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Testimonianza di Fabio Occari sul Servizio Civile

Era la metà degli anni ottanta del secolo scorso, come ormai si usa dire 
(come se si potesse parlare al passato degli anni ottanta di questo secolo, 
ma lasciamo stare), dunque era la metà degli anni ottanta e io dovevo 
svolgere il servizio civile come obiettore di coscienza a quello militare.

Avevo trovato fra gli enti disponibili ad accogliere gli obiettori un 
certo Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della Cgil del Veneto, 
cioè l’IRES Veneto. Una sigla e un lavoro per me quasi sconosciuti. Sapevo 
certamente, ragazzo ventenne qual’ero allora, che esistevano istituti di 
ricerche sull’economia e sui temi sociali. Magari sarebbe stato un lavoro 
che sarebbe piaciuto fare anche a me. Non sapevo ancora però, che queste 
attività, cioè le ricerche economiche e sociali, erano svolte da enti di 
emanazione di quello che era allora, e anche adesso, uno dei principali 
sindacati dei lavoratori italiani. A dire il vero, non sapevo bene neanche 
cosa fosse un sindacato. L’avrei imparato però, negli anni a seguire.

Appena arrivato all’Ires ho subito avuto l’impressione di essere entrato 
in una famiglia. All’epoca, metà degli anni ‘80, avevo un presidente 
(Francesco), alcuni superiori (Bruno, Giancarlo, Fiorenza, Antonino, ...), 
alcuni colleghi obiettori ed ex obiettori e una segretaria, Fiorella, che 
gestiva meravigliosamente tutte le attività dell’istituto. Avevamo la sede 
proprio accanto della mensa della Cgil e divenni amico del cuoco Donato e 
della sua collaboratrice Lucia. Poi, con il passare del tempo, ho stretto 
amicizia anche con il personale politico della Cgil, cioè con i segretari 
delle diverse confederazioni sindacali, l’apparato, la segreteria. 

Va da sé che, quando ho terminato il servizio civile, ho “messo la firma” 
ed ho continuato a lavorare all’Ires per altri 15 anni circa, fino alla 
fine degli anni ‘90. All’università avevo studiato statistica e quindi 
all’interno dell’Ires mi trovai a fare lo statistico. Il mio mestiere era 
quello di raccogliere i dati e produrre tabelle e numeri. Nei primi anni 
non c’era ancora internet e a volte era necessario attendere anche un mese 
prima che l’Istat o la Camera di Commercio ci inviasse i dischetti con 
i dati dell’ultimo censimento, o l’indagine sulle forze lavoro, o altri 
dati che servivano per le analisi svolte all’Ires. Insomma, disponevo di 
un certo “potere”, legato appunto all’accesso ai dati statistici. E mi 
piaceva molto scambiare questi risultati con tutti gli altri miei referenti 
interni dell’Ires e con il personale politico e sindacale della Cgil.

Lavoravamo soprattutto sui dati relativi alla struttura produttiva del 
Veneto, cioè le imprese, dietro alle quali però c’erano uomini, persone, 
famiglie e, per questa ragione, ho imparato subito a trattare questi dati 
con estrema serietà e rispetto. Oltre ai numeri, per fortuna l’Ires, mi 
ha anche dato innumerevoli occasioni per interpretare ed analizzare i 
dati. Anche semplicemente ascoltando i discorsi dei ricercatori “senior” 
in mensa, in particolare Bruno e Giancarlo. Oppure durante la riunione 
che si teneva settimanalmente con il presidente Francesco e gli altri. 
Erano gli anni del modello Veneto, della nascita degli studi sui distretti 
industriali, sull’industrializzazione del tessuto produttivo regionale ... 
Insomma, altri tempi. E io, grazie a questi incontri e scambi di vedute, 
ho appreso tante cose, non solo relativamente alla statistica. Insomma, 
sono cresciuto, alla lunga ... invecchiato, portandomi dietro un bagaglio 
di conoscenze e di saggezza interpretativa che mi ha costantemente 
accompagnato nelle mie successive esperienze lavorative e di vita.

