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In Sintesi 

Il Piemonte, come le altre grandi regioni del Centro Nord dell’Italia, conosce da anni una situazione 

di declino relativo rispetto al resto d’Europa, che ha il centro nell’arretramento della sua 

manifattura: nel 2013 su 262 Regioni d’Europa è 152esima in termini di competitività (misurata da 

80 indicatori). Come per l’Italia nel suo complesso, la ricerca delle cause del declino si è diretta 

prevalentemente alle condizioni di contesto in cui le imprese operano. Scarsa attenzione è stata 

prestata invece all’organizzazione del lavoro e alla tecnologia, in particolare a quelle della 

manifattura che resta condizione essenziale della competitività del paese. Eppure, proprio in 

Piemonte, vi sono indizi che molte medie imprese che sono in controtendenza e che mostrano una 

buona performance sui mercati esteri abbiano realizzato forti innovazioni proprio 

nell’organizzazione del lavoro, adottando modelli “collaborativi” fra lavoro e capitale e con altre 

imprese. Il tema è importante per chiunque sia alla ricerca di idee e strumenti per contrastare il 

declino del Piemonte. Per un partito di sinistra come il PD è essenziale anche verificare se queste 

esperienze configurino una genuina maggiore autonomia e impiegabilità futura del lavoro, e 

quindi una sua emancipazione. L’analisi di questi indizi e la verifica della natura della 

partecipazione realizzata sono l’oggetto di questo progetto, che si realizzerà attraverso utilizzando  

lo strumento dell’ “inchiesta partecipata”. 

 

1.Motivazioni e obiettivo generale 

 

Il Piemonte, come le altre grandi regioni del Centro Nord dell’Italia, conosce da anni una situazione 

di declino relativo rispetto al resto d’Europa, indipendentemente dalla crisi economica 

internazionale. Essa si manifesta sia sul piano economico, con un arresto di crescita della 

produttività a prescindere dal ciclo (per cui, dati Istat, Conti economici regionali 1995-2011, già nel 

periodo 2007-2011 il Piemonte è la regione che, tra quelle del Centro Nord, ha registrato la 

maggior contrazione del Pil in volume, con una flessione del -1,5%), sia sul piano sociale (secondo 

la relazione IRES Piemonte 2013, il 50% dei piemontesi ha registrato un peggioramento economico 

nell’ultimo anno, e una persona su cinque ha delle difficoltà a quadrare il bilancio alimentare). Nel 

2013, nei ventotto Stati Membri dell’Unione, di 262 Regioni ordinate in base alla competitività 

(misurata da circa 80 indicatori), il Piemonte risulta al di sotto della media europea, in 152-esima 

posizione, con un peggioramento rispetto al 20101. Sotto la media (in posizione 113-esima) è 

anche la specifica dimensione dell’ innovazione, misurata fra l’altro dalle spese per ricerca e 

sviluppo, dall’occupazione in mansioni a elevato contenuto di conoscenza, dal numero di 

pubblicazioni scientifiche e dalle risorse investite in scienza e tecnologia.  

 

 

                                                
1
 Cfr European Commission Joint Research Centre (2013), EU Regional Competitivness Index. Gli indicatori riguardano 11 diverse 

dimensioni della competitività: innovazione, istruzione, istituzioni, aperture all’innovazione, etc. La Lombardia è appena al di sotto della 
media, anche essa in calo. 
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Il peso dell’organizzazione del lavoro nell’arresto della produttività 

Così come per l’Italia nel suo complesso, la ricerca delle cause del declino si è diretta 

prevalentemente alle condizioni di contesto in cui le imprese operano: amministrazione e 

procedure, scuola e università, imposte e mercato del lavoro, evasione fiscale, posizioni di rendita 

che accrescono i costi d’impresa gravando su profitti e salari. Assai minore attenzione è stata 

prestata in questi anni all’organizzazione del lavoro, alla tecnologia e alla gestione delle relazioni di 

lavoro, in particolare a quelle della manifattura industriale che, con la sua sempre più lunga filiera 

terziaria, resta componente essenziale della base produttiva e delle possibilità di competitività del 

paese. Il PD e la sinistra in genere non fanno eccezione a questa “dimenticanza”.  

