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Itaca

Quando ti metterai in viaggio per Itaca 
devi augurarti che la strada sia lunga 
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi 
o la furia di Nettuno non temere, 
non sarà questo il genere d'incontri 
se il pensiero resta alto e un sentimento 
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. 
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo 
né nell'irato Nettuno incapperai 
se non li porti dentro 
se l'anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga. 
Che i mattini d'estate siano tanti 
quando nei porti - finalmente, 

e con che gioia - 
toccherai terra tu per la prima volta: 
negli empori fenici indugia e acquista 
madreperle coralli ebano e ambre 
tutta merce fina, anche profumi 
penetranti d'ogni sorta, più profumi 
inebrianti che puoi, 
va in molte città egizie 
impara una quantità di cose dai dotti.

Sempre devi avere in mente Itaca - 
raggiungerla sia il pensiero costante. 
Soprattutto, non affrettare il viaggio, 
fe che duri a lungo, per anni, e che 

da vecchio 
metta piede sull'isola, tu, ricco 
dei tesori accumulati per strada 
senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Itaca ti ha dato il bel viaggio, 
senza di lei mai ti saresti messo 
in viaggio: che cos'altro ti aspetti?

E se latravi povera, non per questo Itaca 
ti avrà deluso.

Fatto ormai savio, con tutta la tua 
esperienza addosso 

già tu avrai capito ciò che Itaca 
vuole significare.

Constantinos Kavafis
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Il piano della ricerca 3

1. Il plano della ricerca
1.1 Ricominciare da sé per innovare l’organizzazione

Tema di questa indagine è l’osservazione degli esiti di un percorso di formazione 
confederale che coinvolge da qualche anno le strutture della Cgil del Nord Est.

Le quattro edizioni del corso succedutesi dal 1993 al 1997, pur nella loro naturale 
diversità, legata anzitutto alla unicità di chi vi è stato partecipe e in secondo luogo 
alla manutenzione che le esperienze fatte hanno permesso, trovano un orizzonte 
condiviso, sottolineato anche dalla scelta di proporre un sottotitolo comune ai diversi 
titoli1 che i partecipanti avevano proposto come rappresentativi l’esperienza: “Il 
dirigente sindacale come innovatore”.

11 diversi tìtoli proposti dai corsisti sono stati: “Sindacalista con le ali”, 1993-94; “Itaca ti ha dato il bel viaggio”, 
1994-95; “Se il pensiero resta alto”, 1995-96; “Interno ed esterno sindacale”, 1996-97.

Sono stati protagonisti di ciascun corso 30 quadri del Veneto, Friuli V. Giulia, 
Trentino e Alto Adige, suddivisi tra: settori produttivi, terziario privato, pubblico 
impiego. Di loro la maggior parte sono funzionari a tempo pieno in Cgil, altri sono 
rappresentanti sindacali nei luoghi di lavoro.

Dall’analisi si traggono degli elementi che consentono di riflettere sul ruolo delle 
attività formative nel sindacato, ma, soprattutto, forniscono l’occasione per riflettere 
su questioni che vanno oltre questa specifica esperienza formativa, mettendo in 
evidenza quanto gli interventi di questo tipo siano condizionati dalle modalità di 
funzionamento organizzativo. Se pure il compito dell’indagine è quello di raccogliere 
valutazioni e giudizi su ima vicenda formativa, la nostra chiave di lettura tocca solo 
lateralmente questioni inerenti le metodologie formative. Si punta, piuttosto, a 
raccogliere le valutazioni dei corsisti sugli esiti di questo progetto formativo, traendo 
da ciò gli elementi che possono far riflettere su come le azioni formative e le 
dinamiche organizzative si influenzano reciprocamente all’interno del sindacato.

E’ stato utilizzato, quindi, un approccio tipicamente socio-organizzativo, più 
attento a cogliere le espressioni che si riflettono sul funzionamento concreto del 
sindacato che a proporre considerazioni sulla progettazione è gestione del percorso 
formativo. In sostanza, l’ipotesi che regge la ricerca è che le attività di formazione 
all’interno dell’organizzazione sindacale rappresentano un luogo prezioso di 
osservazione del complesso intreccio tra strategia, cultura e identità collettive in Cgil. 
Ripercorrendo queste vicende tomano alla memoria gli inviti della migliore teoria 
organizzativa, che sollecita a far partire l’innovazione dalla trasformazione di sé, che 
non smette di ricordarci la necessità di investire sulle persone per avere 
organizzazioni di buona qualità.

Generalmente, il percorso di irrobustimento delle competenze di una figura 
sindacale non fa molto affidamento sull’utilizzo di processi formalizzati per 
l’acquisizione di saperi e abilità. Il patrimonio di conoscenze del sindacalista dipende 
in gran parte da processi di apprendimento che hanno natura sostanzialmente 
imitativa, dando vita ad un complesso meccanismo acquisitivo fatto di assimilazione 
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4 IN VIAGGIO TRA ITACA E IL SINDACATO

“naturale”, di rielaborazione adattiva delle esperienze, di reazione ad insuccessi e 
scoperte.

Per quanto possano intervenire anche altri fattori, la costruzione dell’identità 
professionale del sindacalista rimane legata a questo processo esperienziale. Forse la 
prevalenza di questo approccio dipende anche dal tipo di intervento formativo che il 
sindacato normalmente attiva. Certo è che, in assenza di processi in grado di 
intrecciare meglio funzionamento organizzativo e formazione, questa attività 
difficilmente potrà assumere un ruolo di rilievo nella costruzione delle figure 
professionali. Ma questo è il genere di riflessioni che si sprecano in occasione dei 
malinconici confronti tra esperti e formatori e non è il caso di ritornarvi 
ulteriormente.

Gli interventi formativi che vengono abitualmente promossi dalle strutture 
sindacali sono sostanzialmente di due tipi: la formazione orientata all’apprendimento 
specialistico, spesso limitata ai delegati di luogo di lavoro, che ha il compito di 
fornire degli strumenti tecnico-pratici necessari per l’attività sindacale corrente; la 
formazione progettata come occasione di approfondimento culturale, che guardando 
ai fenomeni che investono l’azione sindacale risponde a principali esigenze di 
aggiornamento.

La riflessione che viene qui svolta si misura con un’esperienza che si è distaccata 
da questo schema, attivando un percorso formativo che tende a mettere in secondo 
piano i processi di apprendimento consueti, sia nella prospettiva di una migliore 
attrezzatura tecnico pratica, che in quella di un.aggiornamento delle conoscenze.

Il punto di partenza del progetto è individuabile nell’idea di dover motivare, o ri
motivare, gruppi di dirigenti giovani all’impegno nel sindacato confederale. In 
quest’ottica era inevitabile ripensare al ruolo e ai compiti del sindacalista e, insieme, 
assicurare alle persone coinvolte uno spazio per riflettere sulle possibilità di crescita 
personale che la Cgil consente, o dovrebbe consentire.

La “grande trasformazione” indotta dai mutamenti di questi ultimi anni richiede 
una formazione che predisponga all’innovazione e consenta di affrontare il 
cambiamento con strumenti adeguati. La fase di transizione in atto sollecita la 
formazione di persone in grado di reggere con equilibrio, e tono culturale adeguato, 
l’innovazione di sé e quella dell’organizzazione. In base a queste necessità 
l’investimento, e la * scommessa, sui dirigenti^giovani appare . decisiva per al futuro 
dell’organizzazione sindacale.

A partire da questi obiettivi l’Ufficio formazione regionale della Cgil del Veneto, 
ha immaginato un corso di ambizione inusuale per il sindacato, al fine di fornire ai 
partecipanti degli elementi su cui innestare un processo di crescita da loro stessi 
governato.

Operativamente ciò ha richiesto la progettazione di un percorso tematico originale. 
In primo luogo è stata individuata una griglia dei fattori che concorrono a modificare 
il contesto in cui opera il sindacalista. Poi, si è cercato di mettere in evidenza come 
questi fattori operano, suggerendo di adottare atteggiamenti che consentano di 
affrontarli con rigore, di comprenderne il significato e le capacità di impatto. Il 
confronto sui temi aveva anche lo scopo di misurare la disponibilità ad apprendere 
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H piano della ricerca 5

dei membri del sindacato, sottolineando l’importanza di affrontare in modo non 
convenzionale i processi di cambiamento, la necessità di socializzare 
nell’organizzazione quanto appreso, l’utilità di mantenere una visione delle cose 
aperta e recettiva.

