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tore del non profit», prosegue Spartaco
Greppi, che è anche membro di Direzione
della Società svizzera di lavoro sociale. 
A inizio anni Novanta, con l’avvento

del pc e di internet, è diventato evidente
come l’impatto travalicasse la dimensione
professionale coinvolgendo quella sociale
e privata, anche se la sterzata decisiva è
stata quella del nuovo millennio con la
corazzata dei dispositivi portatili, l’universo
dei big data e il web 2.0. 
«La digitalizzazione favorisce la capacità

di adattamento e innovazione dell’impresa,
facilitando nuove integrazioni e, al con-
tempo, l’esternalizzazione di compiti pri-
ma svolti internamente, nonché ulteriori
segmentazioni lungo le diverse filiere:
ricerca e sviluppo, gestione dei dati, crea-
zione e funzionamento di macchine e stru-
menti, produzione di beni ed erogazione
di servizi», elenca il nostro interlocutore.
Le frontiere fra i vari settori sono diven-

tate più elastiche e sfumate, così come la
suddivisione fra lavoro salariato e auto-
nomo, scalzata da forme contrattuali ibri-
de, basate su progetti: incarichi a tempo
determinato, impiego part time e profes-
sionisti freelance. In Svizzera ormai un
terzo degli occupati lavora a tempo ridotto

(59% donne, 18% uomini); parallelamente
si nota la tendenza ad abbinare più di un
impiego (7,8% degli occupati) e superano
quota 7% i contratti a termine, in un terzo
dei casi inferiori a 6 mesi. «La digitaliz-
zazione consente di attivare e disattivare
la forza lavoro a seconda delle esigenze
del mercato. In sintesi, possiamo dire che
l’estensione dei contratti a termine e i fre-
quenti turnover della forza lavoro proce-
dono di pari passo con la scomposizione
dei processi produttivi in task e obiettivi»,
sottolinea il responsabile del Centro com-
petenze lavoro, welfare e società. Caso
limite è la frammentazione estrema del
crowdwork con le piattaforme digitali a
esternalizzare alla ‘folla’ tutta una serie di
microattività e compiti molto semplici
(taggare delle foto, ordinarle in categorie,
...) da svolgere in un tempo molto breve
per compensi minimi (un noto esempio è
la piattaforma Mechanical Turk di Ama-
zon). Arduo in questo contesto tutelare i
diritti sociali dei lavoratori, mentre la con-
tinua disponibilità richiesta, spesso nelle
ore notturne, mina il benessere psicofisico. 
«La grande problematica di fondo è

quella dell’iperconnessione, una forma di
disponibilità permanente che riguarda

tanto gli imprenditori quanto i dipendenti.
Fermo restando alcuni indubbi vantaggi,
a partire dalla possibilità per le aziende di
lavorare in maniera diffusa, approfondita,
a diretto contatto con i loro campi di pro-
duzione e interesse, va detto che il processo
ha ormai assunto ritmi frenetici. Altret-
tanto problematico gestire l’alternanza fra
picchi d’attività e periodi di forzata inat-
tività. Qui la responsabilità non spetta tan-
to alla singola impresa, ma andrà assunta
dall’intera collettività con un’azione coor-
dinata fra attori economici, imprese, auto-
rità, istituzioni, il settore socio-sanitario
e tutto il mondo del lavoro, compresi i
partner sociali, per riuscire a conciliare la
capacità di stare sui mercati e di creare
ricchezza con una revisione del modello
di Stato sociale che garantisca, stante le
mutate condizioni, non solo la continuità
dei redditi da lavoro salariato e indipen-
dente, ma anche i diritti sociali che dovreb-
bero discenderne. Si tratta di riallineare
tutte le politiche pubbliche per ristabilire
quel circolo virtuoso tra economia e socia-
lità che in passato ha fatto il successo delle
economie occidentali, e della Svizzera in
particolare», avverte Spartaco Greppi. 
Da chi opera nel settore del lavoro socia-

le, le ripercussioni della trasformazione
in atto sono avvertite con particolare evi-
denza, anche alle nostre latitudini. Da una
parte il moltiplicarsi di situazioni di pre-
carietà, isolamento e debolezza contrat-
tuale accentua il rischio di esclusione dalle
reti di tutela e rappresentanza; dall’altra
parte proprio gli strumenti digitali, se
avvedutamente impiegati, possono diven-
tare preziosi alleati per chi si occupa di
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alutare le conseguenze della
trasformazione digitale su
economia e società è un com-
pito di certo non banale. Mal-

