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L’organizzazione percepita e vissuta dagli italiani: ecco il focus
dell’indagine condotta da Organizzare Italia, azienda che forma
all’organizzazione personale, per comprendere come lo spazio di
lavoro per eccellenza, la scrivania, sia utilizzato, sovraccaricato
e sottovalutato da coloro che dalla sua organizzazione potrebbe
avere il miglior vantaggio. Un’indagine che ha raggiunto 206
persone alle quali è stato richiesto di rispondere a 15 domande
su come la scrivania, fisica e digitale, fosse da loro gestita,
quanto li supportasse nel momento del bisogno, quanto tempo
dedicassero alla sua organizzazione e infine quanto
diversamente potessero utilizzarla ricavandone benefici, pratico
emotivi, ma anche relazionali.

Il sondaggio https://organizzareitalia.typeform.com/to/PEVJlG
ha indagato alcune aree fondamentali ma soprattutto ha guidato
il rispondente in un processo di acquisizione di consapevolezza. 
Il questionario di tipo strutturato, con 15 domande che hanno
richiesto risposte chiuse, su una scala di 4 alternative possibili,
ha permesso una valutazione oggettiva e non troppo
interpretativa delle risposte. 

La survey è stata pubblicizzata sui social, con una modalità
comunicativa semplice e i dati sono stati elaborati sia per valori
assoluti, sia con incroci tra domande. Un indicatore interessante
è che le persone hanno dato la propria percezione e opinione
grazie a una autovalutazione sul possesso pieno o meno delle
competenze organizzative in fatto di spazio e scrivania fisica e
digitale.

Desk day, la giornata nazionale dedicata all’organizzazione
della scrivania. Primo report sulle abitudini organizzative degli
italiani in relazione alla propria scrivania.
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https://organizzareitalia.typeform.com/to/PEVJlG


L’eliminazione del superfluo è una
abitudine consolidata, tra sempre e
spesso, del 57,3% dei rispondenti e

organizzare la scrivania appartiene al
57, 6% della popolazione. Il setting

organizzativo non è tale però da
supportare la giornata di lavoro e per

l’86,4% nei momenti di intenso lavoro è
difficile mantenere ordine e

organizzazione.
 

La riorganizzazione della scrivania,
seppur praticata, solo per 37 persone

su 206 perdura a lungo e per 56
persone spesso funziona, ma per 113

persone, ovvero il 55% degli
intervistati, si tratta di un ordine fragile

e improprio che ben presto cede il
campo a caos e disordine.

Il 79% delle persone dichiara
di sperimentare cosa

significa lavorare in uno
spazio libero e sgombro e di
trarne beneficio in termini di
flusso di lavoro, e il 62% circa
dichiara di ricercare ordine e
organizzazione per lavorare

con soddisfazione.
 

Ecco i
principali
risultati.
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Foto Saverio Femia per gentile concessione di Giogia  



Il precisino

Un primo profilo è quello del precisino, ossia colui che cerca
una organizzazione fine a sé stessa che gli permette di
ordinare lo spazio per sentirsi bene ma che non facilita il
dialogo con colleghi e conviventi. 

L'impaziente

L’impaziente che conosce le regole della buona
organizzazione ma non sempre le mette in pratica trovandosi
a non poter contare sull’organizzazione del suo spazio proprio
nel momento del bisogno e a dover fare i conti con ansia e
stress nei momenti di intenso lavoro. 

Il creativo

Il creativo che tralascia l’organizzazione e l’ordine ma accusa
fortemente il peso della sua disorganizzazione e desidera
migliorarla 
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Quattro i profili tipologici che
sono stati delineati. 

Il sorpreso

il sorpreso che non ha mai preso in considerazione di dedicare
tempo all’organizzazione ma ha scoperto che qualche
momento investito nell’organizzazione dello spazio della
scrivania può tradursi in tempo risparmiato.
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I dati più
rilevanti

61,2%

80%

Foto di Becca Clark da Pixabay 

il 61,2% usa la scrivania come 
un archivio per ospitare documenti 

con i quali non sta lavorando 
 

circa l’80% di quelli che organizzano lo
spazio trovano che sia piacevole e

motivante lavorare quando il proprio
spazio è ben organizzato

 

https://pixabay.com/it/users/theglassdesk-149631/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1140699
https://pixabay.com/it//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1140699
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18,9%

80%

35,9%

Foto di stokpic da Pixabay 

solo il 18,9% dedica sempre momenti
all’organizzazione di cartelle su desktop 

e apps sullo smartphone 
 

per l’80% circa nei momenti di 
intenso lavoro è difficile tenere ordine 

sulla scrivania
 

il 35,9% si lamenta dell’ordine 
del proprio collega 

 

 

https://pixabay.com/it/users/stokpic-692575/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=603030
https://pixabay.com/it//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=603030
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18%

Foto Saverio Femia per gentile concessione di Giogia  

solo il 18% può affermare 
che l’organizzazione 

della propria scrivania 
perdura a lungo
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Contatti 
Organizzare Italia Srl Società
Benefit certificata B Corp

via IV Novembre 10-12 
48121 Ravenna (RA)

www.organizzareitalia.com
info@organizzareitalia.com

Conclusioni
La nostra indagine, che ha il solo scopo di conoscere le
abitudini organizzative degli italiani rispetto alla propria
scrivania, ci permette di valutare quanto strumenti e risorse
se non conosciute e valorizzate al massimo si trasformano
in dispersione e ostacoli. Mantenere alta l’attenzione e
accrescere la propria consapevolezza permette di dotarsi di
strumenti validi e strategici per affrontare con successo le
piccolo sfide quotidiane. 

Il valore dell’ordine che attiene allo spazio è ben compreso, ma
l’organizzazione che invece è legata all’attività che nello spazio
si svolge e si compie, si fa fatica a comprenderla. 

Con il Desk Day agevoliamo la riflessione e il cambio di
paradigma: per non pensare alla scrivania come spazio, ma
come luogo e ambito di lavoro al fine di avere giornate più
leggere e soddisfacenti oltre che produttive.