E’ proprio su organizzazione del lavoro, tecnologia e innovazione sociale  nell’impresa che si vuole 

tornare a ragionare, sfruttando il materiale già disponibile e realizzando un’inchiesta partecipata. Il 

fine è quello di riportare il tema nel sentire e nel discutere pubblico e della sinistra e di 

promuovere comportamenti e decisioni pubbliche e private che perseguano il rilancio della 

competitività non attraverso una precarizzazione del lavoro ma attraverso la ripresa e l’estensione 

di forme di organizzazione del lavoro che emancipano i lavoratori.  

L’ipotesi di partenza è che, oltre ai “costi esterni”, un fattore interno abbia frenato produttività e 

competitività della filiera manifatturiera: l’arresto dei progressi e spesso i passi indietro compiuti 

nelle esperienze di “manifattura partecipata” che l’Italia aveva praticato anche prima di altre 

nazioni industriali. Questo fenomeno avrebbe riguardato, secondo questa ipotesi, sia le forme di 

cooperazione all’interno dell’impresa fra capitale e lavoro, sia la collaborazione esterna, fra 

imprese. Sul primo fronte sarebbero stati sacrificati i benefici connessi al contributo autonomo, né 

programmabile né contrattabile in modo completo, del lavoro. Sul secondo fronte si sarebbe 

indebolita la capacità di reazione del sistema delle imprese italiane al rafforzamento dei diritti 

proprietari sul capitale immateriale intervenuto da inizio anni ’90 a livello internazionale (con gli 

accordi TRIPS): un rafforzamento che ha accresciuto la competitività dei sistemi produttivi science 

based e ridotto quella dei sistemi che, come il nostro, sono fondati sull’adattamento tecnologico2. 

Questo fattore di declino, se confermato, lega la questione della competitività a quella 

dell’emancipazione del lavoro, un tema che dovrebbe essere centrale per la sinistra. Proprio nella 

sinistra il legame fra nuove tecnologie collaborative (nell’impresa e fra imprese) e emancipazione 

del lavoro erano state al centro del confronto culturale negli anni settanta. Ma l’attenzione a 

questo profilo è poi evaporata.  

 

Due risposte al “cambiamento”: autonomia e costrizione dei lavoratori 

Il tema muove dal nodo centrale dell’organizzazione del lavoro salariato investigata da Karl Marx, 

ma già presente a Robert Owen, e ora al centro della moderna teoria dell’impresa3. Il controllo sul 

capitale materiale e immateriale rappresenta un incentivo cruciale per l’impegno di chi esercita 

                                                
2
 Cfr Pagano U., Rossi M. A. (2009) I danni economici del Monopolio delle Idee. Limes 5/2009, pp. 235-246, e Belloc F., Pagano U. 

(2012), Knowledge Enclosures, Forced Specializations  and Investment Crisis.  The European Journal of Comparative Economics. Vol. 
9, N. 3 pp. 445-483. 
3
 Cfr O. Hart, Oliver, and  J Moore. 1990. Property Rights and the Nature of the Firm. Journal of Political Economy 98, no. 6. 
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quel controllo: si tratti dell’imprenditore - in un’impresa dove controllo e proprietà coincidono - o 

del manager in un’impresa dove controllo e proprietà sono separati. Il potere di controllo sul 

capitale (ossia il “diritto residuale” di utilizzarlo in tutti i modi non altrimenti regolati da contratti) è 

la garanzia e la motivazione che lo induce a impegnarsi nel processo creativo e innovativo, sapendo 

che su quel capitale può fare affidamento. Nello stesso tempo, tuttavia, l’esercizio di tale controllo 

riduce il potere negoziale del lavoro, privando i lavoratori della possibilità di fare affidamento e di 

influire sull’utilizzo dei mezzi di produzione (sui quali pure essi hanno plasmato le proprie 

competenze,) alienandoli dal processo lavorativo e disincentivando il loro autonomo contributo. 

