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«Mi sento più tranquillo se so di
avere a disposizione...

a. denaro a
sufficienza.
b. un buon allarme
per la casa.
c. un grosso cane.

d. un contratto con
tutele sindacali.
e. la guardia svizzera.»

Fran Lebowitz, La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire (Bompiani, 2021),
dal capitolo Orientamento professionale per veri ambiziosi

di Serena Scarpello
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I nomadi digitali non sono certo figli della pandemia: su LINC li abbiamo raccontati più volte, i coworking esistono da anni ormai, più o meno da quando è nato internet si
può dire che siamo diventati inevitabilmente più flessibili nel
nostro approccio al lavoro. Richard Branson aveva dato la possibilità ai suoi dipendenti di lavorare da remoto un decennio fa,
l’unica cosa che contava era raggiungere gli obiettivi. Quello che
è cambiato nel corso dell’ultimo anno e mezzo è che è cresciuta
la consapevolezza generale nei confronti di questa idea del lavoro strettamente legato ai progetti e non ai ritmi, all’organizzazione personale e responsabile e non alle regole aziendali (spesso
controproducenti).
Così si sono diffusi i coworking nelle campagne,
alcuni di noi hanno preferito città più piccole ed economiche
alle costose e affollate metropoli, altri hanno visto proprio
in queste ultime una nuova dimensione comunitaria e lenta
(il tragitto casa-lavoro, secondo le ricerche del premio Nobel
Daniel Kahneman, era in cima alla lista dei peggiori momenti della nostra giornata), altri ancora hanno trasferito le loro
competenze specifiche da un settore all’altro (perché costretti
dalla situazione contingente o per scelta) per andare incontro
a uno stile di vita fatto di altri tempi e modi. Siamo come
nuovi, potremmo dire, dopo mesi di tentativi ad abbracciare
una vita alternativa, imposta ma non per forza di cose sbagliata. Quello che stavamo vivendo non era ciò che desideravamo: una vita all’insegna dell’efficienza e della velocità era
semplicemente l’unica che conoscevamo. Era magari questa
l’occasione che stavamo aspettando? Le grandi aziende si sono
poste la domanda e hanno forse per la prima volta ascoltato
davvero le necessità dei propri dipendenti, scoprendo che la
soluzione non stava nell’asilo aziendale e che il modello Google
in cui tutta la vita privata avveniva nel raggio di pochi metri
dalla sede di lavoro non era forse quello più giusto per il nostro benessere mentale. Il romanzo distopico di Dave Eggers,
Il cerchio, pubblicato nel 2013, ce l’aveva anticipato del resto,
solo che non tutti erano pronti a capirlo, affascinati come eravamo dagli unicorni della Silicon Valley. L’immediato successo di
La valle oscura di Anna Wiener, pubblicato in piena pandemia,
è invece la prova che qualcosa dentro di noi è cambiato. Come
separare il lavoro dalla vita privata è una domanda che finalmente possiamo smettere di farci. Vivere liberamente entrambi è forse la risposta migliore dei nostri tempi.
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TRA SMART
WORKING
E TRANSFERABLE
SKILLS
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di Stefano Scabbio

Molti sono i cambiamenti a cui la nostra società
ha dovuto adattarsi nell’ultimo anno e mezzo, questi
però possono essere visti come un’opportunità da
cui poter ricominciare.

Senza dubbio, la pandemia da Covid ha avuto un
forte impatto, non solo sulle nostre vite private e le nostre abitudini sociali, ma anche sulle modalità di lavoro tradizionali, reinventandole e accelerando trasformazioni che erano già in atto.
Tra queste, forse, la più significativa e impattante
riguarda il passaggio al “lavoro agile”. Meglio conosciuto come
smart working, il “lavoro agile” sembrava essere una meteora
che passa in fretta, ma ha lasciato una scia chiara e inequivocabile della sua traiettoria. Nell’ultimo anno e mezzo, la maggior parte dei settori dell’economia, ove possibile, ha deciso di
puntare sui servizi digitali e di trasformare il salotto dei propri
dipendenti in ufficio, rendendo il lavoro da remoto la nuova “normalità”. Questa trasformazione è riscontrabile dai dati pubblicati
da Banca d’Italia nel gennaio 2021: nel nostro Paese, le imprese
che sono passate allo smart working sono aumentate dell’82,3%
nel 2020, dal 28,7% dell’anno precedente. Secondo il rapporto, i
lavoratori che hanno utilizzato lo smart working hanno aumentato del 6% le ore di lavoro e hanno fatto meno ricorso alla cassa
integrazione.
L’adozione del “lavoro agile” ha offerto agli smart
worker la possibilità di utilizzare le cosiddette transferable skills,
il cui sviluppo e la cui valorizzazione oggi giocano un ruolo chiave
nell’affrontare la sfida lavorativa proposta dallo smart working e
nell’ottenere i migliori risultati possibili, nonostante le condizioni
sfavorevoli. Le “competenze trasferibili” sono così chiamate poiché riguardano abilità che possono essere utilizzate in più campi
e situazioni non correlate le une con le altre, come l'ambito sociale, professionale e accademico.
Un esempio di sviluppo di competenze trasferibili si
sperimenta nel gaming. Durante le attività di gioco è possibile
apprendere e potenziare una serie di capacità che possono essere appunto trasferite, se riconosciute, al mondo del lavoro, così
da accrescere il patrimonio personale. In Italia, nel 2019, ben
17 milioni di persone hanno passato parte del loro tempo libero
giocando ai videogiochi, numero che, con la pandemia, non ha
fatto altro che aumentare. Ed è proprio in questi anni di crisi che
ManpowerGroup ha deciso di affiancare il progetto PLB ideato
per accompagnare nella crescita giovani gamers e aiutarli a riconoscere, individuare e applicare consapevolmente le competenze
acquisite con il gaming anche in ambiti accademici e/o lavorativi.
La capacità di riqualificarsi e reinventarsi è diventata qualità essenziale nel mercato del lavoro, ma trovare sistemi
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di formazione e istruzione in grado di tenere il passo con queste
nuove necessità non è semplice. Anche ManpowerGroup abbraccia questa nuova sfida e si impegna a offrire accesso a opportunità di lavoro che uniscono le abilità del lavoratore ai bisogni
delle aziende, sostenendo diversi programmi di formazione, come
Experis Academy ed Experis Career Accelerator, che – grazie a
partnership con le aziende sulle key technologies che il mercato
ricerca maggiormente – puntano all’incremento di nuove competenze e al loro aggiornamento continuo insieme allo sviluppo di
progetti innovativi per garantire la crescita, non solo dei lavoratori ma anche del territorio.
Lo sviluppo di competenze trasferibili non è stata
l’unica conseguenza diretta del passaggio allo smart working.
Uno studio condotto da EY, Pearson e ManpowerGroup - di cui
parleremo più avanti nella rivista, in un articolo dedicato - ha rilevato un aumento esponenziale dell’importanza delle soft skills
che andranno a determinare l’occupazione del futuro. Inoltre, i
risultati di una recente ricerca di McKinsey mostrano come la richiesta delle soft skills da parte di recruiter aziendali aumenterà
del 30%. Tuttavia, queste competenze sono difficili da individuare e sviluppare, in quanto sono capacità che tenderanno ad accrescere nel futuro e che, attualmente, non sono presenti. Studi di
ManpowerGroup stimano che il 43% dei datori di lavoro ritiene
che insegnare le soft skills sia ancora più arduo che acquisirle
con l’esperienza. Pertanto, l’aumento della loro richiesta si deve
tradurre anche in un cambiamento delle modalità di assunzione
e gestione del personale da parte degli enti, che dovranno essere
in grado di dotarsi di collaboratori capaci di prevedere, guidare
e accompagnare l’azienda in questo cambiamento. Oggi risulta
quindi fondamentale sapersi adeguare ai nuovi standard e apprendere e potenziare le soft skills per poterle applicare ad ambiti di
settori differenti rispondendo alla mutata domanda di mercato.
Il nuovo numero di LINC Magazine si pone l’obiettivo di esplorare e analizzare tutti quelli che sono stati i principali cambiamenti in ambito lavorativo, dallo smart working alle
transferable skills fino al rimodellamento degli spazi di lavoro,
ma anche tutti i cambiamenti sociali portati da un anno e mezzo
di pandemia che, di certo, non ha risparmiato nessuno.

Stefano Scabbio è il Presidente
Sud Europa di ManpowerGroup.
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LA RIVINCITA DELLE
COMPETENZE TRASVERSALI

Con il passaggio allo smart working,
«diventa cruciale una riflessione sul ruolo
centrale delle soft skills», specie per i giovani
lavoratori in cerca di strumenti per la ricerca
o il mantenimento delle occupazioni lavorative.

Gli spazi per l’acquisizione e lo sviluppo
delle soft skills sono spesso al di fuori
delle aule scolastiche o universitarie e si
concentrano principalmente all’interno di
associazioni internazionali, di enti no-profit
e di rappresentanze studentesche, che
offrono opportunità di formazione pratica
per lo sviluppo di logiche procedurali e
progettuali, di gestione della responsabilità
e del rischio, nonché di un notevole spirito
di adattamento.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
sostenibile, siglata nel 2015 dai 193 Stati membri, ha inserito
un’importante riflessione sulla rilevanza del lavoro come motore
e acceleratore di uno sviluppo di lungo corso, che porti benefici
sociali, culturali ed economici: l’Obiettivo numero 8 ambisce infatti «a promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti». Sempre le Nazioni Unite stimano in 255 milioni il
numero di posti di lavoro a tempo pieno persi a causa della pandemia da Covid e prevedono un aumento nel numero dei NEET
(Not in Education, Employment or Training), che già nel 2019
rappresentavano il 14% dei giovani uomini (di età compresa tra i
15 e i 29 anni) e il 31,3% delle giovani donne (fonte The Sustainable Development Goals Report 2021).
In considerazione di questa premessa, nel fornire ai
giovani lavoratori alcuni strumenti per la ricerca di nuove occupazioni o per il mantenimento di quelle attuali, diventa cruciale
una riflessione sul ruolo delle soft skills (o competenze trasversali di base), in particolare la capacità di adattamento, di pianificazione e organizzazione dei carichi di lavoro, di gestione dello
stress e di situazioni complesse (problem solving), di lavorare in
gruppo, ma tenendo sempre ben presente la centralità della persona quale prezioso player della squadra, in grado di essere attore positivo e propositivo di cambiamento, in primis all’interno
della propria organizzazione.
Innanzitutto è utile concentrarsi sugli spazi per l’acquisizione e lo sviluppo delle soft skills, spesso al di fuori delle aule scolastiche o universitarie e concentrati principalmente
all’interno di associazioni universitarie (soprattutto se con respiro internazionale), di enti no-profit, di rappresentanze studentesche, che offrono opportunità di formazione pratica per lo
sviluppo di logiche procedurali e progettuali, di gestione della
responsabilità e del rischio, nonché di un notevole spirito di adattamento. Le competenze così acquisite sono trasversali a molteplici contesti lavorativi e permettono una più rapida integrazione
all’interno dei team, oltre a opportunità di reverse mentoring
intra-aziendale e a una più rapida crescita dei profili all’interno
delle organizzazioni.
Il focus sulle soft skills risulta ancora più rilevante
se associato alle nuove professioni emergenti e alle nuove modalità di gestione del percorso lavorativo, remoto o ibrido, in progressiva sostituzione della presenza costante in azienda. Infatti,
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di Margherita Leder

la crescita delle job openings STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) prevede spesso una modulazione del lavoro anche da remoto che richiede necessariamente un allenamento
delle soft skills prima dell’ingresso nel mondo del lavoro.
Secondo il Report ISTAT del 22 luglio 2020 sui
livelli di istruzione e ritorni occupazionali, «il tasso di occupazione della popolazione laureata raggiunge il livello più alto
per l’area medico-sanitaria e farmaceutica (86,8%), seguono le
lauree nell’ambito scientifico e tecnologico, le cosiddette STEM
(83,6%)». L’ingresso nel mondo del lavoro per i giovani neo-laureati e neo-diplomati in discipline STEM è quindi fra i più rapidi
perché pone al centro l’importanza di una formazione complessiva pre-ingresso.
La riflessione sull’occupazione STEM non può esimersi dalla riflessione sulla scarsa parità di genere. Secondo il
medesimo report, nel 2019 il divario di genere per tali professioni
è molto forte (il 37,3% degli uomini ha una laurea STEM contro
il 16,2% delle donne) e questo fatto rappresenta uno degli agenti
bloccanti nell’eliminazione del divario salariale di genere.
Ad oggi sono molti gli enti che si prodigano in direzione di una maggiore partecipazione del genere femminile nelle
aule universitarie e nelle meeting room. Due esempi su tutti: Girls Who Code (organizzazione senza scopo di lucro fondata negli USA da Reshma Sajani) e il programma #ValoreD4STEM
curato da Valore D (la prima associazione di imprese in Italia
che, da oltre dieci anni, si impegna a promuovere e favorire l’equilibrio di genere e la cultura inclusiva nelle organizzazioni),
creato per rispondere a una chiara necessità formativa fin dalla
scuola elementare e ad una divulgazione sulle posizioni lavorative
e sui percorsi di carriera che si aprono, nonché sulle esigenze delle donne occupate in posizioni STEM con un’importante priorità
al bilanciamento tra lavoro e vita privata.
In conclusione, lo scenario che offre il 2021, in questa fase di stabilizzazione dallo shock che le organizzazioni hanno subito da marzo 2020, prevede una ancora maggiore necessità
di dare priorità alle competenze trasversali unita a un investimento progressivo in crescita sullo sviluppo di profili STEM che
riescano a mettere in gioco le soft skills ancora prima dell’inizio
del percorso lavorativo.
Margherita Leder, COO TMP Group e membro del board europeo
di INATBA (unica rappresentante italiana).
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LA
GENTE
NON
VUOLE
PIÙ
LAVORARE?

Pietro Minto, giornalista freelance,
scrive di tecnologia e cultura digitale
collaborando con giornali, riviste e siti
internet. Nel maggio 2021 pubblica il
saggio-manuale Come annoiarsi meglio
(Blackie Edizioni).

Dalla YOLO Economy alla Hustle Economy:
la pandemia ha messo in discussione
modelli aziendali e obiettivi di ognuno di noi.

