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L’emergenza covid ha dato un’improvvisa accelerazione alla diffusione
del lavoro a distanza. A partire dai risultati di una survey che ha preso
avvio nell’autunno del 2020 e che ha visto finora coinvolti oltre 120
manager, l’articolo propone una riflessione sulle sfide e le opportunità
che la gestione di collaboratori in smartworking sta proponendo loro e
sulle competenze necessarie per interpretare al meglio il mandato
organizzativo affidato in questo nuovo scenario.

PAGINA | 05

HUMANITIES INVENTRIX OPERA

Anno 2020

LA SFIDA DEL
LAVORO A
DISTANZA
In questi mesi, l’emergenza COVID ha dato
un’improvvisa

accelerazione

al

lavoro

a

distanza. Milioni di persone, quasi sempre
improvvisamente

e

inaspettatamente,

si

sono trovate a rivedere radicalmente le
proprie abitudini quotidiane di lavoro, a
cominciare dal modo di interfacciarsi con i
propri colleghi di lavoro e con i propri clienti
interni ed esterni.
Nell’autunno del 2020 abbiamo lanciato una
survey, ancora in corso, rivolta ai manager
protagonisti di questa sfida. Gli stiamo
chiedendo di raccontarci il loro punto di
vista su questa esperienza, gli impatti che
sta avendo sui propri collaboratori, sulle
dinamiche di funzionamento del team, sul
loro lavoro come manager. L’obiettivo della
survey, è bene chiarirlo, non è di fare il
punto sui vantaggi e gli svantaggi dello smart
working nel confronto con il lavoro in
presenza. Piuttosto, rilevando le percezioni
dei manager rispetto alla loro esperienza di
gestione a distanza, vogliamo raccogliere e
condividere

indicazioni

utili

per

comprendere meglio sia le sorprese positive
e le opportunità che stanno emergendo, sia
le complesse sfide gestionali con cui si
stanno confrontando.
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La survey mira a esplorare le seguenti aree:

AREA APPRENDIMENTO, EMERSIONE DEL TALENTO
DEI SINGOLI E DEL GRUPPO, LIBERAZIONE DEL
POTENZIALE.
Quali sono gli effetti del lavoro a distanza che i manager stanno osservando sullo
stile di interpretazione del ruolo da parte dei collaboratori?
In che misura la rottura delle abitudini, dei tradizionali schemi di interazione capocollaboratore, sta influendo sull’espressione delle capacità e del potenziale?

AREA PROCESSI DI COMUNICAZIONE
La condizione di lavoro a distanza, l’utilizzo di sistemi di comunicazione mediati
tecnologicamente sta modificando in senso qualitativo e quantitativo le relazioni
lavorative interne ed esterne al gruppo di lavoro?

AREA TEAM
Cosa stanno osservando i manager circa l’impatto che il lavoro a distanza sta avendo
sulle dinamiche di gruppo e sul senso di squadra?

AREA EFFICIENZA E PERFORMANCE
Cosa sta accadendo sul piano dell’efficacia e dell’efficienza, nell’uso del tempo, nella
capacità di focalizzare le energie sugli obiettivi e sui risultati?

AREA ATTIVITÀ MANAGERIALI
Qual è il livello di efficacia percepita da parte dei manager nella gestione a distanza di
alcune attività critiche del ruolo: coordinamento del lavoro di gruppo, trasferimento ai
collaboratori di una visione d’insieme delle attività, monitoraggio e valutazione della
performance, feedback?

HUMANITIES INVENTRIX OPERA
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QUALI SONO
LE CAPACITÀ
FONDAMENTALI
CHE I MANAGER
SONO CHIAMATI
A ESPRIMERE?

