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La CGIL di Cremona ha attraversato, negli ultimi 7 anni, un progetto di analisi ed 
elaborazione ad ampio raggio sul tema benessere lavorativo. L’approfondimento sul 
benessere lavorativa è stato sollecitato dalla considerazione della sua crescente 
rilevanza, accanto alla leva della produttività economica, come determinante dello 
sviluppo sociale territoriale e nell'ipotesi che questa interconnessione sia in grado di 
arricchire anche il punto di vista del sindacato, indagandone i confini attraverso una 
ricognizione sia interna che delle esperienze di lavoro presenti nelle varie aziende in 
cui operano i delegati sindacali.  

Il progetto è complessivamente organizzato in tre fasi, che procedono 
dall’organizzazione interna alla CGIL fino all’interlocuzione con le aziende, trovando 
nella fase mediana, quella della formazione dei delegati, un punto di snodo centrale 
nel raccordo tra interno ed esterno del sindacato. Questa seconda fase ha 
implementato un’azione di realizzazione e somministrazione di questionari sul tema 
del malessere/benessere lavorativo, i cui esiti sono stati conferiti, come materiale di 
lavoro, all’interno del gruppo ‘orizzontale’ dell’osservatori-laboratorio, nell’ambito 
della riflessione riservata agli strumenti di rilevazione del malessere.  

Questa riflessione intende costruire una prospettiva critica a partire da un materiale 
che, di per sé, appare già provvisto di un report conclusivo sui risultati, a cui si tratta 
di accostare e sovrapporre un punto di vista non più interno all’organizzazione 
specifica, la CGIL di Cremona, ma qualificato dalle elaborazioni del gruppo. Nel caso 
in oggetto abbiamo consegnato la riflessione ‘a posteriori’ ad un’intervista alla 
collega del gruppo che è stata direttamente implicata, nell’organizzazione sindacale, 
nel progetto di ricognizione sul benessere e nella specifica azione di creazione e 
somministrazione dei questionari. Premettiamo all’intervista la trascrizione del 
report conclusivo sui questionari, corredandolo di un breve estratto sulle 
osservazioni finali che hanno segnato il passaggio dalla riflessione interna alla 
strutturazione dei questionari stessi. Le stesse osservazioni hanno infatti messo in 
luce alcune criticità che hanno rafforzato la congruità di una ricognizione sul 
benessere lavorativo come strumento di auto-comprensione dell’organizzazione 
nella sua configurazione più attuale. 
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Il passaggio dalla riflessione interna alla realizzazione dei questionari: alcune 
criticità organizzative legate al tema del benessere professionale 

L’organizzazione si avvale di una fitta capillarità organizzativa, ed una grande capacità 
di coinvolgimento delle masse, tuttavia emerge una certa debolezza da parte dei 
delegati di ascoltare i bisogni di miglioramento della qualità del lavoro dei loro 
compagni, e una certa fatica nel costruire con questi delle strategie comuni di 
miglioramento. 

Sebbene sia storica e forte la presenza dei delegati in molte aziende del territorio 
cremonese, per quanto riguarda le istanze legate al miglioramento della qualità del 
lavoro, molti lavoratori (soprattutto le nuove generazioni), ritengono di poter portare 
avanti da sé le proprie rivendicazioni, mentre altri lo percepiscono semplicemente 
come un problema secondario, non affidando al sindacato il ruolo contrattuale su 
queste materie. 
 
