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ricerca, esse vertono su quattro punti, 
relativi alla gestione di collaboratori e 
regolamenti, alle formazioni, a socializ-
zazione e collaborazione, al supporto al 
dipendente. 
Dalla ricerca sono emerse alcune rifles-
sioni, hanno notato le ricercatrici Lise Da 
Monte, Valentina D’Aprile, Gaia Nogara 
e Giorgia Rossi (coordinate da Monica 
Mendini). È emerso che le aziende del 
settore terziario sono riuscite a reagire 
prontamente alla pandemia. Si è notata 
anche la coesistenza di diverse interpre-
tazioni di smart working. Si è anche de-
lineata una propensione a implementare 
il lavoro in forma ibrida, come pure ad 
utilizzare le best practice per favorire 
la collaborazione e la socializzazione, e 
ugualmente per aiutare lo sviluppo della 
work-life balance dei collaboratori.
Se è certo che la pandemia ha generato 
in tutti una diversa visione del lavoro, le 
aziende hanno comunque posizioni con-
trapposte: sostenitrici o contrarie, anche 
in base alle peculiarità del settore in cui 
operano. «Partendo dai risultati della 
ricerca, Ucit intende implementare e 
sviluppare un metodo di comunicazione 
multichannel per promuovere l’adozione 
dello smart working», sintetizza Stefano 
Devecchi Bellini, «Webinar ed eventi 
fisici, in collaborazione con Supsi e con 
Usi-Università della Svizzera italiana, e 
una campagna social, a medio termine. 
Mentre, nel breve termine, ci saranno la 
creazione di una sezione dedicata nel pro-
prio sito internet, social media organici 

e newsletter».
L’impegno di Ucit in riferimento allo 
smart working e alle imprese del terri-
torio si inquadra in un profilo e in una 
operatività di più ampio respiro. Fondata 
a Lugano nel 2019 da dodici soci, l’Ucit 
riunisce imprenditori che si riconoscono 
nei valori dell’etica sociale cristiana. 
«L’imprenditore nella società complessa 
di oggi ha una tripla responsabilità: gestire 
delle persone dietro alle quali ci sono le 
proprie famiglie, realizzare delle attività 
socialmente utili, ma senza sacrificare il 
profitto. Una bella sfida davanti alla quale, 
troppo spesso, l’imprenditore è lasciato 
o si sente solo», chiarisce il presidente di 
Ucit. A tre anni dalla costituzione, l’as-
sociazione annovera oggi oltre cinquanta 
soci. «Ci rivolgiamo ad imprenditori 
ticinesi che hanno a cuore la persona, 
l’ambiente, la sussidiarietà, la solidarietà, 
in sintesi i valori dell’etica sociale catto-
lica». In una fase storica segnata da un 
cambiamento d’epoca, il ruolo dell’im-

prenditore e dell’impresa stanno rapi-
damente mutando. «La sfida è ‘farcela’ 
nel raggiungere degli obiettivi connessi 
alla missione dell’impresa nei confronti 
del territorio, della società, della realtà 
locale, al fine di migliorare il benessere 
dei cittadini. Per questo, un modello a cui 
prestiamo particolare riguardo è quello 
delle imprese di famiglia, solitamente 
molto radicate  nel territorio», spiega 
Devecchi Bellini. ll ‘fare impresa’ prima 
di avere un  significato professionale, ne 
ha – per  l’Ucit – uno umano. Il sodalizio 
di imprenditori si propone di agire su al-
cuni fronti: la formazione offerta sui temi 
dell’etica sociale cristiana e la creazione 
di tavoli di dialogo aperti al confronto tra 
chi l’impresa la fa e la vive ogni giorno, 
sia all’interno di imprese che desiderano 
interagire con l’Ucit, sia tra imprenditori. 
«L’Ucit vorrebbe essere una comunità 
che autoalimenti la conoscenza tra gli 
imprenditori-soci e che sia capace di ri-
levare delle aziende virtuose sul territorio 
per cercare di avviare progetti sociali che 
le aziende stesse portino avanti. I tavoli 
di lavoro vorrebbero far incontrare varie 
declinazioni concrete delle grosse tema-
tiche economico-sociali - ad esempio 
del welfare aziendale -, dall’attenzione 
al dipendente ai processi di formazione 
interna o di sviluppo», spiega Devecchi 
Bellini. «Attraverso una serie di incontri 
tra imprenditori, impiegati e lavoratori». I 
temi non mancano e la sfida è avvincente 
perché mira a mettere in rete chi è attirato 
dall’idea di rinnovare il modo di fare im-
presa, lasciandosi ispirare dall’etica sociale 
cattolica. Rimanendo al passo con i tempi. 
E, ancor meglio, provando ad anticipare 
tempi ed esigenze futuri.

