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Editoriale
Nel lavoro quotidiano per la vita comune

Se c’è un momento in cui la persona che lavora afferra in maniera imme-
diata e intuitiva il significato della propria opera è quando percepisce il risultato 
ottenuto. Ora la questione si fa più acuta quando il lavoro è in diretta relazione 
con le altre persone, quando si lavora per la collettività, quando si avverte di 
prendere parte “all’incessante elevazione culturale e morale della società, in cui 
vive in comunità con i propri fratelli” (così Giovanni Paolo II nella Enciclica 
Laborem Exercens, 1981). Non c’è dubbio, per riprendere le parole del pontefice 
che più di altri ha segnalato il crinale delle trasformazioni del lavoro, che “nel 
nostro tempo diventa sempre più rilevante il ruolo del lavoro umano, come 
fattore produttivo delle ricchezze immateriali e materiali; diventa, inoltre, 
evidente come il lavoro di un uomo si intrecci naturalmente con quello di altri 
uomini. Oggi più che mai lavorare è un lavorare con gli altri e un lavorare per 
gli altri: è un fare qualcosa per qualcuno” (Centesimus annus, 1991).

Sembra, tuttavia, che questa dinamica risulti non avvertita nel lavoro 
pubblico in tutte le sue dimensioni. Mentre si costituiscono associazioni di 
consumatori, per la richiesta di qualità dei servizi che le persone e la comu-
nità richiedono, sembra smarrirsi la consapevolezza che ciascun lavoratore si 
trovi ad essere cittadino e consumatore. Cittadino, consumatore, lavoratore 
sono profili della stessa esperienza personale. Tutti coinvolti nella riforma 
quotidiana del comune vivere; in tale processo si coglie la crescita civile di 
una comunità. È tale carattere che attraversa il “servizio pubblico” sia che 
lo s’intenda come servizio offerto alla collettività, sia come portatore di un 
ruolo specifico nell’interesse pubblico, sia come riferimento ad una proprietà 
o ad un ente che presta il servizio.
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Il lavoro rivolto al soddisfacimento dell’interesse pubblico, che “costi-
tuisce l’essenza stessa della pubblica funzione o del servizio pubblico”, trova 
il pubblico dipendente al servizio insieme della società e delle istituzioni. 
Non è difficile, cogliere le criticità che tale approccio può additare se si tiene 
conto della varietà e della molteplicità dei livelli delle problematiche che sem-
brano affliggere oggi il lavoro pubblico. Non c’è dubbio che mai come oggi 
occorrano nuove strategie per i servizi essenziali e per la funzione pubblica. 
Così come occorre promuovere e sviluppare una social innovation destinata 
a produrre al tempo stesso valori economici e sociali, contribuendo alla 
formazione di capitale umano; oppure per garantire una universalità del 
servizio, attraverso il controllo statale o l’implementazione dei diversi sistemi 
di partecipazione socio-economica.

E se occorre una governance sociale, richiesta dalla trasformazione del 
welfare, nel gestire una sempre maggiore complessità di relazioni tra attori 
necessita una rinnovata cultura di dialogo sociale. Al centro delle politiche 
e degli strumenti che si intendono attivare in questi ed altri campi, a partire 
da investimenti adeguati e dal cambiamento generazionale nella crescita 
occupazionale, peraltro, resta l’esigenza di alimentare una rinnovata cultura 
del lavoro personale e collettivo, una etica della responsabilità personale e 
collettiva.

Questa esigenza non viene meno in un sistema economico e sociale 
avanzato, con una accelerata trasformazione tecnologica. Al contrario. 
“Nelle precedenti fasi dello sviluppo, - ricordava ancora Giovanni Paolo 
II - l’uomo è sempre vissuto sotto il peso della necessità: i suoi bisogni 
erano pochi, fissati in qualche modo già nelle strutture oggettive della sua 
costituzione corporea, e l’attività economica era orientata a soddisfarli. 
È chiaro che oggi il problema non è solo di offrirgli una quantità di beni 
sufficienti, ma è quello di rispondere ad una domanda di qualità: qualità 
delle merci da produrre e da consumare; qualità dei servizi di cui usufru-
ire; qualità dell’ambiente e della vita in generale”. (Centusimus Annus). 
E aggiungeva: “per conseguire questi fini è ancora necessario un grande 
movimento associato dei lavoratori”.

In un campo caratterizzato dalla multiforme esigenza di soddisfare i 
bisogni emergenti dalla vita quotidiana delle comunità socio-politiche con 
infrastrutture e servizi materiali e immateriali, così come con molteplici 
forme di disciplina e di regolazione, il sindacato associativo può costituire 
una risorsa strategica per implementare quella crescita economica, sociale 
e civile di cui ha bisogno la realtà odierna; di cui ha bisogno la singola per-
sona che lavora, di cui hanno bisogno le istituzioni. Anche, e soprattutto, 
nel servizio pubblico.