L’orizzonte culturale che ha fatto da sfondo a questo progetto è stato 
necessariamente quello incerto e mobile prodotto dal lavorio dei processi di 
transizione, che chiede a soggetti ed organizzazioni di saper rimettere in discussione i 
propri codici di lettura, di valutare l’efficacia degli stili d’azione e di ripensare le 
consuete forme di funzionamento. In sostanza, di prendere atto del nesso che collega 
riflessione critica su di sé e cambiamento organizzativo.

Fin da una prima osservazione, quello analizzato appare un percorso formativo 
fuori del comune per un sindacato, almeno se si guarda alle sue vicende recenti, che 
giustifica uno sguardo non occasionale. E’, quindi, sembrato logico supporre che se 
ne potessero ricavare delle informazioni utilizzabili su una scala più generale, 
supplendo in parte alla normale disattenzione che l’organizzazione riserva al 
momento della valutazione, sia questo riferito allo svolgimento dell’attività 
istituzionale che, come in questo caso, agli esiti dei processi formativi.

1.2 II progetto della Cgil Nord Est
Il progetto in questione ha richiesto un impegno di non poco conto, sia dal punto di 

vista progettuale che da quello economico, coinvolgendo finora circa 100 dirigenti 
sindacali.

L’idea che ha motivato la progettazione delle quattro edizioni del corso è che il 
Nord-Est non segnala soltanto forti trend di sviluppo, bensì sottolinea, con 
particolare forza, una fase di grande trasformazione sociale e culturale. Ciò porta in 
evidenza divaricazioni e contraddizioni che mettono in discussione le certezze del 
sindacato. A questo riguardo l’ispirazione del progetto evidenzia che “la Cgil deve 
ridefinire la propria identità programmatica e ricostruire l’orizzonte teorico e 
l'efficacia pratica della propria azione nel territorio. Investire sulla cultura politica 
e sulle forme dell 'agire dei dirigenti è una necessità; i quadri giovani sono, in questo 
contesto, una risorsa decisiva. (...) Il profilo che si cerca di assicurare nei corsisti è 
la disponibilità al cambiamento; ..si vuole in realtà valorizzare la persona che ama 
ripensarsi, curiosa intellettualmente, fresca, che coglie il corso come una vera 
occasione per sé (...). La composizione eterogenea del gruppo in formazione indica 
chiaramente che il corso non punta ad una specializzazione, ma vuole indurre nel 
giovane dirigente un metodo e uno stile: vivere la militanza sindacale con una forte 
tensione ideale, riscoprire gli spazi di creatività che il fare sindacato consente, 
accompagnare il lavoro alla riflessione teorica. Ripensare la politica come 
costruzione del bene comune.

L’obiettivo didattico è quello di offrire una serie di mappe tematico/concettuali 
che servano, a donne e uomini d’azione, per pensare i dilemmi del sindacato e per 
orientarsi tra i saperi e le discipline che possono contribuire alla loro soluzione. Un 
sostegno al problem setting, aH’intelligenza della situazione, a processi di auto
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IN VIAGGIO TRA ITACA E IL SINDACATO

apprendimento rispetto a questioni complesse che il dirigente si trova ad 
affrontare"2.

2 A. Boschiero, fascicolo di presentazione della terza edizione del “Corso confederale CGIL per Dirigenti giovani ”, 
Mestre, maggio 1996.

I corsi prevedono uno sviluppo di circa venti giornate, divise in moduli di due o tre 
giornate con cadenza d’incontro mensile. Le sedi di svolgimento dei singoli moduli 
hanno seguito itinerari particolari, in modo che anche le località scelte, con il loro 
paesaggio e gli incontri con scrittori e uomini di cultura, fossero in grado di restituire 
suggestioni culturali, sociali e storiche utili per approfondire quella conoscenza del 
proprio ambiente che è parte essenziale del processo formativo.

E’ evidente che il corso per dirigenti giovani interviene su una condizione molto 
delicata della vita organizzativa del sindacato. In primo luogo esso deve affrontare il 
problema di come rinforzare i meccanismi di riconoscimento e di socializzazione di 
figure che si accingono ad assumere, o hanno assunto da poco, un ruolo di maggior 
protagonismo nell’organizzazione. Con questo corso si è cercato di offrire loro un 
principio di orientamento che li rendesse consapevoli dello spessore culturale 
richiesto dai cambiamenti, favorendo anche una riflessione sulla capacità di lavorare 
in équipe, di ripensare lo stile di leadership e di valorizzare le risorse umane a loro 
vicine.

La progettazione del corso non si è limitata ad intervenire sul meccanismo di 
riproduzione delle competenze, ma ha tentato anche di affrontare una domanda di 
senso che non si può eludere. Agli interrogativi che molti soggetti si pongono sul 
significato profondo del lavoro sindacale, si è cercato di rispondere mostrando che 
una possibile soluzione sta nel ricostruire delle figure, di più elevato spessore 
culturale, che "dispongano di mappe orientative di maggiore qualità. Al di là di 
qualsiasi collante organizzativo, la soluzione che appare più promettente è quella che 
opera per valorizzare il ruolo dei soggetti, prospettando loro dei percorsi di crescita 
personale che possono dare un nuovo significato all’azione sindacale.

1.3 Le fasi della ricerca
Per la ricerca si è utilizzato inizialmente un questionario, indirizzato a tutti i 

corsisti, allo scopo di ricostruire il vissuto dei soggetti in relazione a questa 
esperienza e l’influenza del corso sulla loro pratica sindacale. Queste informazioni 
sono state successivamente integrate ed approfondite da una serie di interviste dirette, 
allo scopo di allargare il campo di osservazione ad alcuni aspetti critici sottolineati 
dalle risposte al questionario.

I questionari ritornati sono stati 63, mentre i colloqui di approfondimento con i 
corsisti, prevalentemente funzionari sindacali, sono stati 15; a questi si sono aggiunte 
delle interviste di verifica con alcuni osservatori interni al sindacato e segretari 
organizzativi delle strutture territoriali.
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Il piano della ricerca

QUESTIONARI RITORNATI 
distribuzione per sesso, titolo di studio e ruolo

Donne: Funzionari Delegati Altro Totale
III media 1 1 0 2
Diploma 12 5 1 18
Laurea 1 2 0 3

Totale donne 14 8 1 23
Uomini:
III media 11 2 1 14
Diploma 12 6 1 19
Laurea 5 0 0 5
non risponde 1 1 0 2

Totale uomini 29 9 2 40
Totale complessivo 43 17 3 63

Per la stesura del rapporto di ricerca è stata seguita la scansione utilizzata nel corso 
dell’analisi. Per questo motivo l’indagine è riferita all’insieme delle azioni che hanno 
accompagnato lo svolgimento del processo formativo, allo scopo di evidenziare che 
ogni fase del percorso ha un suo ruolo nel determinare il successo o l’insuccesso di 
un’esperienza formativa: le attività di preparazione, il supporto che la struttura 
fornisce ai corsisti, l’esistenza di una cultura organizzativa disposta ad utilizzare e 
sviluppare gli stimoli offerti dal processo formativo.

Questa ricerca non si sarebbe potuta realizzare senza lo stimolo di Alfiere 
Boschiero, ideatore e principale artefice di questo progetto formativo, il contributo di 
riflessione e di lavoro di Mario Tridello, nonché l’attenzione e la disponibilità 
mostrati da Ferruccio Demadonna, Italo Stellon, Renato Zanieri e Bruno Zweck.
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8 IN VIAGGIO TRA ITACA E IL SINDACATO

2. Il progetto di formazione e il contesto 
organizzativo

Fin da subito occorre chiarire che questa esperienza è così ricca di sfumature e 
significati che, malgrado il nostro sforzo, molti elementi hanno finito per essere 
trascurati. Per la varietà delle situazioni che si sono prodotte nelle quattro edizioni 
del corso, oltre che per le diversità dei comportamenti degli attori che hanno avuto un 
qualche ruolo nelle decisioni, è consigliabile, pertanto, l’adozione di due livelli di 
lettura.

