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       PREFAZIONE

Cardinale Pietro PAROLIN
Segretario di Stato Vaticano

Sono lieto di scrivere la prefazione ad un nuovo volume – dal titolo: “Limpresa 
che crea valore per il bene comune” – della Collana dell’Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti (UCID) “Imprenditori Cristiani per il Bene Comune”, inaugurata nel 2009 dal 
compianto Professor Angelo Ferro.

L’attività dell’UCID per la conoscenza, la diffusione e la testimonianza della Dot-
trina Sociale della Chiesa è veramente preziosa, perché non sempre si è riusciti a trarre 
tutte le conseguenze e a concretizzare l’alto Magistero sociale iniziato più di centoventi 
anni fa con l’Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, i cui grandi principi sono lo svi-
luppo, la solidarietà, la sussidiarietà, la destinazione universale dei beni, il bene comune. 
Con questa collana l’UCID contribuisce ad approfondire le conoscenze teoriche e pratiche 
dell’insegnamento sociale cristiano, aiutando a leggere i grandi eventi economici e sociali 
della nostra epoca alla luce dei suoi principi e ricavandone indicazioni  per l’edificazione 
di un mondo migliore.

Il ruolo dell’imprenditore e dell’impresa può diventare fondamentale per lo svi-
luppo di una società ispirata ai valori della giustizia e della carità.  La ricerca del bene 
comune, infatti, dipende non esclusivamente dallo Stato, ma da tutta la società, che com-
prende la famiglia, i corpi intermedi e molti altri soggetti.  Il mercato per sé stesso non è in 
grado di creare il bene comune e meno ancora di farlo in maniera automatica, come se una 
mano invisibile si occupasse di guidare verso di esso l’egoismo di molti. Abbiamo biso-
gno di valori personali e collettivi radicalmente diversi dal solo guadagnare e consumare; 
abbiamo bisogno di quella componente di gratuità e di dono di cui parla Papa Benedetto 
XVI nella Caritas in veritate.

Papa Francesco, nell’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, mette in parti-
colare evidenza il ruolo dell’imprenditore come attore di sviluppo per il bene comune: 
“La vocazione di un imprenditore – egli afferma – è un nobile lavoro, sempre che si lasci 
interrogare da un significato più ampio della vita; questo gli permette di servire veramente 
il bene comune, con il suo sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i beni di 
questo mondo� (n. 203). Tuttavia, il solo obbiettivo di aumentare la ricchezza e di incre-� (n. 203). Tuttavia, il solo obbiettivo di aumentare la ricchezza e di incre-
mentare la produzione delle aziende non è automaticamente sufficiente e non è sempre be-
nefico: infatti, “le teorie della ‘ricaduta favorevole’, che presuppongono che ogni crescita 
economica, favorita dal libero mercato, riesce a produrre di per sé una maggiore equità e 
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inclusione sociale nel mondo …  non è mai stata confermata dai fatti” (n. 54).  
Tra il monopolio statale dell’attività economica e una sana libertà di mercato, la 

Chiesa è decisamente favorevole alla seconda, in quanto comporta una più grande apertura 
alle infinite potenzialità dell’intelligenza umana e dello spirito di iniziativa. Ma affinché  
ciò contribuisca al bene comune e all’effettivo riconoscimento della dignità e dei diritti di 
tutti, occorre che l’attività economica persegua valori e non solo guadagni materiali a corto 
termine.  Si tratta di avere “una volontà effettiva, pratica, costante, fatta di passi concreti 
e di misure immediate, per preservare e migliorare l’ambiente naturale e vincere quanto 
prima il fenomeno dell’esclusione sociale ed economica, con le sue tristi conseguenze di 
tratta degli esseri umani, commercio di organi e tessuti umani, sfruttamento sessuale di 
bambini e bambine, lavoro schiavizzato, compresa la prostituzione, traffico di droghe e 
di armi, terrorismo e crimine internazionale organizzato” (Papa Francesco, Discorso alla 
70.ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 25 settembre 2015). 

Specificamente in relazione ai cambi climatici e alla crisi ambientale, la sfida a 
cui è chiamata la comunità aziendale è quella di eliminare “la cultura dello scarto, che 
colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente 
in spazzatura” (Papa Francesco, Enciclica Laudato Sì, n. 22). Occorre creare sistemi di 
produzione che riproducano il funzionamento “degli ecosistemi naturali … le piante sin-
tetizzano sostanze nutritive che alimentano gli erbivori; questi a loro volta alimentano 
i carnivori, che forniscono importanti quantità di rifiuti organici, i quali danno luogo 
a una nuova generazione di vegetali”.  Ancor oggi, in genere e salvo alcune importanti 
eccezioni,  “il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha 
sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie”. L’inventiva umana e, in 
particolare, una imprenditoria “di valori” può riuscire ad “adottare un modello circolare 
di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di li-
mitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare 
l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare” (Laudato Si’, n. 22). Papa France-
sco ci fa capire quindi che la ricchezza si accresce non difendendola ma diffondendola, nel 
contesto di un insieme di valori umani,  per la costruzione del bene comune che è bene di 
tutti e di ciascuno, perché tutti siamo figli di Dio e quindi fratelli.

Nel volume che ho il piacere di introdurre si parla in concreto della capacità di 
affrontare la quarta rivoluzione industriale, anche attraverso una rivoluzione dell’orga-
nizzazione del lavoro. Non è possibile affrontare questo tempo senza immaginare strade 
che sappiano porre al centro l’uomo come persona e non solo come forza-lavoro o risorsa 
umana, ma ciò richiede l’impegno di creare e assicurare occupazione degna e soddisfa-
cente per tutti, evitando quella riduzione radicale dei posti di lavoro che molti paventano 
come gravissimo pericolo della medesima quarta rivoluzione industriale. Siamo di fronte, 
come sostiene Papa Francesco, non ad un’epoca di cambiamenti ma ad un cambiamento 
d’epoca.  E’ fondamentale riuscire a dare un valore antropologico alla quarta rivoluzione 
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industriale, in quanto l’uomo deve rimanere al centro di ogni processo di sviluppo con i 
suoi valori di libertà, responsabilità, dignità, creatività. La sfida che ci attende riguarda 
soprattutto le giovani generazioni e la loro formazione. Pertanto, essa è innanzitutto una 
sfida culturale, che investe in pieno il mondo della scuola nel quale i cattolici hanno grandi 
responsabilità.

Dobbiamo integrare la cultura del lavoro e la cultura dell’ambiente con la cultura 
dell’impresa, perché la quarta rivoluzione industriale, per essere affrontata con successo, 
esige un clima di collaborazione tra tutte le parti interessate, con spirito di coesione, condi-
visione e inclusione. La famiglia e l’impresa sono due luoghi di integrazione e di solidarie-
tà, come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II nell’Enciclica sociale Centesimus annus. 
L’impresa è una comunità di persone in cui l’autorità dell’imprenditore viene esercitata 
non come potere ma come servizio per lo sviluppo e la costruzione del bene comune.

Viviamo un tempo di forte riduzionismo economico, di relativismo etico e di con-
sumismo, dove è caduta la tensione verso il bene comune. Le “buone pratiche impren-
ditoriali” di cui parla l’UCID sono fondamentali per arrestare tale deriva. L’uomo viene 
valutato per quello che consuma e non per quello che è e rischia di perdere memoria e 
identità. Un uomo che non è più fatto a immagine e somiglianza di Dio, ma una “macchina” 
senz’anima che consuma a servizio della produzione e del mercato.  E’ contro questa 
visione del mondo che noi cristiani dobbiamo reagire con tutte le nostre forze; e gli 
imprenditori cristiani devono stare in prima linea. Papa Francesco si è personalmente im-
pegnato nella causa di beatificazione dell’imprenditore argentino Enrique Shaw, uno dei 
fondatori dell’ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa), istituzione sorella 
dell’UCID. Lo stesso Papa spiegava, in una intervista, che Enrique Shaw “era ricco, ma 
era santo. Cioè, una persona può avere denaro. Lo riceve da Dio per amministrarlo bene. 
E questo uomo lo amministrava bene. Non con paternalismo, ma facendo crescere coloro 
che avevano bisogno del suo aiuto” (Intervista alla giornalista Valentina Alazraki di TE-
LEVISA, 12 marzo 2015).

 Istituzioni come l’UCID sono state un punto di riferimento e devono continua-
re ad esserlo, mettendosi a servizio del territorio e delle sue priorità. Si tratta di essere 
antenne di ascolto e speranza. E’ questo l’augurio che esprimo alla nuova Presidenza Na-
zionale, sotto la guida di Riccardo Ghidella.

Credo che il cammino intrapreso dall’UCID di Torino, di Treviso e di Porde-
none, quest’ultimo illustrato nella pubblicazione, esteso e portato a progettazione regiona-
le e nazionale, aiuti ad intuire l’assoluta necessità di comunità che sappiano trarre “buone 
storie” dalle loro comuni esperienze. Buone storie capaci di illuminare i nostri progetti e 
le nostre iniziative, contaminandoli fino ad essere generativi di futuro per gli uomini e le 
donne del nostro Paese.
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POSTFAZIONE 

Dott. Riccardo GHIDELLA
Presidente Nazionale U.C.I.D.

E’ per me un grande piacere scrivere questa postfazione ad un nuovo libro della Collana 
UCID “Imprenditori Cristiani per il Bene Comune” presso la Libreria Editrice Vaticana. 
Con “L’impresa che crea Valore per il Bene Comune” di Giovanni Scanagatta, Eleonora 
Ceschin e Filippo Vanoncini, siamo giunti al sedicesimo volume della Collana che se-
gna un altro sicuro consolidamento dell’offerta formativa ed interpretativa della nostra 
associazione per una lettura dell’economia, della società e dell’impresa alla luce dei 
grandi principi della Dottrina Sociale della Chiesa. 
Il volume segue il Quarto Rapporto UCID “La coscienza imprenditoriale nella costru-
zione del Bene Comune” che abbiamo presentato il 31 gennaio scorso, in occasione 
della celebrazione del settantesimo anniversario della nostra associazione.  Desidero 
in particolare ringraziare con questo mio intervento uno dei curatori della pubblica-
zione, Giovanni Scanagatta, già Segretario Generale dell’associazione ed ora prezioso 
Direttore del Centro Studi ed Editoriale dell’UCID Nazionale. Un percorso il suo di 
servizio, esemplare per scienza e dedizione, che ci fa onore possa ora proseguire con 
questa pubblicazione e con il suo fondamentale futuro lavoro. Non di meno, con Filippo 
Vanoncini, ringrazio la co-autrice Eleonora Ceschin, valente Presidente della Sezione 
Ucid di Pordenone.   
L’UCID è nata nel 1947 per dare un contenuto morale alla ricostruzione e allo sviluppo 
del nostro Paese, all’indomani delle grandi distruzioni provocate dalla seconda guerra 
mondiale, con il contributo fondamentale degli imprenditori cristiani. Lo scenario da 
allora è profondamente mutato ed oggi di profonda crisi più valoriale che squisitamente 
socio-economica. Il nostro compito oggi è offrire soluzioni concrete, vicine ai territori 
ed alle persone, di contenuto morale e pro-attivo, per un nuovo modello di sviluppo 
necessario alla nuova realtà globale ed ad una accelerazione del progresso scientifico e 
tecnico che tenga in conto la persona.   
Le nostre evidenze empiriche mostrano che l’impresa eticamente responsabile ha nel 
lungo periodo un valore superiore alle altre imprese. In questo modo il valore etico 
dell’impresa converge verso il suo valore economico. Come ci ha insegnato il beato 
Giuseppe Toniolo, la massima espressione dell’etica è il bene come e in questo modo 
l’impresa che crea valore è costruttrice di sviluppo per il bene comune. Il bene comune 
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è bene di tutti e di ciascuno ed è un concetto diverso dall’ottimo paretiano che è di tipo 
additivo e non tiene conto del principio fondamentale dell’equità e della giustizia di-
stributiva. Il bene comune è un principio moltiplicativo perché tutti gli uomini, nessuno 
escluso, devono partecipare ai benefici del processo di sviluppo perché ogni uomo è 
fatto ad immagine e somiglianza di Dio. 
Costruttore di bene comune non è solo lo Stato ma tutti i soggetti che formano la società 
civile: famiglie, imprese, enti intermedi, scuole, università, parrocchie. E’ questo il terzo 
pilastro dello sviluppo per il bene comune di cui parla Giovanni Paolo II nella Centesi-
mus annus del 1991: lo Stato, il Mercato e la Comunità Civile.
Nella nostra visione, la responsabilità dell’impresa non è la massimizzazione del valore 
per gli azionisti, come afferma Friedman, ma nei confronti di tutti gli stakeholder inter-
ni ed esterni: dipendenti, comunità locali, istituzioni locali, clienti, fornitori, ambiente. 
In questo modo si crea valore condiviso, come affermano Porter e Kramer, che supera 
quello dell’impresa che persegue unicamente l’obiettivo della massimizzazione del pro-
fitto.
Come ci ricorda il premio Nobel Stiglitz, la massimizzazione del profitto solo in casi 
estremi porta all’efficienza economica e al benessere generale.  
Per noi sono importanti non solo il rischio finanziario e il rischio economico dell’impre-
sa, ma anche il rischio sociale. Il rischio sociale è la probabilità che l’impresa entri in 
conflitto con i propri stakeholder. Non è solo un problema di sostenibilità ma di cultura 
del territorio. Per questo UCID sente una missione innovativa di vicinanza propositiva 
ai bisogni delle persone e delle filiere di questa Italia e di questa Europa che chiedono 
a gran voce valori.
Per vincere queste sfide sono necessarie sinergie e le stiamo testando. 
Con questo obiettivo come UCID abbiamo creato un modello di rating sociale, che ha 
portato, a settembre dello scorso anno, ad una convenzione innovativa con Banca In-
tesa San Paolo. Sulla base di un apposito questionario rileviamo la rischiosità sociale 
dell’impresa, e le imprese socialmente responsabili presentano un rischio minore nel 
lungo periodo e beneficiare quindi di una migliore valutazione del merito del credito, 
con un più ampio accesso al credito ad un tasso di interesse minore.
Abbiamo inoltre avviato o già sperimentato con le nostre Sezioni in città come Torino, 
Treviso e Pordenone vere e proprie antenne di ascolto per imprenditori in difficoltà. Ed 
abbiamo deciso di farlo divenire un progetto nazionale, Abbiamo formato all’accoglien-
za ed all’istruttoria tecnica e valoriale chi incontra i soggetti ed abbiamo altresì creato 
una rete con gli stakeholders di queste aree per affrontare materialmente ed insieme le 
problematiche riscontrate per trovare, ove possibile, soluzioni.
Concretezza per noi significa far toccare la speranza. E dobbiamo essere efficaci nel 
farlo per essere coerenti ed utili al disegno di Dio. Nel tessuto connettivo del Paese con 
stimoli di riforme e per le persone con vicinanza ed ascolto.    
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In questo volume, rispetto al nostro scenario di azione ucidino, si mette in evidenza in 
particolare l’importanza e l’esperienza delle “buone pratiche imprenditoriali” per lo svi-
luppo del territorio e l’occupazione. Abbiamo bisogno, come affermano Benedetto XVI 
e Papa Francesco, di un nuovo modello di sviluppo e questo deve partire dal territorio 
dove ci sono le forze migliori per la costruzione del bene comune. Senza etica non ci 
può essere vero sviluppo. Un’etica basata sui grandi valori della Dottrina Sociale della 
Chiesa che sono universali: sviluppo, solidarietà, sussidiarietà, destinazione universale 
dei beni, bene comune.
Celebriamo quest’anno l’anniversario dei 50 anni della grande Enciclica sociale di Pao-
lo VI, Populorum progressio. Nell’Enciclica si legge che “lo sviluppo è il nuovo nome 
della pace” e gli fa eco 20 anni dopo Giovanni Paolo II con la Sollicituto rei socialis 
del 1987, introducendo la differenza tra crescita quantitativa della ricchezza e sviluppo 
che riguarda la pienezza dell’essere umano. Si delinea in questo modo con chiarezza la 
natura morale del vero sviluppo, fondamento di un nuovo umanesimo.    
Senza etica non c’è vero sviluppo e non c’è bene comune, allontanandoci da quello svi-
luppo umano integrale di cui parla Benedetto XI nella Caritas in veritate e dalla cultura 
dell’ecologia integrale su cui ci esorta Papa Francesco nella Laudato si’.  
UCID desidera essere sia un attuatore dei nuovi modelli dell’economia richiamati nella 
Caritas in veritate come chiave del futuro che, nello svilupparlo, la Chiesa in uscita 
indicata da Papa Francesco. Un cammino in primis aperto ai giovani uomini e donne nel 
mondo dell’economia e del lavoro perché da loro passerà il futuro del bene e la speranza 
delle nuove generazioni.    
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INTRODUZIONE

Dott. Giovanni Scanagatta
già Segretario Generale dell’U.C.I.D. 

Il valore antropologico della quarta rivoluzione industriale 

Il mondo in cui viviamo è caratterizzato da due grandi rivoluzioni epocali: la 
globalizzazione e l’accelerazione del progresso scientifico e tecnico. La globalizzazione 
sta portando ad una nuova divisione internazionale del lavoro tra le grandi aree 
economiche mondiali. L’accelerazione del progresso scientifico e tecnico riguarda la 
rivoluzione digitale, le biotecnologie, le nanotecnologie, i nuovi materiali, con una 
crescente integrazione tra tutte queste aree. 

In questo scenario emerge il ruolo strategico della figura dell’imprenditore che, come 
affermava Cantillon (1680-1734), è “il vero organizzatore di tutto ciò che si produce, 
colui che compra a prezzo fisso, paga salari fissi, sostiene spese fisse e vende a prezzi 
incerti; a differenza dei salariati non ha reddito fisso, ma vive nell’incertezza”. E’ 
l’imprenditore innovatore di cui parlava J. Schumpeter nella sua Teoria dello sviluppo 
economico dei primi anni del novecento del secolo scorso e che costituisce uno dei 
pilastri dello sviluppo. 

Noi siamo ancora affetti da una visione industrialista del mondo, per cui quando 
parliamo di imprenditore pensiamo subito all’industriale, ma evidentemente non è più 
così perché, come ci ricorda Cantillon, l’imprenditore è l’organizzatore di tutto ciò che 
si produce, nell’agricoltura, nell’industria, nei servizi. 

Si assiste ad una dinamica settoriale, per cui oggi si parla molto di impresa sociale e 
dell’affievolirsi della classica distinzione tra imprese profit e non profit. Ce lo dice molto 
bene Benedetto XVI nell’Enciclica sociale Caritas in veritate del 2009. “Considerando 
le tematiche relative al rapporto tra impresa ed etica, nonché l’evoluzione che il sistema 
produttivo sta compiendo, sembra che la distinzione finora invalsa tra imprese finalizzate 
al profitto (profit) e organizzazioni non finalizzate al profitto (non profit) non sia più in 
grado di dar conto completo della realtà, né di orientare efficacemente il futuro” (n. 
46). Il Papa, riferendosi al cosiddetto terzo settore, afferma che in queste realtà in forte 
sviluppo non si deve escludere il profitto che è strumento per realizzare finalità umane 
e sociali. Possono pertanto cambiare i settori, ma non i modelli organizzativi e il ruolo 
fondamentale dell’imprenditore come artefice dello sviluppo e del bene comune. 



UCID  L’IMPRESA CHE CREA VALORE PER IL BENE COMUNE

16

Il profitto rimane sempre e in ogni caso misuratore dell’efficienza dell’impresa, ma 
contemporaneamente è strumento fondamentale per il sostegno dell’accumulazione e 
dello sviluppo e quindi del benessere dei popoli. In quest’ultimo significato, il profitto 
diventa etico, superando l’odierna separazione, che è un grave errore, tra etica ed 
economia.

Le imprese sociali, come è noto, hanno mostrato un forte sviluppo in questi anni di 
crisi, creando nuova ricchezza e occupazione, a differenza delle altre imprese che 
hanno invece accusato fortemente la crisi. Esse sono pertanto contro-cicliche e hanno 
l’importante caratteristica di non distribuire utili che rimangono all’interno dell’impresa, 
alimentando l’autofinanziamento come fondamentale fonte interna per sostenere 
l’accumulazione e lo sviluppo dell’impresa nel lungo periodo. Si tratta della migliore 
garanzia per le persone che lavorano nell’impresa, la risorsa più preziosa per il suo 
sviluppo sostenibile. 

L’etica porta alla responsabilità sociale dell’impresa nei confronti dei dipendenti, delle 
comunità locali, delle istituzioni locali, dei clienti, dei fornitori, degli azionisti e di tutti 
gli altri soggetti che entrano in relazione con l’azienda. Il valore creato diventa in questo 
modo  valore condiviso, come affermano Porter e Kramer (2011). 

Alla ricerca di senso nel mondo del lavoro e dell’impresa

Si presentano ora alcune riflessioni sul significato del lavoro nel mondo di ieri e di oggi, 
caratterizzato dalla globalizzazione e dal progresso scientifico e tecnico, soprattutto con 
la rivoluzione digitale.
Nel mondo greco e romano al lavoro non veniva attribuito grande significato ed era 
lasciato alle persone che non godevano della libertà. La rivoluzione si ha con il cristia-
nesimo perchè tutti gli uomini sono liberi ed hanno pari dignità davanti a Dio. Sono i 
due grandi comandamenti dell’amore verso Dio e verso il prossimo che costituiscono il 
fondamento del messaggio evangelico. L’uomo con il proprio lavoro continua l’opera 
creatrice di Dio, traendo i frutti dalla terra per la sua esistenza. 
Grandi cambiamenti si realizzano con il monachesimo e con la regola di San Benedetto 
ora et labora. L’economia dell’epoca era caratterizzata da un tempo di transizione: sta-
va terminando l’economia curtense, sostanzialmente autarchica, in cui cioè tutti i pro-
dotti agricoli e artigianali erano prodotti e consumati localmente, e si stava sviluppando 
un’economia totalmente diversa, caratterizzata dal commercio e dall’inizio di attività 
industriali. Finisce il baratto e compaiono le banche e l’uso della moneta.            
Arriviamo quindi a grandi passi alla prima rivoluzione industriale della fine del 1700 
e all’introduzione delle macchine che rivoluzionano il modo di lavorare, alla divisione 
del lavoro e alla specializzazione. Il modello organizzativo tayloristico svalorizza il 
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significato del lavoro e quindi dell’uomo che lavora, alla ricerca dell’efficienza e della 
produttività. L’uomo diventa un piccolo ingranaggio anonimo della grande fabbrica. Si 
divide il lavoro e si divide l’uomo. Il lavoro viene considerato una merce come tutte 
le altre, soggetto alla legge universale della domanda e dell’offerta.  Come si legge 
in una monografia di F. Engels del 1878 “Essendo diviso il lavoro, anche l’uomo è 
diviso. Tutte le altre capacità fisiche e spirituali sono sacrificate alla formazione di una 
sola attività. Questa minorazione dell’uomo cresce nella stessa misura in cui cresce la 
divisione del lavoro, che raggiunge il suo più alto sviluppo nella manifattura. La mani-
fattura scompone il mestiere nelle sue singole operazioni parziali, assegna ciascuna di 
queste stesse operazioni ad ogni singolo operaio come compito della sua vita e così lo 
incatena vita natural durante ad una determinata funzione parziale e ad un determinato 
strumento”. Nella catena di montaggio della grande fabbrica viene meno il rapporto che 
era tipico dell’epoca rinascimentale tra l’artigiano che crea e la cosa creata. Nella catena 
di montaggio si produce ma non si crea perché il lavoratore è anonimo rispetto al bene 
che viene prodotto. E’ la grande distinzione che fa Chesterton tra l’atto del creare e l’atto 
del produrre. La creazione di un bene implica prima il pensarlo nella mente dell’uomo, 
mentre la produzione no perché è mera esecuzione parcellizzata di un progetto che è 
stato pensato da altri. Manca in definitiva la concezione del lavoro come creazione di 
valore condiviso.
Marx ed Engels portano l’esempio della grande impresa manifatturiera con l’inserimen-
to delle macchine, come esempio di lavoro diviso e parcellizzato che porta all’annul-
lamento della personalità e della dignità del lavoratore. La storia ha tuttavia smentito 
questa visione di Marx ed Engels e l’esempio più evidente lo abbiamo nella nostra Italia 
in cui è prevalente il sistema delle piccole e medie imprese e dei distretti. In tale sistema 
il lavoratore è molto valorizzato e contribuisce assieme al proprietario ad innovare con-
tinuamente l’impresa per rispondere alle sfide competitive del mercato. Le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione hanno accelerato questa tendenza, intaccando 
il mito delle economie di scala e di scopo proprie dell’impresa manifatturiera di grandi 
dimensioni a cui pensavano Marx ed Engels . Il modello italiano è quello delle “piccole 
imprese e grandi reti”, grazie alle grandi potenzialità delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione. Il secondo errore di Marx ed Engels riguarda la mancata di-
stinzione tra capitalista e imprenditore, come invece ci fa intuire il grande economista 
austriaco J. Schumpeter. L’imprenditore innovatore può anche essere non capitalista 
perchè ci sono le banche che creano credito e consentono la trasformazioni delle inno-
vazioni dell’imprenditore in prodotti e servizi per il mercato. 
La rivoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione della nostra 
epoca sconvolge i modi di produrre, di distribuire i beni e l’organizzazione del lavoro. 
L’organizzazione piramidale del lavoro con lo svolgimento di determinate mansioni 
senza alcuna responsabilità, tende a scomparire con l’applicazione delle nuove tecno-
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logie digitali. L’uomo si riappropria del significato del proprio lavoro, ne diventa re-
sponsabile con un collegamento più stretto tra il risultato raggiunto e la remunerazione 
economica.
La Dottrina Sociale della Chiesa, fin dalla Rerum novarum del 1891 di Leone XIII, si 
rende interprete delle grandi trasformazioni del significato del lavoro nel corso dell’ul-
timo secolo. Si rifiuta il conflitto tra capitale e lavoro e la lotta tra le classi sociali, addi-
tando la via della solidarietà e della collaborazione con un impegno che deve partire dal 
basso coniugando i grandi valori della solidarietà e della sussidiarietà.
Un contributo fondamentale alla ricerca di senso nel mondo del lavoro, dell’impresa e 
dell’economia viene dato da Giovanni Paolo II con l’Enciclica sociale Laborem exer-
cens del 1981. Giovanni Paolo II distingue tra lavoro in senso soggettivo e lavoro in 
senso oggettivo. Nel primo significato si guarda all’uomo con i suoi valori di libertà, 
responsabilità, dignità, creatività. Nel secondo, si considerano gli aspetti più stretta-
mente economici e tecnologici del lavoro. Nell’enciclica si mette in guardia dal grande 
pericolo dell’economicismo, per cui tutto viene ridotto alla dimensione economica, tra-
scurando tutte le altre dimensioni e, in primo luogo, quella spirituale. Giovanni Paolo II 
ci fa capire che l’economia non può essere spiegata con la sola economia, ma da tutti i 
valori dell’uomo che è fatto a immagine e somiglianza di Dio.
Questi grandi principi della Dottrina Sociale della Chiesa di Giovanni Paolo II, vengono 
ripresi e sviluppati da Papa Francesco nella Evangelii gaudium del 2013. Papa France-
sco dice no all’economia dell’esclusione e delle disuguaglianze che genera violenza e 
allontanamento dall’obiettivo dello sviluppo per il bene comune universale. 

