
La partecipazione innovativa nell’evoluzione 4.0 

Esperienze ed elaborazioni dai luoghi di lavoro. 

 

Nel corso tortuoso e altalenante delle moderne trasformazioni economico-produttive, alle ineluttabili 

esigenze di nuove implementazioni tecnologiche, si è sempre accompagnata la domanda su che fine avrebbe 

fatto il lavoro, la sua organizzazione e le relazioni tra le persone nei meandri dei sistemi d’impresa. 

Se nel secolo scorso si sono imperiosamente affermate le straordinarie intuizioni di Taylor e suoi 

contemporanei, con l’avvento dell’organizzazione scientifica del lavoro, certamente questo secolo si è da 

subito presentato con quote di incertezza talmente elevate da sconsigliare proposte con livelli di 

determinismo analogo a quello precedente. 

Si sono manifestate a più riprese varie forme di suprema fiducia nei sistemi automatici, nelle macchine, nei 

robot e ora nell’intelligenza artificiale, fino a sfiorare meccanismi di singolare idolatria. 

Tuttavia, le imprese e le Università non hanno mai smesso di investire sull’uomo, sulle sue competenze, sul 

lavoro in team e mai come negli ultimi anni è cresciuto il volume di formazione continua e di training nei 

contesti lavorativi. 

Sembrerebbe restare decisivo il valore dell’apporto umano, di capacità manuali e intellettuali, per far 

funzionare le cose, almeno per i prossimi anni. 

L’esperienza inedita della pandemia da Covid-19 dimostra però quanto siano illusorie le ambiziose velleità 

umane di controllo e governo del futuro, almeno nelle prospettive di lungo periodo. Questa infezione mette 

anche in evidenza quanto sia necessario “ascoltare” di più non solo il mercato, ma anche l’ecosistema, cosa 

che i sistemi organizzativi evoluti hanno peraltro cominciato a fare da alcuni anni. Infine, il mondo si scopre 

più piccolo e i diversi attori economici, politici e scientifici, oscillano continuamente tra la competizione 

furiosa e la collaborazione, per giungere alla risoluzione dei problemi. 

La stessa dinamica di competizione per un verso e di collaborazione per l’altro è alla base delle scelte 

strategiche e manageriali con cui molte imprese devono misurarsi. Non esiste una soluzione perfetta, ogni 

modello porta con sé effetti e conseguenze non sempre positivi. Il comando e il controllo rigoroso 

garantiscono obbedienza e (talvolta apparente) ordine, ma scarso tasso di innovazione. L’autonomia e la 

“libertà nel lavoro”1 offrono idee e creatività, ma talvolta confusione. 

Perché allora ingaggiare i lavoratori in processi di partecipazione se non si hanno certezze di risultato? 

L’esigenza delle persone di partecipare è insopprimibile, anche tra coloro che per anni sono alla catena di 

montaggio e ripetono continuamente gli stessi movimenti. Esiste uno spazio di ambizione che ciascuno prova 

ad esplorare al fine di riconoscersi e farsi riconoscere nella propria dignità. 

La domanda non dovrebbe essere dunque se serva o meno la partecipazione, per l’efficienza aziendale, per 

le performance di processo o per la qualità del prodotto, ma come orientiamo questa naturale spinta 

partecipativa che le persone manifestano a prescindere, talvolta anche attraverso il conflitto. 

Partecipazione è altra cosa dal coinvolgimento, nella prima la peculiarità essenziale sta nel mantenere integre 

le giuste ambizioni e istanze del soggetto chiamato a partecipare, nel secondo prevale la sensazione di 

ingranamento in un turbine di attività guidate esclusivamente da altri. 

 
1 G. Mari. Libertà nel lavoro. La sfida della rivoluzione digitale. Il Mulino 2019 



In ogni caso credo che la partecipazione autentica non possa sostituirsi alla negoziazione, collettiva e 

individuale, che continua ad essere un pilastro complementare e insostituibile nelle relazioni lavorative. 

Si è troppo spesso intesa la partecipazione come una forma edulcorata o gentile delle relazioni d’impresa, 

coloro che usano il conflitto sono i duri, chi propende per la partecipazione risulta gentile e moderato. Uno 

schema rappresentativo decisamente poco utile per chiarire, ma soprattutto inefficace nel terzo millennio 

dove si affermeranno le organizzazioni intelligenti (smart), difficilmente ascrivibili a schematismi così grezzi 

e superficiali. 

