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L’OPINIONE DI PAOLO FERRARIO

LA BATTAGLIA PER IL CLIMA È ANCHE 
UNA SFIDA PER RILANCIARE IL LAVORO
Presidente e Amministratore Delegato di e-work

Parliamo come sempre di lavoro. Ma c’è qualcosa di nuovo nell’aria. Sarà per il viso da adolescente 
di Greta Thunberg o, forse, per l’incredibile partecipazione alla prima marcia per il clima, che a 
metà di marzo, in tutta Europa come in Italia, ha visto scendere in piazza a manifestare milioni di 
persone per salvare il pianeta dall’inquinamento.
 

L’eco di questa protesta –  in realtà è una proposta 
– risuonerà ancora più forte in Italia, quando il 
prossimo 19 aprile Greta sarà a Roma per una 
manifestazione dedicata al ruolo dei giovani e 
della difesa dell’ambiente. È una rivendicazione 
che non ha parte politica e punta ad un solo, 
chiaro, obiettivo: programmi ed azioni più incisivi 
per contrastare il cambiamento climatico e il 
riscaldamento globale. Era il 20 agosto del 2018, 
quando Greta Thunberg, la ragazza svedese 
di 16 anni, ha iniziato la sua protesta. Un gesto 
semplice quanto “sovversivo”: la decisione di 
non presentarsi più a scuola fino al 9 settembre 
seguente, giorno delle elezioni politiche in Svezia, 

per chiedere al governo del suo Paese di occuparsi più seriamente del cambiamento climatico, 
adottando politiche più incisive per ridurre le emissioni di anidride carbonica (tra i principali gas 
serra).

Non è passato neanche un anno e la protesta di Greta è diventata un appello mondiale. Dal 
nostro punto di vista, dalla prospettiva quindi di un’agenzia che ha nelle corde la mission di creare 
opportunità di lavoro, è giusto chiedersi se e come sia possibile conciliare le tematiche ambientali 
con quelle dello sviluppo economico e dell’occupabilità?
 
La risposta è sì. Una prima visione macroeconomica e globale, ci spiega che un’audace azione per 
il clima, una rivoluzione green,  potrebbe determinare almeno 26.000 miliardi di dollari in benefici 
cumulativi netti da qui al 2030 rispetto ad uno un solito scenario.
La lotta ai cambiamenti climatici, quindi, va letta non soltanto come una priorità per gli effetti ormai 
palesi che si stanno manifestando nel clima. Correlare la attività connesse con un’attività di così 
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grande rilevanza per la vita sul nostro pianeta con aspetti legati all’occupazione è possibile. 
Cosa fare e come farlo lo spiega il report “The new climate economy“, realizzato dalla Global 
Commission on the Economy and Climate. Il paper dimostra come combattere il cambiamento 
climatico e promuovere una crescita più ecologica rappresenti una grande opportunità per 
l’economia globale. 
Secondo il rapporto, gli investimenti vanno mirati su quattro pilastri prioritari: sul fronte delle 
energie pulite, sulle aree urbane, sul cibo e sull’uso del suolo, dell’acqua e per il miglioramento 
dell’impatto ambientale dell’intero comparto industriale. Ma saranno soldi spesi bene perché 
potrebbero generare 65 milioni di nuovi posti di lavoro al 2030, equivalenti alla forza lavoro di 
Egitto e Gran Bretagna messi insieme. Ai vantaggi derivanti sul piano economico, l’attuazione di 
un tale scenario – che si basa fondamentalmente sul principio della migrazione “energetica” dai 
combustibili fossili alle fonti rinnovabili - consentirebbe di ottenere anche notevoli risparmi sul 
piano dei costi sociali: verrebbero evitate, infatti, 700.000 morti premature.  
 
Quindi, coraggio, c’è poco da temere nel portare avanti questo auspicato cambiamento. Farà bene 
a tutti, al pianeta, a nostri figli, all’economia ed al lavoro.
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L’APPROFONDIMENTO DI PIERO MESSINA

AI MILLENNIAL PIACE MOLTO
IL LAVORO “SLASH”
Collaboratore di e-work

L’identità futura del lavoratore ha una definizione precisa: slash worker, dove slash sta per quel 
segno del computer che indica la sbarra trasversale. Una separazione, quindi. Ma di cosa? Per 
definire le funzioni di questa categoria emergente di lavoratori, fenomeno legato soprattutto alla 
generazione millennial, bisogna usare lo slash: le skills individuali vanno separate, i curriculum 
gettati nel cestino.

