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«Bisogna puntare 
su partecipazione 
e responsabilità»

Intervista a Marco Bentivogli

che zavorra il Paese

Il lavoro è cambiato, ora deve cambia-
re l’organizzazione del lavoro e la par-
tecipazione dei lavoratori per miglio-
rare il benessere organizzativo che, 
come dimostra la ricerca, non è ancora 
all’altezza della sfida della vera inno-

vazione». Marco Bentivogli è il segretario 
generale della Fim Cisl, sindacato che più di 

altri spinge sul tema dell’in-
novazione e della cosiddet-
ta Industry 4.0. 

Bentivogli, che cosa l’ha 
colpita della ricerca Swg? 
«Fa riflettere per esempio che solo una percen-
tuale molto bassa di lavoratori venga apprezza-
ta per il contributo personale 
che ciascuna persona può met-
tere nel fare il proprio lavoro, 
in termini di originalità e cre-
atività, tipico della nostra cul-
tura Italiana, un patrimonio e 
una ricchezza da cui far ripar-
tire anche l’economia. L’inno-
vazione non è tale se non vie-
ne fatta  assieme e la leadership 
manageriale oggi non può che 
essere “trasformativa” e cul-
turale. In Italia l’innovazione 
viene tradita dalla retorica del 
cambiamento che serve al suo 
contrario. Bisogna investire in 
cultura diffusa. Solo in questo 
modo si potrà rispondere all’e-
sigenza di valorizzazione per-
sonale che emerge chiaramen-
te al primo posto nella ricerca 
come principale significato 
che le persone danno al lavoro 
passando da una vision stru-
mentale ad una realizzativa».

Un altro dato che spicca è quello sulla 
“burocratizzazione”: ben il 69 per cento 
dei dipendenti denuncia di «perdere tem-
po per la troppa burocrazia»...
«C’è senz’altro un problema reale di eccessiva 
burocratizzazione del lavoro nel nostro Paese, 
figlio di una cultura diffusa nel pubblico e nel 
privato con scarsa meritocrazia, in cui contano 
ruoli, relazioni e anzianità e poco le capacità e 
il contenuto del lavoro. Oggi la sfida è snellire le 
procedure e le norme, velocizzare il sistema e 
far risparmiare tempo e soldi alle imprese e ai 
lavoratori che vi operano, anche per non sen-
tire il proprio contributo inutile».

Come cambiare dunque le fabbriche in 
questo contesto? 
«La vera innovazione dipende da tanti fattori 
che devono viaggiare insieme e sincronizza-
ti: nuove tecnologie verso industry 4.0, nuove 

modalità di lavoro (Smart working, co-wor-
king), partecipazione dei lavoratori, formazio-
ne come diritto soggettivo, meritocrazia tra-
mite nuovi sistemi di inquadramento, welfa-
re aziendale per conciliare meglio vita e lavo-
ro e aumentare il contributo femminile, orga-
nizzazione del lavoro più coinvolgente, che 
poi significa anche più responsabilizzante».

Non pensa però che nell’analisi manchi 
l’aspetto economico? Io, lavoratore, mi 
impegno e mi realizzo se il mio stipendio 
è dignitoso: negli ultimi decenni e con la 
crisi i salari reali sono calati. E voi a Feder-
meccanica, che propone aumenti nazio-
nali sui minimi solo per il 5 per cento dei 

metalmeccanici, chie-
dete di alzare il salario a 
tutti...
«Certo, il risvolto della 
responsabilità deve esse-
re un livello professionale 
adeguato ed economica-
mente soddisfacente. La 
chiave di volta a livello di 
organizzazione è però la 
responsabilizzazione: che 
significa non solo coinvol-
gimento del lavoratore ma 
partecipazione strategica, 
riconoscimento professio-
nale». 

Riuscirete a mettere que-
ste cose nel nuovo con-
tratto dei metalmecca-
nici che state discutendo?
«Per esempio siamo molto 
avanti sul tema di un nuovo 
inquadramento: sarà com-
pletamente rivisto e adatta-

to a come è cambiato il lavoro. Lo scopo prin-
cipale è rendere trasparenti le differenze tra i 
lavoratori: ognuno deve sapere perché un suo 
collega guadagna di più». 

Sulla partecipazione a quale modello biso-
gna guardare? A quello tedesco dei Consi-
gli di sorveglianza? 
«Le aziende italiane in media sono più picco-
le di quelle tedesche, dunque bisogna distin-
guere. Serve una tastiera di strumenti: per le 
aziende più grandi, sul modello scandinavo, 
i rappresentati dei lavoratori devono entra-
re nei consigli di amministrazione; per quel-
le medie vanno bene i consigli di sorveglian-
za; mentre per quelle più piccole serve un for-
te diritto di informazione e di consultazione 
per tutti i lavoratori, per arrivare qui serve una 
cultura diversa, un nuovo terrreno di incon-
tro tra impresa e lavoro organizzato, guarda-
re avanti insomma». 

«Nel contratto 
metalmeccanici 
innoveremo 
completamente 
l’inquadramento» 

Segue dalla Prima

Il lavoro cambia. Anzi, è cambiato. Le 
innovazioni tecnologiche hanno contribuito. 
L’evoluzione dei costumi e della società, 
hanno impresso i loro colpi. L’idea stessa 
di lavoro ha mutato i propri contorni. Nelle 
imprese, almeno da un punto di vista delle 

dichiarazioni dei tanti manager e dei manuali di 
riferimento, si parla sempre di più, ripetendo un 
mantra ossessivo, dell’orientamento alla persona-
dipendente come risorsa (e non come grattacapo), 
del cliente e dei suoi bisogni come ragion d’essere 
dell’impresa, della spinta al miglioramento 
continuo come standard dell’organizzazione e non 
come fatto contingente. La realtà, tuttavia, è molto 
più complessa e distante dalla sua rappresentazione. 
I temi sono molteplici e, per ora, affronteremo 
solo un aspetto, dirimente: la distrazione delle 
imprese dall’idea di benessere organizzativo.

