
La ripartenza di Sloworking
Risultati della survey



Profilo delle persone che hanno risposto
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Profilo delle persone che hanno risposto

Occupazione
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Libero/a 
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Cosa emerge 
dall’emergenza



Valori % - più risposte possibili

ho perso il mio equilibrio precedente

ho avuto più tempo da dedicare a me

ho (ri)scoperto il piacere di rallentare

ho rivalutato la vita frenetica di prima

ho trovato un maggior equilibrio

Hanno figli Non hanno figli

Quale è stato l'impatto dell'emergenza sul tuo rapporto vita – lavoro?
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Valori % - più risposte possibili

Se in questi mesi hai fatto l'esperienza del lavoro da casa, 
con quale di queste affermazioni ti trovi più in accordo?

mi è mancata la socialità 
e lo scambio costruttivo

ha aumentato la mia produttività e la mia 
soddisfazione complessiva

è stata un'esperienza negativa, 
non riesco a organizzarmi 

ho avuto difficoltà a staccare, 
a definire chiari momenti di pausa

è stata un'esperienza positiva, 
ma preferirei un luogo di lavoro diverso da 

casavivere e lavorare nello stesso spazio 
è un vantaggio

Percezione positiva

Percezione negativa



Le proposte 
per il futuro
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Se hai già usato il coworking o intendi farlo nel prossimo futuro, 
quali di questi servizi può rispondere meglio alle tue esigenze?

molto

abbastanza

poco/
per niente

Open space con 
distanziamento 

e misure di sicurezza

Ufficio ad uso 
esclusivo

Carnet 
abbonamento 
«smart family»

Servizio in loco 
per la gestione 

dei bambini
(base: genitori di figli 

minorenni)

35% 26% 35%

21

14

65



Somma «molto» + «abbastanza»

Quale fra queste proposte potrebbe essere di tuo interesse?

Gruppi di condivisione tematici online legati alla 
riorganizzazione personale e professionale

79%

% di gradimento delle proposte 

79%

70%

70%

36%

Formazione a distanza

Sportello di ascolto 
psicologico

Supporto specifico per ripensare/potenziare 
la mia professionalità

Corsi di approfondimento su strumenti digitali 
o utili alla gestione dello smartworking




