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Editoriale
Conoscere e operare: le istituzioni pubbliche,  

gli attori sociali e una partecipata cultura del lavoro

Occorre attingere a una matura visione della realtà sociale e della re-
sponsabilità politica quando si riflette sul nesso tra conoscenza e sicurezza 
del lavoro, aspetto essenziale dell’esperienza umana ed elemento rivelatore 
delle dinamiche della sua rappresentanza. Spesso, tuttavia, élites politiche 
ed attori sociali, nazionali e internazionali, sembrano limitarsi a rincorrere 
con la retorica delle parole l’accadere di drammatici avvenimenti, lasciando 
operare specialisti del diritto o dei sistemi di prevenzione. Probabilmente 
anche in tale contesto, mentre si evidenziano i limiti dell’intervento dello 
Stato e l’incertezza socio-economica nel mercato, emerge la difficoltà a ri-
pensare la centralità di una corresponsabilità sociale.

Eppure un orientamento è stato indicato, trovando conferme nella vita 
quotidiana e adesioni assai autorevoli: “Oggi, facendo anche tesoro della 
lezione che ci viene dalla crisi economica in atto – si legge nella enciclica 
Caritas in Veritate, 24 – che vede i pubblici poteri dello Stato impegnati 
direttamente a correggere errori e disfunzioni, sembra più realistica una 
rinnovata valutazione del loro ruolo e del loro potere, che vanno saggia-
mente riconsiderati e rivalutati in modo che siano in grado, anche attraver-
so nuove modalità di esercizio, di far fronte alle sfide del mondo odierno. 
Con un meglio calibrato ruolo dei pubblici poteri, è prevedibile che si 
rafforzino quelle nuove forme di partecipazione alla politica nazionale e 
internazionale che si realizzano attraverso l’azione delle Organizzazioni 
operanti nella società civile; in tale direzione è auspicabile che crescano 
un’attenzione e una partecipazione più sentite alla res publica da parte dei 
cittadini”.
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Resistenze e opportunità a perseguire tale dinamica, del resto, si tro-
vano nel percorso storico nel quale ciascuna società si riflette nella diffusa 
percezione di “sicurezza”, di “rischio” e di “incertezza”, profili che in modo 
diverso investono l’identità comunitaria, l’intrapresa economica, le relazioni 
sociali, i rapporti con l’ambiente. Non va dimenticato, così, che nel passaggio 
dell’Italia da Paese rurale a potenza industriale si è aperta una forbice sempre 
più ampia tra le sempre maggiori opportunità di conoscenza per prevenire i 
danni personali e dell’ambiente nel lavoro e il permanente inseguire illusorie 
promesse di una rapida sicurezza individuale. Nello stesso governo politico 
di tale passaggio si è favorito di fatto l’ampliarsi di tale distanza, afferman-
do una sicurezza cui non si poteva corrispondere, perché perseguibile solo 
attraverso una stabilità che chiedeva tempo, risorse e partecipazione di tutti 
gli attori coinvolti. Non che mancasse chi già allora prospettasse nel mondo 
del lavoro dalla fine degli anni Sessanta percorsi più affidabili e impegnativi; 
soltanto, tale proposte non erano sostenute da una diffusa cultura politica in 
grado di affermare il reciproco riconoscimento tra soggetti sociali e potere 
pubblico in un’opera comune. Facendo leva sulle aspirazione individuali a 
soddisfare bisogni antichi e sull’ansiosa urgenza di rivendicazioni genera-
zionali, i gruppi dirigenti italiani accolsero ora strumenti e linee operative 
non criticamente fondate, ora una lotta per il potere che delegittimava im-
pegnative proposte partecipative. Solo negli anni Novanta, appoggiandosi 
all’accelerazione del processo d’integrazione europeo, in Italia è stato accolto 
il principio dell’organizzazione e della gestione partecipata della sicurezza 
dei processi lavorativi, l’esigenza di un partecipato e strutturato processo di 
prevenzione e protezione. E tuttavia, negli esiti del percorso allora promos-
so è più facile cogliere i tratti di una architettura normativa e istituzionale, 
che non quelli di una effettiva partecipazione di attori istituzionali e sociali 
responsabili, in grado di coinvolgere in esso anche la persona che lavora.

