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1.  Introduzione 

Il sindacato e il mondo della conoscenza 
 
 
Nel 1993 Peter Drucker(1)  prevedeva il ruolo centrale della “conoscenza” 
come fattore cruciale di produzione: “ Il valore oggi è creato dalla 
produttività e dall'innovazione, che sono tutte e due applicazioni della 
conoscenza al lavoro ” dichiarava al tempo, individuando nei  lavoratori 
della conoscenza (knowledge worker)  il gruppo sociale più importante 
negli anni a venire.   
Oggi, lasciato alle spalle il secolo dell’industrialismo, dove “gli impiegati e 
gli operai esecutivi hanno sviluppato l’economia, cambiato città, 
modificato strutture sociali…”(2) siamo testimoni di una realtà, almeno nel 
mondo occidentale, dove il progresso tecnologico ha portato una profonda 
trasformazione nell’ambito del lavoro che vede il prevalere di 
professionalità diversificate con un comune denominatore: la 
conoscenza.(3)   
Se ciò è particolarmente evidente nel settore terziario, non passa 
inosservato il fatto che la  necessità di un continuo rinnovamento delle 
conoscenze è un fenomeno che è entrato in modo irrompente anche nelle 
più piccole aziende manifatturiere, artigianali o agricole.  
Un fenomeno sicuramente legato alla trasformazione tecnologica che 
troppo spesso  viene  percepita come una forza esterna minacciosa per 
alcuni e salvifica per altri. Bisognerebbe, invece, riconoscere il  legame 
indissolubile della tecnologia con l’essere umano in quanto prodotto della 
sua creatività, intesa come continua ricerca di significato (sensemaking)(4) 

della realtà in cui opera e del proprio agire, e che porta  l’individuo ad una 
continua evoluzione delle competenze e conoscenze. 
Il sapere, più del capitale materiale, costituisce  ormai una  risorsa 
indispensabile per  la produzione  e lo sviluppo del sistema economico, 
rendendo il fattore umano al contempo, fondamentale per il processo 
produttivo ma vulnerabile perché diventa facilmente obsoleto da un punto 
di vista professionale.  
Oggi, nell’arco della sua vita lavorativa, una persona si trova 
inevitabilmente a dover cambiare frequentemente ruolo, anche all’interno 
della stessa azienda.  Questi cambiamenti, dettati in parte dall’evoluzione 
delle tecnologie, determinano nel tempo la scomparsa di professionalità e 
la nascita di nuove, che richiedono “altre” competenze.  
Le imprese quindi dovrebbero essere consapevoli che il fattore di 
produzione umano, per  poter  preservare la sua capacità di generare 
valore, deve avere l’opportunità e le condizioni di  apprendere in modo da 
potersi misurare con nuovi compiti.  
Purtroppo, l’attenzione per lo sviluppo del fattore umano è ancora 
qualcosa che viene facilmente dichiarato nelle carte dei valori aziendali ma 
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difficilmente tradotto  concretamente in politiche attive. Basti pensare ai 
numerosi cinquantenni espulsi dal mercato del lavoro perché 
professionalmente obsoleti, ai quali magari si è chiesto solo di ripetere 
meccanicamente gli stessi compiti per tutta la loro vita lavorativa, senza 
avere la possibilità di evolvere professionalmente e individualmente.    
Appare chiaro come questo sistema industriale sia poco funzionale perché 
impoverisce al contempo i lavoratori come persone, le imprese e  in ultima 
analisi la comunità umana.  
L’alternativa  oggi è rappresentata da una visione olistica e non ideologica, 
capace di  riconoscere che ogni organizzazione vive e cresce solo se è in 
grado di valorizzare davvero questo fondamentale fattore di produttività e 
competitività. 
La realtà di un mondo del lavoro basato sulla conoscenza, dove il  
cambiamento continuo crea la necessità di acquisire competenze più 
elevate e sempre aggiornate, ha posto la questione dell’apprendimento  
permanente (cioè non limitato ad una sola fase della vita di una persona) 
come punto centrale nelle politiche economiche, sociali e culturali degli 
ultimi decenni (dal trattato di Lisbona a Europa 2020)(5). Un processo di 
apprendimento continuativo mirato non solo a migliorare la propria 
“occupabilità”  ma anche a favorire lo sviluppo personale e la 
partecipazione alla vita sociale.  
Questa realtà, figlia del superamento di una visione puramente 
meccanicistica  dell’organizzazione e del lavoratore “a servizio delle 
macchine”, era chiara già molto tempo prima agli studiosi di sviluppo 
organizzativo, che avevano focalizzato l’attenzione sul fattore umano e la 
centralità del suo ruolo nel sistema organizzativo. Sono noti a tutti i 
concetti di learning(6) e living organization(7) che hanno evidenziato 
l’importanza di valorizzare le potenzialità individuali e della comunità 
lavorativa nel suo insieme,  per  sviluppare la  competitività e la 
sostenibilità dell’attività aziendale. D’altro canto, precedentemente, figure 
illuminate avevano già lanciato l’allarme di una visione ghettizzante della 
persona come forza lavoro, parte di un mix di ingredienti da miscelare per 
ottenere la migliore produttività. Dal richiamo di S. Weil(8), che invita a 
travalicare la visione del mero lavoratore alla ricerca del  più ampio 
riconoscimento dell’essere umano, alla ricerca ispirata di A.Olivetti che, 
intravedendo in ogni persona le sue potenzialità creative, riconosce ai 
lavoratori il ruolo di co-creatori di valore organizzativo(9). Inoltre, il 
recente concetto di responsabilità sociale, che ricolloca il senso di ogni 
organizzazione nel suo più ampio fine sociale(10), porta a considerare da 
una nuova prospettiva il ruolo del lavoratore che  viene riconosciuto non 
solo come stakeholder interno (portatore d’interesse rilevante nella 
conduzione d’impresa) ma anche esterno (come cittadino e cliente, cioè 
fruitore di beni e servizi prodotti dalle imprese) .  
Nell’attuale mondo della conoscenza quindi, l’impresa evidenzia il suo 
essere sistema complesso e dinamico che può evolvere in modo 
sostenibile solo se riconosce e  valorizza il lato intangibile del patrimonio 
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organizzativo: saperi peculiari e consolidati, ma anche apertura e spinta al 
rinnovamento, cultura aziendale solidale e dinamica.   