Il lavoro umano 4.0

I grandi principi della Dottrina Sociale della Chiesa ci portano a porre l’accento sul 
valore antropologico della quarta Rivoluzione industriale. 
E’ questo il significato che vogliamo dare a questo volume, frutto della collaborazione 
tra l’UCID Nazionale e l’UCID di Pordenone. Si tratta del sedicesimo volume della 
Collana Imprenditori Cristiani per il Bene Comune dell’UCID, edita dalla Libreria Edi-
trice Vaticana.
La quarta rivoluzione industriale sconvolge letteralmente il mercato del lavoro e ri-
guarda quindi in primis l’uomo lavoratore e soprattutto le giovani generazioni. Il tasso 
di disoccupazione giovanile attuale è intorno al 37%, di fronte a quello del 7% della 
Germania. Le cause di questo enorme divario sono naturalmente tante, ma qui preme 
mettere in evidenza il ruolo del sistema duale tedesco con l’alternanza scuola-lavoro. 
Tale sistema ha una lunga storia in Germania, pesando oltre il 20%, rispetto all’espe-
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rienza recente dell’Italia con il provvedimento sulla “Buona Scuola”. Da noi il sistema 
duale pesa solo per il 4%.  
Ma torniamo al significato antropologico della quarta rivoluzione industriale. Su questo 
ci è maestra la Dottrina Sociale della Chiesa. Ricordiamo per tutte l’Enciclica sociale di 
Giovanni Paolo II, Laborem exercens del 1981. Il grande Papa ci dice nell’Enciclica che 
il lavoro è superiore al capitale e che il lavoro va considerato sotto un duplice punto di 
vista: oggettivo e soggettivo. Sul piano soggettivo, emerge la centralità dell’uomo con i 
suoi valori inalienabili di libertà, responsabilità, dignità, creatività. 
E’ sempre l’uomo l’artefice dei processi di sviluppo e della costruzione del bene co-
mune e la quarta rivoluzione industriale deve essere vista in chiave antropologica. Si 
tratta, nel suo significato più profondo, dello sviluppo umano integrale nella Carità e 
nella Verità, come si legge nel titolo della Caritas in Veritate di Benedetto XVI.  E’ un 
fondamento ripreso e sviluppato da Papa Francesco nell’Enciclica sociale Laudato si’: 
la cultura dell’ecologia integrale.
Manca nel nostro paese l’integrazione tra la cultura dell’impresa e la cultura del lavoro, 
per fattori storici di tipo ideologico. Non così è avvenuto in Germania in cui la cultura 
della partecipazione ha dato origine all’economia sociale di mercato che trova il suo 
fondamento nel pensiero sociale del grande arcivescovo di Magonza von Ketteler e in 
W. Ropke, solo per citarne alcuni. La partecipazione agli utili, l’azionariato dei dipen-
denti, i consigli di gestione e di sorveglianza sono molto diffusi in Germania, ma da noi 
solo ora cominciano a fare vedere qualche timido inizio.
E’ su questo terreno che dobbiamo lavorare, soprattutto per dare un futuro ai nostri 
giovani, speranza di un mondo migliore. La cultura delle relazioni è fondamentale, con 
l’ausilio delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione che devono 
però rimanere uno strumento e non l’obiettivo.
Da piramidale la società sta diventando sempre più piatta e liquida, come ci ha inse-
gnato il grande sociologo Bauman. In questo nuovo mondo le relazioni si sviluppano 
non più secondo un modello lineare ma secondo un modello esponenziale. Nel nuovo 
mondo bisogna avere la capacità relazionale di sapere lavorare in team, generalmente 
composto da meno di 10 persone. Si aprono spazi interessanti per i sistemi basati sulle 
piccole e medie imprese, come avviene per il nostro Paese. Il modello è quello delle 
“piccole imprese e delle grandi reti”, rispetto al modello alternativo delle “grandi im-
prese integrate”. 
L’obiettivo è quello di creare valore condiviso, coinvolgendo tutti gli stakeholders in-
terni ed esterni dell’impresa. Noi, ispirati dai grandi principi della Dottrina Sociale della 
Chiesa, parliamo di bene comune, risultato finale dei valori dello sviluppo, della solida-
rietà, della sussidiarietà, della destinazione universale dei beni. 
Si prospetta un nuovo modello di capitalismo, superando quello finanziario che ha ge-
nerato la grande crisi che abbiamo vissuto nell’ultimo decennio e da cui ora stiamo 
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uscendo con difficoltà. Un nuovo modello di capitalismo che possiamo definire sociale 
perché coinvolge e include tutti i soggetti che formano la società. Questa è la grande sfi-
da che abbiamo davanti a noi, collocata nello scenario dell’accelerazione del progresso 
scientifico e tecnico e della globalizzazione.              
Colpisce il titolo dell’articolo pubblicato da padre Occhetta nel numero 4001 (25 feb/11 
mar 2017) di “La Civiltà Cattolica”: “Il lavoro 4.0”. Si comprende naturalmente che 
il riferimento è alla quarta rivoluzione industriale, Industria 4.0, come di solito viene 
definita da tutti coloro che si interessano di questa materia.
Viene allora spontanea la domanda sul perché padre Occhetta abbia voluto scegliere 
questo titolo inusuale. La prima risposta che viene spontanea  è che siccome il lavoro 
riguarda l’uomo e l’uomo deve per noi rimanere al centro di ogni processo di sviluppo è 
giusto parlare di Lavoro 4.0. E’ una visione della quarta rivoluzione industriale dal pun-
to di vista antropologico, di cui parla del resto padre Occhetta alla fine del suo articolo. 
La Dottrina Sociale della Chiesa porta ad una lettura in questa direzione, se pensiamo 
solo alla Laborem exercens di Giovanni Paolo II del 1981 in cui, come già accennato, 
si afferma la superiorità del lavoro rispetto al capitale e di lavoro in senso oggettivo 
(economico) e in senso soggettivo (antropologico). 
Sul piano logico, occorre anche pensare ai nessi di causalità: è certamente la quarta 
rivoluzione industriale che determina la rivoluzione del mercato del lavoro, e non vice-
versa. Ma la quarta rivoluzione industriale è, a sua volta, frutto del progresso scientifico 
e tecnico, che dipende dagli spettacolari risultati della mente umana, specchio dell’on-
niscienza del Creatore. Lo dice chiaramente Benedetto XVI nella Caritas in veritate al 
punto 69: “La tecnica – è bene sottolinearlo – è un fatto profondamente umano, legato 
all’autonomia e alla libertà dell’uomo. Nella tecnica si esprime e si conferma la signoria 
dello spirito sulla materia”. 
Nell’articolo di padre Occhetta, tutto questo non viene detto in modo diretto, ma lo si 
può immaginare, anche se, forse, bisognerebbe qualificare il lavoro come umano: “Il la-
voro umano 4.0”, in linea con la ricerca di un nuovo umanesimo cristiano, nell’era della 
globalizzazione e dell’accelerazione del progresso scientifico e tecnico.           
Nel Quarto Rapporto UCID 2016 presentato a Roma in occasione del settantesimo an-
niversario della nostra associazione del 31 gennaio 2017, si parla di quarta rivoluzione 
industriale e dei suoi diversi paradigmi (Industria 4.0, pp. 33-36). 
Nel Rapporto si afferma che la trasformazione digitale del nostro sistema industriale 
esige nuove risorse e la politica industriale dovrà fare la sua parte dopo anni di pericolo-
sa inconsistenza. Alcune stime parlano di 10 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi 
nei prossimi cinque anni. Ma si ritiene che questo dato sia sottostimato se si tiene conto 
che solo il 10-15% delle imprese manifatturiere italiane investe massicciamente nei 
sistemi digitali avanzati. Secondo le nostre stime, gli investimenti aggiuntivi necessari 
si avvicinano nel complesso a 20 miliardi di euro nel prossimo quinquennio, cioè 4 
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miliardi all’anno.
I benefici attesi dalla quarta rivoluzione industriale possono essere così riassunti: a) 
flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande scala; b) veloci-
tà, che aumenta dal prototipo alla produzione in serie attraverso tecnologie innovative; 
c) produttività, attraverso minori tempi di set-up, riduzioni errori e fermi macchina; d) 
qualità del prodotto che migliora grazie ai minori scarti mediante sensori che monito-
rano la produzione in tempo reale; e) maggiore competitività del prodotto grazie alle 
superiori funzionalità derivanti dall’internet delle cose.  

Il Lavoro 4.0 e l’Industria 4.0

Come già accennato, il n. 4001 di febbraio/marzo 2017 della Rivista “La Civiltà Cat-
tolica” contiene un articolo di Francesco Occhetta S.I., intitolato Il lavoro 4.0. Il titolo 
sembra quasi un contraltare di Industria 4.0 che rivela la mancata integrazione nel no-
stro Paese tra la cultura dell’impresa e la cultura del lavoro. Si tratta di un problema 
che ha radici lontane e che si può fare risalire alla questione operaia della seconda metà 
dell’800 del secolo scorso. E’ da questa situazione e dal rifiuto della lotta di classe 
propugnata da Marx che nasce nel 1891 la prima grande Enciclica sociale di Leone 
XIII, Rerum novarum. Il Papa rifiuta energicamente la lotta di classe e il grave scontro 
tra capitale e lavoro e indica la strada di una cooperazione tra i due fattori della produ-
zione attraverso varie forme come la partecipazione agli utili da parte dei dipendenti, 
l’azionariato operaio, i consigli di gestione e i consigli di sorveglianza e altre forme di 
cogestione. Altre indicazioni riguardano la cooperazione nel campo del credito con le 
casse rurali e artigiane, le mutue assicuratrici in agricoltura, l’acquisto in comune delle 
macchine agricole e così via. Chi raccoglierà queste esortazioni della Rerum novarum 
sarà soprattutto Giuseppe Toniolo con l’istituzione delle Settimane Sociali dei Cattolici 
Italiani. 
I temi della partecipazione alla vita dell’impresa da parte dei dipendenti verranno ripresi 
da Pio XI con l’Enciclica sociale Quadragesimo anno del 1931, parlando del passaggio 
dal contratto di lavoro al contratto di società. Ritornerà poi sul tema Pio XII in un famo-
so radiomessaggio del 1949. Sul tema dell’impresa e della partecipazione abbiamo delle 
bellissime pagine pubblicate sulla Rivista UCID “Operare” del Cardinale Giuseppe Siri, 
per tanti anni Consulente Ecclesiastico della nostra associazione. Da queste esortazioni 
del Cardinale Siri nasceranno a Genova un paio di casi riguardanti la partecipazione 
dei dipendenti alla vita dell’impresa. Ma nel nostro Paese le diverse forme di parteci-
pazione mostreranno sempre difficoltà a diffondersi per motivi di tipo ideologico che 
vede l’impresa e l’imprenditore delle controparti e non dei soggetti cooperatori per lo 
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sviluppo e la costruzione del bene comune. L’esperienza della Germania è stata invece 
totalmente diversa e le forme di partecipazione dei dipendenti alla vita dell’impresa è 
stata sempre molto radicata, dando origine a quel fenomeno che chiamiamo economia 
sociale di mercato.  
Questa analisi viene ampiamente confermata da un’indagine sul campo effettuata dal 
Gruppo Regionale UCID del Piemonte Valle d’Aosta negli anni cinquanta e pubblicata 
sul giornale del Gruppo intitolato “Responsabilità”, distribuito in 5 mila copie. Dall’in-
dagine risulta che gli imprenditori intervistati sono fondamentalmente contrari alle 
varie forme di partecipazione sostenendo l’autonomia dell’imprenditore nel condurre 
l’impresa, assumendosene i rischi. Si lascia solo spazio a Consigli di tipo meramente 
consultivo con la partecipazione dei lavoratori. Questa visione di sostanziale contrappo-
sizione tra imprenditore e lavoratori, comincia ad attenuarsi solo negli anni più vicini a 
noi con il passaggio dalla contrattazione collettiva nazionale alla contrattazione a livello 
aziendale. Pensiamo al contratto unico aziendale della FCA (Fiat Chrysler Automobi-
les) di Sergio Marchionne e alla introduzione di una forma leggera di partecipazione 
agli utili da parte dei dipendenti. Forma leggera se pensiamo alla partecipazione agli 
utili dei lavoratori della Mercedes: 6 mila euro all’anno per dipendente. Un discorso 
analogo vale per il contratto dei lavoratori di Luxottica ed Essilor dopo la fusione per 
incorporazione. Della diversità dei due modelli, tedesco e italiano, abbiamo avuto am-
pia evidenza quando FCA voleva comperare la OPEL. Il capo dei sindacati della IG 
Metall disse a Sergio Marchionne che si opponeva all’operazione a causa della grande 
diversità tra le due culture.    

L’equilibrio uomo-macchina dell’industria 4.0     

Padre Occhetta nel suo articolo dedica  il paragrafo finale ad alcune riflessioni di tipo 
antropologico perché l’uomo deve rimanere al centro di ogni processo di sviluppo e 
quindi anche nella quarta rivoluzione industriale, salvaguardando i valori umani della 
libertà, della responsabilità, della dignità e della creatività. Padre Occhetta afferma che 
“L’equilibrio uomo-macchina dell’industria 4.0 è delicato e rischioso. L’uomo potrebbe 
imparare a interagire con la macchina fino al punto di alienarsi nel mondo che essa ha 
creato e abdicare alla sua natura di homo empaticus. Così, ad esempio, egli potrebbe 
rinunciare al contatto con l’altro per trincerarsi nei luoghi dove presta la propria attività 
di lavoro grazie allo smart working”. 
Si può controbattere a queste affermazioni di Padre Occhetta dicendo che l’uomo è 
sempre superiore alla macchina, perché la macchina è una sua creazione per ridurre la 
fatica del lavoro e per accrescere quindi la sua dignità. Su questo tema il Magistero so-
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ciale della Chiesa è estremamente chiaro: pensiamo alla Laborem exercens del 1981 di 
Giovanni Paolo II quando si afferma la superiorità del lavoro sul capitale e si distingue 
tra lavoro in senso oggettivo e lavoro in senso soggettivo. Il lavoro in senso soggettivo 
riguarda la dignità dell’uomo che deve sempre essere salvaguardata, perché l’uomo è 
fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Su questo argomento va richiamato anche il 
bellissimo capitolo sesto della Caritas in veritate di Benedetto XVI dedicato allo svilup-
po dei popoli e la tecnica. “Il problema dello sviluppo oggi, afferma Benedetto XVI, è 
strettamente congiunto con il progresso tecnologico, con le sue strabilianti applicazioni 
in campo biologico. La tecnica – è bene sottolinearlo – è un fatto profondamente uma-
no, legato all’autonomia e alla libertà dell’uomo. Nella tecnica si esprime e si conferma 
la signoria dello spirito sulla materia”. E ancora “La tecnica permette di dominare la 
materia, di ridurre i rischi, di risparmiare fatica, di migliorare le condizioni di vita. Essa 
risponde alla stessa vocazione del lavoro umano: nella tecnica, vista come opera del 
proprio genio, l’uomo riconosce se stesso e realizza la propria umanità”. Un pensiero 
che fa venire alla mente la grande scuola economica austriaca, di cui A.J. Schumpeter è 
stato autorevolissimo rappresentante. Nella sua monografia del 1911 sulla “Teoria dello 
sviluppo economico” Schumpeter parla di “distruzione creatrice” perché lo sviluppo 
conduce alla caduta di vecchie famiglie, vecchie industrie, vecchi settori e apre la porta 
a nuove famiglie, nuove industrie e nuovi settori. E’ l’imprenditore innovatore che è 
l’artefice di tutto questo, intendendo per innovazione una categoria molto ampia; inno-
vazione di processo, di prodotto, di nuove relazioni interne ed esterne, nuovi modelli 
organizzativi delle imprese, nuovi mercati, nuovi metodi di trasporto e così via.         
Padre Occhetta conclude il suo articolo in questo modo: “Come in tutti i cambiamenti 
epocali, anche al tempo dell’Industria 4.0 è compito della cultura e delle forze sociali 
trovare forme di tutela efficaci per il “lavoro degno”, che è difeso dal Magistero della 
Chiesa e affermato nella Costituzione”. 
Per raggiungere questo obiettivo, si ritiene che dobbiamo tutti fare uno sforzo per inte-
grare la cultura del lavoro con la cultura dell’impresa, attraverso la creazione di relazio-
ni umane tra queste due culture, nello spirito di un nuovo umanesimo cristiano. Intrec-
ciando l’umanizzazione della cultura del lavoro con con quella della cultura d’impresa. 

Nuovo modello di sviluppo e ruolo delle piccole e medie imprese nella quarta ri-
voluzione industriale

Si discute da anni sul ruolo delle piccole e medie imprese nei processi di sviluppo eco-
nomico e sociale. Al riguardo, sul piano teorico, esistono fondamentalmente due model-
li: il modello “piccole imprese e grandi reti” e il modello “grandi imprese integrate”. Il 
primo modello appare particolarmente adatto al nostro Paese, ma richiede una adeguata 
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ed efficiente infrastruttura di rete e di relazioni e il suo efficace utilizzo.
Ma vediamo prima alcuni numeri. Nell’Unione Europea si stima che il 99,8% delle 
imprese sono di piccole e medie dimensioni, con un massimo di 250 dipendenti. Le 
imprese con meno di 10 addetti rappresentano il 93% del totale, quelle da 10 a 50 dipen-
denti il 5,9%, le imprese da 51 a 250 addetti lo 0,9%. Le imprese con più di 250 addetti 
rappresentano lo 0,2% del totale. L’Unione Europea conta più di 20 milioni di piccole e 
medie imprese che danno occupazione a più di 86 milioni di persone (66,5% del totale 
dell’occupazione). 
Diversa è la situazione negli Stati Uniti d’America, dove le piccole e medie imprese 
sono definite quelle con un numero di dipendenti inferiore a 500. Le imprese fino a 9 
addetti rappresentano il 50% del totale; quelle da 10 a 99 addetti il 38%; le imprese da 
100 a 499 addetti l’8%; quelle con oltre 500 dipendenti il 4%. 
Le informazioni di tipo micro possono variare molto, ma si ritiene che il settore delle 
piccole e medie imprese costituisca certamente il motore della prosperità delle econo-
mie sviluppate. E questo vale soprattutto alla luce delle grandi possibilità offerte dalle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dalla digitalizzazione dei sistemi 
della quarta rivoluzione industriale. 

I valori che accomunano e sostengono

Tiriamo ora alcune conclusioni da questa nostra analisi. La prima riguarda il fatto che 
dobbiamo mirare ad una convergenza tra Industria 4.0 e Il  lavoro 4.0 Questa conver-
genza può essere sostenuta e stimolata, sostenendo e valorizzando l’uomo che opera in 
azienda. Mirando all’umanizzazione dell’azienda e dell’ambiente aziendale che ruota 
attorno ad essa. Creando e costruendo relazioni umane. Va sottolineata nei processi di 
sviluppo la centralità dell’uomo, con i suoi valori di libertà, dignità, umanità, respon-
sabilità, creatività. La visione antropologica è fondamentale e dobbiamo mirare ad una 
integrazione su alti livelli tra cultura del lavoro e cultura dell’impresa. Questo è quello 
che ci esorta a fare la Dottrina Sociale della Chiesa e che dovrebbe fare chi aderisce 
all’UCID che ha come primo obiettivo la conoscenza, la diffusione e la testimonianza 
da parte degli imprenditori, dei dirigenti e dei professionisti cristiani del magistero so-
ciale. 
Il risultato finale, come ci dicono Porter e Kramer, è la creazione di valore condiviso e 
di inclusione  di tutti gli stakeholder dell’impresa: imprenditori, dirigenti, dipendenti, 
Associazioni di Categoria, comunità locali, istituzioni locali, clienti, fornitori, ambien-
te, azionisti. All’UCID parliamo di Strategie d’Impresa per il Bene Comune, ma è la 
stessa cosa. 
Le Encicliche Sollicitudo rei socialis del 1987 e la Centesimus annus del 1991 di Gio-
vanni Paolo II  parlano esplicitamente di economia di impresa, preferendola a economia 
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capitalistica e a economia libera di mercato, come fattore fondamentale di sviluppo 
per la costruzione del bene comune. Lo ripeteva spesso il Cardinale Siri, nostro primo 
Consulente Ecclesiastico Nazionale dell’UCID: “Avevo allora capito - siamo negli anni 
quaranta del secolo scorso - che per aiutare i lavoratori dovevo andare dagli imprendi-
tori che creano sviluppo per il bene comune”.
In linea di continuità con Giovanni Paolo II si muove Benedetto XVI con la grande 
Enciclica sociale Caritas in veritate. Mai come in questa enciclica vengono citate così 
tante volte le parole impresa, azienda, imprenditore, imprenditorialità come fattori fon-
damentali dello sviluppo: cinquanta volte. 
Gli investimenti delle imprese manifatturiere italiane nel campo dell’Industria 4.0 ven-
gono valutati attualmente nel 10% degli investimenti complessivi. Ci rendiamo conto 
dello sforzo enorme che dobbiamo fare per la digitalizzazione del nostro sistema produt-
tivo che ci consente di accrescere la produttività del 30% di cui abbiamo tanto bisogno 
per ridurre il costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) ed essere più competitivi 
rispetto ai nostri principali concorrenti a livello internazionale. Ma è utile ricordare, a 
nostro vantaggio, che si tratta di spese a bassa intensità di capitale, rispetto ai tradizionali 
investimenti materiali. I dati ci dicono che l’ammontare medio degli investimenti in di-
gitalizzazione è circa un quinto rispetto all’importo medio degli investimenti in impian-
ti, macchinari e attrezzature. Gli investimenti nella digitalizzazione presentano pertanto 
vincoli finanziari minori di quelli tradizionali, abbassando le barriere di accesso per le no-
stre piccole e medie imprese che costituisco la struttura dell’economia del nostro Paese.
Ma prima degli investimenti viene la formazione e la specializzazione del capitale uma-
no (Lavoro umano 4.0) per tradurre in sviluppo le enormi possibilità offerte dal sistema 
della digitalizzazione, cioè dal progresso scientifico e tecnico. Qui le imprese italiane 
devono fare un grande balzo, anche rafforzando i loro legami con le altre Aziende, por-
tatrici di valori, con l’Università, che sempre sono stati deboli nel nostro sistema.
In definitiva, è sempre l’uomo, attraverso le relazioni umane che crea e ricrea, l’artefice 
dei processi di sviluppo. E’ per questo che dobbiamo sostenere l’uomo, soprattutto nei 
momenti più difficili.

Cultura di impresa ed ecologia integrale

E’ uscito ad ottobre del 2015 il quattordicesimo volume della Collana UCID “Imprendi-
tori Cristiani per il Bene Comune”, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. 
Il volume curato da Pierluigi Sassi è dedicato all’Enciclica sociale di Papa Francesco 
Laudato si’, pubblicata nel mese di giugno 2015. Il titolo del libro, “Cultura d’impresa 
ed ecologia integrale”, è molto significativo perché mette in evidenza l’approccio globa-
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le di Papa Francesco al tema dell’ambiente che esige l’analisi congiunta dei moltissimi 
fattori che hanno determinato il deterioramento climatico della casa comune in cui vive 
l’umanità intera. L’ecologia integrale comprende infatti l’ecologia ambientale, quella 
politica, economica e sociale, l’ecologia culturale, educativa, etica e spirituale. Il termi-
ne integrale fa venire alla mente il sottotitolo dell’Enciclica sociale Caritas in veritate 
di Benedetto XVI per favorire lo sviluppo umano integrale, cioè l’uomo in tutte le sue 
dimensioni.  
L’ambiente è il primo fra i beni comuni e si collega ad uno dei principi fondamentali 
della Dottrina Sociale della Chiesa che riguarda la destinazione universale dei beni.
In tutti i documenti si sottolinea l’importanza fondamentale della sostenibilità che ri-
guarda la responsabilità di tutti di consegnare alle future generazioni un ambiente non 
peggiore di quello che abbiamo ricevuto. Su questo punto, di capitale importanza, Mons. 
Galantino, Segretario Generale della CEI, ricorda un proverbio africano che dice : “Non 
abbiamo ricevuto in eredità la terra dai nostri padri, ma l’abbiamo presa in prestito dai 
nostri figli”. 
Tra la sostenibilità economica e la sostenibilità ambientale esiste una relazione negativa 
e solo la tecnologia può venirci  incontro per superare o attenuare questo vincolo. Ab-
biamo per questo bisogno di andare verso l’”economia circolare” che si realizza quando 
il sistema è in grado di funzionare con zero rifiuti e zero inquinamento. 
Grande rilevanza viene riservata alla responsabilità dell’impresa per la cura dell’am-
biente che si unisce a tutte le altre responsabilità nei confronti dei dipendenti, delle co-
munità locali, delle istituzioni locali, dei clienti, dei fornitori, delle generazioni future, 
degli azionisti. Si tratta di una responsabilità che deve mirare molto più in alto della 
semplice esibizione di codici etici, di bilanci etico-sociali, di certificazioni etiche ed 
ambientali. La responsabilità deve invece innervare dall’interno le strategie dell’impre-
sa e i suoi processi organizzativi e gestionali. E’ questo un grande insegnamento che ci 
ha lasciato il Beato Giuseppe Toniolo e che l’UCID sta cercando di mettere in pratica, 
parlando non di Responsabilità Sociale dell’Impresa (RSI) ma di Strategie di Impresa 
per il Bene Comune (SIBC). 
L’Enciclica sociale di Papa Francesco parla non solo di ambiente ma anche della fun-
zione primaria dell’imprenditore come creatore di ricchezza, moltiplicando i talenti ri-
cevuti, e come responsabile della distribuzione di ricchezza secondo principi di equità 
e di giustizia.. 
Papa Francesco nella Evangelii gaudium parla per questo nel capitolo quarto di dimen-
sione sociale dell’evangelizzazione, ponendo i laici in prima linea per testimoniare il 
Vangelo e i grandi principi della Dottrina Sociale della Chiesa nel mondo di oggi. Si 
tratta di “un processo di riforma missionaria ancora da compiere” (Evangelii gaudium 
n.3).
L’Enciclica sociale Laudato sì è rivolta a tutti gli uomini di buona volontà per la cura 
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della casa comune che è la terra e riguarda quindi non solo agli appartenenti alla Chiesa 
Cattolica. La sua valenza ecumenica interpella tutti senza distinzione alcuna, credenti e 
non credenti, perché universali sono i grandi principi della Dottrina Sociale della Chie-
sa: sviluppo integrale dell’uomo, solidarietà, sussidiarietà, destinazione universale dei 
beni, bene comune.

                                                                                                                                                      
                                                                                

                                                                                





                                                                             

                                                                           

                                                                                Dedicato a tutti 
                                                                          gli imprenditori, i dirigenti, 
                                                                          i professionisti di Pordenone
                                                                          e d’Italia.
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  PRESENTAZIONE  

  ‘Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi, 
   mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore’.                                        
                                                                                    (Salmo 42, 3)     

Raccontare un’esperienza è sempre difficile, è come voler rendere la bontà di un piatto 
scrivendone la ricetta. Un buon piatto si comunica davvero facendolo gustare, non c’è 
altro modo. Perché allora scrivere un libro su un’esperienza formativa, su un laborato-
rio?
Il primo motivo è la volontà di suscitare interesse all’interno della famiglia U.C.I.D. 
attorno ad un’esperienza che è stata rivelatrice di quanto l’esperienza associativa e della 
condivisione che ci contraddistingue, sia di vitale importanza per le persone e le asso-
ciazioni che raggruppano imprenditori e liberi professionisti.
L’essere un’associazione di persone costringe naturalmente a mettere al centro le storie 
di ciascuno che non coincidono mai perfettamente con le nostre intraprese. Mettere al 
centro l’uomo è una vocazione determinante di ogni associazione e di ogni impresa.

Il lavoro fatto ha avuto come obiettivo mettere al centro le persone che insieme agli 
UCIDini volevano rileggere la propria esperienza imprenditoriale e professionale prima 
di tutto come esperienza dell’agire umano. 
Abbiamo eletto come strumento principe per questa condivisione l’ascolto empatico 
mutuato dalla mediazione umanistica1, con il quale abbiamo esplorato i chiaro scuri dei 
successi e dei fallimenti professionali e personali; abbiamo toccato le dolorose conver-
sioni che hanno permesso ad alcuni di riscoprire le relazioni come ricchezza del proprio 
lavoro; abbiamo gustato la riscoperta della speranza con virtù proprio quando si pensava 
di averla persa in modo irrimediabile, abbiamo vissuto lo stupore per i doni ricevuti ne-
gli incontri che come i sassolini di pollicino indicavano strade da percorrere e non solo 
traguardi da raggiungere.
In questi incontri è emersa una sacralità delle persone che sa produrre ricchezza duratu-
ra e sostenibile, risorse e aziende che sanno attraversare le generazioni perché precedute 
dalla cura nascosta ma quotidiana per il proprio lavoro e per i propri clienti e i propri 
fornitori, sviluppando ecosistemi di rapporti e scambi che sanno stare dentro i distretti 
produttivi in modo generativo. Creando contemporaneamente cultura d’impresa e cul-
tura del lavoro.

1  J. Morineau: (2009), Lo spirito della mediazione, Franco Angeli, Milano.
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La parola generatività ha preso il sopravvento sulla produttività, riconoscendo in essa la 
capacità di raccontare e custodire il mistero della vita di un’azienda e del suo lavoro e 
cioè di produrre risorse a medio e lungo termine fruibili da tutti.

L’idea che ci ha accompagnato è stata quella di far uscire l’Ucid dall’isolazionismo, 
accompagnandola con coraggio, verso il mondo imprenditoriale ed associativo che l’at-
tornia. - Questo anche per seguire la sollecitazione di Papa Francesco che ‘esorta ad 
uscire dalle proprie comodità ed avere il coraggio di raggiungere gli altri. Rallentando 
il passo. Non lasciando solo chi soffre. (Evangelii Gaudium’).