Rendiconto ed osservazioni sui questionari restituiti dai lavoratori 

1. Alcuni dati di sintesi 

I delegati che hanno partecipato alla formazione sono membri delle rappresentanze 
sindacali unitarie delle rispettive aziende. 
La formazione ha riguardato i soli delegati CGIL in quanto le altre OO.SS non hanno 
ritenuto, all’inizio del progetto, di seguirne le tracce. 
I delegati rappresentavano 24 aziende rappresentative di settori pubblici e privati. 
I delegati coinvolti sono stati 58 ( di cui 15 con meno di 35 anni) a cui si sommano 10 
funzionari, complessivamente 28 uomini e 40 donne ( nei delegati 25 uomini e 33 
donne).  
Attraverso 3 giornate di laboratorio formativo, i delegati supportati dalla ricercatrice 
dott.ssa Virginia Basiricò, sono stati guidati nell’approfondimento sugli elementi 
organizzativi che determinano il benessere lavorativo, nella mappatura dei relativi 
indicatori, nella individuazione, azienda per azienda, dei quesiti utili ad indagare gli 
indicatori e poi alla stesura finale settore per settore, di un questionario comune. 
Somministrazione dei questionari: 
I delegati di ogni singola azienda hanno scelto di consegnare direttamente ai colleghi 
il questionario, cercando di raggiungerli tutti. Si sono assunti anche il compito della 
illustrazione dei contenuti. 
La raccolta dei questionari è avvenuta tramite un’urna. 
Informatizzazione dei dati: 
Il lavoro dell’informatizzazione delle risposte, è stato complesso, grazie alla quantità 
dei questionari. 
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L’informatica ha comunque progettato un apposito programma che consente di 
indagare, accorpando o selezionando, ogni tipologia di risposta. 
Restituzione dei risultati: 
Le tabelle dei risultati sono state restituite attraverso un incontro con ogni singola 
rappresentanza sindacale questa volta unitaria. Non solo quindi i delegati CGIL che si 
sono formati, ma anche i colleghi delle altre OO.SS. Erano presenti anche alcuni 
funzionari sindacali. 
In un solo settore, quello metalmeccanico, i risultati sono poi stati successivamente 
restituiti anche alle assemblee aziendali. 

2. Osservazioni sulla partecipazione dei delegati e dei funzionari: 

Punti di forza 
La modalità individuata per l’elaborazione dei questionari è stata positiva. 
I delegati, indipendentemente dal genere, hanno partecipato con sincero interesse e 
si sono “applicati” anche con “divertimento” ad un lavoro per loro nuovo, che ha 
risvegliato abilità non sempre messe in evidenza nella normale attività sindacale in 
azienda. 
A nessuno di loro sarebbe venuto in mente, all’inizio, di collegare il benessere, al 
lavoro. 
Inoltre, se adottassimo un linguaggio aziendale, si potrebbe dire che il prodotto 
finale, il questionario, scaturisce dalle consapevolezze dei delegati. E questo è stato 
motivo di soddisfazione- 
Punti di debolezza 
Il coinvolgimento dei funzionari: nonostante il progetto sia stato definito inizialmente 
con i segretari generali delle categorie, la presenza dei funzionari deputati alla 
contrattazione aziendale non è stata costante in tutti i settori. 
Questo ha evidenziato in modo particolare che mentre per i delegati l’argomento 
benessere al lavoro è argomento importante, i funzionari sindacali continuano a 
vederlo non prioritario rispetto alla contrattazione aziendale. 
I risultati che andremo poi a vedere confermano invece la percezione dei delegati. 
Ma non poteva che essere così ( purtroppo). 