Slash worker vuol dire professionista poliedrico e multivalente, un soggetto in grado di 
svolgere contemporaneamente più missioni aziendali, con mansioni diverse, allo stesso 
tempo, in diversi luoghi e per diverse imprese. È un gruppo che sta crescendo sempre di 

più negli Stati Uniti, dove si contano oltre 55 milioni 
di lavoratori freelance con questa caratteristica. 
Entro il 2020, praticamente domani, il 40 per cento 
della forza lavoro di quel continente sarà freelance. E 
prevarrà la logica dello slash worker.  Per capire come 
funziona questo mercato e quali siano le ambizioni e 
le aspettative di questa nuova classe di workers, Pwc 
- una major dell’auditing statunitense - ha realizzato 
un focus per comprendere come stia cambiando il 
mondo dei freelance. La prima novità consiste nel 
fatto che la scelta di essere freelance è  una decisione 
consapevole per molti lavoratori indipendenti. 
Insomma,  la ricerca del posto a tempo determinato 
non sembra essere più una priorità.

Solo il 6 per cento del campione analizzato da PriceWc ha dichiarato di essere pronto a lasciare la 
dimensione freelance per un incarico a tempo pieno. In pratica non si è più disposti a scambiare 
la propria libertà personale con un salario e si scommette sulle capacità individuali: per questo 
motivo, i contratti del settore si concentrano infatti sul risultato da ottenere e non sul tempo 
effettivamente dedicato a un progetto.  Inoltre, nel 41 per cento dei casi, inoltre, quei workers 
hanno risposto di voler  restare freelance per il resto della propria carriera.   Andando a fondo 
nella lettura di questo campione, si scopre che il 95 per cento di quei freelance americani è nei 
fatti uno slash worker, un professionista in grado di esprimere diversi talenti, in più ambiti, e al 
servizio di più imprese.  



Il report spiega anche quali sono le motivazioni che stanno spingendo i giovani professionisti 
americani verso questa dimensione: si ragiona in termini di crescita professionale e  di flessibilità 
nel gestire il proprio tempo. Per quanto possa apparire paradossale, una delle variabili più citate 
è la “sicurezza”: il 45% dei freelance di quello studio afferma di sentirsi più sicuro in  modalità 
slash, rispetto ad una occupazione singola e a tempo determinato.

I lavoratori del futuro, dunque, vogliono essere artefici del loro destino. Altri aspetti che 
connotano questa categoria professionale emergente sono legati al lavoro a distanza - 
immaginato come soluzione migliore per il proprio stile di vita - e una totale disponibilità a una 
vita “nomade”, dove a quel termine va sottratta l’accezione negativa e va letto come opportunità 
di vita nel lavorare e viaggiare allo stesso tempo. Non tutto è roseo. Dal report sullo slash worker 
emerge ancora una sottile forma di discriminazione delle imprese nel valutare questi lavoratori: 
il 47 per cento di quell’esercito di worker dalle potenzialità multidisciplinari si sente bistrattato o 
giudicato in maniera superficiale o insufficiente, al momento del colloquio per ottenere il lavoro. 
E in Italia che succederà? Anche qui nel Belpaese il fenomeno attecchirà. Per le Apl, con gli 
slash workers nascono nuove sfide per continuare a essere la cerniera virtuosa tra mondo delle 

imprese e lavoratori. I nostri consulenti 
avranno a che fare con un esercito di 
workers che non si presenteranno più 
con il classico curriculum vitae, ma 
sosterranno le proprie ragioni attraverso 
un confronto diretto, teso a raccontare una 
storia coerente piena di dati, referenze e 
indagini sul prodotto e sulle imprese per 
cui si è lavorato. Cambieranno quindi i 
modelli di interpretazione e selezione, 
perchè uno slash worker avrà una sua 
identità professionale ben precisa, che 
dovrà essere intesa ed elaborata alla 
stregua di un marchio da posizionare sul 
mercato alla ricerca di “clienti”.
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C’è sempre una mamma in ansia per portare i propri figli all’asilo. E quella mamma ogni giorno 
deve superare delle barriere scivolose per conciliare il suo ruolo in famiglia con il suo status 
di lavoratrice. La mano pubblica, anche in questo caso, appare sfuggente. Sono stati pubblicati 
nelle scorse settimane i dati Istat 2016/2017 relativi ai servizi socio-educativi per l’infanzia.

