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Sperimentare
insieme la “terza via”
tra casa e ufficio
Di fronte al dilemma amletico che ci
sta attanagliando ormai da quasi due
anni – e cioè se sia meglio lavorare da
remoto o in ufficio e quale sarà la
nuova normalità – siamo convinti che
possa esistere un’alternativa. Una
terza via.
“Nei primi mesi di pandemia, mi sono
reso conto che si poteva gestire
l’azienda anche in maniera virtuale.
Dopo un po’ ho capito un altro
importante aspetto: la parte di
execution si può fare ma, ciò che non
arriva, in assenza di un contatto umano
e di una contaminazione tra colleghi, è
l’innovazione”.
È questo quello che ha spinto NTT
DATA a guidare insieme al Consorzio
ELIS il progetto Smart Alliance,
perseguendo l’obiettivo di condividere
spazi di lavoro diffusi, dotati di
tecnologie e prenotabili con app, per
individuare con un click quello più
vicino e più adatto all’attività in
agenda.
A settembre 2021 la sperimentazione è
partita coinvolgendo cinque città in
tutta Italia: Milano, Roma, Napoli,
Trapani e Catania insieme a più di 30
aziende dei settori telecomunicazioni,

Il Covid è stato un doloroso acceleratore digitale per l’Italia, ha trasformato in maniera
profonda il nostro modo di vivere e di lavorare.
È vero che non si tornerà in ufficio come prima, ma non avremo nemmeno un utilizzo così
marcato dello smart working. Credo in una buona via di mezzo”.
Una soluzione ibrida, appunto.
“Cambierà il modo di stare in ufficio, cambieranno gli spazi, che saranno pensati per la
collaborazione tra i dipendenti.
Nuove tecnologie, digitalizzazione, benessere e supporto della persona e
dell’ambiente sono ormai fondamentali all’interno di un’impresa. Dunque, abilità
come pensiero critico, capacità creativa e intelligenza emotiva, saranno necessarie
per poter affrontare tutta la propria esperienza professionale. È necessario un
continuo aggiornamento: bisogna rimanere studenti a vita”1.

L’allenamento è cominciato, l’esercizio è la Palestra Relazionale.

Walter Ruffinoni - CEO di NTT DATA Italia

energia,
trasporti,
finanza
e
alimentazione.
“Oltre a un buon equilibrio tra vita
privata e professionale, è necessario
considerare gli uffici come luoghi di
relazione in cui favorire lo scambio
creativo, che è alla base di qualsiasi
innovazione.
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“La terza via di Walter Ruffinoni: così NTT DATA sta sperimentando nuovi modi di vivere gli uffici” - Forbes
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Scenario

Mentre lavoriamo
possiamo apprendere ma
anche divertirci, unendo attività
in cui contemporaneamente si
lavora e si crea ricchezza,
si studia e si consolida
l’apprendimento, ci si diverte
coltivando benessere.
La sfida è accompagnare ciascun
lavoratore a unire insieme
questi tre fattori.

Domenico de Masi
Professore emerito di Sociologia del Lavoro

Università "La Sapienza" Roma

M

arzo 2020: la diffusione del Coronavirus a livello mondiale diventa
“pandemia”.
Nel giro di qualche giorno le Organizzazioni traslano in modalità remota
tutte le attività. Le sedi aziendali diventano città fantasma. Il lavoro da casa si
trasforma in un istante da obiettivo di flessibilità a obbligo di confinamento.
Riunioni, staff meeting, incontri con i Clienti: tutto rigorosamente dietro uno
schermo. Le chiacchiere alla macchinetta del caffè, lo scambio di idee sul corridoio,
il pranzo con i colleghi diventano un lontano ricordo; il senso di appartenenza
all’Organizzazione in serio pericolo.
Howard Schultz, ex CEO di Starbucks, chiosava: “Se le Persone condividono gli stessi
valori dell’azienda a cui appartengono, allora rimarranno fedeli al brand ”.

Appartenere, come sostiene Schultz, è una variabile fondamentale che tiene insieme
le Persone e fa vivere le Organizzazioni: ma è ancor prima un bisogno innato di noi
umani, esseri sociali, che non possiamo prescindere dalla relazione con l’altro.
Appartenenza e relazione sono i due elementi sui quali la pandemia è passata come
un vortice improvviso e dai quali la CEO Business Community delle aziende del
Consorzio ELIS è voluta ripartire per realizzare non un semplice progetto, ma una
sfida a tutto tondo.
Metterci alla prova con una nuova idea di spazio di lavoro. Non più uffici, ma
“Palestre Relazionali”. Non un semplice progetto di co-working, ma luoghi aperti a
Persone di diverse aziende, luoghi di incontro e di confronto, di reciproco
arricchimento, luoghi di lavoro e di apprendimento continuo. Luoghi distribuiti sul
territorio.
Siamo partiti con una sperimentazione in 5 città italiane, con 33 aziende, 7 Palestre
Relazionali, 7 Community Manager, ma soprattutto 300 Pionieri, esploratori di un
nuovo modo di lavorare e di apprendere nell’era delle New Ways of Working. Sono
loro i protagonisti di questo viaggio nei territori di frontiera.
Li accompagna il team di ricercatori del Prof. Luca Solari, dell’Università Statale di
Milano. Con loro, l’esplorazione sarà anche studio e permetterà di raccogliere dati
scientifici per orientarci meglio in decisioni future.
Questa è “Smart Alliance”: un viaggio verso il Nuovo Mondo, per tentare una terza via
oltre l’alternativa casa-ufficio, e restituire alle Persone l’opportunità di crescere
attraverso le relazioni. Un viaggio appena iniziato, con Pionieri decisi ad arrivare
lontano.
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Le aziende della
Smart Alliance
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Le Palestre Relazionali come luogo per
sviluppare nelle Persone Benessere,
Creatività, Produttività e Impatto sul
territorio
Con la pandemia ci sentiamo tutti
spaesati (cit. Galimberti).