E’ questo un noto elemento di contraddizione ontologica nell’organizzazione capitalistica del 

lavoro. Il lavoro “salariato” (ossia privato della certezza di accesso al capitale), da un lato incentiva 

l’innovazione del management, dall’altro disincentiva l’apporto volontario e autonomo dei 

lavoratori e il loro impegno extra-contrattuale a “inventare” nuove soluzioni nel processo 

produttivo.  

Proprio in questa contraddizione interviene nell’ultimo quarto dello scorso secolo una profonda 

trasformazione. Essa discende prima di tutto da cambiamenti importanti nelle preferenze, sempre 

più personalizzate, diversificate e volatili, nell’estensione dei mercati, e nella sempre più elevata 

mobilità di persone, capitali e informazioni. Tali cambiamenti richiedono un adattamento continuo 

dei prodotti e una flessibilità crescente del processo produttivo, che possono essere meglio 

fronteggiati da una “cooperazione attiva” dei lavoratori, in parte contraddittoria con il rapporto 

fra capitale e lavoro, nelle imprese della catena e da una “collaborazione esterna” crescente con 

gli altri nodi o imprese. Queste forme di relazioni tra capitale e lavoro e di collaborazione tra le 

imprese hanno quindi potuto essere accomodate da cambiamenti intervenuti (e talora indotti) 

nella tecnologia.  

Sono così state esplorate e realizzate forme organizzative giudicate fino ad allora poco fattibili in 

quanto spurie e instabili. In particolare, nell’organizzazione del lavoro all’interno dell’impresa, la 

dipendenza crescente dell’efficienza e della qualità del processo produttivo dalle azioni 

intenzionali, non prescrivibili e innovative dei lavoratori ha esercitato una spinta a modificare le 

forme di esercizio del controllo aprendo spazi di intervento autonomo sul processo produttivo ai 

lavoratori.  

Questo modello produttivo, in cui autonomia e controllo risultano associati, e che qui definiamo di 

partecipazione o cooperazione attiva (a indicare che non è definita in modo completo nei contratti) 

produce effetti sia sul piano della produttività capitalistica, sia sul piano dell’emancipazione dei 

lavoratori. 

In termini di produttività capitalistica, al nuovo mix di autonomia e controllo, generatore di  

incertezza manageriale, dalla quale può derivare disimpegno imprenditoriale sotto il profilo della 

propensione innovativa, fanno riscontro gli effetti positivi del maggiore contributo del lavoro. Dal 

punto di vista imprenditoriale, si tratta di valutare ex ante questi esiti e di assumere, una decisione 

seppur in condizioni di accresciuta incertezza. 

Al tempo stesso, se le nuove forme della cooperazione incorporano elementi di reale autonomia 

nel lavoro si possono avere effetti positivi in termini di emancipazione dei lavoratori. Anzi 
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l’esistenza di tali effetti è ciò che configura la natura sostanziale e non formale della 

partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali connessi all’organizzazione del lavoro e al 

governo delle relazioni di lavoro. Potremo così parlare di “modelli di cooperazione attiva” o di 

“modelli della soddisfazione”. Fra questi effetti possono darsi: a) una maggiore soddisfazione dei 

lavoratori legata alla loro fondata percezione di acquisire una pur limitata porzione del controllo 

sul capitale (innanzi tutto sulle condizioni di lavoro e sul rapporto tra contributi lavorativi e 

incentivi) controllo che può accompagnarsi a forme di partecipazione volontaria e organizzata – 

non residuale – allo stesso patrimonio aziendale, o più semplicemente a maggiori salari; b) una 

loro maggiore “impiegabilità futura”4, che accresce la possibilità di realizzare il proprio percorso di 

vita e al tempo stesso accresce il potere negoziale corrente (di nuovo, maggiori salari); c) il 

beneficio di servizi di cura per sé stessi e per le famiglie.  

