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Qualche definizione… Coworking
Semplice idea: i professionisti indipendenti e 
quelli con flessibilità sul posto di lavoro lavorano 
meglio insieme che da soli.

Movimento basato su cinque valori 
fondamentali: Comunità, Apertura, 
Collaborazione, Sostenibilità, Accessibilità. 

"L'intera idea del coworking è riunire persone 
brillanti e creative e far collidere le idee"

- Oxford Dictionary



4 IRE Istituto di ricerche economiche

confronti

LAC, 16 novembre 2021

Qualche definizione… Sharing
La sharing economy è un modello economico
definito come un’attività peer-to-peer (P2P) di
acquisizione, fornitura o condivisione
dell'accesso a beni e servizi.

Prevede transazioni peer-to-peer a breve
termine per condividere l'uso di beni e servizi
inattivi o per facilitare la collaborazione.

Spesso coinvolge un qualche tipo di piattaforma
online che collega acquirenti e venditori.



5 IRE Istituto di ricerche economiche

confronti

LAC, 16 novembre 2021

Qualche definizione… Pooling
La pooling economy è in un certo senso
un’evoluzione della sharing economy.
Può essere “economia collaborativa”, con
iniziative di sharing economy che
favoriscono l'approccio peer-to-peer e/o
coinvolgono gli utenti nella progettazione
del processo produttivo o trasformano i
clienti in una comunità;

“economia basata sui beni comuni”,
“cooperativismo aperto”, “cooperativismo a
piattaforma aperta” sono alcuni concetti.
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Posto di lavoro USUALE

2019 2020

I luoghi di lavoro tradizionali sono dominanti
Casa come luogo di lavoro abituale: lieve aumento (1%) nel 2020

Lavorare da casa in Svizzera: 2019 vs 2020

FONTE: RIFOS 2020
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Lavorare da casa in Svizzera: 2019 vs 2020
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Nelle ultime quattro settimane avete 
lavorato da casa?

2019 2020

Nel 2020, aumento del 7,5% del numero di persone che lavorano da casa nelle precedenti 4 
settimane

FONTE: RIFOS 2020



8 IRE Istituto di ricerche economiche

confronti

LAC, 16 novembre 2021

Lavoro da casa: realtà vs aspettative
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In questo momento quale percentuale del suo tempo di lavoro o studio avviene da casa (“home office”)?

Quale percentuale del suo tempo di lavoro o studio preferirebbe trascorrere in ufficio?
FONTE: IRE 2021
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•        La recente pandemia ha accelerato o modificato fenomeni 
che erano già in corso da alcuni anni.

•        Per quanto concerne l’economia in generale, la nuova visione 
della sharing economy si sta sempre più imponendo, sia per 
quanto riguarda il tema del crowfunding, sia per quello della 
condivisione di beni.

•         Allo stesso modo anche il concetto di pooling si sta 
affermando, ad esempi nel trasporto urbano (car pooling etc.).

•        Per quanto riguarda infine il mercato del lavoro, allo stesso 
modo, si va verso modelli di coworking, di lavoro diffuso etc.

“l'iniziativa e la responsabilità, il senso di essere utile e persino indispensabile, sono bisogni vitali dell'anima”. Simone Weil
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Elena Marchiori
Collaboratrice scientifica Lugano Living Lab 

Romano Wyss
Ricercatore EPFL e membro del team di 
“Village Office”

Ne parleremo nello Speaker corner con:
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•         Come si mettono in relazione questi temi col tema generale 
della sostenibilità?

•         Quali sono le caratteristiche e i tempi di questi nuovi modi di 
vivere la proprietà e la fruizione di un bene?

•         Come ci aspettiamo che possano cambiare la forma e l'uso 
delle città e degli spazi sociali?

•         Per quanto riguarda invece il mondo del lavoro? Si arriverà 
veramente a un perfetto work life balance?

•         Sarà un’opportunità per le aree più periferiche o un’ulteriore 
spinta alla polarizzazione geografica degli impieghi?