Innanzitutto, conviene sviluppare una valutazione che riguarda la natura e il valore 
dell’esperienza formativa così come è stata vissuta dai partecipanti; ci proponiamo, 
infatti, di presentare una valutazione esaustiva di questo processo, sia in rapporto al 
grado di soddisfazione registrato che per quanto riguarda gli elementi che si 
potrebbero correggere, consentendo all’organizzazione di fare il punto sulla 
complessiva esperienza.

In secondo luogo, pare opportuno analizzare con particolare attenzione i 
comportamenti organizzativi che si sono manifestati nel corso di questa esperienza. A 
questo proposito le considerazioni che si possono fare debbono tener conto che il 
quadro d’insieme prospetta delle situazioni differenziate. Se aU’intemo di molte 
strutture sindacali si registra la persistenza di comportamenti che mostrano un forte 
disinteresse per il clima organizzativo, la cura nella gestione delle risorse umane, la 
ricerca di soluzioni innovative, tuttavia si manifesta anche qualche segno di maggiore 
apertura. L’apprendimento organizzativo nel sindacato sembra in buona parte legato 
alla possibilità di riprodurre un processo di cui sia in grado di misurare gli effetti; ad 
esempio, la periodicità annuale del corso ha consentito ad alcune strutture di 
migliorare decisamente il modo in cui operavano la scelta dei corsisti, attivando dei 
comportamenti più coerenti ed efficaci.

Se per gli aspetti di contenuto e di valore del progetto formativo si può ragionare 
su un quadro definito, i segnali che riguardano il miglioramento dei comportamenti 
organizzativi sono molto più flebili, per cui è difficile esprimere dei giudizi 
conclusivi. La ricognizione fornisce, peraltro, degli spunti che appaiono molto utili 
per valutare le criticità organizzative che il processo formativo ha contribuito a 
mettere in evidenza.

2.1 Le attività preparatorie
L’avvio dell’analisi prende le mosse da ciò che è avvenuto prima del corso. Di 

questa fase il nostro interesse si concentra sulle azioni che portano alla diffusione 
delle informazioni, all’individuazione dei partecipanti e alla selezione dei candidati, 
per segnalare il rilievo attribuito alle attività preliminari.

Soprattutto in occasione delle prime edizioni del corso, la diffusione 
dell’informazione e la selezione dei partecipanti è avvenuta in modi poco coerenti 
con un impegno progettuale di un certo respiro e le routìnes che governano 
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n progetto di formazione e il contesto organizzativo 9

normalmente i comportamenti organizzativi hanno influenzato anche questa fase di 
preparazione.

La circolazione delle informazioni ha seguito strade molto traverse, filtrando in 
modo diseguale all’interno dell’organizzazione a seconda del grado di vicinanza o di 
consuetudine con chi veicolava l’informazione. La scarsa efficacia comunicativa dei 
messaggi non risente soltanto dei limiti della diffusione per via diretta, ma ripropone 
il problema delle carenze della struttura nel predisporre dei criteri informativi 
codificati e trasparenti. Va anche rilevato come questa fase abbia risentito di una 
scarsa attenzione da parte di coloro che ne dovevano essere, per sé o per i propri 
collaboratori, i potenziali destinatari.

Questo comportamento trova una spiegazione empirica largamente nota. Quando si 
propone ad un sindacalista un intervento formativo ad hoc, tanto più se legato a 
tematiche d’attualità, si trova una accettabile disponibilità. Sono invece i percorsi che 
richiedono scelte onerose, in termini di tempo e impegno continuativo, che risultano 
ostici per molti, giacché impongono una forte distrazione rispetto alle attività 
correnti. Un progetto formativo complesso, quindi, trova molte resistenze di ordine 
operativo, poiché le priorità organizzative antepongono le scadenze del lavoro 
quotidiano anche ai momenti di qualificazione personale.

Per ritornare a questa fase del processo, si rileva che in Veneto lo sforzo di 
promozione è gravato in buona misura sulle spalle del responsabile del corso, il 
formatore regionale veneto, con la variabile collaborazione di alcuni segretari delle 
camere del lavoro provinciali. Nelle altre regioni sembra essersi registrato un 
supporto più incisivo da parte dei responsabili d’organizzazione, forse anche per 
l’opportunità di partecipare ad una esperienza che autonomamente non erano in 
grado di avviare.

Se per una certa quota di partecipanti il rapporto diretto tra formatore e figure 
sindacali ha favorito un’adesione spontanea, in molti altri casi risulta che l’intervento 
delle segreterie, dove si è espresso, ha dovuto esercitare delle pressioni un po’ 
incisive per ottenere qualche risultato.

Per considerazione generale sembra che negli ultimi anni si stia manifestando una 
maggiore disponibilità alla partecipazione. Ciò non dipende tanto da un cambiamento 
delle modalità informative, ma deve essere considerato un effetto del successo dei 
corsi; in alcune aree dell’organizzazione, quelle «dove1 operano ex corsisti, si è 
prodotto un passa parola che tende ad alimentare delle richieste spontanee di 
adesione. Malgrado i vincoli sopra accennati, si deve ritenere che la reputazione 
conquistata dal corso sia in grado di sollecitare, in alcune aree dell’organizzazione, la 
formazione di una quota di domanda autonoma.

Va anche segnalato che vi sono delle organizzazioni territoriali che esprimono forti 
aspettative su questi processi formativi e ciò le porta a insistere affinché ne sia 
garantita la continuità.

Il criterio di partecipazione è inscritto nella denominazione del corso: “per 
dirigenti sindacali giovani”. L’interpretazione, al solito, è risultata estensiva, per cui 
il quadro dei partecipanti è apparso in alcuni casi un po’ disomogeneo. Questo 
elemento non appare un vincolo grave, anzi, l’accentuata diversità delle figure e delle 
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10 IN VIAGGIO TRA ITACA E IL SINDACATO

esperienze, nella misura in cui è riuscita a restare all’interno di un raggio di 
compatibilità, è divenuta alla fine un elemento che ha stimolato il confronto tra i 
partecipanti. Ben più pesante è apparso il vincolo indotto da casi di partecipazione 
scarsamente motivata, frutto di selezioni sommarie o accettate per disciplina 
organizzativa.

Malgrado qualche timide segnale di apertura a figure vicine al sindacato, il gruppo 
dei partecipanti è stato formato sostanzialmente da figure di sindacalisti e di delegati 
d’azienda. In sintonia con la caratterizzazione del corso è risultato che i sindacalisti 
avevano una limitata esperienza, mentre i delegati provenivano dai gruppi di militanti 
cui l’organizzazione attinge per il ricambio dei funzionari.

H concreto processo di selezione è risultato coerente con gli obiettivi di un corso 
pensato per rinforzare sindacalisti di nomina recente o per qualificare delegati su cui 
si puntava per attivare una nuova leva di sindacalisti. Per quanto si siano rilevati 
degli scostamenti da questa regola, nella maggior parte dei casi è stato afferrato il 
senso di un passaggio formativo pensato apposta per figure inserite in un delicato 
processo di presa di responsabilità organizzativa.

Questo indirizzo è stato nella sostanza colto anche dai partecipanti, che pur tra non 
poche considerazioni scettiche sulle intenzioni della struttura di provenienza, 
esprimono la sensazione che si stia consolidando un processo di formazione quadri. 
La definizione utilizzata, “politiche quadri”, tende ad evocare una strategia formativa 
che non corrisponde a quanto effettivamente si è messo in atto con queste esperienze. 
Dai corsisti viene intesa come propensione ad attivare un processo formativo che 
comporta una pianificazione degli interventi, senza meglio specificare forme e modi 
di questo processo.

