
Le sfide del lavoro dopo il distanziamento sociale 
 
L’epidemia sta mettendo a dura prova il lavoro, la sua organizzazione e leadership. La ripresa sarà ancora più 
incalzante perché proporrà sfide inedite. Sarà l’occasione per ripensare e riscrivere il lavoro, ma anche 
un’economia che sin qui non ha saputo dargli valore, impoverendone il significato per renderlo merce tra 
altre merci in un mercato globalizzato e appiattito nell’indifferenza verso l’umano. La ripartenza ci mostrerà 
se questi drammatici mesi sono passati invano o piuttosto saranno la spinta, occasionata da un dramma che 
ha avuto il merito di farci aprire gli occhi, per cambiare profondamente un’economia ormai affetta da crisi 
sistemica. Se coglieremo la sofferenza patita per riscrivere le sue regole scrollandoci di dosso il peso 
insopportabile di un neoliberalismo che ha trasformato il lavoro, da fondamento della nostra Repubblica, in 
luogo dove la persona diventa mezzo di realizzazione di profitti che accrescono le disuguaglianze rendendo 
il mondo più ingiusto, anziché luogo comunitario dal quale far sgorgare in abbondanza legami e beni 
relazionali. La più grande sfida del “dopo coronavirus” è dunque questa: saremo capaci di riconvertire il 
lavoro collocandolo in un orizzonte di senso che lo indica come luogo generativo di partecipazione, palestra 
di cittadinanza attiva e responsabile, occasione per realizzare vocazioni a servizio degli altri e del bene 
comune? Vale la pena lasciarsi interrogare allora da tre piani di analisi che costituiranno altrettante prove 
per segnalarci se la strada che intraprenderemo porterà a cambiare “verso” all’economia e al lavoro, ovvero 
se sarà più semplicemente un ritorno a una normalità che avrebbe il sapore di una sconfitta.  
 
Occupazione e senso del lavoro  
La ripartenza sarà graduale, difficile e disuguale. Alcune filiere saranno più rapide, altre più lente. Il rischio 
che numerose imprese non ripartiranno, perché gravate da debiti e carenza di liquidità in un mercato 
depresso, è alto. Bisogna fare di tutto perché ciò non avvenga, sarebbe una perdita irrecuperabile. Gli 
interventi di sostegno economico e finanziario all’esame delle istituzioni di governo italiane ed europee 
potrebbero aiutare a salvare competenze, lavoro e anche dignità. La ripresa sarà anche l’occasione per 
cogliere positivamente lo spirito imprenditoriale di tante piccole realtà che si stanno reinventando, non 
potendo più fare una cosa si cimentano in un altro progetto pur di lavorare e di non recidere la rete di legami 
costruita nel tempo con collaboratori, fornitori e territorio. Saremo capaci di sperimentare forme nuove di 
accompagnamento alla riconversione e di sostegno dei più deboli? Questa è la prova più difficile, ma decisiva. 
Prendersi cura dell’anello più debole, infatti, sarebbe la testimonianza più autentica che il Covid-19 non è 
passato invano. Lasciarsi guidare dai più fragili, ora: è questa la risposta da cercare con coraggio per accogliere 
le istanze occupazionali. In questi mesi abbiamo fatto esperienza diretta del valore di lavori lasciati ai margini, 
non riconosciuti per il loro contenuto poco desiderabile socialmente e diventati aree di attività di 
sfruttamento. Eppure scopriamo che il lavoro di consegna di pacchi o quello dei braccianti per raccogliere 
frutta e verdura, anelli tra i più deboli di una filiera produttiva nella quale non riescono a trovare dignità, 
sono essenziali per la vita. Più in generale, dunque, è bene lasciarsi interpellare da questa domanda: saremo 
capaci di dare uno statuto diverso ai lavori di cura il cui valore, oggi, questa economia e le sue metriche 
ingiuste non sono capaci di apprezzare? 
 
