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Eliminare le code dei pendolari, risparmiare tempo e denaro 
riducendo il CO2 – la piattaforma internet tausche-job.ch 
promuove un’idea interessante: lo scambio del posto di lavoro.

TESTO DINO NODARI 

AAA cercasi scambio 
di posto di lavoro

 Senza i pendolari non ci sarebbe 
traffico sulle strade. Oltre il 90% 
della popolazione lavorativa sviz-
zera deve affrontare una trasferta 

per raggiungere il posto di lavoro. In 
media il percorso casa-lavoro dura poco 
più di 30 minuti e dunque ogni giorno si 
trascorre un’ora in auto o treno solo per 
questo. I viaggi quotidiani di andata e 
ritorno non solo costano soldi e tempo, 
ma costituiscono pure un fattore di in-
quinamento. È proprio per cambiare 
tale situazione che è stata creata la piat-
taforma tausche-job.ch, mette in con-
tatto i lavoratori che vogliono miglio-
rare la propria qualità di vita smettendo 
di fare i pendolari. Prendiamo ad esem-
pio due persone che svolgono un lavoro 
simile, una abita a Friburgo e va a lavo-
rare a Berna e l’altra abita a Berna e va a 
lavorare a Friburgo. Se i due scambias-
sero il posto di lavoro, non dovrebbero 
più fare i pendolari. A guadagnarci sa-
rebbe la loro salute e l’ambiente.

Meno stress
Gli ideatori della piattaforma sono gli 
imprenditori Carola Graf e Walter Dick. 
«L’idea mi ronzava nella testa già dieci 
anni fa», spiega Carola Graf. L’estate 

scorsa la piattaforma ha fatto il debutto 
in rete. «È pazzesco se si pensa che ci 
sono due persone che svolgono lo stesso 
tipo di lavoro, ma ognuna nella città 
dell’altra e dunque entrambe devono 
fare le pendolari», spiega così Graf il ra-
gionamento che sottostà alla creazione 
della piattaforma e cita uno studio bri-
tannico secondo cui i pendolari subi-
scono picchi di stress comparabili a 
quelli dei piloti di jet in fase di combatti-
mento. I pendolari infatti sono stressati 
soprattutto dalla perdita di controllo 
che subiscono quando si trovano in coda 
o quando il treno è in ritardo. «Si tratta 
di una situazione in cui tutti ci perdono, 
sia il lavoratore che il datore di lavoro», 
ne è convinta Carola Graf.

Tausche-job.ch funziona come una piat-
taforma online per cercare un partner. 
Chi ha un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato può registrarsi in forma 
anonima e gratuitamente. Dopo aver in-
serito i dati rilevanti sul posto di lavoro, 
un algoritmo di matching calcola le 
compatibilità con gli utenti registrati. Se 
trova due candidati compatibili, manda 
loro le notifiche. Se entrambi sono inte-
ressati, nella chat possono scambiarsi 

più dettagli sui rispettivi posti di lavoro. 
«Tutto rimane strettamente anonimo 
come richiesto dagli utenti», spiega Graf. 
Se le due persone compatibili trovano 
un’intesa, avvisano di comune accordo 
i loro datori di lavoro. Questi ultimi cer-
tamente «sono contenti se nello stesso 
momento in cui un dipendente presenta 
la rescissione dal contratto di lavoro 
ottengono anche la sua diretta sostitu-
zione», scrivono gli imprenditori in un 
comunicato stampa.

Massima discrezione
Carola Graf non è al corrente di quante 
persone abbiano già scambiato il posto 
di lavoro attraverso tausche-job.ch. «È 
chiaro che a noi interesserebbe saperlo, 
ma la discrezione ci sta più a cuore». At-
tualmente sulla piattaforma – aggiunge 
Graf – sono attivi circa 150 utenti. Gli 
imprenditori puntano a guadagnare 
grazie alla pubblicità sul sito, dato che 
tausche-job.ch deve rimanere un servi-
zio gratuito per chi desidera risolvere il 
problema del pendolarismo. Di principio 
la piattaforma è aperta a tutti i settori – 
attualmente però il sito è solo in tedesco. 
«Naturalmente – aggiunge Graf – un 
astrofisico avrà difficoltà a trovare un 
candidato compatibile». Tuttavia l’im-
prenditrice è convinta che di questa idea 
ne approfittano non soltanto i lavoratori, 
ma tutto il paese perché ha come effetto 
la riduzione del traffico pendolare e 
delle emissioni di CO2. ◆

Basta lunghe trasferte 
grazie allo scambio 
del posto di lavoro.
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