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Presentazione di questo numero

La formazione
come risorsa strategica
di Vincenzo Conso
Presidente della Fondazione Fai Cisl - Studi e Ricerche
Questo numero di Opinioni chiude l’anno
2017, mentre si prepara il rilancio della rivista
per questo anno 2018.
Una rivista che vuole essere, sempre di più,
una finestra di dialogo, di attenzione, di proposte, aperta ai contributi di vari specialisti
di diverse materie che ci aiutano a capire e ad
interpretare i fatti della vita socio-politica ed
economica e le complesse transizioni che si
susseguono, soprattutto nel nostro Paese, e che
riguardano anche l’organizzazione del lavoro,
la sua cultura, le sue prestazioni.
Un numero particolare, questo, sulla formazione sindacale, con materiali che potranno essere utilizzati anche nei diversi Corsi che
via via si andranno concretizzando, arricchito

da un interessante e denso, sia pure breve, intervento di Annamaria Furlan, Segretaria Generale della Cisl. Quasi a volerci fornire una
cornice entro cui porre i percorsi formativi che
vogliamo sviluppare.
I profondi cambiamenti che stanno avvenendo mutano, infatti, la vita delle persone, le
relazioni sociali e, quindi, le stesse forme della
rappresentanza sociale e politica.
In tal senso, la formazione sindacale deve
allora dare prova di un grosso sforzo innovativo sul piano dei contenuti e della didattica,
sulla sua capacità di incidere nella vita dell’Organizzazione e delle persone, favorendo la trasmissione di valori, idealità e della vitalità organizzativa della Federazione.

Presentazione di questo numero

Un processo formativo lungo, quindi, che
la Fondazione intende servire e supportare, insieme alla Fondazione Pastore, a partire dalla
lettura dei processi in corso e delle ricadute
che si possono avere, a tutti i livelli, nella vita
dell’Organizzazione e nei diversi ambiti e settori del lavoro.
Per questo la formazione - così come è scritto nel Piano formativo varato dal Comitato
Esecutivo della Federazione - è assunta come
un sistema organico di opportunità per le persone e per l’intera Federazione, per favorire
la gestione dei mutamenti in quanto si pone
come obiettivo generale la promozione di una
classe dirigente sindacale responsabile, in grado di dotarsi di un punto di vista proprio, culturalmente autonomo, sui problemi che deve

affrontare. Un’autonomia che si alimenta di
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valori, di militanza, di passione e che non può
fare a meno delle competenze tecniche proprie
di un’organizzazione, in grado di coprire tutti gli spazi della rappresentanza, di valorizzare
tutti i livelli della contrattazione, di avvalersi al
meglio delle risorse della bilateralità nel campo
della formazione e dell’approfondimento delle
conoscenze sulla realtà del lavoro nell’intera filiera coperta dalla Fai.
In questo modo si vogliono recepire i contenuti evidenziati nel Congresso straordinario
dell’aprile 2016 e confermati ed esplicitati nel
Congresso ordinario del maggio 2017, rafforzando così le competenze del quadro dirigente,
costruendo un nuovo percorso che confermi la
formazione come risorsa strategica della Federazione.
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Editoriale/1

Una formazione sindacale di
qualità per la Cisl
Proporre percorsi strategici per perseguire insieme gli obiettivi politico-organizzativi
di Annamaria Furlan
Segretaria Generale Cisl
Fin dalla nascita della Cisl, la formazione sindacale ha rappresentato
un elemento di distinzione qualitativa
della nostra organizzazione, la concreta
testimonianza del valore della persona
e uno strumento indispensabile per
praticare l’autonomia e il protagonismo nell’azione sindacale a tutti i livelli,
dai posti di lavoro al territorio. Oggi
ci misuriamo con importanti cambiamenti socialiattraverso un forte ruolo
della contrattazione, della partecipazione, della bilateralità verso il traguardo auspicabile
di una piena democrazia economica. Per questo occorre chiedersi quale profilo di sindacalista la nostra
organizzazione, insieme alle sue categorie, intenda formare per la sfida dei prossimi anni. Certamente sarà
un sindacalista che dovrà saper affrontare un contesto
profondamente mutato ed in continua trasformazione, sia nei rapporti istituzionali e con le controparti,
sia rispetto alle condizioni di lavoro e alla rappresentanza. Ecco perché il ruolo della formazione rimane
strategico. È una condizione indispensabile per poter
esprimere proposte elaborate in modo autonomo per
rappresentare al meglio le lavoratrici ed i lavoratori, a
partire dai nostri iscritti. Nel solco tracciato dai nostri
“padri fondatori” continuiamo ad assegnare un compito decisivo alla formazione: quello di elaborazione,
costruzione e realizzazione di percorsi efficaci che permettano a tutte le donne e gli uomini della Cisl di partecipare attivamente al conseguimento degli obiettivi
politico-organizzativi.
La nostra formazione sindacale si avvale, inoltre,
di un nuovo strumento: il “Libretto della Formazione
CISL” che ha l’obiettivo di registrare in modo sistematico le partecipazioni alle attività formative e di aggior-

namento dei nostri dirigenti, quadri,
operatori, delegate e delegati e di valutarne gli apprendimenti, in modo da
collegare sempre di più la formazione
sindacale ad una coerente politica dei
quadri. La nostra scelta è quella di
continuare a formare direttamente i
nostri dirigenti, per esprimere la massima autonomia ed elevate competenze rispetto a tutti i nostri interlocutori:
istituzioni, regioni, enti locali, associazioni imprenditoriali, organismi economici e culturali.
Un’autonomia che non significa chiusura verso l’esterno, né tantomeno una logica antagonismo. Significa
capacità di esprimere proposte e valutazioni di merito,
avendo come riferimento i nostri valori ed i nostri interessi specifici di rappresentanza, rimanendo sempre
aperti verso un’innovazione consapevole che è un’altra
delle caratteristiche fondanti, passata, presente e futura
della formazione sindacale cislina. In tale ottica, si inquadrano anche le nostre scelte organizzative, a partire
dal ruolo centrale che abbiamo dato in questi anni al
Centro Studi Cisl di Firenze che è un importante polo
culturale, della ricerca e della formazione sindacale.
L’integrazione tra i nostri enti di ricerca e la formazione consente di poter operare attraverso il dibattito e l’elaborazione di strategie condivise, con progetti
formativi mirati che traducono l’impostazione teorica
inobiettivi e percorsi di crescita professionale e personale. Questa è oggi la nostra linea, sapendo che da una
buona e strutturata formazione sindacale scaturiscono
anche i nostri successi in termini di proselitismo e di
protagonismo della Cisl per un ruolo moderno e sempre più innovativono della contrattazione nazionale,
aziendale e territoriale
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Il “saper fare”
tra conoscenza e azione
Formare sindacalisti che siano promotori di sviluppo e di diritti
di Luigi Sbarra
Segretario Generale Fai Cisl
Cosa qualifica l’attività sindacale nella società della conoscenza? Cosa dà al nostro
lavoro, alla nostra azione quotidiana, la capacità di incidere
realmente, estendendo le tutele
e facendo progredire le condizioni dei lavoratori? Gli strumenti nel nostro zaino sono
tanti, ma la risposta è una: la
formazione. Ma cosa significa
fare formazione in un sindacato come la Fai e la Cisl? Il nostro lavoro non è una semplice
applicazione di precetti tecnici,
ma azione coerente a un sistema di valori. Un tratto che unisce il “sapere” e il “saper
fare”, e dunque un’attività pienamente culturale.
Con questi riferimenti abbiamo avviato a Firenze
il Corso lungo per giovani sindacalisti. Memori del
grande insegnamento ereditato da Silvio Costantini,
abbiamo voluto rilanciare un approccio orgogliosamente umanista, personalista. Impostazione egregiamente trasformata in didattica da Aldo Carera e dal
suo staff, che in questi mesi hanno lavorato in stretto
contatto con la Fondazione Fai Cisl – Studi e Ricerche.
Il Corso lungo è la colonna portante del Progetto
formativo che ci siamo dati al Congresso nazionale del
maggio 2017. Un ponte tra l’oggi e il domani su cui
vogliamo passi un gruppo dirigente giovane, competente, preparato, fatto di donne e uomini consapevoli
del patrimonio identitario e culturale di una Federazione che per tanti versi incarna la quintessenza della
filosofia Cisl.

Così per il baricentro della
territorialità, per la capillarità richiesta alla nostra azione.
Così per il rapporto personale
che lega i nostri capilega, quadri e dirigenti ai lavoratori e
alle loro famiglie. Così, ancora, per la dimensione glocal in
cui si trovano ad operare i nostri settori e per le conseguenti
complesse variabili da considerare nell’attività contrattuale e
di rappresentanza.
Essere un sindacalista Fai
significa operare secondo un
metodo specifico. L’immagine di un sindacato-azienda, che tratta gli associati come clienti, non ci appartiene. Così come non ci interessa l’approccio inverso:
quello del sindacato-movimento che identifica il sindacalista all’esponente di un soggetto politico, e mette
il suo lavoro al servizio di una ideologia, subordinandolo a una dottrina partitica.
Non è questa la via di un sindacato democratico
che segue la strada dell’associazione. Che dunque è
legittimato esclusivamente dalla delega accordata dei
lavoratori-soci ed è mosso solo da un interesse: il concreto avanzamento delle condizioni dei lavoratori. Un
sindacato non ideologico, che si muove lungo le linee
del contrattualismo e del pragmatismo, che non vuole
instaurare un rapporto pedagogico e paternalista con
la propria base associativa, puntando invece a stimolarne l’attiva partecipazione.
Approccio che fa di noi i più intransigenti interlocutori sociali, istituzionali, politici. Perché chi opera
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za, consolidare la propria influenza nelle dinamiche
di decisione locali, nazionali ed internazionali. La
formazione è una leva determinante per raggiungere
questi traguardi e per questo deve diventare elemento
portante di una nuova cittadinanza sindacale. Principio che richiede il coinvolgimento di tutte le nostre
componenti: delegati, quadri e dirigenti; chi è appena
entrato nel sindacato e chi ha già maturato esperienza.

con la forza di un mandato autonomo ha le mani più
libere, e chi basa le proprie lotte su questioni di merito
ha argomenti più solidi. È attraverso la via dell’associazione che la Fai e la Cisl scommettono sulla capacità
della società civile di rendere più forte il sistema democratico, evitando che le sorti del Paese siano contese
esclusivamente tra lobby e schieramenti politici.
Il dirigente Fai ha l’ambizione non solo di proteggere il terreno conquistato, ma di farsi attivo promotore di sviluppo, creando le condizioni necessarie per un
reale avanzamento dei diritti e delle tutele mediante
l’esercizio contrattuale, bilaterale e di rappresentanza.
Ecco perché deve essere sempre consapevole del contesto socioeconomico in cui opera. Conoscere le dinamiche e le variabili di una stagione di grande cambiamento imposto, ad ogni livello, dalla globalizzazione e
dall’avanzamento tecnologico.
Da una parte mercati sempre più mondializzati e
interdipendenti, che rendono sempre più mobile il
capitale e fluida l’occupazione. Dall’altra, l’impetuosa
ascesa di innovazioni che ruotano intorno all’automazione, all’informatica, alla comunicazione e all’interazione digitale. L’incrocio di questi assi sta riconfigurando il modo di intendere produzione, distribuzione
e acquisto di beni e servizi. Si fanno strada i temi della
qualità di processo e di prodotto, della competitività,
della flessibilità, del consumo etico. Movimenti che richiamano lo spostamento del baricentro contrattuale,
sindacale e politico sui temi della partecipazione, del
welfare contrattuale, dei rapporti bilaterali.
La Fai Cisl colloca la propria azione in questo spazio, tra locale e globale. E in tale dimensione vuole
rafforzare l’azione contrattuale in ogni luogo, radicare
la propria identità, estendere la propria rappresentan-

È soprattutto sui nostri giovani che vogliamo puntare, per dare solidità a un futuro che ci deve continuare a vedere protagonisti della cultura contrattualista
del nostro Paese. Al loro fianco vogliamo le risorse più
esperte, capaci, che rappresentano un tesoro inestimabile per la Fai. Sono loro la nostra più grande forza
didattica e operativa, loro che incarnano memoria storica, conoscenza, competenza, valori.
La formazione va assunta come risorsa strategica
e deve porsi come mèta la promozione di una classe dirigente in grado di dotarsi di un punto di vista
autonomo. Va raccordata alle politiche organizzative,
alle politiche dei quadri, alla rilevante concretezza degli
obiettivi. Va messa al servizio di una più ampia strategia per rafforzare la nostra rappresentanza, che vuol
dire presidio del territorio, rapporto con le persone,
qualità e costanza nella cura dell’associato dentro e
fuori il luogo di lavoro. Bisogna anche iniziare a parlare
nuovi linguaggi, saper utilizzare strumenti innovativi,
frequentare luoghi reali e virtuali della socialità, esperire e sviluppare nuove modalità di interazione sociale.
In questi anni di dura crisi l’Italia ha attraversato un
mare in tempesta. All’orizzonte vediamo i primi bagliori di una possibile ripresa: ma non illudiamoci, la
strada è ancora lunga, ancora tante le incognite. Tuttavia una certezza c’è: la Fai e la Cisl rimarranno lontano
dalle micidiali correnti del populismo e della demagogia. Questo perché quando si hanno argomenti e si
sanno trasmettere idee e contenuti, non c’è bisogno di
rivolgersi alla pancia delle persone.
Ma idee e contenuti richiedono approfondimento
e studio costante, per poi affondare le mani nel vivo
dei problemi e risolverli nelle condizioni date. È anche
questo che rende il nostro lavoro così faticoso. Tuttavia
è proprio questo che lo rende così bello e importante.
Investiremo allora sempre di più in una formazione
che ci rende unici e orgogliosi interpreti sociali della
crescita dei territori e del Paese.
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Democrazia e Sindacato
Una nuova relazione di interdipendenza
affrontando il tema dei cambiamenti nella vita democratica
di Pierciro Galeone
Segretario Generale di Anci-Cittalia -Vice Presidente della Fondazione G. Pastore

