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Editoriale
Attori e dinamiche di una ripresa sociale

Il sindacato come risorsa. Questa considerazione, che nel corso del 
tempo ha portato le classi dirigenti degli Stati liberal-democratici a supe-
rare le ripetute obiezioni allo sviluppo delle associazioni di rappresentanza 
dei lavoratori, appare in questi ultimi tempi di particolare evidenza. Come 
accaduto ricorrentemente nelle dinamiche socio-politiche connesse a gravi 
emergenze collettive, anche la pandemia di Covid-19 spinge a riconoscere 
il ruolo delle energie sociali per affrontare i rischi attuali attraverso una 
comune e diffusa responsabilità; nel contempo, essa sollecita gli attori della 
società civile organizzata a dare un apporto innovativo nelle trasformazio-
ni in corso. Per conseguire quella “ripresa e resilienza” che si ricerca nella 
multilevel governance contemporanea, comunque, occorre accedere a una 
visione complessiva delle autonomie e delle interdipendenze dei piani in cui 
si sviluppa l’azione dei soggetti politici e sociali.

Le prospettive di partecipazione che presuppongono tali osservazioni 
sono state affacciate più volte nella nostra rivista, evidenziando non solo 
le difficoltà di una loro permanente acquisizione nell’indirizzare i proces-
si economico-sociali, ma anche la complessità delle dinamiche presenti 
nell’attuare le iniziative promosse dagli attori coinvolti. Con questa con-
sapevolezza una rinnovata aspettativa è stata recentemente sollevata in 
Italia, in linea con l’approccio ripreso da parte dell’Unione europea, per 
superare la sopravvenuta crisi di governo, ricercando non solo nel con-
fronto partitico e parlamentare ma anche nel “dialogo con le forze sociali” 
una convergente unità per “dare una risposta responsabile e positiva” all’at-
tuale crisi sanitaria ed economico-sociale. L’affermazione di tale metodo 
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d’intervento riformatore – che segue il disconoscimento politico della 
rappresentanza sociale come risorsa nell’elaborazione e nell’attuazione 
di condivisi obiettivi emerso in precedenti indirizzi governativi – riapre 
l’orizzonte di una “chiamata in causa delle forze sociali come responsabili 
e protagoniste dello sviluppo civile del Paese” (per usare le espressioni di 
Giulio Pastore dell’estate 1969, ricordate sul volume 41 di «Sindacalismo» 
del settembre - dicembre 2019).

Non si tratta, certo, di rivolgere lo sguardo al passato; la rinnovata aper-
tura al coinvolgimento degli attori sociali impone loro scelte strategiche, e 
li chiama a delineare proposte innovative. Come in Italia, anche in Europa 
si chiede di riflettere “strengthening the role of social partners in mitigating 
the economic and social impact of the COVID-19 crisis”, nella convinzione 
di trovarsi di fronte a sfide straordinarie e senza precedenti per il dialogo 
sociale. L’analisi delle scelte politiche si concentra così su processi di “policy 
capacity” adeguati a gestire le interdipendenze di interventi di riforma attuati 
coinvolgendo, come attori delle decisioni e della loro esecuzione, non solo i 
responsabili delle politiche pubbliche ma anche le imprese, le associazioni, 
i cittadini-consumatori di servizi e beni che, a vario titolo, concorrono a 
definire il dinamico contesto istituzionale delle scelte pubbliche e del loro 
cambiamento.

I saggi che seguono sono una percepibile esemplificazione di tali proble-
matiche. In essi non solo si avverte l’esigenza che investe le organizzazioni 
chiamate ad elaborare le politiche per fronteggiare processi di regolazione 
pubblico-privata, ma anche si evidenzia la possibilità di rispondere sul piano 
macro e micro alla pressione dei profondi cambiamenti, accettando la sfida 
del rinnovamento generazionale. Le profonde innovazioni nel campo delle 
tecnologie digitali e delle sostenibilità socio-economiche che caratterizzano 
i rapporti tra cittadini e istituzioni, utenti e servizi, lavoratori e imprese, 
consumatori e mercato, hanno peraltro profondamente inciso non solo sul 
perimetro della cittadinanza, ma anche sui processi di funzionamento stesso 
dell’amministrazione pubblica, della misurazione degli effetti delle politiche, 
delle dinamiche dei mercati. Ambiti, questi, che sono ormai attraversati da 
una impellente necessità di creare coesione intergenerazionale per ridare 
respiro a qualsiasi impegno di sviluppo, rafforzando nel contempo il trasfe-
rimento delle competenze professionali acquisite e le sollecitazioni ad una 
innovazione responsabile, contenendo l’accelerazione delle ingiustizie sociali 
e il consolidarsi di un drammatico dualismo tra generazioni. Il passaggio 
dalla formazione scolastica e universitaria all’ingresso nel modo del lavoro 
costituisce un banco di prova tanto evocato da istituti pubblici, imprese 
e sindacati, quanto ancora da esplorare in tutte le sue potenzialità come 
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pilastro decisivo di un “ponte generazionale” nelle aziende e nelle politiche 
occupazionali dei territori.

Per intraprendere la direzione verso una virtuosa ricostruzione sociale, 
dunque, è necessario poter dare sostanza, sul piano culturale e operativo, alla 
partecipazione degli attori collettivi coinvolti nei processi di trasformazione. 
In questo modo sarebbe possibile offrire al decisore pubblico un dinamico e 
innovativo contributo di regolazione sociale, consentendo di rendere solidi 
e permanenti i processi di governance all’interno del mondo del lavoro.