grado la possibilità odierna di raccogliere
e analizzare una mole di dati impensabile
fino a pochi anni orsono, la pervasività e
la rapidità dei cambiamenti in corso ren-
dono proibitivo stilare un chiaro bilancio
di benefici e svantaggi, e ancor più incerto
si fa il discorso qualora si tenti di ipotiz-
zarne gli esiti futuri. Al di là di qualsiasi
giudizio di valore, si impone però la neces-
sità di un’analisi che permetta di accom-
pagnare il processo senza limitarsi a un
atteggiamento passivo. Un’urgenza quanto
mai evidente guardando al mondo del
lavoro, i cui ritmi, modelli occupazionali
e forme contrattuali sono stati letteral-
mente messi a soqquadro dalla progressiva
integrazione delle tecnologie digitali nella
produzione di beni e servizi, parallela-
mente all’evoluzione delle abitudini e degli
stili di vita dei lavoratori.
«Non è la prima volta in cui l’innova-

zione tecnologica ridefinisce il modo di
lavorare e di stare insieme in società. Nel
caso della digitalizzazione, i primi segnali
risalgono agli anni Sessanta e Settanta
quando, a fronte della necessità di incre-
mentare la competitività per aggiudicarsi
nuove fette di mercato, le prime aziende
cominciarono a introdurre il concetto di
“lean manufacturing”, vale a dire una “pro-
duzione snella” in grado di abbattere scarti,
giacenze di magazzino, costi e risorse

necessarie pur assicurando un risultato di
qualità al cliente», spiega Spartaco Greppi,
responsabile del Centro competenze lavo-
ro, welfare e società del Dipartimento eco-
nomia aziendale, sanità e sociale (Deass)
della Supsi che, attraverso le sue attività
di ricerca, offre un osservatorio privilegiato
sul complesso e variegato ambito di cui si
occupa. «Proprio le tecnologie digitali,
intese in senso ampio, hanno alimentato

la diffusione di questi nuovi paradigmi
produttivi e, soprattutto, hanno favorito
il tentativo di coniugare la razionalizza-
zione dei processi alla crescente esigenza
di flessibilità da parte del mercato del lavo-
ro. Il manifatturiero ha quindi fatto da
apripista a una serie di cambiamenti pro-
pagatisi dagli anni Ottanta a tutti gli altri
settori, dalla sanità alla pubblica ammini-
strazione, includendo persino il terzo set-

Lavoro tra flessibilità
e frammentazione
Cinque milioni: non sono mai stati così tanti gli occupati attivi in Svizzera, a dispetto dei millantati
rischi dell’automazione. A evolvere considerevolmente sono ritmi, modelli occupazionali e forme
contrattuali di un mercato del lavoro dominato dal diktat della flessibilità che la digitalizzazione
ha permesso di imporre sia a livello di sistemi produttivi che culturale. Il Centro competenze
lavoro, welfare e società della Supsi ci guida nell’analisi dei cambiamenti in atto.

Spartaco Greppi, responsabile del
Centro competenze lavoro, welfare e
società del Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale della Supsi.

ricerca&accademia /digitale

In linea con gli sviluppi osservati negli ultimi anni, tra
le attività di ricerca del Centro competenze lavoro,
welfare e società della Supsi, la riflessione sul digitale
sta diventando uno dei filoni più fertili, come testimo-
niato dalla variegata gamma di progetti in cui è attual-
mente coinvolto. «Lo scorso ottobre ha preso avvio
“Tyco(o)nstructor”, un progetto di due anni che rientra
nel programma Erasmus+ e che ha come capofila l’Open
University of the Netherlands, specializzata in forma-
zione a distanza, dunque con una didattica basata sul
digitale, che in questo caso sarà impiegato per sviluppare

un’App multilingue che supporti lo sviluppo di competenze di micro-imprenditorialità
in pubblici a rischio di esclusione nel settore edile, ma con aperture più ampie. Si
vuole così stimolare il necessario spirito di iniziativa per cogliere le opportunità di
mercato grazie all’acquisizione di quelle competenze - non solo tecniche - richieste
per progredire a livello professionale e promuovere l’avvio di attività innovative»,
spiega Filippo Bignami, ricercatore senior del Centro competenze lavoro, welfare
e società della Supsi. L’originalità dello strumento, che potrà essere impiegato anche
in ambito formativo e da aziende interessate a favorire un’attitudine imprenditoriale
nei loro dipendenti, sta nel non limitarsi a spiegare come creare un business plan,
cosa che ormai fanno molti corsi, ma nella capacità di far riflettere su cosa concre-
tamente significhi assumere il ruolo di imprenditore autonomo in un determinato
contesto, quali responsabilità comporti e quali strategie si possano adottare per
distinguersi dalla concorrenza. «Il tutto sfruttando il principio del “game best
learning”: per facilitarne l’usabilità dell’App e renderla attrattiva, sarà proposta una

