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La Prima Indagine Isfol sulla Qualità del Lavoro in Italia (2002) si è ispirata all’
European Working Condition Survey (EWCS) di Eurofound ed ha adottato
l’approccio proposto da Luciano Gallino e Michele La Rosa nello studio della
Qdl

V Indagine Inapp
sulla Qualità del
Lavoro era
prevista nel 2020

https://inapp.org/it/dati/qualitadellavoro

V Indagine Inapp sulla Qualità del
Lavoro si è svolta nel 2021

https://inapp.org/it/dati/qualitadellavoro


(Gallino 1978, 1983, 1989; La Rosa, 1983, 1998, 2000; Isfol 2013) 

LA QUALITA’ del LAVORO in Isfol-Inapp
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L’indagine campionaria, svolta con tecnica CATI, è stata condotta sia sui lavoratori (15.000 
occupati dai 18 anni) che sulle imprese (5.000 unità locali/imprese del settore privato extra 
agricolo). 

• L’obiettivo principale dell’indagine sui lavoratori è comprendere come gli occupati vivono
il luogo di lavoro e quali sono i livelli di benessere sul lavoro. Tramite l’indagine sono
rilevate una serie di informazioni che consentono di misurare i principali ambiti della
qualità del lavoro.

• L’obiettivo principale dell’indagine sulle imprese è descrivere i differenti modelli
organizzativi e comprendere se e come questi, unitamente alle strategie messe in atto
dalle imprese, influenzano la qualità del lavoro degli occupati.

• Nuovi issues: lavoro da remoto e innovazione tecnologica.



I principali interrogativi nell’analisi sullo smart working :

o Cosa è mutato nello svolgimento delle attività fra i lavoratori smart? 
o Si sono modificati i livelli di autonomia sul lavoro rispetto alla gestione di tempi e orari, 

ritmi e metodi di lavoro? 
o Lo smart working si è caratterizzato per un maggior orientamento agli obiettivi rispetto al 

lavoro in presenza? 
o Qual è l’utilizzo delle tecnologie digitali fra i lavoratori e nelle imprese, e quale è stato 

l’investimento compiuto al riguardo per favorire lo smart working? 
o Le imprese che hanno utilizzato lo smart working sono intenzionate a proseguire 

l’esperienza? 
o Quali vantaggi o criticità hanno riscontrato? 
o Qual è stata la gestione della connessione/disconnessione da parte delle imprese e si 

rilevano potenziali rischi di porosità del lavoro smart? 





I lavoratori

I lavoratori da remoto. Anno 2021 (val %)

Frequenza con cui si vorrebbe lavorare da remoto per tipo di lavoro.
Anno 2021 (val %)

Fonte: elaborazioni su dati Inapp – V Indagine Inapp QdL (campione Lavoratori)

Occupati per modalità di lavoro e genere. 
Anno 2021 (val %) 



INFOGRAFICA a cura di Valeria Cioccolo
Fonte: elaborazioni su dati Inapp – V Indagine Inapp QdL (campione Unità locali e campione Lavoratori)

Il punto di vista degli ‘smart workers’ e dei ‘datori di lavoro smart’. Anno 2021 (val.%)



Fonte: Canal T. (a cura di), Attualità e prospettive dello smart working. Verso un nuovo modello di organizzazione del lavoro? Inapp, 
Thecnical Report, 2022

I lavoratori

Le analisi condotte su tutti i lavoratori, distinti in smartworkers, teleworkers
e no-remote workers, hanno evidenziano una maggiore qualità del lavoro
smart che, seppur adottato in un contesto ancora emergenziale, ha
rivelato:

❑ ampi spazi di autonomia nella programmazione e nello svolgimento
delle attività;

❑ una maggiore complessità e rispetto di standard di qualità, che
potrebbero far ipotizzare anche la presenza di migliori performance
lavorative;

❑ più alti livelli di work-life balance.



Fonte: elaborazioni su dati Inapp – V Indagine Inapp QdL (campione Lavoratori)

L’ AUTONOMIA

Qualche esempio:

❑ Il 76% degli smartworkers può scegliere le strategie e gli obiettivi da raggiungere sul lavoro (contro il
69% dei no-remote workers e il 67% dei teleworkers).

❑ L’ 86% degli smartworkers può scegliere come programmare il proprio lavoro (contro il 73% dei no-
remote workers e il 78% dei teleworkers).

