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 Antelami1 a Parma Il lavoro dell’uomo ,il tempo della terra  

 

 

                                                            
1  In occasione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020-21 la Diocesi di Parma ha proposto e realizzato 
l’esposizione temporanea delle statue dei Mesi e delle Stagioni di Benedetto Antelami nelle nicchie al piano terra del 
Battistero. “In queste statue troviamo sintetizzata la Creazione articolata in spazio e tempo, dimensioni in cui il mistero 
spontaneo della vita incontra la sapienza dell’agricoltore, e l’opera del lavoratore sapiente apprende ad adeguarsi allo 
scorrere dei tempi e all’alternarsi delle stagioni”. Altri materiali informativi: https://www.piazzaduomoparma.com/.  

https://www.piazzaduomoparma.com/
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 Ore di lavoro2 in Europa  

 

 

                                                            
2  Dati pubblicati a maggio 2020: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained


 

4 

 
 Antelami a Parma Il lavoro dell’uomo ,il tempo della terra  

 

 

Febbraio  http://theartgalleryintheworld.blogspot.com/ 

 

http://theartgalleryintheworld.blogspot.com/
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“In 2019, the employed across the EU considered taking one or two hours off for personal or family matters at 
a short notice very easy (reported by 34% of the employed) or fairly easy (33%), while for one in five workers 
it was perceived as fairly (21%) or very difficult (13%). Among the EU Member States, Sweden reported the 
highest share of employed people that considered taking one or two hours off at a short notice very 
or fairly easy (84%), closely followed by Denmark (83%), the Netherlands (82%) and Finland (81%). In 
contrast, the majority of the employed in Bulgaria (60%) considered taking one or two hours off at short notice 
very or fairly difficult, followed by those employed in Romania (57%) and Slovakia (54%)” 
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 Antelami a Parma Il lavoro dell’uomo ,il tempo della terra  

 

 

Marzo  http://theartgalleryintheworld.blogspot.com/ 

http://theartgalleryintheworld.blogspot.com/
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  Il lavoro3 a distanza nell’era digitale  

 

 

                                                            
3  Pubblicato a febbraio 2021: https://www.fondazionetarantelli.it/.  

https://www.fondazionetarantelli.it/
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 Antelami a Parma Il lavoro dell’uomo ,il tempo della terra  

 

 

Aprile  http://theartgalleryintheworld.blogspot.com/.  

http://theartgalleryintheworld.blogspot.com/
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 Il telelavoro necessita una regolamentazione4  

 

In Italia5 il 39,3% ha lavorato da casa per la prima volta con la pandemia 

Percentuale di occupati che hanno lavorato a distanza per la prima volta a causa del Covid-19, nei paesi Ue: 

 

“I dati sono il risultato di un sondaggio condotto da Eurostat su 87.477 persone maggiorenni dal 9 aprile al 27 
luglio 2020. FONTE: elaborazione OPENPOLIS su dati Eurostat (ultimo aggiornamento: giovedì 14 gennaio 
2021).  

Dai dati emerge come il trend italiano (39,3%) sia di poco superiore alla media Ue (36,5%).  

Una quota che cresce in particolare nei paesi del nord Europa. In Finlandia, ad esempio, che nel 2018 risultava 
uno dei paesi dove il telelavoro era più diffuso (16%), il 60,5% di persone ha dichiarato di aver lavorato a 
distanza per la prima volta a causa della pandemia”. 

                                                            
4  Testo pubblicato il 25 gennaio 2021: https://www.openpolis.it/il-telelavoro-necessita-una-regolamentazione/.  
5  Utilizzando smart working come tag si trovano ben 15 pagine di testi in http://www.bollettinoadapt.it/tag/smart-
working. E’ certamente significativo che la maggior parte di questi testi siano stati proposti nel corso del 2020, e anche 
nei primi mesi del 2021. Utile qui ricordare che ADAPT ha anche pubblicato un Bollettino Speciale sull’argomento (a 
cura di Marco Menegotto e Diletta Porcheddu, n.6/2020) completato anche da significativi percorsi di lettura e 
indicazioni di Letteratura Internazionale, nonché specifiche pubblicazioni (Guide Pratiche). Diletta Porcheddu ha anche 
riepilogato alcune informazioni relative al webinar Il futuro dello smart working realizzato il 2 dicembre 2020, a 
commento della ricerca coordinata da Domenico De Masi Smart Working. La rivoluzione del lavoro intelligente, Marsilio 
2020. 

https://www.openpolis.it/numeri/in-italia-il-393-ha-lavorato-da-casa-per-la-prima-volta-con-la-pandemia/
https://www.openpolis.it/numeri/in-italia-il-393-ha-lavorato-da-casa-per-la-prima-volta-con-la-pandemia/
https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/working-teleworking
https://www.openpolis.it/il-telelavoro-necessita-una-regolamentazione/
http://www.bollettinoadapt.it/tag/smart-working
http://www.bollettinoadapt.it/tag/smart-working
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Maggio  http://theartgalleryintheworld.blogspot.com/ 

