
4. “TEMPI MODERNI” 

Trasformazioni e somiglianze  tra “vecchio” e “nuovo”mondo del lavoro. 

 

Nel 1936 esce a New York un film destinato a diventare uno dei capolavori di 

Charlie Chaplin, Tempi Moderni. E’ il suo ultimo film muto, in cui egli interpreta la 

parte di un operaio, addetto a un nastro convogliatore, in una grande fabbrica 

metalmeccanica, la Electro Steel Corporation. Il lavoro per questi operai ha ritmi 

davvero impossibili e disumani, tanto che lo stesso Charlie, il protagonista, non riesce 

sempre a seguire la velocità della macchina. Le attività alienanti e quasi surreali della 

fabbrica danno luogo a una serie di gag, ma fanno anche riflettere molto sul disagio di 

chi quel lavoro lo faceva e lo fa davvero. Così Charlie si trova una volta inghiottito in 

un tunnel, poi cerca di salvare un collega che rimane intrappolato negli ingranaggi di 

una gigantesca macchina ed entrambi finiscono col rincorrersi invano. Il padrone della 

fabbrica controlla tutto attraverso un impianto televisivo a circuito chiuso, cosa che, per 

le tecnologie dell’epoca sembra un espediente fantascientifico, mentre per noi è 

talmente all’ordine del giorno che, a qualche produttore televisivo dei giorni nostri, 

potrebbe suggerire l’idea per un nuovo reality show. In  Tempi Moderni, l’ossessione e 

l’esasperazione della produttività a tutti i costi, arriva nella finzione cinematografica, 

all’ideazione di una macchina per l’alimentazione automatica degli operai, in modo che 

non si perda tempo prezioso neanche nella breve pausa per il pranzo. Questa viene 

sperimentata proprio sul protagonista, che fa da cavia all’esperimento e si rivela un 

disastro. I controlli opprimono il personale in ogni istante dell’estenuante giornata, 

anche in quei pochi momenti in cui la privacy sarebbe d’obbligo! Charlie non riesce 

proprio più a sostenere un lavoro alienante che lo porta fino all’esaurimento nervoso: 

per questo continuerà a ripetere in maniera meccanica tutti i gesti che la ripetitività del 

lavoro lo costringeva a eseguire.  Come impazzito, danza con le chiavi inglesi che mette 

sulle orecchie e imbullona tutto quello che gli capita a tiro. Finisce in manicomio e 

quando esce si ritrova disoccupato durante la Grande Crisi. Ma l’avventura non finisce 

qui…  
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Siamo nella seconda metà degli anni Trenta e nella Grande Mela pare che questo 

film, giudicato severamente, soprattutto per ragioni politiche e non solo, non piacque 

molto. Dunque i Tempi Moderni di Chaplin sono anche i tempi in cui venivano 

applicate le regole dello “scientific management” di Frederick Winslow Taylor (1856-

1915) che postulava che  

“le decisioni riguardo le organizzazioni e l’organizzazione del lavoro debbano essere 
basate su studi precisi e scientifici delle singole situazioni. Assumendo questo 
approccio, i manager sviluppano precise procedure standard per lo svolgimento di ogni 
attività, selezionano i lavoratori in possesso delle capacità adeguate, addestrano i 
lavoratori nelle procedure standard, pianificano attentamente il lavoro e forniscono 
incentivi salariali per incrementare l’output.”1 

Nel 1898 Taylor analizza l’attività di scarico del ferro dai vagoni ferroviari e di 

carico dell’acciaio prodotto alla Bethlehem Steel; queste ricerche vennero “condotte con 

un cronometro, misurando fino alla frazione di secondo quanto tempo era necessario per 

installare un faro o un parafango.”2 Inoltre Taylor era anche convinto che i dipendenti 

avrebbero accettato tutto questo in maniera passiva.  Lo psicologo industriale pensava 

inoltre che i lavoratori non avessero bisogno di comprendere la complessità 

dell’organizzazione e della progettazione industriale, poiché egli sosteneva che “meno 

gli operai erano distratti dalla comprensione del disegno d’assieme, tanto maggiore, 

sarebbe stata l’efficienza con cui si sarebbero limitati a eseguire i propri compiti”3. 

 E sempre in quel periodo Henry Ford (1863-1947) fu il primo a introdurre la 

catena di montaggio in un processo produttivo. Il massimo esempio di divisione del 

lavoro era rappresentato all’epoca, tra il 1910 e il 1914, dalla fabbrica di Highland Park 

della Ford Motor Company. Come spiega anche Richard Sennet, Henry Ford era un 

datore di lavoro molto umano e pagava abbastanza bene i suoi dipendenti (cinque 

dollari al giorno), ma riteneva che “le preoccupazioni sulla qualità della vita lavorativa 

fossero semplici chiacchiere”4 e che la paga prevista fosse sufficiente a compensare la 

noia. 

                                                 
1 R. Daft, 2001, trad. it., op. cit., p. 29. 
2 R. Sennet, 1999, The corrosion of character, W.W. Norton & Company, New York- London; trad. it. di 
Mirko Tavosanis, L’uomo flessibile, Feltrinelli, Milano, 2000, p. 40. 
3 F. Taylor citato in R. Sennet, 1999, trad. it., op. cit., p.40. 
4 Idem p. 39. 
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Figure di questo tipo e le loro analisi delle organizzazioni hanno potuto ispirare 

la fantasia del genio Chaplin che porta all’estremo nella finzione cinematografica, 

l’alienazione di quei tempi moderni e il personaggio del padrone della fabbrica, il 

tiranno che spia i suoi dipendenti in ogni angolo. Organizzazioni del genere non 

tenevano assolutamente presente né l’aspetto umano né quello sociale, dunque i 

dipendenti venivano considerati “numeri che dovevano fare pezzi”! Successivamente 

esperimenti come quelli di Hawthorn alla General Electric e di Elton Mayo, 

incominciarono a far capire ai dirigenti delle grandi fabbriche che gli operai erano anche 

esseri umani, oltre che macchine che dovevano produrre a tutti i costi. 

Negli anni Venti, ci si chiedeva se le nuove tecnologie e le moderne macchine 

potessero creare “lavoro, crescita e prosperità”5 oppure “disoccupazione, recessione e-

perfino- depressione”6. Anche in quel periodo, negli “anni ruggenti”7 come oggi, il 

sistema economico mondiale si stava modificando radicalmente. L’organizzazione del 

lavoro stava subendo notevoli trasformazioni, “la catena di montaggio alla Ford e la 

rivoluzione organizzativa alla General Motors stavano radicalmente cambiando le 

modalità secondo le quali le imprese producevano beni e servizi”8. I Paesi del mondo 

andavano avvicinandosi grazie alla rivoluzione nei mezzi di trasporto. Ma le nuove 

tecnologie, anche negli anni Venti, riuscivano a spiazzare un gran numero di lavoratori. 

Infatti era il 1925 quando “la Commissione senatoriale per l’educazione e il lavoro, 

presieduta da Robert Wagner, […] scoprì che la maggior parte dei disoccupati licenziati 

a causa di ‘miglioramenti tecnologici’ era destinata alla disoccupazione di lungo 

periodo e, nel caso in cui riuscivano a trovare un nuovo impiego, si dovevano 

accontentare di un livello retributivo più basso.”9 Questi erano gli anni in cui i livelli di 

produttività erano altissimi, sempre più lavoratori venivano licenziati, ma la domanda di 

acquisto era insufficiente, tanto che le imprese americane incominciarono a sfruttare il 

potere della pubblicità e l’invito era “consumare ora!”10, e si invogliava a “rimettere in 

circolo il denaro”!11 Così si cercò di spingere sempre più a spendere i propri risparmi: 

                                                 
5 J. Rifkin, 1995, trad.it., op. cit., p. 45. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Idem, p. 46. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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come in una sorta di “crociata per trasformare i lavoratori americani in consumatori di 

massa”12. Questa situazione divenne nota come il “Vangelo del consumo”13.  

