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contestuale al contratto di lavoro, che regoli l’organizzazione del lavoro (fasi, cicli, 

 

 L’analisi 

un’emigrazione crescente di profili qualificati. Non volendo agire sui salari, occorre

sull’ecosistema di competenze.

 a economica del reworking è quella di un’opportunità per il sud di 

 dell’offerta di reworking, i dati e gli studi dimostrano un sostanziale 

 



–

L’economia del Mezzogiorno è stagnante, penalizza donne e giovani, e soffre di forte emigrazione

E’ necessario attrarre investimenti per aumentare la produttività nel Mezzogiorno

working per la convergenza territoriale: un’alternativa all’abbassamento dei salari per 

I drivers dell’offerta di re

working per le comunità e l’economia

L’implementazione

La creazione dell’ecosistema degli stakeholders e la comunicazione di REMAIN

Il finanziamento “a un isolato da te”



–
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–

 
ha l’ di svolgere un’analisi ““ ””

’associazione Volare
copre in particolare l’analisi dei 

econometrica della domanda potenziale di reworking, e un’analisi 

l’utilizzo. Dal punto di vista macroeconomico, il reworking rappresenta uunn’’ooppppoorrttuunniittàà  ppeerr  aauummeennttaarree  llaa  

errebbero l’offerta di reworking, e imprese. I 

d’origine, che alcuni studi dimostrano avere grande valore per i lavoratori. Le imprese, d’altra parte, 

Al corpo dello studio si accompagnano cinque Box, che analizzano argomenti complementari all’analisi 

 

ce da un’analisi dei 
o dalle aree interne italiane. L’ipotesi di partenza è che le occasioni di lavoro a distanza in 

 
 



–

 

 

 
fruiscono di servizi di tipo aziendale, usano una mensa comune, e quindi fanno vita d’azienda.

 
enariale che collabora all’incontro domanda

. Da un lato, rispetto al suo significato originario di “rielaborazione”,  è vero che i
vuole essere un modo per rielaborare i paradigmi del lavoro a distanza e non. Dall’altro, il prefisso “RE” 

centro produttivo dell’azienda, lavorando a distanza. Al contrario dello smartworking, però, il reworking 

ma di ricostruire in quegli uffici le logiche e gli strumenti in grado di garantire la “Lifelong employability” 

l’isolamento culturale, motivazionale ed operativo del lavoratore remoto.

. Questo aspetto è sinergico ma distinto rispetto sia dallo smartworking “di ritorno”, 

rispetto al semplice lavorare a distanza “sporadico”, che si innesta in un territorio solo per un breve 

maggio 2021 è stata costituita l’impresa sociale 



–

la differenza, evitare la chiusura di piccole attività commerciali, consentire l’insediamento di nuovi 

L’ipotesi è che 
, l’esperimento massivo

 garantire supporto nella fase di ricerca del lavoro tramite l’individuazione e la preselezione dei 

 organizzare l’accoglienza dei lavoratori e delle lavoratrici 
 
 
 
 

tecnico/strumentali (connessione, server, reti…), ma assolve anche ad una funzione simbolica 



–

Se per l’esterno (i clienti) la leva è il vantaggio economico, per l’interno si punta a creare una nuova 

ssiisstteemmaa  ddeellllee  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii  ee  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeellll’’eeccoossiisstteemmaa
fondamentali per la riuscita dell’iniziativa e hanno differenti livelli a livello macro e micro, a seconda 
che l’angolo visuale sia il contesto n

del lavoro, alla concertazione, ad incentivi per gli investimenti e il supporto all’iniziat

aderiscono all’iniziativa 

vantaggi possibili per l’impresa che decide di ampliare il panorama della ricerca an

io 2017, n. 81, e definito con la locuzione “lavoro agile”
l’Art. 18, 

La caratteristica chiave del “lavoro agile” è quindi l’assenza di 

’unico limite che viene individuato è quello della durata massima dell’orario di lavoro. In 

. L’accordo è distinto ma contestuale al contratto vero e proprio, ed è da considerare 
E’ dunque 

fondamentale, per avviare un rapporto di “lavoro agile”,

per l’imprenditore, 



–

ll’’aaccccoorrddoo
la stipula dell’accord

di modellare l’accordo sulla forma delle loro necessità
ccoonntteennuuttii  mmiinniimmii  cchhee  ll’’aaccccoorrddoo  ddeevvee  pprreesseennttaarree

dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, l’accordo deve regolare 

ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  tteemmppoo . L’accordo deve individuare i tempi di 

e con esso il fenomeno dell’

podestà gestionale sui tempi di lavoro resti in capo all’imprenditore che può accordarsi con il lavoratore 
gile circa l’individuazione dei tempi di riposo e che, mediante l’accordo, può importare anche delle 

mediante la predisposizione di fasce orarie di “reperibilità” 

che, proprio come per l’orario, non deve 

“senza una 
fissa” 

ulta necessario discutere del luogo di lavoro all’interno 
dell’accordo con modi che ne garantiscano un’organizzazione flessibile, ad esempio individuando 

