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Editoriale
Ambienti per la cittadinanza del lavoro

Nel contesto in cui la riflessione politica ed economica corre spesso ai 
grandi processi della società globale, non si deve mai trascurare il fatto che 
l’esperienza delle persone che lavorano è sempre situata in un ambiente 
che condiziona cultura e pratiche del lavoro. È in questo pensare il lavoro 
nel territorio che si giocano non solo le strategie imprenditoriali, ma anche 
quelle della rappresentanza del lavoro, nei suoi aspetti organizzativi e in 
quelli strategici. La cura del territorio e della qualità della vita del lavoratore 
nel luogo in cui svolge la propria attività (non solo l’impresa) è parte di quel 
grande movimento di crescita della responsabilità sindacale come soggetto 
sociale, che ambisce sempre allo storico obiettivo di mantenere e migliorare 
le condizioni di lavoro dei propri aderenti con sempre maggiore efficacia. 
Anche in Italia si può facilmente riconoscere la crescente consapevolezza 
con la quale i sindacati si sono mossi progressivamente in tale direzione a 
partire soprattutto dagli anni Sessanta, accompagnati dal movimento sin-
dacale europeo.

Le implicazioni di una simile attitudine sindacale sono molteplici. Senza 
dubbio l’attenzione per il contesto ambientale, con la sua necessaria cura di  
spazi e tradizioni di lavoro, può definire strategie categoriali oltre che delle 
strutture territoriali, investendo l’azione negoziale e contrattuale nei suoi di-
versi livelli. Resta in primo piano, comunque, l’impatto che i luoghi del lavoro 
– nelle città, nelle campagne o nelle comunità montane, con prestazioni d’opera 
svolte in forme semplici o in quelle tecnologicamente più evolute – possono 
avere nell’esercitare una presenza associativa che il sindacalismo contempo-
raneo deve ritrovare come leva centrale della sua azione. Come già è stato 



6

rilevato, solo in questo modo il sindacato come attore sociale è in grado di 
diventare protagonista nella società in cui opera; solo in questo modo l’orga-
nizzazione territoriale appare rappresentativa e interagisce con i molteplici 
livelli nei quali si tenta di orientare lo sviluppo sociale ed economico; solo in 
questo modo appare possibile al sindacato corrispondere alle attese personali 
e collettive perché gli attori sociali intervengano concretamente a sostenere 
una permanente riforma della vita del lavoro.

È in questa esigenza di radicamento sociale, sfida sempre presente nell’e-
sperienza della rappresentanza sindacale, che l’interesse categoriale si incontra 
con la dimensione confederale e le sue strategie. Il rafforzamento del sindacato 
nei territori e negli ambienti sociali che caratterizzano l’esercizio del lavoro 
quotidiano rinvia alle modalità con le quali si curano le relazioni che incidono 
sullo sviluppo di quei mondi collettivi. Così, anche l’aspirazione a partecipare a 
processi di formazione delle decisioni comporta l’attenzione a gestire i diversi 
profili economici e politici nelle diverse realtà locali. Del resto, il consegui-
mento degli obiettivi individuati in margine al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza – la sua stessa possibilità di costituire opportunità di crescita civile, 
sociale ed economica – appare legato ad una condivisa risposta degli attori 
coinvolti in una questione centrale: dove e come collocare risorse umane e 
materiali tenendo conto delle esigenze concrete poste dai diversi territori, 
dalle loro amministrazioni e dalle loro leadership locali?

In ogni caso, nell’essenziale incontro tra radicamento associativo e visione 
strategica per elaborare interventi di autotutela del lavoro organizzato la di-
mensione confederale del movimento sindacale potrà sviluppare la sua sfida, 
come accenna anche il segretario della Cisl Luigi Sbarra nell’intervista che 
segue. È sempre più necessario, infatti, partecipare ai tentativi di governo delle 
trasformazioni (a partire da quella tecnologica) che influiscono sulla evoluzio-
ne del lavoro, dei suoi tempi, della sua qualità e della sua dignità, rilanciando 
il percorso di piena “cittadinanza” del sindacato nella società contemporanea.

Per favorire questa prospettiva partecipativa nei mutamenti che influ-
iscono sul lavoro e sulla società, il presente numero di “Sindacalismo” è 
stato realizzato d’intesa con “Opinioni”, rivista della Fondazione FAI Cisl 
- Studi e Ricerche, che da sempre si occupa di disseminazione della cultura 
e di fornire una piattaforma volta a favorire e sviluppare un dibattito il più 
ampio possibile, non unicamente appannaggio degli addetti ai lavori. Con 
questa collaborazione, sviluppata grazie all’impegno condiviso per suscitare 
riflessioni comuni tra cultura scientifica ed esperienza sindacale, insieme 
ci proponiamo di fornire maggiori spunti di riflessione di qualità per fare 
emergere una cultura fondata sugli autentici valori che consentono di rea-
lizzare una vera transizione sostenibile.