Oltre a questi interrogativi specifici c’è una questione di ordine più generale
che attraverso l’indagine vogliamo contribuire a esplorare. È infatti possibile
che l’esperienza del lavoro a distanza vissuta in questa fase emergenziale stia
introducendo una discontinuità significativa nel nostro modo di concepire
l’organizzazione del lavoro e che, superata la fase di crisi, lo smartworking non
tornerà ad essere quel fenomeno prevalentemente di nicchia che era prima
del marzo del 2020, ma possa diventare una prassi sistemica e diffusa in molte
realtà organizzative. Gli attuali modelli di competenza manageriale si sono
evoluti in un contesto segnato prevalentemente da un’organizzazione
tradizionale del lavoro.
Ma quali sono le capacità fondamentali che i manager sono chiamati a esprimere
e quali sono le funzioni che sono chiamati a presidiare in un modello di
organizzazione del lavoro a distanza?
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Hanno finora risposto alla survey 128 manager di cui 65 maschi e 63 femmine di
età compresa tra 26 e 64 anni (media = 46); numero di collaboratori gestiti: 1, n =
19; da 2 a 5 n = 63; da 6 a 10 n = 18; da 16 a 20 n = 9; oltre 20 n = 13. Si tratta,
per ora, di un campione di numerosità ridotta. Il sistema di reclutamento
adottato, inoltre, ha portato a sovrarappresentare quella componente della
popolazione manageriale più attenta alle tematiche della formazione e dello
sviluppo delle proprie competenze gestionali. I dati emersi devono, dunque,
essere interpretati con cautela. La descrizione dell’esperienza di gestione a
distanza che emerge dalle risposte degli intervistati rivela, nel
complesso, diversi e interessanti tratti positivi (v. tab. 1).

RISULTATI
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Né d'accordo né
In disaccordo

in disaccordo

D'accordo

6,3%

15,6%

78,1%

Percepisco da parte dei miei collaboratori un
aumento del senso di autonomia e responsabilità
individuale

9,4%

15,6%

75,0%

Il mio team ed io abbiamo imparato a lavorare
maggiormente per obiettivi

5,8%

25,0%

69,2%

9,8%

27,9%

62,3%

Il mio team ed io abbiamo imparato a lavorare in
modo più strutturato

13,3%

25,8%

60,8%

Noto nei miei collaboratori un aumento della
capacità di trovare nuovi approcci al lavoro

10,2%

Alcuni collaboratori stanno dimostrando energie e
capacità insospettate

Sto percependo fra i miei collaboratori
maggiore disponibilità all'aiuto reciproco

una

Noto nel mio team una diminuzione della fiducia
reciproca fra persone

Noto che i miei collaboratori fanno fatica a
focalizzarsi sui loro obiettivi di ruolo e lavorano in
modo dispersivo
I miei collaboratori hanno appreso nuove
competenze al di là di quelle richieste dal loro
perimetro di ruolo
Noto nel mio team un indebolimento del senso di
squadra
Noto nei miei collaboratori un aumento della
capacità di formulare proposte innovative
È migliorato l'equilibro lavoro / vita privata dei miei
collaboratori
Noto
una
maggiore
comunicazione
funzioni/reparti aziendali rispetto a prima

tra

Alcuni dei miei collaboratori si sentono
nell'affrontare le sfide, le decisioni, le criticità

soli

Tre manager su quattro dichiarano che
nella

gestione

collaboratori

31,3%

58,6%

65,6%

24,6%

9,8%

59,2%

23,3%

17,5%

17,9%

29,7%

53,1%

a

distanza

stanno

i

propri

esprimendo

capacità ed energie inaspettate e di
percepire

complessivamente

un

aumento del senso di autonomia e di
responsabilità individuale. Sono di
poco

inferiori

le

percentuali

dei

manager che ritengono che il lavoro a
distanza si stia dimostrando l’occasione
per

il

conseguimento

di

nuovi

apprendimenti sia a livello individuale
sia a livello di gruppo di lavoro, che stia
contribuendo

a

l’acquisizione
63,%

18,9%

18,0%

20,3%

39,1%

40,6%

23,3%

21,7%

55,0%

27,2%

38,4%

34,4%

di

determinare
una

maggiore

capacità di lavorare per obiettivi e in
modo maggiormente strutturato e di
trovare nuovi approcci alle attività. Oltre
il 62% dei manager dichiara inoltre di
riscontrare

nel

collaboratori

proprio

team

di

una

maggiore

47,5%

27,9%

24,6%

disponibilità all’aiuto e al supporto

senso

48,4%

23,0%

28,7%

reciproco. Oltre la metà dei manager

Mi sto accorgendo che alcuni dei miei collaboratori
tendono a perdere il senso delle attività che
svolgono