Premessa
La Fromazione può accompagnare e alimentare
i processi di elaborazione culturale del Sindacato.
La cultura di una Organizzazione non è un’eredità da custodire ma il prodotto del confronto tra
identità organizzativa e le concrete dinamiche storiche. Se questa relazione tra identità e mutamento è mantenuta vigile, il Sindacato può disporre:
di un punto di vista autonomo dal quale interpretare i processi politici, economici e sociali; di
una consapevolezza del ruolo del Sindacato dentro
quei processi; di una capacità, non estemporanea
e contingente, di indirizzare l’azione e di valutarne
i risultati.
Naturalmente in questo campo, la Fromazione
deve riuscire a interagire correttamente ed utilmente con la vita associativa. La Fromazione non
produce la cultura del Sindacato, così come non
ne determina le linee politiche, ma essa può sostenere e potenziare la capacità di riflessione e di
elaborazione culturale così come la diffusione e il
confronto di idee e interpretazioni.
Il legame tra democrazia e Sindacato
C’è un tema centrale per la cultura sindacale
che meriterebbe il contributo dell’attività formativa. È il rapporto tra democrazia e Sindacato.
È questo un legame forte. L’esperienza sindacale nella sua forma di libera azione di autotutela
ha potuto svilupparsi storicamente solo in regime
democratico. Il movimento sindacale non solo
ha avvertito, nei passaggi storici più critici, la responsabilità di difendere le Istituzioni democratiche ma ha anche coltivato la legittima ambizione

a svolgere un ruolo da protagonista nei processi
di consolidamento e sviluppo della democrazia.
Questo legame ha attraversato la storia delle democrazie occidentali ma è emerso anche in altri
contesti nazionali allorquando i processi di modernizzazione hanno aperto le porte alla costruzione
di assetti politici democratici. È quindi un legame
forte ma non certo semplice e lineare. Le concrete
esperienze storiche hanno conosciuto contraddizioni e ambiguità legate tanto alla configurazione
dei regimi politici quanto alle forme assunte dalle
esperienze sindacali. Non sempre le Istituzioni e
i partiti politici hanno riconosciuto al Sindacato
una sfera d’azione realmente autonoma così come
non sempre il Sindacato ha ricondotto il suo agire
all’esercizio di una libertà accomodandosi, a volte,
per convenienza o convinzione, in ruoli ancillari e
subalterni.
L’interdipendenza tra democrazia e
Sindacato nella cultura della Cisl
Se guardiamo all’esperienza della Cisl, non solo
troviamo il legame tra democrazia e Sindacato nelle sue ragioni fondative ma questa relazione assume da subito il carattere dell’interdipendenza. Per
lo Statuto della Cisl, “l’accoglimento del Sindacato democratico e della sua azione nel seno della
società civile organizzata determina una crescente e inderogabile esigenza strutturale della stessa
e costituisce una garanzia e una difesa dell’ordine
democratico” (art.2). È la democrazia come regime politico e come regime sociale (“società civile
organizzata”) ad aver bisogno del Sindacato.
Ma questo legame non si sviluppa per l’ingresso della rappresentanza del lavoro dentro il cor-

10

Approfondimenti

po dello Stato e neppure per via dell’adesione del
Sindacato ai partiti politici. La partecipazione del
Sindacato alla vita politica segue la via democratica:
quella dell’influenza che gli interessi rappresentati
dal Sindacato (nel gioco di confronto, competizione e collaborazione con altri interessi organizzati)
hanno nei processi di decisione pubblici e nell’azione dei pubblici poteri. Ed infatti la “possibilità
d’azione del Sindacato”’ nel suo ruolo di trasFromazione delle condizioni del sistema economico
è subordinato a una “sola necessaria condizione:
l’adesione libera e spontanea dei lavoratori alla
Organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa”(sempre l’art. 2).
Il nesso di interdipendenza è così sintetizzato
da Mario Romani: “tra il fatto sindacale concepito
come spontanea risultanza dell’esigenza associativa
e l’ambiente democratico, esiste un vincolo di natura tale da rendere impossibile non solo il sussistere
del primo al venir meno del secondo, ma anche il
permanere del secondo in mancanza di un continuo sviluppo del primo” (M. Romani, Il Sindacato
in regime democratico, in Il risorgimento sindacale in
Italia, Franco Angeli, Milano,1988, p.76).
La crisi della democrazia
Affrontare in sede formativa il tema delle trasformazioni della vita democratica vuol dire partire da un punto di vista, quello del Sindacato.
Un lavoro di riflessione che diventa ancora più
importante in una fase come quella attuale qualificata, con frequenza e da più parti, come “crisi

della democrazia”. Certo non è la prima
crisi conosciuta dalla democrazia. Essa,
non solo ha avuto ed ha nemici fierissimi
ma è la sua stessa natura di principio “esigente” a generare una tensione costante
tra le sue “promesse” e le risposte che riesce a fornire in termini di rendimento
istituzionale e di trasFromazione sociale.
L’attuale fase storica, propone questa tensione in forme rinnovate. In altri passaggi storici la democrazia ha trovato nuovi
equilibri e si è dotata di nuovi strumenti. Esiti simili sono auspicabili ma non
scontati.
D’altra parte, la sfida è lanciata non alla democrazia come principio astratto ma ad una sua
concreta forma storica: la democrazia rappresentativa, ovvero quell’equilibrio raggiunto tra l’appartenenza della sovranità al popolo e l’esercizio di
tale sovranità da parte di assemblee elettive, di esecutivi direttamente o indirettamente responsabili
verso il corpo elettorale, di organi indipendenti di
controllo e di garanzia. È questo specifico regime
politico e istituzionale ad essere sotto pressione
anche nei Paesi occidentali che pure questo regime
hanno generato, allevato e proposto come modello “universale”.
Un punto di vista sindacale
Ma quale può essere un punto di vista sindacale
per guardare alla crisi della democrazia? È innanzitutto il punto di vista del lavoro e dell’affermazione dei suoi interessi e dei suoi valori. È un punto
di vista certo parziale che si confronta con altri
interessi e valori che cercano spazio nei processi
politici attraverso forme di rappresentanza e di
tutela. Ma è un punto di vista che può mantenere l’ambizione di fornire un contributo decisivo
alla configurazione di un ordine economico e sociale. Un contributo originale, in grado di tenere
insieme le esigenze di crescita con l’equità sociale
ma anche di conciliare diritti e doveri dentro uno
statuto di cittadinanza che si configura come partecipazione attiva all’Organizzazione politica, economica e sociale.
Scegliere apertamente un punto di vista per
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guardare alla democrazia e alla sua crisi porta
già in sé un contributo all’analisi e prefigura una
possibile risposta. Significa muoversi nell’ambito di una democrazia pluralista che contesta
il monopolio del potere sociale da parte dello
Stato sia pure dello Stato democratico. Nelle
democrazie pluraliste la costruzione dell’interesse pubblico è il prodotto del confronto tra
interessi in competizione (perché parziali) ma
anche della ricerca di convergenze (perché in
democrazia gli interessi hanno cittadinanza se
non si presentano come strutturalmente inconciliabili). Si tratta di una visione “realista” e,
insieme, “etica” della politica. Realista perché
non riduce i processi democratici alle procedure
formali né li assume come “neutrali” rispetto agli
interessi. Ma è anche una visione che ha bisogno
della democrazia come principio etico-politico
che sottrae le decisioni al mero gioco dei rapporti
di forza. Giovanni Marongiu chiamava in causa
una sorta di “pluralismo comunitario” capace di
garantire “una sfera pubblica dove i fini comuni
siano permanentemente esaminati e discussi”. Un
pluralismo “al servizio della Fromazione consensuale dei valori comuni senza dei quali non si darebbe una autentica democrazia” (Giovanni Marongiu, Reiventare la democrazia, in “Democrazia
e Sindacato, Edizioni Lavoro, Roma, 2015, p. 27)
Autoritarismo, tecnocrazia, populismo: tre
nemici della democrazia pluralista.
Certo al pluralismo non sono risparmiate critiche: la frammentazione degli interessi, l’esercizio
dei veti, il conservatorismo delle logiche corporative, il potere delle minoranze, ecc. In fondo, chi
vede la crisi della democrazia innanzitutto come
crisi di “governabilità” ovvero di capacità di decisione, non fatica a rintracciare proprio nella
frammentazione degli interessi e nella loro rappresentanza ad opera di forme di intermediazione politica e sociale quel potere delle minoranze
che impedisce un funzionamento efficiente della
democrazia governante. Sono critiche legittime e
il pluralismo può superarle solamente se riesce a
mantenere allineate una visione realista e una concezione etica della democrazia.
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Tuttavia se guardiamo le principali tendenze
che attualmente sfidano la democrazia, l’autoritarismo, la tecnocrazia e il populismo, le troviamo
accomunate proprio dall’avversione se non dalla
negazione della pluralità degli interessi e della loro
legittima rappresentanza.
L’autoritarismo è un nemico storico della democrazia. Nel mondo sono numerosi i casi di democrazie formali che nascondono forme di autoritarismo
di fatto. La compressione del pluralismo politico e
sociale è operata nel nome di un interesse generale,
solitamente un marcato nazionalismo che delegittima e comprime la rappresentanza degli interessi.
È una tendenza che sta sfidando anche alcune delle
democrazie europee più “giovani”, mettendo così
per la prima volta alla prova l’Unione europea nella
sua capacità di garantire oltre alle libertà economiche anche quelle politiche.
Ma anche la tecnocrazia, che sostituisce al potere dei rappresentanti quello dei competenti, è
una forma di compressione del pluralismo. Viene superata la divisione del lavoro tra chi fissa i
fini (la rappresentanza politica) e chi provvede ai
mezzi per raggiungerli (i tecnici). I competenti diventano anche i signori dei fini. Questa torsione
può avvenire perché i fini sono dati, non sono più
oggetto di discussione e di confronto tra la pluralità degli interessi e dei valori. L’interesse generale
assume un carattere “autoevidente”. Esso ad esempio nella storia recente ha assunto il contenuto del
potenziamento dei meccanismi di mercato e della
riduzione del peso della sfera pubblica. Program-
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mi e obiettivi hanno assunto la veste di passaggi
obbligati verso il dispiegarsi della concorrenza e
conseguentemente verso la diffusione benessere.
Se l’interesse generale è postulato, viene superata
la rappresentanza degli interessi ed è di fatto sospeso il pluralismo politico.
Per quanto riguarda il populismo, sebbene
sotto questo stesso nome si raccolgano fenomeni
assai diversi, un elemento che sembra contraddistinguerlo e unificarlo è proprio l’avversione al
pluralismo. Esso sostituisce alla tradizionale divisione destra sinistra la frattura tra “alto” e “basso”, tra le élites (divenute caste tra loro colluse e
solidali) e popolo (insieme organico dei cittadini
comuni, incorrotto e tradito). Questo preteso monopolio della rappresentanza del popolo è la negazione della democrazia pluralista ovvero di quell’
arena pubblica dove si confrontano diverse rappresentanze politiche ma anche diverse forme di
rappresentanza sociale. Il populismo in definitiva
pretende per sé il monopolio della rappresentanza morale (prima ancora che politica) del popolo
ed è proprio questo a rendere possibile quel corto
circuito in grado di negare il pluralismo degli interessi e dei valori.
Un nuovo equilibrio tra politica, economie
e società
Questo quadro mostra come le vie d’uscita
dalla crisi non possano essere rintracciate nella
sola ricerca di una nuova democrazia “governante” attraverso forme di semplificazione
istituzionale, di legittimazione diretta
dei governi, di disintermediazione della domanda politica. È evidente come
le difficoltà attuali non nascono solo da
una crisi di governabilità ma anche da
una crisi di rappresentanza. Ma è anche
palese come una visione solo procedurale della democrazia (orientata alla efficienza decisionale e al rendimento istituzionale) non porti lontano. Assumere
un punto di vista pluralista significa non
isolare i processi politici e istituzionali
ma connetterli con le dinamiche sociali
ed economiche.

Siamo di fronte a una crisi non congiunturale e dunque non superabile con l’avvicendarsi
delle forze politiche al Governo e neppure solamente attraverso riforme dei meccanismi di
trasmissione del consenso e di Fromazione delle
decisioni. Questo carattere strutturale della crisi
non è dato solo da elementi “interni” alla sfera
politica ma è generato soprattutto dai mutati
rapporti del sistema politico-istituzionale con
l’economia e la società: le trasformazioni del
capitalismo, i cambiamenti nel tessuto sociale,
l’innovazione nelle forme organizzative, il mutare delle stesse identità personali. Ma se questo
è il passaggio che dobbiamo affrontare, allora
la democrazia va vista nelle sue potenzialità di
rappresentare e governare un passaggio di fase
storica alla ricerca di un nuovo equilibrio tra
politica, economia e società.
È su questo delicato passaggio che deve esercitarsi il Sindacato partendo da un proprio punto di vista autonomo: quello del lavoro, della
sua dignità e della sua capacità di assumere una
responsabilità generale. È una sfida importante
che richiede una mobilitazione culturale ampia ed ambiziosa, alla quale anche i momenti
di Formazione possono fornire risorse di conoscenza e occasioni di confronto e di riflessione
in grado non solo di coinvolgere la dirigenza
sindacale ma anche di animare il complesso della vita associativa.
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Antiche e nuove cittadinanze
della formazione sindacale
Un rinnovato impegno sindacale di fronte ai cambiamenti
che toccano la vita delle persone e lo stesso vivere sociale

di Aldo Carera
Presidente della Fondazione Giulio Pastore
L’insegnamento di un maestro: umiltà
e rispetto
La realistica constatazione delle profonde trasformazioni che stanno modificando l’organizzazione del lavoro, le prestazioni di lavoro, la cultura del lavoro, è la premessa per un rinnovato
impegno sindacale sul piano formativo a fronte
delle differenziate esigenze di tutti coloro che
chiedono tutela e rappresentanza. Cambiamenti
tanto profondi ridisegnano la vita delle persone,
l’insieme delle relazioni sociali e, di conseguenza,
la sostanza e le forme della rappresentanza politica e sociale.
La potenziale crisi della rappresentanza sindacale mette in dubbio il ruolo del lavoro come
espressione della libertà personale e come tramite di inclusione civile. Con dirette implicazioni
quantitative e qualitative sulle esperienze sindacali attente alla persona del lavoratore e che
concepiscono lo sviluppo individuale e collettivo
in termini di emancipazione economica, di crescita culturale e di partecipazione. Sulla base di
queste premesse, che distinguono la Cisl da ogni
altra Organizzazione, la formazione sindacale è
chiamata a dar prova di un considerevole sforzo innovativo sul piano dei contenuti, nella sua
estensione all’interno dell’organizzazione, nelle
strumentazioni didattiche, nelle dotazioni tecnologiche. Solo un’azione formativa di alto standard qualitativo e diffusa a tutti i livelli può con-

tribuire ad affermare una rinnovata cittadinanza
della formazione fondata su solide basi. Ma gli
slanci innovativi, per non essere fini a se stessi,
hanno necessità di radicarsi nei processi storici di
lungo periodo. Solo in tal modo le Organizzazioni – ognuna ha la sua storia – possono ricomporre le discontinuità cui sono esposte nei complessi
contesti indotti dalle trasformazioni nel mondo
del lavoro e dal succedersi di quadri dirigenti e di
linee politiche.
All’incrocio tra dimensione storica e innovazione, per la Cisl la strada è stata tracciata dall’esperienza originaria del Centro Studi confederale
di Firenze, fondato nel 1951. Il tratto di maggior
continuità, dopo le fratture degli anni Settanta,
ha preso forma alla fine di quello stesso decennio
sotto le insegne della Fisba con il professor Silvio
Costantini. Le cui solide convinzioni trovarono
immediato riscontro nella disponibilità della
Fondazione Pastore, e in particolare del professor
Vicenzo Saba a farsi interlocutore competente e
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re più o meno autonome affidate a direttori con
tanto di biglietto da visita.

