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L’OPINIONE DI PAOLO FERRARIO

LAVORARE TROPPO NON PRODUCE 
RISULTATI. IL PARADOSSO ITALIANO
SPIEGATO DAL TRADE UNION
Presidente e Amministratore Delegato di e-work

Dal Regno Unito giunge una notizia in forma di dati statistici (forse) in grado di cambiare 
radicalmente il nostro modo di concepire il lavoro e il tempo ad esso dedicato. Secondo i 
dati di una ricerca compiuta dal Trade Unione Congress, lavorare di più non fa aumentare la 
produttività.
 
È un cambio radicale di paradigma. In verità, annusando l’aria che tira nel mercato lavorativo, i 
risultati della ricerca compiuta dal Trade Union Congress (storica sigla corporativa dei sindacati 
inglesi) erano già in parte sotto i nostri occhi. 
Anche perché, dal 2008, l’anno della crisi economica e del suo impatto nel mondo del lavoro, 
sia a livello italiano, sia a livello globale, il monte complessivo delle ore lavorate è diminuito 
sensibilmente. 

E questo è accaduto sia per la contrazione 
dei posti di lavoro, sia per una radicale e 
costante modifica del concetto stesso di 
lavoro ed occupazione. 
Per comprendere le conseguenze di 
questa situazione, il Congress britannico ha 
analizzato le ore lavorate in ciascun paese 
dell’Unione Europea, ha incrociato quei dati 
con i limiti imposti dalle normative vigenti 
nazione per nazione e ha confrontato 
questa mole di risultati con gli indici di 
produttività. Il risultato è semplice: le ore 
lavorate non sono più proporzionali alla 
produttività. 

È sufficiente questa ricerca per cancellare definitivamente la tradizionale idea secondo cui per 
raggiungere gli obiettivi lavorativi sia necessario lavorare a lungo, talvolta anche fino a tarda 
notte? Probabilmente no, o almeno non del tutto.
Tecnologie innovative e mercato, però, dimostrano come quella impostazione collegata al 
monte ore lavorate si accinga a tramontare. Probabilmente verrà definitivamente messa in 
soffitta con l’avvento delle nuove generazioni, sempre più connesse, sempre più impegnate 
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in percorsi professionali estremamente flessibili, almeno sul piano del tempo effettivo da 
dedicare al lavoro.
Fino ad oggi, la relazione fra ore lavorate e produttività è sempre stata considerata una funzione 
diretta.

La ricerca del Congress dimostra che oggi il mondo non funziona più così,  e quel concetto che 
prova a legare indissolubilmente tempo e Job è diventato obsoleto. 
Per comprendere come il Congress sia arrivato a queste conclusioni, passiamo in rassegna 
quali dati sono stati considerati. Per calcolare il tasso di produttività di un Paese sono state 
poste in relazione le ore lavorative medie di un lavoratore con il PIL della nazione. I principali 
valori che sono emersi dalla ricerca sono questi: sono 30 le ore medie lavorative per settimana 
in Europa. Il dato passa a 40.2 per chi opera a tempo pieno. 

Mettendo a confronto i dati delle economie mature dell’Unione, la ricerca del Congress dimostra 
che i lavoratori a tempo pieno del Regno Unito sono meno produttivi rispetto a quelli che hanno 
un impiego di meno ore. Dalla stessa ricerca emerge anche che la Danimarca, nazione europea 
che registra il record per la settimana lavorativa più corta, si trova al secondo posto in termini 
di produttività, preceduta solo dall’Irlanda. E l’Italia? Nel nostro paese la settimana lavorativa 
è superiore rispetto alla media europea, ma è associata ad una produttività inferiore del 30% 
rispetto agli altri Paesi coinvolti nella ricerca.