Uno scenario di questo tipo sembra incredibilmente familiare, per quanto 

riguarda il periodo di grandi trasformazioni che stiamo vivendo, per quanto concerne il 

numero di lavoratori che, oggi ancora di più, vengono rimpiazzati dalle macchine. Ma 

anche “il Vangelo del consumo” non sembra affatto sconosciuto: in Italia l’invito a 

spendere i nostri risparmi prende la veste dell’incitamento dell’attuale Presidente del 

Consiglio e del motto della nota pubblicità “l’economia gira!” in cui dei passanti 

ringraziano continuamente un simpatico omino che va a fare la spesa! Sembra che 

alcuni aspetti del passato in qualche modo ritornino anche nel presente. Naturalmente da 

quegli “anni ruggenti” descritti da Rifkin a oggi, in cui ogni genere di automazione ha 

trasformato tantissimi settori del lavoro e della vita quotidiana, il processo è fittissimo. 

In particolare, con un esempio possiamo spostarci da quei tempi moderni di 

Chaplin a oggi, guardando alle società di servizi e, in particolare a un certo tipo di 

sistema che ha permesso, in diverse aziende di sostituire un gran numero di dipendenti 

con delle macchine. Mi riferisco ai sistemi informatici di riconoscimento vocale: infatti 

se fino a poco tempo fa poteva sembrare che esistessero ancora settori nel mondo del 

lavoro che non potevano fare a meno del lavoro umano, in realtà scopriamo ogni giorno 

che non è affatto così. Anche la voce, per i lavoratori dei servizi, non è più un’esclusiva 

dell’essere umano a quanto pare.  Sarà capitato a tutti ormai di provare per qualche 

motivo a contattare non solo gli operatori telefonici, ma tante altre aziende di servizi 

(Ferrovie, banche, ecc.) e trovare come interlocutore non una voce umana, ma una voce 

elettronica pronta a dialogare con noi e a darci le informazioni che desideriamo. Ormai 

questa è una modalità diffusissima anche in Italia che, nel giro di pochi anni ha 

permesso a moltissime aziende di risparmiare su un numero notevole di dipendenti. Ciò 

che è accaduto con i lavoratori dell’industria che man mano, grazie alle nuove 

tecnologie, sono stati sostituiti da macchine, oggi allo stesso modo, questo 

stravolgimento accade per i lavoratori dei servizi. Anche in questo comparto le 

tecnologie informatiche hanno preso il loro spazio. Questo negli Stati Uniti accadeva 

                                                 
12 Idem, pp.46-47. 
13 Idem, p. 47. 
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già dieci anni fa, quando il Wall Street Journal rilevava come anche nel terziario, un 

gran numero di lavoratori veniva sostituito da nuove tecnologie informatiche. Il 

quotidiano denunciava che  

“gran parte dell’enorme settore terziario degli Stati Uniti sembra essere prossimo a un 
rivolgimento simile a quello che ha già interessato l’agricoltura e l’industria, con 
occupazione in caduta verticale e produttività in marcata crescita. Oggi i progressi della 
tecnologia sono tanto rapidi da consentire alle imprese di licenziare più lavoratori di 
quanti ne debbano assumere per introdurre le nuove tecnologie o per sostenere 
l’aumentato volume delle vendite.”14 

Da quel momento i sistemi informatici di riconoscimento vocale sono stati 

utilizzati in tutto il mondo industrializzato. Ci aiuta ancora Rifkin a capire come è 

iniziato e cosa ha comportato questo processo, spiegando come la AT&T ha annunciato 

di voler sostituire più di 6000 operatori per le chiamate intercontinentali grazie a questo 

sistema, riuscendo in questo modo a licenziare un terzo degli operatori e chiudere tredici 

delle sue filiali e tagliando 400 dirigenti. Così già nell’ormai lontano 1992, questa 

grande società americana era in grado di gestire un aumento di chiamate pari al 50% 

con il 40% di personale in meno. Ma questa sorta di “centralinista elettronico” è solo 

una delle tante innovazioni tecnologiche che hanno permesso alle aziende di ridurre il 

personale e aumentare i loro profitti. E’ ormai chiarissimo che i computer sono “in 

grado di comprendere il parlato, leggere la scrittura e assolvere a mansioni che prima 

venivano affidate a persone”, inoltre “lasciano prevedere l’avvento di una nuova era 

nella quale i settori dei servizi saranno sempre più dominati dall’automazione”.15 Rifkin 

scriveva questo ormai nove anni fa: tutto ciò per gli Stati Uniti era una realtà tangibile 

che aveva cambiato la vita di tutti i giorni e ora è stato così anche per noi in Italia. 

In questo modo siamo passati rapidamente a due estremi di una breve ma intensa 

storia della tecnologia: dai “tempi moderni” di Chaplin all’ “ultimo lavoratore del 

terziario”, ossia il “centralinista elettronico”. In questo lasso di tempo le innovazioni 

tecnologiche si sono moltiplicate alla velocità della luce e altrettanto velocemente è 

cambiato il nostro modo di vivere. 

                                                 
14 Retooling Lives: Technological Gains Are Cuttings Costs and Jobs in Services, “Wall Street Journal”, 
24 febbraio 1994, p.A1 citato in J. Rifkin, 1995, trad. it., op. cit. p. 233. 
15 Idem, p. 236. 
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E’ importante riflettere come in un tempo relativamente breve si sia passati negli uffici 

dall’uso della carta a un ufficio elettronico, in cui la carta quasi non esiste più. 

 

“Dagli anni della Rivoluzione industriale, il cambiamento nelle tecnologie e 
nell’operatività degli uffici è stato straordinario: basta solo ricordare che la carta 
assorbente, le matite e le gomme per cancellare e le penne in acciaio sono state 
introdotte negli uffici meno di centocinquanta anni fa; la carta carbone e la macchina 
per scrivere risalgono agli anni Settanta dell’Ottocento; al decennio seguente si deve far 
risalire l’introduzione delle macchine da calcolo e delle perforatrici di schede; il 
ciclostile è stato inventato nel 1890. Insieme al telefono questi progressi della 
tecnologia d’ufficio hanno innalzato enormemente la produttività delle attività 
dell’industria e del commercio durante la fase di crescita del capitalismo industriale. 
Oggi, con l’economia globale che si muove verso la Terza rivoluzione industriale, gli 
uffici si stanno evolvendo al fine di realizzare un migliore controllo e coordinamento 
del sempre più rapido flusso dell’attività economica. Entro la fine di questo decennio, 
l’introduzione dell’elettronica negli uffici farà scomparire milioni di impiegati.”16 

 

E’ evidente che la profezia che aveva annunciato Jeremy Rifkin si è avverata, e forse a 

una portata ben più ampia rispetto a ciò che si era immaginato. 

Quanto sopra vuole essere una breve introduzione al capitolo che ha l’obiettivo di 

riflettere sui cambiamenti del mondo del lavoro e sull’apprendimento nel contesto 

lavorativo nella società in evoluzione continua. Parallelamente alle trasformazioni in 

questo contesto, è interessante notare come emergeranno delle somiglianze e delle 

similitudini forse inaspettate. 

Cercherò di descrivere come è avvenuto il passaggio dall’idea del “posto fisso” 

alla “società dei lavori” e cosa si intenda con questa definizione. Naturalmente, legato a 

questo processo vedremo cos’è la flessibilità e quali conseguenze essa abbia avuto sulla 

vita di ognuno. All’interno di questo paragrafo ho voluto inserire un racconto nato da 

un’esperienza personale avvenuta realmente in una grande azienda. E’ questo un modo 

per riflettere su aspetti importanti della vita organizzativa. Successivamente, un rapido 

viaggio attraverso le costellazioni delle nuove tipologie contrattuali, prima e dopo la 

Riforma Biagi e le conseguenti trasformazioni che hanno interessato le agenzie per il 

lavoro, in particolare avvicinandoci alla realtà Adecco. 

Nell’ultima parte del capitolo, dopo aver visto alcuni aspetti dell’apprendimento 

nel contesto lavorativo, un approfondimento è rivolto a un breve sguardo alle comunità 

                                                 
16 Idem, p. 242. 
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di pratiche e a quello che è stato definito il processo di partecipazione legittima 

periferica. 