3. Sintesi dei risultati dei questionari. 
I questionari somministrati sono stati 3.705 
Quelli restituiti sono stati 2.130. 57%  
Di cui il 51% donne. 
Struttura del questionario: 
il questionario contiene 40 affermazioni che il lavoratore deve valutare con una scala 
di valore da 1 a 4, sia in termini di “percezione di importanza” che in termini di 
effettiva corrispondenza nel luogo di lavoro. 
Cosa c’è dentro il lavoro? 
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Dalla lettura dei dati, appare evidente che tutti, donne e uomini, nell’interrogarsi 
sulle loro condizioni di lavoro, si sono interpretati non solo come lavoratori, ma nella 
loro piena dimensione di “persona”. 
Emerge in modo quasi esclusivo, che vogliono valorizzare nel lavoro, la qualità delle 
loro condizioni, sia dal punto di vista ambientale, ma, soprattutto, da quello delle 
relazioni personali, tra colleghi e con i responsabili. 
Viene denunciata una sofferenza molto diffusa rispetto alla mancanza di 
coinvolgimento nel processo lavorativo che spesso esclude un qualsiasi contributo di 
idee da parte del lavoratore. In particolare emerge l’importanza attribuita ai 
responsabili che, eccetto un unico caso aziendale, ottengono valutazioni molto 
severe rispetto alla loro modalità di rapportarsi ai lavoratori e al loro livello di 
preparazione professionale esercitato. 
Al primo posto dei valori quello delle relazioni personali positive e la necessità di 
conciliare vita e lavoro. 
I lavoratori chiedono di dare dignità al loro lavoro e alla loro vita. Stupendo! 
E questo viene molto prima delle rivendicazioni salariali e addirittura prima della 
stabilità al lavoro. 
Ma come viene considerato il Sindacato aziendale? 
Dalla attenta osservazione e quantificazione delle risposte risulta evidente 
l’importanza di questo livello di mediazione paritaria all’interno dell’azienda. Ma, nei 
fatti, risulta altrettanto evidente come i lavoratori non riscontrino nell’attività del 
sindacato un adeguato interessamento alle loro condizioni.  
 
Intervista a Donata Bertoletti  
A cura di Marco Passerini 

L’intervista a Donata, mia collega dell’esperienza di osservatorio-laboratorio, si 
muove intorno al tema delle contaminazioni tra l’ambiente del laboratorio ed i 
contesti professionali degli stessi partecipanti. 
Il laboratorio si inserisce in una pratica professionale di lungo corso da parte di tutti i 
partecipanti e porta, nelle ragioni della partecipazione stessa, elementi già assimilati, 
vissuti o semplicemente intuiti, di interesse e coinvolgimento rispetto alla tematica 
del malessere lavorativo. Gli stessi elementi, sono stati resi più evidenti, messi in 
circolo, mobilitati, nell’esperienza del gruppo, e con diverse modalità (come rinforzo, 
confronto critico e, talvolta, come sensibile modificazione) si sono riversati negli stessi 
contesti professionali di provenienza, in un rapporto circolare e generativo in cui 
l’attività di laboratorio continua a costruire senso, elaborazioni e possibili prospettive 
di sviluppo. 

D: Leggendo il documento sulle storie di vita elaborato da due colleghe del gruppo, 
ci hai raccontato di aver pensato alle tue esperienze lavorative anche come 
patrimonio di conoscenza diretta di singole storie di malessere. Più precisamente, ti 
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è sembrato di intravedere nelle storie delle persone la presenza di elementi che 
possono connotare una riflessione sul malessere in maniera rilevante e ulteriore 
rispetto al piano ‘macro’ su cui si colloca l’azione sindacale. Puoi farci degli esempi? 

