
SMART WORKING

SABATO 8 MAGGIO, ORE 10
in diretta su www.facebook.com/comunedipisa

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 10,00

Saluti ai Convegnisti
- Avv. Raffaella Bonsangue (Vice Sindaca e Assessora PPOO)
- Dr.ssa Silvia Silvestri (Pres. Consiglio Cittadino PPOO) 

Introduzione al Convegno
- Prof.ssa Diana Pardini (Pres. Commissione Lavoro PPOO)
- Avv. Francesca Muratorio (Pres. Commissione Salute, 
benessere e politiche sociali PPOO)

Ore 10,15 - Apertura dei lavori

Contributi dei Relatori

Dr.ssa Natalia Faraoni (Funzionaria di Ricerca IRPET Istituto 
Regionale per la programmazione Economica della Toscana)

Prof. Michele Mariani (Prof. di Diritto del Lavoro, Facoltà di 
Giurisprudenza, UNIPI)

Prof.ssa Patrizia Magnante (Pres. SoIS Società Italiana 
Sociologia, Prof.ssa di Sociologia Generale, UNI Tor Vergata)

Ore 11,00

Contributi esperienziali

Dott. Giuseppe Pozzana - “Il questionario sullo Smart Working 
dei dipendenti della Provincia di Pisa. Un osservatorio”. 

Dott.ssa Paola Viegi - “L’esperienza della pandemia e del 
lavoro da casa vissuta dalle donne del Centro San Marco”. 

Dott.ssa Antonietta Scognamiglio - “La complessità del lavoro 
da casa per Caregiver con uno sguardo privilegiato sulla 
questione di genere”. 

Ore 11,15 
Interventi e domande dal pubblico

Ore 11,45 
Conclusione dei lavori e future iniziative del Consiglio 
Cittadino PPOO
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Il digitale è diventato parte integrante della nostra vita coinvolgendo intensamente anche il 
mondo del lavoro con l’attuazione, in uno scenario di emergenza sanitaria, dello Smart Working. 

Il Convegno organizzato dal Consiglio Cittadino del Comune di Pisa si pone l’obiettivo di lumeggiare, in 
un’ottica di Pari Opportunità, i contorni definitori del fenomeno SW distinguendo giuridicamente le due 
fattispecie del telelavoro e del lavoro agile, di comprenderne  lo spessore ed il rilievo nella nostra 
Regione e a livello nazionale, di evidenziarne potenzialità ed opportunità ma anche criticità e 
problematiche, grazie al supporto di ricerche in campo economico e sociologico. 

Un vero e proprio terremoto organizzativo ha coinvolto il nostro Paese a causa della pandemia, si pensi 
che a gennaio 2020 erano 570 mila le lavoratrici e  i lavoratori che in Italia utilizzavano lo SW e a marzo 
siamo passati a ben 8 milioni. Inevitabilmente è iniziato un processo, di cui molte e molti di noi sono gli 
attori, che ha rivoluzionato tempo, luogo e significato del lavoro. 

Si è affacciato un nuovo Mindset, una nuova filosofia con un  vocabolario incentrato sulla flessibilità, 
sull' autonomia nella scelta di spazi, orari e strumenti da utilizzare, sulla responsabilizzazione in merito 
ai risultati. 

Nello scenario di emergenza, nel quale ancora oggi versiamo, si evidenziano numerosi profili economici, 
organizzativi, giuslavoristici, sociologici e psicologici che si aggiungono di giorno in giorno con 
l’esperienza in corso e sui quali ci proponiamo di far luce per aumentare la conoscenza e la 
consapevolezza della cittadinanza in una prospettiva di genere.
Il Convegno si avvarrà del contributo di prestigiosi esperti di settore completato dalla viva voce del 
territorio, di chi ha vissuto  in prima persona il lavoro da casa. 

Questo evento costituisce il primo step di un percorso di iniziative volte ad accompagnare le donne e 
gli uomini in questa complessa fase di transizione sociale ed economica. 

Il Convegno è rivolto a chi è interessato ad approfondire il nuovo modello organizzativo dello Smart 
Working ed il rilevante riflesso sulle Pari Opportunità, a condividere opinioni ed esperienze, a  proporre  
attività che sostengano un paradigma lavorativo effettivamente evolutivo, che metta al centro la 
Persona umana.
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