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Che cosa 
intendi per 
circuito di 
Multiverso? 

lo intendo come un’agenzia 
creativa, composta da pro-
fessionisti che lavorano 
nell’ambito della crea-
tiviTA’, molto orientato ai 
nuovi media, che possono 
attingere a Multiverso per 
ampliare le opportuniTA’ e 
condividere progetti.

in una frase, E’ un circuito, 
come tale ha un suo per-
corso, ma non vorrei che 
diventasse una ruota per 

criceti anzicHE’ un circuito, 
dove tutti corrono felici.

il circuito 
Multiverso 
E’ un modo 
nuovo di 

affrontare il 
lavoro.

Un luogo di 
relazione

Il circuito E’ una forma di 
collaborazione costante e 

variabile, quindi costruita su 
diversi livelli tra coworkers, 
soggetti altri e socieTA’ che 
cerca di costruire una inte-

grazione delle differenze nel 
lavoro professionale. 

Io vedo nel circuito Multiverso, 
ma in generale nelle relazioni 

umane, come un sistema neuronale 
espanso. Non un luogo, ma un 

insieme di menti e quindi di neuroni 
che entrano in collegamento tra 
loro e che permettono la nascita 
di cose che senza quell’incontro 

non potevano essere.

E’ un insieme di 
professionisti che 

sta cercando di 
convergere su 
alcuni intenti.

Un insieme di professionisti 
con disparate competenze e 
attivitA’ professionali, una 

fonte preziosa di conoscenze 
umane e professionali. NON è, 
come alcuni si aspettano che 
diventi, una fonte di lavoro.

Il circuito multi-
verso è un Link tra 

menti creative 
fiorentine che 

stanno crescendo 
insieme

Devi pensare a 
quello che 

ci vuoi portare 
E’ un puzzle

Cooperazione

E' uno spazio creativo. 
Questa mi sembra una 

risposta. Spazio 
creativo non vuol dire 
spazio professionale. 

Lo deve diventare.Una
 collaborazione 

creativa.

N.B. Queste sono solo alcune delle risposte dei coworkers, per una lettura integrale vedi pag. 34
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1. introduzione 

Questa seconda inchiesta si propone di analizzare il lavoro e i vissuti 

delle persone nell’esperienza di Multiverso ed è stata strutturata 

con una metodologia quali-quantitativa finalizzata ad evidenziare 

principalmente tre aspetti:

Il primo riguarda le caratteristiche del lavoro dei freelance, di chi 

ha un’attività professionale legata al web e in generale di chi lavora 

nel terziario avanzato, dove il lavoro è sempre più interconnesso a 

una miriade di altre attività, dove convivono elementi e momenti  di 

professionalizzazione e formazione afferenti agli ambiti più diversi. 

In tal senso cerchiamo di ricostruire il percorso professionale e 

formativo delle persone per capire meglio in che direzione stia 

andando Multiverso.

Il secondo è che ci siamo convinti in questi anni che non sia 

possibile disgiungere questi percorsi dall’attività vera e propria di 

un coworking. Infatti gli spazi di lavoro condiviso si basano sulla 

partecipazione e il coinvolgimento di ognuno nell’organnizzazione 

sia degli spazi che dei tempi di lavoro. Come vedremo diffusamente 

più avanti, le modalità sono connesse ai percorsi individuali e 

alla loro autorealizzazione dentro un cambiamento culturale 

dell’impresa in cui le gerarchie classiche e le procedure standard 

sono (per fortuna) saltate. Questi tre elementi, le persone, lo spazio 

e l’organizzazione, stanno in una relazione durevole e in continuo 

mutamento e quindi non possono essere disgiunti dal coworking, 

una rete di reti di persone.

Terzo e ultimo aspetto: nel lavoro ad alto contenuto intellettuale, 

conta sempre di più non solo quanto si guadagna ma anche il 

come e il perchè si fanno delle scelte, e questo fa emergere una 

ricerca di senso nelle attività che facciamo, necessaria a sviluppare 

le nostre mutevoli identità.

Infine abbiamo deciso di riprendere e utilizzare i dati del secondo 

semestre 2011 e anche quelli a nostra disposizione del secondo 

semestre 2013.  Questo nel tentativo di cogliere il movimento dentro 

quella economia delle reti1 che non è più fatta semplicemente 

di stock ma è attraversata e organizzata sulla base di flussi2, 

informatici, finanziari e di nuovo e soprattutto di persone.

1 Benkler Y., (2007) La ricchezza della rete. La produzione sociale 
trasforma il mercato e aumenta le libertà , Università Bocconi, Milano

2 Castells, M., (2009) Comunicazione e potere. Università Bocconi, 
Milano
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2. oggetto e metodologia dell’inchiesta.

L’inchiesta che proponiamo è stata progettata e realizzata 

dall’Associazione M-Theory nata nel maggio 2011 all’interno di 

Multiverso, che ha pensato di costruire un’attività di ricerca sulla 

sharing economy e gli spazi di lavoro condiviso a partire da quello 

in cui risiede. Così attraverso il lavoro di questa associazione 

no-profit abbiamo raccolto le capacità intorno a noi, dapprima 

costruendo nel giugno del 2011 un workshop sulle nuove professioni 

del terziario avanzato e, successivamente, nel novembre 2011, 

svolgendo la prima inchiesta all’interno di Multiverso con interviste 

semi-strutturate ai 303 aderenti, rilevando alcuni tratti quantitativi 

dei profili dei professionisti che vi lavoravano e riservando una 

parte dell’inchiesta ad alcuni elementi qualitativi: potenzialità del 

modello di lavoro, aspettative personali e aspettative sul progetto 

di coworking che era appena partito. Abbiamo editato i risultati in 

forma di infografiche sul nostro blog4. 

nel marzo 2013 abbiamo avviato la seconda inchiesta, 

prendendo in esame il primo anno di attività a regime sul piano 

amministrativo (2012) e focalizzando l’inchiesta sulle modalità 

di organizzazione del lavoro all’interno del circuito. 

abbiamo selezionato 31 persone su 575 aderenti al circuito tra 

3 Merton Robert K. (1960) .Teoria e struttura sociale. Sociologia della 
conoscenza e sociologia della scienza. Vol III°, Il Mulino .

4 http://mtheorymagazine.org/blog/2012/05/02/presentazione-
infografiche-prima-fase-inchiesta-su-multiverso/

5 il numero si riferisce agli aderenti al circuito con una modalità 
formalizzata (contratto o scambio di servizio)

individui e società. mentre 1016 persone fanno parte della  rete 

di riferimento del circuito al 2012. 

Le 31 persone sono state intervistate sulla base di tre criteri: 

a) alto livello di coinvolgimento nel circuito;

b) Suddivisione in categorie per le diverse tipologie contrattuali;

c) rappresentazione delle diverse tipologie. 

Le Interviste (audio/video)  di tipo semi-strutturato hanno tenuto 

conto delle 7 tipologie contrattuali in essere a Multiverso: Coworker  

/ Coffee club / Ex-contratti / Contratti di servizio /  Contratti 

collaboratori (ex-staff) / Soggetti d’impresa / Associazioni / Back 

(i soci). 

La tabella nella pagina successiva, contiene le indicazioni sui 

soggetti, singoli o di gruppo presenti nel 2012. Il gruppo degli 

intervistatI è risultato composto da 27 uomini e 4 donne. Le 

informazioni sulla provenienza formativa e sul lavoro professionale 

sono disponibili per 26 soggetti, anche se in modo non completo. 

Questo è dovuto al fatto che nella pratica la rilevazione delle 

due serie di informazioni è avvenuta con due modalità: una 

prima, attraverso una scheda online dalla quale ci si aspettava 

una risposta molto rapida e completa; una seconda attraverso 

la videoregistrazione dell’intervista semistrutturata dedicata 

agli aspetti legati alle attività svolte, all’andamento economico 

del proprio lavoro, alle difficoltà incontrate, alla soddisfazione 

per il luogo del lavoro condiviso, alle aspettative per il futuro. 

6 Il numero comprende individui o soggetti con i quali sono attive 
altre forme di condivisione, queste persone fanno parte de la rete di 
riferimento del circuito.

http://www.lafeltrinelli.it/catalogo/aut/239714.html
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denominaZione CaraTTerisTiCHe n. ComPonenTi n. inTervisTe

BACK s.a.s.
Gestisce lo spazio e le 

attività di Multiverso, ne ha la 
rappresentanza amministrativa e legale.

4 3

COWORKERS
singoli con contratto di 

postazione di lavoro a lungo termine 12 6

ASSOCIAZIONI
associazioni contrattualizzate per l’uso del-

lo spazio 4 3

SOGGETTI DI IMPRESA
microsocietà con contratto di postazione di 

lavoro a lungo termine 3 3

SCAMBI DI SERVIZIO
singoli o microsocietà che hanno un con-
tratto di scambio di lavoro/spazio/servizi 

(non hanno una postazione fissa)
10 4

EX CONTRATTUALIZZATI 
contratti di lavoro attivati nel 2012, ma non 

riconfermati e rinegoziati in altre forme 8 8

COFFEE CLUB

contratti per il solo uso dello spazio comu-
ne (caffetteria, front office, sala riunioni). 
Non si possiede una postazione di lavoro 

individuale
9 2

EX-COWORKERS
contratti non rinnovati nel 2012 per coffee 

club o postazione di lavoro 7 2

TOTALE 57 31

Tab. 1 Quadro delle interviste semistrutturate realizzate sul circuito di lavoro Multiverso
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L’errore è consistito probabilmente nella sottovalutazione del 

basso interesse dei coworkers a fornire informazioni che vengono 

considerate di scarsa rilevanza.

Alcune brevi osservazioni sui soggetti rappresentati nella 

tabella n.1 sopra riportata.   Per quanto riguarda la società Back, 

c’è da rilevare la recente entrata di un quinto 

socio, considerata la crescente complessità 

dell’organizzazione, il programma di promozione 

dell’esperienza dei coworking in Toscana e la 

gestione delle attività e delle relazioni con la rete 

di Multiverso e con il territorio. 

La presenza delle Associazioni dentro Multiverso 

è il frutto di un percorso fatto da più persone 

all’interno del circuito, fra le quali alcuni soci di 

Back, tra il 2006 e il 2011 prima nella elaborazione di esperienze 

culturali e di impegno civile e, successivamente, nella impostazione 

di questa esperienza di lavoro condiviso. Le associazioni sono 

soggetti autonomi che partecipano alla vita di Multiverso, dove  

svolgono le proprie attività con un ruolo di studio e di stimolo, 

come, nel caso di M-Theory, attraverso la realizzazione di questo 

rapporto annuale. L’espressione soggetti d’impresa rimanda 

all’idea di realtà aziendali che nascono in un contesto favorevole, 

nel nostro caso Multiverso, e vi si insediano spesso fino a che 

le attività svolte risultino compatibili con l’andamento generale 

della struttura. Questo fenomeno richiama quello degli incubatori 

di impresa, terreno sul quale tuttavia Multiverso non ha assunto 

iniziative formali: potremmo dire, da questo punto di vista, che 

questa esperienza è un equivalente funzionale7 degli incubatori 

di impresa e di altre iniziative simili. Ciò avviene ogni volta che 

una determinata finalità viene raggiunta per vie diverse tra loro, in 

questa prospettiva gli equivalenti funzionali sono spesso le diverse 

vie dell’innovazione.  Incubatore d’impresa è linguisticamente una 

metafora che utilizza l’analogia della creazione 

d’impresa con il concepimento di un nuovo 

organismo. Nella realtà è una modalità di erogazione 

di risorse e di promozione dell’imprenditorialità per 

favorire l’innovazione e la creatività nel quadro di 

una concertazione tra gruppi di interesse. Tuttavia 

l’innovazione e la creatività seguono anche altre 

strade, non di rado più efficienti e creative rispetto 

all’azione pubblica frutto del consenso dei gruppi 

di interesse. 

In più nel campo del lavoro professionale, in particolare quello non 

riconosciuto legalmente, l’imprenditorialità si manifesta in forme 

7 Si è trovato che il postulato dell’indispensabilità comporta due 
asserzioni distinte: la prima, asserente l’indispensabilità di certe 
funzioni; il che dà luogo al concetto di necessità funzionale o di pre-
requisiti funzionali; e la seconda asserente l’indispensabilità delle 
istituzioni sociali e delle forme culturali esistenti, o altro simile; e questa 
asserzione, una volta posta in questione, fa nascere il concetto di 
alternative funzionali, o equivalenti o sostituti funzionali. R. K. Merton, 
Teoria e struttura sociale, Vol. I, Teoria sociologica e ricerca empirica, 
Bologna, il Mulino, 1968, p. 149.  In questa accezione le funzioni che 
si rivelano indispensabili al funzionamento della società producono 
una risposta tanto da parte  delle istituzioni sociali quando da parte, 
diremmo oggi, della società civile.  La necessità del lavoro condiviso 
risponde  sempre più ad esigenze di attori sociali e di sistema, così 
come lo furono nel passato le organizzazioni dei lavoratori o l’esistenza 
di un welfare; più incerto l’atteggiamento delle istituzioni sociali.

l’innovazione e la creatività 
seguono anche altre strade, 

non di rado più 
efficienti e creative 

rispetto all’azione pubblica 
frutto del consenso dei 

gruppi di interesse.
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diverse dalla forma di impresa nel senso corrente del termine. I 

soggetti che promuovono queste iniziative sono dei professionisti 

che non puntano necessariamente a diventare degli imprenditori, 

se non di se stessi e di ciò che può essere realizzato in un regime 

di condivisione. Il coworking promuove quindi idee e progetti, ma 

non ha la sua funzione principale nell’essere incubatore di impresa. 

Tuttavia, si è sviluppata una prima esperienza di co-produzione, 

che impegna direttamente Multiverso. Altre esperienze si sono 

sviluppate autonomamente, raggiungendo dimensioni che hanno 

richiesto l’uscita dallo spazio di Multiverso, pur rimanendo attive 

le collaborazioni e l’appartenenza al circuito. Questo punto, 

insieme alla ridefinizione dei rapporti di lavoro, costituisce il 

maggior elemento di forza dell’esperienza, nel senso che unisce 

la capacità di lavoro dei singoli con l’investimento su progetti 

orientati alla creazione e sviluppo di attività produttive in vari 

campi. Si tratta quindi di un luogo particolarmente adatto alle 

micro-società anche per la facilità di accesso e di relazione. Nel 

lavoro condiviso si verificano scambi e collaborazioni che sono 

difficilmente riconducibili ad una attività contrattualizzata. 

Professionisti che prendono una commessa sapendo di poter 

contare sul contributo di altri professionisti che lavorano nello 

stesso spazio; una organizzazione flessibile e di reciproca utilità 

all’interno del circuito. Si tratta di un passaggio che è stato al 

centro dell’attenzione per diverso tempo, accettato da alcuni 

ed auspicato da altri, valorizzato come contributo alla crescita 

complessiva di Multiverso o temuto per i possibili sviluppi futuri. 

In questa situazione la società ha gestito i rapporti di lavoro in 

modo individuale, analizzando caso per caso le attività e le 

condizioni, in modo da arrivare alla accettazione da parte di tutti. 