R: Per rispondere devo ricostruire una sorta di filo conduttore che mi ha portato, 
oggi, a focalizzare l’attenzione sul rapporto tra le storie individuali, il malessere e la 
contrattazione come strumento per affrontarlo, trovandone i punti di snodo in alcuni 
episodi specifici della mia storia professionale. 
Sono stata coinvolta professionalmente in due esperienze differenti, che però associo 
strettamente come inizio di un personale percorso di riflessione. La prima riguardava 
l’incontro con un piccolo gruppo di lavoro, molto specializzato, che aveva sviluppato 
una conflittualità tanto elevata da costituire per me una novità. Si era arrivati alla 
lettera anonima di minaccia, alla delazione tra colleghi e ad una denuncia penale 
avanzata dal direttore del personale. Il sindacato era stato coinvolto come extrema 
ratio per la gestione di questa situazione altamente problematica. L’altro episodio 
era relativo un caso di mala gestione all’interno di una grande azienda pubblica. 
Dopo una prima esplorazione risultò evidente una situazione di connivenza 
generalizzata con alcune pratiche clientelari, di sperpero di risorse, che generavano 
rilevanti irregolarità da un punto di vista contrattuale e un forte senso di malessere 
nei lavoratori coinvolti, consapevoli e collusi, essi stessi con una logica eticamente ed 
economicamente distorta. 
In entrambe le situazioni era evidente uno stretto collegamento tra malessere e 
cortocircuito organizzativo. L’organizzazione del lavoro, sconnessa e piegata da 
logiche di compromesso, era di fatto un generatore di malessere. 
Queste due situazioni sono ‘venute a maturazione’ e mi hanno fatto vedere questo 
collegamento ‘come con occhi nuovi’. A partire da questa consapevolezza ho 
formulato un’ipotesi migliorativa: la necessità di dare priorità all’organizzazione del 
lavoro nella contrattazione sindacale. 
Un’acquisizione che ha portato con sé il desiderio di verificarla, confrontarla con chi 
aveva esperienza nel campo: è così che ho conosciuto Franca Manoukian e lo studio 
Aps, incontro che ha portato a quattro focus group di approfondimento sul 
malessere, aperti ai delegati sindacali ed alla organizzazione di un seminario 
pubblico. 
Per tornare alla domanda sul rapporto tra storie individuali e malessere: negli anni si 
è in me rafforzata, ed è stata un elemento attivo all’interno della mia pratica 
sindacale, la convinzione che le situazioni individuali siano ‘sentinelle’ di situazioni 
più allargate. Ad esempio, sempre di più, la sofferenza individuale si lega a contesti 
professionali frammentati, determinati dalla molteplicità di contratti applicati 
all’interno di uno stesso luogo di lavoro, dallo spezzettamento dei cicli produttivi 
determinati dagli appalti verso l’esterno, fino ad arrivare alla parcellizzazione di 
singole prestazioni professionali. 
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D: Che differenza ha fatto questa acquisizione nella tua prassi lavorativa? 

R: Mi ero resa conto che i ‘macro problemi’ che incontravo nei diversi contesti 
lavorativi erano riconducibili a singole condizioni di malessere, erano fatti da ‘singole 
gocce’. Questa era per me una novità rispetto al punto di vista del sindacato, che è 
‘macro’ e che io avevo appreso nella mia formazione professionale. Per fare un 
esempio pratico: assumendo un punto di vista centrato sull’individuo potrei dire che 
quando si entra nel luogo di lavoro, come sindacato, si parla con i delegati (che sono 
giù un filtro rispetto alla pluralità dei lavoratori) e poi si fa un’assemblea dove i singoli 
lavoratori non esplicitano loro situazioni particolari, e se lo fanno vengono accusati di 
fare i propri interessi. Questo iter consolidato rischia di produrre un punto di vista 
superficiale, di non tenere conto delle effettive necessità che potrebbero emergere, 
sul luogo di lavoro, se dessimo piena cittadinanza alla dimensione soggettiva. Di 
contro, da un punto di vista operativo, l’ipotesi delle ‘sentinelle’ implica la necessità 
di un grande lavoro di ascolto delle persone, in vista in una ricomposizione delle 
singole istanze. Credo infatti nella ‘ricomposizione del lavoro’, la ricostruzione di un 
orizzonte valoriale unico che assegno alla capacità del lavoro di assicurare dignità alle 
persone: lavorare a partire dalle ‘sentinelle’ significa ascoltare, selezionare le 
informazioni, avere voglia di intraprendere azioni di ricomposizione. 

D: Questa metodologia, centrata sull’ascolto dei singoli, ha dei punti di contatto 
con l’utilizzo degli strumenti di rilevazione del malessere su cui ti sei interrogata 
all’interno del gruppo? 

R: Questo metodo potrebbe intercettare i precari, che invece se la sbrigano da soli, 
perché secondo me non riconoscono al sindacato una reale capacità di ascolto delle 
loro istanze, non si vedono dentro un processo di ricomposizione. Il questionario è 
uno strumento che potrebbe intercettare questa dispersione, potrebbe in qualche 
modo sostituirsi all’ascolto. 