Chiamatela come volete: YOLO Economy, il mondo
post-Covid o pigrizia incontrollata. Quel che è certo è che in corso
un fenomeno piuttosto interessante, in Italia ma anche, mutatis
mutandis, negli Stati Uniti. “La gente non vuole più lavorare”, lo
riassume qualche giornale, mentre i vecchi tromboni si immergono
nei ricordi di un passato tutto laboriosità e obbedienza. Sarà, ma
sembra riduttivo: a essere cambiato, soprattutto con la pandemia,
è il rapporto che milioni di persone hanno con il mondo del lavoro.
Il quale, peraltro, da tempo propone perlopiù posti precari o malpagati, o routine da ufficio ormai novecentesche, demoralizzanti
per molti giovani (e non solo, a giudicare dal grado di depressione
in un certo terziario).
Ma continuiamo con il ritornello “La gente non vuole
più lavorare”, prendiamolo per vero e cerchiamo di capirne il perché. Una possibile risposta potrebbe originare dall’ampio spettro
di alternative a disposizione del lavoratore medio. Non a caso, il
fenomeno della YOLO Economy (YOLO sta per You Only Live
Once, traducibile con “Si vive una volta sola”) va a braccetto con
quello della Hustle Economy, l’economia basata sui side hustle, i
lavoretti che si fanno nei momenti liberi. Vi ricordate il “dopolavoro
ferroviario”, quel momento di socializzazione e relax per la società
di massa del Novecento? Ecco, non proprio: al suo posto, una sedia
da gamer dalla quale andare live, o un’app a cui affidare il proprio
destino. La frontiera dell’hustle, infatti, è stata spalancata da internet e i social media, che permettono a chiunque di monetizzare
(o provarci) il proprio hobby o skill extra-lavorativa. Una pagina
Instagram, un canale YouTube, una negozietto su Etsy dove vendere delicati centrini di pizzo, un podcast che potrebbe fare il botto.
Perché non provarci?
«A little bit of everything, all of the time» canta Bo
Burnham in Welcome to the internet, una delle canzoni del suo
incredibile special Inside (uscito su Netflix lo scorso giugno).
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Tutto è a nostra disposizione, in qualsiasi momento, grazie a
internet e ai social media: è normale che la nostra percezione del
tempo e delle nostre possibilità stia mutando di conseguenza,
sotto il peso di quello che potremmo fare. Una valanga che ha
raggiunto e travolto anche l’atavico concetto del lavoro, proprio
mentre il contesto socio-economico rendeva i lavori dei nostri
genitori e nonni difficili, rari e poco pagati. Un cocktail micidiale a cui si è aggiunto un pizzico di FOMO (Fear of Missing
Out, “paura di perdersi qualcosa”), quel senso di imbarazzo
della scelta misto al timore di aver fatto la scelta sbagliata che
condiziona le nostre vite.
Shackeriamo bene il tutto ed ecco una situazione in
cui, beh, perché non provarci, anche se le possibilità di successo
sono poche? Del resto, i social network non fanno che proporci
le testimonianze e i sorrisi di chi ce l’ha fatta, spingendoci verso una fallacia palese quanto inevitabile, che ci fa sentire gli
unici poveretti a non fare quello che veramente vorremmo fare.
Accanto ai feed, poi, piovono i Montemagno, i podcast e i libri
motivazionali di chi ce l’ha fatta (o ambisce a farcela spiegando
agli altri come farcela: succede anche questo).
Tra ambizioni, frustrazioni e vere e proprie scelte
di vita, a pagare lo scotto è la qualità della nostra vita personale. La vita extra-lavorativa, quella che dovremmo dedicare
al piacere, al divertimento e alla crescita personale, e che invece spendiamo a lavorare a progetti “personali”, finendo spesso
per sottovalutarne il peso emotivo, fisico e finanziario. Il side
hustle è alimentato dalla passione, il più nobile dei carburanti,
ma rappresenta pur sempre una grande preoccupazione in più:
un’impresa economica a cui finiamo per affidare molte delle
nostre ambizioni e speranze. Da queste parti ogni fallimento
brucia più della media: magari non ci rovina economicamente
ma può demotivarci e appiattirci.
Lo stress e l’impegno del lavoro non finiscono mai.
Ci seguono a casa - anche per via dello smart working - dove si
mettono comodi mentre proviamo una carriera alternativa, a
trarre dal nostro hustle un vero salario. E il tempo libero? Viene
occupato, invaso, allagato da una marea putrida di ansie, dati,
prestazioni e impegni. L’idea di fare l’influencer o il creator
è ovviamente allettante - sembrano sempre così felici! Ma val
la pena ricordare l’alto tasso di stress ed esaurimenti che si
registra tra queste categorie, dove non si “stacca” mai e ogni
momento personale e intimo viene pubblicato. E monetizzato.
Alla lunga, ci si ritrova con un vuoto interiore che nessun follow
o “collabo” riesce a colmare: il lavoro dei sogni, come ogni paese
dei balocchi, si rivela meno luminoso di quello che sembra.
Occorre ricordarselo, prima di abbandonare un posto di lavoro magari buono e sicuro. Il rischio è di consumare
la propria passione sull’altare delle prestazioni social, lasciando
che le beghe un tempo tipiche del lavoro entrino a casa nostra,
letteralmente. La prossima volta che vi viene l’istinto di monetizzare una vostra passione, fate come preferite ma provate
a pensarci: ne avete davvero bisogno o è solo un’idea suscitata
dalle piattaforme digitali?
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BENVENUTI
NELLA YOLO
ECONOMY
Le competenze del futuro, la YOLO Economy e lo job shifting:
alcune delle principali tendenze in atto, analizzate mettendo
a confronto Paesi, settori, storie.
13

Trend

Il futuro delle
competenze sempre
più a rischio:
EY, Pearson e
ManpowerGroup
lo dimostrano
Attraverso l’impiego di un modello
predittivo della domanda di
professioni e competenze, EY,
Pearson e ManpowerGroup ci
offrono una finestra su quello
che sarà il potenziale mondo del
lavoro in Italia da oggi a dieci anni,
come risultato di cambiamenti dei
maggiori macro-trend.
14

A fine 2019, EY e Pearson, rispettivamente leader
mondiali nei servizi professionali e nell’education, insieme a ManpowerGroup, multinazionale prima nelle innovative workforce solutions, hanno avviato un’attività di ricerca culminata con la nascita
di un modello di previsione sulla domanda per le future occupazioni e competenze in Italia sotto l’influenza dei cambiamenti dovuti a macro-trend chiave, quali fattori sociali, politici ed economici,
nell’arco di dieci anni. Il modello presenta una metodologia sia top
down che bottom up sviluppata già in precedenza dall’Università
di Oxford in collaborazione con Pearson e Nesta nel 2017, basata
sull’uso di tecniche di intelligenza artificiale, oggi migliorata grazie
all’integrazione dell’algoritmo di machine learning che permette di
massimizzare l’applicazione del modello. Lo studio si sviluppa tramite l’individuazione di professioni e competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro odierno e futuro e l’identificazione dei
criteri di employability e disemployability. I risultati mostrano uno
scenario con tendenza occupazionale positiva nei campi inerenti allo
sviluppo tecnologico, istruzione e formazione, comunicazione e cura
della persona. Tuttavia, per il 2030 è prevista anche una tendenza
discendente significativa. Dal rapporto Il Futuro delle Competenze
in Italia stilato da EY, Pearson e ManpowerGroup, «circa il 30,80%
degli occupati al 2020 sta svolgendo una professione destinata a un
forte cambiamento quantitativo, sia esso in positivo o in negativo». A
livello nazionale, l’80% dei posti di lavoro attualmente in uso subirà
una modifica, di cui il 36% di forza lavoro esistente aumenterà nei
prossimi dieci anni, il 20% rimarrà stabile negli anni e il 44% diminuirà. A tal proposito, lo studio si è posto anche l’obiettivo di identificare quelle che potrebbero essere le future professioni nei prossimi
dieci anni in Italia, attraverso l’individuazione di tre processi di trasformazione lavorativi, quali scissione, ibridazione e fusione di due
o più professioni, e i cluster di competenze che svolgeranno un ruolo
chiave nel loro esercizio.
Tenere in considerazione la crisi sanitaria ai fini della
ricerca è stato inevitabile e necessario. Secondo l’analisi sul talent
shortage condotta da ManpowerGroup, la crisi ha avuto un impatto
irreversibile sui principali indicatori economici a livello mondiale. Le
stime OCSE prevedono una perdita tra 1,2 milioni e 1,4 milioni di
posti di lavoro come conseguenza della pandemia. Tra le fasce più
a rischio risultano i giovani lavoratori e coloro che non hanno conseguito un titolo universitario, amplificando così il divario salariale
intergenerazionale, insieme a una drastica riduzione della forza lavoro femminile e del part time, senza escludere i profili professionali
di “primo ingresso”.
Lo studio effettuato da EY, Pearson Italia e ManpowerGroup mostra come la transizione tecnologica innescata dalla
crisi pandemica rappresenti un punto cruciale nel definire il futuro
dell’occupazione. Pertanto, la sfida che si presenta oggi consiste nel
formulare approcci innovativi che permettano l’acquisizione e il rafforzamento di set di competenze fondamentali per fronteggiare la
disoccupazione crescente.
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Case study: prima
applicazione del modello
predittivo in collaborazione
con il Gruppo IREN
La prima applicazione del modello predittivo sviluppato in un contesto aziendale specifico è stata resa possibile dalla
collaborazione con il Gruppo IREN, dove è stata effettuata un’analisi delle competenze in relazione ai profili professionali caratteristici delle public utilities indicando i cambiamenti attesi nelle
professioni utili a orientare le scelte di sviluppo e di recruiting.
Il progetto si è sviluppato in cinque step:
1. fase preparatoria dei lavori, consistente nell’identificazione dei
profili oggetto di analisi e partecipanti ai workshop;
2. fase di raccolta dati di un campione selezionato di dipendenti
nell’arco di sei workshop;
3. analisi dei dati;
4. prima elaborazione dati;
5. stesura finale del documento.
Attraverso l’impiego di questo modello di analisi, è
possibile ottenere un report dettagliato sulle tendenze lavorative e
sugli investimenti formativi, oltre che sulla dinamica della domanda di lavoro suddivisa per gruppi professionali e imprese.

«La partecipazione
allo studio ci ha
consentito di focalizzare
i trend evolutivi che
impatteranno i nostri
business, le possibili
figure professionali
emergenti e le
competenze fondamentali
da sviluppare e ricercare
sul mercato per affrontare
le sfide del futuro»
Direzione Personale IREN
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Trend

Si vive
una volta sola

I latini lo chiamavano carpe diem, i rapper americani
lo hanno ribattezzato YOLO, ma la sostanza è la
stessa. You Only Live Once, riflessione che sempre
più lavoratori hanno fatto propria tra la foto di una
pizza homemade e il centesimo meeting su Zoom

Lasciare il posto fisso,
realizzare quel sogno a lungo
abbandonato in un cassetto, aprire
una partita IVA, lanciare una
start up, riappropriarsi di un tempo
di qualità. Ormai la rivoluzione
è iniziata e sembra inarrestabile.

Secondo il Work Trend Index 2021, diffuso da
Microsoft, c’è un vero e proprio sovraccarico digitale che affligge i lavoratori. Interminabili riunioni online, catene di
email, workflow che non funzionano: sembrano essere le cause
principali di questo sfinimento. Il 54% degli intervistati si
sente oberato di lavoro, il 39% si sente esausto. Inoltre, un
intervistato su cinque a livello mondiale afferma che il proprio
datore di lavoro non si preoccupa dell’equilibrio tra lavoro e
vita privata dei dipendenti.
Circa il 62% di riunioni e chiamate non viene pianificato ad hoc e, in generale, c’è una raffica di comunicazioni
per nulla gestite e strutturate. Tutto questo crea un grosso
carico di stress ai lavoratori, che non staccano letteralmente
mai la spina, con una sovrapposizione tra lavoro e vita privata
decisamente poco sostenibile.
Che fare? Tornare all’organizzazione pre-pandemia? Assolutamente no. Ancora il Work Trend Index 2021 ci fa
sapere che il “lavoro ibrido” è arrivato per restare. Ma c’è di
più, circa il 40% della forza lavoro intervistata ha ammesso
di aver preso in considerazione l’idea di cambiare lavoro. Dun-
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que manager e CEO sono avvisati: se vorranno tenersi stretti
i lavoratori e le competenze che si portano dietro, dovranno
darsi da fare per organizzare al meglio il lavoro e tenere più in
considerazione il work-life balance. C’è chi però la sua decisione l’ha già presa e almeno per il momento non ha intenzione
di tornare indietro. Può sembrare anacronistico il fatto che in
tempi di crisi, anziché tenersi stretto il lavoro (stressante certo, ma pur sempre sicuro), si decida che è arrivato il momento
di assumersi qualche rischio nella vita. Eppure è così.
I latini lo chiamavano carpe diem, i rapper americani lo hanno ribattezzato YOLO, ma la sostanza è la stessa. You Only Live Once, riflessione che sempre più lavoratori
hanno fatto propria, tra la foto di una pizza homemade e il
centesimo meeting su Zoom. Grazie anche alla complicità della ridotta vita sociale dell’ultimo anno, che ha dato tempo per
pensare e qualche risparmio in più nel portafoglio, in molti
hanno salutato il posto fisso, magari dopo oltre un decennio,
per mettersi in proprio, aprire una start up, lanciarsi in un
business nuovo o realizzare quel progetto tanto speciale. D’altronde, si vive una volta sola.

di Alessandra Caputo

Clio
Consulente in comunicazione
e pubbliche relazioni, 50 anni

Giorgia
Artigiana digitale e ceramista entrepreneur,
39 anni

Francesco
Agricoltore,
33 anni

Dopo venti anni in azienda, ho
realizzato che la mia strada non era
quella di lavorare a ritmo continuo.
Era arrivato il momento di giocare
secondo le mie regole. Così sono diventata una freelance e quando posso
lavoro dall’incantevole città di Ramatuelle, dove vivo con la mia famiglia.
Durante l’ultimo lockdown ho lavorato
dalla montagna e la scorsa settimana
da una barca a vela. Lavoro in media
dalle cinque alle sei ore al giorno, mi
sono riappropriata dei miei spazi, ho
più tempo per mio figlio e ho coltivato passioni che neanche sospettavo di
avere. Da questa esperienza ho capito che, se dimostri la tua unicità, non
devi mai aver paura di chiedere e di
darti il giusto valore, anche se vuol
dire remare in senso contrario rispetto a tutti gli altri.

Durante il lockdown, chiusa nel mio
nido a riflettere, sono sbocciate le energie necessarie per quel cambiamento che
da tanto coltivavo nel cuore e per cui, nel
tempo mi sono formata. A giugno 2020
ho lasciato la multinazionale dove lavoravo da dieci anni per abbracciare un sogno.
Anche se ho cambiato settore, le competenze di training e organizzazione maturate nel vecchio lavoro mi sono tornate
molto utili. Oggi nel mio lavoro coesistono due anime complementari: la prima è
quella di social media manager che narra
le splendide realtà artigianali del nostro
Paese, la seconda è dedita alla creazione
di oggetti unici in ceramica. È importante
circondarsi di persone che ti supportano,
il cambiamento può fare paura, ma molto spesso è rinnovamento del proprio sé:
se non ci ascoltiamo, se non ci mettiamo in
gioco, rischiamo di morire dentro.

Prima di tornare alla terra e mettere radici, sono sempre stato in giro per
l’Europa seguendo i miei sogni in campo musicale. Con il tempo ho maturato
un cambiamento rispetto a ciò che per
me conta nella vita. Lavorare in natura
si è rivelato ancora più bello di quanto
potessi immaginare. Il tempo prende la
sua forma naturale. La musica, la tecnica del suono e i numeri sono sempre alla
base dei miei progetti. Ho realizzato due
spirali auree con i numeri di Fibonacci,
all’interno delle quali coltivo oltre 58
piante aromatiche diverse. Non c’è stato
un episodio specifico che mi ha influenzato e non sento questa nuova vita a Scilichenti come una rottura rispetto alla
vita di città. Forse il mio percorso è solo
un riflesso di ciò che l’intera società sta
maturando pian piano.

LINC
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Cambiare lavoro
ai tempi del Covid:
l’occasione
che stavamo
aspettando

Circa 100 milioni di persone
entro il 2030 dovranno cambiare
professione. Si aggiungono ai tanti
che con la pandemia hanno perso
il lavoro o si sono rapidamente
adattati a svolgere nuove mansioni.
Una transizione che fa leva sulla
capacità di rimettersi in gioco e sul
rinnovamento delle competenze.
18

di Silvia Pagliuca

Ci sono i baristi e le commesse che dai locali del centro sono passati al lavoro nei campi. Ci sono le insegnanti di nuoto che hanno abbandonato le piscine in favore dell’artigianato
e dei mercati (digitali, naturalmente). Ci sono i lavoratori degli
eventi passati alla logistica, gli agenti di viaggio diventati addetti all’assistenza clienti, gli chef che hanno iniziato a lavorare
nei supermercati. E la lista potrebbe allungarsi ulteriormente.
Perché anche questo è un effetto generato dal Covid. Cambiare
lavoro, riposizionarsi, accettare una scommessa con sé stessi prima ancora che con gli altri - per rispondere alla più grande
crisi, dal dopoguerra a oggi.
Gli americani parlano di job shifting. E sostengono
che non ci sia momento migliore di questo per considerare un
cambio di carriera. Per il Wall Street Journal, il Covid è stato
addirittura una “wake-up call”. Un allarme che ha cambiato priorità e prospettive.
Del resto, che la scelta di abbandonare il proprio impiego per dedicarsi ad altro sia volontaria o forzatamente indotta
dalla scure del lockdown, una cosa è certa: il mondo del lavoro
non sarà più come prima. Secondo il rapporto McKinsey The
Future of Work after Covid 19, il 25% dei lavoratori in più rispetto
a quanto stimato in precedenza si troverà a dover cambiare occupazione. Parliamo di circa 100 milioni di persone che entro il
2030 dovranno ridefinirsi professionalmente, uno ogni 16 a livello mondiale. Un trend che, come è facile immaginare, coinvolgerà
soprattutto i lavoratori impiegati in settori come la ristorazione e
i servizi di vendita al dettaglio. Secondo un recente sondaggio di
MetLife, per esempio, tra le donne - le più colpite dalla pandemia
- una su 4 sta già considerando un nuovo percorso di carriera, e
2 su 5 guarderanno all’area STEM.
Ma attenzione, tolto lo spaesamento iniziale, i lavoratori hanno ben chiaro cosa aspettarsi dal nuovo lavoro.
Il Workforce Confidence Index, sviluppato da Censuswide per
LinkedIn, indica quali sono i “must have” per gli italiani. Sul
podio: la flessibilità, in termini di orario e di luogo in cui svolgere
la propria attività. A seguire, l’equilibrio tra vita lavorativa e
sfera personale. Infine, la possibilità di sviluppare un network di
relazioni e di apprendere nuove competenze.
Un tema, quello delle skills, oggi più che mai centrale. Anche se proprio il Covid ha dimostrato come nessuna
transizione di carriera sia impossibile. Lo dimostra la storia del
violinista under 30 Julian Tello, per esempio. Julian, avendo visto sfumare il 90% dei suoi concerti causa pandemia, anziché
restare con le mani in mano, ha fatto domanda per lavorare come
tecnico in un laboratorio per il plasma. Tutto ciò di cui aveva
bisogno era un diploma di scuola superiore, mentre il laboratorio
avrebbe pensato alla formazione. «Non avrei mai immaginato
di lavorare in questo settore, ma la pandemia mi ha insegnato
a pensare fuori dagli schemi. Mi sono accorto che tante abilità
sono trasversali e possiamo applicarle anche in settori diversi dal
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Che la scelta di
abbandonare il proprio
impiego per dedicarsi
ad altro sia volontaria
o forzatamente indotta
dalla scure del lockdown,
una cosa è certa: il
mondo del lavoro non
sarà più come prima

nostro» riflette. Una lezione di cui si fa testimone anche David
Mawhinney, ex chef che ha iniziato a disegnare e produrre mobili per bambini. Le vendite durante il lockdown sono salite alle
stelle. Da dove arriva la maggior parte dei suoi dipendenti? Dal
mondo della ristorazione, ovviamente. Ex colleghi di brigata che
hanno imparato un nuovo mestiere. Perché, come ricorda David:
«Il cappello da chef e quello da artigiano sono diversi, ma gli
standard sono gli stessi: finezza, creatività e attenzione ai dettagli. L’importante è tenere la mente aperta».

