
LAVORO AGILE?  PER CHI? 

 

NELL’ERA DELLO SMART WORKING  

CI PREPARIAMO ALLO  SMART FIGHTING 

Assemblea nazionale Donne/Lavoratrici  



Durante la pandemia circa 1,5 milioni di lavoratori, in prevalenza donne, hanno 

utilizzato lo smart working.  

Molte lavoratrici si sono divise tra la cura dei figli, dei mariti, compagni, 

genitori anziani, la gestione della casa e il lavoro svolto in smart working. 

Soprattutto dalla fase pandemica in poi, tantissime lavoratrici del pubblico 

impiego, della scuola, delle Poste e di tutti quei settori anche privati come i call 

center o impiegate negli uffici delle fabbriche… hanno e stanno pagando 

conseguenze pesanti anche in termini di incidenza negativa sullo stato della loro 

salute psicofisica.  

Sembra che lo stato d’emergenza stia rientrando mentre la possibilità di 

continuare a lavorare da casa rimane come prospettiva nel futuro.  
 

Una lavoratrice ci racconta… 

Adriana è una lavoratrice Ata della scuola, lavora in segreteria come Assistente 

Amministrativa, mamma di due bambini piccoli di cui uno non va ancora a scuola e l’altro 

frequenta la scuola primaria. L’abbiamo intervistata in merito all’utilizzo dello smart 

working nelle scuole durante il lockdown. 

 

Quale è stato l’impatto immediato con lo smart working? 

All’inizio, visto che sono una lavoratrice pendolare che abita in una provincia della Sicilia 

diversa da quella in cui lavoro, ho visto la possibilità di passare in smart working in modo 

positivo, l’aumento dei contagi covid, la paura di prendere i mezzi per viaggiare, il timore 

di portare eventualmente il contagio a casa, ai miei figli, in più visto che a scuola non è che 

le condizioni di sicurezza siano garantite al 100%,  tutto ciò mi ha portato immediatamente 

a vedere lo smart working come una soluzione e ho pensato “forse riesco a gestire meglio le 

faccende di casa, lo studio di mio figlio” che nel frattempo era passato in DAD, e non 

dovevo lasciare comunque l’altro figlio più piccolo dai nonni come di consueto.  

E poi che cosa è cambiato? 

In realtà quello che mi era sembrata un buona  “soluzione” nei mesi a seguire, perché siamo 

stati in smart working dal mese di marzo fino a giugno nel lokdwon, per certi aspetti è 

cambiato, mi sono ritrovata a poco a poco in una situazione in cui la pesantezza quotidiana 

di dover gestire tutto, andare ogni giorno a scuola, organizzare i miei figli per il tempo in 

cui non sono a casa per il lavoro, rientrare e cucinare, pulire casa, far studiare mio figlio che 

va alle elementari ecc., è di fatto aumentata. Con il passare dei giorni chiusa a casa 

praticamente 24 ore su 24 ore mi è mancata davvero l’aria, ad un certo punto, volevo 

ritornare al lavoro a scuola anche se sapevo perfettamente che la vita avanti e indietro dal 

lavoro è faticosa e che le scuole purtroppo restano in una condizione di non piena sicurezza, 

lo abbiamo visto in questi mesi… 
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Quali difficoltà ti ha dato lo smart working?  

Innanzitutto mi sono dovuta organizzare con i mezzi che avevo a casa perché a noi 

Assistenti Amministrativi non è stata fornita nessuna apparecchiatura informatica, dello 

stile “aiutati che Dio ti aiuta”, io non avevo neanche una connessione a minuti illimitati e 

ho dovuto usare quella personale misurando il tempo diciamo, a spese mie, ho dovuto 

usare il mio smartphone personale per le pubbliche relazioni con docenti, enti ecc e questo 

oggi comporta che, anche se sono rientrata in presenza a scuola,  il mio telefono squilla di 

frequente per telefonate che riguardano il lavoro, in smart working ci siamo dovuti adattare 

così, non siamo stati affatto garantiti sul piano della privacy… Mentre lavoravo in smart 

dovevo comunque seguire mio figlio in DAD, un bel casino, per fortuna in casa due 

computer ce li abbiamo, ma penso a chi non si può permettere neanche uno smartphone, 

diversi alunni per esempio restano inevitabilmente tagliati fuori dalle lezioni… comunque 

la Dad crea disparità… 

Hai parlato di maggiore pesantezza, vuoi spiegarci meglio? 

