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Struttura

❖ La Pandemia COVID-19 ha contemporaneamente colpito la domanda e l’offerta

❖ Shock esogeno che ha innescato un processo di cambiamento strutturale globale, 

unico per dimensione e accelerazione, guidato dalla DIGITALIZZAZIONE di massa

❖ Impatto diverso su: SETTORI, LAVORATORI, TERRITORI

❖ È stato necessario ripensare i LUOGHI DI LAVORO, DELL’ABITARE E DEL VIVERE 

COLLETTIVO nelle nostra comunità

❖ Nuove geografie del lavoro

❖ Non tutti sono stati colpiti allo stesso modo: capacità di sopravvivenza, reazione o 

adattamento – RESILIENZA - sono state diversificate

❖ I governi sono intervenuti in un’ottica di salvataggio e ristoro

❖ Quale futuro?



CRISI – domanda e offerta

La Pandemia COVID-19 ha contemporaneamente colpito la domanda e l’offerta (Viesti, 

2020):

CRISI DI OFFERTA perché impatta su:

o modalità di produzione di beni e servizi e quindi sull’organizzazione delle catene del 

valore di beni e servizi

o approvvigionamento

o produzione

o distribuzione

CRISI DI DOMANDA: 

o Caduta dei redditi e quindi caduta dei consumi

o Caduta dell’occupazione e quindi caduta dei consumi

La crisi di domanda interagisce con quella di offerta, e la può aggravare (riduzione della 

produzione); la crisi di offerta può aggravare quella di domanda (riduzione dell’occupazione)

Viesti, 2020



Effects of the Covid-19 pandemic on economic sectors

Source: Barbieri et al., 2020-INAPP Report

Services and trade more hit, ………. 

Indici sviluppati da 

INAPP:

- Indice di prossimità

fisica (dei lavoratori)

- Indice di esposizione

al rischio

Fonte: Barbieri et al. (2020)

CRISI nei Settori



Settore
Indice di remote 

working

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 66,8

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 65,5

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 61,6

L ATTIVITÀ IMMOBILIARI 60,3

D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
59,1

B ATTIVITÀ ESTRATTIVA 53,8

N ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO 53,5

E
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI E RISANAMENTO 52

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 51,7

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 50,6

P ISTRUZIONE 48,6

R ATTIVITA' ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
48,6

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 43,5

Q SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 42,9

F COSTRUZIONI 42,2

G
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 40,3

I SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 34,6

Fonte: Barbieri et al. (2020)

Indice di remote working



La stima (INAPP) dei lavoratori 

che possono lavorare a distanza 

(per provincia): ma dove abitano 

questo lavoratori?

Fonte: Viesti (2020) su dati Barbieri et al. 

(2020)

Lavoratori che possono lavorare a distanza



Percentuale di lavoro da casa sul totale

Fonte: Eurostat data (2020)

Impatto diverso su: LAVORATORI



Source: Sostero et al. (2020)

Telelavoro e occupazione per dimensione dell'impresa, 2018



Source: Sostero et al. (2020)

Struttura industriale dell'occupazione e telelavoro



Fonte: Osservatorio Smart Working (2022) – Politecnico di Milano  

✓ 2019: 570.000

✓ 2020: 6.580.000

DPCM dell’1 marzo, 2020: formula semplificata 

delle legge sul Lavoro Agile per facilitare il 

lavoro da remoto Circolare dell’11 marzo, 2020 

per la Pubblica Amministrazione    

Dal punto di vista formale, sarà in vigore fino a 

fine anno la deroga per la stipula dell’accordo 

individuale tra azienda e lavoratore

«Il Lavoro agile o smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo 

tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di 

lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.»