 

 

4.1. Dal “posto fisso” alla “società dei lavori”. 

 
“La parola flexbility (“flessibilità”) è entrata nella lingua inglese nel Quattrocento. 
All’inizio, il suo significato era collegato alla semplice constatazione che i rami di un 
albero anche se possono essere piegati dal vento, dopo un po’ tornano nella posizione di 
partenza. “Flessibilità” indica appunto sia la capacità dell’albero di resistere, sia quella 
di tornare alla situazione precedente (cioè, sia la deformazione sia il ripristino della 
forma). 
Da un punto di vista ideale, il comportamento umano dovrebbe avere le stesse 
caratteristiche: sapersi adattare al mutare delle circostanze senza farsi spezzare. Oggi la 
società sta cercando dei modi per distruggere i mali della routine creando istituzioni più 
flessibili. La pratica della flessibilità, tuttavia, si concentra soprattutto sulle forze che 
piegano le persone.”17 

 

Un tempo si parlava di lavoro stabile, sicuro ed esisteva, più o meno, la certezza 

di svolgere quel lavoro per tutta la vita: era possibile fare progetti a lunga scadenza, i 

giovani avevano una relativa garanzia per poter, come si suol dire “metter su famiglia”. 

Sicuramente il mondo del lavoro, dal punto di vista contrattuale, delle strutture 

organizzative, della carriera personale, era più rigido, ma anche più standardizzato e 

statico. 

Da diversi anni a questa parte lo scenario è cambiato radicalmente, tanto che non 

è più possibile parlare del lavoro come qualcosa che rimane stabile nel tempo, ma 

sempre più si parla di “lavori” senza continuità, senza sicurezza e garanzia illimitata 

come si poteva avere fino a qualche decennio fa. Dunque parliamo della società dei 

lavori, dal momento che è sempre più difficile riuscire ad avere un determinato lavoro e 

mantenerlo per un tempo relativamente lungo. 

Se vogliamo dare un rapido sguardo al Rapporto annuale 2003 del Censis, sulla 

situazione sociale del paese, risulta che, sul piano della qualità, il lavoro creato non sia 

stato un “buon” lavoro. Qui viene infatti sottolineato che in tempi di stagnazione, la 

qualità riveste un ruolo fondamentale, insomma è un aspetto che conta. Un altro dato 

rilevante che emerge sempre da questo rapporto è che l’occupazione creata in Italia 

                                                 
17 R. Sennet, 1999, trad. it., op. cit., p. 45. 
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“non ha prodotto accumulazione di sapere e di competenze, ossia non ha innescato una 

relazione positiva nel rapporto fra le persone, la loro qualificazione e il loro 

posizionamento occupazionale”18. Inoltre essa “è soprattutto legata alla temporaneità”19. 

Al momento delle ricerche del rapporto, le statistiche rilevavano che in Italia il 9,8% 

degli occupati lavora a tempo, di cui il 46% circa ha più di 36 anni, quindi è 

presumibilmente destinato a rimanere a lungo in questa condizione. Sembrerebbe poi 

che a una alta mobilità dei lavoratori temporanei, si contrapporrebbe quasi una 

immobilizzazione delle posizioni interne al lavoro. 

Per quanto riguarda le differenze delle possibilità di occupazione tra nord e sud, forse 

oggi al sud è ancora difficile come lo era fino a trent’anni fa, trovare un posto di lavoro. 

Probabilmente da questo punto di vista la situazione italiana non è cambiata molto. 

Invece tutto è cambiato dal punto di vista della validità delle competenze individuali: 

infatti, come è stato sottolineato più volte anche nei precedenti capitoli, le conoscenze di 

ognuno di noi hanno una validità limitata nel tempo. Come ancora una volta ci fa notare 

Rifkin “in meno di un anno il 20% della conoscenza generata all’interno di un’impresa 

diventa obsoleta”, questo significa che “ogni lavoratore deve cambiare tutte le sue 

capacità ogni cinque anni”20. Ad esempio “il 50% delle conoscenze di un medico- 

stimano gli esperti- diventano al presente obsolete entro dieci anni”21, mentre si pensa 

che sia ancora più rapida l’obsolescenza delle competenze di un sistemista informatico, 

di un consulente di servizi finanziari, o di una specialista di logistica.22 Si ritorna 

naturalmente alla tematica della formazione continua, per cui oggi sarebbe auspicabile 

alternare periodi di lavoro a momenti di formazione e apprendimento delle nuove 

competenze. 

A questo proposito Alessandro e Renato Gilioli, fanno riferimento alla situazione dei 

free-agent: descrivono la vicenda di Francesco, “agente pubblicitario a provvigione 

travolto dalla new economy”23e sottolineano come si sia verificato un processo che loro 

definiscono di “rottamazione umana” che interessa i lavoratori sopra i 45-50 anni. Sono 

                                                 
18 Censis, Qualità e quantità del lavoro: quale tendenza dopo la crescita? in Rapporto annuale 2003- 
XXXVII Rapporto sulla situazione sociale del paese, nel sito www.censis.it. 
19 Ibidem. 
20 A. Gilioli- R. Gilioli, 2001, Stress economy. Conoscere e vincere il nuovo mal di lavoro, Arnoldo 
Mondadori Editore, Milano, p. 20. 
21 L. Gallino, 2001, Il costo umano della flessibilità, Editore Laterza, Roma- Bari, p. 52. 
22 Ibidem. 
23A. Gilioli- R. Gilioli , 2001, op. cit., p. 20. 
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lavoratori che possiedono conoscenze superate e potremmo dire con un termine che ha 

un’accezione ancora più negativa, “scadute”. Gli autori riflettono sul fatto che “in una 

situazione di ipercompetizione tra free- agent, possono bastare pochi mesi di malattia, 

un esaurimento nervoso, un’assenza per maternità o una gamba rotta per rimanere 

indietro nella grande corsa e pagarne il prezzo in termini di reddito e di status sociale, 

così come di benessere psichico e di autostima.”24 

Questo fa capire come ormai, per non restare indietro e rimanere esclusi dal 

vortice della società della conoscenza, non ci si può permettere di prendersi pause, 

anche per i motivi più seri; anche dopo un periodo di assenza relativamente breve, si è 

costretti a ricominciare tutto da capo e non è detto che sia possibile ritornare al punto in 

cui si era rimasti.  

A quanto pare la tematica dell’insicurezza, ritorna come un elemento costante 

della nuova società, come ha notato Ilvo Diamanti “la globalizzazione alimenta una 

diffusa incertezza, soprattutto in coloro, e sono molti, che non hanno strumenti per 

comprenderla, per esserne partecipi, sentendosi di conseguenza schiacciati da un gioco 

troppo grande.”25 

Il caso dei lavoratori a provvigione, come quello citato da Alessandro e Renato Gilioli, 

ha caratteristiche in comune anche con le altre tipologie di lavoratori. Infatti chi si 

avvicina o ha superato da poco i cinquant’anni, vede che le conoscenze acquisite anni 

prima non servono più a nulla. Purtroppo proprio a queste categorie, ancora più che ad 

altre si impone l’imperativo della flessibilità. 

Come ha affermato Andrea Ranieri, oggi “si chiede di essere flessibile soprattutto a chi 

non è in grado di esserlo, a chi non ha le basi culturali e professionali per esserlo”.26 

 E’ naturale e va da sé che, le nuove caratteristiche del mondo del lavoro, sono 

assolutamente legate alla tematica dell’apprendimento, dal momento che viene richiesta 

a ognuno di noi una formazione costante e continua. Per questo motivo sarà opportuno, 

innanzitutto, cercare di capire i tratti generali di questa nuova società dei lavori, per 

avvicinarci in maniera graduale alle sue conseguenze. 

E’ importante sottolineare che il problema dell’adattamento a situazioni in continua 

evoluzione non è vissuto solo, e con particolare apprensione, da quella generazione 

                                                 
24 Idem, p. 21. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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citata sopra, anzi. Le nuove generazioni nascono in questa nuova dimensione lavorativa, 

ma non per questo hanno meno difficoltà rispetto ai più anziani. I giovani hanno 

sicuramente lo spirito e l’entusiasmo che li porta, probabilmente, ad adattarsi alle 

trasformazioni e ai cambiamenti, ma anch’essi nutrono una certa preoccupazione di 

fronte alle scarse possibilità di progettare, programmare il futuro, creare una famiglia e 

comprare una casa. 