Da qui sembra derivare in parte l’odierno paradosso: da un lato, le 
istituzioni che si occupano della sicurezza del lavoro, pur impegnate in 
uno sforzo di rinnovamento, rischiano di restare abbandonate a loro stesse, 
poste ai margini del dibattito sociale; d’altra parte, non accogliere la loro 
richiesta di “collaborazione” e di “partecipazione” a un dinamico processo 
di cambiamento sociale significa mortificare risorse sociali importanti a 
favore dello sviluppo (sul piano economico e delle competenze disponibili). 
Eppure le mutate dinamiche storiche e l’attuale consapevolezza culturale 
indicano l’esigenza di perseguire percorsi di corresponsabilizzazione istitu-
zionale e sociale. Così, ad esempio, accade per gli interventi nei tradizionali 
settori industriali o delle infrastrutture, attraversati da nuove sensibilità 
socio-ambientali e da trasformazioni tecnologiche che richiedono tecniche 
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per ridurre i rischi per gli impianti e per le persone, garantendo qualità del 
servizio all’interno di un complessivo cambiamento degli scenari di svilup-
po economico e di creazione di posti di lavoro. Anche la progettualità per 
il monitoraggio delle aziende e dei territori richiedono il dialogo sociale.

In questo quadro, tuttavia, gli attori sociali non possono essere sempli-
cemente considerati, o portati a considerare se stessi, come strumento di un 
sempre riemergente disegno funzionalista. La consapevole partecipazione 
del singolo lavoratore è il presupposto di una rappresentanza sociale attiva 
e responsabile. Questo aspetto è evidenziato bene nella problematiche della 
sicurezza sul lavoro. Se istituzioni e attori collettivi intendono realmente 
affrontare la questione essi devono coinvolgere positivamente gli stessi la-
voratori: ancora oggi, come riportano anche le analisi dei contributi presenti 
nel volume, “tra i determinanti di infortunio, la responsabilità dell’infortu-
nato costituisce quello di maggior impatto”. Occorre, dunque, coinvolgere 
(non con obblighi formali) il lavoratore in un’opera di formazione culturale; 
occorre similmente coinvolgere in un’opera di formazione culturale impren-
ditori e manager. Ancora nel 2013 in Italia le aziende risultate irregolari al 
controllo sono ancora l’87,65%. Anche i dati sull’esposizione ai rischi generici 
dei giovani italiani e sugli infortuni mortali presenti nell’ultima fase della 
vita lavorativa rinviano a una visione complessiva di coinvolgimento e di 
formazione delle persone che lavorano.

Così, mentre riemerge anche l’esigenza di un’educazione al mondo del 
lavoro in età scolare, s’impone ancora una volta il ruolo degli attori sociali e 
del sindacato, in particolare. La formazione alla salute e alla sicurezza come 
condizione di una efficace prevenzione – che sollecita talora un’offerta for-
mativa solo interessata ad acquisire contributi economici senza curarsi dei 
risultati ottenuti – non può affermarsi senza una visione culturale in grado 
di informare gli atteggiamenti di chi lavora, nei luoghi in cui si lavora. Le 
parti sociali, dunque, sono investite per questi processi da una rinnovata 
responsabilità di coesione e partecipazione; a patto di avere una piena consa-
pevolezza della loro natura associativa e del valore della loro rappresentanza 
sociale. Le opportunità che possono scaturire da tale rinnovata coscienza 
della soggettività sociale sono molte, a partire dallo stesso impianto della 
contrattazione e delle relazioni industriali. È importante, ad esempio, la 
tensione per corrispondere con istituti paritetici alla formazione e alla pre-
venzione, ma assai opportunamente si ricorda quanto sia decisiva “una attiva 
partecipazione dei lavoratori e della loro efficace rappresentanza tramite 
l’associazione sindacale”. Nello stesso tempo si osserva che la percentuale 
di accordi che affrontano il tema ambiente, salute e sicurezza è scesa dal 9% 
del 2011 al 7% nel 2012.
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Perché si affrontino realisticamente le “sfide” della partecipazione, dun-
que, si comprende bene l’esigenza di una consapevole “discontinuità” rispetto 
alla cultura politica e sociale finora prevalsa. È una percezione che trapela 
anche nelle aspettative delle istituzioni e della rappresentanza imprenditoria-
le. Le istituzioni dello Stato non possono confinarsi in tradizionali tecniche 
di controllo burocratico; anche, e soprattutto, quelle hanno che hanno un 
profilo storico a carattere tripartito. In esse si avverte il bisogno di pro-
muovere governance di aspetti strategici e buone pratiche, a partire da una 
solida ricerca e da una convinta opera di formazione, che deve vedere pro-
tagonista la società stessa animata da una vivace rappresentanza sociale. Per 
corrispondere a tali processi gli attori sociali devono avere quella credibilità 
che nasce da una vita associativa partecipata e, nello stesso tempo, da un 
comune impegno a ripensare “l’economia, l’impresa, il lavoro e le relazioni 
dentro i luoghi del lavoro”. Si tratta di declinare in modo diverso dal passato 
la “sicurezza” nella percezione collettiva, nei rapporti tra i vari attori sociali 
e nella concreta regolazione del lavoro. Nell’intento di superare l’attuale 
deficit di conoscenza in una comune cultura del lavoro così, tutti gli attori 
coinvolti mettono in gioco non solo se stessi ma anche le prospettive di un 
rinnovato sviluppo sociale.