E’ stato sicuramente un passo avanti in direzione di un lavoro 

condiviso nell’accezione forte, dove la condivisione agisce in 

tutte le direzioni. Ovviamente il discorso non è concluso: il lavoro 

si va trasformando continuamente, ed è un fatto positivo che 

l’organizzazione attuale consenta possibilità di adattamento e 

di trasformazione. Tutte queste circostanze organizzative danno 

senso ad una condivisione che è  attenzione alla dimensione 

comune, disponibilità ad impegnarsi anche gratuitamente, 

gestione responsabile degli spazi e della libertà con cui si possono 

utilizzare.

Una osservazione a parte merita l’invenzione del contratto 

Coffee Club, a cui ricorrono con una quota mensile coloro che 

non avendo rinnovato o non avendo necessità della postazione, 

intendono comunque essere parte del circuito, utilizzando spazi 

e servizi e soprattutto mantenendo legami con le persone che 

quotidianamente operano dentro Multiverso. Non è soltanto una 

affiliazione ad un club, è piuttosto il volere nella propria quotidianità, 

la disponibilità di tempi e spazi non adatti unicamente al lavoro.

Infine, vi è un gruppo di persone che fino dal 2012 avevano stabilito 

con Multiverso un  contratto di scambio tra servizi ricevuti e 

contributi al funzionamento della struttura in termini di interventi 

fatti o di problemi risolti.

Trattandosi di un’inchiesta sull’organizzazione del lavoro abbiamo 

costruito una griglia quantitativa limitata nelle domande (genere, 

età, formazione, professione etc.) ponendo attenzione soprattutto 
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“MulTiverso e’ una reTe Toscana di 

coworking realizzaTa aTTraverso l’acquisizione, 

la TrasforMazione e la gesTione di open space. 

la cifra disTinTiva del progeTTo e’ l’iMpegno 

nella cura della coMMuniTy che abiTa lo spazio 

e la proMozione delle professionaliTa’ che 

essa espriMe. le relazioni sono iMpronTaTe alla 

condivisione delle conoscenze e allo scaMbio di 

coMpeTenze    coMe MolTiplicaTori di creaTiviTa’à 

e opporTuniTa’ lavoraTive”.

(home page del sito www.multiverso.biz)

al set di domande sulle tipologie di lavoro e la loro modalità 

concreta di messa in opera. (modalità organizzativa, fatturato, 

ambito etc.). Su questa base abbiamo costruito 3 aree tematiche 

di interesse generale: 

Area1. Anagrafica e inquadramento rapporto di lavoro. 

Area 2. Il lavoro dentro Multiverso. 

Area 3. Un bilancio dell’esperienza Multiverso. 

Il set di domande è stato diversificato per ogni tipologia di 

contratto. Infine abbiamo stilato schede individuali comprendenti 

alcune domande personalizzate, sulla base delle esperienze 

rilevate attraverso i curriculum personali e/o aziendali e attraverso 

le diverse funzioni svolte dai soggetti all’interno del circuito. Largo 

spazio è stato dato all’utilizzo di grafici e tabelle che cercano 

di fornire una sintesi iconica di quelli che riteniamo essere dati 

interessanti da interpretare.  Sicuramente il lavoro può apparire 

più debole in alcune sue parti, ma dalla prima inchiesta già molti 

passi in avanti sono stati fatti, affinando il metodo delle interviste 

e costruendo un team di lavoro che comprende: un docente 

universitario in metodologia sociale, un ricercatore in sociologia, 

un consulente in comunicazione pubblica e no-profit, un esperto 

in comunicazione e marketing ed un architetto esperto in spazi 

condivisi.

Nella prima parte dell’inchiesta attraverso un form precompilato 

abbiamo richiesto alcuni dati anagrafici e statistici come 

documentazione di base e archivio da aggiornare nel tempo, ma 

l’inchiesta prevalentemente è di tipo qualitativo, tesa cioè a 

rilevare la molteplicità dei vissuti di lavoro e di relazione: questa 

è infatti orientata soprattutto alla comprensione dei fenomeni e 

incentrata sui soggetti intervistati a cui viene lasciato un ampio 

margine di libertà nelle risposte come richiede la forma semi-

strutturata delle domande8. La metodologia prende in esame, oltre 

le storie narrate dagli intervistati, anche il linguaggio non verbale 

e i vissuti personali, da cui la scelta di fare anche le riprese Video. 

8 Demazière Didier, Dubar Claude: (2000) Dentro le storie : analizzare le 
interviste biografiche Analizzare le interviste biografiche., Rafffaello Cortina 
Editore, Milano Vedi anche Donatella Della Porta, (2010) Interviste qualitativa, 
La Terza, Roma 

http://www.multiverso.biz
http://www.lafeltrinelli.it/catalogo/aut/213110.html
http://www.lafeltrinelli.it/catalogo/aut/213111.html
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Questo rende evidente che quella che presentiamo è una prima 

lettura della situazione che emerge dalle parole dei coworkers.  

Va ancora ricordato che le interviste audio/video sono state 

realizzate all’interno di Multiverso, in una sala di post-produzione 

audio insonorizzata, portata a termine nel 2012 sulla base di un 

progetto impostato con la consulenza di un fisico acustico. 

“La mia attività professionale nasce dalla musica - dice uno dei due 

creatori, N. P. -  una passione che coltivo da sempre”. La passione 

per il suo progetto sta in quel periodo di 137 parole pronunciate 

quasi senza prendere fiato:   “Ho iniziato con la chitarra, con gli 

strumenti e con gli anni si è trasformata in una passione legata 

più all’informatica musicale, all’aspetto tecnico, che comunque 

la musica comporta, soprattutto nel mondo dei multimedia, nel 

mondo dell’informatica  musicale e quindi questa mia passione si 

è trasformata più nella gestione e nella cura dell’aspetto sonoro 

nella gestione multimediale, che è quello di cui mi occupo adesso 

ed è anche la ragione che mi ha spinto all’interno di questo 

contesto a progettare e a curare questo spazio audio qui dove 

stiamo facendo l’intervista  che è appunto un po’ una sfida, una 

scommessa che io e appunto il mio socio L. G., abbiamo provato a 

fare quest’anno, nel 2012, scommessa che ci vuole portare a creare 

un’associazione che si occupi del nostro settore,  ovvero dell’audio 

nel mondo dei multimedia”. 

C’è solo da aggiungere che effettuare le interviste in quello spazio 

è stato sicuramente un elemento di accresciuto interesse per la 

struttura, oltre che di apprezzamento del lavoro.

3. soggetti, professionalità, formazione

E’ possibile presentare in modo visivo alcuni dati quantitativi 

avendo a riferimento il 2011, il 2012 e parte del 2013. E’ facile 

osservare nel grafico n.1 della pagina successiva, come nella fase 

iniziale gli aderenti al circuito di Multiverso e cioè coloro che 

avevano un “contratto di adesione al circuito che prevede l’affitto 

di una postazione fissa o flessibile nello spazio di coworking” 

erano 27 e coloro che costituivano la rete di Multiverso in quanto 

“aderivano al progetto sia con forme contrattuali per usufruire 

dello spazio, sia con forme di scambio di servizi o altre forme di 

condivisione” erano 30, il che è come dire che le due dimensioni si 

sovrapponevano. Nel 2012 la situazione cambia in modo rilevante, 

mostrando il raddoppio degli aderenti al circuito di Multiverso 

(57) e il triplicarsi degli aderenti alla rete di Multiverso (101), con 

la precisazione che il numero degli aderenti alla rete di Multiverso 

è sia formalizzato in contratti che coinvolgono la società Back, 

sia da “altre forme di scambio di servizi o di condivisione”, il 

che rimanda ad un ambito di relazione più ampio e destinato 

a crescere. In seguito a ciò il concetto di aderente al circuito 

diventa sempre più complesso, considerando che realtà come 

multiverso devono essere studiate come flusso e non come 

stock. Se infatti gli aderenti al circuito sono legati da un contratto 

formale, gli aderenti alla rete possono avere un contratto o meno, 

così come si possono mettere insieme nello stesso spazio persone 

legate da un contratto e persone che si mettono insieme soltanto 

per un breve periodo su un progetto. 
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GRAFICO N  1  DATI QUANTITATIVI . RAPPORTO FRA RETE, CIRCUITO MULTIVERSO E SOGGETTI NO-PROFIT NTERNI AL COWORKING
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area di lavoro 2011 2012

Architettura 8 16

Pubbliche Relazioni 6 18

Web & Interactive 7 22

Eventi 2 6

Advertising 1 10

Audio 2 12

Video 2 8

Grafica 2 9

ToTale 30 101

Tab. 2 Rete di Multiverso: aree di lavoro e numero dei soggetti presenti. 
Raffronto 2011 - 2012.

Inoltre, i coworkers che non hanno rinnovato il contratto per la 

postazione possono aver sottoscritto il contratto del coffee club, 

rimanendo nel circuito, mentre altri che non hanno rinnovato 

i contratti possono mantenere contatti, procurare lavoro o 

partecipare a progetti. Il coworking ha il vantaggio di poter 

sviluppare una rete estesa avendo sempre la porta aperta per chi 

possa portare lavoro, idee, collaborazioni, obbiettivi, valori. Infine, 

bisogna osservare che le caratteristiche del lavoro professionale 

giovanile nella situazione odierna si manifesta con iniziative, 

caratteristiche ed attrattività differenti: si fa una cosa per bisogno 

di soldi e se ne fa una perché risponde ad interessi. Molti fanno 

più di un lavoro, cosa chiara dalle interviste. Per questa ragione il 

dato degli aderenti al circuito pecca sicuramente per difetto già 

ora e in futuro, a partire dal 2014, dovrà essere meglio articolato 

proprio per mantenere e valorizzare una conoscenza aggiornata 

e puntuale sulla dinamica delle relazioni. E’ noto che le reti di 

relazione hanno bisogno di manutenzione e l’informazione è la 

base per tener vive e sviluppare le relazioni e la collaborazioni. Nel 

2012, inoltre, per la prima volta si sviluppa un’attenzione anche 

alle aree di lavoro (tab.2)  che compaiono in numero di otto, 

anche in questo caso in forza di una ricostruzione che considera 

soprattutto la definizione del proprio lavoro che danno le persone 

che operano nell’ambito del coworking fiorentino di Via Campo 

d’Arrigo. Da un’altra prospettiva, quella delle relazioni che 

vedremo più avanti, nel capitolo 3, ci occupiamo della tipologia 

degli scambi all’interno del circuito di Multiverso. 

Semplificando il quadro possiamo ridurlo a tre grandi aree: 

l’architettura, le pubbliche relazioni, l’area web & interactive 

(in cui vengono compresi video e grafica). Se a questo punto 

introduciamo la variabile formazione con riferimento ai titoli di 

studio e l’attività effettivamente svolta, otteniamo un quadro 

generale utile per ragionare su professione e professionalità 

concludendo con il riferimento all’autodefinizione del lavoro 

svolto e al ruolo del coworking nella interazione  e condivisione 

dei saperi. Ipotizzando quindi un ruolo che già conosciamo nelle 

analisi economiche comparabili che utilizzeremo, riferite ad 

esperienze di cooperazione o di distretto industriale, declinate 

nei più svariati contesti. Nate anch’esse per realizzare incrementi 

di produttività, crescita professionale, scambi formativi efficienti 

e, in grado variabile, anche di costruzione di legami sociali. 
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GRAFICO N. 2 AUTODEFINIZIONE DELLA 
PROFESSIONE PREVALENTE  IN RELAZIONE 
ALLE AREE DI LAVORO*

LE AUTODEFINIZIONI DELLA PROFESSIONE PREVALENTE ALL’INTERNO DEL CIRCUITO MULTIVERSO (57)
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Il coworking può presentare delle analogie con queste forme di 

collaborazione e di condivisione, ma, giova ribadirlo, presenta 

caratteristiche per cui l’appartenenza ha un peso molto minore, e 

conta di più l’autorealizzazione, la parità tra le persone, la libertà 

nel proprio lavoro, la possibilità di avventurarsi nei 

campi più diversi delle proprie competenze, una 

forte capacità di scambio intellettuale, scientifico, 

ideativo, di realizzazione. Vediamo dunque il 

quadro generale che contiene le informazioni 

relative al titolo di studio, all’area di attività, al lavoro 

prevalente svolto, ricordando che questa inchiesta 

ha tra le sue finalità anche quella di strutturare le 

basi del  monitoraggio sistematico di una serie di 

variabili. Lo strumento relativo entrerà in uso con 

il  gennaio 2014, ma già da ora è possibile dare qualche elemento 

sintetico sui soggetti, i campi di attività, i percorsi professionali, i 

vissuti di  lavoro. 

Come luogo di condivisione del lavoro, multiverso ha ospitato 

singoli professionisti, gruppi di attività, associazioni culturali, 

micro-società e start up. Ha raccolto un flusso di giovani che 

esprimono domande di lavoro innovativo, condiviso, flessibile, nel 

quale il guadagno abbia lo stesso valore del senso: ridurre i costi, 

certo, incrementare la produttività anche, senza però trascurare le 

relazioni, la loro qualità, la possibilità di costruire circuiti innovativi, 

il senso della propria presenza nel territorio.

Quanto alle professioni presenti possiamo farcene un’idea 

attingendo a due fonti informative: la prima è quella delle 

31 interviste, nelle quali il lavoro svolto viene presentato 

discorsivamente con i necessari dettagli e gli sviluppi nel tempo; 

la seconda è data dalle informazioni sintetiche in possesso della 

società Back tratte dai contratti formalizzati. In questo documento 

ci si attiene alle schede preparate per le interviste, 

registrando alcune informazioni.  Se, come si dice 

nella home page del sito, la “cifra distintiva del 

progetto è l’impegno  nella cura della community 

che abita lo spazio e  la promozione delle 

professionalità che essa esprime”, si comprende 

la rilevanza che assumono i percorsi formativi 

personali e le modalità con cui la professionalità 

si costruisce in un ambiente di lavoro condiviso. 

Va considerato il fatto che certe domande 

sembravano supporre una risposta precisa (ad esempio sul lavoro 

effettivamente svolto) quando invece in molti casi nell’intervista 

sono emerse anche altre attività professionali, il che ha generato 

certamente qualche incertezza. Lo stesso dicasi per gli aspetti 

finanziari, che però venivani esplicitamente posti per avere un’idea 

orientativa dei guadagni e del mercato di riferimento dei singoli. 

La  loro  provenienza  formativa è invece abbastanza precisa 

in 26 casi su 31; da lauree specialistiche in 12 casi, da lauree 

di primo livello in 4 casi e da maturità/diplomi in 10 casi. In 

cinque casi la provenienza viene da corsi di studio con ordine 

professionale (architettura, giurisprudenza, psicologia per le 

lauree specialistiche, magistrali, a ciclo unico che dir si voglia, in 

due casi per i diplomi – geometra e ragioneria). Se guardiamo 

...conta di più 
l’autorealizzazione, la parità 
tra le persone, la libertà nel 
proprio lavoro, la possibilità 
di avventurarsi nei campi più 

diversi...
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il quadro delle attività in connessione con il percorso formativo 

troviamo certamente delle coerenze, ma anche percorsi originali che 

poi, nelle interviste vengono resi comprensibili da tratti biografici, 

da eventi di vita ecc.  Ci sono almeno tre situazioni. Vi è innanzitutto 

quella di coloro che svolgono un’attività professionale facendo 

parte di un ordine professionale a causa del fatto che l’iscrizione è 

obbligatoria per legge: questo è vero soprattutto per gli architetti 

e gli avvocati. I quattro architetti che compaiono tra gli intervistati, 

oltre ad un’attività professionale di architetto in vari campi, svolgono 

anche compiti di amministrazione nonché attività di grafica. Gli 

architetti trovano un terreno fertile per ipotesi di costituzione di 

studi professionali interdisciplinari. l’area che raccoglie la maggior 

parte delle presenze ha come campo il web e come contenuti 

il giornalismo, le pubbliche relazioni, la pubblicità, la grafica 

pubblicitaria, la programmazione. Queste sono solo una parte delle 

attività che compaiono e ricorrono nelle risposte degli intervistati.  