❑ L’ 86% degli smartworkers può scegliere i metodi e le tecniche di lavoro (contro il 76% dei no-remote
workers e l’81% dei teleworkers).

❑ L’ 87% degli smartworkers può scegliere l’ordine delle mansioni e/o dei compiti (contro il 76% dei no-
remote workers e l’82% dei teleworkers).

❑ L’ 88% degli smartworkers può scegliere la velocità dei ritmi di lavoro (contro il 77% dei no-remote
workers e l’80% dei teleworkers).



Fonte: elaborazioni su dati Inapp – V Indagine Inapp QdL (campione Lavoratori)

COMPLESSITA’ E STANDARD DI QUALITA’

❑ Per il 76% degli
smartworkers il lavoro
prevede lo svolgimento di
compiti complessi (contro il
54% dei no-remote workers
e il 68% dei teleworkers).

❑ Per il 79% degli
smartworkers il lavoro
prevede l’autovalutazione
della qualità del lavoro
svolto (contro il 65% dei
no-remote workers e il 75%
dei teleworkers).

Occupati, skills possedute, necessità formative e modalità di lavoro.  

Anno 2021 (val %)



Fonte: elaborazioni su dati Inapp – V Indagine Inapp QdL (campione Lavoratori)
* 1= estrema difficoltà nel conciliare e 10= estrema facilità nel conciliare

IL WORK-LIFE BALANCE
Livelli di work-life balance per modalità di lavoro. Anno 2021 (val.%)*



Fonte: elaborazioni su dati Inapp – V Indagine Inapp QdL (campione Unità locali)

Lo smart working è per tutte le imprese?

❑ Quasi l’80% dei datori di lavoro ritiene che le mansioni svolte in sede dai propri lavoratori non possano 
essere eseguite a distanza, ma si rilevano differenze importanti osservando la dimensione della sede: il 
dato varia dall’84% di quelle con fino a 5 addetti al 34% di quelle con 250 e più addetti.

❑ Sul totale delle unità locali con lavoratori che possono svolgere mansioni anche a distanza, il 64,6% nel 
corso 2021 ha utilizzato il lavoro da remoto (il 54,2% in modalità smart working e 10,4% in telelavoro). 

❑ Le realtà produttive che hanno sperimentato lo smart working intendono continuare ad
utilizzarlo e nello specifico il 56% vorrebbe mantenere inalterata la quota di addetti coinvolti, il
4% vorrebbe aumentarla mentre il 41% intende diminuirla.



Fonte: elaborazioni su dati Inapp – V Indagine Inapp QdL (campione Unità locali)

Le imprese smart
Principali caratteristiche delle unità locali con lavoratori in smart working. 

Anno 2021 (val.%)



Fonte: elaborazioni su dati Inapp – V Indagine Inapp QdL (campione Unità locali)

Le imprese: chi lo utilizza ne riconosce i vantaggi 
Opinioni dei datori di lavoro sui vantaggi dello smart working per UL smart e UL senza smartworkers. 
Anno 2021 (val.%) 



Fonte: elaborazioni su dati Inapp – V Indagine Inapp QdL (campione Unità locali)

Le imprese: chi lo utilizza teme meno le potenziali criticità
Opinioni dei datori di lavoro sulle criticità dello smart working per UL smart e UL senza smartworkers. 
Anno 2021 (val.%) 





➢ Le lezioni apprese

o La qualità del lavoro smart
o Lo smart working è uno strumento win-win
o L’ effetto mirror
o La transizione digitale

➢ Le questioni aperte

o Governare lo smart working: misure e strumenti per le imprese meno agili che vorrebbero utilizzare lo
strumento

o Possibile aumento del senso d’isolamento e rischio di porosità del lavoro agile: garantire la componente
‘ibrida’ e prevedere l’utilizzo di strumenti collaborativi/partecipativi sia in presenza che da remoto

o Ruolo della formazione nell’accompagnare e nell'ottimizzare il cambiamento, organizzativo e digitale
o Ampliare la riflessione sullo smart working, tenendo conto delle evidenze empiriche e degli

studi realizzati al riguardo, coinvolgendo Istituzioni, imprese, lavoratori e lavoratrici e parti sociali per
cogliere tutte le potenzialità dello strumento (micro, meso e macro)
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