Il numero di lavoratori che hanno lavorato da remoto dal 2019 con 

stima per il 2023

https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_subordinato


Nota: Base: 1000 lavoratori, 269 smart worker, 208 lavoratori remote non smart, 523 on-site worker nel 2022

Fonte: Osservatorio Smart Working (2022) – Politecnico di Milano  

Il benessere dei lavoratori

Smart working: modello 

organizzativo, fondato sulla 

restituzione alle persone di 

flessibilità e autonomia nella 

scelta degli spazi, degli orari e 

degli strumenti da utilizzare, a 

fronte di una maggiore 

responsabilizzazione sui risultati.

Lavoro da remoto: forma di 

flessibilità di luogo concordata 

con la propria organizzazione,

nello specifico avere possibilità di 

lavorare da luoghi diversi dalla 

sede di lavoro abituale per una 

parte del tempo. 

Il lavoro da remoto non è un 

sinonimo di Smart Working



Grandi imprese, PA, SME

Smart Working:

Grandi imprese: la percentuale passa dall’81% nel 2021 al 91% nel 2022. I giorni di lavoro da remoto sono

mediamente 9,5 al mese. 

PMI: dal 53% al 48%; 4,5 giorni al mese. 

PA: dal 67% del 2021 al 57%; prevale un approccio focalizzato sul solo lavoro da remoto; in media 8 giorni al 

mese, in linea con l’indicazione data dal Ministero per la Pubblica Amministrazione sulla prevalenza del lavoro 

in presenza.

PRO smart working: work-life balance; Smart Working come strumento per attrarre e trattenere i talenti.

CONTRA smart working: barriere di carattere culturale, come la resistenza da parte del vertice e 

l’assenza di una cultura basata sul raggiungimento degli obiettivi.

Consapevolezza delle organizzazioni di dover realizzare azioni sugli spazi di lavoro per creare ambienti 

che motivino e diano un senso al lavoro in ufficio, supportando in modo efficace le attività che più si 

prestano a essere svolte in questo contesto:

52% delle grandi imprese 

30% delle PMI

25% delle PA

Resistenza al rientro in ufficio: 68% delle grandi imprese e 45% delle PA

Fonte: Osservatorio Smart Working (2022) – Politecnico di Milano  



Source: Andres Sanabia, OECD 

Impatto diverso su: TERRITORI



Source: Andres Sanabia, OECD 

Impatto diverso su: TERRITORI



Variazione media degli utenti Facebook per provincia

rispetto al periodo

pre-Covid

Fonte: Mariotti I., Di Matteo D., Rossi F. (2021), 

Near working and collaborative spaces in 

peripheral areas during the Covid-19 pandemic, 

paper prepared for the RSA conference 2021.

Elaborazione di Maud-Dastu su Facebook Data 

for Good

Fuoriuscita dalle grandi città

BolognaMilano

Firenze

Roma

Impatto su: TERRITORI



Flussi verso il comune di Milano prima e durante la pandemia

dati TIM

Fonte: Mariotti et al. (2022c)

Impatto su: TERRITORI

Lockdown

(aprile, 2020)

Prima della pandemia 

(aprile 2019)

Durante la 

pandemia 

(ottobre, 2020)



Differenza del numero di presenze nel comune di Milano ad aprile 2020 

(Panel A) e ottobre 2020 (Panel B), rispetto ad aprile 2019

PANEL A PANEL B

Fonte: Mariotti et al. (2022c)

Impatto su: TERRITORI



Correlazione tra il numero di persone che non si sono spostate a Milano ad aprile 2020 

(Panel A) e ottobre 2020 (Panel B) rispetto ad aprile 2019 e il numero di knowledge workers 

in Lombardia. Livello comunale, 2020

PANEL A PANEL B

Impatto su: TERRITORI

Fonte: Mariotti et al. (2022c)



I risultati dell’analisi econometrica mostrano che i lavoratori a distanza che prima 

della pandemia lavoravano a Milano, si concentrano nei comuni lombardi con:

- significativa presenza di lavoratori della conoscenza

- una migliore connessione alla banda larga

- più vicini a Milano e con migliore accessibilità

- migliore qualità della vita/ più alti valori immobiliari

Source: Mariotti et al. (2022c)

