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 Fra i motivi che hanno indotto il Cen-
tro studi «Giorgio Catti», sorto nel 
1966 per testimoniare il rilevante 
contributo della Resistenza di ispirazi-
one cristiana, a promuovere, insieme 
alla Cisl Piemonte e Cisl Torino e con 
la collaborazione dell’Ucid Piemon-

te, del Centro di studi «Giuseppe Toniolo» e del 
Centro culturale «Piergiorgio Frassati», l'iniziativa 
del convegno da realizzare a Torino, nei giorni 
11 e 12 ottobre, vi è stato lo stimolo del lascito 
morale di cui sono depositari e continuatori gli 
attuali aderenti a tale Associazione. I fondatori 
del Centro, infatti, dopo la stagione resistenziale 
piemontese che li annoverò tra i protagonisti di 
prima fi la, si distinsero nella successiva fase della 
ricostruzione postbellica impegnandosi fattiva-
mente ai vari livelli (da quello locale a quello 
regionale e nazionale compresa l’Assemblea Cos-
tituente) e, per uno di essi, europeo.
Il primo Segretario, l’Architetto Mario Deorsola, 
già partigiano cattolico militante nelle fi le della 
Gl che negli ‘anni di piombo’ venne ferocemente 
‘gambizzato’ dalle Brigate rosse, in un documen-
to programmatico del Centro affermava infatti: 
«La Resistenza ha posto le premesse per un 
mondo migliore. Proprio per questo noi cattolici 
sentiamo più che mai i valori della Resistenza (e, 
quindi, della Costituzione, ndr). Perché prima 
come italiani, e soprattutto per coerenza religio-
sa, abbiamo opposto e continuiamo ad opporre 
con estrema fermezza, alla materia lo spirito, 
alla dittatura la libertà, al culto dell'odio e della 
vendetta, l'aspirazione cristiana ad una fraternità 
di uomini, di classi, di popoli». E, ancora: «Per 
questo i cattolici celebrano la Resistenza più 
come un impegno per il futuro che non come un 
ricordo del passato». In tale ottica è stata colta la 
sollecitazione che giunge da più parti per una 
doverosa promozione, insieme agli altri valori, 
della dignità del lavoro, quindi di ogni persona 
che partecipa con il proprio impegno all’elevazi-
one della condizione umana. Tale istanza verrà 
dibattuta nel convegno e di essa saranno pre-
sentate, su queste colonne, alcune anticipazioni 
come quella relativa al documento di seguito 
pubblicato nella versione essenziale. Da quanto 
ivi riportato (e, nell’originale, sottoscritto da 
tutte le rispettive organizzazioni) risulta che 
le parti sociali (Confi ndustria e Sindacati) di 
comune accordo stanno compiendo una svolta 
storica nelle relazioni industriali. Finalmente, 
superata la vecchia e logora ideologia classista 
confl ittuale, che aveva raggiunto l’acme nell'’au-
tunno caldo’ del 1969, si propongono congiun-
tamente modalità collaborative innovative più 
consone ad affrontare e governare, in forma 
partecipata, i complessi processi produttivi della 
quarta rivoluzione industriale ormai iniziata.

Marco CASTAGNERI

La quarta rivoluzione
i ndustriale: 

l’impresa 4.0
Il messaggio cristiano si confronta con la nuova realtà produttiva nel 
convegno dell’11-12 ottobre «Le nuove frontiere del lavoro e della 

partecipazione» , promosso dal Centro studi «Giorgio Catti» insieme alla 
Cisl Piemonte e con la collaborazione dell’Ucid Piemonte, del Centro di 
studi «Giuseppe Toniolo» e del Centro culturale «Piergiorgio Frassati»
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Le nuove frontiere del lavoro 
  e della partecipazione 

1. LE RAGIONI

Confi ndustria e Cgil, Cisl, 
Uil ritengono che un siste-
ma di relazioni industriali 
più effi cace e partecipativo 
sia necessario per qualifi care 
e realizzare i processi di tras-
formazione e di digitalizzazi-
one nella manifattura e nei 
servizi innovativi, tecnolo-
gici e di supporto all'indu-
stria. 
Confi ndustria e Cgil, Cisl, 
Uil si pongono, infatti, l'obi-
ettivo di realizzare con ques-
to accordo un ammoderna-

mento del sistema 
delle relazioni 
industriali e del-
la contrattazione 
collettiva al fi ne 
di contribuire 
fattivamente alla 
crescita del Paese, 

alla riduzione del-
le disuguaglianze 
nella distribuzione 
del reddito, alla 
crescita dei salari, 
al necessario mi-
glioramento della 
competitività attra-
verso l'incremento 
della produttività 
delle imprese, al raf-
forzamento dell'oc-
cupabilità delle 

lavoratrici e dei 
lavoratori e 

alla crea-
zione di 
posti di 
l a v o r o 
qualifi -
cati.