“Se non può esserci partecipazione senza conflitto, cioè senza un modo autonomo del lavoro di essere nella 

partecipazione, non può neppure esserci partecipazione senza condivisione, cioè senza l’assunzione di un 

terreno comune tra capitale e lavoro composto di elementi diversi, economici, aziendali, personali, culturali, 

valoriali.”2 

Il problema di fondo non è certo il tasso di conflittualità nel confronto, è dimostrato come un sano conflitto 

possa talvolta generare buone idee. Piuttosto si tratta di rendere la partecipazione efficace, perché solo così 

acquisirà valore autentico per tutti i soggetti protagonisti del processo partecipativo, secondo logiche win-

win. “La nave per seguire la giusta rotta ha bisogno di due timoni, quello manageriale e quello operaio.”3 

Per ottenere l’efficacia è appunto necessario far bene le cose, con metodo, rigore e passione, il segreto in 

fondo sta proprio nel “come”. 

 

1. La partecipazione che genera innovazione. 

Le forme di partecipazione strategica e di conduzione dell’impresa attraverso consigli di amministrazione o 

di sorveglianza non hanno trovato molto riscontro. Si tratterebbe di modalità che coinvolgono alcuni (pochi) 

rappresentanti dei lavoratori in frangenti decisionali ad alto livello. 

Trattando invece le forme di partecipazione di carattere organizzativo, in grado di generare innovazione, 

bisogna precisare che queste necessitano di contesti precisi e di una scelta paradigmatica che non è usuale 

trovare nei sistemi di impresa. Intendiamoci, sono molte le esperienze di partecipazione diretta nelle quali i 

lavoratori sono ingaggiati senza forme di intermediazione e magari gestiscono anche importanti processi 

decisionali. Molto carente invece la proposta di esperienze di gestione partecipata che coinvolgano i 

rappresentanti sindacali, ancor meno se pensate in correlazione con la produzione di innovazione. 

“La partecipazione è un processo di collaborazione e di condivisione; gli obiettivi programmati e conseguiti 

interessano gli attori in causa (i lavoratori e la controparte imprenditoriale); non basta rispettare i contenuti 

negoziati. Il valore aggiunto è rappresentato dallo spazio non esplicitamente negoziabile, dal senso di 

corresponsabilità, dall’identità con la vita dell’impresa.”4 

Perché è così importante coniugare partecipazione e innovazione? 

Almeno per due ragioni che riguardano le aziende e i lavoratori: 

- Nessuna impresa può sperare nel futuro senza produrre innovazione continua. I cambiamenti 

innovativi e talvolta “rivoluzionari” possono moltiplicarsi solo attraverso la partecipazione da parte 

della moltitudine dei lavoratori. 

 
2 G. Mari, in “La partecipazione creativa nella fabbrica intelligente”, a cura di A. Cipriani, Firenze University Press 2018 
3 Carlo, operaio e rappresentante sindacale grande azienda Sud Italia 
4 G. Baglioni, in “La partecipazione creativa nella fabbrica intelligente”, a cura di A. Cipriani, cit. 



- I lavoratori, oltre a quelle conservative, manifestano fisiologicamente pulsioni innovative e sono 

generalmente consapevoli di quanto il futuro del loro lavoro sia associato al tasso di innovazione che 

il sistema organizzativo aziendale riuscirà a creare. 

Per poter mettere in relazione la partecipazione con l’innovazione è necessario perseguire perlomeno le 

seguenti condizioni: 

a) La sana proattività e la valorizzazione di tutte le persone coinvolte nei processi, ciascuno secondo 

ruoli, competenze e attitudini specifiche. Determinante risulta la capacità di coniugare efficacemente 

l’innovazione tecnologica e quella organizzativa attraverso percorsi di formazione continua e lavoro 

in team.  

b) L’utilizzo di sistemi organizzativi e metodologie in grado di migliorare, imparando dagli errori e 

implementando meccanismi di analisi rigorosa di sprechi e inefficienze. Un’organizzazione che 

riuscendo a imparare continuamente è capace di produrre pratiche innovative, sia nel contesto 

contingente che per gli sviluppi futuri. 

c) La gestione efficiente ed efficace della supply chain dai primi fornitori fino al cliente finale, 

considerando i vari soggetti partner con cui interagire, collaborare e progettare. 