Le autodefinizioni del proprio lavoro sono riportate senza un ordine 

nelle tabelle 3, 4, 5 (pag. 14 e pag. 15) e nei grafici 2 e 4  (pag. 10 e 

pag.17)  ricordando che nelle interviste di solito le persone tendono 

a riferirsi ad un tipo prevalente di attività, invece approfondendo la 

quotidianità del lavoro emergono delle attività che fanno parte della 

condivisione con altri, di scambio o retribuita, di una qualche forma 

di prestazione professionale, che può anche essere assai limitata, ma 

preziosa per chi la riceve. Nell’esporre questi dati si terrà conto sia 

del flusso di coworkers verificatosi dall’apertura nel giugno 2011 al 

2013, sia delle testimonianze emerse dalle interviste, sia, infine, su 

informazioni correnti legate all’attività di gestione (società Back). 

L’insieme delle persone che hanno lavorato e/o lavorano a Multiverso 

si compone di tre gruppi principali: coloro che sono entrati nel 2011 

e mantengono la loro presenza (14), coloro che sono entrati nel 

2012 e continuano a frequentare Multiverso (19) e coloro che sono 

entrati nel 2013 (18) (grafico n. 3 pagina successiva). Dal punto di 

vista quantitativo si devono poi aggiungere coloro che fanno parte 

dei gruppi e delle associazioni con gli eventuali cambiamenti (ad 

es. un volontario dell’associazione M-Theory e collaboratore della 

società fino al 2012 è diventato socio della società Back). Il database 

di Back registra (al Giugno 2013) 69 posizioni tra singoli e gruppi. 

Devono essere sistematizzate delle informazioni, ma, come detto, 

con il mese di gennaio 2014 tutte le informazioni verranno mese a 

sistema, anche per consentire un’analisi più fine delle informazioni 

raccolte. 

Analizzando le provenienze formative, il 2013 presenta un 

massiccio incremento dei laureati in Architettura che conta ben 

15 soggetti più 2 lauree triennali in Design, quindi oltre un quarto 

dei percorsi di studio in Multiverso. In complesso, le lauree, con 

prevalenza delle magistrali, sono 45  e 18 sono invece i diplomi 

(questi ultimi vengono considerati nel caso non siano stati acquisiti 

titoli universitari successivamente alla maturità). Ci sono anche 

due autodidatti, uno per “destino” ed uno per altre ragioni non 

specificate.  Possiamo assumere la metafora dell’essere autodidatti 

per destino in riferimento a  situazioni personali di acquisizione 

di conoscenze e competenze in campi nuovi o in temi nei quali 

le vicende personali, professionali o politiche  conducono a degli 

esiti di lavoro inattesi, impensati, o il “destino” di inseguire sempre 

nuove esperienze, nuovi percorsi di formazione. 
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GRAFICO N. 3 Rappresentazione del flusso di permanenza dei coworkers, le associazioni e le microsocietà 
all’interno del circuito Multiverso. Si può notare che 14 coworkers, 3 associazioni e 2 microsocietà hanno 
accompagnato il percorso Multiverso fino ad oggi.
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E’ un tema sicuramente interessante. Possiamo tentare un 

approfondimento tenendo presente sia la numerosità dei diversi 

percorsi, sia il modo in cui compaiono sul database di Back, accanto 

ai titoli di studio e alle attività svolte. La Tab. n. 2 dà un’idea sintetica 

della situazione. Le aree di lavoro e  le attività sono l’esito di una 

ricomposizione delle informazioni che si raccolgono al momento 

della stipula del contratto con Multiverso o in altre occasioni in cui 

compaiono informazioni relative alle conoscenze e competenze. Molte 

di queste attività ricomprese sotto una certa etichetta potrebbero 

essere altrimenti classificate.

Accanto alle indicazioni che compaiono nella tabella n. 2 è necessario 

assumere anche il punto di vista degli interessati, e cioè conoscere la 

loro definizione del lavoro che fanno. Per far questo possiamo ricorrere 

a piccoli brani delle interviste, ricordando che queste interviste si 

riferiscono a persone operanti o comunque in rapporto attivo con 

Multiverso nel corso del 2012. Se il quadro della Tabella 2 riporta la 

collocazione formale delle attività nelle aree principali di lavoro, è 

ulteriormente necessario cogliere la definizione che questi professionisti 

dano del proprio lavoro, prendendo qualche spunto dalla risposta alla 

domanda dell’intervista: potresti descrivere il tuo lavoro? 

Affronteremo prima di tutto però la lettura delle informazioni relative 

al complesso: titolo di studio – area di lavoro – attività specifica svolta. 

L’area Architettura è risultata composta da 14 soggetti, nove dei quali 

in possesso della laurea magistrale in Architettura. Di questi solo cinque 

combinano espressamente altre attività con quella di architetto. 

Dobbiamo altresì considerare la situazione dello studente in Architettura 

che, probabilmente è alla fine degli studi. Compaiono il Design e il 

Manager. Quella che abbiamo denominato come area Architettura 

contiene quindi elementi che andrebbero approfonditi anche 

nei loro contenuti specifici. 

Tab. n. 3. Formazione, aree di lavoro, attività svolta: 

AREA ARCHITETTURA.

TiTolo di sTudio area di lavoro aTTiviTa’ PrevalenTe

L.M.ARCHITETTURA                           ARCHITETTURA          ARCHITETTO 5      

L.M.ARCHITETTURA ARCHITETTURA          
ARCHITETTO/COWORKING 
MANAGER

L. DISEGNO 
INDUSTRIALE                

ARCHITETTURA           DESIGNER                                               

L.M.ARCHITETTURA ARCHITETTURA          ARCHITETTO/DESIGNER                        

L.M.ARCHITETTURA ARCHITETTURA          
ARCHITETTO/PROJET 
MANAGER         

ACCADEMIA  
BELLE ARTI                                         

ARCHITETTURA          GRAFICA 3D DESIGNER                         

STUDENTE 
ARCHITETTURA             

ARCHITETTURA          LAUREANDO                                               

GEOMETRA                                        ARCHITETTURA          GEOMETRA                                              

ISIA                                                      ARCHITETTURA          DESIGNER                                               

L.M.ARCHITETTURA FORMAZIONE             PROGRAMMI 3D                                     

Le tabelle n. 4 e 5 nella pagina successiva, riportano le 

informazioni relative alle attività dell’area pubbliche relazioni/

advertising/eventi e alle attività web & interactive/audio/video/

suono. la varietà delle attività (es. 15 attività specifiche nella 

tabella n. 4) trova riscontro nella varietà dei percorsi formativi. 

E quanto esposto nella tabella non esaurisce certo il ventaglio 

delle attività svolte. Questa varietà appare nelle interviste, ma 

non è oggetto di particolari approfondimenti. 
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Tabella n. 4. Formazione, aree di lavoro, attività svolta 
PUBBLICHE RELAZIONI, ADVERTISING, EVENTI

TiTolo di sTudio
area di 
lavoro

aTTiviTa’ 
PrevalenTe

RAGIONERIA P.R. GIORNALISTA

LAUREA  FILOSOFIA  EVENTI
AMMINOSTRATORE 
COWORKING - 
MANAGER

DIPLOMA RESTAURO EVENTI
PROGETTAZIONE 
EVENTI

LAUREA IN TRADUZIONI – 
DIPLOMA TURISMO GINEVRA

P.R TRADUTTORE/RICE

L. TR. STUDI INTERCULTURALI 
– MASTER COMUNICAZIONE 
DIGITALE

P.R RAPPRESENTANTE

DILPOMA TECNICO AVERTISING
GRAFICO/
LLUSTRATORE

LAUREA SCIENZE POLITICHE P.R. FUNDRAISER

LM. GIURISPRUDENZA P.R AVVOCATO

IED MILANO P.R FOTOGRAFO

LAUREA FILOSOFIA P.R COMUNICAZIONE .

PROGEAS P.R. UFFICIO STAMPA

L.M. GIURISPRUDENZA P.R. PROJECT MANAGER

LICEO CLASSICO P.R.
COWORKING 
MANAGER

L.M.ECONOMIA E 
COMMERCIO

ADVERTISING
AGENTE 
PUBBLICITARIO

LAUREA SCIENZE POLITICHE P.R. UFFICIO STAMPA

LICEO ARTISTICO P.R.
SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

DIPLOMA POLIMODA P.R.
COWORKING 
MANAGER

LAUREA COMUNICAZIONE P.R. IMPRENDITORE

ITC ADVERTISING
AUTOPRODUZIONE . 
MODA

L.ECONOMIA YALE – 
SPECIALIZZAZIONE 
BUSINESS ADMINISATRATION 
WHARTON (USA)

P.R. ECONOMISTA

Tabella n. 5. Formazione, aree di lavoro, attività svolta. WEB  & 
INTERACTIVE, AUDIO/VIDEO/GRAFICA

TiTolo di sTudio area di lavoro
aTTiviTa’ 
PrevalenTe

GEOMETRA GRAFICA GRAFICO/DESIGNER

L. MUSICA E NUOVE 
TENCOLOGIE

AUDIO SOUND ENGINEER

L.AUREA IN 
COMUNICAZIONE

AGENZIA VIDEO VIDEO 

AUTODIDATTA PER 
DESTINO  L. LINGUE

VIDEO OPERATORE 

AUTODIDATTA GRAFICA
ART-DIRECTOR - 
GRAFICO 

MATURITA’ LIGUISTICA GRAFICA BOOK DESIGNER

DAMS – CONSERVAORIO 
MUSICA ELETTRONICA

AUDIO SOUND ENGINEER

LICEO ARTISTICO WEB &INTERACTIVE
PROGRAMMATORE 
WEB

ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

WEB &INTERACTIVE SVILUPPATORE WEB

L. SCIENZE POLITICHE WEB &INTERACTIVE SVILUPPATORE

DIPLOMA ISTITUTO 
D’ARTE

WEB &INTERACTIVE PROGRAMMATORE

MASTER PROFESSIONAL 
COMMUNICATION

WEB &INTERACTIVE  DIGITAL STRATEGIST

LAUREA INFORMATICA WEB &INTERACTIVE PROGRAMMATORE

CONSERVATORIO . 
LS. MUSICA E NUOVE 
TECNOLOGIE

WEB &INTERACTIVE  PROGRAMMATORE

L. SCIENZE POLITICHE WEB &INTERACTIVE
PROGRAMMATORE/
GRAFICO

RAGIONERIA WEB &INTERACTIVE  FUTURE CREATORS
MASTER GIORNALISMO
SPORTIVO

WEB &INTERACTIVE  WEB AGENCY

L-S-  SOCIOLOGIA ASSOCIAZIONE
 RAPPRESENTANTE 
ASSOCIAZIONE

L.S. PSICOLOGIA ASSOCIAZIONE
 RAPPRESENTANTE 
ASSOCIAZIONE

L.M ARCHITETTURA ASSOCIAZIONE
 RAPPRESENTANTE 
ASSOCIAZIONE
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Certamernte è più ampia, anche per necessità considerata la 

situazione sociale ed economica del presente. Le due tabelle 

rimandano nello stesso tempo alla varietà delle attività e al 

caratterre innovativo delle medesime. L’innovazione riguarda il 

contenuto del lavoro professionale  allo stesso tempo la flessibilità 

organizzativa, le relazioni di lavoro, la possibilità di crescere 

professionalmente proprio per la possibilità di trovare dentro 

Multiverso le risposte a certe domande. Nelle attività della tab. 5 

c’è anche una indicazione che riguarda l’accesso a certe attività 

venendo da percorsi originari anche lontani da 

quelle attività. Significativa l’autodefinizione di 

autodidatti, in particolare quella per destino. 

Questo ci dice anche che la professionalità avrà 

tanti livelli di definizione, di avanzamento, che 

deve essere oggetto di costruzione, meglio se in 

relazione con competenze diverse e nel quadro di 

collaborazioni sia interne al circuito che estese alla 

rete più ampia di Multiverso.

Possiamo quindi provare a combinare le 

informazioni delle tabelle sopra riportate con 

alcune autopresentazioni in risposta alla domanda sul proprio 

lavoro: Io sono un/a ...., io mi occupo di:

“Io come formazione e vocazione faccio il designer di libri e anche 

un po’ di grafica commerciale, quindi pubblicitaria”; la ragione 

di questo sta nel fatto che le vocazioni e la formazione ricevuta 

consentono di svolgere anche delle attività più commerciali, 

necessarie in momenti come questi; “mi sono dedicato 

all’informatica musicale... progettazione spazi audio... sound design 

e colonna sonora... “, dove certamente l’innovazione e l’applicazione 

dei saperi a campi nuovi è evidente. Anche questa può essere una 

vocazione o, meglio, una scoperta. “Direttore creativo di un marchio 

di abbigliamento”, definizione precisa e apparentemente dimessa 

di uno dei fondatori di Multiverso; “servizi web in generale con un 

mercato di nicchia che è quello delle applicazioni per negozio”,  

“progettazione di applicazioni per ipad e iphone”, “marketing 

digitale”  “designer di applicazioni web e di siti web e anche un 

programmatore”. 

 

Area immensa quella dei servizi web, delle 

applicazioni, dello sviluppo, particolarmente 

interessante quando viene individuata una 

nicchia che permette di crescere rapidamente 

come è avvenuto nell’ultimo caso preso in 

considerazione. Possiamo fermarci a questi 

esempi su un tema che sarà ripreso più a fondo  

nel report finale. Gli elementi sin qui introdotti 

permettono di avere un’idea abbastanza precisa 

del flusso di persone che dal giugno del 2011 al giugno del 2013 

sono entrate a far parte della realtà di Multiverso portandovi dentro 

conoscenze, creatività, esperienze scientifiche, professionali, 

culturali, facendone quindi un luogo che aggrega ed unisce 

competenze diverse operando secondo un modello aperto e 

favorendo quindi la crescita di professionalità multiformi che 

convivono in questo ambiente. 

l’innovazione riguarda 
il contenuto del lavoro 

professionale  allo stesso 
tempo la flessibilità 

organizzativa, le relazioni di 
lavoro, la possibilità di 

crescere professionalmente
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GRAFICO N. 4 RAPPORTO FRA AUTODEFI-
NIZIONE DELLA PROFESSIONE PREVALENTE  
E LA PROPRIA FORMAZIONE*

*(per le Associazioni si fa riferi-
mento ad un membro del consiglio, 
per le microsocietà al titolare)

AUTODEFINIZIONI DELLA 
PROFESSIONE PREVALENTE

PERCORSI DI STUDIO
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E’ un processo di autoselezione che opera orientando e mettendo 

in contatto, proponendo modalità di lavoro, di opportunità e 

di scambio. Nello svolgimento delle proprie attività, persone 

competenti possono costruirsi delle opportunità di crescita 

che poi svilupperanno sia nel circuito di Multiverso sia in altre 

direzioni. Una combinazione che genera opportunità di lavoro ed  

un’arricchimento professionale. L’autoselezione, oltre che come 

espressione di sè, di scelte relative al lavoro, può essere intesa, 

anche come orientamento e verifica della fattibilità di progetti 

che  si sono perseguiti e che possono trovare un terreno di prova, 

di esperienza: è quello che potremmo chiamare 

la possibilità di esprimere una vocazione. 