- Fabio Occari -



Dall’Incipit del n.1/96 di Economia e società regioanele

BUON LAVORO
di Francesco Indovina

Con il n.1/96 inizia una “nuova serie” di Oltre il ponte. Una nuova 
serie ha sempre delle motivazioni forti, in un certo senso più forti 
che non quelle per la pubblicazione di una nuova rivista (…) Nella 
nuova serie che oggi proponiamo il titolo Economia e società regionale, 
acquista un peso rilevante e nuovi studiosi, non strutturalmente 
legati ad Ires, entrano a far parte della redazione… si propone 
oggi come strumento più aperto non solo alla collaborazione, ma 
anche alla sua stessa programmazione…, studiosi collocati in aree 
disciplinari e in istituzioni diverse, hanno accettato il nostro 
invito di “rafforzare” la redazione della rivista in modo da ampliare 
ancora di più il panorama da osservare e i punti di osservazione (…)

Il rafforzamento grafico assegnato a Economia e società regionale 
tende a sottolineare una soluzione di continuità per quanto riguarda 
l’oggetto dell’osservazione. Nel passato, anche se non esclusivamente, 
la rivista era legata al Veneto, oggi  l’ottica è più ampia, è 
il Nordest. Anche inquesto caso non si stratta di una scelta che 
esclude ogni altra area, ma di una scelta di “prevalenza”, mentre è 
nostra intenzione, più che nel passato, proporre analisi di realtà 
diverse e soprattutto costruire dei raffronti. Questa scelta, va 
detto a scanso di ogni possibile errata interpretazione, non contiene 
nessun elemento localistico, ma piuttosto il riconoscimento che 
nell’economia mondo si strutturano “sistemi economici locali” con 
fortissima caratterizzazione… Lo studio dei caratteri peculiari dei 
sistemi economici locali appare di grande importanza, non solo sul 
piano della conoscenza, ma anche per le possibili evoluzioni sociali 
ed economiche, oltre che politiche e sindacali. (…)

La nostra speranza, della redazione e mia personale, è che i lettori 
possano apprezzare questo rinnovato impegno della rivista. Possiamo 
affermare che Oltre il ponte è stata una rivista di successo (ovviamente 
relativo alla sue ambizioni e al fatto che viene distribuita quasi 
esclusivmente in abbonamento), ma i lettori per una rivista povera 
come la nostra, non sono mai abbastanza. Speriamo che a questo 
maggior impegno possa corrispondere un ampliamento degli abbonati. 
È un augurio che ci facciano, insieme a quello di buon lavoro che 
vorrei fare alla redazione. 



Testimonianza di Giacomo Vendrame su NOBEL

L’Osservatorio NOBEL con la sua importante e rigorosa banca dati 
sui bilanci dei Comuni del Veneto ha permesso a Ires Veneto, 
grazie anche al contributo prezioso tra tutti di Pierangelo Spano, 
di sviluppare attività di ricerca che ha portato la Cgil Veneto 
e le Camere del Lavoro a un’analisi politica precisa e di merito 
nell’ambito della finanza locale.

Il ruolo di Nobel era apprezzato dal mondo accademico e ha permesso 
importanti collaborazioni, dando prestigio e visibilità al lavoro 
dell’Istituto. Inoltre, il grande lavoro di divulgazione delle 
analisi prodotte ha creato il solco fondamentale per l’affermazione 
e lo sviluppo futuro della contrattazione sociale attraverso 
l’azione delle Cgil, congiuntamente agli SPI territoriali, che 
oggi rappresenta un punto avanzato di azione politico-sindacale a 
livello comunale e regionale.

- Giacomo Vendrame -
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MonitorBilanci nasce in Ires Veneto come banca dati progettata 
appositamente per il sindacato, con l’intento di presentare i bilanci 
delle aziende secondo uno schema di lettura che li renda immediatamente 
leggibili. La corretta comprensione dello stato economico finanziario 
di un’impresa è precondizione per un’azione sindacale efficace: la 
conoscenza dei parametri vitali di un’azienda permette di sostenere 
una contrattazione “esigente”, riconoscere i punti di forza e di 
debolezza dell’impresa, affermare un ruolo di indirizzo e controllo 
del sindacato. Il monitoraggio degli andamenti economici aziendali, 
inoltre, consente al sindacalista di avvertire per tempo eventuali 
cambiamenti dell’impresa, in senso negativo o positivo, favorendo 
una migliore capacità di risposta. 