Il termine job shifting, coniato
dagli americani, deriva dal bisogno
delle persone di cambiare occupazione
per perseguire carriere completamente
diverse, che diano un significato
maggiore al proprio lavoro.
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È CAMBIATO
TUTTO
Dalle community (gli smart worker, gli studenti, gli sportivi),
ai modelli di lavoro (i migliori posti di lavoro, le banche tra attività
da remoto e nuove regole in ufficio, i coworking nelle farm)
a ognuno di noi, in che modo la pandemia ci ha portati
a immaginare e vivere mille altre vite.
20

di Serena Scarpello
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COMMUNITY
L’anno della
smart community
Le nostre case con
la pandemia si sono
trasformate da un
giorno all’altro in
ufficio. C’è chi si è
adattato subito e
chi ci ha messo un
po’ a ingranare, ad
abituarsi a questa

VIVERE IN SMART WORKING:
RACCONTI E PARADIGMI
DI UNA NUOVA COMUNITÀ
DI LAVORATORI.

nuova normalità
che ci ha costretti
in qualche modo
a rivalutare il
significato di
“casa“, a rivedere
la concezione
degli spazi e il
loro utilizzo. Con
le sue fotografie,
Claudia Ferri coglie
l’essenza di questa
riconversione e
del nuovo volto
delle nostre case.
Pagina a fianco,
il “nuovo ufficio”
di Timothy Small,
da febbraio 2020
direttore creativo
di Ready2Fly.

22

di Corinne Corci
Foto di Claudia Ferri
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smart
workers

Francesca e Aldo preferiscono chiamarlo “lavoro agile”.
Operano entrambi nel mondo della consulenza e, dall’avvento della pandemia, hanno vissuto giornate particolarmente
intense. A volte si comunicavano le possibili pause via chat,
da una stanza all’altra della loro casa. «Eravamo attrezzati
però, proprio perché già prima della pandemia svolgevamo le
nostre attività conoscendo principi e metodologie di questo
modo di operare». Ma non tutti hanno avuto la loro stessa
fortuna. Perché, nonostante moltissime aziende italiane e
non solo abbiano scelto, più o meno forzatamente, lo smart
working per non chiudere e continuare a far lavorare i loro
dipendenti, ritrovarsi a lavorare da casa, soprattutto durante
i primi tempi, è stata per molti una novità che hanno dovuto
trasformare in abitudine. Così che gli smart worker, a distanza di oltre un anno, mentre si auspica che tutta la popolazione sia presto coperta dal rischio di contagio e che le nuove
varianti non ci conducano ad altrettante nuove chiusure,
sono diventati una vera e propria community.
In origine fu il “telelavoro”. Già nel 1985, i media mainstream usavano frasi come «il crescente movimento del telelavoro», e persino l’economista e saggista Peter Drucker,
il guru del management, dichiarò nel 1989 che «il pendolarismo per il lavoro d’ufficio è obsoleto. Possiamo rimanere
in casa». Certo, il telelavoro era un’innovazione guidata dalla
tecnologia, e ora c’è una nuova contingenza, tutto si è modificato in maniera ancora diversa: «Vivremo sempre più un
“luogo di lavoro“ fatto necessariamente di presenza e di virtuale, in cui dovremo saper navigare una dimensione ibrida»,
continua Francesca Pasca, che si occupa proprio di change
management (è cofondatrice di Smartive, compania dedicata alla trasformazione digitale). «Ci relazioneremo e utilizzeremo creatività e capacità di progettazione nei luoghi fisici,
collaboreremo e svilupperemo utilizzando luoghi virtuali e
svolgeremo una parte del nostro lavoro disconnessi e concentrati. Dovremo imparare il significato di focus... e forse
finalmente impareremo a utilizzare il sistema notifiche per
diminuire tutti i segnali di disturbo che ci portano a diluire la
nostra produttività».
Prontuario dello smart worker, una guida pratica: in primo luogo, se vivi da solo, concediti dei momenti di pausa che
ti ricordino che esisti, considerando che lavorare da casa ha
spesso condotto a una strana forma di tempo diluito, in cui
anche in maniera sottintesa è stata richiesta completa reperibilità; se abiti con qualcuno, poi, accertati che abbia la
webcam spenta quando passi alle sue spalle per dirigerti in
cucina (soprattutto se indossi solo le mutande), e se hai figli,
va beh, rassegnati. A questo proposito basterebbe ricordarsi
quello che è ancora uno dei video più virali degli ultimi anni: il
professore serissimo, intento a spiegare la crisi politica della
Corea del Sud sulla BBC in collegamento da Busan, interrotto dai suoi due figli piccoli scatenati, prontamente recuperati
dalla moglie, tutto in diretta video, con il compassato presentatore che non poteva fare a meno di ridere.
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Pagina a fianco,
la nuova postazione
di lavoro di
Ghila Valabrega,
writer/director che
ha aperto la casa di
produzione Ananim
productions
nel 2015.
Nelle pagine a
seguire, a sinistra
la scrivania con
vista di Monica
Cammarano,
Head of People
Experience di
Intesa Sanpaolo,
e a destra la
scrivania verde
di Anna Baiocco,
project manager.

In primo luogo, lo smart working ha svuotato gli uffici
e tolto a molte persone il bisogno di rimanere nelle città:
dopo Londra abbandonata dai pendolari e le strade deserte
di New York, sono arrivati anche gli uffici mezzi sgombri di
Milano, in cui si è sviluppato il fenomeno del south working,
il trasferimento dei lavoratori e degli studenti fuori sede rientrati nelle città e nei paesini del Sud. Dalla viabilità, ai
trasporti, dal commercio al mercato immobiliare, i cambiamenti urbani sono stati sempre più visibili e impattanti, così
come lo sono stati i processi lavorativi, i cui paradigmi classici dell’organizzazione delle imprese sono apparsi ormai
superati (tra aziende con nuove modulazioni degli orari e
nuove organizzazioni degli spazi). Tuttavia non sono mancate le difficoltà, come la conciliazione tra tempi di lavoro
e famiglia, la gestione della didattica a distanza per chi ha
figli, oltre che l’adeguamento degli spazi abitativi.
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smart
workers
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«In realtà la
nostra casa si è
rivelata a prova
di smart working.
Ciascuno aveva
il proprio spazio
ma all’occorrenza
anche la flessibilità
nell’alternarsi per
avere il giusto “set“
a seconda delle
esigenze»
28
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smart
workers

«In realtà la nostra casa si è rivelata a prova di smart
working», prosegue Francesca. «Ciascuno aveva il proprio
spazio ma all’occorrenza anche la flessibilità nell’alternarsi per avere il giusto “set“ a seconda delle esigenze. Per
esempio, per me alle riunioni si sono alternati eventi in diretta streaming e per questioni di luce e di segnale ho occupato il nostro soggiorno creando un vero e proprio palco
digitale», «di cui ho beneficiato per alcuni kick-off formali
anche io!», aggiunge Aldo Pasca, ingegnere informatico.
«Abbiamo fatto qualche acquisto come uno schermo più
ampio da collegare ai nostri laptop, anche in considerazione delle tante ore davanti ai display e una “wellness ball
active sitting“». Non solo, perché vivendo la casa in modo
così totale si sono poi resi conto che sentivano la necessità di alleggerire il numero degli oggetti e di rivedere la
distribuzione di alcuni spazi: «Lo studio è stata la stanza
del lavoro ma anche lo spazio dei momenti unplugged: lì
potevamo guardare una serie tv pedalando sulla cyclette
o ascoltare musica mentre ci esercitavamo al vogatore».
Più facile, certo, per quanti vivono da soli come Monica
Cammarano, Head of People Experience a Intesa Sanpaolo, che ha sperimentato il lockdown (e lo smart working)
sia a Milano che a Londra: «Vivere da sola e poter sfruttare diversi ambienti di casa mi ha sicuramente agevolato
rispetto a situazioni di colleghi con conviventi/famiglia e
bambini, in quanto ero “gestore” del mio tempo e dei miei
spazi, del mio “home office”. Perché penso che se nel nostro lavoro sentiamo la vibrazione di noi stessi, la perfetta realizzazione di noi stessi, allora naturalmente, spesso
senza accorgercene, troveremo un nuovo modo di lavorare
e potenziare il valore nascosto delle relazioni d’ufficio, indipendentemente dalla città in cui ci si trova».
Il lockdown ha acuito la percezione della casa come
elemento irrinunciabile di sicurezza, che doveva restituire a chi vi abitava e vi abita la maggior idea di comfort
e benessere possibile. Un elemento che è passato anche
attraverso gli animali (se i cani ricorderanno il 2020 e il
2021 come un periodo positivo, considerando che si sono
ritrovati con i loro padroni improvvisamente a casa tutto
il giorno, e particolarmente inclini a portarli in giro, per
i gatti non sappiamo se potremmo affermare lo stesso):
«Peccato non esista in italiano quella differente terminologia per indicare la casa che invece esiste in inglese», racconta Timothy Small, da febbraio 2020 direttore creativo
di Ready2Fly, agenzia digitale di FSB Group e di Take Off,
dedicata al mondo della produzione di contenuti video per
il mondo digital. «Se ci fosse, per me la distinzione sarebbe che nella home c’è un gatto e nella house no. Penso
che per tutte le persone che amano la casa per viverla e
non come oggetto freddo di design, il gatto, ma in generale l’animale domestico, esprime questa idea. È “l’anima
della casa”». Vive con Flora e insieme hanno tre gatti, di
cui due presi proprio durante il lockdown, «non tanto per
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un’esigenza di ulteriori animali avvertita mentre eravamo
tutti chiusi, tutti senza contatti, era proprio una cosa che
avevamo già deciso».
Nonostante questo, per molti non sono mancate le
difficoltà, come per Ghila Valabrega, writer/director che
ha aperto la casa di produzione Ananim productions nel
2015. «In Italia ho sempre fatto un po’ il jolly, mi occupo
dal concept development alla direzione artistica (scenografia, costumi e location) illustrazione e grafica, ovviamente
mettendo insieme un team per portare a casa il progetto, di
qualunque natura sia. Per questo la pandemia mi ha sconvolta e trovata impreparata essendo una sorta di nomade,
senza fissa dimora, da ben due anni. In attesa della casa
nuova sono rimbalzata da casa della mia ragazza a casa dei
miei [dove sono state scattate le foto, nda]. Accumulando
però nel mentre mobili e oggettistica in vista della nuova
casa». Ma mentre la pandemia ha portato lei come molti altri freelance dall’essere dei globe trotter a «pantofolai
eremiti», ha reso quei lavoratori come Ghila nuovamente
elastici, «nel mio caso facendomi switchare da produzioni
video alla grafica, illustrazione e animazione, essendo tutte
cose che potevo fare a distanza senza coinvolgere né attori
né un team».
Sperimentare nuove strade, individuare soluzioni diverse spesso innovative per affrontare una quotidianità limitata, con la consapevolezza inoltre che, nonostante sia
cambiato il modo di comunicare con capi e colleghi, «non è
necessario essere in ufficio sempre, questa è una delle cose
fondamentali che abbiamo imparato», continua Timothy.
«Io quattro anni fa mi sarei fatto sicuramente problemi dovendo dire al mio capo che, magari, un paio di volte avrei
lavorato dal lago. Ora è sdoganato, sta passando il messaggio che nonostante io non sia in azienda possa comunque
lavorare, e lavorare bene. È stata una prova per tutti, e ci
siamo riusciti. Come un buon precedente».

Pagina a fianco,
la postazione molto
classica di casa di
Morgen Mirogli,
avvocato
e neo padre.
Pagina precedente,
la “nuova scrivania”
di Aldo Pasca
Raymondi,
ingegnere
informatico,
e Francesca Maria
Montemagno,
cofondatrice di
Smartive.
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Appunti per una
scuola che cambia

Il servizio
fotografico che
accompagna
l’articolo è
stato scattato
in due scuole
milanesi, l’Istituto
professionale
statale Cavalieri,
in zona San
Vittore, e la
Scuola d’infanzia
Demetrio Stratos,
in City Life. Mentre
il Cavalieri ha
una storia che
ufficialmente
risale al 1941
ma fonda le sue
radici addirittura
nell’Ottocento,
la Scuola d’infanzia
Stratos è nata
soltanto nel 2018
ed è una realtà
all’avanguardia,
che tiene conto
delle ultime
correnti formative

LA PANDEMIA HA MESSO
AL CENTRO L’IMPORTANZA
DEL DIGITALE, SIA INTESO
COME INFRASTRUTTURA
SIA COME CONSUETUDINE
E STRUMENTO EDUCATIVO.
QUALCHE SPUNTO PER UNA
SCUOLA MODERNA,
APERTA E DELLE COMPETENZE,
PER EVITARE CHE LA
FORMAZIONE (E SOPRATUTTO
MOLTI RAGAZZI)
RIMANGANO INDIETRO.

dei primi anni
di vita.
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di Teresa Bellemo
Foto di Claudia Ferri
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scolastico 2020-2021).