Gli elementi salienti potrebbero quindi essere: 

l’energia formativa; la molteplicità dei saperi e 

delle esperienze; le forme della concorrenza; la 

produttività sia come riduzione dei costi che come 

livello di efficienza. Detto così è facile cogliere 

tanto l’analogia con i distretti industriali quanto 

i riferimenti ai meccanismi della cooperazione. 

Con i primi il coworking condivide gli aspetti di 

incremento di produttività, di scambi di esperienze 

tecniche e di problem solving nonchè la possibilità 

di una concorrenza positiva all’interno e  aggressiva all’esterno. 

Con le seconde il coworking condivide valori collaborativi, etici, di 

inclusione attraverso il lavoro. La concezione del coworking è di per 

sè flessibile da tutti i punti di vista perchè, a differenza di distretti 

e cooperative (rispettivamente fatti di unità produttive e da soci 

e dipendenti) i rapporti di lavoro sono gestiti principalmente 

dal professionista o dal gruppo dei professionisti che non sono 

nè soci, nè dipendenti nè aziende, ma libere iniziative avviate 

in uno spazio che richiede un investimento minimo. L’effetto di 

questa situazione sulla professionalità del lavoro nel coworking 

dipende dal modello di relazione sulla cui base il coworking è 

stato progettato ed avviato. Nel caso di Multiverso non ricalca 

modelli definiti di impresa, nè in senso verticale nè orizzontale9 

come vedremo meglio nel capitolo 5. 

l’organizzazione punta sulla complementarietà di due 

elementi: da un lato l’autonomia di singoli e 

gruppi capaci di mettere a frutto le proprie 

competenze e la propria creatività, e dall’altro 

lato la capacità della società connettere saperi 

e farli interagire tra loro in un ecosistema che 

favorisca la condivisione, nella convinzione che 

questo stimoli la creatività e riduca i costi. Fa 

parte di questo modello anche il funzionamento 

quotidiano che facilita la libertà nel lavoro. Il 

tempo trascorso dall’apertura di Multiverso, 

non è dunque ancora sufficiante per un gudizio 

sul meccanismo: c’erano le attese e ci sono le 

conferme e le smentite iniziali o possibili: già il prossimo anno 

ci potrebbero essere elementi più sicuri ed attendibili. A questo 

proposito è interessante quanto osserva uno degli intevistati che 

9 Terminologia che non ha a che vedere con le idee rispettivamente 
di gerarchia e partecipazione tipiche della rete, ma con le 
funzioni dell’organizzazione d’impresa la dove verticalità sta per 
specializzazione e orizzontalità sta per attività generiche.

la concezione del coworking 
è di per sè flessibile da 

tutti i punti di vista perchè, 
a differenza di distretti e 

cooperative i rapporti di lavoro 
sono gestiti direttamente dal 

professionista.
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sintetizza un insieme di attese elevate e dall’altra parte la necessità 

che si dia il tempo per raggiungerle. Rispondendo alla domanda 

sulla differenza di aspettative tra il 2011 e il 2012, primo anno 

pieno di attività e riflettendo sulla questione della professionalità, 

si esprime in modo molto chiaro la professionalità come habitus 

da costruire e si riconosce che in Multiverso si è fatto ciò che era 

conciliabile con l’aspirazione a divenire professionisti, richiamando 

in maniera “utopica” la dimensione del possibile:

 “Direi che c’è una differenza abbastanza sostanziale. Ci sono 

invece delle cose che si sono determinate come me le aspettavo. 

Mi aspettavo di trovare un ambiente stimolante, di conoscere 

molte persone nuove, e di avere molti spunti professionali, ma 

anche umani. Vuol dire che questa aspettativa era fondata. Quanto 

a Multiverso come sistema, come modus, ricordo che avevo una 

aspettativa forte rispetto al fatto che si potesse generare qui 

dentro un ecosistema che svolgesse il ruolo di acceleratore nei 

confronti dei singoli laddove i singoli facevano da acceleratore 

dell’ecosistema, e quindi che si creasse un rapporto di scambio 

virtuoso tra individui e spazio comune che facesse progredire gli 

uni e gli altri. Non c’è stato questo aspetto sistemico. Tutto quello 

che mi aspettavo in termini di capacità di Multiverso di fare da 

acceleratore non si è realizzato attraverso un progetto pensato 

ed implementato secondo delle precise direzioni strategiche, 

che fossero decise da tre persone o da trenta poco importa […] 

Comunque siamo in movimento, il che è vero, perchè tutti qui 

sono in movimento, io non vedo nessuno fermo, mai, ma dal punto 

di vista della capacità di sistematizzare i movimenti, coordinarli in 

un movimento comune [...]. Però, ecco, questo lo preciso, devo dire 

che le mie aspettative erano utopistiche, non che quello che ci siamo 

detti non s’è fatto, ma che quello che ci siamo detti all’inizio era un po’ 

troppo avanti rispetto ai tempi ….[...] la premessa, appunto, era una 

esperienza fatta da professionisti per i professionisti; in realtà, questo 

va detto, quando la nave ha lasciato il porto, di professionisti a bordo 

ce n’erano pochissimi. C’erano tantissimi aspiranti professionisti, 

per cui mi pare anche di poter dire che quello che è successo è che 

prima di avere la capacità di sistematizzare le professionalità, ognuno 

avesse anche un po’ da fondare le sue, no? […] è interessante vedere 

secondo me, questo però non lo so, lo vedo rispetto a me stesso, a un 

anno di distanza la tua professionalità quanto è aumentata e quanto 

è aumentata grazie all’esperienza che hai fatto, stando o anche 

solo passando di qui. Quindi poi potremmo ritrovarci a scoprire che 

siamo stati in grado di fare poco sistema, però siamo stati in grado 

di far diventare non tutti ma molti aspiranti professionisti in effettivi 

professionisti”. 

Questo giudizio è appropriato anche per comprendere il percorso 

della società e quello complessivo di Multiverso che si coglie anche 

nelle strategie di allargamento a nuovi coworkers con un occhio 

attento allo stato e alla dinamica delle relazioni interne.
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4. relazioni 

I grafici n. 4 e 5 a pagina successiva, evidenziano le dimensioni 

dello scambio di lavoro retribuito e di quello senza contropartita 

monetaria. L’informazione è stata raccolta attraverso la 

somministrazione, durante l’intervista, di un apposito schema su 

cui segnare le varie occasioni di scambio. La rilevazione è fatta su 

24 persone, esclusi i 4 soci di Back e tre persone che non hanno 

prodotto scambi. Risultano  attivate dalle 24 persone 130 relazioni 

di scambio “non monetizzato”, comprendenti: prototipazione 

di prodotti o servizi con un investimento in termini di tempo di 

lavoro, scambio di professionalità alla pari tra coworker, lavoro 

volontario, scambio postazione in cambio di lavoro (tra la società 

e il coworker). Le relazioni remunerate economicamente sono 80. 

In 18 casi le relazioni hanno incrociato sia lo scambio alla pari che 

quello monetizzato. Ricordiamo che ci si riferisce al 2012 e che 

allora gli aderenti al circuito erano 57. Nel paragrafo che segue 

proveremo, incrociando queste informazioni con quanto emerso 

all’interno delle interviste, a fornire un quadro generale delle 

relazioni significative presenti in Multiverso. 

Dai grafici successivi risulta chiaro come in una organizzazione 

del genere le relazioni giochino un ruolo di primissimo piano. Il 

coworking, come modalità di lavoro incentrata sulla condivisione, 

riconosce la centralità che la quantità e la qualità delle relazioni 

hanno nella vita lavorativa del professionista o della micro-società 

e si propone di valorizzarle. Nella nostra inchiesta abbiamo cercato 

di indagare questa dimensione a partire dalla convinzione che nel 

lavoro professionale ad alto contenuto di conoscenza le relazioni 

si rivelino centrali per due aspetti principali:

A) Come strumento privilegiato di accesso al mercato; in una 

situazione in cui la relativa forza di micro-società di servizi o 

prodotti immateriali e lavoratori con professionalità innovative e 

non regolamentate si trova a dipendere quasi esclusivamente da 

un mercato vasto e segmentato nel quale la questione dell’accesso 

si pone come uno dei criteri centrali del successo.  In un mercato 

altamente sbilanciato a favore della committenza, unico soggetto 

a detenere, all’interno del processo produttivo, la riconoscibilità 

presso il cliente finale, il professionista vive una situazione di 

isolamento, di forte competitività e di scarso riconoscimento 

sociale. Competizione attraverso l’abbattimento dei costi piuttosto 

che un aumento della qualità, mancata valorizzazione della 

propria professionalità e competenze, isolamento dal resto della 

comunità professionale e dalle altre fasi del processo produttivo 

sono molto spesso la realtà in cui vive il freelance, in particolare 

se giovane. Allora esperienze come i coworking, quando riescono 

nel loro intento di cura e miglioramento delle relazioni, sono 

in grado di rendere più competitivo il lavoratore o la piccola 

impresa attraverso un aumento di capitale sociale di reciprocità10, 

che favorisce l’accesso al mercato, lo scambio di commesse, di 

informazioni su lavori, di partnership e collaborazioni su progetti. 

B) Come momento fondamentale di valorizzazione e di 

scambio della conoscenza. Chi lavora producendo beni o servizi 

immateriali sa quanto sia fondamentale una conoscenza non solo 

formalizzata e formalizzabile, ma anche una conoscenza tacita, in 

qualche modo diffusa e informale. 

10 Pizzorno A., (2001), Perché si paga il benzinaio, in A. Bagnasco et alii 
(a cura di), Il capitale sociale – istruzioni per l’uso, Bologna, il Mulino
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TRA PROFIT E NO-PROFIT
LUOGO DI FORMAZIONE E PROFESSIONALIZZAZIONE

IL VALORE DELLE 
RELAZIONI

RELAZIONI CON SCAMBIO ECONOMICO

RELAZIONI CON SCAMBIO DI COMPETENZE 
CONOSCENZE

GRAFICO N 5 RAPPORTO DI 
SCAMBIO PROFIT E NO PROFIT 
REALIZZATO SU 24 ADERENTI AL 
CIRCUITO SU 57 (2012)

casi in cui si ha sia scambio
economico che di competenze
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3,9

5,4
130

80

8,7
130 80+

RELAZIONI CON SCAMBIO ECONOMICO RELAZIONI CON SCAMBIO DI COMPETENZE 
CONOSCENZE

GRAFICO N. 6 RAPPRESENTAZIONE ESTESA DEI RAPPORTI DI SCAMBIO PROFIT E NO-PROFIT
Si evidenzia la media del numero di relazioni , avendo fissato per ogni coworkers le relazioni di scambio eco-
nomico (in arancio) e di scambio di competenze/conoscenze (in ceeste)
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Il coworking tenta di porsi come strumento di una condivisione 

organizzata11 di questa conoscenza, affinché essa sia attiva e 

fruttuosa. 

Abbiamo cercato di mettere alla prova questa idea delle relazioni 

all’interno del contesto di Multiverso. Attraverso le interviste 

abbiamo provato a rispondere a queste domande: quante sono 

queste relazioni? Che natura hanno? Come si svolgono? La loro 

presenza conferma o meno le nostre convinzioni di partenza?

Partiamo dalle relazioni con scambio di denaro. Come abbiamo 

visto, le 24 persone a cui è stata sottoposta la domanda sono state 

in grado di segnalarcene 80 (con una media di 3,9 a persona). 

Questi scambi inglobano un insieme di situazioni piuttosto 

eterogenee:

“Sì a dicembre del 2012, grazie ad un’altra persona, che poi è 

uno dei soci, ho conosciuto il direttore editoriale di un free press, 

«Piacere magazine», un free press distribuito in tutta l’Umbria, 

che oggi ha deciso di lanciare una edizione dedicata alla città di 

Firenze” […]

“Ho ricevuto direttamente alcuni lavori per manifestazioni tipo 

flyers  o locandine oppure ho lavorato con alcuni professionisti 

su progetti di terze parti per sviluppare applicazioni. Uno, quello 

più grosso, era quello per Menarini. Eravamo tre professionisti del 

circuito. La mia parte era la  più importante ed era di sviluppare 

tutte le applicazioni in flash che giravano su CDROM e online. […] 

11 Rullani E. (2004), La fabbrica dell’immateriale, Carocci, Roma

Questo con altri due professionisti e attraverso un lavoro trovato 

da un altro coworker”.

“Sì, ho fatto lavori anche per altri membri del circuito che avevano 

bisogno delle mie competenze per la realizzazione di loro prodotti 

da vendere, e io le ho prestate. Sono tre o quattro situazioni di 

questo genere”.

“Avevo già dei rapporti di lavoro con dei professionisti che sono 

nel circuito. No, non è vero invece perché per esempio con G.T. 

abbiamo lavorato su delle cose… Io G. T. prima di arrivare qua che 

faceva il developer non lo conoscevo. Quindi ho avuto anche nuovi 

rapporti di lavoro”.

“Questo sì, questo è avvenuto. Certo, ci sono stati dei circuiti 

lavorativi nei quali mi sono inserito, facendo amicizia con le persone 

che stanno qua dentro, pian piano conoscendole (e tutto), ognuno 

sa, (diciamo), (ogni persona) a che ambito si riferisce e quindi sì ci 

sono state varie collaborazioni che ancora non si sono consolidate 

in tutto e per tutto, ma che comunque mi danno la speranza di 

diventarlo per lo meno a fine del 2013”.

“Capita di passare lavori a Multiverso (G.M. due lavori però non 

andati in fondo. G.T. tre o quattro siti, F. B. collaboriamo su 

Gold, commesse in collaborazione noi F. B. per la parte grafica). 

Multiverso ci ha passato dei lavori e F. B. ci ha dato un paio di 

dritte e anche ora abbiamo fatto dei preventivi”.   
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“Sì, tra i lavori del 2012 alcuni li ho realizzati  per conto di Back 

s.a.s.”

“Da questa prospettiva grande pluralità. Per parte mia ho fatto 

abbastanza networking, ho partecipato a molti lavori. L’anno 

scorso tutti i lavori che ho fatto non ne ho fatto quasi nessuno per 

nuovi clienti miei ma solo per clienti di altri o di Multiverso, ora 

invece mi trovo a lavorare  su due progetti più grandi con altre 

società.  Sto riuscendo a portare un po’ di roba fuori qui dentro”.

Dunque, una buona quota delle relazioni mappate fa riferimento 

a commesse passate agli intervistati dalla rete di relazioni 

costruita a Multiverso e, in maniera minore, dalla società stessa. 

