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Stiamo assistendo a una trasformazione epocale del mondo del lavoro. La digi-
talizzazione ha modificato il modo di produrre e ha cambiato la modalità con 
la quale le persone si relazionano. C’è chi profetizza la fine del lavoro, che tan-
to contribuisce a costruire la nostra identità e a dare senso alle nostre vite. Ma 
il lavoro non è destinato a finire, si sta solo trasformando sotto i nostri occhi. 
Il problema è la velocità con la quale le trasformazioni avvengono. L’innova-
zione tecnologica ci sottopone a un’accelerazione che provoca stress: l’ansia 
sembra essersi impadronita delle nostre vite e il welfare aziendale può dare 
risposte a bisogni che cambiano con altrettanta rapidità. Il nostro compito è 
dunque raccontare queste trasformazioni e alimentare il dibattito per cercare 
nuove soluzioni. Ma il tema è complesso e va analizzato da diverse prospettive.
Nella nostra società si stanno verificando squilibri demografici: la popolazione 
invecchia, donne e giovani rimangono esclusi dal ciclo produttivo e l’industria 
ha bisogno di competenze che non vengono formate.
I cambiamenti che digitalizzazione e globalizzazione portano con sé hanno 
un impatto sull’organizzazione del lavoro. L’azienda per la vita non esiste più, 
il lavoro è sempre più caratterizzato da una forte mobilità e i percorsi profes-
sionali meno lineari. Le scrivanie si condividono, i confini legati all’orario già 
hanno un senso diverso rispetto al passato, lo Smart working è diventato legge 
e si configurano modalità nuove per organizzare l’attività lavorativa.
Il welfare aziendale rappresenta quindi una leva potente, ma si deve adeguare 
dando risposte a una popolazione aziendale che esprime sempre maggiori di-
versità e manifesta nuovi bisogni. In questo scenario anche la contrattazione 
è chiamata a ripensarsi: se sono le competenze a garantire l’occupabilità e a 
far sì che le persone si possano ritagliare un ruolo di ‘partecipazione’, anche 
la formazione deve essere un tema di dibattito al tavolo della contrattazione. 
Lo spazio di lavoro si trasforma a sua volta. All’interno la persona – con il suo 
agire – deve poter esprimere valori che fanno la differenza rispetto al lavoro di 
un robot o al compito eseguito da un algoritmo.
Le persone richiedono cure e attenzioni; oggi più che mai devono trovare una 
dimensione di senso all’interno di organizzazioni sempre più fluide, che danno 
flessibilità, ma che richiedono molto in cambio. E qui si apre un importante 
capitolo che riguarda il ruolo sociale dell’impresa: da generatrice di profitti, le 
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aziende devono orientare il loro agire economico a un bene comune, dove al 
centro c’è la persona, così pure il territorio, recuperando il senso olivettiano di 
comunità.
Il tema è complesso, richiede un approfondimento da diverse prospettive e le 
due giornate di Wellfeel hanno rappresentato un’occasione di analisi che ha 
preso in esame l’evoluzione del contesto sociale, il ruolo della persona, gli spazi 
e i tempi di lavoro, i nuovi bisogni, il ruolo dei provider e le soluzioni per col-
tivare il benessere.
All’interno del Quaderno abbiamo riportato le voci dei protagonisti del nostro 
incontro. Le sezioni corrispondono alla scansione con la quale abbiamo svilup-
pato i contenuti: l’evoluzione del contesto economico e sociale, la valorizzazio-
ne della persona, lo spazio di lavoro, lo Smart working, i nuovi bisogni delle 
persone, il ruolo dei provider e la necessità dello sviluppo armonico tra corpo 
e mente. Buona lettura.

Chiara Lupi
Direttore Editoriale ESTE
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