44,0%

20,8%

35,2%

28,0%

31,2%

40,8%

44,3%

13,9%

41,8%

Noto segnali di una diminuzione
d'appartenenza all'azienda

del

Noto un indebolimento delle relazioni con i clienti
interni ed esterni
Alcuni dei miei collaboratori tendono a isolarsi, a
lavorare da soli e cercano poco il contatto con gli
altri

ritiene che nel lavoro a distanza i
collaboratori

abbiano

mantenuto

il

focus sugli obiettivi (59,2%), abbiano
appreso nuove competenze (53,1%).

Il 40,6% riscontra una maggiore capacità di formulare proposte innovative. L’assenza
dell’interazione in presenza quotidiana è generalmente considerata una delle potenziali e più
significative criticità del lavoro a distanza per i suoi potenziali impatti sullo spirito di squadra.
Cosa hanno osservato i nostri manager da questo punto di vista? Il 63% degli intervistati ritiene
che non ci siano stati impatti negativi. Tuttavia occorre rilevare che c’è una rilevante minoranza
(18%) di manager che registra delle criticità a questo livello oltre ad una analoga parte degli
intervistati che non esprime una valutazione netta su questo aspetto.
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Un

discorso

a

parte

merita

il

tema

della

composizione vita lavorativa/vita privata. È
stato da più parti rilevato che una delle prime
vittime del lavoro a distanza, così come è venuto a
delinearsi in seguito all’emergenza Covid, sia stato il
diritto alla disconnessione. Anche dai dialoghi con
le tante persone che incontriamo nei nostri
percorsi di formazione è emersa costantemente
una dilagante tendenza all’iperconnessione, il
costante sforamento degli tempi “canonici” di
lavoro, l’abuso della pratica dell’invio di messaggi in
orari o in giorni non lavorativi. Dalle risposte del
nostro campione emerge che meno di un quarto
dei manager che hanno partecipato all’indagine
rileva un peggioramento dell’equilibrio/vita privata
dei propri collaboratori. Sono possibili diverse
ipotesi per spiegare questo dato. È possibile che i
manager ritengano che i vantaggi del lavorare da
casa

stiano

compensando

gli

svantaggi

che

derivano dal prolungarsi degli orari di lavoro e
dall’indebolirsi della separazione tra tempo di
lavoro e tempo privato, ma è anche possibile
ritenere che stiano sottovalutando le difficoltà
sperimentate dai collaboratori in questo ambito.
Pur nella cornice di una prevalenza di riposte
orientate in senso positivo l’analisi delle risposte
dei manager consente di individuare alcune criticità
più frequentemente ricorrenti nel passaggio dal
lavoro in presenza al lavoro a distanza. Tra quelle
più spesso evidenziate è possibile annoverare la
tendenza a isolarsi di alcuni collaboratori,
fenomeno riportato dal 41,8% del campione.
Percentuali significative dei manager intervistati
lamentano

inoltre

l’indebolimento

delle

relazioni con i clienti interni ed esterni (40,8%),
la tendenza da parte di alcuni collaboratori a
perdere il senso delle attività svolte (35,2%), la
diminuzione del senso di appartenenza all’azienda
(28,7%), il senso di solitudine di alcuni collaboratori
nel confronto con sfide e criticità (24,6%).

UNA DELLE PRIME
VITTIME DEL
LAVORO A
DISTANZA È STATO
IL DIRITTO ALLA
DISCONNESSIONE
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Quando sono richiesti di valutare il proprio senso
di efficacia nella gestione dei propri compiti
manageriali (v. tab. 2) più di uno su quattro dei
manager che hanno partecipato all’indagine,
dichiara di sperimentare una maggiore difficoltà
soprattutto
informazioni

nel

trasferire

sullo

ai

scenario

collaboratori

e

le

strategie

organizzative (28,6%) - e svolgere, dunque, un
ruolo di connessione fra i suoi collaboratori e
l’organizzazione - e nel restituire ai singoli una
visione di insieme del lavoro che il team sta
portando avanti (26,9%). Una percentuale minore
di manager afferma di fare i conti con una
maggiore difficoltà nel coordinamento (19,3%),
nel

fornire

feedback

puntuali

(18,5%),

nel

monitorare il
lavoro dei collaboratori (17,7%), nel valutarne la
performance (11,7%,).