In generale, per il singolo professionista o per la micro-società 

questi spesso non esauriscono il bacino di mercato, anche se 

come si vede dall’ultima risposta inserita, non  è escluso che 

le relazioni costruite all’interno del coworking esauriscano le 

occasioni di reddito dell’intervistato: in questi casi l’essere inseriti 

in un circuito di lavoro può funzionare da scialuppa di salvataggio 

nei momenti di difficoltà o da facilitatore per l’inserimento nel 

mondo professionale per il giovane professionista. In ogni caso, 

i racconti degli intervistati sembrano confermare che le relazioni 

interne al coworking siano elemento decisivo tanto relativamente 

alla capacità di accesso al mercato, poiché generano una crescita 

delle informazioni disponibili, quanto al mettere in connessione 

professionalità di cui ci si fida a “portata di scrivania”. Un elemento 

rimarcato nelle interviste è infatti l’intrecciarsi, «piano piano», 

di rapporti personali e di amicizia con rapporti professionali: la 

presenza degli scambi è legata ad una componente di fiducia 

che risulta quindi una delle risorse principali da coltivare per il 

coworking.

Benché meno nominata nei passi citati (e nelle interviste in 

generale), una delle evidenze più importanti è che talvolta 

queste collaborazioni rappresentano team di lavoro, costruiti 

o autonomamente dai soggetti o passando attraverso il brand 

Multiverso, attivi su singoli progetti a tempo. Non si tratta cioè 

di una semplice commessa, ma della progettazione di un intero 

prodotto da parte di un team: i progetti sono spesso di grossa entità, 

tali da rendere necessaria l’integrazione di diverse professionalità 

(non quindi gestibili o abbordabili per il singolo professionista). 

Questa distinzione ci sembra di notevole importanza: in questo 

processo ciò che si migliora attraverso la collaborazione è 

soprattutto la qualità del servizio prodotto o offerto e non solo la 

quantità di lavoro. Questo passaggio può essere collegato a due 

considerazioni: 

a) Può essere collegato ad una modalità di lavoro che assume in 

toto la componente di innovazione, assumendo maggior rischio 

in previsione di maggiore valore.

b) Può rappresentare per il singolo professionista l’uscita da una 

fase di “economia del bisogno” in cui si accetta ogni commessa ad 

una in cui si cerca di valorizzare le proprie competenze specifiche 

e si esercita un lavoro maggiormente gratificante. Nelle interviste 

infatti il “lavoretto” appare spesso come un elemento necessario 

ma spesso e volentieri negativo del proprio percorso lavorativo:
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“Sinteticamente, la maggior parte dei lavori devono esser fatti, 

secondo i miei clienti, a basso prezzo e veloce. Però ho notato 

una cosa: che i lavori che faccio veloci e a basso prezzo non mi 

portano altri lavori, […] invece lavori più interessanti, e che magari 

hanno anche un altro prezzo, oltre a essere più interessanti, a volte 

hanno la magia di farti trovare altri lavori”.

Queste considerazioni andrebbero indagate in maniera 

approfondita, e la nostra traccia invece non prevedeva domande 

specifiche riguardo l’organizzazione del lavoro dei singoli fuori 

da Multiverso. Possiamo comunque dire che questa dimensione 

collettiva, unita al clima di fiducia, facilita per il professionista il 

superamento di alcuni limiti (banalmente, avere accesso anche 

al mercato di lavori più complessi) e favorisce l’assunzione di 

un certo rischio (investimento di tempo e competenze nella 

creazione di un prototipo dall’esito incerto) a cui si era indisponibili 

individualmente.

Le potenzialità di questa disponibilità di relazioni sono ben 

presenti nei racconti degli intervistati, in particolare in relazione 

a quella modalità di lavoro per progetto, che è quello che più 

spesso coinvolge il libero professionista o la micro-società:

“Le collaborazioni non nascono da un giorno all’altro, sono 

comunque delle dinamiche che avvengono (comunque) col tempo, 

con le dinamiche tra persone (e tutto), e quindi  io per ora ho visto 

nascere tante collaborazioni e non ne ho vista morire nessuna, e  

(credo che, appunto), aspetto di vedere come finiranno queste 

cose, perché le collaborazioni mi sembrano tutte buone; diciamo, 

dal punto di vista interno le persone sono valide le professionalità 

ci sono, le teste  ci sono, quindi credo che laddove ci sia la voglia 

di farlo, si riesca a trovare una di queste situazioni”.

“Sedimentato e finito il lavoro io sarei rimasta volentieri in un 

contesto del genere, perché proprio lo scambio la possibilità  

di interagire, perché a quel punto lo staff di dieci persone e le 

collaborazioni vengono meno. Io adesso ho una stanza con una 

mia assistente e il grafico, quindi io la tipologia, rientrando, potevo 

tranquillamente restare qui e mi avrebbe fatto piacere, proprio 

per, a quel punto, interagire con gli altri poter instaurare, perché 

siamo sempre tutti alla ricerca di aperture, di interazioni”.

Per descrivere questo processo collaborativo non sarebbe bastato 

limitarsi però alle collaborazioni di lavoro. a creare un clima 

collaborativo, sono le relazioni e gli scambi, sì di lavoro, ma non 

monetizzati. 

In questo insieme rientrano tanti elementi di scambio non 

monetizzato né monetizzabile che tuttavia rendono possibile 

l’aumento del capitale sociale disponibile all’interno di Multiverso. 

Anche all’interno di questo insieme di relazioni si trovano varie 

tipologie differenti. Alcuni intervistati hanno identificato in questo 

gruppo, conformemente a quanto detto poco sopra, attività di 

lavoro come investimento in un progetto che si spera di vendere 

successivamente. 
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“Mi è capitato in varie occasioni, non troppe, ma comunque 

occasioni alle quali io ho aderito con entusiasmo, anche se io senza 

retribuzione in denaro ma, comunque  con lo scopo di portare 

avanti un progetto, con lo scopo comunque di far avanzare questo 

spazio anche a livello di visibilità, (anche) per esempio per i “book 

trailer”, (appunto, come in altre situazioni), sono stati affrontati  

all’inizio in modo assolutamente gratuito, come un ulteriore 

investimento di energie finalizzato alla costituzione, diciamo così”. 

Altri hanno considerato lavori gratuiti per migliorare l’efficienza 

della struttura organizzativa o la struttura fisica (ad esempio lavoro 

gratuito sul sito di Multiverso, o nella progettazione/costruzione 

dello spazio), o investimenti in formazione e in relazioni: 

“sì, con una persona che lavora qua dentro, che ha una startup 

abbiamo fondato un nuovo progetto che si chiama startupsaturday, 

e che vuole essere un appuntamento di sabato, appunto come 

dice il nome stesso, per tutte le nuove iniziative imprenditoriali sul 

territorio fiorentino ma anche toscano in generale, … per ritrovarsi 

con una certa costanza in un giorno fisso, informarsi su come 

stanno andando le cose anche dal punto di vista legislativo sul 

mondo delle startup, conoscersi, scambiarsi delle informazioni, 

attivare delle relazioni di lavoro e delle collaborazioni”.

Una minoranza degli intervistati cita invece la partecipazione ai 

soggetti no-profit presenti all’interno del circuito di Multiverso. 

Altre testimonianze raccontano semplicemente un processo di 

scambio informale – dal consiglio al piccolo lavoretto – tra persone 

che collaborano:

“Mi è capitato di dare dei consigli, fare il redattore per persone che 

fanno ufficio stampa;  certamente nel senso ultimo, non monetario. 

Penso al Capodanno. Lì ho organizzato il sito ecc.  Stando qui ti 

capita. Piccole cose”.

Competenze prestate, competenze scambiate sono tutti fattori 

di competitività anche difficili da mappare, siamo cioè sicuri che 

molti degli scambi informali siano rimasti “non detti”, (reputati 

secondari o dimenticati dagli intervistati): eppure rappresentano 

per così dire uno dei nodi centrali del processo di collaborazione. 

La pagina web all’amico fatta gratis, il consiglio sull’indicizzazione, 

il pay off venuto fuori da una chiacchierata a pranzo, sono tutte 

parti non facilmente valutabili ma importanti di un processo di 

scambio continuo che caratterizza il processo di accrescimento 

delle competenze. In particolare è quello scambio di conoscenza 

tacita, della cui importanza si è già parlato, ad essere un’ elemento 

importante di questo processo e che rimane ancora in parte 

nascosto. 

Questo elemento è in particolare collegato alla seconda dimensione 

sottolineata all’inizio, quello dello scambio e della valorizzazione 

delle competenze: interrogati sul lavoro a Multiverso molti 

coworkers individuano proprio la dimensione formativa, formale 

e informale, come uno dei principali pregi del coworking, come 

elemento di aggiornamento, di valorizzazione di competenze 
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“umane” (lavorare in gruppo, incontrare con competenze 

differenti dalle proprie) e di professionalizzazione, in particolare 

per i più giovani. Per professioni in cui le competenze non sono 

certificate da un ordine o da un’altra istituzione, né rigidamente 

codificate, poiché sempre in movimento, è lecito immaginare che 

la costituzione di una “comunità di pratiche professionali” sia 

una strategia efficiente (e forse la sola percorribile) verso la 

professionalizzazione.

Un alto livello di scambio non può essere mantenuto senza una 

dimensione di cura condivisa dai partecipanti o da gran parte di 

essi. E questo è emerso, spesso implicitamente, nelle interviste nella 

forma della cura del luogo fisico, così come nella forma di rapporti 

che hanno una dimensione che travalica quella professionale. Da 

questo punto di vista non può non essere preso in considerazione 

il fatto che la nascita di Multiverso sia sta costruita su reti di 

rapporti pre-esistenti che hanno avuto il loro peso, sia in negativo 

che  in positivo.

Pur essendo il luogo fisico caratterizzato da un’elevata dose di 

informalità – e anzi forse proprio per questo – rispetto ad esempio 

agli studi professionali classici, o agli uffici standard, esso è 

oggetto di una piccola e spesso non visibile attenzione da parte dei 

coworkers. C’è quindi una responsabilizzazione individuale nei 

confronti del posto che testimonia un investimento personale, il 

sentire che il posto è anche “tuo”, in qualche modo. Tutte queste 

dimensioni delle relazioni, che vanno quindi dal rispetto per il 

luogo fino al lavoro volontario e fino allo scambio di clienti e alla 

collaborazione, sono ciò che dà sostanza al lavoro del coworking 

e ciò di cui i gestori devono prendersi cura, per aumentarne la 

soddisfazione, la qualità e la produttività: è, diciamo, la risorsa 

principale del coworking.

Tutto questo si presenta come un insieme di legami a geometria 

variabile, con un coinvolgimento all’interno di Multiverso che 

varia a seconda del carattere, delle possibilità, della storia e delle 

necessità dei soggetti. Tutte queste relazioni danno vita ad una  

sorta di solidarietà professionale che è vitale per il “buon lavoro” 

e per la sua produttività. Come nota attentamente uno dei soci:

 “[...] questa nuova forma di lavoro non godendo delle sicurezze 

tradizionali della società novecentesca […] ha bisogno per 

esprimere fino in fondo la propria potenzialità di forme nuove di 

sicurezza, stabilità e solidarietà che non potevano però derivare 

da meccanismi sociali stratificati. Quindi era necessario ed è 

necessario costruire luoghi e poi fare di questi luoghi ecosistemi 

più ampi in cui persone che svolgono un lavoro creativo e che 

lo svolgono con tutta l’incertezza che deriva da questo nuova 

forma del mercato del lavoro possono trovare casa. Questa casa 

però non è un recinto, un muro, una prigione, ma è proprio una 

occasione. […]”

“Individui e piccole società tramite la ristrutturazione del 

mercato del lavoro cominciano ad avere due esigenze insieme: 

una, ovviamente quella banale della riduzione dei costi, l’altra, 

e forse soprattutto, di un luogo che li aiuti a tenersi aggiornati, 
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e a contatto col mondo che cambia. E qui è molto semplice nel 

senso che stai accanto a persone continuamente in movimento. 

Quindi il dinamismo da paura cioè da elemento che connota la 

vita delle persone come elemento di paura perché non sai che 

ti succede domani, diventa invece valore, ok? E questo modifica 

la percezione dal mio punto di vista se vogliamo anche andare 

più a fondo (…) modifica la percezione del futuro e del domani. E 

rende tutto molto più accettabile quindi la solidarietà non è solo 

in termini  meramente materiali, ma anche psicologici, nel senso 

che è già un mutuo soccorso il fatto di condividere un destino con 

molta altra gente che è nella tua stessa condizione e che riesce a 

sopravvivere e questo aiuta la mattina anche a alzarsi”.

È però una solidarietà non calata dall’alto né esclusiva, è cioè 

variabile a seconda delle esigenze di valorizzazione personale: essa 

è però il sostrato necessario per una cooperazione autoregolata12, 

o comunque per una cooperazione responsabile – che sia terreno 

di scambio e valorizzazione delle conoscenze, e per una risposta 

che sia flessibile, creativa ed in grado di farsi carico e tollerare le 

incertezze e le crescenti esigenze del mercato.

Il risultato è che in luoghi come questi coesistono economie diverse. 

Una non monetaria, una che riguarda i servizi di agenzia creativa, 

e poi le economie dei singoli coworker. Queste tre economie sono 

intrecciate e si sostengono l’una con l’altra, piuttosto che essere 

in competizione. Il risultato è una organizzazione curiosa, coi 

limiti mai stabilmente definiti, che assume per sua natura la forma 

della rete, in cui ogni nodo può attivarsi in ogni direzione, non 

12 Butera, F., (2009), Il cambiamento organizzativo. Analisi e 
progettazione, Laterza, Bari

necessariamente verso il centro, quando trova/necessita occasioni 

di collaborazione, per poi ritrarsi quando invece non necessita di 

legami ulteriori. In questa forma organizzativa convivono quindi 

diverse modalità di lavoro, in una rete forse talvolta caotica, ma 

funzionale.
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5. il circuito di lavoro

Multiverso è un coworking in cui un professionista prende in affitto 

una postazione ed entra automaticamente in un circuito di lavoro, 

ciò è previsto nel contratto di affitto della postazione. Questo 

significa che la società quando ha bisogno di alcune professionalità 

per svolgere i propri lavori, in prima battuta chiede agli aderenti al 

circuito di parteciparvi. Viceversa quando un coworker è all’interno, 

oltre a poter scambiare liberamente lavoro con i coworker che 

lavorano intorno a lui, può chiedere alla società un supporto per 

commesse molto ampie che richiedono molte professionalità da 

mettere al lavoro attraverso una figura di project management che 

gestisca il team e la commessa stessa. In questa parte del lavoro 

quindi cercheremo di mettere in evidenza quelli che a nostro 

parere sono alcuni dati o giudizi interessanti per la descrizione 

del circuito e per il suo miglioramento in termini di organizzazione 

del lavoro. Abbiamo già visto attraverso il reticolo sociale come si 

siano strutturate le relazioni tra i coworker intervistati sul doppio 

binario, lavoro monetizzato, lavoro scambiato, adesso mettiamo 

in evidenza alcuni aspetti relativi all’organizzazione di queste 

modalità. (per avere un immagine del modello Multiverso vedere 

grafico n. 7 a pagina siccessiva)

A) Flussi

Innanzi tutto abbiamo verificato un rilevante flusso di persone 

nelle presenze nel coworking, Infatti tra il 2011 e il 2012 c’è stato 

un forte ricambio; Nel 2012 abbiamo avuto: 6 contratti Soggetti 

d’impresa (20 persone), 24 contratti Desk e 15 contratti coffee 

club. Non sono prese in considerazione le modifiche di status: chi 

passa da 3 a 4 postazioni, chi da Desk a Coffee e viceversa. In 

media il 20% modifica la propria modalità pur rimanendo all’interno 

del circuito. Dei soggetti presenti nel 201113 hanno confermato la 

loro presenza per l’anno successivo: 3 soggetti d’impresa (9/11 

persone) così come 8 desk, mentre non abbiamo un dato effettivo 

dei coffee club. tutta via possiamo già vedere il flusso di persone 

di cui parlavamo all’inizio. Se prendiamo in esame anche la quota 

del 20% di soggetti che hanno stipulato forme di rapporto diverse 

dai contratti standard e le presenze dei primi sei mesi del 2013, 

vediamo che sono passate per il circuito circa 150 persone.

