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Gentilissimi,  

 

ringrazio le autorità presenti e i relatori di questa importante giornata di confronto, di 

sensibilizzazione e comunicazione sul lavoro agile.  

 

Impegni istituzionali precedentemente concordati non mi consentono di essere con 

Voi, ma tengo particolarmente a portare, con il mio saluto, alcune brevi 

considerazioni sul tema.  

 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

che ha promosso questa giornata insieme al Comune di Bologna, alla Città 

metropolitana di Bologna e alla Regione Emilia Romagna, è responsabile del 

progetto Lavoro agile per il futuro della PA, un’azione di sistema sul tema della 

conciliazione vita – lavoro che supporta circa 60 amministrazioni centrali, regionali e 

locali, nella realizzazione e nella implementazione di progetti pilota di lavoro agile. 

Percorsi di accompagnamento, attività di formazione anche manageriale e, infine, 

eventi come quello che oggi celebriamo, si integrano nella costruzione di buone 

pratiche di comunità, di reti di sperimentatori e di progetti innovativi a servizio della 

persona. È la centralità della persona il fondamento antropologico che deve sostenerci 

e motivarci nella sperimentazione delle possibilità che il lavoro agile può offrire, in 

termini di nuove opportunità, alla nostra vita di cittadini, alla cura dei nostri affetti, 

alla realizzazione delle nostre legittime aspirazioni. Alla nostra intera comunità, 

perché sia più giusta, più solidale, più coesa.  

 

C’è una consapevolezza che oggi abbiamo il compito di affermare senza esitazioni: il 

benessere personale produce più valore sociale per tutti. È nel personalismo, che è 

alla radice dei diritti costituzionali, che trovano ragione anche la spinta a lavorare a 

tutti i livelli per una cultura del cambiamento organizzativo, per la sostenibilità 

ambientale e sociale, per una riconsiderazione degli attivatori di produttività e di 

efficienza nel Paese. Non si tratta più di considerare il lavoro agile solo in un’ottica di 

welfare ma, piuttosto, di accompagnare amministrazioni, imprese, sindacati, 

lavoratori, famiglie, in una transizione culturale che scommetta sulle potenzialità del 

lavoro agile in una visione di benessere, di wellbeing integrale della persona. 

Recentemente ho potuto evidenziare i vantaggi che una maggiore flessibilità è in 

grado di portare alle donne che rientrano al lavoro dalla maternità, ma sappiamo bene 



che i potenziali benefici del lavoro agile sono validi per tutti, donne e uomini. 

Amministrazioni e imprese. E poi famiglie e, al loro interno, giovani e anziani.  

 

Questa giornata è un’occasione preziosa di confronto e di riflessione. Lo è in un 

tempo che ci chiede di progettare e costruire insieme forme innovative di lavoro, 

ancora troppo ancorato a schemi rigidi basati sulla presenza fisica. Superare il 

modello presente vuol dire incidere sulla cultura delle organizzazioni e aprire una 

strada nuova: benessere nel mondo del lavoro e processi più snelli, che rendono la 

persona più produttiva ed efficiente. Diventa, per questo, fondamentale far leva sulle 

nuove tecnologie, e investire particolarmente in quei settori dove il terreno è più 

fertile – penso, tra gli altri, al mondo scientifico e digitale -, luoghi nei quali è 

possibile esercitare maggiormente elasticità e creatività, ma che paradossalmente in 

questo momento quasi non abitiamo. 

 

Per innovare e rinnovare il lavoro occorre avere il coraggio di sperimentare. I dati 

(2018) dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico 

di Milano, ci dicono che in Italia ci sono circa 500 mila lavoratori agili, 

principalmente nel settore privato.  

 

“Lo Smart Working è realtà nel 56% delle grandi imprese e 8% delle PA”.  
Benché piccoli in confronto a quelli registrati nelle grandi aziende, i numeri relativi al 

pubblico impiego sono emblematici di un fermento che è in atto e suggeriscono una 

riflessione: come e più del mondo del privato, la pubblica amministrazione ha a 

disposizione nel lavoro agile un bacino inesplorato di possibilità per la valorizzazione 

della persona e per un cambiamento possibile, concreto, nel segno di una maggiore 

efficienza e produttività.  

Per questo è auspicabile che siano sempre di più le forme di partenariato pubblico-

privato e, in generale, le occasioni per creare o consolidare sinergie, con l’obiettivo 

comune di incrementare la diffusione del lavoro agile e i processi positivi che esso è 

in grado di generare.  

In questa direzione si muovono i percorsi attivati nel progetto Lavoro agile per il 

futuro della PA ed è lungo questo primo, importante solco che intendiamo sostenere i 

territori, perché dalle comunità locali parta e si comunichi nel Paese una nuova 

cultura del lavoro. Più centrata sui bisogni fondamentali e sui desideri di 

realizzazione della persona, vista finalmente nel suo essere una e integrata in un 

universo di relazioni. Nel lavorare a questo obiettivo ci attende un orizzonte di 

sempre maggiore cooperazione, perché in una Pubblica Amministrazione che si 

riforma ci sia un’intera comunità che rinasce. 

Buona giornata di LAVORO AGILE a tutti Voi. 

 

 Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia 
 ELENA BONETTI 

 

https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/smart-working