serie di “mini-giochi” progettati per garantire mezzi didattici mirati e innovativi,
consentendo un apprendimento basato sul lavoro. Il nostro ruolo all’interno del con-
sorzio di ricerca», precisa il responsabile di Tyco(o)nstructor per la Supsi, «sarà di
dare un input rispetto alle possibili modalità per sviluppare l’attenzione sociale e
politica che il ruolo di imprenditore comporta. L’imprenditore è infatti operatore
economico così come membro di una collettività, per cui ci deve essere attenzione
al concetto di cittadinanza e al ruolo sociale che si riveste. Inoltre siamo già in
contatto con alcune istituzioni locali come la Società Svizzera Impresari Costruttori
Sezione Ticino e l’Ecap per garantire uno sbocco concreto anche nel nostro Cantone». 
Un secondo progetto di ricerca-azione da segnalare è “Tobp - Transcultural Open
Badges Platform for Migrant’s Transition Mentoring”, sempre nell’ambito del pro-
gramma Erasmus+, ma questa volta sotto la guida della Carinthia University of
Applied Sciences di Klagenfurt, che si servirà del digitale per certificare l’acquisizione
di abilità professionali nel campo - attualmente molto sollecitato - della mediazione
interculturale, come il coordinamento di servizi per migranti. Completamente
digitale è infatti l’open badge, ovvero un attestato virtuale composto da una parte
grafica e da una parte contenente metadati che descrivono la competenza acquisita,
spesso di carattere extracurricolare, il metodo utilizzato per verificarla e chi l’ha
erogata. «Noi aiuteremo a definire le competenze interessanti da certificare pensando
al profilo professionale dei “transition mentor” e i requisiti da soddisfare per vedersele
riconosciute. Si tratterà di saperi molto specifici, attenti al concetto di cittadinanza
e contesti urbani di inserimento, ad esempio la capacità di indirizzare i migranti
verso i servizi sociali che possono aiutarli», puntualizza Filippo Bignami, responsabile
per la Supsi di entrambi i progetti e che, insieme al collega Niccolò Cuppini, si sta
dedicando anche a una serie di ricerche destinate a esaminare come la trasformazione
digitale stia impattando non solo sul mercato del lavoro ma anche sul tessuto urbano
e la cittadinanza (vedi Box pagina seguente).

Valorizzare le competenze con il digitale

Filippo Bignami, ricercatore senior
del Centro competenze lavoro,
welfare e società della Supsi.
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sostegno sociale, anche se si riscontrano
ancora resistenze, specie da parte dei pro-
fessionisti delle generazioni più avanzate,
in un settore che mette al centro le rela-
zioni umane. «Tuttavia gli operatori sociali
sono chiamati a conoscere queste tecno-
logie per avvicinarsi ai bisogni delle per-
sone che prendono in carico, dal canto
loro ormai abituate a servirsene con estre-
ma disinvoltura. I vantaggi sono numerosi,
dallo snellimento delle pratiche di natura
amministrativa, burocratica e gestionale,
alla possibilità di attuare forme innovative
di protezione e intervento sociale, mag-
giormente individualizzate. Ad esempio,
poter condurre una seduta a distanza con

un paziente, tramite Skype, può essere
vantaggioso nel caso di persone con dif-
ficoltà di mobilità o per agganciare i più
giovani, target particolarmente interessato
da problemi di inserimento professionale.
Certo, questo presume la capacità di ade-
guare le tecnologie ai bisogni del lavoro
sociale nel rispetto delle sue peculiarità e
richiederà inoltre l’assunzione di maggiori
responsabilità da parte di chi opera nel
sociale ed è chiamato ad aggiornare la pro-
pria formazione e considerare aspetti critici
come la protezione della privacy e dei dati.
Nel contempo, spesso le organizzazioni
a cui fanno capo non dispongono del bud-
get da investire per aggiornare la propria
infrastruttura», conclude Spartaco Greppi.
Non da ultimo, gli stessi professionisti del
settore sono esposti in prima persona a
quella precarizzazione delle condizioni

lavorative contro cui si battono. 
A dimostrazione della crescente atten-

zione dedicata a queste tematiche, già nel
2006 l’Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale (Osc) del Canton Ticino ha isti-
tuito con il sostegno della Supsi il Labo-
ratorio di psicopatologia del lavoro. A
livello di strategie aziendali, guadagna
sempre maggior attenzione la responsa-
bilità sociale delle imprese (Csr). Scarseg-
giano invece ancora, persino nella lette-
ratura internazionale, gli studi scientifici
dedicati a valutare come i processi di digi-
talizzazione stiano trasformando il campo
dei servizi sociali. Una lacuna che il Centro
competenze lavoro, welfare e società della
Supsi si sta impegnando a colmare con le
sue attività di ricerca e seminariali.