Né d'accordo
D'accordo
Sto sperimentando una maggiore difficoltà a trasferire ai
collaboratori informazioni sullo scenario e le strategie

né in
disaccordo

In
disaccordo

47,1%

24,4%

28,6%

55,5%

17,6%

26,9%

63,0%

17,6%

19,3%

60,5%

21,0%

18,5%

63,0%

19,3%

17,7%

67,2%

21,0%

11,7%

organizzative
Faccio fatica a trasferire ai miei collaboratori la visione di
insieme del lavoro che il team sta portando avanti

Mi è difficile coordinare il lavoro dei collaboratori
Ho trovato difficile fornire feedback puntuali rispetto al
lavoro svolto dai miei collaboratori
E' complicato per me monitorare il lavoro dei miei
collaboratori
Mi è difficile valutare la performance dei collaboratori
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IL VISSUTO PERSONALE DEI MANAGER
Nell’ambito della survey abbiamo voluto anche raccogliere indicazioni dai manager sul
loro vissuto personale chiedendogli di scegliere da una lista proposta di 52 aggettivi i 3
più adatti, a loro avviso, a descrivere il proprio stato d’animo prevalente nella situazione
di gestione a distanza. I 52 aggettivi proposti nel loro complesso sono in grado di
rappresentare sei diverse dimensioni dell'umore: tensione/ansia, rabbia o ostilità,
stanchezza o inerzia, depressione/ritiro, confusione/disorientamento, vigore/energia. È
proprio a questa ultima positiva area che afferiscono gli aggettivi scelti più
frequentemente (v. fig. 1). È tuttavia utile notare l’elevato numero di manager che hanno
scelto gli aggettivi “affaticato” e “stanco” segno che l’adattamento alla nuova forma di
lavoro sta assorbendo grandi energie. C’è, infine, un gruppo di manager compreso tra il
5% e il 10% che utilizza aggettivi con una forte carica semantica negativa (solitario,
amareggiato, al limite, esausto) per descrivere il proprio stato stato d’animo e che
probabilmente sta vivendo con particolare difficoltà l’adattamento al nuovo contesto.

ATTIVO
EFFICENTE
FIDUCIOSO
COMUNICATIVO
AFFATICATO
PRONTO A COMBATTERE
UTILE
ENERGICO
STANCO
LUCIDO
SOCIEVOLE
AFFABILE
RILASSATO
SOLITARIO
AL LIMITE
AMAREGGIATO
ANSIOSO
ESAUSTO
INCERTO
PIENO ENTUSIASMO
TESO
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LA
SEGMENTAZIONE
DEI MANAGER
Le analisi multivariate hanno consentito di
individuare un raggruppamento di manager
che

sembra

gestione

stia

a

affrontando

distanza.

Nel

meglio

la

complesso

rappresenta circa il 20% degli intervistati. In
generale tutte le risposte dei manager che
afferiscono

a

questo

raggruppamento

tendono a descrivere un miglior adattamento
alla situazione di smartworking rispetto al
resto del campione. In particolare tuttavia, le
risposte su cui ci sono maggiori e più rilevanti
differenze, rispetto al resto del campione,
concernono in particolare due, interconnesse,
dimensioni (v. fig.2). La prima è quella dei
legami tra i collaboratori all’interno del team
e tra i collaboratori e l’organizzazione. La
seconda

ha

l’interiorizzazione

a
di

che
un

vedere
senso

e

con
di

un

significato profondo della mission di ruolo
individuale e collettiva. In questo senso i
manager

che

appaiono

maggiormente

soddisfatti della loro esperienza di gestione a
distanza differiscono dal resto del campione
perché stanno affrontando con maggiore
successo

alcune

di

quelle

che

abbiamo

descritto, nel precedente paragrafo, come tra
le criticità più ricorrenti del lavoro a distanza.