Abbiamo infatti perso le “relazioni”, i
rapporti interpersonali.
Possiamo
anche dire che grazie al digitale
abbiamo limitato la perdita ma solo in
parte.
La dimensione “relazionale” del lavoro
è cresciuta nel tempo e sta ora
diventando sempre più rilevante:

studenti si realizzano meglio in
digitale poiché anche lo studente che
non interviene mai riesce ora a
scrivere sulla chat e si può inoltre
favorire
il
peer
learning
(apprendimento collaborativo) con la
creazione dei gruppi di lavoro (le c.d.
rooms) .
Solo la presenza fisica però consente
di coltivare le relazioni a livello
superiore, ovvero al livello che ci rende
realmente “umani”, quella che ci rende
capaci di creatività e che ci ricarica di
energia emotiva. Servono quindi luoghi
fisici nuovi, non virtuali, ma che non
sono i vecchi uffici.
La proposta Smart Alliance propone
un “nuovo luogo di lavoro” costituito
da un luogo fisico – la Palestra
Relazionale - per lo sviluppo di
relazioni a livello superiore
e
finalizzato a:

L’Ufficio Esteso, fisico e virtuale
“Everywhere, Anytime, Human
Centered”

le imprese a costruire ambienti di
lavoro dove si sviluppano relazioni di
qualità in questo modo si crea valore
per le Persone (componente non
monetaria della retribuzione) ovvero si
crea “ben-essere”, wellbeing.
Ma i vantaggi per le imprese non si
limitano
al
“ben-essere”
dei
collaboratori.
Quando costruiamo
relazioni
di
qualità
capo
–
collaboratore, cliente – fornitore,
consulente – committente, ecc. stiamo
“creando valore” perché stiamo
costruendo capitale sociale, un asset
di tipo intangibile. La capacità di fare
“innovazione”
è
una
capacità
strettamente legata alla fiducia e alla

Dal “lavoro come
prestazione” al
“lavoro come bene
relazionale”

stiamo
assistendo
a
una
trasformazione del “lavoro come
prestazione” al “lavoro come bene
relazionale”. Occorre dunque aiutare

Le Palestre Relazionali

disponibilità
delle
Persone
di
condividere le proprie conoscenze (è
noto l’esempio della macchinetta del
caffè che nei laboratori di ricerca
Hewlett Packard era il momento di
condivisione di idee tra i vari gruppi di
ricerca: una volta eliminata la capacità
di innovazione dei laboratori era molto
diminuita). Le Persone hanno un forte
bisogno di sentirsi parte di una
Comunità, aziendale e professionale.
Siamo
di
fronte
alla
grande
opportunità di rifondare lo spirito delle
Organizzazioni,
abbandonare
la
burocrazia e sviluppare il “collective
genius”.
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Grazie al digitale siamo riusciti,
durante il periodo di lockdown, a
coltivare le relazioni a un livello che
potremmo definire di base. Abbiamo
perso qualcosa rispetto a prima (le
videochiamate sono un sostituto
deludente delle chiacchierate faccia a
faccia), ma abbiamo guadagnato in
molte altre dimensioni: meno traffico,
meno inquinamento, tempo per stare
con la famiglia, tempo personale per
sport e hobby.
Abbiamo anche
imparato una lezione per il futuro: la
frenesia del passato che ci portava a
spostarci per qualunque motivo era
senza senso. Riunioni con Persone che
si conoscono tra loro (consigli di
amministrazione, comitati scientifici,
stato avanzamento lavori di un
progetto, …) si fanno meglio su
piattaforma digitale che in presenza.
Ma anche lezioni sincrone con molti
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•

costruire l’identità e il senso di
appartenenza
alla
singola
Organizzazione

•

dare “ricarica emotiva” alle Persone
che abitualmente lavorano da casa
(creazione di legami tra le Persone
oltre la prima cerchia dei propri
contatti)

•

favorire “contaminazione culturale”

Le Palestre Relazionali

con industry diverse e con il mondo
dell’innovazione
(startup,
università):
sviluppo
dell’Open
Innovation e della Co-opetition

In questo contesto, le “New Ways of
Working” esprimono un cambiamento
culturale che porta a cogliere i
benefici della flessibilità e ad
abbracciare una nuova idea di
occupazione secondo cui il lavoro si
trasformi da “prestazione” a “bene
relazionale”, non più misurato in ore,
bensì in obiettivi che mettano al
centro la relazione, il benessere delle
Persone,
il
bilanciamento
tra
l’autonomia conquistata e i nuovi
modelli organizzativi.
I seguenti principi, sviluppati e validati
da oltre 70 direttori HR del Consorzio
ELIS, non vogliono essere delle regole
da
seguire,
quanto
piuttosto
consolidare le esperienze fatte in
questo anno di pandemia ed essere da
guida nella costruzione dei nuovi
modelli organizzativi.

Mentre molti guardano al termine
della pandemia e della relativa
situazione d’emergenza per tornare
alla vita di prima - quella che viene
definita “normalità” - la Business
Community di ELIS vuole partire
dall’assunto che non è possibile, né
conveniente, tornare al mondo che
abbiamo lasciato, e che tutte le
esperienze
collezionate
e
le
innovazioni
sperimentate
devono
portare ad un’evoluzione del lavoro.
È necessario superare il modello
tayloristico che ha dato un contributo
incredibile
alla
crescita
della
produttività, ma che oggi si scontra
con il suo limite intrinseco: un uso
inadeguato e parziale delle qualità
dell’umano.

“La fabbrica non può
guardare solo
all’indice dei profitti.
Deve distribuire
ricchezza, cultura,
servizi, democrazia.
Io penso la fabbrica
per l’uomo,
non l’uomo per la
fabbrica”
Adriano Olivetti
”Fabbrica e comunità. Scritti autobiografici”

Le Palestre Relazionali
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*
In una società realmente
progredita, il lavoro è una
dimensione irrinunciabile
della vita sociale, perché non solo è un
modo di guadagnarsi il pane, ma
anche un mezzo per la crescita
personale, per stabilire relazioni sane,
per esprimere sé stessi, per
condividere doni, per sentirsi
corresponsabili nel miglioramento del
mondo e, in definitiva, per vivere come
popolo...

Papa Francesco,
Enciclica "Fratelli tutti"
Le Palestre Relazionali
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*Sottoscritti dai direttori HR del Consorzio ELIS

I Principi delle New Ways of Working

Le relazioni tra Persone, reale valore per
l’impresa

Il lavoratore,
uno studente per sempre

Il valore più significativo dell’attività umana nasce nella dimensione della relazione e
dell’azione, nell’espressione di sé in rapporto con l’altro e nel rapporto con il nuovo e
l’inaspettato. Nuovi spazi di lavoro, reali o virtuali, devono diventare “piazze” per condividere idee, passioni, emozioni.

No al vecchio modello lineare ove si studia da giovani, si lavora da adulti e si coltivano
gli hobby da pensionati. Sì a un modello circolare-generativo ove conoscenza e azione
si alimentano costantemente. Le Organizzazioni possono contrastare l'obsolescenza
delle competenze per assicurarne l‘employability nel tempo.

Le idee non hanno gerarchia
Superare il concetto che chi sta in alto pensa e comanda e chi sta in basso non pensa
ed esegue. Delega e responsabilizzazione delle Persone sono i mezzi per creare leadership diffusa: perché le buone idee non hanno job title.

I leader di domani:
meno controllo, più guida

L’inclusione,
parte del nuovo modo di essere impresa
La diversità è motore di sostenibilità: aprirsi ad essa è indice di vitalità organizzativa
e finanziaria. L’ascolto, il dissenso costruttivo e la centralità delle azioni creano i presupposti ideali per minimizzare i bias individuali ed organizzativi e innovare.