D: Si può sostituire un questionario all’ascolto diretto? 

R: Non tout court, ma solo in presenza di specifiche condizioni. Potrebbe essere utile 
in una situazione in cui esiste già una grande sensibilità all’ascolto da parte di chi lo 
vuole utilizzare. 
Un’altra utilità del questionario potrebbe essere quella di fornire un riscontro a livello 
macro, una verifica delle ipotesi raccolte a partire dall’ascolto dei singoli. 
Nell’esperienza specifica di rilevazione a cui ho direttamente lavorato, e che ho 
portato all’interno del laboratorio-osservatorio, un’altra condizione necessaria per 
l’utilizzo concreto del questionario è stata per me la verifica della adesione dei singoli 
delegati al progetto e la loro concreta partecipazione alla costruzione del 
questionario. Non sarei stata disposta, a passare alla somministrazione dello 
strumento se non avessi riscontrato questo atteggiamento dei delegati. 
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D: Reputi importante questa partecipazione, facendo riferimento a quanto detto, 
come manifestazione di una sensibilità già presente? 

R: Si, prova che erano un tramite attivo, capace di convincere i lavoratori, 
raccontando i questionari, avendone interiorizzato l’utilità. Anche con questo 
riscontro ho corso tuttavia un rischio, che conoscevo in partenza e che si è 
concretizzato nel fatto che su otto categorie che hanno partecipato ai questionari, 
solo una è andata avanti con questo lavoro, restituendone i risultati nell’azienda di 
appartenenza, e continuando ad utilizzarli. È un rischio che conoscevo perché mi 
conferma che i delegati sono convinti che sia sempre più importante mettere nella 
contrattazione le situazioni che rendono migliore la vita delle persone e la qualità del 
lavoro, mentre i funzionari meno, perché loro esperienza è legata ai dati salariali e al 
mantenimento dei lavoratori sul luogo di lavoro.. quelli magari restavano sul luogo di 
lavoro ma in condizione di grande sofferenza. Tutto questo viene messo in secondo 
piano e non c’è mai il tempo di pensare al benessere sociale nei luoghi del lavoro e di 
ricomporlo tra tutte le categorie. 
I soli metalmeccanici stanno portando quanto emerso dal questionario nella 
contrattazione del lavoro, hanno acquisito un’ottica di attenzione alla qualità dello 
stare nel lavoro, riuscendo così a connettere i problemi sul luogo di lavoro alle 
condizioni di lavoro dei singoli. Ad esempio a collegare il fenomeno dell’assenteismo 
ai piccoli aggiustamenti organizzativi (aggiustamenti reciproci nelle turnazioni, 
scambio di favori) con cui i singoli, si coordinano per cercare una maggiore qualità di 
vita, rischiando però di creare problemi sul livello organizzativo generale. 

D: Non è un dato acquisito, nell’ottica sindacale, il fatto di porre attenzione alla 
condizioni qualitative di lavoro dei singoli? 

R: Chiariamo che certamente il sindacato è attentissimo alle condizioni di sicurezza e 
di salute nei luoghi di lavoro; il passaggio critico è trasferire nella contrattazione le 
condizioni di miglioramento della qualità della vita nel lavoro. Nel pubblico impiego, 
dove si esercitano funzioni immateriali, in cui la relazione è fondamentale, dove 
l’erogatore del servizio è una persona che si rivolge ad altre persone, l’obiettivo 
comincia a porsi. Nella produzione di beni materiali questa attenzione alle condizioni 
di lavoro è decisamente meno diffusa. La contrattazione sindacale nel privato, 
inoltre, non copre più del 30% delle aziende e raggiunge buoni risultati soprattutto 
nelle grandi imprese. Ma anche quando c’è, il sindacato contratta le materie che 
riesce a concordare con il datore di lavoro, come ad esempio i premi di produttività. 
Altri ambiti restano fuori dall’intervento del sindacato. Le categorie ‘forti’ del 
pubblico e del privato come ad esempio i metalmeccanici, i chimici o la funzione 
pubblica, riescono a portare nella contrattazione più materie che riguardano 
l’organizzazione del lavoro, le altre no. 
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D: Questo perché c’è una forte resistenza da parte dei datori di lavoro? 