Nel quartiere dove vivo ci sono numerose scuole. Scuole elementari, medie, asili, un liceo classico, un istituto tecnico. Le ho viste in questo anno e mezzo colorarsi di cerchi colorati distanziati un metro lungo i marciapiedi che le
circondano, di cartelli disegnati a mano, di striscioni fatti
con i fogli A4, di graffiti. Quasi tutti dicevano cose come
“vogliamo tornare a scuola”, “mi mancano i miei compagni”.
Sui cancelli delle scuole materne c’erano dei ritratti dei vari
bambini e quasi tutti avevano una strana cornice attorno.
In una delle tante passeggiate con cui cadenzavo i fine
settimana del lungo secondo lockdown, ho realizzato che
quegli occhi innaturalmente distanziati, quei capelli drittissimi fatti con i pennarelli, in realtà erano incorniciati da uno
schermo stilizzato, lo stesso da cui i bambini vedevano i loro
compagni di scuola ogni giorno durante quei mesi strani.
Nel periodo degli esami di maturità, lo scorso giugno,
quando passavo davanti al liceo classico c’erano sempre dei
gruppetti di amici, dei genitori impazienti, dei fidanzati con
un mazzo di fiori in mano in attesa che il loro maturando
uscisse. La sera, per terra, rimanevano stelle filanti, cuoricini, stelline di carta luccicante: non si poteva assistere agli
esami, la discussione era il maturando da solo e la commissione, tutti gli altri dovevano aspettare nemmeno fuori dalla
classe, proprio fuori dall’istituto. In quella che forse è la prima prova vera, l’esame degli esami, individuale ma certamente collettiva, un rito che si espia in gruppo nella gioia e
nel dolore, stavolta si era da soli. A pensarci, incrociando gli
occhi di quelli lì, fuori in attesa, mi sono commossa.
Nonostante i tentativi, le pezze, dunque, è stata la solitudine una delle cifre della scuola durante la pandemia. Un
rituale collettivo spezzato che da più fronti si è cercato di
ricostruire grazie ad altre abitudini, ma nessuna è sembrata
sufficiente. Distanziamento, lezioni in presenza, didattica
a distanza, banchi a rotelle, mascherine, turni. Un insieme
di nuove consuetudini che in realtà non si sono mai riuscite a standardizzare fino in fondo, perché tutti speravano
che prima o poi non sarebbero più servite, che si sarebbe
tornati - come si dice - alla normalità.
Ma forse c’è sempre stato qualcosa di sbagliato in questa speranza. C’è un errore nell’utilizzare il verbo “tornare“,
perché è proprio la scuola, la formazione, a uscire da questo
periodo emergenziale con l’ancora più evidente consapevolezza di essere stata troppo a lungo ferma, di non essersi
evoluta davvero, in primis di non essere andata incontro
alle necessità dei ragazzi e quindi della società che cambia. Come ha analizzato lo scrittore Alessandro Baricco in
una conversazione con Riccardo Luna, in un TechTalk dello scorso giugno: «Noi la scuola la cambieremo. Gli europei la cambieranno in un numero di anni non enorme, ne
va delle loro sopravvivenza. Questo è un sistema destinato a collassare. La pandemia ha dato una grandissima
spallata. I nostri figli andranno ancora in questa scuola.
I loro figli no».
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Uno studio di Save the Children ha rilevato
che a Milano le scuole primarie hanno fatto
124 giorni in presenza su 145, la secondaria
di primo grado 116 e le superiori 71 (dati
aggiornati al 25 aprile 2021 sull’anno

DI CORINNE CORCI

TUTTI SPERAVANO
CHE SI SAREBBE
TORNATI ALLA
NORMALITÀ.
MA FORSE C’È
QUALCOSA DI
SBAGLIATO IN
QUESTA SPERANZA.
PROPRIO LA
SCUOLA, INFATTI,
ESCE DA QUESTO
PERIODO
EMERGENZIALE
CON L’ANCORA
PIÙ EVIDENTE
CONSAPEVOLEZZA
DI NON ESSERSI
EVOLUTA

È dunque risultata evidente l’urgenza di cambiare, anche alla luce di quanto il digitale non fosse fino in fondo
qualcosa di scontato per tutti e che anzi abbia reso ancora
più forti le disuguaglianze. Per questo in molti hanno provato a imbastire una discussione il più possibile costruttiva
per la scuola che verrà. Fondazione Feltrinelli ha da poco
pubblicato l’e-book Scuola sconfinata dove i diversi autori
propongono, appunto, una rivoluzione educativa, che apra
anche la scuola e la formazione eliminando muri e luoghi
fisici. «È un dovere di cittadinanza non farsi trovare impreparati o distratti da questioni di corta visione, bisogna coniugare la lungimiranza di un anno costituente con l’urgenza di offrire esperienze significative alle nuove generazioni,
per risarcirle di quanto hanno perduto: per le bambine e i
bambini, le ragazze e i ragazzi non solo vanno creati spazi
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e tempi che sono stati sospesi da questa emergenza sanitaria, ma va pensato un progetto consapevole, mirato al benessere e alla formazione» si legge nell’introduzione. Il titolo mette al centro l’abbattimento dei confini che relegavano
la scuola a un determinato spazio e un determinato tempo,
che come si è visto a un certo punto non sono più valsi, e
il desiderio di aprire la scuola a tutto ciò che è formazione,
anche superando l’idea della lezione classica, anche grazie
al digitale. È evidente che è su questa infrastruttura “terza“,
infatti, che si è basata la formazione per oltre un anno e
mezzo, ma è altrettanto evidente quanto l’averla data per
decenni per scontata abbia determinato dispersione scolastica (i dati ufficiali MIUR sono fermi al 2019 e segnalano
un 13,5% di abbandono, ma rilevazioni più recenti lo attestano al 27%), disparità formative e differenze di apprendimento (l’8% dei ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado è
rimasto escluso da qualsiasi forma di didattica a distanza),
anche a causa di un corpo docente non sempre preparato.
Su questo sempre Baricco sottolinea che «il fatto che queste legioni di ragazzi che studiavano male e hanno smesso
siano stati colpevolizzati dimostra che siamo educatori con
tanti difetti.
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«L’ESPERIENZA DELLA DAD È STATA CRUCIALE
NELLA PRIMA PARTE DELLA PANDEMIA, MA
LA SOCIALITÀ PER I RAGAZZI È FONDAMENTALE,
PER QUESTO E I PROSSIMI ANNI SCOLASTICI
L’OBIETTIVO COMUNE È QUELLO DI NON
RIPARLARE DI DIDATTICA A DISTANZA»

Ovviamente non è che a un ragazzo che lascia la scuola
devi dire bravo. Ma devi leggerlo dentro. Ci vuole della personalità per staccarsi dalla scuola. Quell’energia lì, quella
personalità, va recuperata e utilizzata. Senza santificarli,
perché il primo valore che dobbiamo trasmettere ai giovani
è il senso del dovere: se il tuo lavoro è fare il pane fai il pane,
anche sotto il temporale. Ma se il forno non funziona c’è
anche il panettiere che dice: sapete che c’è?, io mi fermo
sennò non lo capirete mai che avete un problema. La protesta silenziosa dei tanti che quest’anno si sono staccati è
una protesta che dobbiamo ascoltare». La scuola di oggi e
soprattutto di domani deve rispondere a queste richieste
di attenzione, di cambiamento. Rosa Maria De Giorgi, già
vicepresidente del Senato e dal 2018 membra delle Commissioni parlamentari della Cultura, Scienze e Istruzione
e di quella per l’Infanzia e l’Adolescenza, è convinta che il
digitale dovrà fare parte della scuola, ma che la didattica
non possa prescindere dalla presenza, a tutti i costi. «L’esperienza della DAD è stata cruciale nella prima parte della pandemia, ma la socialità per i ragazzi è fondamentale,
per questo e i prossimi anni scolastici l’obiettivo comune
è quello di non riparlare di didattica a distanza. A partire
da questa esperienza mi immagino una scuola moderna,
digitale, delle competenze, che insegni nuovi mestieri e risponda a ciò che sarà il mondo del lavoro del futuro. La nuova scuola sarà diversa e per questo dovremo garantire agli
insegnanti una formazione permanente che li renda pronti
alle sfide che anche i ragazzi pongono loro. Ci sono esperienze interessantissime dove i territori si mettono a disposizione per superare questo gap e la pubblica amministrazione deve mettere a disposizione tutte le proprie risorse
perché ciò avvenga. Il digitale è un arricchimento enorme
e serve sfruttarlo fino in fondo. Questo non significa lezioni
da casa, la scuola si fa a scuola».
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Il calcetto del futuro,
tra vecchie e nuove
abitudini
VIVERE LA COMMUNITY, MILANO
E QUESTA NUOVA STRANA ERA
SENZA DECADENZA O NOSTALGIA.
L’ESPERIENZA DI CALCETTO ELEGANZA.

Calcetto Eleganza
è un collettivo
fondato nel 2014
da un gruppo
eterogeneo di
creativi milanesi
appassionati di
sport e moda.
È (anche) una
squadra di calcio
dove le persone
non devono
chiedere scusa per
non saper giocare
a calcio, ma avere
un raffinato senso
estetico per
streetwear e moda.
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di Marco Gardenale

DURANTE LA PANDEMIA, PUR VENENDO MENO
IL TRADIZIONALE ELEMENTO SPORTIVO,
NON ABBIAMO MAI SMESSO DI RAGIONARE
SU COME REINTERPRETARE FANTASIOSAMENTE IL NOSTRO SPIRITO, SULLA BASE
DI TRE CONCETTI CARDINE: INNOVAZIONE,
CONDIVISIONE E SOSTENIBILITÀ

Un estratto
dal match
inaugurale della
"nuova fase" di
Eleganza Football
Tournament (EFT)
- un torneo in cui
moda, design e
cultura si sfidano
a calcio attraverso
alcune delle
realtà creative più
rilevanti di Milano.
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“È stato creato e lanciato durante il lockdown”, nell’ultimo anno, è diventata una frase dal significato insidioso; una
giustificazione spesso tesa a congelare lo spirito critico e
validare con passivo entusiasmo qualsiasi progetto creativo
finito in questo contenitore.
A proposito di lockdown, lo special Inside di Bo Burnham
è una delle performance più entusiasmanti che mi sia capitata di vedere nell’ultimo anno, sebbene - o magari proprio
perchè - sia stato pensato, registrato e performato durante
una pandemia globale in completa solitudine e all’interno di
un unico luogo: la stanza dell’autore.
Per la squadra Calcetto Eleganza, l’approccio alla creatività è sempre stato incline a una visione del calcio condita di ibridismo e multidisciplinarietà. L’idea alla base del
progetto è che il calcio viva di momenti di pura performance, campo e spogliatoio ma sia aperto a ogni possibile contaminazione positiva con tutti gli universi ad
esso contigui: moda, cultura, musica e molto altro. Per
questo motivo, durante la pandemia, pur venendo meno il
tradizionale elemento sportivo, non abbiamo mai smesso di
ragionare su come reinterpretare fantasiosamente il nostro
spirito, sulla base di tre concetti cardine: innovazione, condivisione e sostenibilità.
Da qui, dopo un confronto con Alberto Panocchi
(membro del team e cofondatore del brand APJP), è nata
l’idea di ripensare e ricreare una special edition della home
jersey di Calcetto Eleganza lasciandoci ispirare dal tema
del recycling. Da questo primo spunto l’idea naturale è
stata quella di estendere la sfida alla nostra community e permettere loro di esprimersi liberamente attraverso
un workshop digitale ad hoc: Recycling a Football Jersey. Un
momento prezioso che ha coinvolto giovani creativi sparsi
per il mondo, i quali, a modo proprio e con i soli strumenti casalinghi a disposizione, hanno sviluppato, condiviso e
spontaneamente trasferito le proprie idee su uno dei simboli
più riconoscibili dell’universo calciofilo: la maglia da gioco.
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LA QUARANTENA È STATA OCCASIONE ANCHE
PER RIPENSARE LA NOSTRA NARRAZIONE
SPORTIVA ATTRAVERSO NUOVI E VECCHI
FORMATI DIGITALI A DISPOSIZIONE: ELEGANZA
RACCONTA È NATO DALLA VOLONTÀ DI
ESPRIMERE STORIE, ANEDDOTI E RACCONTI
INCONSUETI SUL CALCIO IN CHIAVE IGTV

La quarantena è stata occasione anche per ripensare
la nostra narrazione sportiva attraverso nuovi e vecchi formati digitali a disposizione: Eleganza Racconta è nato dalla
volontà di esprimere storie, aneddoti e racconti inconsueti
sul calcio in chiave IGTV. Accanto a tutto ciò, in un periodo
in cui ancora non si era subissati dal proliferare di classi
e training online, non potevamo trascurare l’elemento
di preparazione fisica; per questo, per circa due mesi,
abbiamo realizzato dei workout miratamente dedicati
alla preparazione calcistica, online ogni sabato mattina sui nostri canali nell’ambito della campagna di Nike
Play Inside, Play for the World.
Pensare e realizzare questa serie di attività non è stato
un esercizio semplice, perchè sono venuti meno alcuni degli elementi maggiormente identitari del calcio: la vicinanza, il contatto umano disintermediato, il rapporto fisico e,
non ultimo, quello col pallone. Inoltre, la natura extracalcistica di Calcetto Eleganza si alimenta fortemente di Milano
nelle sue persone, nelle partnership (commerciali e non),
nei momenti chiave della città e nei suoi eventi fisici: anche
da questo punto vista si è avvertita un’urgenza di evolvere
nuovamente la natura del progetto per evitare il rischio di
un accartocciamento su sé stesso.
Europeo Eleganza, svoltosi negli spazi polifunzionali di
Scalo Lambrate tra giugno e luglio, è stata la prima vera e
propria opportunità di ricongiungimento e condivisione con
la nostra community, dopo il periodo di isolamento. Con
l’occasione delle partite della Nazionale italiana di calcio,
abbiamo tracciato un vero e proprio percorso di riunione
con Milano, fatto di match viewing, talk e dj set, suggellato
dalla splendida vittoria dell’Italia. Il via libera sul ritorno agli
sport di gruppo è coinciso per noi col rilancio di Eleganza
Football Tournament (EFT), torneo in cui moda, design e
cultura si sfidano a calcio attraverso alcune delle realtà creative, a nostro avviso, più rilevanti di Milano: Burro Studio,
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Mi sento di dire che gli scenari futuri di Calcetto Eleganza continueranno a trarre beneficio dall’esperienza pandemica, senza tuttavia eccessi di nostalgia nè decadenza.
Il progetto vivrà una naturale spinta (anche digitale)
mossa da un’esigenza di accelerare il nostro processo di integrazione ed evoluzione: rimodellando in continuazione la
nostra stessa natura all’insegna dell’inclusività (team maschili, femminili, giovanili e a breve anche un team e-sport),
dell’eterogeneità delle nostre contaminazioni e della componente identitaria che fa di Milano un perno essenziale del
progetto e una nostra costante fonte di ispirazione.

Il workshop digitale
Recycling a Football
Jersey nasce sulla
base dei concetti
cardine per
Calcetto Eleganza

Triennale Milano, NSS sports, Formidabile Lambrate sono
solo alcuni dei team protagonisti di questa prima “nuova
fase”. Il senso dell’iniziativa è stato quello di riaccendere
un dialogo che possa vivere dentro e fuori dal campo. In
quest’ottica, l’intervento di rigenerazione urbana a cura
degli studenti di NABA Design, autori del playground sul
quale hanno avuto luogo le prime partite, è esemplificativo del legame extrasportivo che contraddistingue questa
“nuova era” del calcetto. Circoscrivere il progetto come un
“semplice” torneo calcistico sarebbe, di contro, limitante:
la componente calcistica sarà da settembre abbinata a differenti attività entertainment fuori dal campo - serate musicali, proiezioni a sfondo calcistico, altre attività sportive
correlate (yoga, running, danza) e format che, nati in digitale, riconvertiremo dal vivo.
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- innovazione,
condivisione e
sostenibilità - in
un periodo pieno
di difficoltà,
con l’obiettivo
di coinvolgere il
più alto numero
di membri della
community in
una nuova sfida:
reinventare la
maglia da gioco
con gli strumenti
che ciascuno
poteva trovare
tra scaffali e
cassetti di casa.
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Lo spettacolo
è virtuale:
come i settori
dell’intrattenimento
hanno reagito alla
pandemia

IL CINEMA, LO SPORT, LA MUSICA:
IL MONDO DELL’ENTERTAINMENT HA DOVUTO
FARE I CONTI CON LA CHIUSURA DEI LUOGHI
PUBBLICI E DEGLI SPAZI DI SOCIALITÀ. UN
NUOVO SCENARIO CHE PERÒ HA PERMESSO
DI RISCOPRIRE NUOVE OPPORTUNITÀ E
POTENZIALITÀ: ECCO COME IL DIGITALE
STA ENTRANDO IN MANIERA DURATURA,
E CONVINCENTE, IN TUTTI QUESTI AMBITI.