Susanna Cattaneo

Se di per sé le piattaforme digitali
possono essere ascritte alla cate-
goria delle infrastrutture imma-
teriali, decisamente concreti
sono i loro effetti sull’economia,
la società e persino il paesaggio
urbano. Servizi come quelli

offerti da Airbnb o Uber stanno manifestamente modificando
la distribuzione delle attività commerciali, la viabilità, l’identità
dei centri storici, il modo di vivere le città da parte dei residenti
e il loro senso di appartenenza alla collettività, per non parlare
del mercato occupazionale. In quest’ottica, il progetto “Plus
- Platform Labour in Urban Spaces”, finanziato dal programma
Horizon2020, vede il Centro competenze lavoro, welfare,
società della Supsi impegnato insieme a quattordici altri partner
europei. «In particolare, cercheremo di analizzare come si
stiano territorializzando e sviluppando quattro fra le più get-
tonate piattaforme - Airbnb per gli affitti, Uber per i trasporti,
Deliveroo per la consegna a domicilio dai ristoranti nelle vici-
nanze, e Helpling, che offre un servizio di pulizie - in sette
città europee: Barcellona, Berlino, Bologna, Lisbona, Londra,
Parigi e Tallinn», precisa il ricercatore del Dipartimento eco-
niomia aziendale, sanità e sociale Niccolò Cuppini, che coadiuva
su questo tema il collega Filippo Bignami, responsabile del
progetto per la Supsi. Sarà adottato un approccio multidisci-
plinare: «Tramite interviste a lavoratori e manager, la raccolta
di dati quantitativi, uno studio dei modelli di business di queste
piattaforme e il raffronto fra i diversi provvedimenti legislativi
attuati per disciplinarle, esamineremo come queste forme
digitali stiano modificando il mercato del lavoro e la fisionomia
del territorio urbano. Gli effetti sono ancor più dirompenti
poiché i cambiamenti si impongono in tempi molto brevi»,

sottolinea il nostro interlocutore. Alla Supsi è stato affidato
un compito di coordinamento e, nello specifico, l’organizza-
zione di attività formative e di messa in rete degli attori chiave
a livello di singola città e su scala europea. «Alla fine, oltre al
consueto rapporto di ricerca, produrremo anche un Mooc,
ovvero un corso online con una serie di video indirizzati a
diverse tipologie di interlocutori, dai lavoratori ai sindacalisti
agli amministratori pubblici, per spiegare rischi e opportunità
connessi all’economia delle piattaforme», anticipa Niccolò
Cuppini. 
Una tematica di grande interesse, che non poteva mancare
nel novero degli argomenti affrontati dal ciclo seminariale di
incontri che ha preso il via a gennaio, intitolato Digitalizzazione
del lavoro: sguardi globali, nuove forme e nuovi attriti, impatto sul
lavoro sociale: «Partendo dalla costatazione che tuttora sono
praticamente assenti studi scientifici che permettano di
approfondire potenzialità e criticità della digitalizzazione nel
lavoro sociale, abbiamo pensato di avviare noi il discorso invi-
tando esperti e professionisti attivi nel settore», spiega Niccolò
Cuppini, responsabile insieme al collega Maël Dif-Pradalier
dei seminari. Dopo due incontri per presentare gli strumenti
adottati nel campo della ricerca per definire e misurare la digi-
talizzazione del lavoro, nei due seguenti si adotterà una pro-
spettiva storica e di diritto del lavoro, mettendo in luce gli
attriti e le forme di mobilitazione che si stanno manifestando
nel lavoro digitale in Svizzera e in Europa. «L’appuntamento
conclusivo, il 28 maggio, prevede un intero pomeriggio di
workshop e incontri per fare il punto sull’impatto della digi-
talizzazione sul lavoro sociale», conclude Niccolò Cuppini.
L’esito del ciclo sarà un e-book per rendere fruibile a un pub-
blico più ampio le riflessioni che emergeranno. Un ottimo
punto di partenza per rilanciare la discussione in autunno.

Digitalizzazione del lavoro: nuove forme 
di impiego e nuove problematiche

Sopra, Niccolò Cuppini, ricercatore
del Centro competenze lavoro,
welfare e società della Supsi.