Inoltre, nell’accordo le parti 

testo della norma si legge solo di “possibile  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  per  lo  svolgimento 
dell’attività lavorativa”, ed in particolare sul se la strumentazione sarà fornita dall’azienda o se il 

Il dettato legislativo riconosce dunque la rilevante modifica delle modalità di supervisione e dell’es



–

il datore, ad esempio sui margini di disconnessione e sull’esercizio dei poteri di controllo. Infine, per 

tradizionali. Pertanto, nell’accordo è possibile anche determinare quanto spazio lasc
nell’organizzazione della prestazione di lavoro alla modalità agile 

“anche” 

come l’

dipendono da se l’accordo sia stato redatto a tempo determinato o 
l’accordo sia redatto a tempo determinato

Anche qui lo strumento dell’accordo di lavoro agile può essere utile per determinare le ragioni idonee per 
l’accordo

la possibilità di recedere con effetto immediato dall’accordo “a fronte di 

proprie sanzioni) a carico del lavoratore ammesso al lavoro agile”.
raggiungimento degli obiettivi individuati per legge (l’incremento di competitività per il datore e il miglior 

lavoro per il lavoratore) costituisce giustificato motivo di recesso anticipato dall’accordo di 
aso l’accordo sia a tempo indeterminato, invece, 

in ogni momento e senza alcuna giustificazione, dando però all’altra parte un preavviso di almeno 30 

trova conferma nel prolungamento a 90 giorni di preavviso per il datore che receda dall’accordo stipulato
E’ 

ecedendo dall’accordo di lavoro agile è possibile anche ricondurre la prestazione 
IIll  rreecceessssoo  ddaallll’’aacccc

Nel caso del reworking, quindi, l’accordo è da intendersi come costituito da due componenti 
indipendenti: l’accordo di lavoro agile e il contratto di lavoro. 



–

prestazioni alle esigenze dell’impresa
lavoratore assume l’obbligo di eseguire le direttive impartite dal d

l’utilizzo de
e con esse le modalità di esercizio del potere direttivo. L’ideale taylorista dell’organizzazione 

l “capo”

l’attività di controllo diventi “smart”

l’impossibilità materiale 

Tradizionalmente l’oggetto del controllo 

e situazioni che solo la compresenza fisica di lavoratori e “capi” permette di valutare. 
disciplinare del datore viene travolto dall’organizzazione del lavoro in 



–

ndevole dei lavoratori. Inoltre, l’organizzazione dei Re

 

L’economia

LL’’eeccoonnoommiiaa  ddeell  
decenni. Questa “grande stagnazione” è praticamente unica nelle economie sviluppate, e ha 

ità di potere d’acquisto, ben 
al di sotto di molti stati europei che, all’inizio del millennio, uscivano da condizioni di sottosviluppo e 

, per l’Italia intera, e per altri stati Europei. Si può notare come i redditi del 

d’Italia, ma è

d’acquisto è oggi superiore a quello del 



–

riguarda l’occupazione femminile (

Hsieh, Chang‐Tai, et al. "The allocation of talent and us economic growth."



–

l’estero che verso le regioni del Centro

L’origine temporale della divergenza tra 
dell’economia, ma ha sicuramente radici storiche profonde.  In particolare, 

io all’epoca dell’Unità d’Italia in termini di PIL pro

nell’arretratezza secolare della maggior parte del Regno delle Due Sicilie, c
modernizzazione presenti nelle sue metropoli. Alcuni esempi sono gli investimenti stranieri nell’area di 

secondo lo storico dell’economia Giovanni Federico anche alcuni casi famosi 

dell’unificazione italiana (1861
quelle tra est e ovest della penisola, con l’est più arretrato delle regioni tirreniche e del futuro triangolo 

poteri d’acquisto e come le
ai tempi dell’unità, ed un divario pronunciato tra nord e sud

dell’unità sia al nord che al sud la stragrande maggioranza della 



–

dell’industrializzazione di massa delle regioni del Nord, sono da addursi ad un
le disparità geografiche nel nostro paese erano, ai tempi dell’unità, leggermente 

inferiori rispetto all’Austria

“solamente” il 37% al 
l’aspettativa di vita, su cui si possono usare i dati demografici del 1871, mostrano un’aspettativa di vita di 

alfabetismo (A’Hearn et al., 2011). Successivamente, il divario
dall’unità d’Italia ma anni ‘20 e ’30, 

terziarizzazione dell’economia. 



–

periodo comincia infatti a degenerare l’attività di organismi che avevano invece svolto un ruolo positivo 

contempo, grazie all’abolizione delle gabbie salariali, nonostante la produttività stagnante i salari sono 

E’ necessario attrarre

E’ importante rimarcare che la bassa produtt
dell’economia meridionale non va addotta ad un basso potenziale produttivo dei lavoratori meridionali, 



–

’industria, ed una 

settoriale è responsabile, secondo un report dell’osservatorio sui servizi di Manageritalia, di circa un 

Infatti, dall’altro la

un’analisi 

quella tra l’Ovest con produttività e sviluppo maggiore e l’Est, la produttività nel sud italia tende ad essere 

produttività. Per uscirne, volendo escludere un taglio ulteriore dei salari e del potere d’acquisto dei 
(previsto per esempio nelle c.d. “gabbie salariali”),



–

ulteriormente l’emigrazion l’unica via

Sud e per le aree interne vengono coordinate dall’Agenzia per la Coesione Territo

tile (sono il “top” 25

l’appopolamento dei comuni contribuiscono paradossalmente ad un aumento o diminuzione 



–



–

anche dopo la conclusione dell’emergenza pandemica.

l’azienda datrice di lavoro.