N umerose aziende dal 2020 
hanno introdotto o ampliato 
rapidamente e in modo si-
gnificativo le opportunità 

per i propri dipendenti di lavorare da casa, 
con un conseguente forte aumento della 
quota di lavoro svolto da remoto. 
Due anni e mezzo dopo, quanto lavoro 
viene svolto da casa? E soprattutto quali 
sono i vantaggi e quali gli svantaggi, dal 
punto di vista del datore di lavoro e del 
lavoratore?
Un’istantanea del telelavoro in Ticino 
arriva con i risultati, appena divulgati, 
della ricerca realizzata da Ucit-Unione 
cristiana imprenditori ticinesi, con Supsi-
Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana, Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale.
Appare subito evidente che una parte 
dell’aumento del lavoro da remoto, ini-
ziato con il diffondersi della pandemia, sta 
continuando. Appare altrettanto evidente  

che i vantaggi, sia dal punto di vista delle 
imprese, sia dal punto di vista dei collabo-
ratori, prevalgono sugli svantaggi.
«La ricerca nasce proprio per fornire 
spunti utili e concreti alle aziende asso-
ciate a Ucit e, più in generale, alle aziende 
del territorio; per presentare best practice 
che permettano di favorire il passaggio 
allo smart working», spiega Stefano De-
vecchi Bellini, presidente dell’Unione 
cristiana imprenditori ticinesi. La ri-
cerca fornisce a Ucit il know-how e gli 
strumenti basilari per accompagnare le 
imprese nel cambiamento. Nell’ambito 
dell’associazione, «Ucit Academy è un 
organo creato allo scopo di permettere 
a giovani studenti ticinesi di testare sul 
campo le competenze acquisite, metten-
dole al servizio delle aziende del territo-
rio, accrescendo al contempo la propria 
capacità di collocamento professionale in 
Ticino», spiega Vieri Parmantier respon-
sabile di Ucit Academy, che prosegue: «La 

ricerca è stata effettuata raccogliendo 
informazioni da circa cinquanta aziende 
in Ticino, appartenenti ai diversi settori 
produttivi e caratterizzate da dimensioni 
diverse. I dati sono stati assunti in parte 
con interviste dirette, in parte mediante 
la somministrazione di un questionario».
I dati della ricerca rivelano che, per le 
aziende ticinesi interpellate, i vantaggi 
dello smart working sono riconducibili 
ad una comunicazione più efficiente e 
veloce e alla riduzione dei costi per tra-
sferte; mentre, per i dipendenti, rientrano 
tra i vantaggi la riduzione del tempo di 
viaggio casa-ufficio, la conciliazione vita 
privata-vita professionale e l’equal pay for 
equal work’.  Per aziende e collaboratori, 
sono considerati vantaggi lo sviluppo di 
competenze informatiche e tecnologiche, 
l’adozione di nuove tecnologie, la ridu-
zione dell’inquinamento e la riduzione 
della comunicazione informale.
Quanto agli svantaggi, per le aziende in-
terpellate sono da considerare la difficoltà 
a trasmettere e diffondere la cultura azien-
dale, l’impoverimento dell’output, i costi 
per lo sviluppo di software e protezione dati.                                                                                                                                
I collaboratori considerano, tra gli svan-
taggi, la riduzione dei contatti sociali, la 
‘sindrome della capanna’, la mancanza di 
infrastrutture appropriate, il confine tra 
vita professionale e privata.  Aziende e col-
laboratori concordano nel definire quali 
svantaggi dello smart working, la diffi-
coltà di apprendimento per le posizioni 
junior, la riduzione della comunicazione 
informale, la discriminazione tra i diversi 
ruoli all’interno dell’azienda.
Quanto alle best practice oggetto della 

Il lavoro si fa smart  
Appena pubblicati, i dati di uno studio sul lavoro da remoto sono un fermoimmagine 
dell’attualità cantonale e offrono spunti interessanti per l’immediato futuro. In una fase di 
cambiamento, l’accademia affianca le imprese. L’Unione cristiana imprenditori ticinesi, con 
la sua Academy, fa da ponte tra le due dimensioni.
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Il telelavoro che ha avuto un grande 
impulso dal 2020, continua ad essere 
utilizzato in diverse realtà aziendali, 
anche in Ticino.

Sotto, i risultati della ricerca condotta 
nell’ambito della Supsi coinvolgendo 
una cinquantina di aziende in Ticino.

«Ucit Academy è ststo creato 
allo scopo di permettere 

a giovani studenti ticinesi 
di testare sul campo le 
competenze acquisite, 
mettendole al servizio 

delle aziende del territorio, 
accrescendo al contempo 

la propria capacità di 
collocamento professionale

 in Ticino»

Vieri Parmantier, 
Reponsabile di Ucit Academy

Fonte: Autori ricerca, studenti Supsi

Vantaggi dello smartworkig
Ranking dei vantaggi realizzato con i dati quantitativi emersi da aziende ticinesi
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