La centralità della persona e la sua accoglienza prendono significato se sono valorizzate 
in un’ottica di servizio, dalla collaborazione tra i soggetti dell’impresa, che operano con 
spirito di solidarietà e di sussidiarietà. Questa è la missione dell’UC.I.D. che ha dato ori-
gine al secondo motivo della pubblicazione del libro che è quella di proporre un’Attività 
di Ascolto. Organizzata, realizzata anche dagli stessi imprenditori, dirigenti, professio-
nisti, coadiuvati da una formazione preliminare e continuativa. Mirata al dare ascolto e 
sostegno ad imprenditori e dirigenti. Ed alla creazione di relazioni tra imprenditori, tra 
le Associazioni e gli imprenditori, tra dirigenti e imprenditori
U.C.I.D. ha riconosciuto negli imprenditori, dirigenti e professionisti locali di 2a  e 3a 

generazione, corredati da una solida base umana e valoriale, gli elementi fondamentali 
con i quali collaborare per organizzare l’Attività di Ascolto. Fattori comuni che ca-
ratterizzano questi Professionisti sono umanità, disponibilità ad aprirsi agli altri, con 
entusiasmo e spirito di servizio. 
Per il mondo imprenditoriale di Pordenone non è più sufficiente l’industriosità. Esso 
ha bisogno, di ascolto e di sostegno per ritrovare sé stesso. La propria forza, la propria 
capacità di cambiare di riorganizzarsi e di rialzarsi. Ha la necessità di far emergere con 
coraggio, senza timore e senza remore, la sua umanità, il suo desiderio recondito di re-
lazionarsi e di confrontarsi con gli altri. Riconoscendo limiti e criticità, ma anche valori 
e capacità. 
Questo può essere realizzato con il sostegno reciproco. Facendo rete. 
Per rispondere in modo adeguato alle necessità anche recondite, che emergeranno nella 
fase di ascolto dalle persone – imprenditori, dirigenti, professionisti, familiari, altri col-
laboratori - si renderà necessario tessere una rete di solidarietà tra le Associazioni di Ca-
tegoria del territorio, gli Istituti di Credito, associazioni e ordini di professionisti che si 
pone come obiettivo quello di salvaguardare e custodire l’uomo. Questa intensa rete sarà 
volta all’accompagnamento della persona ad uscire dall’isolamento che si è creata at-
torno, facendole capire qual’è la sua situazione familiare, relazionale e imprenditoriale. 

Abbiamo pensato che in questa fase debbano essere coinvolte, in particolare, le compe-
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tenze già presenti sul territorio, espressione delle Associazioni di categoria aderenti ai 
Protocolli d’Intesa e del mondo ecclesiale.
 
Nello sviluppo del testo vorremmo raccontarvi in modo evocativo e non solo analitico 
questi passi che con grande entusiasmo e trepidazione abbiamo intrapreso a Pordenone.

Gli Autori





PARTE   P R I M A

                                                            

  La misura del valore dell’uomo è fornita dal modo 
in cui tratta una persona da cui non si attende alcun 
beneficio.     
 (Wolfang Goethe)                                            

                                                         





UCID  L’IMPRESA CHE CREA VALORE PER IL BENE COMUNE

37

1. VALORI, MISSIONE, FINALITA’ DELL’U.C.I.D.
   
             di Eleonora Ceschin, Presidente Sezione U.C.I.D. Pordenone

I Valori di riferimento

L’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti e Professionisti), afferma, come suoi 
valori fondamentali, i seguenti principi:

1) La centralità della persona umana.

2) Il sano e corretto esercizio dell’impresa e della professione.

3) Il più ampio ricorso, in un’ottica di servizio, alla sussidiarietà. 

4) Il sostegno in spirito di solidarietà al diritto dei più bisognosi.

5) L’equilibrato utilizzo dei beni della terra. 

 6) Favorire il progresso economico e sociale dei diversi livelli della comunità.

Il primo valore fondamentale, principio ispiratore e di riferimento, adottato dall’Ucid è 
la centralità della persona umana, accolta nella sua globalità.
La centralità della persona e la sua accoglienza prendono significato e sono valorizzate 
in un’ottica di servizio, dalla collaborazione tra i soggetti dell’impresa, che operano con 
spirito di solidarietà e di sussidiarietà.
Funzione dell’Ucid è mettere al centro la persona, le sue relazioni nei diversi ambiti 
di vita, secondo i principi del Vangelo, seguendo le indicazioni della Dottrina Sociale 
della Chiesa e della Costituzione concernenti i valori della solidarietà, coadiuvati dalla 
sussidiarietà.
È attraverso la riscoperta dei gli alti valori umani fra i quali, irrinunciabili, il rispetto per 
la persona, per la dignità di ciascuno, dei valori etico morali e cristiani, dei valori della 
solidarietà e dell’aiuto reciproco, che si realizza lo sviluppo integrale dell’uomo con i 
suoi valori di libertà, dignità, giustizia, responsabilità e creatività. Elementi tutti che 
riportano all’uomo. All’essenza vera dell’uomo, figlio di Dio. 



UCID  L’IMPRESA CHE CREA VALORE PER IL BENE COMUNE

38

La Missione 

L’Ucid ha adottato la missione di:
Promuovere l’impegno per la realizzazione del Bene Comune. 
Porre al servizio della comunità, l’esperienza, la conoscenza e la riflessione, che deri-
vano dalle attività imprenditoriali e professionali dei Soci.
Promuovere il Vangelo ed i valori cristiani nell’impresa, nella famiglia e nella società. 
Prendendoli come riferimento costanti, insieme con i documenti della Dottrina Sociale 
della Chiesa

- per la formazione morale e spirituale dei Soci; 

- per la testimonianza dei valori umani e cristiani nell’impresa, nelle attività 
professionali, nella famiglia e nella società.

Bene Comune

“Bene significa il complesso delle cose desiderate che vorremmo augurare a noi e alle 
persone care”. […] “Comune deriva dal latino cum munus che vuol dire compito fatto 
insieme. Il bene comune è l’insieme delle condizioni di vita di una società che favorisco-
no il benessere, il progresso umano e morale di tutti i cittadini. Il bene comune consiste 
nel predisporre le condizioni sociali e civili necessarie per lo sviluppo virtuoso della 
città. “.                       

                                                                                          (Cardinale Carlo Maria Martini)                            

“Il Bene Comune è la ragion d’essere dello Stato in quanto lo Stato è “l’attuazione del 
bene comune nell’ordine temporale” e “il bene comune ha attinenza a tutto l’uomo, 
tanto ai bisogni del suo corpo, quanto alle esigenze del suo spirito. Nell’epoca odierna 
l’attuazione del bene comune trova la sua indicazione di fondo nei diritti e nei doveri 
della persona. Per cui i compiti precipui dei poteri pubblici consistono nel riconoscere, 
rispettare, comporre, tutelare e promuovere quei diritti; e nel contribuire, di conseguen-
za, a rendere più facile l’adempimento dei rispettivi doveri”.          

                                                                                                       (Giovanni XXIII)
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Porre al servizio della comunità le varie esperienze che nascono dalle professiona-
lità dei soci

Educare a vere relazioni interpersonali. Creare spazi - soprattutto in famiglia, in azien-
da, nel posto di lavoro - in cui intessere trame di rapporti costruttivi, veri. Dove si impari 
e si utilizzi l’alfabeto del bene, dell’essere e non tanto dell’avere. 
Costruire una cultura della responsabilità, della compartecipazione e della condivisione, 
al dare gratuito, con spirito di servizio. 
Educare alla diversità, alla tolleranza, alla convivenza pacifica, all’integrazione. 
Educare all’ecologia attraverso una riduzione dei consumi, la condivisione delle risorse, 
uno stile sobrio, la difesa dell’ambiente. 

Promuovere il Vangelo e la Dottrina Sociale della Chiesa 

La Chiesa, fondata da Cristo, ha conservato integro il messaggio del Vangelo. Ha con-
servato fedelmente integri i principi in esso contenuti: Valori che mettono al centro 
l’uomo e la sua essenza. Lo rispettano, lo valorizzano, gli danno dignità, libertà nella 
verità. Lo fanno riconoscere figlio di Dio. 

‘Se pensiamo all’origine della Chiesa: pensata da sempre nel disegno del Padre essa è 
stata preparata da Lui nella storia dell’alleanza con Israele, perché compiutisi i tempi. 
Come il suo Signore, la Chiesa “oriens ex alto”: la sua origine non è quaggiù, in una 
convergenza di interessi umani o nello slancio di qualche cuore generoso, ma è “in 
alto”, presso Dio, da dove è venuto il Figlio nella carne per vivificare questa carne 
nella forza- insieme mortale e trasformante- della vita trinitaria. [...] È dalle missioni 
del Figlio e dello Spirito che nasce la Chiesa partecipazione reale della vita trinitaria 
nel tempo degli uomini. [...] La chiesa è la tenda di Dio fra gli uomini, la presenza della 
Trinità nella storia, sempre di nuovo generata “dall’alto” per il dono trinitario dell’a-
more. [...] la Chiesa è dono e grazia. La Chiesa non s’inventa né si produce, si riceve. 
Non è il frutto della fatica dell’uomo, ma l’offerta gratuita di una grazia, che non è né 
meritata né prevedibile. [...]’ (Bruno Forte. La chiesa dell’amore. 2016 Ed. San Paolo)

Ne scaturisce il bisogno di essere attivi ed impegnati come uomini e come cristiani, in 
un esercizio continuo di carità, di responsabilità, di umiltà, di cambiamento interiore e 
di capacità di ascolto. Farsi carico delle problematiche degli altri, con spirito di servizio. 
Essere artigiani di pace.

“Qualche volta sono accusato di guardare troppo all’oggi, alle realtà presenti, al gioco 



UCID  L’IMPRESA CHE CREA VALORE PER IL BENE COMUNE

40

degli interessi contrastanti. Riconosco che queste cose diventano dominanti e che, se si 
ha la responsabilità delle cose di ogni giorno, si sente il dovere di tenere il passo giusto, 
affinché le cose non si aggroviglino e non portino all’anarchia. Ma in questo processo 
che ha i suoi tempi, che ha la sua gradualità e le sue esigenze, sia almeno chiaro l’obiet-
tivo verso il quale noi muoviamo. Questo obiettivo è la liberazione dell’umanità. Questo 
è l’essenziale. E qui portiamo la nostra anima di credenti; sappiamo che non la portia-
mo tutta, sappiamo bene che non camminiamo con il passo che sarebbe desiderabile, 
sappiamo bene che vi sarà sempre un enorme residuo tra quello che avremo costruito e 
la società ideale alla quale tendiamo. E tuttavia la nostra sensibilità cristiana ci colloca 
in questo momento di storia e in questo ambiente per sviluppare il bene comune e la 
dignità umana.” (Aldo Moro)
             
Le Finalità

l’U.C.I.D. ha individuato le seguenti finalità da promuovere:

1. La formazione umana, morale e spirituale.

2. La conoscenza della Dottrina sociale cristiana.

3. L’organizzazione d’iniziative volte a:

a. Promuovere la collaborazione fra i soggetti dell’impresa, 
ponendo la persona al centro dell’attività economica.

b. Ispirare l’attività delle imprese ai principi del Vangelo 
seguendo 

c. le linee della Dottrina sociale della Chiesa. 

4. Le relazioni con enti, organizzazioni e istituzioni per l’attuazione degli   

            scopi statutari.

5. La collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana e gli altri    
movimenti ecclesiali.

6. I rapporti e le collaborazioni con l’Uniapac (International Christian 
Union of the Business Executives)  
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Formazione umana, morale e spirituale attraverso la conoscenza della Dottrina 
sociale cristiana, la collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana e gli altri 
movimenti ecclesiali.

C’è la necessità di una formazione umana, morale e spirituale continua, che coniu-
ghi imprenditorialità, umanizzazione-mediazione e fede. Gli imprenditori, i dirigenti, 
i manager, i professionisti, partecipano alla realizzazione di un’impresa o di un’opera, 
ciascuno con la propria sensibilità, la propria dignità, con il proprio fardello di problemi 
quotidiani esistenziali.

Vi partecipano, quando sono credenti, anche con la loro fede: questo non è marginale. 
È centrale. Permea tutta la vita, offrendo uno sguardo più profondo su di essa sul pro-
prio impegno professionale. La fede aiuta a viverli. Con l’amore stesso di Cristo: un 
amore pieno di verità. Questo amore arricchisce l’esistenza comunitaria, tipica di ogni 
impresa – essa, infatti, è una “società di persone”, prima ancora di essere “una società 
di capitali”.

Le strade formative umana, morale spirituale si sovrappongono e si uniscono. Aiutando 
a coniugare imprenditorialità, umanizzazione-mediazione e fede.

 Il richiamo all’origine porta a ripensare la Chiesa nel suo aspetto di comunità impe-
gnata nella storia: come il Verbo si è fatto carne entrando fino in fondo nelle contraddi-
zioni dell’esistenza umana e nella morte, così la Chiesa dell’amore dovrà farsi presente 
fino in fondo a tutte le situazioni umane, per contagiare in esse la forza e la pace del 
Redentore dell’uomo. [...] Il suo compito è di rendersi presente in una solidarietà che 
non sia né forzatura né supplenza. Una Chiesa del primato della carità, in cammino 
con gli uomini. [...] La Chiesa si presenta come il popolo di Dio, la comunità che nasce 
dall’alto e tende verso l’alto nel cammino dei giorni.

(Bruno Forte. La chiesa dell’amore. 2016 Ed. San Paolo)

Camminando dentro e con la Chiesa, impegnandoci ognuno per la parte di propria com-
petenza, nel riconoscimento e nel rispetto reciproco, saremo certi di andare nella dire-
zione indicata da Cristo. Facendo gli interessi dell’azienda, delle persone che in essa 
operano e della società. 

L’organizzazione d’iniziative mirate a promuovere la collaborazione fra i soggetti 
dell’impresa.

Per realizzare un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, mirata alla 
promozione della solidarietà ed allo sviluppo della sussidiarietà, è indispensabile una 
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collaborazione solidale fra i soggetti dell’impresa che verte sia all’interno dell’impresa 
che all’esterno ed all’intero mondo imprenditoriale. Tali principi si sostengono e si va-
lorizzano l’uno con l’altro. Come la persona umana aumenta il suo valore nel rapporto 
con l’altro e con gli altri, attraverso le relazioni. Così avviene per l’azienda. Se vuole 
crescere umanamente, moralmente, e svilupparsi economicamente in modo sano, cor-
retto, etico e vero, si deve sviluppare e promuovere la collaborazione interna ed esterna 
all’azienda. L’imprenditore per primo deve dare ascolto, aprirsi, con accortezza ed acu-
me, con saggezza e scaltrezza, ma senza diffidenza, verso gli altri imprenditori, verso 
i soggetti esterni. È in questo modo che farà rete, creando una poliedricità di relazioni, 
utili all’azienda stesa, mirate al suo sostegno ed al suo sviluppo. Utili contemporanea-
mente, al sostegno ed all’ sviluppo delle altre aziende e degli uomini che in e con esse 
operano. Lo scopo della rete è di far sentire meno soli gli imprenditori, i dirigenti, i 
professionisti. Condividendo idee, fatiche, relazioni. Camminando insieme per la rea-
lizzazione del Bene Comune.

È aprendosi agli altri imprenditori, dirigenti e professionisti e sostenendoli, che l’uomo 
imprenditore scoprirà i valori, le capacità, le necessità sue e degli altri, che lavorano 
insieme a lui.

Le relazioni con enti, organizzazioni e istituzioni per l’attuazione degli scopi sta-
tutari.

Gli enti, le organizzazioni, le istituzioni che operano sul territorio vicini al mondo im-
prenditoriale, sono o possono essere, una fonte di collaborazione di aiuto e di sostegno 
molto importante per l’impresa e per l’uomo che opera in azienda. 

Ci si riferisce in particolare a:

Associazioni di Categoria e Sindacati, Industria Agricoltura e Commercio, Federmana-
ger, CIDA, Associazioni di Professionisti, Fondazioni ed Istituti Bancari.

Queste istituzioni esistono già da tempo e sono sviluppate su tutto il territorio. Hanno 
una lunga tradizione operativa, obiettivizzata al bene dell’azienda. Operando e colla-
borando insieme con esse si possono mettere a fattor comune obiettivi loro e quelli 
dell’Ucid, che già li accomunano.

Per questo l’U.C.I.D. mira a sviluppare e rinsaldare relazioni e fare protocolli d’intesa 
ed accordi di collaborazione con queste istituzioni. Invitandole a prendere in conside-
razione il valore ed il bene intimo e profondo dell’uomo che opera in e per l’azienda. 
Si evidenzia il fatto che con l’evoluzione dei tempi l’uomo ha sempre più necessità di 
un sostegno e di una formazione umana e morale. Per essere in grado di affrontare con 
consapevolezza, sicurezza e ponderatezza, le mille criticità presentate dalla burocrazia, 
dal tecnicismo, dall’economia, dalla finanza e dalla tecnologia.
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2. EVANGELII GAUDIUM E LAUDATO SI’,
RIFERIMENTI AL MAGISTERO 

                 di Filippo Vanoncini

Nell’introduzione all’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, papa Francesco pone 
al centro la questione della vita interiore come necessaria per superare una visione con-
sumista dell’esistenza. 

Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, 
non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce 
gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene.2

È interessante sottolineare come anche un imprenditore pone al centro della sua esisten-
za una visione generativa, cioè capace di generare una ricchezza che supera la sua stessa 
esistenza. In questo senso va sottolineata la totale l’affinità tra la visione imprenditoriale 
e la sollecitazione ad aprirsi con entusiasmo alla gioia della vita.

Certo non basta, il Papa chiede di coltivare la vita interiore, l’entusiasmo e la generosità 
sono solo i frutti di questo germoglio.

Steve Jobs, co-fondatore di Apple, nel suo discorso di commiato, pronunciato a Stan-
ford nel 2005 disse: “Il vostro tempo è limitato, per cui non sprecatelo vivendo la vita 
di qualcun altro. Non fatevi intrappolare dai dogmi – che significa vivere seguendo il 
giudizio di altre persone. Non permettete che il rumore delle opinioni altrui offuschi 
la vostra voce interiore. E, cosa più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro 
cuore e il vostro istinto. In qualche modo loro sanno cosa vorrete diventare. Tutto il 
resto è secondario.” 

Il riferimento alla voce interiore di Steve Jobs sembra richiamare in modo coincidente 
la vita interiore, eppure esiste una radicale diversità che non va sottovalutata.

La voce interiore può essere la maschera di un ego ipertrofico: ascolto questa voce che 
germoglia in me dal mio profondo e la uso come guida e riferimento per il mio agire. 
Il mio obiettivo rimane quello di far crescere questa pianticella il più possibile, ciò 

2    Evangelii gaudium “2. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta 
di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata 
di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è 
più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce 
gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo 
e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la 
scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito 
che sgorga dal cuore di Cristo risorto.” 
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che mi circonda o è una minaccia o è utile alla mia impresa.

La vita interiore a cui noi ci riferiamo invece sottolinea un radicale ascolto di ciò che è 
altro da me, quell’ascolto mi apre all’amore, all’incontro con il Suo amore, mi invita ad 
uscire dal mio autismo, e incontrare il mondo.

Intraprendere nel mondo significa incontrarlo, scoprire che esso è generoso, scoprire 
che esso è in grado di compensare il mio lavoro, la mia creatività, il mio coraggio. Il 
mondo non è uno spazio da conquistare a partire da una furia interiore che anima le mie 
visioni, ma la casa in cui poter crescere e generare vita nuova.

Herman Melville rappresenta in modo magistrale come la voce interiore rischi di essere 
nell’uomo una voce monomaniaca, a cui l’imprenditore può soccombere se si isola nel 
suo condurre l’impresa.

Achab è il capitano di una baleniera, essa stessa una piccola impresa, è l’investimento 
suo e di altri armatori perché possa riuscire nell’impresa di catturare balene e ripagare 
tutti del lavoro e del denaro investito. Achab ha una voce interiore che lo spinge però a 
intraprendere il suo viaggio alla caccia della balena bianca, perché essa rappresenta la 
dimensione misteriosa e terribile della vita. Non tutte le bestie del mare possono diven-
tare barili d’olio, strisce di carne o mobili d’osso, per quanto possa sembrare che l’uomo 
possa soggiogare anche l’oceano, Moby Dick ricorda all’uomo sia la sua piccolezza, 
sia quanto la sua vita sia effimera, mostrando quanto la sua potenza sia solo apparenza. 
Achab non può accettare che qualcosa resista alla sua volontà di potere e la voce inte-
riore che lo guida lo corrode e lo consuma. Eppure riesce in questa monomania ad espri-
mere una leadership che soggioga tutto l’equipaggio. Questo è indice della vulnerabilità 
a cui siamo esposti, nei confronti di certi modelli di leadership. 

L’unico ad opporsi è il primo ufficiale Starbuck e Achab lo sa bene, per questo lo pro-
voca:

- Ma cos’è quel muso lungo, signor Starbuck? Non la darai tu la caccia alla Balena 
Bianca? Non te la senti d’incontrare Moby Dick?

- Mi sento di incontrare la sua mascella storta e anche le mascelle della Morte, capitan 
Achab, purché cada giustamente nella linea del lavoro che seguiamo, ma io sono ve-
nuto qua per dar caccia alle balene, non per la vendetta del mio comandante. Quante 
botti frutterà la tua vendetta. Posto che tu la raggiunga, capitan Achab? Non ti renderà 
molto sul mercato di Nantucket.

- Il mercato di Nantucket! Va’ là! Ma fatti più vicino Starbuck, tu hai bisogno di una pa-
rola un po’ più profonda. Se il denaro ha da essere la misura, caro mio, e se i contabili 
hanno fasciato il mondo immenso di ghinee, una ogni terzo di pollice, facendone la loro 
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banca, allora lascia che te lo dica, la mia vendetta renderà qui un bel frutto! 

- Si batte il petto, – bisbigliò Stubb – perché fa questo? Mi pare che suoni enorme ma 
vuoto.

- Vendetta sopra un bruto che non ha parola! – esclamò Starbuck – che ti colpì per il più 
cieco degli istinti! Follia! Essere infuriato contro una creatura muta, capitano Achab, 
mi sembra un’empietà.3

Starbuck ha chiaro che esiste una linea del lavoro in cui cadono giustamente le nostre 
azioni, e svela l’empietà del ragionamento di Achab, che vorrebbe soddisfare il cuore 
che nel delirio di onnipotenza è svuotato di ogni capacità di sentire e suona di vuoto 
come un abisso senza fondo. Achab si scaglia contro il potere del denaro e del mercato 
solo per affermare il proprio potere su tutto e su tutti.

La voce interiore di Achab mostra quanto sia la voce di una vita interiore vuota e arida. 

Sia Google che Apple nei loro campus non hanno chiese ma aree di meditazione piene 
di cuscini per il benessere della mente o, meglio, per favorire la mindfulness ovvero la 
piena consapevolezza.

In realtà nel suo scopo di produrre uno stato di tranquillità interiore, questi approcci 
sembrano volti più all’isolamento del nostro io e alla sua pacificazione, e non piuttosto 
volti all’ascolto dell’altro perché possa inquietarci e aprirci a nuovi sguardi.

Bill Gates, Presidente di Microsoft afferma: “È bene celebrare i successi, ma è più 
importante imparare una lezione dai fallimenti”. Intraprendere significa incontrare il 
mondo e perché ci misuri, ci metta alla prova. Avere una vita interiore significa anche 
ascoltare i nostri fallimenti, scoprire ciò che veramente è crollato con quel fallimento.

L’Apocalisse insegna che quando il mondo sembra spazzato via dai cataclismi della fine 
del mondo, in realtà è solo la fine di un mondo che sarebbe crollato da sé, anzi l’Apoca-
lisse svela con questi crolli la vera natura del mondo e i suoi veri pilastri.

In questo senso i fallimenti svelano molto di più di quanto distruggono. Le crisi ci-
cliche del capitalismo tecno-nichilista4svelano bolle speculative che inevitabilmente 
esplodono. Soprattutto l’ultima crisi quella iniziata nel 2008 ha evidenziato in maniera 
inequivocabile l’inesistenza di una mano invisibile capace di regolare i mercati. Questa 
visione sembra ispirarsi ad una dimensione magica e fideista piuttosto che ad una razio-
nale e scientifica.

Ciò che non viene spazzato via è la centralità del dono, esiste una gratuità che sta alla 
base del nostro agire, esiste una fiducia nell’altro che non può essere sostituita da un 
3    Moby Dick, cap. XXXVI
4    M. Magatti.
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contratto, da un incentivo, da un bonus, esiste e rappresenta l’asse attorno a cui il lavoro 
di impresa cresce e si sviluppa.

Ed è ancora una volta la vita interiore che permette al dono di abitare il nostro sguardo 
e le nostre mani, perché possiamo riconoscerlo quando lo riceviamo e possiamo soste-
nerlo quando lo doniamo.

Parlare di vita interiore aperta al mondo significa cogliere il proprio agire dentro un 
ecosistema così come delineato nell’enciclica Laudato si’: “la convinzione che tutto nel 
mondo è intimamente connesso;”5.

Il pensiero del pontefice che ancora ai principi evangelici l’agire economico dell’uo-
mo, ci permette di cogliere come una leadership umanistica porti con sé una visione 
sostenibile del proprio intraprendere, cioè capace di cogliere il proprio agire come in 
dialogo con il tutto che lo circonda e con cui entrare in profondo rapporto. Questo dia-
logo evidenzia come la dimensione della creazione di ricchezza è fondamentale perché 
ne sottolinea la capacità generativa e quindi autentica, senza confondere e identificare 
questa ricchezza solo con il denaro. 

Walter Veltroni nel suo libro E se noi domani. L’Italia e la sinistra che vorrei scrive: Tra 
il lavoratore disperato perché sta perdendo il suo posto e con esso la propria dignità e il 
piccolo o medio imprenditore che non sa come pagare il mutuo della banca che gli chie-
de di «rientrare», c’è una comunità di destino. Sono, tutti e due, pilastri dell’economia 
e della società. Solo chi non è mai stato in una azienda italiana può pensare che la so-
luzione per questo tempo di recessione sia riaprire il conflitto tra padroni e operai. Solo 
chi non ha mai sentito l’imprenditore informarsi delle condizioni di salute del figlio del 
suo operaio e viceversa può pensare che la strada sia metterli l’uno contro l’altro.

L’intima connessione del mondo esige una visione che unisce e le persone, ne coglie il 
destino comune, nell’impresa come nella società. I figli dell’uno e dell’altro altro non 
sono che il futuro per cui entrambi lavorano, perché sia carico di speranza e di opportu-
nità, non esiste un futuro per un noi che non sia anche un futuro per un loro.

Sempre nell’EG viene scritto: E perché non ricorrere a Dio affinché ispiri i loro piani? 
Sono convinto che a partire da un’apertura alla trascendenza potrebbe formarsi una
5     Laudato si’ “16. Ogni capitolo, sebbene abbia una sua tematica propria e una metodologia specifica, 
riprende a sua volta, da una nuova prospettiva, questioni importanti affrontate nei capitoli precedenti. 
Questo riguarda specialmente alcuni assi portanti che attraversano tutta l’Enciclica. Per esempio: l’intima 
relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso; 
la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare altri 
modi di intendere l’economia e il progresso; il valore proprio di ogni creatura; il senso umano dell’ecolo-
gia; la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave responsabilità della politica internazionale e locale; la 
cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. Questi temi non vengono mai chiusi o abbando-
nati, ma anzi costantemente ripresi e arricchiti.”
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 nuova mentalità politica ed economica che aiuterebbe a superare la dicotomia assoluta 
tra l’economia e il bene comune sociale.6

In questo modo si afferma come l’ispirazione di Dio possa rimettere in connessione pro-
fonda e proficua gli uomini, tutti gli uomini e il loro agire economico con la comunità 
che abitano.

È un’evidenza come l’idolatria abbia creato una ricchezza illusoria, le bolle speculative 
che periodicamente esplodono narrano il vuoto distruttore che le alimenta. Non possia-
mo più affidare a meccanismi pretestuosamente automatici come il libero mercato: la 
giustizia, l’eguaglianza sociale, l’accrescimento del valore di una comunità di un paese. 

Confrontarsi con queste domande di fondo alla luce di un dialogo autentico con Dio è 
condizione necessaria perché la capacità generativa di un’impresa non sia mai tradita 
con azioni capaci solo di consumare e distruggere.

6     EG “205. Chiedo a Dio che cresca il numero di politici capaci di entrare in un autentico dialogo che si 
orienti efficacemente a sanare le radici profonde e non l’apparenza dei mali del nostro mondo! La politica, 
tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il 
bene comune. Dobbiamo convincerci che la carità «è il principio non solo delle micro-relazioni: rapporti 
amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni: rapporti sociali, economici, politici». 
Prego il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei pove-
ri! È indispensabile che i governanti e il potere finanziario alzino lo sguardo e amplino le loro prospettive, 
che facciano in modo che ci sia un lavoro degno, istruzione e assistenza sanitaria per tutti i cittadini. E 
perché non ricorrere a Dio affinché ispiri i loro piani? Sono convinto che a partire da un’apertura alla 
trascendenza potrebbe formarsi una nuova mentalità politica ed economica che aiuterebbe a superare la 
dicotomia assoluta tra l’economia e il bene comune sociale.”
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3. LE REALTA’ IMPRENDITORIALI E ASSOCIATIVE 
ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL PORDENONESE
Dalla prospettiva dei Presidenti delle Associazioni di Categoria che col-
laborano con l’UCID e di organismi che ne condividono i Valori.