Non sono pertanto sufficienti i buoni propositi di alcuni imprenditori, con piglio talvolta paternalista, né 

talune finte istanze di parte sindacale che tradiscono scarsa convinzione. Sono indispensabili visione, 

impegno e capacità. 

È interessante osservare che dove si sono realizzate esperienze tangibili le cose hanno cominciato a 

funzionare e senza il corredo di mirabolanti infrastrutture, anzi forse proprio perché si sono evitate, badando 

più alla sostanza che alla forma. 

“Partecipazione ed innovazione rappresentano un binomio che sta dimostrando coi fatti e con una ormai 

ricca evidenza empirica di produrre valore aggiunto. Quest’ultimo non dipende solo dal contributo che 

ciascuna delle due è in grado di arrecare al benessere dei lavoratori e alla efficienza delle aziende, ma anche 

dalle interazioni positive che si instaurano tra partecipazione ed innovazione.”5 

 

2. Partecipare nel tempo della rivoluzione 4.0. 

Riflettere sulle esperienze di partecipazione negli ultimi due decenni è risultato relativamente agevole, anche 

se per descrivere gli importanti cambiamenti ci si è dovuti arrampicare su improvvisati neologismi come post-

industriale, società della fine del lavoro o altri analoghi. Recentemente la musica è cambiata e si tratterà di 

misurarsi con trasformazioni imponenti, forse rivoluzionarie, che di fatto mutano il paradigma. 

La novità più invasiva, a mio parere, riguarda l’introduzione sempre più massiccia dell’intelligenza artificiale 

(AI) nei sistemi competitivi. Nondimeno avranno un ruolo potentemente “disruptive” le altre tecnologie 4.0, 

come Internet delle cose (e delle persone), la manifattura additiva, i sistemi virtuali o i big data. 

Ora, quali spazi di partecipazione rimarranno per le umane intelligenze alla luce di questo impressionante 

impulso tecnologico, così ampio e pervasivo? Difficile rispondere senza possedere la sfera di cristallo, ma 

dalle prime evidenze di implementazioni 4.0 si può evincere che: 

- Le forme di AI sono ancora lontane dal superare l’intelligenza umana (step previsto dalla Singularity 

University nel 2040) e gli innumerevoli bachi riscontrati nella realtà dicono quanta strada debbano 

ancora fare gli algoritmi e le reti neurali per rispondere a compiti davvero creativi. 

 
5 C. Dell’Aringa, in “La partecipazione creativa nella fabbrica intelligente”, a cura di A. Cipriani, cit. 



- Le nuove categorie tecnologiche hanno potenziali enormi, ma proprio per l’ampiezza di intervento e 

per la loro necessaria integrazione con l’uomo, richiedono capacità di progettazione e feed back 

molto raffinati da parte umana. Serve tra l’altro un approccio integrato, non basta un bravo data 

scientist per realizzare un capolavoro. 

- Non è all’orizzonte la possibilità per le macchine di poter esprimere emozioni vere, di compatimento 

e autentica empatia. L’anima resta per ora stabilita sul terreno umano ed ha un valore immenso, 

soprattutto dov’è richiesta sempre più creatività e sviluppo di valori intangibili. 

Partecipare in modo intelligente, sviluppare proattività e protagonismo per creare valore e dare senso al 

lavoro, resterà una sfida bella e forse più ardua. Si tratterà di misurarsi e collaborare non solo all’interno 

di team interfunzionali capaci di mettere fuori gioco l’autorefenzialità, ma di sapersi “relazionare” con 

reti di intelligenza artificiale, magari utilizzando al meglio l’incredibile potenza di calcolo che macchine 

come i computer quantici potranno fornire. 

 

3. Partecipare è costruire spazi di libertà. 

Esiste una libertà da qualcosa, ma ancora più affascinante è quella per qualcosa. 

Già il buon Gaber ha saggiamente suggerito un affascinante nesso tra i due valori: Libertà non è il coro di un 

moscone o uno spazio libero, libertà è partecipazione! 

Non vi è dubbio che potersi giocare, soprattutto nel proprio lavoro, spazi di protagonismo e creatività è come 

provare a dare gambe ai propri sogni, senza sconclusionati voli pindarici, ma concentrandosi invece sulla 

potenzialmente feconda concretezza insita nella propria quotidianità. 

