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Gen Z e Worksphere, nel panorama post-Covid

Per anni si è parlato di Millennials, adesso l’attenzione è invece rivolta ad una nuova e 
diversa generazione, la Generazione Z. 
Per tempo si è discusso su che nome darle, da I-generation a Post-millennials. 
Il nome attuale deriva da un contest che Usa Today lanciò nel 2012, nome che raggruppa 
i nati dal 1996 al 2010.
Perché per chi progetta la Worksphere (tutto quello che è attorno al mondo del lavoratore, 
partendo dalla sua esperienza educativa e formativa) queste analisi sono fondamentali? 

 

Per dare un’idea di quanto forte può essere questa affermazione, può essere interessante 
ricordare il lavoro dell’antropologo Hofstede (https://hi.hofstede-insights.com/national-cul-
ture) con l’individuazione delle dimensioni culturali che descrivono le diversità nelle rispet-
tive nazioni. 

La multinazionale Steelcase nel 2012, pubblicò un interessante articolo che provava a met-
tere in relazione questi parametri culturali con il progetto della sede lavorativa.
(https://www.steelcase.com/content/uploads/sites/15/2015/02/Issue_65_EN-asia.pdf)
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http://www.ilprisma.com/tool

I comportamenti della società, dei gruppi di persone, e delle generazioni 
(una modalità un po’ forzata che mette insieme attitudini similari per perso-
ne nate negli stessi periodi storici) hanno sicuramente delle conseguenze 
sulla progettazione degli spazi in generale, così come sugli spazi di lavoro. 
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I parametri misurano ad esempio la distanza dal potere, la tendenza verso l’individualismo 
piuttosto che la spinta verso la creazione di una collettività, misurano la tendenza di una so-
cietà ad essere più maschile, quindi attenta alla crescita di carriera, piuttosto che femminile, 
avendo attenzione invece verso famiglia e work life balance.

I parametri misurano inoltre la gestione dell’incertezza, così come la capacità di una società 
di avere obiettivi a corto o a lungo termine, infine l’inclinazione nell’essere tolleranti e indul-
genti rispetto al rigore del chiudersi in un sistema di rigide regole.

Come si rispecchia questo nella progettazione degli uffici? 
La correlazione che Steelcase prova a fare studiando i trend progettuali nelle diverse nazioni, 
traccia delle guidelines. Una società particolarmente autocratica ad esempio ma orientata 
alla collettività avrà nei suoi uffici grandi spazi dedicati a tutto il team dei dipendenti, così 
come spazi chiusi e riservati per la C-suite. 

Una società invece che non ha una così grande distanza dal potere, avrà spazi tendenzialmen-
te condivisi e ben bilanciati tra la necessità di privacy e la necessità di collaborare.
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Allo stesso modo, comprendere le attitudini generazionali, le loro differenze, vuol dire 
comprendere che tipologia di spazi disegnare per loro rispondendo alla richiesta a cui 
spesso ci ritroviamo a dover far fronte: «Disegnateci degli spazi che ci aiutino ad attrar-
re e a trattenere i talenti». 

Una richiesta che oggi si complica maggiormente a seguito dell’impatto del Covid 19 e 
del forte ripensamento che le sedi lavorative stanno subendo a fronte di una distribu-
zione massiva di remote e Smart Working.

In un ufficio ci ritroviamo a veder coesistere diverse generazioni, dai Babyboomers alla 
Generazione X, alla Generazione Y (Millennials). Si parla di circa 61 milioni di persone 
appartenenti alla Generazione Z nel 2018 pronte ad aggredire il mercato lavorativo de-
gli Stati Uniti. In Italia gli appartenenti a questa generazione sono 8.8 milioni e nel 2018, 
1 milione era già entrato nel mondo del lavoro (dati Istat). 
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Secondo una survey fatta da Deloitte nel periodo di luglio 2020, 
che integra anche le informazioni derivanti dal remote working in 
fase di lockdown, in Italia le nuove generazioni hanno necessità 
che il lavoro da remoto diventi il «new normal», garantendo però 
anche una componente umana importante.

La Generazione Z ha comunque molto in comune con la 
generazione precedente. 
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Proviamo a tracciare un identikit di questa generazione, cercando di mettere in 
evidenza quello che può avere un impatto sulla progettazione degli spazi. 

Ad esempio il tema della flessibilità, fondamentale per entrambe le generazioni. Im-
possibile pensare di tenere fissi e seduti alla stessa postazione di lavoro un Millen-
nial o un Gen Zer per le otto ore lavorative. Hanno necessità di variare costantemente 
la postazione o il luogo di lavoro. 

Queste giovani generazioni dimenticano il confine tra il loro lavoro e la vita domestica 
e sono disposte a lavorare sodo, questo però deve avvenire in condizioni flessibili. 
(https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html)
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La sostenibilità e la luce devono percepirsi molto fortemente nella sede di lavoro, 
così come i possibili benefit aziendali (bar o mensa, bike sharing, docce o palestre 
ecc.).

Sicuramente il tema della tecnologia è un tema fondamentale. 
I Millennials amano la tecnologia, ma la Generazione Z ha un legame completa-
mente diverso con essa. Costituiscono la prima vera generazione nativa digitale 
e secondo il Pew Research Center, soltanto il 13% degli adolescenti attuali ancora 
non possiede uno smartphone. 

La nuova generazione però si distingue dalle precedenti e propone delle caratteri-
stiche proprie. Ad esempio sembrano essere meno collaborativi e più competiti-
vi, prediligendo maggiormente l’affermazione di sé nella vita e nel lavoro. 