Le Parti 
sono con-

vinte che 
avere relazioni indus-

triali autorevoli, dinam-
iche e qualifi cate costitu-

isca un fattore di sviluppo, 
capace di incidere positi-

vamente su un sistema eco-
nomico-produttivo che deve 
essere in grado di vincere le 
sfi de poste dai mercati sem-

pre più 
globalizzati, 
dalla tecnologia e dai con-
seguenti cambiamenti del 
lavoro.

2. IL CONTESTO

Occorre proseguire il po-
tenziamento delle politiche 
per i giovani a partire dalle 

misure dirette a migliorare 
sempre più il rapporto tra 
scuola e lavoro. Occorre 
consolidare le fi liere dell'is-
truzione e della formazione 
professionale, anche at-
traverso gli Istituti tecnici 
superiori e percorsi univer-
sitari orientati alle materie 
Stem e un forte impegno per 
una formazione continua di 
qualità che deve poter coin-
volgere tutte le lavoratrici 
e i lavoratori. È necessario, 
in altre parole, favorire l'in-
contro domanda/offerta nel 
mercato del lavoro, i percor-
si di formazione e riquali-
fi cazione professionale, le 
politiche attive e il sostegno 
alle transizioni. 
Sono indispen sabili per il 
Paese, inoltre, imprese che 
investano ancora di più in 
ricerca e sviluppo. Serve, più 
in generale, un signifi cativo 
aumento della competitività 
e della produttività accom-
pagnata da una crescita dei 

s a l a -
ri. In 

q u e s t a 
prospetti-
va, un au-

mento della 
occupazione 
qualifi cata e la 

realizzazione di 
forme di parte-

cipazione delle 
lavoratrici e dei la-

voratori sono un obiet-
tivo comune da perseguire

3. TRE OBIETTIVI 
CENTRALI

Tre questioni rivestono, a 
giudizio di Confi ndustria e 
Cgil, Cisl, Uil, una partico-
lare rilevanza. Confi ndustria 
e Cgil, Cisl, Uil sono, infatti, 
convinte che serva:

condividere una strategia di 
sviluppo, coordinata e coer-
ente con le trasformazioni in 
atto, basata su formazione, 
ricerca e innovazione, volta a 
dare all'economia del Paese 
una crescita sostenibile e in-
clusiva, capace di affrontare 
e ridurre i dualismi produt-
tivi, occupazionali e territo-
riali; 
avere un mercato del lavoro 
più dinamico ed equilibrato 
che favorisca l'inserimento 
al lavoro dei giovani e delle 
donne e che potenzi l'inves-
timento nelle politiche del 
lavoro per un sistema di poli-
tiche attive più effi cace e più 
equo;
rafforzare le misure di 
sostegno ad un modello di 
relazioni sindacali autono-
mo, innovativo e partecipa-
tivo, che sostenga la com-
petitività dei settori e delle 
fi liere produttive, nonché il 
valore e la qualità del lavoro 
e favorisca, anche attraverso 

la diffusione della contrat-
tazione di secondo livello, i 
processi di trasformazione in 
atto e il collegamento virtuo-
so fra innovazioni, produttiv-
ità del lavoro e retribuzioni.

4. DEMOCRAZIA
E MISURA DELLA 
RAPPRESENTANZA

Democrazia sindacale, misu-
razione e certifi cazione 
della rappresentanza cos-
tituiscono uno dei pilastri 
fondamentali del modello di 
relazioni sindacali tra Con-
fi ndustria e Cgil, Cisl,Uil. 
Nel Testo unico sulla rap-
presentanza del 10 gennaio 
2014 sono stati, infatti, fi ssa-
ti, ai fi ni della contrattazione 
nazionale di categoria e di 
quella aziendale, i principi 
e le procedure volti a raffor-
zare l'autonomia negoziale 
delle Parti sociali

