
di CHIARA MANCINI
coordinatrice della piattaforma Idea Diffusa

Il titolo della Conferenza di
programma, che si è tenuta a Milano il
30 e 31 gennaio, era: “Buon Lavoro.
Governare l’innovazione, contrattare la
digitalizzazione”. Perché questa scelta?
Buon lavoro può sembrare
un’affermazione normale per un
grande sindacato confederale. Non lo è 
più, invece, per il dibattito pubblico.
Affoghiamo nei lavoretti, nella
precarietà, nel lavoro povero che non
consente una vita dignitosa. Il lavoro
“cattivo” cresce e resta alta la
disoccupazione. Dire oggi “buon lavoro”
è un modo per immaginare come deve
essere il futuro, in sintonia con decent
work dell’organizzazione sindacale
mondiale. Un obiettivo, dunque,
un’indicazione per la futura
contrattazione, per il nostro quotidiano
lavoro, per un’organizzazione che deve
innanzitutto determinare un lavoro
migliore, condizioni di lavoro ottimali e
retribuzioni in crescita. Il sottotitolo,
governare l’innovazione e contrattare la
digitalizzazione, definisce la strada con
la quale puntare al “buon lavoro”.

Governare l’innovazione significa avere
uno sguardo a tutto tondo.
L’innovazione serve, va incentivata,
bisogna investire e bisogna indirizzarla.
La tecnologia è un ineluttabile evolversi
del mondo, è frutto di scelte, indirizzi,
ma non può servire esclusivamente al
profitto, deve rispondere ai bisogni;
mettersi al servizio dell’eguaglianza,
non sottrarre libertà, libero arbitrio.
Deve quindi favorire partecipazione e
democrazia. Per questo va governata.
Per parte nostra, questo governare
significa contrattazione, rivendicazione
di investimenti, miglioramento delle
condizioni di lavoro, delle prestazioni,
della sicurezza del lavoro, della sua
riconoscibilità e valorizzazione.

La Cgil ha lanciato la formula
“contrattare l’algoritmo”, tema
centrale nella Conferenza. Che cosa
significa? Quali sono le parti
dell’algoritmo su cui il sindacato
dovrebbe concentrarsi?
Per comprendere questa affermazione,
bisogna chiedersi cosa determina le
condizioni di lavoro e dove devo
incidere per poterle rendere positive.

Ovvero dobbiamo chiederci se il nuovo
capo del personale non sia l’algoritmo,
cioè una formula matematica, non una
persona con cui si possono costruire
mediazioni sindacali. Intendo dire che il
sindacato dovrà sempre più fare in
modo che gli input che verranno
calcolati dall’algoritmo per determinare
orari, professionalità, presenze, carichi
di lavoro, abbiano, tra le variabili da
calcolare, parametri utili ai lavoratori,
come fruizione dei diritti, rispetto delle
norme contrattuali, formazione, tempi
di riposo e così via.

Anche i temi delle piattaforme e quello
del territorio sono risultati centrali.
Tuttavia resta un ritardo nell’affrontare
a questo livello l’innovazione. 
Come si può fare per colmarlo?
La Conferenza, avendo approfondito
questo tema, è già stata una spinta a
colmare i ritardi, soprattutto a superare
l’idea che i processi di digitalizzazione
siano esclusivamente o
prevalentemente industriali, e iniziare
a vederli e a coglierne le implicazioni,
oltre che nella produzione
manifatturiera, anche
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Innovazione, la nuova sfida
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Segretario generale Cgil
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Il segretario generale della Cgil fa il punto dopo la Conferenza di programma:
“Contrattare la tecnologia sarà un tema centrale nella discussione congressuale”



DALLA PRIMA Camusso

nei servizi e nel terziario. Le
piattaforme di lavoro rimandano al divario
da colmare tra l’apparenza di un futuro
futuribile e la materialità dura
dell’arretrato fordismo del lavoro che
genera. Nello stesso tempo dobbiamo
chiederci come riunificare le vite spezzate,
per esempio di utente-lavoratore di
Amazon, il quale oltre a vivere la
condizione di occupato in quella azienda
ne è anche consumatore. Colmare il
ritardo significa anche domandarsi quale
innovazione è necessaria per dare
maggiori e migliori risposte sociali. Come
la connessione può rispondere, per
esempio, a un servizio sanitario davvero
universale anche nelle aree interne del
Paese. Saper gestire contraddizioni, diritti
da riconquistare, investendo su tutto ciò
che è compatibile con la qualità della vita
delle persone nel territorio, è una bella
sfida per la contrattazione territoriale. Una
sfida per il nostro essere, davvero,
sindacato confederale.

