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Verso il Congresso

Quale futuro per il lavoro?
Il libro del vicepresidente Manageritalia Mario Mantovani Il lavoro ha un futuro, an-
zi tre edito da Guerini Next è appena uscito in libreria. 
Manageritalia e Mantovani vogliono mettere al centro dell’attenzione le trasfor-
mazioni del lavoro e gli effetti che queste avranno sull’economia e sulla società. 
Un modo per inserirsi ancor più in un dibattito aperto a diversi scenari portando 
la voce e il contributo dei manager. Non a caso il tema è uno dei quattro al cen-
tro del Congresso Manageritalia.
Riportiamo l’introduzione nella quale l’autore spiega il perché di questo libro.

P
erché ho scritto questo libro? Che obiettivo voglio 

raggiungere? Cosa può derivare dalla sua lettura? 

Vorrei raccogliere le idee e cercare interlocutori, 

suscitare discussioni e mettere al centro dell’attenzio-

ne le trasformazioni del lavoro e gli effetti che hanno, 

e soprattutto avranno, sull’economia e sulla società. È 

scritto al futuro e strutturato per leggerlo in modo di-

namico, non lineare, tenendo conto del grado maggiore 

d’indeterminatezza all’aumentare della distanza tem-

porale. Il libro non dedica perciò molto spazio all’anali-

si del passato e del presente, confidando nella possibi-

lità per ciascun lettore di recuperare fonti e materiali, 

sia quelli citati che tanti altri rilevanti e facilmente ac-

cessibili. 

Ho cercato di articolare un ragionamento difficilmente 

inquadrabile in una categoria politica o ideale, seguen-

do certamente la mia inclinazione a elaborare concetti 

in modo non scontato, non tipizzato, non ripetitivo, ma 

soprattutto per facilitare il confronto e la discussione 

in un campo ampio. Sono convinto che in ogni contesto 

sociale e culturale, se vi sono competenza e buona fede, 

si possano trovare idee e spunti utili per miscelare e 

progettare soluzioni e nuovi modelli. Sono cresciuto 

progettando e realizzando organizzazioni e sistemi 

complessi, operazioni che necessariamente coinvolgo-

no molte persone e strumenti; non sento la necessità 

di correre da solo, né di creare soluzioni semplici e 

geniali. 

Questo libro è anche una chiamata all’azione, ad azioni 

di gruppo, collettive, in grado di autoalimentarsi e rige-

nerarsi. Azioni progettuali, ma anche mediatiche e 

culturali. Azioni politiche in senso esteso, non partitico.

È un libro che ho potuto scrivere perché appartengo a 

un’organizzazione, Manageritalia, che coltiva il pensie-

ro e pratica le azioni, focalizzandosi sul lavoro, sulle 

organizzazioni, sulle aziende, ma in definitiva sulle 

persone. La dimensione associativa aiuta a vedere il 

mondo con sguardo più largo rispetto al focus, più 

concentrato, del lavoro in azienda, anche di quello ma-

nageriale, e dello studio accademico. Aiuta a compren-

dere i limiti di teorie, analisi e modelli, dando a essi 

un’utilità concreta, mostrando quanto siano necessari 

per comprendere i comportamenti, i sentimenti, le 

aspirazioni di migliaia di persone. 

Il poco che so l’ho appreso da libri e studi, ma soprat-

tutto dalle conversazioni con le tante persone che ho 

avuto e ho la fortuna di conoscere e frequentare. Alcu-

ne sono state più importanti di altre, ma anche da un 

breve scambio di battute, da qualche tweet, da uno 

scambio di email si possono ricavare spunti interessan-

ti e materiali rielaborabili. 

Questo libro è molto lontano dall’essere una summa di 

ciò che so e che credo d’aver compreso, non cerca di 

mettere un punto fermo; aspira invece ad aprire un fi-

lone di discussione e di progettazione destinato a 

espandersi e trasformarsi. 

Ma come primo passo deve trovare il modo di farsi ve-

dere e ascoltare...