I nuovi leader oltre che gestire dovranno ascoltare, creare e mantenere connessioni,
saper comunicare e responsabilizzare. Dovranno essere guidati dai principi di fiducia,
rispetto e scopo.

Lo scopo,
unica via per una vita lavorativa appagante

Il lavoro, occasione di “fioritura” delle
Persone

Aggregare le Persone intorno ad uno stesso Scopo che vada oltre il profitto. Le aziende possono creare valore per la comunità e le generazioni future, rafforzando il senso
di appartenenza e donando di significato l’agire quotidiano. Lo Scopo rende più appagante l’identità che si costruisce attorno al proprio lavoro.

Il lavoro come sviluppo dei talenti e del potenziale. Un luogo in cui passione, competenza e possibilità di contribuire al bene comune si incontrano. Quando il lavoro è occasione di “fioritura” di benessere, la produttività e l’innovazione aumentano esponenzialmente.

Dalla conoscenza individuale
alla conoscenza collettiva

La creatività,
ingrediente umano necessario
Quando il lavoro è partecipazione i comportamenti sono orientati alla proattività e alla valorizzazione di sé, accrescendo soddisfazione e prestazione lavorativa.

Trasformare “la conoscenza tacita” in nuove consapevolezze, raccogliere il sapere e
renderlo patrimonio comune; occorre far emergere i “maestri del sapere” per trasmettere i fondamentali alle nuove generazioni.

I Principi delle New Ways of Working
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I Principi delle New Ways of Working

Gli Spazi e i “Pionieri” della sperimentazione

A

partire dal principio che il Nuovo Modo di Lavorare e Imparare deve favorire
la generazione di “beni relazionali” è scaturita l’esigenza di ripensare i
luoghi di lavoro come “agorà”, ovvero piazze di interazione e discussione
ove le Persone possono costruire relazioni basate su passioni professionali
che superano i confini aziendali. Questi luoghi – denominati “Palestre Relazionali”
non vanno confusi con i cosiddetti co-working: i loro frequentatori non sono inquilini
ignari l’uno dell’altro, ma membri di una comunità di Persone accomunate dalla
passione per il lavoro come bene relazionale. In questi spazi si possono incontrare i
clienti, pranzare con loro, stimolarne la creatività visitando i gruppi di progetto
presenti.

Oltre a favorire le relazioni questi luoghi possono svolgere un ruolo “cerniera” con il
quartiere e diventare le moderne piazze rinascimentali, antico luogo di incontro delle
Persone abitanti in uno stesso borgo. “Si tratta di riorganizzarci, facendo combaciare
la vita con il lavoro: ora sono due cose separate. Si va in un quartiere per lavorare e si
torna in un altro quartiere per dormire. Finiamo per essere estranei in entrambi i
quartieri. Mezza città è vuota di giorno e mezza di notte. Spese doppie e proliferazione
dei costi. Se invece abbiamo un solo quartiere per casa e lavoro, ci radichiamo e finiamo
per esserne parte integrante. Nascono nuovi rapporti con le Persone del quartiere e si
rivitalizzano le zone morte” – Domenico de Masi.

Alcune Aziende hanno candidato le proprie sedi per metterle a disposizione del
progetto affinché anche i lavoratori delle altre imprese dell’alleanza possano
accedervi durante i sei mesi della sperimentazione.
Gli spazi della fase pilota rispecchiano il nuovo modo di lavorare e prevedono:

1. agorà, ovvero “piazze” per la socializzazione in cui organizzare una volta al giorno
pitch di presentazione, incontri con un ospite, etc.
2. meeting room per incontri in modalità ibrida (fisica e virtuale) da usare anche per la
formazione
3. quiet room per il lavoro individuale
I primi cinque poli del progetto Smart Alliance sono: Milano, Roma, Napoli, Catania e
Trapani.

Delle oltre 15 candidature pervenute, sono state individuate 7 sedi:

MILANO

Grazie al Covid mondo fisico e mondo digitale si sono “scontrati” come due faglie
della crosta terrestre che spingono l’una contro l’altra alla ricerca di un equilibrio.
Ogni persona è stata costretta a ripensare al modo di lavorare e in particolare a
considerare con grande attenzione la “presenza fisica con altre Persone”, attività
molto preziosa e costosa rispetto a quella online.

eFM, Via Statuto 11
Enel, Via G. Carducci 1

ROMA
ELIS, Via Sandro Sandri 81
Enel X, Via Flaminia 970

NAPOLI
Enel, Via G. Ferraris 59

Gli Spazi e i “Pionieri”
della sperimentazione
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TRAPANI

CATANIA

Beehive, Via Passo Enea 92

Isola, P.zza Cardinale
Pappalardo 23
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Gli Spazi e i “Pionieri”
della sperimentazione

Il criterio di scelta è stato la numerosità delle aziende presenti nella città (per
garantire la maggior varietà di pionieri nella stessa Palestra).
La scelta di Trapani come “borgo” è stata voluta perché proposta da dipendenti
rientrati a casa durante il lockdown e supportata dal comune di Trapani e altri enti
locali.

quest’ultimo diventi un’occasione
di fioritura per le Persone.

Come scegliere i
all’interno
dell’Organizzazione?

Pionieri

Per le 7 sedi scelte, ogni azienda
aderente ha individuato tra le Persone
della propria Organizzazione, un
campione
rappresentativo
della
popolazione
aziendale,
per
un
massimo di 10 PIONIERI, individuati in
base a: Età, Genere e Status familiare
(es. single, con figli piccoli, con figli
adolescenti…).
I
suggerimenti
forniti
alle
Organizzazioni per l’individuazione dei
Pionieri sono stati:
• Che vivano vicino al luogo della

sperimentazione
impatto)

(esternalità

e

• Che

abbiano per attitudine e
professione facilità nel collaborare
e instaurare relazioni costruttive
con altri colleghi

I Pionieri

• Che lavorino in funzioni per natura

occasione di fioritura delle Persone.