 
L’analisi consegna un trend storico in negativo. Il sistema è 
in crisi da otto anni: dall’anno scolastico 2011 si registra un 
calo dei bambini iscritti nei nidi comunali e convenzionati e 
dal 2012 si riducono anche le risorse pubbliche disponibili 
sul territorio. Dal 2014 la spesa pubblica non è cresciuta per 
questi servizi.   Così, quel parametro europeo che fissa nel 
33% di posti e servizi da offrire negli asili nido   rispetto alla 
percentuale di bambini residenti fino a 3 anni è una pura 
utopia. Il nostro Paese raggiunge a mala pena il 24% . Quei 
nove punti in percentuale sono in realtà una condanna a non 
lavorare per molte donne.

Non è un caso, infatti, che questa mancata crescita di servizi coincida con la crisi economica. Se 
da un lato, dunque, non è stata migliorata l’offerta e nemmeno la quantità della spesa, dall’altro è 
evidente che la domanda di servizi sia in crescita, direttamente connessa ai bisogni di cura, inclusione 
e contrasto alla povertà. A essere colpite, quindi, sono le famiglie meno abbienti, in assenza di uno 
strumento di assistenza che aiuti la piena occupazione dei genitori, in particolar modo delle donne. 
Anche in questo si tratta di un’Italia a due velocità. la spesa media per questa tipologia di servizi è 
disomogenea tra le regioni del nostro Paese: agli estremi di questa forbice ci sono la Calabria (con 
una spesa media di 88 euro l’anno per  bambino) e il Trentino Alto Adige (2.209 euro a testa). Questa 
voragine tra le varie regioni ha delle conseguenze sulla media nazionale di spesa per servizi alle 
famiglie ed ai minori che in Italia è del 5.9  del Pil contro l’8 per cento registrato nella Ue.
Perciò, non dobbiamo stupirci che in Italia si registra il tasso di povertà più alto in Europa delle 
famiglie con minori. Un dato che cresce al crescere del numero di figli, con nelle situazioni in cui vi 
sia un unico percettore di reddito (specie ne casi in cui la madre è molto
giovane) e in caso di genitore solo. Esiste una ricetta semplice?
Probabilmente no, ma è sicuro che  un forte investimento in servizi di cura per l’infanzia potrebbe 
facilitare l’occupazione femminile. Anche questa è una battaglia per la Dignità ma sembra che 
nessuno se ne voglia fare carico.
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LAVORO E SERVIZI PER L’INFANZIA: 
LA DIGNITÀ NEGATA ALLE DONNE  

A cura di Mara Nolli, Ufficio Comunicazione



Il 20 marzo FonCoop (Fondo paritetico per la formazione nelle cooperative) ha pubblicato l’Avviso 
43 per la presentazione di piani formativi aziendali. L’avviso permette l’adeguamento delle 
competenze professionali dei lavorati (dipendenti, soci lavoratori, collaboratori, apprendisti), 
delle aziende che sono iscritte a FonCoop, attraverso percorsi di formazione aziendali che 
possono spaziare in ogni settore ed utilizzare differenti metodologie formative. 

L’Avviso rientra nelle attività ordinarie del fondo che prevede la pubblicazione almeno una volta 
all’anno di avvisi di formazione continua per i dipendenti delle aziende iscritte. Al fondo possono 
iscriversi non solo le cooperative di ogni forma o genere, ma anche le imprese, indipendentemente 
dal settore di lavoro. 

