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7 giugno 2021

webinar a cura dei partner del progetto

MIRE - MILANO IN RETE - DAL WELFARE AL TEMPO RITROVATO

Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione 
vita-lavoro - PTC 2020/2023 



Il progetto “MIRE”, nato nell’ambito del Piano Territoriale di Conciliazione 2020-2023 di 
Regione Lombardia, vede il Comune di Milano capofila di un’Alleanza locale formata sia da 

singole realtà che da soggetti operanti in forma delegata, per rispondere alla complessità del 
territorio milanese. L’Alleanza resterà sempre aperta, nel corso del triennio.

Il progetto 

MIRE - Milano in rete - dal welfare al tempo 
ritrovato

Le tre linee di azione del progetto

introduzione e adozione di modelli 
organizzativi flessibili centrati sul 
work-life balance, tra cui lo smart 

working, attraverso percorsi di 
sensibilizzazione, formazione e 

consulenza alle aziende

#1
promozione della conoscenza e 

dell’utilizzo degli spazi di coworking
attraverso l’individuazione di forme 

di facilitazione all’accesso

#2
definizione di modelli di welfare 

territoriali in rete, prevedendo una 
sperimentazione diretta su alcuni 

quartieri milanesi

#3



che cosa sono le 
periferie e quali sono i 

loro bisogni 

ridisegnare la città a 15 
minuti: near working

cambiamenti in atto 
nella città

smart working e rapporto 
con la città

rigenerazione urbana e dei 
quartieri periferici

I temi affrontati nei due webinar

evoluzioni della 
contrattazione



Il programma dei due webinar



Lavoro che cambia, 

contrattazione che si evolveLogo
partner

a cura di Virginia Montasio - CGIL Milano



Logo
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LEGGE 22 MAGGIO 2017 N.81 (articoli 18-24)

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 

favorire     l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato.

Art 18 Lavoro Agile

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la 

competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di  vita  e  di lavoro, 

promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione  del rapporto di 

lavoro subordinato  stabilita  mediante  accordo  tra  le parti, anche con 

forme di organizzazione per fasi, cicli e  obiettivi e senza precisi vincoli 

di orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  il possibile  utilizzo  di  strumenti  

tecnologici  per  lo  svolgimento dell'attivita' lavorativa. La prestazione 

lavorativa viene  eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte 

all'esterno senza una  postazione  fissa,  entro  i  soli  limiti  di  durata   

massima dell'orario di lavoro giornaliero  e  settimanale,  derivanti  dalla 

legge e dalla contrattazione collettiva. 

Lo smart working/La normalità
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Lo smart working/La normalità

 LE CARATTERISTICHE

 volontarietà

 organizzazione del lavoro per fasi, cicli e  obiettivi 

 no vincoli di orario: orario massimo da legge e/o CCNL

 no postazione fissa di  lavoro: alternanza tra interno e esterno di locali aziendali

 sicurezza: responsabilità del datore di lavoro

 funzionamento degli strumenti: responsabilità del datore di lavoro

 priorità: post maternità e genitori di disabili

 parità di trattamento economici e normativo da ccnl/cia

 diritto alla formazione

 Accordo scritto / possibilità di stipulare anche accordi collettivi 
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Lo smart working/l’emergenza

Rapporto Istat “Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria COVID-19”, giugno 2020



Logo
partner

Lo smart working/ l’emergenza

Imprese per presenza di attività lavorabili a distanza e per utilizzo effettivo del lavoro a 

distanza, per settore di attività economica.
Marzo-Maggio e Giugno-Novembre 2020 (valori percentuali)
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Lo smart working/l’emergenza

CARATTERISTICHE

Smart working come risposta a necessità di distanziamento e di 

conciliazione

diritto/obbligo

non più necessario accordo scritto (neppure individuale)
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Quando l’home-working, è smart? 

• Quando la dimensione organizzativa del lavoro da casa è gestibile e sostenibile 

(condizioni, spazi, strumenti/tecnologie, accesso documenti e modalità 

comunicazione) 

• Quando la conciliazione dei tempi di lavoro, cura, tempo libero è davvero 

possibile (bilanciamento, separazione ambiti) 

• Quando il lavoro non cambia (negli aspetti organizzativi, relazionali interni ed 

esterni e nei contenuti), per questo parliamo di home-working e non di smart-

working

• Quando nell’attivazione e nell’informazione è intervenuto il sindacato 

• Quando l’apprendimento al lavoro da casa si realizza (corsi, informazione, sa 

soli o con colleghi) 