R: Le aziende tendono a vedere come ‘bastoni tra le ruote’ gli interventi sindacali 
nell’organizzazione lavorativa, come se fosse un’area di esclusiva pertinenza 
‘datoriale’. Solo gli imprenditori più illuminati arrivano a scorgere il nesso tra 
produttività e qualità della vita nel lavoro. Questa interpretazione, sicuramente 
arretrata, ha finito, nel tempo, per influire sulla stessa azione sindacale, 
gerarchizzandone addirittura i risultati: contrattare un buono spesa, la convenzione 
con un nido, con un centro estivo per i figli, conta ‘di meno’… per così dire: questi 
risultati non fanno letteratura. Diciamo poi che questo storicamente si accompagna, 
all’interno del sindacato, alla preoccupazione che porre il tema delle condizioni di 
qualità della vita rischi di aprire ad una modalità contrattuale troppo collusiva, 
consociativa. Possiamo riassumere il quadro generale parlando di una mentalità ‘pre-
crisi’, nel sindacato, per cui si concentra l’attività principale sui livelli occupazionali e 
salariali.  
Ma la crisi, che è soprattutto crisi sociale, acuisce ed articola la necessità di 
intervento sulle persone singole e sulla famiglia, sul lavoro diventato precario e su 
quello che non è mai stato stabile; sulle persone che ri-cercano un lavoro e quelle che 
mai lo hanno avuto; modificando ed aumentando le richieste di intervento anche al 
sindacato, perché i lavoratori e e le lavoratrici non sono solo riconducibili a sedi 
stabili, ma spesso lavorano in più di una sede e con più contratti. Insomma dobbiamo 
affrontare una ‘complessità’… si dice così? Tenuta insieme, sempre più spesso, da 
richieste di sostegno personale e familiare. Un esempio di questo nuovo scenario è 
un recente bando di Regione Lombardia che ha finanziato progetti di welfare 
aziendale. Un approccio oggi ancora distante dal sindacato ma anche dai datori di 
lavoro, che però poteva essere sfruttato diversamente. Da parte dei datori di lavoro, 
per introdurre servizi per i dipendenti che favorissero la loro qualità di vita; da parte 
del Sindacato, per interpretare/allargare i contenuti della contrattazione sulle 
condizioni di benessere in azienda.  

D: A cosa attribuisci la distanza dell’approccio del sindacato, rispetto al mancato 
recepimento di questa occasione?  

R: Parlerei di una questione culturale. Il sindacato non vuole che il diritto 
universalistico possa essere sostituito con erogazioni ‘a macchia di leopardo’. La CGIL, 
ed io condivido, sostiene che ci sono dei diritti che devono essere garantiti a tutti e 
finanziati dalla fiscalità generale. Diritto alla salute e all’istruzione, ad esempio. Ma 
oggi, secondo me, è arrivato il tempo di ragionare sulla possibilità che alcuni servizi 
dedicati alle persone possano essere finanziati e sostenuti anche con nuove formule 
a partire dalla possibilità che le aziende possano intervenire direttamente a favore 
dei propri dipendenti. Sono modalità diverse, che possono entrare nella 
contrattazione aziendale, la contrattazione stessa potrebbe essere lo strumento 
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giusto, a mio avviso, per superare l’inconciliabilità tra due visuali differenti. Il Bando 
Regionale poteva costituire l’occasione di portare più contrattazione nelle aziende, 
parlando di benessere lavorativo! 

D: La distinzione che utilizzi tra una mentalità pre-crisi e la situazione attuale, 
parlando del sindacato, può offrire secondo te delle vie d’uscita da questo tipo di 
impasse? 