rispettoso delle esigenze politico-organizzative
della Federazione.
Costantini fu molto esplicito nel chiarire alla
dirigenza d’allora che si rendeva disponibile con
spirito di servizio a progettare nuovi percorsi formativi mettendo a disposizione le competenze
che aveva maturato come direttore del Centro
Studi (1959-1971) e che aveva già cominciato a
declinare sui temi categoriali avviando la sua collaborazione con la stessa Fisba.
Proporsi come interprete (unico in Cisl) delle intuizioni originarie nell’ultimo scorcio di un
periodo tanto travagliato, richiedeva una determinazione solida e umile, intellettualmente fine,
attenta a ogni dettaglio nel rigenerare l’interazione tra formazione e organizzazione. Un piccolo
ma significativo esempio: all’inizio della mia collaborazione con la Fisba, tra 1978 e 1979, Costantini era stato molto diretto nel chiarirmi che
il medesimo atteggiamento doveva valere anche
per quel lavoro di raccolta di materiali che mi
era stato affidato dal Segretario Generale uscente,
Paolo Sartori (ormai destinato a passare alla Confederazione), e che venne ribadito dal suo successore, Carlo Biffi. Alla mia ingenua proposta di
costituire un “Centro di documentazione” Costantini replicò che la Fisba aveva bisogno solo di
un “Servizio documentazione”, perché l’attività
formativa e di documentazione – la cui delega
era nelle mani del Segretario Generale – richiedeva solo impegno e rispetto, non certo struttu-

Costantini si è sempre proposto come semplice interprete della delega avuta (informalmente)
dai Segretari Generali con cui ha lavorato. Tanto
era solido nelle proprie convinzioni, che difendeva senza esitazione, quanto consapevole che
i momenti formativi non sono un palco su cui
esibirsi. Tutti coloro che hanno seguito i corsi
progettati e realizzati sotto la sua responsabilità
ricordano l’assoluta discrezione della sua presenza. Teneva per sé solo pochi minuti in avvio
dell’attività. Secondo la buona regola degli oblati, interveniva nella consapevolezza di quel che ci
aspettavamo da lui: tre concetti guida per tutti
noi, corsisti, docenti e collaboratori; sviluppava
con lucidità e con umana eloquenza le sue argomentazioni. Chiudeva il suo dire con autorevole
efficacia. Poco gli bastava per rendere esplicite le
intenzioni educative che ispiravano contenuti,
metodi e didattica. Finito il suo breve discorso,
si defilava discretamente. Anche per questo, ogni
suo intervento era una lezione di umiltà declinata sul piano educativo.
Compresi la solidità umana del mondo da
cui proveniva nel 1985, quando mi accolse tra
le forti mura della casa di famiglia ad Alatri e
mi raccontò della sua giovinezza tra le anguste
vie dell’antico borgo. Quello stesso giorno volle
farmi partecipe della sacralità del suo vivere varcando insieme la porta a doppio arco dell’abbazia di Casamari. Del suo percorso molto mi fu
chiaro quando ci raccontò, nell’ultima temperie
della sua vita, che dedicava i quei giorni finali
a predisporre, con l’aiuto della moglie, uno per
uno i suoi libri e le sue carte per affidarli a chi
li potesse salvaguardare con altrettanto rispetto
e passione. Il rispetto di quelle «cose» era parte
del suo rispetto per le persone e del rispetto di sé
anche nel declino del corpo.
Quanto fosse virtuoso il suo percorso nel
difficile mondo della formazione sindacale l’ho
personalmente sperimentato trent’anni dopo,
quando, in altro contesto e con altra responsa-
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bilità, dovetti gestire il «reinserimento» nelle
logiche organizzative di una struttura formativa che – ottenuta un’etichetta specifica – si era
resa ampiamente autonoma nella progettazione
e nella realizzazione dei corsi. Vicende a quanto
pare ricorrenti, molte volte foriere di cedimenti
professionali e culturali dei formatori, oltre che
nel rapporto con le politiche organizzative. Sotto
la guida di Costantini prese forma un impianto
formativo le cui realizzazioni furono sempre immuni dall’autoreferenzialità riscontrabile quando le strutture formative e, talvolta, i formatori
operano come avulsi, se non in contrasto, con le
linee politico-culturali dell’Organizzazione.
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categoria rilevante come la Fai la formazione ha
senso in ragione di un cambio generazionale che
interessa non solo la Federazione ma tutta la Cisl.
Così come è stato in passato e come è verificabile dai numerosi dirigenti di importanti strutture
che si sono formati in categoria.
Per conseguire risultati adeguati alle esigenze
e alle potenzialità, occorre mettere a punto un
processo formativo coordinato tra i diversi livelli e che tenga conto della necessità di integrare
la formazione sia con l’impegno quotidiano, sia
con lo studio dei cambiamenti da cui dipendono
nuove domande che la realtà del lavoro pone alla
rappresentanza sindacale.

Ritessere identità e relazioni
Per alcuni decenni ogni intervento formativo
per la Fisba e poi, per un più breve periodo, per
la Fai venne disegnato in sintonia con la politica
dei quadri e, ben governato, fu indirizzato alla
rilevante concretezza degli obiettivi. Quell’esperienza si fondava sulla duplice convinzione che
la formazione è un dato fondativo della natura
stessa di un sindacato democratico e che, come
la stessa attività sindacale, richiede uno sforzo
intenso, profondo, continuo, ma anche sostanzialmente innovativo e ispirato da una logica
di prossimità alle persone. Quel che oggi costituisce, senza infingimenti, un bene ancor più
prezioso in presenza dell’elevata frantumazione
socio-culturale del nostro tessuto civile.
Se quasi quarant’anni fa si era in piena epoca
di cambiamenti, oggi “come dice Papa Francesco” siamo in presenza di un cambiamento d’epoca che richiede più che mai uno sforzo i cui risultati vanno misurati sia nel breve che nel medio
periodo. Cioè progettando un quadro organico
di interventi in grado di incidere tempestivamente e con efficacia sui comportamenti quotidiani
ma che sappiano anche favorire la trasmissione
dei valori, della cultura e della vitalità organizzativa alle nuove generazioni di dirigenti, operatori, delegati, nel segno della confederalità. Valorizzando, ad esempio, anche per vincoli di bilancio,
il Centro studi di Firenze, ma non solo: in una

Assunta come risorsa strategica, la formazione si realizza come sistema organico di opportunità per le persone e per l’intera organizzazione
al fine di favorire la gestione dei mutamenti in
quanto si pone come obiettivo generale la promozione di una classe dirigente sindacale responsabile, in grado di dotarsi di un punto di vista
proprio, culturalmente autonomo, mirato sui
problemi da affrontare. Un’autonomia che si alimenta di valori, di militanza, di passione e che
non può fare a meno delle competenze tecniche
necessarie per coprire tutti gli spazi della rappresentanza, per valorizzare tutti i livelli della contrattazione, per avvalersi al meglio delle risorse
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all’elaborazione dei programmi formativi della
Fai, con cui sta portando avanti anche impegnativi progetti di studio e di ricerca, fa parte di una
responsabilità che fa rivivere quello stretto rapporto che Costantini aveva voluto nel 1979 e che
ha in sé la forza di valere oltre le storie individuali
e le discontinuità politico-organizzative.
Promuovere l’appartenenza

della bilateralità e dell’intero campo delle conoscenze sulla realtà del lavoro nella filiera coperta
dalla Federazione.
L’ampiezza e la rilevanza dei processi in corso
e delle ricadute sul sindacato implicano che un
programma formativo promosso da una Federazione Nazionale venga integrato sostanzialmente
dalle iniziative a livello regionale e territoriale secondo un equilibrato impiego delle competenze
e delle risorse umane, economiche e culturali.
In questo quadro la programmazione dell’attività formativa nazionale si pone in condizione di
recepire i contenuti evidenziati in occasione delle
recenti tornate congressuali per tradurli in una
sequenza di interventi formativi a diverso grado
di priorità.
Le esperienze progettate e vissute sotto la guida di Silvio Costantini consentono di definire
una gamma di possibilità operative da riportare
alle priorità definite in base alle esigenze dell’organizzazione.
Per la Fondazione Pastore la collaborazione

Dal percorso sommariamente ricostruito si
può dedurre una gamma di possibili iniziative
formative in grado di mettere a frutto un’ampia
gamma di strumenti e di potenzialità. Non mancano formule ben sperimentate a sostegno, ad
esempio, del consolidamento della identità associativa e delle competenze di base al fine di motivare
sul piano identitario e valoriale l’impegno diffuso
dei quadri, dei delegati e dei militanti per un proselitismo associativo e non solo per fidelizzare.
Tale azione richiama in prima istanza la formula
del Campo scuola, una vera e propria mobilitazione generale che agisce sui grandi numeri; in
seconda istanza si proietta sulla sperimentazione
di attività integrate tra centro e periferia tramite
la realizzazione di moduli formativi che valorizzino le strumentazioni informatiche diffuse.
Il Campo scuola si rivolge a giovani sindacalisti
e delegati che non hanno mai partecipato a iniziative formative. Per il numero di partecipanti
e in quanto ampiamente rappresentativo sia dei
diversi contesti territoriali della penisola che delle diverse situazioni professionali di competenza della Federazione, il Campo scuola è lo strumento più efficace per mobilitare la base della
Federazione su contenuti propri dei suoi valori,
della sua cultura, della sua linea politica. Accanto a momenti tradizionali di didattica d’aula, la
varietà di iniziative e di esperienze che ne sono
parte (incontri con testimoni, simulazioni, visite
ad ambienti di lavoro, predisposizione di news su
una rete social dedicata, passatempi di gruppo,
momenti conviviali) il Campo scuola consente di
conseguire molteplici risultati, quali: la predisposizione di un tessuto tendenzialmente omogeneo
di riferimenti identitari confederali declinati su-
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gli ambiti propri della Federazione; una verifica
sulle figure su cui investire a livello territoriale;
rafforzare nei giovani partecipanti il senso e la
prospettiva dell’impegno sindacale e consentire
loro un primo accostamento ai percorsi formativi
di livello superiore.
Se il Campo scuola ha come caratteristica
fondamentale l’attività «in presenza», le reti di
comunicazione sociale consentono di realizzare
esperienze di formazione integrata per delegati.
Verificata la fattibilità sia in termini organizzativi
che di sostenibilità economica, la messa a punto
di una piattaforma adeguata consente di modulare programmi formativi alternando lezioni in
aula e attività da svolgere individualmente online. A distanza lo studente potrebbe consultare le
video-lezioni e il materiale di approfondimento,
analizzare i casi di studio utilizzati sia come tecnica didattica attiva (con discussione in aula e nei
webinar esercitativi) sia come supporto all’autovalutazione (con restituzione nei webinar di
feedback). Si tratta di tecniche ben sperimentate a livello accademico, ma anche da autorevoli
enti e centri di formazione interessati ad agire in
modo diffuso sul territorio, che consentono di
dialogare a distanza con i delegati e di mettere a
punto comuni basi di conoscenza.
Formare la dirigenza e i «formatori»
Se si pensa invece alla qualificazione culturale
e professionale della nuova dirigenza vale sempre il modello adottato dalla Cisl sin dalle sue
origini, il Corso lungo. A questo livello formativo usualmente si ipotizzano formule differenti.
Le più sperimentate sono i Corsi lunghi per i
giovani dirigenti, che danno aggiornata copertura a tutte le competenze necessarie, oppure le
molteplici formule adattate a specifici obiettivi:
si vedano i programmi attuali del Centro Studi.
Data la rilevanza delle competenze contrattuali
per una Federazione, una buona esemplificazione
può essere riferita ai criteri di base di un Corso lungo sui livelli contrattuali e sul welfare sussidiario. La recente rivitalizzazione delle relazioni
industriali, l’inevitabile centralità della contrat-
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tazione anche nell’auspicabile ripresa dell’economia del Paese e, più in generale, delle prassi
regolative, richiede un duplice impegno per una
Federazione: il rafforzamento delle competenze
del quadro dirigente, soprattutto dei giovani dirigenti o di chi si pone in tale prospettiva, sulle
materie contrattuali in tutta la loro estensione;
il potenziamento delle attitudini innovative della
categoria in materia contrattuale tramite qualificati apporti di specialisti e di docenti. Un Corso
lungo annuale, strutturato in moduli residenziali, dovrebbe proporre un itinerario formativo che
ponga il fulcro sulle relazioni industriali e sulla
contrattazione e integri le funzioni e il significato di fondo delle scienze dell’uomo (storia,
economia, diritto, sociologia) come strumenti
di analisi della contemporaneità in tutta la sua
complessità. Nel contempo dovrebbe consentire un aggiornamento delle competenze tecnico/
professionali del contrattualista in ragione delle
nuove esigenze di azione, comunicazione e relazione implicate dalla diffusione delle tecnologie
della conoscenza.
Da qualche tempo alcune importanti Federazioni e la stessa Confederazione si stanno impegnando nella «formazione dei formatori». Impostazione ed obiettivi di queste iniziative possono
essere anche molto divergenti tra loro. In continuità con i dialoghi con il professor Costantini
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mi verrebbe da prospettare piuttosto un Corso
per «coach» della formazione. La realizzazione
delle iniziative formative in sede nazionale e la
promozione di un diffuso impegno formativo a
livello interregionale, regionale e territoriale, che
un tempo poteva ricorrere a un ristretto nucleo
di formatori professionali presenti a vari livelli,
trarrebbe nuove energie dalle potenzialità di un
gruppo molto selezionato di dirigenti e operatori che possano coprire le varie aree della penisola. Non tanto per farne semplici «animatori»
(portatori di competenze tecniche) o «testimoni»
(portatori di esperienze) inseriti nei Corsi, ma
persone che assumano il ruolo di veri e propri
«coach» vale a dire «giocatori/allenatori» in grado
di interagire al meglio con i corsisti per aiutarli a
migliorare, sia dal punto di vista individuale che
nella vita organizzativa, il senso di appartenenza, le motivazioni, l’attitudine alla responsabilità,
l’agire responsabile ed efficiente. La squadra di
coach – composta da un ristretto numero di persone – opererebbe ai vari livelli locali ma sarebbe
un risorsa preziosa per la formazione nazionale.
Obiettivo che richiederebbe percorsi formativi
innovativi per impostazione culturale e organizzativa.
Molteplici domande, molteplici articolazioni
Naturalmente la gamma di competenze richieste a chi opera nel Sindacato implica la messa a punto di corsi differenziati per obiettivo. Alle
specifiche esigenze politico-organizzative corrisponde la progettazione e l’erogazione di corsi
«brevi». Ad esempio: per le donne; per i giovani;
per gli immigrati; per perfezionare le molteplici
competenze settoriali, professionali, territoriali.
Per far sì che i ricorrenti richiami alla necessità della formazione continua non restino sulla
carta (quante volte se ne sente solo parlare!), sono
indispensabili cicli di seminari di aggiornamento
per la dirigenza coerentemente definiti sul piano
culturale, non iniziative a spot, come una sorta di “Porta a porta» di serie C, o in sequenze
definite più o meno casualmente secondo logiche gerarchico-organizzative, senza un disegno

