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Il mondo del lavoro è in uno dei suoi tornanti più profondi. Appe-
na trasformato dalle dinamiche della globalizzazione e dal loro 
capillare impatto nelle nostre società, confrontato a una del-
le crisi economiche più lunghe e ‘al buio’ della storia, si trova 
immerso nella ‘Grande Trasformazione’ tecnologica. È questo il 
tema del momento. E non è un caso che si parli spesso di ‘fine 
del lavoro’ e si distingua tra lavori ‘resistenti’ all’automazione e 
quelli destinati a scomparire; che le copertine dei giornali di tut-
to il mondo si dedichino al tema della ‘lotta’ tra robot e lavora-
tori; che i grandi think tank del pianeta si interroghino su come 
affrontare il ‘Nuovo mondo’ che si apre di fronte a noi.

Ci si divide tra chi ipotizza il disastro e chi, invece, confida nel riadat-
tamento. Ma quali siano le opinioni rimangono alcuni punti fermi.

Il primo è la consapevolezza della dimensione della trasforma-
zione di fronte a noi.
Il secondo è il ruolo che la politica è chiamata a svolgere nei 
prossimi anni su questo punto.
Il terzo è la centralità della formazione: per permettere ai lavo-
ratori di continuare a essere competitivi su mercati in cambia-
mento; per far si che chi è espulso dal mercato possa rientrarvi; 
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per assicurare ai nostri ragazzi le competenze che saranno loro 
necessarie nel futuro.

Futuro. È proprio questa la parola da cui partire. Perché tutta 
questa riflessione se non vuole essere inutile deve ancorarsi a 
qualcosa di concreto che non può che essere una precisa idea 
di quello che saranno le nostre città, la nostra regione, il nostro 
Paese tra qualche anno.

Un’idea precisa che parte da domande semplici: quali sono i 
punti di forza di un determinato territorio? Quale vuole essere 
il suo posizionamento concorrenziale nella competizione glo-
bale? Il settore manifatturiero che peso avrà rispetto ai servizi? 
Su quali settori tecnologicamente avanzati si è realisticamente 
in grado di puntare? Con quali soggetti ci si vuole alleare sul pia-
no regionale, nazionale e internazionale per raggiungere que-
sti obiettivi? Sono queste alcune delle questioni da porsi. Con 
l’obiettivo di assumere una fisionomia precisa di quello che si 
vuole essere. 

Questo il punto: sapere chi si vuole essere. Città, regioni, nazio-
ni come le persone: per sapere cosa fare in un mondo sempre 
più articolato e diverso debbono prima e innanzitutto sapere chi 
vogliono essere, sapere dove vogliono andare, come e con chi 
andarci. Perché se si hanno chiari questi aspetti, tutto, in manie-
ra quasi automatica, si ordina.

Qualche esempio. Se si conosce il profilo industriale che si vuole 
assumere l’attività di incentivazione di nuove imprese si indirizza 
verso quei settori considerati strategici. È qui che nasceranno le 
startup, è qui che si creeranno legami tra Università e grandi im-
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prese, è qui che la politica di attrazione punterà a trovare opera-
tori da portare nel proprio territorio. E, ancora, è in questi ambiti 
che la politica di internazionalizzazione si indirizzerà alla ricerca 
di mercati di sbocco per i prodotti e i servizi del territorio; è con 
questa idea che saranno cercate le grandi alleanze territoriali. 

Allo stesso modo, anche la formazione troverà qui una precisa 
bussola per orientarsi: per sostenere i lavoratori che si trova-
no nel mezzo della ‘Grande Trasformazione’, per gli studenti che 
pianificano il loro futuro, per gli artigiani che debbono adattar-
si alle modifiche dei mercati ed hanno bisogno di altre profes-
sionalità, per affiancare le grandi imprese che, per insediarsi in 
una determinata area geografica vogliono manodopera sempre 
più qualificata, adatta alle loro esigenze. È un lavoro di squa-
dra, quello alla base di questo approccio. Per ‘vedere’ il futuro ci 
vogliono le Università ed i centri del sapere, le imprese più in-
novative e quelle che stanno nei mercati internazionali, il mon-
do dell’associazionismo. È da qui che va estratta la conoscenza 
per capire dove scommettere. Altrimenti si brancola nel buio, si 
oscilla tra idee di sé senza una base nei fatti.