Questa è una delle difficoltà fondamentali per i giovani che hanno iniziato il loro 

percorso lavorativo poco prima o subito dopo la Riforma Biagi: il mercato del lavoro, di 

fatto era cambiato già precedentemente rispetto alla Legge. Con questa sono state 

introdotte regole diverse e nuove figure professionali rispetto al passato. In particolare 

vedremo nelle pagine successive, di delineare i tratti essenziali, di questo cambiamento. 

 

 

4.1.1. Parola chiave: flessibilità. 

 

 Per capire un po’ meglio quali fattori entrano in gioco quando si parla di 

flessibilità, è interessante partire da un recente sondaggio (reso noto alla stampa il 7 

luglio 2004) dal quale emerge quella che è stata definita “l’anima no-global” degli 

italiani. 

Il sondaggio Eurobarometro è stato condotto dalla Eos Gallup Europe per conto della 

Commissione europea. Da questi dati sembrerebbe che gli italiani abbiano una visione 

molto negativa della globalizzazione. 

L’inchiesta è stata realizzata su un campione di più di settemila cittadini degli Stati 

membri dell’Unione europea, di cui circa mille erano italiani. Questi ultimi considerano 

la totale apertura dell’economia italiana come un fenomeno che dovrebbe essere 

“regolato e direzionato, ma che nel complesso rappresenta più una minaccia che 

un’opportunità per la propria vita quotidiana e per lo sviluppo della nazione.”27 Per 

avere un’idea ecco alcuni numeri della statistica: per il 48% degli italiani 

l’intensificazione della globalizzazione rappresenta uno svantaggio per il proprio nucleo 

familiare e solo il 25% lo considera come vantaggio. 

                                                 
27 Quotidiani nazionali, 7 luglio 2004. 
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Per quanto riguarda l’effetto globalizzazione sull’occupazione e sulle imprese, 

l’opinione è ancora più netta, secondo il 63% degli italiani la nuova situazione 

costituirebbe una minaccia e solo il 32% ritiene che questa possa trasformarsi in un 

vantaggio. Inoltre il 52% degli italiani si dichiara preoccupato per la perdita di posti di 

lavoro. 

In generale secondo gli europei l’economia globale costituirebbe un vantaggio solo per 

le grandi multinazionali (per l’88% del campione) e per i mercati finanziari (80%). 

Dunque l’azione dei movimenti no-global rivestirebbe un ruolo importante nella 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica e nel sottolineare “questioni che meritano di 

essere discusse”28. 

Infine secondo il 75% degli italiani il grande fenomeno della globalizzazione 

dell’economia deve essere tenuto sotto controllo. 

Come è emerso dal sondaggio dunque, per le grandi multinazionali e per i mercati 

finanziari, la globalizzazione avrebbe degli effetti positivi. E infatti sono proprio le 

grandi aziende che oggi si organizzano all’insegna di un imperativo: “primo non 

assumere”29! Da qui le preoccupazioni della maggior parte degli italiani quando si parla 

di globalizzazione, dal momento che dal fenomeno dell’economia globale, all’ormai 

impossibilità di trovare un posto di lavoro sicuro e stabile, il passo è davvero breve. 

 E’ proprio da quell’imperativo  

 

“che nascono i contratti a tempo determinato; gli impieghi a tempo parziale; il lavoro 
interinale; le collaborazioni coordinate e continuative o “parasubordinate”; i contratti di 
formazione e lavoro utilizzati in realtà come contratti a tempo determinato; gli autonomi 
o “imprenditori di se stessi” che sono di fatto dei dipendenti; insieme con i sub-appalti a 
cascata di attività interne ad aziende terze, e vari tipi di flessibilità del lavoro.”30 

 

Ma sulla base di quali caratteristiche i lavori possono essere definiti flessibili? Si 

dicono flessibili tutti quei lavori che “richiedono alla persona di adattare ripetutamente 

l’organizzazione della propria esistenza- nell’arco della vita, dell’anno, sovente persino 

del mese o della settimana- alle esigenze mutevoli della o delle organizzazioni 

produttive.”31 

                                                 
28 Ibidem. 
29 L. Gallino, 2001, op. cit., p. 7. 
30 Ibidem. 
31 Idem, p. 25. 
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Dunque ciò che le imprese hanno già messo in atto da tempo, è “utilizzare la forza 

lavoro pressappoco nel modo in cui utilizzano l’energia elettrica- portando l’interruttore 

su on oppure su off”32 e si sentono libere di “spostare manodopera da uno stabilimento o 

un ufficio o un deposito all’altro, come si fa con le scrivanie o i PC.”33 

Questa è ormai una realtà delle organizzazioni del terzo millennio, dal momento che 

difficilmente si potrà sperare di trovare di nuovo un lavoro “normale” e con questo 

aggettivo ci si riferisce alle caratteristiche del lavoro di un tempo in cui, bene o male, un 

dipendente sapeva di avere un determinato orario durante l’anno, un contratto a tempo 

indeterminato che offriva una certa garanzia per il futuro, sufficienti o discrete 

condizioni di lavoro e una retribuzione quantomeno dignitosa. 

Dunque la flessibilità è assolutamente un dato di fatto e da questa nuova 

dimensione del lavoro non si può assolutamente tornare indietro: sue caratteristiche 

principali sono l’inevitabilità e l’irreversibilità. Sarebbe assurdo pensare in qualche 

modo di limitarla, per questo motivo si può solo pensare di “alleviarne i costi”34.  

Infatti fa notare Gallino che il lavoro flessibile, attualmente, per il verso che ha preso la 

nostra economia, è assolutamente e definitivamente inevitabile, dal momento che è una 

conseguenza di quella globalizzazione che la maggioranza degli italiani, come è stato 

detto sopra, non vede positivamente. Ma proprio l’economia globalizzata porterebbe nel 

nostro Paese al bisogno urgente di una maggior flessibilità del lavoro per rimanere allo 

stesso livello degli altri Stati membri dell’Unione europea. Comunque è importante 

ricordare che il modello italiano viene preso in considerazione non come un esempio di 

arretratezza, ma “come un modello di flessibilità anticipatorio e meritevole di studio.”35 

 Oggi esistono diverse tipologie di lavori flessibili che, nelle pagine successive 

vedremo nel particolare, ma è possibile individuare un tratto comune e questo è 

senz’altro da ricercare nella loro precarietà, ossia sono lavori “insicuri, instabili, 

temporanei, soggetti a revoca, incerti, senza garanzia di durata, fugaci o brevi.”36  

Tutto questo porta a conseguenze immaginabili: come è stato già accennato, mancano le 

garanzie a livello economico, progettare il futuro diventa impossibile. Questo 

costituisce un problema per i giovani che vogliono organizzare la loro vita, ma è 

                                                 
32 Idem, p. 6.  
33 Ibidem. 
34 Idem, p. 27. 
35 Ibidem. 
36 Idem p. 36. 
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drammatico specialmente per le famiglie monoreddito che vivono e dipendono da quel 

lavoro.  

E’ interessante, a mio parere, aprire anche una parentesi sulle conseguenze che il 

“nuovo lavoro” può avere sui giovani. Infatti, può capitare che gli oneri di una 

precarietà prolungata vengono pagati anche da giovani studenti, con un’interruzione o 

una sospensione del percorso di formazione. Anche in questo modo è possibile vedere 

che questa nuova dimensione del lavoro ha un costo molto alto a livello umano, dal 

momento che la vita deve essere organizzata in base al momento lavorativo che arriva in 

determinati periodi dell’anno piuttosto che in altri. Le fugaci possibilità di guadagno 

possono influire proprio sulle scelte di giovani studenti, dal momento che quei periodi 

di lavoro che si alternano allo studio, possono coincidere proprio con momenti 

importanti nella vita dello studente e mettere quest’ultimo di fronte a scelte non facili. 

