
Appuntamenti 

Conferenza stampa di presentazione del progetto "Smartworking, lavoro agile" promosso 

da Asp Citta' di Bologna in collaborazione con Lepida. Partecipano G.Barigazzi assessore 

comunale Sanita' e welfare, R.Donini assessore regionale Reti infrastrutture materiali e 

immateriali, G.Borghi amministratore unico Asp Citta' di Bologna, G.Mazzini direttore 

generale Lepida. 

 

LAVORO. L`UFFICIO? OVUNQUE, A BOLOGNA ARRIVA LO SMARTWORKING 

 

"CASSETTA DEGLI ATTREZZI" TECNOLOGICA PER ELIMINARE LA BUROCRAZIA (DIRE) 

Bologna, 19 giu. - Eliminare la scrivania, abbandonare l'ufficio e poter lavorare ovunque. 

E' questa la filosofia alla base del progetto di 'smartworking' che Asp, l'azienda bolognese 

che cura i servizi alla persona, ha proposto a 26 operatori e operatrici per migliorare la 

qualita' del loro lavoro come assistenti domiciliari per gli anziani. Una vera e propria 

'cassetta degli attrezzi' composta da uno smartphone, un notebook e delle cuffiette e' 

quella che hanno ricevuto i lavoratori che cambieranno il loro modo di organizzare il loro 

tempo. "In questo modo sara' possibile, tra le altre cose, anche timbrare il cartellino sul 

luogo effettivo di lavoro", descrive l'amministratore di Asp Gianluca Borghi, che in questo 

caso e' l'abitazione dell'anziano bisognoso di assistenza. Bisogna "smettere di fare cose 

inutili", di "seguire i tempi infiniti della burocrazia", afferma l'assessore alla Sanita' 

Giuseppe Barigazzi. La parola d'ordine sara' quindi semplicita'. In piu', in questo modo 

vogliamo "puntare alla responsabilita' individuale del soggetto", continua Barigazzi 

riferendosi al fatto che ogni lavoratore per utilizzare i suoi nuovi 'strumenti' sara' 

registrato e quindi piu' controllato. Sul tema concorda anche Roberto Donini, assessore 

regionale alle Infrastrutture, che definisce quest'iniziativa come "la base di una 

responsabilizzazione del dipendente". In piu' questo "sara' solo un assaggio di quello che 

ci attendera' sul mondo del lavoro", continua Donini, e per questo la Regione "sta 

compiendo un grande passo verso l'innovazione e la tecnologia". (SEGUE) (Clb/ Dire) 
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Da parte loro, i lavoratori hanno reagito "con grande curiosita' e voglia di partecipare", 

perche' quello che vogliono e' "produrre risultati in modo piu' efficace". Il personale del 

servizio, che seguira' un percorso di formazione e affiancamento sull'uso delle tecnologie 

informatiche e sull'applicazione delle regole di lavoro specifiche per lo 'smartworking', 

potra' lavorare ovunque. (Clb/ Dire) 16:50 19-06-18 NNNN 


