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PREFAZIONE

Il mondo del lavoro è cambiato e sta ancora cambiando a velocità mai viste prima. A cambiarlo è stato in parte lo sviluppo tecnologico: grazie alla tecnologia abbiamo il potenziale produttivo
più alto nella storia dell’umanità e possiamo esprimerlo quasi in
ogni luogo e in ogni momento. Ma non è successo solo questo.
Il perimetro con cui disegniamo il nostro modo di lavorare non
è stato cambiato solo dallo sviluppo tecnologico, un altro fattore
è entrato prepotentemente in gioco negli ultimi decenni: la vita.
Se infatti la tecnologia ha creato strade attraverso cui il lavoro
è entrato nella nostra vita quotidiana e nelle nostre case, è altrettanto vero che, con l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro,
lo stesso si è trovato a dover fare spazio a dinamiche della cura
e della famiglia che prima riguardavano solo la sfera privata. Un
fenomeno che è stato a sua volta accelerato proprio dalle stesse
superstrade tecnologiche che ci consentono di essere knowledge
worker (lavoratori della conoscenza) sempre e ovunque, non solo
in ufficio. La tecnologia consente e facilita, infatti, la multidimensionalità delle persone. Le donne sono state i primi esempi di
lavoratori multidimensionali: sia per la discontinuità portata dai
congedi di maternità sia per la frequente compresenza nelle loro
vite di più ruoli di responsabilità e rilevanza, come quello di lavoratrice e quello di madre.
Il sistema-lavoro ha però reagito a questo tipo di ‘sviluppo
umano’ con molta più resistenza e lentezza di quanto abbia reagito allo sviluppo tecnologico. Nonostante le donne siano solo
l’apripista di un ancora più numeroso insieme di stakeholder – i
cosiddetti caregiver, ovvero tutti coloro che si prendono cura di
7
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qualcuno – e rappresentino oltre la metà della popolazione mondiale, l’ingresso delle ‘loro’ dinamiche è stato trattato dal sistema
preesistente come un’anomalia.
Mentre abbracciava e festeggiava lo sviluppo tecnologico, l’industria 3.0 sembra invece aver percepito lo sviluppo umano come
un elemento di disturbo, da ricondurre quanto più possibile dentro agli schemi esistenti. Da contenere, trattenere, mascherare in
modo che tutto continuasse a essere uguale a prima.
Una reazione di questo genere, che si potrebbe definire un tentativo di rallentare e contrastare l’evoluzione stessa, è naturale per
un sistema efficiente, che quindi tende a preservarsi, ma è anche
estremamente costosa e destinata inesorabilmente a fallire. Ci siamo ancora in mezzo.
Che la maternità sia trattata dal mondo del lavoro come un
fenomeno anomalo e non previsto lo dimostrano i dati: i salari
e i contratti delle donne ne risentono fin da quando la maternità
è ancora solo una possibilità, una donna su quattro non riesce a
rientrare dopo la maternità, la cura della famiglia rallenta la carriera e abbassa il reddito, avendo impatto finanche sulle pensioni.
E ancora: l’esperienza della cura familiare è a tutt’oggi normata
come una ‘cosa da donne’, i congedi parentali sono riservati quasi
esclusivamente alle madri, gli orari di lavoro escludono sistematicamente l’ipotesi che esistano altre responsabilità al di fuori della
dimensione lavorativa, quando si parla di lavoro si parla prima di
occupazione e poi, se resta budget, di occupazione femminile.
L’anomalia genera costi continui, ma se questi costi persistono
con il passare del tempo e la percentuale di casi anomali resta un
numero a due cifre, il segnale è chiaro. Non si tratta più di un’anomalia, ma di un’irreversibile trasformazione in corso e i primi che
sapranno vederlo e gestirlo come tale avranno un netto vantaggio
competitivo su tutti gli altri.
La vita è entrata nel mondo del lavoro. Con tutte le sue dimensioni, complessità, possibilità. I vecchi argini (vecchie regole, vecchie premialità, vecchie dinamiche) non la contengono: ne vengono alterati. I vecchi confini sono a rischio e quindi si difendono.