Caduta l’ideologia della coscienza di classe, 
scorporati gli individui in tanti soggetti che 
soppesano il proprio percorso occupazionale nella 
capacità di ricchezza che riescono ad accaparrarsi, 
la società di oggi ha via via smarrito l’identità del 
lavoro come strumento per il riconoscimento 
delle proprie capacità, dei saperi e competenze. 
Non più, dunque, ascensore sociale, in grado di 
consentire a tutti, grazie alle proprie capacità, 
conoscenze e voglia di fare, di emergere. 

Negli ultimi 25 anni il riconoscimento 
economico è diventato l’unico faro per la 
valutazione del prestigio individuale, soppiantando 
il giudizio sul modo con cui lo si era ottenuto, 
l’operosità e la qualità profusa, la dedizione al 
proprio mestiere e la creatività immessa.  
Il vecchio modello di fare impresa da 
“padrone delle ferriere” è andato in soffitta, 
ma nella realtà siamo ancora in mezzo del 
guado. Il clima nelle imprese, infatti, non è 
ancora quello del benessere organizzativo, 
dell’ambiente stimolante e dinamico. Dalle 
viscere delle imprese italiane emerge una 
freddezza interna, un clima tendenzialmente 
asfittico, in cui è difficile veder riconosciute 
competenze, professionalità e capacità. 

Lavoro di gruppo, sostegno dell’originalità 
e della creatività, visione di lungo periodo, 
condivisione del futuro e delle linee aziendali, 
sono, per buona parte dei lavoratori, delle chimere. 
La realtà appare ancora oggi costellata da una 
burocrazia asfissiante; dall’imperversare, a vario 
titolo e livelli, di piccoli e grandi “autocratini” e da 
soggetti che vivono l’originalità e il dinamismo 
dei dipendenti come messa in discussione di ruoli 
e autorità; dalla difficoltà a gestire l’arcobaleno 
di soggettività presenti nell’impresa, facendo 
tesoro delle individualità e indirizzando le 
molteplici energie verso il bene comune.

Siamo ancora ben distanti, quindi, da 
un modello gestionale di manageriale in 
grado di mettere al centro dello sviluppo 
dell’impresa la dimensione del benessere 
lavorativo e la valorizzazione del capitale di 
competenze e futuro che contiene l’azienda. 

Siamo lontani dall’idea che fa bene al business 
investire su un ambiente che limita i fattori di 
stress; che riconosce e valorizza gli apporti dei 
dipendenti e ne stimola le potenzialità; che ascolta 
le istanze e incoraggia un sistema relazionale 
franco, comunicativo, collaborativo; che assicura 
scorrevolezza operativa, equità di trattamento 
retributivo, ma anche giustizia nell’assegnazione 
di responsabilità e promozioni; che stimola, nei 
dipendenti, il senso di utilità sociale contribuendo 
a dare senso alla giornata lavorativa dei singoli 
e al loro sentimento di contribuire ai risultati 
comuni. Siamo lontani da tutto ciò e, forse, anche 
per questo da anni restiamo, come Paese, nelle 
secche stagnati dello sviluppo e della crescita.

La lotta di classe
per il benessere
organizzativo
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Taglio dei distacchi sindacali: nella Pa “rientrati” 668 lavoratori

—  Il taglio dei distacchi sindacali nella 
Pubblica amministrazione è entrato in 
azione da subito, con il rientro a lavoro 
di “risorse umane corrispondenti 
a 668 distacchi nel quadrimestre 
settembre-dicembre 2014”, primi mesi 

di applicazione del decreto Madia. Il 
relativo risparmio è stimato pari «a circa 
12 milioni». «I risparmi generati siano 
reinvestiti per migliorare la qualità dei 
servizi ai cittadini», chiede la segretaria 
generale della Fp-Cgil, Rossana Dettori.

Massimo 
Franchi

7 Per il lavoro che piace si cambia città,
ma non si rinuncia a un posto fisso

Rispondono i dipendenti di grandi e medie aziende italiane

a vivere nella mia città

alla carriera

a un lavoro sicuro

a una parte di stipendio
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un’occasione per
alzare lo standard
economico di vita

un modo per
portare a casa
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una necessità
che limita

la vita personale

un modo
per fare del bene

agli altri

un’occasione
di realizzazione

personale 51%
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un’occasione per
allargare la propria

cerchia di conoscenze

un modo per
diventare una

persona che conta
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4 La bassa intensità passionale
che ruota intorno al lavoro
Pensando al senso che ha per lei il lavoro, quale
delle seguenti definizioni rappresenta meglio la sua idea?
Lavorare è...

Per fare il lavoro che mi piace sono disposto a rinunciare...

Vorrei avere la possibilità di cambiare spesso lavoro. Lei è...

Rispondono tutte le persone in età lavorativa 

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

5 Il posto fisso è ormai un mito 
per metà degli italiani

non è importante avere un posto stabile,
importante è lavorare

bisogna abbandonare il mito del posto fisso
a favore di un modello di tipo flessibile

Rispondono i dipendenti di grandi e medie aziende italiane
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Rispondono tutte le persone in età lavorativa 
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6 Cambiare lavoro spesso? Piace poco
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