Con interviste di Matteo Cervesato

Questo capitolo è dedicato al contributo dato in sede di ideazione e di progettazione da 
parte delle Associazioni di Categoria aderenti al progetto. Calarsi nella realtà concreta 
e vissuta del territorio regala la ricchezza e l’onestà di chi lotta e soffre per vincere le 
prove di ogni giorno e poi può restituire questa esperienza ai propri soci. Le interviste 
sono state realizzate ai Presidenti delle Associazioni. Tutti hanno dimostrato un genuino 
interesse nell’idea e nella mission che U.C.I.D. persegue. Come introduzione è stata 
inserita un breve spiegazione dell’Associazione e della sua realtà provinciale.
Il tessuto imprenditoriale del territorio è caratterizzato, per oltre il 70% dei casi, da im-
prese di dimensioni medie o piccole.

1. Intervista ad Agrusti Michelangelo, Presidente di Unione Industriali di 
Pordenone.

Unione Industriali Pordenone è un’associazione di categoria imprenditoriale, autonoma 
e indipendente aperta a tutti coloro che fanno impresa nella provincia di Pordenone e 
vogliono crescere insieme in maniera etica e positiva.
Fondata nel 1969, per volere degli Imprenditori, Unione Industriali Pordenone è votata 
alla tutela degli interessi delle piccole, medie e grandi imprese. La missione dell’Asso-
ciazione è favorire la centralità dell’impresa quale motore per lo sviluppo economico, 
sociale e civile del Paese. Per fare questo Unione Industriali Pordenone si impegna ad 
onorare il senso del lavoro e della responsabilità degli Imprenditori mettendo in atto 
azioni di rappresentanza istituzionale e sviluppando servizi tecnico professionali, pen-
sati per valorizzare quel patrimonio di laboriosità ingegno e dinamismo che da sempre 
hanno contraddistinto il nostro territorio.

- Come si struttura la realtà territoriale dell’Associazione?
“Ho sempre sostenuto che la ragione stessa dell’esistenza di un corpo intermedio con 
responsabilità e portatore di interessi di parte, nella vita economica del Paese, fosse 
collegata al fatto che l’azienda riconoscesse il significato dell’adesione per esplicita 
necessità. Non è più immaginabile che le aziende servano Confi ndustria. � fondamen-è più immaginabile che le aziende servano Confi ndustria. � fondamen-immaginabile che le aziende servano Confindustria. � fondamen-
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tale che lei serva ai suoi associati. Dobbiamo porre la singola industria al centro della 
rappresentanza. Non di rado assistiamo alla crisi della rappresentanza. Lo vediamo nella 
politica e nelle istituzioni. Le associazioni devono rinvigorire il patto associativo in un 
periodo così drammatico. Ecco allora perché vi è la necessità di un presidio di unità 
che faccia superare situazioni che da soli è difficile affrontare. Credo all’importanza del 
fattore associativo nel tessuto sociale e culturale del proprio territorio. Le aziende hanno 
bisogno di avere una reputazione che va al di là della capacità di fare delle cose. Con-
tribuire a far sì che un territorio geografico cresca insieme al suo territorio produttivo. 
Un esempio sono gli ITIS che abbiamo contribuito a costruire, il concetto di fabbrica 
4.0. Poi collaboriamo anche nel polo universitario. Tutto questo ecosistema fatto da 
industrie, poli tecnologici e ITIS, sono il territorio che sta attorno alle imprese. Teniamo 
anche alla sollecitazione che va fatta al territorio perché nascano realtà culturali. Siamo 
convinti che vadano sostenute le iniziative culturali, alcune delle quali sono di richiamo 
nazionale a Pordenone. Queste offrono le condizioni per la creazione di ricchezza. Ci 
stiamo battendo per una riforma radicale di Confindustria”.

- Il suo rapporto con UCID? 
“Avevamo avuto rapporti inizialmente, prima della stipula del protocollo d’intesa, poi 
ci siamo persi di vista. Ritengo sia un rapporto necessario per rinominare le ragioni per 
cui si sta insieme, per difendere valori. Ucid ce li ha ricordati perché gli imprenditori 
cattolici hanno impegni e valori speciali. Abbiamo creato la Fondazione CRO Aviano 
Onlus per la raccolta fondi per il CRO e per i giovani, nasce da una valutazione etica e 
cristiana. Avere uno stimolo e creare collaborazioni insieme incontra la base associativa 
e i propri sentimenti.
Bisogna trovare una modalità di collegamento che poi bisogna standardizzare a tutti i li-
velli. Sapendo che ci sono delle differenze di funzione poiché noi siamo un sindacato di 
rappresentanza di interessi. Un’idea sarebbe creare una serie di occasioni nei momenti 
topici, momenti più intensi della vita cristiana. Poi anche trovare un contributo, es. una 
visione del 1 maggio diversa: dovrebbe essere vissuta con un approccio originale da 
parte di chi segue la dottrina sociale della Chiesa”.

- Le possibili future collaborazioni? 
“Stiamo vivendo un periodo drammatico. Ci piace il rapporto con Ucid però dobbiamo 
trovare una modalità di collaborazione meno impegnativa perché siamo presi da mille 
impegni e quasi non usciamo più di casa. Dobbiamo cercare di parlarci in maniera più 
rapida, di persona, non basta più il mondo telematico. Ci servono modalità semplici di 
conversazione. A Pordenone si fanno più convegni che frigoriferi”.
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- L’ausilio e la partecipazione a progetti di sostegno umano agli imprenditori? Cosa 
fare quando un socio entra in crisi economica e morale? 
“Poche settimane dopo la mia elezione ho dovuto vivere il suicidio di un amico, di un 
imprenditore. Ho pensato molto a cosa si può fare per non lasciare solo nessuno. La 
solitudine di queste persone che hanno vissuto tutta la vita per la propria azienda, che 
l’hanno vista nascere e poi disgregarsi, li ha portati a una crisi che li ha travolti come 
uno tsunami. Abbiamo creato una possibilità concreta: siamo stati più vicini e abbiamo 
adottato strumenti pratici. Nessuno è stato lasciato solo. Abbiamo un’organizzazione di 
ascolto e abbiamo raggiunto dei risultati rispettando la dignità delle singole persone e la 
loro riservatezza: questo è l’aspetto più bello della nostra realtà associativa.
Non abbiamo trascurato niente: la sede di rappresentanza si trova in uno degli edifici 
più antichi e più significativi del centro storico, Palazzo Klefisch di Prata Ferro. Palazzo 
Klefisch è stato ristrutturato nel 2007 per recuperarne il valore architettonico e per do-
tare gli spazi di più moderne tecnologie di domotica. Il suo recupero ha voluto restituire 
alla comunità un pezzo di storia locale e valorizzare una ricchezza e un patrimonio 
collettivi. La sede di rappresentanza è aperta solo in occasione di eventi o incontri di 
lavoro, anche su richiesta di imprese ed altri enti interessati a una cornice di sicuro pre-
stigio. L’uso della sede di rappresentanza è gratuito per gli appartenenti alla compagine 
associativa. Tutto questo per promuovere il nostro territorio e le imprese che lo vivono”. 

2. Intervista a Pascolo Silvano, Presidente di Confartigianato Pordenone.

L’Unione degli Artigiani e delle piccole e medie imprese della Provincia di Pordenone 
si pone, nell’ambito della provincia, come Associazione Sindacale di categoria e come 
partner per lo sviluppo della imprenditorialità artigiana.
Oltre alle attività strettamente connesse alla rappresentanza istituzionale di categoria 
(rappresentatività nazionale e locale), l’UN.ART. attiva ed offre sul mercato una gamma 
di servizi alle imprese, mirati e finalizzati alla soluzione dei problemi tipici delle PMI 
operanti nel territorio.
La radicata esperienza (oltre 40 anni) è garanzia di conoscenza dei problemi locali e di 
specializzazione di settore. La professionalità degli organici assicura qualità del servizio 
e personalizzazione delle proposte.
L’Unione degli Artigiani e delle piccole e medie imprese della Provincia di Pordenone 
affianca e sostiene le PMI associate (prioritariamente ma non esclusivamente artigiane) 
nell’intero ciclo di “vita aziendale”, supportandole di volta in volta con servizi speciali-
stici, mirati e qualificati, che sono attivati, oltre che nella sede centrale, anche in quelle 
mandamentali di Sacile, Maniago, Spilimbergo, San Vito.
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- Come si struttura la realtà territoriale dell’Associazione?
“L’Unione degli Artigiani e delle piccole e medie imprese della Provincia di Pordeno-
ne si pone, nell’ambito della provincia, come Associazione Sindacale di categoria e 
come partner per lo sviluppo della imprenditorialità artigiana. Oltre alle attività stretta-
mente connesse alla rappresentanza istituzionale di categoria (rappresentatività nazio-
nale e locale), l’UN.ART. attiva ed offre sul mercato una gamma di servizi alle imprese, 
mirati e finalizzati alla soluzione dei problemi tipici delle PMI operanti nel territorio. La 
radicata esperienza (40 anni) è garanzia di conoscenza dei problemi locali e di specia-
lizzazione di settore. La professionalità degli organici assicura qualità del servizio e per-
sonalizzazione delle proposte. L’Unione degli Artigiani e delle piccole e medie imprese 
della Provincia di Pordenone affianca e sostiene le PMI associate (prioritariamente ma 
non esclusivamente artigiane), nell’intero ciclo di vita aziendale, supportandole di volta 
in volta con servizi specialistici, mirati e qualificati, che sono attivati, oltre che nella 
sede centrale, anche in quelle mandamentali di Sacile, Maniago, Spilimbergo, San Vito. 
Sono realtà importanti della Provincia, una presenza artigiana differente. Tutte hanno 
una caratterizzazione: manifatturiero e metallo a Pordenone, Sacile ha il legno per sua 
conformazione ambientale, mista, invece, a Spilimbergo e San Vito. Sono il segno di 
una presenza in maniera capillare, con un punto di contatto con le imprese vicino. An-
che nell’era di Internet c’è sempre bisogno di un contatto vicino, vedere un interlocutore 
fisico”.

- Come gestire le situazioni di difficoltà morale ed economica?
“Si tratta di un’esigenza recente. L’artigiano affronta personalmente i problemi e se ne 
fa carico e non sempre è un bene. Noi non siamo strutturati per questo. Un interlocutore 
terzo meno coinvolto con le aziende può svolgere un ruolo di contatto molto importante. 
Imprenditori in difficoltà raramente hanno contattato l’associazione di riferimento. 
Per questo offriamo appoggio totale al centro di assistenza Ucid perché non pensiamo 
di poter dire tutto. È e sarà un ottimo punto di contatto. Un servizio per la società. Può 
essere un tramite veramente importante.
Non è mai tardi per il recupero di una persona perché la situazione umana lo è sempre e 
uno può ritrovare la propria dimensione e continuare a dare un senso al proprio operato. 
Anche se economicamente non è andata come ci si aspettava. Se fossero riproposte ini-
ziative come quella passata, l’interesse nella prevenzione sarebbe alto quindi partecipe-
remmo ben volentieri. Se si riesce a intervenire e a creare una fase di recupero, anche se 
problematica, si sarà già fatto molto. Ci sono situazioni che da un punto di vista pratico 
è difficile aiutare. Se possiamo aiutare chi ha problematiche importanti, seguirli con 
grande attenzione da parte nostra, lo faremo per poterne uscire con la dignità, tornano 
ad aiutare la società, sarà un grande risultato anche se saranno pochi”.
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- I rapporti con Ucid?
“È una storia relativamente recente ma che da subito si è rivelata importante per la 
sottolineatura all’Etica nei rapporti fra imprenditori e con il mondo esterno. Riportare 
all’etica anche il lavoro è più importante delle pur necessarie leggi che lo regolano. La 
prima prevenzione devono essere i fondamenti del proprio comportamento. Un’etica di 
convinzioni e di saper trasmettere queste convinzioni. La gran parte degli artigiani sente 
questo aspetto nel vivere la propria realtà imprenditoriale in quanto intrinseco nell’atti-
vità, espansione del modello familiare con vantaggi e impegni che comporta. Difficile 
essere etici in famiglia e poi dismettere questo vestito. È perciò molto diffuso tra i soci”. 

- Future collaborazioni con UC.I.D. e reazioni dei partecipanti al corso?
“Tutti i partecipanti sono rimasti molto colpiti. Qualcuno si è distinto per segnalare 
interesse sui temi. L’impresa-famiglia ha quei riferimenti familiari e in un mondo tota-
lizzante in cui viviamo spesso c’è poco spazio e l’artigiano ha poco spazio. Una volta di 
più l’analisi del modo di lavorare e di come ci si rapporta sul posto di lavoro può portare 
a delle svolte morali. È un buon segno, sottolineando un po’ di scetticismo che avevo 
nei primi incontri su attività di questo genere. Ho avuto anche dei ritorni personali. Si-
curamente parteciperemo ad altre iniziative in futuro”. 

2.1 Intervista a Donatella Bianchettin, Presidente del Gruppo Donne Artigiane
            Intervista inserita su cortese  invito del Presidente Silvano Pascolo

- Mi parli di questo gruppo donne artigiane.
In Provincia abbiamo 277 iscritte, donne-imprenditrici. Il 15,37% sul totale iscritti degli 
artigiani aderenti. Siamo in dieci membri, elette tramite assemblea. Non siamo moltissi-
me poiché la crisi ha ridotto la partecipazione ai gruppi volontari, altre lo vedono come 
un impegno che porta via tempo.
Offriamo formazione professionale manageriale, sia regionale che in Provincia. L’obiet-
tivo è incrementare la professionalità della donna. Il problema è la gestione vita\lavoro: 
abbiamo anziani a casa, figli e la gestione delle cose familiari. Nonostante la crisi l’im-
prenditoria femminile è cresciuta, a discapito della natalità.
Operano in diversi settori, molti normalmente maschili, es. servizi alle imprese, serra-
menti, edilizia, meccanica di precisione. Rete e formazione, grazie a questo si è riusciti 
ad uscire da uno stereotipo del mondo del lavoro: ormai non c’è più una discriminazione 
se non per capacità fisiche.
Il movimento è nato nel 2006, voluto da Confartigianato Italia e poi regionale, a cascata. 
Più si fa rete e più è facile essere competitivi e superare la crisi. Si vedeva la necessità 
di sostenere i piccoli artigiani a causa del boom dei centri commerciali. 
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In Associazione abbiamo sia un gruppo giovani che un gruppo donne: i giovani che si 
trovano le aziende dei genitori e le donne che hanno avuto una crescita manageriale 
per sopravvivere nei cambiamenti globali. Negli ultimi 4 anni abbiamo iniziato a fare 
moltissime cose.
Una delle ultime consigliere, Nadia Visentin, ha partecipato a degli incontri organizzati 
dall’UCID, e si è resa disponibile a partecipare al progetto sportello. E ci stiamo atti-
vando a rotazione per poterle dare un supporto. La paura è avvertita un po’ anche da chi 
sta gestendo bene la crisi. Essendo un sentimento provato sulla propria pelle si sente il 
desiderio di condividerlo.

- Come affrontare il momento della crisi vera e propria?
Quasi tutte abbiamo provato il momento della crisi. Classici problemi con il fisco, un’al-
tra ha avuto un grosso ente pubblico che ha pagato dopo tre anni, un’altra ha avuto 
problemi di salute e in contemporanea difficoltà in famiglia, una è diventata mamma. 
Qualcuna ha dovuto cambiare settore, alcune socie hanno problemi reali nel pagare le 
quote associative. C’è un nuovo trend per uscire dalla difficoltà: auto-imprenditorialità 
a casa. C’è chi si fa il laboratorio artigiano in casa per non pagare le varie tasse. È un 
po’ un ritorno al passato (casa-bottega) però funziona. Su questo l’associazione è molto 
importante perché ti aiuta a sapere come mettere a norma gli spazi per l’attività a poi 
come gestire le vendite da casa. Chi lavora tra le mura domestiche, se si mette in regola, 
non va in danno agli altri, non è una concorrenza vista come sleale.

- Per voi è molto importante fare rete?
Certo, le reti d’impresa al femminile, con programmi regionali, sono anche le “reti non 
fiscali”, cioè condivisione di informazioni, eventi, collaborazioni. Tramite Confartigia-
nato donne è possibile creare eventi e condividere parco clienti, conoscenze... Due sarte 
hanno collaborato per lo stesso progetto e da sole non avrebbero mai potuto partecipare.
- Come vi ponete nei confronti di una donna in crisi?
Il movimento dà sostegno umano, chi è entrata in crisi ne è anche uscita. Quando fai 
parte di un gruppo è facile diventare confidenti e condividere problematiche da un punto 
di vista anche organizzativo. Le crisi e le sue conseguenze, per l’appunto, saranno uno 
dei punti base su cui stabiliremo il programma quest’anno.
Un mezzo di sostegno economico è il Microcredito: finanziamenti e fondi consegnati 
da pubblico o privato (anche a famiglie, se ne fanno domanda). Vengono valutate le ri-
chieste in base alla difficoltà reale. Le persone selezionate devono però fare formazione, 
perché magari non sanno gestire il denaro, come gestirlo in maniera proficua. Si tratta di 
persone che in banca non darebbero garanzie e ricevono soldi a interessi bassissimi. È in 
fase di attivazione e studio da un anno, si spera a breve possa uscire.
Il nostro movimento è un gruppo di artigiane che si confrontano sulle difficoltà (quasi 



come una terapia di gruppo) con obiettivi e progetti concreti, e tantissima formazione. 
La cosa buona dello sportello Ucid è che da appoggio psicologico che molte volte man-
ca. Può fare da tramite cercando psicologi che lavorino per bontà. Che ci sia un esterno 
sopra le parti che cura questi aspetti è la scelta migliore.
- Riuscite a portare un messaggio cristiano alle affiliate?
Le mie ferie sono due settimane all’anno, la voglia di andare a Medjugorje o a Santiago 
c’è. L’unico giorno libero è la domenica e non per tutti: un percorso spirituale è alcune 
volte pesante perché il lavoro porta via tanto tempo però il desiderio ci sarebbe. Le 
incombenze burocratiche fanno perdere la fiducia nel fare il bene perché sembra che 
chi fa il furbo la spunti. Però crediamo che chi fa il male a un certo punto paga, anche 
durante la vita.
A proposito di iniziative che fanno del bene, abbiamo in piedi il progetto “Girls and Boys 
days”: accogliere un ragazzino delle medie, in fase orientamento, per fargli conoscere 
se il mestiere che vorrebbero affrontare sia quello giusto o meno. Farli interfacciare con 
gli imprenditori porta un dare e avere reciproco. L’imprenditore riacquista il sogno e la 
speranza. Quest’anno dovrebbero essere 250. Fare del bene porta anche del bene.

3. Intervista a Alberto Marchiori, Presidente Ascom e Confcommercio Im-
prese per l’Italia - Pordenone.

Confcommercio Imprese per l’Italia - Ascom Pordenone dal 1945 rappresenta e tutela le 
imprese del Commercio, Turismo, Servizi, le Professioni e la Piccola e Media Impresa 
della Provincia di Pordenone.
I principi di tutela e sviluppo delle imprese del terziario, in un rapporto di giusto equilibrio 
con il resto della comunità, hanno sempre costituito l’anima di questa organizzazione.
 Oggi riunisce circa 3.000 imprese commerciali all’ingrosso e al dettaglio, gli operatori 
su area pubblica, gli alberghi, le agenzie di viaggio, i campeggi, i rifugi, i pubblici eser-
cizi, le aziende di comunicazione, di informatica, di servizi ausiliari alle imprese e alle 
persone, di intermediazione. In altre parole, rappresenta a livello locale gli imprenditori 
del terziario che tanta parte hanno nel sistema economico del Paese.

- Come si struttura la realtà territoriale dell’Associazione?
“Ci componiamo di 3000 associati che sono elementi fondamentali dell’associazione. 
Le mura sono un po’ come la chiesa, fatta di tutti i cristiani. Vale lo stesso principio. 
Nasciamo 71 anni fa da imprenditori che si vogliono mettere insieme per avere più forza 
sindacale, servizi, economie di scala e ridurre i costi. Dare servizi sempre più innovati-
vi. In Ascom, con chi mi ha preceduto e con me, abbiamo cercato di mantenere fede a 
questo patto costituente. Ci sono delle cariche sociali, di responsabilità, non autoritarie. 
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Qualsiasi imprenditore è un mio collega. Seguiamo l’idea dell’Amore donato: donare 
parte di sé a favore di tutti gli altri consapevole che porta vantaggi indiretti anche a me 
come imprenditore. Abbiamo cercato di mantenere fede a questi primi capitoli. Qui non 
ci sono compensi nei ruoli di dirigenti politici. Però abbiamo dato copertura assicurativa 
a tutti i dirigenti amministrativi. Abbiamo soci di ogni tipo e genere, noi associamo im-
prenditori. Abbiamo cercato di avere un ruolo importante anche nella vita culturale del 
territorio: nel 2003 parte attiva per realizzare il grande evento del 2005 sul Crocifisso. 
La cifra spesa è stata di ben 985000 euro, questo fa capire l’interesse. Naturalmente 
ha collaborato anche la Diocesi di Concordia Sagittaria oltre a Confcommercio Porto-
gruaro e Venezia. Tengo in ufficio la Croce in vetro di Murano, ricordo di quell’evento. 
Abbiamo messo in mostra il calco della pietà di Roma. Insomma abbiamo raccolto 2000 
anni di storia sul tema e poi ha seguito una pubblicazione molto importante. Perché 
l’abbiamo organizzato? perché in questo paese vadano rispettati soprattutto la storia e la 
cultura, la Croce è simbolo di pace che trasmette valori di pace. Vogliamo essere attenti 
a tutto ciò che succede nella realtà civile. Il difficile, comunque, è sempre rimanere 
cristiani quotidianamente”. 

- In che modo sostenete un imprenditore in difficoltà morale ed economica? 
“Abbiamo creato servizio SOS: le difficoltà economiche portano, purtroppo alla depres-
sione. I soci inoltre vengono ascoltati e accompagnati. Se hanno servizi presso di noi, i 
costi vengono rateizzati o addirittura eliminati. Il nostro ruolo è di condivisione e aiuto 
a chi è in difficoltà. Naturalmente stiamo attenti anche ai furbi. Aiutiamo le persone per 
bene. Ci siamo adoperati per vincere bandi e portare a casa formazione di livello gratui-
ta. Cerchiamo di accompagnare soci che vogliono usare fondi europei con uno sportello 
specifico per assistere e progettare, per vincere bandi. Abbiamo anche uno sportello per 
l’estero di Aice, nata nel ‘46 a Milano, che dà totale assistenza in entrata e uscita, crean-
do partnership e offrendo consulenze”. 

- Cosa vuol dire creare Valore per voi?
“Facciamo tutti gli sforzi per creare valore. A livello nazionale nel sistema confederale 
siamo posizionati tra i primi anche se abbiamo sempre molta strada da fare. L’Inno-
vazione è importante, maggior coinvolgimento dei giovani e creare un laboratorio di 
ricerca da noi, nelle nostre sedi, che si colleghi a livello nazionale. In modo da non 
subire più passivamente quello che inventano altri. Riteniamo sia ora di creare, avendo 
a disposizione risorse e strutture, uomini e donne di alto livello che possono occupar-
sene. Deve valere per un’associazione di imprese. Una percentuale del bilancio sarà da 
destinare a questa iniziativa”. 
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- Il suo rapporto con l’UCID?
“Abbiamo finalità che convergono, la nostra attività c’è già. Possiamo dare sostegno a 
Ucid con altri strumenti. Se Ucid intercetta un terziario in difficoltà, oltre al supporto 
morale, potrà rivolgersi a noi per aiutarlo. Un pronto soccorso condiviso”. 
- L’ausilio e la partecipazione a progetti di sostegno umano agli imprenditori?
“Analizzeremo le proposte di corsi, capiremo l’imprinting che si vuole dare e se davvero 
possono servire a scopo preventivo ai nostri. In caso affermativo non vedo perché no”.

4. Intervista a Chiara Mio, Presidente di Banca Crédit Agricole FriulAdria

Banca Popolare FriulAdria nasce nel 1911 con il nome di Banca Cooperativa Popolare 
di Pordenone e un profondo legame con il proprio territorio che accompagnerà costan-
temente il suo cammino.
Negli anni sessanta la Banca contribuisce al piccolo miracolo economico pordenonese 
all’interno del più generale “boom” dell’Italia post bellica. L’incorporazione di alcuni 
istituti locali e lo sviluppo sull’intera provincia dà inizio a un percorso di crescita co-
stante ed ininterrotta che la porta, negli anni ’90, ad aggregare la Banca Cooperativa 
Operaia di Pordenone, la Banca Popolare di Tarcento e la Banca Popolare di Latisana.
Dopo la stagione di sviluppo all’interno del Gruppo Intesa, nel marzo del 2007 FriulA-
dria è entrata a far parte del nuovo gruppo bancario italiano guidato da Cariparma e con-
trollato da Crédit Agricole, con l’obiettivo di espandere il proprio presidio territoriale a 
tutto il Triveneto. Oggi FriulAdria rappresenta un importante punto di riferimento per 
tutte le famiglie e le imprese del Nord Est.

- Come si struttura la realtà territoriale della vostra banca? 
“Il settore bancario è in mezzo a un grande cambiamento di pelle. La tecnologia ha 
impostato l’operatività. Non basta più solamente lo sportello, ha un peso crescente il 
canale digitale in cui tutti gli operatori hanno beneficiato di investimenti. Oggi l’indica-
tore della salute di una banca non è più il numero dei suoi sportelli. Nonostante questo la 
strategia portata avanti è ancora legata allo sportello, per famiglia e impresa, ma anche, 
in via crescente, sul digitale. 
In generale abbiamo una quota rilevante di mercato e stiamo crescendo.
La storia di Crédit Agricole FriulAdria è interessante, banca laica cittadina, nacque gra-
zie alla lungimiranza del gruppo borghese che riteneva importante avere la finanza a 
sostegno degli affari, ha accompagnato la crescita della Città. Ha unito diverse altri 
istituti popolari della regione, poi è entrata nel Gruppo Intesa e quindi in Crédit Agrico-
le: il metodo federale di quest’ultimo è coerente con le nostre origini di banca nata sul 
territorio. Attualmente abbiamo circa sedicimila soci”.
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- In che modo sostenete un imprenditore in difficoltà morale ed economica?

“La banca, avendo gli impieghi sul territorio, è stata interessata direttamente dagli im-
patti della crisi sull’economia locale. Il problema non l’hanno avvertito solo gli im-
prenditori ma anche i dipendenti delle aziende, anch’essi nostri clienti: la crisi è stata 
pesante sul lato dei dipendenti. Abbiamo messo in piedi tutti gli strumenti possibili, es. 
l’anticipazione di stipendi in collaborazione con comuni ed enti locali. Sul lato dell’Im-
presa abbiamo valutato tutto in modo molto ampio quindi non solo i bilanci ma anche le 
prospettive future e le potenzialità prima di concedere finanziamenti. Alcuni imprendi-
tori hanno avuto una caparbia insistenza negli errori, che abbiamo loro segnalato. Han-
no avuto difficoltà a recepire i segnali di crisi, amplificandola con cattive abitudini. La 
banca arriva alla fine del ciclo economico quando bisogna restituire i debiti. Per questo 
sarebbe più efficace intercettare i problemi prima, perché abbiamo segnali e punti di 
attenzione che ci fanno capire prima i problemi. Siamo efficaci, però, quando dall’al-
tra parte ci sono imprenditori efficaci, purtroppo molto spesso si mescolano problemi 
aziendali con altri familiari e lì ci vuole rispetto e delicatezza. 
Nel concreto il nostro personale ha un atteggiamento rispettoso e riceviamo anche dei 
ringraziamenti. 
Nella tipologia delle problematiche di cui personalmente mi interesso, le cause delle cri-
si aziendali possono avere origini tecniche prevedibili, ma nascere anche dall’inadegua-
tezza dell’imprenditore, tipico delle piccole imprese. Spesso il tutto viene amplificato 
dall’incapacità di riconoscere che servono delle competenze perché l’imprenditore non 
sempre è disponibile a circondarsi di persone adeguate. Vede l’evoluzione manageriale 
più come una minaccia. Alla radice della difficoltà c’è una persona che non vuole fidar-
si, quando denuncia un problema magari ha già una risposta, la sua. � difficile aiutarli 
così. Quando ci sono carenze di strutturazione suggeriamo un percorso di accompagna-
mento a delegare e a fidarsi. Altre volte l’imprenditore ha fatto proprio degli errori, es. 
espandere capacità produttiva con capannoni fino al 2008/2010 quando era evidente la 
crisi. Li va in crisi l’uomo che non ha mai sbagliato, e lì salta tutto. Lì nasce un filtro, 
una sorta di pudore, l’imprenditore preferisce non mettersi in luce, siamo in sfere molto 
personali.
In realtà, se fallisce l’impresa, senza dolo, non è fallito l’uomo. Se vogliamo che la 
gente innovi ci deve anche essere un fallimento. In Italia invece è un bollino, un grosso 
limite. Porto l’esempio di un’imprenditrice fuori regione, Serenella Antoniazzi, che ha 
pubblicato il libro Io non voglio fallire: racconta di una crisi per un atteggiamento non 
etico di un suo cliente, è andata contro l’Inps pur di pagare i dipendenti, che hanno ap-
prezzato il fatto che lei prendesse delle borse Caritas per loro. La sanzione penale contro 
di lei non è stata sospesa nonostante i dipendenti fossero solidali con l’imprenditrice. Il 
cliente che l’ha fatta fallire era un imprenditore predatore, che non aveva modificato il 
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suo tenore di vita, mentre lei è imprenditrice solidale e responsabile. Io c’ero alla pre-
sentazione del libro a Concordia”.
- Cosa vuol dire creare Valore per voi? 
“Non guardare al profitto di breve ma creare ricchezza per tutti nel lungo termine”. 