“Ogni cambiamento si compie in uno
spazio inesplorato che resta tale finché
qualcuno non decide di attraversarlo,
segnando
così
la
strada
del
progresso…”

Il Mandato del Pioniere è quello di:

All’interno delle Palestre Relazionali, i
Pionieri
sperimentano
un
nuovo
modo
di
concepire l’apprendimento, lo spazio e
il lavoro. Una strada fatta di relazioni,
creatività, nuovi modelli di leadership
che promuovano il lavoro come

• Essere

Gli Spazi e i “Pionieri”
della sperimentazione

• Promuovere

un nuovo modo di
lavorare basato sulla connessione
tra Persone
responsabile della fase
pilota
di
un
progetto
che
rappresenta il futuro del mondo del
lavoro

• Essere di esempio per comprendere

come organizzare il lavoro affinché

20

propense al confronto con l’esterno
(es. Innovation, Marketing, HR,
Sviluppo Prodotto…)

• Che siano connessi con la propria

Organizzazione
network

e

centrali

nei

• Che provengano da

Community
ELIS di altri progetti in cui l’azienda
è stata coinvolta (es. Human Digital
Master, Role Model, Mentor Open
Italy...) e/o ex allievi ELIS

• Che scelgano questa esperienza e

non siano forzati.
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Gli Spazi e i “Pionieri”
della sperimentazione

Il palinsesto delle attività:
formazione continua
e progetti sociali
Obiettivo delle Palestre è trasformare il lavoro in occasione per

migliorarne la qualità della vita e l’istruzione (es. incontri di orientamento alle

sviluppare beni relazionali quali la Fiducia tra le Persone e

professioni per i ragazzi, giornate di pulizia del quartiere, sperimentazioni sulla

mobilizzare così la conoscenza tacita. La Palestra Relazionale

mobilità elettrica, il miglioramento della salute e qualità dell’aria).

può essere vista come una forma evoluta di aula di formazione
che, attraverso la “contaminazione” tra le Persone favorisce la
Creatività, la vera leva competitiva dei nostri giorni.
I poli della sperimentazione possono essere quindi considerati
come

“aule”

di

formazione

basate

sull’apprendimento

collaborativo. Durante la giornata lavorativa nella Palestra

Tutto questo permette di vivere il lavoro in ottica di restituzione anche verso il
territorio circostante affinché, chi vive e abita le Palestre Relazionali non sia

considerato un privilegiato, ma un contributore che si prende cura del suo sviluppo
professionale, condividendo le sue competenze al servizio degli altri e del quartiere
ospitante.

Relazionale, i Pionieri dedicano una parte del loro tempo ad
attività che aiutano a riflettere sui driver oggetto della
sperimentazione:

creatività,

benessere,

produttività

individuale, al fine di sperimentare processi e modelli di
confronto che allenano nuove competenze e modalità di lavoro
differenti,

più

sperimentazione

agili,
la

più

innovative.

contaminazione

Al
tra

centro

della

Professionisti

provenienti da realtà organizzative diverse, con ruoli e anzianità
aziendale differenti, che condividono il proprio background e
competenze

mettendole

al

servizio

della

comunità

di

apprendimento.
La condivisione e la collaborazione tra le Persone ha generato

la volontà di realizzare dei social project work, in cui i Pionieri di
ogni Palestra sviluppano un progetto a beneficio della comunità
e del territorio dove è ubicata la Palestra con l’obiettivo di

Il palinsesto delle attività:
formazione continua e progetti sociali
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Il palinsesto delle attività:
formazione continua e progetti sociali

I temi del palinsesto
NOVEMBRE
FORWARD THINKING LAB
Favorire l’allenamento delle
competenze funzionali a creare
valore ed affrontare le sfide di
domani per anticipare le
evoluzioni e l’abilità di Pensiero
Prospettico, Innovativo,
Strategico, Anticipatorio.

GENNAIO

MARZO

DIGITAL
AWARENESS

NEW WAYS OF
LIVING

Consapevolezza
dell’impatto che la
trasformazione
digitale ha a livello
organizzativo e
sociale.

Come sono cambiate
le abitudini e le
modalità di gestione
della quotidianità.

KICK OFF

CLOSING

16 Settembre
2021

Aprile 2022

OTTOBRE

DICEMBRE

IL VALORE DELLA
COMUNITÀ
Come costruire il
lavoro tra pari e sul
territorio, favorire la
creazione della
comunità (tra i
Pionieri, i Community
Manager, le Palestre
Relazionali).
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TECH &
INNOVATION—
INNOVAZIONE
SOCIALE
La tecnologia come
alleato per vincere le
prossime sfide, dal
machine learning al
coding passando per
big data e smart
data.

FEBBRAIO
NEW WAYS OF
WORKING
Come sono cambiate
le competenze
professionali e le
modalità di lavoro.

Il progetto Smart Alliance prevede ogni mese un
frame di riferimento specifico, rispetto al quale
vengono progettate le attività del palinsesto e
focalizzati gli interventi degli ospiti.
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Il Palinsesto delle attività: rituali
per consolidare la comunità e le
relazioni

Pillole
formative
formazione continua

Ottobre: il valore della comunità.
Come costruire il lavoro tra parti e sul
territorio.

Come fare quindi a co-disegnare una
nuova esperienza lavorativa in un
contesto avulso dal tradizionale?

Per aiutare a coordinare i lavori delle
Palestre Relazionali, ELIS ha messo a
disposizione in ogni polo della
sperimentazione
un
Community
Manager che ha il compito di aiutare la
costruzione di “network” relazionali di
qualità e favorire l’applicazione dei
Principi del Nuovo Modo di Lavorare e
Imparare.

• Creazione

pionieri;

• Gestione

palinsesto;

delle

attività

del

erogazione
di
iniziative settimanali verticali alla
Palestra di riferimento;

• Monitoraggio

del
livello
di
partecipazione dei pionieri alle
diverse attività e il loro livello di
soddisfazione;

Avendo maturato conoscenze di base
sui temi di progettazione, valutazione
formativa e pianificazione, gestione
del budget, conoscenze sulle modalità
di apprendimento e la gestione di
gruppi di lavoro, mappatura delle
opportunità del territorio in cui è
presente la sede della Palestra

Il Community Manager

della comunità tra i

• Progettazione

Responsabilità del Community
Manager

• Creazione di opportunità di sinergia

tra i pionieri della Palestra e il
territorio di riferimento favorendo
progetti e attività che abbiano un
impatto sociale.
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Novembre: developing anticipatory
thinking. Anticipare le evoluzioni dei
fenomeni e l’abilità di pensiero
prospettico di strategica importanza.

Il punto di partenza è stata la
riflessione sul concetto di rituale, che
è stato individuato come lo strumento
che avrebbe permesso di sedimentare
abitudini e comportamenti e unire le
Persone.

Relazionale, il Community Manager ha
il mandato di occuparsi di:

la

Dall’inizio della sperimentazione, ogni
mese è stato approfondito un tema
che aiutasse i Pionieri a formarsi e
confrontarsi sulle sfide richieste dalle
New Ways of Working.

Le Palestre Relazionali si pongono
come missione la navigazione verso un
orizzonte ancora non ben definito,
combinando il lavoro svolto nell’ufficio
tradizionale e il lavoro da casa
(sperimentato prevalentemente negli
ultimi due anni).

Il Community Manager

per

Dicembre: Tech & Innovation –
Innovazione sociale. La tecnologia
come alleato per vincere le prossime
sfide.
Gennaio:
Digital
Awareness.
Consapevolezza dell’impatto della
trasformazione digitale a livello
organizzativo e sociale.