Infatti, caratteristica, ad esempio del lavoro interinale, ma non solo di questo, è quella di 

rendersi il più possibile disponibile per le prime esperienze lavorative ed è proprio 

questa frammentarietà, parallelamente all’esigenza di rendersi indipendenti 

economicamente, che può portare o a una formazione ritardata rispetto ai tempi canonici 

o, nella peggiore delle ipotesi, ad abbandoni del percorso di studi. 

 Comunque, i lavoratori di tutte le fasce d’età sembrano doversi districare in una 

costellazione di lavori che, la maggior parte delle volte, non consentono di  crearsi una 

formazione e delle competenze trasferibili. Così spesso ciò che si impara all’interno di 

un contesto lavorativo non può essere utilizzato in un altro. Sicuramente ci si forma alla 

flessibilità, ossia si impara a essere come li ha definiti Richard Sennet, “uomini 

flessibili”, ci si adatta e ci si adegua ai diversi contesti continuamente e velocemente. 

 Ora è importante sfatare quello che probabilmente è diventato un luogo comune 

della nuova economia globalizzata ed è il fatto che le nuove tecnologie abbiano 

eliminato i modi di lavorare tradizionali. Sicuramente sono nati una molteplicità di 

nuovi mestieri e molte metodologie di lavoro si sono trasformate e modificate grazie 

all’introduzione delle nuove tecnologie. 

Luciano Gallino si chiede se i tempi in cui si lavorava come nel film Tempi moderni 

siano passati davvero per sempre. Sembrerebbe spontaneo rispondere in maniera 

affermativa, ma in realtà 
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“ricerche condotte per campione in vari paesi europei descrivono, al contrario, 
situazioni diffuse di intensificazione (che vuol dire fare più cose nel medesimo lasso di 
tempo) e densificazione del lavoro (che significa invece soppressione di ogni tipo di 
pausa nel calcolo dell’orario. In questo caso un’ora di lavoro può durare, per dire, 95 
minuti- come nel basket). Situazioni del genere si osservano non soltanto in settori 
tradizionali come quello automobilistico o degli elettrodomestici, ma anche in settori 
strettamente collegati alla net-economy. Nei nuovi centralini chiamati con ardita 
immagine call centers, nei magazzini dove si smistano gli ordinativi dell’e-commerce, 
nei servizi finanziari on-line, i ritmi di lavoro sono oggi altrettanto serrati di quanto lo 
fossero su una linea di montaggio o in una sala presse degli anni Sessanta, con le loro 
fasi di 60-70 secondi bersagliate dai critici dell’Organizzazione scientifica del lavoro. Si 
tratta di situazioni in cui, anche se l’Ufficio tempi e metodi non è più in primo piano, 
Ford e Taylor sembrano essere più che mai gli ispiratori dell’organizzazione dei modi di 
lavorare. 
Chiediamoci, ancora, se sarebbero realmente in via di progressiva estinzione le 
occupazioni a qualificazione medio- bassa e ad alta intensità di lavoro. 
[…] E’ lecito desumere che non esiste alcuna base reale per sostenere che queste 
tendenze alla riproduzione allargata delle qualificazioni medio-basse ad alta intensità di 
lavoro non continueranno pure in Italia per i prossimi decenni.”37 

 

 Così dal momento che non possiamo fare a meno di convivere con tutti questi 

aspetti che riguardano i profondi mutamenti del mondo del lavoro, cosa e in che modo 

dobbiamo imparare ad apprendere? In particolare per quanto riguarda tutte le 

implicazioni e gli effetti che la flessibilità può avere sull’organizzazione della nostra 

vita, vengono proposti una serie di obiettivi da perseguire: 

 

- 1. Fare in modo che perdere il posto di lavoro, e anzi perderlo ripetutamente, 

non sia vissuto come un trauma, ovvero come un passo verso l’esclusione 

definitiva dal mercato del lavoro; 

- 2. evitare che la precarietà dell’occupazione rechi con sé la precarizzazione 

della vita privata; 

- 3. dare continuità e progressione a profili di carriera discontinui; 

- 4. ridare consistenza su nuove basi all’idea di “luogo di lavoro” come luogo di 

identità personale e integrazione sociale; 

- 5. attenuare le disuguaglianze di genere, età, zona geografica di fronte alla 

flessibilità.38 

 

 

                                                 
37 Idem, pp. 59-63.  
38 Idem, pp. 65-66. 
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A questi seguono dei suggerimenti per ridurre il costo personale e sociale della 

flessibilità che vanno dalla possibilità di creare istituzioni, enti o associazioni che 

possano orientare il lavoratore che si trova a passare da un lavoro all’altro; rendere 

trasferibili le conoscenze acquisite nei diversi contesti lavorativi attraverso 

l’introduzione di forme di certificazione (a questo proposito si ricorderà “la carta delle 

competenze” del Libro Bianco della Commissione europea, di cui si è parlato nel 

capitolo precedente); elaborare un nuovo senso per il concetto di “posto di lavoro”, 

intervenendo anche sull’organizzazione stessa. 

 

4.1.2. Ben tornato Mr. Taylor! 

 

