
NOVEMBRE 201644

Cida

ricostruzione, reindustrializza-

zione e modernizzazione del Pae-

se. Quello che ora ci viene chiesto 

è un apporto responsabile alla 

costruzione di un’Europa forte e 

solidale, nel rispetto dei valori 

della responsabilità, del dialogo 

sociale, dell’inclusione, delle pari 

opportunità, della trasparenza e 

del merito. Si tratta di grandi que-

stioni che i nostri predecessori 

hanno affrontato con senso di re-

sponsabilità. Ora, tocca a noi rac-

cogliere quella importante eredi-

tà, impegnandoci a costruire una 

società migliore. Risulterà decisi-

vo promuovere, sostenere e ac-

compagnare tutti quei processi 

evolutivi del nostro sistema im-

prenditoriale, ancora fondato su 

un modello di capitalismo fami-

liare troppo chiuso all’apporto 

manageriale e che non sta sempre 

affrontando con la dovuta tempe-

stività la fase critica del passaggio 

generazionale». Flessibilità, visio-

ne d’insieme, dialogo intergene-

razionale saranno il carburante 

più utile ed efficace di cui biso-

gnerà dotarsi per rilanciare l’im-

presa che deve affrontare la navi-

gazione di un millennio carico di 

incognite. 

La Confederazione 
italiana dei dirigenti 
e delle alte professionalità 
compie 70 anni 
e dà il via al Manifesto 
per la costruzione 
di una nuova Europa 

Massimiliano Cannata

70 ANNI DI IMPEGNO 
PER LA CRESCITA 

LA CONFEDERAZIO-

NE ITALIANA dei di-

rigenti e delle alte pro-

fessionalità ha com-

piuto settant’anni. «Siamo nati 

come categoria autonoma con un 

atto costitutivo datato 16 ottobre 

1946 per volontà di un gruppo di 

dirigenti visionari, fortemente 

motivati a promuovere uno sforzo 

categoriale per la rinascita del Pa-

ese dalle macerie di una tragica 

guerra che aveva sconvolto l’Eu-

ropa e il mondo», ha ricordato il 

presidente Cida Giorgio Ambro-

gioni, in occasione del dibattito 

che si è tenuto a Roma lo scorso 14 

ottobre presso la sala dei gruppi 

parlamentari della Camera dei de-

putati. 

Ai fondatori di Cida era apparsa 

subito chiara l’importanza di in-

carnare e rappresentare una “ter-

za forza” indipendente, capace di 

far sentire la sua voce sulle grandi 

problematiche di ordine sociale 

ed economico, oltre che tecnico, 

che sono da sempre il cuore del 

dibattito politico di ogni demo-

crazia. «I dirigenti – è stato l’altro 

snodo essenziale del discorso di 

Ambrogioni – sono stati tra i pro-

tagonisti dei grandi processi di 
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Manager per la nuova Europa
Nella particolare prospettiva che 

mira alla costruzione di un ecosi-

stema della crescita, fondato sulla 

capacità manageriale, il know-

how, la flessibilità, la propensione 

all’innovazione, si innesta il Mani-

festo Manager per la nuova Euro-

pa, il progetto che Cida ha portato 

avanti con la Cec european mana-

gers che è stato al centro del dibat-

tito. Si tratta di una piattaforma 

aperta al contributo di tutti, un 

punto di convergenza reale e sim-

bolico a un tempo, attorno a cui 

andranno a coagularsi iniziative 

orientate a costituire un ceto diri-

gente capace di ridare slancio al 

sogno di un’Europa politicamente 

coesa, inclusiva, aperta al confron-

to interculturale, disposta a pre-

miare il merito e l’intelligenza. 

«L’iniziativa promossa da Cida – 

ha commentato Marc Lazar, socio-

logo e politologo, presidente del 

Centre d’histoire de science Po di 

Parigi nel suo intervento alla Ca-

mera – è la prova concreta che esi-

stono in Italia alcuni settori della 

società che vogliono e prendono le 

cose in mano, senza delegare pas-

sivamente altri soggetti, come è 

avvenuto per molti, troppi anni. 