A che punto è la Cgil nell’elaborazione e
nella proposta sui temi della
contrattazione nella digitalizzazione?
Quale spazio dovrà avere questo aspetto
nel prossimo Congresso? 
Da quando abbiamo dedicato energie e
risorse, anche con la costituzione del
gruppo di Progetto Lavoro 4.0, a questi
temi, abbiamo compiuto un bel tratto di
strada, conoscendo, elaborando,
traducendo in proposte, provando sempre
a connettere i molti aspetti. Andando ben
oltre Industria 4.0 o Impresa 4.0, cogliendo
i limiti di una visione, le carenze di
provvedimenti che sono comunque
parziali. Passi importanti che hanno
ovviamente bisogno di essere
effettivamente diffusi, conosciuti in tutta
l’organizzazione; che devono diventare le
domande e le proposte che informano
tutta la nostra contrattazione. Da questo
punto di vista non siamo ancora al
massimo delle nostre possibilità. Lo
dimostra la scarsa discussione su accordi
o su sperimentazioni. Ancora prevale il
rinvio al futuro, la fatica a rendersi conto
che il cambiamento è già in essere e sarà
continuo. Per questo sarà un tema centrale
nella discussione congressuale, che è il
momento più importante di rapporto con
tutte le nostre iscritte e i nostri iscritti, che
parla all’insieme del mondo del lavoro. Si
potrebbe dire che il Congresso è
l’occasione straordinaria per diventare il
soggetto promotore di un cambiamento
positivo nel nostro Paese. ■
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di GAETANO SATERIALE
Responsabile del Piano del lavoro Cgil

Molti osservatori concordano
sul fatto che il processo di
innovazione digitale (in

senso ampio) è in corso ormai da
tempo ma sia ben lontano da potersi
considerare concluso. Che si diffonde
socialmente, oltre gli apparati
produttivi e di servizio, con una
velocità non paragonabile ai
precedenti “salti tecnologici”. Che la
digitalizzazione ha trasformato i
consumi di massa prima ancora
delle tecnologie per la produzione di
beni e servizi. Di fronte alle
conseguenze di queste dinamiche
complesse, tuttavia, i commentatori
si dividono. Sia sugli effetti
dell’innovazione sul lavoro che sulle
politiche da adottare. Che nel micro
si riduca il numero dei lavoratori là
dove si inserisce, ceteris paribus, una
tecnologia digitale è un fatto certo. 
Ma nel macro del sistema economico
(produzione, logistica, servizi alla
produzione e alle persone, ricerca,
formazione, ecc) nessuno al
momento è in grado di dire se si
ridurrà davvero la quantità assoluta
di lavoro necessario. Anche perché la
digitalizzazione cambia il rapporto
tra valore del capitale e costo del
lavoro e torna a rendere competitivi
settori o fasi ad alta intensità di
lavoro che in precedenza avevano
subito processi di esternalizzazione e
delocalizzazione. La digitalizzazione
trasforma la catena della creazione
del valore e spesso la trasferisce dalla
fabbrica al territorio.
È opinione diffusa in Cgil quella per

cui se i processi di digitalizzazione
non si governano anche con la
contrattazione, si accentuerà la
polarizzazione già in atto nel
mercato del lavoro tra lavori ad alta
competenza (e maggiore autonomia)
e lavori poveri e meramente
esecutivi. Ma per “contrattare
l’innovazione” è necessario
“innovare la contrattazione”.
Cercando di declinare le vecchie
materie contrattuali alla luce delle
novità introdotte dalla
digitalizzazione nelle condizioni di
lavoro. E mescolando maggiormente
fra loro la contrattazione di categoria
con quella sociale territoriale per
garantire, ad esempio, il diritto alla
formazione e alla crescita delle
proprie competenze per tutti i
lavoratori e i cittadini.
Per quanto attiene alle politiche da
adottare per governare
l’innovazione, al Piano industria 4.0
che incentiva gli investimenti in
tecnologie digitali, dovrebbe essere
affiancato un progetto di
innovazione del Paese (infrastrutture
intelligenti, banda ultra larga,
innovazione nella pubblica
amministrazione, innovazione
nell’assistenza sanitaria e sociale,
nell’istruzione) in grado di creare una
domanda sociale di innovazione sul
mercato interno anche per le
imprese non in grado di competere
su mercati globali e soddisfare così i
bisogni della popolazione e del
territorio. Due welfare (uno per le
persone, uno per il territorio) per
diffondere i benefici dell’innovazione
e creare lavoro. ■

>

Due welfare:
uno per le persone, 
uno per il territorio
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■ Par. G12 | L’innovazione
digitale produce un lavoro più
differenziato, amplificando gli
apporti del singolo e rendendo
più vaghi i confini tra
autonomia e dipendenza della
prestazione [...]. Per il sindacato
si apre una stagione in cui nei
bisogni e diritti collettivi
(acquisiti e da aggiornare) si
devono trovare spazi di
affermazione individuale delle
esigenze e delle condizioni di
lavoro. I diritti collettivi devono
trovare forme di fruizione che
non escludono, anzi si
conciliano con i diversi bisogni
individuali delle persone.

