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Numero Speciale / Lavoro del futuro

A te che nel prossimo futuro non 
avrai lavoro. Forse. Le previsioni sono 
contrastanti (ovviamente, trattandosi 
di futuro). C’è chi dice no (poco lavoro) 
e c’è chi dice sì (tanto lavoro). Ho 
letto vari scenari (di cui trovate una 
selezione a pagina 8). Quello ormai 
classico e assai dibattuto è illustrato 
nel rapporto Future of Employment 
di Benedikt Frey e Michael Osborne 
dell’Università di Oxford e ha 
spaventato l’opinione pubblica con 
il suo categorico “i lavori ad alto 

tasso di rischio automatizzazione nei 
prossimi due decenni rappresentano 
il 47% delle categorie professionali”. 
Il recente Future of Jobs Report 
del World Economic Forum trasuda 
ottimismo affermando che, 
nell’immediato e medio termine, il 
lavoro svolto dagli esseri umani verrà 
incrementato dal lavoro di macchine 
e algoritmi. Nessuno mi convince 
appieno. Che siano un miliardo i 
posti di lavoro sostituibili in tutto o in 
parte dalle macchine o un centinaio 

di milioni poco importa. Importa che 
il lavoro cambierà comunque per 
tutti: dal parrucchiere al manager. Il 
lavoro c’è e ci sarà, ma a condizione 
che ogni persona accetti che la 
routine appartiene al passato e la 
creatività appartiene al futuro, che la 
formazione non è più un traguardo, 
ma una condizione permanente e 
soprattutto che la testa non è più un 
magazzino stipato di cose imparate, 
ma uno spazio vuoto dove i pensieri 
volano alto.
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––C’è reddito per te? 
Cittadini del mondo 

––Ho inviato un post 
Crescita, smettila 

Di fronte al «I robot cancelleranno milioni di 
posti» (Jack Ma, fondatore Alibaba) bisognerà 
pur rispondere con un “gli umani aggiungeranno 
qualcosa”. Sì, ma cosa? Il famoso reddito universale 
senza se e senza ma? Beh, se ne parla tanto anche in 
un paese come gli Usa, avidamente inchiodato alla 
retorica del self-made man. L’imprenditore Andrew 
Yang, in corsa come candidato dei democratici, ha 
fatto della rivoluzione dei robot e del conseguente 
“universal basic income” il pilastro centrale della 
campagna per le elezioni del 2020. Anche Elon Musk 
e Mark Zuckerberg hanno espresso il loro sostegno 
al concetto di un reddito base a tutti i cittadini, 
che generi nuovi consumi e, sì, anche lavoro. Tutto 
bene, ma a una condizione. Ovvero: “obbligare” 
i cittadini a un impiego part-time nel comune 
di residenza per lavori utili collettivamente e 
socialmente. Solo così il reddito di cittadinanza può 
funzionare e passare dal politicamente stucchevole 
all’economicamente profittevole.

Quando un essere umano diventa maturo smette 
di crescere, e non per questo vive peggio. 
Si è parlato tanto di decrescita e post-crescita, 
spesso non cogliendo il nocciolo della questione. 
Ossia che il mantra “crescita”, da tempo vestito di 
sostenibilità (di fatto un ossimoro), e recitato da 
politica e media, è ormai anacronistico (come il 
Pil). Puntare sul vero benessere significa far proprio 
il motto “Jobs are for robots, life is for people”. 
Ma quale vita? Per duecento scienziati, economisti 
e intellettuali (worldwide) che recentemente 
hanno inviato una lettera aperta all’Unione 
europea il tema è chiaro: non abbiamo bisogno 
di altra crescita (incompatibile con le risorse a 
disposizione e incrementata artificiosamente con 
il debito al consumo), ma di qualità della vita, 
meno lavoro (sensato) per tutti (15 ore alla 
settimana) e un’equa distribuzione della ricchezza 
(di fatto disponibile). Per i vari movimenti di 
post-growth (vedi primo link a destra) possiamo 
prosperare senza crescere. Insomma, da 
materialismo a “maturalismo”.

––Future work
Lavorare per un piano B

“Ragazzi, non ho un piano B, ma tanti 
piani e per sempre. Ottimo, perché 
l’alternativa non è più l’ultima spiaggia 
ma la prima, ovvero la norma, soprattutto 
quando si parla di lavoro”.   