Si perché in effetti mi sono sentita più stanca in generale, sono aumentate anche le tensioni 

in casa con il mio compagno che ha continuato invece ad andare a lavorare più in 

presenza… perché si sa che è la donna che in ogni caso deve restare a casa!… non è stato 

affatto un periodo facile, certo per alcuni aspetti poteva anche andare, ripeto evitare di 

viaggiare per non prendersi il Covid, ma ci si isola, non hai più il contatto con i tuoi 

colleghi, tutto diventa virtuale e distante… e poi siamo stati sicuramente intaccati in alcuni 

diritti. 

Quali? 

Per fare un esempio a giugno il Dirigente Scolastico ha deciso di diminuire in proporzione 

ai mesi in cui siamo stati a casa il compenso relativo ad un incarico aggiuntivo che rientra 

nella contrattazione di istituto, già i nostri stipendi sono una miseria, tra i più bassi come 

lavoratori della scuola in Europa, se ci tolgono pure i compensi accessori, che poi sono 

anch’essi bassi… Non c’era più il diritto a staccare la spina,  siamo stati chiamati per 

lavori di segreteria ad ogni ora del giorno, è saltato di fatto l’orario previsto dal nostro 

contratto di h. 7,12 al giorno su 5 gg, ma addirittura siamo stati chiamati per l’arrivo di  

una circolare urgente o per un caso di qualche  alunno risultato positivo al covid, e questo 

anche di sabato e domenica, tutto questo se fatto in presenza  si chiamerebbe straordinario, 

ma in alcuni casi non abbiamo risposto ma a turno qualcuno ci è incappato sempre.  

Penso che lo smart working debba essere regolato mettendo dei paletti, i Dirigenti 

Scolastici non possono e non devono pensare di avere le impiegate a loro disposizione 

quando vogliono, ripeto in certi periodi particolari può anche essere utilizzato da noi 

lavoratrici, penso ai primi mesi di gravidanza se si vuole continuare a lavorare o appunto 

per cautelarsi da un picco di emergenza sanitaria, ma non può e non deve essere il modello 

di lavoro di tutti i giorni… 
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Oggi per comprendere bene il contesto in cui si stanno sviluppando forme di 

organizzazione del lavoro come lo smart working, bisogna considerare a fondo l’uso della 

tecnologia. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha portato un incremento notevole 

della digitalizzazione di molti servizi, soprattutto pubblici, oltre che di gran parte della 

nostra vita. 

L’utilizzo massiccio della tecnologia da parte delle grandi aziende ha screditato ruoli 

professionali che fino a poco tempo fa richiedevano una certa qualifica. La funzione di chi 

lavora si è ridotta  a semplice attività  di inserimento dati, un lavoro ripetitivo e senza più 

necessità di grosse conoscenze, infatti molte attività lavorative si  concentrano su “data 

entry”, parliamo di pubblica amministrazione, banche, servizi contabili, magazzini, call 

center. Invece la gestione più generale e complessa viene affidata alle macchine che 

gestiscono flussi e archivi. Molte figure professionali vanno man mano a sparire per far 

posto a lavoratori sempre più intercambiabili, inseriti in un flusso continuo che comporta la 

dilatazione del tempo/lavoro per il raggiungimento di risultati, tutto questo  non è altro che 

una moderna forma di lavoro a cottimo. 

Già Marx sosteneva: non è la macchina in sé  nemica degli operai, ma l’uso che ne fa 

il capitalista, l’innovazione tecnologica applicata ai sistemi produttivi si traduce in 

alienazione e sfruttamento  e oggi, più che mai, queste parole sono attualissime.   

Oggi il “mercato” mondiale è nelle mani di poche aziende che agiscono in maniera globale 

e incidono profondamente sul benessere collettivo.  