Nella realtà non è agevole distinguere la “partecipazione” sostanziale da quella formale, fittizia o 

comunque assai limitata. In molte situazioni la partecipazione sembra presente, ma ad una analisi 

attenta appare esclusivamente gerarchica, senza che l’imprenditore assuma alcun rischio di cedere 

“pezzi di controllo”; e dunque il lavoro è spinto a fornire informazioni, a retroagire, ma non gli 

sono dati gli strumenti formativi e lo spazio per uscire dal proprio recinto. In altre situazioni la 

forza lavoro appare fortemente segmentata, e una limitata fascia di lavoratori accede a forme di 

“partecipazione” sostanziale, mentre la grande maggioranza è totalmente sottomessa. 

Sempre nell’ultimo trentennio, ai modelli nei quali si sono diffuse pratiche di cooperazione attiva 

si è contrapposto un modello costrittivo di organizzazione del lavoro. Si tratta di forme esasperate 

(anche se formalmente nuove) del modello tradizionale in cui il controllo si rafforza al punto da 

fissare settimana per settimana, se non ora per ora, le possibilità e le condizioni con cui i lavoratori 

possono accedere all’utilizzo del capitale. Il lavoro, non più organizzato in sindacato, legato da 

rapporti contrattuali individuali ai detentori del controllo, viene utilizzato per realizzare le azioni 

previste nel contratto e limita a questo il proprio apporto, senza opportunità di “crescita” 

professionale: né partecipazione, né soddisfazione. Questo modello si è affermato in molti 

comparti a basso valore aggiunto del settore terziario – che potremmo definire “manifattura 

terziaria” -, ma anche del manifatturiero classico, nei paesi dove la scarsa o nulla sindacalizzazione 

del lavoro o l’indebolimento dei sindacati lo consentiva, ma anche nel cuore di molte produzioni 

manifatturiere. Dietro le partite IVA, i contratti a tempo determinato o a progetto, i contratti a 

ora, è cresciuto così, accanto al lavoro creativo e a forme innovative di imprenditorialità 

autonoma, un rapporto di lavoro salariato particolarmente alienante.  

 

Il caso italiano 

In Italia, negli anni settanta del secolo scorso, specie nel sistema delle medie e piccole imprese, 

erano state sperimentate forme avanzate di “collaborazione”, sia fra imprese, sia, nella fabbrica, 

fra lavoro e imprenditori, e queste forme organizzative erano state studiate rappresentando un 

punto di riferimento nel dibattito internazionale sull’evoluzione di una nuova “produzione 

                                                
4
 Cfr. Trentin B, Lavoro e libertà, in Magno M. (a cura di) (2008), Scritti scelti e un dialogo inedito con Vittorio Foa e Andrea Ranieri, 

Ediesse, Roma, p. 306. citato da Berta G. (2014), Produzione intelligente. Un viaggio nelle nuove fabbrihe, Einaudi, Torino, p.72. 
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flessibile” contrapposta alla produzione standardizzata e di massa. Tuttavia, sul finire di quel 

decennio e poi, in modo visibile, all’inizio del successivo, interviene una profonda cesura in 

direzione del modello costrittivo. Alla disaffezione per un lavoro alienante, a gravi tensioni e alla 

conflittualità talora anche eversiva di molte fabbriche, alla perdita di competitività si risponde con 

la scelta di soluzioni tecnologiche a forte risparmio di lavoro.  

Successivamente, negli anni novanta, con il venire meno dello strumento della svalutazione della 

lira, si percorre l’ipotesi una “svalutazione interna” ossia di una forte riduzione del costo del 

lavoro, perseguita attraverso la precarizzazione del rapporto di lavoro, la conseguente riduzione 

del potere contrattuale dei lavoratori e quindi dei salari. Il modello costrittivo si è esteso anche in 

seguito a cambiamenti normativi adottati per imitare forme regolative adatte a mercati del lavoro 

ben altrimenti assistiti da servizi per l’impiego efficienti e da misure di sostegno al reddito ben 

altrimenti attrezzate. Le imprese che hanno seguito questa strada hanno rinunziato ai progressi 

connessi all’apporto volontaristico e autonomo dei lavoratori. Ma non si tratta di una scelta 

generalizzata.  

