
GENNAIO/FEBBRAIO 2015 3

Editoriale
a cura del presidente Manageritalia

3NOVEMBRE 2016

PIÙ ATTIVI PER CAMBIARE

Si è appena conclusa l’88ma assemblea naziona-

le, un momento importante per fare il punto e 

guardare al futuro insieme a quasi 250 delegati. 

Abbiamo firmato a luglio il contratto dirigenti del 

terziario, più recentemente quello dei trasporti, e 

pensiamo di aver fatto un buon lavoro, mettendo in 

campo azioni innovative. Lo confermano questi 

mesi di confronto con i dirigenti e la business com-

munity che, anche nelle recenti assemblee territo-

riali, ci hanno testimoniato che il contratto è in 

grado di rispondere alle esigenze dei dirigenti gio-

vani e di quelli senior. È capace di supportarli, con 

il rafforzamento delle politiche attive, anche nel 

momento della ricerca di un nuovo incarico. È stru-

mento per favorire e aumentare la nomina di diri-

genti e il loro contributo alla competitività delle 

imprese.

Le relazioni presentate in assemblea sui Fondi con-

trattuali e i tanti servizi che offriamo ci permettono 

di guardare al futuro per fare sempre meglio.

Uno degli obiettivi immediati è far conoscere, ap-

prezzare e applicare il nostro contratto e per farlo 

dobbiamo condividerlo e agire con i dirigenti 

associati. Lo possiamo fare grazie alla loro 

partecipazione, sempre più spesso attra-

verso i canali digitali. Una partecipazio-

ne che ha anche un cuore, visto quanti 

hanno già aderito al nostro appello di 

donare competenze e denaro per la ri-

costruzione delle zone terremotate. Gra-

zie davvero!

Ospite della nostra assemblea nazionale è 

stato Maurizio Del Conte, presidente 

Anpal, l’Agenzia nazionale per le 

politiche attive del lavoro, che ci 

ha detto alcune cose importanti. 

Che abbiamo, con il rafforzamen-

to dell’outplacement inserito nell’ultimo rinnovo, 

un invidiabile sistema di politiche attive. Che se 

fino ad oggi i dirigenti hanno contribuito tanto e 

ottenuto poco dal pubblico in ambito di politiche 

attive, si dovrà lavorare perché abbiano di più, an-

che in ottica di sussidiarietà. Che mantenere, au-

mentare e ricollocare professionalità e competenze 

dei dirigenti è in assoluto, e ancor più in un paese 

così scarso di managerialità vera come il nostro, uno 

dei modi per aumentare competitività e produttivi-

tà. Che gli incentivi che lo Stato offre per formazio-

ne, produttività e welfare non vanno valutati come 

sgravi di costo, ma come stimolo a rendere questi 

must sistemici, nella contrattazione nazionale e 

aziendale e nella gestione manageriale del lavoro e 

delle imprese.

Direi che anche questa è un’ulteriore conferma che 

rafforzare partecipazione associativa e ruolo dei 

corpi intermedi è oggi ancor più indispensabile. 

Perché, come diceva Giuseppe De Rita in un recen-

te dibattito, il venir meno della credibilità delle 

istituzioni è una delle cause della crisi italiana sul 

piano identitario, valoriale e progettuale. Infatti le 

istituzioni, compresi i corpi intermedi, hanno una 

funzione di mediazione nella società tra cittadini e 

potere, garantendo continuità nel lungo periodo, 

senza cercare consenso nel breve. Un po’ come i 

manager, che devono guidare le aziende tenendo 

conto degli interessi di tutti gli stakeholder.

Condivido questa analisi e credo che il nostro com-

pito sia quello di dare voce a questo ruolo di media-

zione, di cerniera, sollecitando il protagonismo dei 

manager, anche tramite l’impegno sociale e civile.
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