politico-culturale di riferimento. Operazioni che
talvolta sembrano più orientate a una generica
messa a punto di conoscenze istantanee o al marketing relazionale piuttosto che all’intenzione di
incidere sulla qualità e all’efficienza dell’azione
sindacale quotidiana in una prospettiva di medio lungo periodo. Quanto ai temi, gli esempi
sono molteplici a partire, siamo a pochi mesi da
un’impegnativa tornata congressuale, dalla ripesa
delle tesi confederali e dalle tesi della categoria
rivisitandone i contenuti più significativi/progettuali con l’apporto di interlocutori esterni ma
vicini alla Cisl; la questione della rappresentanza
articolandola per i diversi settori produttivi in
cui opera una Federazione; un approfondimento
sulle differenti possibilità e modalità formative
comprese quelle congiunte con le controparti; le
competenze necessarie per lo sviluppo organizzativo e programmatico ai vari livelli della Federazione.
Gli uomini per la formazione,
non gli uomini della formazione
La realizzazione, anche solo parziale, dei programmi di lavoro indicati – ben caratterizzati
in quanto propri della Cisl – non ha bisogno di
strutture formali e di formatori professionali, ma
richiede persone disposte a far parte di gruppi
di lavoro con competenze differenziate, maturate
all’interno dell’Organizzazione, in grado di progettare in staff gli interventi formativi, di farsi
carico in parte delle docenze (nella norma affidate a specialisti scelti con particolare cura per la
loro coerenza con il progetto di cui entrano a far
parte), di sostenere l’attività d’aula, garantendo il
miglior «clima» dei lavori, il coordinamento delle
scansioni didattiche e dei moduli, anche dal punto di vista logistico, di chi sia in grado di valorizzare le tecnologie social ove necessarie. Servono,
innanzitutto, testimoni di vitalità organizzativa.
Come Fondazione Pastore siamo molto
impegnati nella predisposizione di bilanci di
missione. Ma non c’è missione che possa fare a
meno di missionari.
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Verso una formazione autentica per
essere dirigente sindacale Fai Cisl
Nuove responsabilità richiedono preparazione
per affrontare le nuove sollecitazioni dei diversi processi in atto
di Giuseppe Scaratti
Docente di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università Cattolica S. Cuore di Milano
Pensarsi in una funzione di responsabilità
dirigenziale negli attuali scenari di profonda e
rapida trasformazione dei processi di mercato,
produttivi, organizzativi e lavorativi, significa
prepararsi ad affrontare sollecitazioni e pressioni
che toccano sia le radici profonde, sia le modalità
operative e le concrete traduzioni in pratica del
senso e delle funzioni attribuite al sindacato.

delle dimensioni mobilitate da tale scenario (istituzionali, organizzative, professionali, di mission
e vision del sistema), è la possibilità di percorsi di formazione e apprendimento in grado di
favorire, da un lato, momenti di riflessione ed
elaborazione e, dall’altro, promuovere azioni di
trasformazione e adattamento delle esperienze
dei soggetti coinvolti.

La realtà agroalimentare e ambientale ben si
presta a rappresentare l’insieme delle dimensioni
globali (eco-sostenibilità, equilibrio tra i mercati), economiche (adeguate condizioni commerciali e finanziarie), operative (tutela dell’occupabilità e della buona occupazione) e di filiera
(garanzia della qualità dei prodotti e delle valorizzazioni locali), che costituiscono altrettante
sfide da affrontare in termini di sostenibilità e
fronteggiamento delle innovazioni che le trasformazioni in corso richiedono.

Serve partire dai problemi riconosciuti dalle
persone in situazione organizzativa, pena il ma-

Basti pensare a quanto la quarta rivoluzione
industriale, che stiamo attraversando, stia modificando il rapporto tra produttori di beni e servizi e consumatori, attraverso la diffusione ormai
pervasiva di tecnologie di massa che disintermediano tradizionali processi delle filiere produttive
e introducono nuove frontiere per l’agricoltura,
l’alimentazione e il cibo.
In gioco, rispetto alla pluralità e complessità
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a essi connesse, sia nella riflessione
discorsiva e dialogica dei repertori
individuati.

nifestarsi di elevati rischi di lontananza, astrattezza, incongruenza delle azioni formative e delle
logiche che le orientano: una formazione situata
(Scaratti, Kaneklin, 2012), perché connessa a
processi organizzativi concreti; in relazione con
reali contesti di azione e con le loro sollecitazioni; sensibile al confronto con conoscenze tacite e usi impliciti diffusi; attenta a riconoscere
le mutevoli espressioni dell’intreccio tra fattori
materiali, sociali e soggettivi presenti nei diversi
contesti; orientata alla messa a punto di modalità
di ricerca congiunta e collaborativa.
Una formazione apra spazi alla soggettività, al
costruire qualcosa con altre persone a partire da
comuni investimenti; agganciata ai processi organizzativi reali e ai problemi, individuati congiuntamente, che si incontrano nel proprio sistema
di azione; orientata a supportare e aiutare i vari
soggetti coinvolti nel rileggere e ri-orientare i
propri schemi, le proprie competenze, la propria
esperienza lavorativa (Kaneklin Scaratti, 2010).
Di qui l’orientamento per setting formativi
che consentano di intercettare le modalità attraverso le quali i soggetti costruiscono il loro rapporto quotidiano con la vita lavorativa e la rendono ordinata, intellegibile, comunicabile. Setting formativi che prevedano il coinvolgimento
partecipante degli attori organizzativi sia nella
negoziazione dei problemi e delle trasformazioni

Alle varie figure professionali
è infatti richiesto di interpretare il
loro ruolo affrontando eventi molteplici e imprevedibili, per i quali
le competenze individuali e la solidità della preparazione specialistica
acquisita sono condizione necessaria, ma non sufficiente a garantire
la qualità di un servizio. Per questo
una formazione adeguata non può
allora che intercettare, elaborare e
riorientare modalità di lavoro diffuse, routines consolidate, strumenti e
vie di circolazione delle conoscenze
e di scambio tra i diversi interlocutori professionali.
L’assunto è che sia necessaria una riconfigurazione dei tradizionali modi di concepire le logiche di azione formativa e dei processi organizzativi sottostanti, assegnando valore alle dimensioni situate, connesse ai significati che le persone
coinvolte nel lavoro attribuiscono a ciò che fanno
e alla loro esperienza lavorativa, professionale e
organizzativa. I partecipanti vanno considerati
come sistemi esperti, portatori di saperi densi e
situati relativi ai loro mondi operativi e gli specifici contesti sociali e organizzativi in cui vivono
la loro esperienza. Di qui una logica di azione
formativa (Lipari, 2002) orientata all’attivazione di ambienti organizzativi in grado di sostenere e supportare adeguate forme del conoscere
e dell’apprendere, promuovendo l’attitudine dei
soggetti a rapportarsi all’esperienza lavorativa
a partire da un pensiero riflessivo portato sulla
propria pratica di lavoro. L’esperienza lavorativa
e organizzativa dei soggetti viene in tale prospettiva rappresentata come fonte e campo di apprendimento e punto di possibile convergenza/
equilibrio tra saperi teorici, saperi tecnici e saperi
pratici.
Operativamente si tratta di immaginare il concreto coinvolgimento di candidati e/o dirigenti
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FAI in un percorso formativo concepito e attivato come una opportunità di costruzione sociale
di conoscenza, di confronto e dialogo tra diversi
stakeholder, di accompagnamento alle proprie traiettorie di progettualità professionale e di attraversamento dei processi organizzativi in atto.
Non sempre si ritrovano condizioni e disponibilità sufficienti a consentire una vicinanza alle
proprie pratiche, alle cose che si fanno quotidianamente, all’ordine della vita condiviso e legittimato da chi abita la casa: si tratta di una vera
e propria promozione e costruzione negoziata di
una domanda di lavoro formativo che passa attraverso l’impegno delle persone a coinvolgersi
in un processo di intercettazione e ricostruzione
della propria azione, nonché di elaborazione riflessiva sulle stesse, e la mobilitazione di decisioni
istituzionali. In quanto orientata a intercettare i
significati che i soggetti attribuiscono a situazioni
ed eventi per una loro rilettura, elaborazione ed
eventuale trasformazione emancipativa, la formazione ‘entra in casa’ per comprendere come questa viene abitata, quali habitus vi si configurano
e con quali equilibri, quali scorciatoie e furbizie
sono legittimate, quali inerzie tollerate, qual è il
lavoro ‘sporco’ in essa praticato, come si sopravvive agli scombussolamenti. Gli aspetti connessi
a un simile approccio alla formazione sono rilevanti e impegnativi, non solo sul versante legato
alla configurazione di un set adeguato a tale azione formativa, ma anche in riferimento alle complesse negoziazioni a livello politico-istituzionale
e relazionale (con i diversi
stakeholders a vario titolo
coinvolti) per approdare a
un accordo condiviso sulla
praticabilità e sostenibilità
della stessa.
Spesso tale approccio è
ostacolato e inibito da modelli di formazione prêt à
porter, incarnati da vestali/
formatori che ne tradiscono la promessa, lontani
dalla concretezza dei pro-
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blemi e dalle esigenze delle persone nei contesti
organizzativi, propugnatori di risposte risolutorie
e bonificanti, attraverso l’esibizione di rassicuranti ‘offerte saponetta’, variegate e affascinanti.
In questi casi la formazione, anziché situarsi, viene gettata sul campo, annunciando l’accesso al
benessere organizzativo dopo tre seminari intensivi sulla prevenzione del mobbing, o l’avvento di
una pacificata leadership a fronte di due moduli
ben condotti sull’intelligenza emotiva, con immancabili evocazioni di outdoor a rappresentare,
ovviamente, l’esigenza di andare oltre l’aula, secondo il mainstream di volta in volta prevalente.
Altre volte è il contesto organizzativo nelle
sue espressioni istituzionali, manageriali e/o professionali a indugiare e lasciare sulla soglia l’opportunità di una formazione situata: entrare in
casa potrebbe essere in effetti pericoloso e poco
producente se non opportunamente concordato;
peraltro l’accesso all’interno richiede un livello di
fiducia rilevante, che va costruito e sondato, messo alla prova; infine la possibilità di intercettare e
toccare nodi ed equilibri sui quali si è sviluppata
storia e si sono spese energie e sofferenze personali e relazionali può risultare non sostenibile per
gli interlocutori coinvolti.
Avvicinare situazioni e contesti a tale approccio formativo richiede un lavoro impegnativo e
complesso, anche in riferimento alla storia evolutiva che l’organizzazione sta vivendo, alle dinamiche di relazione e conflitto presenti al suo
interno, alle aspettative sottese alla richiesta di
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un intervento formativo: va accuratamente considerato con analitica ponderazione e discernimento, pena il trasformarlo nell’ennesima moda
del momento.
L’adozione di un orientamento formativo situato sembra congruente con la congiuntura di
profonda evoluzione che il sindacato come istituzione rappresentativa sta vivendo, cogliendo la
necessità di intercettare rappresentazioni e culture circolanti per poterle riconoscere, elaborare ed
eventualmente riorientare: la formazione, concepita in questo modo, aiuta e serve, nel senso di
essere a servizio. Evita di essere, come a volte accade, autoreferenziale, o apparente, quando cioè
si riduce a un adempimento burocratico per ottemperare a norme imposte e/o subìte, per diventare invece una leva significativa e importante,
anche se limitata e parziale, di crescita. Dunque,
una formazione autentica.
Autentica perché pertinente (Lipari, 2008),
non riconducibile ad un modello ideale e ottimale da assumere, ma capace di stabilire legami
con processi organizzativi concreti, di essere e
stare dentro i problemi che le persone vivono nei
contesti di lavoro.
Autentica perché fonte di apprendimento
dall’esperienza (Scaratti, 2017) di dirigenti che
devono sintonizzarsi con bisogni e domande
espresse da diversi contesti organizzativi, in una
situazione di elevata turbolenza e complessità.
Autentica perché aperta, attenta agli elementi
di significato in gioco in riferimento all’intreccio
di dimensioni materiali, sociali, relazionali e culturali connesse a vicende e situazioni che prendono corpo nel concreto contesto dei luoghi di
lavoro.
Autentica perché promuove la disposizione a
stare dentro contesti in cui la qualità della vita
lavorativa non elude ed esclude illusoriamente
aspetti di criticità, di contraddizione ed inerzia,
ma li assume trovando più soddisfacenti equilibri
per attraversarli ed abitarli.
L’adozione di una logica di azione formativa