Questa approssimazione è del tutto comprensibile pensando a come nel sindacato 
(non?) si affronta il problema delle gestione delle risorse umane. D’altronde il 
significato che nel sindacato assume l’azione preposta all’intervento sulle risorse 
umane non ha molto a che fare con ciò che normalmente si intende con questo 
termine: in sede sindacale la gestione delle persone risente notoriamente di un 
approccio che risulta difficile anche da formalizzare, giacché s’affida a meccanismi 
complicati e sfuggenti dove non si tiene in gran conto il ruolo dei processi di 
orientamento e di qualificazione selettiva e rigorosa.

Un’ulteriore considerazione sulle caratteristiche del'processo selettivo, riguarda la 
percezione dei corsisti su quelle che erano le intenzioni della struttura. Solo una 
frazione molto ridotta dei delegati, malgrado alcuni di questi abbiano nel frattempo 
assunto incarichi sindacati, dichiara di essere stata in grado di collegare la 
partecipazione al corso ad un possibile inserimento nella struttura. Ciò può essere 
dipeso dalla cautela dei decisori che si preoccupavano di non suscitare aspettative 
fuori luogo, ma mostra che il processo comunicativo e selettivo non rifletteva 
adeguatamente l’intenzione della struttura di avviare un percorso formativo di tipo 
nuovo, cosicché spesso i corsisti non avevano modo di riflettere sul tipo di 
investimento che veniva fatto su di loro.
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Da chi ha avuto l'informazione

Funz Del Altro Totale

segretario Categoria 42% 53% 67% 46%

responsabile formazione Categoria 2% 12% 0% 5%

responsabile formazione Regionale 23% 35% 33% 27%

colleghi 30% 0% 0% 21%
non sa/non risponde 2% 0% 0% 2%

Totale 100% 100% 100% 100%

Chi ha deciso

Funz Del Altro Totale

su sua richiesta 16% 18% 0% 16%

segretario 23% 59% 33% 33%

indicazione categoria 16% 12% 33% 16%

struttura confederale 42% 12% 33% 33%

non sa/non risponde 2% 0% 0% 2%

Totale 100% 100% 100% 100%

Per che progetto

Funz Del Altro Totale

sostituzione funzionari 9% 0% 0% 6%

formazione periodica 19% 29% 33% 22%

assegnazione nuovi incarichi 14% 6% 0% 11%

politiche quadri 53% 59% 67% 56%

non sa/non risponde 5% 6% 0% 5%

Totale 100% - 100% .400% .100%

2.2 Le motivazioni e le aspettative dei corsisti
Come si è visto, la selezione dei partecipanti ai corsi era mirata ad individuare i 

dirigenti sindacali giovani su cui l’organizzazione investiva. Nel racconto dei vari 
responsabili organizzativi questa finalità era del tutto esplicita, ma agli occhi di molti 
corsisti è apparsa tutt’altro che chiara.
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Se si osserva con attenzione le componenti del processo decisionale si evidenziano 
degli aspetti che rendono poco lineare il processo di avvicinamento al corso. 
L’incertezza sulle intenzioni dei decisori, o le difficoltà di comunicazione interna, 
hanno messo a dura prova l’adeguatezza dei criteri di selezione. Anche le pressioni 
che si sono dovute esercitare per vincere delle resistenze organizzative testimoniano 
di un processo di selezione che ha finito per non tenere in gran conto gli orientamenti 
di chi doveva partecipare al corso.

In particolar modo sembra essere mancata un’analisi delle motivazioni che 
dovevano muovere i potenziali corsisti, così come non s’intrawede un tentativo di 
verificare il rapporto tra aspettative, © necessità formative, dei candidati e natura del 
percorso.

Va detto che la ridotta attenzione che è stata messa nel vagliare le componenti 
della motivazione non è un limite di questo percorso formativo, ma anzi è speculare 
allo scarso peso che generalmente l’organizzazione riserva alle strategie di gestione 
delle risorse umane. All’interno dell’organizzazione, seppure in modo spesso 
implicito e sottraendosi ad un processo di elaborazione che tragga delle conclusioni 
su questo atteggiamento, si è in grado di cogliere le carenze di questa impostazione e 
allora vengono normalmente elaborate delle tipologie di risposta convenzionali con 
l’obiettivo di semplificare il problema.

Poiché spesso l’adesione di un sindacalista ad un corso è più vincolata alla 
percezione dei problemi di tempo che ai contenuti della proposta, la garanzia delle 
presenza fa affidamento più sulla disponibilità personale dei soggetti che sulla 
appropriatezza della partecipazione, secondo il noto principio che la “formazione 
male non fa”. Se pure si sconta in tal modo una ridotta efficacia dell’iniziativa, le 
preoccupazioni vengono tacitate con la considerazione che da questa partecipazione 
il soggetto che interviene ne potrà trarre comunque un benefìcio.

Uno schema culturale altrettanto estraneo all’analisi delle motivazioni viene 
utilizzato per valutare le esigenze formative dei delegati, con l’aggravante, in questo 
caso, di pensare al processo di apprendimento del delegato solo in finizione del suo 
contributo all’organizzazione. Molti sindacalisti ritengono che la partecipazione dei 
delegati alla vita organizzativa è il frutto di un sentimento di forte adesione al 
sindacato, che porta con sé l’interesse ad acquisire saperi e strumenti utilizzabili nel 
lavoro sindacale. « Ma questo modo di pensare .finisce per .trascurare la varietà delle 
motivazioni dei soggetti, anche di coloro che già operano nel sindacato, ipotizzando 
che le loro aspettative siano concentrate su un apprendimento funzionale aU’agire 
sindacale.

Anche per il nostro campione, se si mettono a confronto queste letture fatte 
dall’organizzazione con le valutazioni portate dai corsisti si rileva facilmente che il 
quadro non è così lineare. Le motivazioni che spingono i partecipanti al corso non 
appaiono necessariamente in sintonia con le attese dell’organizzazione. L’indagine 
mostra che sulle questioni legate al ruolo sindacale prevalgono le motivazioni di tipo 
autocentrato (crescita personale, allargamento delle conoscenze, sviluppo relazioni, 
etc.) su quelle immediatamente funzionali al lavoro nell’organizzazione. Un 
riconoscimento del legame tra apprendimento personale e utilità per l’organizzazione 
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è più pronunciato tra coloro che svolgono da tempo il ruolo di funzionari e, quindi, si 
presume abbiano più interiorizzato questo legame, ma risulta di peso modesto nella 
valutazione complessiva. Si deve prendere atto che in molti corsisti prevale un 
atteggiamento che vede nel processo formativo principalmente un’occasione per sé, 
che può avere certamente dei riflessi sul ruolo svolto nel sindacato, ma ciò è meno 
rilevante rispetto alla soddisfazione delle proprie aspettative.

Degno di nota è anche il tipo di risposta che emerge da una disaggregazione di 
queste riposte tra donne e uomini. Le donne mostrano contemporaneamente una 
minore disponibilità ad approfondire la conoscenza del sindacato e un maggior 
impegno per far crescere l’organizzazione. Ciò porterebbe a ritenere che esse 
esprimono nel sindacato un atteggiamento più disinteressato, connesso anche ad una 
modesta passione per il funzionamento dei meccanismi interni. Più immediatamente 
comprensibile appare, invece, il loro forte interesse per una crescita della propria 
cultura personale, che può essere vista anche come una risorsa che si vuole far pesare 
nel gioco organizzativo.

Pur non volendo forzare il senso di queste risposte, sarebbe utile cercare di capire 
cosa intendono i sindacalisti quando sottolineano il ruolo delle aspettative personali o 
la priorità attribuita ai risultati per l’organizzazione. Il confine tra le due cose appare 
spesso molto sottile, per cui obiettivamente si può facilmente slittare da un 
significato ad un altro. Sembra, peraltro, che si possa convenire che risulta più 
comprensibile l’atteggiamento di coloro che si pongono il problema della propria 
crescita individuale, rispetto a chi si dà come criterio la funzionalità 
dell’organizzazione, anche perché in tal modo si rischia di legare a questo obiettivo 
ogni scelta di arricchimento personale.

Queste considerazioni non mettono ovviamente in discussione il fatto che l’attività 
formativa deve, sperabilmente, avere forti ricadute sul lavoro dell’organizzazione, ma 
tendono a sottolineare che tale processo è necessariamente meno diretto e lineare di 
quanto normalmente si presume.