8
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A nessun sistema piace cambiare, sia perché è costoso sia perché
provoca un grado di incertezza difficile da sostenere. Il sistema,
quindi, resiste… ed è naturale che lo faccia. Come lo fa? Nella
migliore delle ipotesi creando meccanismi che riaccompagnano i
fenomeni emergenti dentro ai confini esistenti oppure sistemandoli in aree minori, ai margini. Il sistema preferisce infatti andare a
due velocità anziché modificarsi per avere una velocità che tenga
tutto insieme. Ma intanto la vita, invece di farsi contenere, esplode. Non si fa ‘includere’: indebolisce gli argini, apre degli affluenti,
esplora delle alternative.
Alle madri si aggiungono i padri, poi i giovani (tutti), poi i ‘senior’ e in una vita che dura 100 anni aumenta il numero di transizioni dentro e fuori – le anomalie rappresentate inizialmente solo
dai congedi – e la tecnologia moltiplica le possibilità di sapere, di
esplorare, di essere. Lo schema monocromatico non rappresenta
più nessuno. Ed è una buona notizia.
È una buona notizia perché intanto aumenta il fabbisogno, nel
mondo (e quindi anche in quello del lavoro), di due cose difficilissime da trovare: l’energia delle persone e le competenze umane.
L’energia umana viene consumata dalla stessa tecnologia che ci
rende così produttivi: il livello di burnout raggiunto dai lavoratori
oggi è il più alto di qualsiasi epoca, costando miliardi di euro, ma
soprattutto miliardi di fatica e depressione. Le ricerche dimostrano
che le persone non si ricaricano semplicemente ‘non facendo niente’, ma hanno bisogno di altre attività a cui dedicarsi per rigenerare anima e pensieri. Oggi che alle nostre menti viene chiesto così
tanto, più che mai c’è bisogno di consentire luoghi e dimensioni
diverse per far fiorire idee, connessioni, respiro e passioni. Più che
mai c’è bisogno di moltiplicare specchi, tele e fotografie che ci dicano chi siamo e ci ricordino ‘perché’ stiamo facendo tutto questo.
Perché e per chi.
Lo confermano le migliaia di genitori sulla piattaforma MAAM:
“Torno a casa e mi ricordo quante cose sono, rigenero le energie e
tutto questo poi lo porto con me al lavoro”. E viceversa, come ben
sanno le mamme che al mattino ritrovano in ufficio spunti ed ener9
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gie da applicare anche nel ruolo materno quando tornano a casa (lo
stanno scoprendo anche i papà!).
E le competenze umane? Quelle su cui, pare, le macchine non
possono batterci: quelle che ci consentiranno di mantenere un
vantaggio competitivo e reiventarci in nuove professioni, continuare a contribuire al mondo del lavoro e della produttività?
Sono le cosiddette competenze soft, affiancate sempre più spesso
e volentieri dalle cosiddette metacompetenze, che più che capacità sono inclinazioni, attitudini: imprenditorialità, autonomia, leadership. Come apprenderle: dove investire per mettere i nostri
lavoratori nelle condizioni di ‘restare’?
Oscar Wilde diceva: “L’esperienza è il tipo di insegnante più
difficile. Prima ti fa l’esame e poi ti spiega la lezione”. E proprio
la vita, nella forma dell’esperienza sempre più ricca che le nostre
multidentità ci consentono, è la migliore maestra di competenze
soft e metacompetenze che le aziende possano trovare. Nella cornice di una teoria ben organizzata, le esperienze della vita diventano palestre sempre presenti, con micro (e macro!) apprendimenti
a costo zero, perché riguardano relazioni, sfide e motivazioni che
fanno già parte della quotidianità delle persone. Non occorre reinventarle e proporle in modo artificiale: se l’anomalia entra nel sistema e lo fa evolvere, allora una cornice più ampia intorno a vita
e lavoro li vede, finalmente, in sinergia.
Riccarda Zezza
CEO di Life Based Value
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