 

http://theartgalleryintheworld.blogspot.com/
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Smart Working : tutele e condizioni di lavoro6  

 

 

 

                                                            
6  E’ disponibile la comunicazione di Daniele Di Nunzio: https://www.fondazionedivittorio.it/it/argomenti/smart-
working.  

https://www.fondazionedivittorio.it/it/argomenti/smart-working
https://www.fondazionedivittorio.it/it/argomenti/smart-working
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 Antelami a Parma Il lavoro dell’uomo ,il tempo della terra  

 

 

Giugno  http://theartgalleryintheworld.blogspot.com/ 

 

http://theartgalleryintheworld.blogspot.com/
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Il mercato del lavoro 2020: l’utilizzo7 dello smart working da parte delle imprese  

 

 

“Oltre la metà delle imprese che hanno attivato lo smart working ha dichiarato di non aver rilevato effetti sulla 
produttività, i costi operativi, l’efficienza, gli investimenti in formazione del personale e l’adozione di nuove 
tecnologie (Figura 3.12). 
 
Probabilmente si tratta di imprese già attrezzate per l’utilizzo ottimale del lavoro a distanza, dotate di un livello 
adeguato di tecnologia, capitale umano e di un’appropriata organizzazione del lavoro e dei processi produttivi. 
 
Quando vengono rilevati degli effetti, questi sono prevalentemente positivi sul benessere del personale e sugli 
aspetti legati agli investimenti in nuove tecnologie e in formazione del personale. Al contrario, prevalgono in 
tutte le imprese le valutazioni negative su quelle positive per quanto riguarda gli effetti sull’efficienza e sulle 
relazioni interpersonali dei lavoratori. 
 
Per quanto riguarda la produttività, quasi il 70% delle imprese più grandi (almeno 50 addetti) ha dichiarato che 
lo smart working non ha avuto nessun effetto, il 14,5% ritiene che abbia avuto un effetto positivo e il 16,2% 
segnala effetti negativi. Hanno risentito maggiormente di un passaggio repentino e non programmato allo 
smart working le imprese più piccole (3-49 addetti), dove si osserva una più ampia prevalenza di giudizi 
negativi sulla produttività (-22,6 punti percentuali). L’impatto del lavoro a distanza sui costi operativi, nel 
complesso, viene ritenuto positivo da una quota pari a quella delle imprese che lo giudicano negativo. Tuttavia, 
tra le imprese di piccole dimensioni prevalgono le valutazioni negative che segnalano un aumento dei costi 
operativi, mentre per medie e grandi imprese (almeno 50 addetti) sono più frequenti le indicazioni di una 
riduzione dei costi. 
 
In definitiva, le imprese mostrano di assestarsi su livelli di ricorso allo smart working che, seppure ancora 
fortemente condizionati dall’evoluzione della pandemia, potrebbero iniziare a tracciare il solco di un 
cambiamento strutturale che metta a frutto l’esperienza accumulata durante l’emergenza sanitaria” 
                                                            
7  Il mercato del lavoro 2020. Una lettura integrata. Disponibile dal 25 febbraio 2021: https://www.istat.it/.  

https://www.istat.it/
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 Antelami a Parma Il lavoro dell’uomo ,il tempo della terra  

 

 

Luglio  https://www.italianways.com/.  

 

https://www.italianways.com/
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Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia: le amministrazioni pubbliche8  

 

 

                                                            
8  Nota realizzata da Walter Giuzio e Lucia Rizzica, pubblicata il 22 gennaio 2021: https://www.bancaditalia.it/.  

https://www.bancaditalia.it/
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 Antelami a Parma Il lavoro dell’uomo ,il tempo della terra  

 

 

Agosto  https://www.italianways.com/ 

 

https://www.italianways.com/
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 Smart9 working: il futuro del lavoro oltre l’emergenza  

 

 

                                                            
9  Infografica pubblicata il 3 novembre 2020. Materiali video: https://www.osservatori.net/it.  

https://www.osservatori.net/it
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 Antelami a Parma Il lavoro dell’uomo ,il tempo della terra  

 

 
 

Settembre  https://www.italianways.com/.  

https://www.italianways.com/
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 Dal video messaggio10 ai giovani economisti partecipanti, Assisi 21 novembre 2020  

“Il futuro sarà un tempo speciale, in cui ci sentiamo chiamati a riconoscere l’urgenza e la bellezza della sfida 
che ci si presenta.  

