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RPHVLULGLVHJQDO·XIÀFLRFRQWHPSRUDQHRLQULVSRVWD
DOOHHVLJHQ]HGLPDJJLRUHÁHVVLELOLWjHFRQGLYLVLRQH"
,QXRYLPRGLGLYLYHUHO·XIÀFLRSRUWDQRDGLYHUVLHTXLOLEUL WUD OR VSD]LR SULYDWR H TXHOOR GHVWLQDWR DOO·LQFRQWUR H
allo scambio. Stiamo assistendo ad nuovo modo di conceSLUHO·DPELHQWHGLODYRURFRQTXHVWDWHQGHQ]D6PDUW:RUNLQJKDVLFXUDPHQWHWUDVIRUPDWRO·LPSDWWRÀVLFRGHOQXRYR
ambiente di lavoro in una dimensione molto conviviale.
Lo spazio è luminoso e vivace rispetto al passato, sia per la
presenza di maggiori colori sia per la presenza di soluzioni
IRUPDOL PHQR VFRQWDWH H DXVWHUH &HUWDPHQWH WXWWR TXHVWR
IHQRPHQRXQDYROWDPHWDEROL]]DWRPHWWHOHSHUVRQHLQXQR
stato di benessere tale che migliora notevolmente le performance lavorative.
/RVSD]LRSULYDWRXQDYROWDDELWXDWLDOODQXRYDÀORVRÀD
6PDUW2IÀFHULVXOWDPDJJLRUHULVSHWWRDOSDVVDWRQRQWDQWR
sul posto di lavoro (che non è assegnato, proprio per permettere alle persone di unirsi in team diversi) bensì in tutti
JOLVSD]LDQFLOODULFKHWHQJRQRPROWRSLFRQWRGLHVLJHQ]H
private quali privacy, relax, convivialità.
/·RUJDQL]]D]LRQHÀVLFDGHLOXRJKLGLODYRURKDXQQRWHvole impatto sui processi sociali che avvengono in essi. Per
VHPSOLÀFDUHSHUFRPSUHQGHUHLOUDSSRUWRWUDOXRJKLGLODvoro e cultura aziendale dominante possiamo descrivere la
situazione come basata su un continuum: da un lato ci sono
OHSRVWD]LRQLGLODYRURÀVVHHULJLGHLFXELFROLDSSXQWR
GDOO·DOWUR ODWR FL VRQR OH SRVWD]LRQL ÁXLGH H ULFRQÀJXUDELOL
- come gli open space. Man mano che dai cubicoli ci si av-

C

vicina agli open space, aumentano proprietà come creatività
dei processi lavorativi, necessità di lavoro di gruppo e coordinamento con altri colleghi.
Questa organizzazione dei luoghi di lavoro è espressione di una cultura organizzativa che agisce in mercati turbolenti (per esempio ad alto tasso di innovazione) in cui una
struttura rigida degli spazi non consentirebbe un rapido
DGDWWDPHQWRGHOO·D]LHQGD
Le startup spesso agiscono in spazi di coworking, spazi di
lavoro condivisi, con grandi scrivanie piene di connettori
elettrici e digitali che permettono sia il lavoro da soli, sia il
lavoro di gruppo. Se gli open space sono la risposta ad una
cultura organizzativa aziendale che si apre alla creatività, i
luoghi di coworkingVRQRODULVSRVWDDIRUPHODYRUDWLYHQRmadi, dinamiche, globali, legate alle opportunità di collaboUD]LRQHWLSLFKHGLLQWHUQHWLQFXLO·RELHWWLYRQRQqVYROJHUH
un compito, ma risolvere un problema.
/·LPSLHJDWR q LO ODYRUDWRUH FKH DJLVFH QHL FXELFROL L
knowledge workers - lavoratori della conoscenza - sono coloro
che si avvalgono degli open space, i freelance sono quei lavoUDWRULFKHIDQQRGHOOHRSSRUWXQLWjGHOcoworking la propria
GLPHQVLRQH 3URIHVVLRQLVWL D FXL VHUYH XQD VXSHUÀFLH SHU
poggiare il computer e una connessione internet per poter
DIIURQWDUHOHVÀGHJOREDOL2YYLDPHQWHJOLXIÀFLQRQVSDULUDQQRPDVDUDQQRVHPSUHSLHVSUHVVLRQHGLSURFHVVLYHORci, collettivi e ad alta intensità creativa.
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