Impatto su: TERRITORI



Ripensamento dei luoghi di lavoro, dell’abitare e del vivere 

collettivo

✓ Si stima che 1/5 dei lavoratori in Europa continuerà a lavorare a distanza dopo la 

pandemia

✓ Le imprese stanno cambiando il loro modello di business investendo in spazi 

flessibili e ibridi più vicini ai loro dipendenti, aprendo nuovi hub dispersi 

geograficamente/ aree suburbane (e periferiche) diventeranno luoghi più attrattivi 

dove abitare e lavorare: IL LAVORO SI AVVICINA AL LAVORATORE!

✓ La casa non è il luogo migliore ove lavorare. I nuovi luoghi del lavoro possono 

costituire una valida alternativa per i lavoratori a distanza. Sono ambienti 

polifunzionali che possano conciliare esigenze lavorative ed extra-lavorative e 

ridurre lo spostamento casa-lavoro.

✓ Le città stanno sviluppando piani per ridurre il pendolarismo “città dei 15 min”: 

rinnovato interesse per il quartiere e il near working (si veda il caso di Milano)



Modelli di workplace



Modelli di workplace



Smart Working: riduzione dei costi sia per i lavoratori sia per le aziende che lo adottano. 

Le organizzazioni potrebbero restituire ai lavoratori una parte del risparmio ottenuto (solo 

il 13% delle aziende del campione prevede dei bonus o rimborsi per i lavoratori che lavorano 

da remoto).

E BENEFICI A LIVELLO AMBIENTALE…

Impatto diverso su: AMBIENTE/TERRITORI

Fonte: Osservatorio Smart Working (2021) – Politecnico di Milano  
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Ripensamento dei luoghi di lavoro, dell’abitare e del vivere 

collettivo: modelli di workplace



Intervento del governo- Italia

Nel 2021, l'attenzione delle iniziative del governo è stata duplice: 

- misure volte ad affrontare la pandemia COVID erano per lo più volte a promuovere le 

vaccinazioni e a sostenere la progressiva uscita dall'emergenza, evitando nuove 

chiusure e arresti. 

- Spostamento dell'azione del governo verso la ripresa è stato particolarmente evidente, 

con sforzi sostanziali nella definizione e nelle prime fasi di attuazione del Piano di 

ripresa e resilienza: 

PILLARS

- digitalizzazione e innovazione, 

- transizione verde 

- inclusione sociale. 

MISSIONI

- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 

- Rivoluzione verde e transizione ecologica

- Infrastrutture per la mobilità sostenibile

- Istruzione e ricerca

- Inclusione e coesione

- Salute

Gli spazi di coworking e lo smart working sono citati nel PNRR come possible

strategia per ridurre le disuguaglianze regionali ma non come obiettivo di specifiche 

misure di policy. 

Eurofund, 2022



Le misure di policy in Europa durante la pandemia a favore dei 

nuovi luoghi del lavoro

Francia: Sostegno governativo (130 milioni di euro), di cui la metà proveniente dal 

programma "France relance", è destinato allo sviluppo di un ecosistema solidale e 

responsabile di nuovi luoghi del lavoro (compresi gli spazi di coworking e altri spazi collettivi). 

Le misure comprendono la creazione di 100 imprese manifatturiere di prossimità, il sostegno 

allo sviluppo della formazione professionale nei nuovi luoghi di lavoro, lo sviluppo di missioni 

di servizio civico nei luoghi terzi, l'aumento del numero di consulenti digitali e il rafforzamento 

della rete nazionale e territoriale dei nuovi luoghi del lavoro (Ministero francese della 

Coesione territoriale 2021). Sussidi individuali ai lavoratori dipendenti e autonomi colpiti dalla 

crisi COVID-19

Norvegia: Sostegno governativo per CS, acceleratori e incubatori. Innovation Norway ha 

sostenuto i CS che hanno fatto domanda di finanziamento statale. Circa 5.500.000 € sono 

stati assegnati 22 CS/incubatori (il budget ricevuto variava da 700.000 € a 20.000 €). Sussidi 

individuali ai lavoratori autonomi (korona permittering).