Quella mattina a Milano è una delle solite e grigie giornate d’inverno. Il viaggio per 
raggiungere il nuovo posto di lavoro è lungo e noioso: l’ultimo tratto dura una mezz’oretta sul 
vecchio autobus aziendale. Sembra uno di quei vecchi bus riciclati dall’esercito, che fa un 
rumore infernale, quasi cade a pezzi, insieme alle tendine che una volta, forse, avevano un 
colore, ma ora si staccano per lo sporco e l’usura. I passeggeri, ancora assonnati, hanno poca 
voglia di dialogare: ci sono diversi pendolari, arrivano da ogni dove, alcuni hanno già percorso 
almeno un’ora in treno per arrivare in città. 
L’ultimo tratto di strada attraversa la campagna, strade sterrate che, in mezzo a una fitta nebbia, 
ricordano solo la steppa siberiana. Alle sette e trenta in punto varchiamo la soglia di un grande 
cancello; il parcheggio a quest’ora è già pieno di auto; furgoni e tir vanno e vengono dai garage. 
Il pullman sosta vicino alle ribalte, dove arrivano i camion. I dipendenti scendono, sembrano un 
gruppo di zombi e qualcuno tra loro, sospirando, sussurra:  
- Un’altra giornata ad “Alcatraz”, speriamo finisca presto! E siamo solo a lunedì!- 
L’edificio è enorme: alcuni si fermano al piano terra, altri salgono rampe lunghissime di scale. 
Io, completamente disorientata, non so assolutamente che strada prendere, così chiedo  
dell’Ufficio “fuori ruolo” e un signore di mezz’età, dall’aria stanca, mi dice:  
- Devi salire, devi salire…in Paradiso devi andare!- 
- Come?- rispondo- All’ultimo piano?- 
- Sì, sì… vedi, “la manuale”, al piano terra, è “l’Inferno”, “la meccanizzata”,al primo piano, “il 
Purgatorio” e quelli degli uffici, in segreteria, stanno al “Paradiso”! Capito? Sali, sali, che poi 
vedrai quello che ti aspetta…- E andando via brontola: - Cercatevi un lavoro migliore, finché 
siete giovani e siete in tempo, invece di venire qua e arrivare così…a quest’età!- 
-Ah…sì… certo! Grazie comunque! Buongiorno!- Rispondo un po’ intimidita da 
quell’incoraggiamento. E lui: 
- Sì, sì…e quale Buongiorno? Guarda qua dove andiamo!- E stende la mano mostrandomi 
l’edificio. 
Arrivata, come dicono qui, “ai piani alti”, trovato tra i lunghissimi corridoi l’Ufficio “Fuori 
Ruolo”, incontro altri giovani ragazzi fuori dalla porta che aspettano l’impiegata. La signora, 
gentile, calma e tranquilla, ci fa entrare uno per volta e con ognuno sbriga le pratiche per 
l’assunzione, assegnando ogni ragazzo a un reparto. Tutti vengono mandati, con una serie di 
documenti in mano, all’Ufficio “Economato”: qui vengono dati a ognuno dei guanti di pelle 
pesante e dei camici blu. Subito dopo, insieme a un gruppetto dei nuovi arrivati, ci troviamo alla 
“meccanizzata”, come dicono qui. Oltrepassando delle grandi porte di gomma, siamo in una 
vecchia “sala controllo” con delle macchine con bottoni e lucine che sembrano ricordare 
“l’Enterprise” dei primi episodi di Star Treck,  per l’impressione di tecnologia enormemente 
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superata . Dalle vetrate della sala si vede la prima parte di un reparto lunghissimo, ci si potrebbe 
andare in bicicletta. Qui troviamo dei signori che non si presentano e dicono: 
- Ah, finalmente i nuovi articoli 3! - e subito parlando tra loro… - dove li mettiamo?- poi 
rivolgendosi a noi- Quanti siete? Ne stanno arrivando altri?- 
- Mah.. noi non lo sappiamo: sopra c’eravamo solo noi!-  
-Va bene, va bene, allora senti, Gargiulo39- rivolgendosi a un collega- portale alle “sacchiere.” 
Siamo tre ragazze e questo signore giovane e di poche parole ci accompagna al nostro posto di 
lavoro; attraversiamo il reparto e ci sentiamo gli occhi addosso, come se fossimo extraterrestri! 
Ci sono macchine che smistano posta di qualsiasi tipo e ogni tanto spunta fuori la testa di 
qualcuno che sbircia per vedere chi passa. 
Arriviamo a un certo punto del gigantesco reparto: già in lontananza si vedono tre corridoi con 
delle file di sacchi lunghissime. Sulle nostre teste scorrono dei carrelli lungo dei binari 
sopraelevati: quando passano fanno un suono infernale e si vede cadere la corrispondenza nei 
sacchi. Una serie di altri suoni e luci sono il sottofondo continuo, insieme a una voce che arriva 
da un altoparlante che dà avvisi per il momento ancora incomprensibili. Sembra una giostra 
rumorosissima e quasi non ci si sente, parlando uno accanto all’altro. Ogni tanto i carrelli si 
fermano e scattano delle sirene a un volume inaudito! 
Io mi ritrovo in una doppia fila di sacchi, che non so…saranno oltre un centinaio; con me altre 
due ragazze che spero siano più esperte di me! Abbiamo giusto il tempo per presentarci, ma le 
macchine vanno…e vanno veloci!  
- La mattina-  mi spiegano-  quando si arriva qui, bisogna organizzarsi subito! Innanzitutto, 
appena leggi l’applicazione ti devi muovere: quando attaccano il foglio con i nomi al muro, devi 
leggere subito dove sei. E se sei qui alle “sacchiere”, ti conviene correre e scegliere la fila 
migliore! Se sei con qualcuno che conosci è meglio, con uno buono però, uno che lavora, corre 
e non si va a imboscare in giro! Altrimenti è meglio che ti prendi una fila dove stai da sola, però 
una fila dove i sacchi non si riempiono troppo, perché altrimenti ti ammazzi! 
Poi, dopo che hai occupato la fila,(ed è meglio che metti qui davanti al nastro trasportatore 
qualcosa per tenerti il posto, ma non la borsa che qui ti fregano subito tutto, non so… 
qualcosa…) devi correre in fondo al reparto, agli ascensori, perché li devi prenderti tutti i sacchi 
da cambiare quando questi si riempiono. Stai attenta però che lì c’è la “sòla”, sì…perché trovi 
quelli piccoli che qui non vanno bene, o quelli stranieri, dove sta scritto che ne so… “roial mail” 
o che so io… “espana”…oppure…“dèucce post”: ecco, quelli non li devi prendere! Capito? 
Perché se no arriva il momento della chiusura a tappeto, a fine turno, e dentro ai cassoni ci 
troviamo senza sacchi giusti e dobbiamo lasciare tutte le uscite della “sacchiera” aperte. Questa 
cosa la devi fare abbastanza velocemente, perché se no arrivano quelli delle altre “sacchiere” e 
si fregano tutti i sacchi buoni! 
Poi devi andare al tavolo dei vigilanti che è sempre lì in fondo, dopo ti faccio vedere. Lì, devi 
prenderti le fascette per chiudere i sacchi e le devi timbrare tutte con il “guller”. Guarda che è 
pesante, se te lo tiri sul polso vai all’ospedale, quindi stai attenta! Però devi pure timbrare 
veloce, perché se no ti fai dietro la fila! Ah… e guarda che pure lì, se i vigilanti non hanno 
cambiato il timbro con la data e l’ora del turno, o lo cambi tu oppure non lo puoi usare. 
Ricordati che le fascette devono essere queste azzurre la mattina, perché le SFD vanno “a 
stampe”. Quindi non prendere quelle bianche,  perché se no non le puoi usare, quelle sono 
quelle del pomeriggio. 
Poi devi ritornare subito nella tua fila, perché se poi il vigilante o il supervisore non ti trovano ti 
fanno richiamare all’altoparlante! Quando vieni qui devi scrivere tutte le destinazioni sulle 
fascette, con il “cap” giusto: devi copiare quello che c’è scritto qui sotto, vedi? Non quello 
sopra…quello è per i manoscritti. Ma se mentre scrivi i sacchi si riempiono, li devi cambiare 
subito lo stesso! 
Guarda, vedi? Quella luce lampeggia, quando lampeggia vuol dire che il sacco è pieno e devi 
chiuderlo e metterne un altro. Quando si accendono le luci, corri subito, perché se passa 
                                                 
39 I nomi reali dei dipendenti in questione sono stati sostituiti con nomi di fantasia. 
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qualcuno e vede lampeggiare, ci mettono un attimo a  romperti  le scatole! Guarda…guarda, 
vedi che continua a lampeggià? Vieni che lo cambi tu! Ora qui la fascetta è già scritta, vedi che 
si infilano qui, nel pezzo di plastica della macchina, così ce l’hai sopra pronta. Mò, tira avanti il 
sacco, facendo fare uno scatto, scendi il sacco giù, lo prendi e lo stringi forte… vabbè se vuoi 
chiudere col guanto non lo chiudi più! (Qui la “626” va a farsi benedì!). Devi fare a mani nude, 
che ti credi…mò la iuta fa male, perché hai beccato un sacco nuovo, se no sono vecchi e molli e 
riesci a chiuderli ben stretti. Poi i sacchi sono sporchi e ti fanno tutte le mani nere, perché li 
lasciano umidi e poi li mettono nei cassoni che non vengono mai  puliti! E’ per quello che poi ci 
diventano le mani così! 
 Ora prendi la fascetta, togli la linguetta adesiva e chiudi, ma bene, bene stretto. Capito? Se no, 
quello alla monorotaia, ce lo torna indietro e ce lo può tornà indietro anche se è troppo pesante. 
Non devono superare i venti chili, i sacchi! Vedi…ora che è chiuso, lo butti qui dietro, sul 
nastro trasportatore, e il sacco arriva fino a là in fondo. Poi quello che succede dopo, non ti devi 
preoccupare! E qui siamo pure fortunati, sai? Giù alla “manuale” i sacchi se li tirano su a mano 
e li devono lanciare nelle gabbie, lì la schiena te la perdi! Mò metti il sacco vuoto, per 
agganciarlo devi tirare i ganci verso di te! Guarda che a mettere il sacco vuoto ti devi muovere, 
perché se no il carrello qui sopra non scarica la posta e deve continuare a fare il giro e poi nella 
sala se ne accorgono!” 
Dopo tutte queste istruzioni, resto un po’ senza fiato e mi viene spontaneo chiedere 
timidamente: -Ma è tanto che lavori qua?- 
-No, io sono dell’altro gruppo di “articoli 3”, quelli prima di voi, solo che ci hanno prorogato il 
contratto per esigenze organizzative!- 
-E ti mettono sempre alle sacchiere?- 
-Sì, soprattutto qui, se no al “taglio”; gli “articoli 3” li mettono tutti a fare ‘sti lavori qui, se no 
qualcuno che è stato fortunato è andato pure al casellario a fare il lavoro dei “quinti”. Ma non è 
mica così bello, devi avere un ritmo incredibile e stare sei ore fisso a guardare il casellario… i 
dolori che ti vengono alle gambe, alle spalle, ai polsi! No, no… non fa per me! E poi a quelli 
che ci vanno dicono pure che so’ raccomandati. I “fissi”,  se lì  ci mettono gli “articoli 3”, fanno 
un casino! Ma ce li mettono lo stesso, perché se il capo riesce, li frega pure nel peso delle 
cassette  e gli fa fare anche di più.- 
…Così un giorno al casellario… 
Ecco i fogli delle applicazioni: giusto il tempo che un supervisore affigga a un chiodo il foglio 
compilato in sala, (dove sembra quasi debbano eleggere il Papa e tutti fuori ad aspettare di che 
colore sarà la fumata!) una folla di decine di persone si accalca contro il muro. Su un’altra 
parete più distante i “quarti”, mentre  dalla parte più vicina alla sala supervisione “i quinti”, 
quelli con il camice bianco: tutti a vedere  cosa ha riservato loro la sorte in quella giornata. 
Tempo di leggere il proprio nome su dei fogli pre-stampati che hanno sigle incomprensibili ai 
nuovi arrivati,  come SFD 1, 2, 3; taglio 1, 2, 3; “manuale città”; finale-fine ecc… 
Poi tutti verso il posto di lavoro. 
Il casellario dunque, lavoro “da raccomandati” (se a lavorarci è un “articolo 3”), che i “fissi” 
non vogliono farsi “rubare” dai nuovi arrivati! E’ un lavoro da “quinti” quello!  
Un’altra sezione del reparto è costituita da una sala enorme con delle alte vetrate che separano 
dal settore in cui si trovano tutte le macchine. Ci sono molte file di casellari e gli impiegati, 
quelli con il camice bianco, lavorano in piedi in silenzio. Qui c’è un lato positivo: i rumori delle 
macchine sono attenuati, quindi si può lavorare più tranquillamente, almeno da questo punto di 
vista. All’ingresso della sala c’è una scrivania: è il posto del “capo-ripartitore” che deve 
organizzare le lavorazioni in base agli arrivi e alle partenze della corrispondenza. Così mi 
ritrovo davanti a un casellario e 90Kg di lettere da smistare in 52 divisioni:  
-Questa è la provincia:  qui fai i diretti, vedi? Rho, Magenta, Cusano Milanino, Pero ecc… no?; 
qui sul tavolo fai gli stradali, 1,2,3,4…vedi, fino a 9. Quella è la casella degli scarti: ci metti le 
lettere che non sai dove mandare. Questi sono i modelli “24f” e ci scrivi le destinazioni su ogni 
pacchettino e li metti lì sul tavolo. Capito?- queste le sintetiche e rapide indicazioni del Signor  
Esposito, il “capo-ripartitore.” 