“Il lavoro è anche un’opportunità per poter crescere a livello di conoscenza e cultura personale.”6 

È proprio questa idea di crescita che stimola mente e anima di molti lavoratori, nelle fabbriche come negli 

uffici. Una crescita che dimostra connotati dinamici e si presenta con vigore come la leva principale per 

combattere le paure del cambiamento e i timori dell’esclusione. Non sarà certo solo con strumenti 

classicamente difensivi che si potrà guardare al futuro, ma con una rinnovata proattività, la crescita e la 

generazione di cultura. I lavoratori si sentiranno più forti e autorevoli, aumentando il loro livello di 

cittadinanza, dentro e fuori la fabbrica. 

“In sintesi, si può osservare che la partecipazione dei lavoratori permette al contempo di migliorare i risultati 

aziendali e le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori. In particolare, aumenta il grado di autostima dei 

lavoratori, il loro senso di appartenenza alla azienda che viene sentita anche come comunità in cui la 

soddisfazione sul lavoro, la crescita professionale e il protagonismo, sono elementi che vengono vissuti con 

atteggiamento positivo.”7 

La partecipazione effettiva non è certamente servita su un piatto d’argento. Quand’anche fossero garantiti i 

presupposti giuridico-organizzativi per esercitare il diritto alla partecipazione è necessaria un’applicazione 

determinata delle persone, lavoratori e manager: nulla viene regalato e se mai lo fosse avrebbe 

probabilmente scarso valore. 

“Ho impostato insieme al mio responsabile una postazione di lavoro per usare bene tutte e due le braccia 

senza affaticare troppo una spalla sola. In azienda ci sono persone brillanti, ma che non vengono valorizzate. 

A persone come me piace pensare qualcosa, usare l’estro per fare la differenza.”8 L’esercizio della propria 

 
6 Vittorio, operaio grande azienda sud Italia 
7 C. Dell’Aringa, in “La partecipazione creativa nella fabbrica intelligente”, a cura di A. Cipriani, cit. 
8 Sabrina, operaia e rappresentante sindacale media azienda Centro Italia 



libera intelligenza deve sempre da un lato misurarsi con la fattibilità e l’utilità delle proprie idee, dall’altro 

con l’apertura mentale concreta del management per ascoltare e valorizzare l’innovazione. 

La libertà nel lavoro è una perla preziosa che va ricercata con cura e che non può essere disgiunta dai fattori 

di competitività e di risultato, talvolta saranno più a favore del sistema aziendale nel suo insieme, altre volte 

andranno a beneficio della singola persona o di un team ristretto, in alcuni casi fortunati apporteranno 

benefici sia collettivi che individuali. 

 

4. La sfida è ricca di contraddizioni. 

Valorizzare le idee e le buone pratiche di ciascuno è un principio sul quale difficilmente si troveranno 

contrarietà, da tutte le forze in campo. Diverso è riuscire a passare dai principi alla prassi, dalle buone 

intenzioni alle esperienze sul terreno di gioco. 

“La R&D è solo in mano agli ingegneri mentre molti hanno esperienza e potrebbero offrire molte buone 

idee.”9 Un classico esempio di cecità sofistica che attribuisce ruoli e funzioni in modo troppo statico, anche 

per ragioni difensive e di arroccamento corporativo, mentre i sistemi evoluti consigliano inter-funzionalità, 

scambievolezza tra progettazione e produzione, dialogo tra competenze e punti di osservazione diversi. 

Sono altresì sempre più in auge forme di dialogo continuo dove le relazioni si dipanano quotidianamente 

perché “oggi nel mio lavoro sono fondamentali, decisive, è un lavoro che non puoi fare da solo e la 

collaborazione, il confronto continuo con i colleghi è indispensabile.”10 

Le relazioni hanno un potere gigantesco e possono essere utilizzate per migliorare o per demolire. “Mi hanno 

assegnato un posto di lavoro, ma senza dirmi cosa devo fare con una certa precisione e un certo metodo. Qui 

devi imparare cercando di rubare il lavoro a quelli più anziani. Ma io ho comunque delle mie idee su come 

dovrebbe essere svolto quel lavoro.”11 Una modalità relazionale classicamente presente nei contesti aziendali 

e non solo, che però in questo caso non è riuscita a demolire il desiderio innato di imparare, andare avanti, 

sviluppare le proprie istanze. 

Difficilmente si incontreranno lavoratori che hanno totalmente gettato la spugna, anche chi è stato 

maggiormente maltrattato ed umiliato troverà modi per canalizzare le proprie energie in qualche direzione, 

l’assurdità è lo spreco insensato ed iniquo generato da questi percorsi viziosi, sia per le persone che per le 

organizzazioni.  