E’infatti interessante notare come, secondo uno
iill  llaavvoorroo  ddaa  ccaassaa  ssiiaa  ““qquuii  ppeerr  rreessttaarree””

costantemente aumentando. Non è un caso, quindi, che l’attrattività delle aree meno densamente 



–

Infine, da uno studio dell’OCSE

Tuttavia questa transizione non è esente da rischi ed incertezze. Per cogliere l’opportunità del lavoro a 

Uno studio dell’OCSE



–

rriissuullttaattii  iinn  lliinneeaa  ssee  nnoonn  mmiigglliioorrii  rriissppeettttoo  aall  rreessttoo  dd’’IIttaalliiaa
zie ai dati dell’AGCOM. 

na diminuzione dell’attività economica e del numero di imprese. 



–

i lavorare a distanza, come il turismo, l’agricoltura e il commercio (

adeguati). Dall’altro alcune aree potrebbero beneficiare della vicinanza a mercati del lavoro in cui le 
competenze necessarie all’istallazione del reworking sono più abbondanti, ad esempio beneficiando di 



–

quali forze ne determinano l’agglom

dell’attività economica nei maggiori centri hanno nettamente prevalso. Questo è legato

diversi ambiti di una stessa catena del valore. Ad esempio, un’azienda di consulenza preferirà situarsi 

e trae idee ed innovazione, offrendo ai propri lavoratori una serie di “amenità” culturali e di servizi che 

dall’e

. All’aumentare di 
D’altra parte, ad un 

progresso verso la parte sinistra del grafico. Dall’altra parte, i 



–

maggiore dispersione dell’attività economica. Allo stesso tempo, bisogna assicu

’alternativa all’abbassamento 

suo articolo “Dallo smart working al re working: innovare la creazione di lavoro” è

 

 

 
Tale progetto, certamente ambizioso, si innesta sull’improvviso cambiamento strutturale generato dalla 

precedentemente ostacolavano l’adozione del lavoro a 

importante di un nuovo equilibrio strutturale, in cui l’abbassamento dei 
comunicazione (che altro non è che “trasporto di informazione”) rendono efficiente una maggiore 

meridionali e il capitale del nord, scavalcando da un lato i costi di migrazione per i lavoratori, dall’altro i 

– –

 
’offerta

E’ cominciare dall’analisi de

un’azienda



–

wwoorrkkiinngg  rriigguuaarrddaannoo  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  cc
. Un’ampia letteratura ha messo in luce negli ultimi decenni, focalizzandosi prettamente 



–

“radicati”,
, “bloccato” per motivi esogeni

nell’area, 

limitare i rischi psicologici derivanti dall’isolamento sociale

In aggiunta, l’assenza fisica dalla sede centrale 

nota in economia l’importanza dei cosidetti . Ossia, sia l’effetto positivo che i 

di pausa. L’assenza di questo elemento chiave di un qualsiasi luogo di lavoro è una delle caratteristiche 

è valorizzata l’interazione coi colleghi, peraltro spesso con esperienze di lavoro differenti

mmaannccaannzzaa  ddii  uunn’’aaddeegguuaattaa  ooffffeerrttaa  ddii  llaavvoorroo  nneellllee  rreeggiioonnii  ddeell  
l’Osservato

Koşar, Gizem, Tyler Ransom, and Wilbert

–



–

vamente al primo e al terzo posto nell’indice di 

Reznikova (2020), “Who can log in? The importance of skills for the feasibility of teleworking 
arrangements across OECD countries”



–

Dall’altro canto, si rileva 

cerca di lavoro, è importante tenere conto che un’ampia fetta di individui in età lavora
identifica come lavoratore “ o”, ossia che ha cercato in passato ma senza successo 
un’occupazione o una mansione più adeguata alle proprie competenze

scoraggiati. E’ probabile 

lato dell’offerta.



–

è l’area d’italia in cui

dell’OCSE sulle competenze dei lavoratori –
qualificati, quando invece nel resto d’italia sono nettamente

se ad oggi le evidenze sull’efficacia della formazione continua sono in chiaroscuro.



–

pandemico potrebbe verificarsi un aumento dell’utilizzo di lavoratori a corto termine e 

lavoratori temporanei” ad un campione di managers. Fonte: McKinsey, 2021.