HUMANITIES INVENTRIX OPERA
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Noto nel mio team una diminuzione

65,6%

24,6%

della fiducia reciprova fra persone

100%

Noto nel mio team un indebolimento
del senso di squadra

Noto

segnali

di

diminuzione

9,8%

65,6%

24,6%

a

100%

del

senso d'appartenenza all'azienda

48,4%

23,0%%

a

28,7%
7,4
%

88,9%

Mi sto accorgendo che alcuni dei

44,0%

miei collaboratori tendono a perdere
il senso delle attività che svolgono

20,8%

a isolarsi, a lavorare da soli e

44,3%

e

7,4
%
13,9%

3,7
%

35,2%

85,2%

Alcuni dei miei collaboratori tendono
cercano poco il contatto con gli altri

9,8%

7,4
%

41,8%

88,9%

3,7
%

7,4
%

Meglio adattati :

In disaccordo

né d’accordo né disaccordo

D’accordo

Resto del campione:

In disaccordo

né d’accordo nédisaccordo

D’accordo

Questi dati sembrano in sostanza indicare che tra le variabili fondamentali che fanno da
mediatore nel processo di adattamento al lavoro a distanza vi sono la qualità e la solidità
dei legami che i team di lavoro hanno nel tempo saputo costruire e il senso di appartenenza
che le persone hanno sviluppo rispetto al significato del proprio lavoro.
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QUALI SONO
LE CAPACITÀ
FONDAMENTALI
CHE I MANAGER
SONO CHIAMATI
A ESPRIMERE?

Anche dal punto di vista del mood e dei vissuti prevalenti ci sono
delle interessanti e sostanziali differenze tra il resto del campione e
questo gruppo di manager. Quest’ultimi, infatti, tendono più
frequentemente a descrivere il proprio stato d’animo con aggettivi
positivi afferenti all’area semantica del vigore e dell’energia come
efficiente, fiducioso, attivo. Mancano aggettivi che denotano una
situazione di esaurimento delle risorse personali (stanco, esausto,
al limite) mentre sono sovrarappresentati, sempre rispetto al resto
del campione, aggettivi che denotano una atteggiamento di
apertura alla relazione come “Comunicativo” e “Socievole”. I dati
sembrano

dunque

suggerire

che

gli

smartmanager

stiano

esprimendo un adattamento emotivo alla condizione di lavoro
decisamente migliore rispetto al resto del campione e che
probabilmente è in grado di contagiare positivamente i propri
collaboratori.

HUMANITIES INVENTRIX OPERA
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Capacità ed energie
inaspettate
Autonomia e
responsabilità
individuale
Capacità di lavorare
per obiettivi
Nuovi apprendimenti
Aiuto e supporto
reciproco

Focus sugli obiettivi
Apprendimento di
nuove competenze
Capacità di formulare
proposte innovative
Spirito di squadra
Equilibrio lavoro/vita
privata

Tendenza a isolarsi di
alcuni collaboratori
Indebolimento delle
relazioni con i clienti
interni ed esterni
Perdita di senso delle
attività svolte
Diminuzione del
senso d appartenenza
all'azienda
Senso di solitudine
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La disponibilità di tecnologie abilitanti e la capacità di utilizzarle è una condizione necessaria, ma
non sufficiente, affinché un team sia capace di lavorare efficacemente a distanza. Occorre
parallelamente promuovere lo sviluppo di forme evolute di interpretazione del proprio ruolo
caratterizzate da autonomia, apprendimento, focalizzazione sugli obiettivi così come, da parte
dei manager, prassi gestionali capaci di sollecitarne l’acquisizione. Dal complesso delle risposte
emerse appare evidente che la condizione di lavoro a distanza abbia contribuito, nell’opinione
dei manager, a slatentizzare delle rilevanti potenzialità (di sviluppo di autonomia, di
apprendimento, di innovazione, di capacità di esprimere comportamenti di supporto reciproco)
che l’assetto tradizionalenell’organizzazione del lavoro teneva sopite.

