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EDITORIALE

L’esigenza di attori sociali in grado di partecipare
alla governance socio-economica

Nell’attuale fase di globalizzazione dei mercati si stanno modificando
gli equilibri che hanno indirizzato nel secolo scorso i processi di formazio-
ne delle decisioni per la creazione di valore economico e per la coesione so-
ciale. Da un lato, aumentano le opzioni e la velocità con le quali, in alcuni
casi, le imprese si muovono nel mercato e reagiscono alle politiche econo-
miche e sociali dei governi, mentre queste stesse politiche manifestano fra-
gilità nella programmazione ed opacità nell’implementazione; in altri casi,
le imprese sono chiamate ad affrontare instabilità e rischi sempre maggio-
ri, cui le istituzioni nazionali non possono corrispondere con i passati in-
centivi e sussidi.

Le confederazioni sindacali nazionali, da parte loro, si trovano davanti
ad ulteriori sfide per tutelare efficacemente i lavoratori occupati (per il mo-
dificarsi dei tradizionali rapporti di produzione e l’avviarsi di nuove moda-
lità di lavoro) e per favorire l’accesso ad un lavoro dignitoso a chi ne è privo,
confrontandosi con nuovi processi di finanziarizzazione dei mercati, di de-
localizzazione del lavoro, di mobilità e dumping sociale, mentre gli Stati han-
no iniziato a ripensare i tradizionali interventi di welfare.

È in questo contesto che la seconda edizione del Festival Internazionale
del Lavoro ha dedicato tre giornate di riflessione (18-20 ottobre 2010) ai pro-
cessi di Glocal Governance che comportano un rinnovamento della cultura
del lavoro e dell’impresa secondo dinamiche di partecipazione.

In particolare, tre prospettive sembrano emergere dai lavori del Festival
come elementi da riprendere nel dibattito pubblico:
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1. il dispiegarsi di una multilevel governance in grado di esprimere regola-
zione sociale, dal piano locale a quello globale;

2. il riconoscimento della responsabilità degli attori sociali in una gover-
nance socio-economica;

3. l’avviarsi di un’articolata opera di formazione comune per sostenere il
radicamento associativo e territoriale degli attori sociali come risorsa per
la governance e la regolazione economico-sociale.

1. Gli interventi del Festival hanno evidenziato, infatti, l’esigenza di una
nuova stagione di partecipazione degli attori sociali ai processi di formazione
delle decisioni, ai differenti livelli di governance in cui sono coinvolti: l’impre-
sa e il territorio, le relazioni economiche e sociali nazionali e internazionali. Co-
me ricordato da Aviana Bulgarelli, che ha assunto la guida dell’ISFOL dopo
aver guidato il CEDEFOP, la crisi ha accelerato la formazione di processi di
governance e questo è considerato da tutti un fatto positivo. Si percepisce,
contemporaneamente, il fatto che molte delle questioni poste a livello globale
possono essere risolte con efficacia a livello locale, dove è possibile realizzare
consenso e partecipazione. Bruno Frey ha auspicato il diffondersi di forme di
governance competitive e funzionali nella tensione a risolvere specifici obiet-
tivi che si presentano localmente con un respiro globale. Nello stesso tempo
l’avviarsi di forme di governance presuppone anche un necessario profilo stra-
tegico di ampio respiro nazionale e internazionale, connesso ad aspettative e
preoccupazioni circa la definizione di indirizzi generali (in relazione a com-
plessi scenari geo-politici), l’ammodernamento del sistema di reti in cui si
muovono gli operatori socio-economici, l’attuazione di strumenti regolativi
per mantenere aperto il mercato.

2. Si pone, dunque, la questione dei soggetti che sono in grado di co-
niugare in una visione generale radicamento locale e dimensione internazio-
nale, corrispondendo a quella esigenza di regolazione sociale che già da tem-
po viene avvertita. Su tale questione il Festival ha indicato un percorso già
avviato: gli attori sociali sono impegnati ad impostare in maniera sempre più
coerente la loro azione secondo visioni d’indirizzo e di responsabilità verso
il bene comune, promuovendo forme di regolazione sociale attraverso l’e-
sercizio della rappresentanza e tutela degli interessi del mondo del lavoro nei
diversi ambiti in cui interagiscono. In questo senso quella che ieri era un’op-
zione, in relazione alle trasformazioni in corso sembra oggi affermarsi come
un’esigenza: gli attori sociali esercitano nuove responsabilità nei processi di
formazione delle decisioni. Carlo Bagnoli ha ricordato che essi non possono
aspettare l’intervento dei decisori politici, spesso lenti, inefficaci e distanti
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dall’esigenza di indirizzo e di regolazione glocal che affrontano gli operato-
ri socio-economici. Da parte loro, le istituzioni politiche iniziano a intrave-
dere la possibilità di assumere quel ruolo di “facilitatore” della governance
che a livello europeo ha portato alla proficua stagione del dialogo sociale di
Delors.

3. In tale contesto, peraltro, è necessario che gli attori sociali si pongano
l’obiettivo prioritario di promuovere, d’intesa tra loro e in collaborazione con
il mondo della ricerca scientifica, una sorta di responsabile patto per la forma-
zione culturale e sociale del mondo del lavoro, al fine di realizzare un network
in grado di comprendere i differenti profili della realtà socio-economica, di
condividere le dinamiche delle relazioni di lavoro, di individuare obiettivi co-
muni per lo sviluppo e di consentire l’esercizio responsabile delle distinte re-
sponsabilità connesse ai livelli di governance.

L’impegno prioritario a sviluppare una rinnovata cultura del lavoro, pro-
mossa attraverso percorsi di educazione e di formazione avviati di comune
accordo dagli attori sociali, si rivela determinante per ampliare il radicamen-
to sociale dei soggetti attivi nella società contemporanea, per consentire la
coesione sociale, per sviluppare le relazioni industriali in contesti di gover-
nance sociale. In una parola, per consentire quella che ancora ieri era un’op-
zione e che oggi si manifesta come un’esigenza: la presenza di attori sociali
capaci di partecipare ai processi decisionali economico-sociali ai diversi li-
velli in cui si realizzano.