Questa visione così evidente trova, pur tuttavia, un ritardo 
nell’applicazione pratica della realtà lavorativa e non solo da parte della 
dirigenza di impresa(11). L’esistenza di eccellenze nel nostro sistema paese 
caratterizzate da visioni all’avanguardia e pratiche evolutive, non può 
distogliere l’attenzione dalle tante realtà, in particolare le piccole e micro 
imprese che vivono le sfide del nuovo mercato globale, con atteggiamenti 
difensivi, reattivi e conservatori. Buona parte del tessuto economico 
italiano  è formato da piccole imprese, molte di queste familiari e alle 
prese con difficili ricambi generazionali. Imprese che hanno necessità di 
“evolvere” e non solo attraverso le tecnologie. Riconoscimento del proprio 
valore peculiare e ricerca di rinnovamento è un connubio vincente, “se 
l’innovazione che si cerca non è solo di  prodotto e neppure di processo 
ma di pensare e agire in modo diverso”(12).  
Una innovazione quindi che diventi cultura diffusa in azienda con la 
partecipazione attiva dei lavoratori e il supporto di una leadership 
lungimirante.  
E’ qui che si evidenzia la necessità per il sindacato di assumere un nuovo 
ruolo. Creare le condizioni per rendere esplicito l’enorme valore aggiunto 
che il fattore umano è in grado di apportare in ambito organizzativo - oltre 
che difenderne i diritti basilari - e contribuire  al contempo allo sviluppo 
sostenibile dell’azienda. Superare il paradigma della gara contro le 
macchine (race against the machine) per favorire un processo 
multidisciplinare e partecipativo di progettazione (e sperimentazione) di 
modelli di organizzazione di tecnologia e lavoro basati su parametri quali 
la qualità della vita di lavoro(13). 
Legare processi e individui in modo da favorire lo sviluppo di entrambi. 
Così il sindacalista diventa vero attore di innovazione secondo una visione 
organizzativa antropocentrica. Sarà così possibile integrare la dimensione 
economica e tecnica delle organizzazioni, dove finora si è concentrata 
l’attenzione, con quella umana-sociale che ne costituisce il vero motore 
propulsivo(14).   
In questo modo il sindacato, consapevole di dover ridefinire il proprio 
ruolo sociale, promuove efficacemente un  approccio  win-win  nell’ambito 
delle  relazioni industriali  e, cambiando  il proprio spirito scarsamente 
innovativo, si apre a  “collaborazioni fondate sui  beni relazionali e non 
solo antagonista”(15).   
Questa sarebbe anche una straordinaria occasione per il sindacato di 
rafforzare, in una visione più ampia, il proprio ruolo come corpo 
intermedio che, citando Chomsky(16), si contrappone all’atomizzazione 
della società, favorendo l’interazione e la costruzione di “spazi in cui si 
possono formulare idee, metterle alla prova, cominciare a comprendere il 
senso dei rapporti umani e imparare cosa significa cooperare”.  
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2.  Il Metodo 

Una nuova visione del sindacalista promotore del 
cambiamento 
 
 
Sebbene il cambiamento costituisca per persone ed organizzazioni, una 
realtà ineludibile, viene generalmente percepito come interferenza in una 
realtà considerata erroneamente stabile; affermiamo “erroneamente” in 
quanto ogni organizzazione, per sua stessa natura,  vive in osmosi con il 
mondo esterno, dando luogo a fluttuazioni e ristrutturazioni. Le 
organizzazioni, spiega Morin(1), sono un sistema complesso e dinamico che 
bisogna comprendere nelle sue singole componenti e nella loro 
interazione.  
Il legame inscindibile esistente tra individuo, organizzazione e il più ampio 
contesto in cui entrambi si muovono, è un processo di costante e 
reciproca influenza che richiede una azione parallela ed integrata per lo 
sviluppo individuale e organizzativo(2). Bisogna quindi guardare oltre la 
sola realtà interna dell’azienda per acquisire una visione più ampia, capace 
di rileggere il sistema di interdipendenze esistenti. 
In questo senso, il sindacalista che sa riconoscere il dinamismo come 
elemento fondante nella vita  delle persone e delle organizzazioni, non si 
limita a rispondere al cambiamento ma cerca di anticiparlo, di 
promuoverlo. Ben sapendo che non è possibile ripristinare situazioni 
preesistenti in presenza di un avvenuto cambiamento delle variabili 
(interne  e/o  esterne), trasforma la sua domanda di fronte ai mutamenti 
da "come posso tornare alla situazione precedente?" a “cosa posso fare 
per cambiare, considerate le nuove realtà dentro e fuori l'azienda?” .  
Per rispondere a questa domanda, come ogni lavoratore della conoscenza, 
il sindacalista deve apprendere abilità peculiari che gli permettano di 
sviluppare capacità  non solo di resilienza ma soprattutto di pro attività. 
Apprendere a conoscere e gestire il cambiamento,  superando visioni 
stereotipate del mondo del lavoro  basate ancora su vecchi modelli del 
primo industrialismo.  Saper cogliere, in azienda e nel contesto esterno, i 
prodromi di tendenze che si stanno sviluppando e che in futuro, 
influiranno sulle attività organizzative e sulle persone che vi lavorano. 
Creare dei veri e propri sistemi sentinella  in modo da poter avviare 
confronti costruttivi con l’azienda ed orientare le strategie verso 
trasformazioni organizzative sostenibili e rispettose del fattore umano  
(innovazioni che portino ad una competizione verso l’alto, innalzando il 
livello di riqualificazione professionale e valorizzazione delle qualità 
individuali del personale).   
Questa evoluzione come lavoratore della conoscenza che promuove il 
cambiamento, non è naturale né automatica ma è necessario operare con 
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metodo affinché il sindacalista diventi consapevole del suo nuovo ruolo.  
Diventa così importante affiancare all’usuale lavoro di aggiornamento sulle 
tematiche sindacali, un percorso di empowerment  in ambiti diversificati 
come lo sviluppo organizzativo, la comunicazione e il potenziamento delle 
qualità e abilità personali (life skills). Si tratta di competenze necessarie 
per il rilancio di questa figura che, invece di giocare di rimando o in 
contrapposizione alle strategie aziendali, deve poter entrare in merito alle 
stesse stabilendo un confronto creativo con l’azienda secondo un 
approccio win-win nelle relazioni industriali. Questa evoluzione del ruolo 
del sindacalista in “promotore del cambiamento”, evidenzia la capacità 
potenziale del sindacato di tornare ad essere attore protagonista nella 
promozione fattiva di un futuro sviluppo equo e sostenibile della nostra 
società.  
 
In questa prospettiva, particolare attenzione va dedicata alla presenza 
sindacale in azienda nelle persone dei delegati. Nel contesto che abbiamo 
innanzi spiegato, non basta essere dei bravi lavoratori che credono nel 
mandato sindacale. La RSU diventa una figura strategica per intercettare 
persone, cogliere nuove esigenze, facilitare il passaggio di conoscenza. 
Una vera e propria colonna portante dell’operatività sul territorio per 
costruire un’azione sindacale di ampio respiro. Molta attenzione andrà 
quindi dedicata alla selezione e formazione dei rappresentanti sindacali, 
puntando su di loro come lavoratori della conoscenza.  
  