Un tempo che ci ricorda che non siamo condannati a modelli economici che concentrino il loro interesse 
immediato sui profitti come unità di misura e sulla ricerca di politiche pubbliche simili che ignorano il proprio 
costo umano, sociale e ambientale.[11] Come se potessimo contare su una disponibilità assoluta, illimitata o 
neutra delle risorse. No, non siamo costretti a continuare ad ammettere e tollerare in silenzio nei nostri 
comportamenti «che alcuni si sentano più umani di altri, come se fossero nati con maggiori diritti»[12] o privilegi 
per il godimento garantito di determinati beni o servizi essenziali.[13]  

Non basta neppure puntare sulla ricerca di palliativi nel terzo settore o in modelli filantropici. Benché la loro 
opera sia cruciale, non sempre sono capaci di affrontare strutturalmente gli attuali squilibri che colpiscono i più 
esclusi e, senza volerlo, perpetuano le ingiustizie che intendono contrastare.  

Infatti, non si tratta solo o esclusivamente di sovvenire alle necessità più essenziali dei nostri fratelli.  

Occorre accettare strutturalmente che i poveri hanno la dignità sufficiente per sedersi ai nostri incontri, 
partecipare alle nostre discussioni e portare il pane alle loro case. E questo è molto più che assistenzialismo: 
stiamo parlando di una conversione e trasformazione delle nostre priorità e del posto dell’altro nelle nostre 
politiche e nell’ordine sociale. 

In pieno secolo XXI, «non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma 
di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui 
si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta 
fuori».[14] State attenti a questo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla 
società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì 
si sta fuori. È la cultura dello scarto, che non solamente scarta, bensì obbliga a vivere nel proprio scarto, resi 
invisibili al di là del muro dell’indifferenza e del confort. (…) 

Il patto di Assisi 

Non possiamo permetterci di continuare a rimandare alcune questioni. Questo enorme e improrogabile 
compito richiede un impegno generoso nell’ambito culturale, nella formazione accademica e nella ricerca 
scientifica, senza perdersi in mode intellettuali o pose ideologiche – che sono isole –, che ci isolino dalla vita 
e dalla sofferenza concreta della gente.[15] È tempo, cari giovani economisti, imprenditori, lavoratori e dirigenti 
d’azienda, è tempo di osare il rischio di favorire e stimolare modelli di sviluppo, di progresso e di sostenibilità 
in cui le persone, e specialmente gli esclusi (e tra questi anche sorella terra), cessino di essere – nel migliore 
dei casi – una presenza meramente nominale, tecnica o funzionale per diventare protagonisti della loro vita 
come dell’intero tessuto sociale. 

Questo non sia una cosa nominale: esistono i poveri, gli esclusi… No, no, che quella presenza non sia 
nominale, non sia tecnica, non funzionale. È tempo che diventino protagonisti della loro vita come 
dell’intero tessuto sociale. Non pensiamo per loro, pensiamo con loro.  

La prospettiva dello sviluppo umano integrale è una buona notizia da profetizzare e da attuare – e questi non 
sono sogni: questa è la strada – una buona notizia da profetizzare e da attuare, perché ci propone di ritrovarci 
come umanità sulla base del meglio di noi stessi”. 

 

                                                            
10  Testo completo: http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-
francesco_20201121.  

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201121_videomessaggio-economy-of-francesco.html#_ftn11
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201121_videomessaggio-economy-of-francesco.html#_ftn12
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201121_videomessaggio-economy-of-francesco.html#_ftn13
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201121_videomessaggio-economy-of-francesco.html#_ftn14
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201121_videomessaggio-economy-of-francesco.html#_ftn15
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201121
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201121
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Ottobre  https://www.italianways.com/.  

 

https://www.italianways.com/
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 Linee11 guida sul Piano Organizzativo Lavoro Agile (POLA)   

 

 

                                                            
11  Pubblicate l’11 dicembre 2020. Si leggono in http://www.funzionepubblica.gov.it/. Le linee sono state 
ampiamente commentate da Francesco Pellecchia – webinar di Fondazione IFEL realizzato il 22 dicembre 2020. Video e 
slide presentate sono in https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni. Qui due delle slide proposte dal 
relatore. Utile qui rammentare che la Legge 17 luglio 2020 n. 77 dedica l’articolo 90 al lavoro agile nel settore privato, 
richiamando naturalmente quanto previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n.81. Per approfondire questo testo: Michele 
Tiraboschi Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva – WP CSDLE “Massimo d’Antona” 335/2017 -  
http://csdle.lex.unict.it/. In questo sito, e sull’argomento, si veda il testo di Pasqualino Albi Il lavoro agile tra emergenza 
e transizione pubblicato il 30 novembre 2020. Utile la scheda in https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi.  

http://www.funzionepubblica.gov.it/
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni
http://csdle.lex.unict.it/
https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi
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Novembre  https://www.italianways.com/ 

https://www.italianways.com/
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 Risoluzione del Parlamento Europeo- Diritto alla disconnessione  

Nella seduta plenaria del 21 gennaio 2021 il Parlamento Europeo ha approvato la Risoluzione P9_TA-
PROV(2021)0021. 

