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 Le tante vertenze aperte al Ministero dello Sviluppo sono la 
cartina di tornasole non solo delle perduranti diffi coltà del 
nostro sistema economico e produttivo, ma della mancanza, 
soprattutto in questi ultimi anni, di una vera strategia e di 
una capacità di indirizzo da parte del Governo sulla politica 
industriale. La debolezza del nostro sistema industriale, di 
fronte alla sfi da della competizione globale, è sotto gli occhi 
di tutti. Complice l'assenza di vincoli chiari sul piano euro-
peo ed internazionale, sono ormai troppi i casi di aziende 
che sfruttano il marchio italiano e delocalizzano all'estero la 
produzione (il caso Pernigotti è emblematico) magari dopo 
aver incassato pure i contributi di Stato. 
Noi pensiamo che anche le buone relazioni industriali, la 
contrattazione e soprattutto la partecipazione dei lavoratori 
alle scelte strategiche delle imprese possano rappresentare 
una risposta effi cace al tema spinoso delle delocalizzazioni. 
In Germania i rappresentanti eletti da tutti i lavoratori, 
iscritti o meno al sindacato, partecipano al board delle gran-
di e medie imprese, in posizione (quasi) paritaria con gli 
azionisti, gli shareholders. Il lavoro come tale è rappresentato 
nei consigli di sorveglianza che defi niscono le strategie delle 
imprese, nominano i manager, controllano il loro operato 
e votano anche contro le ipotesi di delocalizzazioni. Perché 
non introdurre fi nalmente questo sistema di democrazia 
economica anche in Italia, riconoscendo ai lavoratori una 
funzione di indirizzo e controllo, di eguale protagonismo 
nelle scelte delle imprese? Sarebbe un rivoluzione economi-
ca, sociale e culturale copernicana per il nostro Paese. 
Del resto, il «Patto della fabbrica» fi rmato da sindacati e 
Confi ndustria ha posto le basi necessarie per un nuovo in-
contro tra capitale e lavoro. Parliamo di più partecipazione 
per alzare la produttività e qualità dei prodotti che hanno 
bisogno della creatività del lavoratore; di partecipazione 
all’innovazione tecnologica, organizzativa e professionale; 
di partecipazione al capitale ed agli utili delle imprese attra-
verso l’azionariato diffuso e collettivo. 
Come si può arrivare a questo traguardo nel nostro Paese? 
Si potrebbe scegliere la strada dei fondi contrattuali ed assi-
curativi che, intervenendo nel capitale di impresa, possono 
condizionare le scelte dei gruppi manageriali, una espe-
rienza che ha avuto molta fortuna in altri Paesi. Per questo 
bisognerebbe in primo luogo detassare i fondi previdenziali 
che invece oggi sono inopportunamente trattati fi scalmente 
come i guadagni di Borsa. Incentivare lo sviluppo di questi 
fondi (che oggi investono prevalentemente all'estero) si-
gnifi cherebbe sdoganare centinaia di milioni di euro che 
potrebbero essere usati dalle imprese italiane per investi-
menti in innovazione, ricerca, formazione, qualità dei nostri 
prodotti. 
In questi anni sono state depositate in Parlamento decine di 
proposte di legge per cercare di riparare l'errore compiuto 
di aver privatizzato le grandi aziende pubbliche (a partire 
dalle telecomunicazioni) senza un disegno di democrazia 
economica. Bisogna ripartire da qui. Il nuovo Governo 
avvii un confronto vero con le parti sociali anche su questo 
tema importante. La Cisl è pronta da tempo. Misureremo 
sul campo il vero riformismo e la volontà di tutte le forze 
politiche (e delle altre parti sociali) di aprire concreti spazi 
di democrazia nei luoghi di lavoro, a partire da una legge di 
sostegno alla partecipazione organizzativa ed anche aziona-
ria dei lavoratori, introducendo la presenza dei rappresen-
tanti eletti dai lavoratori nelle sedi dove si decide il destino 
delle aziende. Questa è la strada per proteggere anche il 
nostro made in Italy, tutelare le produzioni di eccellenza ed i 
posti di lavoro.