autentica può costituire per la Fai l’opportunità di
configurare e realizzare percorsi di apprendimento
- consistenti, perché connessi alla generazione di
conoscenze che mantengono vicinanza alla realtà e ai problemi da cui sono sollecitate;
- sensati, perché orientati alla sostenibilità dei
processi da attivare, alla loro pertinenza e sensibilità ai contesti di riferimento, alla capacità
di intercettare spaccati di esperienza professionale, di vita organizzativa reale, di attribuzione di significato;
- trasformativi, in quanto confrontati con la
possibilità/necessità di stare dentro problemi
con curiosità, passione, creatività, sperimentando l’esposizione all’ incertezza e alla complessità, provando a immaginare, ascoltando i
segnali deboli emergenti, risposte e soluzioni
inedite;
- relazionale, in quanto generata, prodotta, costruita congiuntamente con le persone coinvolte, entrando in relazione e in dialogo impegnativo con diversi interlocutori, con le loro
rappresentazioni, letture e interpretazioni inerenti problemi e situazioni.
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Una nuova cultura economica
Una rivoluzione che tocca il lavoro dell’uomo e le diverse professionalità.
Il ruolo delle Organizzazioni sindacali
di Enzo Pontarollo
Docente di Economia Industriale Presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano
Direttore de “L’industria”
Uno degli elementi più importanti che stanno
caratterizzando questo nostro tempo è, indubbiamente, rappresentato dai profondi cambiamenti
che coinvolgono il sistema produttivo con rilevanti conseguenze sull’occupazione, la produttività, le professionalità dei lavoratori, la distribuzione del reddito, il commercio, l’ambiente e,
infine, lo stesso benessere degli individui e delle
nazioni. In altre parole, non esiste attività produttiva che non venga modificata da questa vera
e propria “rivoluzione” che influenzerà radicalmente anche le caratteristiche del lavoro umano.
Ciò è attribuibile alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale, legata alla trasformazione digitale dell’economia e della società che sta coinvolgendo tutto il sistema produttivo e il mondo
del lavoro. Gli effetti di questi cambiamenti non
saranno immediati, ma influenzeranno aziende e
produzioni nei prossimi 10/15 anni. Gli sviluppi
tecnologici, poi, tenderanno ad intrecciarsi tra di
loro: ad esempio gli avanzamenti nel campo del
software e dei big data contribuiranno a sviluppare nuovi materiali che, a loro volta, potrebbero
sostituire i semiconduttori al silicio con soluzioni performanti, aprendo così la strada ad applicazioni software più potenti. L’intreccio tra le
nuove tecnologie, tuttavia, rende molto difficile
prevederne gli ulteriori sviluppi. Sappiamo, però,
che esiste un legame fondamentale tra innovazione, crescita e produttività di lungo periodo che,
combinati insieme, hanno consentito alle economie dei Paesi industrializzati di rendere meno
drammatici gli effetti di una crisi economica che
è durata quasi 10 anni (dal 2006 al 2016), con
conseguenze pesanti sia sul mercato del lavoro

che sul debito pubblico. Quest’ultimo continua
a crescere ed incide negativamente sulla stabilità della nostra economia. Se dunque lo scenario
tecnologico induce all’ottimismo, esistono degli
elementi di preoccupazione relativi all’occupazione.
Un certo numero di studi, sviluppati sia negli
Stati Uniti che in Europa, hanno sollevato gravi
preoccupazioni su questo tema: uno studio americano del 2013 ha previsto che il 47% dei posti
di lavoro esistenti negli Stati Uniti sono a rischio
in seguito agli sviluppi della computerizzazione,
mentre altri studiosi hanno contestato le previsioni ottimistiche riguardo all’occupazione, che
verrebbe generata dall’economia digitale.
Va, tuttavia, sottolineato che sono stati frequenti i momenti in cui si è temuto che il cam-
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comunque sono presenti anche nelle
economie più avanzate, e infine alla
capacità intuitiva necessaria nei lavori
che implicano interazioni in contesti
che cambiano velocemente. Tanto per
fare un esempio, il buon senso, che è
essenziale nello svolgimento di molte
mansioni, non può essere replicato
dalle macchine.

biamento delle tecnologie produttive avrebbe determinato pesanti conseguenze sui posti di lavoro:
già negli anni ‘30 del secolo scorso il grande economista Keynes aveva coniato l’espressione “disoccupazione tecnologica”, causata dall’innovazione
nel campo della produzione. Come conseguenza
di ciò, tutte le volte che ci siamo trovati di fronte a
cambiamenti significativi nelle modalità di produzione sono aumentate le preoccupazioni sui livelli
di occupazione.
Tuttavia, se guardiamo alla realtà odierna,
molti studi dimostrano che gli investimenti
nell’ICT, cioè nelle tecnologie informatiche e
delle comunicazioni, hanno determinato, dopo
una prima fase in cui i posti di lavoro sono diminuiti, un aumento significativo di occupati nel
medio-termine. È indubbio che i cambiamenti
radicali nelle tecnologie possono avere, nei primi
anni, effetti negativi sull’occupazione, prima che
nel medio-periodo riescano ad influenzare positivamente i livelli occupazionali. Non è possibile,
al momento, prevedere come le nuove tecnologie trasformeranno il lavoro: infatti, nonostante l’automazione stia avanzando rapidamente,
sostituire i lavoratori con le macchine incontra
molti ostacoli. Ci sono, infatti, tre aspetti per cui
apparecchi controllati dal computer non sono
assolutamente in grado di sostituire i lavoratori,
almeno nel breve termine: ci riferiamo all’intelligenza creativa, a quella sociale, indispensabile nella sanità e per far fronte alle povertà che

Comunque, se l’impatto delle nuove tecnologie migliorerà certamente
gli standard di vita di molti lavoratori,
è altrettanto vero che esse potranno
causare molti problemi a coloro che
saranno costretti non solo a cambiare
posto di lavoro, ma ad acquisire competenze del tutto nuove.
Un problema che viene spesso evidenziato
riguarda i veicoli senza conducente: attualmente nei 15 maggiori Paesi dell’Unione Europea
gli autisti, occupati nei Paesi industrializzati nei
settori produttivi, sono 3 milioni. La loro eliminazione, perciò, creerebbe sicuramente uno straordinario shock sul mercato del lavoro. Si tratta
però, di un’ipotesi del tutto teorica, in quanto in
moltissimi casi gli autisti non si limitano a guidare gli autoveicoli ma interagiscono con i clienti,
cosa che le macchine non potranno fare ancora
per numerosi anni. È difficile, però, prevedere
quali saranno i nuovi lavori che emergeranno
nel futuro: basti pensare che, da quando è stato
introdotto il personal computer nei primi anni
‘80, sono nati ex-novo, ben 1500 nuovi profili
professionali, che vanno dal web design ai gestori
di data base e via dicendo.
Nello stesso tempo, è impossibile prevedere se
e come le nuove tecnologie cambieranno le professionalità dei lavoratori del futuro: un esempio
interessante riguarda le banche. Quando, negli
anni ’70, si sono sviluppati gli sportelli automatici si riteneva che essi avrebbero eliminato la necessità di avere del personale dedicato. Di fatto,
il numero degli sportellisti è diminuito solamente di tre punti (dal 21% al 18% degli occupati
nelle banche) un decremento non drammatico, e
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ben al di sotto di quanto previsto. Ciò
si spiega con il fatto che il lavoro svolto
dagli addetti agli sportelli si è ampliato
fino a comprendere attività molto qualificate come la consulenza finanziaria.
La conseguenza di ciò è che, mentre
l’automazione avanza, la sostituzione di
lavoratori con macchine incontra molti
ostacoli. Resta, comunque, il fatto che
lo sviluppo tecnologico determinerà
trasformazioni radicali, anche se non
siamo in grado di prevederne la velocità
e le dimensioni. È perciò indispensabile
che sia i politici che l’opinione pubblica
monitorino seriamente le trasformazioni in corso e si preparino a farvi fronte.
Il ruolo del Sindacato
In un sistema così complesso e in continuo
cambiamento il ruolo delle Organizzazioni sindacali, in generale, ma in particolare, quello degli
operatori diventa sempre più arduo. Per garantire maggiori tutele ai lavoratori, è indispensabile
che gli operatori, oltre alle capacità di negoziare,
rafforzino le loro competenze in due aree ben
precise: la sociologia (generale e del lavoro) e l’economia (industriale e del lavoro).
La prima aiuta a conoscere la realtà, individua le
tendenze ed i cambiamenti che emergono nella nostra
società, che rappresenta il contesto più generale entro
cui si collocano i rapporti di lavoro e conseguentemente le relazioni industriali. In un mondo che cambia rapidamente, approfondire la conoscenza di tutti questi
fenomeni è la pre-condizione per poter svolgere in
concreto e intelligentemente il compito di tutela dei
lavoratori.
In base alla conoscenza della realtà, della sua
cultura e delle sue caratteristiche e delle tendenze che si manifestano, entrano in campo le conoscenze economiche: innanzitutto quelle cosiddette
“macroeconomiche” e poi, quelle “microeconomiche”. Per poter negoziare con la controparte e cioè
a livello microeconomico, bisogna innanzitutto
conoscere la situazione complessiva dell’economia
locale, nazionale e internazionale, in quanto queste realtà sono strettamente interconnesse e si con-
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dizionano a vicenda. Un Paese in crisi influenza
direttamente e indirettamente tutte le altre economie, così come la crescita di una Nazione condiziona l’intero sistema delle economie di mercato.
È evidente che il sindacato opera, innanzitutto, a
livello microeconomico (cioè a livello di imprese e
di settore industriale) ma svolge un ruolo tutt’altro
che trascurabile anche a livello macroeconomico,
nel confronto/scontro con il Governo riguardante
le scelte di tipo generale.
Data la complessità della società contemporanea, è evidente che questa complessità coinvolge
tutti gli attori sociali, comprese le organizzazioni
sindacali e, dato il livello di tecnicismo delle relazioni industriali, è fondamentale che i quadri
sindacali vengano formati sulle discipline di cui
abbiamo parlato.
Da un lato, è necessario capire le dinamiche
sociali più generali che caratterizzano una nazione, dall’altro le dinamiche economiche sia macro, cioè a livello di contratto nazionale, che micro, cioè a livello aziendale, per la negoziazione
con la singola impresa.
Su questo piano, la Cisl ha una grande tradizione: oltre alla formazione sul campo, la scuola
di Firenze ha avuto e continua ad avere un ruolo
fondamentale per la formazione di “quadri” che
svolgono il lavoro sindacale in un contesto che,
come descritto sopra, richiede sempre maggiori
competenze.
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Il diritto del lavoro e sindacale
*
tra conferme e sviluppi
Garantire la libertà sindacale.
Rimodulare le tutele verso nuove regole di rappresentanza
di Marco Lai
Fondazione Tarantelli - Centro Studi, Ricerca e Formazione Cisl
1.

Premessa. Elementi definitori

Il diritto del lavoro, nel periodo più recente, è oggetto di profonda evoluzione alla luce delle trasformazioni in atto sul piano economico e sociale (innovazione tecnologica, declino dei grandi aggregati industriali, estensione del lavoro autonomo).
II diritto del lavoro, genericamente inteso, nasce,
come noto, in conseguenza della rivoluzione industriale, con finalità di tutela della parte più debole del
rapporto di lavoro, cioè il lavoratore dipendente. Si distingue tradizionalmente tra la disciplina del rapporto
individuale di lavoro, diritto del lavoro in senso stretto,
che regola diritti e obblighi del singolo lavoratore in
relazione al singolo datore, ed il diritto sindacale, che si
riferisce ad aspetti e momenti collettivi del rapporto di
lavoro ed ha per oggetto l’organizzazione collettiva dei
lavoratori e dei datori di lavoro, la contrattazione collettiva, il conflitto collettivo (ad esempio lo sciopero).
Principali fonti del diritto del lavoro sono: la Costituzione, la legge e le sue norme di attuazione, il contratto collettivo e il contratto individuale.
2.

La disciplina del rapporto di lavoro

Per quanto riguarda il diritto del lavoro (in senso
stretto) l’intervento legislativo sul rapporto di lavoro
nel settore privato da obiettivi di tutela minima e di
attuazione dei principi costituzionali ha poi seguito
quella che è stata l’evoluzione economica e sociale del
paese, qualificandosi come legislazione garantista negli
anni Settanta, come diritto del lavoro dell’emergenza,
*

a fronte di situazioni di crisi economica agli inizi degli anni Ottanta, come diritto della flessibilità, più o
meno contrattata con le parti sociali, nel periodo più
recente.
In particolare a partire dalla seconda metà degli
anni Novanta si è tentato un approccio alla regolazione della flessibilità del lavoro volto a combinare
gli obiettivi della crescita occupazionale, dell’equità
sufficiente per la coesione sociale e della competitività economica, secondo quella che, anche in ambito
europeo, è definita la flessibilità mite o la flessibilità
nella sicurezza. In tale prospettiva la flessibilità nello
svolgimento del rapporto di lavoro dovrebbe coniugarsi con la sicurezza nel mercato del lavoro, tramite
in particolare la garanzia di un sostegno al reddito in
caso di disoccupazione e il rafforzamento della professionalità, attraverso la formazione, al fine di favorire il
reimpiego.
Tale linea di intervento trova una prima attuazione nel 1997, con il «Pacchetto Treu» (legge 196/97,
con cui si introduce, tra l’altro, il lavoro interinale),
ed è poi enfatizzata, nei suoi tratti di flessibilità, in
tre diverse riforme che modificano sostanzialmente
la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (dlgs 368/01), dell’orario di lavoro (dlgs 66/03),
dell’utilizzo dei contratti di lavoro non standard (dlgs
276/03, di attuazione della legge 30/03, cosiddetta
«legge Biagi»).
Ad un modello di flexicurity si ispira anche la legge 92/12 (cosiddetta “legge Fornero”), di complessiva