Il metodo che proponiamo per sviluppare nel delegato le capacità 
necessarie a diventare un promotore di cambiamento, si focalizza su 
una peculiarità: la compresenza in questa figura di tre dimensioni, quella 
dell’individuo, del lavoratore e del rappresentante sindacale. Se 
queste dimensioni non vengono “riconosciute e guidate”,  possono causare 
conflittualità, stress personali, dinamiche di gruppo negative  con una 
conseguente perdita di efficacia come rappresentanza, sia nelle relazioni 
con gli interlocutori aziendali sia nelle relazioni con i propri colleghi 
lavoratori.  Gestite e valorizzate, invece, possono rappresentare un grande 
valore aggiunto all’azione sindacale, permettendo al delegato di 
promuovere l’innovazione in un’ottica di sostenibilità.  
In altre parole, essere protagonisti di un dialogo costruttivo con l’azienda 
per portare avanti, come obiettivo comune,  un progetto “evolutivo” della 
stessa che veda le persone al centro.  
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La Tridimensionalità del Delegato Sindacale 
 

 

Per poter integrare e creare sinergie tra queste tre dimensioni è 
importante riconoscerne le possibilità, i limiti e le responsabilità. Il 
rappresentante sindacale riesce a svolgere al meglio la sua funzione di 
rappresentanza quanto più riesce a sviluppare le proprie competenze 
personali, sociali e di leadership, cogliendo in modo corretto la portata 
delle proprie potenzialità e i possibili ambiti di intervento. 

 
 
L’ Individuo 

 
Come individuo, ogni persona è responsabile delle proprie scelte 
nell’ambito dei suoi limiti, vincoli e possibilità. Diventare consapevoli di 
questa dimensione vuol dire imparare a conoscere i propri talenti, 
desideri, valori fondanti che spronano all’azione ma soprattutto, 
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riconoscere le paure e resistenze che ostacolano lo sviluppo personale. 
Questo percorso di apprendimento è fondamentale per incanalare le 
proprie energie e gestire al meglio le proprie risorse verso obiettivi mirati.  
Si tratta di migliorare le capacità di autonomia e pro-attività,  migliorare la 
gestione del tempo, il coordinamento con gli altri colleghi rappresentanti 
sindacali e la comunicazione verso i lavoratori.  
 
 
 
Il Lavoratore 
 

 
 
Come lavoratore, l’individuo fa parte della comunità lavorativa di 
un’azienda ed è responsabile relativamente al proprio ruolo nel processo 
organizzativo. Lo sviluppo strategico dell’impresa, guidato dalla direzione 
d’impresa, deve orientare il processo organizzativo di cui il lavoratore fa 
parte, al cliente finale, fruitore ultimo del prodotto e/o servizio ma anche 
fine sociale/ragion d’essere dell’impresa. In questa dimensione, il 
lavoratore  conosce limiti e potenzialità dell’organizzazione “dall’interno”, a 
partire dal suo punto di osservazione privilegiato ma anche dallo scambio 
di informazioni che si crea attraverso il dialogo fra lavoratori. Tuttavia tale 
conoscenza viene spesso ignorata o non valorizzata dal lavoratore. 
L’apprendimento qui si focalizza sulla capacità di cogliere, rileggere e 
comprendere i diversi segnali a livello organizzativo in modo il più 
possibile oggettivo perché così è possibile  osservare ciò che accade in 
azienda con maggiore lucidità, e conseguentemente si diventa capaci di 
delineare proposte realistiche di rinnovamento, basate su dati fattuali, in 
un possibile confronto costruttivo con l’azienda.  
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Il Rappresentante Sindacale 

 

 
 
 
Come rappresentante sindacale, l’individuo è portatore di valori 
afferenti ad un’altra organizzazione (il sindacato) a cui ha aderito. Lo 
sviluppo strategico dell’organizzazione-sindacato viene guidato dagli 
organi direttivi della stessa mentre  il processo organizzativo di cui il 
rappresentante sindacale fa parte è orientato al cliente finale, che in 
questo caso sono i lavoratori dell’azienda. 
 
Questo particolare processo organizzativo di cui fa parte il rappresentante 
sindacale si intreccia con quello in cui riveste il ruolo di lavoratore, dando 
luogo a possibili conflittualità di difficile gestione:  
  
 Conflittualità tra esigenze del contesto aziendale e indicazioni 

strategiche dei referenti sindacali; 
 
 Conflittualità tra le esigenze del contesto aziendale condivise dai 

membri di un gruppo unitario di rappresentanti sindacali e le 
indicazioni strategiche dei diversi referenti sindacali; 

 
 Conflittualità nell’interazione con gli interlocutori aziendali come 

rappresentante sindacale e come lavoratore;  
 
 Conflittualità  nell’interazione con i colleghi come rappresentante 

sindacale e come lavoratore; 
 
 Conflittualità nell’interazione con gli altri RSU come rappresentante 

sindacale e come lavoratore. 
 



 12 

In considerazione di quanto sopra descritto, la formazione tecnico-
specialistica che rappresenta la condizione necessaria per garantire la 
base di conoscenze specifiche del rappresentante sindacale, non è 
sufficiente per acquisire  le variegate capacità necessarie a svolgere un 
ruolo pro-attivo nelle realtà complesse quali sono le organizzazioni.  Saper  
gestire l’emotività, rileggere i processi organizzativi, acquisire capacità di 
leadership, sviluppare un pensiero flessibile e una propensione 
all’innovazione, sono tutte competenze di non immediata interiorizzazione 
ma di  grande importanza in quanto elementi professionali essenziali per  
il rappresentante sindacale.  
La nostra proposta, basata su una nuova visione della figura dell’RSU e 
sull’applicazione di un metodo, integra la consolidata formazione di 
competenze tecnico-specialistiche, con due nuovi processi di 
apprendimento mirati allo sviluppo delle capacità individuali e della 
capacità di rilettura organizzativa. 
 

 
Capacità di rilettura organizzativa 
Questo processo di apprendimento  permette di acquisire la capacità di 
rileggere e comprendere il contesto  organizzativo in modo oggettivo, di 
osservare ciò che accade con maggiore lucidità e delineare proposte 
realistiche di cambiamento. 
 
Capacità individuali (life skills) 
Questo processo di apprendimento permette di sviluppare le proprie 
qualità personali, le capacità  di leadership e di interazione sociale, 
preparando i delegati a svolgere in modo efficace la loro funzione di 
rappresentanza. 
 
Quali modalità per raggiungere l’obiettivo? 
Metodologicamente è fondamentale, nel progettare un percorso formativo, 
intervenire contemporaneamente su più livelli: 
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Singolo RSU 
Lavorare individualmente per favorire l’attitudine alla pro-attività, cioè  la 
capacità di anticipare e promuovere cambiamenti, immaginare ed attuare 
soluzioni innovative. 
 
Gruppo RSU 
Lavorare nella dinamica di gruppo per migliorare  le capacità di 
coordinamento, di confronto costruttivo, di gestione delle riunioni e di 
comunicazione. 
 
Contesto organizzativo 
Lavorare in modo esperienziale, applicando i contenuti del percorso 
formativo nei concreti processi della realtà aziendale in cui si opera.  
 
Questo percorso di sviluppo permette al delegato di attrezzarsi per 
diventare un vero knowledge worker, con  una crescita del suo ruolo in 
termini di  valore sociale (servizio ai lavoratori), di valore economico 
(favorendo lo sviluppo sostenibile dell’azienda in cui lavora) e di valore 
intrinseco e diffusivo (missione della propria organizzazione sindacale).  
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3. I Casi 
L’applicazione del metodo 

Femca CISL Verona, GlaxoSmithKline, Benetton, Elleti, A.T.E.  
 