Per ordinare del cibo, utilizziamo un’app; per comprare un biglietto della metropolitana, facciamo tutto tramite
smartphone; se abbiamo un meeting intercontinentale, ci
colleghiamo dal nostro pc. È la nostra normalità, ed è sempre più digitale: sono tutte abitudini che abbiamo fatto nostre e a cui se ne aggiungeranno altre simili. La pandemia,
con la cancellazione/riduzione degli spazi fisici a favore
di quelli virtuali, ha moltiplicato gli orizzonti del digitale. I
mondi dello spettacolo, della musica e dello sport, dovendo rinunciare alle loro modalità più tradizionali, sono stati
costretti a reinventarsi, scoprendo il virtuale come opportunità irrinunciabile.
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di Francesco Paolo Giordano
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CI SONO ALTRI SETTORI CHE INEVITABILMENTE
HANNO DOVUTO ESCOGITARE NUOVI METODI
PER AGGIRARE L’EMERGENZA. CON GLI STADI
E LE ARENE VUOTE, LE SOCIETÀ SPORTIVE SI
SONO ATTIVATE PER TROVARE ALCUNI RICAVI
EXTRA O ANCHE SOLO PER RINSALDARE IL
LEGAME CON GLI APPASSIONATI, COSTRETTI
A TIFARE “A DISTANZA”

Lo streaming è, per l’intrattenimento, la nuova frontiera dell’oro. Lo provano i numeri: nel corso del 2020, le
nuove sottoscrizioni ad abbonamenti streaming sono state 308,6 milioni in tutto il mondo, un aumento del 32%
rispetto all’anno precedente. Piattaforme come Netflix o
Disney+ hanno certamente beneficiato dei nuovi scenari,
e nel mondo del cinema le case di produzione hanno visto
in questo tipo di consumo non solo una tappa obbligata,
ma qualcosa che può imporsi come trend duraturo. In tal
senso è molto eloquente la scelta della Warner Bros, che
ha deciso di far sbarcare tutti i suoi film previsti nel 2021
nelle sale e in contemporanea su HBO Max. La rotta è
tracciata: nuovi film disponibili direttamente a casa, nel
comfort delle proprie abitazioni, e la delineazione di un’audience sempre più abituata in larga parte al consumo di
queste produzioni tramite le piattaforme streaming.
Se nel caso dell’industria cinematografica la transizione è stata più semplice e indolore, ci sono altri settori che
inevitabilmente hanno dovuto escogitare nuovi metodi per
aggirare l’emergenza. Con gli stadi e le arene vuote, le società sportive si sono attivate per trovare alcuni ricavi extra
o anche solo per rinsaldare il legame con gli appassionati, costretti a tifare “a distanza”. Emblematico l’esempio
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della Roma, che in occasione del derby di campionato
contro la Lazio dello scorso maggio ha messo in vendita
biglietti virtuali (con il ricavato devoluto in beneficienza)
in cambio di alcune agevolazioni e opportunità riservate.
L’iniziativa ha riscosso grande successo, al punto da registrare il sold-out, ma è solo il caso italiano più celebre
tra i tanti che hanno cercato di abbattere le distanze. La
soluzione più ovvia, anche per ricreare l’atmosfera all’interno di stadi e palazzetti, è stata quella di avere tifosi
presenti alle partite in maniera virtuale: lo ha fatto anche
la NBA, che all’interno della “bolla” di Orlando, dove si è
svolta la seconda parte della stagione 2019/20, ha allestito un grande pannello di schermi su cui comparivano
in tempo reale i tifosi collegati via Microsoft Teams.
La frontiera virtuale, per lo sport, è comunque qualcosa a cui società e organizzazioni sono arrivate da un

Dai cinema agli
stadi, alle arene, è
chiaro ormai a tutti
che la frontiera
virtuale non sarà
un fenomeno
che passerà
indisturbato, bensì
avrà un impatto
decisivo e duraturo
sulla società,
raggiungendo
sempre più ambiti
dell’entertainment.

LINC

Community

pezzo, se si pensa all’attenzione e agli sforzi per presidiare il settore del gaming: quasi tutte le squadre di Serie
A hanno un team dedicato, e poi ci sono i campionati e
i tornei che ricalcano quelli tradizionali. Gli e-sport non
possono più essere considerati semplicemente un fenomeno di nicchia generazionale, adesso che, complice la
pandemia, il mercato sta conoscendo una crescita impressionante (si prevede che entro il 2024 il giro d’affari
raggiungerà gli 1,6 miliardi di dollari).
Su questa spinta, per sua attitudine ma pure per
un’eterogeneità di pubblico e interessi, il gaming ha
ampliato i suoi orizzonti, toccando anche altri ambiti
dell’entertainment. Ai più non sarà sfuggito il concerto
che il rapper Travis Scott ha tenuto su Fortnite, uno dei
videogame più celebri tra le giovani generazioni, raccogliendo un’audience di addirittura 12 milioni di persone
all’interno del gioco. Non si è trattato semplicemente di
un concerto trasmesso in streaming, ma di qualcosa di
più: l’intersecazione e la sovrapposizione di due mondi.
Scott è stato “impersonato” dalla sua versione digitale, mentre gli “spettatori” potevano muoversi con i loro
personaggi all’interno del gioco. Anche le modalità più
tradizionali di live streaming, in ambito musicale, sembrano comunque funzionare: per esempio, il concerto
della popstar Dua Lipa nello scorso dicembre ha messo
insieme circa cinque milioni di spettatori collegati virtualmente - a fronte del pagamento di un ticket il cui
prezzo, in Italia, era fissato a 13,99 euro. Non solo: esibizioni come quella di Scott o Dua Lipa permettono di
essere riviste una seconda volta, o anche semplicemente seguite in differita. La musica in streaming piace e,
come segnalato nel Nielsen End-of-Year Music Report,
gli spettatori di concerti in versione digitale aumentano
del 28,6% di anno in anno. Fruizione immediata, costi
contenuti, possibilità di scelta affidata all’utente: sono
questi i pilastri della nuova rivoluzione digitale, già ormai entrata appieno nelle nostre vite.
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Alla scoperta
dei gamers
GUIDATO DALLA SUA
FILOSOFIA - ACRONIMO
DI POWER LEADERSHIP BALANCE PLB È UN PROGETTO DI E-SPORT
CHE, CON IL SUO APPROCCIO
INNOVATIVO, MIRA ALLA CRESCITA
E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE
SOFT SKILLS DEI SUOI GIOVANI
PLAYERS NEL GIOCO DI FIFA.
Nell’estate del 2020, nasce il progetto di
PLB affiancato da ManpowerGroup, realtà in
grado di apportare «un forte imprinting sul
tema del talento, sul tema della crescita e
della formazione», con cui avrebbe dato vita
a «un matrimonio fortunato». Così, Matteo
Masini, CEO di Mastersport Institute, definisce l’incontro tra PLB e ManpowerGroup,
durante una chiamata Zoom, dove ci ha raccontato la loro mission. Guidato dalla sua
filosofia, nascosta già all’interno del nome stesso - acronimo di Power Leadership Balance - il progetto mira ad
attingere alle comunità di gamers per identificare un ampio pool di giovani talenti, creando un e-sport lab in grado
di aiutarli a individuare le loro capacità e a valorizzarle
attraverso un metodo che li accompagnasse in questo
percorso. Metodo che
risulta essere innovativo nella scena e-sport
italiana e internazionale proprio grazie al
suo approccio bottom
up che sceglie come
protagonisti i ragazzi
della community di gamers, oggi parte dello
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In che modo PLB vi sta accompagnando nella
crescita e nello sviluppo di capacità digitali
e soft skill? E quali, sono secondo voi, quelle
abilità che fanno distinguere dalla massa?
Alessio Capri: «Il progetto PLB ci sta dando una grossa mano per crescere nel migliore dei modi: attraverso un
coach che ci segue e ci dà consigli, un mental coach, uno
psicologo e anche un nutrizionista».
Valerio Monti: «Sono tutte persone che si vede che
fanno questo per lavoro, che ci tengono e che tengono a
noi. Quindi, oltre al
punto di vista del
gioco, penso che ci
possa essere d’aiuto anche dal punto
di vista personale,
cioè nella crescita
individuale di ognuno di noi».

Matteo Masini,
CEO di Mastersport
Institute, descrive
la nascita del
progetto di
PLB come «un
matrimonio
fortunato»
dall’incontro con
ManpowerGroup.
Durante il nostro
“incontro” ci
offre una visione
completa
dell’approccio
bottom up che lo
rende innovativo
sulla scena
e-sport nazionale
ma anche
internazionale.

Youth Team, e non pro-player di alto livello. PLB si pone
come percorso di avvicinamento per i ragazzi al professionismo, attraverso l’aiuto di coach, nutrizionisti, mental coach e il confronto con professionisti di altri team.
Questo fa sì che i giovani talenti non subiscano il peso
delle aspettative sui risultati richiesti dai Top Team, ma
che abbiano il tempo di crescere e formarsi, valorizzando tutte quelle capacità innate e intrinseche nel loro
percorso, come le transferable skills. Professionalità e
serietà di PLB sono gli elementi chiave che hanno attratto i giovani talenti, come ci hanno raccontato, insieme a
Matteo Masini, i players di PLB.

Ad
oggi,
quali
sono i risultati e gli
obiettivi che avete raggiunto, sia a
livello professionale che personale,
grazie a PLB? E quali sono i vostri
obiettivi futuri?
Simone Barbato: «Avendo 18 anni, l’anno
prossimo frequenterò l’università [Ingegneria
informatica]. Voglio continuare con lo studio ma
deve essere comunque accompagnato dalla
possibilità di performare a Fifa22, perché penso
sempre che i talenti non debbano essere sprecati, bensì coltivati. In particolare, cercherò di
fare del mio meglio subito a Fifa22 per prendere parte ad eventuali qualifiche, eventi con player forti e
che mi permettano di confrontare il mio livello con quello
degli altri».
Francesco Allocca: «A livello personale subito dopo
essere entrato in PLB sono arrivato a una top 32 europea,
dove credo che le motivazioni di essere entrato in una buona squadra mi abbiano aiutato molto».
Al gruppo di PLB non manca la partecipazione di Special Ambassadors con cui i ragazzi possono scambiare
momenti di interazione importanti per la loro crescita. Abbiamo chiesto a Elena Coriale, in arte Heynokat, cosa significasse per lei essere Ambassadors di PLB: «Significa
tanto, sotto molti punti di vista. È un piacere condividere
le stesse idee, volte a mettere in risalto chi vuole crescere
sia professionalmente che a livello personale. È senza dubbio un grande onore essere stata scelta per rappresentare
questi valori, ed è importante per me avere la possibilità di
far parte di un progetto che mi gratifichi come persona, videogiocatrice e che, in quanto donna, mi possa aiutare a

Community

sensibilizzare il pubblico». Come Hyenokat, anche Akira
ci racconta la sua esperienza come Ambassador di PLB e
cosa significhi avere l’opportunità di trasmettere ai giovani
talenti le proprie conoscenze: «Significa aiutare a diffondere la cultura degli e-sport, per esempio con i miei video
settimanali della serie Colazione con Akira, ma anche con
interviste, eventi, panel, ecc. Mi piacerebbe aiutare con la
mia esperienza i giovani che si affacciano ai mestieri dell’esport oggi ed è ciò che Vieri e Corradi mi stanno permettendo di fare».

Valerio Monti
(sopra) e Simone
Barbato (a sinistra)
sono tra i due Youth
Players del team di
PLB che, insieme a
Francesco Allocca,
hanno partecipato
all’incontro
virtuale.

PROFESSIONALITÀ
E SERIETÀ DI PLB
SONO GLI ELEMENTI
CHIAVE CHE HANNO
ATTRATTO I GIOVANI
TALENTI, COME CI
HANNO RACCONTATO,
INSIEME A MATTEO
MASINI, I PLAYERS
DI PLB
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WORKING MODEL
Ritorno in ufficio
delle banche
IL SETTORE BANCARIO NON
HA MAI INTERROTTO LA SUA ATTIVITÀ.
TUTTAVIA, HA DOVUTO ADATTARSI
ALLE SFIDE E AI CAMBIAMENTI
DEI TEMPI MODERNI. IL NUOVO
VOLTO DELLE BANCHE: INTERVISTA
A ROBERTO CASCELLA,
RESPONSABILE PEOPLE MANAGEMENT
& HR DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO.
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di Giorgia Cito

IL SETTORE BANCARIO SI TROVA DIVISO TRA
CHI AUSPICA UN RAPIDO RITORNO E CHI INVECE
VORREBBE ADOTTARE UN APPROCCIO PIÙ
CAUTELARE E IBRIDO

Con il diffondersi della pandemia, il settore bancario
non ha mai interrotto la sua attività. In una fase di contrazione economica si è posto ogni sforzo al fine di evitare che
gli effetti sull’economia reale si trasferissero al settore del
credito, in una spirale foriera di ulteriori impatti negativi su
famiglie, imprese ed enti locali. Tuttavia, il settore è stato
indubbiamente investito dalle difficoltà dei tempi moderni,
e ha dovuto adattarsi in risposta alla crisi scatenata dalla
pandemia di Covid, riadattando il proprio business model e
le proprie attività, passando dal lavoro in ufficio allo smart
working. Passaggio, però, non privo di difficoltà iniziali,
imposte dalla carenza di mezzi informatici o dai “problemi di connessione“, ormai divenuti esperienza comune.
Problematiche ve ne sono state anche per gli istituti che,
da tempo, avevano adottato la modalità di “lavoro agile“,
come nel caso del Gruppo di Intesa Sanpaolo. Dal 2015,
il Gruppo permette ai suoi dipendenti di scegliere lo smart
working per otto giorni al mese. Il dott. Roberto Cascella,
Responsabile People Management & HR Transformation
di Intesa Sanpaolo, dichiara: «Criticità da gestire non sono
ovviamente mancate neanche per noi. Però, proprio l’evento del Covid ci ha dato un’evidente conferma di quanto sia
importante avere una visione aziendale di lungo periodo in
grado d’intercettare le variabili della contemporaneità con
tempismo e idee chiare, trasformandole dove possibile in
occasioni di comune riflessione e di crescita per tutti».
Ad oggi la domanda sulla bocca di tutti è: tornare o
non tornare in ufficio?
Ma la risposta non è così scontata. Il settore bancario si trova, infatti, diviso tra chi auspica un rapido
ritorno, come i dirigenti statunitensi di Goldman e Jp
Morgan, e chi invece vorrebbe adottare un approccio
più cautelare e ibrido, tra cui le banche europee, come il
Gruppo Intesa Sanpaolo.

Working Model

Il dott. Roberto Cascella ha risposto ad alcune domande per LINC, illustrando l’approccio del Gruppo nella
gestione della pandemia e del futuro ritorno in ufficio dei
suoi dipendenti.
Quali strategie di gestione dell’emergenza
e del clima aziendale sono state applicate in
questi due anni dal Gruppo Intesa Sanpaolo?
Quali crede potranno proseguire nel lungo
periodo?
«Da anni ci siamo dotati di un Nucleo Operativo Gestione Emergenze per fare fronte con efficacia a possibili crisi
(NOGE). A gennaio 2020, inoltre, abbiamo attivato un’unità di emergenza che ci ha consentito nel picco della fase
pandemica di porre in essere velocemente le contromisure
più opportune, a cominciare da un collegamento funzionale
e un costante scambio d’informazioni tra il nostro vertice
e le funzioni coinvolte. Per quanto riguarda il “clima aziendale”, l’ascolto interno costituisce uno dei pilastri fondanti
della nostra vision ed è stato sempre garantito nel tempo.
Ne sono un esempio la campagna dei valori aziendali e la
gestione delle fasi di onboarding che hanno accompagnato
il processo d’integrazione di UBI Banca».
Il Contratto Collettivo di secondo livello del
Gruppo Intesa Sanpaolo potrebbe porsi come
modello di riferimento per le aziende nella
regolamentazione fra la vita professionale e
familiare? E se sì, in che modo?
«I colleghi e le colleghe hanno mostrato di apprezzare
lo smart working quale opportunità di ottimale work-life
balance, e lo hanno fatto dando prova di un grande sen-
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«La sfida che ci
attende è quella di
trovare un nuovo
punto di equilibro
post-pandemia in
grado di conciliare,
a beneficio sia dei
colleghi sia dei
nostri clienti, più
modalità di lavoro e
modelli di servizio
diversificati»

so di responsabilità e di affidabilità professionale. Questo,
proprio partendo dal Contratto Collettivo di secondo livello, ci ha indotto a considerare il valore dell’esperienza fatta
in quest’ultimo anno in termini di nuovi equilibri maturati
per il benessere delle persone e il mantenimento di elevati
standard di servizio, lavorando anywhere. Ciò detto, siamo
tutti ben consapevoli della ricchezza in termini di contenuti,
coinvolgimento emotivo e relazioni offerta a ciascuno di noi
dal lavoro svolto fisicamente insieme».
Quale strategia adotterà Intesa Sanpaolo al
“termine” della pandemia, un ritorno parziale
o totale in ufficio?
«La sfida che ci attende è quella di trovare un nuovo
punto di equilibro post-pandemia in grado di conciliare, a
beneficio sia dei colleghi sia dei nostri clienti, più modalità di lavoro e modelli di servizio diversificati. Come Intesa
Sanpaolo stiamo accompagnando i colleghi e le colleghe in
questi decisivi cambiamenti attraverso comunicazioni puntuali e trasparenti, una formazione personalizzata, azioni
di change management, programmi strutturati di up-skilling e re-skilling per garantire a loro una employability a
lungo termine. Abbiamo cominciato a lavorare con entusiasmo a un disegno di più ampio respiro, dando avvio
a un progetto inter-funzionale con l’obiettivo di definire
quello che abbiamo denominato il Next Way of Working
del Gruppo».
Quali possono essere i costi e benefici di un ritorno solo parziale in ufficio, sia per l’azienda
che per il lavoratore?
«Il nostro obiettivo è anzitutto quello di massimizzare
i benefici per tutti i nostri stakeholder. Il modo di lavorare
ibrido ha evidenziato molteplici benefici in termini di trasformazione culturale e di mentalità, a cominciare dalla
possibilità che abbiamo oggi di attrarre e valorizzare il talento delle persone ovunque esso sia. Va poi considerato
l’enorme beneficio generato dallo smart working in termini
di sostenibilità ambientale. La riduzione di alcuni costi è
solo la naturale conseguenza delle evidenze generate dal
cambiamento in atto. L’evoluzione delle metodologie di lavoro comporta impatti significativi sulla riconfigurazione
delle nostre sedi fisiche e sulla loro modalità di utilizzo da
parte dei colleghi. Già a partire dal 2020 abbiamo lavorato al disegno e alle prime sperimentazioni di nuovi concept
per la definizione degli spazi, che saranno sempre più dinamici, collaborativi, funzionali e accoglienti».
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L’adozione definitiva del “lavoro agile“, anche
nelle aree precedentemente non ricomprese,
comporterà ulteriori nuove misure di regolamentazione oltre a quelle già adottate?
«Questi mesi hanno evidenziato in modo secondo me
definitivo la capacità organizzativa, ideativa e il rigore professionale delle persone. Dividersi fra casa e ufficio richiede
una maggiore attenzione nell’organizzazione, nella pianificazione, nella relazione a distanza, nell’includere tutti allo
stesso modo. La tecnologia può dare e ci sta effettivamente
dando una grossa mano. Per esempio, stiamo proprio sperimentando una soluzione digitale che permette ai colleghi di
pianificare la propria presenza in ufficio in maniera puntuale e trasparente, nel rispetto dei limiti di spazio dovuti alla
necessità di garantire il distanziamento sociale. Si tratta di
uno strumento innovativo che ci consente di monitorare il
rispetto delle regole previste e gestire il rientro al lavoro garantendo la sicurezza e la salute di tutti i colleghi e di tutte le
colleghe. Ciò darà modo ai team di prenotare gli spazi fisici
più adatti alle varie esigenze contingenti».