CONCLUSIONI

HUMANITIES INVENTRIX OPERA
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CONFRONTO TRAI
VISSUTI GENERALI E
QUELLI DEI MANAGER
CHE PIU' SI SONO
ADATTATI
000%

005%

010%

015%

020%

025%

030%

035%

040%

045%

050%

ATTIVO
EFFICENTE
FIDUCIOSO
COMUNICATIVO
AFFATICATO
PRONTO A COMBATTERE
UTILE
ENERGICO
STANCO
LUCIDO
SOCIEVOLE
AFFABILE
RILASSATO
SOLITARIO
AL LIMITE
AMAREGGIATO
ANSIOSO
ESAUSTO
INCERTO
PIENO ENTUSIASMO

TESO

Al tempo stesso, l’esperienza di lavoro a distanza ha reso evidenti alcuni dei nodi critici
da cui dipende la possibilità di valorizzare pienamente tale potenziale, prime fra tutti la
costruzione di legami solidi all’interno del team e tra i collaboratori e l’organizzazione, la
condivisione e l’interiorizzazione di un significato profondo della mission di ruolo
individuale e collettiva. Di che tipo di manager c’è bisogno per valorizzare il potenziale
che sta emergendo e affrontare e risolvere con successo i nodi critici? Che competenze
devono saper esprimere?

HA
UN
MIA
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(https://www.hxo.it/manager-generativo/)

La terza capacità è quella di reagire con

abbiamo proposto l’idea che i manager siano

ottimismo e fiducia alle sfide e alle

chiamati

criticità,

ad

affrontare

la

sfida

della

di

utilizzare

il

dialogo

e

la

complessità esprimendo una “doppia anima”.

comunicazione per incoraggiare i propri

Da un lato quella produttiva che ha il suo

collaboratori e trasmettere loro convinzioni

focus

della

positive e senso di speranza. Infine forse la

realizzatività, dall’altro quella “generativa” che

capacità più importante, quella che è in

si esprime nel creare le condizioni per lo

grado di moltiplicare le altre. Ci riferiamo alla

sviluppo delle persone e del team affidato.

capacità di costruire legami, di essere

nel

presidio

del

risultato

e

Da questo punto di vista i risultati di questa

tessitore

di

relazioni,

connettore,

indagine sembrano indicare una direzione

teambuilder. È la capacità di favorire lo

chiara di evoluzione dei ruoli gestionali ed

strutturarsi tra i propri collaboratori di

evidenziando il ruolo strategico di alcune

relazioni orizzontali caratterizzate da un

competenze

prima

livello di fiducia così solida e profonda da

fondamentale capacità ha a che fare con la

interessare le dimensioni emotive oltre che

liberazione

valorizzazione

quelle cognitive, di un team di lavoro

dell'autonomia e ha le sue radici nel

inclusivo, attrattivo, in cui tutti si sentano

riconoscimento delle energie e delle capacità

pienamente

di ciascun collaboratore. La seconda capacità

intenzionalmente per rafforzare il senso di

è quella di mettere i collaboratori nella

appartenenza all’organizzazione.

emergenti.
e

la

La

condizione di essere a loro volta generativi: di
creare

per

loro

apprendimento,

spazi

e

opportunità

innovazione

di
e

sperimentazione, di offrire loro la possibilità
di incidere attivamente sul proprio contesto
di lavoro.

coinvolti,

di

agire
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LE
4 COMPETENZE
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Questi risultati ci portano a riflettere su quali sono le capacità fondamentali che i
manager sono chiamati a esprimere e quali sono le funzioni che sono chiamati a
presidiare in un modello di organizzazione del lavoro a distanza.

Liberare e valorizzare l'autonomia,
riconoscere le energie e le capacità di ciascun
collaboratore

Creare opportunità di apprendimento,
innovazione e sperimentazione

Ottimismo e fiducia di fronte alle sfide e alle
criticità, utilizzare il dialogo e la
comunicazione per trasmettere senso di
speranza
Favorire lo strutturarsi di relazioni orizzontali
caratterizzate da fiducia emotiva, creare un
team di lavoro inclusivo e attrattivo, in cui tutti
sono pienamente coinvolti, rafforzare il senso
di appartenenza all'organizzazione
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