Dall’altro lato, si possono individuare tre punti di rischio pe

 la perdita di controllo sul dipendente da parte dell’azienda; 

 il necessario investimento da fare a carico dell’azienda; 

 



–

sfrutta un esperimento condotto da un’azienda cinese, 

stesse ore di lavoro) e al 4% in più di chiamate al minuto. In aggiunta, l’efficacia in termini di tasso di 
Infine, quando dopo l’esperimento è stata 

E’ 

. Infatti, i cosidetti “Trust Based Working Agreements”, in cui il 
controllo da parte dell’azie

come con l’andare avanti della sperimentazione della modalità agile il livello di produttività dei lavoratori 

deadline del 4,5% e la concentrazione dell’8%. Anche i giorni di permesso dal lavoro sono 



–

dell’adozione del piano smart working: “Nessun capo ci ha segnalato un peggioramento dei livelli del

capi della maggiore efficacia, efficienza e qualità nell’output dei servizi richiesti in ogni struttura”
to che, dopo l’introduzione del lavoro agile, il sistema di 

tecnologia siano fonte importante dietro all’a

Dal controllo alla fiducia? I cambiamenti legati all’introduzione dello ‘smart working’: uno studio di 



–

dall’84% e 83% dei manager intervistati. A questo si aggiunge un ruolo importante della digitalizzazione 
della formazione e dell’upskilling/reskilling. Sono dati molto importanti per l’anali

locale, e l’incapacità d

centro delle politiche industriali nel nostro Paese. Un focus maggiore sull’allargamento delle capacità



–

delle nuove tecnologie in quest’area subiranno, secondo l’85% dei manager, un’accelerazione parziale o 
ll’

What’s next for remote work: An analysis of 2,000 tasks, 800 jobs, and nine countries



–

per le comunità e l’economia

l’esperienza dello smart working emergenziale ha fortemente esacerbato il c.d. digital divide, spingendo 

Questo box riporta l’analisi condotta dal 

mentre al Nord si concentrano sull’Appennino tosco
D’altro canto, nello stesso periodo alcune aree hanno registrato un aumento sostanziale della 



–

Possiamo studiare separatamente i vari decenni dell’arco temporale per cui sono disponibili i dati. 

tra i tre quello che ha visto il maggior numero di comuni crescere ad un tasso superiore all’1,5%. La 

crescita negativa. A vivere quest’inversione di tendenza sono state soprattutto le regioni del Nord e del 

–

l’andamento del reddito e lo spopolamento (si veda sezione successiva).



–

Un ultimo tipo di analisi si concentra esclusivamente sulle città. L’andamento della popolazione nelle tre 



–

confluito in un’Associazione di Promozione sociale (Southworking –
accelerando lo sviluppo, tramite l’aggregazione di esperienze diversificate.



–

La citata indagine di Svimez, realizzata da Datamining, ha evidenziato per l’azienda i tre elementi di 
svantaggio nell’adozione di pratiche di smartworking che n
sul dipendente da parte dell’azienda; il necessario investimento da fare a carico dell’azienda; i problemi di 

citata indagine dello Svimez la maggior parte dei dipendenti in “south working” proveniva da contesti 

 

 L’implementazione

’obiettivo di attivare entro il 2022 circa 

E’ stato stipulato un contratto di comodato per sei anni rinnovabili con il Comune di Avigliano che ha 
E’ in 

L’amministrazione Comunale ha concesso in uso gratuito un immobile di circa 600 metri quadri, una 



–

Si sta lavorando alla progettazione dell’iniziativa, definendo progetti e layout e predisponendo una 

sviluppo dell’iniziativa.

all’azienda per cui lavora, con cui si realizza un collegamento gerarchico, ed 



–

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ell’

sta producendo una migliore comprensione dell’iniziativa

informali, sono propedeutici all’avvio di una azione più strutturata, che ha lo scopo di attivare convenzioni 

partner stanno dando collaborazione all’iniziativa. La Fondazione della Comunità 

istituzionali. L’azienda 
dell’iniziativa cento postazioni di lavoro completamente attrezzate.

stati strumenti adatti ad una fase di “semina” delle relazioni.



–

nanziamento “a un isolato da te”

contributo alla Fondazione Banco di Napoli per l’iniziativa “A un isolato da te”, uno strumento di 

dell’economia digitale.



–

un’impresa distante, con i relativi vantaggi per le imprese che decidessero di assumere i candidati.

del mondo del lavoro che hanno le origini nei territori oggetto dell’iniziativa, concluderà le azioni 
progettuali e sarà presentato nell’evento conclusivo dell’iniziativa.

ll’intera organizzazione del lavoro. Durante la pandemia le aziende che avevano già precedentemente 
implementato una forma anche solo embrionale di cultura “ ” sono riuscite a rispondere meglio 
all’introduzione forzata dello 
sia necessario uscire dalla retorica di pensiero che la semplice introduzione dell’opzione lavorativa 
“ ”, “agile” o “digitale” crei immediatamente e indipendentemente valore per le parti, ed entrare 

nell’ottica che il lavoro agile richiede di ripensare con anticipo e in un’ottica di lungo periodo le 

deve necessariamente partire “dall’alto” e 

aziende, (ii) l’aumento nella produttività dei lavoratori singolarmente e in teams e (iii) l’aumento nella 
’azienda. 