L’indice di produttività per il nostro paese si attesta infatti a 90.6, un valore basso se paragonato 
ad esempio a quello del Belgio (122,7) o dei Paesi Bassi (118.5). In sintesi, la ricerca dimostra 
che, per quanto possa sembrare paradossale, ridurre l’orario di lavoro è uno spin destinato ad 
aumentare la produttività dei lavoratori. 
Non c’è dubbio che questa analisi sia destinata ad alimentare un dibattito sul tema dell’orario 
di lavoro. E’ opportuno, infine, sottolineare come il ruolo di un’agenzia per il lavoro possa 
diventare fondamentale per imprese private ed enti pubblici nel calibrare le loro necessità 
di perfomance rispetto a questi nuovi scenari.
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L’APPROFONDIMENTO DI PIERO MESSINA

CRESCE L’OCCUPAZIONE NEL TERZO 
SETTORE: VOGLIA DI SOLIDARIETÀ O 
DI FUGA ALL’ESTERO
Collaboratore di e-work

Da brutto anatroccolo del mondo del lavoro a pilastro dell’occupazione in Italia. In dieci anni 
il “Terzo settore” ha cambiato pelle. Il non profit è diventato il bacino con la maggior crescita 
sistemica in un Paese che sembra condizionato da un mercato del lavoro ancora asfittico, 
dopo le grandi crisi cicliche iniziate nel 2008.
Il Terzo Settore è ormai a pieno titolo una gamba del sistema economico e occupazionale 
del nostro Paese e  riesce a crescere nonostante la crisi e le difficoltà economiche.   Inoltre, 
secondo uno studio di “Italia non profit”, il mercato dei beni e dei servizi che ruota attorno 
al “non profit” vale oltre 21 miliardi di euro, l’1,3% del Pil Nazionale. Negli ultimi anni, il terzo 
settore ha registrato una crescita occupazionale del 3,1 per cento con oltre 815 mila lavoratori 
sotto contratto. Si tratta, tuttavia, di un mercato particolare che non può, per le sue particolari 
caratteristiche, essere compreso con le canoniche logiche del “profit”.
 

Si potrebbe persino sostenere che la 
crescita di questo settore non sia altro 
se non lo specchio della crisi economica:  
poiché con l’accrescere del disagio 
sociale, è aumentata proporzionalmente 
la richiesta di progetti sociali adeguati e 
di figure che sappiano idearli, realizzarli e 
finanziarli. 
Di sicuro chi si impegna nel terzo 
settore è motivato da forti spinte 
solidali. Ma forse c’è dell’altro. Il terzo 
settore può diventare una chiave per 
fare esperienze all’estero, in contesti 
altamente competitivi, in situazioni al 
limite, accumulando così un bagaglio di 
skills ed esperienze buone da spendere 
in futuro. 



Nel terzo settore odierno, infatti le skill di riferimento sono tutt’altro che soft. Infatti, altro 
aspetto che  marca la specificità è quello relativo alle figure professionali e operative ricercate 
nel Terzo settore. La maggiore parte delle ricerche si concentra attorno a profili di alto livello, 
con un potenziale futuro ruolo chiave nelle organizzazioni. Per fare degli esempi concreti, 
tra i workers più gettonati nel momento spicca il profilo del Fundraising Manager, figura 
deputata al compito di supervisionare, gestire in chiave strategica e coordinare tutte le attività 
di raccolta fondi garantendo la sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e degli 
interventi umanitari di emergenza. 
 

Europrogettisti Project Manager della 
Cooperazione allo Sviluppo  o Manager 
dell’Emergenza Umanitaria, sono i nuovi 
“titoli” che vengono ricercati nel settore. 
Si tratta di mestieri e professioni che 
attraversano ambiti diversi e complessi, 
dalla gestione finanziaria e aziendale 
al marketing puro, con   una potenziale 
proiezione “estera” molto marcata.
E non a caso che all’interno delle 
specializzazioni del terzo settore, uno dei 
sottoinsieme più ambiti dai giovani sia 
quello della cooperazione internazionale. 
Ad oggi conta su 20.372 risorse umane di 
cui 2.880 in Italia e 17.492 all’estero.  