- Il suo rapporto con U.C.I.D?
“Al momento abbiamo relazioni non istituzionali. Ci piacerebbe fare insieme un pro-
gramma di educazione finanziaria rivolto maggiormente ai giovani. Non si nasce im-
prenditori. Riteniamo che questo sia un territorio con carenze di informazioni di base sul 
mondo della finanza. Siamo favorevoli a un percorso del genere, aperto agl’imprenditori 
ma anche ai non soci. Si potrebbe parlare anche di finanza responsabile ma partendo da 
informazioni minime. Molto spesso le crisi e i problemi nascono anche dall’ignoranza”. 

- L’ausilio e la partecipazione a progetti di sostegno umano agli imprenditori? 
“Ritengo un’ottima iniziativa lo sportello aperto da U.C.I.D. è un tentativo di risposta. 
Chi vi si accosta non deve sentirsi un fallito. Nell’immaginario collettivo chi si rivolge 
ai servizi è un emarginato. Una persona alla frutta. Ho qualche perplessità sul fatto che 
venga tanto sfruttato. Equivale ad ammettere di essere in una situazione di disperazione. 
Bisognerebbe anticipare il servizio per creare una svolta, in quel momento di pre-rischio 
c’è già l’allerta e va intercettata. Si facciano degli incontri dove si mescola la persona 
con altri. Un ciclo di accoglienza non individuale permetterebbe di far capire il proble-
ma. Una volta che la persona denuncia la situazione bisogna anche darle la possibilità di 
essere accompagnata a una soluzione”.

- In un periodo di crisi e di cambiamenti per il mondo del credito italiano, quale può 
essere il contributo delle donne?
“A livello macroeconomico la crisi è stata più violenta con le donne, le prime espulse. 
Le donne che affrontano le difficoltà sono più resilienti, da letteratura e studi. Capaci 
di maggior adattamento, colgono i segnali deboli, e sono meno totalizzanti nel lavoro, 
più accoglienti perché anche madri. I maschi invece sono, in molti casi, completamente 
assorbiti dal lavoro. Le donne sono più resilienti per genetica e inclinazione. 
Propongo all’Ucid di organizzare nelle scuole secondarie dei momenti di orientamento 
a diventare imprenditori in modo tale che un ragazzo possa indirizzarsi per tempo verso 
questa carriera”.



PARTE   SECONDA
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8. PROPOSTA FORMATIVA PER LEADER UMANISTICI 
          Unindustria TV, PN e l’esperienza delle aziende 
 portatrici di Valori 

di Filippo Vanoncini

La proposta. Il percorso

Il percorso Leadership Umanistica è stato studiato e proposto per rispondere alle esi-
genze emerse dalla ricerca di Federmanager già testato con imprenditori e manager ade-
renti all’UCID. Imprenditori e manager che vogliono incoraggiare le proprie imprese a 
valorizzare le straordinarie risorse interiori, a invertire l’ottica della cultura manage-
riale orientandola di più sulla crescita personale, umana ed economica reale. Il Percorso 
era basato su tre seminari: Economia Civile, Leadership Umanistica, Responsabilità 
Sociale Strategica ed un modulo trasversale: La Comunità di Pratica. 

Il primo seminario aveva come obiettivo quello di mettere in discussione il modello 
economico tecno-nichilista, e proporre un modello inspirato all’economia civile.
Il secondo seminario aveva come obiettivo quello di sperimentare una modalità di 
ascolto e confronto capacità di trasformare i conflitti in possibilità generative.
Il terzo seminario aveva come obiettivo la rilettura della normativa legata all’azienda in 
una chiave capace di leggerne una trama potesse facilitare l’innovazione organizzativa.
Oltre ad un quarto modulo trasversale che ha accompagnato l’esperienza che è stata la 
comunità di pratica.

Nel 2013 dopo aver scritto con Eleonora. Ceschin il libro edito dalla LEV: La mediazio-
ne in azienda, una lotta per l’uomo, ci siamo resi conto che quel lavoro doveva essere 
solo un punto di partenza, per un lavoro più ampio.
Il desiderio era trovare aziende e persone disponibili a sperimentare alcune delle intui-
zioni sviluppate nel testo.
Nello stesso anno il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace aveva edito il do-
cumento, “La vocazione del Leader d’Impresa” in cui venivano delineate piste di lavoro 
in grande sintonia con il nostro lavoro. All’epoca segretario del Pontificio Consiglio era 
mons. Mario Toso attuale vescovo di Faenza, lo stesso che stese la prefazione alla nostra 
pubblicazione con la Libreria Editrice Vaticana.
L’incontro con mons. Toso e la lettura del documento sul leader d’impresa ci spinsero 
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ad immaginare un percorso in cui le persone potessero sperimentare e condividere l’ap-
proccio da noi descritto e promosso.
Il percorso implementato a Treviso è stata l’occasione per verificare sul campo queste 
intuizioni.

Economia civile: economia di valore

Il primo modulo del corso s’è concentrato su una visione economica compatibile con il 
rispetto dell’uomo.
I testi su cui abbiamo lavorato per costruire questo primo modulo sono stati fondamen-
talmente due: “Economia Civile” di L. Bruni e S. Zamagni (2004) e “Generativi di tutto 
il mondo unitevi!” di M. Magatti e C. Giaccardi (2014).
Nel primo testo abbiamo colto la possibilità di dare ragione del legame profondo tra la 
sfera sociale e quella economica, in modo da non rileggere l’impresa in modo a-sociale 
o anti-sociale secondo il modello che divinizza il mercato o lo demonizza.
Questo approccio permette di uscire da questo dualismo ideologico e cogliere nell’agire 
dell’impresa quei valori “altri” dal profitto o dal mero scambio strumentale che proprio 
nell’agire economico si compiono.
Il lavoro principale è stato quello di indentificare i costrutti dei corsisti in questo campo 
e condividere elementi di riflessione che potessero aiutare ad immaginare una leader-
ship si nutrisse di senso prima che di strumenti, competenze di ascolto e di confronto.

L’approccio generativo è stato il secondo livello affrontato con il gruppo di lavoro. Il 
termine più usato in ambito lavorativo è in genere “produttività”, in cui il centro è posto 
sul prodotto. Sulla sua quantità, o sulla qualità tecnica del prodotto. 
I modi con cui utilizziamo questi termini sono illuminati riguardo al ruolo che l’uo-
mo ha nelle analisi socio economiche, un esempio su tutti il modo con cui indichiamo 
nell’indice di produttività la capacità di crescita di un paese. Si dice per es. che La pro-
duttività marginale del lavoro, indica quella variazione di produzione, che consegue a 
una variazione unitaria del numero dei lavoratori. Diminuisce all’aumentare del numero 
dei lavoratori impiegati.
La produttività migliora i propri indici di efficacia, quando nel processo produttivo gli 
uomini sono marginali. È logico letto nel suo contesto, ma una logica di tal fatta è terri-
bile. Per questo riflettere sulle parole che usiamo e di cui nutriamo la nostra visione del 
mondo è fondamentale.
Prodotto deriva da pro-dùcere, cioè condurre avanti, che riferito alla terra significa dar 
frutto, generare. 
Parlare di produttività significa parlare di generatività, dove l’accento non è sulla quan-
tità dei prodotti realizzati, ma sulla capacità di dare la vita. 
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La nostra produttività è capace di realizzare prodotti sterili e voraci, capaci in genere di 
consumare. Mentre la generatività è la capacita di generare vita, lavorare a servizi e beni 
capaci di innescare processi generativi e creativi, significa cogliere la dimensione so-
ciale come essenziale all’impresa. Parlare di economia civile significa cogliere che per 
agire nel mercato è essenziale mantenere la dimensione sociale che mette in relazione le 
persone a partire dalla reciprocità.
La sorpresa in questa prima parte del nostro lavoro è stata la predisposizione delle per-
sone a questa approccio.
L’adesione al corso era limitata da un numero chiuso di massimo 20 persone, le iscri-
zioni sono state invece n. 30, questo a significare quanto il bisogno fosse reale nelle 
persone.
Pur non avendo fatto riflessioni sistematiche in tal senso, nell’operare comune delle 
persone, in questo caso imprenditori e dirigenti, l’esperienza che essi hanno maturata 
nell’esperienza lavorativa li aveva già condotti a porsi diverse domande e trovare rispo-
ste in linea con la proposta del corso.
La richiesta che nasceva dal confronto si configurava in questo modo: come posso a par-
tire dal potere che esercito nel mio ruolo, esprimere una leadership che possa indirizzare 
e indirizzarmi verso modelli di impresa umanizzanti?
La “distruzione creatrice” di un certo capitalismo del nostro tempo erode ogni spazio 
sacro per trasformarlo in profano, isola gli individui e le comunità. Senza una comunità 
che custodisce insieme valori indisponibili, anche l’esperienza spirituale si spegne. Le 
persone diventano perfetti consumatori svuotati di senso e pieni di cose.7

Leadership umanistica. Chi ha valore crea valore
Il secondo modulo ha lavorato sull’etica della leadership.
Il recupero di una leadership etica significa prima di tutto non cadere nel tranello di ren-
dere questa dimensione funzionale all’azienda come una delle tante risorse disponibili.
Introdurre il tema etico in riferimento alla leadership non è certo una novità, anzi pur-
troppo è molto di moda8. 
“La spiritualità al lavoro sembra essere un nuovo e significativo paradigma manage-
riale che i dirigenti aziendali potranno sfruttare al fine di migliorare le proprie orga-
nizzazioni aumentando, fra gli altri, i livelli di impegno organizzativo, soddisfazione e 
performance dei propri dipendenti.”9

L’incontro con il tema etico-spirituale per noi non significa manipolare la sacralità delle 

7     (cfr) L. Bruni, Resistere al pifferaio magico, Avvenire, 29/01/2017
8     L. Bruni, La salvezza non è un’impresa, Avvenire, 19/02/2017  
9     Sofia Lupi, La spiritualità nelle organizzazioni, 2015. Web. 18 febbraio 2017. 
       http://www.psicologiadellavoro.org
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persone e dei rapporti in funzione di un modello di business, ma al contrario ripensare 
un modello di sviluppo economico coerente con questa dimensione spirituale, che deve 
rimanere indisponibile a qualsiasi impresa o organizzazione, esse devono solo fare spa-
zio perché esso possa essere coltivato in modo libero da ogni uomo.
L’esperienza dell’ascolto empatico come approccio non giudicante, congruente e riser-
vato ha fatto da sfondo al nostro percorso come esperienza di autenticità.
Etty Hillesum scriveva così nel suo Diario: “E poiché tu sei un uomo che ha il coraggio 
di vivere la vita in tutta la pienezza del suo significato, il che vuol dire semplicemente 
attingere alle proprie scaturigini, in questo modo costringi coloro che si confrontano 
seriamente con te a tornare alle loro scaturigini, a loro stessi, e, muovendo di qui, a 
volgersi nuovamente agli altri.”10

Esercitarsi nell’ascolto empatico ha voluto dire per i partecipanti scoprire le proprie 
scaturigini, e porsi in modo fiducioso nei confronti dell’altro.
Una fiducia che non manipola, ma suscita nell’altro la medesima capacità di essere 
autentico. Solo ponendo questa condizione è possibile che il dono di sé della propria ca-
pacità della propria creatività e iniziativa trovi spazio di crescere anche dentro rapporti 
segnati dal contratto. La scoperta che ciò che è più necessario in un rapporto di lavoro è 
proprio ciò che il contratto non può regolare o pretendere.
Il dono che normalmente viene evocato nella retorica aziendale è un dono in forma di 
sacrificio lo stesso che re, faraoni, sacerdoti hanno sempre preteso nel richiedere le pri-
mizie al proprio popolo. È solo un dono parziale, addomesticato incapace di generale e 
capovolgere i rapporti. Un dono di tal fatta in realtà è solo una tassa travestita. Mentre il 
porsi con autenticità in ascolto della nostra sorgete profonda, permette un incontro con 
l’altro che rompe ogni gerarchia e apre ad una reale reciprocità.
Vivere la leadership in questo modo significa porsi in modo aperto, significa assumere 
un atteggiamento generativo capace di produrre ciò che non era possibile intuire prima.
Avere una comunicazione congruente è rischioso, significa esporsi per quello che sia-
mo, richiede coraggio perché il nostro interlocutore può sentirsi minacciato da un tale 
svelamento, la maschera che viene indossata comporta fatica ma è colta spesso come 
necessaria per la propria protezione.
Quindi assumere un atteggiamento aperto, non significa automaticamente generarlo 
nell’altro, piuttosto diviene una provocazione di una strada possibile nelle relazioni che 
ci riguardano. 
Proporre un modello di leadership significa lavorare sull’ascolto e sul confronto senza 
che ciò si trasformi semplicemente in tecniche e strumenti efficaci.
Questo è il motivo per cui l’ascolto e il confronto proposto dalla mediazione umanisti-
che dei conflitti secondo il modello di Jacqueline Morineau11 è stato proposto come un
10     E. Hillesum, Diario. 1941-1942. Edizione integrale. Adelphi (2012) , p.142.
11     Fondatrice nel 1984 a Parigi del Centre de Médiation et de Formation à la Médiation humaniste, ha 
sperimentato in ambito penale la mediazione, elaborando un approccio alla mediazione dei conflitti di 
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modello capace di interpretare e implementare ciò che abbiamo in precedenza esposto.
J. Morineau definisce così il suo approccio: “La mediazione va aldilà della risoluzione 
di un conflitto, perché esso è tante volte un pretesto. Se accettiamo di incontrare la 
sofferenza (che sempre è un’esperienza di separazione) e, attraverso di essa, la nostra 
realtà umana, possiamo aprirci alla parte profonda, più elevata: la nostra anima. La 
mediazione umanistica restituisce all’uomo la possibilità di vivere la sua completezza 
attraverso il concetto di uomo dei Greci: corpo, anima, spirito, per vivere in armonia 
con sé stesso e con gli altri e… il pianeta. Allora c’è la possibilità di riscoprire la 
bellezza della vita, che è felicità: un dono della creazione e del creatore: siamo nati a 
immagine della bellezza del creatore, della creazione. E sempre possibile ritrovarla.”
Il setting di mediazione è così composto: ci sono le parti in conflitto o a confronto, e ci 
sono tre o cinque mediatori che in modo non direttivo e neppure concordato si pongono 
in ascolto empatico con le parti.
Il compito principale dei mediatori è quello di creare uno spazio libero, non giudicante 
e riservato in cui le parti possono confrontarsi in modo autentico. 
La mediazione segue il percorso della drammatizzazione greca.
La tragedia pone dinanzi alla rappresentazione del conflitto e alla rappresentazione 
dell’uomo confrontato ai suoi propri atti. Essa è apparsa in un momento cruciale della 
storia greca, quando quest’ultima si trovava al punto di incrocio tra due diversi ordini: 
l’ordine antico, in cui regnavano la credenza e il rispetto per il dominio delle forze su-
periori e per la supremazia degli dèi, e una nuova forma d’ordine in via di sviluppo, fon-
data sulla supremazia del diritto e cioè sulla supremazia dell’uomo e della sua ragione. 
Un passaggio cruciale sospeso sopra un abisso che divide il tempo della antica visione, 
con valori ispirati a istituzioni magico religiose e quello del tempo in cui si impone una 
nuova visione dell’uomo aperto alla modernità.12

Nella mediazione le parti sono accompagnate attraverso le tre fasi della tragedia:
- theoria: consiste nell’esposizione dei fatti. In mediazione ciascuna delle due parti 
esprime ciò che vive nella situazione presente. È tempo di espressione e di ascolto reci-
proco, di scambio obbligatorio che i soggetti avevano precedentemente perduto.
- krisis: l’azione tragica riattiva le emozioni. L’espressione del vissuto di ciascuna delle 
parti nel primo tempo della theoria provoca necessariamente delle forti reazioni da parte 
dei protagonisti. Essi si incontrano direttamente sul terreno delle loro opposizioni, delle 
loro contraddizioni. In questo momento il confronto permette l’espressione dell’intensi-
tà della sofferenza e la sua interrogazione.
- katarsis: l’espressione e il riconoscimento della sofferenza permettono di superare 
quest’ultima. L’accoglimento della sofferenza, la parola che le viene data fanno sì che 

tipo umanistico
12     J. Morineau, Lo spirito della mediazione, ed. Franco Angeli, Milano 2000, p. 62
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essa si trasformi in un agente purificante. 
A partire da questo approccio sono state tre le attitudini su cui si è lavorato e che ci sono 
sembrate importanti per chi guida e dirige un’azienda o un team e vuole creare relazioni 
motivanti e non solo stressanti:
1. la capacità di stare nel hic et nunc,
2. la capacità di stare di fronte al caos; 
3. la capacità etica di sostenere relazioni complesse e conflittuali in modo autentico, nel 
rispetto di sé e dei propri collaboratori.
Capacità che derivano dal risveglio e dal riconoscimento della propria dignità. Il corso 
ha permesso ai partecipanti di lavorare direttamente sui propri conflitti, evidenziarli e 
recuperare la dimensione profonda legata ai valori che permettono di riconoscere l’av-
versario e di farsi riconoscere da esso. Ha dato la possibilità di esercitare l’arte del-
lo scontro e dell’incontro, sia come confliggente che come mediatore, permettendo di 
esplorare i confini delle proprie intolleranze attraverso un approccio esperienziale. 

Responsabilità sociale strategica

L’ultimo modulo ha riportato al centro l’impresa e la normativa che la riguardava e 
ne tutelava la dimensione etica a partire da una cultura d’impresa che è anche cultura 
economica.
Una cultura economica che però non può essere imposta, come un ulteriore formalismo, 
ma deve incontrare la storia e il vissuto dei manager e degli imprenditori che desiderano 
cambiare il modo di fare impresa ed essere riconosciuta come portatrice di valore. 
Non è solo una questione di principio, ma anche una necessità: attraverso la specia-
lizzazione delle mansioni, la solidarietà generazionale, la libertà d’impresa è possibile 
aumentare la produttività del sistema in cui si è inseriti, offrendo servizi di qualità che 
coinvolgano tutta la popolazione.
“L’utile, quella gran molla delle azioni umane, ed il ben essere a cui ognuno aspira, 
faran sempre correre gli uomini là ove l’utile ed il ben essere vien meglio e più facil-à ove l’utile ed il ben essere vien meglio e più facil-ove l’utile ed il ben essere vien meglio e più facil-’utile ed il ben essere vien meglio e più facil-utile ed il ben essere vien meglio e più facil-facil-
mente s’incontrano. […] Che ciascuno resti persuaso, che per rinvenire il proprio bene 
bisogna cercarlo nel procurare quello de’ suoi simili” (G. Palmieri, Riflessioni sulla 
pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli, 1788, p. 24).
L’Economia Civile introduce un concetto di beni particolare, quello delle relazioni. Si 
tratta di un bene che implica la conoscenza dell’altro, la disponibilità a mettersi in di-’altro, la disponibilità a mettersi in di-altro, la disponibilità a mettersi in di- a mettersi in di-a mettersi in di-
scussione e/o arricchirsi, la capacità e il coraggio di assumersi le proprie responsabilità 
e un investimento di tempo, che non può essere lasciato alle regole del mercato. Per tale 
ragione, è necessario recuperare il senso dell’umano e una riflessione verso sé stessi per 
guardare alle norme come un insieme di valori condivisi.
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In questo contesto cadere in errore e trasgredire una legge non può essere visto come 
un semplice atto da punire, ma un evento che va accolto e ricollocato all’interno di un 
sistema ispirato ai principi di giustizia ripartiva dove l’errore è prima di tutto una pos-’errore è prima di tutto una pos-errore è prima di tutto una pos-
sibilità di miglioramento. 
All’interno di questo nuovo ambito, i fondamenti della Mediazione Umanistica offrono 
l’opportunità di “riparare” a ciò che si è leso. La mediazione è un momento di rifl essio-’opportunità di “riparare” a ciò che si è leso. La mediazione è un momento di rifl essio-opportunità di “riparare” a ciò che si è leso. La mediazione è un momento di rifl essio- di “riparare” a ciò che si è leso. La mediazione è un momento di rifl essio-di “riparare” a ciò che si è leso. La mediazione è un momento di riflessio-
ne sul disordine che “la rottura” ha generato nell’insieme dei sentimenti, delle emozioni 
e delle sofferenze provati dai protagonisti e si pone come una delle possibili prassi da 
attivare all’interno di un più ampio progetto di cambiamento culturale che punta allo 
sviluppo di relazioni collaborative e alla condivisione di un nuovo codice di valori e 
intenzioni. 
Ci stiamo riferendo alla mediazione umanistica di Jaqueline Morineau.
La proposta è quella di approfondire i cardini di una nuova cultura aziendale. Cultura 
che, mettendo al centro la persona umana nella sua completezza e con le relazioni che 
essa origina, si confronta su un nuovo modo di fare impresa. Con la costruzione di un 
codice etico, tutelato da un organismo (parte terza e indipendente), che si ispiri alla 
Giustizia Riparativa, che riconosce e valorizza le certificazioni quali aspetti vivi e fon-
damentali del capitale dell’impresa. Stiamo parlando di un’impresa etica tesa a contri-
buire allo sviluppo di una cultura del vivere sostenibile., ma che continua a mirare nel 
contempo e ancor di più, al miglioramento dei propri risultati economici.
Interessante in questo senso è stata l’esperienza di Unicredit nel suo report del 2011 
scriveva: 
“Per sostenere i nostri valori, abbiamo continuato a investire nel nostro Sistema di 
Giustizia Riparativa che promuove la responsabilità individuale e la risoluzione volon-
taria come mezzo per superare i conflitti interpersonali. Anche nel 2011, il sistema ha 
contribuito a rafforzare la cultura della responsabilità all’interno del Gruppo. 
Abbiamo migliorato i programmi formativi e i processi di comunicazione ai dipendenti 
affinché essi possano comprendere meglio il Sistema di Giustizia Riparativa, i suoi 
obiettivi, gli ambiti di applicazione e la sua importanza. Inoltre, abbiamo deciso di 
semplificare la struttura e le funzioni del sistema. 
Le misure correlate verranno attuate nel 2012. 
Il Sistema di Giustizia Riparativa ha gestito numerosi casi. A dicembre 2011, risultava-
no chiusi 1.007 casi su 1.034, con solo 27 ancora in attesa di risoluzione. La maggior 
parte riguarda tre dei nostri valori chiave: trasparenza, equità̀ e rispetto.”
In questa esperienza si sottolinea quanto sia necessario che un codice etico non cada 
dall’alto che i valori in esso promulgati, siano un’occasione per crescere nella respon-
sabilità personale e rendere le persone più capaci di dare senso a regole e procedure.
Per questo riteniamo di fondamentale importanza l’utilizzo e l’applicazione delle azioni 
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previste dalla Mediazione Umanistica. È grazie ad esse che si attiverà il processo vir-
tuoso che, attraverso la valorizzazione delle persone e delle relazioni, renderà semplice 
e naturalmente accettato il codice etico., con il vantaggio di creare un clima aziendale 
produttivo ed efficiente basato sulla fiducia e sull’apprendimento costante.
L’effetto positivo della Mediazione si estrinseca nell’opportunità offerta di ‘riparare’ ciò 
che si è leso, sviluppando nel sistema-azienda la capacità di autoripararsi. 
La capacità del sistema di autoriparare le parti lese, centra in pieno lo spirito profondo 
del miglioramento continuo di un Sistema di Gestione Aziendale, che è quello di rende-
re la “non conformità” uno spazio di sana crisi e innovazione. Il risultato complessivo 
sarà quello di un ambiente aziendale più umano e più responsabile, oltre che più effica-
ce, efficiente ed innovato.

La Comunità di Pratica: “un valore che si moltiplica”

Trasversale ai tre moduli è stata la creazione di una “comunità di pratica”.
Questo modulo ha avuto come obiettivo quello di sviluppare e diffondere nelle aziende 
la conoscenza dei valori come capacità per generare imprese etiche altamente compe-
titive, con minori costi, maggiore profitto e maggiore benessere interno anche con il 
supporto di attività di coaching e formazione. Essendo un argomento che richiede un 
trattamento approfondito gli abbiamo dedicato il prossimo capitolo.

Conclusione

Per dar ragione delle parole fin qui spese e concludere il racconto di questa nostra espe-
rienza riportiamo alcune affermazioni espresse dai partecipanti alla fine del corso circa 
“Che cosa si portassero a casa”:
‘Capacità di ascolto: essere ascoltato e poter ascoltare’. ‘Crescita personale’. ‘Ca-
pacità di mediare’. ‘La visione umanistica delle cose. Approccio veramente necessa-
rio’. ‘Aiuto dato e ricevuto’. ‘Sono più consapevole del mio agire’. ‘Ho scoperto in 
me convinzioni limitanti: da cambiare’. ‘Confronto senza giudizio’. ‘Constatare che 
insieme oltre a risolvere I problemi, si cresce come persone’. ‘Supporto ed idee prati-
che di soluzione’. ‘Sono emersi I veri problemi che si vivono in azienda’. ‘Aver creato 
le condizioni per un’attività aziendale condivisa con corresponsabilità, con l’obiettivo 
di soddisfare tutti gli attori del sistema azienda e distribuire il merito dei risultati’. ‘Il 
sentire la presa in carico e la condivisione delle problematiche proposte e degli obiettivi 
da raggiungere’. ‘Ho condiviso con altri problematiche, criticità, ma soprattutto solu-
zioni e nuove conoscenze, senza timore di essere giudicato’. ‘Ho compreso che spesso 
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le problematiche sono comuni e si possono trovare insieme le soluzioni’. ‘Continuare 
con la Comunità di Pratica’
Se si considera che “Non è la specie più forte a sopravvivere né la più intelligente, ma 
quella più pronta al cambiamento” (Charles Darwin), stando ai risultati registrati, il 
corso La Leadership Umanistica ha raggiunto gli obiettivi previsti. 
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5. LA PAROLA AD IMPRENDITORI E DIRIGENTI:
Parole e frasi espressione di valori, emerse durante il corso 
di formazione, organizzato dall’UCID, ‘Imprenditori, Di-
rigenti e Professionisti per il Bene Comune’.  

         di Matteo Cervesato 

L’esperienza vissuta nei mesi precedenti, con l’opportunità di partecipare ad un corso 
di Formazione umanistica e basato su tre incontri di confronto, ha dato dei frutti pre-
ziosi e confortanti. La vita dell’imprenditore in azienda, è dura ma piena di stimoli, 
molti positivi, altri che portano sofferenza. Il rapporto tra persone all’interno dell’a-
zienda si rivela, allora, fondamentale.
 
Il Corso è iniziato con un Laboratorio sull’ascolto, che ha preso spunto dalle fiabe.

La fase delle fiabe

“Raccontiamoci delle storie in cui dire i valori in cui crediamo. Utilizzate una delle 
fiabe per identificarsi in queste storie e nei valori che trasmettono”, Filippo Vanoncini 
ai partecipanti al corso.
Stimolati sulla scelta di una fiaba che li rappresentasse, i partecipanti al corso si sono 
confrontati dapprima con sé stessi con il messaggio del racconto per poi ascoltare un 
“sentito” (un’emozione riflessa suscitata) da parte di un altro o altri due partecipanti. 
Il tutto si è svolto in un ambiente protetto, riservato, comunque di fronte ad estranei. I 
nomi utilizzati sono di fantasia, per rispetto della privacy. Qui di seguito sono riportate, 
brevemente, alcune riflessioni scaturite dalla storia, i valori da essa emersi e un breve 
passaggio della fiaba scelta in cui ritrovare questo valore. 