5. PRINCIPI 
PER REGOLARE ASSETTI
E CONTENUTI DELLA 
CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA

Confi ndustria e Cgil, Cisl, 
Uil intendono defi nire qui 
le linee di indirizzo generale 
entro le quali la contrattazi-
one collettiva, ai suoi differ-
enti livelli, dovrà svolgersi:
la contrattazione collettiva 
continuerà ad articolarsi 
su due livelli, nazionale e 
aziendale, ovvero territoriale 
laddove esistente secondo le 
prassi in essere, e dovrà ga-
rantire, per ciascuno dei due 
livelli, specifi che caratteris-
tiche e funzioni;
 la contrattazione collettiva, 
nel quadro delle riforme fi -
nalizzate alla competitività 
delle imprese e alla cresci-
ta della produttività, dovrà 
contribuire a determinare le 
condizioni per migliorare il 
valore reale dei trattamenti 
economici e, nel contempo, 
favorire la crescita del va-
lore aggiunto e dei risultati 
aziendali, nonché la valoriz-
zazione dei contenuti pro-
fessionali e delle competen-
ze tecniche ed organizzative 
che il lavoro delle persone 
può esprimere.

6. RELAZIONI 
INDUSTRIALI

È volontà comune di 

Proseguire il potenziamento delle 
politiche per i giovani a partire 
dalle misure dirette a migliorare 
sempre più il rapporto scuola-lavoro 
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Le nuove frontiere del lavoro 
  e della partecipazione

Confindustria e Cgil, 
Cisl, Uil intervenire 
prioritariamente, attraverso 
specifiche intese, su alcuni 
ambiti che sempre più 
stanno interessando le 
relazioni industriali e la 
contrattazione:

a) Welfare
La difficile tenuta del siste-
ma di welfare universale, 
dovuto alla bassa crescita, 
all'andamento demografico 
e alla continua riduzione 
dell'incidenza sul Pil della 
spesa per servizi, producono 
un aumento delle diseguagli-
anze nella nostra società, ne 
modificano gli equilibri e ne 
rallentano lo sviluppo.
Confindustria e Cgil, Cisl, 
Uil sono convinte che forme 
di bilateralità possano inte-
grare il sistema di relazioni 
industriali e del modello 
contrattuale contribuendo 
alla realizzazione di un wel-
fare contrattuale integrato e 
coordinato.
In questo contesto, Con-
findustria e Cgil, Cisl, Uil 
ritengono che lo sviluppo 
del welfare contrattuale, 
che deve mantenere la sua 
natura integrativa ai diversi 
livelli, possa rappresentare 
un terreno di crescita del 
benessere organizzativo e di 

conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro, nel quadro 
di un miglioramento comp-
lessivo della produttività e 
delle condizioni di lavoro.

b) Formazione e competenze
Confindustria e Cgil, Cisl, 

Uil sono persuase che la 
competitività del sistema 
produttivo e delle imprese 
si fondi sempre più sul patri-
monio di competenze delle 
lavoratrici e dei lavoratori e, 
per questo motivo, sono con-
vinte che serva intensificare 
gli investimenti in questa di-
rezione.
In questo quadro occorre 
anche potenziare gli stru-
menti per la certificazione 
delle competenze che ven-
gono acquisite negli ambiti 
di apprendimento formali, 
non formali e informali, così 
da rafforzare la capacità di 
attivazione delle lavoratrici e 
dei lavoratori nel mondo del 
lavoro.
Confindustria e Cgil, Cisl, 
Uil ritengono, pertanto, di 
far leva sul nostro sistema 
educativo, puntando a mi-
gliorare l'orientamento e 
l'efficacia dell'offerta sco-
lastica, della formazione 
professionale e dell'istruzi-
one terziaria, avendo come 

