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Alcune riflessioni utili a chi staorganizzando la ripartenza

Abbiamo l’occasioneper renderepiù inclusive e sostenibili le imprese:

ricomporre economia,welfare e cultura coniugandole

con modelli organizzativi capacidi pensareal «Bene» cheva generato

di PAOLO VENTURI*

L
anominadeicomponentidellataskforcedeputataaproget-
tare la tanto attesa«fase2» ci rilancia versoil futuro e apre

una fasenuova:una stagionepercerti versimolto più com-

plessarispetto alla precedente.Peralcuni «la transizione» dovrà
esserebreveeprodromicaadunaveloceapertura(questaèlatesidi

quelli chevedononitidamente laluce in fondo al tunnel),per altri
invecela transizione saràlunga e richiederàsoluzioni che condi-
zioneranno in manieraradicalela nostraconvivenza(questaè la

tesi di coloroche invecepropongono di arredareil tunnel). Non
sappiamoconcertezzaqualesiala strategiamigliore, ma non pos-

siamo però non riconoscerela straordinarietà del momento, di
unoshockchenonavevamocalcolato,macheabbiamocontributo
a generare:comeharicordato PapaFrancesco:«Pensavamodi ri-

maneresani, in un mondo malato».

Perquestomotivo, le scelteconnessea que-

stanuovafaseportanodentrodisélarespon-
sabilità di costruire una «normalità trasfor-

mata» piuttosto checontribuire ad un ritor-
no allo «statusquo». Dapiù parti sentiamo
dire«nullasaràpiùcomeprima»,mapoison
molti i segnalichefannointuire come in no-

me di un «dovuto realismo»(sic!)si provi a
replicare l’esistente. Disegnare un futuro
buono per tutti richiede la consapevolezza

che il “durante” di questafase,sia intensa-
mente vissutocome l’inizio del“dopo”. Il ve-

ro rischio in questifrangenti è infatti quello
di faresceltechevadanounicamentealla ri-

cercadiun“giusto”equilibriofralalegittima
richiesta di «liberare il mercato»e la «sicu-
rezzadei cittadini».
Abenvedereperòtaliricettenonsidistinguonomoltoleunedalle

altre,poichélasommadeicosti(socialioeconomici)perrealizzar-
le è sostanzialmenteuguale:diversaè la modalità con cui questi
vengonoripartiti (in un casosull’economia,nell’altrosullasalute).

Disegnarela«fase2«nonpuòcertamenteprescinderedanormati-
ve cheintroducono vincoli, ma non può limitarsi a proporre un

mix di soluzioni fra gli interessidelle impresee quelli della cura.
Occorresuperarela trappoladi questitrade off e aprirsi aduna vi-

sione trasformativacapacedi abbassarela frontiera delle nostre
scelte,dandopiù spazioal capitalesociale,al capitaleumanoe al

capitalecivile.
Ladefinizione di un necessario«protocollo»chedefiniscai livelli

disicurezzanellavoro,nondovràperciòappenaelencareprocedu-

ree requisiti ma dovràesserel’occasioneper ridisegnarenuovi e
più agili modelli organizzativi,migliorando l’armonia coni tempi

di vita, senzasacrificarela produttività, anzi con l’obiettivodi au-

mentarla.Citroviamodifronteallapiùgrandeoperazionedi chan-
gemanagementnella storia delle organizzazionie non possiamo

perderel’opportunitàdi renderepiù «socialieinclusive»le nostre
imprese.

Servequindi il coraggio,oltre che l’intelligenza,di andareoltre il
modello di organizzazionedel lavoro pensatoall’epocadella se-

condarivoluzioneindustriale.Proprioperchéillavoroètrasforma-
tivo dellapersona,il processoattraversoil qualevengonoprodotti
benie serviziacquistavalenzamorale,non è qualcosadi neutrale.

In altri termini, il luogodi lavoronon è sem-
plicementeil luogo in cui certi input vengo-
no trasformati in output, le relazioni che si

attivanonon sonosolo processieregolemi-
suratedarisultati:illavoroinfattièlamodali-

tàconcuisiforma(ositrasforma)ilcarattere
del lavoratore.Lacreazionedi valoreha per-
ciò bisognodi persone,relazioni esignifica-
ti. Possiamocioè organizzareun distanzia-

mento«fisico» per un po’ di tempo,ma non
possiamo accettare un lavoro fondato sul
«distanziamentosociale»(proporrei di abo-

liretaledicitura).Nonpotràesserci«sicurez-
za»senza«cura».Unanormalitàtrasformata

vacostruita suun rinnovato sensodel lavoro
e suuna economiaintenzionalmente più so-

ciale.
Comeci insegnanole esperienzedi questi

giorni, sonole motivazioni la chiaveprincipale per lagenerazione
divalore;leconoscenzetacitesonolarisorsapiùrilevantepercom-
peteree innovare.Siamoben consapevolichedovrannoessereri-
disegnati gli spazidi lavoro, i layout dei luoghi della cultura e il
designdei serviziallapersona,maoccorreuna grammaticanuova,

noncertoquella chehacomemoralità l’efficienza.Lasfidaè quella
di aumentarela produttività aumentandoil tassodi felicità delle

organizzazioni.Nel postcoronaviruseconomia,welfare e cultura
devonoesserericomposti,attraversopoliticheestrategiechecolti-

vino fin dall’inizio percorsi convergenti.Occorrefaresuserio,non
bastapiùmisurareil«Bene»delvaloreprodotto,èarrivatoiltempo
di dareValoreal «Bene»chesi vuol generare.

*Direttore Aiccon
© RIPRODUZIONERISERVATA

Servequindi il coraggio, oltre

che l’intelligenza, di andare

oltre il modello

di organizzazione del lavoro

pensato all’epoca della seconda

rivoluzione industriale.

Una normalità trasformata

va costruita anche

su un’economia
intenzionalmente più sociale

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 7

SUPERFICIE : 35 %

PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : Di Paolo Venturi*

21 aprile 2020


