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Passa all’azione 
Valuta i programmi, anche solo come traccia, 
per capire come sia facile cambiare

ContattaCi  
pb@manageritalia.it

diventa fan 
e condividi l’iniziativa con colleghi e amici 
http://bit.ly/dir5-6-15

Un Fiocco in Azienda
http://bit.ly/dir9-6-15

InterAGEing 
http://bit.ly/dir8-6-15

Smart Welfare 
http://bit.ly/dir7-6-15
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La strada giusta per    
un cambiamento vero 

«Ho la convinzio-
ne» ha detto 
recentemen- 
te il ministro 

del Lavoro Giuliano Poletti par-
lando a un convegno alla Luiss 
sul Jobs act «che stia cambiando 
il ruolo del lavoro nella vita delle 
persone... Oggi le tecnologie ci 
consegnano più libertà. Il lavoro 
è un po’ meno cessione di energia 
meccanica a ore e sempre più ri-
sultato. Dovremmo immaginare 
contratti che non abbiano come 
unico riferimento l’ora di lavoro, 
ma misurare l’apporto dell’ope-

ra. L’ora di lavoro è un attrezzo 
vecchio». 
Potremmo dire che con l’iniziati-
va “Cambia Il Lavoro con Pro-
duttività & Benessere” abbiamo 
visto giusto, invece diciamo che 
era doveroso che fossero i mana-
ger e la loro Organizzazione ad 
aprire non il dibattito – di questi 
ce ne sono troppi da troppo tem-
po – ma la strada per un cambia-
mento vero e tangibile nel mon-
do del lavoro. E lo dobbiamo 
volere, spingere e guidare noi 
manager, favorendo così anche 
l’aumento della managerialità in 

un Paese che ne ha troppo poca. 
Quindi, diamoci una mano a con-
cretizzare sempre più nelle no-
stre aziende, ma soprattutto fuo-
ri, un lavoro davvero nuovo, 
fatto di produttività e benessere 
per persone e aziende. Facciamo-
lo tutti insieme, dando ancora 
maggiore forza e slancio a quello 
che facciamo da anni e stiamo 
concretizzando già nei pochi me-
si di avvio di “Cambia Il Lavoro 
con Produttività & Benessere”. Vi 
aspettiamo (in associazione, onli-
ne ecc.) per cambiare il lavoro 
insieme. 
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L’opinione di Alessia Mosca 
Membro del Parlamento europeo,  
Commissione per il commercio internazionale

Cosa dovrebbe cambiare nel mondo 

del lavoro in Italia per andare verso 

maggiore produttività e benessere 

di aziende e lavoratori?

«La mentalità. Tutti i dati ci dicono, 
infatti, che in Italia gli occupati lavo-
rano mediamente molte più ore dei 
loro colleghi tedeschi, eppure la loro 
produttività è nettamente inferiore. È 
evidente, dunque, che qualcosa non 
sta funzionando: sono convinta che si 
tratti di un sistema di organizzazione 
del lavoro anacronistico rispetto alla 
società in cui è impiegato. 
Il mondo si muove veloce ma i nostri 
strumenti per incidere su di esso 
cambiano a un ritmo lentissimo: è 
così che continuiamo a perdere op-
portunità». 

Chi dovrebbe farsi carico maggior-

mente di porre le premesse per que-

sto cambiamento?

«È evidente che si tratta di un cambia-
mento che deve partire dalla dirigen-
za. I lavoratori, perlomeno la grande 
maggioranza, sarebbero ben felici di 
una maggiore flessibilità e autonomia 
nell’organizzazione del proprio lavo-
ro. Oltre a permettere una migliore 
conciliazione tra la vita professionale 
e quella privata, non dimentichiamoci 
che “autonomia” si lega sempre a “re-
sponsabilità”. Responsabilizzare i 
propri dipendenti significa, anche solo 
questo, aumentare la produttività e il 
benessere generale. Non possiamo 
pensare che, nel 2015, il benessere psi-
cofisico del lavoratore sia un argomen-

to secondario, un lusso per pochi. De-
ve diventare una condizione diffusa e 
solo capi “illuminati” possono far sì 
che questo accada». 

Cosa pensa dell’iniziativa di Manage-

ritalia?

«Mi sembra davvero ottima. Il fatto 
che un’associazione di manager e diri-
genti rilevi questo problema e sviluppi 
progetti e iniziative per trovare solu-
zioni mi sembra indice di grande lun-
gimiranza e attenzione. Spero che pos-
sa trovare terreno fertile ed essere 
condivisa dal maggior numero di per-
sone e aziende».

Accedi dal nostro sito alla sezione 
Youtube e guarda il video

    https://bit.ly/dir11-6-15


