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Il futuro del lavoroIl futuro del lavoro

LE NUOVE tecnologie 

impongono un forte 

ripensamento del la-

voro e della formazio-

ne: il digitale ha ridefinito tempi, 

luoghi, relazioni e identità del 

lavorare e allo stesso tempo non 

si può più pensare che quanto è 

stato acquisito nei primi 20 anni 

di scolarità possa bastare per i 50 

successivi di vita lavorativa. 

Quali competenze andranno va-

lorizzate maggiormente per i na-

tivi digitali? La tecnologia non 

deve far paura, ma bisogna essere 

preparati.

Il mondo del lavoro  
oggi in Italia
I vasti cambiamenti che ci atten-

dono non sono ancora nell’agen-

da politica e questo è profonda-

mente sbagliato, per il tipo di 

conseguenze su individui, fami-

glie, industria. Credo che il mon-

do dell’imprenditoria e del ma-

nagement sia già più pronto, ma 

deve essere supportato. È giunto 

il momento di smettere di parlare 

di futuro del lavoro. È stato il mio 

cavallo di battaglia per anni. Ho 

avuto un autentico innamora-

mento per tutto ciò che riguarda-

LE NUOVE REGOLE
DEL GIOCO

va “il lavoro 

che verrà”. Ma 

ogni giorno che 

passa, ogni in-

tervento che 

ascolto, ogni 

professionista che incontro, ogni 

ricerca che leggo, ogni questione 

che mi trovo ad affrontare nella 

mia quotidianità lavorativa mi 

mette davanti all’evidenza che 

quel lavoro è già qui. Se non co-

minciamo a realizzare che il futu-

ro del lavoro è adesso, non supe-

reremo mai i modelli novecente-

schi che lo governano. Ciò che è 

peggio, non sapremo affrontare 

le sfide di oggi. Continuando a 

usare le regole vecchie del gioco, 

perderemo inevitabilmente ogni 

partita e saremo presto fuori dai 

tornei. 

Cosa cambiare
Dobbiamo cambiare il modo di 

considerare la performance, lo 

stile della nostra leadership, i 

fondamenti stessi del lavorare. È 

un cambiamento dalla portata 

immensa che avrà oltretutto una 

velocità massima di realizzazio-

ne. Il futuro del lavoro è già qui, 

in mezzo a noi: invece che limi-

Iniziamo a osservare 
il presente: i cambiamenti 
sono già in atto.  
Eppure, c’è chi si ostina 
a guardare dall’altra 
parte. Carriere, sviluppo 
professionale e modelli 
organizzativi. 
Un patto tra aziende, 
istituzioni e persone
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tarsi a trattarlo come elemento 

esotico, dovremmo imparare a 

riconoscerlo per poterlo governa-

re meglio. Iniziamo a guardare al 

presente del lavoro e a plasmarlo, 

perché da questo dipenderà come 

evolveranno la nostra vita e la 

nostra economia. 

Un approccio  
da freelance
La flessibilità sarà il tratto distinti-

vo del lavoro del futuro e, in mi-

sura maggiore o minore, saremo 

tutti più freelance, nelle nostre 

relazioni e nel modo in cui orga-

nizzeremo il nostro lavoro. Si mol-

tiplicano le forme di lavoro flessi-

bile: con la gig economy aumenta-

no freelance, contractor, partite 

Iva, quelli che si autodefiniscono 

“imprenditore presso me stesso”. 

Quasi sempre, senza tutele o para-

caduti. C’è chi dice che il lavoro 

dipendente non esisterà più. Se è 

così, quale nuovo contratto sociale 

va messo in piedi?

Adeguare il welfare  
ai cambiamenti in atto
Serve un patto tra aziende, istitu-

zioni e persone per non lasciare 

indietro i più deboli. 

Serve maggiore concentrazione 

sul lavoro di qualità (non necessa-

riamente full time, non necessaria-

mente a tempo indeterminato) e 

su piani di formazione che durino 

tutta la vita. In questo possono 

avere un ruolo vitale sia i sindaca-

ti che le imprese.

L’apprendimento  
continuo sarà un must
È fondamentale rivedere i model-

li di apprendimento, le compe-

tenze richieste, le occasioni di al-

ternanza scuola–lavoro. Serve la 

collaborazione di tutti gli attori in 

campo.

Come riconoscere le nuove com-

petenze necessarie? Che ruolo 

hanno le scuole e le famiglie? Qua-

li le responsabilità di chi si occupa 

di orientamento?

Sindacati e manager:  
quale ruolo?
Con l’emergere di forme di impie-

go sempre più individualizzate e 

indipendenti, fortemente fram-

mentate e destrutturate, è urgente 

una riflessione su come debbano 

evolvere le garanzie della protezio-

ne sociale dei lavoratori. Allo stes-

so tempo i manager devono pren-

dere consapevolezza del cambia-

mento e accompagnare i propri 

collaboratori, rendendosi disponi-

bile ad imparare anche da loro. 

La flessibilità sarà il tratto 
distintivo del lavoro del 

futuro e, in misura 
maggiore o minore, saremo 

tutti più freelance,  
nelle nostre relazioni e nel 

modo in cui organizzeremo 
il nostro lavoro