Annamaria FURLAN
Segretaria Generale Cisl

Partecipare
per rappresentare
il lav oro

(Giuseppe Toniolo, il precursore)

INTERVENTO – ANNAMARIA FURLAN 

La quarta rivoluzione
industriale: 

l’impresa 4.0
Il messaggio cristiano si confronta con la nuova realtà produttiva 

nel convegno dell’11 ottobre «Le nuove frontiere del lavoro e della 
partecipazione», promosso dal Centro studi «Giorgio Catti» insieme alla 
Cisl Piemonte e Cisl Torino e con la collaborazione dell’Ucid Piemonte, 

del Centro di studi «Giuseppe Toniolo», del Centro culturale «Piergiorgio 
Frassati» e dell’Uffi cio della Pastorale Sociale e del Lavoro del Piemonte
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Industria 4.0 
il lavoro 

delle persone

stretti?) di autonomia per i 
lavoratori, con il problema 
del coinvolgimento attivo 
e della partecipazione. Gli 
spazi di partecipazione, la 
modifi ca delle competenze 
e i nuovi input sulla forma-
zione, le politiche salariali 
e i percorsi di carriera, i 
miglioramenti ergonomici 
su salute e sicurezza e l’in-
sorgenza di stress da lavoro 
correlato… sono i capitoli 
principali che le nuove ri-
cerche tentano di affron-
tare.
Il lavoro che serve. Per-

sone nell’industria 4.0 
ha aperto in Italia l’inda-
gine sulla modifi cazione 
organizzativa, le poten-
zialità e diffi coltà della 
trasformazione digitale, 
l’investimento congiun-
to in tecnologia e risorse 
umane, l’impatto delle tra-
sformazioni digitali sulla 
forza lavoro in termini di 
benessere, partecipazione 
alle trasformazioni, oppor-
tunità e rischi percepiti, la 
frontiera della formazione, 
le competenze e i bisogni 
emergenti. Il libro è il frut-

to di una ricerca sul campo 
che ha coinvolto 20 im-
prese del Made in Italy, 
intervistando individual-
mente e attraverso due 
focus group mirati 131 
persone in 11 regioni ita-
liane, per quasi 100 ore e 
26.000 chilometri di viag-
gi nel paese – per vedere 
le fabbriche da vicino. In 
questo senso, al centro del 
libro ci sono le fabbriche 
che stanno interpretando 
la trasformazione 4.0 con 
tutte le sue contraddittorie 
manifestazioni, in termini 
di cultura manageriale, svi-
luppo organizzativo, scelte 
tecnologiche, ruolo dei la-
voratori, modelli regolati-
vi, percezioni dei sindacati.
Il libro in realtà è l’esito di 
un lavoro sulla trasforma-
zione digitale che impegna 
gli autori dal 2014, con un 
primo libro di grande suc-
cesso pubblicato nel 2016, 
Industria 4.0. Uomini e 
macchine nella fabbrica 
digitale. 
Il saggio è organizzato in 
cinque capitoli, frutto del 
lavoro congiunto di diversi 
autori, non soltanto ricer-
catori ma anche esperti 
di innovazione, formatori, 
sindacalisti, giuslavoristi. 
Si tratta dunque di una ri-
cerca sul “lavoro che serve” 
perché quando la marea 
del dibattito sul futuro si 
ritira, quel che resta sono 
storie di fabbriche e so-
prattutto di persone,
che si giocano un ruolo 
dentro una trasformazione 
digitale sempre più visibile 
e consistente, di cui il  li-
bro prova a presentare uno 
spaccato in un orizzonte 
che resta incerto e inevita-
bilmente esposto ad aggiu-
stamenti e interpretazioni 
anche discordanti.
Il viaggio dei ricercatori 
inizia dalle fabbriche e da-
gli uffi ci, dove una miriade 
di persone continua a lavo-
rare, progettare, realizza-
re e nel farlo si interroga 
inevitabilmente sul futuro 
proprio e delle generazio-
ni che verranno, sapendo 
che la rivoluzione in atto 
– se siamo d’accordo a de-
fi nirla cosi – si consuma 
dentro le aziende ma an-
che dentro la società.

La redazione

I l dibattito pubbli-
co sull’industria 
4.0 ha a lungo pro-
posto, almeno in 
Italia, una chiave 
di lettura stretta-
mente tecnologica. 

Da qualche tempo tutta-
via la discussione sugli ef-
fetti sociali del nuovo pa-
radigma inizia a formarsi, 
aprendo fronti di indagi-
ne per le scienze sociali, 
economiche e giuridiche 
spinte ad analizzare la ri-
confi gurazione in atto dei 
rapporti fra persona e or-
ganizzazione, tecnologia 
e sistemi produttivi, lavo-
ro e tempo libero, mer-
cato e società. 
Cresce il bisogno di cono-
scere le ricadute dell’in-
dustria 4.0 sul lavoro, per 
rispondere a un confronto 
pubblico poco informato e 
velato di elementi ideolo-
gici, insomma privo di dati 
e analisi puntuali sui rap-
porti che l’industria 4.0 
instaura con i meccani-
smi dell’apprendimen-
to e dell’addestramento, 
con l’esercizio della creati-
vità e del problem solving, 
con la defi nizione di nuovi 
margini (più larghi o più 