Questo è un segno di grande vita-

lità democratica. I manager non 

hanno solamente un ruolo nelle 

loro imprese o nel settore pubblico, 

ma hanno una responsabilità più 

ampia che ha degli impatti sulle 

grandi sfide epocali, quali il lavoro 

e lo sviluppo sostenibile. Quello 

che Cida propone è una forma di 

diversificazione e di allargamento 

della sfera di azione e di competen-

 I dirigenti sono stati tra  
i protagonisti dei grandi 

processi di ricostruzione, 
reindustrializzazione e 

modernizzazione  
del Paese. Quello che ora  

ci viene chiesto è un  
apporto responsabile 

alla costruzione di 
un’Europa forte e solidale

za delle classi dirigenti. Ricostruire 

la fiducia fondata su valori comu-

ni, centralità del capitale umano, 

eguaglianza delle opportunità, 

sensibilità etica, esemplarità dei 

comportamenti. Sarà importante il 
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tà sociale, sostenibilità – completa-

no l’asset valoriale che dovrà ispi-

rare il processo di selezione di 

un’élite preparata, onesta, cosmo-

polita. La tessitura di valori, impe-

gni e proposte che sostanziano il 

documento è segnata dalla neces-

sità di riaffermare la centralità del-

la formazione e del sistema educa-

tivo, finalizzato alla valorizzazio-

ne del talento, che possa permette-

re ai giovani di costruire quel cor-

redo di competenze necessarie ad 

affrontare la complessità del tem-

po presente. Altro punto qualifi-

cante riguarda la promozione di 

un reale processo di osmosi tra la 

dirigenza pubblica e privata. «Si-

curamente nel futuro si dovrà raf-

forzare uno scambio di esperienze 

tra queste due sfere» continua 

Marc Lazar. «Dal settore pubblico 

ci si aspetta prima di tutto efficien-

contr ibuto 

che la classe 

manageriale 

intende assi-

curare per la 

ricostruzio-

ne del tessuto sociale, del sistema 

Paese e in generale nell’edificazio-

ne di una nuova Europa». I tratti 

distintivi del Manifesto evidenzia-

no l’identikit ideale del manager, 

che deve incarnare una sintesi vir-

tuosa tra la solidità delle compe-

tenze e l’attenzione alla dimensio-

ne etica, costruita su valori concre-

ti e ben definiti, quali la trasparen-

za nelle scelte e l’impegno per 

contrastare la corruzione. People 

care – che vuol dire cura e attenzio-

ne per la crescita umana e profes-

sionale dei collaboratori, attenzio-

ne alla competenza, commitment, 

capacità progettuale, responsabili-

za, qualità del servizio e un perso-

nale che sia reclutato sul merito, 

cosa che è totalmente mancata nel 

sistema Italia malgrado le diverse 

e coraggiose riforme della pubbli-

ca amministrazione. L’impresa, 

privata dalla contaminazione con 

la sfera pubblica, potrà a sua volta 

ricavare una spinta a conciliare le-

gittime esigenze di business con 

l’interesse generale, che rimane la 

“stella polare” di ogni civil ser-

vant».

Nasce l’European observatory 
on management
Un output innovativo, connesso 

all’iniziativa del Manifesto, sarà 

rappresentato dalla costituzione di 

un Osservatorio sulla dirigenza 

operante nell’Unione europea qua-

le strumento di conoscenza delle 

realtà istituzionali, imprenditoriali 

e organizzative che operano nel 

Continente in diversi contesti nor-

mativi e contrattuali. Tra i compiti 

dell’Osservatorio, il monitoraggio 

degli andamenti occupazionali, la 

comunicazione e lo story telling, 

ispirato dal confronto tra le espe-

rienze aziendali. L’intento del pro-

getto è quello di far percepire all’o-

pinione pubblica il rilievo strategi-

co del ruolo manageriale italiano 

ed europeo quale fattore di compe-

titività, sviluppo, coesione sociale 

e motore imprescindibile per la 

realizzazione di un “Rinascimento 

industriale”, costruito sull’allean-

za tra etica, business, virtù civili e 

benessere collettivo. 
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