 

4 

La tecnologia sta cambiando il mondo così i padroni cambiano noi 



Queste grandi imprese riescono a mantenere inalterati i loro profitti solo attraverso la 

contrazione di diritti e lo sfruttamento più selvaggio dei lavoratori e della lavoratrici.  

Così cambia la cultura organizzativa delle imprese e per  affermare la loro leadership 

l’elemento cardine è il rafforzamento della fiducia capo/collaboratore capace di 

valorizzare, invogliare tutti a lavorare di più. 
 

La classe dominante in questa società ha sempre l’obiettivo di preservare, conservare, 

perpetuare il ruolo produttivo/riproduttivo che le donne devono avere socialmente per cui 

la maggioranza di esse da un lato è chiamata per le esigenze del  “mercato” borghese per 

la produzione del profitto capitalista, dall’altro deve riprodurre e curare le nuove braccia 

per quel “mercato” la cui sete e fame di profitto non si placa.  

Lo smart-working è presentato come un ideale e un’occasione di miglioramento delle 

condizioni di lavoro, ancor più delle lavoratrici.  Per le donne  viene addirittura presentato 

come  una “magnifica” opportunità per conciliare il doppio lavoro (produttivo e 

riproduttivo) e dimostra ancora una volta il ruolo che questo governo, in continuità coi 

precedenti, assegna alle donne.  

COSA CAMBIA? 
Il sistema retributivo è ancora formalmente basato sul tempo, ore lavorate. Nella legge che 
definisce lo smart working non è fondamentale il concetto di orario o postazione di lavoro,  
ma il concetto di obiettivo, ciclo e scopo. 
Si esce dallo schema 36/40 ore, cambia il modo di retribuire, perché cambia il modo di 
lavorare. Le sette/otto ore di lavoro al giorno, in casa diventano 14/16 perché quel lavoro lo 
si distribuisce nell’intera giornata dato che si deve conciliare col lavoro domestico.  
Chi lavorerà in SW dovrà tener ben  presente la questione obbiettivo-salario-ore di lavoro 
perché il sistema si baserà su rapidità e adattabilità nei processi di produzione e dettagliate 
tempistiche da rispettare.  
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La parola chiave sarà produttività. 
 
Vogliono far passare lo smart-working come una cosa positiva (più tempo per te, meno 
inquinamento, libertà di organizzazione…), ma non è altro che lavoro a domicilio, ovvero 
una variante del lavoro a cottimo in una forma più redditizia.  
Infatti lo smart working è stato ben accolto dai padroni e dai governi borghesi sempre al 
loro servizio: con questa organizzazione del lavoro ci sono molti modi per ridurre i costi, 
un grosso risparmio economico che si traduce in più profitti  che danneggiano solo e 
unicamente chi lavora e i loro diritti contrattuali (saltano di fatto i compensi aggiuntivi 
legati alle eventuali ore di straordinario, forza-lavoro continuamente connessa, aumento 
della produttività, si risparmia sulle macchine dell’azienda in termini di consumo/
manutenzione, mancata copertura degli incidenti a casa mentre si lavora, per fare solo 
alcuni esempi…).  
Una ricerca del 2018  del Politecnico di Milano ha evidenziato che il modello dello smart 
working determina un incremento di produttività pari al 15% per lavoratrice/re, quindi 
l’effetto dell’incremento si può stimare intorno ai 13,7 miliardi di euro, ipotizzando che la 
pervasività dello smart working possa arrivare al 70% delle lavoratrici e lavoratori 
potenziali.  
Inoltre, lavorare isolati nella propria casa non fa che accrescere un rapporto 
individualistico con un controllo più profondo da parte del capitale. 
Finirà l’era dei contratti nazionali, che stanno sempre più riducendosi a delle semplici 
linee guida e si andrà verso “accordi singoli” tra chi lavora e impresa, è ovvio che ciò 
comporterà perdite di diritti.  
Il rapporto tra lavoratore singolo e impresa è notevolmente asimmetrico a causa dello 
squilibrio tra le forze contrattuali delle due parti.  
In questi mesi non si fa che parlare di SW, qual è il livello di gradimento, dei diritti che si 
devono tutelare, un tira e molla per migliorare questo nuovo modo di produrre, così è 
incominciata la gara a cercare di “normare” le storture.  
E’ stato firmato tra governo e sindacati il “patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la 
coesione sociale” nella PA, semplificando i processi e investendo in competenze. 
Il rinnovamento riguarda lavoro, organizzazione e tecnologia. Smart Working incluso. Ma 
sui sindacati confederali, servi dei governi borghesi, non è una novità.  
Quello che dovrebbe lasciare attoniti è che anche alcuni sindacati di base invece di 
rifiutare, tenteranno di contrattare: c’è già un gran parlare,  ricerche, indagini, 
interrogazioni parlamentari, tutti sono molto impegnati a cercare di trovare soluzioni. 
 
