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Il	lavoro	agile	e	il	supporto	dei	superiori	aiutano	la	

conciliazione	vita-lavoro? 

 

Problema 

Il conflitto tra gli impegni lavorativi e quelli personali 

è in crescita	 ed è fonte di stress per lavoratori e 

lavoratrici, soprattutto per coloro che hanno 

considerevoli carichi di cura. 

La difficoltà a conciliare lavoro e vita familiare è fonte 

di stress per molti, ma colpisce soprattutto chi ha 

considerevoli carichi di cura. Il conflitto tra gli 

impegni lavorativi e quelli personali è in costante 

crescita: se da un lato, infatti, le strutture familiari 

sono drasticamente mutate, con una crescente 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro, 

dall’altro le aspettative e la cultura aziendale sono 

rimaste immutate. Dal lavoratore e dalla lavoratrice 

ci si aspetta abnegazione, serietà, impegno full-time, 

disponibilità a viaggi e trasferte, adesione ad orari 

rigidi determinati dall’azienda e carriere lavorative 

ininterrotte. In sintesi, ci si aspetta che il lavoro abbia 

sempre la priorità sulle questioni personali e 

familiari.  

Questo ideale è sempre più distante dalle necessità 

individuali ed è fonte di un crescente senso di 

inadeguatezza e frustrazione. Ovviamente, maggiori 

sono i carichi di cura a cui si deve fare fronte per la 

gestione quotidiana di bambini, anziani o disabili, 

maggiore è la difficoltà a conciliare le diverse 

responsabilità, con i noti effetti discriminatori del 

mercato del lavoro nei confronti delle donne. 

Tuttavia, anche i single, che non hanno responsabilità 

di cura, ma neanche alcun supporto nella gestione 

delle diverse commissioni necessarie per organizzare 

la propria vita privata, sono esenti da questa 

problematica.   

Soluzione 

In un’azienda statunitense è stato sperimentato un 

intervento volto a favorire il lavoro agile e il supporto 

dei superiori per tutti i dipendenti.  

In una grande azienda statunitense è stato 

sperimentato un intervento volto ad attenuare i 

conflitti tra impegni lavorativi e impegni personali e 

familiari. A tutti i dipendenti, indipendentemente 

dalla condizione personale e familiare, è stato 

concesso il lavoro agile, rendendoli autonomi 

nell’organizzare la propria attività lavorativa in 

termini di attività, tempi e luoghi per l’esecuzione dei 

propri impegni lavorativi.  

Numerosi studi però hanno accertato che, anche 

qualora disponibile, il lavoro agile sia oggetto di 

stigma negli ambienti lavorativi e che aderirvi 

comporti il rischio di minori avanzamenti di carriera. 

Pertanto, l’intervento aveva l’ulteriore obiettivo di 

modificare la cultura aziendale attraverso un 

maggior supporto e sostegno, da parte dei superiori, 

nei confronti delle difficoltà di conciliazione dei 

dipendenti.  In concreto, sono stati organizzati dei 

momenti formativi della durata di 4 ore per i 

superiori. La formazione aveva un duplice obiettivo: 

i) descrivere l’impatto che il conflitto lavoro-vita 

privata ha in termini di organizzazione aziendale 

(aumento del turn-over, coinvolgimento dei 

dipendenti, sindrome da burnout, ecc.) e ii) 

presentare diversi modi con cui un superiore può 

dimostrare supporto personale nei confronti dei 

propri dipendenti. I superiori ricevevano un iPod su 

cui tenere traccia del proprio comportamento a 

riguardo e ricevevano un riscontro personalizzato di 
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monitoraggio della propria attività di supporto ai 

dipendenti. 

Dipendenti e superiori erano poi invitati a 

partecipare ad una sessione di formazione 

partecipata di otto ore in cui venivano affrontate le 

pratiche e i processi implementabili per assicurare 

efficacia lavorativa nel nuovo contesto. 

Risultati 

L’intervento ha effetti positivi su diverse dimensioni, in 

particolare per i dipendenti con maggiori carichi di 

cura o che prima percepivano poco sostegno 

dall’azienda.  

Un’analisi ha stimato gli effetti del programma su 

diverse dimensioni delle condizioni lavorative e 

famigliari, misurate attraverso un questionario con 

scale validate somministrato dopo sei mesi.  

I dipendenti coinvolti riportano una maggiore libertà 

nell’organizzazione della propria agenda e un 

maggiore supporto da parte dei propri superiori. Le 

ore di lavoro svolte a casa sono aumentate 

sensibilmente ed è diminuito il conflitto percepito tra 

impegni lavorativi e impegni privati sia in un senso 

(ovvero l’ingerenza degli impegni lavorativi nel 

tempo libero) che nell’altro (ovvero l’ingerenza degli 

impegni privati e familiari durante le ore di lavoro). 

Inoltre, i dipendenti riportano una maggiore 

soddisfazione per il tempo a disposizione in famiglia 

e un minor senso di scarsità di tempo per svolgere il 

proprio lavoro. 

Lo studio ha anche analizzato l’impatto 

dell’intervento su diverse categorie di lavoratori, 

distinguendo in base ai carichi di cura e alle pregresse 

condizioni di lavoro (in termini di flessibilità, monte 

ore medio e supporto percepito dai propri superiori).  

 

 

Mentre l’effetto sull’autonomia organizzativa è simile 

per tutte le tipologie di lavoratori, l’effetto sul 

supporto percepito da parte dei propri superiori è 

maggiore per i padri e per la cosiddetta “generazione 

sandwich”, ovvero per coloro che si occupano sia dei 

figli piccoli che dei genitori anziani. Inoltre, 

beneficiano considerevolmente del supporto dei 

superiori coloro che inizialmente lamentavano 

maggiore conflitto tra impegni lavorativi e privati o 

minor supporto da parte del proprio superiore. 

Infine, se da un lato si osserva una diminuzione delle 

ore lavorate dai lavoratori con figli minori, è lecito 

domandarsi se i lavoratori senza figli abbiano visto 

aumentare le ore lavorate. Lo studio ha voluto far luce 

su questo possibile rischio, senza però riscontrare un 

aggravio di lavoro per i dipendenti senza figli sia in 

termini di ore lavorate che in termini di stress 

psicologico.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Effetti stimati  (% su valore medio di riferimento) 

Flessibilità gestione vita e lavoro +6.7% *** 

Supporto del superiore +3.5% ** 

Conflitti della vita sul lavoro -4.2% ** 

Conflitti del lavoro sulla vita -3.6% * 

Tempo per la famiglia +4.0% ** 

Stime significative per α=   *10%  **5% ***1% 

Metodo 

I risultati provengono da una valutazione 

sperimentale. Partendo da 52 gruppi di lavoro 

aziendali, 27 di questi sono stati selezionati 

mediante sorteggio per partecipare all’intervento, 

mentre gli altri hanno mantenuto le consuete 

condizioni lavorative. L’effetto è stimato 

confrontando le risposte ai questionari dei 

dipendenti coinvolti con quelle dei dipendenti non 

coinvolti. Per un maggiore controllo sulle stime, il 

questionario è stato somministrato sia prima che 

sei mesi dopo l’intervento, confrontando 

l’evoluzione prima-dopo nei due gruppi di 

lavoratori. 