D’altra parte, per costruire le istituzioni e gli strumenti per ‘stare’ 
in questi processi ci vuole un’amministrazione capace di meta-
bolizzare questi cambiamenti e ‘calarli’ nella realtà del mondo 
‘legale’: quello del policymaking. Questo significa un’amministra-
zione capace di pensare strategicamente, di puntare sui settori 
vedendoli prima, scegliendoli quando nessuno lo fa; di avere un 
dialogo paritario e senza complessi con il settore privato, una 
idea precisa della sua collocazione nei confronti delle istituzioni, 
dei partners stranieri, dell’Europa. In breve un’amministrazione 
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consapevole, sino in fondo, del proprio ruolo. In questo ‘dialogo’ 
le parti sociali hanno e, sempre più avranno, un ruolo centrale.

Pochi spunti. C’è bisogno di parti sociali interpreti di un vero 
partenariato, che lasci dietro forme e ritualità e si concentri sui 
contenuti. Penso a parti sociali che aiutino l’individuazione delle 
filiere strategiche sulle quali puntare; che collaborino alla defi-
nizione dei programmi di intervento pubblico ed alla definizione 
delle attività; che segnalino i problemi che si riscontrano in sede 
di attuazione e propongano le modifiche opportune; che prepa-
rino i lavoratori – professionalmente e non solo - alle implica-
zioni del cambiamento che è davanti a noi.

Questa è la frontiera sulla quale si deve muovere il sindacato; 
qui è dove deve dimostrare la sua capacità di ‘stare’ in un mondo 
che vede una trasformazione profondissima delle linee attorno 
alle quali è stata concepita la rappresentanza dei lavoratori.

La buona notizia è che ci sono il contenitore culturale e le risorse 
per fare tutto questo. Entrambi ci vengono dall’Europa.

Mai come questa volta l’esercizio dei Fondi strutturali parla, in-
fatti, ad una Regione come il Lazio. C’è l’attenzione all’innova-
zione, alla creatività, allo sviluppo sostenibile, all’esclusione so-
ciale, al dialogo tra Università e Impresa, alla collaborazione con 
altre regioni europee, alle specificità delle regioni metropolitane. 
Tutti temi caratterizzanti il nostro attuale contesto, la nostra si-
tuazione competitiva.

E, insieme a queste tematiche, ci sono le risorse: quelle per gli 
investimenti, capaci di attrarre altre risorse e, oramai, di colla-
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borare con quelle private: quelle per la formazione che, se inter-
pretate in maniera innovativa, possono diventare un volano per 
costruire la Regione del futuro.

Non è un processo scontato. Per cogliere questo passaggio ci 
vuole l’attivazione di quelle dinamiche di analisi e di coinvolgi-
mento dei diversi soggetti di cui abbiamo parlato. C’è un grande 
‘tocco in più’ da dare, da parte di tutti.

Dal pubblico, in primo luogo, chiamato a guidare questo ‘movi-
mento’, a segnare i passi di questo itinerario, a dover includere 
i diversi attori che possono dare un contributo attorno ad un 
progetto.

Un pubblico nuovo, tenuto a cambiare per una banale consta-
tazione: se sino a poco tempo fa un Paese poteva stare – e 
in alcuni casi addirittura prosperare - nella competizione anche 
con un’amministrazione inefficiente, oggi non è più possibile. 
La globalizzazione tocca, oramai, anche gli Stati, ne misura le 
performance, l’attrattività e li obbliga a migliorare. Un’economia 
senza Stato non è più possibile. E’ monca. Non riesce a com-
petere con gli altri sistemi. Chi ha responsabilità pubbliche deve 
saperlo: anche su questo si misurano la disciplina e l’onore con 
cui la Costituzione chiede di svolgere la propria attività.

Si apre, insomma, uno spazio di azione molto diverso da quel-
lo tradizionale, quello cui siamo abituati. È il lato collaborativo 
quello destinato a dover prevalere per la costruzione di società 
diverse. Il futuro parla di un partenariato finalmente virtuoso, di 
parti sociali che facciano il passaggio per divenire stakeholders, 
parti di un tutto, e non solo soggetti essenzialmente legati alla 
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protezione degli interessi dei propri associati, di uno Stato che 
impari un modo nuovo di concepirsi e di parlare.

Questo il viaggio dei prossimi anni.
Nelle sue mille difficoltà potrebbe essere molto interessante. 
Come la maggior parte dei cambiamenti.
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