 
E ANCHE DI 
QUELLE DEI 

CONSUMATORI/
CLIENTI. NELLA 
PROFESSIONE È 
PRESENTE UNA 
DIMENSIONE DI 
RECIPROCITÀ E 
GRATUITÀ CHE 

NON PUÒ ESSERE 
MISURATA, MA 

PUÒ DIVENTARE 
VALORE 

AGGIUNTO E 
COSTRUIRE BENE 

COMUNE

I
n questi mesi molti lavoratori, in tutto il 
mondo, sono stati “costretti” a lavorare 
da casa. Si è acceso un interessante 
dibattito sul tema del lavoro smart che 
coglie in modo parziale quello che sta 

accadendo. Quando pensiamo allo smart 
work del futuro quindi non dobbiamo con-
fonderlo con quello forzato dei tempi della 
pandemia. Lo smart working può essere 
un’opportunità per i lavoratori, che guada-
gnando ore, prima impiegate nei trasferi-
menti casa-ufficio, possono meglio conci-
liare vita e lavoro; ma anche per le aziende, 
che guadagnano in produttività, risparmia-
no sui costi fissi di gestione e sugli spazi. 
Inoltre, migliora l’impatto ambientale. Tut-
tavia, per poter dispiegare i suoi vantaggi 
lo smart working del futuro dovrà essere 
gestito in maniera intelligente (prevedendo 
anche una presenza nei luoghi di lavoro), 
cambiando i processi produttivi e il rappor-
to tra lavoratori e azienda.  
Lo smark working cambierà il modo di 
lavorare affidando alle persone maggiori 
responsabilità nello svolgimento dei pro-
cessi lavorativi sia nel settore privato che 
in quello pubblico. Si pone però la que-
stione delle forme di controllo del lavoro 

e della necessità di coordinare la propria 
attività lavorativa con quella degli altri. 
Una legislazione ad hoc e buoni accordi 
sindacali saranno fondamentali per evitare 
prassi e scelte penalizzanti per il lavorato-
re. Ma tutto questo non sarà sufficiente: il 
cambiamento culturale che il lavoro smart 
chiede è molto rilevante: dare fiducia, au-
tonoma e responsabilità ai lavoratori.

Lo smart working rappresenta tuttavia solo 
la punta dell’iceberg dei cambiamenti che 
stanno avvenendo nel mondo del lavoro. Il 
nuovo modello del lavoro che si profila sarà 
basato su conoscenza e responsabilità. 
Le diverse attività contenute nei lavori 
della “quarta rivoluzione industriale” sem-
brano assumere alcuni elementi comuni: 
producono conoscenza per mezzo di co-
noscenza, forniscono output economica-
mente e socialmente tangibili, vale a dire 
servizi ad alto valore per gli utenti finali o 
servizi per la produzione a strutture interne 
alle organizzazioni. 
Il nuovo scenario mostra notevoli po-
tenzialità rispetto al lavoro e alle pro-
fessioni. Le nuove forme di lavoro dovreb-
bero garantire reddito più alto, maggiore 
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efficienza e flessibilità. Inoltre, una nuova 
centralità sarebbe assunta dal lavoratore, 
che, specie se con alta specializzazione 
tecnico-scientifica, dovrebbe giocare un 
ruolo strategico nei processi produttivi. 
Il confronto con l’Europa mostra con chia-
rezza come la domanda di digital skills 
nel nostro paese sia ancora debole. Sono 
circa 8,2 milioni i professionisti Ict (tecno-
logie dell’informazione e della comunica-
zione) nei 28 paesi Ue. In Italia sono meno 
di 600mila e solo il 16,2% delle imprese 
con almeno 10 addetti, impiega esperti 

in Ict, percentuale che nelle imprese più 
piccole (10-49 addetti) raggiunge il 12%, 
a fronte del 72% delle imprese con più di 
250 addetti.
Per aumentare la domanda di digital skills 
delle imprese italiane sarebbe opportuno 
riflettere sulle enormi diseconomie gene-
rate dai ritardi nello sviluppo delle compe-
tenze digitali sia rispetto alla crescita delle 
diseguaglianze che al depotenziamento 
della capacità competitiva del nostro si-
stema produttivo. In questa prospettiva 
sarebbe utile pensare politiche integrate 
che combinino il rafforzamento dell’offer-
ta formativa, il sostegno alla domanda di 
competenze tecniche e tecnologiche delle 
imprese con i diversi programmi di svilup-
po già in essere.

In sintesi, il lavoro del futuro richiederà 
maggiore fiducia verso i lavoratori, la 
necessità di rivedere le forme di controllo, 
dando spazio all’autonomia, alla respon-
sabilità e alla creatività della persona che 
lavora. Tutto questo però senza perdere 
mai di vista la dimensione sociale e re-
lazionale. Come afferma Giovanni Paolo 
II nella Centesimus annus: «Oggi più che 
mai lavorare è un lavorare con gli altri e 
un lavorare per gli altri: è un fare qual-
cosa per qualcuno» (n. 31). Per realizzare 
la propria vocazione lavorativa non ci si 
può limitare a lavorare bene o a essere 
soddisfatto del proprio lavoro; bisogna te-
ner conto delle persone con cui si lavora, 
delle loro esigenze e anche di quelle dei 
consumatori/clienti. Nel lavoro è presente 
una dimensione di reciprocità, dono e gra-
tuità che non può essere misurata ma che 
è fondamentale se guardiamo anche alla 
dimensione vocazionale del lavoro e alle 
forme di economia civile che si fondano 
saldamente su questi principi. Qg  