Per approfondimenti si veda M. LAI, Elementi di diritto del lavoro e sindacale, Edizioni Lavoro, 2017.
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rivisitazione della materia, dopo che una prima risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Banca Centrale
Europea (BCE) si era avuta con l’art. 8, della legge
148/11 sul “sostegno alla contrattazione collettiva di
prossimità”, che, per finalità occupazionali, consente
deroghe ad opera della contrattazione decentrata non
solo a norme del contratto collettivo nazionale ma anche a disposizioni di legge.
Il provvedimento più significativo del periodo recente, il cosiddetto “Jobs Act” (legge delega 183/14 e
relativi decreti attuativi), pur ribadendo il legame tra
flessibilità del rapporto di lavoro e sicurezza nel mercato del lavoro, segna una discontinuità rispetto alle
riforme precedenti, tornando a dare rilievo al contratto a tempo indeterminato. Tale obiettivo è perseguito
tramite una disciplina più flessibile di alcuni istituti
contrattuali (licenziamento, mansioni) e soprattutto
mediante forti incentivi sul piano contributivo e fiscale per le assunzioni a tempo indeterminato
(in tal senso sono in particolare le previsioni delle
leggi di stabilità dal 2015 in avanti).
Complementare a tale impostazione è il riordino
delle tipologie contrattuali, alle quali si è ampiamente
fatto ricorso nell’ultimo decennio, abrogandosi talune
fattispecie ritenute di più intenso sfruttamento (lavoro a progetto, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro ripartito).
D’altro lato, accanto ad un riassetto degli ammortizzatori sociali, sia in costanza di rapporto di lavoro
che in caso di disoccupazione, a misure volte a favorire
la conciliazione vita-lavoro e la semplificazione normativa, si pone l’accento sulla promozione dell’impiego e sulla ricollocazione dei
lavoratori disoccupati, mediante
l’istituzione dell’Anpal (Agenzia
nazionale per le politiche attive
del lavoro), la rete dei servizi per le
politiche del lavoro, di cui fanno
parte soggetti pubblici e privati.
Le riforme operate con il Jobs
Act si inseriscono in un contesto
di ancora instabile crescita economica, dove trovano conferma i tradizionali squilibri del mercato del
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lavoro italiano: tra uomini e donne; tra giovani e adulti; tra diverse aree territoriali (le note tre G: gender,
generation, geographic). Problematico è in particolare
il raccordo tra riforma del mercato del lavoro, che ha
tra le sue finalità dichiarate il rilancio dell’occupazione
giovanile, e riforma pensionistica (legge 214/11) che,
elevando in modo considerevole l’età per la pensione,
riduce di fatto, per un certo numero di anni, la possibilità di un ricambio generazionale (una parziale correzione si è avuta con l’Ape, l’anticipo pensionistico,
tramite un prestito a carico del lavoratore, in presenza
di determinati requisiti, previsto dalla legge di Bilancio per il 2017).
Più in generale è da ritenere che qualsiasi intervento di riforma non potrà risultare di per sé efficace se
non accompagnato da incisive politiche di ordine fiscale e creditizio per il rilancio degli investimenti.
3.

Il diritto sindacale

La legislazione ha svolto per lungo tempo un ruolo
marginale in materia di diritto sindacale, al contrario
di quanto accadeva per il rapporto individuale di lavoro.
Nel corso degli anni Cinquanta i due provvedimenti più significativi furono la legge del 1956, con
cui si operò il distacco dalla Confindustria delle aziende a partecipazione statale, e in particolare la cosiddetta legge erga omnes, 741/59. Con tale legge si mirava a
garantire minimi di trattamento economico e normativo a tutti i lavoratori tramite la generalizzazione dei
risultati della contrattazione collettiva. Il meccanismo
consisteva nel recepire in appositi decreti i contratti collettivi fino ad allora stipulati, che in tal modo
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acquistavano validità generale. Tale procedura, tuttavia, ebbe carattere temporaneo: un’ulteriore delega al
Governo per il recepimento dei contratti successivi fu
infatti dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale
per contrasto con l’art. 39 della Costituzione.
L’intervento legislativo di maggior rilievo è stato
sicuramente lo Statuto dei diritti dei lavoratori (legge
20 maggio 1970, n. 300). La libertà sindacale sancita
nell’art. 39 della Costituzione, infatti, sarebbe rimasta
un principio astratto e poco incisivo se non si fosse
tradotta in norme a tutela dell’azione sindacale sui
luoghi di lavoro.
Nello Statuto la libertà sindacale è garantita sia sotto il profilo individuale che collettivo. Tutti i lavoratori,
come singoli, hanno innanzitutto diritto di costituire
associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività
sindacale sui luoghi di lavoro. È stabilito, inoltre, il divieto di atti e di trattamenti economici discriminatori
e dei sindacati di comodo, cioè costituiti o sostenuti dai datori di lavoro. Alle rappresentanze sindacali
aziendali (Rsa), costituite sulla base dei requisiti stabiliti dall’art. 19, si riconoscono ulteriori diritti quali:
• il potere di convocare assemblee e di indire referendum su materie inerenti l’attività sindacale;
• la tutela contro il trasferimento dei dirigenti, i quali hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti e
non retribuiti;
• il diritto di affissione e di disporre di locali idonei
per le riunioni.

Particolarmente incisivo è l’art. 28 sulla
repressione della condotta antisindacale, secondo il quale, qualora il datore di lavoro
ponga in essere comportamenti diretti a
impedire o limitare l’esercizio della libertà
sindacale nonché del diritto di sciopero,
su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano
interesse, il giudice può ordinare al datore
di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti. Lo Statuto dei lavoratori ha dunque
al suo interno una norma sanzionatoria per
i casi di violazione dei diritti in esso contenuti.
Le tecniche di promozione del sindacato in azienda previste dallo Statuto hanno puntato, più che altro,
al suo rafforzamento sul piano organizzativo. Stabiliscono, cioè, delle garanzie per lo svolgimento dell’attività sindacale ma non incidono sui contenuti, sulla
procedura o sull’efficacia della contrattazione. Un
ulteriore filone di legislazione promozionale successivo allo Statuto ha mirato, invece, a rafforzare l’azione
sindacale sul piano negoziale ponendo, ad esempio,
a carico dell’impresa obblighi di consultazione con il
sindacato su alcune materie (ad esempio in tema di
cassa integrazione, mobilità, licenziamenti collettivi).
Per certi versi assimilabile è la legislazione che affida
alla contrattazione collettiva effetti ulteriori, derogatori o integrativi, del disposto legale.
Punto unificante di tali interventi è l’impiego della
nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo, formula che negli anni Novanta, anche in funzione di contrasto al fenomeno dei cosiddetti contratti
pirata, ha sostituito il più tradizionale riferimento al
sindacato maggiormente rappresentativo.
Tale linea di tendenza è stata poi confermata dalla
produzione normativa successiva, accanto a significativi elementi di novità quali:
• la possibile legittimazione di accordi separati, tramite il riferimento ai contratti collettivi stipulati da
e non dalle associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative;
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• il rilievo attribuito alla contrattazione decentrata
(in molti casi il rinvio è infatti alla contrattazione
collettiva di qualsiasi livello);
• il rafforzamento dell’autonomia individuale;
• la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali (in
materia tra l’altro di intermediazione tra domanda
ed offerta di lavoro, contratti a contenuto formativo, certificazione dei contratti di lavoro).

Peraltro la progressiva espansione di forme nuove e
atipiche di lavoro, in particolare le collaborazioni coordinate e continuative, ha posto la necessità di garantire in via generale minimi di trattamento. Da qui la
proposta di uno Statuto dei lavori, incentrata sull’idea
di una modulazione delle tutele lungo un continuum
tra autonomia e subordinazione tale da assicurare uno
zoccolo minimo di protezione per ogni forma di lavoro. La proposta di Statuto dei lavori non ha avuto
tuttavia sviluppi operativi.
Il diritto sindacale, con particolare riguardo al rapporto tra legge e contrattazione collettiva, ha peraltro
dovuto fare i conti con la perdurante crisi economica
e produttiva che, dall’autunno del 2008 fino ad epoca
recente, ha caratterizzato (anche) il nostro Paese. In
tale contesto si pone il già menzionato art. 8, della legge 148/11, sul sostegno alla contrattazione collettiva
di prossimità, che consente, per finalità di tutela e sviluppo dell’occupazione, deroghe da parte della contrattazione collettiva decentrata, su un’ampia gamma
di materie, non solo a norme del contratto collettivo
nazionale ma anche a disposizioni di legge (fermo restando, tuttavia, il rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e
dalle convenzioni internazionali del lavoro).
Ci si è d’altro lato domandati se nell’attuale quadro regolativo sia rinvenibile qualche norma di sistema, utile a contrastare i preoccupanti segnali di
sfilacciamento dell’assetto delle relazioni industriali
italiano, dove la presenza di contratti diversi nel medesimo settore dà luogo talora ad una competizione
al ribasso, con fenomeni di dumping contrattuale. Al
riguardo nei decreti attuativi del Jobs Act, con significativo mutamento rispetto alle premesse di partenza, il legislatore delegato si preoccupa di introdurre
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una previsione generale, l’art. 51, del dlgs 81/15, che
qualifica il particolare tipo di contratto al quale il
legislatore delega il potere di integrare e modificare
le disposizioni di legge. In base a tale norma: “Salvo
diversa previsione, ai fini del presente decreto, per
contratti collettivi si intendono i contratti collettivi
nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali
ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. Si
compie dunque una selezione della fonte collettiva
legittimata ad intervenire. È da sottolineare la parità di competenze tra i livelli contrattuali, lasciando
alle parti contraenti la scelta del livello più adeguato di regolazione delle diverse materie. Sotto diverso
profilo l’art. 51 precisa gli agenti della contrattazione
decentrata, tramite un esplicito riconoscimento della capacità negoziale delle Rsa o delle Rsu. La formulazione loro rappresentanze aziendali, sta infatti a
significare che le sole strutture sindacali legittimate
ad intervenire sono quelle costituite secondo le regole stabilite dai rispettivi sindacati di riferimento,
ponendo così un argine ai sindacati minoritari o di
comodo. La valenza sistematica della norma è confermata dal riferimento che ad essa fanno altre disposizioni, anche successive ed estranee al Jobs Act,
come ad esempio il comma 187, dell’unico articolo,
della legge 208/15 (legge di Stabilità per il 2016) per
l’identificazione dei contratti aziendali o territoriali
rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni
per la detassazione dei premi di risultato, nonché, in
materia di appalto e di distacco.
A prescindere dall’intervento legislativo le parti sociali con il Testo Unico sulla rappresentanza, sottoscritto
da Confindustria e Cgil-Cisl-Uil, il 10 gennaio 2014,
e con il documento unitario Per un moderno sistema
di relazioni industriali, del 14 gennaio 2016, hanno
peraltro posto le basi per una riforma delle regole della rappresentanza e della contrattazione collettiva, in
un’ottica partecipativa, riaffermando la centralità del
lavoro per la crescita della produttività e della competitività del Paese.
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Riflessioni e prospettive
sulla formazione sindacale
di Fiorenzo Colombo
Direttore di Bibliolavoro
Fatti e circostanze dell’anno che si è da poco concluso ci hanno portato a riflettere sull’esperienza realizzata in ambito formativo in diversi contesti della Cisl,
provocati dalla necessità di delineare un piccolo e breve bilancio consuntivo sulle varie iniziative realizzate.
Ci siamo domandati il senso e significato dell’apporto offerto, sul valore aggiunto generato e sui risultati conseguiti (ad altri la sentenza nel tempo), pur
nella consapevolezza che talune valutazioni non possano che essere espresse in un tempo di medio lungotermine.
Le riflessioni hanno portato ad una ulteriore
conferma intorno a taluni punti fermi che la nostra
Organizzazione ci ha tramandato nel tempo, pur attualizzando forme, strumenti e contenuti, accanto a
metodologie didattiche in costante evoluzione; infatti
non possiamo nascondere le questioni di fondo, a partire dal fatto che la leva formativa rappresenta una modalità previlegiata per la crescita interna, difficilmente
appaltabile a terzi: fa parte del cosiddetto core business!
Formazione e azione sindacale diretta sono in sim-

biosi, non potrebbe esistere una forma di apprendimento che possa prescindere dal contesto di riferimento e nell’esperienza sindacale si avverte (ovviamente
non solo in essa) che sussiste una profonda unitarietà
tra teoria e prassi in quanto è nella realtà stessa che si
scorgono i connotati (e le conferme) della conoscenza
stessa.
Da qui un primo dato intorno alla necessità di riflettere circa l’individuazione delle diverse dimensioni
alla base dell’ingente investimento formativo che la
nostra Organizzazione, complessivamente intesa, sostiene.
Alla luce dell’esperienza realizzata le prime conferme ruotano intorno al fatto che, pur distinguendo i
diversi apporti e necessità insite nei meccanismi di aggiornamento indotti dai cambiamenti normativi del
“pianeta lavoro”, la leva formativa debba promuovere e
incentivare la curiosità nelle persone, la voglia e il desiderio di imparare cose nuove, di suscitare l’interesse ad
apprendere, evitando fughe intellettualistiche e rifugi
accomodanti e protetti, come (purtroppo) accade in
tante aule.
Una formazione che sappia coniugare esigenze dell’Organizzazione
e aspettative delle persone, che sappia
tenere insieme conoscenze e capacità
ovvero la competenza distintiva e peculiare del sindacalista, nell’alveo di
una identità affermata e promulgata, anche attraverso una rilettura dei
processi che stanno alle nostre spalle
in quanto l’oggi viene dopo l’ieri e
prima del domani!
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I processi che stanno alle nostre spalle nel quinquennio che ha concluso la legislatura, ma anche fatti
e accadimenti su cui tutta la Cisl e le sue strutture hanno avuto modo di riflettere e decidere (dall’Assemblea
Programmatica e Organizzativa del 2015 ai Congressi
del 2017), ci hanno riproposto la necessità di un’ulteriore focalizzazione circa i tratti della nostra concezione
sindacale, a partire da un riposizionamento strategico
intorno ai temi del rapporto tra azione sindacale stessa e sistema politico, alle conseguenze economiche e
sociali dei diversi cicli della produzione e del lavoro, al
rapporto tra intervento legislativo e dinamica contrattuale, fino alle condizioni di “sopravvivenza” circa la
rappresentanza e il ruolo dei corpi sociali e intermedi.
Se i contenuti della competenza e le modalità relazionali rappresentano una costante del ruolo di rappresentanza allora si fa sempre più pressante l’esigenza
che sussista una committenza reale, che venga implementata una dinamica positiva tra l’Organizzazione in
quanto tale e gli addetti ai “processi educativi”; solo
da un vero dibattito focalizzato sugli scopi delle diverse iniziative sarà possibile tarare al meglio obiettivi e
programmi per la crescita dei diversi protagonisti della
rappresentanza, siano essi nei luoghi di lavoro che operatori/dirigenti a tempo pieno.
Difficile immaginare che, ad esempio, lo studio
dell’impresa 4.0 o un focus sulla formazione continua
possano essere concepiti e sviluppati solo nell’asetticità
di un ufficio, senza un dialogo e un confronto con chi
sta vivendo e gestendo i cambiamenti indotti dal lento
ma costante cambiamento tecnologico in atto.
Anche taluni orizzonti industriali e dei servizi (es.
i processi di economia “circolare”) possono essere visualizzati e descritti solo dai testimoni diretti ovvero la
necessità di relazionarsi con gli attori con cui interagire
affinché si possano immaginare traiettorie e itinerari
realistici e adeguati dell’azione sindacale, per sviscerare
luci e ombre, opportunità e contraddizioni delle complessità che stanno avanzando.
Qui e là si intravedono esperienze di collaborazione interdisciplinare, da consolidare, sviluppare ed
estendere, in modo che possano innescarsi percorsi
virtuosi e fecondi in più direzioni.
Ma un altro test su cui riflettere è se i processi for-