 

dall’azienda sotto plurimi aspetti. Il risparmio più evidente sta nella riduz

lavorano quotidianamente presso la sede, come l’asilo, la palestra



–

vvooccii  ssaallaarriiaallii  lleeggaattee  aallll’’oorraarriioo  ffiissssoo  
traordinari, i rimborsi spese e l’indennità di 

trasferta. Risulta chiaro che ove l’attività del lavoratore venga remotizzata tutte le forme di indennizzo 

lavoratore di poter beneficiare di un pasto durante la “pausa pranzo” ove non sia previsto il servizio 

e comprendenti l’orario dei pasti. Date la flessibilità di orario e luogo della prestazione di lavoro tipica 
dell’istituto del lavoro agile, molti si sono espressi criticamente circa la configurabilità in capo agli smart 

di vincoli di orari precisi (se non quelli dati dall’orario massimo di

 l’aumento nella produttività dei lavoratori e dei teams

L’adozione del lavoro agile comporta nella maggior parte dei casi un sensibile aumento nella p

l’abilità di non lasciare indietro nessun lavoratore comprimendo il 
io da un’organizzazione del lavoro basata sulla presenza fisica del lavoratore in 

autonomia, entro le tempistiche individuate dall’imprenditore. In sostanza, il datore di lavoro non perde 
la sua prerogativa di direzionare e dirigere l’attività del lavoratore ma semplicemente la rielabora in una 

ruolo. Discorso similare è da farsi per quanto concerne l’esercizio del potere di controllo. A tal fine, è 
necessario che cambi in primis l’oggetto del controllo stesso, spostandosi dal cont
controllo dei loro risultati. Così, ad esempio, l’attenzione del datore non deve rivolgersi più al fatto che il 

tratterebbe di “ nto della retribuzione” ma di “
organizzazione dell’orario di lavoro”.



–

senso, un’ottima leva può essere reinvestire le somme risparmia

anche il pregio di ridurre quel senso di alienità dall’organizzazione lavorativa e dai colleghi, la paura di 
essere stati tagliati fuori ed essere considerati “superflui” e la sensazione di una scarsa visibilità di 

modalità di esercizio dei tradizionali poteri datoriali è proprio l’accordo di lavoro agile. Come p

di esercizio dei poteri datoriali è un contenuto obbligatorio dell’accordo di lavoro agile. È dunque 

singoli lavoratori o di categorie di questi. Mediante l’accordo poi, il datore può organizzare an

infatti, molto comune inserire nell’accordo di lavoro agile delle “fasce di reperibilità” (spesso si tratta di 
dividuate nell’arco del tradizionale orario lavorativo) entro le quali lo smart 

worker assume l’obbligazione di rendersi raggiungibile. Ancora, mediante l’accordo il datore può 

prestazione devono avere. Finendo così per mitigare l’indiscriminata flessibilità lasciata allo smart worker 

 

lavoro costituisce un’ottima leva per attirare e trattenere i lavoratori più talentuosi. Nel 2019 il bene 

fenomeno dell’Always On, per il quale il lavoratore risulta iper



–

preso in considerazione anche dall’ILO che, nel rapporto “Working a
world of work” , evidenzia che tra le maggiori criticità del lavoro svolto con i device elettronici, figura il 

lavoratori nella vita dell’impresa, determinando l’insorgere di un’oggettiva difficoltà nel qualificare in 

Per evitare l’insorgere diffuso di una condizione di overworking tra i lavoratori sono necessari interventi 

determinata ora o l’invito a disconnettersi dopo un ammontare di ore di connessione continuativa. In 



–



–
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Composizione Settoriale per Macro-Aree - Occupazione (2019) 

Industria in senso stretto

Costruzioni

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Trasporto e Magazzinaggio

Servizi di Informazione e Comunicazione

Servizi di Alloggio e Ristorazione

Sanità e Assistenza Sociale

Istruzione

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Attività Professionali ed Amministrative

Attività Immobiliare

Attività Finanziarie

Attività Artistiche e di Intrattenimento

Amministrazione Pubblica

Altri Servizi
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Composizione Settoriale per Macro-Aree - Valore Aggiunto (2019) DA CORREGGERE: 
ATTIVITA' IMMOBILIARI 

Industria in senso stretto

Costruzioni

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Trasporto e Magazzinaggio

Servizi di Informazione e Comunicazione

Servizi di Alloggio e Ristorazione

Sanità e Assistenza Sociale

Istruzione

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Attività Professionali ed Amministrative

Attività Immobiliare

Attività Finanziarie

Attività Artistiche e di Intrattenimento

Amministrazione Pubblica

Altri Servizi



–



–



–

rappresentazione del lavoro svolto, delle criticità riscontrate un anno di distanza dall’avvio delle attività di 

l’esigenza di dialogare co

Riteniamo che i tratti distintivi siano dati dall’assenza dello scopo di profitto, ma senza che questo

In questa fase di lancio dell’iniziativa si è deciso di dare 

i individui la risorsa giusta l’impresa stipula un contratto di lavoro direttamente con la risorsa 
per una serie di servizi che comprendono l’ospitalità nei 

Nei paragrafi che seguono si raccontano le fasi di sviluppo e lo stato dell’arte dell’iniziativa. Si rappresenta 