La grande crescita del terzo settore è stata accompagnata dal mondo scolastico ed 
universitario, con il proliferare di lauree triennali, specialistiche, master di primo e secondo 
livello che ruotano attorno a questo mondo.
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L’ultimo campanello d’allarme nel mondo del lavoro squilla sonoramente negli Stati Uniti.
Una brutta sindrome che lentamente sta arrivando anche nel Vecchio continente. Ha un nome 
che ricorda le più delicate sindromi da dipendenza: workhalism. 
Le principali vittime da questa smania di iperproduttività sono i  workers più giovani, i millennial 
e i nativi digitali, pronti a rinunciare a tutto pur di mostrar la propria produttività. Le conseguenze 
sul piano pratico sono devastanti: il “workaholism” è un termine coniato già nel 1971 dallo 
psicologo Wayne Oates,   ed   indica la compulsione o l’incontrollabile necessità di lavorare 
incessantemente. 
 

La dipendenza verso il lavoro può causare ansia, insonnia, 
depressione e aumento di peso. Siamo di fronte a un 
passaggio epocale con il rischio di trasformare un’intera 
generazione in un immenso contenitore di “burnout”. 
Per chi è afflitto da questa singolare dipendenza – che 
come dimostra l’editoriale di Paolo Ferrario sulle 
connessioni tra efficienza, ore lavorate e Pil di un Paese 
– gli orari sono senza limiti, le relazioni sociali con amici, 
parenti, mogli e mariti vengono sacrificate e messe in 
secondo piano. Negli Stati Uniti il workhalism colpisce 
il 66% dei Millennial. Con dettagli che potrebbero far 
sorridere ma devono, al contrario, far preoccupare: il 32% 

ha ammesso di lavorare anche quando è seduto sul water; il 63% ha rivelato di essere produttivo 
anche in malattia; il 70% è sempre attivo anche nel fine settimana. 
Le vacanze non esistono più:   il 39% dei nativi digitali sarebbe disposto a lavorare perfino in 
vacanza. Perché si è arrivati a questo punto? 
Secondo i ricercatori statunitensi è colpa della “hustle culture”, una religione più che una 
modalità di comportamento, secondo la quale per avere successo bisogna essere al massimo 
nel lavoro ogni giorno. Sul piano pratico, l’iperattività dei giovani nel mondo del lavoro è causata 
anche dall’esasperazione delle tecnologia, che oggi ovviamente consentono di lavorare sempre 
e comunque: basta una connessione, basta uno smartphone. Altri fattori che generano la 
dipendenza da lavoro sono afferenti alla sfera emotiva: la pressione del boss, il desiderio di avere 
successo, la paura di non fare carriera ed essere considerati meno bravi degli altri. Sono queste 
le angosce dei Millennial. E già negli Stati Uniti si corre ai ripari, con centri terapeutici ad hoc per 
curare la dipendenza da lavoro.
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WORKHALISM, L’ALLARME CHE 
ARRIVA DAGLI STATES. I MILLENNIALS 
LAVORANO TROPPO, CRESCE IL
 RISCHIO BURNOUT
A cura di Mara Nolli, Ufficio Comunicazione
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SPORT COLLECTION

BUSTO ARSIZIO CHIUDE AL TERZO POSTO 
IL CAMPIONATO ITALIANO BEACH. 
ADESSO RIPARTE LA STAGIONE INDOOR

Le farfalle di Busto Arsizio sono arrivate a 
un passo dal titolo tricolore sulla sabbia. 
Dopo una stagione indoor segnata dai 
successi europei, il team - che porta sulla 
maglia il logo e-work - ha visto sfumare 
in semifinale il sogno dello scudetto, 
dovendosi infine accontentare del terzo 
posto del podio, grazie a una vittoria per 
due set a zero sulla compagine avversaria 
del Monza. La stagione on the beach del 
volley femminile passa così in archivio con 
le finali che si sono disputate tra Vasto e 
Riccione.

