
 

  

 

 

“Si parla troppo di Diritti e poco di Doveri. A mio avviso bisogna equilibrare Diritti e Doveri 

perché equilibrando i Diritti ed i Doveri si fa L’UOMO veramente LIBERO! In questo equilibrio 

si costruisce tutto un mondo nuovo, raggiungerlo è la grande missione di questo secolo”. 

Francesco De Vita  

Assemblea Costituente, Commissione dei 75, 1 settembre 1946 

 

L’evoluzione del lavoro al 

tempo del Covid 19 
 

Si è tenuto nel pomeriggio dello scorso 

5 giugno, il web meeting promosso 

dalla Segreteria Regionale Siciliana di 

SNFIA per raggiungere i propri iscritti 

con questo nuovo format, 

rigorosamente a distanza, utile per 

“incontrarsi sul web” e superare le 

limitazioni imposte dall’emergenza 

sanitaria.  L’evento si è focalizzato su 

un termine critico e per sua stessa 

natura ambivalente: evoluzione. “Per 

uscire migliori da questa tragedia, fatto 

per nulla scontato - ha ricordato papa 

Francesco in occasione del primo 

Angelus pronunciato finalmente in 

pubblico dopo l’isolamento - serve 

cambiare nel profondo e costruire 

positivamente”. Cambiare e costruire, 

trasformare secondo un progetto e 

non spinti dal caso, questo il punto 

nodale attorno a cui è ruotato il 

dibattito che ha visto la partecipazione 

di Stefano Ponzoni segretario generale 

SNFIA, Roberto Panzarani docente di 

innovation management e governo 

dell’innovazione tecnologica presso la 

sede romana dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, Laura Bertolini e Boris 

La Corte, rispettivamente smart 

working e privacy specialist di Snfia. Ha 

introdotto i lavori, coordinati da 

Massimiliano Cannata.  Il segretario 

regionale SNFIA Sicilia, Pietro Di 

Girolamo.  



 

 

 
 

L’evento, già in presa diretta, ha 

riscosso interesse, stimolando molti 

interrogativi.  

 

Due date da ricordare 

 

“Abbiamo da poco celebrato due date 

importanti – ha ricordato Ponzoni in 

apertura - i 50 anni dello statuto dei 

lavoratori e la festa della repubblica.  Il 

fil rouge che lega questi due eventi 

distanti nel tempo, ma assolutamente 

attuali per i risvolti problematici che 

presentano è dato dall’assoluta 

centralità del lavoro e dei diritti di 

libertà, nella ricerca costante di un 

progresso esistenziale oltre che 

professionale di tutti gli attori della 

catena produttiva. Si tratta di questioni 

che chiamano in causa Snfia, 

impegnata più che mai ad affermare il 

valore della persona in questa delicata 

fase di trasformazione degli assetti 

economici e industriali. La pandemia ha 

isolato, ha imposto il senso della 

distanza e della chiusura, questo 

evento intende dimostrare che ci 

siamo, che siamo vicini a ciascun 

iscritto e pronti a dialogare con nuovi 

interlocutori per essere pronti ad 

affrontare le tante sfide della 

contemporaneità.  C’è tanto da fare sul 

piano della contrattazione, perché 

nuove modalità come il telelavoro, non 

finiscano per mortificare la libertà, 

l’autonomia, e le legittime aspirazioni 

di crescita dei tanti colleghi che 

operano nel settore assicurativo. 

“Certo, l’attualità impone scenari 

sempre nuovi, ma attenzione senza 

adeguata preparazione anche 

l’innovazione può infatti diventare un 

pericoloso “salto nel buio” ha 

commentato Panzarani. “Grandi 

multinazionali da Google a Facebook 

hanno già annunciato che per più del 

50% della loro forza lavoro l’ufficio 

diventerà un lontano ricordo. Questo 



 

comporta una trasformazione 

profonda non solo per le realtà 

produttive, ma anche per le città che 

conosciamo e abitiamo, che 

assumeranno un profilo architettonico 

e urbanistico inedito. Dobbiamo 

chiederci in che posizione si trova 

l’Italia in questa rivoluzione rispetto ad 

altre nazioni europee. Va sottolineato 

che i sindacati e più in generale i corpi 

sociali intermedi, dopo l’era della 

disintermediazione ad ogni costo 

torneranno ad avare un ruolo decisivo, 

perché bisognerà ripensare il lavoro e il 

sociale in un contesto ambientale che 

vede il corpo collettivo sofferente, 

minacciato dall’emersione di nuove 

povertà”.  

 

 

 
 

 

Lo Smart working strumento del futuro, 

ma da usare con intelligenza 

 

Sulla stessa lunghezza d’onda Laura 

Bertolini che, rispondendo anche ad 

alcune sollecitazioni arrivate dal 

pubblico dei partecipanti, si è 

soffermata sulle criticità che stanno 

accompagnando l’adozione dello smart 

working nel contesto delle imprese che 

operano nel settore assicurativo. “Per 

sfruttare al meglio i vantaggi del tele 

lavoro servirà un vero cambio culturale 

basato su una reale delega al 

dipendente, con una sua 

responsabilizzazione ed anche spazio di 

autonomia. La progettualità più 

fallimentare sarebbe una mera 

remotizzazione del lavoro controllata 

con una reperibibilità continua 

attraverso i dispositivi digitali. Vi è 

inoltre la assoluta necessità di 

preservare valore aggiunto della 

presenza umana e della socialità 

lavorativa, tutto ciò implica la 

previsione di sufficienti giornate di 



 

compresenza della squadra lavorativa 

in azienda e momenti di condivisione e 

progettualità comuni, senza i quali si 

perderebbe la “socialità” del lavoro, 

l’empatia, il confronto, la possibilità di 

apprendere dall’esperienza dei colleghi 

e quindi di realizzare una proficua 

condivisione e passaggio di 

conoscenze”. 

 

 

  

 

 

La “frontiera mobile” della Privacy 

Nel nuovo orizzonte di una 

digitalizzazione che modifica spazi e 

tempi di lavoro, si innesta la delicata 

frontiera della privacy, territorio 

delicato che bisogna saper presidiare e 

difendere come ha spiegato Boris la 

Corte, che ha da poco pubblicato un 

saggio (“Data Protection e ospitalità 

turistica”) in cui affronta i delicati 

risvolti di quello che si configura 

sempre più come il “Capitalismo della 

sorveglianza” per usare la celebre 

definizione di  Shoshana Zuboff.  

In un universo digitale che si nutre di 

dati e di beni immateriali, la posta in 

palio è di fatto molto alta. Sono tanti i 

rischi che corriamo ad essere sotto 

scacco è la nostra vita, fino all’essenza 

delle nostre scelte esistenziali oltre che 

politiche e lavorative ha spiegato La 

Corte. “La sfera dei diritti 

fondamentali, persino gli assetti 

democratici del mondo occidentale 

possono risentirne quando c’è scarsa 

attenzione e più in generale immaturità 

nell’affrontare. Lo spazio cibernetico è 

ormai diventato un bene comune. Se la 

cyber security è l’altra faccia della 

Privacy bisognerà ricordarsi che 

tecnologia e diritto dovranno allearsi se 

vorremo avere una corretta 

governance digitale e scongiurare il 

pericolo di essere costretti a vivere 

nello stretto ambito di una democrazia 

a tutti gli effetti “vigilata”.   

 

A cura di Comunicazione Snfia 