Motivazioni a partecipare - per ruolo

Funz Del Altro Totale

migliore conoscenza sindacato 26% 29% 17% 26%

far crescere l'organizzazione 39% 21% 33% 33%

interesse cultura personale 31% 38% 33% 33%

conoscenza altre persone 4% 13% 17% 7%

Totale 100% 100% 100% 100%
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Motivazioni a partecipare - per sesso

Femm Masch Totale

migliore conoscenza sindacato 21,9% 28,8% 26%

far crescere l'organizzazione 40,6% 28,8% 33%

interesse cultura personale 37,5% 30,8% 33%

conoscenza altre persone 0,0% 11,5% 7%

Totale 100% 100% 100%

Complessivamente, il quadro delle valutazioni raccolte indica che il peso delle 
aspettative dei soggetti, anche sul piano della crescita personale, appare più ampio e 
articolato di quanto l’organizzazione normalmente si attende. E’ da tenere in 
considerazione che vi sono molti militanti, anche nei ruoli di minor spicco, che 
esprimono una notevole vivacità culturale e risultano interessati a trovare nel 
sindacato un luogo dove sia possibile soddisfare anche questo tipo di esigenze.

Il corso sembra aver saputo intercettare in modo positivo queste aspettative, 
trovando un ascolto ancora più forte fra coloro che partecipano alla vita del sindacato 
come delegati di azienda o posto di lavoro. Le aspettative dei sindacalisti sembrano 
più condizionate all’obbligo di tenere insieme esigenze diverse, in modo da 
combinare l’acquisizione di conoscenze con l’uso di strumenti funzionali al lavoro 
sindacale.
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3. Le valutazioni sulla qualità del percorso 
formativo

La parte centrale della nostra analisi si concentra sulle osservazioni dei corsisti 
riguardo al senso complessivo di questa loro esperienza formativa. La particolarità 
del percorso didattico del corso consente di non limitare l’indagine all’osservazione 
sul gradimento degli aspetti di contenuto; accanto ad esso si può verificare 
l’importanza delle metodologie di lavoro, gli stimoli introdotti con i richiami offerti 
dalle soluzioni residenziali, il ruolo fondamentale che è stato attribuito agli aspetti 
relazionali e comunicativi.

Nel confrontare le opinioni dei corsisti ci siamo convinti che se si voleva 
raccogliere le sensazioni provate dai partecipanti era necessario tenere insieme tutti 
questi elementi. I risultati di questa intreccio appaiono ancora molto vividi nel 
vissuto dei corsisti, perché ne derivava un profilo del ruolo del dirigente sindacale 
molto stimolante, in grado di esprimere le aspettative profonde di coloro che si 
avvicinano alla vita del sindacato

3.1 II gradimento dei contenuti
Per valutare i risultati conseguiti da una esperienza formativa si possono prendere 

in esame vari piani di osservazione. Un passaggio obbligato è quello che si dispone a 
valutare il gradimento dei contenuti proposti dal corso in relazione ai benefici che 
vengono rilevati.

I giudizi che sono espressi dai corsisti appaiono naturalmente condizionati dalla 
varietà delle loro attese e a ciò deve aggiungersi il fatto che alcune sensibilità 
risultano chiaramente sollecitate dal percorso formativo che si è nel frattempo 
sperimentato. Nel questionario si sono utilizzate su questi aspetti molte domande 
aperte, proprio per favorire una raccolta ampia delle valutazioni espresse dai 
partecipanti.

Nella griglia delle risposte ottenute il maggiore consenso viene registrato dal 
giudizio sulle opportunità offerte dal corso di migliorare le proprie conoscenze 
culturali e di approfondire la conoscenza dell’organizzazione. Dai riscontri fomiti 
dalle interviste si può ritenere che la prima considerazione non va interpretata 
soltanto come allargamento del bagaglio conoscitivo, ma risultano più significativi i 
riferimenti all’esigenza di un diverso modo di conoscere. Per come i vari temi sono 
stati trattati si è realizzata, almeno in alcuni fasi del corso, la possibilità di 
sperimentare un lavoro di riflessione approfondito, evitando di riproporre l’approccio 
superficiale alle cose che appare così diffuso nel sindacato. E’ significativo che 
questa puntualizzazione venga sottolineata con più forza da figure che sono nel 
frattempo uscite dal sindacato, o che non intendono lavorarvi a tempo pieno, che 
trovano nello svolgimento della propria attività anche la soddisfazione di un esercizio 
professionale rigoroso.

La seconda considerazione (“conoscenza del sindacato”) non riguarda, 
ovviamente, l’esigenza di una più puntuale informazione di cos’è il sindacato, ma si 
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riferisce alla comprensione delle effettive modalità di funzionamento 
dell’organizzazione. Per molti corsisti è stato un esercizio illuminante indagare sulla 
complessità dei meccanismi che regolano la vita organizzativa; da esso si dichiara di 
essere usciti con un maggiore disincanto ma anche, almeno durante il corso, con una 
maggiore consapevolezza dei problemi da affrontare.

Nel riconoscimento dei contenuti proposti dal corso vengono inclusi anche aspetti 
non propriamente didattici. Il fatto che vengano segnalati risultati che attengono alla 
sfera relazionale, o al rinforzo degli elementi di identità/integrazione, sottolinea come 
per molti corsisti risulti difficile separare il ricordo dell’acquisizione delle 
conoscenze dal modo in cui ciò è avvenuto; Questa esperienza conferma che le 
aspettative di apprendimento sono più ricche di quanto normalmente si crede, a patto 
che vengano individuate forme di trasmissione adatte e si dia risalto alla possibilità di 
lavorare in modo attivo.

Risultati ottenuti - per ruolo

Funz Del Altro Totale

conoscenza organizzazione 25% 26% 33% 26%
miglioramento competenze culturali 29% 28% 11% 28%

nuovi strumenti 11% 12% 0% 11%

capacità relazionali 23% 19% 22% 21%

Jntegrazione/identità 10% 9% 11% 10%

metodi di apprendimento 2% 7% 22% 5%

Totale 100% 100% 100% 100%

Risultati ottenuti - per sesso

Femm Masch Totale

conoscenza organizzazione 30% 23% 26%

miglioramento competenze culturali 23% 30% 28%

nuovi strumenti 9% 12% 11%

capacità relazionali 21% 22% 21%
integrazione/identità 11% 10% 10%

metodi di apprendimento 7% 3% 5%

Totale 100% 100% 100%

La sottolineatura di quelli che possono essere considerati i punti deboli del corso 
contribuisce a comprendere meglio il segno delle attese suscitate da questa 
esperienza. Una parte dei corsisti conferma di aver all’inizio provato delle perplessità 
sul tipo di impostazione scelta, preoccupandosi che l’intenzione di privilegiare una 
dimensione culturale-cognitiva facesse perdere di vista i problemi concreti del lavoro 
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sindacale. Un certo scetticismo va attribuito anche alle carenze informative della fase 
preparatoria, confermando che molti corsisti hanno cominciato a frequentare il corso 
con delle idee abbastanza vaghe di quanto li attendeva.

Poiché nella generalità dei casi hanno finito, poi, per apprezzare l’impostazione 
del lavoro, il problema sembrerebbe non porsi, ma queste valutazioni, pur presentate 
in modo positivamente problematico, indicano che questo aspetto merita un 
approfondimento.

In effetti, alcune interviste esprimono il dubbio che la forte caratterizzazione 
culturale/cogmtiva del percorso possa finire per favorire un metodo di lavoro che 
toglie un po’ di concretezza alla discussione. E’ considerato da tutti molto importante 
non schiacciare il corso sulla dimensione quotidiana del sindacato, e alcuni 
apprezzano che vi sia una distinzione netta tra esperienza formativa e realtà di lavoro, 
ma tuttavia appare diffuso il desiderio di un migliore intreccio tra temi della 
discussione ed esperienza concreta. Nelle interviste si suggerisce che questa esigenza 
potrebbe trovare una risposta nello sviluppo rigoroso dei metodi adottati, proponendo 
che la riflessione comune prenda il via dallo specifico della propria azione e da ciò si 
sviluppi successivamente la ricerca culturale. Sembra evidente che, pur volendo 
evitare il rischio di appiattirsi in una prospettiva esclusivamente sindacale, i corsisti 
avvertono il bisogno di partire più da sé, dalle realtà che si trovano a vivere, 
facendone la base di una riflessione capace di progettare comportamenti più 
complessi.