CONIUGARE BISOGNI COLLETTIVI
E DIRITTI INDIVIDUALI

Primo report di attività
PROGETTO LAVORO 4.0

■ Par. H11 | Poiché
l’innovazione digitale è
innovazione continua di
prodotto e di processo, è
decisivo, perché
l’innovazione divenga un
percorso anche
sindacalmente sostenibile,
garantire la partecipazione
di tutte le competenze
necessarie (organizzative,
progettuali, esecutive, di
coordinamento e di
verifica) al processo di
valorizzazione attraverso
forme da definire
contrattualmente di
consultazione, selezione
delle idee, soluzione dei
problemi, verifiche dei
risultati.

PARTECIPAZIONE
E CO-DETERMINAZIONE

■ Par. G8 | Per contrastare la
polarizzazione e la separazione
anche contrattuale del lavoro,
ciascuno di questi temi dovrà essere
declinato in una matrice
contrattuale di forma innovativa e
sperimentale, secondo una logica di
rappresentanza generale e inclusiva
del lavoro combinata a una
maggiore tutela delle specificità. La
matrice [...] come l’abbiamo
conosciuta fino alla crisi, non è in
grado di coprire l’intero arco dei
bisogni sociali e del lavoro senza
rimescolare fra loro livelli, materie,
interlocutori e promotori.

UNA MATRICE CONTRATTUALE 
DI FORMA INNOVATIVA

■ Par. G1 e G2 | Per il sindacato il
nuovo orizzonte della contrattazione
territoriale è la contrattazione
multilivello per lo sviluppo, il lavoro e
l’innovazione […]. Il sindacato non
può essere agente unico ma nodo di
una rete partecipativa più vasta di
soggetti sociali organizzati e
cittadini. Tale rete va realizzata con
modalità proprie (e inedite) di
partecipazione, condivisione e
verifica.

LA CONTRATTAZIONE 
TERRITORIALE PER LO SVILUPPO

■ Par. I9 | Non è possibile in questa
fase contrattare l’innovazione del
lavoro con obiettivi di
rappresentanza generale di tutti i
lavoratori, rifarsi a schemi
predeterminati, poiché si dovrà agire
in un campo in forte e continua
trasformazione. Si apre, al contrario,
una stagione ricca di sperimentazioni
[...]. È indispensabile una maggiore
contaminazione tra conoscenze ed
esperienze confederali e categoriali
secondo un modello di nuova
confederalità da sperimentare
anche sul lato organizzativo. 

CONFEDERALITÀ E SPERIMENTAZIONE
SUL PIANO CONTRATTUALE

■ Par. H14 | Deve essere
garantito a ogni persona
che lavora il diritto soggettivo
all’apprendimento
permanente: superamento
degli impedimenti
economici e di tempo che
ne limitano l’accesso,
effettiva possibilità di
realizzare percorsi di
apprendimento
personalizzati, certificazione
e piena spendibilità delle
competenze acquisite. A
questo fine occorre una
nuova capacità di integrare
la contrattazione
territoriale (reti territoriali
integrate dei servizi e
dell’offerta formativa) con
la contrattazione di
categoria nazionale e
decentrata (permessi
formativi, piani formativi,
carriere professionali).

FORMAZIONE

■ Par. H7, H9 | Sempre più
frequentemente il lavoro non è
valutato in termini di orari e
tempi di svolgimento, quanto
di compito-incarico e risultato
dell’attività: per una giusta
retribuzione, sarà necessario
individuare l’apporto del lavoro
del singolo e la ricomposizione
dei singoli contributi nel
risultato finale […]. Nelle funzioni
puramente esecutive è
indispensabile misurare il
contributo del lavoro in termini
classici di orario [...]. Prende
peso, d’altro canto, un lavoro
non misurabile in quantità
orarie giornaliere o settimanali,
ma in intensità e periodi di
applicazione. In questi casi è
utile sperimentare forme di
maggiore controllo contro gli
abusi (diritto alla
disconnessione e al tempo
libero) da un lato, e di maggiore
flessibilità sull’autogestione del
tempo di lavoro nel periodo di
realizzazione del proprio
compito e del risultato della
propria attività.