VOLUME – DA UN’INDAGINE IN 20 AZIENDE: ANALISI PER RIFLETTERE SULLA TRASFORMAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI, POSTFAZIONE DEL RETTORE DEL POLITECNICO FILIPPO SARACCO  

Cresce il bisogno di conoscere 
le ricadute dell’industria 4.0
sul lavoro e sulla formazione
delle nuove generazioni
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Note 
logistiche
PER CHI INTENDE 
PARTECIPARE:
La prenotazione per 
assistere ai lavori di 
una delle due sessioni, 
o a entrambe, dovrà 
essere effettuata 
a mezzo e-mail 
indirizzata a 
una delle due 
Segreterie del 
Convegno sopra 
indicate: 
info@centrostudicatti 
usr.piemonte@cisl.it

PER CHI 
NON POTRÀ 
PARTECIPARE:
I lavori del Convegno 
saranno trasmessi 
in diretta streaming 
sul sito della CISL – 
Piemonte

PER CHI 
È INTERESSATO 
ALLA 
REGISTRAZIONE 
AUDIOVISIVA 
DEGLI INTERVENTI:
Sarà possibile 
visionare 
la registrazione 
integrale degli 
interventi sul sito 
del Centro Studi 
Giorgio Catti 
www.centrostudicatti.it

PER CHI VUOLE 
CONOSCERE 
IL PROFILO 
(CURRICULUM 
E FOTOGRAFIA) 
DEI SINGOLI 
RELATORI:
Sono reperibili nella 
Foto Gallery del 
Centro Studi Giorgio 
Catti sul sito 
del settimanale 
«La Voce e il Tempo»:
www.vocetempo.it

11 ottobre 2019
CONVEGNO

Le nuove frontiere 
del lavoro 

e delle relazioni industriali
Sede

Auditorium Vivaldi - Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
p.zza Carlo Alberto, 3 - Torino

Enti promotori
CENTRO STUDI GIORGIO CATTI - Torino

CISL Piemonte - CISL Torino

Enti partecipanti
UCID Piemonte - Centro Studi Giuseppe Toniolo di Torino; 

Centro Culturale Pier Giorgio Frassati
Ufficio Piemontese della Pastorale Sociale e del Lavoro

Unione Industriale Torino;  Fondazione CRT- Compagnia di San Paolo

Enti aderenti
SAA / School of Management di Torino

Unione Industriale Piemonte 
ACLI  Piemonte - MCL Piemonte
 Fondazione Piazza dei Mestieri

Azione Cattolica del Piemonte e Valle d’Aosta - SER.MI.G.

con il patrocinio di
Regione Piemonte - Consiglio Regionale del Piemonte

Ufficio Scolastico Regionale (M.I.U.R.) per il Piemonte - Politecnico di Torino

con la collaborazione della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

documento di riferimento
(Patto della fabbrica)

Accordo programmatico di indirizzo per l’instaurazione di Relazioni Industriali innovative

siglato il 28/2/18 da Confindustria e dalle tre Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL,

in cui si auspica di ‘valorizzare forme di partecipazione nei processi strategici dell’Impresa ‘

Coordinatore:  Marco Castagneri (Consigliere Centro Studi Giorgio Catti)

Segreteria del convegno: 

Barbara Lavezzo (Segreteria Generale USR- CISL Piemonte): usr.piemonte@cisl.it

Tomaso Giuseppe Cravarezza - Consigliere delegato del Centro Giorgio Catti: info@centrostudicatti.it

Enti promotori:

Patrocini:

con la collaborazione di:

 

Le parole 
di Adriano 
Olivetti

Dai discorsi tenuti da 
Adriano Olivetti a operai e 
impiegati della Società: 
a Pozzuoli nel 1955, in oc-
casione dell’inaugurazione 
del nuovo stabilimento:
«Il segreto del nostro 
futuro è fondato sulla mo-
dernità dei macchinari, e 
dei metodi, ma soprattutto 
sulla partecipazione opero-
sa e consapevole di tutti ai 
fini dell’azienda», a Ivrea, 
nel 1954, rivolgendosi alle 
‘Spille d’oro’: «Lo sconvol-
gimento di due guerre ha 
spinto l’uomo definitiva-
mente verso l’industria 
e l’urbanesimo. Nacque 
così il mondo operaio del 
Nord in cui la spinta per la 
conquista di beni materiali 
ha in qualche modo cor-
rotto l’uomo vero, figlio di 
Dio. Gesù si presentò agli 
abitanti di Nazareth e al 
mondo che lo attendeva 
come figlio di falegname e 
fabbro. Onde il Cristiane-
simo, elevando la dignità 
della persona umana, fu 
principio di una autenti-
ca rivoluzione. Il mondo 
moderno deve accettare il 
primato dei valori spirituali 
se vuole che le gigante-
sche forze materiali alle 
quali esso sta rapidamente 
dando vita, non solo non lo 
travolgano, ma siano rese 
al servizio dell’uomo.
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Ufficio  Piemontese  Pastorale  Sociale  e  del  Lavoro 
 