L’elemento principale sul quale vogliamo soffermarci riguarda i 

coworkers coinvolti nella gestione di alcune funzioni strutturali per 

conto di Multiverso: c’è stato un ricambio dell’80% dell’ex staff, 

dato da una vera e propria trasformazione dell’organizzazione 

del lavoro avvenuta tra il secondo semestre 2011 e il secondo 

semestre 2012.

B) Tra vecchio e nuovo

La transizione dei collaboratori (ex-staff): stiamo parlando di 

coloro che sono coinvolti nelle attività principali del coworking 

curandone alcuni aspetti. I cinque professionisti nel 2011 avevano 

una remunerazione fissa mensile per l’attività che svolgevano. 

13 Non tutti coloro che non hanno rinnovato vanno considerati allo 
stesso modo. Poco meno della metà avevano affittato lo spazio 
programmando un tempo stabilito fin dall’inizio, quindi non si tratta di 
abbandoni ma di semplici conclusioni.
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Quelli subentrati successivamente lavorano autonomamente a 

tutti gli effetti. In questa transizione le persone sono cambiate 

tutte tranne una, divenendo nel 2012 sei persone. 

Ci riferiamo a coloro che in cambio di una postazione di lavoro e 

su un progetto di lavoro contrattualizzato, danno un contributo 

sostanziale all’organizzazione e alla comunicazione di Multiverso. 

Il progetto era partito nel 2011 con un’organizzazione a cavallo 

tra “vecchio e il nuovo” modello aziendale con collaboratori 

stipendiati. Molto velocemente però è andato configurandosi un 

modello reticolare, privo delle gerarchie dell’azienda classica e 

organizzato sulla base di una forte motivazione personale. I nuovi 

collaboratori si sono dimostrati più intraprendenti dei precedenti, 

proponendo dei progetti e praticando un’autonomia operativa 

che gli altri non avevano praticato. La selezione delle persone 

è avvenuta “in modo quasi naturale”, secondo quello che ci 

hanno detto proprio i 5 nuovi collaboratori intervistati. Possiamo 

prendere per intero la dichiarazione di uno di loro: 

“Sicuramente un evoluzione naturale e una comunanza di intenti, è 

una cosa secondo la mia visione prescinde dalle volontà, ci siamo 

trovati in una vicenda in qui abbiamo messo insieme le cose che 

sapevo fare e quelle di qui avevano bisogno”.

Per gli altri che se ne sono andati invece il cambiamento è avvenuto 

nella maggior parte dei casi per “una scelta unidirezionale della 

società”, ”per una scelta più di back che mia” (2 intervistati su 4 

ex-staff) oppure nel caso di un’altra intervista di un componente 

dell’ex-staff: “Sugli altri nella mia situazione credo che il discorso 

sia valido anche per loro, c’è stato ridimensionamento dei 

collaboratori fissi della società perché erano un onere troppo 

grande per il primo anno, forse è stato un azzardo”. 

I nuovi collaboratori dal 2012 sono attivi negli ambiti della 

comunicazione, pubbliche relazioni, commerciale e grafica. 

All’inizio quindi erano stati definiti dei contratti di lavoro con vari 

coworkers utilizzando modalità formali previste dalle leggi, come 

il lavoro a progetto, il lavoro temporaneo e simili. Interessante ciò 

che ha detto il collaboratore passato dal vecchio al nuovo gruppo, 

con le sue parole esprime bene il cambiamento avvenuto: 

“c’è stato un rompete le righe da parte della compagine sociale. Io 

non ho condiviso ma ho dovuto accettare, per mancanza di tempo 

nel trovare altri lavori [...] Ho aperto la mia partita iva. Col senno 

di poi credo che la cosa mi abbia fatto acquisire una maggiore 

serenità [...] lavorando per più committenti, l’unica persona di 

cui mi posso lamentare è me stesso, sono un imprenditore di me 

stesso. Alla fine questo mi ha fatto acquisire consapevolezza e 

professionalità”. 

Un contratto di lavoro subordinato mal si concilia con un una 

struttura ed una organizzazione basate sulla condivisione del 

lavoro. Questo ha portato di fatto la società a cercare di cambiare 

i rapporti in primis con i collaboratori, che da un regime di 

monocommittenza, di fatto, sono passati ad una modalità di lavoro 

autonoma e diversificata. Ciò ha significato in questo passaggio 
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la presa in carico da parte dei soci stessi di molte attività, oltre 

alla gestione delle relazioni interne e del project management 

per i team di lavoro, anche l’intera gestione amministrativa e 

la cura dello spazio. Nel frattempo i collaboratori, si sono dati 

autonomamente anche modalità di lavoro basate sul binomio 

autonomia e connessione, una forma di cooperazione autoregolata 

legata al raggiungimento di obiettivi. Ci hanno detto: 

“abbiamo cercato così di strutturare dei servizi aggiuntivi connessi 

all’affitto delle sale redistribuendo il lavoro tra i collaboratori”. 

“Non solo ho promosso ma anche sviluppato e attivato nuove 

procedure di lavoro. Per l’affitto delle sale e servizi aggiuntivi 

abbiamo con altri coworker costruito una procedura complessiva 

con tanto di acconto, regole di dissetta, costi etc. E’ cambiata 

anche la relazione con altri coworkers con servizi aggiuntivi che 

prima non c’erano, quindi definire procedure comuni e tempi 

tuttavia c’è ancora da lavorare”. 

Questa trasformazione, assieme al cambiamento nel rapporto tra 

la società e i collaboratori e l’implementazione dei team di lavoro 

flessibili, ha portato un’innovazione nella modalità organizzativa 

e nelle procedure interne che si è riverberata sull’organizzazione 

complessiva contribuendo alla trasformazione di multiverso in 

una struttura a rete.

C) Il modello di impresa

Dalle interviste è emersa anche una crescita del volume di affari 

dei soggetti operanti nel coworking e seppur in proporzioni minori, 

una crescita dei servizi di comunicazione conto terzi. (Vedi punto 

E) Ciò ha fatto emergere il superamento di una organizzazione 

aziendale del lavoro tipicamente verticale o orizzontale, 

una sintesi originale tra i due modelli, basato sulle forme di 

scambio di competenze tra i coworkers, portando alle estreme 

conseguenze l’idea di un coworking di seconda generazione. 

Infatti coesistono forme generiche (o orizzontali) del lavoro, affitto 

postazione e servizi annessi, e una specializzazione (o verticalità) 

nell’organizzazione dello scambio di lavoro e nella erogazione di 

servizi di creative agency.  Tale superamento è rilevabile anche 

prendendo in esame le modalità di adesione al circuito (nel 2012) 

attraverso l’affitto di una postazione di lavoro, in tre modi diversi 

e coesistenti:

 

la prima è data da una sorta di autoselezione interna, in 

cui il coworker entra al lavoro senza nessun filtro in entrata. 

Successivamente a seconda del grado di disponibilità, voglia e 

capacità di collaborazione, acquisisce una funzione e un ruolo. Un 

caledoscopio di possibilità che può andare dal  decidere di fare il 

proprio lavoro senza mettere in atto uno scambio di competenze 

fino all’opposto, al divenire uno dei collaboratore di Multiverso. 

Un’altra modalità è l’affitto di isole di lavoro per startup e micro-

società che si insediano nel coworking e attraverso la società 

attivano un processo di crowd sourcing per il reperimento di risorse 
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umane all’interno del circuito per l’esplicazione di commesse. 

Negli ultimi mesi del 2012 si è aggiunta una terza variante che 

prevede il continuo riequilibrio tra la necessità di avere un numero 

di postazioni affittate per ripagare le spese fisse e la necessità 

di avere professionalità di un certo tipo, utili al funzionamento 

della struttura e all’espletamento delle commesse. In tal senso nel 

2013 sono state fatte alcune call pubbliche per programmatori e 

social media expert, proponendo l’affitto della postazione a titolo 

gratuito in cambio di alcuni lavori da svolgere per Multiverso, 

modalità che viene ricontrattata a seconda delle esigenze sia 

della società che del coworker, almeno ogni 6/12 mesi.

D) Reti di reti 

Dalle interviste è emerso anche un altro fenomeno; alcune Startup 

nate e sviluppatesi all’interno di Multiverso, per esigenze legate 

“al numero di persone o dipendenti della società che crescevano”, 

assieme a quella di avere degli spazi prevalentemente chiusi “per 

discutere anche animatamente con i collaboratori o telefonare”, 

si sono spostate in un’altra sede. Differentemente dal rapporto 

tra startup e  incubatori d’impresa, queste realtà sono rimaste 

nel circuito di lavoro Multiverso con il quale hanno stipulato due 

contratti di servizio. Quindi, differentemente dagli incubatori, si è 

mantenuta e implementata la relazione in termini di committenze 

e scambio di lavoro, elemento che contribuisce alla definizione 

del coworking come rete di reti.

E) Alcuni numeri

Il Bilancio del 2012 si aggira attorno ai 150 mila euro, l’andamento 

è in linea con la previsione triennale della società di crescita del 

fatturato, con l’obiettivo di arrivare a 350 mila euro entro il 2015. 

Due sono gli elementi da sottolineare, relativamente allo scambio 

di lavoro all’interno del circuito e alle opportunità che si generano:  

Multiverso chiede ai singoli di dichiarare il fatturato relativo al lavoro 

svolto e scambiato all’interno del circuito. Questo perchè grazie 

ala frequentazione dello spazio si attivano relazioni e opportunità 

di lavoro che altrimenti non ci sarebbero state. Un rapporto del 

tutto fiduciario e non formalizzato in cui con l’autocertificazione 

si monitora la possibilità di creare un circolo virtuoso, che può 

divenire tale solo in una relazione e in una dinamica di reciprocità. 

Questo scambio di lavoro tra coworker nel 2012 ha generato 

secondo le autocertificazioni degli stessi coworkers, uno scambio 

di lavoro quantificabile in 60 mila euro.  

Il secondo elemento interessante è il dato dei servizi di creative 

agency conto terzi espletati, che scorporati dal fatturato 

complessivo nel 2012 arrivano alla cifra di 50 mila euro. 

I dati sopra richiamati si riferiscono al coworking, al rapporto tra 

coworkers, e ai servizi di agenzia creativa. Questi numeri da un 

lato confermano la bassa marginalità economica del coworking 

attraverso l’affitto delle postazioni e i servizi annessi (a meno di 

non avere a disposizione oltre i 1000mq), ma dall’altro vede un 
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promettente valore aggiunto nel rapporto tra i coworkers (nella 

doppia valenza dello scambio gratuito e di quello monetizzato) 

e nell’offerta di servizi (in questo caso legati alla comunicazione 

web). Un mix economico costituito da un’altro elemento che 

citiamo e che avrà un ruolo rilevante nelle prossime inchieste. 

L’apertura di altri spazi Multiverso in Toscana, prodromo di un 

possibile salto in avanti nel modello economico, con lo sviluppo di 

una “logistica della condivisione” su scala regionale.

F) Definizioni del circuito di lavoro

L’ulltima  domande rivolta a quasi tutti gli intervistati14 è stata 

proprio che cosa intendi per circuito di Multiverso? Una domanda 

posta in maniera diretta e secca che richiedeva una risposta 

altrettanto diretta e istintiva. Ecco qua l’elenco in ordine sparso 

delle risposte:

“lo intendo come un’agenzia creativa, composta da professionisti 

che lavorano nell’ambito della creatività, molto orientato ai 

nuovi media, che possono attingere a Multiverso per ampliare le 

opportunità e condividere progetti”.

“in una frase, è un circuito, come tale ha un suo percorso, ma non 

vorrei che diventasse una ruota per criceti anziché un circuito, 

dove tutti corrono felici”.

“il circuito Multiverso è un modo nuovo di affrontare il lavoro”.

14 Ad esclusione sia delle persone da poco entrate a Multiverso sia dei 
soci.

“Un luogo di relazione”.

“Il circuito è una forma di collaborazione costante e variabile, 

quindi costruita su diversi livelli tra coworkers, soggetti altri e 

società che cerca di costruire una integrazione delle differenze 

nel lavoro professionale”.

“Io vedo nel circuito Multiverso, ma in generale nelle relazioni 

umane, come un sistema neuronale espanso. Non un luogo, ma un 

insieme di menti e quindi di neuroni che entrano in collegamento tra 

loro e che permettono la nascita di cose che senza quell’incontro 

non potevano essere”.

“E’ un insieme di professionisti che sta cercando di convergere su 

alcuni intenti”.

“Un insieme di professionisti con disparate competenze e 

attività professionali, una fonte preziosa di conoscenze umane e 

professionali. NON è, come alcuni si aspettano che diventi, una 

fonte di lavoro”.

“Sono persone che fanno cose diverse nello stesso settore, e 

che potenzialmente possono collaborare su lavori specifici o 

semplicemente darsi un aiuto”.

“Il circuito multiverso è un Link tra menti creative fiorentine che 
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stanno crescendo insieme”.

“Circuito di liberi professionisti che a volte possono lavorare e 

collaborare insieme, senza farlo per forza. Conosco persone che 

frequentano altri che lavorano nel circuito e pensano che si debba 

collaborare per forza in Multiverso, gli va spiegato che è solo 

un’opportunità”.

“Contenitore di professionisti che ti incentiva a lavorare e a 

migliorarti”.

“Devi pensare a quello che ci vuoi portare è un puzzle”.

“Cooperazione”.

“Penso a tutto ciò che gravita intorno a. Però da un punto di vista 

fisico cioè credo sia limitato o venga limitato al raggio di possibile 

influenza dei soci, che magari sono coloro che tengono le fila del 

circuito, trovando lavori, gestendo anche la direzione del dove 

andare da parte di Multiverso. Poi come idea sulle persone sono 

tutte le persone che ci stanno dentro”.

“E’ uno spazio creativo. Questa mi sembra una risposta. Spazio 

creativo non vuol dire spazio professionale. Lo deve diventare”.

“Il circuito di Multiverso è una forma di collaborazione costante e 

variabile, quindi costruita su diversi livelli tra coworkers, soggetti 

altri e società che cerca di costruire una integrazione nelle 

differenze nel lavoro professionale”.