Attraverso dei laboratori di co-design
che hanno visti coinvolti i Referenti
aziendali del progetto Smart Alliance,
facilitati da esperti di design
organizzativo e da ELIS, è stata
costruita una proposta di palinsesto
per la fase di avvio delle Palestre
Relazionali, che avesse al suo interno:

Febbraio: New Ways of Working.
Come sono cambiate le competenze
professionali e le modalità di lavoro.
Marzo: New Ways of Living. Come
sono cambiate le abitudini e le
modalità
di
gestione
della
quotidianità.

• Rituali per migliorare il benessere e

la produttività lavorativa

• Rituali per portare la creatività a

cambiare le Organizzazioni

• Rituali per ridisegnare il ruolo della

generazione di impatto sociale nelle
Organizzazioni.

In fase di progettazione sono stati
disegnati strumenti e processi in
grado di essere flessibili e modificabili
all’occorrenza.
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Il Community Manager

Misurare per decidere:
la ricerca scientifica
del Prof. Luca Solari

Oggi tutte
le imprese
stanno
affrontando il tema del Nuovo Modo di
Lavorare ma spesso non hanno dati
sufficienti per prendere le decisioni
corrette. Da qui l’idea di lanciare una
ricerca-azione ovvero un lavoro che
unisca studio e sperimentazione.

“Misura ciò che è misurabile, e rendi
misurabile ciò che non lo è.”
Parole di Galileo Galilei che illuminano
un obiettivo essenziale del Progetto
“Smart
Alliance”:
fornire
dati
scientificamente misurati, che possano
aiutare in futuro le Organizzazioni a
valutare nuovi modi di operare, dopo
che la pandemia ha rotto il paradigma
ufficio-centrico
dell’universo
del
lavoro. Un compito affidato al gruppo di ricercatori guidato dal Professor Luca Solari,
Ordinario di Organizzazione Aziendale all’Università Statale di Milano.

Da quale situazione parte la
ricerca

Il metodo
La cosa più importante sarà il
processo. Al di là di quello che
misuriamo, il come lo misuriamo è
centrale. È stato progettato un
classico disegno di analisi ex-ante ed
ex-post, che consenta di valutare gli
effetti dell’esperienza delle Palestre
Relazionali sul benessere delle
Persone e sulla qualità del lavoro in
termini di produttività e creatività. La
raccolta dei dati avviene osservando il
gruppo dei Pionieri che attraversano
questa nuova esperienza e un gruppo
di controllo che, invece, continua a
lavorare nella condizione tradizionale.
Questo consentirà di misurare i
cambiamenti tra “prima” e “dopo”,
capendo se sono effettivamente
riconducibili alle nuove modalità di
lavoro nelle Palestre Relazionali.

Siamo all’inizio di una seconda
rivoluzione socio-tecnica. La prima è
avvenuta negli anni ‘50 e ha portato a
capire che le scelte di progettazione
organizzativa devono essere rese
coerenti con le preferenze e le
caratteristiche
delle
Persone.
L’obiettivo era allora la definizione
delle attività all’interno delle aziende.
Oggi, ci confrontiamo con una
tecnologia che può invece decomporre
le attività. Le Persone svolgono i propri
compiti in modi prima impensabili. E
questo non riguarda solo le attività
operative, ma anche e soprattutto i
processi creativi e decisionali, legati
all’innovazione, che si generano dalla
fusione d’informazioni.

A questi elementi, che entrano in gioco
nel pensare l’Organizzazione del
lavoro, “Smart Alliance” aggiunge un
nuovo elemento di analisi: i luoghi.
Nella prima rivoluzione socio-tecnica i
luoghi restavano quelli della singola
Organizzazione. Oggi lo scenario
indica che la sintesi socio-tecnica può
avvenire in luoghi profondamente
diversi e contaminati. La ricerca in
questo senso è l’occasione per
raccogliere dati su quello che sarà il
nucleo dei modelli di progettazione e
Organizzazione del futuro.

Gli indicatori della ricerca
Sono stati identificati alcuni indicatori
propri dei momenti ex-ante ed expost, e altri che sono invece immanenti
al progetto. I primi misurano l’impatto
della sperimentazione su fattori di
performance
che
entrano
più
direttamente
in
gioco
nella
valutazione di opportunità delle
Organizzazioni. I secondi sono invece
indicatori di esperienza, quindi di
percezione da parte delle Persone del
loro vissuto. Toccano aspetti come la
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preoccupazione sollevata da molti sul
venir meno della presenza in ufficio,
ritengo che la soluzione al problema
dell’engagement vada cercata altrove.

capacità di collaborare, la propensione
a innovare, l’estensione e l’ampiezza
delle reti di relazione, che pure sono
considerate oggi dalle Organizzazioni
aree di performance.

Organizzazioni puntino a mantenere
senso comunitario attraverso momenti
che rafforzino l’identità legata allo
stare insieme. Da questo punto di vista
sosterremo e avremo modo di
osservare lo sviluppo di nuove ritualità
e nuovi luoghi.

La centralità
dell’Organizzazione

Come cambia il rapporto tra
Organizzazione e lavoratore

L’Organizzazione diventa una specie di
piattaforma sulla quale le Persone si
innestano con le proprie competenze
in un insieme di processi e attività. Vi
appartengono in una modalità che è
ovviamente molto diversa da quella
tradizionale,
più
funzionale
e
speculativa. È una tendenza in realtà
già in atto, soprattutto per quei ruoli
che permettono al lavoratore di
scegliere dove e come inserirsi
all’interno della “piattaforma”. Una
seconda
possibilità
è
che
le
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Per
l’Organizzazione
questo
chiaramente
significherà
un’alterazione del rapporto di forza.
Sarà più vero che in passato, che non
solo l’Organizzazione sceglie la
persona, ma anche le Persone
l’Organizzazione. Tutte le indagini, a
partire da quella di Gallup, indicano
che nelle Organizzazioni le Persone
altamente motivate rappresentano
solo
il
10%.
Rispetto
alla
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Le Direzioni Risorse Umane hanno una
grande occasione di riprendere a fare
quello che per molti anni hanno smesso di
fare,
cioè
diventare
centro
di
sperimentazione, un luogo nel quale la
comprensione delle variabili legate alle
Persone sia vera, basata su evidenze
scientifiche qualitative e quantitative. Per
anni i processi di selezione, di sviluppo e
di analisi di performance si sono basati su
teorie
sbagliate,
perché
non
sufficientemente testate, e troppo spesso
il ruolo di un responsabile di performance
management
si
è
ridotto
alla
compilazione di schede sugli stati di
avanzamento. Un cambio di passo
aumenterà anche l’attrattività di una
professione che è molto bella e può dare
tantissimo, ma che talvolta si scontra con
la dura realtà, molto operativa e
transazionale, che scoraggia le Persone
più brillanti.