LA MISURAZIONE DEL LAVORO:
ORARIO, RISULTATO, 
RETRIBUZIONE

PROGETTO LAVORO 4.0
(scarica il pdf)

REPORT COMPLETO



diGIORGIO METTA,
Vicedirettore scientifico dell'Istituto italiano
di tecnologia - Iit

Si parla tanto di robotica
ultimamente e a volte purtroppo
in maniera non razionale. Ho

contato più di 80 articoli negli ultimi due
anni sulla stampa italiana ed estera in
cui si descrive la fine del lavoro per
come lo conosciamo oggi e l’inizio di un
periodo dominato da un’intelligenza
non-umana, un “esercito” di robot che ci
sostituirà. Come ricercatore che se ne
occupa, credo di avere il dovere di fare
chiarezza non nascondendo i pericoli,
ma nemmeno le grandi opportunità.
Viviamo dei fenomeni inarrestabili. Dal
sito di Eurostat scopriamo che il mondo
sarà sempre più popolato, ma da
anziani. L’Italia, con un’età media di 45
anni, è uno dei Paesi più “anziani” al
mondo. L’aumento della speranza di
vita e i bassissimi tassi di natalità per la
prima volta nella storia porteranno ogni
regione del pianeta (tranne l’Africa) a
sperimentare un aumento del numero
di persone oltre i 65 anni.
L’invecchiamento della popolazione
porterà alla mancanza di forza lavoro,
che secondo un recente studio del
Boston Consulting Group costerà oltre
10 mila miliardi di dollari nel 2030: in
Germania mancheranno circa 2,5
milioni di lavoratori nel 2020 e 10 milioni
nel 2030. Anche l’Italia, nella quale oggi
ci sono quasi 3 milioni di disoccupati, si
avvia a un brusco cambiamento e
potrebbe affrontare una mancanza di
circa 1 milione di lavoratori nel 2030.
Non c’è modo di cambiare questi

numeri nel breve periodo. In questo
quadro i robot possono essere una delle
soluzioni: potrebbero aiutarci a
mantenere una popolazione mondiale
sempre più numerosa e sempre più
inabile al lavoro. In fabbrica, ma anche in
simbiosi con noi. Si stanno
sperimentando protesi robotiche,
esoscheletri per la riabilitazione post-
trauma, robot per gli ambienti pericolosi
per l’uomo e quelli che ci aiutano a tenere
d’occhio lo stato di salute dell’ambiente.
Portare queste tecnologie nelle case
degli anziani e nelle cliniche ospedaliere
potrebbe avere un impatto positivo sulla
qualità della vita e della sanità. 

Se poi ci avventuriamo nei dettagli della
tecnologia scopriamo che non tutto è
automatizzabile. Semplicemente non
sappiamo farlo. La soluzione più
efficiente sarà la collaborazione uomo-
robot. Il robot renderà più semplice e
sicura una parte del nostro lavoro.
Questa è la nostra sfida e, forse, bisogna
iniziare a parlarne. Ci sono tante
incognite. Chi sarà il produttore di
questa tecnologia? In un momento in
evoluzione, sarebbe utile capire come
non perdere il treno: vogliamo in futuro
importare i robot o piuttosto saperli
costruire noi? Non abbiamo certamente
le risposte, ma abbiamo una certezza:
tutto questo deve essere fatto con una
seria strategia tecnologica, sociale e
politica umanamente sostenibile che
metta al centro l’uomo e le sue
esigenze. ■

La robotica che verrà
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SCENARI

Le macchine possono rispondere a molti bisogni, in
particolare all’invecchiamento della popolazione. Ma serve
una seria strategia che metta al centro l’uomo e le sue esigenze

VIDEO-INTERVISTA

Jennifer Nedelsky
Osgoode Hall Law School

York University, Toronto

I cambiamenti radicali che la tecnologia porterà nell’occupazione
sono un’opportunità per ripensare il ruolo del lavoro nelle nostre
vite. Spostarsi sul part-time offrirà più posti di lavoro per tutti.
Riconoscere il valore della cura porrà fine alla denigrazione 
delle persone che la offrono. Ritengo che l’obiettivo sia assicurare
che i cambiamenti che vengono con l’innovazione comportino 
una più equa redistribuzione dei benefici per tutti.