R: Ne sono convinta. Il sindacato su questi versanti sta accelerando i tempi. Dalla 
necessità di nuovi significati e nuove praticabilità della contrattazione nasce ad 
esempio l’invenzione della negoziazione sociale di territorio, collegata sempre più 
all’affermazione che il benessere sociale delle comunità costituisce il motore dello 
sviluppo del territorio, la condizione necessaria per risvegliarne la creatività e la 
speranza nel futuro. Questo strumento rappresenta una modalità nuova di 
interpretazione dell’azione sindacale, non ha riferimenti giuridici, la negoziazione con 
gli stakeholder del territorio si conquista giorno dopo giorno sul tema del benessere 
comune si aggancia al tema politico del ‘bene comune’ 

D: Come gruppo, abbiamo cercato di contattare l’area del malessere, come 
dimensione di verità che poteva permettere l’accesso a delle possibili azioni di 
miglioramento. Attraverso l’accostamento con il bene comune stai reintroducendo 
nel discorso il tema del benessere... in quale chiave?  

R: Perché parlo di benessere? Perché se parliamo di ripresa si deve parlare di 
risveglio dei territori e le persone si risvegliano se sono in condizioni di creare… 
questo succede solo se hanno la mente libera, cioè se hanno condizioni minimali di 
vita soddisfatte, per sé stesse e per i loro cari, altrimenti non si può assumere un 
atteggiamento ‘creativo’. 

D: Il richiamo alla creatività ed alla soggettività come direzioni a cui guardare in 
vista di un cambiamento possibile, mi sembra molto vicino al lavoro 
dell’osservatorio/laboratorio. Tu personalmente hai trovato delle convergenze 
dirette tra la tua esperienza di gruppo e la tua esperienza nel sindacato? 

R: Ho trovato delle conferme su questi temi, più che delle convergenze. Il sindacato 
oggi è molto impegnata sul fronte del contrasto alla povertà, per emancipare la 
comunità ed i lavoratori da una progressiva perdita di benessere dovuta alla perdita 
del lavoro. Aumenta la sensibilità verso il sostegno anche individuale ai lavoratori. 
Nel lavoro del gruppo, nell’intrecciarsi e approfondirsi di diversi temi, ho avuto 
conferma che si può imparare a ‘vedere’ la quotidianità in maniera nuova, attraverso 
punti di vista trasformativi, alternativi, come è alternativo credere in un mondo non 
regolato esclusivamente dal profitto ma dal raggiungimento del bene comune. 
Attraverso questa conferma mi sono sentita meno sola, ed ho rafforzato la mia 
convinzione che un rinnovato approccio alla contrattazione, come quello della 
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contrattazione di territorio, possa essere uno strumenti capaci di recepire e veicolare 
la possibilità di nuove prospettive. 

D: Il fatto di parlare di conferme rispetto ad un’esperienza tutto sommato nuova, 
sembra dimostrare una grande attribuzione di fiducia verso gli altri partecipanti al 
gruppo, persone per te sconosciute prima del laboratorio e con cui hai condiviso 
una modalità di lavoro anche frammentaria, segnata da incontri non estremamente 
ravvicinati tra loro. Da dove nasce questo slancio? 

R: Dalla fiducia che ho in Franca, che mi ha fatto capire come le politiche sociali non 
riguardano solo il tema del disagio e del bisogno ma sono fondamentali perché si 
creino relazioni positive di benessere nella comunità, legami da cui la comunità possa 
trarre giovamento. Questo l’ho capito con lei, lavorando con lei; riguardo al 
laboratorio, mi sono detta che se Franca, a cui riconosco la capacità di sollecitare 
azioni concrete su concetti importanti, ha messo insieme un gruppo di persone, 
allora per forza con queste persone avrei potuto condividere quelle premesse… e poi 
ero certa che sarebbe stato luogo di confronto libero, perché altrimenti non ci 
sarebbe stata Franca. 
 
 
 
 
 