–

LO STATO DELL’ARTE DI OBIETT

Comuni sono stati anche finanziati. Il primo, già avviato, è a Crucoli in cui l’amministrazione comunale ha 
messo a disposizione l’ultimo piano di Palazzo Palopoli, accantonato risorse per attrezzarlo e concordato 

L’iniziativa nel Comune di Avigliano ha invece richies

–



–

E’ in fase di promozione sui profili social
donne che desiderano rientrare al lavoro. Si tratta di un’azione gratuita per costruire il primo tassello di 



–

dell’iniziativa. E questa indagine ha anche funto da volano per l’individuazione di partner terzi.

definito, è in fase di pubblicazione. Oltre all’ospitalità gratuita, Intesa Sanpaolo supporta lo sviluppo dei 

uno dedicato invece alla promozione dell’iniziativa di Rejob Donna in partenza a partire dal 

porterà all’interesse di nuovi contatti anche rispetto al nostro sito e gli altri canali social.



–

’iniziativa di Rejob 

chiamate e mail di chiarimento rispetto all’iniziativa in essere.

stiamo diffondendo l’in



–

La metodologia utilizzata si è basata sull’utilizzo di ATOKA, una piattaforma tecnologica che attingendo 

l’offerta di servizi.

professionali di potenziale interesse dell’azienda, per consentire loro di valutarli.

e, dopo qualche giorno dall’invio della prima mail, abbiamo ricontattato i referenti per avere un 

E’ stata organizzata una video chiamata con il Responsabile delle Risorse Umane, il quale, al di là di 

ra offerta e ci ha dato l’incarico per la ricerca di 

Abbiamo sottolineato tra l’altro che i territori di Salerno, Bari e Cosenza dove siamo presenti con i nostri 

o anche ad operare sulla server farm dell’ azienda. Si tratta di un percorso 

all’interno di uno dei nostri Rebox, potrà anche lavorare qualche giorno da cas

dell’azienda in Lombardia



–

usufruendo tra l’altro del taglio di contribuzione

Siamo dunque certi di essere sulla strada giusta e che questo primo contatto possa essere l’occasione per 



–

Prima dell’avvio del rapporto di lavoro.

L’avvio al lavoro

Prima dell’avvio del rapporto di lavoro.

Quando una impresa richiede l’apertura di una vacancy per la ricerca di lavoratori l’Agenzia 

ll’impresa che potrà visionare il candidato o la candidata all’interno di una rosa e 

all’interno di un bene pubblico concesso in comodato ad una impresa sociale, non caricherà i costi di fitto 
sull’impresa, che potrà fruire degli sgravi per i



–

un flusso materiale di materie prime, dalla progettazione all’area tecnica, dal marketing 
all’ammini

Se l’imprenditore accetta ci sono tre modalità per ricercare candidati e candidate:

L’agenzia per il lavoro, che può contare su una banca dati nazionale (elemento di vantaggio rispetto ai 

Obiettivo Remain o l’Agenzia per il Lavoro (o entrambi) pubblicano un annuncio di lavoro sui portali web 

e azioni di supporto alle APL rappresentano un centro di costo per Remain, che lascia all’Agenzia il 

L’avvio al lavoro

L’impresa finale, o l’APL se si tratta di lavoro int

truttura un con l’impresa, o con l’APL, un contratto di concessione in uso di spazi e servizi. 

•

• Il contenuto della convenzione con l’impresa, o APL, conterrà un livello minimo obbligatorio di 

• r consentire sempre l’accesso a lavoratori e 



–

•

•

•

• Cruscotto per la realizzazione di statistiche e per l’estrapolazione dati delle caratteristiche del 

•

•

•

•

•

•

•



–

• Sistemi VOIP per l’Unified Communication

•

•

•

•



–

Il luogo di lavoro è sempre di più un “non luogo”. Si lavora dappertutto e in ogni momento. 
termini di organizzazione del lavoro a distanza sono state poste al centro dell’agenda delle aziende e delle 

degli esperti e delle aziende su questo punto di svolta nell’evoluzione delle forme 

Management e Tecnologia dell'Università). E’ ritenuta tra le massime esperte italiane nell’ambito dei 

scientifico Cirpas (Centro InterUniversitario di Ricerca e Formazione dell’Università di Bari) ed ideatore
creatore di Oriented, l’Osservatori

contenuti utili all’orientamento.



–

In questo box aggiorniamo alcuni degli elementi di analisi che erano stati proposti nel nostro report “Il Re
Parte I”. In particolare, avevamo 

il lavoro a distanza fosse “qui per restare “ (Barrero et al., 2021).  I dati recenti sembrano confermare queste evidenze. 

eriscono che parte dell’effetto possa essere dovuto all’adozione
compatibili con il lavoro a distanza, oltre che all’eliminazione dello stigma sul lavoro a distanza.

lavoro a distanza ha un’incidenza maggiore. Questo perché queste aziende sono più innovative, con una forza lavoro più 



–

Sotto al concetto di “lavoro a distanza” si celano molteplici sfumature. 

