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TORINO – PIEMONTE 

 

 
 

Competitività ed emancipazione del lavoro 
Inchiesta partecipata sulla manifattura collaborativa. 

PD ATTUATORE: PD Provincia Torino e  circoli Pd delle aree dell'inchiesta 

 

TEMA  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”.  

 

LUOGO 

 

Torino è una città italiana di circa 900mila abitanti e costituisce il terzo complesso economico-produttivo del paese. Il Piemonte, con 4 milioni 

e 400mila abitanti ha una quota del manifatturiero sull’economia pari a circa il 20 per cento, decisamente superiore alla media nazionale.  
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OBIETTIVI Obiettivo primario del progetto è accertare, attraverso l’esame di un gruppo di imprese di successo in termini di competitività e sul mercato 

estero: a)  le caratteristiche tecnologiche e dell’organizzazione del lavoro (e del rapporto con altre imprese) che si associano a tali risultati; b) 

se e in quale misura e per quale quota della forza lavoro impiegata (o che opera formalmente in altre aziende) tale organizzazione sia 

caratterizzata da forme di collaborazione e responsabilità del lavoro, da interscambiabilità delle funzioni, dal ricorso a percorsi formativi, da 

apporto autonomo al processo produttivo e di “soluzione di problemi”, da altre forme di “scambio” fra il lavoro e chi esercita il controllo 

dell’impresa, tali da configurare forme di “partecipazione autonoma” del lavoro e di sua emancipazione dal rapporto gerarchico, ovvero se 

prevalgano invece forme di “collaborazione costrittiva”;  c) se e in quale misura alla partecipazione autonoma, se riscontrata, corrispondano 

anche una maggiore impiegabilità (in altre funzioni e imprese) del lavoro e  una maggiore qualità di vita non lavorativa anche in ambito 

famigliare; 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” 

  

A tale obiettivo se ne affiancano altri due: 

• Portare gli indizi che emergeranno dall’analisi all’attenzione del confronto culturale e politico, locale, regionale e  nazionale, anche al 

fine di tenerne conto nel disegno dell’azione pubblica e delle parti economiche e sociali per il rilancio dell’economia. 

• Maturare all’interno delle strutture territoriali del PD che promuovono o partecipano all’iniziativa l’interesse e la competenza sia per 

tornare a mettere al centro del lavoro politico l’organizzazione del lavoro, sia per ricorrere in modo sistematico al metodo 

dell’inchiesta anche per altre tematiche.  

 
 

AZIONI Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso le seguenti azioni: 

 

1 Promozione della costituzione di un “Comitato di indirizzo dell’Inchiesta partecipata”, che comprende esperti e rappresentanti del 

mondo del lavoro, per disegnare l’indagine, identificare le imprese da indagare, promuovere e guidare la realizzazione dell’inchiesta. 

2 Realizzazione dell’inchiesta partecipata attraverso interviste con i responsabili aziendali, focus groups con i lavoratori e questionari. 

3 Confronto sui risultati preliminari in incontri organizzati a livello locale (nelle aree territoriali dell’impresa) e promossi dai 

corrispondenti circoli territoriali del PD.  

4 Predisposizione di Rapporti per ogni impresa e di un Rapporto di sintesi sotto la guida del Comitato e confronto aperto sui risultati 

raggiunti.   

 