Obiettivo dell’inchiesta 

E’ proprio alle imprese che sembrano avere preferito la scelta della partecipazione sostanziale del 

lavoro, che si rivolge l’inchiesta qui programmata. 

Per capire se effettivamente il contrasto dei rischi di declino industriale del Piemonte e in genere 

dell’Italia possa passare anche dal rilancio e dalla diffusione di forme di innovazione nelle 

tecnologie combinate in modo congruente con l’innovazione nelle dimensioni dell’organizzazione 

del lavoro e della gestione delle relazioni di lavoro (sia nella sfera delle relazioni industriali che in 

quella delle relazioni dirette tra impresa e lavoratori), si può infatti “tornare in fabbrica”. Lo si può 

fare, a partire da esempi recenti5, realizzando un’inchiesta in un piccolo gruppo di imprese 

“manifatturiere” (ampliando il concetto di manifattura a includere “fabbriche terziarie” 

dell’intermediazione) dove i risultati in termini di competitività appaiono particolarmente positivi 

(non l’auto).  

Obiettivo generale dell’inchiesta sarà dunque quello di comprendere, con riguardo ad alcuni “casi”, 

quali forme di innovazione tecnologica, di organizzazione del lavoro e di governance delle relazioni 

di lavoro corrispondano ai buoni risultati competitivi e, in particolare, se dipendano dall’adozione 

di un modello di “cooperazione attiva”, sotto quali condizioni e con quali effetti sull’ competitività 

ed emancipazione dei lavoratori. 

Sarà allora posta particolare attenzione al grado di responsabilità, autonomia e soddisfazione dei 

lavoratori, alla loro influenza sul controllo, alla loro impiegabilità e al livello salariale, ai servizi 

sociali che si accompagnano al rapporto contrattuale lavoro. Sarà altresì posta attenzione, laddove 

si osservino forme nuove di partecipazione, ai possibili riflessi di questa sugli altri profili della 

qualità di vita dei lavoratori: la cura della salute e dell’istruzione propria e della famiglia; il 

rapporto fra i generi nel contesto famigliare; l’impiego del tempo di vita non dedicato al lavoro; 

l’impegno sociale. Per comprendere in quale contesto abbiano luogo le scelte imprenditoriali verrà 

                                                
5
 Cfr ancora Berta 2014. 
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anche posta attenzione ai rapporti di collaborazione tra imprese, alle modalità di esercizio del 

controllo, alle forme del governo societario e agli stili di leadership. 

 

2. Metodo dell’inchiesta: “studio di singoli casi” e modalità partecipata  

Per raggiungere l’obiettivo fissato si è scelto di concentrare l’attenzione dell’inchiesta sugli eventi 

e sui comportamenti che, in base ai concetti sopra discussi fanno la differenza in imprese, 

impegnate in processi innovativi, che ottengano buoni risultati economici. Ciò permette di 

concentrare l’analisi su un limitato numero di “singoli casi”.  

La soluzione alternativa, ovviamente preferibile, sarebbe quella di condurre un’indagine 

sistematica che accerti come stiano le cose precisando i margini di affidabilità dei risultati. Ma non 

ne esistono le condizioni. Per una analisi con metodi statistici mancherebbero i mezzi. Ammesso 

pure di poter ricavare informazioni quantitative sui gradi e le forme dell’autonomia  e della 

costrizione nei rapporti tra lavoratori e imprenditori, ciò richiederebbe interviste così complesse e 

numerose da rendere l’indagine estremamente costosa. Ma sarebbero notevoli anche le difficoltà 

di studi di caso nell’accezione case-studies.6 Servirebbe in questo caso analizzare una serie di 

esempi differenti, almeno uno per comparto e per classe dimensionale delle imprese, oltre che per 

natura dei risultati economici ottenuti e per tipo di relazioni con il territorio. Ma come sapere 

prima di aver fatto lo studio se sono davvero rappresentativi? 