Per “ ” intendiamo la categoria più diffusa, in cui il lavoratore svolge le proprie 

alternati di presenza in ufficio e a distanza, all’interno della stessa 

alla triplice declinazione del prefisso RE, che è anche alla base del nome” Obiettivo REmain”.

è dentro all’idea del 

persone operano, perché nascono da un’idea 

coworking. Anzi ci piace dire che siamo un antidoto all’isolament

all’interno di comunità lavorative



–

nell’attualità delle agende dei manager, degli esperti e dei formatori italiani. 

ppeerr  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  nnoonn  ddeebbbbaannoo  lliimmiittaarrssii  aa  ttrroovvaarree  uunn  iimmppiieeggoo

concetto di “fabbrica”, sono nati solamente alla fine dell’O

infatti, l’impresa resta una “comunità sociale” e un “insieme educante” fondamentale per l’identità delle

D’altro canto, 



–

ddii  llaavvoorraarree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ccoommuunniittàà  aattttiivvee  ee

Secondo il Dott. Mantovani potrebbe esserci però verificarsi un’

à, e dall’altro aziende, spesso medio
l’adattamento al 

tervistati, l’Italia si scontra 

comporta e all’interno di 

ott. Castagno che evidenzia come Remain “consente di 
di lavoratori” generando una “rivincita del 



–

territorio” (R
solo per alcuni mesi all’anno, ma devono concentrarsi sull’attirare 

reazionario e malsano rispetto all’effettiva risoluzione dei problemi di cui queste aree soffrono.  

Il dott. Castagno sottolinea anche l’importanza di fornire servizi di coaching e mentoring e di tutti quei 

primissimi coworking, come deterrente all’isolamento e alla povertà relazionale



–

che le APL siano “so
“labour intensive” 

i non propriamente remotizzabili” e per questo motivo Obiettivo Remain può rappres



–

Il luogo di lavoro è sempre di più un “non luogo”. Si lavora dappertutto e in ogni momento. Si parla di smartworking ma 

Negli ultimi anni sicuramente c’è stato un notevole dibattito sull’argomento ma a mio parere in questi 3  

numerevoli sfumature che l’argomento invece richiede. E generalizzando come sempre si sbagl

per l’impresa, per il lavoratore e per la comunità ed è rispetto a questi 3 livelli che 
dobbiamo porre l’attenzione se vog

è stata affrontata in maniera ideologica, in particolare da certa parte dell’opinione pubblica, senza tener 



–

Con il passaggio al remote working diffuso un po’ a cascata tra lavoratori subordinati, così come lo 

Ci tengo a fare una breve digressione storica: l’impresa moderna per come la conosciamo oggi n
fine della Seconda Rivoluzione Industriale (siamo alla fine dell’800) e nasce per superare ciò che 
tecnicamente definiamo “putting out”: prima il lavoro stava nelle case della persona (un commerciante 

all’epoca si lavorava in ambienti molto insalubri perché dove si viveva, si lavorava anche. E’ così che 
nasce l’impresa, proprio allo scopo di superamento di questo sistema malfunzionante. L’impresa così 

L’impresa quando nasce è una comunità sociale per le persone, perché nel lavoro e sui luoghi di lavoro gli 



–

E’ ciò che tecnicamente nel settore definiamo con il termine “permeability”, ovvero la permeabilità tra 

In Italia le persone care giver sono fondamentalmente le donne, quelle donne “sandwich” schiacciate tra 

giorni da casa e 3 in ufficio, ma il 5 su 5 no, perché significa il lavoro da casa in “putting out”. 

Se non c’è luogo di lavoro non c’è formazione, se non c’è formazione non c’è lavoro di qualità e non c’è 

naturalmente non risolve i problemi di coordinamento propri dell’azienda ma può per lo meno risolvere i 

Se non sei in grado di tradurre il risultato di impresa complessivo in risultati “tagliati”



–

E’ questo che non è normale. 

A livello più ampio, per quel che vedo c’è un probl

imentare. Bisogna togliersi un po’ 

ca che certe cose le conosce perfettamente, si sia un po’ innamorata di una certa 

personale affermando cose un po’ controcorrente.



–

Quali sono i Fattori critici di successo per Remain? Quelli a cui prestare attenzione affinchè l’iniziativa consegua dei 

creando un ponte per l’ingresso
Questo è allo stesso tempo il bello e l’opportunità che vedo in Obiettivo Remain.

quant’altro). 



–

Ha un’idea di quali profili professionali sarà più difficile individuare per le imprese e di conseguenza diventano
d’interesse di Remain?

Bellezza del lavoro, un po’ come 
ne parlava già Levi a suo tempo, per cui “dovremmo tutti lavorare per un lavoro di cui ci si innamora”.



–

Domanda: Il luogo di lavoro è sempre di più un “non luogo”. Si lavora dappertutto e in ogni momento. Si parla di 

nell’attualità delle agende dei manager.  

mezzi privati o pubblici.  Per questa categoria sta emergendo l’opportunità di prevedere modelli di lavoro 
“misti” c

Le figure professionali nell’area del customer care e del commerciale. Questi lavoratori sono in grado di 

Vi sono poi i cosiddetti “nomadi digitali”, giovani soprattutto, che vogliono lavorare ma allo stesso tempo 

e del Portogallo, paesi che si stanno attrezzando in tal senso. L’Italia in questo è ancora un po’ indietro.