I casi di applicazione pratica del metodo illustrati di seguito, sono stati 
promossi e realizzati dalle due autrici del position paper.  

Esperienze diverse nel tempo che si sono articolate secondo vari contesti e 
specifiche esigenze, tutte calate nell’attività concreta del sindacalista.  Da 
un lato, quindi, la cura, il dialogo  e il supporto verso i delegati, preziosa 
presenza operativa del sindacato all’interno delle aziende; dall’altro, 
l’interazione qualificata e partecipativa, con i dirigenti d’impresa sui 
processi di lavoro ed aziendali. 
Ripercorreremo qui di seguito dapprima gli episodi che hanno coinvolto 
direttamente alcuni gruppi di delegati  sindacali e successivamente quelli 
che hanno visto il coinvolgimento diretto di personale  in aziende con cui 
si era avviato un confronto costruttivo per definire interventi di sviluppo 
condivisi. Abbiamo preferito usare il termine casi e non best practice, 
perché le varie situazioni non sono state scevre di ostacoli e difficoltà. Ma 
siamo convinte che, come insegna l’apprendimento esperienziale, non si 
apprende solo dai risultati positivi ma anche dalle realtà problematiche 
che ci troviamo ad affrontare. E’ proprio riflettendo su questi ultimi, infatti, 
che è possibile prendere in considerazione elementi prima non previsti ed 
evolvere così  la visione e le modalità  di intervento.  
Vorremmo inoltre evidenziare un importante elemento del metodo di 
lavoro che è l’approfondimento della richiesta iniziale. In molti episodi 
illustrati, la domanda posta originariamente si legava ad una sensazione 
vaga e confusa di necessità, esplicitata con termini generici (come 
formazione o comunicazione) dietro cui si celavano problematiche 
specifiche di dinamiche relazionali o disfunzioni organizzative o 
conflittualità di processi decisionali. Il primo passo quindi è sempre stato 
quello di indagare attraverso il dialogo e l’osservazione della realtà 
fattuale, per far emergere un quadro più chiaro delle esigenze reali  su cui 
poi intervenire.  Ultimo ma non meno importante, lo strumento di cui ci si 
è avvalsi, in modo totale o parziale, per attuare le iniziative: i fondi 
interprofessionali.  
Questi molto spesso vengono utilizzati in modo generico e standardizzato, 
magari delegando ad un corso di formazione di due giorni il compito di 
rivitalizzare persone demotivate da anni. Eppure, i fondi interprofessionali 
possono essere uno strumento molto utile, se utilizzati ad hoc,  per 
favorire l’evoluzione continua del lavoratore e promuovere il dialogo con la 
controparte aziendale fuori dagli ambiti strettamente negoziali, 
mantenendo contenuti  i costi .  
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3.1 Il caso Femca CISL Verona 
Sindacato tra identità e cambiamento 
 
L’origine  
La Femca nasce dall’accorpamento delle  categorie tessile e chimica. Le 
diverse modalità di operare come sindacato, proprie dei delegati di 
provenienza tessile e di provenienza chimica, rappresentano sin dall’inizio 
una difficoltà per l’attuazione di questa integrazione. Il perdurare della 
problematica negli anni  fa sorgere l’esigenza di un’identità nuova, sempre 
dentro la grande famiglia della Cisl, capace di non perdere le esperienze 
vissute, di valorizzare i diversi modus operandi e, al contempo, di dare un 
impulso al cambiamento. 
Oltre a questa criticità si registra tra molti delegati un senso di 
scoraggiamento e demotivazione per le difficoltà incontrate nel loro ruolo 
all’interno dei luoghi di lavoro. Le complicazioni nei rapporti con l’azienda 
e quelle con i lavoratori creano due pressioni contrastanti tra le quali i 
delegati si sentono schiacciati.   
La formazione standard, conosciuta all’interno del sindacato, non si era 
dimostrata efficace in quanto legata maggiormente a percorsi di 
approfondimento tecnico ed a tematiche specifiche del sindacato. Così 
nasce l’esigenza di cercare  qualcosa di diverso anche al di fuori del 
contesto sindacale, che possa meglio rispondere alla situazione. Si viene a 
conoscenza del metodo “Equilibrio Dinamico” che integrando lo sviluppo 
individuale ed organizzativo, sembra ben adattarsi all’ esigenza. Quindi si 
inizia  con curiosità ed interesse la sua sperimentazione in ambito 
sindacale.  
 
Lo sviluppo  
Dopo un approfondimento sulla situazione tra referente sindacale e 
consulente, si decide di organizzare un percorso di sviluppo elaborato ad 
hoc per i delegati, con l’obiettivo di acquisire maggior consapevolezza del 
proprio ruolo e delle relative implicazioni operative, sia in azienda che nel 
più ampio contesto sociale. Per raggiungere lo scopo si reputa necessario 
operare su più livelli paralleli: 
  

- il rafforzamento di qualità personali  e competenze trasversali; 

- l’acquisizione di conoscenze di rilettura organizzativa; 

- l’ampliamento di informazioni specifiche relative al compito sindacale.  

 
Questo approccio integrato  viene applicato alle concrete realtà lavorative 
di ognuno così da poter sperimentare tra un incontro e l’altro, piccoli passi 
di  miglioramento individuale ed organizzativo. 
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Ma la peculiarità del percorso1, che qui vorremmo evidenziare, è la 
modalità di apprendimento orizzontale utilizzata, ovvero un processo di 
apprendimento da discente a discente reso possibile attraverso la guida 
dei facilitatori. In questo modo oltre a permettere ai delegati sindacali di  
confrontare le esperienze lavorative, da un lato  
si consente al singolo di condividere il peso dell’esperienza personale con 
gli altri, riducendone il carico, dall’altro, di avere nuovi spunti  ed un 
confronto costruttivo con i colleghi. In altre parole, i delegati delle varie 
imprese, nell’osservazione e confronto dei diversi cammini individuali, 
riescono a superare la sensazione di impotenza ed inadeguatezza 
personale. 
In questo processo riveste particolare importanza non solo la condivisione 
delle problematiche vissute sul lavoro, quanto la rilettura guidata delle 
stesse da parte del facilitatore, che le riporta nel più ampio e complesso 
contesto organizzativo. Il delegato allenta così la tensione personale 
perché riesce a relativizzare le problematiche che si trova ad affrontare, 
inserendole in dinamiche relazionali ed organizzative più ampie, di cui ora 
è a conoscenza. Viene favorito cioè l’apprendimento organizzativo che, 
come sottolineato da Argyris e Schön(1), è dato dal superamento 
dell’immagine particolare e parziale di “sé in rapporto al tutto”, per 
giungere ad immagini in evoluzione ma “condivise” dei processi 
dell’organizzazione. Avviene così un cambio di percezione del singolo non 
solo della situazione organizzativa in cui lavora ma anche della comunità 
sindacale da cui si sente supportato.   
 