Il Gruppo e-work può sostenere le imprese 
interessate a partecipare all’avviso, sia 
nella fase di definizione del fabbisogno 
che in quella di presentazione della 
domanda di finanziamento ed, in caso di 
approvazione, nella fase di gestione delle 
attività formative e delle relative azioni di 
gestione del finanziamento.
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FONCOOP NUOVO AVVISO 
PER LA FORMAZIONE AZIENDALE

A cura di Piero Pirotto, Responsabile Progettazione

CONTATTI 
formazione@e-workspa.it
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Milano sta per affrontare una nuova sfida europea, con l’obiettivo di diventare il centro strategico 
delle politiche del lavoro. Tutto ruota attorno all’assegnazione della sede dell’Ela, l’Agenzia europea 
per il lavoro. Il progetto costitutivo risale al 2017, con la proposta presentata dal presidente della 
Commissione europea Juncker. Dopo le consultazioni tra gli organismi degli Stati membri si è fissato 
lo start alla fine del 2019, per raggiungere la piena operatività entro il 2023.

Con una delibera del consiglio comunale,  approvata a 
giugno dell’anno scorso, Milano ha compiuto tutti i passi 
necessari per proporre la sua candidatura.  Il termine 
ultimo per la presentazione delle offerte è il 6 maggio 
2019 mentre la pubblicazione delle candidature avverrà 
il 13 maggio di quest’anno. Toccherà adesso al governo 

nazionale proporre ufficialmente la candidatura di Milano.  Quali vantaggi potrà arrecare l’assegnazione 
dell’authority per il lavoro nel capoluogo lombardo? Ela è stata rafforzata molto lungo il suo iter 
costitutivo ed è stata pensata come un vero strumento di tutela del lavoro a livello transnazionale. 
Milano,  per la sua storia di capitale europea del lavoro,  ha tutte le caratteristiche richieste dalla 
Commissione Europea per proporsi. Ela a Milano potrebbe risultare un volano economico per la città 
tra formazione, convegnistica, consulenza e quant’altro.
Ma cosa farà esattamente questo braccio operativo dell’Ue? Gli obiettivi e le funzione di Ela sono stati 
così definiti: fornire alle autorità nazionali supporto operativo e tecnico per scambiare informazioni, 
sviluppare procedure di cooperazione quotidiane, effettuare ispezioni e, se necessario, risolvere 
le controversie; garantire sinergie con le agenzie dell’UE esistenti facendo affidamento sulle loro 
competenze in termini di previsione delle competenze, salute e sicurezza sul lavoro, gestione 
della ristrutturazione aziendale e lotta al lavoro sommerso; integrare una serie di comitati e reti 
esistenti, semplificando così la cooperazione tra i paesi dell’UE ed eliminando la frammentazione. 
La Commissione ha anche fissato budget e struttura dell’agenzia, assegnando all’Ela un plafond 
annuo stimato in circa 50 milioni di euro e uno staff di oltre 150 unità operative a regime. All’inizio si 
partirà a scartamento ridotto: il documento approvato a febbraio di quest’ anno dà anche conto del 
debutto dell’Agenzia e del personale che sarà necessario per farla funzionare.

Nel 2019 il personale dell’Agenzia dovrebbe essere composto da 23 persone, di cui 7 agenti 
contrattualizzati e 16 agenti temporanei tra amministratori e assistenti. Nel 2020 il personale dovrebbe 
raggiungere un totale di 65 persone, di cui 15 agenti contrattuali, 20 agenti temporanei e 30 esperti 
nazionali distaccati. A piena capacità, che dovrebbe essere raggiunta entro cinque anni dalla sua 
costituzione (dunque il 2023), il personale è stimato in 144 membri, di cui 60 esperti distaccati dai 
rispettivi Stati membri.
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MILANO IN GARA PER DIVENTARE 
CAPITALE EUROPEA DEL LAVORO

A cura di Marta Terruzzi, National Key Account Politiche del Lavoro
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SPORT COLLECTION

YAMAMAY E-WORK SUL TETTO D’EUROPA: 
BUSTO ARSIZIO VINCE LA COPPA CEV 2019 

L’appuntamento con la storia 
era fissato la sera del 28 marzo 
al Palazzetto dello Sport di 
Busto Arsizio. Alle ragazze 
di coach Mencarelli toccava 
compiere l’ultimo passo per 
riportare a Busto Arsizio la Cev 
volleyball Cup, il prestigioso 
torneo europeo di pallavolo 
femminile, già conquistato 
nel 2010 e nel 2012. Alla fine 
le “farfalle” che portano sulla 
maglia il brand e-work hanno 
superato l’ostacolo, vincendo 
il match contro il team rumeno 
Volej Alba Blaj.