Se, però, osserviamo bene capiremo che ci vogliono sempre poveri, ma contenti, felici di  
sostenere costi per la connessione, per gli strumenti di lavoro, per l’aumento dei consumi 
della luce, per comprare o affittare una casa più grande perché altrimenti non si va 
avanti….poi, ci sono le spese per le pulizie, per la babysitter, per la badante che possono 
essere risparmiate perché tanto le donne da casa possono fare tutto. 
L’unica possibilità per i lavoratori e, soprattutto, per le donne, per non diventare sempre 
più poveri e schiavi è lottare per cambiare veramente questo sistema di sfruttamento, 
combattendo per rovesciarlo.  
Non è nel nostro interesse collaborare o riformare, è sotto gli occhi di tutti l’irrilevanza dei  
sindacati confederali che barattano la vita della gente per conservare i loro ruoli 
istituzionali che, comunque, si riducono inevitabilmente per quanti sforzi facciano. 
La sola risposta possibile è la ripresa del conflitto, ci stanno sempre più chiudendo in un 
angolo, ci hanno dichiarato guerra e stanno vincendo, dobbiamo diventare  consapevoli 
che le ingiustizie e disuguaglianze sociali  si possono sconfiggere con il coraggio della 
lotta, e questo per le donne vale doppiamente. 
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In questo scenario, un altro punto dolente è la questione della  

salute nell’ambito del lavoro agile. 

Si applicherà il modello della sicurezza partecipata, ovvero la lavoratrice sarà tenuta a 

cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione su salute e sicurezza, quello che 

prima erano in carico al datore di lavoro, ora bisogna assicurare che anche a casa queste 

condizioni di salvaguardia vengano assicurate dal lavoratore/lavoratrice.  

In considerazione del fatto che non si è certi di riconoscere un incidente come infortunio in 

smart working, la lavoratrice è esortata, come suggerisce la campagna “Per una volta 

penso a me”, a farsi un’assicurazione domestica.  

Guarda caso dal 1° marzo 2001 era entrata in vigore l’assicurazione per gli infortuni 

domestici, dal 1/1/2019 è stata alzata l’età per la tutela assicurativa dai 65 ai 67 anni, 

mentre la soglia minima per riconoscere il grado di inabilità è scesa dal 27% al 16%. In 

questo modo si è cercato di equiparare l’assicurazione del lavoro domestico con quello già 

esistente del lavoro salariato.  

I rischi di salute legati all’uso prolungato di strumenti informatici riguardano: la vista , la 

postura e l’affaticamento fisico e mentale dovute alle condizioni ergonomiche non 

rispettate (pensiamo alle sedie, postazioni per il pc). 

Lo smart working aiuta a diminuire gli infortuni in itinere (-38,3%) ma apre a nuovi rischi 

per la salute dei lavoratori: problemi di salute legati alla postazione di lavoro mentre 

aumenta lo stress collegato ai tempi di lavoro dilatati e dall’ansia da prestazione (49,7%), 

dall’indebolimento delle relazioni aziendali (49,7%), dalla paura di marginalizzazione 

(47%) e dalla disaffezione verso il lavoro (39,9%). 

Tutto questo  è quanto emerge dall’indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

“Salute e sicurezza sul lavoro nella pandemia”  
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Ma quando stacco? 