“Ad ogni nuovo step di avanzamento venivano stampate quattro copie di un report, delle quali tre sarebbero 

state cestinate di lì a poco. Chiesi perché tale inutile spreco e mi fu risposto di fare il mio lavoro e non pensare 

ad altro, la macchina era impostata in tal modo da sempre e andava bene così!”12 Un esempio eloquente e 

purtroppo non singolare di come venga spesso mortificata la spinta al miglioramento, all’innovazione, 

attraverso ragionamenti talvolta semplici, banali, ma che l’organizzazione “sciocca” tende a respingere: il 

triste refrain: abbiamo sempre fatto così! 

Uno di questi modus pensandi talvolta immodificabili riguarda la rotazione, la polivalenza. “Non c’è molta 

rotazione e se stai sempre nella stessa postazione per anni, con gli avvitatori il tunnel carpale arriva, anche 

perché abbiamo ancora quelli ad aria compressa.”13 L’azienda che non propone la rotazione non solo tende 

a far aumentare le patologie muscolo-scheletriche, ma inibisce i processi di produzione di nuove idee. 

 
9 Filippo, impiegato tecnico e rappresentante sindacale media azienda Nord Ovest Italia 
10 Patrizia, quadro e rappresentante sindacale grande azienda Nord Ovest Italia 
11 Emilio, operaio media azienda Centro Italia 
12 Daniela impiegata grande azienda Nord Ovest Italia 
13 Mario operaio piccola azienda Sud Italia 



È interessante osservare che per una moltitudine di soggetti la lamentela sembrerebbe essere l’unica 

modalità di interazione, nei luoghi di lavoro come nella società. Ma basta un piccolo interruttore che scatti e 

si potranno innescare dinamiche decisamente più nobili. 

“Attraverso una fase della mia vita dove ho capovolto il mio modo di pensare. Anche per me prima il 

lamentarsi era la regola. Ora dico basta, perché lamentarsi? Voglio mettermi in gioco in prima persona e 

mettere la mia intelligenza a disposizione.”14 

 

5. La strada tortuosa della progettazione congiunta nella Rivoluzione 4.0 

Progettare è da sempre il mestiere dei progettisti. Ma da tempo è fondamentale coinvolgere vari soggetti nel 

processo di progettazione del prodotto, a partire dal cliente che lui stesso richiede customizzato in modo 

preciso o dai vari cluster che la profilazione fornisce attraverso i big data. 

La progettazione non può più essere neppure separata dicotomicamente dalla produzione che la segue 

temporalmente, perché chi progetta virtualmente difficilmente avrà un’idea chiara di cosa succederà a valle, 

è necessario interagire, cooperare tra settori. 

Così i soggetti che a vario titolo e con diverse competenze gestiscono attività in azienda saranno chiamati a 

contaminarsi in modo intelligenze ed efficace. Il sistema di partecipazione non può esimersi da queste 

dinamiche in evoluzione, pena la sua stessa esclusione e la perdita di knowledge per tutto il contesto 

aziendale. 

“Nei focus group i protagonisti sono stati i lavoratori che, con le loro conoscenze e la loro grande esperienza, 

hanno analizzato a fondo le problematiche organizzative presenti in azienda, interrogandosi sulle cause e 

immaginando possibili soluzioni. I lavoratori sono stati i veri protagonisti di questo percorso. È stata data loro 

l’opportunità di parola, non per lamentarsi inutilmente, ma per portare analisi e idee su come migliorare le 

cose in azienda.”15 

“Ma perché la partecipazione è diventata un elemento strutturale dei nuovi modelli organizzativi? Perché è 

la base dell’intelligenza organizzativa, cioè della capacità dell’organizzazione di apprendere, adattarsi ai 

cambiamenti del contesto, risolvere problemi e innovare. A tal fine, la fabbrica e in generale l’organizzazione 

intelligente richiedono l’apporto dei singoli, la capacità di relazione e collaborazione tra le diverse 

componenti del sistema.”16 

Certamente partecipare alla progettazione congiunta non è cosa banale, richiede diverse skill e strumenti di 

gestione di fenomeni talora decisamente complessi, soprattutto con l’avvento delle infrastrutture 4.0. 