di GIUSEPPE AMENDOLA,
Rsu Lamborghini

L’esperienza di Lamborghini
rappresenta un modello di
introduzione della tecnologia

sostenibile per i lavoratori, basato su un
buon sistema di relazioni industriali.
Risulta di particolare attualità, in
seguito allo scalpore generato dal caso
Amazon, capire come e perché viene
usato qui il braccialetto elettronico.
Lamborghini utilizza per la produzione
solo tecnologie touch, per le quali un
sistema di login tradizionale non
sembrava adeguato. Per questo sono
stati creati braccialetti che conservano
al loro interno le credenziali ed entrano
in funzione solo a contatto con il Pc di

stazione per attivare le attrezzature
presenti nella cartella di lavoro e per
certificare i controlli di qualità. In altre
parole, interagiscono soltanto con la
produzione, mentre resta escluso il
sistema di cartellino/timbratura in
ingresso del personale, né ci sono al suo
interno sistemi Gps per la tracciabilità
del personale nel tempo e nello spazio.
Questa esperienza dimostra che il modo
in cui viene disegnata e introdotta una
tecnologia in azienda è determinante
per far sì che il sistema digitale sia al
servizio delle persone e non viceversa. 
L’attenzione alle persone si rispecchia
anche nel forte interesse del gruppo
Volkswagen per la formazione
professionale duale: con il progetto

Desi, grazie a un investimento di circa
2,3 milioni di euro finanziato dalla
fondazione dei lavoratori del gruppo
Volkswagen, nel 2014 quaranta ragazzi
in Ducati e Lamborghini hanno
iniziato e concluso un percorso per il
conseguimento del diploma
professionale. Un esempio di
interazione positiva tra azienda e
territorio: alcuni sono stati assunti
direttamente in Ducati e Lamborghini,
altri hanno trovato un impiego nelle
aziende metalmeccaniche del territorio.
Il progetto Desi è tuttora attivo. 
L’azienda ospita anche gli studenti in
alternanza scuola lavoro: un’attività
progettata, svolta e monitorata con
grande attenzione alla qualità del
percorso formativo dello studente.
Tutto ciò si è concretizzato in un
accordo stipulato nel novembre del
2017 nel quale l’azienda garantisce
gratuitamente allo studente il servizio
mensa, i dispositivi di protezione
individuale, vestiario e materiale
didattico. Vengono inoltre garantite
alcune condizioni minime come
l’assicurazione Inail e la copertura 
della responsabilità civile grazie a un
accordo tra l’azienda e l’istituto.
Lamborghini mette a disposizione  
due figure adeguatamente formate: 
il tutor aziendale, che si occupa 
sia della progettazione insieme
all’istituto scolastico, sia della
valutazione finale; e diversi tutor in
affiancamento, i quali accompagnano
un solo studente in alternanza alla
volta. Oltre a ciò, sono previsti momenti
formativi sulle procedure aziendali e
incontri con la Rsu sulle relazioni
sindacali. Ma soprattutto, dalla
progettazione al monitoraggio, il
percorso di alternanza è costruito in
collaborazione con i sindacati nella
commissione tecnica bilaterale 
che si occupa di formazione 
e inquadramento. ■
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Quando la tecnologia
aiuta i lavoratoriC’è un’alternativa ai braccialetti

di Amazon: un sistema digitale
al servizio delle persone

VIDEO-INTERVISTA

Mariana Mazzucato
University College Londra

Alcuni paesi hanno avuto istituzioni pubbliche che hanno fornito
finanza paziente mission oriented per l’innovazione. Ironicamente
questo include gli Stati Uniti: se come welfare lo Stato è molto
debole, per l’innovazione e l’industria il pubblico è stato fortissimo.
Mentre la propaganda americana parla di mercato, le azioni sono
state altre. Siamo in un momento di cambiamento, di risveglio
contro il messaggio neoliberista. Bisogna far sì che la finanza 
(non i mercati) finanzi l’industria e i problemi dell’economia reale,
come il cambiamento climatico e la digitalizzazione inclusiva. 
Ma anche che le imprese reali usino i profitti per un cambiamento
reale e innovativo nell’industria. Il ruolo del pubblico è sia mettere
pressione sull’industria per non avere solo capitale inerte, sia
promuovere “capitale paziente”. La Fiat in Italia non investe molto 
e non è innovativa, mentre quando è andata in America, Obama 
ha messo pressione affinché investisse in motori ibridi. 