Non resta dunque che lo “studio di singoli casi”. Con questo approccio è l’eventuale conferma 

dell’esistenza delle relazioni logiche che abbiamo postulato fra le diverse dimensioni 

dell’innovazione e segnatamente fra “collaborazione sostanziale”, da una parte, e competitività e 

emancipazione, dall’altra, che permette di inferire qualcosa che abbia validità generale e non il 

semplice ripetersi di determinati valori di date variabili. Non si tratta più allora di studio di caso 

strettamente inteso. L’obiettivo principale non è trovare evidenze generalizzabili confrontando 

diversi esempi tendenzialmente rappresentativi delle varie possibili situazioni. L’obiettivo è 

verificare se esiste (o non esiste) nella realtà una pratica produttiva collaborativa che ha permesso 

anche in condizioni difficili (anche in tempi di crisi) di avere a un tempo buoni risultati economici 

ed emancipazione dei lavoratori attraverso individuate catene causali.7  

È limitata, dunque, l’inferenza permessa da questo tipo di ricerca, anche rispetto ai case studies. 

Ma permane, a patto che si riescano a mettere in luce i legami logici o causali. 

 

                                                
6
 «Conventionally (in the Anglo-American academy), case study research implies the study of a population of cases through intensive 
study of […] examples of that phenomenon. The population may be small or large, but the method is synecdochic. It infers a larger whole 
from a smaller part». (John Gerring, Single-Outcome Studies: A Methodological Primer, “International Sociology”, 21, 2006, pp. 709). 
7
 At times, […] the case study may refer to a piece of research whose inference is limited to the case under study. This sort of case study is 
narrowly scoped to one particular (relatively bounded) unit, and in this respect may be labeled “idiographic”. The problem with this 
terminology is that the terms nomothetic/idiographic carry so many extraneous meanings, many of which are inappropriate to our 
subject. For example, nomothetic implies to most readers that the generalization is of a precise, universal (law-like) nature. This may or 
may not be true of a generalizing case study. Similarly, idiographic implies that a study focuses on the unique qualities of a case. This, also, 
is a matter of degree and need not be true at all. One may wish to investigate a particular outcome of special importance even though it 
reflects universal causal properties. Thus, I impose a somewhat different vocabulary on our subject matter. Narrowly scoped studies that 
reflect upon a broader population will be referred to as case studies (the usual Anglo-American usage). Studies that investigate a bounded 
unit in an attempt to elucidate a single outcome occurring within that unit will be referred to as single-outcome studies. (Ibidem). 
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Al limitato numero di casi che saranno indagati corrisponderanno modalità partecipate di 

realizzazione dell’inchiesta. 

Si utilizzerà qui l’esperienza accumulata nelle inchieste, ormai lontane nel tempo ma non 

dimenticate, proprie di una stagione in cui le forze sociali erano molto impegnate a capire le 

questioni della moderna organizzazione del lavoro. Quell’esperienza insegnò (anche con il 

dibattito – a volte concitato – che l’accompagnava) due distinti aspetti di metodo: 

• da una parte l’inchiesta deve essere rivolta a tutte le parti, proprietarie, manageriali, del 

lavoro sindacalizzato e di quello non sindacalizzato; 

• dall’altra, la preparazione degli strumenti d’indagine e la conduzione delle attività di 

rilevazione, l’elaborazione e interpretazione dei risultati devono essere realizzate assieme 

da attori interessati e da esperti.  