Le lezioni apprese 
Alla fine del percorso i  risultati  sono variati molto in base alle peculiarità 
dei vari individui e del contesto organizzativo in cui questi operavano.  
Possiamo però affermare che nel corso del lavoro abbiamo visto 
svilupparsi una vera e propria “comunità di apprendimento”, che ha 
permesso oltre alla crescita personale, anche il rafforzamento del senso di 
appartenenza all’organizzazione/sindacato. 
Riteniamo quindi che questo tipo di percorso di apprendimento orizzontale 
possa essere di utilità per iniziare a  mettere in movimento i propri 
delegati e rafforzare il loro senso di appartenenza al sindacato. 
Successivamente, laddove ci siano  le condizioni, si potrà passare ad  
interventi focalizzati, cioè mirati a rispondere a situazioni specifiche di 
criticità.   
 

 

                                                
1  Per una illustrazione dettagliata del percorso vedi Marziali B., Zonin R., Il sindacalista come promotore del 
cambiamento organizzativo. Cronaca di un intervento di formazione-sviluppo  in Qualità del lavoro e sviluppo 
organizzativo, Quaderni Ceril, novembre 2007. 
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3.2  Il caso GlaxoSmithKline 
Gestione dei conflitti nei gruppi di rappresentanza unitaria 
 
L’origine 
GlaxoSmithKline  è una multinazionale del farmaco, ampia e complessa 
nella sua organizzazione e altrettanto complessa nell’organizzazione della 
rappresentanza sindacale. Nel momento del cambio generazionale dei 
delegati storici, con figure carismatiche uscite per pensionamento, ci si 
trova con una nuova compagine di RSU in gran parte privi di ogni 
esperienza sindacale e qualche delegato con una esperienza media.  
Il gruppo, nel primo periodo di mandato di circa due anni, affronta senza 
risultati una serie di questioni organizzative su temi sindacali; ciò avviene 
a causa di dinamiche conflittuali  interne  che lo fanno implodere, 
rendendo inefficace l’azione sindacale.   
Di fronte alla evidente necessità di intervenire per migliorare la situazione, 
il sindacato, in primis come Femca CISL, si attiva e discute con l’azienda la 
realizzazione di seminari su vari temi generali (welfare,  clima aziendale, 
ecc.) all’interno di un percorso finanziato con i fondi interprofessionali. Da 
questi seminari, ci si rende conto che per affrontare in modo più incisivo la 
problematica evidenziata, è necessario proporre all’azienda un percorso di 
formazione, elaborato esclusivamente per  il gruppo unitario di delegati e 
basato sul metodo già sperimentato.  
   
Lo sviluppo 
Considerato l’alto numero di membri e la loro eterogeneità ** si propone di 
lavorare sulla gestione della diversità (diversity management). Il percorso 
si focalizza sul rafforzamento del gruppo a vari livelli:  
 
- armonizzazione delle competenze specifiche, per acquisire  maggiore 
consapevolezza del proprio ruolo, dell'evoluzione della presenza sindacale 
nella propria azienda, delle relazioni industriali, ecc.;  

- sviluppo delle capacità personali, per favorire attitudini individuali che 
aiutano la pro-attività ed il confronto costruttivo;  

- miglioramento delle capacità di coordinamento ed iniziativa, per 
rafforzare la cultura del gruppo,  operare in modo efficace e ridurre i 
pericoli di frammentazione nel fisiologico ricambio dei delegati.    

Subito dopo l’avvio del corso, però, i delegati si trovano ad affrontare un 
momento di grande cambiamento organizzativo che comporta grosse 
ripercussioni sui posti di lavoro. Da un lato, questo evento evidenzia ancor 
più l’importanza della scelta operata dai referenti territoriali sindacali per 
rendere il gruppo capace di promuovere un confronto costruttivo con 

                                                
** Per esperienza sindacale, età, provenienza geografica, sigla sindacale  e non meno importante, per l’attività svolta in 
azienda: circa la metà dei componenti sono informatori medici, figure cioè che operano su territori al di fuori della 
sede aziendale. Si viene quindi a creare un’ ulteriore diversità, quella tra operatori interni ed esterni. 
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l’azienda e limitare gli effetti della crisi; dall’altro, si  viene a creare una 
problematica aggiuntiva che rischia di aumentare le conflittualità 
all’interno del gruppo stesso. Infatti, la delicata fase di crisi pone i delegati 
di fronte ad un forte stress emotivo: saper gestire l'ansia per la possibile 
perdita di lavoro, altrui e proprio, e allo stesso tempo saper intrattenere 
con i referenti aziendali un’ interlocuzione unitaria, costruttiva e aperta. 
Tutti elementi indispensabili per conoscere, dialogare e negoziare sulle 
questioni riguardanti i lavoratori. Si decide quindi di calare il metodo nei 
processi reali dei partecipanti, sostenendoli nell’acquisizione di strumenti 
di gestione del conflitto che risultano di utilità nel confronto con l’azienda.  
L’anno successivo, affrontata la riorganizzazione, si pone la questione del 
nuovo contratto aziendale per il quale i delegati chiedono un supporto di 
approfondimento e aggiornamento  su specifiche tematiche sindacali. 
Ma il cambiamento della composizione del gruppo, dovuto alla fuoriuscita 
di alcuni delegati e all’inserimento di nuovi, presenta  un’altra sfida, forse 
meno  apparente ma non per questo meno pericolosa. Il ricambio continuo 
è parte integrante della realtà dei gruppi  unitari numerosi di RSU e quindi 
per garantire il loro  buon funzionamento, è indispensabile avere membri 
preparati a gestire gli effetti del cambiamento con capacità e autonomia. 
Si propone così di proseguire il consolidamento delle nuove modalità 
apprese l’anno precedente (gestione dell’emotività, capacità di leadership, 
ecc.), competenze di non immediata interiorizzazione ma di  grande 
importanza in quanto elementi professionali essenziali per il delegato 
sindacale.  
Considerate le mutate esigenze del contesto, si decide di organizzare gli 
incontri formativi secondo uno schema che prevede una parte di 
formazione tecnico-specialistica, ed una parte di sviluppo delle capacità 
personali e dinamiche di gruppo.  
Nella prima vengono fornite informazioni e dati di interesse specifico 
sindacale (lettura dei dati economici/finanziari, approfondimento del CCNL 
e della normativa in materia di Mercato del Lavoro, aspetti legati alla 
previdenza e assistenza, ecc.), nella seconda il gruppo viene guidato dai 
facilitatori ad individuare quanto di interesse prioritario relativamente alla 
nuova contrattazione aziendale per poi applicarlo nella propria realtà 
organizzativa.  
 
Le lezioni apprese 
Sicuramente nei due anni di impegno ci sono stati molti risultati positivi 
nello sviluppo di competenze trasversali delle singole persone ma per 
quanto riguarda il gruppo, l’esperienza ci ha insegnato che per avere 
risultati duraturi, considerato il fisiologico ricambio di membri in gruppi 
così numerosi,  è necessario investire non solo nella formazione continua 
dei delegati ma anche prevedere, con uno sguardo di lungo periodo, il 
coinvolgimento nei percorsi di sviluppo, degli operatori sindacali di 
riferimento in modo che questi possano fare proprio il metodo per 
garantire la continuità nel cambiamento, in autonomia.  