LA BUONA INNOVAZIONE



di ALESSIO GALLOTTA
Filt Cgil Milano

Come fa oggi un giovane che si
trasferisce in una grande città a
mantenersi da solo, cercando di

avere tempo libero a sufficienza per
coltivare gli studi e costruirsi un futuro?
Come fa un adulto che perde il lavoro – o
un immigrato in difficoltà – a trovare il
modo per arrivare a fine mese? Oggi la
nuova economia ci dà una possibilità:
basta possedere una bicicletta e
iscriversi come rider alle piattaforme di
delivery presenti in città. A Milano ce ne
sono molte e ognuna ha la propria fetta
di mercato: chi prova ad ampliare il giro
di ristoranti e pizzerie da cui
consegnare; chi arriva a consegnare
farmaci da banco, fiori per San
Valentino o costumi. 
Nessuna di queste start-up, però, cerca
di differenziarsi nel trattamento dei
lavoratori, se non cercando la formula
più flessibile per avere braccia e gambe
disponibili sette giorni su sette, 24 ore al
giorno. Per una delle nuove piattaforme
lavora Niccolò (useremo un nome di
fantasia), rider che usa la propria
bicicletta e il proprio casco per viaggiare
velocemente in città e consegnare cibo e
bevande nelle case dei milanesi. Il
problema principale – ci ha spiegato – è
l’assenza di un contratto vero. E così il
pagamento arriva sotto altre forme:
retribuzione occasionale con ritenuta
d’acconto, partita Iva, oppure una
collaborazione che non prevede i diritti
di un lavoro subordinato. Di solito il
contatto con i responsabili avviene
tramite Whatsapp o Telegram, mentre

per informazioni più complesse ci
sarebbe un call center, che però
risponde con difficoltà. 
L’altra grande difficoltà è l’assenza di
un’assicurazione che copra infortuni o
malattie, considerando che i nuovi
fattorini in bicicletta sono esposti ogni
giorno al traffico della metropoli e alle
intemperie. “Non ho neanche grandi

scambi con i colleghi – sottolinea Niccolò
– perché difficilmente ci incontriamo, se
non per pochi minuti nelle piazze dove
ci concentriamo per iniziare le
consegne”. La figura dei rider è già stata
inserita nel contratto della logistica in
vigore dallo scorso luglio. Nel frattempo
la Filt di Milano, insieme ai rider come
Niccolò, ha intrapreso un percorso di
contrattazione con le aziende per
l’applicazione delle nuove regole e
riconoscere la professionalità di questi
lavoratori. Per adesso soltanto Deliveroo
sta cominciando una riflessione sui temi
del contratto e della sicurezza. Ma la
strada è ancora lunga – fa notare il
sindacato – e per arrivare al traguardo c’è
bisogno anche del supporto dei
consumatori che devono prendere
consapevolezza di ciò che li circonda. ■
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Un contratto
vero per i rider

La crescente individualizzazione del lavoro produce il fatto che
è il singolo lavoratore ad accollarsi il peso del mercato sulle
proprie spalle. Se non c’è lavoro non c’è reddito. Questa deriva
deve essere fermata. Una delle politiche su cui stiamo
spingendo è che tutti i lavoratori dovrebbero disporre degli
stessi diritti sociali fondamentali. Abbiamo sdoganato l’idea che
dobbiamo riconsiderare l’intero sistema di sicurezza sociale. 
I sindacati stanno cambiando natura in modo da poter
organizzare anche i lavoratori autonomi e coloro che lavorano
in unità individuali e che sono impiegati nelle piattaforme.
Dobbiamo chiederci: visto che l’economia sta diventando più
digitale e più globale, non dovremmo noi come sindacati
diventare più digitali e più globali? Noi dobbiamo incontrare i
lavoratori dove essi si trovano e oggi si trovano online.

Le peripezie dei nuovi
fattorini che sfrecciano in bici
per effettuare le consegne a
domicilio. Il racconto di uno
loro, Niccolò: “Scarsi contatti
con i capi e i colleghi, non
abbiamo nessun diritto”

VIDEO-INTERVISTA

Christina Colclough
Direttore lavori piattaforme
e agenzia, digitalizzazione

e commercio Uni Global

IL CASO

©
 S

. S
AU

ND
ER

S/
FL

IC
KR



7gennaio-febbraio 2018

di FEDERICO BUTERA
Professore Emerito di Scienze dell’organizzazione, 
Università Bicocca di Milano e Sapienza di Roma 