Un punto di ulteriore osservazione è indicato dagli scarti che le risposte segnalano 
a partire dal ruolo dei soggetti. Per i delegati d’azienda assume un grande rilievo tutto 
ciò che serve a diminuire la percezione di una separatezza tra loro e i funzionari. Essi 
provano meno rammarico dei sindacalisti per non aver approfondito aspetti relativi 
all’azione sindacale, mentre appaiono più sensibili a problemi quali la carenza di 
comunicazione o la qualità degli scambi tra delegati e sindacalisti.

Aspetti più carenti - per ruolo

Funz Del Altro Totale

problemidi categoria/contrattuali 16% 18% 0% 16%

processi di trasformazione sindacale 15% 11% 14% 14%

applicazioni organizzative 20% 11% 29% 18%

pratiche sindacali 15% 14% 0% 14%

storia e teorie 18% 7% 14% 15%

metodi di lavoro 5% 11% 29% 8%

confronto con dirigenti sindacali 5% 14% 0% 7%

problemi della comunicazione 7% 14% 14% 9%

Totale 100% 100% 100% 100%
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creazione di un forte sentimento di unità tra i partecipanti, oppure la scoperta di 
potersi parlare in modo nuovo, o ancora la sperimentazione di metodi e stili di lavoro 
che possono innovare le proprie pratiche. In alcune situazioni questi elementi hanno 
una funzione puramente accessoria, mentre in altre essi diventano condizione per il 
successo dell’operazione.

Vi sono evidenti motivi per ritenere che in realtà come il sindacato questi aspetti 
rivestono un ruolo cruciale, ma non è rato che la progettazione degli interventi 
formativi non ne tenga molto conto, nonostante essi siano, a detta degli stessi 
partecipanti, forse la parte più duratura dell’esperienza formativa fatta.

Anche nel caso in esame si può rilevare che il trasferimento dei contenuti non 
costituisce il fattore di maggiore soddisfazione. Su questo aspetto il giudizio dei 
corsisti è molto positivo, ma nello stesso tempo le considerazioni espresse non 
sembrano far riferimento a ciò quando sottolineano la particolare qualità 
dell’esperienza vissuta. A ben guardare molti dei partecipanti più che i contenuti 
ricordano lo sguardo sulle cose che emergeva dal corso; essi sottolineano l’interesse 
per la novità del punto di vista con cui si ponevano le questioni relative alla vita 
dell’organizzazione, mettendo in primo piano la disponibilità ad apprendere, 
l’apertura di fronte al cambiamento, il rifiuto di fermarsi alla superficie delle cose.

Dalle loro dichiarazioni risulta che è stato molto apprezzato l’avvio di una 
riflessione sul sindacalista, affrontando le questioni dell’identità professionale di 
questa figura, delle tensioni cui è sottoposta, delle risposte che deve dare ai 
lavoratori. Questi interrogativi rispondono ?ad■••una esigenza fortemente sentita, anche 
se a volte poco esplicita, che però non sembra trovare spazio all’intemo 
dell’organizzazione. H rischio che i giovani sindacalisti percepiscono è che non si 
riesca a trasferire a tutto il sindacato questi interrogativi, mentre ritengono che 
sarebbe urgente continuare questa discussione allargandola anche ai propri colleghi 
più anziani.

Quali miglioramenti con la formazione svolta - per ruolo

Funz Del Altro Totale

conoscenza funzionamento .organizzazione 15% 4% 0% 11%

competenze sindacali 24% 30% 0% 25%

capacità relazionali 41% 52% 100% 45%

metodi di lavoro 21% 15% 0% 19%

Totale 100% 100% 100% 100%
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Femm Masch Totale.

Quali miglioramenti con la formazione svolta - per sesso

conoscenza funzionamento organizzazione 16% 8% 11%

competenze sindacali 24% 25% 25%

capacità relazionali 45% 46% 45%

metodi di lavoro 16% 20% 19%

Totale 100% 100% 100%

Sono molti gli elementi che hanno arricchito lo svolgimento del corso, ma 
l’opinione dei corsisti concorda nel segnalare il valore di questa esperienza cóme 
occasione di intensa partecipazione umana. L’organizzazione del modo di lavorare, 
lo scambio di esperienze, il legame tra apprendimento ed espressione di sé, tutto ha 
contribuito a produrre dei sentimenti di forte coinvolgimento personale che molti 
ricordano ancora con rimpianto.

Questa condizione di partecipazione emotiva, che pur in forme diverse si è 
riproposta per tutte le edizioni del corso, richiede di essere spiegato in qualche modo.

Le testimonianze raccolte, nonché l’osservazione diretta di alcuni comportamenti 
dei corsisti, non manifestano soltanto il gradimento per un corso di cui si sono 
apprezzati contenuti e metodi, ma indicano che per molti si è trattato di 
un’esperienza preziosa anche per altri aspetti. H motivo principale di ciò sembra 
doversi attribuire alla sensazione di aver condiviso uno stato di profonda intesa con i 
propri compagni, sperimentando una condizione che non appare riproducibile nelle 
strutture di provenienza.

Come temono alcuni corsisti, i sindacalisti di più lungo corso possono stupirsi di 
queste sensibilità, ma è giusto non sottovalutare l’emergere di un’aspirazione ad un 
coinvolgimento di natura affettiva ed emotiva soprattutto tra i più giovani che 
faticosamente si avvicinano al sindacato; forse se si guardasse meglio si vedrebbe che 
anche altri provano simili sentimenti, condividendo implicitamente il desiderio di 
vivere l’esperienza sindacale con una forte partecipazione emotiva e se la realtà 
quotidiana non offre occasioni di questo tipo resta nel cuore come un senso di 
perdita.

E’ bene evitare dei fraintendimenti. Ciò che colpisce di questi dirigenti sindacali è 
che appaiono fin troppo concreti per cadere in trappole sentimentali e sono in grado 
di valutare bene la distanza che inevitabilmente separa esperienze di questo tipo dalla 
vita quotidiana nell’organizzazione. Tuttavia, molti provano un forte rammarico per 
la difficoltà di riprodurre una dimensione così viva dentro la loro concreta esperienza 
sindacale.

Questi sentimenti risultano indirettamente ribaditi da molte interviste che 
segnalano un malessere che nasce da una condizione di separatezza all’interno della 
organizzazione. Pur partecipando attivamente alla vita organizzativa, sentendosi 
coinvolti negli obiettivi e nelle strategie del sindacato, soprattutto i sindacalisti si 
trovano a riflettere come ciò avvenga in uno stato di sostanziale solitudine. Nelle loro
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H riscontro relativo agli elementi più originali dell’esperienza di formazione, quelli 
che in varie forme suggerivano la necessità di un orientamento innovativo volto a 
modificare la pratica sindacale, risulta decisamente meno significativo. Questa 
considerazione non risente soltanto della consistente quota di opinioni che dichiarano 
la scarsa efficacia della formazione ai fini del cambiamento nel sindacato, ma deve 
anche prendere atto che i corsisti hanno qualche dubbio sulla propria capacità di 
produrre effettive innovazioni nelle pratiche di lavoro sindacati.

L'esperienza influisce sull'azione sindacale

Funz Del Altro Totale

no 12% 24% 67% 17%

si 70% 71% 33% 68%

non sa/non risponde 19% 6% 0% 14%

Totale 100% 100% 100% 100%

Esprime tensione innovativa nel sindacato

Funz Del Altro Totale

no 19% 24% 0% 19%

si 53% 47% 33% 51%

non sa/non risponde 28% 29% 67% 30%

Totale 100% 100% 100% 100%

Le valutazioni risentono del ruolo svolto aU’intemo della struttura, ma è fuori di 
dubbio che la capacità di influenzare in modo innovativo il comportamento 
dell’organizzazione non appare molto significativa.

