
37LUGLIO/AGOSTO 2016

Cida

L’impegno dei dirigenti per il “rinascimento” 
dell’Italia in una nuova Europa 

INCONTRO
CON IL PRESIDENTE 
MATTARELLA  

IL 9 GIUGNO il consiglio 

dei presidenti Cida è stato 

ricevuto dal presidente 

della Repubblica Sergio 

Mattarella. L’incontro è stato un 

momento di riflessione e dialogo, 

andando oltre la ritualità che ca-

ratterizza di solito la celebrazione 

delle ricorrenze: è emerso, in ma-

niera netta, il riconoscimento non 

formale da parte della più alta ca-

rica dello Stato dello sforzo che 

una parte significativa della classe 

dirigente del Paese sta mettendo 

in campo per l’edificazione di una 

società giusta, aperta, inclusiva. 

«Nel 1946 – ha esordito il presi-

dente Cida Giorgio Ambrogioni 

– mentre nasceva la Repubblica, 

un gruppo di dirigenti decise di 

dar vita a Cida, che oggi attraver-

Massimiliano 
Cannata
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Palazzo del 
Quirinale: 

il presidente  
Sergio Mattarella 

con il consiglio dei 
presidenti Cida.

cogliere appieno il significato di 

un impegno sociale che, pur aven-

do per la Confederazione una ra-

dice nel passato, presenta delle 

precise ricadute sull’attualità. 

La dirigenza è stata protagonista 

dei grandi processi di moderniz-

zazione del Paese. In tempi diffici-

li come quello che stiamo vivendo, 

segnati da una crisi morale, oltre 

che economica e sociale, c’è biso-

gno di ritrovare lo “spirito della 

ricostruzione”, creando le pre-

energie morali che sono necessa-

rie per riprendere il cammino del-

la crescita, che passa attraverso le 

competenze, lo spirito innovativo, 

l’esercizio della solidarietà. 

La centralità dell’impresa
L’impresa deve essere, in partico-

lare, il fulcro attorno a cui svilup-

pare intelligenza, talento e valori, 

che sono ingredienti indispensa-

bili per ridare centralità al proget-

to di un’Italia che ha le potenziali-

so 10 Federazioni associa 140.000 

iscritti che provengono da vari 

settori produttivi…». La citazione 

storica va letta nella dimensione 

della memoria e del progetto. Solo 

in questa duplice ottica è possibile 

messe per la ripresa, anche per 

l’edificazione di una società giu-

sta, aperta e inclusiva. Richiamare 

il clima drammatico ma esaltante 

del primo dopoguerra può essere 

decisivo per recuperare quelle 

tà per essere ancora protagonista. 

Sarà di decisiva importanza adot-

tare metodi e comportamenti etici 

per attrarre investimenti esteri e 

ridurre il peso di una burocrazia e 

un fisco asfissiante. Serve una 

In tempi difficili come 
quello che stiamo vivendo, 
c’è bisogno di ritrovare 
lo “spirito della 
ricostruzione”, creando 
le premesse per la ripresa, 
per l’edificazione 
di una società giusta, 
aperta e inclusiva
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Per guardare al futuro 
e captare il coinvolgimento 

della “generazione 
Erasmus” bisognerà che 

nel dibattito pubblico 
riprenda quota la visione 

della “vera Europa”, quella 
sognata da De Gasperi, 

Schuman e Adenauer

pubblica amministrazione aperta, 

innovativa e digitalizzata. Cam-

biare il volto dell’amministrazio-

ne pubblica è un progetto ambi-

zioso, realizzabile attraverso 

un’“osmosi” virtuosa tra pubblico 

e privato, che comincia dai ruoli 

dirigenziali. 

Competenza e merito:  
motori di progresso
Nel ridisegnare l’orizzonte di una 

politica economica costretta a ri-

spondere alle esigenze di un tes-

suto produttivo in continua evo-

luzione, bisognerà considerare 

che la competizione globale sta già 

imponendo un corredo di saperi 

che spesso non sono alla portata 

delle pmi. La diffusione della cul-

tura manageriale sarà il tema stra-

tegico da sviluppare, al fine di 

reggere i ritmi del cambiamento e 

di dare una spinta anche in termi-

ni di crescita dimensionale al no-

stro capitalismo, ancora troppo 

baricentrato sulle logiche della 

micro impresa. 

Adottare misure concrete per 

ridurre il dramma della disoccu-

pazione, soprattutto giovanile, 

rimane la priorità per un Paese 

che non può più aspettare. Anche 

su questo terreno Cida sta facendo 

sentire il suo apporto. Nell’ambi- 

to del progetto di riforma della 

scuola, che prevede un’alternan-

za “virtuosa” formazione-lavoro, 

numerosi manager hanno deciso 

di mettere a disposizione la loro 

esperienza e di guidare, in qualità 

di tutor, gli studenti nel loro 

primo approccio con il mondo 

produttivo. 

Ricostruiamo l’Europa  
dei popoli
Per guardare al futuro e captare il 

coinvolgimento della “generazio-

ne Erasmus” bisognerà che nel 

dibattito pubblico riprenda quota 

la visione della “vera Europa”, 

quella sognata da De Gasperi, 

Schuman e Adenauer. La propo-

sta che Cida ha formulato alle or-

ganizzazioni europee del mana-

gement, riunite nella Cec, di sotto-

scrivere un manifesto valoriale, 

nell’ambito di un meeting interna-

zionale ospitato dalla presidenza 

della Camera dei deputati, inten-

de suggellare l’unitarietà di un 

obiettivo alto, che vede la classe 

dirigente europea impegnata 

all’unisono nella promozione del 

merito, delle logiche inclusive, del 

rispetto della diversità plurale e 

della libertà in tutte le sue declina-

zioni. Saranno queste le basi su cui 

si potrà sancire un patto genera-

zionale proiettato verso la pro-

spettiva di un futuro possibile, in 

cui finalmente crescita e progresso 

civile e morale possono cammina-

re insieme. 