obiettivo condiviso quello 
del rafforzamento e della 
acquisizione delle compe-
tenze, della occupabilità dei 
giovani da conseguirsi, an-
che attraverso l'innalzamen-
to dei livelli di istruzione, il 
miglioramento della qualità 
dell'offerta formativa, un 
più stretto collegamento con 
il mondo del lavoro, nonché 
con l'adeguamento delle 
competenze delle lavoratrici 
e dei lavoratori coinvolti nei 
processi di trasformazione 
del lavoro e di digitalizzazi-
one.
Confindustria e Cgil, Cisl, 
Uil intendono valorizzare la 
qualità dei percorsi virtuosi 
di alternanza scuola-lavoro. 
Occorre supportare le isti-
tuzioni formative, promu-
overe la capacità formativa 
delle imprese e distinguere 
le esperienze lavorative vere 
e proprie, disciplinate dagli 
strumenti contrattuali che 
uniscono formazione e la-
voro, come l'apprendistato, 
che deve essere rafforzato e 
qualificato quale forma di in-
gress prevalente nel mercato 
del lavoro.
Vanno, pertanto, incorag-
giati percorsi formativi di 
ampio respiro che, prenden-
do le mosse dall'alternanza, 
evolvano nell'instaurazione 
di rapporti di lavoro "qual-
ificati", come quelli rappre-
sentati dalle forme di ap-
prendistato ‘duale’. Le Parti 
si impegnano, a tal fine, ad 
individuare e promuovere 
azioni e soluzioni che mol-
tiplichino le imprese coin-
volte in questi percorsi.
È, altresì, condivisa la 
volontà di rafforzare le ulte-
riori forme proficue di inte-
grazione fra scuola e lavoro 
con particolare riferimento 
al mondo degli Istituti tecni-
ci superiori, coinvolti nei 
percorsi di «Impresa 4.0», 
senza penalizzare quelle re-
altà che operano in territori 
strutturalmente svantaggiati 
in termini occupazionali.
Così come si ritiene necessa-
rio incrementare le sinergie 
e i punti di contatto con il 
mondo delle università, spe-
cie quelle Stem, che grande 
giovamento possono dare 
alla ricerca e al trasferimen-
to tecnologico.
Allo stesso modo le Parti con-
dividono la necessità di svi-
luppare la formazione conti-
nua e attivarsi nei confronti 
del governo perché, anche 
attraverso i fondi interpro-

fessionali, si possa avviare un 
grande piano di formazione, 
incentivato fiscalmente, per 
adeguare ed accrescere le 
competenze di chi è attual-
mente al lavoro, a partire dai 
livelli più bassi, per ridurre 
e anticipare le ricadute che 
l'innovazione tecnologica 
può avere sull'occupazione. 
Per queste finalità, le Parti 
condividono la necessità di 
valorizzare maggiormente il 
ruolo e l'attività di Fondim-
presa, destinando, in appli-
cazione delle linee definite 
dal Comitato di indirizzo 
strategico, quote sempre 
più importanti delle risorse 
del conto di sistema verso i 
contenuti formativi connessi 
con la piena valorizzazione 
degli investimenti realizza-
ti nell'ambito delle misure 
previste dal piano «Impresa 
4.0».

c) Sicurezza sul lavoro
Garantire la salute e la si-
curezza sui posti di lavoro 
resta per Confindustria e 
Cgil, Cisl, Uil un obiettivo 
prioritario ed un ambito 
privilegiato per sviluppare 

un sistema di relazioni in-
dustriali responsabile e 
partecipato. A dieci anni 
dalla adozione del Testo 
unico sulla salute e sicurez-
za sul lavoro, pare opportu-
no aprire una nuova fase di 
analisi e di proposta per ren-
dere più efficace il quadro 
regolatorio e favorire il ra-
dicamento di un'autentica 
cultura della sicurezza che 
metta al centro la persona, 
privilegi la prevenzione, la 
formazione e gli investimen-
ti, valorizzando il sistema 
complessivo della paritetic-
ità nonché la semplificazi-
one e la certezza della nor-
mativa.

d) Mercato del lavoro
Contrattazione collettiva, in-
vestimenti e formazione sono 
le tre priorità per affrontare il 
tema della riduzione dei tassi 
di disoccupazione e favorire, 
in misura maggiore e intermi-
ni più qualitativi, l'inclusione 
dei giovani nel mercato del 
lavoro.

Resta, peraltro, evidente la 
necessità di guidare ques-
to importante processo di 
trasformazione del mercato 
del lavoro, contrastando gli 
effetti negativi sull'occupazi-
one che, medio tempore, 
potrebbero derivare anche 
dalla non piena coincidenza 
dei tempi di attuazione delle 
riforme che hanno ridefini-
to gli strumenti delle poli-
tiche passive con la messa a 
regime della riforma delle 
politiche attive.