“Un circuito è un insieme di tanti componenti che fondamentalmente 

contribuiscono tutti quanti al funzionamento di questo circuito, 

diciamo,  Secondo me il circuito di Multiverso dovrebbe essere 

questo, poi anche il fatto che sia un posto che viene affittato a 

terzi sicuramente fa derivare il fatto che ci siano dei professionisti 

che lavorano per i fatti loro e con i quali tu non avrai a che fare, 

diciamo, però io come circuito tendo più ad escludere questo tipo 

di  persone e  ad includere persone con le quali si ha a che fare 

tutti i giorni, che comunque sono quelle che ci circondano e che 

bene o male costituiscono il cuore di Multiverso”.

“Una collaborazione creativa”.

“Intendo per circuito di Multiverso tutti quei professionisti e quelle 

persone che hanno aderito in varie forme a Multiverso e che 

all’interno del coworking e proprio perché il coworking dovrebbe 

avere una funzione di questo tipo dovrebbero incubare, coccolare 

nuovi lavori e quindi diciamo mettere il “co” nel coworking”.

“Diciamo è stato sicuramente un posto dove lavorare, lavorare 

bene, fatto da tante cose, sicuramente  da un ottimo approccio,  

da un bell’ambiente anche con le persone con cui ho interagito in 

modo piacevole e stimolante”.

“E’ una comunità di persone a geometrie variabili, organizzata, 

diciamo, intorno ad un centro forte, di persone, cioè un set di 
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persone che non cambiano mai, presidiano il circuito e fanno da 

punto di riferimento e da un ecosistema di persone invece che 

ruotano intorno presenziando più o meno. Dentro questa comunità 

di persone si generano delle relazioni e dei rapporti che vanno 

dal rapporto umano che ad oggi se volessimo percentualizzare 

le tipologie, i tipi di rapporto che si svolgono quotidianamente 

nel rapporto umano coprono  ancora l’ottantacinque per cento, 

dove poi   un quindici per cento invece di costruzione di rapporti 

professionali. E’ un circuito che in quest’anno ho visto come un 

agorà, più che come un luogo di produzione, un luogo dove si 

sperimentavano davvero modelli di business, imprenditoriali di 

qualche tipo, l’ho visto soprattutto come un agorà, cioè come 

uno spazio comunque  di ritrovo,  di comunione di esperienze, 

di costruzione di nuovi rapporti, di conoscenze,  un luogo dove 

potersi confrontare anche sul piano tecnico e lavorativo, l’ho visto 

molto come un agorà”.

“E’ una rete con nodi diciamo a centralità e grandezza variabili il cui 

confine non saprei tracciare con precisione perché è un reticolo di 

relazioni e quindi forse anche molto aperto, cioè persone entrano 

nel circuito per un po’ e poi ne fuoriescono o attuano una forma 

di comunicazione con qualcuno che è direttamente rivolto a un 

circuito e poi ne fuoriescono”.

Nelle risposte degli aderenti ci sono parole ricorrenti e spesso 

diversamente declinate: collaborazione, condivisione, creatività, 

professionale, relazione, lavoro. Parole che danno conto, da un 

lato del livello di coinvolgimento delle persone intervistate che si 

sentono parte di qualcosa e in qualche modo non comprendono 

“semplicemente” come funziona il circuito ma lo fanno anche 

concretamente funzionare. Dall’altro lato si da conto in alcune 

risposte, del lavoro della società che in qualche modo è colei che 

smista e coordina l’attività.  In una frase una enorme consapevolezza 

delle persone intervistate rispetto all’idea di un circuito lavorativo. 

Questo elemento di consapevolezza è rilevabile nel fatto che 

essendo il 2012 il primo hanno effettivo di attività, si percepisce 

e si vede (nei video) che c’è una condivisione nella costruzione 

di un circuito con la coscienza di essere in una intrapresa appena 

avviata. Si dice: 

“è spazio creativo non vuol dire spazio professionale. Lo deve 

diventare”.

“i tipi di rapporto che si svolgono quotidianamente nel rapporto 

umano coprono  ancora l’ottantacinque per cento, dove poi   un 

quindici per cento invece di costruzione di rapporti professionali” 

[…] “in quest’anno ho visto come un agorà, più che come un luogo 

di produzione”. 

La cura delle relazioni è l’elemento di fondo della costruzione di 

percorsi comuni, in qualche modo si conferma la valenza positiva 

e strategica che contraddistingue i coworking ovvero la priorità 

delle relazioni tra le persone, presupposto per la costruzione di 

tutto il resto.
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6. Pregi, difetti e prospettive

Pregi

Uno spazio flessibile e accogliente. Dall’indagine risulta evidente 

che i coworkers hanno un giudizio positivo dello spazio in cui 

Multiverso si colloca. Esso viene percepito come un posto 

accogliente, silenzioso, armonico e luminoso. La divisione interna 

dello spazio è concepita in modo da offrire sia possibilità di 

isolamento e massima produttività, sia occasioni di scambio e 

relazione: questa duplice organizzazione dello spazio è percepita 

come un aspetto fondamentale per il lavoro dei professionisti. 

La parte dei desk, dove sono collocate le scrivanie dei singoli 

coworkers, è un open space, senza divisori, dove ognuno può 

lavorare tranquillamente ed essere massimamente produttivo, 

sapendo peraltro che ciò implica dover rispettare alcune regole 

base anche se non scritte, della condivisione di un luogo. Nello 

stesso tempo, i coworkers apprezzano molto il fatto di avere a 

disposizione le stanze che, al contrario, sono pensate e destinate alla 

relazione, allo scambio di idee, consigli, alla conoscenza reciproca: 

il Coffee Club è un’area dedicata alla 

pausa caffè, al pranzo, alle conferenze 

stampa, alle presentazioni di progetti 

ed eventi culturali di vario tipo, che 

incentiva quindi gli aspetti relazionali 

del lavoro e della socializzazione nel 

quotidiano.

Quello che dicono i coworkers:

“L’ambiente è ottimo, gli spazi sono adeguati ed è un posto 

accogliente, le attrezzature vanno bene, ambiente silenzioso.”

“Ci sono possibilità di scambio così come possibilità di isolamento 

nel senso che se uno si vuole concentrare secondo me è ben 

separato l’aspetto sociale da quello produttivo”.

“E’ uno spazio open source: una situazione che è aperta comunque 

alla novità e al progresso”.

“Una flessibilità che non è una flessibilità strumentale, ma è una 

flessibilità strutturale”.

I servizi di un ufficio, a costi ridotti. Multiverso offre a tutti 

gli effetti i servizi e le attrezzature di un ufficio: sala riunioni, 

stampante, scanner, fax, fotocopiatrice, servizio di segreteria e 

frontoffice, connessione wifi, macchinette del caffè, bar aziendale. 

Gli intervistati si dichiarano soddisfatti dal fatto di avere un ufficio 

con queste caratteristiche, che, per chiunque inizi un’attività in 

proprio, avrebbe un costo nettamente superiore alla 

quota mensile di adesione al circuito. Sono allo stesso 

tempo contenti di avere a disposizione, oltre a questi 

servizi, anche di un’aula Formazione, allestita con tutte 

le strumentazioni necessarie ad attivare percorsi di 

formazione interna, partecipare a corsi,  laboratori e 

workshop che vengono talvolta erogati all’interno di 

e’ uno spazio 

open source: una situazione che 

e’ è aperta comunque alla novita’à 

e al progressoù
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Multiverso da società o 

soggetti esterni al circuito.

Quello che dicono i 

coworkers è sintetizzabile 

in questa frase di uno di 

loro: “Avere dei servizi che 

all’esterno costano di più”.

Il valore delle relazioni. 

Strettamente connesso 

alla configurazione e 

alle funzionalità dello spazio, è il valore che essi attribuiscono 

alle relazioni che a Multiverso gli è stato possibile instaurare. Gli 

eventi che hanno luogo nel coworking (corsi, mostre, conferenze, 

barcamp, ecc.) sono percepiti come momenti di valorizzazione 

di questo aspetto. La maggior parte degli aderenti al circuito 

ritiene che uno dei pregi più grandi di Multiverso siano proprie le 

persone, il fatto di poter parlare sempre con qualcuno, scambiarsi 

idee e suggerimenti.

Quello che dicono i coworkers:

“A Multiverso si conoscono persone, professionisti, si stringono 

relazioni nuove internamente che producono relazioni nuove 

all’esterno”.

“Gli eventi sono un momento di valorizzazione di quest’aspetto”.

“Poter venire qui e poter parlare sempre con qualcuno”.

“Il pregio è proprio nelle persone”.

“E’ stato semplice inserirmi”.

Gli scambi di lavoro e le collaborazioni. L’eterogeneità delle 

professionalità presenti nel circuito permette a chiunque di trovare 

all’interno di quest’ultimo delle competenze complementari alla 

propria: tante figure professionali, alto livello di collaborazione, 

possibilità di scambiarsi contatti, clienti e competenza.

Quello che dicono i coworkers:

“Ci sono tante figure professionali, è un posto trampolino per 

lavori”.

“Super positivo il livello di collaborazione del circuito si lavora sia 

con budget che senza”.

“Condividendo la possibilità di avere degli scambi professionali”.

“Massima elasticità, quando ce n’è bisogno lavoriamo tutti 

insieme”. 

“L’ambiente abbastanza vivo come gruppo di persone, ci sono 

sempre persone nuove, le opportunità lavorative, si passano i 

l’eterogeneita’ delle  

f igure presenti dal 

fricchettone al 

professionista in 

cravatta !
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contatti ed i lavori”

“L’eterogeneità delle figure presenti (dal fricchettone al 

professionista in cravatta)”.

Amplifica la visibilità. Multiverso, secondo gli intervistati, ha 

numerosi canali già sviluppati per la comunicazione e la promozione 

del circuito e di chi collabora al suo interno. La visibilità dei 

coworkers viene amplificata dall’implementazione costante dei 

social network e dalla rassegna stampa online e offline.

Quello che dicono i coworkers:

“Potenziale grosso e buona comunicazione esterna”

“La presenza all’interno dei media, giornali media oltre la parte di 

social”

La formazione di sè e degli altri. Aderire al circuito significa, in 

molti casi, riuscire a diventare quei professionisti che si desiderava 

essere. Molti intervistati, infatti, dichiarano che lavorare a stretto 

contatto con altri professionisti giova ad affinare le proprie 

competenze e a costruire la propria professionalità. Si nota, inoltre, 

che questo continuo scambio tra coworkers stimola la curiosità 

verso ambiti diversi dai propri o il desiderio di insegnare ad altri le 

proprie competenze organizzando corsi di formazione all’interno 

del coworking.

Quello che dicono i coworkers:

“Trasforma aspiranti professionisti 

in effettivi professionisti”.

“Vorrei utilizzare anche la sala 

formazione di Multi per le mie 

attività”.

“Impariamo a lavorare con persone 

che non conosciamo, con interessi 

ed ambiti che possono essere tangenti ai miei oppure no”.

Gli eventi nel coffee club. La zona caffetteria di Multiverso, secondo 

gli intervistati, ha un’importanza fondamentale. Questo spazio 

consente di ricevere clienti e di offrire un pacchetto completo 

quando si organizza un corso di formazione, aggiungendo la parte 

“food & beverage”. Inoltre è possibile utilizzare il coffee club per 

eventi culturali di varia natura, che trasformano Multiverso in uno 

spazio di socializzazione.Tutto questo contribuisce a incentivare 

lo scambio informale tra i professionisti.

Quello che dicono i coworkers:

“Caffetteria: un posto che si presenta bene ha un valore alto, si 

potrebbe avere un bel giro di gente di un certo tipo più dei corsi 

di formazione perché sono più semplici da organizzare e hai più 

feedback”.

“Attività sociali fatte bene”.

Trasforma aspiranti 

professionisti in effettivi 

professionisti
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“Ora poi c’è anche tutta la parte della caffetteria. Se devo ricevere 

un cliente lo posso fare lì”.

Difetti - “cosa migliorare” (locuzione preferita dagli intervistati)

Maggiore cura della Community e valorizzazione della 

comunicazione. Alcuni coworkers credono che un aspetto da 

migliorare riguardi la cura della rete dei professionisti. Alcuni 

suggerimenti a questo proposito sono indirizzati verso l’istituzione 

della figura “del curatore della community”. Questa figura sarebbe 

il referente di tutti gli aderenti al circuito, colui che cura i rapporti 

tra i soci, i collaboratori ed i singoli coworkers, incentivando la 

partecipazione, il coinvolgimento e la comunicazione reciproca.

Questo figura dovrebbe inoltre spronare il gruppo ad utilizzare 

il gestionale di Multiverso per tutte le comunicazioni di servizio, 

rendendo più facile la condivisione delle notizie interne al circuito.

Quello che dicono i coworkers:

“cura della community”.

“E’ fondamentale l’istituzione della figura del curatore della 

community, il community manager”.

“Spesso i coworkers non si conoscono”.

Un’identità da rafforzare. Un aspetto su cui c’è da lavorare è la 

creazione di un’identità ben definita. Le numerose professionalità 

presenti all’interno di Multiverso, ognuna con la propria creatività, 

viene vista senza dubbio come punto di forza, ma a questa 

frammentazione individuale andrebbe accostata, secondo alcuni 

degli intervistati, un’identità creativa forte nella quale i singoli 

possano riconoscersi. Questo avrebbe un impatto più forte sotto 

il profilo della comunicazione e del marketing legato al brand 

Multiverso.

Quello che dicono i coworkers:

“L’identità creativa, nel senso che comunque è troppo frammentata, 

ancora  non riesce ad avere una direzione, mentre secondo me per 

essere vincenti, per avere una opportunità di lavoro, per come la 

vedo io, cioè i posti vincenti sono comunque quelli che hanno una 

identità forte”.

Un organizzazione meno friendly e più business. Un aspetto che 

è stato messo in discussione durante le interviste è la mancanza 

di personalità esterne nei ruoli di comando del circuito. Ad oggi, 

infatti, Multiverso si poggia su un rapporto molto amicale tra i vari 

professionisti e questo può essere un ostacolo alla riuscita di un 

progetto, dove spesso c’è bisogno di più competitività.

La struttura commerciale del coworking andrebbe consolidata e 

rafforzata, così come andrebbero creati degli strumenti di verifica 

per monitorare con più attenzione i lavori svolti all’interno del 

circuito.

Viene rilevato da alcuni, inoltre, che l’aver aderito a Multiverso 
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non ha portato benefici a livello di occasioni lavorative rispetto a 

quando non ne facevano parte.

Quello che dicono i coworkers:

“Il parlare di cose astrattamente 

e che rispondono alla logica 

del desiderio più che ad una 

logica dell’intenzione”.

“Un po’ più commerciale”.

“Di avere una struttura 

commerciale un pochino più 

solida. Il venire a lavorare qui 

mi ha offerto davvero poco, 

non è che mi abbia offerto 

particolari occasioni di lavoro”.

“Il fatto che tutti fossero amici non credo abbia aiutato la cosa”.

“Magari aver avuto un paio di  persone esterne nei ruoli di comando 

avrebbe fatto gioco). 

“Mancano strumenti di verifica ed una maggiore attenzione su 

tutto ciò che viene svolto”.

“Organizzazione basata sulle amicizie penalizza, funziona è 

friendly, ma molti ruoli anche di spicco per farli bisogna essere 

“famelici” bisogna averne voglia”.