mativi attuati, pur nella salvaguardia delle caratteristiche e della libertà delle persone, contribuiscono a
generare un clima organizzativo positivo, se orientano i dirigenti ad essere aperti all’assunzione di ruoli di
responsabilità crescenti, alla disponibilità nei cambiamenti di posizione nelle categorie e nei territori, fra
centro e periferie (in andata e ritorno).
Alcuni cambiamenti, inoltre, possono attenuare
talune dinamiche relative allo status normativo e retributivo, in quanto gli ascensori dell’Organizzazione
non sempre coincidono con le visioni aziendalistiche
orientate solo in una direzione, a nostro parere riduttive sul piano dell’esperienza professionale (compresi
i traumi di altre decisioni contrarie); senza intaccare i
diritti fondamentali di qualsiasi rapporto di collaborazione, tuttavia un ben lavorare spesso vale molto di
più di una crescita di retribuzione o di benefits e di ciò
molti ne hanno fatto esperienza diretta. Anche la ricerca di soluzioni equilibrate in circostanze particolari
di bisogno (es. il riavvicinamento al domicilio), è una
leva di gestione attenta alle persone e ai loro problemi,
personali e familiari.
La scuola sindacale che ho frequentato mi ha insegnato che rappresentare prima che essere un onere
(infatti generalmente non lo è) è un onore: rimettere a tema alcune di queste parole-chiave che hanno
contraddistinto la nostra storia possono aiutarci ad
attraversare questo mare dove si intravedono maggiormente malesseri e rancori, più che la contemporanea
presenza di orizzonti e fattori di giustizia e di equità
sociale.
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Formare dirigenti…
o formare persone?
di Giuseppe Ecca
Formatore, Manager nel settore pubblico e privato
Seduto a prendere il caffè nella fascinosa piazzetta
Capranica, nel cuore di Roma, gli occhi rivolti all’antico palazzo omonimo, nel quale, lungo i secoli, si sono
“formate” o perfezionate schiere di sacerdoti, teologi,
missionari, vescovi, cardinali, papi (qualcuno ancora
molto caro alla memoria delle generazioni recenti,
come Papa Giovanni) penso e ripenso alla conclusione
che, per coerenza, devo trarre dalle decine di colloqui
fatti in questi anni con altrettanti “grandi vecchi” del
nostro tempo, autentici maestri di vita, di sapere e di
lavoro, che hanno guidato o illuminato, nei più diversi
campi, la parte più efficace del cammino della società
italiana. E guardo il mio interlocutore di oggi, che è
uno di loro.
È Alberto De Maio, studioso e dirigente politico e
culturale di prim’ordine negli anni nei quali il nostro
Paese si levò in piedi dalle macerie della guerra perduta
e avviò un cammino potente che, in un quindicennio, lo portò a diventare la quinta potenza industriale
ed economica del mondo, ma, soprattutto, lo portò a
essere il Paese che, forse più di ogni altro, seppe pro-

porsi come modello metodologico e valoriale del “fare
sviluppo” nello stesso dopoguerra.
Fu un’opera, quella realizzata dall’Italia fra il 1948
e tutto il decennio 1950, ed ancora i primi anni del
decennio successivo, dovuta preminentemente a una
“grande classe dirigente”: politica, innanzitutto, ma
anche sindacale, imprenditoriale, culturale, sociale.
L’“Italietta” divenne in quel quindicennio, oltre che
uno dei più forti e avanzati Paesi industriali del mondo, il “luogo” politico e culturale nel quale si veniva
dalla Scandinavia per imparare dall’Iri come si fa impresa pubblica con efficienza privata, si veniva dalla
Germania per imparare come la piccola impresa diffusa può coincidere con un grande sistema competitivo
internazionale, si veniva dagli Usa per imparare come
si forma una classe politica capace di far dialogare le
potenze (chi dimentica, soprattutto, La Pira, ma poi
anche Moro e altri?), si veniva dall’Iran per studiare
come lo scambio fra materie prime e tecnologia possa
germinare sviluppo condiviso invece che colonizzazione, si veniva dal Giappone per indagare sul miracolo
vivo del modello olivettiano di impresa comunitaria… L’Italia correva e diventava un popolo
ad alfabetizzazione diffusa, e costruiva le prime
autostrade del mondo, e lo “stato sociale” (non
c’era alcun bisogno di chiamarlo “welfare”) procedeva di pari passo con la politica delle case popolari e della tendenziale piena occupazione…
Proprio Alberto De Maio fu, in particolare,
uno dei primi dirigenti, e direttore generale,
di quel Formez che veniva pensato e realizzato
potentemente, al fianco di Giulio Pastore, per
costruire una nuova classe dirigente per il Mezzogiorno d’Italia, immaginato a sua volta senza
retorica, senza clientele e senza parassitismi. Fi-
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glio di povera gente di Calabria, fu allievo alla Scuola
Normale di Pisa, a sua volta eccellenza mondiale, e
compagno di corso, e fraterno amico, di personaggi
come Tiziano Terzani e Giuliano Amato, tanto per
dare una idea della caratura di cui stiamo parlando:
diversi da lui, i due ultimi citati, in quanto filosoficamente non credenti e politicamente laico-socialisti,
mentre lui era cattolico e democristiano: eppure, appunto, amici in una idea solidale ed organica di persona e di comunità-paese, che durò tutta la vita: “Se si
è persone integre ed umanisticamente formate, e si ha
visione di lunga gittata, si diventa facilmente sinergici
ed anche amici, persino al di là delle diverse posizioni
politiche”, spiega De Maio.
Lo guardo e sbotto, fingendo di essere quasi seccato: “Alberto, devi dirmi se sei proprio sicuro di ciò che
argomenti: cerca di pensarci bene e di trovare che non
è vero se non in parte, che me la state raccontando un
poco esagerata, voi vecchi, dopo esservi messi d’accordo per non so quale ragione… “.
Ma so benissimo che lui non racconta altro che la
sua esperienza di vita. Lo conosco bene. Il fatto è che
voglio spingerlo ad andare più a fondo nella sua analisi
circa le motivazioni e articolazioni di tale complessiva
capacità di sviluppo del nostro Paese in quella stagione
storica tanto impegnativa ma anche tanto fruttuosa.
E lui mi argomenta la stessa conclusione che ho sentito raccontare da altri grandi vecchi, da Giuseppe De
Rita a Vincenzo Saba ed a Mario Romani, per citarne
alcuni vicini alla Cisl, ma anche da Tina Anselmi nel
campo politico, o dagli ultimi dipendenti e collaboratori di Enrico Mattei e di Adriano Olivetti nel campo
dell’impresa, e sostanzialmente da tutti i “grandi vecchi” ai quali da anni rivolgo la stessa domanda: “Come
si sia potuto formare, in Italia, quella formidabile classe
dirigente che seppe guidare il Paese, fra tante difficoltà,
in una crescita, contemporaneamente, politica, sindacale, imprenditoriale, culturale, scientifica, civile…?”.
La risposta di De Maio è, appunto, univoca: “Nel
Paese, in un Paese molto impegnato ma anche molto
affaticato e tormentato dopo le macerie della guerra,
c’eravamo noi cattolici e c’erano i laici. Come oggi.
Noi cattolici ci formavamo, in prevalenza, soprattutto nell’Azione Cattolica, o in strutture similari,
come ad esempio le Acli, e dovunque andassimo poi
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nella vita, qualunque mestiere facessimo, portavamo
“quella” formazione. Che era eminentemente umana
e umanistica, era innanzitutto formazione della coscienza, formazione integrata e integrale, che partiva
dalla preghiera e proseguiva con l’esame di coscienza
sull’adempimento quotidiano del proprio dovere e
sul miglioramento personale da realizzare anche come
impegno etico davanti alla comunità: poi venivano le
competenze tecniche, che ne erano illuminate e motivate con duratura solidità, e venivano con tale caratteristica messe al servizio della nostra missione. Eravamo, quasi tutti, profondamente credenti sul piano
religioso ma anche tenacemente laici ed aconfessionali
su quello politico. Ci formavano proprio così, come
modo coerente di essere cattolici pienamente adulti,
coerenti e personalmente responsabilizzati. Quelli che
invece provenivano da altre matrici culturali o ideologiche, come i miei amici Terzani e Amato, si formavano in scuole diverse e in qualche modo concorrenti
con le nostre, ma aventi approcci analoghi nei loro
fondamenti: aventi cioè, alla base della loro efficacia,
non le tecniche e le specializzazioni di competenza,
cui far seguire complementi più o meno consistenti di
impostazione umanistica e valoriale, ma il contrario:
aventi alla base una visione organica e di lunga gittata
in materia di persona e società, alla cui luce sviluppare
e dare senso alle competenze tecniche e alle specializzazioni operative. Spesso, sia in noi sia in loro, c’era
anche un tessuto sociale di base fatto da famiglie il più
delle volte umili ma solide per laboriosità e onestà: ma
poi c’erano appunto le scuole, valorialmente e ideologicamente compatte, con una idea appunto organica
e integrata della società e delle responsabilità personali
da assumere in essa”.
I conti mi tornano. Ho trovato comprove di questa realtà studiando i Berlinguer e i Segni e Dossetti e
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Moro e altri in politica, Pastore e Di Vittorio e Donat
Cattin e altri nel sindacalismo, e i citati dipendenti di Adriano Olivetti e di Enrico Mattei nel campo
dell’impresa, e discepoli di Federico Caffè nel campo
dell’insegnamento economico e della ricerca universitaria, e tanti amministratori locali.
E oggi, guardando sinteticamente la lunga esperienza di vita che mi ha fatto anche personalmente
attraversare diversi mondi della formazione, da quella
sindacale cislina a quella politica della Villa Camilluccia dove si formavano i dirigenti Dc, da quella aziendale dell’Iri alla scuola istituzionale pubblica, e infine
alle scuole religiose, mi confermo a mia volta nella
convinzione che una riflessione profonda è necessaria
su come reindirizzare in parte le nostre politiche formative (compresa quella sindacale) per rimetterle in
grado di sviluppare “alta e diffusa classe dirigente” nella società del ventunesimo secolo e nella sua specifica
complessità: alta classe dirigente che oggi, per comune
constatazione, è relativamente carente, e di cui viva ed
urgente appare, a me ed a molti, la necessità.
Ma vi è una seconda osservazione che sento di poter fare senza imbarazzo, in un ambiente amico come
quello della Cisl. In genere si parla ancora, comprensibilmente, di formazione della “classe dirigente”. È un
approccio che mi pare ormai insufficiente: credo che
esso sia da riformulare, se non addirittura da superare
nei suoi termini tradizionali, nel senso che il ventunesimo secolo, caratterizzato dalla alfabetizzazione totale e dalla comunicazione di massa in tempo reale, ha

piuttosto bisogno, ormai, di parlare in termini alti, diffusi, forti e integrati, di pura e semplice ”formazione
delle coscienze e delle personalità”: la classe dirigente
segue. Non voglio semplificare la questione: ma mi
sembra strategico soprattutto diffondere in tutti i gangli della società, e non soltanto nel segmento dirigente,
un alto livello di cittadinanza consapevole e competente, in quanto le caratteristiche del tempo presente
fanno sì che ogni cittadino profondamente ed organicamente formato costituisca automaticamente, in
senso effettivo anche se non formale, classe dirigente
a prescindere dal ruolo occupato; egli diventa infatti
capace di costituire punto vitale di caratterizzazione e
influenzamento di tutto il contesto sociale, ben al di
là di quanto accadesse nei decenni precedenti, in contesti di stratificazione sociale e dinamiche di selezione
ampiamente differenti. Non voglio dire che non ci sia
necessità, oggi, di una specifica formazione della classe
dirigente anche in senso formale, ma che i meccanismi
della sua selezione sono sempre meno elitari e specifici, e sempre più situazionalmente diffusivi e flessibili e
trasversali, come mai sono stati nella storia; insomma,
in sintesi, sempre meno mi sembra il caso di parlare
di “formazione della classe dirigente” e sempre più mi
sembra opportuno parlare e pensare in termini di “formazione profonda delle persone”.
Provo a essere più concreto accostandomi anche al
tema specifico della formazione dei “dirigenti sindacali”. Permettetemi intanto di proporre anche questa
riflessione con il tono familiare e franco che si deve tenere in ambiente Cisl quando vi si sono trascorsi molti
anni e il cuore respira ancora orizzonti e ideali che non
solo non dimenticano quanto si seppe costruire in passato, ma non vogliono rassegnarsi alla comune sensazione che anche il sindacato, non meno della politica,
e non meno della società generale, attraversi oggi un
sentiero di difficoltà, o addirittura, secondo alcuni, di
crisi, a volte organizzativa, a volte addirittura identitaria: in cui inevitabilmente sono coinvolti i sistemi e i
processi formativi.
Se chiedete agli anziani della Cisl, quelli che passarono per la Scuola di Firenze, o anche solo per i
campi-scuola confederali, fino alla generazione di Pierre Carniti o Franco Marini, vi diranno quanto fosse
prioritario, nella organizzazione dell’attività formativa,
l’aspetto riguardante dimensione umana, valori, con-