Torneremo mai più indietro?
Nelle Organizzazioni ci sono molte
tentazioni di tornare alla situazione
precedente alla pandemia. Un ritorno al
passato sarebbe percepito in modo molto
negativo dalle Persone. Andare verso il
nuovo non sarà però una marcia gloriosa.
Ci saranno molti ostacoli da affrontare
sulla strada.

31

Misurare per decidere:
la ricerca scientifica del Prof. Luca Solari

Dettaglio indicatori
Il Prof. Luca Solari e il suo team di ricercatori, hanno definito le 4 dimensioni oggetto
di studio della ricerca-azione per i campioni individuati:

Benessere
Stato armonico di una persona in termini di salute fisica e
mentale.

Novelty
Capacità creative, innovazione e flessibilità. Abilità di assorbire
e/o generare nel proprio spazio cognitivo e di azione elementi
inaspettati sia in declinazione positiva che negativa.

Produttività
Impatto, performance ed efficacia. Rapporto tra risorse
impiegate e risultati ottenuti nella prospettiva di un dato
orizzonte temporale.

Network
Misura delle relazioni di reciprocità instaurate con le altre
Persone (scambio di idee, consigli, informazioni e contatti) .

Misurare per decidere:
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I risultati della ricerca
Gli indicatori sono riportati, per facilità di comprensione e analisi, ad un punteggio su scala
da 0 a 100. Per ogni rilevazione si è calcolato lo score medio dei due gruppi e le differenze
sono state misurate attraverso un t-test per la comparazione tra medie.

Benessere
Per questo indicatore, alla luce dei primi mesi di sperimentazione, emerge un trend
positivo in favore dei Pionieri.
Tuttavia, il gap, per diventare statisticamente rilevante, avrebbe bisogno di un
orizzonte temporale più ampio, in modo tale da confermare quanto emerso.

Novelty
Per questo indicatore, è visibile un trend in crescita per i Pionieri. Si può quindi
affermare l’ipotesi di impatto positivo nelle Palestre su questa dimensione di ricerca.

Misurare per decidere:
la ricerca scientifica del Prof. Luca Solari
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Produttività
Per questo indicatore, non vengono mostrati valori statisticamente differenti tra i due
campioni, ad indicare che la frequentazione delle Palestre Relazionali e la
partecipazione alle attività del palinsesto formativo, non incidano negativamente
sulla produttività individuale.

Network
Per questo indicatore è rilevabile un trend in crescita per i Pionieri, che nel mese di
marzo offre una evidenza significativa tra i due gruppi. Si può, quindi, confermare
l’ipotesi di impatto positivo delle Palestre Relazionali su questa dimensione di
ricerca.
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Risultati in sintesi
L’esperimento, unico nel suo genere (non solo
in Italia), consente per la prima volta di
misurare
l’impatto
di
una
diversa
configurazione dell’esperienza di lavoro.
Usiamo il termine “esperienza”, perché
composta da diversi aspetti interrelati:
1. Utilizzo
l’interazione

di

spazi

progettati

per

2. Interazione tra Persone di Organizzazioni
diverse

3. Supporto di iniziative mirate allo sviluppo
personale e di team
4. Presenza
Manager.

di

figure

di

Community

I risultati principali per chi deve decidere il
futuro delle Organizzazioni sono molto chiari:

a. La Produttività percepita non è differente
tra i due gruppi anche se tende nel tempo
ad un livello lievemente superiore per i
Pionieri.

Ciò significa che una diversa
articolazione delle esperienze di
lavoro non impatta sul contributo
essenziale delle Persone

Misurare per decidere:
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b. Al quinto mese della sperimentazione, si segnala una differenza statisticamente
significativa per due altre variabili (Novelty e Network) a favore dei Pionieri.

Ciò significa che i Pionieri sviluppano due competenze
molto importanti per il futuro delle Organizzazioni:
una (Novelty) legata alla capacità di affrontare l’imprevisto
e innovare e l’altra (Networking) legata alla capacità
di sviluppare il proprio network di contatti
c. La variabile Benessere, per quanto non significativamente rilevante, restituisce
un risultato migliore per il gruppo dei Pionieri e un trend simile alle precedenti
rilevazioni, ma solo ritardato nel tempo.

Ciò significa che anche da questo punto di vista
gli esiti sono positivi, anche se sarebbe auspicabile un orizzonte
temporale più ampio per confermare il trend

d. Le evidenze quantitative sono coerenti con quelle qualitative, di forte
soddisfazione da parte dei Pionieri e di diffusa richiesta di poter continuare
l’esperienza fatta.

Ciò rafforza il giudizio positivo
che deriva dalla sola analisi dei numeri
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Prospettive future

Come disegnare le New Ways of Working
nelle Organizzazioni a valle delle evidenze
empiriche della ricerca
Il modello tradizionale di Organizzazione del lavoro è solo una delle possibili
soluzioni di equilibrio e non necessariamente quella più performante.
L’esperimento segnala infatti la possibilità di un modello che, in ottica di ottimo
paretiano, migliora i risultati senza alterare la dimensione operativa di
performance.
Le scelte organizzative dovranno essere prese seguendo un metodo scientifico
e non credenze (per quanto radicate) o suggestioni puramente normative (a
prescindere dalla presunta autorevolezza di chi le propone).
I risultati oggetto di rilevazione per questa tipologia di dinamiche, hanno
bisogno di un tempo adeguato per manifestarsi (si suggerisce un tempo minimo
di sei mesi). È opportuno evitare di dare degli obiettivi troppo ravvicinati nel
tempo ma, bisogna essere sensibili alla complessità del riadattamento
richiesto.
La sperimentazione suggerisce al Top Management più coraggioso e ambizioso,
diverse possibili estensioni, tra cui:

a. Verificare se i risultati sono replicabili, attivando nuovi gruppi di Pionieri
nella stessa modalità (incremento del numero dei Pionieri nelle Palestre
Relazionali)
b. Verificare se i risultati ottenuti sono permanenti (ovvero dividere i Pionieri
in due gruppi, uno che rientra in modalità tradizionale casa-ufficio e, uno che
prosegue nella triade casa-ufficio-Palestra Relazionale, e seguire i loro
risultati nel tempo)

c. Adattare il modello e svilupparne una versione interna dedicata alle
Persone della propria Organizzazione, senza interazione con altre
Organizzazioni.
In un contesto di trasformazione radicale di molte variabili da cui dipende
l’efficacia del disegno organizzativo (tecnologia, preferenze delle Persone,
norme sociali) è necessario trasformare la consulenza in collaborative
management research per evitare soluzioni subottimali (ancorché molto
costose).
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Costruire il capitale
relazionale: verso il
Relational Workplace

Metriche relazionali:
Resonance, Entanglement, Knowledge

Il percepito dei Pionieri in questi mesi rileva
chiaramente un senso di benessere e una
soddisfazione data dalle nuove relazioni
istaurate. L ’analisi dei dati raccolti
attraverso la piattaforma MYSPOT di eFM
- che ha accompagnato il programma
attivando e mappando il booking, le
knowledge possedute e scambiate, la
partecipazione - non solo corrobora queste
sensazioni ma offre ulteriori informazioni e
prospettive.
Engagement
Il primo dato che balza agli occhi è
l’altissimo livello di engagement dei
partecipanti, divisi in quattro cluster Engaged, Fair, Average, Poor - in base a
quanto hanno frequentato le Palestre. È
noto che prima della Pandemia Gallup
stimasse l’engagement
medio
degli
employees italiani intorno al 5%. Nella
Smart Alliance questo dato si attesterebbe
sul 40%. Al netto del fatto che i Pionieri
sono stati selezionati, il dato è comunque
molto rilevante.