Nascono infatti come «imprenditori naturali», hanno comunque vissuto la reces-
sione di circa 10 anni fa e si pongono sul mercato del lavoro in maniera più prag-
matica, cercando soluzioni lavorative più sicure. 
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Nonostante il bisogno di sicurezza, la Generazione Z è avvezza a 
cambiare il proprio lavoro in men che non si dica, tre volte in più 
rispetto alla generazione precedente.
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Come si traducono quindi queste caratteristi-
che rispetto alla progettazione degli spazi di 
lavoro? Il Millennial Survey proposto da Deloit-
te Global è interessante da questo punto di vi-
sta perché è stato predisposto in due momenti 
diversi del 2020, includendo anche la misura-
zione del sentiment generazionale a seguito 
della pandemia. 

In un momento in cui ci si chiede che ruolo 
avrà l’ufficio in un futuro post pandemico, al-
cune caratteristiche proprie della Generazio-
ne Z diventano best practices. 

Molte realtà si stanno muovendo verso una ri-
duzione dei metri quadrati dedicati alla sede 
lavorativa a fronte di una introduzione molto 
forte (50%, 60%) di Smart Working. Quali sono 
quindi le attività e di conseguenza gli spazi 
che dovranno essere maggiormente predispo-
sti in ufficio? 

Che significato quindi avranno i nuovi spazi?

La Generazione Z ha necessità di riconoscersi 
nei valori aziendali, è una generazione molto 
attenta alla sostenibilità ambientale e all’in-
clusione della diversity. 

Sarà necessario utilizzare fortemente gli spazi 
per comunicare i propri valori in maniera co-
erente e trasparente. Si parla di ufficio come 
«biglietto da visita» per un’azienda, e questo 
vale sia verso l’esterno che verso l’interno. L’a-
derenza e la similitudine di valori potranno aiu-
tare nel recruitment di persone appartenenti a 
questa generazione.

Il new normal dovrà includere necessariamen-
te una experience tecnologica innovativa, 
comprendendo la possibilità di poter lavorare 
dove si vuole e avere tutto a portata di mano. 
Nella gestione delle nuove generazioni sarà 
inoltre necessario integrare nei normali siste-
mi l’utilizzo di app e social e altre modalità im-
mediate di risposta. 
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La progettazione quindi dovrà necessariamente andare in parallelo 
sui due fronti al fine di offrire la migliore experience possibile nella 
fruizione di uno spazio di lavoro. 
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Nonostante però i Gen Zers siano nativi digita-
li, secondo una ricerca portata avanti da For-
bes, essi necessitano dell’interazione umana 
al lavoro. In effetti, il 90% della Generazione 
Z riferisce di volere una qualche forma di ele-
mento umano inserito nel proprio lavoro e nel-
le interazioni di team. 

Ciò significa che un luogo di lavoro deve co-
stantemente integrare all’aspetto tecnologico 
un tocco di connessione umana. Ad esempio, 
sarà necessario capire come integrare chi la-
vora da remoto e chi invece sarà in presenza in 
ufficio, garantendo una experience immersiva 
e umana per chi è lontano e chiara e semplice 
per chi sarà in presenza.

Le nuove generazioni apprezzano particolar-
mente chi offre la possibilità di aggiungere 
competenze e svilupparsi sia professional-
mente che personalmente. 

Sarà necessario quindi dotarsi di questo ge-
nere di sistemi e immaginare di dare la possi-
bilità a livello di tempo (ma anche a livello di 
spazio) di poter portar avanti una propria idea 
o un proprio business. 

Insieme al proprio manager, le nuove genera-
zioni avranno necessità di costruire il proprio 
percorso di carriera e averne chiara visibilità, 
mantenendo dei feedback costanti. 

È vero che la Generazione Z ha volontà di man-
tenere la possibilità di lavorare da remoto e in 
Smart Working (e questo vale comunque per 
tutte le generazioni), ma è anche vero che le 
nuove generazioni sono quelle che maggior-
mente hanno necessità di trovare nel proprio 
posto di lavoro un mentore da cui imparare. 
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Secondo un survey promosso da Gensler negli Stati Uniti durante la pandemia 
(https://www.gensler.com/research-insight/workplace-surveys/us-work-from-ho-
me-survey/2020), soprattutto le nuove generazioni hanno sofferto la lontananza 
dall’ambiente di lavoro. 

Essi hanno necessità di avere scelta e flessibilità, ma più di tutti cercano negli 
spazi e nell’organizzazione aziendale la possibilità di crescere.

L’ufficio del domani, oltre ad essere iperconnesso e ad avere una forte componen-
te spaziale comunicativa dei propri valori, dovrà offrire una experience intuitiva e 
innovativa.

 Ospitare le nuove generazioni vorrà dire offrire un LAB, un laboratorio da cui poter 
apprendere e in cui sperimentare eventualmente anche le proprie idee, senza li-
mitazione di regole o orari. Interessante come già si stia studiando la generazione 
successiva alla Z, chiamata Generazione Alpha. 

Si parla di bambini nati dopo il 2010, quindi non ancora in grado di poter ad esem-
pio acquistare da soli, ma sicuramente in grado di influenzare le scelte dei propri 
genitori. 

Se immaginiamo quindi quali possano essere le attività da mantenere 
nella progettazione delle sedi future, sicuramente mentoring e recrui-
ting saranno necessarie. 
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