IL DIRIGIBILE #48

––Benvenuta automazione
Possedere ciò 
che ci sostituisce
Un robot industriale sostituisce mediamente 
due operai. Per non parlare di un ottimo 
software che funge da commercialista. Molto 
bene. Se i robot (programmi) fanno tutto il 
lavoro, a chi vanno i soldi? Se il lavoro non ha 
più bisogno di noi, allora perché avremmo 
bisogno di lavorare? Se non sono più costretto 
a lavorare per vivere, allora cosa dovrei 
(vorrei) fare? In attesa di risposte, un altro 
quesito si pone: il vero problema è il livello 
dei salari. Per le persone complementari alle 
tecnologie va bene, per tutti gli altri male, a 
meno che i lavoratori non detengano quote 
dei robot, guadagnando con loro. La nuova 
partecipazione potrebbe suonare proprio così: 
possiedi il tuo futuro sostituto e crea un fondo 
condiviso da tutti. Impresa ardita soprattutto 
se l’imprenditore non ci sta. Ma bisogna pure 
iniziare una discussione.

––Passare alla cassa
Robot stipendiato, 
robot tassato
Fare i soldi senza passare alla cassa (tassa) è 
assai poco sportivo. Le cose stanno così: se un 
umano lavora, lo Stato genera reddito da imposte 
e tasse sui salari, se un robot lavora non c’è 
trippa per gatti. Occorre lottare dunque contro 
questa incongruenza. Come tutti sanno, anche 
Bill Gates si è espresso a favore della “tassazione 
dell’automazione”. L’idea non è male, ma 
dovrebbero, una volta tanto, essere tutti d’accordo. 
Difficile immaginare una tale altruistica sobrietà. 
Anzi, già mi immagino futuri paradisi fiscali 
artificiali dove nessun robot o algoritmo è tassato.

https://tinyurl.com/y8po5fr3
https://www.kateraworth.com/doughnut/
https://tinyurl.com/y78zvvxc
https://degrowth.org/conferences/
https://wellbeingeconomy.org

https://www.postgrowth2018.eu
https://tinyurl.com/ybq75y5k
https://tinyurl.com/y8jw25mj
https://tinyurl.com/mzy7lzo
https://tinyurl.com/ybs8bjxu

https://tinyurl.com/y8po5fr3
https://www.kateraworth.com/doughnut/
https://tinyurl.com/y78zvvxc
https://degrowth.org/conferences/
https://wellbeingeconomy.org
https://www.postgrowth2018.eu
https://tinyurl.com/ybq75y5k
https://tinyurl.com/y8jw25mj
https://tinyurl.com/mzy7lzo
https://tinyurl.com/ybs8bjxu
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––Future work
Dai più spazio

 
https://www.wework.com
https://campfire.work
https://getroom.com
https://smartestdesk.com
https://www.twostay.work/it/
http://www.float.studio
https://www.workero.com/en
http://coconat-space.com

––Spazi acrobatici
We can work it out  
Possiamo lavorarci, cantavano i Beatles, e dove, 
se non negli uffici? Workspace oggi: spazi di 
condivisione, divani, angolo cucina, terrazzi, 
d’accordo, ma dove sono gli spazi acrobatici veri? 
Ho visto scivoli e altalene, ma anche trampolini e, 
sì, pareti per l’arrampicata libera per un, come lo 
chiamano loro (brooklynboulders.com/gowanus), 
active coworking. Ecco, se vogliamo dirla tutta, la 
mente acrobatica deve essere allenata fisicamente 
con spazi adeguati alle evoluzioni. Il fisico 
influisce sullo stato mentale e allora perché non 
prevedere negli uffici l’acrobatica sui tessuti per 
esercizi sospesi in aria? Certo, poi per dare spazio 
di espressione ai collaboratori servono anche 
acrobazie gestionali a livello organizzativo, per 
governare senza comandare. Da provare.