«IL MODO DI
LAVORARE IBRIDO
HA EVIDENZIATO
MOLTEPLICI BENEFICI
IN TERMINI DI
TRASFORMAZIONE
CULTURALE E DI
MENTALITÀ. VA
POI CONSIDERATO
L’ENORME BENEFICIO
GENERATO DALLO
SMART WORKING
IN TERMINI DI
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE»
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Il rural coworking
sta portando gli
uffici dalla città alla
campagna
I PROFESSIONISTI VOGLIONO
LAVORARE A CONTATTO
CON LA NATURA: I CASI DI
TREBALLU, IN SARDEGNA,
E DI SENDE, IN SPAGNA.

Nel racconto delle tendenze sociali, economiche, culturali, una delle parole più abusate - e quindi usate a sproposito - è sicuramente “rivoluzione“. I grandi cambiamenti
relativi alle interazioni umane, infatti, non sono mai davvero improvvisi ed esplosivi come una rivoluzione, piuttosto
sono il frutto di una trasformazione più lenta, di una metamorfosi reattiva e adattiva rispetto alla realtà che, inevitabilmente, muta e progredisce. Certo, poi ci sono alcuni
eventi che affrettano le cose, che accelerano le transizioni
già in corso. Proprio come la pandemia, che da un giorno
all’altro - letteralmente - ha svuotato gli uffici, ha cancellato l’idea stessa di lavoro d’ufficio, riscrivendone non solo
la geografia, ma anche il senso. I nuovi concetti chiave
- espressi in locuzioni ormai familiari come smart working,
home working e simili - hanno determinato un cambiamento talmente fulmineo e radicale per cui, almeno in
questo caso, parlare di rivoluzione non era sembrata una
scelta troppo azzardata.
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di Alfonso Fasano
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Questa, però, è una sensazione solo apparente, perché
la realtà pre-pandemia era già molto diversa, nel senso che
era già in evoluzione: i luoghi e i tempi del lavoro stavano
cambiando profondamente, grazie soprattutto alla diffusione degli spazi di coworking. I dati del sito coworking.it, in
questo senso, sono molto significativi: a fine 2019, quindi
prima dell’inizio della pandemia, le aree di lavoro condivise
erano oltre 700 in tutta Italia, mentre nel 2010 erano solo
una decina, per di più tutte concentrate nelle Nord del Paese; se guardiamo all’intero pianeta, la crescita è stata ancora più rapida: in soli due anni - dal 2018 al 2020 - siamo
passati da 1,6 milioni a oltre 2 milioni di strutture coworking, e le proiezioni indicano che si potrebbe raggiungere
quota 5 milioni di spazi entro il 2025.
In uno scenario del genere, il Covid ha rimescolato ulteriormente le carte: abbiamo dovuto individuare, tracciare e
rispettare una distanza nuova, più ampia, tra noi e gli altri.
Molti hanno lasciato la città e così gli spazi suburbani o ancora meglio - non urbanizzati sono diventati una meta
ambita, un nuovo territorio da colonizzare, solo con maggiore sensibilità e attenzione rispetto al passato, perché nel
frattempo abbiamo dovuto fare i conti con un’altra emergenza, vale a dire il cambiamento climatico. La necessità di
avere luoghi di lavoro diversi, più estesi e anche più sostenibili, ha portato alla nascita di un nuovo flusso di decentramento: se le zone meno congestionate di Westchester,
di Long Island e del New Jersey sono le più gettonate per
chi decide di lasciare il centro di New York, se i businessman e gli impiegati di Londra hanno iniziato a spostarsi
nell’Hampshire, nel Berkshire e nel Dorset, il meraviglioso
ecosistema mediterraneo offre un’infinità di aree bucoliche
in cui è possibile lavorare riscoprendo un contatto reale con
la natura. È così che sono cresciute le strutture destinate al
rural coworking, è così che sono stati creati dei veri e propri
incubatori di campagna che offrono un’esperienza lavorativa nuova, di certo non convenzionale. Anche questa nuova
tendenza, in realtà, non è del tutto nuova: uno studio intitolato Rural coworking spaces in the Covid-19 era. A window of
opportunity? evidenzia come in Francia, Spagna e Portogallo siano stati creati degli spazi di rural coworking già prima
del Covid, e che l’arrivo e le conseguenze della pandemia
potrebbero alimentare un’ulteriore crescita del settore.

I rural coworking spaces aiutano a formare
una comunità locale più forte e possono
creare profitto per i luoghi rurali in futuro,
come risultato della nuova cultura del
lavoro e dello studio a distanza.
Pagina a fianco e precedente, due
fotografie raffiguranti Treballu.
Pagina successiva, il paesaggio di Sende.
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Ma come funzionano gli spazi di rural coworking? Cosa
propongono ai loro utenti? E quali potrebbero essere gli
sviluppi futuri di questi nuovi modelli di business? Uno
dei progetti italiani più interessanti è quello creato a Laconi, borgo di circa 1800 abitanti in provincia di Oristano:
qui dal 2019 è stato aperto Treballu, un rural community
hub ricavato da una casa costruita più di cent’anni fa, che
è stata restaurata in modo da poter offrire spazi destinati
al coworking, e non solo. Professionisti e piccole aziende
digitali hanno a disposizione delle postazioni classiche ma
anche un ampio parco in cui lavorare, inoltre condividono
alcuni momenti della propria giornata oltre la loro attività
principale - per esempio i pasti e le pause nelle aree relax
della struttura. È questa la caratteristica unica di Treballu:
il lavoro viene - giustamente - considerato come una parte
del tutto, una parte importante ma non totalizzante, perché
l’idea è quella di creare per prima cosa una rete, anzi un
vero e proprio coliving, una sinergia continua e sostenibile
che possa stimolare la circolazione delle idee. Carlo Coni,
fondatore e project manager di Treballu, racconta a LINC
come il suo sia «uno spazio rivolto a due pubblici che si
intersecano tra loro: la comunità locale, cioè i giovani del
posto, e i nomadi digitali. Ai ragazzi di Laconi vogliamo
dimostrare che, grazie alle tecnologie postmoderne, non è
necessario trasferirsi a Milano o a San Francisco per trovare o anche per inventarsi un lavoro.
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Ai nomadi digitali, invece, vogliamo offrire un’ospitalità
diffusa e la sensazione di vivere in una comunità dall’impronta internazionale, anche se siamo in un borgo dell’oristanese». Come detto, si tratta di una proposta composita,
in cui il concetto di coliving diventa addirittura preponderante rispetto a quello di rural coworking: «In Italia», spiega
Coni, «esistono pochissime altre realtà come Treballu: una
di queste è Casa Natural a Matera. Quindi possiamo dire
che si tratta di una novità nel panorama delle strutture ricettive, soprattutto perché noi vediamo e vendiamo Treballu come un luogo in cui risiedere, confrontarsi, e poi lavorare: siamo partiti dall’idea che i nomadi digitali vogliano una
community con cui interagire, e solo in seconda battuta una
scrivania su cui poggiare il loro computer, un borgo o un
paesino da visitare, un orto da coltivare. Del resto parliamo
di freelancer che viaggiano da soli, che sono alla ricerca di
rapporti che accrescano e integrino le competenze. Noi gli
offriamo questo, prima di tutto, e poi uno splendido territorio tutt’intorno». Il progetto ha funzionato: «Le persone che
vengono da lontano», racconta Carlo Coni, «apprezzano
molto la nostra offerta. Si fermano almeno per una settimana, in molti poi prolungano perché si trovano bene con i
nostri servizi. Ora, per esempio, abbiamo un freelancer neozelandese che ha deciso di rimanere un mese dopo i primi
14 giorni di permanenza».
La prima idea di costruire Treballu si accende nel 2015,
quando Carlo Coni e altri suoi compagni d’avventura si ritrovano a visitare Sende, uno spazio di rural coworking e
coliving che si trova a Senderiz, borgo di 20 abitanti nella
provincia di Ourense, al di qua del confine tra Galizia e Portogallo. È una folgorazione, perché capiscono che si tratta di
un modello replicabile in Sardegna, pur con i dovuti aggiustamenti: «Rispetto a Treballu», racconta Coni, «Sende è totalmente immerso nel silenzio, è un luogo molto più isolato e
quindi ha un piano di business molto diverso, basato su un’idea di sviluppo esclusivamente rurale». Basta visitare il sito
internet della struttura per rendersi conto delle differenze:
proprio come avviene a Treballu, la vocazione del progetto è
internazionale, la proposta di coworking e coliving è rivolta ai
nomadi digitali, ma la volontà di fondo di Sende è di ricreare
la magia di una volta, per cui «si andava nella vecchia casa
del nonno per costruire giocattoli di legno sotto un castagno.
Solo che qui, oggi, si costruiscono social network, app, robot». È il passato che incontra il presente.
E per il futuro? Carlo Coni ha le idee chiare, anche perché il Covid, in questo senso, ha già imposto un cambiamento: «Paradossalmente, la pandemia ha dettato nuove
regole che stanno alimentando l’industria del coliving, perché le persone stanno lasciando le città e cercano spazi più
ampi, meno soffocanti. Noi a Treballu ci siamo ovviamente
adeguati, anzi stiamo dimostrando che l’idea di integrare
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«IL NOSTRO AUSPICIO
È CHE NASCANO
NUOVE STRUTTURE
COME TREBALLU IN
TUTTA LA SARDEGNA,
ANZI IN TUTTA
ITALIA, COME STA
AVVENENDO IN ALTRI
PAESI D’EUROPA: NOI
SARDI E NOI ITALIANI
DOBBIAMO INIZIARE
A VALORIZZARE LE
PERSONE, LE LORO
COMPETENZE, I
RAPPORTI, ANDANDO
OLTRE LA BELLEZZA
DEI NOSTRI PAESAGGI»

nuove realtà e nuovi progetti può essere vincente. I prossimi passi sono la creazione di un orto comunitario accanto
a quello che già abbiamo, gestito da una nostra collaboratrice: finora la componente rural non è andata oltre questa
piccola parte del tutto, ma vogliamo potenziarla, perché
crediamo nel progetto. Anzi, il nostro auspicio è che nascano nuove strutture come Treballu in tutta la Sardegna, anzi
in tutta Italia, come sta avvenendo in altri Paesi d’Europa:
noi sardi e noi italiani dobbiamo iniziare a valorizzare le persone, le loro competenze, i rapporti, andando oltre la bellezza dei nostri paesaggi. Quello è un aspetto importante,
certo, ma si può puntare anche su altro». Pensandoci bene,
il senso del coworking e del coliving è proprio questo: la
community viene prima del territorio. Sembra un concetto
rivoluzionario, ma forse non lo è così tanto.

LINC
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Lavoro e diritti
LGBTQ+, facciamo
la differenza
FARE CULTURA E STUDIARE
I MODELLI CHE FUNZIONANO
MEGLIO: LA RICETTA DI ARCIGAY
E MANPOWERGROUP PER ARRIVARE
A UN PUNTO DI SVOLTA ANCHE NEL
NOSTRO PAESE. UNA RICERCA.

Un’azienda più inclusiva è un’azienda più produttiva.
Un luogo sicuro, in cui ogni persona può sentirsi libera
di mostrarsi per ciò che è, senza stereotipi né pregiudizi.
Eppure, nonostante dal 2003 sia illegale in Europa discriminare in base all’orientamento sessuale, ancora in
pochi sono disposti a raccontarsi apertamente. In fase
di colloquio, ma non solo. Un fenomeno che ManpowerGroup ha indagato con la ricerca Diversity at Work, intervistando più di 4.736 persone in diversi Paesi europei,
dimostrando come la strada per raggiungere la piena inclusività sia ancora lunga.
Il 42% delle persone LGBTQ+ non condivide il proprio
orientamento sessuale sul lavoro perché teme attacchi
o rifiuti (26%) o perché ha paura di perdere delle oppor-