Costruire il capitale relazionale:
verso il Relational Workplace
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I dati ci dicono inoltre che ogni persona è entrata in contatto mediamente con 31
colleghi non appartenenti alla propria azienda – indice che esprime la Resonance
potenziale con l’ecosistema. Oltre alla mappatura delle possibilità di connessioni: è
stato stabilito un indicatore – l’Entanglement, la relazione stretta - che potesse
esprimerne l’intensità, un indice della qualità delle relazioni.
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Quanto l’assiduità nel seguire il progetto incida, si rileva chiaramente dal confronto
fra l’andamento dei due indici nei diversi cluster:

In sintesi: vivere intensamente le Palestre porta ad un aumento non proporzionale
della qualità e dell’intensità del network costruito.

Knowledge exchange
Il dato è particolarmente importante perché questa “familiarità” generata fra i
Pionieri—che nei contesti aziendali si attesta intorno al 10%, mentre nella Smart
Alliance, in un contesto cross-aziendale, ha toccato il 23% - incide in maniera
importante sull’instaurarsi di uno scambio solido e continuativo di Knowledge.

Non solo, infatti i Pionieri sono entrati in contatto stabile mediamente con 6 delle 7
famiglie di Knowledge presenti all’interno delle Palestre 1, ma si nota una particolare
“attrazione” fra quelle più prossime e fra quelle più lontane, dato che indica ricchezza
e varietà di scambi (si veda la relazione fra Technology e Humanities).

Costruire il capitale relazionale:
verso il Relational Workplace
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Questo legame fra apprendimento e
relazioni, non è casuale, ma è una
caratteristica by design del progetto
che aveva l’ambizione di intercettare
anche una new way of learning. La
formazione, infatti, è veicolata tanto
verticalmente
(rituali,
eventi,
contenuti
digitali),
quanto
orizzontalmente, curando la qualità e
la solidità della rete sociale. Detto in
termini appena più tecnici, il progetto
ha avuto come obiettivo non solo il
rafforzamento del capitale umano
(competenze e abilità possedute da un
individuo), ma anche e soprattutto
quello
del
capitale sociale o
relazionale (il vantaggio competitivo

che si crea in base al modo in cui un
individuo è collegato agli altri) 2 .
Il rafforzamento del capitale umano è
ottenuto attraverso la costruzione di
capitale relazionale. La notizia è che il
capitale relazionale può essere, non
solo abilitato, ma anche misurato.

È
in
corso
di
elaborazione
anche
l’interessantissimo dato puntuale sulle specifiche
conoscenze che sono state maggiormente
coinvolte da questo scambio.
1

2 Arena,

M., & Uhl-Bien, M. (2016), Complexity
Leadership Theory: Shifting from Human Capital to
Social Capital, People & Strategy, 39 (2), 22-27
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Lessons learnt

Pionieri con Entanglement più alto, sono anche quelli che hanno feedback migliori in
termini di produttività dai propri colleghi. Se i dati permettono di affermare qualcosa,
quindi, è esattamente il contrario: il benessere relazionale si associa ad una
maggiore produttività.

SMART ALLIANCE | Smart Working +
Smart Places = Smart Employees

Continuous learning,
finalmente

Emerge dai dati che le Palestre ritenute dai

L’investimento in “ambienti di apprendimento”
abilita concretamente il molto invocato, ma poco
praticato e codificato, continuous learning,
centrale in questa fase storica. La Smart Alliance
porta
le
Persone
ad
essere
“antenne”
dell’Organizzazione verso il mondo esterno. Vale la
pena sottolineare come questa sia una
caratteristica chiave per creare Organizzazioni
“stormo”, tema centrale nelle teorie della
complessità1, che interessa sempre più da vicino il
Management, tanto da caratterizzare i termini di
una vera e propria necessità di Sostenibilità
Manageriale2 .

Pionieri più belle e pensate per accogliere
modalità più articolate rispetto ai normali
processi di lavoro, sono quelle che hanno
contribuito maggiormente a favorire le
dinamiche oggetto dell’analisi. In un mondo
in cui lo spazio sarà sempre meno vincolo e
dovrà essere sempre più opportunità e
dove i costi di Real Estate possono
alleggerirsi sensibilmente, partecipare alla
Smart Alliance è anche un modo per
valorizzare
il
proprio
patrimonio
immobiliare perché diventi sempre più un
servizio per il proprio ecosistema - “place
as a service” - e transitare dal modello di
Head Quarter verso il paradigma dell’Hub
Quarter.

La convivenza è
produttiva!
Uno spettro che in questi mesi ha aleggiato
silenzioso fra le diverse aziende è che la
frequentazione delle Palestre potesse portare ad
una perdita in termini di produttività. Un raffronto

Costruire il capitale relazionale:
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Daniele Di Fausto – CEO eFM | Founder Venture Thinki ng
Mart a Bertolaso – Prof.ssa di Filosofia della Sci enza – Università Campus Biomedico | Founder Venture Thi nking
Emiliano Boschetto – Senior Manag er eFM | Executive PhD Candidate - Università Campus Biomedico

1

Giorgio Parisi, “In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi”, Rizzoli (2021)

Bertolaso M., Boschetto E ., Quintarelli E., (2021), Managerial Sustainability for Relational Workplaces, 21st
International Symposium on Ethic s, Business and Society - IESE Business School – University of Navarra Bertolaso M. (2021), Complexity and Management: Epistemic Insights from Life Science in Handbook of Philosophy.
Handbook of Philosophy of Management (Eds. M. Dibben, M. Segal).
2
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L’esperienza dei
Pionieri:
esploratori del nuovo
modo di relazionarsi,
imparare ed
apprendere
La Palestra come luogo di
apprendimento e formazione
informale
Questa sperimentazione possiede un aspetto tridimensionale
fatto di tempo, spazio, relazioni, pertanto la vera
innovazione non è soltanto nel luogo che abitiamo
professionalmente, ma la prospettiva.

