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Il mese scorso vi abbiamo chiesto come vorreste 

che fosse la rappresentanza guardando al futuro, 

anche alla luce dell’evoluzione del contesto econo-

mico-sociale.

Secondo i manager si percepisce la mancanza di una 

guida da parte di istituzioni e politica. Per questo si 

avverte il bisogno di maggiore rappresentanza che, 

oltre a curare gli interessi della categoria, possa con-

tribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese. 

I manager sentono che manca loro una spinta di 

mobilitazione, visione, condivisione di programmi, 

di indirizzo verso cui il Paese deve tendere.

I dirigenti si sentono rappresentati a livello sindacale, 

contrattuale e per la transizione professionale, ma c’è 

preoccupazione verso le mancanze del welfare pubbli-

co, in particolare previdenza e sanità.

Con il contratto collettivo di categoria abbiamo co-

struito un welfare integrativo che vogliamo tutelare. 

La domanda di rappresentanza sindacale tuttavia è 

cambiata rapidamente e in profondità. 

Quello che colpisce dai risultati dell’indagine è anche la 

trasversalità delle risposte. Sia gli under sia gli over 

65, sia chi è in attività sia chi è in pensione sono 

preoccupati per l’indebolimento del welfare 

pubblico e della rappresentanza politico-istitu-

zionale. Occorre compiere un salto culturale, 

cercando di andare oltre un modello basato 

sulla polarizzazione (ricchi/poveri, giovani/

anziani). Dobbiamo tendere all’affer-

marsi di un modello di società multi-

polarizzata, riconoscendo ai manager 

un ruolo propulsivo, la capacità di 

guida di una società in profonda tra-

sformazione, per riaffermare quella 

posizione di centralità che gli spetta-

no nell’ambito delle organizzazioni 

produttive, della società, dello Stato. Una società inter-

generazionale, contraddistinta da una grande consape-

volezza, che promuove il dialogo tra giovani, adulti e 

anziani. Ma occorre anche incoraggiare la politica e le 

parti interessate a intraprendere, a ogni livello, azioni 

tese a promuovere una più equa e sostenibile distribu-

zione sociale della ricchezza, l’invecchiamento attivo e 

a rafforzare la solidarietà intergenerazionale. 

Indubbiamente, l’invecchiamento avrà un impatto signi-

ficativo sulle variabili economiche e sociali, influenzando 

la crescita, l’occupazione dei giovani, delle donne, dei 

senior, i bisogni formativi, la sanità e la previdenza pub-

bliche. Manageritalia ha avviato da tempo un percorso 

di cambiamento culturale per costruire identità collettive 

e generare appartenenza sociale nella rappresentanza 

manageriale. A tale proposito vi anticipo che abbiamo 

pensato di organizzare in primavera a Milano, con la 

Cida, un grande evento al quale saranno chiamati a 

raccolta migliaia di colleghi per un confronto sul come 

uscire dalla trappola in cui il Paese sembra si sia messo. 

Vogliamo dimostrare il contributo che hanno dato e 

continuano a dare gli ultrasessantenni per la crescita e lo 

sviluppo dell’economia e della società. Vogliamo far 

parlare i giovani perché con loro dobbiamo creare i pre-

supposti di una crescita responsabile e sostenibile. Vo-

gliamo esplicitare con forza la volontà di non perdere 

altro tempo e la nostra totale disponibilità a condividere 

e socializzare il lavoro che si sta facendo per il bene co-

mune, per una presa di coscienza collettiva del ruolo dei 

dirigenti nella crescita del Paese e per dare corso a un 

nuovo ruolo della rappresentanza manageriale. 

Appropriamoci di questo ruolo con consapevolezza, 

condivisione e partecipazione collettiva e soprattutto 

con grande coraggio!
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