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lavorare oggi
GHOO·DUFKAngela Seccia*

L

a rilettura degli spazi non solo fa
lavorare meglio ma fa stare meglio, cambia l’umore e il tono nell’ufÀFLR /R VSD]LR 6PDUW 2IÀFH è il luogo
che accoglie le nuove dinamiche e i
nuovi stili di leadershipHFUHDWLYLWj3HU
la realizzazione di questi progetti c’è
bisogno di una grande visione lato leadership, di una volontà di cambiare
PRGRGLODYRUDUHHGLPLJOLRUDUHLÁXVVL
GLODYRUR3URSULRGDTXHVWLQXRYLVWLOLGL
leadership, che nascono quindi nuovi
PRGLSHUULXQLUVL
La gerarchia lavorativa e le policyRUJDQL]]DWLYHÁHVsibili, impostano nuovi schemi relazionali tra le persone
così che il loro modo di riunirsi e scambiare informazioni
FDPELD ULVSHWWR DO SDVVDWR , VLVWHPL GL DUUHGR VL RULHQtano di conseguenza verso una democratizzazione progressiva, dove i tavoli da riunione si trasformano in piatWDIRUPHGLFRQGLYLVLRQH
L’articolazione delle direttive avviene in modo più
aperto e collaborativo rispetto alla cultura funzionale
H JHUDUFKLFD WUDGL]LRQDOH 6L SDVVD GD XQD GLPHQVLRQH
univoca ad una visione trasversale degli spazi, secon-

do princìpi che regolano la nuova leadership: Sense of
FRPPXQLW\(PSRZHUPHQW)OH[LELOLW\9LUWXDOLW\
SENSE OF COMMUNITY: ,O VHQVR GL LGHQWLWj H DSSDUWHQHQ]D QRQ q SL FRQÀQDWR DO SURSULR team ristretto,
ma allargato all’intera organizzazione e all’ecosistema
GLUHWLVRFLDOLHVWHVH
EMPOWERMENT: La trasversalità di utilizzo degli spazi
segue alla nuova organizzazione orizzontale del lavoro e
GHOOHSHUVRQH1HJOLDUUHGLTXHVWDGLQDPLFDWUDVYHUVDOH
si esprime nella nascita di punti di incontro conviviali e informali, dove si annullano le distanze gerarchiche, a faYRUHGLXQDFRQGLYLVLRQHDSHUWDDPRPHQWLVLJQLÀFDWLYL
FLEXIBILITY: Le strutture si adattano in modo dinamico, secondo le modalità di lavoro variabili nel corso
della giornata e secondo le esigenze dell’individuo o
GHOO·RUJDQL]]D]LRQH (FFR TXLQGL VFULYDQLH LQ JUDGR GL
accogliere meetingDOODUJDWL
VIRTUALITY:3LHQDIDFROWjGLFRQIURQWDUVLHVFDPELDUH
OH LQIRUPD]LRQL JUD]LH DOOH FRQQHVVLRQL ,7 LPSOHPHQWDWH
QHJOL DUUHGL /D YLUWXDOLWj RJJL q OD SRVVLELOLWj GL HVVHUH
ovunque e, in qualsiasi momento, avere la capacità di
interagire con il supporto essenziale di un ambiente conQHVVRHGLJLWDOH
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