Ai talenti, ai bambini, alle mamme, 
ai giovani, alla fantasia, al gioco, 
allo sport, alla degustazione, agli eventi, 
alla meditazione, alla sperimentazione. 
Sì, ma ora.   

https://www.wework.com
https://campfire.work
https://getroom.com
https://smartestdesk.com
https://www.twostay.work/it/
http://www.float.studio
https://www.workero.com/en
http://coconat-space.com
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––Spazi lillipuziani 
Isolamento minimalista 
Piccolo è bello (saggio di economia), piccolo è 
necessario (diktat giapponese) e talvolta piccolo 
è ufficio, non nel senso che l’ufficio occupa 
pochi metri quadri, ma che l’ufficio è occupato 
da piccoli baccelli (Pod), dove il collaboratore 
può ritirarsi e isolarsi. I pod insulari di Getroom 
sono insonorizzati, ventilati e dotati di prese 
di corrente. D’accordo: l’eccesso di coworking 
ha fatto rinascere il desiderio di privacy e 
raccoglimento per ragionare in santa pace, però 
quella specie di cabina-telefonica-armadio-
ufficio claustrofobica fa ridere non poco e 
sembra destinata al ripostiglio. Poi si legge che 
è stata adottata da alcune grandi aziende, come 
Buzzfeed e un pochino ci si resta male. L’unica 
nota positiva: è costruita al 60% con bottiglie di 
plastica riciclate. 

––Spazi inclusivi
Il lavoro è sottinteso 
Che includono tutto. Work space, change space, 
networking space, mind space. Nulla va trascurato. 
Poi si lavora, certo, ma questo è implicito. I 
cambiamenti demografici, economici, tecnici e 
culturali hanno portato a cambiamenti radicali nella 
mentalità e nel modo in cui le persone lavorano 
in tutto il mondo. Reinventare gli ambienti di 
lavoro, dunque. I futuri uffici sono paesaggi diversi, 
non luoghi monotoni e omogenei, contrastano 
nettamente l’uno con l’altro e, soprattutto, gli arredi 
diventano “facilitatori” di ogni singolo dipendente 
e spazi concepiti come “no idea what that’s for”: 
laboratori in divenire con strutture versatili, in cui 
le zone possono essere modificate rapidamente 
e facilmente secondo necessità e dando ai 
collaboratori una maggiore libertà nel progettare il 
loro posto di lavoro. Di fatto lo spazio sta diventando 
una risorsa strategica su cui investire.

––Spazi attrattivi
Venghino talenti venghino 
Si parla tanto, e giustamente, di innovazione e 
versatilità degli spazi lavorativi. Bene, allora se 
volete i migliori (talenti) siate come impresa e 
territorio i migliori uffici immaginabili: accoglienti, 
divertenti, dove lifestyle e workstyle si fondono, 
disponibili anche per chi non lavora direttamente 
per voi. Spazi inutilizzati in azienda che diventano 
aree coworking aperte ai partner dei dipendenti 
(magari liberi professionisti), ai giovani e alla 
comunità locale, spazi come Campfire Campus, 
una startup di Hong Kong, un hub che combina 
aree di coworking per i genitori, con servizi 
educativi per bambini, per un maggiore equilibrio 
tra vita lavorativa e vita privata. Oppure spazi 
come Twostay, che trasformano un ristorante con 
sola apertura serale, un cocktail bar, un loft o un 
teatro in stimolante luogo di lavoro e riunione. 
Destrutturati, insomma.
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––Future work
Famolo strano

The company of the future will have no workers. 
The company of the future will have no managers. 
The company of the future will be a digital entity. 
The company of the future will be alive. 
Robert Harris in “Fear Index” 

   
https://remoteyear.com
https://tinyurl.com/ya3wfqar
https://tinyurl.com/j8kwnv2
https://tinyurl.com/ybmjdvl6