Questi i risultati: 

I Cigni selvatici

«I tuoi fratelli possono essere salvati!� esclamò la fata «ma tu sarai abbastanza 
coraggiosa e perseverante? È vero che il mare è più lieve delle tue belle mani e pure 

smussa le pietre più dure, ma non sente il dolore che le tue dita dovranno patire, 
non ha cuore, non soffre la paura e il supplizio che tu dovrai sopportare. Vedi questa 
ortica che ho in mano? di queste ne crescono tante vicino alla grotta dove dormi. Ma 
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ricordati, solo queste piante e quella che cresce tra le tombe del cimitero possono 
essere usate, tu dovrai raccoglierle, anche se ti bruceranno la pelle e te la copriranno 

di bolle, poi dovrai pestarle con i piedi per ottenerne la fibra: con questa dovrai tessere 
undici tuniche e gettarle sugli undici cigni selvatici; solo così l’incantesimo verrà 

rotto. Ma ricorda, dal momento in cui comincerai questo lavoro fino a quando non 
sarà finito, e possono passare anni, non dovrai più parlare; la prima parola pronunciata 

trapasserebbe come un pugnale il cuore dei tuoi fratelli. Dalla tua lingua dipende la 
loro vita. Ricorda tutto quel che ti ho detto!�.

“Ho capito quanto è bello avere un fratello maggiore”.

Claudio

Cenerentola

Allora ella si tolse dal piede il pesante zoccolo, l’infilò nella scarpetta e spinse un 
poco: le stava a pennello. E quando si alzò, egli la riconobbe e disse: “Questa è la 

vera sposa!” La matrigna e le due sorellastre si spaventarono e impallidirono dall’ira, 
ma egli mise Cenerentola sul cavallo e se ne andò con lei.

“Penso che dobbiamo riscattarci da noi stessi. Mettersi al servizio 
in modo semplice vero e dignitoso”.

Sara

La Bella e la Bestia

Belle, però, decise di restare: lui l’aveva salvata rischiando la vita. A fatica 
lo caricò su Philippe e lo riportò al castello. Più tardi Belle curò le ferite 

della Bestia e per la prima volta i due parlarono sul serio. Sì, lei era fuggita, 
ma solo perché lui l’aveva spaventata! “Grazie per avermi salvato la vita,

” mormorò Belle alla fine. La Bestia rimase molto colpito da quelle parole gentili. 
Dolcezza, buone maniere: ecco quello che a lui mancava. Ma voleva 

cambiare... e cambiò perché in fondo aveva un animo nobile.

“Ho capito quanto è importante riscoprire emozioni che sento nella vita reale”.

Alessandro
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Il Pesciolino d’oro

Il pescatore corse a perdifiato fino allo scoglio e gridò forte: 
-“Pesciolino, pesciolino d’oro, ti devo parlare” 

-“Di cosa hai bisogno vecchio?” disse il pesciolino che lo aveva raggiunto subito 
-“È per mia moglie, non è per me, mi manda a chiederti del pane” disse il poveretto 

pieno di vergogna 
-“Torna a casa: troverai pane a volontà” rispose il pesce 

Il vecchio tornò a casa felicissimo ma, quando aprì la porta, trovò una grande cesta 
piena di pane ancora caldo…

“Mio Papà ha conosciuto la fame e grazie alle sue capacità è riuscito ad alzarsi e ci ha 
insegnato ad apprezzare il valore delle piccole cose. Il sacrifico. 

Mi aiuta a guardare anche al prossimo più sfortunato. Mi auguro di essere 
altrettanto capace con mio figlio.

La positività mi viene anche dalla Fede. Quando percorro il Suo sentiero sono conten-
to. Sereno e solare per l’esempio che ho ricevuto”.

Alberto

Biancaneve

Gli altri arrivarono di corsa e gridarono: -Anche nel mio c’è stato qualcuno!-. Ma il 
settimo, quando guardò nel suo lettino, vi scorse Biancaneve addormentata. Allora 

chiamò gli altri che accorsero e, gridando di meraviglia, presero le loro sette cande-
line e illuminarono Biancaneve. -Ah, Dio mio! ah, Dio mio!- esclamarono -che bella 

bambina!- E la loro gioia fu tale che non la svegliarono ma la lasciarono dormire nel 
lettino. Il settimo nano dormì con i suoi compagni: un’ora con ciascuno, e la notte 

passò. Al mattino, Biancaneve si svegliò e, vedendo i sette nani, s’impaurì. Ma essi le 
chiesero con gentilezza: -Come ti chiami?-. -Mi chiamo Biancaneve- rispose.

“Bisogna non aver mai paura della novità e cercare di vedere il bello e il buono che 
può esserci sotto qualcosa che a primo impatto può sembrare negativa. Non è sempre 

possibile ma lo è di più di come sembra”.

Riccardo
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Il brutto Anatroccolo

Improvvisamente si accorse del suo riflesso sull’acqua: che sorpresa! Che felicità! Non 
osava crederci: non era più un anatroccolo grigio… era diventato un cigno: come loro!! 

I tre cigni si avvicinarono e lo accarezzarono con il becco dandogli così il 
benvenuto, mentre alcuni ragazzi attorno allo stagno declamavano a gran voce 

la sua bellezza e la sua eleganza. 
Mise la testa sotto le ali, quasi vergognoso di tanti complimenti e tanta fortuna: lui che 

era stato per tanto tempo un brutto anatroccolo era finalmente felice e ammirato.

“Questo brutto anatroccolo lasciato andare è poi diventato una ricchezza. Mi aiuta nel 
rapporto con l’altro a liberarmi dei pregiudizi. Si trovano delle risorse mai immaginate”.

Marta 

Il Principe Ranocchio 

Quando ebbero fatto un tratto di strada, il principe udì uno schianto, come se dietro a 
lui qualcosa si fosse rotto. Allora si volse e gridò:

- Michele, qui va in pezzi il cocchio!
- No, padrone, non è il cocchio,
bensì un cerchio del mio cuore,
ch’era immerso in gran dolore,

quando dentro alla fontana
tramutato foste in rana.

Per due volte ancora si udì uno schianto durante il viaggio; e ogni volta il principe 
pensò che il cocchio andasse in pezzi; e invece erano soltanto i cerchi, che saltavano 

via dal cuore del fedele Michele, perché il suo padrone era libero e felice.

 “Dietro talvolta ci sta come un maleficio. Nella mia infanzia è il dolore. La 
voglia di riscattarsi. Può provocare delle reazioni, delle ritrosie. Questa insi-

stenza però mi permette di non essere più un ranocchio. Tirar fuori la parte mi-
gliore di me. Ranocchio diventa un principe e si sposano. Si sente un rumore 

in carrozza, è il cuore del cocchiere che si spezza, liberato dal peso del malefi-
cio, il cocchiere si chiama come me. Se prima questa voglia di riscatto portava 

a chiudersi, adesso invece è qualcosa che mi apre”. 

Michele
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Cappuccetto Rosso

Proprio allora passò lì davanti il cacciatore e pensò fra sé: “Come russa la vecchia! 
devi darle un’occhiata se ha bisogno di qualcosa.” Entrò nella stanza e avvicinandosi 

al letto vide il lupo che egli cercava da tempo. Stava per puntare lo schioppo quando 
gli venne in mente che forse il lupo aveva ingoiato la nonna e che poteva ancora sal-

varla. Così non sparò, ma prese un paio di forbici e aprì la pancia del lupo addormen-
tato. Dopo due tagli vide brillare il cappuccetto rosso, e dopo altri due la bambina 

saltò fuori gridando: “Che paura ho avuto! Era così buio nella pancia del lupo!” Poi 
venne fuori anche la nonna ancora viva.

“Ci sono cose che sono pericoli e mi fanno sentire paura. La storia mi dice che 
interviene un cacciatore che risolve, come Gesù e lo Spirito Santo. Nella vita ci 

sono le difficolta ma alla fine ne vengo tirato fuori. Quando sto con il mio alleato 
principale Gesù l’entusiasmo si rigenera e cresce e supera la paura. Serenità”.

Luca

Il Gatto con gli stivali

Il gatto assai furbo allora gli disse: 
-Ma tu sei capace di trasformarti anche in topo! 

E così fece, il gatto quindi con un balzo catturò il topo e se lo mangiò. 
Proprio in quel mentre arrivò il re: 

-Benvenuto nel castello del marchese di Carabà! Disse il gatto 
Il re colpito dalla bravura e generosità del marchese gli chiese se voleva prendere

la mano di sua figlia, e ovviamente il marchese accentò di buon grado. 
Il gatto così diventò gran signore, e continuò a dar la caccia ai topi solo

come passatempo.

“Il gatto si fa in quattro per la persona che lo ha in cura. C’è un re che sa premiare chi 
si comporta bene. Delicatezza”.

Samantha
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Alì Babà e i 40 ladroni

La grotta doveva essere asilo dei ladroni certamenteda molti e molti anni
e quivi nascondevano il loro bottino.

Alì Babà fece presto a decidersi; entrò nella grotta, e subito la porta si chiuse alle sue 
spalle. Ma questo non lo preoccupò, perché sapeva di poterla riaprire a suo piacimen-
to. Si avvicinò a un sacco d’oro e si empì le tasche di monete; per ben dieci volte andò 

avanti e indietro, dall’interno della grotta alla foresta, per caricare d’oro i suoi tre 
asinelli. Ogni volta comandava:

– Sesamo, apriti! – e poi:
– Sesamo, chiuditi!

Alla fine, coperto l’oro con pezzi di legno e legato il prezioso carico,
se ne tornò in città.

“Ai miei bambini ho raccontato questa storia dove il protagonista supera le difficoltà 
con tanto ingegno. Le storie che più gli piacevano, però, erano le mie storie inventate 
riprese dalla mia vita. I figli più grandi chiedevano se avessi raccontato ai più piccoli 
quella di … o di … Alla fine c’erano sempre questi tre bambini e riuscivano a uscire 

dalle difficoltà. In campagna di avventure ne abbiamo fatte tante”.

Ivan

Hänsel e Gretel

La vecchia si sedette e, siccome era leggera, Gretel poté‚ spingerla dentro, il più in 
fondo possibile; poi chiuse in fretta la porta e mise il paletto di ferro. Allora la vec-

chia incominciò a gridare e a lamentarsi nel forno bollente, ma Gretel
scappò via, ed ella dovette bruciare miseramente. 

Gretel corse da Hänsel, gli aprì la porticina e gridò: “Salta fuori, Hänsel,
siamo liberi!” Allora Hänsel saltò fuori, come un uccello quando gli aprono

la gabbia. Ed essi piansero di gioia e si baciarono.

“Bambino e bambina fratelli. Storia che ho passato perché ho sempre avuto mia sorel-
la da bambino. Superate le difficoltà insieme. Lavorare insieme ad altri aiuta a supera-
re brillantemente le difficoltà. Quando posso aiuto chi è in difficoltà. Convinzione. Nei 

momenti di difficoltà se non ci fosse stata la famiglia unita avrei avuto grosse
difficoltà a superarli”. 

Samuel
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Pollicino

Un giorno il contadino si preparava ad andare nel bosco a tagliar legna, e mormo-
rò: -Se ci fosse qualcuno che venisse a prendermi con il carro!-. -Oh babbo- esclamò 
Pollicino -lo farò io; il carro sarà nel bosco a tempo debito.- L’uomo si mise a ridere 

e disse: -Com’è possibile? Sei troppo piccolo per guidare un cavallo con le redini-. 
-Non fa niente, babbo, se la mamma vuole attaccarlo, mi metterò nell’orecchio del 

cavallo e gli suggerirò dove deve andare.- -Be’- rispose il contadino -proviamo, per 
una volta.- Quando giunse l’ora, la madre attaccò e mise Pollicino nell’orecchio del 

cavallo, e il piccolo gli gridava dove doveva andare: -Uh e oh! a destra e a sinistra!-. 
Tutto andò regolarmente come se ci fosse stato un cocchiere, e il carro se ne andava 

dritto verso il bosco.

“I figli superano le difficoltà quando i genitori vedono un limite. Ha sintetizza-
to un altro concetto: sotto il grande baobab non cresce mai l’erba. Un grande 
genitore non permette a far crescere i figli. Invece il più piccolo riesce a usci-

re dalle difficoltà. Mi ritrovo nel mio percorso personale. Quando si parla ai 
bambini li si nutre. Il bene più prezioso che si ha sono loro”.

Erik

Riccioli d’oro e i tre orsi

Subito l’orsetto gli disse: - Sei stata tu a bere la mia zuppa e a rompere la mia sedia!- 
Riccioli d’oro capì di aver sbagliato a fare tutte quelle cose senza chiedere il permes-
so a nessuno, e se ne vergognò molto. Gli Orsi che avevano visto che la bambina era 

sincera, la perdonarono subito e le permisero di giocare per il resto del pomeriggio 
con il piccolo orsetto. Si divertirono molto e alla sera Papà Orso e Mamma Orsa le 

regalarono un barattolo pieno di orzo, in modo che ogni volta che avesse mangiato la 
zuppa, avrebbe potuto pensare un po’ ai suoi nuovi amici.

“La famiglia è punto fondamentale dove unirsi e incoraggiare. Rapportata 
all’azienda. Il colore acceso dà il senso della famiglia: la cosa più importante. 

Anche la società dovrebbe essere specchio di una grande famiglia”.

Laura
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Il Pifferaio magico 

L’unico bambino rimasto a Hamelin era davvero triste e si sentiva terribilmente solo 
senza nessuno con cui giocare. Il suo unico desiderio era raggiungere gli altri bambi-

ni. Così una mattina, senza dir niente a nessuno, si allontanò, ripercorrendo il sentiero 
che aveva fatto quel giorno con i suoi amici. 

Si era costruito con un bastoncino di legno un piccolo piffero e, arrivato di fronte alla 
grande porta di pietra, cominciò a suonare l’allegra melodia del Pifferaio, che non 

aveva mai dimenticato. 
A un tratto, dall’altra parte della roccia, un flauto rispose alla sua musica.

Mi piace questa figura che ha affrontato una situazione più grande di sé. 

Creatività. Il mio lavoro non lo è ma la reazione può essere proprio questa. Il 
dono di uno sguardo obliquo alle cose dà la possibilità di trovare aspetti nuovi.

Chiara

I tre Porcellini

C’erano una volta tre porcellini che vivevano con i genitori. 
I tre porcellini crebbero così in fretta che la loro madre un giorno li chiamò e disse 

loro: “Siete troppo grandi per rimanere ancora qui. Andate a costruirvi la vostra 
casa”. 

Prima di andarsene da casa li avvisò di non fare entrare il lupo in casa: “Vi prende-
rebbe per mangiarvi!” 

E così i tre porcellini se ne andarono. 
Presto la strada si divise in tre parti. 

Il Porcellino Grande spiegò che ognuno di loro avrebbe dovuto scegliere una direzio-
ne. Li avvisò del lupo e poi andò a sinistra. Il Porcellino Medio andò a destra e quello 

piccolo nella via centrale.

“La sensazione di essere ascoltato dai bambini è molto importante. Ti mette un 
po’ in guardia. Diventato padre ho cambiato un po’ ruolo. Mi piace soffermar-

mi a pensare a questa cosa, a guardarmi dall’esterno. Gioco di ruoli interes-
sante. Mi sento di ricoprire molti ruoli pur essendo uno”.

Stefano



Il Gigante egoista

E quando gli fu vicino, diventò rosso in volto per l’ira e disse: – Chi ha osato 
ferirti? –. Perché sulle palme delle mani del fanciullo c’erano i segni di due 

chiodi, e i segni di due chiodi erano pure sui piccoli piedi.
– Chi ha osato ferirti? – gridò il Gigante. – Dimmelo, che io possa sguainare 

la spada e ucciderlo.
– Ma no! – rispose il fanciullo. – Queste sono le ferite d’Amore.

– Chi sei tu? – chiese il Gigante. Una strana paura lo invase ed egli cadde in 
ginocchio davanti al fanciullo.

E il fanciullo sorrise al Gigante e gli disse: – Tu mi hai fatto giocare una volta 
nel tuo giardino, oggi verrai tu con me nel mio, che è il Paradiso.

E quando quel giorno i bambini corsero là, trovarono sotto l’albero il Gigante 
che giaceva morto, tutto coperto di petali bianchi.

“Io sono pensionato da diversi anni però imprenditore. A 50 anni non avendo 
più stimoli avevo deciso di riposarmi. Avevo acquisito anche un certo ritorno 
economico. L’ho fatto per un anno e ho colto quello avevo seminato. Però le 

storie non le ho lette né raccontate… quando tornavo a casa le mie figlie… 
dormivano. Solo a fine settimana c’era lo spazio per ricondurre una presenza 

familiare che non potevo sviluppare. Un senso di vita che potesse essere con-
siderata tale, dare valori che uno perseguiva. Casualmente l’ispirazione è stata 
data da una giovane suora di clausura: ho avviato allora l’attività imprendito-

riale. Adesso due delle mie tre figlie lavorano con me. � un bel banco di prova. 
Sicuramente se i miei nipoti non lo conoscono lo leggerò e lo commenterò”.

Antonio

I Doni scambiati

Così andò dal re e si lamentò: “Rivoglio i miei pesci” disse. “Me li aveva dati il fiu-
me in cambio di un sacco di sale. E il sacco chi me l’aveva dato? Me l’avevano dato 

i mercanti in cambio della fascina di legna. E la fascina? Me l’aveva data l’albero 
di baobab in cambio dell’olio che mi avevano dato gli uomini del campo di grano in 

cambio del cesto. Il cesto me l’avevano dato i tagliatori di canne in cambio del coltel-
lo affilato. E il coltello me l’avevano dato i bambini del villaggio in cambio dell’uccel-

lo dalle piume rosse e oro che mi aveva regalato mia madre.” 
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“Va bene, ragazzo” disse il re. “Che cosa vuoi in cambio della tua generosità? 
Chiedimelo, e se posso te lo darò.” 

Allora il ragazzo disse: “Re, se vuoi essere altrettanto generoso con me, 
dammi tua figlia in sposa.” 

“Va bene” disse il re. “Se è questo che desideri, ti do mia figlia in sposa. Prendila con 
te. Amatevi e cercate di essere felici insieme.”

“Questo libro mi ha scelto. Ha colori più tenui, sfumati. Mi ha colpito anche a rove-
scio. Amo molto l’azzurro. I doni scambiati: titolo adatto a questo incontro. 

Mi ha trasmesso altruismo e affidamento”. 

Elena

I sette capretti

Alla fine uscì tutt’afflitta e il caprettino più piccolo corse fuori con lei. Quando arrivò 
nel prato, ecco il lupo sdraiato sotto l’albero, e russava tanto da far tremare i rami. 

L’osservò da tutte le parti e notò che nella pancia rigonfia qualcosa si moveva e si 
dimenava. “Ah, Dio mio,” pensò, “che siano ancor vivi i miei poveri piccini, che il 

lupo ha divorato per cena?” Disse al capretto di correre a casa e di prendere forbici, 
ago e filo. Poi tagliò la pancia del mostro; e al primo taglio, un capretto mise fuori la 
testa, poi, via via che tagliava, saltarono fuori tutti e sei ed erano tutti vivi e stavano 

benone; perché il mostro per ingordigia li aveva ingoiati interi. Che gioia fu quella! Si 
strinsero alla loro cara mamma e saltellavano contenti come pasque.

“Mi ha dato l’impressione che parli della vita, i sette capretti. Che si affida a qualcuno: 
la madre. Il lupo è l’avversità. E riesce ad entrare nella nostra vita e ci porta via le ric-
chezze della nostra vita, gli altri capretti. Il lupo ci inghiotte in un boccone. Quasi non 
riusciamo a rendercene conto. Restiamo soli. Però torna la nostra guida, anche Gesù. 

Insieme si trova il modo di ritrovare le altre parti belle di noi. Mi ha fatto pensare alle 
ricchezze che abbiamo intorno. Ci vengono portate via. Però ritrovando la nostra guida 

potente e saggia, riusciamo a riacquisire le nostre ricchezze. Messaggio di rivincita. 
Combattere anche quando si è nel punto più basso. Per me è tanta speranza”.

Massimo
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Spunti valoriali ed esperienziali emersi durante il Convegno Ucid: 
“Impresa di valore – condividere valori attraverso l’esperienza associativa”

Giovedì 13 ottobre presso Palazzo Mantica di Pordenone si è svolto il convegno  “Im-
presa di valore – La condivisione di valori attraverso l’esperienza associativa”. Or-
ganizzato dall’UCID. L’evento, che rientrava tra le attività previste dall’UCID, è stato 
realizzato allo scopo di ‘andare’ verso gli imprenditori ed i dirigenti e farsi conoscere da 
loro. Esso è stato preceduto dal Corso di Formazione ‘Imprenditori, Dirigenti e Profes-
sionisti per il Bene Comune’, di cui al precedente punto ed al quale hanno partecipato 
anche i 4 imprenditori e manager che hanno portato la loro esperienza al convegno 
stesso.  
 I temi toccati durante la serata sono stati numerosi: dal rapporto imprenditore-dipen-
denti al superamento della crisi, da come si diventa imprenditori al ruolo della famiglia 
in azienda. Fondamentale, secondo il Presidente Nazionale Abete, è “Cercare di dare 
valore ai valori. L’ottimismo è condizione culturale valoriale e di sopravvivenza. Il 
bicchiere è sempre quello, noi lo vediamo mezzo pieno anche se ultimamente tende a 
prosciugarsi. Con la Laudato si’ inizia una nuova epoca, il Santo Padre si interroga 
sulla sfida tra tecnica e dignità umana. La sfida del nostro secolo e dobbiamo vincerla 
per capire che terra lasciamo ai nostri figli, ma anche che figli lasciamo a questa terra. 
Lasciare loro una terra migliore di come l’abbiamo trovata”. “Determinante è la cul-
tura della frontiera a cui noi come cristiani non possiamo venire meno. Il lavoro toglie 
all’uomo tre grandi mali: la noia il vizio e il bisogno”.

Quattro partecipanti al corso hanno poi, a turno, raccontato e spiegato le varie fasi della 
crisi umana ed economica che hanno attraversato con la loro azienda. Partendo dal mo-
mento in cui si sono inseriti in questo ruolo di manager o imprenditore fino ad arrivare 
alla svolta che ha permesso di superare la crisi. 

•	 Alberto Boglione di Edilnova - Pordenone

Imprenditore di seconda generazione, così si definisce, Alberto Boglione della Edilnova 
di Pordenone, oggi imprenditore edile, ieri figlio di un padre con impresa. A quindici 
anni fa già l’apprendista. “E così - spiega - di estate in estate, lavoro e imparo nell’im-
presa di papà. Mi diplomo e scelgo di non fare l’università ma di lavorare nella impresa 
di mio padre”. Evoluzione naturale di chi ha il lavoro in casa. Ma Alberto va oltre. 
“Dopo sei mesi non mi accontento più. Chiedo a mio padre di andare fuori e allora 
vado in uno studio di Pordenone per due anni e mezzo. E lì mi sgrezzo”. Un intuito che 
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si rivela profezia. Accade l’imprevisto: la morte improvvisa del padre. “Nel ’98 devo 
rientrare nell’impresa di famiglia, mio padre si arrende e io e mio fratello siamo in pri-
ma linea. La crisi in edilizia picchia duro dal 2008, ma per noi la crisi ha un’altra data: 
ottobre 1999”. L’audacia di aver lasciato l’impresa di famiglia, la voglia di misurarsi in 
altre realtà, il coraggio di chiedere di uscire diventano di colpo risorse per affrontare una 
realtà che sorprende come uno schiaffo non meritato. La vita è anche questo.
“Appena impattato nella realtà del mondo del lavoro, respiravo l’altisonanza dei titoli. 
Prevalentemente questo è autoritarismo. Non serve a tirar fuori il meglio delle persone. 
Molto più valida è l’autorevolezza, il mettere a proprio agio, allora l’azienda all’obiet-
tivo ci arriva. Ho cercato il confronto aperto con gli altri. Il fare insieme si fonda su 
regole, ma il rispetto delle persone viene prima. Conta la relazione. Credo che mi siano 
tornate utili due cose: l’esperienza lavorativa fuori casa e lo sport. Ho fatto l’arbitro sui 
campi da calcio per anni. Lì ho imparato a misurarmi con gli altri, anche nei contrasti, 
in modo schietto sì, ma non da padrone vecchio stampo”.

•	 Andrea Corsini – A.D. della Rimorchi Bertoja – Pordenone

“L’azienda è storica, è alla quarta generazione. Io ho lavorato a stretto contatto con al-
meno due. Una tradizione lunga novanta anni e si può immaginare quanti cambiamenti. 
Una volta erano l’immagine di Pordenone, stavano in via Bertoja all’ingresso della città. 
L’azienda rientrava nella cartolina della città. All’università insegnano che l’azienda 
è un insieme di persone. La teoria è facile, trattare con le persone meno. Non ho fatto 
molto sport ma mi è difficile trattare l’azienda come una squadra. Il confronto richiede 
applicazione e tanto sforzo. Per me, conta tanto lo stupore.
Il bello è lasciarsi stupire da quello che gli altri riescono a fare. E tanto piacevole che 
vuoi farti stupire ancora. Non è sempre detto sia il leader a dare e energia perché spesso 
è il gruppo che lo carica per andare avanti.
La fiducia è, innanzitutto, credere in quello che si fa. Amarlo. Ripeto: i rimorchi sono 
bellissimi. Ma non basta. La differenza la fa il modo in cui mi relaziono con le persone. 
Solo così sappiamo lavorare insieme e insieme si va oltre: i rimorchi Bertoja qui a Por-
denone come nel territorio avevamo una storia e una strada segnata. La crisi ha imposto 
di non dare nulla per scontato. E abbiamo cercato mercati nuovi, fuori, con esigenze 
diverse. Una sfida in più. Ci hanno chiesto un rimorchio speciale, serviva per entrare 
nelle miniere di ferro in Nuova Caledonia. � stata per l’azienda una sfida doppia: dare 
la risposta giusta, ovviamente. Ma è stata anche per tutti l’occasione per un passo in più: 
è stato il primo rimorchio fatto interamente e tutto da noi. Il primo tutto fatto in casa. 
E questa è stata una grande soddisfazione, realizzata insieme, andando oltre la strada 
facile di prima”.
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•	 Giovanni Gabelli della Nuova Contec - Montereale Valcellina

“Sono imprenditore per caso. O per volontà e intuito di mio padre” così si presenta Gio-
vanni Gabelli, oggi titolare della Nuova Contec di Montereale Valcellina. E qui è facile 
pensare: un altro figlio di papà. Invece no. Giovanni ha un percorso anomalo e non di 
studi economici: ha fatto materie umanistiche, due anni di seminario, è stato educatore 
negli scout.
“Ad un certo punto - racconta - l’unica cosa che avevo chiara era che non mettevo bene 
a fuoco la mia strada. Un giorno, arriva mio padre con una proposta piovuta dal niente 
e che niente aveva a che fare con me. Una piccola azienda di Montereale, fatta di due 
persone e avente sede in un sottoscala, era in piena crisi finanziaria. Produceva dei pezzi 
che servono per le pulizie fognarie. Erano fortissimi nel marketing, ma poi non stavano 
dietro alle commesse. Mio padre mi propone di rilevarla e di mettermela in mano. Io non 
avevo alcuna esperienza, ero distante ma, non so come ho fatto, mi sono fidato. Fidato 
di lui che si fidava di me. Piano piano, lavorandoci sopra è arrivata la consapevolezza di 
potercela fare. E in un ambito, quelle delle pulizie fognarie, prima completamente estra-
neo. Se c’è un valore in cui credo, data la mia storia, è l’aiuto della mia famiglia. Primo 
mio padre che mi ha lanciato in questa avventura che è diventata la mia vita. Poi anche 
di mio fratello. E si è aggiunta mia moglie, indispensabile per il mercato estero visto che 
conosce le lingue. Era lei a tradurre tutte le spiegazioni dei pezzi tedeschi, ad esempio. 
Credo nell’importanza del condividere i miei progetti. Quando sei alla guida di una 
azienda, capisci che da solo non tiri avanti la locomotiva. E quindi condivido i progetti 
con i miei dipendenti. Oggi noi realizziamo tecnologie nuove. So che sono partito da un 
sottoscala e questo mi dà forza. Anche quella per vincere la resistenza intrinseca che è 
nell’uomo di opporsi ai cambiamenti. Ogni novità all’inizio è una fatica. Ma ci fa andare 
un po’ più lontano. E si cresce insieme. 
Inizialmente la famiglia mi ha aiutato moltissimo. Poi ti rendi conto che tu non basti. 
Devi investire, il tuo capitale più importante è quello umano. Abbiamo avuto la fortuna 
di collaborare anche con l’Università ma se i dipendenti non vi partecipavano non avrei 
potuto. Di strada ne ho fatta però se si vuole proseguire ci vuole crescita anche dei col-
laboratori. Ci vuole la sfida del cambiamento e condividere insieme i vari progetti che 
facciamo”. 