 173 



- E se non riesco a dividere tutta la posta?- Chiedo, un po’ spaventata per quello che mi aspetta. 
- Per i primi giorni non fa niente, più fai meglio è, poi però devi fare la “resa” che sono le sei 
cassette di posta, circa 15.000 lettere.  Ora sei in addestramento; lo farai su questo casellario e 
poi, quando servi, anche sugli altri! Ma dopo che hai imparato a fare la resa, la devi fare sempre, 
se no ti devo fare la segnalazione!- 
Sembra un lavoro pazzesco, alle soglie del 2000: eppure è così…ma nessuno ancora mi dice 
come mai se ci sono le macchine, tutta questa posta viene smistata a mano…e poi con ritmo 
incredibile, per riuscire a lavorare tutte queste lettere!  
E meno male che questo era il lavoro dei “ raccomandati”…, da “quinti”! 
- Sì, perché siccome qui devi scrivere, allora è un lavoro di un livello superiore-  Mi dice 
qualcuno! Cerco di non perdermi d’animo: se hanno imparato tutti, ce la farò anch’io! 
Appena ha un attimo di tempo, Esposito mi spiega che c’è un metodo per velocizzare il lavoro e 
riuscire a completare la resa nel minor tempo possibile! 
- Allora, guarda: innanzitutto ce l’hai i pollicioni?- 
E io: - i pollicioni? E che sono?-  
Il capo mi dice: 
- Questi qua, i ditali di gomma; però quelli che dà “l’amministrazione” di solito non sono buoni 
come gomma. Devi provare a chiedere a Gurnari: lui li compra apposta in centro, a Milano, e 
poi li vende qua. Quelli sono buoni, perché sono morbidi e la lettera sfila meglio e non si attacca 
a quella sotto! Vabbuò, mò per il momento ti presto i miei…vedi un po’ se ti vanno! E ya, 
tieniteli per oggi e poi me li dai!-  
E io: -Ah, grazie, dovrò comprarli anch’io allora!-  
- Allora senti, che qua il tempo è denaro…tu, per fare veloce devi fare così: prendi un 
pacchettino di lettere dalla cassetta, ma né troppo piccolo né troppo grande. Vedi, perché se è 
troppo grande non lo riesci a tenere in mano e il polso si stanca, se lo fai troppo piccolo, poi 
devi fare troppe prese dalle cassette e questo ti fa perdere secondi preziosi! Questo lo fai con la 
mano sinistra, con il pollice sfili la corrispondenza e con la destra prendi e incaselli. Questo è 
importante perché quando hai imparato le destinazioni del casellario, puoi farlo pure “alla 
cieca”, non hai neanche bisogno di guardare le caselle e l’occhio è tutto sul pacchettino di 
lettere! Poi man mano che i buchi  si riempiono, devi scasellare e scrivere i “24f”. Pure qui, non 
fare i pacchietti troppo grossi, perché poi perdi troppi secondi a svuotare, poi se il casellario è in 
disordine non capisci più niente ed è più facile sbagliare. Devi sempre avere un tuo equilibrio. 
Quando avrai imparato riuscirai a incasellare una lettera al secondo, perché qua così l’hanno 
studiata gli ingegneri…hanno fatto fare le prove a qualcuno e hanno contato il  tempo di battuta: 
così  hanno visto quanto ci voleva per infilare ogni lettera nella casella…Vedrai…se lavori in 
questo modo ce la fai! Ah, quarda che trovi pure le lettere senza il “cap”, al limite chiedi 
vabbuò…tanto poi li impari tutti a memoria dopo un po’ che stai qua!- 
A questo punto cerco di seguire tutte le indicazioni di Esposito, ma non è sempre così facile: 
all’inizio si lavora troppo lentamente e ti “incanti” davanti alle destinazioni del casellario, 
perché devi memorizzare la disposizione. E non mancano le risatine dei colleghi, “i fissi”, “i 
quinti”, che guardano i novellini,  si sentono esperti e vanno alla “velocità della luce”! 
Ce la farò anch’io a fare questa resa? Ma una volta raggiunto l’obiettivo, dovrò fissare un 
casellario per tutta la vita?  
A quanto pare qui, in molti aspirano ad arrivare ai cosiddetti “piani alti”, dove ci si aspetta che il 
lavoro si svolga in modo più umano! Ma sarà proprio così? 
Dopo qualche anno, il Direttore del centro, mi chiama a colloquio perché stanno cercando 
giovani che sappiano usare il computer, che siano disponibili a fare tutto senza fare storie e che 
non stiano troppo lì a guardare gli orari.  
- Ma senza troppi straordinari, sa…io ho un certo budget a disposizione! Oltre quello non posso 
andare!… Ah, mi hanno detto che sta per sposarsi, ha intenzione di avere subito figli? No, 
perché sa…noi abbiamo un certo bisogno qui in ufficio…quindi…capirà!- 
E’ in questo modo che ho avuto il piacere di conoscere il nuovo Direttore. Resto assolutamente 
sbigottita: pensavo che la mia vita privata e le decisioni che riguardano la sfera familiare, non 
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dovessero in alcun modo interessare il datore di lavoro. Non ho parole e non rispondo 
assolutamente nulla di fronte a una tale pretesa. 
- Va bene, dunque- continua il nuovo dirigente-  lei inizia in contabilità: se non le spiegano le 
cose o la trattano male, lo dica alla responsabile delle Risorse Umane. La sua referente è lei, 
altrimenti ci sono io!- 
- Ma perché dovrebbero trattarmi male senza neanche conoscermi e senza motivo?- Chiedo 
intimidita. 
- No, sa…è che il motivo c’è, poiché adesso stiamo prendendo un po’ di giovani come lei a fare 
i lavori degli impiegati qui in ufficio, gli anziani che non sanno usare il computer sono convinti 
che, a causa vostra, potrebbero essere spostati a fare un altro lavoro o tornare giù nei reparti, in 
produzione insomma.  Quindi è per questo… potrebbero renderle la vita difficile di proposito. 
Bene, allora lunedì invece di presentarsi al reparto “smistamento”, viene qui sopra in 
“contabilità”. Ok? Ah…, mi hanno detto che lei studia, và all’università e qualche giorno a 
settimana vorrebbe venire in ufficio di  pomeriggio per seguire i corsi la mattina. E’ così? 
- Sì, sono iscritta al Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione…Se potessi 
frequentare…sarebbe meglio…- rispondo.  
E il Direttore mi dice: 
- Ho capito…ehm, guardi io comunque penso che nella vita si possa diventare qualcuno anche 
senza studiare. Non è poi così necessario portare a termine gli studi, comunque se proprio vuole, 
se ci tiene tanto, non ho nulla in contrario che lei venga qui di pomeriggio…- 
Da qualche anno lavoro in “contabilità”, ai “piani alti”, come dicono nei reparti: sinceramente 
ero convinta che il “Paradiso”, come lo chiamano in reparto, fosse “leggermente” diverso da 
quello che vedo qui! Ma questa è un’altra storia forse, ancora più lunga…” 
 