Un’altra macrocategoria riguarda i luo
caratterizzato da una bassa densità imprenditoriale, ma con molti giovani. E’ già evidente come si stia 
caratterizzando per la presenza in particolare di lavoratori dell’IT o nei servi
sono presenti  al Sud  giovani specializzati presenti al sud. E’ una tendenza che si riferisce a centri non 



–

Posso riportarvi l’esempio di Accenture che recentemente ha aperto nuovi uffici nelle città di Bari, 

sulle aree interne, i borghi spopolati, ma di grande attrattiva ambientale. E’ la scelta di chi decide di vivere 
in un’isola o  comune di montagna. In quel caso non c’è popolazione locale, ma sono presenti abitazioni 

Come sempre per l’azienda che è già organizzata non ci sono grandi problemi:  si t

Laddove, invece, il modello organizzativo prevalente è quello in cui si opera a vista o l’intervento del capo 

E’ il tipico caso di quelle aziende in cui i sistemi di workflow non sono diffusi, per cui non si fa né 
misurazione dell’output e né si fa monitoraggio dei tempi di risposta. Ma anche in questo caso l’essere 
presenti o distanti rappresenta un falso problema, perché l’esigenza di coordinamento e controllo 

Domanda: Obiettivo Remain è una impresa sociale nata per favorire la “Restanza” delle persone. Rimanere sui 

reworking , in cui la preposizione “Re” sta per Remain, Remote e Rebox. Un lavoro per chi sceglie di restare, condotto da 



–

Trovo che l’obiettivo di tracciare nuove rotte di sviluppo per luoghi di lavoro da remoto, dove al 

Remain? Quelli a cui prestare attenzione affinchè l’iniziativa 

incidere sul contesto della formazione e cogliere l’opportunità per renderla più adeguata alle esigenze 

sedi. In grado di portare l’infrastruttura di linea. 

lavoro, come le APL che intermediano e facilitano la domanda e l’offerta, così come di altre istituzioni, 



–

Il luogo di lavoro è sempre di più un “non luogo”. Si lav

Formazione dell’Università di Bari) ed ideatore creatore di Oriented, l’Osservatorio sulle Transizioni 

tti di ricerca e la produzione di contenuti utili all’orientamento.

politiche per l’occupazione. Ciò che distingue le due politiche è proprio l’obiettivo differente: le politiche 
per l’occupazione devono fornire gli strumenti di empowerment, inte

abbiamo potuto osservare attentamente negli ultimi 2 anni, con l’accelerazione al 

impossibili da delocalizzare perché non sganciabili da un preciso luogo di lavoro fisico dall’altra lavori che 

con l’intervento dell’Intelligenza Artificiale. Per cui in un fu



–

cui si avrà sempre meno lavoro fisico e l’uomo verrà innestato su catene di produzione pensate e 

particolare mi riferisco all’alienazione dei lavoratori e all’abbassamento del livello di engagement. 

possibilità di lavorare all’interno di comunità attive e presenti. 

concetto che comprende tutta l’imprevedibilità del caso. 

Nelle community di lavoratori da remoto c’è il riconoscimento, ma non si verifica quella reciprocità di 



–

L’innovazione di impresa in Italia resta un fenomeno a macchia di leopardo per l’impossibilità a renderla 

Il vantaggio sostanzialmente si misura, soprattutto per le grandi aziende, sull’i

l’azienda deve essere in grado di misurarlo ben oltre i propri calcoli puramente economici, perché qui 

non parli solo alla finanza, in un’ottica che definiremmo moltiplicativa.

Obiettivo Remain è una impresa sociale nata per favorire la “Restanza” delle persone. Rimanere sui luoghi (Sud e Aree 

, in cui la preposizione “Re” sta per Remain, Remote e Rebox. Un lavoro per chi sceglie di restare, condotto da re



–

Dal punto di vista culturale questo ha anche l’effetto di trattenere sui territori i migliori: oggi i processi 
migratori sono quelli dei “cervelli”, dei migliori”, non come avveniva in passato , anni ’60, quando a 

vissuto, abbattendo la credenza all’immunità e il pensiero che si possa fare a meno delle persone. 

“arcipelaghi” citati da Draghi nel PNRR e gioca un ruolo strategico per le introdurre e costruire una nuova 

dei profili professionali “labour intensive” che non sono profili di competen

che l’innovazione è in primis un fatto culturale e solo successivamente diventa tecnologica. 
L’innovazione è una qu

anche in grado di generare sviluppo (in questo per esempio ….Fondazione 



–

….

Oggi hai la potenzialità per fare tutto questo perché si sta verificando la cosiddetta “rivincita d
territorio” (Richard Floridà, 2005): le città devono attrarre talenti,  non quattrini, lavoratori, non turisti. E 
questo l’ho potuto constatare anche io qua in Puglia: questa regione vince quando smette di essere un 