 19 

3.3  Il caso Benetton  
La scelta di essere pro-attivi 
 
L’origine   
Benetton, grande azienda storica dell’abbigliamento, attua negli ultimi 
anni una serie di ristrutturazioni con conseguente diminuzione del 
personale. Il gruppo di RSU, modificato nel corso del tempo, registra 
nell’ultima elezione una massiccia entrata di nuovi delegati Femca CISL,  
evento che in qualche modo rompe gli schemi precedenti. I delegati, che 
sentono la necessità di migliorare le proprie competenze per agire al 
meglio il proprio ruolo, richiedono una formazione specifica. Si rivolgono al 
loro operatore territoriale il quale si appoggia come supporto alla 
formazione, alla referente della Femca regionale. Quest’ultima avvia un 
dialogo con i delegati della propria sigla, per cogliere i bisogni espressi e le 
reali problematiche che si celano dietro la loro domanda.  
Dallo scambio emerge chiaramente come l’esigenza del gruppo non sia 
esclusivamente di approfondimento tecnico (conoscenza del contratto 
nazionale, delle buste paga, del contratto aziendale e delle tematiche 
legate alle normative sul lavoro) ma  come siano presenti all’interno del 
gruppo dinamiche conflittuali che vanificano il lavoro comune e l’impegno 
delle singole persone. In particolare si rileva una continua e costante 
difficoltà nel gruppo unitario a svolgere un lavoro condiviso di 
approfondimento in modo da essere in grado di interloquire efficacemente 
con la direzione aziendale.  
Si propone quindi di andare oltre l’aggiornamento tecnico-specialistico, 
realizzando un percorso di sviluppo comprensivo che viene condiviso con 
le altre sigle sindacali come iniziativa unitaria.  
 
Lo sviluppo  
Viene organizzato un incontro con i delegati per effettuare una rapida 
analisi partecipata delle loro esigenze specifiche e sulla base dei risultati 
viene elaborato un percorso ad hoc,  successivamente condiviso con 
l’azienda.  
Si propone un processo principale mirato a:   
 
-  lavorare sulla gestione della diversità (diversity management) per 
permettere al gruppo di agire in modo coeso ed efficace e sulla capacità 
di dialogo per migliorare la comunicazione sia verso l’interlocutore 
aziendale sia verso l’interlocutore lavoratore;  

-  favorire nei delegati l'acquisizione di capacità di rilettura organizzativa 
(osservazione di processi organizzativi, analisi delle dinamiche aziendali, 
ecc.), elemento professionale di grande importanza perché permette al 
gruppo RSU di delineare proposte realistiche di cambiamento in dialogo 
creativo con l'azienda. Da sottolineare infatti che l’azienda stava 



 20 

effettuando cambiamenti organizzativi che andavano dalla gestione degli 
esuberi all’adozione di nuove forme di lavoro.  

 

Vengono previste anche sessioni di approfondimento tecnico-specialistico 
sulle tematiche identificate come prioritarie per lo specifico contesto 
aziendale.   Si opera così parallelamente ma in modo integrato su sviluppo 
di capacità individuali e di gruppo e formazione di contenuto specialistico.  

 
Le lezioni apprese 
Ci sono stati buoni riscontri  nell’evoluzione delle singole persone e del 
gruppo ma bisogna tener conto del fatto che, trattandosi di capacità che 
devono essere metabolizzate ed esercitate, è necessario un tempo 
congruo  affinché il metodo porti risultati duraturi. Le trasformazioni 
necessitano di tempo e partecipazione se vogliamo che siano sostenibili e 
che siano quindi un investimento proficuo.   
Inoltre vogliamo evidenziare un elemento critico su cui porre l’attenzione, 
ed è la mancata partecipazione del livello esterno sindacale al percorso di 
sviluppo dei delegati. Questi ultimi acquisiscono ritmi di riflessione-azione 
e metodologie di confronto costruttivo che, se non condivisi con i referenti 
sindacali esterni, possono dare luogo a divergenze o  veri  e propri corti 
circuiti. Vale la pena sottolineare come  gli operatori sindacali 
troverebbero un utile valore aggiunto in tale condivisione anche per la 
propria azione di rappresentanza 
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3.4 Il caso Elleti 
La gestione di una ristrutturazione aziendale  
 
L’origine  
Elleti è un’azienda di medie dimensioni del settore tessile, una lavanderia 
industriale la cui attività è la nobilitazione del tessuto. Nel corso del tempo 
l’azienda ha registrato  buoni risultati ma negli ultimi anni della crisi ha 
subito forti perdite, a seguito delle quali apre un confronto con il sindacato 
proponendo  una riduzione dei costi del personale (deroghe peggiorative al 
CCNL e al contratto aziendale in essere come ridimensionamento dei 
premi e superminimi individuali, rinuncia ai r.o.l., ecc.) al fine di  evitare 
licenziamenti.  
A questo punto il sindacato coinvolge i lavoratori per discutere la 
questione e dal dialogo emerge  una realtà caratterizzata da grosse 
inefficienze organizzative e disfunzioni che fanno perdere in qualità e 
produttività. Tale questione viene posta sul tavolo di confronto con 
l’azienda e si sottolinea la  necessità di basare la riorganizzazione sul 
recupero dell’efficienza e non sulla mera riduzione dei costi per poter 
superare la difficile fase. Si rilancia quindi, chiedendo di attuare la 
riorganizzazione  con un’attenzione al  miglioramento dei processi 
produttivi secondo un approccio metodologico di partecipazione.  
Viene coinvolto il consulente, che era al tavolo della trattativa e che era 
incaricato della riorganizzazione, in un confronto sul metodo proposto e 
alla fine si raggiunge un accordo su uno  scambio che prevede il 
congelamento per 2 anni di 32 ore di r.o.l., a fronte dell’impegno da parte 
dell’azienda di una formazione mirata a riqualificare il personale e 
supportare il miglioramento dei processi organizzativi. 
 
Lo sviluppo  
Per rispondere alla specifica richiesta, si decide di articolare l’intervento in 
due fasi:  
 
- una fase preliminare di indagine “partecipata”, con il coinvolgimento 
del personale aziendale a tutti i livelli,  volta a  rilevare potenzialità e 
aree di miglioramento nell'organizzazione e permettere uno scambio di 
visione tra le persone; 

- una fase di sviluppo volta a  mettere in pratica un nuovo modo di 
collaborare in azienda  attraverso l'attuazione di una o più  iniziative 
pilota, individuate in modo condiviso per rinnovare l’organizzazione e 
valorizzare i talenti individuali.  

 
Dall’indagine preliminare si evidenziano quelle che sono considerate da 
tutti aree di intervento prioritario:  il coordinamento  tra i vari settori, la 
sistematizzazione delle modalità di lavoro, la comunicazione orizzontale e 
verticale. 
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Si decide quindi di focalizzare inizialmente il percorso di sviluppo  sul 
gruppo dei responsabili di settore per favorire la comunicazione e la 
collaborazione inter e intra settoriale mirata al miglioramento dei processi 
di lavoro. Infatti, l’operare in gruppi trasversali favorisce una visione più 
consapevole dell’intero processo organizzativo e un confronto costruttivo 
sulle disfunzioni organizzative. Particolare cura viene anche rivolta allo 
sviluppo delle capacità personali (life skills) dei responsabili, i quali 
dovranno successivamente coinvolgere i propri collaboratori nelle iniziative 
pilota, trasferendo loro strumenti e tecniche acquisiti.  
 