e) Partecipazione
I cambiamenti economi-
ci, produttivi e tecnologici 
che stanno interessando il 
nostro sistema industriale e 
manifatturiero richiedono 
coinvolgimento e parteci-
pazione e determinano una 
diversa relazione tra impresa 
e lavoratrici e lavoratori. Si 
vanno diffondendo, peral-
tro, in particolare nelle im-
prese collocate nelle filiere 
produttive più dinamiche 
ed innovative, modalità di 
partecipazione più efficaci 
ed incisive rispetto al passato 
con particolare riferimento 

agli aspetti di natura organiz-
zativa.
Questi processi, a giudizio 
di Confindustria e Cgil, 
Cisl, Uil, vanno sostenuti 
con un sistema di relazioni 
industriali più flessibile 
che incoraggi, soprattut-
to, attraverso l'estensione 
della contrattazione di sec-
ondo livello, quei processi 
di cambiamento culturale 
capaci di accrescere nelle 
imprese le forme e gli stru-
menti della partecipazione 
organizzativa. In questo 
quadro, con particolare 
riferimento ai processi 
4.0, si configurano le con-
dizioni ideali anche per 
percorsi di sperimentazi-
one.
Confindustria e Cgil, Cisl, 
Uil considerano, altresì, 
un'opportunità la valoriz-
zazione di forme di parte-
cipazione nei processi di 
definizione degli indirizzi 
strategici dell'impresa.
CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL

 Ratifica dell'Accordo 28 febbraio 2018

Servono imprese che investano
in ricerca e sviluppo e l’aumento
di competitività e produttività 
accompagnato da crescita salariale

Lo sviluppo del welfare 
contrattuale può rappresentare 
un fertile terreno di conciliazione
dei tempi di vita e di impiego



F ormazione
dalla culla
alla tomba

ntervistaI

Daniele Marini (sotto, nella foto), so-
ciologo, autore del libro «Fuori classe» 
(ed. Il Mulino) è intervenuto al semina-
rio  descrivendo i cambiamenti cultu-
rali nel mondo del lavoro a partire dal 
superamento delle ‘classi’: padrone, 
classe operaia, colletti bianchi sono ca-
tegorie vecchie che non si addicono più 
alla fabbrica moderna dove anche l’o-
peraio svolge mansioni ‘impiegatizie’ si 
pensi all’informatizzazione delle impre-
se)  e delle competenze necessarie nelle 
fabbriche dell' industria 4.0.,  

Perché la rivoluzione 4.0 fa paura? 
L’indagine che ho compiuto per la re-
dazione del mio libro conferma che 
siamo di fronte ad «una emergenza 

formativa ma più ancora edu-
cativa nel formare un senso 
etico che prepari alle nuove 
sfi de. Ma anche un orienta-
mento ‘vocazionale’ che aiuti 
i giovani e la società tutta a pi-
lotare in modo sostenibile la 
tecnologia e coglierne le op-
portunità, superando anche 
il pregiudizio legato al passa-
to di una fabbrica sporca ed 
alienante che non è più».
E quale tipo di posto di 
lavoro occorre educare i 
giovani?
Innanzi tutto la scuola dovrà 

mettersi al passo con i tempi perché ciò 
che impara oggi un ragazzo in un Isti-
tuto professionale tra un anno potrebbe 
diventare obsoleto. Dobbiamo abituarci 
a  aggiornarci in continuazione, la for-
mazione professionale non dovrà mai 
smettere: per questo occorre un «eco-
sistema formativo» che metta in rete  
tutti i soggetti dalla scuola alle imprese 
all’università. Sempre più il lavoro do-
vrà diventare una sfi da educativa e l’im-
presa una comunità educante dove le 
gerarchie saranno sempre più sfumate. 
I giovani sono già oltre il posto fi sso  e 
le mansioni: alla sicurezza di un lavoro a 
tempo indeterminato dove non c’è pos-
sibilità di crescita preferiscono cambia-
re, non fermarsi. Anche se non ci sono 
garanzie di continuità».               (m.lom)