Grazie all’utilizzo della banca dati i sindacalisti possono 
migliorare la propria qualificazione professionale, mettendo al 
servizio dei lavoratori strumenti idonei a produrre una comprensione 
più approfondita delle loro realtà aziendali. Questo arricchimento 
delle competenze sindacali apre spazi per una diversa qualità della 
iniziativa contrattuale, in linea con i fabbisogni e le esigenze che 
maturano nei nuovi ambienti produttivi.  

Nella sua configurazione strutturale MonitorBilanci mette a disposizione 
dei sindacalisti informazioni sull’andamento economico finanziario 
dell’impresa, segnala le dinamiche aziendali negli anni e consente 
il confronto (benchmark) tra i principali indicatori dell’azienda e 
il gruppo dei suoi concorrenti di mercato, individuando con chiarezza 
strategia di posizionamento e grado di competitività dell’impresa.

- Vladimiro Soli -

Testimonianza di Vladimiro Soli su MonitorBilanci



40 anni di Ires Veneto, il progetto

Raggiungere i 40 anni di attività, guardando anche all’esiguo panorama 
regionale degli istituti di ricerca in seno al territorio, è un 
traguardo, non solo temporale. Per Ires questa linea di arrivo 
significa continuare a lavorare per darsi un futuro. In tal senso si 
è sviluppato e cresciuto il progetto sui 40 anni, nello  sguardo che 
dall’oggi, riflettendo sulle esperienze passate, guarda al futuro con 
iniziative, progetti e ricerche che rispondano a domande provenienti 
dal sistema Cgil coniugando innovatività ed utilità.

Nel contesto progettuale dei 40 anni abbiamo cercato di mettere in 
campo proposte che portassero a conoscenza e dessero il più possibile 
valore a tutti gli attori che nel corso degli anni hanno dedicato 
la loro opera e reso possibile lo sviluppo dell’Istituto. Certo non 
è facile rendere plauso alle attività ed alle persone che fin qui ci 
hanno condotto. Abbiamo provato a far rivivere la storia di Ires 
attraverso date, momenti ed alcune tra le esperienze significative, 
sicuramente non esaustive, dell’intera narrazione dell’Istituto ma 
che possono consegnare uno sguardo d’insieme alla nostra storia 
Permanente inStabile Trasformazione

Linea del tempo è la prima traccia visibile che declina figurativamente 
i quarant’anni…(devo espandere…ma al momento non ho idee)

Mostra espositiva, ci accompagnerà nel corso di 12 mesi fino al 28 
gennaio 2022, si propone di offrire dei focus periodici (ognuno della 
durata di un mese e mezzo circa) su alcune rilevanti   tematiche su cui 
si sono concentrate le ricerche Ires in questi anni: diseguaglianze 
di genere, lavoro/cambiamento (tra passato e presente), distretti 
industriali, contrattazione, Nobel (Osservatorio sui bilanci degli 
enti locali, azioni/politiche di welfare, ruolo del ricercatore e 
della ricerca/formazione del mondo sindacale.

Filmato: in apertura ed in contemporanea alla mostra espositiva 
abbiamo inteso rappresentare la storia di Ires nella prospettiva 
di un movie scorrevole, disponibile sui social media,  che possa 
incuriosire e che inviti alla partecipazione.

Un libro a più voci che sarà presentato a conclusione dell’anno di 
iniziative e che si prefigge di raccogliere i contributi delle figure 
rappresentative che sono passate per Ires Veneto (attendo da Nicoletta 
bozza tematica del sommario).

Concorso fotografico sul tema “Arte e ricerca” (attendo di capire se/
cosa/come si fa).

Riflessioni a più voci sul ruolo di Ires Veneto nel territorio, nella 
comunità veneta e nel sindacato accompagneranno il dibattito con 
studiosi e ricercatori per comprendere il ruolo che i  diversi attori 
di ricerca forniscono/possono fornire al panorama sindacale di oggi.

Il gruppo di lavoro composto da Marco Begolo, Irene Imbesi e Maila 
Nuccilli, ha affiancato e supportato in questi mesi i tre referenti Ires 
(Igino Canale per il video, Fiorella Maggio per il percorso espositivo 
e Nicoletta Masiero per la stesura del libro), aiutandoci a tradurre i 
contenuti in termini comprensibili all’esterno del “nostro mondo”.

- Fiorella Maggio -