• Quando la dimensione collettiva e relazionale del lavoro viene preservata 

(rapporti con colleghi, responsabili) 

(Indagine Fondazione Di Vittorio «Quando lavorare da casa è…smart?» Aprile/Maggio 2020)

Lavorare smart/la contrattazione
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Cambiano le coordinate dell’organizzazione del lavoro:

- sede

- orario

- strumenti

- relazioni gerarchiche

- aspetti disciplinari

Lavorare smart/la contrattazione

Definite  collettivamente nei CCNL (e 

nella  contrattazione aziendale) 
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Lavorare smart/la contrattazione collettiva 
nazionale

Alcuni CCNL hanno iniziato a regolamentare lo smart 
working*: 

energia e petrolio (2017) 

credito (2019) 

legno e arredo (2020)

industria alimentare (2020)

telecomunicazioni (2020) 

metalmeccanici (2021)

*Oltre 8 lavoratori su 10 ritengono che 
lo Smart working debba essere 
regolato dai CCNL 
(ricerca dell’Osservatorio Futura - 3/12/2020)
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Lavorare smart/la contrattazione collettiva 
aziendale

Contrattare in anticipo e collettivamente i contenuti degli accordi 

individuali 

 definizione dei tempi di riposo; 

 individuazione degli strumenti utilizzati dal lavoratore;

 le modalità di garanzia del diritto alla disconnessione;

 le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo; 

 il recesso; 

 il diritto all’apprendimento permanente e alla certificazione delle competenze

 platea dei lavoratori 

 postazioni (alternanza, altre sedi aziendali, coworking…) 

 non discriminazione salariale (ticket, premi di risultato, professionalità, carriere...)

 reti, dati, privacy

 salute e sicurezza

 diritti sindacali

 professionalità e inquadramento
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Lavorare smart/la contrattazione inclusiva

Scenari possibili (fonte “Il Sole 24 ore”)

54% delle aziende continuerà ad utilizzare lo smart working

mediamente 2,6 giorni in presenza 2,4 “a distanza”

 tra i 3 e 5 milioni di lavoratori resteranno in lavoro agile
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Lavorare smart/la contrattazione inclusiva

Contrattare in anticipo e collettivamente

anche quello che succede fuori dal tradizionale perimetro 

aziendale:

negli appalti e concessioni di 

servizi: impatti sui lavoratori e le 

lavoratrici delle mense, della pulizia, 

della reception, della vigilanza... 

nel territorio: impatto sulle attività 

intorno alle aziende (ristorazione, bar, 

negozi), sui trasporti, sul welfare

[con 

l’azienda]

[con 

l’azienda e 

le istituzioni]
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Lavorare smart/la contrattazione inclusiva

Non si parte da zero:

Protocollo del 11 Giugno 2019 tra Comune di Milano, 

Assolombarda e CGIL CISL e UIL di Milano sui coworking:

convengono che:

sia importante continuare nell’impegno, per rendere il territorio del Comune di

Milano un luogo in cui la cultura del lavoro agile sia favorita anche attraverso

una rete di servizi a disposizione di imprese, organizzazioni e lavoratori

[…]

Quanto sopra considerato e condiviso, il Comune auspica- e le parti sociali

raccolgono positivamente l’invito- che questa misura costituisca l’avvio di un

costruttivo confronto che- per i rispettivi ambiti di competenza-possa favorire,

oltre allo sviluppo del lavoro agile, pratiche di welfare territoriale nel cui

ambito possano essere ricercati anche percorsi sperimentali con positivi

riflessi sulla comunità e sul territorio.

 Il dibattito sul “near working”

Le proposte delle “officine territoriali”
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Lavorare smart/la contrattazione inclusiva

Non si parte da zero:

Accordo del 4 Ottobre 2019 tra Assolombarda e CGIL CISL e 

UIL di Milano sulla partecipazione: 

le parti convengono sull’opportunità di: 

[…] promuovere sul territorio il tema “partecipazione dei lavoratori”. [...] 

può risultare utile confrontarsi anticipatamente in quanto tale modalità 

può agevolare, grazie alla circolazione delle informazioni ed al rapporto 

costante, il coinvolgimento dei lavoratori e lo sviluppo dell’innovazione 

nonchè la soluzione delle problematiche connesse;

[…] Avviare un confronto al fine di individuare strumenti e modalità 

attraverso i quali la contrattazione decentrata può contribuire ad

accrescere la partecipazione delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro 

rappresentanze alle scelte strategiche delle imprese, in particolar modo 

per quanto riguarda quelle a importante impatto tecnologico, 

ambientale, economico ed occupazionale così come indicato 

dall’articolo 46 della Costituzione Italiana.
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Smart Working e contrattazione inclusiva