Un altro dato significativo è la questione della disconnessione, una continua violazione 

del domicilio del lavoratore ad opera del datore di lavoro. L’esercizio di una 

discrezionalità di connessione è in palese contrasto con la logica che ha promosso lo 

smart working. Il luogo di lavoro non è più una postazione di lavoro fisicamente 

identificata, ma  è il web perché è lo strumento che ti permette di interagire. 

Consideriamo che l’orologio è sempre stato il simbolo dell’alienazione del lavoro 

dipendente, con la modalità dello SW le ore non sono più centrali, ma   appare definito 

soltanto il tempo di conseguimento e “discrezionale” è  la scelta dei tempi di svolgimento, 

le tecnologie informatiche essendo incorporate nella procedura rendono quasi 

obbligatorio la presenza in rete  

Ma ho diritto alla disconnessione? 

L’evoluzione tecnologica è entrata prepotentemente all’interno delle nostre vite, 

dell’organizzazione aziendale e del contesto lavorativo. Attraverso l’uso di smartphone, 

cellulari, e-mail, chat in tempo reale e altri sofisticati programmi, si corre il rischio che il 

lavoratore non abbia più la possibilità di fruire del proprio tempo libero, costantemente 

“in contatto” col proprio datore di lavoro. 

Da “lavora a qualsiasi orario” a “lavora tutta la giornata” il passo è breve. 

Ecco perché il diritto a disconnettersi è diventato fondamentale. Il diritto alla 

disconnessione indica proprio il diritto a non utilizzare le apparecchiature che connettono 

costantemente e senza soluzione di continuità il lavoratore alla propria prestazione 

lavorativa. In Italia il diritto alla disconnessione non è ancora dettagliato come, ad 

esempio, in Francia. L’unico riferimento è attualmente presente nella legge del 2017 sul 

lavoro agile che prevede espressamente che: «nel rispetto degli obiettivi concordati e 

delle relative modalità di esecuzione del lavoro autorizzate dal medico del lavoro, nonché 

delle eventuali fasce di reperibilità, il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle 

strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro senza che questo 

possa comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui 

trattamenti retributivi». 

Tuttavia, nonostante si tratti di un tema giovane, la disconnessione ha già conosciuto 

alcune esperienze applicative, dove cioè la disconnessione è stata regolamentata 

 attraverso accordi collettivi aziendali, e se ne sta discutendo in parlamento per un quadro 

legislativo più dettagliato.  
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Disconnessione e reperibilità 

Da quanto detto è evidente che alla luce del diritto alla disconnessione, l’istituto della 

reperibilità aziendale dovrà essere rivisto. Ora, se è vero che la reperibilità, detta anche 

pronta disponibilità, consiste nell’obbligo per il lavoratore/lavoratrice di porsi nella 

condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, è 

altrettanto vero che se il dipendente ha il diritto alla disconnessione, il tempo reperibile 

dovrà forzatamente essere coperto da una corrispondente indennità, stabilita in via 

continuativa o in base ai turni. 

In conclusione………... 

Per le donne ancora una volta tutto questo significa scontare una condizione lavorativa e 

di scelta maggiormente vincolata e si consideri che in Europa la percentuale delle donne 

inattive a causa degli impegni familiari sono il 31% (agenzia 2030 Avis).  

Ma non c’è di che stupirsi,  il capitale ha sventrato lo stato sociale a suon di 

privatizzazioni, esternalizzazioni  e non garantendo più servizi alla persona, tutto è stato 

delegato alla famiglia che nella sintesi per il Capitale deve essere donna. La famiglia 

ritorna in ogni forma ad essere il pilastro di questa società, ha sempre avuto questo ruolo.  

Mentre noi parliamo oggi di Smart Working,  non a caso la Risoluzione del Parlamento 

Europeo approvata il 13/9/2016 si occupa, con largo anticipo sugli eventi della pandemia, 

dell’intento e della necessità di promuovere modelli organizzativi che consentano un 

risparmio della spesa sociale e allo stesso tempo conciliare  il lavoro con le incombenze 

familiari,.  
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Il lavoro “fuori casa” e il lavoro “a casa” nella maggioranza dei casi ricade sulle spalle 

delle donne, oggi lo SW ha rinchiuso/ricacciato le donne a casa in “nuove” forme di 

doppio lavoro. Le ripercussioni di questa condizione sulla vita concreta di tante donne, che 

vivono ormai da mesi, sono negative e colpisce che il dato più negativo riguarda la salute. 

