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Il lavoro agile cresce e, dal 22 al 26 maggio, Milano promuove il
quarto appuntamento annuale che si allarga e da giornata si trasforma in
Settimana del Lavoro
. Agile
Insieme in questi anni abbiamo stimolato il dibattito nazionale e l’avvio del
percorso legislativo, coinvolgendo un numero sempre crescente di aziende,
di lavoratori e lavoratrici. Perché scegliere il Lavoro Agile significa scegliere
la conciliazione tra qualità della vita e buon lavoro: risparmiare tempo negli
spostamenti; meno stress, traffico e inquinamento atmosferico. Significa
immaginare e sperimentare nuovi modi per essere al lavoro e per lavorare
meglio. Insieme oggi vogliamo far fare a tutto ciò un ulteriore salto di scala,
a partire da quel cambiamento simbolico e culturale che insieme abbiamo
contribuito a far nascere: per realizzarlo chiamiamo all'appello aziende, enti
pubblici, centri di ricerca, associazioni, studi professionali, sindacati e
chiunque voglia contribuire alla realizzazione degli obiettivi de La Settimana
del Lavoro Agile.
Si può aderire alla campagna in molti modi: sperimentando il Lavoro Agile
all’interno della propria azienda o del proprio ente, proponendosi come
mentor o come mentee, organizzando eventi e momenti di riflessione.
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Perchè lavorare agile è meglio!
www.comune.milano.it/lavoroagile

Come posso aderire?
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Sperimenta il lavoro agile

Organizza un evento

Offrendo la possibilità ai dipendenti di
usufruire per uno o più giorni nella
Settimana, fino a un massimo di cinque,
di modalità di Lavoro Agile attraverso:

Organizzando un evento sul tema , in
autonomia o insieme ad altre aziende/enti,
da realizzare all’interno del programma
della Settimana, in uno spazio proprio o
in una sede messa a disposizione dal
Comune, secondo le disponibilità.

Lavoro da sedi diverse da quell’abituale (da
casa o da altri luoghi pubblici o privati)
Lavoro presso postazioni di coworking
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Adotta un’impresa/un Ente
a) Proponendosi come azienda/ente con
esperienza di forme di lavoro agile
(mentor), disponibile ad “adottare”, nella
Settimana, una o più aziende interessate
ad avviare qualche sperimentazione, nei
seguenti modi:
1 o 2 incontri di un paio d’ore con 1 o più
aziende, presso la propria sede
Incontri presso altra sede, eventualmente
messa a disposizione dall’Amministrazione
Altre modalità proposte

b) Proponendosi come azienda/ente
interessata ad approfondire temi e forme
organizzative di lavoro agile (mentee), e a
farsi adottare, nella Settimana, da una
delle aziende disponibili.
N.B La stessa azienda si può candidare, su azioni
diverse, sia come mentor sia come mentee.

Cosa devo fare per
comunicare l’adesione
alla Settimana del Lavoro
Agile 2017?

2

Compila il modulo on line
al seguente link:
http://www.comune..it/
dseserver/webcity/LavAgile.nsf
Il logo aziendale da fornire sarà pubblicato
sul portale del Comune di Milano nella
pagina dedicata alla Settimana del Lavoro
Agile nella sezione “chi aderisce?”.
L’azienda potrà utilizzare il logo della
Settimana del Lavoro Agile.

Info:
tel. 02.884.6308
plo.lavoro@comune.milano.it
Segreteria Assessorato al Lavoro,
Attività produttive, Commercio
e Risorse umane
Assessore.tajani@comune.milano.it
tel. 02.884.54913