«svuotamento» dei 

luoghi di lavoro

conseguenze 
sui servizi 
nelle aziende

conseguenze 
nel territorio

CONTRATTAZIONE 

INCLUSIVA

 Costruire un 

percorso di 

partecipazione e 

comunità nei 

luoghi di lavoro e 

nelle filiere

 Costruire un 

percorso di 

partecipazione e 

comunità nei 

territori



Riqualificazione urbana mediante 
i patti di collaborazione

a cura di Eugenio Petz, Comune di Milano
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Parole chiave Patti di Collaborazione

• Partecipazione

• Sussidarietà 

• Amministrazione condivisa

• Cittadinanza attiva

• Bene Comune
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Patti di Collaborazione

Cosa sono?

• Con i patti di collaborazione l'Amministrazione e cittadini attivi 

definiscono e concordano  tutto ciò che è necessario ai fini della 

realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei 

beni comuni.
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Patti di collaborazione
Chi può attivarli?

Cittadini singoli, gruppi informali, comitati, 

associazioni, fondazioni, imprese, cooperative etc. 

che intendono attivarsi per la cura e rigenerazione di 

un bene comune.
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Patti di Collaborazione

Contenuti

• Obiettivi

• Azioni di cura

• Modalità delle azioni

• Durata 

• Reciproche responsabilità

• Le coperture assicurative

• Le eventuali forme di sostegno che garantisce l’Amministrazione
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Principio di sussidiarietà: fondamento dei 

patti di collaborazione

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 

favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 

per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 

principio di sussidiarietà” (Costituzione art. 118, ultimo comma)

L’articolo 118 fissa il principio di sussidiarietà verticale, 

riconoscendo ai cittadini la capacità di organizzarsi per 

operare nell’interesse generale. In questo modo, spinge le 

istituzioni a riconoscere e promuovere le azioni collettive 

finalizzate alla cura del bene comune.
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Milano: il cammino verso i patti di 

collaborazione

• Marzo 2018: la Giunta Comunale approva le linee guida per la sperimentazione di “politiche 

dirette a promuovere la partecipazione dei cittadini attivi, di gruppi informali, associazioni 

riconosciute e altri operatori, nella gestione condivisa dei Beni Comuni”.

• Maggio 2019: il Consiglio Comunale approva, dopo 14 mesi di sperimentazione, il 

Regolamento sulla disciplina della partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione 

condivisa e alla rigenerazione dei Beni Comuni urbani.

I Patti di collaborazione sono così regolamentati e a disposizione di cittadini, associazioni, 

gruppi informali e comitati di quartiere che vogliano iniziare un percorso per prendersi cura e 

riqualificare spazi pubblici, aree verdi, immobili in disuso o degrado.

Link per accedere alla piattaforma per intervenire sul nuovo Regolamento per l’attuazione dei 

diritti di partecipazione: https://partecipazione.comune.milano.it/processes/nuovo-
regolamento-partecipazione

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpartecipazione.comune.milano.it%2Fprocesses%2Fnuovo-regolamento-partecipazione&data=04%7C01%7CEugenio.Petz%40comune.milano.it%7C9dfe3119938447c42e6e08d9273e3019%7Cca916905b31d4af583071ac286ef0b1e%7C0%7C0%7C637583970322434148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sRziBP%2BF6DcOp0ORIubgfHAZ41YTGchsv0h%2Bu7WuIME%3D&reserved=0
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Patti di Collaborazione – pillole
Urbanismo Tattico

Piazza Gasparri - Municipio 9

Piazza Dergano - Municipio 9

Stazione di Porta Genova - Municipio 6
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Patti di Collaborazione – pillole

Terminal Bus Lampugnano -

Municipio 8

Cleaning Verde

Aiuole Mompiani e Panigarola–

Municipio 4

Real Giardino Via Brambilla – Municipio 2
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Patti di Collaborazione – pillole

Cura e rivitalizzazione urbana

Giardino delle Culture – Municipio 4

Largo Balestra – Municipio 6

Via Gigante – Municipio 7
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Ufficio Partecipazione Attiva

Contatti

Ufficio Partecipazione Attiva

partecipazione@comune.milano.it

Via Dogana 1

20121, Milano

Italia

Eugenio Petz

Eugenio.petz@comune.milano.it

+39 02 88462350 (ufficio)



Grazie dell’attenzione



I partner del progetto MIRE - Milano in rete - dal welfare al tempo ritrovato