La Palestra
come luogo di creatività
La condivisione degli spazi ci ha dato la possibilità di riscoprire il
quartiere, ampliare il networking, sono nate delle amicizie che
vanno al di là del momento lavorativo. Grazie a Smart
Alliance abbiamo dato un nuovo valore alla parola “collega”.
Viviana Scannicchio, Enel

La Palestra come luogo di identità
Non c’è niente di più bello che raccontare quello che la propria
azienda fa nel campo della tecnologia, confrontandosi e
riflettendo insieme a colleghi che diventano amici, in
assenza di giudizio e con spirito aperto e creativo.
Pier Paolo Glave, Cisco

Eros Colavecchia, Engie

La Palestra come luogo di
benessere
“Questo progetto mi ha dato tanta carica, ho ricevuto stimoli da
tanti punti di vista. Non avrei avuto modo di dialogare in questo
modo. Qui non c'è competizione perché non abbiamo la gerarchia,
la strutturazione dell'azienda. Il clima nelle palestre è completamente
diverso. Cercare di trovare soluzioni in giornate pesanti è per me
molto più facile. Ho costruito un forte senso di appartenenza per
la mia azienda”
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Daniela Russo, Trenord

La Palestra come luogo di
conciliazione lavoro e famiglia
Lavorare da una Palestra Relazionale mi ha consentito di arrivare
al lavoro in bicicletta, recuperando tempo nella percorrenza casa
– luogo di lavoro. Questo mi ha permesso di trovare spazio nella
giornata per le mie passioni extra professionali come lo sport e,
di dedicare il giusto tempo alla mia famiglia e a mia figlia.
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Vito Parente, NTT DATA

Key success factors
Spazi
Bellezza, accoglienza e funzionalità degli spazi
di lavoro. Prossimità (15 min) con la propria
abitazione che favoriscono il benessere.

Interaziendalità e
intergenerazionalità dei Pionieri
Ogni azienda ha mandato Persone di diverse
funzioni ed età e viene favorito il confronto e lo
scambio di esperienze. Questa dimensione
favorisce l’assenza di gerarchia.

Progetto sociale
Community Manager
Persona che ha il compito di gestire e facilitare
l’instaurarsi di relazioni di valore all’interno di
tali spazi.

Ogni Palestra ha identificato un bisogno sociale
del quartiere da soddisfare (es. orientamento
professionale dei ragazzi/e, riqualificazione aree
verdi). L’esperienza aumenta il senso di
appartenenza ad un territorio.

Contenuti creativi
Rituali della giornata
Le attività di “comunità” vengono pianificate
sempre negli stessi orari (9:00-9:40 e 14:1015:10), in modo da creare dei rituali che
possano facilitare l’Organizzazione dell’agenda
lavorativa delle Persone.

L’esperienza dei Pionieri:
esploratori del nuovo modo di lavorare,
relazionarsi e apprendere
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La maggior parte delle docenze mirano a
stimolare la creatività e la collaborazione tra le
Persone (es. incontri con storici dell’arte,
musicisti, etc.).
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L’esperienza dei Pionieri:
esploratori del nuovo modo di lavorare,
relazionarsi e apprendere

Il lavoro “in
connessione” al
servizio delle Persone
lontani dai bisogni dell’individuo.
Questa idea di mettere la persona e la
comunità al centro è una delle linee
guida che ha ispirato il progetto della
presidenza di NTT DATA, con Walter
Ruffinoni alla guida del Consorzio
ELIS.
Il mondo del sociale è per definizione
un mondo di confine. Da una parte c’è
l’impegno personale e la chiamata che
ciascuno di noi sente. Dall’altra sta
crescendo un coinvolgimento più
ampio sul tema del social impact, a
partire dalle aziende.
L’obiettivo di fondo è orientare la rotta
dell’economia
italiana
verso
la
creazione
di
valore
sociale,
sperimentando il passaggio da una
logica di interazione “a distanza” a un
modello di lavoro “in connessione”. Il
nuovo modo di lavorare dovrà essere
un nuovo modo di costruire e coltivare

Nella sua “Città dell’Uomo”, Adriano
Olivetti scriveva del concetto di
Comunità: l’insieme dell’operosità, dei
valori e della condivisione del bene, al
riparo dai grandi apparati politici e
aziendali,
disumanizzanti
perché
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le relazioni tra Persone nei luoghi di lavoro:
•

relazioni da orientare verso il valore sociale creato dalle
proprie aziende e dalla propria attività;

•

luoghi aperti a Persone di diverse aziende, dove
l’apprendimento continuo passi attraverso l’esperienza e
il confronto interdisciplinare di Organizzazioni “aperte”;

•

strutture dove la sostenibilità sia la trama che guida le
scelte, ridefinendo i principi di accoglienza, di inclusione
sociale - per ridurre le diseguaglianze e la povertà
educativa e per riscoprire la dignità del lavoro - e di
sostenibilità ambientale.

A questo punto ELIS alza lo sguardo al futuro, con l'idea di
diffondere sempre più il senso di un lavoro al servizio delle
Persone e della collettività.

Vogliamo costruire un ponte tra ufficio e homeworking,
prendendo il buono che c'è in ciascuno.
L'obiettivo è avere delle sedi diffuse, dove recarsi per
sperimentare nuovi modi di lavorare, in una logica di scambio
interaziendale ed intergenerazionale.
Questo consentirà di avere un rapporto più diretto con il
territorio e di crescere in creatività ed innovazione, in una
continua osmosi che genererà valore sociale e relazioni di
qualità.

Pietro Cum
Amministratore Delegato ELIS
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Allegato:
Roadmap delle
attività del Palinsesto
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Roadmap delle attività del palinsesto
formativo nelle Palestre Relazionali

Roadmap delle attività del palinsesto
formativo nelle Palestre Relazionali
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Ottobre 2021

Roadmap delle attività del palinsesto
formativo nelle Palestre Relazionali
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Novembre 2021

Roadmap delle attività del palinsesto
formativo nelle Palestre Relazionali
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Dicembre 2021—Gennaio 2022

Roadmap delle attività del palinsesto
formativo nelle Palestre Relazionali
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Gennaio—Febbraio 2022

Roadmap delle attività del palinsesto
formativo nelle Palestre Relazionali
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Febbraio—Marzo 2022
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ELIS,
chi siamo
ELIS è una realtà no profit che forma
Persone al lavoro. Nata più di 50 anni fa, si
rivolge a giovani – specie quelli in difficoltà –
a Professionisti e imprese costruendo con
loro
percorsi formativi, progetti di
innovazione e attività di sviluppo sostenibile.
Opera in Italia e nel mondo, favorendo
il lavoro come strumento di emancipazione
personale, come opportunità di mettersi al
servizio degli altri e come elemento
fondante di ogni progetto di vita. In ELIS
volontari, imprenditori, studenti, ricercatori,
startupper, docenti, migranti e cooperatori
lavorano fianco a fianco per estendere le
opportunità e rendere ogni persona agente
del cambiamento, operando senza pregiudizi
religiosi o culturali e favorendo sempre la
parità di genere.

www.elis.org

