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Inchiesta partecipata sulla “manifattura” innovativa. 
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PARTE II°: PIANO DI AZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

2 

Piano di azione e risorse 

 

L’indagine partecipata non è di facile realizzazione. I suoi pregi, che spesso la qualificano rispetto 

alle indagini con rappresentatività statistica, costituiscono anche elementi di difficoltà realizzativa. 

Tali difficoltà, in sostanza, derivano dalla necessità di interrogare, e a fondo, tutti gli interessati e vi 

sono in ciò due rischi. Coloro che realizzano l’indagine possono voler piegare l’indagine per dare 

ragione a proprie precomprensioni. Oppure, quasi al contrario, possono sentirsi autorizzati ad un 

lavoro di ricerca approssimativo giustificando strappi al rigore e alla puntualità in nome 

dell’impegno assicurato. Risulterà quindi cruciale, per evitare questi rischi, la selezione del team di 

indagine, che dovrà essere in grado cioè di garantire rigore ed equilibrio sia nel disegno che nella 

conduzione dell’indagine. 

Per raggiungere questi obiettivi si potrebbe realizzare un percorso abbozzato preliminarmente 

come segue:  

1. L’associazione PD di Torino assieme a Luoghi Idea(li) promuove la costituzione di un 

“Comitato di inchiesta sulla manifattura innovativa” (e di un suo Coordinatore) che 

comprende esperti ed è aperto a personalità e associazioni esterne e al sindacato, per 

disegnare l’indagine, promuoverne e guidarne la realizzazione, curarne le conclusioni 

(entro marzo 2015). Il Comitato, la cui costituzione verrà formalizzata il 5 maggio 2014, è 

composto da: Sandro Baraggioli, Fabrizio Barca, Giuseppe Berta, Massimo Brancato, 

Mimmo Carretta, Chiara Casalino, Luca Cassiani, Giancarlo Cerruti, Ludovica Cioria, Tom 

Dealessandri, Davide Gariglio, Marino Lizza, Bruno Manghi, Raffaele Morese, Angelo 

Pichierri, Antonio Sansone, Gilberto Seravalli, Marco Titli, Maria Chiara Moriconi, Federico 

Bellono. 

2. Il Comitato identifica: a) un insieme di circa 15 aziende medio-grandi e medie “di successo” 

della filiera manifatturiera del Piemonte per le quali vi siano condizioni adatte all’inchiesta, 

b) i rappresentanti dell’azienda e del lavoro da intervistare e coinvolgere (entro giugno 

2014), c) i Gruppi di rilevazione (definendone le caratteristiche), d) le unità territoriali del 

PD e di altre associazioni da coinvolgere a livello territoriale e da organizzare in “Comitati 

locali di inchiesta”. Il Comitato, tramite il suo Coordinatore, predispone gli strumenti di 

rilevazione (entro maggio 2014), li sperimenta in due casi pilota attraverso un lavoro con i 

Comitati locali, e sottopone versioni modificate degli strumenti in una apposita riunione 

con Comitati locali e Gruppi di rilevazione. Il Coordinatore del Comitato definisce le versioni 

finali degli strumenti e il Comitato si costituisce in Gruppo tecnico di controllo dell’indagine. 

(entro giugno 2014). 

3. I Gruppi di rilevazione realizzano l’inchiesta in tre stadi: 

a) Interviste in azienda a “testimoni privilegiati” ( sulla base di una traccia semi-strutturata 

e dopo la predisposizione delle relative schede informative raccolta da fonti a stampa e/o 

web), tipicamente al responsabile della produzione e al responsabile della gestione del 

personale. 
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b) rilevazioni di dati quantitativi di base (partendo da schemi e definizioni standard di 

questionari Bankitalia), raccolti in un questionario (su: andamento del fatturato, volumi 

produttivi, mercato di riferimento, investimenti in R&S, collaborazioni con clienti/fornitori, 

organico, composizione professionale degli addetti, composizione per rapporti di lavoro, 

attività di formazione, ecc.) inviato agli intervistati prima della realizzazione delle interviste, 

e poi verificato in concomitanza delle interviste di cui al punto a). 

c) interviste a rappresentati sindacali (una  o più di una, a seconda del contesto delle 

relazioni industriali). 

d) interviste con i lavoratori (e le famiglie se possibile) mediante la realizzazione di un focus 

group concordato con l’azienda; in alternativa, interviste a singoli lavoratori.  

Per quanto riguarda le interviste (e eventuali focus group), esse avranno luogo con queste 

modalità: i) ogni intervista è condotta da almeno un ricercatore del Gruppo di rilevazione e 

da un altro “esperto” del Comitato, se disponibile; ii) alla fine di ciascuna intervista, e 

comunque nell’arco della settimana successiva, gli intervistatori predispongono il 

resoconto mediante la compilazione del questionario e mediante la redazione di un verbale 

che costituisce una sbobinatura ragionata dell’intervista stessa. Tutta la documentazione 

raccolta sarà fatta pervenire al “Comitato di inchiesta sulla manifattura innovativa” (luglio-

ottobre 2014). 

4. Il “Comitato di inchiesta sulla manifattura innovativa”, sotto la supervisione del 

Coordinatore del Comitato, cura l’elaborazione dei risultati delle rilevazioni (novembre-

dicembre 2014). 

5. Discussione dei risultati in Workshop locali aperti, animati dai Comitati locali alla presenza 

di componenti del Comitato (gennaio-febbraio 2015). 

6. Predisposizione di un Rapporto conclusivo e discussione pubblica a livello locale e a livello 

generale (marzo 2015). 

 

Risorse 

Per quanto riguarda le risorse umane, oltre al lavoro del” Comitato di inchiesta” e all’impegno dei 

Comitati locali e al supporto del team del progetto Luoghi Idea(li), sono necessari: 

• Un Coordinatore locale torinese/piemontese che, opportunamente assistito, governi 

l’organizzazione dell'inchiesta e delle sue diverse azioni, compresa la formazione degli 

intervistatori. 

• Due ricercatori junior (ma esperti) per le attività di rilevazione (in parte affiancati dai membri 

del Comitato di inchiesta, e assumendo che le rilevazioni sub b) siano compilate preventivamente 

e  in buona parte autonomamente dalle figure aziendali che poi verranno intervistate). 
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• Risorse finanziarie, dopo una valutazione dei costi che indica la necessità di stanziare un 

budget di 20 mila euro. 