Testimonianze

35

dotta e responsabilità personale, approccio emotivoaffettivo alla missione sindacale, etc., come fondamento all’interno del quale inserire le competenze tecnicoprofessionali e i ruoli di rappresentanza: i diagrammi
di budget e le tecniche della comunicazione di massa e
le metodologie di organizzazione venivano decisamente dopo. Ripeto: quanto tale aspetto fosse “prioritario”,
non “importante”.
Proprio questo è il primo e strutturale problema
che oggi la “formazione” deve ripuntualizzare, riassumendo profonda consapevolezza della sua strategicità
per l’evolversi positivo di lunga gittata del contesto
sociale italiano e mondiale: il problema del recupero
di un esplicito ed organico rapporto con la persona e
con la comunità nella loro totalità organica, integrata
e coerente, piuttosto che con un mestiere o un obiettivo o una specializzazione tecnica di breve o settoriale
o segmentale portata e finalizzazione: anche quando
si tratti di “formazione dei dirigenti” o addirittura di
“formazione apicale”: non si formano “bravi sindacalisti”, né “bravi politici”, né “bravi ingegneri”, né bravi
esecutivi, né bravi dirigenti: si formano alte coscienze
e personalità, e dentro queste, e conseguentemente a
queste, sarà possibile inserire la dimensione specifica
“forti sindacalisti”, “forti politici”, “forti ingegneri”,
forti esecutivi, forti dirigenti, e così via.
Se non si opera il rinnovamento di un tale approccio metodologico e valoriale, il risultato è negativamente scontato: la personalità resta variamente zoppa,
incompiuta, inadeguata; e la persona, anche se destinata a ruolo dirigente, seminerà incompiutezza intorno a sé, sterilizzerà anzi il terreno nel quale opererà, e
difficilmente avrà successo esaustivo anche sul piano
personale. La debolezza attuale, spesso vera e propria
fragilità, della classe dirigente, in generale, è proprio
questa; anche personalmente ho dovuto registrare di
volta in volta, ma tante volte, in questi lunghi anni,
la follia di specializzatissimi dirigenti “tagliatori di teste” che hanno mandato in rovina vite e famiglie senza
rimettere in sesto le aziende, negoziatori che hanno
condotto abilissime trattative di successo senza creare
alcun terreno duraturo per il futuro, brillanti realizzatori di risultati just in time che si sono suicidati al
primo fallimento della loro carriera… Quasi tutti iperdotati di lauree e masters e immancabile inglese e corsi
di public speaking e tecniche motivazionali e tutto il

bailamme di suggestioni ingannevoli che ammorbano
così spesso le architetture dei programmi impropriamente chiamati formativi: non hanno imparato a essere persone di alta coscienza, semplicemente, e cittadini
di alta etica della responsabilità. Il fenomeno inverso
non capita: un’alta coscienza non combina guai neanche quando non abbia ancora appreso competenze
tecniche sopraffine. A patto, naturalmente, che lavori
di miglioramento continuo anche per queste.
L’indebolimento graduale e diffuso del concetto
di formazione come sviluppo integrato delle persone
è oggi constatabile, tendenzialmente, in tutti i settori,
sia pure con significative, ma pur sempre singole, eccezioni personali e situazionali. Intanto, è constatabile
nella stessa scuola istituzionale dello Stato, e se ne vedono gli effetti in tutti i campi: perché, prima di pervenire a una partecipazione ad attività formative per
adulti, siano esse sindacali o politiche o imprenditoriali o professionali o di altro genere, tutti attraversiamo
il terreno della formazione scolastica di base, quella
che, partendo dalla scuola elementare, ci accompagna
fino all’università o alla sua soglia. Giunti deboli a tale
traguardo, l’ingresso nell’adultità ci offre scenari prevalenti di opportunità formative, dette appunto “per
gli adulti”, compresa quella sindacale, che invece di
recuperare, per quanto possibile, la dimensione fondativa mancante, sembrano spesso tendere a ripeterne le
logiche di entusiastico ma corto e tattico respiro.
Accade anche per la formazione della classe politica, le cui scuole storiche, defunte da tempo, sono
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state sostituite dal prevalere dello spettacolo malinconicamente clownesco di corsi per tecniche e tattiche
brillanti, cui manca, quasi regolarmente, l’approccio
umanistico-filosofico; e il prodotto di sintesi di questa
formazione mal concepita è sintetizzato nei tre slogans
coniati dai tre principali leaders emersi da una tale
impostazione: vaffa, ruspa, rottama. A tale filosofia è
affidata la costruzione di una società italiana capace di
migliorare strutturalmente? E si noti che tutti e tre tali
personaggi sono brillantissimi affabulatori di successo,
pressoché impeccabili nell’applicazione delle tecniche
di comunicazione di massa.
E il sindacato? È vero che nella difficoltà attuale
della classe dirigente sindacale non emerge una similare bassura e si conserva ancora un decoro sufficiente di
stile e di logica: ma è vero anche, a me pare, che dall’attuale mondo sindacale non riesca a emergere più una
capacità di proposta organica né in materia di assetti
sociali generali, né in materia di macro-economia, né
in materia di impresa: il sindacato si palesa tendenzialmente denervato in un’attività diuturna di negoziazione generosa ma che presenta piuttosto i connotati del
breve cabotaggio, riuscendo, sì, a ridurre costi sociali e
vittime dell’assetto turbo-capitalistico in cui viviamo,
ma non riuscendo a far evolvere il modello di impresa
e di lavoro e di economia (ricordate, per fare un esempio, l’articolo 46 della costituzione sulla partecipazione dei lavoratori nell’impresa? Mai discusso di esso?
Mai inserito nell’agenda politica del sindacato? Dopo
settant’ani di costituzione? Si aspetta che la iniziativa
venga presa dalla politica?…). È chiaro che per affron-

tare, e anche soltanto per concepire di poter e dover
affrontare, un tema come questo, è più che mai indispensabile una nuova e alta formazione generale delle
personalità individuali, con base umanistico-filosofica,
di profonda e lunga e organica gittata, non certo con
base nelle tecniche di legislazione o nelle politiche finanziarie o nella sistemistica amministrativa o nelle
metodologie di conduzione dei gruppi: dimensioni
necessarie ma che vengono, tutte, decisamente a valle,
essendo di natura, tutte, assolutamente ancillari.
Accennavamo come la crisi dei sistemi formativi,
in generale, sia venuta maturando lentamente in alcuni decenni di progressiva involuzione delle politiche
educative riguardanti tutta la società italiana e le sue
singole istituzioni: il fenomeno è stato così pervasivamente lento, quasi strisciante e mascherato da apparenze efficientiste e moderne (uno strano e strambo
“modernismo pedagogico”) da aver toccato persino,
come a noi sembra, quei luoghi di organicità ben più
consapevole e profonda che sono tradizionalmente le
scuole religiose e addirittura i seminari e le similari istituzioni di preparazione alla vita consacrata.
Ma, per provare a sintetizzare in concreto le linee
di una possibile ripuntualizzazione correttiva, andiamo ancora una volta alle origini: alla scuola istituzionale pubblica, a quella scuola intrisa oggi di incertezze
pedagogiche che toccano anche quel ciclo che fino a
un quarantennio fa rappresentava certamente il miglior esempio di scuola di base al mondo, cioè la nostra scuola elementare. È esattamente il concetto di
formazione integrata e valoriale della personalità del
bambino, nella sua base affettivo-emotiva-ideale, che
è venuto a mancare, ormai quasi drammaticamente,
smarrito dietro l’assurdo sovrapporsi di pseudo-esigenze di acculturamento formale dei bambini su nuove
e nuovissime “materie”, o “competenze”, dall’inglese
all’informatica e (si dice che sia in dirittura d’arrivo)
alla educazione finanziaria e imprenditoriale: anzi la
voce “imprenditorialità”, se non vado errato, l’ho già
vista inserita nelle schede di valutazione indicate dal
ministero; e sì, francamente ritengo che non si potrebbe fare del male maggiore, ai nostri bambini e al loro e
nostro futuro. L’assurdità filosofica e pedagogica della
impostazione “per competenze”, in primis, è causa di
un tale declino: competenze non soltanto erroneamente intese sul piano tecnico ma poggiate proprio

Testimonianze
sulle sabbie mobili della mancata
formazione umana, sociale e civile, che sola può dare loro senso e
orientamento esaustivo. Volete affidarvi a Inglese-Internet-Impresa,
come vi recitava il balordo slogan
governativo di alcuni anni orsono,
e diventare “competitivi” in questo? Il fallimento vostro e del paese è assicurato. Nei gradi superiori
di scuola, poi, l’inesistenza di una
concezione profonda ed organica di formazione della persona è
ancora più evidente, massiccia e
grossolana. Chi ha relazione consueta con gli insegnanti li trova
oggi, in effetti, in parte con limiti di preparazione e
di adeguatezza al ruolo perché essi stessi maturati in
una scuola pedagogicamente incerta o smarrita, in
parte in preda, più o meno rancorosa ed angosciata,
a un bailamme indecente di adempimenti “difensivi”
di carattere burocratico, abbinati a un uso improprio
e forzosamente insincero degli schemi di valutazione:
ma li trova soprattutto con la questione educativa centrale, cioè, ancora una volta, l’educazione umanisticovaloriale della persona in chiave individuale e comunitaria, pressoché totalmente saltata: che in sintesi dà
un esito di ingresso massivo verso l’adultità dei ragazzi
con inadeguatezze e smarrimento amplificati: mostruosamente competitivi nell’approccio con gli altri
e con le prospettive di ruolo, questi giovani saranno,
salve eccezioni pur significative, non più che relitti pericolosi di politici, sindacalisti, amministratori, liberi
professionisti, etc.
Cosa fare, dunque? Da dove iniziare la necessaria
ripuntualizzazione di rotta? In verità non sono auspicabili rivoluzioni, né ennesime maldestre riforme: tendenzialmente né le une né le altre risolvono i problemi,
a volte li aggravano; c’è piuttosto da avviare con sollecitudine, che si tratti di formazione politica o sindacale
o di altro settore, che si tratti di formazione di base o di
vertice, il rinnovamento di una franca “gestione evolutiva” le cui linee portanti sono essenzialmente derivate
dal fatto, ormai difficilmente controvertibile, che:
a. ogni fondamento di formazione non può che essere, come accennato, umanistico-valoriale, cioè pun-
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tare al senso ed al valore complessivo della persona in
quanto tale, in dimensione sia individuale sia comunitaria: solo questo approccio genera equilibrio e dominio su tutto l’evolversi dei processi di vita e di ruolo
sociale, compresi i ruoli tecnici, economici, politici e
di rappresentanza, e le relative competenze operative;
b. metodologicamente, all’interno di tale fondamento va restituito un co-primato fondativo alla educazione espressiva e relazionale: e intendiamo parlare
innanzitutto proprio di lingua italiana e di educazione civica e costituzionale; si è scioccamente sorriso,
su questo punto, da troppi, senza rendercisi conto
che non è affatto questione semplicemente “estetica”
(posto che l’estetica sia cosa secondaria) ma che ne
va direttamente dello sviluppo delle capacità logiche,
cioè delle capacità cerebrali relative alla elaborazione di
ragionamenti compiuti e di affrontamento della realtà
in senso effettivamente duraturo e organico, qualunque sia il settore di competenza chiamato in causa. I
frvutti nefasti dell’attuale carenza in questo senso sono
rinvenibili con drammatica evidenza, ad esempio, nelle giovani generazioni vdel giornalismo, diventato in
prevalenza un giornalismo di suggestione scarsamente
capace di ragionamento informativo integrato: con risvolti drammatici di superficializzazione della funzione informativa e responsabilizzante verso la collettività.
E torniamo in particolare alla specifica formazione
sindacale. Ricordate il già citato Centro Studi Cisl di
Firenze-Fiesole nel suo primo quindici-ventennio di
vita? Era simile, come pure accennato, ad altri grandi
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centri di formazione, di altrettante grandi organizzazioni, nella impostazione di fondo: i vecchi sindacalisti
della Cisl ricordano la inconcepibilità che la formazione d’aula fosse scollegata dalla formazione totale e
specificamente dal comportamento generale da tenere
in aula e fuori, nella vita sindacale e in quella civile in
genere; allo stesso modo, se pensiamo alla citata Villa Camilluccia dove la grande Democrazia Cristiana
formava i suoi quadri, questi ricordano ancora che il
grande Fanfani, per seguire la formazione dei giovani
dirigenti e quadri, posponeva tutti gli impegni politici che non fossero le riunioni di governo o gli impegni internazionali, perché riteneva necessario tornare
sempre a spiegare direttamente che si è prima persone
e poi politici o capi o esperti di questa o quella materia; e che Aldo Moro si fermava a umile colloquio
con i suoi studenti universitari perché gli interessava,
come sempre ripeteva, che il diritto entrasse nella loro
mentalità come valore morale e non come semplice
nozione; mentre i vecchi discepoli di Federico Caffè
ricordano le lezioni d’aula del maestro inframmezzate
da colloqui amicali al banco del bar o alla macchina
delle fotocopie, per approfondire insieme il come e
il perché concretamente “l’economia non è fatta per
arricchire pochi ma per far stare bene tutti, compresi noi qui dentro…”.: così come i vecchi discepoli di
Dossetti raccontano che “il professore” teneva i suoi
incontri affrontando innanzitutto i casi concreti della
loro vita quotidiana. Insomma, ancora una volta, non
si può essere sindacalisti esemplari se non si è cittadini
esemplari, come non si può essere politici esemplari
se non si è cittadini esemplari, come non si può essere ingegneri esemplari se non si è cittadini esemplari. C’era in quella impostazione, implicito ma vivo, il

concetto ante litteram di una formazione permanente
inscindibilmente unita al fondamento di un umanesimo valoriale e di lunga visione: le nozioni seguivano,
le lauree seguivano, i masters seguivano, i titoli seguivano, la lingua inglese seguiva, l’informatica seguiva, le
tecniche di comunicazione seguivano, le metodologie
di negoziazione seguivano, seguiva tutto il bailamme
delle competenze tecniche formali, prodotto prezioso
e necessario ma destinato a diventare sottoprodotto
inquinante e distorcente se si insedia in posizione preliminare e dominante.
Ma, in fondo, c’è davvero bisogno di questa ripuntualizzazione evolutiva della metodologia e della filosofia dei sistemi formativi, anche nel sindacato? Noi
pensiamo di sì: l’Italia è oggi povera di grande classe
dirigente politica, ma anche di grande classe dirigente
sindacale e generale. È pure vero, come è stato osservato, che in realtà non ci sono, oggi, paesi che siano a livelli sensibilmente superiori al nostro, anche da questo
punto di vista: ma questa non è una
buona ragione per non riprendere in
mano un approccio che sia degno di
quel livello di cui Giulio Pastore non
avrebbe accettato uno inferiore, quando metteva mano alla Scuola Cisl o al
Formez, come continua a ripetermi,
guardandomi sornione ma anche accorato, il nostro Alberto De Maio. E
il sindacato è davvero, come lui continua a sottolineare, il soggetto che può
rappresentare oggi, insieme alla politica, la nuova svolta di speranza per il
nostro paese.
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