 
Per il presidente del team Giuseppe Pirola, 
è stata comunque un’esperienza positiva: 
“si trattava della nostra prima esperienza 
nel circuito beach di Lega: devo esprimere 
un grande ringraziamento alla giocatrici e 
allo staff che hanno accettato con piacere 

l’invito a portare sulle spiagge italiane la nostra squadra  e che hanno lottato con passione per 
centrare un risultato davvero importante”.

Ancora pochi giorni di riposo e le ragazze di Busto Arsizio tornano sottorete. 
Lunedì 19 agosto sarà il primo giorno di lavoro della Unet E-Work Busto Arsizio per la stagione 
edizione 2019/2020. Al Palayamamay il nuovo gruppo biancorosso si ritroverà nel primo 
pomeriggio e subito dopo incominceranno le sessioni di allenamento.



www.e-workspa.it

SPORT COLLECTION

E-WORK AL FIANCO DI PEPO TEAM ONLUS
e-work ha deciso di offrire il proprio sostegno a “Pepo Team Onlus Associazione Sportiva 
Dilettantistica“, società sportiva che opera prevalentemente sul territorio cremonese.   E’ una 
società sportiva  che si occupa di proporre attività sportive altamente inclusive a favore di chi 
soffre di disabilità diverse, in prevalenza intellettive e relazionali.   “Pepo Team” Onlus è nata 
nel 2002 a Castelverde, cittadina alle porte di Cremona, da un gruppo di colleghi ed amici che 
desideravano regalare parte del proprio tempo a ragazzi con disabilità, senza che avessero con 
loro vincoli di parentela , con una formula divertente e stimolante. 
Per metà è società sportiva affiliata alla FISDIR, al CSI, alla UISP, alla Special Olympics Italia, 
riconosciuta dal CONI, e per metà è Associazione di volontariato, iscritta nell’apposito Registro 
Generale Regionale. La missione di “Pepo” è occuparsi dell’organizzazione di attività rivolte 
ad atleti con disabilità intellettiva di diverso grado e della loro inclusione attraverso iniziative 
ludico-sportive di carattere promozionale. Il Pepo Team è principalmente un team di calcio a 5 
strutturato e gestito con gli stessi criteri di un gruppo formato da atleti a sviluppo tipico.
 
Nella stessa sono state create diverse squadre, suddivise per capacità e competenze 
intellettive/motorie. Gli sport proposti dal Pepo Team sono il calcio a 5 ed il baskin. La sede 
operativa degli allenamenti è a Cremona, presso il Centro Sportivo San Zeno: qui i giocatori, 
dotati di equipaggiamento tecnico, si allenano con regolarità da Settembre a Giugno, a cadenza 
settimanale, in una struttura adeguatamente attrezzata, seguiti da un gruppo di volontari che 
si occupano di educarli allo sport, al rispetto delle regole interne e degli avversari sul campo 
da gioco. Durante la stagione sportiva, oltre alla partecipazione a diversi campionati, vengono 
programmati incontri, tornei, scambi con altre realtà, prevalentemente fuori dal territorio 
provinciale. Nella storia del Pepo Team sono frequenti i contatti a livello internazionale, fuori 
dall’Italia.

Nelle foto, i colleghi della filiale di Cremona insieme ad alcuni rappresentanti del PEPO TEAM.



TALENTO RIBELLE DI FRANCESCA GINO (Egea)
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POST-IT. UN LIBRO AL MESE

Per chi ha passato da tempo gli anta il libro di Francesca 
Gino, “Talento ribelle” potrebbe suonare un po’ come la 
rivincita dei Gianburrasca. Perché i ribelli hanno sempre 
avuto cattiva reputazione, li cataloghiamo e definiamo 
come dei rompiscatole, persone che fanno perdere tempo, 
complicano decisioni apparentemente semplici, creano 
caos e non sono d’accordo quando tutti gli altri lo sono. 
La tesi di Francesca Gino (docente all’Harvard Business 
School - autrice di Talento ribelle. Perché infrangere 
le regole paga) stravolge le nostre convinzioni: i ribelli   
cambiano il mondo in meglio con le loro prospettive non 
convenzionali. Invece di aggrapparsi a ciò che è sicuro e 
familiare, e ricadere nella routine e nella tradizione i ribelli 
sfidano lo status quo. 
 