Il team Yamamay e-work torna così ai vertici della pallavolo europea vincendo la sua terza CEV 
Volleyball Cup.  Dopo la vittoria in trasferta, al team italiano sarebbe bastato conquistare due set del 
match di ritorno per avere la certezza matematica di conquistare il trofeo europeo.
La missione è stata compiuta alle 22.01 in punto, quando Sara Bonifacio ha realizzato il punto decisivo 
del 2-1 che ha chiuso la partita facendo esplodere il tifo degli oltre 5000 presenti. Le ragazze del 
presidente Pirola hanno compiuto una grande impresa sportiva, con un ruolino di marcia fatto di sole 
vittorie in questa edizione della Coppa Cev.
 
Per il coach Mencarelli,  con questa vittoria è  stato “coronato un ciclo e una stagione dove il gruppo 
ha fatto sempre la differenza. Nel primo set c’era molta tensione, poi abbiamo giocato in modo più 
sciolto, anche se la grande aspettativa di questa partita ci ha un po’ frenati.”
 
La gara di stasera ha dimostrato che nella gara di andata l’Alba Blaj non ha giocato al meglio e 
abbiamo dovuto fare del nostro meglio per alzare la coppa. E’ la mia prima vittoria con le squadre 
di club e per questo ha un sapore particolare”. Che effetto fa vedere il marchio e-work sul tetto 
d’Europa: “Felici e orgogliosi di essere al fianco di questo team vincente – racconta Paolo Ferrario, 
ad di e-work – che porta in alto l’immagine italiana in Europa.  In fondo questa vittoria la possiamo 
immaginare come un riflesso del nostro impegno a livello europeo nel settore del lavoro e della 
formazione, con delle partnership di successo e con modelli operativi innovativi e vincenti”.



CONTRORDINE COMPAGNI, 
IL LAVORO 4.0 SECONDO BENTIVOGLI
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POST-IT. UN LIBRO AL MESE

Un sindacalista moderno e globale con la passione della scrittura e 
dell’analisi. Marco Bentivogli, segretario Cgil torna in libreria con 
il saggio “Contrordine compagni”. Da sempre attento all’impatto 
delle tecnologie sul mondo del lavoro ed al ruolo da disegnare per le 
giovani generazioni, con questo volume realizzato dai tipi di Rizzoli, 
Bentivogli affronta il tema della quarta rivoluzione industriale.
La tesi dell’autore punta a dimostrare come l’innovazione tecnologica 
e la velocità sempre maggiore con cui si verifica il cambiamento 
comportano una trasformazione radicale del nostro mondo 
conosciuto. Robotica avanzata, Intelligenza artificiale, big data, 
blockchain sono solo alcuni dei fattori che, combinati e integrati 
tra loro, stanno incidendo sulla sfera del lavoro, sulla società nel 
suo complesso, sulla vita quotidiana di ognuno di noi.
 
Come reagire? Non certo, sostiene Marco Bentivogli, col catastrofismo 
dei tecnofobi, di chi predica che «le macchine» semplicemente 
cancelleranno occupazione e che l’innovazione debba essere 
fermata. Serve, al contrario, un cambio di paradigma, di prospettiva 

e di senso; è necessario «anticipare, pensare e progettare la trasformazione», fare in modo che il 
nuovo che nasce compensi e superi ciò che muore. È possibile, e dove si sono prese le giuste misure 
si è riusciti a portare crescita economica, benessere, e a far aumentare l’occupazione, migliorare la 
qualità del lavoro e la sostenibilità ambientale dei modelli produttivi.
 