Le lezioni apprese 
Lo sviluppo delle risorse umane ed il rinnovamento organizzativo sono un 
impegno  che presuppone, da parte della proprietà aziendale, la volontà di 
investire sul futuro dell’impresa. Questa concezione di sviluppo sostenibile, 
condivisa con il consulente incaricato della riorganizzazione, non 
coincideva però  con la visione dell’imprenditore  che, prefigurando  un 
futuro diverso per sé e per l’azienda, decideva di non dar seguito al 
percorso intrapreso, vanificando gli sforzi ed i risultati raggiunti fino a quel 
momento.  
 
 
3.5 Il caso A.T.E. 
Tutti in formazione per lo sviluppo sostenibile dell’azienda 
   
L’origine  
A.T.E. nasce nel 1984 da un piccolo laboratorio artigiano e si specializza 
su prodotti plastici per il settore dell’elettrodomestico. Col tempo si 
ingrandisce, cambia la gestione e quindi la generazione degli imprenditori, 
fino a diventare una media azienda dove è in costante sviluppo l’attività di 
progettazione e la realizzazione di nuovi prodotti. Lavora per grandi 
multinazionali del settore elettrodomestico (Elettrolux, Merloni, Smeg) e 
quando il suo maggior cliente sceglie di spostare le attività in Polonia, ad 
A.T.E. viene richiesto di fare altrettanto. 
L’azienda, che resta a conduzione familiare, non è intenzionata a spostare 
tutta la produzione, che nel frattempo si è diversificata in vari altri settori, 
ma decide di aprire un dipartimento produttivo in Polonia per mantenere il 
rapporto con l’importante cliente.  
Nel frattempo il clima aziendale diventa complicato;  da tempo infatti i 
lavoratori segnalano disfunzioni organizzative che incidono negativamente 
sul lavoro in azienda, anche nelle relazioni tra gruppi di lavoratori. 
L’azienda cerca di stare al passo con un contesto esterno in rapido 
cambiamento ma le dinamiche e i modus operandi al suo interno restano 
quelli di sempre, creando situazioni di stress personali e criticità 
nell’attività aziendale (l’emergenza diventa routine quotidiana,  le 
problematiche rilevate diventano oggetto di scontro, ecc.).   
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La situazione non è nuova ma dopo lo spostamento di parte delle attività 
all’estero, le problematiche si manifestano con maggior chiarezza e tutti si 
rendono conto che è importante portare l’azienda a ragionare su come 
rendere più efficiente la produzione all’interno del sito italiano.  
A questo punto nella piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale, 
uno dei primi temi in discussione è come andare ad attuare un modello 
organizzativo partecipato che sia efficace ed efficiente. Su questo si 
concorda con l’azienda di realizzare un progetto per raggiungere lo scopo, 
coinvolgendo le persone che operano in azienda.  
 
 
Lo sviluppo 
Si propone di avviare il percorso con una fase di indagine preliminare 
“partecipata” per rilevare in tempi rapidi, potenzialità individuali e aree di 
miglioramento nella collaborazione ai vari livelli organizzativi. In questo 
modo è possibile evidenziare  le interazioni tra conflittualità relazionali e 
disfunzioni organizzative. Questa fase prevede il coinvolgimento attivo di 
“tutte le persone in azienda”, dagli imprenditori ai responsabili di settore e 
ad ogni singolo lavoratore. Le persone vengono guidate in  una  riflessione 
comune  sui punti di forza dell'impresa, sulle aree di miglioramento in 
relazione alle nuove richieste dei clienti e sulle necessità di sviluppo delle 
potenzialità personali. Si utilizzano tecniche specifiche per facilitare la 
libera espressione e la riflessione “fuori da schemi mentali rigidi e 
consolidati” in modo da favorire visioni pro-positive. 
I risultati, una volta rielaborati, vengono presentati alla direzione di 
impresa e al gruppo dei responsabili, con lo scopo di definire le aree 
prioritarie di intervento dove saranno avviate  piccole iniziative pilota  di 
miglioramento “condivise”.   
Si procede in questa prima parte, con una formazione specifica rivolta al 
gruppo dei responsabili di area, per favorire la collaborazione e la 
comunicazione tra settori in un’ottica di interdipendenza dei reciproci ruoli 
nell’ambito dell’intero processo organizzativo. Di questo gruppo fanno 
parte anche i due imprenditori in quanto responsabili dell’area 
amministrativa e commerciale.  
Negli incontri vengono apprese nuove modalità di analisi “partecipata” 
delle criticità  organizzative e si individuano in modo condiviso, possibili 
vie di miglioramento. Si lavora anche sulle capacità dei singoli e le 
dinamiche di gruppo che incidono nella loro modalità di condurre i processi 
aziendali. Questo è un elemento fondamentale per il prosieguo del 
percorso; infatti nella seconda parte dell’intervento è previsto che i 
responsabili siano coinvolti direttamente nella creazione di gruppi di lavoro 
trasversali sulle iniziative pilota. 
Una peculiarità da porre in rilievo relativamente a questa esperienza è il 
lavoro svolto in parallelo con i due imprenditori per fare in modo che 
sviluppassero le proprie  capacità di leadership. Il passaggio da una 
visione di semplice gestione (manager)  ad una di sviluppo strategico 
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(leader) costituisce  un’evoluzione necessaria per permettere alla 
dirigenza di una piccola o media impresa  di essere attore del 
cambiamento e non doverlo subire continuamente in una corsa affannosa. 
Ed è stata proprio questa percezione di perenne urgenza nella routine 
quotidiana e la scarsa disponibilità a dedicare tempo al processo di 
sviluppo, che ha portato a diluire il ritmo degli incontri previsti, 
diminuendo l’efficacia dell’intervento.    
Terminato il primo percorso formativo, l’azienda dichiara di aver acquisito 
gli strumenti del metodo, di cui riconosce la validità, e afferma di voler 
proseguire il programma intrapreso applicando il metodo autonomamente.  
Ciò non avviene e la parte sindacale sollecita più volte l’azienda a 
proseguire i progetti pilota individuati, coinvolgendo come previsto non 
solo i responsabili ma a cascata anche gli altri lavoratori, le cui attese 
iniziali sul progetto verrebbero disattese.  
Così, nel tentativo di smuovere la situazione, il sindacato propone la 
nascita di un gruppo di miglioramento nell’area produttiva secondo il 
metodo utilizzato. L’azienda dichiara la sua disponibilità all’iniziativa 
proposta ma non la formalizza così come non darà seguito a nessuna 
azione concreta di miglioramento organizzativo “partecipato”.   
  