Il futuro del lavoro dipende in gran parte dall’innovazione
dei suoi contenuti. Bruno Trentin già nel 1973 aveva
sostenuto la necessità e possibilità di modificare il

contenuto dei lavori, sia dei più qualificati sia di quelli
operativi, facendo ricorso a un aumento delle conoscenze e
attivando competenze, non solo per eseguire, ma per risolvere
problemi o per fare miglioramento continuo e innovazione.
Egli aveva proposto di cambiare l’organizzazione e i sistemi
professionali con percorsi di coinvolgimento e partecipazione
per incrementare competitività e occupazione, migliorare la
qualità della vita di lavoro, creare una cittadinanza che parta
dal lavoro stesso. Oggi è necessario riprendere la sua lezione:
intervenire sui contenuti di lavoro e attivare forme di
partecipazione istituzionale e dal basso.
Le nuove tecnologie non avranno effetti deterministici. Le
possibilità tecnologiche attuali si potranno sviluppare
pienamente solo se vengono attivati gli altri due fattori della
quarta rivoluzione industriale, cioè l’organizzazione e il lavoro.
Questo in parte sta già avvenendo, ma solo a macchia di
leopardo e insieme a fenomeni altamente negativi. Siamo ora
in grado di promuovere una nuova idea di impresa e di
organizzazione: business model e nuovi prodotti e servizi
centrati sui clienti; reti organizzative planetarie; unità
organizzative flessibili e reti organizzative che consentano
autonomia, funzionamento organizzativo sui team e
comunità di pratiche; sistemi di coordinamento e controllo
non solo gerarchici; una nuova cultura ed etica dell’impresa.
Anche il lavoro deve e può essere concepito intorno a una
nuova idea basata su vari valori: responsabilità legata ai
risultati; presa in carico del cliente interno o esterno; ruoli
aperti e mestieri a banda larga oltre le mansioni parcellari e le
posizioni gerarchiche; padronanza delle relazioni con altre
persone e con il sistema tecnico; capacità di recupero di
varianze; autorità di contribuire al miglioramento e
all’innovazione continua; istruzione, formazione e
professionalizzazione di tutti; messa in campo di competenze
tecniche necessarie per svolgere il task (hard skills) e
competenze e capacità di creatività, cooperazione,
comunicazione, condivisione di conoscenze, contributo alla
comunità (soft skills). 

Un lavoro che susciti impegno e passione. Che includa anche il
workplace within, ossia il posto di lavoro che è dentro alle
persone, fatto delle storie lavorative e personali, della
formazione, delle aspirazioni e potenzialità. È dunque
necessario avviare un movimento culturale per narrare e
spiegare il lavoro, per dargli valore e per cambiarlo. Ma è solo
con la progettazione che sarà possibile disegnare le nuove
organizzazioni, le nuove imprese, le nuove città, le nuove
società e, soprattutto, la qualità e quantità del lavoro. 
Per fare questo occorrono politiche pubbliche e private
all’altezza della sfida: politiche fiscali per la generazione di
risorse; investimenti infrastrutturali; politiche industriali di
sostegno all’innovazione tecnologico-organizzativa; sostegno
all’attivazione di cantieri di progettazione di nuovi sistemi
tecnico-organizzativi e di nuovi lavori; massicci investimenti
nell’istruzione e formazione tecnica; programmi innovativi di
qualificazione, formazione e piani sociali per resta
disoccupato; defiscalizzazione del lavoro giovanile. Da qui la
necessità di attivare quattro livelli della progettazione per
realizzare nuovi sistemi socio-tecnici nella realtà e con la
partecipazione delle persone e dei corpi intermedi:
innovazione e cambiamento strutturale e miglioramento
continuo delle singole organizzazioni, pianificazione
strategica territoriale, progettazione delle reti organizzative,
reinventing government. 
La prospettiva di tali processi di progettazione macro e micro
deve essere quella di dare valore economico e sociale al lavoro
e di promuovere la qualità della vita di lavoro delle persone. In
altre parole, la professionalizzazione di tutti, superando così le
polarizzazioni tra nuovi lavori superqualificati e il riapparire di
lavori in frantumi. In tutti e quattro questi livelli occorre
promuovere la partecipazione delle persone, valorizzando le
loro esperienze e visioni. La complessità e la crucialità della
quarta rivoluzione industriale fa sì che nessuno da solo possa
progettare i nuovi sistemi senza generare effetti negativi:
occorrono in fase di progettazione modelli nuovi di
partecipazione delle istituzioni, della scuola, del sindacato. La
dimensione di difesa dei diritti e la dimensione distributiva
richiede infine la revisione – oggetto di questa Conferenza di
programma – dei contenuti e dei metodi di contrattazione
nazionale, territoriale e aziendale nelle situazioni note, ma
soprattutto in quelle inedite, come il lavoro nelle piattaforme,
il lavoro autonomo, il contrasto al sommerso e molto altro. ■