Spagna: non ci sono fondi specifici per gli spazi di coworking e gli incubatori. Le piccole città 

rurali hanno contribuito a finanziare i CS pubblici. Sussidi individuali ai lavoratori dipendenti e 

autonomi colpiti dalla crisi COVID-19.

Mariotti et al. (2022b)



Le misure di policy in Europa durante la pandemia

Italia: non esistono fondi specifici per gli spazi di coworking e gli incubatori a livello 

nazionale. Ci sono alcuni programmi: Resto al Sud che sostiene l'avvio di nuove attività 

imprenditoriali nelle regioni meridionali, supporta lo sviluppo di infrastrutture di ricerca, 

rafforza il legame tra la ricerca applicata e le esigenze di innovazione delle imprese; voucher 

per la digitalizzazione delle PMI; sporadici incentivi locali per i CS pubblici e privati, 

denominati "presidi di comunità" (Southworking.org). Sussidi individuali per i lavoratori 

autonomi.

Altre misure di policy in Europa per sostenere i CS in aree periferiche e rurali:

❖ Industrie creative, crescita imprenditoriale e innovazioni

❖ Rigenerazione urbana, rivitalizzazione rurale e sviluppo locale

❖ Riduzione del pendolarismo

❖ Fuga dei cervelli, occupazione e formazione dei giovani

❖ Strumento di innovazione per la riforma del settore pubblico 

(Advikos and Papageorgiou, 2022) 

Mariotti et al. (2022b)



QUESTIONI APERTE

Investimenti in HARDWARE:

❖ Smart infrastructures

❖ Intelligenza artificiale

❖ Digitalizzazione (della sanità, scuola, …)

Sono necessarie politiche efficaci e ben mirate per accelerare la trasformazione digitale 

delle attività del settore pubblico e privato e garantire che le famiglie più povere, le 

piccole imprese, le regioni remote e i paesi a basso reddito non vengano lasciati indietro.

Migliorare connettività a banda larga, aiutando le imprese a sviluppare modelli di 

business online, migliorando le competenze digitali e garantendo la sicurezza dei 

pagamenti online e la privacy dei dati. 

Investimenti in SOFTWARE:

❖ Conoscenza

❖ Cultura

❖ Tecnologia

Misure strutturali per migliorare la formazione e aiutare la ricerca e l'inserimento 

lavorativo. 



QUESTIONI APERTE – Lavoro

IMPORTANTE PER FAVORIRE IL REMOTE E SMART WORKING: 

❖ quadro normativo adeguato a livello di Stati membri/ a livello dell'UE

❖ applicazione delle norme

❖ coordinamento tra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori

IMPATTO POSITIVO sullo smart working del diritto alla disconnessione:

❖ Disponibilità dei dipendenti a telelavorare

❖ Disponibilità dei datori di lavoro a offrire il telelavoro

❖ Equilibrio vita-lavoro dei dipendenti

❖ Impatto psicologico e salute mentale, compreso il burn-out dei dipendenti

❖ Aumento della produttività

❖ Rotazione del personale: influirà positivamente sulla rotazione del personale, offrendo ai 

lavoratori maggiore flessibilità e opportunità di lavoro.

❖ Competitività delle imprese europee

❖ MA………. Costi di adattamento a carico delle PMI



QUESTIONI APERTE – Lavoro

Smart Working come mero lavoro da remoto, utile per gestire le emergenze e supportare il 

work-life balance delle persone nel breve termine, ma quali effetti in termini di 

commitment e performance nel lungo periodo (HOT DESK)? 