––L’antigravity manager
Forse vi suona strano  

Se ti diverti troppo allora stai lavorando. Happy 
people, happy work, happy business, happy 
revenue. La felicità rende produttivi, lo sapevate? 
Stress, insonnia, depressione non sono proprio 
il massimo per rendere di più nella complessa 
economia della conoscenza. Per pensare bene 
bisogna stare bene. Ovvio, ma non tutte le aziende 
lo capiscono. Quelle che lo capiscono innovano 
prima e meglio. Andare al lavoro anche se malati. 
Sbagliato. Fare poche o zero vacanze. Sbagliato. 
Fare yoga in ufficio. Giocare a calcetto durante le 
pause. Giusto. Girare con i pattini per il corridoio. 
Giusto. Cucinare gustosi piatti vegan nell’angolo 
cucina. Giusto. Ammalarsi di lavoro? Mai più. Non 
solo. “In questa azienda ci divertiamo alla grande, 
il nostro lavoro quotidiano? Fare acrobazie sul 
mercato” potrebbe essere un ottimo slogan per 
reclutare giovani talenti. I quali si identificano nel 
“playful work”. Dunque osare più divertimento per 
liberare il lavoro dall’obbligo morale della fatica.

––Playful work
Lavorare, che sballo

Ma ci sono strani lavori in giro. Figure 
professionali che sembrano inesistenti 
ma che invece esistono già, come il 
requirements engineering ninja (profilo 
cercato da Avantgarde Labs),il director 
of first impressions (profilo cercato 
come evoluto receptionist da alberghi, 
assicurazioni e ospizi), l’employee happiness 
manager o head of fun (profilo cercato 
dalla società di health care Medbelle e 
dall’albergo Peebles Hydro), il customer care 
hero (profilo cercato da Emil), il lead grower 
(profilo cercato da Infarm) e infine i waste 
watcher in ambito comunale. Nell’impresa 
del futuro ci sarà spazio per ruoli che 
oggi fatichiamo a immaginare. Magari il 
lavoratore part-time verrà sostituito da 
quello smart-time. E l’antigravity manager? 
Sempre all’altezza della sua fantasia.

https://remoteyear.com
https://tinyurl.com/ya3wfqar
https://tinyurl.com/j8kwnv2
https://tinyurl.com/ybmjdvl6
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––Lavoratori a zonzo
Ufficio? Chi l’ha visto 

Remote working. Lavoro a distanza, ma molto 
a distanza. Praticamente sono dall’altra parte 
del mondo. Altro che anno sabbatico. Con remote 
year i professionisti possono coniugare lavoro 
e tempo libero, viaggiando. L’idea non è male, 
sia come nuova attività imprenditoriale (una sorta 
di agenzia di “metti il tuo job in valigia e viaggi 
con altri lavoratori come te), sia come nuovo modo 
per uscire dai sentieri battuti per imprenditori, 
liberi professionisti e forse anche manager, purché 
(a giudicare dalle foto dei partecipanti) giovani. 
Il tutto con la facilitazione della startup americana.

––Tocca a me adesso
Lavori in piena autonomia

Automa: «Ti sembra strano che lavori al posto tuo? 
A me no. Sono efficiente, instancabile, redditizio e 
non ho neanche un vizio. Niente pensione e niente 
discussione (con il datore di lavoro). Se fossi tu il 
padrone faresti allo stesso modo, niente ipocrisie, 
please. Lo si legge tutti i santi giorni: massima 
autonomia per noi macchine e dopo auto, camion, droni, 
elicotteri, è il turno dell’autonomus cargo zero emission, 
ovvero la nuova nave container della norvegese Yara 
Birkeland, per non parlare delle quotidiane sostituzioni 
di colletti bianchi da parte dell’intelligenza artificiale 
(chiamata così per mettervi in imbarazzo), per esempio 
l’assicurazione giapponese Fukoku e, ovvio, di operai 
(vedi Adidas Futurecraft). Mi fermo qui, tanto hai capito. 
Goditi il reddito di cittadinanza, spread permettendo».

   
Tempo di self branding 
SCARICA FUTURE SKILLS  
https://tinyurl.com/y7pke6yq

https://tinyurl.com/y7pke6yq
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Pochi posti di lavoro ma tanti 
scenari sul lavoro? Parrebbe 
di sì. Difficile districarsi 
fra pessimisti e ottimisti. 
Probabilmente nessuno ha 
ragione. Meglio dei numeri 

e percentuali, i ragionamenti, 
spesso carenti. Inutile leggerli 
tutti (sfogliarli sì), utile invece 
dedicare il giusto tempo 
al libro di Luca De Biase, 
sul tema, puntuale e serio. 