Un articolo di un inserto  AZ Salute  scrive: “Se con un piccolo binocolo si potesse entrare 

nella loro quotidianità, le si vedrebbe costantemente affaccendate a gestire un “nido 

pieno” che assorbe tutte le loro energie. Impegnate oltre misura hanno trascurato la 

propria salute e silenziato i propri bisogni per curare spesso quelli degli altri…“.  

 

L’articolo continua: “molte donne hanno diminuito i controlli, più della metà tra i 35 e i 55 

anni ha rimandato una o più visite per mancanza di tempo e per paura del contagio, altre 

hanno disatteso gli screening di prevenzione… sono aumentati i disturbi, la drastica 

riduzione del movimento e la permanenza prolungata a casa hanno incrementato i mal di 

testa, gonfiore alle gambe, tensione muscolare e i dolori mestruali e pre-mestruali, 

soprattutto tra le più giovani, … l’ansia legata al cambiamento radicale dello stile di vita e 

la mancanza di relazioni sociali ha fatto lievitare in modo vertiginoso anche i problemi 

psicologici e della sfera emotiva… aumento di peso per l’uso del cibo come anti-

depressivo… le donne che hanno un rapporto consolidato fanno fatica a programmare una 

gravidanza e per le neo mamme sono aumentati i casi di depressione post-partum… come 

se non bastasse sono aumentate le disuguaglianze e i casi di violenza …”. 
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Lo Smart working si è di fatto trasformato anche in telelavoro (vincolate da ore di lavoro 

e legate ai risultati di un qualche progetto) e si aggiunge  il lavoro di cura e domestico che 

è per gran parte retto dal genere femminile, questo comporta più stanchezza, meno 

concentrazione con conseguente maggior penalizzazione di queste ultime in ambito 

lavorativo, di crescita professionale  ed economica. 

 

Nonostante tutto molte donne lo accetteranno perché non hanno oggettivamente 
alternativa senza servizi capaci di supportarle nei lavori di cura e nei lavori domestici, 
perciò è necessario organizzarsi, unirsi, rompere gli indugi, smetterla con la paura, fare il 
possibile per rispedire al mittente un ricorso così massiccio a questo moderno lavoro a 
domicilio e a cottimo, bisogna riappropriarsi degli spazi pubblici, collettivi, tornare a 
lavoro in presenza, socializzare… 
Prendere coscienza di come stanno esattamente le cose analizzandole da un punto di vista 
di classe/genere è un primo e importante passaggio che le lavoratrici  sono  chiamate e 
fare per ribellarsi e dire No ad una condizione che in ogni suo aspetto specifico, anche 
questo dello Smart Working, rivela la doppia oppressione e il doppio sfruttamento che la 
maggioranza delle donne subisce in questa società.  

 

Dalla Piattaforma dello sciopero delle donne/lavoratrici dell’8 marzo  

Lavoro per tutte le donne – le donne anche per il covid sono state le prime licenziate; per tante donne 
significa indipendenza economica dall'uomo, dalla famiglia; massicce assunzioni nella sanità e scuola; 

No ad interventi: smart working – bonus casalinghe, ecc. - che vogliono conciliare famiglia e lavoro, 
aggravando il doppio lavoro delle donne; 

- Contro la precarietà: trasformazione a tempo indeterminato dei contratti precari; internalizzazione 
dei servizi essenziali; nei part time orario non inferiore a 30 ore settimanali; 

- Pari salario per pari lavoro; abbassamento età pensionabile, come riconoscimento del doppio 
lavoro;  Aumento delle pause, riduzione dei ritmi e dei carichi di lavoro in tutti i luoghi di lavoro  
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lavoratriciprecariedisoccupate@gmail.com 