I responsabili di categoria ammettono di disporre di un largo spazio di autonoma 
iniziativa e dichiarano di utilizzare queste possibilità per modificare la gestione di 
alcuni momenti di vita organizzativa. Si segnala un indirizzo prevalente che vede i 
segretari di categoria concentrarsi sul funzionamento dei direttivi o di altre istanze di 
discussione. Questo orientamento trova poi motivi di ulteriore impegno nel tentativo 
di migliorare il rapporto con i propri delegati, nello sforzo di ridare loro un ruolo più 
esplicito aU’intemo deUa struttura.

I funzionari riconoscono di non riuscire a modificare in misura significativa il 
proprio modo di operare aU’intemo deUa categoria, malgrado non possano segnalare 
esplicite forme di condizionamento da parte dei loro dirigenti. Lamentano con forza, 
peraltro, l’impossibilità di correggere il corso deUe loro routines quotidiane, che 
sembrano concedere poco spazio al tentativo di introdurre nuove pratiche. Anche nel 
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loro caso lo sforzo è concentrato sulla costruzione di un diverso rapporto con gli 
attivisti, individuando in questo compito l’opportunità per una condizione di lavoro 
più soddisfacente ed una risposta più concreta alle esigenze dei lavoratori.

L’opinione espressa dai delegati sembra dare conferma della necessità di una 
strategia che si dia questi obiettivi. In ogni occasione le risposte fomite da coloro che 
sono rimasti in azienda sottolineano il senso di separatezza dal sindacato, tanto che i 
benefici della formazione sono stati da loro messi a frutto solo nel rapporto con i 
propri compagni di lavoro. Per questi soggetti il giudizio sulle resistenze al 
cambiamento appare molto più netto di quello espresso dai sindacalisti, puntando 
anche l’attenzione sulla scarsa considerazione in cui sono tenute le richieste di chi 
opera nei posti di lavoro.
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7. Un'esperienza sospesa tra slanci innovativi e 
passaggi difficili

Prima di chiudere l’analisi raccogliendo dalle parole dei partecipanti i 
suggerimenti che possono rilanciare l’esperienza, sembra utile reinterrogarsi sulle 
ambizioni del corso, per misurare come esse siano riproponibili e quali indicazioni 
vengono dai problemi non risolti.

L’osservazione ha mostrato che si è trattato di un’esperienza originale e 
coinvolgente, che gode di un riconoscimento esteso, tanto fra i corsisti che tra i 
responsabili d’organizzazione. Per quanto attiene agli esiti complessivi, tuttavia, si 
deve concludere che rimane del tutto aperto il giudizio, sulla possibilità di 
concretizzare davvero il messaggio che costituiva l’ispirazione di fondo 
dell’intervento: “il dirigente sindacale come innovatore”.

Malgrado l’apprezzamento registrato dal corso, risulta difficile intrawedere nella 
pratica corrente di questi sindacalisti i segni di uno stile di lavoro innovativo. A loro 
riconoscimento va detto che molti mostrano di essere consapevoli di tale 
contraddizione, e ciò li stimola nel tentativo di individuare delle risposte più 
adeguate, ma complessivamente nel loro lavoro d’ogni giorno non sembrano in grado 
di promuovere indirizzi che arricchiscono i canoni operativi tradizionali.

Realisticamente, il corso poteva darsi il solo obiettivo diporre delle basi per un 
possibile cambiamento. Di fronte a consuetudini e modelli tanto radicati il progetto 
formativo si è limitato ad indicare delle nuove strade, lasciando che siano i soggetti 
partecipi dell’esperienza a promuovere una riflessione sulla qualità della loro vita e 
del loro lavoro nel sindacato, hi un ambiente dove tutto si tiene insieme e ogni 
mutamento deve garantire continuità di risposta alle esigenze quotidiane, 
l’innovazione può nascere da un movimento che viene dall’interno e alimentarsi del 
protagonismo dei singoli.

In questa visione l’esperienza formativa si presenta come un percorso di apertura 
culturale, a cui i corsisti reagiscono in modo diverso a seconda della propria 
sensibilità, che suggerisce, tuttavia, un punto cruciale: la necessità di avviare una 
discussione sul ruolo e (Sull’identitàì del sindacalista oltre le ricorrenti considerazioni 
sulla sua “cassetta degli attrezzi”.

La novità sostanziale, almeno di questi tempi, sta nel pensare ai caratteri 
identificativi del sindacalista come ad espressioni di risorse che dipendono da fattori 
culturali e di personalità, prima che da strumenti professionali.

Solo in questo modo è possibile, come è stato fatto lungo il corso, mettere in primo 
piano delle dimensioni che sono in grado di dare un senso profondo all’agire 
professionale: esse riguardano lo stile di lavoro, la complessità della visione sulle 
cose, la riflessività su di sé e sul significato della propria azione, la disponibilità 
all’approfondimento, il valore sociale e organizzativo della cooperazione all’interno 
della struttura, l’attenzione alla qualità delle relazioni tra le persone.

Ire
s V

en
eto



Un’esperienza sospesa tra slanci innovativi e passaggi difficili 41

Sono tutti aspetti che contrastano con il modo tradizionale di (non?) pensare la 
riproduzione delle figure sindacali: secondo caratteri indifferenziati, copia speculare 
di chi sceglie, in qualsiasi posto e per qualsiasi ruolo!

A ciò si aggiunge la convinzione che questa figura richiede una tensione dinamica, 
che può trovare nella cura di sé, nel desiderio di crescere e di migliorare, gli antidoti 
contro l’assuefazione e rappiattimento.

L’indagine rivela che questo percorso ha toccato la sensibilità dei soggetti, ma non 
è ancora in grado di produrre una massa critica sufficiente a muovere gli equilibri 
della struttura. La resistenza incontrata su questo fronte ha suggerito ai corsisti di 
orientare le loro spinte in altre direzioni, dedicando più attenzione agli elementi di 
soggettività, sviluppando una cura maggiore delle persone, concentrandosi sul 
proprio intorno più prossimo, quello a portata della propria mano. Risulta così che i 
soggetti si muovono come se l’organizzazione consentisse solo spazi di cambiamento 
minuto e non si dessero opportunità e occasioni per correzioni più significative.

Dopo aver sviluppato queste osservazioni è difficile rinunciare ad interrogarsi sul 
perché il corso non ha perforato questo tipo di resistenza. Per tentare di capire la 
tenacia di questi ostacoli occorre riesaminare la condizione di lavoro dei sindacalisti, 
convenendo che essa è regolata da una particolare dimensione del tempo. La 
tradizionale attività di lavoro deve garantire la copertura di impegni che riempiono 
l’intera giornata, la settimana, il mese, ma è nello stesso tempo soggetta ad esigenze 
di elasticità che non sembrano consentire alcun efficace autocontrollo nell’uso del 
tempo. La percezione di non poter governare il succedersi dei propri impegni è molto 
forte e costituisce uno degli elementi di maggiore stress per chi voglia dare un ordine 
al proprio agire.

In questo contesto i messaggi più radicali del corso, che evocano l’idea di uno stile 
di lavoro capace di produrre cura di sé e approfondimento delle cose, risultano 
schiacciati da un quadro di necessità che non offre spazi per alcuna correzione 
significativa, lasciando i sindacalisti con là frustrante sensazione di non poter 
afferrare i fili che guidano la propria iniziativa.

Questo stato di saturazione temporale produce anche una serie di altri effetti. In 
qualche misura esso appare concausa del deterioramento dei comportamenti che 
dovrebbero garantire la socialità della vita sindacale: non si riesce a concepire uno 
spazio per il lavoro in squadra;4a:comunicazione è ristrettaci colleghi più prossimi, i 
momenti di vita collettiva sono spesso vuoti e superficiali, appaiono sempre più rare 
le occasioni in cui si possono condividere sensazioni intense e motivanti.

