Produttività & Benessere

ANCHE IL GOVERNO
CREDE NEL NUOVO LAVORO

N

ELLA LEGGE di stabilità 2016, ormai in
via di definizione, è
evidenziato con slan-

cio l’aspetto riguardante il “nuovo
lavoro” che serve per ripartire.
Quello che noi, Manageritalia e i
suoi manager, stiamo promuovendo con l’iniziativa “Cambia
Il Lavoro con Produttività & Benessere”.
Non pensiamo di essere stati noi

1
2
3
4

a indurre il governo a considerare tali sviluppi, anche se conosce
la nostra iniziativa, ma ben vengano tutti quegli alleati e quelle
misure che possono diffondere e
rafforzare un vero cambiamento
e un nuovo senso del lavoro.
Tornando alla legge di stabilità,
l’ipotesi, se confermata, mostra
inequivocabilmente la volontà
del governo di favorire il ricorso
al welfare aziendale – o meglio,

contrattuale – anche nell’ambito
dell’erogazione della parte variabile del salario legata alla produttività, favorendo fiscalmente
i servizi di welfare rispetto all’equivalente in denaro.
Insomma, un motivo in più per
continuare la nostra azione con
ancora più slancio. E per questo
non possiamo che contare prima
di tutto sulla vostra partecipazione e azione.

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

DISCUTI SUL BLOG
Segnala e racconta esperienze dirette
o indirette di questo nuovo lavoro
http://bit.ly/dir6-6-15

CONTATTACI
pb@manageritalia.it

PASSA ALL’AZIONE
Valuta i programmi, anche solo come traccia per capire come sia facile cambiare
InterAGEing
http://bit.ly/dir8-6-15
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Smart Welfare
http://bit.ly/dir7-6-15

Un fiocco in azienda
http://bit.ly/dir9-6-15

L’opinione di Mariano Corso
professore ordinario presso la facoltà di Ingegneria dei sistemi
del Politecnico di Milano, dove insegna “Organizzazione
e risorse umane” ed “Economia e organizzazione aziendale”
Cosa pensa che dovrebbe cambiare
nel mondo del lavoro in Italia oggi per
andare verso maggiore produttività e
benessere di aziende e lavoratori?
«Occorre innanzitutto superare le rigidità dei modelli organizzativi attuali, ripensando, grazie anche alla di-

lavoro agile collegato alla legge di
stabilità promosso dal governo, che
riprende alcuni concetti della proposta
di legge sullo smart working del 2014
promuovendolo come strumento non
solo di conciliazione ma anche come
leva per l’incremento della produttivi-

sponibilità di nuove tecnologie, l’organizzazione del lavoro e gli stili di
management. In questo lo smart working può avere un ruolo importante:
avviare un percorso di smart working
significa rimettere in discussione i
vincoli legati a luogo e orario di lavoro, lasciando alle persone maggiore
autonomia nel definire le modalità di
lavoro a fronte di una loro maggiore
responsabilizzazione sui risultati. Si
tratta di un cambiamento win-winwin perché permette di ottenere benefici per le aziende che vedono migliorare la produttività e ridursi i costi
legati a spazi e trasferte, per le persone
che migliorano il loro work-life balance e riducono tempi e costi di pendolarismo, per l’intera società che vede
ridursi inquinamento, traffico e inutile urbanizzazione».

tà. Il vero motore del cambiamento
tuttavia sono e restano aziende e lavoratori. Fortunatamente sono sempre
più numerose le organizzazioni che si
stanno muovendo in questa direzione:
il 17% delle aziende medio-grandi ha
progetti organici, mentre il 14% sono
in fase esplorativa. È importante che
anche lavoratori e organizzazioni sindacali spingano in questa direzione
incoraggiando anche le organizzazioni più conservative ad avviare sperimentazioni».

Chi dovrebbe farsi carico maggiormente di porre le premesse per questo cambiamento?
«Un attore è senz’altro il legislatore,
che ha il compito di rimuovere i vincoli normativi e promuovere il cambiamento. Dopo anni di disinteresse, molto positivo è il disegno di legge sul

Cosa pensa dell’iniziativa di Manageritalia?
«L’iniziativa è di grande interesse perché stimola tutti i manager a pensare
ai due concetti di “produttività” e “be-

nessere dei lavoratori” non in contrapposizione, ma come tra loro siano non
solo compatibili ma necessariamente
collegati. È un’utile iniziativa che contribuirà alla diffusione tra i manager
della consapevolezza di essere chiamati ad agire da protagonisti nello
sviluppo di una nuova cultura del lavoro, più flessibile, intelligente e responsabile. L’innovazione e le nuove
tecnologie per i manager non sono una
minaccia e neanche più soltanto
un’opportunità per far acquisire alla
propria azienda un vantaggio competitivo. Innovazioni dell’organizzazione del lavoro come lo smart working
rappresentano per i manager una vera
e propria responsabilità sociale che va
perseguita sia individualmente sia come famiglia professionale».

Guarda il video
sul canale youtube
di Manageritalia
https://bit.ly/dir11-6-15
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IL FUTURO DEL LAVORO secondo Chip Espinoza

I MANAGER MILLENNIAL
I manager millennial stanno crescendo di numero e questa nuova generazione cambierà il mondo del lavoro. Chip Espinoza ha studiato i millennial negli ambienti di
lavoro: autore di saggi come Millennials who manage e Managing the millennials,
afferma che la nuova generazione di manager creerà nuovi posti di lavoro che metteranno in primo piano le persone
I manager baby boomer hanno creato programmi di supporto per tutti i dipendenti. I manager
della generazione X hanno reso i luoghi di lavoro più informali, rendendo comune il termine
“business casual”. Che cosa porterà la prossima generazione di manager nel mondo del lavoro?
Un nuovo modo per misurare la produttività
I millennial manager eviteranno i report annuali formali sulle performance, rimpiazzandoli con feedback più frequenti e informali in grado di favorire una comunicazione migliore tra manager e dipendenti.
Work-life blend anziché work-life balance
I manager millennial sono favorevoli a una fusione tra lavoro e vita privata. «Non
si preoccupano se il lavoro sconfina nella vita personale, ma vogliono allo stesso
tempo che quest’ultima abbia spazio sul lavoro», spiega Espinoza, secondo cui i
millennial non spegneranno l’interruttore della loro vita privata per otto ore.
Le relazioni hanno nuove priorità
L’intelligenza emotiva è la nuova parola d’ordine dei manager millennial. I concetti di consapevolezza di sé, autoregolazione e creazione di relazioni saranno la
chiave negli ambienti di lavoro guidati dai manager millennial.
La fusione di lavoro e vita privata per i manager millennial orientati a queste relazioni significa inoltre che i rapporti che hanno al lavoro non saranno solo considerati rapporti di lavoro ma saranno coltivati anche nel privato.
Stimolare i dipendenti
I millennial hanno come impostazione mentale la valorizzazione di dipendenti e
collaboratori e sono propensi ad agevolare i loro percorsi di carriera. I millennial
sono buoni ascoltatori e come manager cercano nuove idee e stimoli dai loro
collaboratori. «I millennial sono problem solver, vogliono migliorare le attività
senza difendere i processi, tenendo le cose come sono sempre state negli ultimi
dieci anni», aggiunge Espinoza. I millennial sono disponibili a sperimentare nuove
strade, sfidando i processi e pensando in modo diverso il lavoro.
Lisa Evans
(Freelance di Toronto che tratta argomenti legati alla salute mentale e fisica)
Articolo originale:
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