Questa la struttura della Risoluzione: 

 24 “visto”, ovvero richiami a documentazione su cui poggiare le considerazioni proposte. 
 9 “considerazioni” poste a premessa dei 28 punti del testo. 
 33 proposizioni nell’Allegato alla Risoluzione, che “fondano” la proposta legislativa formulata alla 

Commissione Europea. La proposta è organizzata in 14 articoli. 

Qui utile leggere alcuni degli articoli proposti: 

Articolo 3 Diritto alla disconnessione 
 
1. Gli Stati membri garantiscono che i datori di lavoro prendano i provvedimenti necessari per fornire ai 
lavoratori i mezzi per esercitare il diritto alla disconnessione. 
2. Gli Stati membri garantiscono che i datori di lavoro istituiscano un sistema oggettivo, affidabile e accessibile 
che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore, nel 
rispetto del diritto dei lavoratori alla vita privata e alla tutela dei dati personali. I lavoratori possono richiedere 
e ottenere il registro del loro orario di lavoro. 
3. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro attuino il diritto alla disconnessione in modo equo, 
lecito e trasparente. 

 

Articolo 4 
Misure di attuazione del diritto alla disconnessione 

 
1. Gli Stati membri garantiscono che, previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato, siano stabilite 
modalità dettagliate che consentano ai lavoratori di esercitare il diritto alla disconnessione e che i datori di 
lavoro attuino tale diritto in modo equo e trasparente. A tal fine gli Stati membri garantiscono almeno le seguenti 
condizioni di lavoro: 
 
(a) le modalità pratiche per scollegarsi dagli strumenti digitali a scopi lavorativi, compreso qualsiasi strumento 
di monitoraggio legato al lavoro; 
 
(b) il sistema per la misurazione dell'orario di lavoro; 
 
(c) valutazioni della salute e della sicurezza, comprese le valutazioni del rischio psicosociale, in relazione al 
diritto alla disconnessione; 
 
(d) i criteri per la concessione di una deroga ai datori di lavoro dall'obbligo di attuare il diritto dei lavoratori alla 
disconnessione; 
 
(e) in caso di deroga a norma della lettera d), i criteri per stabilire le modalità di calcolo della compensazione 
per il lavoro svolto al di fuori dell'orario di lavoro conformemente alle direttive 89/391/CEE, 2003/88/CE, (UE) 
2019/1152 e (UE) 2019/1158 nonché al diritto e alle prassi nazionali. 
 
(f) le misure di sensibilizzazione, compresa la formazione sul luogo di lavoro, che i datori di lavoro sono tenuti 
ad adottare riguardo alle condizioni di lavoro di cui al presente paragrafo. 
 
Le deroghe di cui al primo comma, lettera d), sono previste soltanto in circostanze eccezionali, quali la forza 
maggiore o altre emergenze, a condizione che il datore di lavoro fornisca per iscritto a ogni lavoratore 
interessato le motivazioni che dimostrino la necessità di una deroga ogniqualvolta si ricorra a essa. 
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Dicembre  https://www.italianways.com/.  

 

 

https://www.italianways.com/
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Letture per approfondire  

 

   
 

 https://www.etui.org/.  

Organizzato in sette sezioni, pubblicato a fine 2020. 

Qui una traduzione di parte del capitolo 7, proposto da Christophe Degryse, e dedicato agli scenari futuri post 
pandemia, così come si coglie nell’immagine posta a pagina 166 e sopra riprodotta. 

 

Incertezze e fattori di vulnerabilità 

“In un suo Rapporto di Previsione (primavera 2020) la Commissione Europea ha indicato puntualmente  i 
fattori di vulnerabilità emersi nella popolazione europea già nelle prime fasi  della pandemia: sensazioni di 
isolamento dovuti alle misure di contenimento (del virus), aumento dei problemi di salute mentale, 
aggravamento delle disuguaglianze sociali e di genere, insicurezza sul piano finanziario e perdita di posti di 
lavoro a causa della pandemia. Questa molteplicità di fattori ha generato una situazione di crisi in tutti i paesi 
del mondo. 

Uno studio di previsione dell’OECD (pubblicato a giugno 2020) suggerisce di classificare questi mutamenti in 
5 categorie: 

 Sociali. 
 Tecnologiche 
 Economiche. 
 Ambientali. 
 Di “governance”. 

https://www.etui.org/
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Queste le rappresentazioni proposte  di incertezze, fattori di vulnerabilità e ipotesi per il futuro: 
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Questa la rappresentazione grafica dei possibili mutamenti nelle politiche pubbliche dell’Unione Europea: 
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 Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara 
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