Sviluppare una
cultura della
diversità significa
migliorare gli
ambienti di lavoro,
mettendo al centro
il rispetto della
persona, con i
suoi valori e la sua
identità.
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di Silvia Pagliuca
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tunità (20%). Il 59% ammette di essere stato vittima di
commenti sgradevoli basati sul proprio genere o sull’orientamento sessuale e in più della metà dei casi (56%)
il linguaggio inappropriato è stato usato da un leader o da
un manager. Ma c’è di più: il 26% degli intervistati dichiara
che la propria identità LGBTQ+ ha condizionato le opportunità di lavoro, per il 18% ha diminuito le possibilità di
ottenere una promozione e solo l’11,3% delle persone trans
è stata promossa dopo aver fatto coming out.
«Questi numeri sono lo specchio di un Paese che ha
ancora bisogno di un percorso di elaborazione culturale e
sociale in materia di inclusione e rispetto delle diversità»
riflette Manuela Macario, responsabile per le Politiche del
Lavoro di Arcigay. «Le discriminazioni sono il frutto di stereotipi e pregiudizi consolidatisi negli anni. Possono manifestarsi in maniera diretta ed esplicita, ma anche in modo
più subdolo e difficile da riconoscere e denunciare. La comunità trans, in particolare, deve fare i conti con la scarsa
dimestichezza dei datori di lavoro in materia di varianza
di genere e con la mancanza di strumenti di inclusione. È
quindi necessario tenere conto degli aspetti di paura interiorizzata delle persone LGBTQ+, frutto di una società
ancora etero-normata che condiziona sul piano psicologico tutte e tutti e che pertanto può essere causa di varie
forme di omofobia». «Questi dati devono farci riflettere»
aggiunge Marilena Ferri, People & Culture Director ManpowerGroup «e rendere ciascuno di noi consapevole del
fatto che per sostenere il cambiamento dobbiamo lavorare
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in primis sulla cultura aziendale per sradicare consuetudini e cliché che si pongono come ostacoli al cambiamento».
Le sfide sono su più livelli e abbracciano varie aree.
Come ricorda Macario, alcune sono più esposte di altre.
Pensiamo alla scuola o alla sanità. Senza dimenticare tutti
gli ambienti lavorativi a maggioranza maschile, nei quali
l’omosessualità è ancora vissuta come un tabù tanto da
rendere i lavoratori LGBTQ+ invisibili. Altrettanto evidente è la differenza legata alla dimensione delle imprese. «Le
multinazionali e le grandi aziende non possono sottrarsi al
confronto con i Paesi più avanzati in materia di inclusione e diritti, mentre le PMI sono ancora poco consapevoli.
È fondamentale, però, che le buone prassi adottate dalle
grandi trovino la strada per “contaminare” l’intero sistema
produttivo nazionale» sostiene Macario. «Del resto» come
ricorda Ferri «a fare la differenza sono sempre le persone
e per quanto le grandi aziende abbiano più facilmente accesso a strumenti che possono agevolare questo processo, anche le piccole possono fare molto, distinguendosi
con esempi virtuosi».
Il Nord Europa, in particolare, nell’ultimo decennio ha
fatto notevoli passi avanti, così come il Nord America, che
sta lavorando molto sull’utilizzo di un linguaggio rispettoso
e inclusivo. Quando si parla di discriminazioni subdole, infatti, il linguaggio è il primo imputato. «Il punto è capire che
la diversità può essere motore di innovazione. Ma per essere davvero inclusivi, non basta affermalo, bisogna mettere
in atto azioni concrete» rimarca Ferri.
Sempre la ricerca, infatti, testimonia come il 62% degli
intervistati LGBTQ+ si senta più produttivo quando smette
di nascondere la propria identità. 8 europei su 10 sostengono inoltre che un ambiente diversificato e inclusivo è, per
definizione, più innovativo e creativo. Non solo. Le misure di
Diversity & Inclusion hanno anche un notevole valore in termini di attrazione dei talenti: il 34% delle persone LGBTQ+
intervistate considera le politiche di inclusione dell’azienda
prima di scegliere un’offerta di lavoro. E l’Italia è uno dei Paesi in cui questo aspetto conta di più nella valutazione fatta
dai candidati. In particolare, per chi lavora nel campo delle
risorse umane, del marketing e del legal, e per i lavoratori e
le lavoratrici più giovani (39%).
Dunque, quali misure adottare per essere più inclusivi? ManpowerGroup suggerisce alle imprese di definire
una strategia globale, accompagnata da formazione periodica, favorendo la diversità anche a livello dirigenziale
e nei consigli di amministrazione, così da creare team più
rappresentativi. Lo stesso Gruppo, infatti, intende raggiungere entro il 2024 il 40% di donne in posizione di leadership (oggi è al 39%). Un tema approfondito con la ricerca 7 steps for conscious inclusion dalla quale è emerso che
le aziende sono ancora in una fase di “inclusione conscia”.
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«Secondo gli intervistati, ci vorranno quasi 100 anni per
raggiungere la vera parità di genere, cioè quel momento in
cui ci sarà un’inclusione inconscia, ovvero: non fare nulla
per farlo accadere, ma vederlo accadere» afferma Ferri.
Un altro aspetto importante è far uscire le politiche
pro-LGBTQ+ dai soli confini aziendali, collaborando con
gruppi di attivisti o con enti benefici. Arcigay ha infatti sviluppato un network, Diversity Net@Work che mira a valorizzare e supportare le imprese impegnate nell’adozione di
policy che promuovono la cultura della diversità. «Ci sono
diverse aziende che stanno facendo un importante lavoro
con tante iniziative, dal linguaggio agli spazi, decostruendo ruoli ed espressioni di genere» rileva Macario. «Un percorso che parte da una formazione di base e specialistica
sui temi dell’identità sessuale e della diversità come valore culturale e sociale, per poi proseguire con un sistema
di monitoraggio che coinvolge attivamente i dipendenti e
che, con azioni di counselling, li supporta per agevolare
la consapevolezza di sé, la visibilità, l’auto accettazione».
E anche lo smart working, che tanto si è diffuso a seguito
della pandemia, può diventare uno strumento di inclusione, dando la possibilità ai lavoratori di sentirsi più liberi,
senza il timore di subire pressioni fisiche e psicologiche.
«Sviluppare una cultura della diversità» rinnova Macario «significa migliorare gli ambienti di lavoro, mettendo
al centro il rispetto della persona, con i suoi valori e la sua
identità». E conclude: «Solo se impareremo a riconoscere e rispettare le diversità, potremo davvero contribuire a
un’evoluzione positiva dei singoli, delle aziende e, più in
generale, dell’intera società».
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Lo smart working,
che tanto si è
diffuso a seguito
della pandemia,
può diventare
uno strumento
di inclusione, dando
la possibilità ai
lavoratori di sentirsi
più liberi, senza
il timore di subire
pressioni fisiche
e psicologiche

65

COME
NUOVI
Negli ultimi due anni abbiamo cambiato pelle, scavato nei nostri
archivi interiori, ritrovato competenze e passioni nascoste,
immaginato un futuro diverso. Quattro storie.
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Pensare positivo.
Intervista
a Mauro Porcini
Pensare positivo è fondamentale in
un momento storico come quello
attuale. Mauro Porcini, autore di
L’età dell’eccellenza. Innovazione
e creatività per costruire un mondo
migliore, ci offre una visione
ottimista dei cambiamenti che
la pandemia si è portata dietro.

Senza dubbio, la pandemia da Covid ha avuto un
impatto sulla vita di tutti, cambiando profondamente aspetti
del nostro quotidiano. Abbiamo dovuto imparare ad adattarci
a una situazione nuova e sconosciuta, catapultandoci in una realtà completamente diversa, rimodulandola sulla base di nuove
necessità.
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Prima di entrare in PepsiCo, Mauro
Porcini ricopre il ruolo di Chief Design
Officer per 3M, promuovendo la cultura
dell’innovazione guidata dal design. I suoi
team hanno ricevuto tra i più rinomati
premi di design e innovazione.

Abbiamo incontrato Mauro Porcini, autore di
L’età dell’eccellenza. Innovazione e creatività per costruire
un mondo migliore, che, dalla sua casa negli Hamptons
(NY), ci offre una visione ottimista di tale cambiamento,
raccontandoci quelli che sono gli elementi essenziali all’innovazione per creare valore per l’uomo e per la società, senza lasciare indietro nessuno, anche in un’era post-Covid.
Chief Design Officer in 3M prima e in PepsiCo
dopo, l’autore nasce in “sospensione” fra due mondi diversi,
quello toscano e quello romano, per poi crescere circondato
dalla cultura del Nord. Questa “sospensione culturale” si è

di Giorgia Cito

poi sviluppata insieme a lui, andando
a formare quella che è la sua identità.
Secondo Porcini, vi sono «aree grigie
dove spesso la gente non si trova a proprio agio», ma sente l’esigenza di doversi integrare, di essere approvata e
accettata, di appartenere a qualcosa.
Il nostro cervello è disegnato per soddisfare questi bisogni, ma vi sono alcune persone che posseggono un gene
anomalo, per cui si trovano meglio in
realtà, in aree dove sono loro a creare
la propria identità, e non questa che
viene indossata come un’etichetta imposta dall’alto. Questo, per Porcini, è
il significato di vivere in “sospensione”. Ma di certo non è semplice. Vivere
in “sospensione” vuol dire non essere
classificabile, portando a incertezze
e, in un’era post-Covid, può amplificare le paure dell’essere un ago in un
pagliaio. Porcini, però, vuole vedere il
bicchiere mezzo pieno.
La pandemia che ha colpito il mondo è stata una crisi che
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Vivere in
“sospensione“
significa
non essere
classificabile e
può amplificare
le paure
dell’essere
un ago in un
pagliaio
ha cambiato la società moderna e
che continuerà a farlo in futuro, ma
questo cambiamento non è altro che
«un’evoluzione accelerata di qualcosa
che stava già accadendo e raramente questi cambiamenti portano a una
trasformazione totale della traiettoria di qualcosa, perché alla fine,
la società non è altro che la manifestazione di una cultura collettiva» e
come tale ha esigenza di soddisfare le
necessità al cambiamento. Questo virus invisibile ci ha risvegliati dal tor-

pore di credere che siamo eterni, ci ha
ricordato «di non dare per scontati i
bisogni primari», che sono essenziali
per la ricerca della felicità. Per questo il Chief Design Officer di PepsiCo
propone un approccio ibrido, che «permetta alle persone di avere un equilibrio
migliore con la propria realtà personale»
e, d’altronde, un lavoratore felice è anche
un lavoratore che rende di più all’interno
dell’azienda.
Tuttavia, è difficile vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.
L’incertezza nei confronti del futuro delle categorie di lavoratori più
giovani, e non solo, è innegabile. Le
nuove generazioni si trovano a dover
affrontare un’Italia sempre più pessimista, «un’Italia in cui c’è più la mentalità del “non è possibile”» rispetto a
quella del “tutto è possibile”. Per poter emergere da questo pessimismo,
Porcini ci offre la sua prospettiva
basata su tre pilastri fondamentali:
«il sogno, ov vero l’abilità di pensare
in grande, la curiosità, come capacità
di creare quel know-how che serve per
portare avanti il sogno, e infine tutto
il mondo della resilienza». Queste caratteristiche creano ciò che egli definisce «gli unicorni, creature mitiche,
incredibili, che sono difficilissime da
catturare o semplicemente rarissime
da trovare», che oggi, però, rischiano di diventare leggendarie. Media, governo, educazione dovrebbero
spingere maggiormente a sognare.
Dovrebbero proiettarci verso quella
mentalità del “tutto è possibile”. La
stessa mentalità «che ha fatto grande l’Italia per secoli, ma che abbiamo
perso recentemente». Bisogna ritrovare quella visione che rende unico
il brand culturale Italia, e tornare a
sognare, ma avere anche il coraggio
di uscire dalla propria comfort zone e
di rischiare per poter portare avanti
un’idea. E per farlo è necessario continuare a pensare positivo.
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«In un certo senso il mio
lavoro si compone come
una specie di puzzle che
di certo non è ancora
concluso, ma che ogni
volta aiuta a capire se
il disegno finale sarà
qualcosa di somigliante
alla mia faccia oppure no»

Le mille vite di
Daniela Collu
Dalle biglietterie dei musei
romani al palco di X Factor, dalla
comunicazione multicanale al
tempo della riflessione.

Ho incontrato per la prima volta Daniela Collu ad
Ivrea, in occasione del festival della lettura La grande invasione
mentre era seduta al tavolo con Simonetta Sciandivasci e altri
protagonisti dell’edizione di quest’anno. Simpatica, irriverente,
senza peli sulla lingua. Quando l’ho sentita per questa intervista
non aveva la voce e ho pensato fosse colpa dei festeggiamenti
degli Europei del giorno prima. Invece no: fa così tante cose in
un solo giorno Daniela, parla in radio e ai suoi follower e rilascia
interviste e fa lezione all’università, che insomma siamo partite
da qui, dalle sue mille vite.
Hai fatto la libraia, sei autrice televisiva,
hai condotto X Factor ed Extra Factor, scritto
libri sull’arte. Quali sono state le principali tappe
formative?
D.C È difficile riassumerle, nel senso che, un po’ tutto quello
che hai detto sicuramente ha contribuito al pezzo successivo.
In un certo senso il mio lavoro si compone come una specie di
puzzle che di certo non è ancora concluso, ma che ogni volta
aiuta a capire se il disegno finale sarà qualcosa di somigliante
alla mia faccia oppure no. Quindi, quando ho lavorato nei
musei, sicuramente ho messo alla prova il mio amore per l’arte
e anche il mio amore per il pubblico che poi ho declinato in altri
modi, perché poi mi sono ritrovata a parlare d’arte invece che
magari occuparmene direttamente e a scrivere d’arte e poi il
contatto col pubblico l’ho mediato con la tv, con la radio e con i
social network. È come se tutto avesse contribuito almeno a far
emergere alcune mie attitudini, alcune mie passioni che poi ho
avuto la fortuna e la possibilità di coltivare in un altro modo.
S.S

Laureata in Storia dell’arte e libraia per nove
anni, Daniela Collu è oggi autrice televisiva,
scrittrice e radiofonica affermata,
sempre alla ricerca di nuovi stimoli.
Fotografata da Roberta Krasnig,
styling di Sara Castelli Gattinara.
Maglione Stella McCartney, trucco e Capelli
Manola Spaziani / Simone Belli Team.
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di Serena Scarpello

Il tuo lavoro com’è cambiato nell’ultimo anno
e mezzo?
D.C Credo che si sia un po’ impoverito di stimoli, come il lavoro
di tutti. Insomma, un anno e mezzo chiusi dentro casa e a un
certo punto ci siamo ritrovati a fare tutti le stesse cose e a
S.S
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raccontarle tutte nello stesso modo. Alle 18:00 c’erano le dirette
di quelli di X Factor, come c’erano le dirette di mia madre che
faceva il pane. Io ho un lavoro che vive molto anche di stimoli
esterni, di viaggi, di rapporto con le persone, di curiosità e
quando tutto questo viene a mancare c’è stato il bisogno di
doverlo reinventare, andando a scavare nella soffitta delle
cose che non abbiamo usato per un po’, perché era solo lì che si
poteva andare.
Ci sono delle competenze che credi di aver
imparato o comunque approfondito in questo anno
e mezzo e che ti porterai dietro per i prossimi lavori
o i prossimi anni?
D.C Sono riuscita a scrivere un libro sull’arte stando chiusa
dentro casa, e il fatto di non avere i musei, le gallerie, non poter
viaggiare e non poter andare in una biblioteca, mi ha costretto
a fare ricorso alla memoria dei miei studi universitari e delle
cose che sapevo, a usare la rete in un modo che non usavo da
tanto tempo, quindi da studentessa, da ricercatrice.
S.S

S.S Le mostre virtuali non funzionano?
Le mostre virtuali non funzionano, però se devi vedere
un’opera da vicino perché devi raccontarne un dettaglio, un po’
funzionano e in alcuni casi mi hanno salvato la vita e quindi
viva Wikipedia che ha immagini dettagliatissime!

D.C

Cosa cerchi di comunicare attraverso
i tuoi canali?
D.C Credo di avere la fortuna del multicanale che mi aiuta
a essere puntiforme. In radio si capisce che ho il coraggio
dell’improvvisazione e il desiderio di parlare con le persone.
Della tv mi piace la scrittura e mi piace il lavoro di squadra che
c’è dietro. I libri che scrivo (e anche il libro che uscirà) sono
tutti diversi tra loro e quindi in qualche modo sono molto
poco una carta d’identità.
S.S

In questo numero di LINC raccontiamo molte
storie di persone che nell’ultimo anno e mezzo
hanno cambiato vita. Tu cosa pensi che cambierai?
D.C Non ho più voglia di perdere tempo nel lavoro. Sono
diventata molto sbrigativa senza essere superficiale, perché
mi rendo conto che il tempo vuoto che abbiamo avuto è stato
giusto riempirlo con tempo di qualità per noi e chi c’è riuscito
si è salvato. Per me il lavoro è quello che ci serve per pagare le
bollette. Se sei fortunata, come me, fai un lavoro che ti piace,
che ti rappresenta, ma comunque ho molto ben presente perché
lo sto facendo ed è il motivo per cui la mia vita non è solo quello
che ti racconto sui social ma è da un’altra parte. Io vivo per
le penniche sul divano, per le ore di niente, per il tempo della
riflessione, del raccoglimento, trascorso con le persone che non
fanno il mio stesso lavoro e dalle quali posso imparare tutto
quello che resta anche al di fuori.
S.S
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Essere uno
scienziato oggi

«La comunicazione della scienza è una
disciplina ibrida, non si tratta solo di
riportare informazioni e dati, ma ha a che
fare con la psicologia sociale e la sociologia»

Dai baskstage delle sale operatorie
e dei centri di ricerca alla ribalta
dello star system: come è cambiato
l’identikit dello scienziato moderno.
Il parere di Silvia Bencivelli.