On-line. L’aspetto online del circuito (sito web, social network), 

secondo i coworkers, andrebbe valorizzato. Il sito internet 

dovrebbe essere meno statico ed implementato maggiormente e 

con più regolarità.

Quello che dicono i coworkers:

“Da valorizzare anche on-line”

“il sito dovrebbe essere più dinamico”

La cura dello spazio. I dettagli e l’ordine. La gestione dello spazio 

è un aspetto caro ai coworkers ed è loro opinione comune che 

esso vada organizzato meglio.

Iniziando dalla pulizia e l’ordine, tutti gli aderenti al circuito 

dovrebbero esserne maggiormente responsabili; così come alla 

cura dei singoli dettagli presenti nella sede.

I professionisti che necessitano di telefonare con frequenza sono 

penalizzati; lo spazio infatti non è stato concepito per quelle figure 

professionali il cui lavoro si svolge prevalentemente al telefono, 

non essendoci zone, vicino alle scrivanie, in cui poter svolgere la 

comunicazione senza arrecare disturbo agli altri e senza essere a 

propria volta disturbati.

Quello che dicono i coworkers:

Mancano strumenti di 

verifica ed una maggiore 

attenzione su tutto cio’ò 

che viene svolto
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“Lo spazio deve essere gestito meglio”.

“Difetto è il pregio, ambiente rilassato e tranquillo è ok ma se 

vai a vendere a determinata gente la cravatta serve a seconda 

dell’azienda con cui vai a lavorare”.

“Uno spazio delimitato che male si sposa con il grande lavoro che 

facciamo al telefono.”

“La cura dei dettagli dello spazio”.

“La pulizia e l’ordine”.

“Un po’ buio, fa freddo d’inverno e caldo d’estate”.

L’apertura all’esterno dello spazio. Il coffee club, che è al momento 

riservato agli aderenti al circuito, secondo alcuni coworkers 

andrebbe aperto anche al pubblico esterno.

Questo perchè comporterebbe sia un maggiore guadagno per 

Multiverso, sia una trasformazione dello spazio che diverrebbe più 

indipendente dalla zona di lavoro.

Quello che dicono i coworkers:

“coffee club ovvero che bisognerebbe trovare il modo di aprire 

il coffee club al pubblico, sia per avere + clienti ma perché da 

indipendenza a quello spazio”.

Prospettive – “il futuro di multiverso”

Coworking, acceleratore o agenzia creativa? Sono molte le idee 

che gli intervistati hanno sul futuro di Multiverso. Per quanto 

riguarda la strategia da intraprendere molti tornano sul concetto 

dell’urgenza della creazione di un’identità ben definita. A questo 

proposito sembra preponderante l’idea che serva scindere la 

parte legata al coworking (l’affitto sale e postazioni), dalle attività 

di erogazione di servizi.

Quest’ultima, infatti, può dare un più ampio respiro al circuito ed 

uno sguardo strategico, progetto che può essere sviluppato solo 

avendo chiari gli obiettivi, i settori da sviluppare ed un’immagine 

ben definita. Questa creazione di un’identità forte andrebbe 

perseguita anche in virtù della creazione di nuove sedi Multiverso 

in Toscana, altrimenti si rischierebbe di non avere un brand ben 

riconoscibile dall’esterno e obiettivi poco chiari e non condivisi 

per gli addetti ai lavori.

La creazione di nuove sedi è il punto di forza per il futuro: questo 

oltre ad arricchire il circuito di nuove professionalità, aprendo 

nuove possibilità di strutturarazione di rapporti con aziende anche 

di carattere internazionale che intendono sviluppare il proprio 

business in Toscana. Multiverso inoltre, grazie alla presenza di una 

sale di post-produzione, potrebbe aspirare a diventare un vero e 

proprio centro di produzione multimediale.



43

INDICE

Quello che dicono i coworkers:

“deve avere una strategia + chiara, affittare postazioni e sale o 

eventuali eventi questo è l’attività di coworking. M. si è sempre 

posto il problema di fare qualcosa di + che è bello e lungimirante, 

ma si può fare solo avendo chiari i settori da sviluppare, come 

e in sostanza non si può esser tutto. Quindi l’agenzia creativa 

che fuoriesce naturalmente dal coworking non è fattibile, lo 

diventa quando c’è un idea chiara dei settori da aggredire, con 

progetti e professionalità specifiche. L’obbiettivo del 2013 per 

Multiverso dovrebbe essere proprio quello di avere una identità, 

anche in vista dell’apertura di  nuove sedi, perché comunque c’è 

il rischio di diventare una roba indefinita e nel momento in cui ti 

allarghi, lo dico per l’esperienza vissuta in questi anni, di non far 

capire bene quello che fai. Costruire dentro al circuito una vera e 

propria agenzia creativa  che funzioni e dall’altro lato  l’apertura 

di nuove sedi come elemento  strategico sia per quanto riguarda  

la possibilità di avere più luoghi e più professionisti che lavorano 

insieme, sia per la possibilità di strutturare nuovi step con la 

possibilità di avere rapporti internazionali per le persone o società 

o quelle che saranno interessate a svilupparsi in Toscana”.

“Secondo me potrebbe diventare un centro di produzione 

multimediale evoluzione professionale e tecnica e comunque 

anche nostra”.

“Prospettive azienda è consolidare i lavori e di andare avanti sulla 

linea intrapresa: lavori stabili che ti fanno pagare affitto e altro 

filone più artistico e sperimentale”.

Lavorare parallelamente online e offline. Gli intervistati auspicano 

che in futuro il sito di Multiverso possa diventare una vera e propria 

piattaforma multimediale che rispecchi le dinamiche e gli scambi 

tipici delle relazioni offline. Questo può svilupparsi attraverso la 

creazione di blog, forum dove poter scambiare opinioni o fare 

conoscenza e attraverso la creazione di “bacheche virtuali” per 

annunci e comunicazioni di servizio.

Quello che dicono i coworkers:

“ll sito di Multiverso dovrebbe già prevedere in futuro di diventare 

una piattaforma multimediale con la stessa modalità di relazioni 

dell’off-line. Avere un blog, forum di scambio di conoscenze, 

bakeca etc”.

Se fosse possibile fare delle conclusioni, potremmo dire che 

rispetto ai pregi di Multiverso c’è un giudizio generalmente 

positivo sullo spazio e sulle relazioni, una modalità friendly a 

cui andrebbero affiancati però altri elementi. Infatti rispetto ai 

difetti individuati la richiesta di un “di più” di business sembra 

abbastanza evidente, dentro una prospettiva che vede nel 

potenziamento della creative agency e nell’apertura di nuove sedi 

gli elementi più citati. Ma queste non sono conclusioni visto che 

si riferiscono ai giudizi che i coworkers hanno dato sulla gestione 

di Multiverso. La considerazione che ci sentiamo di fare invece 

riguarda anche in questo caso il livello di coinvolgimento espresso 
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dagli intervistati sulla questione: a che punto è Multiverso? 

Dalle risposte si evince che le richieste, le proposte, le critiche, 

vanno nella direzione di uno sviluppo del progetto sul versante 

che comprende commercializzazione di servizi e prodotti dei 

coworkers e l’implementazione di servizi di creative agency. 

Come elementi strategici sono stati segnalati: una maggiore 

interattività degli strumenti web, un rafforzamento della brand 

identity e dell’ecosistema creativo messo a disposizione dei 

coworkers. In tal senso un vero e proprio step two di Multiverso 

che dopo l’avvio, dal secondo semestre 2011, è sottoposto a una 

richiesta generale di implementazione delle funzioni di sviluppo 

e commercializzazione del progetto d’impresa. La modalità 

diretta e propositiva delle valutazioni dei coworker ci sembra in 

sintonia con le “naturali” fasi di sviluppo del progetto, si tratterà di 

vedere se già a partire da quest’anno i soci di Back riusciranno a 

realizzare alcuni di questi obiettivi rispondendo alle sollecitazioni 

dei coworkers.

7. una prima conclusione

Questo lavoro, pur con gli inevitabili limiti, ci ha permesso di 

leggere con attenzione la molteplicità dei fenomeni e il loro rapido 

mutare, consentendoci di guardare al futuro in una prospettiva 

più chiara sulla quale ci confronteremo e nello stesso tempo in 

cui metteremo molta attenzione ai cambiamenti, che certamente 

continueranno. Nei 25 mesi di attività di Multiverso l’attenzione 

alle caratteristiche del lavoro autonomo, la valorizzazione del 

lavoro condiviso basato sulla partecipazione e il coinvolgimento di 

ognuno nell’organizzazione sia degli spazi che dei tempi di lavoro, 

la ricerca continua di senso nel lavoro sono emersi come elementi 

portanti del coworking come struttura, come organizzazione, 

come luogo di relazione e di comunicazione. 

Questa impostazione è stata bene accolta anche in altre parti del 

nostro territorio, come testimoniano le due iniziative già avviate, 

quella di Multiverso Lucca (dal Giugno 2013) e quella in procinto 

di partire a Siena (Dicembre 2013) e che promettono sviluppi 

interessanti. Nello stesso tempo l’esame delle esperienze fatte ha 

mostrato certi limiti culturali ed organizzativi che in parte sono 

stati corretti, sia con riferimento alle relazioni di lavoro, sia con 

riferimento alle strategie di collaborazione tanto all’interno di 

Multiverso che nelle collaborazioni con la rete di relazioni verso il 

territorio, anche in direzione delle istituzioni. La prima conclusione 

che possiamo trarre riguarda dunque il consolidamento di 

Multiverso e la continuità nel mutamento (delle persone, delle 

attività, delle esperienze). 



45

INDICE

Il termine Multiverso allude alla differenziazione dei percorsi 

formativi, degli ingressi nelle attività professionali, delle 

appartenenze a gruppi professionali favoriti o sfavoriti: su 

questo punto l’inchiesta fornisce degli elementi di riflessione 

nel momento in cui descrive analiticamente le provenienze e gli 

sbocchi. Non si tratta certo, in generale, di un fenomeno nuovo: 

l’aspetto nuovo consiste nel fatto che le professioni di arrivo 

tendono a concentrarsi, partendo da formazioni diverse, nell’area 

del web, in quella della comunicazione e, in generale, sulla 

programmazione, lo sviluppo di tecnologie e la loro applicazione 

a campi particolari. Questa “multiversità” si coglie anche nelle 

informazioni standardizzate (livello e tipologia di scolarizzazione 

e lavoro svolto, presenza/assenza di continuità familiari e simili), 

ma soprattutto nelle interviste in cui emergono gli elementi più 

caratterizzanti del coworking, tra i quali la consapevolezza della 

difficoltà di riconoscimento professionale, la compressione dei 

costi di produzione, la coesistenza e l’accettazione di attività 

motivanti insieme ad attività svolte per il puro bisogno di 

sopravvivenza.  La disponibilità a condividere conoscenze, il buon 

funzionamento del meccanismo formativo che collega professioni 

diverse, la positiva combinazione tra lavoro professionale ed 

attività no-profit all’interno dell’organizzazione e delle relazioni 

interpersonali, la possibilità di avere riscontri immediati ad idee o 

possibili progetti. 

Senza trascurare gli aspetti legati alla quotidianità in termini di 

possibilità di accesso alla struttura ed ai servizi, la positività delle 

relazioni, il rispetto reciproco. Vi sono percorsi professionali che si 

comprende essere nati già vari anni fa, così come ve ne sono altri 

che contengono apprendimenti maturati all’interno di una attività 

sociale e culturale. 

Su questa base si sono innestate anche altre attività con 

l’accoglienza di giovani in formazione che svolgono tirocini 

formativi nel campi della grafica, dell’architettura, della 

formazione, delle tecnologie web. La costruzione nel territorio 

di un “sistema di luoghi”, come avrebbe detto Becattini (o una 

logistica della condivisione come amano definirla i soci di Back) 

della “dimensione nascosta” che promuove l’innovazione, la 

formazione, il legame tra lavoro e quotidianità, l’efficacia degli 

scambi in una rete di luoghi, l’aumento qualitativo delle capacità 

del territorio di agire, reagire, programmare e gestire situazioni 

complesse. In questo modo Multiverso può essere comparata per 

alcuni elementi all’esperienza dei distretti industriali e abbiamo 

cercato di dire quali e, più in generale, la condivisione delle 

conoscernze come fattore di competitività. E’, quest’ultimo, un 

argomento da riprendere e su cui riflettere, perchè le possibilità 

di lavoro condiviso, in modo particolare per i giovani, rappresenta 

una risposta efficace ed economica ai problemi che stiamo 

vivendo.

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la presenza femminile 

nella rete di relazioni di Multiverso (vedi grafico 1). Come si 

evince dal grafico nel 2011  le donne erano circa 1/6 delle persone 

presenti, 4 con  26 uomini; nel 2012 pur crescendo i numeri della 

rete, con 15 donne e 88 uomini, le proporzioni sono rimaste 
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invariate. Mentre nel 2013 con l’ulteriore allargamento della rete 

si ha anche un aumento della presenza femminile, 32 donne e 118 

uomini, percentuale che sale a circa 1/4 delle persone coinvolte. 

Difficile fare considerazioni che non risultino retoriche al riguardo, 

pensiamo che la conformazione della società (1 donna e 4 uomini) 

abbia il suo peso rispetto a questi dati. In tal senso abbiamo 

riproposto la questione ai soci, che ci hanno detto (per fortuna) 

che è un limite che sentono e che stanno cercando di affrontare 

attuando piccole strategie quotidiane. Ad esempio cercando di 

porre attenzione al coinvolgimento delle professionalità femminili  

della rete di relazioni  sui progetti di collaborazione e costruzione 

di eventi.

Ci pare di poter dire che dopo il primo anno dalla nascita di 

Multiverso, caratterizzato da un livello di professionalizzazione 

anche degli attori stessi che gli hanno dato vita, si vada delineando 

un ecosistema che cerca di stimolare la creatività e le opportunità 

lavorative, tratto comune all’esperienza dei coworking, assieme 

alla crescita della fiducia in se stessi e negli altri, elemento raro in 

altri tipi di aziende,

Abbiamo  cercato di sottolineare alcune caratteristiche di 

Multiverso, il suo circuito di lavoro, la differenziazione delle 

attività e l’originalità del modello d’impresa, la dimensione 

professionalizzante per giovani in erba. Speriamo di aver 

mantenuto l’intento iniziale; far parlare le persone e i loro vissuti 

per mostrare le modalità effettive di lavoro nel coworking, facendo 

emergere così i tratti organizzativi di questa rete di reti di persone. 

Alcuni elementi interpretativi sono appena abbozzati, come 

quelli su formazione e professioni che verranno sistematizzati 

nei prossimi report annuali. Altri elementi pur essendo del tutto 

imputabili ai sottoscritti, sono stati utilizzati nella prospettiva 

delineata dai coworkers nell’ultimo capitolo, riflessioni che 

sembrano appartenere a una dimensione collettiva, per lo meno 

degli intervistati, che fa ben sperare per il futuro.

“la crisi piu’ù che 
un attraversamento-
adattamento, e’ una 
metamorfosi sospesa 
tra cio’ che non c’e’è 
piu’ù e cio’ò che non e’ 

ancora”

nel fumetto citazione da:

 Capitalismo in-finito, di Aldo Bonomi, Einaudi. 2013


