
TORINO,
LAVORO AGILE 2015

Il 25 marzo 2015 in occasione della giornata del lavoro
agile il Comune di Torino ha scritto ai propri dirigenti

chiedendo:

Ecco alcune impressioni dei dipendenti che hanno
partecipato alla giornata del lavoro agile.

Ho organizzato lagiornata lavorativacon più calma, holavorato con maggiorconcentrazione, hoavuto modo dicondividere il pranzocon i figli. E’interessante poterusufruire di alcunegiornate in settimanaper poter realizzareattività che richiedanoconcentrazione etranquillità.

Con riferimento alle attività svolte, posso
riportare soltanto giudizi positivi.

Cooperazione immediata, tranquillità,
concentrazione non sviata dagli accessi
all’ufficio o dalle telefonate hanno reso

altamente produttive le ore lavorate al mio
domicilio. Esperienza che ripeterei certamente.
Mi permetto di suggerire l’inserimento di una
giornata agile nel novero della modulazione

degli orari. Personalmente credo che creerebbe
meno problematiche del telelavoro per la

presenza più costante in ufficio

L’esperienza è stata

nel complesso

interessante e positiva

perché mi ha permesso

di superare quella

separazione fra luogo

di lavoro e casa a cui

sono legato da decenni

dandomi luogo di

provare forme più

duttili di lavoro



Ritengo l’esperienza molto positiva per diversi motivi:
-miglior utilizzo del tempo lavorato con miglioramento dell’efficienza 

-aumento del tempo a disposizione per le mie attività personali/famigliari, grazie alla
riduzione dei trasferimenti casa/lavoro;

-possibilità di decidere autonomamente come distribuire l’orario di lavoro nell’arco
della giornata.

Ho riscontrato un unico aspetto negativo, ovvero l’impossibilità di condividere
verbalmente con i colleghi idee e dubbi; in ufficio infatti riscontro spesso che dal

confronto emergono soluzioni migliori rispetto a quella originariamente pensata.

Ho potuto verificare una fruizione dei pasti, colazione e pranzo, più rilassata; la possibilità

di realizzare piccoli lavori domestici quotidiano, pur senza tralasciare lo svolgim
ento del

compito assegnato.  Una minor stanchezza e lo svolgim
ento del lavoro prevalentemente a

casa, può rendere più desiderabile incrementare la vita sociale nelle ore sera
li.[…] Si

dovranno potenziare le capacità organizzative del dipendente.[…] Ritengo che la modalità

del telelavoro vada incrementata , in particolare se questa si accompagna ad una maggiore

attenzione al contenuto e con il tempo possa rappresentare un cambiamento culturale.

La mia giornata di lavoro agile mi ha fatto sentire professio
nalmente più appagata: ho completato un lavoro che tra l’altro per me

riveste un forte interesse, ho gestito
 il m

io tempo e ho raggiunto un alto livello di concentrazione e approfondimento. Sarebbe

auspicabile che questo modo di lavorare prendesse piede velocemente, perché i nostri 
bambini sono piccoli adesso, le nostre

competenze devono essere valorizzate e consolidate adesso.

Ho risparmiato più di due ore di viaggio in treno. Niente stress nell’arrabbiarsi se il
treno viene cancellato... ho avuto la possibilità di alzarmi con calma, per tanto le mie
ossa si sono messe in moto senza troppa fatica(ho 60 anni e sono stata operata due

volte di scoliosi) e spesso parto tutta indolenzita...non mi dispiacerebbe avere la
possibilità di svolgere anche solo per qualche pomeriggio o mattina lo

smartworking…senza comunque togliermi dalla collaborazione con il mio datore di
lavoro e miei colleghi.

Sinceramente mi sono sentita maggiormente realizzata,

in equilibrio tra il dovere e il sentimento. Mi sono

accorta che non ho sentito i soliti sensi di colpa verso la

mia famiglia, specialmente verso mia figlia. Lavorando

lontano rispetto alla mia residenza, non posso

dedicarmi a loro quanto vorrei.”



Spesso mi sono chiesta che bisogno c’è di recarsi tutti i giorni in un posto per eseguire un

lavoro che si potrebbe svolgere tranquillamente da casa. Aumenta il liv
ello di attenzione

non avendo distrazioni, ovviamente tutto deve essere accompagnato dal senso di

responsabilità che però tende ad aumentare in automatico grazie alla sensazione di

maggiore autonomia e al senso di soddisfazione che si prova nell’aver concluso il la
voro nei

tempi stabiliti. Quello che conta sono i risultati che sono tuoi come è tua la responsabilità.

Sono convinta che nell’era di internet si possano mantenere rapporti produttivi di aiuto e

scambio di informazioni con colleghi e superiori anche  a distanza.”

Vivo la netta sensazione di non aver

tempo per me, di essere un automa

programmato per uscire di casa,

lavorare, ritornare senza più

energie per godermi la famiglia e

tutto ciò che mi sta attorno,

desiderosa solo di andare a dormire

per poi l’indomani ricominciare da

capo. […] Dopo anni ho potuto

pranzare con la mia famiglia, in

modo tranquillo senza dover

guardare l’orologio e con tutta calma

ho poi ripreso il mio lavoro. Mi sono

resa conto in questi ultimi anni,

forse anche per l’età che aumenta,

che la mia vita è solo piena di questo

continuo correre e i continui disagi

provocati dagli spostamenti

demotivano i miei entusiasmi e

accorciano davvero la mia vita.

Oltre a evitare lo spostamento casa-lavoro, che sottrae un’ora di tempo alla mia giornata, il vantaggio più apprezzato di questo esperimento è
stato senz’altro quello della flessibilità oraria, grazie alla quale ho avuto modo di mettere a frutto i periodi della giornata soggettivamente più

confacenti all’attività lavorativa, anche in base ai bioritmi personali, con favorevole ricaduta sulla produttività. Inoltre, la possibilità di organizzare
in autonomia il tempo di lavoro mi ha permesso per un giorno di gestire in modo soddisfacente la mia vita famigliare, riducendo nettamente il

carico di stress legato all’incastro complicato dei diversi impegni.



Sicuramente l’esperienza del “lavoro a casa” è stata molto positiva. Nel corso della giornata ho
avuto la possibilità di modulare l’attività lavorativa anche in funzione delle esigenze della
famiglia senza essere costantemente preoccupato dai quotidiani stringenti vincoli che non

tengono conto di legittime necessità conciliative. Onestamente non penso che in ufficio sarei
riuscito a leggere con attenzione tutti i suddetti documenti nel corso di una giornata…anche per

le ovvie interruzioni derivanti dalla gestione quotidiana delle routinarie attività di ufficio.

Il telelavoro è sicuramente una frontiera da esplorare e promuovere, è sinonimo di progresso culturale e sociale,

nonché un’opportunità di miglioramneto della qualità del lavoro sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. In

conclusione mi auguro che l’idea di lavoro sia sempre meno legata all’immagine della presenza di una persona in un

dato luogo e sempre più all’attività che quella perosna svolge