•	 Nadia Visentin di Mobidea - Fontanafredda

“Sono cresciuta col profumo del legno e il rumore delle macchine del piccolo labora-
torio di falegnameria di mio padre” è questa la culla che racconta Nadia Visentini. Una 
strada professionale tracciata dalla attività di famiglia, ma intrapresa ad un certo punto 



UCID  L’IMPRESA CHE CREA VALORE PER IL BENE COMUNE

83

della vita con un guizzo nuovo. Merito di un incontro e di un intuito. Quell’intuito che, 
una volta accettato e intrapreso con coraggio, permette di andare oltre. L’incontro è 
quello con un ragazzo, oggi marito. “Lui, meccanico di precisione, entra in azienda e 
cambia il nostro laboratorio”. Le prime avvisaglie della crisi c’erano: “La crisi avanza-
va, le grandi produzioni erano ormai tutte all’estero. Che fare?”. E qui l’amore per una 
persona, l’affidarsi alle sue capacità, diverse e nuove, la collaborazione effettiva tra pas-
sato e presente disegnano un nuovo futuro. Quello che oggi va sotto il nome di Mobidea 
e si trova a Nave di Fontanafredda.
“È come avere un fuoco dentro, che ti spinge, che ti brucia, ti fa andare avanti, a volte 
nonostante la realtà che ti circonda. Io credo in una provvidenza, qualcosa che va oltre le 
nostre forze umane, ma che nasce da una convinzione: non mollare. Perché c’è un bene 
per cui andare avanti che è sì quello dell’azienda, ma anche quello dei dipendenti che ci 
sono dentro. E per azienda e dipendenti devi continuare, pensare, cercare, creare. Dav-
vero, ogni giorno si riparte. Lavoro e fede. Io ce l’ho dentro, ma me lo ha confermato 
un articolo che ho letto quando è morto Michele Ferraro, il papà della Nutella. Ho letto 
che diceva di aver discusso strategie tra rosari e pellegrinaggi. Non sarei quella che sono 
senza la mia devozione a Maria. Non sarei quella che sono senza il mio vivere cristiano: 
con i figli, con mio marito, con i dipendenti”.
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6. PROGETTO OTTAVIA
 Sportello Ascolto Impresa- Pordenone
 Il sostegno umano per Imprenditori e Dirigenti 

 di Filippo Vanoncini

“Rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, es-
sendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o 
per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiore a se stesso, cercando 
ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri”. 
                                                                                                            [Fl. 2: 2-4]  
  
Ogni progetto si misura sulla sua capacità generativa. In modo particolare la progettua-
lità che l’Ucid di Pordenone è caratterizzata dal desiderio di porre un segno capace di 
crescere e far crescere il proprio territorio in modo sostenibile.
Nella parabola del seme Gesù si esprime così: «Così è il regno di Dio: come un uomo 
che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cre-
sce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi 
la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda 
la falce, perché è arrivata la mietitura�.� 
Non possiamo determinare il futuro e neppure trovare la soluzione ad ogni problema, 
ma possiamo aver cura nel porre semi buoni nel territorio che abitiamo e che custodia-
mo.
Il contadino della parabola a partire dalla semina affida alla bontà del seme la capacità 
di generare un prodotto abbondante. Che dorma o che vegli, quello che avviene, il mira-
colo della germinazione e della crescita non può essere determinato dall’uomo.
In una società tecnologica e malata di onnipotenza l’inganno in cui possiamo incorrere 
è il presumere che tutto è nelle nostre mani e che i tempi del dar frutto sono determinati 
solo dalla nostra capacità lavorativa.
Dimentichiamo che alcuni processi non possono essere accelerati, la gestazione di un 
essere umano dura nove mesi, per conoscere una persona non è sufficiente una radiogra-
fia o una tac, ma serve del tempo investito nella comunicazione e nella conoscenza reci-
proca. L’altro si dà a me nella modalità del fiore: sbocciando, l’altro non è una preda da 
cacciare e sventrare per poi nutrirsene. Le esperienze fondamentali per la crescita di un 
uomo e per la sua felicità hanno bisogno di maturare nel tempo oggi come 2000 anni fa.
Il regno dei cieli cresce perché il seme messo nella terra è buono. Per l’Ucid porre un 
segno significa porre un seme che possa generare nuove e inaspettate esperienze.
Il segno scelto è stato l’ascolto. Un ascolto che non ha pretese risolutive, un ascolto che 
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sceglie prima di tutto di porre un volto umano a fronte della sofferenza di un altro uomo.
Credo che per poter capire la potenza dell’ascolto impotente sia importante ricordare la 
performer di Marina Abramovic al MoMA di New York, durante la personale avvenuta 
dal 14 marzo al 31 maggio 2010. In quell’occasione l’artista stava immobile, in silenzio, 
seduta davanti a un tavolo per molte ore al giorno, a incontrare gli sguardi del pubblico, 
che quasi come in un solenne rituale pagano, le si avvicinava lentamente e le si sedeva 
di fronte, per tutto il tempo che riteneva necessario. Un dialogo silenzioso e commoven-
te che non lascia mai indifferenti. Il campo di energia che si genera dà luogo a momenti 
d’intensa commozione; l’artista e il suo pubblico fanno dono di sé, senza riconoscerlo 
e senza riconoscersi donatori o donatari; un dono che, in quanto evento di un contatto 
estraneo a qualsiasi legame di coscienza, non si manifesta, un accadimento altro dalle 
relazioni consolidate e veicolante i flussi che lo costituiscono. Marina ti osserva costrin-
gendoti a osservarti. Non vi è alcun “narcisismo di ritorno” ma diverse forme di insight 
che toccano corde poco abituate e vibrare.
Questa performer credo sia riuscita a raccontare la potenza della sola presenza di un 
essere umano di fronte all’altro. A volte siamo così concentrati nel trovare le soluzioni 
ai problemi di chi ci chiede aiuto che dimentichiamo cosa significa essere per l’altro. 
Anche la professione medica ad esempio pur essendo chiamata ad operare con compe-
tenza e in modo risolutivo rispetto alla malattia, si confronta con la presenza impotente 
di fronte al paziente.13

Comprendere cosa significa entrare in relazione con l’altro diviene essenziale. Una que-
stione che anche l’etica medica non può più sottovalutare e con la quale sta confron-
tandosi: l’estraneità originaria della persona con la quale si vuole entrare in relazione.
Estraneità originaria significa che il vissuto dell’altro non potrà mai portare all’immede-
simazione (Eins-fühlen) per il semplice fatto che l’altro con la sua presenza in carne ed 
ossa scardina il “fascio di luce di tutte le mie rappresentazioni” l’altro non è solo altro 
da me, ma è altro in quanto (Nullpunkt) “punto zero dell’orientamento”, visione altra su 
un mondo che nonostante tutto, ci troviamo a condividere.
L’altro si trova in un tempo (il tempo della malattia) in uno spazio (il suo corpo), nella 
trama di un vissuto, che non è il mio. Potrà comunicarmi il suo dolore, proverò ad ascol-
tarlo, ma non riuscirò mai ad afferrare il contenuto della sua esperienza.14

In questo senso sviluppare nell’ascolto e nella relazione una capacità empatica diviene 
fondamentale. Per comprendere cosa sia l’empatia ci facciamo aiutare da E. Stein: l’em-
patia (Ein- fühlen) intesa come sentire dentro, non deve assolutamente essere confusa 
né con il semplice sentire-con o compassione (Mit-fühlen) né con l’immedesimazione 
o unipatia (Eins-fühlen). Nella sua tesi scrive: “quel che noi contestiamo è che possa

13     Mc 4, 26-29
14     M. Gensabella Furnar, Il paziente il medico e l’arte della cura, Rubettino editore, Soveria Manelli 
(CZ), 2005.
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verificarsi un perfetto ricoprimento dell’altro Io che ricorda, attende empatizza e cioè 
che i due Io possano diventare uno solo”.
Per E. Stein empatia non significa gioire, soffrire, come o insieme all’altro. Empatia 
vuol dire allargare la propria esperienza, renderla capace di accogliere il dolore, la gio-
ia, altrui, mantenendo la distinzione tra sé e l’altro. L’empatia chiama in causa un pas-
saggio essenziale affinché si dia autentica relazione: il passaggio dalla continuità del 
farsi uno, alla contiguità dell’essere presso.15 
La proposta che nasce da queste riflessioni, quindi pone le sue basi su un ascolto empa-
tico capace di entrare umilmente in relazione con l’altro.
Una relazione che può in un secondo tempo indirizzare verso competenze che la rete a 
cui il servizio è connesso.
Per poter descrivere meglio il nostro approccio ci siamo lasciati ispirare dalla descrizio-
ne di una delle città invisibili di I. Calvino: Ottavia.
Che l’autore descrive attraverso le parole di Marco Polo in questo modo:
Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta Ottavia, città - ragnatela. C’è un preci-
pizio in mezzo a due montagne scoscese: la città è sul vuoto, legata alle due creste con 
funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere 
il piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c’è niente 
per centinaia e centinaia di metri: qualche nuvola scorre; s’intravede più in basso il 
fondo del burrone. Questa è la base della città: una rete che serve da passaggio e da 
sostegno. Tutto il resto, invece d’elevarsi sopra, sta appeso sotto: scale di corda, ama-
che, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d’acqua, becchi del 
gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezi e anelli per i giochi, 
teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame pendulo. Sospesa sull’abisso, la 
vita degli abitanti d’Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la 
rete non regge.

Questa città apparentemente fragile ha la relazione e la consapevolezza come sue risorse 
per non illudersi di essere onnipotente, eterna o indistruttibile. Perché proprio questi 
aspetti esprimono la fragilità più profonda in cui il nostro tempo facilmente incappa.

Il progetto Ottavia si propone di formare un piccolo gruppo di volontari – imprenditori 
e dirigenti -  attraverso cui tessere una rete di solidarietà tra le Associazioni di categoria 
del territorio (Artigiani, Industriali, Commercianti),  Istituti di Credito, Associazioni e 
Ordini di Professionisti che si pone come obiettivo quello di salvaguardare e custodire 
l’uomo. Questa intensa rete è volta all’accompagnamento della persona ad uscire dall’i-
solamento che si è creata attorno, facendole capire qual è la sua situazione familiare, 
relazionale e imprenditoriale. 

15     Idem, p. 92-93
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Individuando e ricercando spunti per risolvere la criticita’. Questo processo prevede 
che gli “operatori fiduciari” incontrino più volte l’imprenditore, instaurando un vero e 
proprio rapporto di fiducia. L’approccio consente agli operatori di dare alla persona uno 
spazio non giudicante e libero ed empatico che favorisca un processo di empowermet, 
permettendo così di assumere un’iniziativa positiva rispetto alle difficoltà che essa sta 
vivendo. 
Il desiderio più grande è che questo spazio di ascolto sia in relazione con luoghi comu-
nitari di confronto. 
Grazie all’intuizione di alcuni imprenditori che da tempo stanno lavorando su un’orga-
nizzazione del lavoro umanizzante, sarà interessante vedere come la relazione possa far 
sì che l’ascolto esprima una capacità di rilancio della progettualità dell’imprenditore. 
Questa comunità secondo noi deve essere una comunità di pratica e cioè uno spazio di 
confronto e di crescita umana e professionale. Una comunità fatta di persone che siano 
disposte a mettersi in gioco e a confrontare le proprie pratiche in ambito aziendale e 
permettendo così di alimentare una dimensione generativa dell’incontro.

 Progetto OTTAVIA
 Fasi

1. Costruzione gruppo di lavoro di massimo10 persone attraverso un Corso di 
Formazione avente come tema l’ascolto empatico.

L’obiettivo è permettere ad un gruppo di imprenditori e dirigenti di lavorare ed eserci-
tarsi su quegli elementi chiave della relazione d’aiuto che sono: l’accettazione positiva 
e incondizionata dell’altro che si rivolge a me, l’empatia e l’autenticità di esserci come 
persona e non solo come ruolo.
Saranno inizialmente 24 h di formazione per i partecipanti i quali saranno accompagnati 
poi da una supervisione mensile.

2. Censimento delle competenze già presenti sul territorio espressione delle asso-
ciazioni di categoria aderenti ai protocolli d’intesa e del mondo ecclesiale (ad 
es. consultorio di Noncello).

Dopo essersi formati e soprattutto dopo aver compreso anche le basi antropologiche 
dell’approccio, il gruppo di lavoro, con l’aiuto delle associazioni che hanno promosso 
l’iniziativa identificheranno le opportunità che già offre il territorio in termini di com-
petenze e lavoreranno per la formalizzazione di una rete.
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3. Costruzione dell’offerta di ascolto e di consulenza per gli imprenditori e i loro 
famigliari ed i dirigenti, comprensiva di strumenti digitali quali sito, comunità 
di pratica.

La terza fase, forte delle nuove competenze acquisite e grazie ad una conoscenza del ter-
ritorio, potranno meglio progettare le attività dello sportello, in modo che possa offrire 
ciò di cui gli imprenditori veramente necessitano, anche con strumenti capaci di rendere 
la relazione snella e semplice.

4. Diffusione e conoscenza del progetto attraverso alcuni momenti informali e 
formali (un convegno promosso dalle associazioni aderenti)

In questa fase, avendo chiaro come proporsi al pubblico, sempre con l’aiuto delle as-
sociazioni di categoria si potranno individuare le modalità e le strategie più opportune 
perché il progetto sia conosciuto e soprattutto compreso nel suo spirito originario.

5. Verifica dei risultati a 3 mesi e a 12 mesi dall’avvio del progetto.

L’ultima fase, quella della verifica,  avrà come compito di dar conto dell’efficacia dell’i-
niziativa ed eventualmente una sua parziale riprogettazione, in relazione ai risultati ac-
quisiti a 3 e a 12 mesi dall’avvio del progetto.
Quest’ultima fase potremmo identificarla anche come il reale avvio del progetto, perché 
non più studiato partendo da un’ipotesi o da una intuizione, ma da un feedback della 
realtà.

Corso di Formazione per imprenditori e dirigenti disponibili all’ascolto (aprile / mag-
gio) Appunti dal corso

Quando ci si mette in ascolto dell’altro, è necessario ricordarsi dell’impossibilità di en-
trare/comprendere fino in fondo il dolore dell’interlocutore (non possiamo entrare nella 
sua testa). Per ascoltare l’altro è sufficiente “stare in presenza”. In questo senso l’artista 
Marina Abramovic ne è una testimonianza esemplare. Stare in presenza è ascoltare sen-
za giudizio dei contenuti, ma soffermandosi sul sentito (parte emozionale). Da alcuni vi-
deo si vede come l’artista stia in presenza dell’altro senza che nessuno pronunci parole.
Ogni individuo ha dei limiti di accettazione/rifiuto rispetto all’ambiente che lo circon-
da, eventi che possono accadere, atteggiamenti etc. Anche nella relazione con l’altro 
può accadere che ci si imbatta in situazioni che scavalcano la personale ed individuale 
linea di accettazione. Se colui che ascolta rifiuta ciò che l’altro gli sta comunicando, di 
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conseguenza non riesce a stare “in presenza” , diventa evidente l’inefficacia dell’ascolto 
stesso. Diventa inefficace proprio perché non essendo “in presenza” resta concentrato 
solo su se stesso. 
Quando una persona chiede aiuto può avere la paura di sentirsi giudicata in senso ne-
gativo, oppure la paura di annoiare l’altro. A maggior ragione è importante evitare le 
“barriere comunicative”: minacce, prediche, elogi, prese in giro, eccessive analisi, facili 
etichette, ironia e sarcasmo. Tali modalità rischiano di sortire l’effetto opposto. 
Nell’ascolto attivo che è la modalità da utilizzare, si cerca di individuare e comprendere 
il sentito nascosto in quello che l’interlocutore sta comunicando.
Durante la seconda parte della giornata del 21 aprile, è emersa la preoccupazione da 
parte di un partecipante, in merito all’efficacia del corso e conseguentemente dello spor-
tello. I partecipanti al corso si sono confrontati in merito a questa sua preoccupazione 
ed hanno potuto sperimentare l’ascolto stesso; durante questo spazio si sono anche uti-
lizzate delle barriere comunicative, ma il gruppo se ne è reso consapevole, arrivando 
alla conclusione che serve tempo per esercitare le tecniche presentate da questo corso. 
Quali sono le caratteristiche di una relazione d’aiuto?
1. Congruenza: essere presenti in maniera autentica per essere percepiti come persona 
degna di fiducia. Non mettere in campo atteggiamenti accettanti ma non veritieri.
2. Accettazione positiva incondizionata: chi ascolta ha realmente la voglia di farlo per-
mettendo all’interlocutore di essere realmente se stesso.
3. Empatia: entrare ed uscire dai panni dell’altro. Ascoltare i sentimenti dell’altro, non i 
contenuti espressi nel racconto delle sue preoccupazioni/problemi.
Esistono degli “apriporta”: dimmi pure, vuoi dirmi che, continua pure. Tali modi di dire 
e simili hanno la funzione di mettere a proprio agio l’altra persona.
Nell’ascolto che si andrà a svolgere, diventa importante codificare le parole della perso-
na che chiederà aiuto, ricordando che dietro ad esse vi sono dei sentimenti, che vanno 
quindi riconosciuti; tali sentimenti devono poi essere restituiti al mittente, sotto forma 
di empatia e comprensione (decodificazione).
Anche nelle altre giornate si riprende il corso disponendosi a cerchio.
Viene posto ad esempio la richiesta d’aiuto da parte di una moglie di imprenditore. Ci 
si pone il problema su chi debba essere aiutato, se la donna oppure l’imprenditore: va 
aiutata la persona che si ha di fronte, perché ci si può prendere cura solo di chi si ha 
materialmente di fronte.
Cos’è Ottavia? È una rete consapevole di fragilità.
Con riferimento al libro Moby Dick, uno dei tratti caratterizzanti di Ottavia è la consa-
pevolezza della propria fragilità ed il mantenimento della propria umiltà. 
I partecipanti a questo corso di formazione all’ascolto attivo non hanno alcun tipo di 
preparazione/studi sulla psicologia. È necessario focalizzarsi sul “semplice” ascolto del-
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la persona. La finalità dell’ascolto che verrà praticata non sarà quella di incasellare colui 
che chiede aiuto secondo teorie psicologiche. Anche a seconda della cultura personale 
di provenienza della persona che chiede aiuto può essere indirizzato a varie strutture. 
Va garantita la riservatezza della colloquio. Va seguito un piano d’aiuto così strutturato: 
1 colloquio
2 supporto a chi ascolta
Empowerment: toccare propria forza interiore ed essere di supporto senza risolvere il 
problema altrui. 
Ascolto empatico: sentire l’altro, non c’è necessità di trovare soluzioni. Stare in presen-
za senza spaventarsi, sentendo l’altro senza giudicarlo. Non ci si deve fermare ai conte-
nuti, non è necessario essere più o meno d’accordo. Ovviamente nel caso in cui si abbia 
la percezione che l’altra persona stia comunicando concetti irrealistici va indirizzato 
verso strutture apposite, confrontandosi anche con il coordinatore del gruppo.
Gli incontri saranno così strutturati: primo contatto a mezzo e-mail con dott. Vanoncini. 
Vanoncini sceglie persona che ritiene più adatta rispetto alla persona che ha chiesto 
aiuto. L’incontro fra la persona che ha chiesto aiuto e l’uditore durerà un’ora (sintoniz-
zazione, ipotesi, verifica ipotesi). Dopo il primo incontro e la pratica dell’ascolto attivo, 
vengono valutate le soluzioni e viene decisa quale attuare. In ogni caso sarà la persona 
che ha chiesto aiuto a recarsi presso la struttura che ha scelto. Dopo di che l’uditore 
dovrà verificare l’efficacia della soluzione scelta.
Errori comuni nell’ascolto attivo: Analizzare, ripetere quanto detto dal mio interlocuto-
re, eludere (cambiare discorso), ridurre o ignorare parte dei fatti, enfatizzare. Come spe-
rimentato nell’esercizio pratico svolto a tre, commettere questo tipo di errori significa 
non entrare in contatto con il sentito dell’altro, ma stare sui contenuti espressi puntando 
direttamente alla soluzione pratica del problema.

Fase 1 - definizione del problema
Praticare ascolto attivo per capire origine del problema. Quale è il sentito trasmesso 
dalla persona che abbiamo di fronte. 

Fase 2 - proposta soluzioni
Valutare più possibili soluzioni, prendendo in considerazione anche soluzioni più fan-
tasiose.

Fase 3 - valutazione soluzioni
Vanno valutati con la persona che ha chiesto aiuto i pro e contro delle soluzioni emerse 
in precedenza. 
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Fase 4 - scelta della soluzione
Sarà la persona che ha chiesto aiuto a scegliere la soluzione che riterrà più adeguata alle 
sue necessità.

Fase 5 - attuazione della soluzione
Aiutare la persona a mettere in pratica soluzioni individuata. (Indirizzarlo presso com-
mercialista o giurista o psicologo etc...)

Fase 6 - verifica soluzioni
Dopo la messa in pratica del punto 5 si riscontra efficacia.
Nella giornata di sabato ognuno di noi sperimenta l’ascolto attivo cercando di indivi-
duare il sentito nell’esposizione che ciascun partecipante esercita rapportandosi ad una 
fiaba prescelta. Cercando di non soffermarsi sui contenuti.

Attivazione dello Sportello.
Predisposizione di un sito per raccogliere i contatti e le richieste di ascolto.
Individuazione delle figure di riferimento per competenza: giurista, legale, economico-
amministrativa, finanziaria, psicologica, che seguiranno la persona che chiede ascolto, 
per individuare soluzioni alle criticità ed accompagnarla.
Lo sportello sarà attivato con la presenza contemporanea di due soggetti, formati duran-
te il presente corso.
Partirà in sordina all’inizio dell’estate 2017. 
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7. LA COMUNITA’ DI PRATICA
     di Stefano Peltrini

Strumento di cambiamento, crescita e innovazione delle organizzazioni

Introduzione
Ciò che ha incrociato maggiormente i desideri delle persone e delle associazioni incon-
trate in questo cammino, è stata la proposta di avere un luogo dove ci fosse una reale 
condivisione di conoscenza. Pensare in modo innovativo l’organizzazione della propria 
imprese in modo da mettere l’uomo al centro non è un attività che si può improvvisare 
. Ciò richiede dedizione disciplina e metodo. Come Ucid ci sentiamo chiamati a dare 
concretezza a questa idea.
Alla fine del 2016 il team di formula 1 della Ferrari era reduce da una stagione fallimen-
tare, la proposta del management è stata coraggiosa e per molti disperata. L’organizza-
zione è stata ripensata in modo orizzontale perché tutti potessero essere nelle condizioni 
di proporre idee e fare proposte senza una selezione gerarchica delle idee. I risultati di 
questa operazione sono stati sorprendenti, il team è uscito da una crisi profonda senza 
nessun mago o supereroe, solo grazie ad una migliore organizzazione in cui tutti erano 
considerati: la nuova Ferrari vinceva al debutto e si dimostrava da subito un ottima 
macchina.

Oggi la complessità crescente della società, l’esubero di informazioni e l’inarrestabile 
corsa alla globalizzazione richiedono sempre più che le organizzazioni sappiano af-
frontare tali trasformazioni in modo attivo e produttivo. Adattarsi ad un ambiente in 
continuo cambiamento è importante ma non sufficiente: bisogna promuovere e favorire 
il cambiamento stesso, trasformandolo in opportunità di crescita. La chiave per questa 
trasformazione è l’innovazione continua attraverso la valorizzazione della conoscenza.

Per chiunque si occupa di gestione delle risorse umane, in azienda e nelle istituzioni, 
il riconoscimento della conoscenza come risorsa competitiva è ormai un dato di fatto, 
creare e trasformare questo capitale intellettuale in ricchezza è una sfida per tutti.

L’economia moderna trova fondamento sulla “conoscenza” e molte società lavorano 
assiduamente per capitalizzare questo valore. Nell’ambito delle infrastrutture tecnolo-
giche aziendali (intranet, internet, portali interni ed esterni all’azienda), si stanno affer-
mando nuove forme organizzative capaci nel permettere ai lavoratori di condividere le 
proprie conoscenze, accrescendo la disponibilità all’apprendimento continuo e al cam-
biamento. Queste nuove forme organizzative hanno assunto la denominazione di “Co-
munità di pratica”. Le comunità di pratica e di apprendimento sono gruppi sociali aventi 
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l’obiettivo di produrre conoscenza organizzata e di qualità, alla quale ogni membro ha 
libero accesso. In queste comunità, gli individui mirano a un apprendimento continuo 
attraverso la consapevolezza delle proprie conoscenze e di quelle degli altri.

Le Comunità di Pratica

Le Comunità di Pratica sono gruppi di persone che svolgono una qualsiasi attività affine 
ed interagiscono tra loro in modo informale. La forte coesione e lo spirito di gruppo 
sono il collante che tiene assieme queste aggregazioni sociali. Le comunità di pratica 
possono nascere e svilupparsi in qualunque organizzazione, attraverso un processo di 
socializzazione indirizzato alla condivisione delle esperienze quotidiane e delle pratiche 
lavorative.

Una comunità di pratica può essere un gruppo di scienziati impegnati in una ricerca così 
come dei membri di un coro della chiesa. Può essere formata da architetti che lavorano 
ad uno stesso progetto, oppure da avvocati di studi associati che si scambiano opinioni 
sulle nuove normative. Le persone che ne fanno parte possono appartenere ad un reparto 
di un’azienda come anche essere presenti in diverse aree e sedi aziendali.

Uno dei più conosciuti esempi di comunità di pratica è quella che si è affermata nell’am-
bito della Xerox Corporation. Alla fine degli anni ’80, all’interno della Xerox, Julien 
Orr ha condotto uno studio per analizzare le pratiche lavorative dei tecnici addetti alla 
riparazione delle macchine fotocopiatrici. I risultati dello studio permettono di cogliere 
concretamente le potenzialità e il senso delle comunità di pratica.

I problemi incontrati dai tecnici Xerox nell’effettuare riparazioni delle macchine per 
fotocopie, e le soluzioni da essi proposte od escogitate, venivano fatti conoscere, tramite 
un diffuso network, ad un “gruppo” di colleghi particolarmente specializzati. Quest’ul-
timo “gruppo” di tecnici, che si interessava spontaneamente alle problematiche che gli 
venivano poste dai colleghi, ha direttamente contribuito a fornire, grazie al possesso di 
specifico “expertise”, soluzioni (metodi di diagnosi, tecniche di intervento, materiali) 
finalizzate a migliorare l’efficienza e l’efficacia degli interventi di riparazione. In questa 
maniera si sono verificati dei notevoli miglioramenti riguardo ai tempi e alla qualità 
degli interventi di riparazione sulle Macchine Xerox. 

L’organizzazione prevedeva che i riparatori, nello svolgimento dei loro compiti, fa-
cessero riferimento ai manuali di manutenzione e alle indicazioni che guidavano dal 
problema alla soluzione e quindi alla riparazione. Il limite era che i manuali non erano 
in grado di fornire soluzione a tutti i guasti improvvisi segnalati dai clienti. 

La pratica dei riparatori è dunque costretta ad andare oltre i manuali e ad inventare 
soluzioni inedite rispetto ai repertori preordinati di risposte, applicando competenze e 
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risorse (personali e di gruppo) che andavano oltre quelle di tipo tecnico descritte dal 
profilo di “addetto alla riparazione”. 

Oltre al problema tecnico imprevisto, i riparatori devono confrontarsi con l’esigenza del 
cliente di avere una macchina efficiente e con il suo bisogno di poter contare sempre su 
un servizio efficace. La pratica dei tecnici che riguarda tanto il funzionamento e la ma-
nutenzione della macchina, quanto le relazioni sociali con i clienti e tra gli stessi tecnici 
genera costantemente l’occasione di elaborare nuove analisi dei problemi, di trovare 
nuove soluzioni e dunque di produrre nuova conoscenza. Si ottengono così raccolte di 
esperienze e conoscenze che costituiscono un patrimonio di conoscenze rilevanti per la 
loro pratica. 

Le nuove conoscenze circolano tra tutti i tecnici della stessa “linea” organizzativa grazie 
alla comunicazione informale e agli scambi di esperienze che avvengono negli interstizi 
dei tempi e dei luoghi predefiniti dall’organizzazione per lo svolgimento delle attività. 
Così succede che, davanti alla macchinetta del caffè, si creino le occasioni per raccon-
tarsi le esperienze di interventi particolarmente problematici che hanno dato luogo a 
soluzioni innovative. Attraverso questi racconti e le relazioni che li sostengono (basate 
su fiducia, stima professionale, identificazione nel gruppo e solidarietà organizzativa) 
le conoscenze possono circolare dando luogo a fenomeni di apprendimento che dalla 
pratica hanno origine ed alla pratica ritornano.