“Hanno messo molti più controlli a livello di sensori. Se avviti un bullone e non si avvita bene viene segnalato 

dal sistema. Anche i fornitori sono certificati e non hai bisogno di molti controlli di ciò che riceviamo in 

ingresso.”17 

Nei contesti che si avviano verso la quarta rivoluzione industriale aumentano non solo le interazioni tra le 

persone, ma quelle tra persone e macchine; e come fenomeno inedito le comunicazioni tra macchine stesse. 

Resterà decisiva la capacità umana di gestione di un groviglio di dati e sequenze complesse che richiedono 

capacità di interpretazione da un lato e semplificazione dall’altro. 

 
14 Giuseppe operaio specializzato e rappresentante sindacale piccola azienda Nord Ovest Italia 
15 Enrico operaio e rappresentante sindacale grande azienda Nord Est Italia 
16 E. Bartezzaghi, in “La partecipazione creativa nella fabbrica intelligente”, a cura di A. Cipriani, cit. 
17 Emilia, operaia media azienda Centro Italia 



“Valorizzare di più la presenza umana all’interno degli stabilimenti. I macchinari ci sono, ma chi li fa andare 

avanti e li fa produrre sono comunque gli operatori. L’operatore soddisfatto è sempre presente al lavoro, non 

si assenta mai. L’operatore soddisfatto si sveglia la mattina d’inverno per fare il primo turno e ha bisogno di 

mettere i piedi a terra contento del lavoro che fa. Potrà così dire a suo figlio: guarda studia perché è 

importante, ma ti auguro di fare lo stesso lavoro che faccio io.”18 

Le macchine e i sistemi automatici diventano sempre più intelligenti, ma non potranno avere cuore ed anima 

propri. La differenza la faranno sempre le persone, i loro sentimenti, le motivazioni, la fantasia e la creatività, 

che sono fattori insostituibili e decisivi nella fabbrica intelligente come per la partecipazione innovativa. 

 

6. Competenze e senso di comunità. 

La partecipazione innovativa non può prescindere dalle competenze richieste alle persone che decidono di 

essere protagoniste della propria storia sul posto di lavoro. Conoscere, dimostrare abilità specifiche e avere 

desiderio di apprendere continuamente sono le caratteristiche tipiche di lavoratori e rappresentanti che 

scelgono di cimentarsi in tali percorsi, impegnativi quanto gratificanti. Diverso per la partecipazione 

burocratica, dove prevalgono le abilità di ordine politico-relazionale e non sono richieste competenze 

approfondite, anzi meno conoscenze tra lavoratori significa più facilità di manovra da parte manageriale. 

Sapere di cosa si parla risulta decisivo per il problem solving e la generazione di innovazione. 

“Per esempio, avere macchinari che non sono in grado di garantire la qualità può rivelarsi devastante. In 

questo senso ad esempio è fondamentale un approccio di manutenzione preventiva e predittiva, cosa su cui 

abbiamo molto lavoro da fare. Potrà sembrare banale, ma assicuro che non lo è! Succede in molte realtà che 

si arriva al guasto dell’impianto e allora si paga il conto con tutti gli interessi. Il cambiamento non si realizza 

senza la partecipazione intelligente e consapevole dei lavoratori.”19 

“La partecipazione è un elemento strutturale nei modelli organizzativi evoluti, nella cosiddetta via alta 

all’innovazione. Essa è un elemento necessario, da una parte, per la produttività, le prestazioni 

dell’organizzazione e il miglioramento continuo e, dall’altra, per la qualità del lavoro, in termini di 

soddisfazione e di motivazione dei lavoratori. Anzi possiamo dire che la partecipazione rende possibili 

prestazioni più elevate grazie alla migliore qualità del lavoro.”20 

Tra le competenze richieste dalla partecipazione innovativa ve ne sono alcune che riguardano propriamente 

i rappresentanti sindacali aziendali. 

“Ci vuole uno spazio di ascolto per capire, per farci capire. Così anche la consapevolezza dei nostri saperi 

cresce e anche l’idea della nostra professionalità migliora e in ognuno si sviluppa la voglia di comprendere e 

di partecipare. Certo, è necessario che anche i dirigenti accettino di buon grado questo investimento.”21 

“Sin dai miei primi giorni di lavoro sono stata subito colpita da un’organizzazione del processo poco fluida, 

con scarsa standardizzazione delle lavorazioni ed una ripartizione delle attività lavorative disomogenea ed 

iniqua. Alcuni infatti erano ‘molto carichi’ e altri no, soprattutto per carenza di metodi di lavoro oggettivi.”22 

Saper vedere dentro i meccanismi produttivi aspetti importanti e magari non particolarmente riscontrati dai 

manager o ad altri lavoratori significa generare valore. 