  

 

Venerdì 11 o� obre 2019 
Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

Piazza Carlo Alberto n. 3

1ª Sessione
Ruolo dei lavoratori nell’Impresa 4.0

(Ore   9,30) - Registrazione partecipan�   
(Ore 10,00) - Do� .ssa Bruna TOMASI 

(Segretaria Cisl Piemonte)

Apertura lavori
 (Ore 10,05) - Do� . Guglielmo BARTOLETTI 

(Dire� ore della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino)
Il ruolo della Biblioteca Nazionale nella formazione 

per l’avviamento al lavoro

(Ore 10,15) - Alberto CIRIO 
(Presidente della Giunta Regionale del Piemonte)

Intervento isti tuzionale

(Ore 10,40) - Prof. Egidio Walter CRIVELLIN 
(Presidente Associazione Centro Studi Giorgio Ca�   – Torino)

Signifi cato di una scelta

 Prof. Michele ROSBOCH 
(Presidente Centro Culturale Pier Giorgio Frassa� )

L’impegno dei ca� olici

Relazioni

(Ore 10,55) - Mons. Marco ARNOLFO 
(Arcivescovo di Vercelli - Delegato nella C.E.I al Lavoro per il Piemonte)

Il lavoro dell’uomo nel piano della Creazione

(Ore 11,20) - Prof. Daniele CIRAVEGNA 
(Preside emerito della Facoltà di Economia -   Università di Torino) 

Lavoro e partecipazione gesti onale nella Dott rina sociale della Chiesa

 (Ore 11,45) - Prof.ssa Annamaria POGGI 
(Docente di Diritt o Amministrati vo - Università di Torino)

La partecipazione dei lavoratori nei lavori 
della Costi tuente e nel dett ato costi tuzionale

 (Ore 12,10) - Prof. Guido SARACCO 
(Re� ore del Politecnico di Torino)

Lecti o magistralis Formare al lavoro nel Tempo dell’industria 4.0 

(Ore 12,35) - Dr. Sergio BLAZINA 
(Responsabile nell’Uffi  cio scolasti co regionale per il Piemonte - MIUR - 

dell’area rapporti  fra scuola e mondo del lavoro nei suoi molteplici aspetti  )
 Innovazione didatti  ca e sviluppo di competenze 

per il lavoro nell’orizzonte dell’industria 4.0

(Ore 13,00)   Pausa pranzo

2ª Sessione
(Ore 14,00) - Giovanni BARATTA 

(Segreteria Cisl-Piemonte) 

Apertura lavori

(Ore 14,05) - Do� . Alessio FERRARIS 
(Segretario Generale CISL Piemonte)

Introduzione

(Ore 14,20) - Prof. Giovanni QUAGLIA 
(Presidente Fondazione CRT)

Il ruolo delle Fondazioni per lo sviluppo e la crescita del territorio

(Ore 14,40) - Dr. Alberto ANFOSSI
(Segretario Generale della Compagnia di San Paolo) 

Il ruolo delle Fondazioni Bancarie nei processi formati vi dei lavoratori 4.0

Tavola rotonda sul tema: 
Lavoro 4.0 - Formazione permanente

(Ore 15,00) – Dr.ssa Filomena GRECO 
(Giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’)

 Opinioni a confronto

Dr. Davide CAREGNATO 
(Dire� ore della SAA- School of Management d Torino - via Ven� miglia)

Dr.  Riccardo GHIDELLA 
(Presidente Nazionale UCID – Unione Cris� ana Imprenditori e Dirigen� ) 

Dr. Massimo RICHETTI 
(Responsabile Relazioni Sindacali dell’Unione Industriale di Torino)

Dr. Domenico LO BIANCO 
(Segretario CISL- Torino)

 Dr.ssa Filomena GRECO: Conclusioni della Tavola rotonda

Relazione conclusiva 

Le proposte della Cisl
 (Ore 15,50) - Annamaria FURLAN 

(Segretaria Generale della CISL)

Le proposte della Cisl sulla partecipazione dei lavoratori 
alla gesti one aziendale e sulla formazione permanente 

degli operatori delle imprese 4.0

En�  partecipan� :

En�  aderen� :