Si scoprì allora, in sostanza, che non erano affatto garanzie di risultato la “terzietà” del ricercatore 

e la sua responsabilità esclusiva nell’usare il “criterio di prevalenza”, per cui egli poteva e spesso 

doveva scegliere su che cosa appuntare specialmente l’attenzione. Era invece e paradossalmente 

proprio l’attiva partecipazione interessata che dava le migliori garanzie sui risultati, come recente 

letteratura metodologica ha del resto ormai più volte confermato. Le ragioni sono due. Siccome 

non si tratta di sapere poco da molti bensì molto da pochi, solo coinvolgendo coloro che hanno 

veri interessi coinvolti permette di scoprire tutti o almeno buona parte degli aspetti che 

nell’insieme permettono di ricostruire il quadro. In secondo luogo, tale largo e interessato 

coinvolgimento è l’unica modalità che permette di scoprire nel corso dell’indagine stessa le 

correlazioni e possibilmente i legami casuali tra le “variabili”. E’ questo uno dei pregi fondamentali 

di questa modalità di studio sul campo che non rimanda tale scoperta alle elaborazioni statistiche 

a posteriori sui dati raccolti. 

Nel nostro caso, saranno coinvolti nel disegno dell’indagine non solo le organizzazioni del lavoro e 

dell’impresa, che possiedono conoscenze privilegiate in tema di organizzazione del lavoro, ma 

anche i soggetti, sia individuali che collettivi, del territorio in cui le aziende operano. Il tema 

dell’emancipazione del lavoro, del suo grado di soddisfazione, impongono infatti di indagare anche 

i comportamenti e la qualità di vita dei lavoratori “all’esterno” della fabbrica: nella famiglia, con i 

figli, nelle ore libere. L’indagine al di fuori della fabbrica potrà essere realizzata grazie al 

coinvolgimento dei partecipanti alle associazioni che promuovono o aderiscono al progetto. Il loro 

coinvolgimento nell’inchiesta consentirà inoltre di sedimentare alla fine dell’esercizio, soprattutto 

nelle associazioni stesse, una pratica e un metodo che possano in futuro essere replicati. Da loro 

stessi, o da altri. 

 

3. Obiettivi 

Il chiarimento del metodo di inchiesta consente di articolare l’obiettivo generale già enunciato nei 

seguenti distinti obiettivi:  
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1) Verificare: a) le caratteristiche tecnologiche di alcuni casi di successo (in termini di 

produttività e competitività) della filiera manifatturiera e dei servizi in Piemonte, le 

componenti locali e globali della conoscenza e delle innovazioni incorporate in tali 

esperienze e la loro genesi nel tempo; b) se e in quale misura l’organizzazione del lavoro sia 

caratterizzata da forme di autonomia e responsabilità del lavoro, da interscambiabilità 

delle funzioni, dal ricorso a percorsi formativi e di “soluzione di problemi” (nonché da 

relazioni cooperative con il lavoro di aziende fornitrici o clienti e se questa “collaborazione” 

mostri evidenti legami causali con il successo; c) se e in quale misura a tali eventuali 

condizioni di partecipazione corrisponda un’emancipazione dei lavoratori, nelle diverse 

accezioni prima indicate, inclusa una maggiore qualità di vita non lavorativa; d) se i 

cambiamenti tecnologici e organizzativi siano associati a pratiche innovative nella gestione 

del personale, in altri termini se il sistema di governance delle relazioni sociali all’interno 

dell’impresa sia interessato da dinamiche innovative; e) se e quali soluzioni contrattuali e 

relazioni con le organizzazioni sindacali accompagnino questo quadro; f) se all’opposto il 

successo produttivo sia legato a un modello organizzativo diverso, più vicino a quello 

indicato come modello della “costrizione”. 

2) Portare i risultati, per quanto parziali e alcune preliminari conclusioni al centro del 

confronto culturale e politico, locale e regionale (e, ove possibile, nazionale) anche al fine 

di tenerne conto nel disegno dell’azione pubblica di rilancio dello sviluppo della regione e 

nelle scelte delle organizzazioni rappresentative di interessi. 

3) Maturare all’interno delle associazioni coinvolte e segnatamente dell’associazione PD, che 

promuove l’inchiesta, e delle sue articolazioni territoriali, l’interesse e la competenza sia 

per tornare ad analizzare l’organizzazione del lavoro, sia per ricorrere in modo sistematico 

in ogni campo di azione al metodo dell’inchiesta partecipata.  