In generale, ognuno si sente guidato da una routine che, se consente di sviluppare 
ed affinare certe competenze tecniche, lo fa solo aU’intemo di contesti socio
professionali sempre più angusti. Non è casuale che alcuni segretari d’organizzazione 
dichiarino che c’è bisogno di risorse umane capaci di una visione ampia e complessa, 
una volta si sarebbe detto generale, fi processo di costruzione di figure di questo tipo 
risulta obiettivamente molto complicato: esso trova ostacoli nel disinteresse per la 
riflessione sui fattori motivazionali che appaiono rilevanti per la figura del 
sindacalista, nuovi o tradizionali che siano, e neU’incertezza su quale sia oggi la vera 
natura di questa figura professionale. Se non si lavora attorno a queste due questioni 
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la visione del nuovo sindacalista rischia di restare del tutto autoreferenziale e priva di 
vera legittimazione.

L’effetto irrisolto del corso sembra stare in questa inconciliabilità: i corsisti hanno 
apprezzato e utilizzato gli orientamenti del corso, ne hanno fatto tesoro per quanto 
possibile e compatibile con motivazioni e capacità, ma non sono in grado di inverarli 
modificando stili di lavoro che hanno dalla loro la forza e la solidità dei meccanismi 
ripetitivi e stabilizzati.

Come si è visto, ne derivano sentimenti di frustrazione ed insofferenza (non del 
tutto assenti in chi ha lasciato la Cgil), ma anche la convinzione di avere un ruolo: in 
quest’ottica la strada che molti corsisti hanno scelto è quella di stare dentro il gruppo, 
di mantenere uno spazio di iniziativa nel proprio presidio, di lottate per migliorare la 
vivibilità dei propri ambiti, pur non illudendosi di potersi spingere oltre sul terreno 
del funzionamento complessivo.

Già questo esito non va sottovalutato, poiché scava concretamente dei piccoli 
rivoli che possono allargarsi man mano che vengono praticati, ma è evidente l’inerzia 
che l’organizzazione contrappone, anche se forse nemmeno consapevolmente, a 
questo processo. L’indagine tende a confermare che se i corsi non sono attivati a 
partire da un progetto che ne preveda efficaci ricadute, se mancano quindi di piani e 
strategie applicative, i messaggi possono prendere le strade più impreviste, ma 
difficilmente andranno a scalfire la barriera delle routines consolidate.

Non si può concludere questa ricognizione senza verificare come questa 
esperienza formativa può venire rilanciata, utilizzando a tal scopo le indicazioni che i 
vari protagonisti hanno fornito nel corso dell’indagine.

Le considerazioni svolte sul ruolo dell’organizzazione nel processo di 
valorizzazione dei risultati, trovano un riscontro nella richiesta che sia garantito un 
coinvolgimento dei segretari organizzativi fin dalla fase di progettazione, affinché 
tutti concorrano a delineare tracce di ricerca e ipotesi di applicazione coerenti con le 
necessità individuate. Operativamente si potrebbe, sulla traccia del progetto 
presentato dai responsabili della formazione, prevedere degli incontri con i segretari 
organizzativi delle strutture che intendono far partecipare al corso qualche loro 
dirigente giovane, in modo che ognuno senta proprio il cammino che si inizia. Per la 
fase di 'progettazione meritano di venire raccolte delleobiezioni sviluppate dagli ex 
corsisti, che suggeriscono di puntare a stabilire una più stretta relazione tra questioni 
teoriche ed esperienze di vita sindacale.

Nel merito dei contenuti formativi i partecipanti non suggeriscono di introdurre 
significative correzioni, mentre ritengono molto importante mantenere quella 
specifica qualità relazionale e di partecipazione emotiva che hanno tanto apprezzato; 
osservazione che dovrebbe spingere i responsabili d’organizzazione a qualche 
riflessione sulle attese del sistema sociale che presidiano e sul clima organizzativo 
esistente.

Nelle loro considerazioni i corsisti mostrano un atteggiamento ambivalente sulla 
possibilità di sviluppare una continuità del lavoro formativo; da una parte ne 
apprezzerebbero l’opportunità, dall’altra si rendono conto della difficoltà di garantire 
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l’adesione. E’ questo un tema che potrebbe venire affrontato ricorrendo a delle 
formule innovative: si possono pensare delle iniziative ricorrenti per tutti i corsisti di 
una stessa struttura territoriale, oppure trovare formule di incontri seminariali 
preceduti da un lavoro a distanza, o altro ancora. In ogni caso, sono considerati utili 
gli appuntamenti per fare il bilancio della situazione, ritornare sugli aspetti più critici, 
valutare condizioni non previste, riflettere su come smussare le resistenze.

Su altri aspetti di natura più organizzativa vengono in aiuto i rilievi emersi nel 
corso dell’analisi. Per ciò che riguarda la selezione dei corsisti, essa può essere 
vissuta come un’occasione per ripensare al funzionamento dei processi informativi. 
Rispetto, invece, ai fattori motivazionali, il riprodursi di questo appuntamento 
potrebbe spingere le organizzazioni a predisporre un quadro dettagliato dei soggetti 
potenzialmente inseribili in questo percorso, affinando gli strumenti per valutare le 
loro motivazioni.

La visione più trasparente delle proprie risorse che ne deriverebbe, potrebbe 
suggerire la possibilità di sviluppare qualche autonomo percorso di sperimentazione 
già al proprio interno, preparando il terreno per le operazioni più impegnative da 
attuare nella fase di reinserimento.

Sembra utile che lungo tutto lo svolgimento del corso sia garantita la condivisione 
del lavoro da parte dei soggetti che hanno partecipato alla sua progettazione. Si 
possono programmare degli appuntamenti per valutare le azioni di supporto al corso 
svolte dalle strutture. In questo modo potrebbe venire anticipato il processo di 
verifica, favorendo uno scambio più continuo tra esperienza formativa e 
sperimentazione sul campo.

Il problema della recettività da parte dell’organizzazione, con la creazione di 
condizioni favorevoli all’implementazione dei processi, rimane del tutto aperto. Il 
coinvolgimento dei responsabili d’organizzazione è importante, ma non può essere, 
ovviamente, risolutivo.

Il successo che questo programma di formazione ha registrato presso coloro che vi 
hanno partecipato è tale da far costituire un risultato positivo anche la sua semplice 
riproposizione. L’indagine svolta mostra che vi sono le condizioni per ottenere 
risultati per l’organizzazione già significativi, purché si sappiano meglio valorizzare 
le intelligenze e le qualità che si trovano all’interno del sindacato, iniziando, magari, 
con l’aprirsi all’ascolto delle voci dralcune persone che hanno partecipato alla terza 
edizione del corso:

“C ’è qualcosa che stuzzica il desiderio di allontanarsi dal quotidiano, che non è 
solo bisogno di evasione o di riposo dallo stress. È il bisogno di dare senso al 
proprio “fare ”, di sentirsi adeguati alle situazioni che incontriamo, all 'altezza del 
compito che ci siamo assunti, capaci di leggere una realtà che ci appare intricata, 
complessa, in veloce e continuo cambiamento.

Ed è il bisogno di sentirsi utili, riconosciuti per il nostro impegno, la voglia di 
rompere la solitudine, di dare tempo a noi stessi e a quel compagno della Cgil che 
incontriamo frettolosamente, che forse sente le nostre stesse esigenze, o ha qualcosa 
in più da dirci e noi a lui. (...).

È necessario qualche importante e non facile cambiamento nell 'organizzazione.
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Questo siamo: donne e uomini di azione, quotidianamente sollecitati da tanti 
eventi e travolti da troppi impegni. Pensarsi in questo frenetico agire, saper trovare 
momenti di silenzio e qualche pausa, può portare lontano le nostre azioni e 
trasformare una intuizione individuale in un progetto comune, condiviso da altri, 
con la forza e le condizioni per durare e incidere concretamente.

La formazione serve ad educarci a questo, a sollecitare curiosità di conoscere e 
disponibilità a cambiare; è un banco di prova dove giocarsi con meno ansia e 
sperimentare che “si può” diventare migliori e ritrovare energie e motivazioni 
nuove. Crescere”3.

3 Aa. Vv., fascicolo di presentazione della terza edizione del "Corso confederale CGIL per Dirigenti giovani ”, Mestre, 
maggio 1996.
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