Riprendiamo
la lezione
di Trentin 

IL COMMENTO
©

 M
. M

ER
LI

NI
 

Bisogna intervenire sui contenuti del lavoro
e attivare forme di partecipazione
istituzionale e dal basso



di CHIARA MANCINI

La partecipazione collaborativa
online funziona se interagisce con i
meccanismi di socialità che si

hanno in momenti di incontro fisico.
Questo è il metodo che con Idea Diffusa
– la piattaforma web di cui la Cgil si è
dotata per fare elaborazione e
condivisione sui temi della
digitalizzazione – abbiamo
sperimentato con eventi passati e che
abbiamo provato a sviluppare
ulteriormente in occasione della
Conferenza di programma.
Tradizionalmente dedicata a una
comunità di esperti selezionata, la
piattaforma si è aperta con l’iniziativa
Idea Diffusa Open: nel contesto di una
due giorni molto ricca e dal programma
serrato, abbiamo voluto offrire agli oltre
1.400 invitati la possibilità di partecipare
attivamente alla discussione, pur non
potendo intervenire dal palco per
ragioni di spazio. 
I presenti in sala hanno quindi potuto
contribuire in anticipo ai tre panel
intorno a cui era organizzata la
Conferenza ed essere presi in
considerazione durante le discussioni
coordinate dal giornalista Luca
Patrignani. In seguito, abbiamo anche
dato la possibilità di commentare i
panel ex post con ulteriori riflessioni e
feedback. Questo tipo di partecipazione
ha rappresentato una sperimentazione
per la Cgil, che potrà – speriamo –
risultare utile anche in altre occasioni,
in cui però avrà bisogno di
un’integrazione ancora maggiore con le
attività live. Ci siamo infatti resi conto
che la possibilità di intervenire in forma
digitale può essere interessante per i
partecipanti soprattutto se collegata
con quello che sta avvenendo sul palco,
ad esempio per stimolare le domande
del pubblico ai relatori.
L’attività correlata alla Conferenza non
si è fermata qui. Al termine dei lavori
siamo tornati su Idea Diffusa
“tradizionale” e abbiamo lanciato nuove
discussioni su alcuni punti di merito
contenuti nel Rapporto di attività
Progetto lavoro 4.0 - Italia 2030, per
promuoverne la “messa a terra”: se
durante la kermesse milanese sono

risultati evidenti i progressi che
l’organizzazione ha fatto sui temi della
digitalizzazione, alcune questioni sono
rimaste aperte e altre necessitano di un
approfondimento e di una
concretizzazione sul piano della
proposta contrattuale. Idea Diffusa potrà
contribuire a fare qualche passo in
avanti in questa direzione, anche in vista
del Congresso, portando spunti tematici,
esperienze e conoscenze di alto livello.
La sfida che raccogliamo è quella posta
dal segretario generale della Cgil
Susanna Camusso durante le
conclusioni: quella di riconnettere il
pensiero generale e la lettura dei
fenomeni con la pratica quotidiana
attraverso la progettualità.  ■

8 gennaio-febbraio 2018

Direttore responsabile Guido Iocca
Inserto a cura di Maurizio Minnucci
Editore Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,
Via delle Quattro Fontane, 109 - 00184  Roma
Reg. Trib. di Roma n. 13101 del 28/11/1969
Proprietà della testata Ediesse Srl
Grafica e impaginazione Massimiliano Acerra

A cura di Chiara Mancini
Ufficio  Progetto Lavoro 4.0, Cgil nazionale
Corso d’Italia 25 - 00184 Roma
Tel. 068476341
progettolavoroquattro.zero@cgil.it
Piattaforma Idea Diffusa
a cura dell’Agenzia Lama

IDEA DIFFUSA

Così abbiamo allargato
la partecipazione 

SINDACATO

Idea Diffusa è “uscita” 
dal web per stimolare
la discussione dal vivo
durante la Conferenza 
di programma. 
Un esperimento riuscito, 
da rafforzare in vista 
del Congresso 

Il video di apertura della Conferenza di programma

Relazione introduttiva del segretario generale Susanna Camusso

Il video delle due giornate

Lo speciale di Rassegna Sindacale

I podcast di tutti gli interventi su RadioArticolo 1

Rapporto di attività dell’Ufficio Lavoro 4.0

I MATERIALI DELLA CONFERENZA DI PROGRAMMA

Co-determinazione 4.0: governance e contrattazione 
d’anticipo nella digitalizzazione
Roma |  Sala Santi - Cgil nazionale - Corso d’Italia, ore 10-14

I relatori al momento confermati sono: Franco Martini, segretario
confederale Cgil; Federico Butera, presidente Irso; Patrizio Bianchi,
assessore Sviluppo economico e innovazione Emilia Romagna;
Vincenzo Colla, segretario confederale Cgil; Anna Maria Ponzellini,
docente di Relazioni industriali e di Organizzazione e gestione
delle risorse umane Università di Bergamo
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