Modelli organizzativi 
Il piano dell’organizzazione del lavoro non è meno sfidante. Il lavoro da remoto è piombato senza preavviso 
nella vita di tutti con le sembianze dello smart working, ossia di un lavoro che può essere prestato ovunque 
e sempre. In realtà però non è stato così, perché ora siamo in regime di smart working forzato. O piuttosto 
di una semplice anche se massiva delocalizzazione del lavoro? Quando ritorneremo con gradualità al lavoro, 
quale tipologia di organizzazione del lavoro prevarrà? Si consolida l’idea che domani quest’ultima cambierà 
profondamente, lasciando immaginare un progressivo ampliamento del ricorso al lavoro a distanza. 
Numerosi fattori spingono in tale direzione: ambientali, di natura economica e di costo, di produttività e 
benessere. Come sempre, sarà una scelta tappezzata di luci e ombre che occorrerà valutare attentamente. 
Assumendo come scenario più probabile il passaggio dallo smart working dell’emergenza, allo smart working 
strutturale, le domande che ci interrogano sono numerose. Una in particolare merita attenzione: siamo 
pronti a un cambio di lavoro che si presenta al tempo stesso come un mutamento della sua filosofia? Perché 



il linguaggio dello smartworking usa in abbondanza parole come «responsabilizzazione» e «attenzione ai 
risultati». Il suo vocabolario è costituito da termini come «fiducia» e «autonomia» del collaboratore. Il 
telelavoro, invece, poggia sul controllo e su un modello organizzativo del secolo scorso. Estendere lo smart 
working dunque è operazione assai complessa, perché richiede di intervenire sulla cultura del lavoro. Siamo 
pronti? La formazione fatta sin qui serve a questo scopo? È utile per cambiare mindset o servono investimenti 
particolari anche sulla leadership?  
 
Leadership e governance del lavoro 
Balza così agli occhi il terzo piano di analisi, quello del governo del lavoro e dei suoi protagonisti. Organizzare 
il lavoro con modelli che incorporano condizioni come quelle che stiamo vivendo vuol dire poter contare su 
leader e manager capaci di abbandonare realmente pratiche improntate al principio della gerarchia e del 
controllo, per accogliere idee diverse che si sviluppano lungo dimensioni orizzontali e circolari. Una vera e 
propria rivoluzione. Un cambio di prospettiva esigente perché chiede comportamenti profondamente diversi 
a capi e collaboratori. Non è difficile pensare che tutto questo provocherà profondi disagi. Lo sfaldamento di 
certezze organizzative e delle modalità di controllo del lavoro, sui quali si sono formate generazioni di 
management, probabilmente costituiranno importanti fattori di stress. Le imprese saranno capaci di 
accompagnare questa transizione culturale, prima che organizzativa, facendosi carico delle sue difficoltà? 
Riusciranno a trasformare i modelli di valutazione della performance in sistemi capaci di incorporare ben 
altro che una semplice misurazione della prestazione attenta solo al funzionamento e non al contributo più 
complessivo delle persone? Il domani organizzativo sarà dunque da riscrivere con pazienza. L’approccio più 
adeguato sembra quello della sperimentazione attenta a vigilare le implicazioni del cambiamento. Un 
approccio che si prende cura delle nuove fragilità che interpelleranno l’agire organizzativo e al quale chiederà 
di non creare nuovi scarti. I nuovi modelli organizzativi richiederanno leadership profondamente diverse, 
diluite e maggiormente diffuse nell’intreccio delle reti all’interno delle quali il lavoro sarà creato. In questo 
senso il lavoro potrà diventare il luogo per sperimentare benefici e generatività di una nuova partecipazione 
che ridisegna diritti e doveri. È questo il terreno nel quale coltivare in abbondanza la leadership inclusiva, 
capace di disegnare un lavoro dove la prossimità, anche se ripensata, sostituisca il distanziamento sociale. 
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