PASTORALE SOCIALE – IL RUOLO DELLA CHIESA:  PROMUOVERE ALLEANZE EDUCATIVE PER AFFRONTARE LA RIVOLOUZIONE 4.0 

Accompagnare
il cambiamento

del lavoro
L’autunno 

del la-
voro in 
Italia si 
è aperto 
a l l ' i n -
s e g n a 

di molte incertezze. Come a 
Torino, città che sembra aver 
«perso le connotazioni di una 
città del nord a vocazione 
industriale», dove il  tasso di 
disoccupazione giovanile che 
sfi ora il 40% e tante imprese 
sono in affanno (o chiuse) a 
causa della perdita del 25% 
del tessuto produttivo registra-
to in questi anni di recessione. 
E l’emergenza non è fi nita: 
l’ultima crisi sul nostro territo-
rio si sta consumando ad An-
dezeno negli stabilimenti Hag 
e Splendid e a Bruino dove la 
Nebiolo ha chiuso i battenti 
(servizi a pagina 7). 
Per questo l’Uffi cio di pa-
storale sociale e del Lavoro 
prova a invitare la città, sulla 
scorta dell’Agorà del Sociale, 
a rifl ettere su cosa si può fare 
per governare il cambiamen-
to, cosa si può fare per non 
temere la quarta rivoluzione 
industriale cogliendone le op-
portunità e come rigenerare 
la politica (ne parliamo a pa-
gina 5).  Questo il motivo del 
tema «Cambiamenti a tempo 
indeterminato» scelto per l’af-
follato seminario che ha dato 
il via all’anno sociale, sabato 
scorso al Polo del ‘900 in via 
del Carmine a Torino: tra gli 
intervenuti ad avviare la rifl es-
sione l’Arcivescovo, Daniele 
Marini, sociologo dell’Univer-

sità di Padova (l’intervista a 
lato), Stefano Franchi, diretto-
re generale di Federmeccani-
ca e Alessandra Damiani della 
segreteria nazionale Fim Cisl.  
La pastorale del Lavoro, diret-
ta da Alessandro Svaluto Fer-
ro, prova dunque a mettere in 
prospettiva alta le sofferenze 
locali, le vicende personali 
dei molti che si rivolgono alle 
strutture di supporto della 
diocesi  primo fra tutti il «Ser-
vizio al lavoro» in cui sono im-
pegnati 150 volontari per i  20 
sportelli dislocati nelle parroc-
chie con l’impegno di ascolta-
re e accompagnare le persone 
in cerca di occupazione o di 
opportunità formative. 
«Ho incontrato i lavorato-
ri delle aziende in crisi in 
quest’ultimo anno» ha ricor-
dato mons. Nosiglia ricordan-
do i tanti cancelli di imprese 
sull’orlo della chiusura a cui è 
andato a portare la solidarietà 
della Chiesa torinese. «Ho vi-
sto fatica, smarrimento, paura 
e rabbia. Il lavoro inteso come 
un valore e uno strumento 

che dà senso e pienezza alla 
vita umana è una risorsa tal-
mente preziosa che, quando 
manca, crea sfi ducia e un sen-
so di frustrazione paragonabi-
li agli eventi più tragici della 
nostra vita». Tanta incertezza 
dunque che a Torino, città a 
vocazione industriale, con il 
ritorno massiccio della cassa 
integrazione negli stabilimen-
ti Fca e dopo la scomparsa di 
Sergio Marchionne  si fa più 
sentire che altrove.
Don Domenico Cravero, par-
roco di Poirino e sociologo ha 
inquadrato il tema del Lavoro 
nell'ambito delle evoluzioni 
della tecnologia e delle di-
namiche sociali che interro-
gano ciascuno (e la Chiesa) 
sui cambiamenti delle com-
petenze, sul cambiamento 
del modo di pensare le rela-
zioni tra le persone e i corpi 
sociali tra opportunità e coni 
d'ombra utilizzando le paro-
le chiave del mondo dei so-
cial, del caos delle tecnologie 
dell'informazione e dei Big 
data. Il direttore generale di 

Federmeccanica, ha 
portato l'esperienza 
del «rinnovamento» 
del contratto di ca-
tegoria nel 2016. Ri-
prendendo il tema 
del welfare lanciato 
da mons.  Nosiglia 
e scelto per la pros-
sima sessione dell’A-
gorà del sociale, 
Stefano Franchi ha 
ricordato «come il contratto 
abbia introdotto un’ assicu-
razione sanitaria integrativa 
per tutti lavoratori del settore, 
una quota garantita di servizi 
alla persona ed alla famiglia, 
la possibilità di trasformare in 
servizi con vantaggio fi scale i 
Premi di risultato». Ma il rin-
novamento è più profondo 
di questi immediati risultati 
concreti come ha convenuto 
anche Alessandra Damiani. 
«È una cultura di ascolto e 
collaborazione che trasformi 
le relazioni in azienda ma an-
che tra le parti sociali, non più 
controparti ma interlocutori». 

Marina LOMUNNO 

Sopra, 
mons. Nosiglia;
a lato, da sinistra, 
don Domenico 
Cravero, Alessandra 
Damiani 
e Stefano Franchi
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