La comunità di pratica dei tecnici Xerox, costituita per larga parte da lavoratori volon-
tari con l’obiettivo di condividere le reciproche esperienze lavorative, si è formata in 
maniera informale e al di fuori da qualsiasi “programmazione” aziendale. L’impatto di 
tale attività sulla soddisfazione dei clienti e sugli affari della Xerox raggiunge un valore 
inestimabile.

La comunità di pratica può essere interpretata come un’aggregazione informale di attori 
che, nell’organizzazione, si costituiscono spontaneamente attorno a pratiche di lavoro 
comuni nel cui ambito sviluppano solidarietà organizzativa sui problemi, condividendo 
scopi, saperi pratici e linguaggi. Si tratta di gruppi che: 

a) nascono attorno ad interessi condivisi (in genere problemi comuni da gestire e 
risolvere in condizioni di interdipendenza cooperativa); 

b) si alimentano di contributi e di impegni reciproci; 

c) durano fino a quando persistono gli interessi comuni;

d) non hanno vincoli organizzativi di tipo gerarchico.

Il concetto di “comunità di pratica” nasce nei primi anni Novanta nell’ambito degli studi 
sull’apprendistato di Etienne Wenger e di Jean Lave ed è maturato dentro un settore di 
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ricerca nato in un ambito di confine tra studi educativi sull’apprendimento e studi orga-
nizzativi. Tale concetto è considerato in letteratura un precursore degli studi sulla cono-
scenza pratica e di come questa venga creata e custodita nei contesti sociali e lavorativi. 
I due autori rovesciano l’assunto consolidato nelle credenze di senso comune secondo 
cui “l’apprendistato si fonderebbe su una relazione speciale tra maestro e allievo, e 
mettono in evidenza il fatto che l’apprendimento graduale di una competenza si basa 
su un processo sociale di partecipazione ad una pratica che configura un set di relazioni 
tra il novizio e gli altri membri del gruppo, tra il novizio e la pratica, tra il novizio e la 
cultura del gruppo”.

Wenger sostiene che le CdP sono dappertutto: “tutti noi apparteniamo a delle CdP. A 
casa, al lavoro, a scuola, negli hobby, in qualunque fase della nostra vita, apparteniamo 
a svariate CdP. E quelle a cui apparteniamo cambiano nel corso della nostra vita. In 
effetti, le CdP sono dappertutto. […] i lavoratori organizzano la propria vita con i col-
leghi e con i clienti in modo da poter svolgere la loro attività. Così facendo, sviluppano 
e preservano un senso di sé con cui possono convivere, divertirsi un po’ e soddisfare le 
esigenze dei datori di lavoro e dei clienti. Quale che sia la loro job description ufficiale, 
creano una prassi per fare ciò che bisogna fare. Pur essendo contrattualmente alle dipen-
denze di una grande istituzione, nella pratica quotidiana lavorano con […] un gruppo 
molto più ristretto di persone e di comunità. Gli studenti vanno a scuola e, quando si 
riuniscono per affrontare a loro modo gli impegni imposti da quella istituzione […], 
le comunità germogliano dappertutto: in classe come ai giardini, in modo ufficiale o 
sotterraneo. E nonostante il programma, la disciplina e le esortazioni, l’apprendimento 
che ha il più alto impatto trasformativo sul piano personale risulta essere quello che 
nasce dall’appartenenza a queste CdP. […]. Negli uffici, gli utilizzatori dei computer si 
affidano gli uni agli altri per affrontare le complessità di sistemi sempre più oscuri. […] 
Le CdP fanno parte integrante della nostra vita quotidiana. Sono così informali e così 
pervasive da entrare raramente nel mirino di un’analisi esplicita, ma per quelle stesse 
ragioni sono anche del tutto familiari”.

Wenger (2006) definisce le CdP come gruppi che:

•	 nascono attorno a interessi di lavoro condivisi – in genere problemi comuni da 
gestire e risolvere in condizioni d’interdipendenza cooperativa – e si costitui-
scono (informalmente) come esito di forme di negoziazione (anche implicita) 
tra gli attori organizzativi;

•	 si alimentano di contributi e d’impegni reciproci legati alla consapevolezza di 
partecipare a un’impresa comune;

•	 dispongono di un repertorio condiviso inteso come l’insieme – costruito nel 
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tempo – di linguaggi, routine, sistemi di attività, storie, valori, strumenti che 
‘fissano’ – rendendo così riconoscibili le conoscenze – l’esperienza e la storia 
della comunità;

•	 definiscono attraverso la partecipazione alla pratica l’identità individuale e col-
lettiva “intesa come esperienza negoziata, come appartenenza alla comunità, 
come traiettoria di apprendimento, come relazione tra globale e locale” (ibidem, 
p. 153);

•	 si fondano sui legami che si instaurano tra i partner mettendo in secondo ordine 
i “vincoli organizzativi di tipo gerarchico”;

•	 vivono fino a quando persistono gli interessi comuni e fino a quando l’energia 
che alimenta l’insieme riesce a riprodursi con un certo grado di regolarità.

Questa definizione mette in evidenza il fatto che attorno alla pratica si strutturano aggre-
gazioni sociali spontanee di attori che attraverso la pratica, elaborano significati comuni, 
apprendono e costruiscono la loro identità soggettiva e collettiva (Wenger, McDermott, 
Snyder, 2007).

Comunità di Pratica e organizzazione aziendale

Le Comunità di Pratica sono dei recipienti spontanei nei quali gruppi di persone “ver-
sano” conoscenze e competenze al fine di ottimizzare l’attività, lo scopo o l’impresa 
comune.

La particolarità delle comunità di pratica sorte in ambito aziendale sta nel fatto che pur 
avendo un’origine informale (si autorganizzano in maniera spontanea, come nel caso 
della Xerox), traggono i maggiori benefici dal supporto promosso e attuato dal manage-
ment dell’organizzazione.

La creazione di Comunità di Pratica all’interno dell’azienda risponde alle seguenti fi-
nalità:

•	 divenire luogo di valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze, maturati 
nei contesti di lavoro dai membri di ciascuna comunità; 

•	 divenire luogo di attivazione di un sistema di apprendimento e di creazione e 
scambio di conoscenze, quale strumento di miglioramento continuo per tutta 
l’organizzazione.

La collaborazione tra pari nell’apprendimento aiuta inoltre a sviluppare abilità e strate-
gie legate al problem solving.

Le Comunità di Pratica e di apprendimento rappresentano una leva strategica fonda-
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mentale per l’organizzazione. Il presupposto alla base di questa metodologia per la for-
mazione è che l’apprendimento non si basa unicamente su elementi teorici, ma anche 
sul bagaglio di conoscenza personale e di esperienza di ogni singolo membro della 
comunità. Per tale motivo dunque le Comunità di Pratica possono essere realizzate in 
situazioni di nuove assunzioni o di trasferimento di personale, occasioni in cui i soggetti 
devono acquisire una molteplicità di conoscenze relative all’organizzazione.

Le potenzialità legate alle Comunità di Pratiche si rivelano anche nelle situazioni d’a-
zione complesse, in cui agli attori è richiesta, con urgenza, la capacità di ristrutturare il 
proprio campo di intervento.

Il modello di comunità infine, oltre a rispondere alla domanda di flessibilità della for-
mazione, si sta proponendo sempre più nel contesto della formazione a distanza come 
evoluzione dell’apprendimento in rete.

Di seguito la descrizione delle diverse tipologie di comunità:

•	 Comunità di Lavoro

o Struttura operativa, integrata, formata da membri di una o più Famiglie 
Professionali.

o La missione è di migliorare efficacia ed efficienza delle operazioni at-
traverso il lavoro di gruppo

•	 Comunità di Pratica

o Struttura formalizzata, attraverso la quale la Famiglia Professiona-
le eroga i servizi di consolidamento, aggiornamento e diffusione del 
Knowledge Aziendale.

o La missione è di supportare le attività di business e presidiare il Know 
How Aziendale

•	 Comunità di Interesse

o Famiglie di specialisti che interagiscono in maniera spontanea tra loro 
e con l’esterno attraverso strumenti di comunicazione aziendali al fine 
di aumentare consapevolezza e comprensione delle attività ed innova-
zioni su specifici argomenti di interesse.

o La missione è di migliorare il Know How individuale

Le comunità di pratica aziendali stimolano i propri membri ad intervenire per condivi-
dere esperienze e ricercare soluzioni alternative a problemi comuni.

Poiché il risultato del lavoro delle comunità di pratica è costituito dalla “conoscenza” 
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generata, che è un bene intangibile le stesse comunità rappresentano un’evoluzione di 
una modalità organizzativa volta stimolare le persone alla sua propria evoluzione pro-
fessionale per contribuire direttamente a raggiungere i risultati che l’impresa si prefigge.

Al centro delle Comunità di pratica sta il singolo lavoratore che può trovare sostegno, 
indirizzo e supporto per lo sviluppo delle proprie competenze.

Tale sostegno l’individuo lo può trovare, oltre che nella Comunità di pratica, anche in 
altre forme organizzative (nel Gruppo di Lavoro, nel Team di Progetto e nel Network 
informale) ma con finalità molto più definite in termini di risultati.

comparazione tra comunità di pratica e altre forme organizzative di gruppi nell’ambito 
dell’impresa:

Obiettivo Proprietà Motivazione Durata

Comunità 
di pratica

Sviluppare le 
competenze dei 

membri; costruire 
e scambiare 
conoscenze

Appartiene ai 
membri che si 

iscrivono

Passione, impegno e 
identificazione con 
le competenze del 

gruppo

Fino a quando 
c’è interesse a 
rimanere nella 

comunità

Gruppo 
di lavoro

Consegnare un 
prodotto 

o un servizio

Ad ogni membro 
che riporta al 

manager

Le competenze co-
muni e gli obiettivi 

da perseguire

Fino alla prossima 
riorganizzazione

Team di 
progetto

Effettuare un
compito specifico

Ai lavoratori
designati dal 

Manager - capo

Gli obiettivi di 
progetto

Fino al
completamento 

del progetto

Network 
Informale

Raccogliere e
trasmettere infor-

mazioni sul 
Business 

Amici e cono-
scenti nell’ambito 

del business
Bisogni condivisi

Fino a quando i 
soggetti hanno 

interesse e ragioni 
per rimanere 

insieme
Comparazione tra comunità di pratica e altre forme organizzative di gruppi nell’ambito dell’impresa.

(interpretata da W.C. Wenger; W.M. Snider:; “ Community of practice”, Harward business Review, 2000)

Le Comunità di pratica che nascono nell’ambito delle aziende contribuiscono in misu-
ra importante a costruire percorsi innovativi di rafforzamento delle professionalità dei 
singoli, ma non solo. Le Comunità di pratica sono legate alle imprese, nascono dall’ap-
porto di professionalità differenti e sono in grado, grazie alla ricchezza degli apporti 
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di ognuno, di potenziare la risposta che le stesse imprese possono fornire in termini 
di prodotti e servizi ai clienti. Per le imprese ciò costituisce un beneficio in termini di 
maggiore competitività e presenza sul mercato.

La Comunità di pratica esplica la sua funzione anche nell’ambito di un gruppo, o di 
imprese, dello stesso settore. Infatti a livello di Gruppo o di settore (per esempio tutti i 
Direttori di negozio di aziende della distribuzione commerciale al dettaglio) l’interazio-
ne diretta tra lavoratori delle varie aziende può creare delle sinergie impensabili, poiché 
vengono a confrontarsi non solo competenze differenti, ma anche culture aziendali e 
mentalità diverse.

Le Comunità di pratica aggiungono valore all’organizzazione e all’individuo in diversi 
modi:

•	 Identificando e migliorando nuove aree di sviluppo e nuove strategie d’im-
presa 

•	 contribuendo a risolvere velocemente i problemi (ogni membro della comu-
nità di pratica sa a chi chiedere aiuto per focalizzare il problema e il modo 
per risolverlo);

•	 trasferendo rapidamente le “best practices” all’interno dell’impresa, del 
gruppo e del settore;

•	 sviluppando e migliorando le competenze professionali di ogni. 

Esperienze effettuate in tal senso dimostrano che un efficace e duraturo apprendimen-
to del lavoratore dipende dalla disponibilità di colleghi più esperti a dare supporto ai 
colleghi. Questo vale sia “tra colleghi dello stesso livello” che “tra colleghi di diverso 
livello”.

Le comunità di pratica interagiscono su tre livelli:

a) La comunicazione

b) La collaborazione

c) La cooperazione

L’attività di Comunicazione avviene quando, ad esempio, si trasmette un e-mail, si 
scambiano informazioni tramite chat-room, si pubblica un articolo nell’intranet o si 
crea un documento nella biblioteca aziendale.
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Tale comunicazione può essere sincrona o asincrona, diretta ad una singola persona, 
ad una lista di distribuzione o a tutto l’universo aziendale, in questo caso chi genera la 
comunicazione decide anche i modi e i tempi della stessa.

La Collaborazione si distingue dalla “comunicazione” in quanto è sollecitata e deve 
esserci disponibilità. Si tratta di permettere di chiedere aiuto al di fuori dei processi 
aziendali prestabiliti e di poter contare sulla disponibilità dei propri colleghi.

Nella Cooperazione le varie parti identificano un obiettivo comune per raggiungere un 
risultato predefinito. Ciò significa lavorare insieme, organizzarsi, distribuirsi il lavoro in 
base alle proprie competenze e interessi professionali.

Tra i compiti generalmente affidati dalle imprese ai loro manager emergono, in maniera 
particolare, quelli finalizzati a promuovere la diffusione e l’utilizzo della conoscenza 
che continuamente si crea in ambito organizzativo.

Le nuove tecnologie WEB, tramite “strutture leggere” (come ad esempio Intranet azien-
dali, Forum di siti, “Piattaforme per la formazione a distanza”, strumenti di coopera-
zione, ecc…) opportunamente configurate, possono consentire ai manager di oggi di 
promuovere lo sviluppo e l’immediato utilizzo della conoscenza che si genera nell’or-
ganizzazione.

Valore e complessità delle comunità di pratica
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Per i manager si tratta di avviare delle comunità di pratica con lo scopo di incrementare 
la conoscenza aziendale e di consentire ai membri dell’organizzazione di comunicare e 
apprendere in maniera “esplicita” e cooperativa.

La creazione di Comunità di pratica prevede una fase iniziale organizzativa che vede 
due figure chiave:

•	 lo “Sponsor”, vale a dire la figura aziendale garante dell’esistenza della 
Comunità di pratica, 

•	 il Responsabile dell’iniziativa.

Le Comunità di Pratica si possono creare e sviluppare in forma autonoma, mediante 
un’efficace auto-organizzazione di rapporti di cooperazione tra membri di una specifica 
categoria professionale. In ambito organizzativo si possono sviluppare comunità di pra-
tica che hanno l’obiettivo di:

•	 risolvere problemi, 

•	 condividere conoscenze 

•	 apprendere, da membri più esperti, quelle metodologie e soluzioni lavorati-
ve che possono essere trasferite e applicate anche in diversi ambiti aziendali. 

In questo modo le comunità di pratica, come illustrato in precedenza, non possono esse-
re confuse con i “Team di Progetto”, che hanno invece come scopo quello di attendere 
ad un compito ben preciso, mediante la precisa suddivisione delle attività tra diversi 
ruoli già fortemente esperti e preparati.

La Comunità di Pratica sarà molto più efficace se lo Sponsor fa parte della Direzione 
aziendale. È importante inoltre che ad avviare la comunità di pratica sia chiamato, dallo 
stesso Sponsor, un responsabile al quale sono attribuiti i compiti di animare e organiz-
zare la comunicazione tra i diversi membri della comunità.

� quindi lo “Sponsor” dell’iniziativa, assieme al Responsabile che definiscono la proposta 
nel suo assieme (in termini di “caso da risolvere”, supporti da attivare, interazioni, 
risultati attesi, costi/benefici, ecc..) e la presentano ai “membri” della comunità.

All’avvio della Comunità di Pratica deve essere predisposto e consegnato ai membri 
della comunità di pratica il Planning delle attività, che chiarisce in maniera definitiva: 

•	 tempi di realizzazione, 

•	 scopi delle attività, 

•	 problemi da affrontare 
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•	 risultati attesi da certificare.

Rientra nel momento d’avvio anche la pianificazione delle forme d’interazione per ogni 
momento di lavoro della Comunità di Pratica. Per favorire l’interazione ogni mezzo è 
concesso e possono pertanto essere programmati: seminari introduttivi, iter formativi 
personalizzati (con l’utilizzo di strumenti di formazione a distanza), gruppi di lavoro per 
temi (con utilizzo di Forum) e altre forme di cooperazione e apprendimento «condiviso� 
(che prevedono l’utilizzo di aree di cooperazione a strumenti di trasmissione dei dati, 
quali fax, telefono, e-mail, ecc..).

La riuscita dei lavori della Comunità di Pratica dipende da come l’organizzazione ri-
esce a programmare le diverse attività, soprattutto quelle a contenuto tecnologico che 
richiedono, per la loro realizzazione, l’apporto di capacità e competenze specifiche e in 
alcuni casi poco diffuse. In questo senso, se i problemi di natura tecnica costituiscono 
un ostacolo, la fase di gestione può diventare ancora più impegnativa.

L’obiettivo che perseguono i membri della comunità di pratica è quello di condividere 
l’esperienza e usare la conoscenza che si genera nel lavoro comune per:

•	 creare innovazione e sviluppo

•	 migliorare i processi di lavoro, la produttività e la qualità dei prodotti e 
servizi generati, 

•	 risolvere problematiche estese anche oltre l’organizzazione 

•	 apprendere

Le forme d’interazione e comunicazione scelte dalla comunità di pratica consentono ai 
suoi membri

•	 di discutere gli interessi comuni e le finalità dell’iniziativa

•	 condividere esperienze e conoscenze diverse

•	 collaborare per risolvere problemi ed ostacoli di diversa natura e peso

•	 analizzare ed identificare le cause dei problemi riscontrati

•	 sperimentare nuove idee ed approcci per risolvere i problemi identificati

•	 catturare e codificare nuove esperienze che possono essere diffuse quali 
best practices

•	 valutare le azioni intraprese e i risultati conseguiti, ecc...

In questa fase è importante la valorizzazione di tutti i contributi dei membri poiché è 
importante valorizzare la creatività di ognuno, la diffusione di nuove idee e lo studio di 
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nuovi approcci a tematiche comuni.

Sul fronte organizzativo il confronto di diversi approcci metodologici e lavorativi pos-
sono aiutare l’intera organizzazione o parte di essa a ridefinire standard lavorativi, pro-
cedure e forme produttive e di servizio più idonee e appropriate alla propria crescita.

I fattori critici di successo di una comunità di pratica fanno riferimento sia ad aspetti 
generali che specifici.

Per il progetto in generale sono:

•	 Esiste una value proposition per gli individui.

•	 Esiste una value proposition per l’organizzazione.

•	 Il programma ha obiettivi coerenti con quelli strategici.

•	 Il programma non è dissonante con la cultura dell’organizzazione.

•	 L’alta direzione sponsorizza e presidia il progetto.

•	 L’implementazione viene realizzata a step incrementali e sotto attento mo-
nitoraggio.

Per le Comunità è necessario che:

•	 Venga identificato un Facilitatore rispettato

•	 Sia identificato il “Common Challenge”

•	 Vi siano relazioni di “trust e respect”

•	 Siano possibili incontri “face to face” tra i membri

•	 Esista un’infrastruttura di comunicazione adeguata

•	 Vi sia RICONOSCIMENTO da parte dell’azienda.
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Di seguito una matrice che riassume cosa fare (progettazione) prima di avviare le attivi-
tà, così da avere una road map che accompagni e guidi tutte le azioni.

Area Descrizione
Finalità e Obiettivi (cosa si vuole ottenere dal lavoro delle comunità)
Strumenti tecnologici Forum, mail, …. (quali usare, perché e come)

Strumenti organizza-
tivi

Descrizione delle fasi e del processo di lavoro delle 
comunità con indicazione dei tempi e dei risultati 
intermedi e finali

Azioni di supporto Comunicazione, Formazione e strumenti motivazio-
nali (quali sono e come usarli)

La determinazione dell’impresa di costituire una comunità di pratica dipende princi-
palmente dalla sua cultura organizzativa e dal desiderio di valorizzare le persone, quale 
leva strategica di sviluppo della conoscenza.

Comunità di pratica e Knowledge Management

Il Knowledge Management è l’insieme di tecniche che permettono di gestire la co-
noscenza e le informazioni all’interno di un’organizzazione. L’obiettivo principale di 
questa attività è proprio quello di perfezionare i processi, favorendo la comunicazione e 
la cooperazione tra i dipendenti, e aumentando in tal modo la produttività dell’azienda.

Il knowledge management consente di gestire in maniera efficace il consistente flusso 
di informazioni che viaggia all’interno dell’impresa, rendendole disponibili a tutti i sog-
getti che ne fanno parte, in qualsiasi momento essi ne abbiano bisogno.

La grande evoluzione di questo fenomeno si è registrata negli ultimi anni, grazie all’av-
vento di tecnologie all’avanguardia che hanno permesso la comunicazione in tempo 
reale, nei punti più disparati del globo terrestre. La diffusione di canali di trasmissione 
delle informazioni all’interno delle aziende ha facilitato la comunicazione tra dipenden-
ti e di conseguenza, la gestione delle informazioni. Le tecnologie informatiche sono in 
grado di rinforzare le organizzazioni, fornendo un rapido accesso ad ogni tipologia di 
documenti, informazioni e costituisce un efficace supporto alla condivisione di idee tra 
individui.

È il fattore umano però a costituire il punto focale attorno a cui devono ruotare tutte 
le attività. Questi infatti possiedono le conoscenze e le informazioni, la cui gestione è 
obiettivo principale del knowledge management.
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La gestione della conoscenza non si può esaurire nella semplice catalogazione di infor-
mazioni. È importante saper utilizzare la conoscenza accumulata nelle situazioni reali 
che quotidianamente si presentano.

Poiché la prospettiva è quella di integrare la struttura organizzativa con la creazione 
di comunità di pratica con l’obiettivo di creare maggior valore, è fondamentale per le 
aziende prendersi cura di esse.

Le organizzazioni devono rendere chiaro alle comunità come la conoscenza creata si 
lega alle strategie di business implementate; nello stesso tempo deve aiutare le comuni-
tà ad indirizzare la creazione di sapere verso la direzione intrapresa. In questo modo le 
comunità creano il sapere che occorre per sostenere le strategie e le strategie orientano 
le comunità verso un determinato campo di ricerca e applicazione.

L’organizzazione inoltre deve riconoscere l’operato delle comunità e mettere gli indi-
vidui in condizioni di poter contribuire liberamente ai progetti. È essenziale che il ma-
nagement presti particolare attenzione alla promozione dei progetti e alla condivisione 
degli obiettivi, e che evidenzino periodicamente il valore apportato dalle comunità agli 
obiettivi aziendali. Si possono promuovere delle iniziative che diano l’opportunità ai 
dipendenti che fanno parte di una comunità di pratica di parlare della loro esperienza 
all’interno dell’organizzazione.

I sistemi di gestione dell’azienda, come ad esempio il sistema premiante, devono favo-
rire le comunità di pratica e l’operato dei loro componenti. Una elevata competizione 
tra dipendenti o tra unità operative si ripercuote sulle comunità di pratica, minandone 
l’efficienza, in quanto un ambiente estremamente competitivo non favorisce comporta-
menti di collaborazione e condivisione.

Anche se le comunità di pratica sono entità autosufficienti, a volte possono necessita-
re di un sostegno in termini di risorse proveniente dall’azienda. Potrebbe essere utile 
prevedere dei budget per finanziare i progetti sviluppati e implementati dalle comunità.

Le comunità di pratica per svilupparsi non necessitano di ingenti investimenti e infra-
strutture. La nascita e lo sviluppo di una o più comunità di pratica è un aspetto profon-
damente legato all’ambiente organizzativo: soltanto l’integrazione tra queste e l’azienda 
può assicurare loro un futuro sereno e produttivo.

Le comunità di pratica sono importanti perché sono il maggiore strumento di gestione 
della conoscenza e oggi la conoscenza è una delle risorse più preziose che le aziende 
possono vantare.
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Conclusioni

La conoscenza è un bene fondamentale di qualsiasi azienda. Oggi, per svariati motivi, 
diventa necessario condividere e sfruttare questa conoscenza in quanto per acquisire 
esperienza sono necessari anni ed enormi quantità di denaro ed è sempre più difficile 
spiegare il lavoro di ognuno ai nuovi arrivati per la crescente complessità che ogni po-
sizione assume.

Introdurre strumenti e processi di gestione della conoscenza vuol dire introdurre un 
cambiamento culturale (i comportamenti delle persone) e un nuovo stile gestionale 
nell’organizzazione.

La conoscenza è il prodotto della “metabolizzazione” di dati e informazioni filtrati 
dall’esperienza degli individui.

La conoscenza tacita è un prodotto della mente umana e la sua gestione richiede oltre a 
sapere chi la possiede soprattutto la creazione di un ambiente che faciliti comportamenti 
di condivisione e pro attività.

Le Comunità di Pratica, costituite da un insieme di persone motivate a migliorare i 
risultati aziendali facendo leva sulla gestione della conoscenza, sono lo strumento più 
funzionale a favorire lo scambio tra coloro che detengono la conoscenza.

L’interazione tra i componenti delle Comunità di Pratica (condivisione della conoscenza 
tacita) genera nuova conoscenza che può essere codificata e memorizzata nei repository 
aziendali, disponibili a tutti.

Il raggiungimento degli obiettivi identificati è possibile solo attraverso comportamenti 
di “knowledge sharing” e “proattività”. Le azioni a supporto dei cambiamenti compor-
tamentali, che permettono la creazione di un clima di fiducia nei rapporti tra le persone 
della linea operativa ed il management, fanno riferimento ad una formazione mirata, ad 
un sistema motivazionale adeguato e ad una comunicazione efficace.

Tocca ai manager il compito di coinvolgere i membri dell’organizzazione nei processi 
di cambiamento in cui è indispensabile sia l’apporto unico delle risorse umane per su-
perare ostacoli, risolvere problemi, innovare... e sia il contributo di tecnologie e mec-
canismi complessi mediante i quali “la conoscenza individuale viene formalizzata e 
“amplificata” nell’organizzazione nel suo complesso. “
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8. EPILOGO

Abbiamo scoperto nel nostro cammino, quanto sia necessario lavorare in rete con gli 
altri stabilire ponti tra mondi diversi. La bellezza di essere Ucidini è la grande libertà 
di movimento che abbiamo come associazione, questo ci ha permesso di incontrare gli 
altri ed essere colti come risorse e compagni di viaggio.
Non abbiamo alzato il ditino e indicato le mancanze o i malfunzionamenti, ma abbia-
mo rimboccato le maniche e abbiamo dialogato con tutti gli uomini di buona volontà 
per stare dentro questo tempo di cambiamenti con coraggio.
Un nostro amico ama citare W. Shakespeare dicendo :“Quando il mare era calmo, tutte 
le navi mostravano eguale maestria nel navigare.”  
Di fronte alla grande crisi che ha travolto il nostro territorio, il cammino intrapreso 
dall’UCID di Pordenone con il coinvolgimento dell’intero Ucid Regionale, è solo agli 
inizi. Può sembrare illusorio o peggio presuntuoso che questo possa cambiare il corso 
di eventi che ci sovrastano, eppure noi crediamo che ciò che stiamo percorrendo sia il 
modo di stare in un mare in tempesta. Non vogliamo essere come Quiqueg, ramponie-
re del Pequod, il quale “ stette là tenendo alta la debole candela nel cuore di quell’on-
nipotente abbandono. Stette, insegna e simbolo di un uomo senza fede che disperata-
mente teneva alta la speranza in mezzo alla disperazione.” Questo noi crediamo sia il 
compito proprio di U.C.I.D.
Tenere alta la speranza anche se fosse una lucina tremolante. 
Tenere alta la speranza per chi ci è affidato e per noi stessi. Se a volte sperimentiamo 
di vivere in un tempo apocalittico, sappiamo che è proprio questo tempo che svela ciò 
che è vero, duraturo, costruito sulla roccia e smaschera ciò che non lo è.
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La speranza

La speranza
è la finestra che al mattino
ti consegna
un giorno tutto nuovo.
Basta che l’apri.
La speranza
è l’aria fresca 
che ti ricarica i polmoni
di ossigeno nuovo.
Basta che la respiri.
La speranza è la forza
per amare la vita
di ogni giorno,
fino al giorno
senza tramonto.
                   T. Lasconi

                                          “Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi            
                                             domandi ragione della speranza che è in voi”. 
                                                                                     [ 1 Pt. 3,15]
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