Opportunità di un ripensamento del modello di organizzazione del lavoro, che impone un 

cambiamento più profondo incentrato sul concetto allargato di flessibilità, sul lavoro 

per obiettivi e sulla digitalizzazione intelligente delle attività?

SCENARIO: lungo periodo

❖ Cambiamento della cultura e dell'atteggiamento dell'azienda nei confronti della flessibilità 

del lavoro

❖ Cambiamenti tecnologici, che rendono le professioni più o meno telelavorabili

❖ Volontà di ridurre l'impronta di carbonio da parte di dipendenti e datori di lavoro

❖ Cambiamento generazionale (ad esempio, l'ingresso nel mercato del lavoro di coorti più 

giovani più disposte al telelavoro)



QUESTIONI APERTE – Territori 

Quale impatto sulle città e sulle aree suburbane e periferiche?

Quali politiche per promuovere l’attrattività delle aree periferiche?

Politiche per esplorare le complementarità tra aree urbane e rurali all'interno delle regioni 

metropolitane e con le aree circostanti piuttosto che incoraggiare (involontariamente) una 

relazione competitiva che potrebbe essere un ostacolo alla cooperazione.

❖ Valutare gli effetti di ricaduta positivi e negativi delle regioni metropolitane sulle aree 

circostanti (o sul Paese);

❖ Valutare i legami tra aree urbane e rurali attraverso esempi concreti di relazioni  

complementari di successo 

❖ Fornire raccomandazioni politiche su come sfruttare meglio la complementarità e 

incoraggiare un rapporto proficuo tra aree urbane e rurali, evitando gli effetti negativi.

❖ Fornire esempi concreti di modalità innovative di raccolta dei dati statistici sulle aree 

metropolitane per valutare meglio la loro situazione reale (economica e sociale).

EU (2019), The impacts of metropolitan regions on their surrounding areas, Commission for Territorial 

Cohesion Policy and EU Budget, Bruxelles. 





➢ Se la dimensione dell’hinterland delle città più fiorenti aumenterà 

come conseguenza del lavoro a distanza, si produrrà un effetto ombra 

sulle città economicamente più deboli che diventeranno più 

vulnerabili, con un conseguente aumento dei divari territoriali, ancor 

più accentuato al Sud.

➢ Paradigma della città dei 15 minuti al fine di rispondere alla logica 

trasversale della prossimità piuttosto che a quella di auto-contenimento 

del quartiere. I servizi di prossimità non rappresentano solo attività ma 

anche presidi di socialità per le comunità che abitano in quei luoghi e 

per ripensare il rapporto tra il centro e le periferie. 

……CITY OF CARE, FEMINIST CITY….

Considerazioni conclusive



La Pubblica Amministrazione ha un ruolo cruciale nel raggiungere questi 

obiettivi e risolvere alcune criticità con cui il concetto di città 15 minuti deve 

confrontarsi: fiscalità comunale, misura del vicinato come servizio, incremento 

della dismissione delle superfici commerciali, barriere all’utilizzo del digitale,

incremento dell’e-commerce, regole urbanistico-edilizie che devono 

accompagnare e garantire la flessibilità degli spazi di lavoro e la possibilità 

che questi possano ospitare il near working. 

Accordo sindacati-imprese per garantire il diritto alla disconnessione, alla 

protezione dei dati e la sicurezza informatica. In arrivo anche misure per la 

riconversione di ambienti urbani in luoghi di coworking… 
(https://www.repubblica.it/economia/2021/11/02/news/smart_working-324791548/)

Inoltre, questa strategia dovrebbe cercare di ridurre le forme di diseguaglianza 

sociali e spaziali. Importante sperimentare politiche utili 

all’accompagnamento nel mercato del lavoro che investano in servizi di 

conciliazione famiglia-lavoro poiché se il lavoro a distanza diventerà una 

caratteristica permanente, le donne continueranno ad assumersi la 

maggior parte del carico di lavoro di cura familiare non retribuito e non 

adeguatamente riconosciuto.

Considerazioni conclusive
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