Sono maestri dell’innovazione e della reinvenzione e 
sembra proprio che anche il mercato del lavoro abbia 
cambiato approccio nei loro confronti: le aziende si sono 
accorte di loro.   Secondo la Gino, i ribelli di talento “non 
hanno paura di infrangere le regole quando queste 

costituiscono un freno, sono gente capace di mettere in discussione anche gli assunti e i 
principi in cui crede fermamente, oltre che le norme ampiamente accettate, per identificare 
invece strategie più creative ed efficaci attraverso cui raggiungere l’eccellenza dei risultati”.   
Secondo la ricercatrice di Harvard, la vision di un talento ribelle va analizzata lungo due 
direttrici: Cercare il nuovo. «È facile cadere nelle routine e seguirle senza pensare, giorno 
dopo giorno. Ciò che questo principio ci permette di fare, anche in situazioni in cui esistono 
routine e tradizioni, è rompere con esse e trovare nuova ispirazione», spiega Gino. Incoraggiare 
il dissenso costruttivo. «Come esseri umani, spesso ci concentriamo su una sola prospettiva, 
e generalmente è la nostra». I ribelli si sottraggono a questo istinto, incoraggiando la 
diversity e “non nascondono chi sono, o fingono di sapere, o di essere qualcosa che non 
sono”, conclude Gino.



APPUNTAMENTI

A BERGAMO ARRIVA IL SECONDO E-KAFÈ BISTROT

A Bergamo arriva E-kafe Bistrot, nella centralissima Piazza Pontida.
Bergamo alta o Bergamo bassa? L’infinita disputa su quale delle due 
realtà conti di più per la movida della città non avrà mai soluzione.
 
Non ci sono dubbi che il cuore della città alta batta in Piazza Vecchia, 
per la parte bassa della città, sino ad oggi, le interpretazioni sono varie: il 
Sentierone, via XX Settembre o Piazza Pontida? Chi vince? 

Siamo certi che il nostro intervento sposterà le decisioni di molti verso Piazza Pontida, dove a 
metà luglio è stato inaugurato il secondo E-kafè Bistrot, dopo il successo romano di Piazza 
Sant’Eustachio. La scelta di Pontida è stata strategica per mettere la bandierina del nostro 
modello bistrot. 

Da qualche anno a questa parte, Piazza Pontida vive una seconda giovinezza: bar e dehors, 
antiquari e negozi d’una volta convivono pacificamente qui, in perfetta armonia tra movida 
e quiete, come a rappresentare la Bergamo di oggi, in perenne altalena fra un passato di 
tradizioni e un futuro di innovazione.  Anche per Bergamo vale il nostro personalissimo concept 
“bistrot”: costola della nostra rete di e-workafè,   il bistrot è pensato come esclusivamente 
dedicato allo svago e al relax. Un esperimento nuovo, un nuovo modello di business che 
approfitta dell’esperienza Horeca maturata da e-work in questi anni. I marker sono sempre gli 
stessi, proprio per valorizzare il brand studiato: pregiate boiseries, colori pastello e arredi che 
puntano alla socialità e alla distensione, sono i tratti distintivi dell’ e-kafè Bistrot”. Cucina light 
per assecondare le tendenze dell’happy hour e una cantina pregiata sono le caratteristiche del 
posizionamento del Bistrot.
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RASSEGNA STAMPA

LAVORO, ITALIANI SEMPRE PIÙ IN FUGA

SETTORE IT, SI ASSUMONO 64 PROFESSIONISTI

Secondo un’indagine condotta da e-work, il 58% dei ragazzi italiani tra i 25 e i 34 anni sarebbe 
disponibile a trasferirsi all’estero per trovare un’occupazione

e-work ricerca in particolare: service specialist, It project manager, sistemisti e web developer

Ci vediamo alla prossima!
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