 
18 Giusi operaia e rappresentante sindacale grande azienda Sud Italia 
19 Giuseppe operaio specializzato e rappresentante sindacale piccola azienda Nord Ovest Italia 
20 E. Bartezzaghi, in “La partecipazione creativa nella fabbrica intelligente”, a cura di A. Cipriani, cit. 
21 Giulio impiegato e rappresentante sindacale grande azienda Nord Est Italia 
22 Giusi operaia e rappresentante sindacale grande azienda Sud Italia 



Ma se non ci si limita solo all’analisi e si riescono ad individuare soluzioni o per lo meno alternative intelligenti, 

allora si dimostra quanto possa essere consistente il contributo dei rappresentanti (purchè essi stessi 

lavoratori) al processo di partecipazione innovativa. 

“Abbiamo quindi ideato degli scivoli attraverso i quali i particolari potessero scivolare da una fase all’altra, 

evitando così all’operatore sforzi eccessivi. Il cambiamento è stato ergonomico da un lato e produttivo 

dall’altro, con miglioramento delle condizioni di fatica e insieme una crescita dell’efficienza.”23 

 

Altrettanto rilevante è la costruzione attraverso la partecipazione effettiva di comunità come luoghi per 

rafforzare legami e ricercare stabilità, seppur in contesti di elevata variabilità e carenza di certezze. 

“Questo senso di comunità e appartenenza non è una condizione positiva acquisita in modo permanente, è 

piuttosto un punto di forza dell’azienda, coltivato nel tempo dai fondatori e facilitato da una diffusa etica del 

lavoro che caratterizza la comunità locale in senso più ampio…. legami nella comunità-azienda richiedono un 

continuo rinnovamento e rinforzo attraverso iniziative, decisioni e comportamenti coerenti.”24 

Una comunità che può essere rafforzata dai processi di partecipazione e può altrettanto configurarsi come 

una base solida di condivisione non solo dei kpi per misurare l’andamento aziendale, ma di valori e gesti 

relazionali più profondi e significativi. 

Insomma, è evidente a molti quanto sarebbero opportune forme evolute di partecipazione, che 

consentirebbero di fare balzi in avanti e rafforzare in modo sistematico persone e organizzazioni. 

“La partecipazione con risultati positivi avvantaggia solo gli attori dell’impresa, cioè, proprietari, azionisti, 

manager e lavoratori dipendenti? Evidentemente, no. Essa favorisce i consumatori. Inoltre, accresce la 

ricchezza di una città o di una nazione: non riduce la disuguaglianza complessiva ma rende più grande la 

‘torta’. E, dove la ‘torta’ è più grande, la disuguaglianza generalmente è meno spiccata. Pensiamo ai paesi del 

centro-nord europeo. Contribuisce a mettere in crescita la domanda, gli investimenti, la cultura 

dell’innovazione.”25 

In conclusione, la partecipazione oltre ad essere benvoluta finanche nel testo della nostra costituzione, se 

coniugata con l’innovazione produce energie positive di cui il Paese ha gran bisogno, una strada certamente 

più ricca ed interessante rispetto a quelle troppo spesso percorse delle polemiche sterili e dei risentimenti 

inutili. È possibile passare da forme di spreco insensato a modalità partecipative auree, come le esperienze 

citate dimostrano nella loro manifesta autenticità. 

“Partecipazione ed innovazione rappresentano un binomio che sta dimostrando coi fatti e con una ormai 

ricca evidenza empirica di produrre valore aggiunto. Quest’ultimo non dipende solo dal contributo che 

ciascuna delle due è in grado di arrecare al benessere dei lavoratori e alla efficienza delle aziende, ma anche 

dalle interazioni positive che si instaurano tra partecipazione ed innovazione.”26 

 

Alberto Cipriani, Torino 15 giugno 2020 

 
23 Ibidem 
24 L. Rampino, dirigente grande azienda Nord Est Italia 
25 G. Baglioni, in “La partecipazione creativa nella fabbrica intelligente”, a cura di A. Cipriani, cit. 
26 C. Dell’Aringa, in “La partecipazione creativa nella fabbrica intelligente”, a cura di A. Cipriani, cit. 