IL LAVORO 
DEL FUTURO 
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FUTURE 
WORK

THE NEXT ERA OF HUMAN 
MACHINE PARTNERSHIPS 
http://bit.ly/dir9-17-1 

JOBS LOST, JOBS GAINED 
https://tinyurl.com/y7wkamyf 

FUTURE OF WORK WHITE BOOK 
https://tinyurl.com/y9gzgcv5 

FUTURE WORK SKILLS 2020 
http://tinyurl.com/kjdotjc 

THE FUTURE OF WORK: 
JOBS AND SKILLS IN 2030 
https://tinyurl.com/ycrbhmqo 

10 STRATEGIES FOR 
A WORKABLE FUTURE 
http://bit.ly/dir9-17-2

RISE OF THE HUMANS 
https://tinyurl.com/y9bfv47u
https://tinyurl.com/yaatqnmj 

FRAUNHOFER FUTURE OF WORK 
https://tinyurl.com/y7pv6u44 

THE FUTURE OF EMPLOYMENT 
https://tinyurl.com/yahrfxbr 

IL LAVORO DEL FUTURO 
https://tinyurl.com/y842ou6y

VOICES OF WORKABLE FUTURES 
http://bit.ly/dir9-17-3

WORKFORCE OF THE FUTURE 
https://tinyurl.com/y7bvjwel

THE FUTURE OF JOBS REPORT 
https://tinyurl.com/y8attlph

AI, ROBOTICS, 
AND THE FUTURE OF JOBS 
https://tinyurl.com/y74u6pr8

Rise of the  
humans 2  
Practical advice for shaping 
a workforce of bots and 
their bosses 

KPMG International 

kpmg.com 

of workable futures
people transforming work  
in the platform economy

White Book

ISS 2020 Vision

Future of Work, Workforce and Workplace 
Capstone White Book

The FM and CRE industries is undergoing a revolution. Over five ISS 2020 Vision white books, ISS and 
the Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) have described the dynamics shaping the industries 
and their development. We have done this using valuable insights from IFMA and CoreNet members as 
well as dozens of subject-matter experts from the fields of FM, CRE, architecture, outsourcing service 
and workplace design. 

The ISS 2020 Vision - Future of Work, Workforce and Workplace, capstone white book is the sixth and 
final book, in the ISS 2020 series. This book expands on the scope of the previous five white books and 
focuses on, how the workplace combined with human-centric service approach can provide a holistic 
workplace experience, where the workforce can be productive and drive gains in business performance. 

W
hite Book 

ISS 2020 V
ision −

 Future of W
ork, W

orkforce and W
orkplace

Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS)
The Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) supports better decision making by 
contributing knowledge and inspiration. CIFS’ objective is to advise public and private 
organizations by raising awareness of the future and emphasizing its importance to the 
present. CIFS identifies, analyzes and explains the trends that influence the future through 
research, seminars, presentations, reports and newsletters.

Our work methods range from statistically based analyses and the identification of global 
trends to classifying the more inferential, subjective and emotional factors of the future. The 
Institute’s work is interdisciplinary and the staff represents various fields of academic and 
professional competencies, including economics, political science, ethnography, psychology, 
public relations and sociology. 

For more information, visit www.cifs.dk/en

ISS World Services A/S
The ISS Group was founded in Copenhagen in 1901 and has grown to become one of 
the world’s leading Facility Services companies. ISS offers a wide range of services such as: 
Cleaning, Catering, Security, Property and Support Services as well as Facility and Workplace 
Management. Global revenue amounted to around DKK 80 billion in 2016 and ISS has 
around 500,000 employees and local operations in more than 50 countries across Europe, 
Asia, North America, Latin America and Pacific, serving thousands of both public and private 
sector customers.

Every day, ISS employees create value by working as integrated members of our clients’ 
organizations. A key component of the ISS People & Culture strategy is to develop capable 
employees in all functions. Team spirit and self-governance are encouraged, as is voluntary 
participation in additional training and multidisciplinary workflows. Besides developing our 
employees, ISS ensures compliance with Health, Safety and Environment (HSE) regulations. 
We demonstrate our social and ethical commitment through the ISS Code of Conduct, our 
membership in the UN Global Compact and by honouring the principles laid down in the 
Union Network International (UNI) agreement.

For more information on the ISS Group, visit www.issworld.com
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