L’industria 4.0, di cui questo libro offre una guida pratica, è un’occasione che un Paese come l’Italia 
non può e non deve lasciarsi sfuggire. Occorre ripartire, e subito, da un approccio competente e 
positivo all’innovazione tecnologica, da un rilancio dell’istruzione scolastica e della formazione in 
ambiente di lavoro; da nuovi corpi intermedi, come il sindacato «smart», che sappiano guidare e 
orientare il mutamento in corso. Le forze politiche, in particolare quelle che si dichiarano progressiste, 
hanno il dovere di abbandonare il velleitarismo di chi vuole «fermare il progresso con le mani», di 
guarire dalla miopia e dall’afonia con cui partecipano al discorso pubblico, di parlare di futuro delle 
persone e non di paure. È l’unica strada percorribile per interrompere il degrado civile del Paese e 
sconfiggere le ricette populiste.



APPUNTAMENTI

E-WORK E RAVENNA FOOTBALL CLUB INSIEME VERSO IL 
SUCCESSO! 

APERTURA FILIALE
DI MIRANDOLA (MO)

TRASFERIMENTO FILIALE
DI LUCCA

Dopo il cammino con Parma Calcio, Unet e-work, Vanoli basket, 
Top Volley Lamezia, Faenza Basket Project e Porto Robur Ravenna, 
il Gruppo e-work ha deciso di condividere anche il percorso del 
Ravenna Football Club. 

La vision di e-work mette in primo piano il rapporto con le persone ed il territorio e da qui nasce la 
forte attenzione al mondo dello sport come veicolo per incontrare giovani e meno giovani, valori 
che rispecchiano perfettamente la mission di Ravenna Football Club. È stato dunque raggiunto tra 
e-work e la Società Ravenna FC un accordo di prestigio che sicuramente sarà foriero di successi 
dentro e fuori dal rettangolo di gioco!

É stata aperta la filiale di Mirandola, 
in Via Antonietta De Pace 11/13

Tel.  0535.1948024
Fax  0535.1948025
Mail  welcome.mirandola@e-workspa.it

Referente Arianna Porta

É stata  trasferita la filiale di Lucca, 
in Via Borgo Giannotti 151

Tel.  0583.1748110 
Fax  0583.1748111
Mail  welcome.lucca@e-workspa.it

Referente Raffaella Ricciato



APPUNTAMENTI

E-WORK ED E-WORKAFE’ SPONSOR DEL PREMIO BEST 
STUDENT 2019

e-work ed e-workafè sono sponsor della nuova 
edizione del Premio Best Student organizzata 
dall’Associazione Alumni – Laureati Economia 
Sapienza, in collaborazione con la Facoltà di 
Economia Sapienza di Roma.
L’evento ha come obiettivo un riconoscimento ai 
laureati magistrali che si sono distinti nel percorso 
di studi, ma soprattutto favorire l’incontro con il 
mondo del lavoro attraverso il contatto diretto con 
Aziende ed Enti.



RASSEGNA STAMPA

LETTERA APERTA DEL NOSTRO PRESIDENTE 
AL CORRIERE DELLA SERA

Secondo l’Osservatorio di e-work nel nostro Paese entro il 2024 il coworking, ovvero l’ufficio condiviso, 
sarà scelto dal 38% dei lavoratori. Cresceranno quindi sempre più i luoghi di lavoro flessibili, a basso 
costo ma dotati di tutti i confort e in grado di stimolare creatività e networking professionale.
Ecco alcuni articoli pubblicati sull’argomento:

Le ricerche di e-work nel settore Finance riprese da alcune testate giornalistiche:

IL COWORKING IN ITALIA ENTRO IL 2024 SARÀ SCELTO 
DA 38% LAVORATORI

E-WORK, ASSUME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
89 PERSONE PER IL SETTORE FINANCE & BANKING

Ci vediamo alla prossima!

AVVENIRE

IMPIEGO24 NELLA NOTIZIA URBAN POST

TODAY SASSARI NOTIZIE

https://www.avvenire.it/economia/pagine/previsioni-coworking-in-italia-entro-il-2024-sara-scelto-dal-38-dei-lavoratori
https://www.impiego24.it/IT/lavorare-a/tutta-italia/89-persone-nel-settore-contabile-1950581
http://www.nellanotizia.net/scheda_it_78172_e-work-assume-89-persone-nel-s_1.html
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