Nella confusione di notizie
dell’inizio della pandemia, tutti siamo
stati più o meno catapultati in un continuo flusso di notizie, sui social e sui
giornali, in cui era oggettivamente difficile districarsi. Un virus sconosciuto che
provocava una malattia di cui sapevamo
ancora troppo poco si stava diffondendo
a velocità rapidissima e, passato il primo
mese e mezzo dell’anno 2020, in cui una
metà del mondo ha pensato superficialmente che quel virus non avrebbe mai
valicato certi confini, ci si è ritrovati nel
mezzo di una pandemia. Dopo Cina, Corea del Sud e Taiwan, l’Italia è stata il
primo Paese occidentale in cui il Covid si
è diffuso in maniera esponenziale e nel
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giro di due settimane, quelle che vanno dal 21 febbraio [il giorno
in cui viene registrato il caso di Codogno, ndr] al 7 marzo 2020,
un intero Paese passa dallo sconcerto al blocco totale. «Misure
draconiane», commentava allora un incredulo Guardian, testimone di quello scetticismo iniziale molto diffuso in Europa e in
America nelle prime fasi dell’emergenza sanitaria: sarebbe bastato poco più di un mese a cambiare drasticamente quel punto
di vista, mentre le voci della comunità scientifica sulla gravità
della situazione si facevano sempre più forti. Nell’epoca in cui
l’informazione passa principalmente sui canali digitali, governi
e istituzioni sanitarie si sono trovati nella difficile situazione di

di Silvia Schirinzi

dover spiegare ai propri cittadini cosa stava succedendo, come si
evolveva una malattia fino a quel momento sconosciuta e quali
erano le motivazioni sottese a decisioni sempre più drastiche,
come i lockdown, la chiusura delle scuole e l’obbligo della mascherina. La comunicazione scientifica diventa perciò una priorità delle agende politiche, mentre sui media e sulle piattaforme
social si moltiplicano le voci di medici e scienziati, a volte anche
in contraddizione fra loro. Secondo Silvia Bencivelli, medico,
giornalista scientifica e conduttrice radiofonica, già autrice di
Sospettosi (Einaudi, 2019), saggio reportage sulle zone grigie
tra scienza e “anti-scienza”, è in questo campo che si sono registrate alcune delle mancanze più gravi. «Abbiamo tutti visto
quanto l’Italia fosse impreparata, anche sul piano della comunicazione, anzi quasi più da questo punto di vista che da quello
della gestione di una pandemia. Questa parte è stata molto trascurata, anche quando si sono formate le commissioni speciali.
La comunicazione della scienza è una disciplina ibrida, non si
tratta solo di riportare informazioni e dati, ma ha a che fare
con la psicologia sociale e la sociologia. In queste commissioni,
invece, spesso mancava proprio la capacità di comprendere come
funzionano certi messaggi nel pubblico e come si muovono, così
come poi mancava la competenza legata ai mezzi di comunicazione che, tra l’altro, in un anno e mezzo sono cambiati moltissimo,
così com’è cambiata la digitalizzazione del Paese», spiega Bencivelli. Nei bollettini serali, per esempio, «mancavano delle definizioni precise, univoche e che valessero allo stesso modo per tutte
le Regioni e che fossero comprensibili, talvolta anche agli stessi
addetti ai lavori. Oppure i dati arrivavano in maniera diversa e
andavano riconosciuti e interpretati». Nel momento in cui si è
iniziato a parlare di vaccini, queste lacune si sono fatte notare
ancora di più: «Quando l’AIFA si è adeguata alla decisione del
Ministero di proporre la vaccinazione eterologa, i cittadini non
hanno risposto bene: è sembrata una decisione che era prima politica e poi scientifica. Si è scatenato il panico e ogni Regione ha
finito per fare a modo suo». Un cattivo esempio che può aiutare
nel discernere di cosa ha bisogno invece una buona comunicazione scientifica, che deve innanzitutto tenere conto del pubblico
a cui si riferisce - «prima di comunicare bisogna ascoltare» - e
quindi puntare a stabilire una fiducia reciproca. Bisogna «gio-
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Silvia Benvicelli
è laureata in
Medicina e
chirurgia a Pisa
e ha conseguito
un master in

care in attacco», secondo Bencivelli: preparare le persone agli effetti collaterali
dei vaccini, per esempio, avrebbe aiutato
molto la campagna di vaccinazione. «In
ambito scientifico non si possono raccontare bugie, neanche in buona fede, perché
altrimenti si perde l’autorevolezza. Devi
convincere il pubblico a fidarsi di te, una
cosa per niente facile», conclude l’esperta.

Comunicazione
della scienza.
Oggi è giornalista
scientifica e
conduttrice
radiotelevisiva e
non solo, insegna
ai futuri giornalisti
scienziati
come diventare
comunicatori.
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Buon compleanno
Mr Fantasy!

Nelle immagini
alcuni momenti
della carriera

Il 12 maggio l’alter ergo di Carlo Massarini
ha compiuto 40 anni e in questa intervista
abbiamo provato a ripercorrerli con lui,
passando per riviste, libri, radio, tv e social.

televisiva di
Carlo Massarini
durante i suoi
due programmi
Mr Fantasy e
Mediamente.

Come è nata questa tua passione per la
fotografia?
C.M Ero in vacanza a Londra nel 1969, mio padre mi aveva
prestato la macchina fotografica, e mi sono trovato sotto il
palco dei Rolling Stones a Hyde Park, durante il concerto in
memoria di Brian Jones, morto pochi giorni prima. Quello è
stato il battesimo, poi ho visto, fotografato e scritto praticamente
di tutti quelli che erano in giro negli anni Settanta. Nel 1976
sono arrivato alla direzione del magazine Poster, che poi è
diventato Rockstar. Quindi il mio è stato un percorso davvero
multidisciplinare tra radio, televisione, fotografia, scrittura.
S.S

Entrare per un attimo nel magico mondo
di Carlo Massarini è come fare un tuffo in un passato
bellissimo che oggi, dopo due anni di pandemia, sembra
ancora più lontano, un passato fatto di concerti di leggende
del rock, di lunghi viaggi in Canada, di incontri fortuiti, di
un mondo digitale ancora da scoprire. E in futuro lo stesso
Carlo vorrebbe farci rivivere certe emozioni: ha diversi
progetti per festeggiare questo compleanno speciale, tra cui
interpretare Mr Fantasy in uno sceneggiato televisivo scritto
da Diego De Silvia per Rai1. Ma partiamo dall’inizio.
Sei cresciuto tra La Spezia, il Canada,
Roma, New York. Sapresti dire qual'è il valore
sociale e professionale di questo percorso?
Sicuramente il dono più grande che mi ha fatto mio
S.S

C.M
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padre è stato quello di portarmi in Canada a sette anni,
nel 1959. Quando vai in un Paese da così giovane e per un
periodo così lungo, è chiaro che hai un vantaggio in termini
professionali. Il mio percorso musicale è iniziato dalla
conoscenza dell’inglese: ho cominciato a tradurre i testi
di Joni Mitchell, Leonard Cohen, Dylan nel 1970 per Per
voi giovani, poi sono arrivato al microfono nel 1971. Da un
punto di vista musicale tenevamo informati i ragazzi italiani
su quanto stava accadendo all’estero. I dischi in Italia spesso
e volentieri non uscivano, o uscivano mesi e mesi dopo.
Nello stesso periodo ho cominciato a fare fotografie,
che insieme al racconto hanno dato vita al mio libro
Dear Mr. Fantasy 1969-1982 (l’anno scorso è uscita
un’edizione ampliata), un diario di viaggio di quegli anni in
cui nella musica “tutto era possibile”.

di Serena Scarpello

«Sono sempre stato
abbastanza fortunato
a stare sulla frontiera,
e sempre abbastanza
eclettico nel cogliere
opportunità molto
diverse una dall’altra»

Oltre al programma Mr Fantasy, in televisione
hai avviato una discussione su tutto il mondo di
internet con Mediamente, fino ad arrivare ai giorni
nostri con Startup Economy.
C.M Si, era il 1995 e di internet allora si sapeva davvero
poco, era solo una promessa tecnologica di cui non si percepiva
l’importanza. Sono sempre stato abbastanza fortunato a stare
sulla frontiera, e sempre abbastanza eclettico nel cogliere
opportunità molto diverse una dall’altra. Startup Economy
è un po’ un nipote di Mediamente per certi versi, e nei mesi
di lockdown è stato l’unico programma ad essere girato
interamente da casa.
S.S
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Pensi che le competenze che hai appreso
da tutte queste esperienze ti siano poi servite
nell’ultimo anno e mezzo per affrontare un modo di
lavorare diverso?
C.M Sì, questa è la chiave. Quando tu impari qualcosa te lo porti
sempre dietro. Mano a mano che la tua esperienza aumenta,
aumentano anche i tuoi punti di vista, quindi sicuramente potrai
dare un contributo più completo rispetto a una persona che ha
sempre fatto una sola cosa. Il lavoro sulla musica mi ha dato un
approccio più rock, più disinvolto e informale che è stato molto
utile in tutto il lavoro dal vivo, e in particolare negli eventi
e nei convegni. Generalmente è un mondo molto rigido, lo
rendo più flessibile, e con più ritmo. Poi capita che il mondo
della musica e quello del convegno si mischino, con effetti
curiosi: ne ricordo uno in particolare, a Lecce, dedicato alla
fibra, in cui il padrone di casa era così fanatico dei Genesis,
che alla fine per quasi tutto il convegno invece di parlare di
informatica digitale abbiamo parlato di musica!
S.S

S.S I social non li usi tanto però.
Utilizzo Facebook perché mi consente di avere il mio ritmo.
Io non sono uno sintetico, non sono uno che spara venti pareri
al giorno, non ho un’opinione su tutto. Per questo non utilizzo
Twitter, che trovo a volte anche rischioso perché è un social
impulsivo. Potrei aprire Instagram, data la mia passione per
la fotografia, ma farlo bene mi prenderebbe troppo tempo.
Da questo punto di vista ho un piede nell’adesso e uno nel
Novecento. Io in fondo vengo da una generazione che amava
riflettere, che amava scrivere, che amava il pensiero lungo,
non il pensiero breve e questo me lo porto dietro. Non so se è
un limite nei confronti dei social ma sicuramente è una mia
attitudine che mi tengo stretta. Quando scrivo di musica,
come tutti i sabati su Linkiesta, vado molto in profondità,
lo considero un po’ l’aggiornamento di quelle letture sulle
riviste o sui quotidiani del weekend che richiedevano tempo
e attenzione. In questo mondo mordi e fuggi è un’attitudine
ostinata e contraria, come diceva De Andrè, ma mi piace.
C.M
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Un carattere d’oro
Il settore del gioiello non è di certo
scampato alle difficoltà dovute alla
pandemia. Oggi, però, rinasce più
consapevole dell’importanza e della
necessità urgente di trasmettere alle
nuove generazioni il valore del lavoro
artigiano Made in Italy, attraverso percorsi
di orientamento che mirano alla creazione di
nuove opportunità per questi giovani talenti.

Durante la pandemia tutti i settori si sono interrogati su nuovi assetti organizzativi aziendali e di marketing,
e per molti è cambiato il modo di approcciarsi al lavoro anche
attraverso lo smart working. Secondo quanto emerso dalla ricerca realizzata da Federorafi dal Centro Studi di Confindustria
Moda, nel settore orafo il 61% delle aziende a campione ha attivato lo smart working, coinvolgendo tuttavia in media l’8,8%
dei lavoratori (in quanto per tali realtà è necessario l’accesso al
laboratorio).
È anche questa evidenza che ha posto una nuova
luce sul lavoro artigiano e sull’urgenza di trasmetterne il valore
alle nuove generazioni. Secondo uno studio di Altagamma, nel
2023 mancheranno più di 200 mila artigiani specializzati all’interno delle aziende manifatturiere italiane, fiore all’occhiello del
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di Laura Inghirami

Da ciò che abbiamo vissuto è derivato anche
un nuovo approccio al lavoro, fatto di resilienza
e di unione. Due caratteristiche che il settore orafo
gioielliero italiano ha dimostrato di possedere

nostro Made in Italy. Ne deriva l’urgenza di investire in nuovi
percorsi di orientamento, trasmettendo alle generazioni dei giovani il valore del lavoro artigiano e le opportunità occupazionali
che ne derivano.
Da ciò che abbiamo vissuto è derivato anche un nuovo approccio al lavoro, fatto di resilienza e di unione. Due caratteristiche che il settore orafo gioielliero italiano ha dimostrato
di possedere. Nel settembre 2020 Italian Exhibition Group ha
lanciato Voice, per dare voce al settore e riunirlo in maniera
phygital nonostante le difficoltà contingenti e quest’anno torna
come primo appuntamento internazionale del settore in Europa
con Vicenzaoro a settembre. Il Museo del Gioiello di Vicenza ha
dato vita a una serie di webinar culturali dedicati alla storia del
gioiello. L’Orafo Italiano ha lanciato un’asta benefica online per
supportare la comunità di Sant’Egidio, come tante altre aziende
del settore che, sfruttando il digitale, hanno supportato chi si è
trovato in maggior difficoltà.
Le chiusure hanno quindi portato il settore a considerare i mezzi digitali fondamentali per comunicare la propria
presenza al mondo, ma anche per fare sistema. Come emerso
in una recente intervista a Giordana Giordini, presidente Confindustria sezione oreficeria gioielleria Toscana Sud, alla vigilia della pandemia la maggior parte delle imprese del distretto
orafo aretino non erano digitalizzate. Gli sforzi alla digitalizzazione durante il periodo pandemico hanno subito una fortissima
accelerazione che corrisponde a circa cinque anni in condizioni
di normalità. Questo ha portato a un aumento del 30% di presenza e vendite online e a nuove certezze: nell’era del post-Covid
sarà necessario incrementare ulteriormente e con maggior criterio la presenza digitale delle aziende.
E se parliamo di digitale non possiamo non considerare i social media. A partire dal primo lockdown, chiuse le
aziende e le botteghe orafe, molte realtà di eccellenza che non
avevano una presenza consolidata nei social media, si sono trovate a essere accantonate. Questo per me non era possibile. Per
ciò ho deciso di continuare a dare voce alle aziende sfruttando il digitale con le dirette in rete. Attraverso la community
Instagram @donna.jewel sono nati contest internazionali per
spronare gli artisti a continuare a creare e, in poco tempo,
sono diventati virali. Artigiani, orafi, artisti si sono connessi a
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Donna Jewel, che è diventata una vetrina digitale di creazioni
orafe provenienti da ogni parte del mondo. Le aziende e gli artisti hanno poi ricevuto richieste di acquisto. Sono state quelle
a dimostrare loro l’importanza di investire nei social media in
un’ottica di visibilità ma anche di crescita.
Per concludere, il settore del gioiello, che ha dimostrato il suo carattere in uno dei periodi storici più difficili per
l’umanità, rinasce oggi con nuove consapevolezze. A partire da
un “noi”, da una creatività che vibra sostenuta dal digitale, dal
talento, ma anche da nuove sfide che dobbiamo vincere per mantenere e portare avanti un patrimonio culturale inestimabile.
È sulla base di tutto questo che ci troviamo oggi a essere spettatori attivi di un nuovo capitolo che è già cominciato.

Laura Inghirami è la Founder e Creative
Director di Donna Jewel.
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IL TEMPO
È NELLE
NOSTRE
MANI

Artwork di Jiaqi Wang

di Ilaria Gaspari

A tredici anni non capivo come mai gli adulti si
lamentassero sempre della routine. Chi gliel’ha fatto fare, mi
chiedevo, di subire uno stile di vita che non amano? Crescendo,
anche se ho cercato di lasciare dentro di me un po’ di posto
per l’adolescente anarchica che trova inconcepibile l’alienazione
da metro-boulot-dodo, come brutalmente riassumono i francesi
(ovvero: la mattina tutti stipati sui mezzi, poi in ufficio, e poi a
nanna, la giornata è finita!), mi sono trasformata in una di quegli adulti che mi parevano assurdi, quelli che di tanto in tanto
annunciano di voler mollare tutto per aprire un bar sulla spiaggia - ma poi non lo fanno, perché in realtà non lo desiderano
affatto. Oltretutto, chi dice che sarebbe una vita meno alienata?
Ma è successa una cosa: il telelavoro, opzione quasi
imposta dalla pandemia, ha trasformato i ritmi e i luoghi della vita lavorativa - purtroppo accentuando le disuguaglianze e
spesso penalizzando le donne, ancora prigioniere di un modello
familiare che delega loro le incombenze della cura. Malgrado
si sia trattato di una situazione di emergenza e tutt’altro che
augurabile, per chi viveva una vita metro-boulot-dodo si è spalancata la possibilità di interrompere la routine e il suo insidioso conformismo; di risparmiare il tempo degli spostamenti,
ripensare il ritmo delle giornate e inventarsi nuove abitudini,
pur continuando a lavorare - magari dal divano, o dalla campagna, o con un gatto sulle ginocchia - senza bisogno di mollare
tutto per qualche spiaggia immaginaria. Della gestione del nostro tempo siamo stati costretti a riappropriarci, a reinventarla
in maniera creativa: e così ci siamo resi conto della naturalezza
con cui l’avevamo demandata ad altri.
Seneca lo scrive a Lucilio nella prima delle sue lettere, quanto è importante rivendicare il possesso del tempo,
l’unica cosa che davvero ci appartenga. Sarebbe bello che ci rimanesse, questa certezza che possiamo riprenderci un tempo
nostro senza pensarlo tutto schiavo del dovere, del negotium.
Che, a ben guardare, nasce per opposizione rispetto all’otium,
il tempo libero, concettualmente antecedente a quello del lavoro.
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