Le lezioni apprese 
Dall’esperienza possiamo dire che, per quanto riguarda il ruolo sindacale, 
è importante che l’azione sia continua, costante, proattiva e di stimolo nei 
confronti dell’azienda in modo che l’iniziativa intrapresa non venga  
lasciata cadere. La visione di un dialogo interno per il miglioramento 
organizzativo partecipato è, infatti, una prospettiva insolita e non facile da 
acquisire per buona parte dei  dirigenti di piccole e medie imprese. Per 
quanto riguarda invece il processo di apprendimento, abbiamo verificato 
quanto sia importante che, nel momento in cui si decide un determinato 
percorso, tutte le parti lo attuino così come è stato progettato perché sue 
modifiche e/o diluizione nel tempo possono vanificarne l’efficacia. E’ 
importante quindi definire chiaramente sin dall’inizio, le implicazioni del 
metodo utilizzato  relativamente agli impegni che le parti dovranno 
rispettare.   
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4. Conclusioni 
 
 
Queste esperienze ci spiegano che in un mondo così dinamico, dove la 
conoscenza in continua evoluzione richiede ad ogni persona e ad ogni 
forma organizzata di ripensarsi  continuamente, l’immagine del sindacato 
si presenta spesso come un’istituzione ancorata al passato, capace di 
attrarre principalmente i lavoratori meno professionalizzati e più 
facilmente ricattabili. Una situazione che sembra portare il sindacato ad un 
gioco  “in difesa” più che ad un gioco attivo.  
Sappiamo invece che nella realtà, molto spesso operatori del mondo 
sindacale sono portatori di conoscenza e di cambiamento di fronte a realtà 
imprenditoriali che faticano ad attuare il rinnovamento  per difficoltà 
dovute al cambio generazionale, alle piccole dimensioni dell’impresa o ad 
una carenza di visione  imprenditoriale.  
Il sindacato deve tornare ad essere attrattivo e può farlo diventando un 
propulsore di cambiamento con un “focus antropocentrico”, cioè 
promuovendo un dialogo con l’azienda in modo che lo sviluppo 
organizzativo valorizzi e metta al centro il fattore umano. Per raggiungere 
questo obiettivo il sindacato deve riconoscere che è lui stesso 
un’organizzazione di knowledge worker e conseguentemente deve 
dedicare la giusta attenzione ed operare gli investimenti necessari affinché 
i suoi collaboratori si attrezzino  con nuove competenze per affrontare le 
nuove sfide. 
In questo quadro la figura della RSU diventa strategica per costruire 
un’azione sindacale di ampio respiro. Colonna portante dell’operatività del 
sindacato sul territorio  il delegato deve essere posto al centro di una 
selezione e formazione mirata e di livello.  Creare le condizioni perché 
possa diventare un propulsore di cambiamento in azienda, vuol dire 
permettergli di valorizzare le sue qualità individuali, impiegare al meglio le 
sue competenze di lavoratore e mettere in atto la sua conoscenza e 
creatività di delegato sindacale.  Solo così potrà promuovere un ruolo 
attivo e innovativo nel coinvolgimento dei lavoratori e nel dialogo con 
l’azienda.  
In questo senso  evidenziamo l’importanza  di utilizzare  i vari spazi di 
analisi e monitoraggio presenti  in azienda, come ad esempio i diversi  
osservatori, per avere un ruolo proattivo o i fondi interprofessionali, utili 
strumenti per una formazione mirata e di livello, conosciuti nelle aziende 
ma poco sfruttati dal sindacato.  
Essere sempre più presenti  in azienda in un dialogo capace di stimolare 
un confronto per uno sviluppo organizzativo sostenibile e basato sulla 
persona vuol dire, per esempio, accettare la sfida dell’innovazione 
promuovendo il concetto che questa non si riduce alla sola tecnologia in 
un’ottica sostitutiva delle persone e di riduzione dei costi. Lo sviluppo 
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tecnologico, se inserito in una strategia di sviluppo sostenibile, porta ad 
un’ottimizzazione delle risorse, ad un innalzamento della qualità del lavoro 
e a progetti innovativi. Ciò prevede naturalmente il contemporaneo 
sviluppo delle persone in azienda, a tutti i livelli, in termini di conoscenze 
e partecipazione attiva. Non ricettori passivi quindi ma co-creatori di 
valore nel processo aziendale.   
Diventare protagonisti attivi dell’evoluzione organizzativa, da non 
demonizzare ma che deve essere orientata secondo un nuovo approccio 
antropocentrico. Naturalmente tutto ciò ha bisogno di un metodo e di 
un’azione sistematica nei vari livelli di attività,  perché il sindacato possa 
intrattenere un rapporto co-creativo con l’interlocutore aziendale al fine di 
ottenere uno sviluppo eco-umano dell’organizzazione.  
Lanciamo dunque questa proposta, invitando gli altri a raccoglierla e 
sperimentarla.  



 27 

Bibliografia di Riferimento 

 
 

1. Il sindacato e il mondo della conoscenza 
 

(1) Drucker P., Post-Capitalist Society, Harper Business, 1993 
(2) Butera F., Bagnara S., Cesaria R., Di Guardo S.(a cura), Knowledge 

workers. Lavoro, lavoratori, società della conoscenza, Mondadori, 2008 
(3) Butera F., Di Guardo S., Rappresentare e gestire il lavoro della 

conoscenza: un approccio per svelare e sviluppare broad profession, 
Fondazione IRSO, Working Paper 3/2010 

(4) Weick K., Senso e significato nell’organizzazione, Raffaello Cortina Editore, 
1997 

(5) Europe 2020 Strategy,  https://ec.europa.eu 
(6) Senge P., La Quinta Disciplina, Sperling & Kupfer Editori, 1992  
(7) De Geus A., L’azienda del futuro, Franco Angeli, 1999 
(8) Weil S., La persona e il sacro, Adelphi, 2012 
(9) Olivetti A., Il mondo che nasce, Edizioni di Comunità, 2014 
(10) Dorigatti M., Rusconi G., La Responsabilità sociale di impresa, Franco 

Angeli, 2004 
(11) De Masi D., Lavoro 2025, Marsilio Editore,2017 
(12) Drucker P.,  Il management della società prossima ventura, Etas, 2003 
(13) Butera F.,  in D. De Masi, Lavoro 2025, Marsilio Editore, 2017 
(14) Lievegoed B. C.J., Verso nuove strutture organizzative, Natura e cultura, 

2001 
(15) Longoni F., in D. De Masi, Lavoro 2025, Marsilio Editore, 2017 
(16) Chomsky N.,  Sistemi di Potere, Ponte alle Grazie, 2013 

 
 

2. Una visione nuova del sindacalista promotore del 
cambiamento  

 
(1) Morin  H.,  La connaissance de la connaissance , Seuil, 1986 
(2) Ceccherelli P. ,  Gandini A. ,  Marziali B. ,  Marziali S. , Sampietro M. , 

EQUILIBRIODINAMICO. Persone e organizzazioni in evoluzione, Ed. 
Palinsesto,  2014 

 
 

3. L’applicazione pratica del Metodo   
 

(1) Argyris C., Schön D.A., Apprendimento organizzativo. Teoria metodo e 
pratiche, Guerini e Associati, 1998 

 
 

 