Questa è la descrizione di un’esperienza personale, il primo impatto con 

l’azienda nella quale tuttora lavoro. Mi sembrava interessante descrivere dei momenti di 

vita lavorativa, poiché ci sono, a mio parere tanti aspetti su cui riflettere. E’ importante 

sottolineare subito che questa non vuole essere un’analisi della struttura organizzativa, 

né dell’organizzazione del lavoro, dal momento che questo andrebbe fatto all’interno di 

una specifica trattazione. Tanto più che il riferimento è a una grande azienda di livello 

nazionale sulla quale è stato scritto e si continua a scrivere molto in tal proposito. Ma 

questo racconto potrebbe essere a mio parere considerato interessante, poiché emergono 

tanti aspetti che hanno a che fare con gli argomenti che verranno affrontati anche nelle 

pagine successive.  

Come accennavo prima, facendo riferimento all’opinione di Luciano Gallino, 

sembra che i Tempi Moderni di Taylor non siano passati per sempre. A quanto pare 

alcuni principi che hanno ispirato l’organizzazione scientifica del lavoro non sono stati 

affatto dimenticati. Mi trovo assolutamente d’accordo con Gallino quando afferma che 

esistono ancora situazioni in cui “Ford e Taylor sembrano essere più che mai gli 

ispiratori dell’organizzazione dei modi di lavorare.”40 

                                                 
40 L. Gallino, 2001, op. cit., p.60. 
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Partendo dall’esperienza personale mi è sembrato interessante descrivere proprio ciò 

che accade in grandi organizzazioni che seguono, o che per decenni hanno seguito e 

applicato alla lettera, probabilmente il peggio del taylorismo e del fordismo. 

Organizzazioni come queste ci sono ancora, dal momento che vi sono aziende 

strutturate come grandi catene di montaggio che non esistevano solo nella mente del 

genio Chaplin e non solo nella grande industria di inizio secolo. Nonostante la 

tecnologia abbia portato degli incredibili miglioramenti dal punto di vista della 

produzione, in alcune realtà non si è raggiunto un simile miglioramento per quanto 

concerne il disagio dei lavoratori, nei carichi di lavoro, nelle modalità di svolgimento di 

determinate mansioni, infine, anche e soprattutto, nella dimensione sociale e umana del 

lavoro. 

Per quanto riguarda la grande azienda del racconto, che oggi vediamo 

pubblicizzata in veste rinnovata, in continua evoluzione, dietro le quinte degli uffici 

puliti e ultramoderni, esiste una realtà pressoché sconosciuta al cliente, in cui per alcuni 

aspetti, non ci si allontana di molto dai ritmi serrati che tenevano le cavie umane di 

Taylor. I clienti non immaginano grandi centri di smistamento, edifici enormi con circa 

un migliaio di dipendenti, con turni che ricoprono le ventiquattro ore della giornata, 

esattamente come una fabbrica di un’industria automobilistica. Ecco l’aspetto più 

sconosciuto del settore dei servizi, in cui si lavora similmente a una catena di 

montaggio. In questi grandi edifici, i responsabili e gli operatori comunicano attraverso 

un vecchio “interfono” e i dipendenti vengono chiamati a un altoparlante quando 

devono spostarsi da una lavorazione all’altra. Sempre all’altoparlante vengono scanditi i 

ritmi di lavoro e la fine del turno. La voce al microfono non è una voce automatica, ma 

una persona, in carne e ossa: eppure il tono del messaggio è simile a quello di un 

risponditore elettronico che ti fa sussultare tra i rumori delle macchine: “Cirillo, 

portarsi alla sacchiera della SFD 2!” 

E il povero Signor Cirillo, che sembra spinto da una forza sovrannaturale, non è 

“pregato di recarsi a…”, ma “deve portare se stesso”, come se il suo corpo fosse 

dissociato dalla sua mente. Quasi come se il Cirillo che “si porta” alla sacchiera non ha 

la stessa identità del Cirillo uomo, quello che ha moglie, figli, e che magari fuori da lì 

sorride un po’ di più! Come dire: ci sei e non ci sei. Ci sei e vorresti non esserci!  
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Ordini come questi veicolano una dimensione di un mondo alienante e alieno. Ma siamo 

ancora sulla Terra?- viene spontaneo chiedersi. E il linguaggio specifico di quella 

operatività, descrive un uomo robotizzato, che deve, all’occorrenza, diventare macchina 

quanto la grande “sacchiera”: una lunga, lunghissima fila di sacchi in cui viene 

convogliata la corrispondenza da “Slot”, carrelli automatici che passano sopra la testa 

degli impiegati. Sembra quasi una grande giostra di un Luna Park, in cui però il 

divertimento non potrebbe mai esistere! 

Dunque grandi macchine per lo smistamento automatico della corrispondenza, lunghe 

decine di metri, con operatori che corrono da una parte all’altra per star dietro a ritmi 

spesso impensabili; ma, come è stato descritto nel racconto, se anche facciamo 

riferimento allo smistamento manuale della corrispondenza, la ripetitività e l’attività 

routinaria sono ancora più evidenti. Infatti un operatore deve incasellare una lettera al 

secondo per riuscire a produrre la sua resa giornaliera. Ritmi del genere a un nuovo 

arrivato sembrano incredibili e occorrono diversi giorni di addestramento per farcela 

fisicamente, dal momento che la lavorazione si svolge per tutte le ore in piedi, ma molto 

di più per memorizzare determinate regole per una corretta suddivisione della 

corrispondenza. Ai “novellini” viene spiegato come tenere un piccolo pacchetto di 

lettere con una mano e con l’altra sfilare la busta da riporre nella casella corrispondente, 

con il movimento corretto, in modo da raggiungere il numero di pezzi sufficienti da 

smistare, solo in un secondo momento per non stancare troppo gli arti. 

Ogni momento è calibrato, ogni secondo scandito, il lavoro deve essere costante, 

continuo e coerente in ogni movimento. Dunque numero di pezzi, chili e quintali di 

corrispondenza! Sembra davvero di ricordare gli esperimenti con il cronometro 

dell’ingengner Taylor. E anche qui, allo stesso modo, il dipendente è, nella maggior 

parte delle volte considerato un numero, o meglio come dicono i supervisori, una unità, 

che può essere presa e spostata secondo le esigenze organizzative. Qui, la dimensione 

sociale e umana passa, la maggior parte delle volte, assolutamente in secondo piano. 

Raramente ci si ricorda che “camici blu” e “camici bianchi”, “quarti” e “quinti”, sono 

anche delle persone con delle aspettative, delle motivazioni, degli obiettivi e, se 

vogliamo, dei sogni. 

Tutto questo accade in un vortice di molteplici lavorazioni che vedono parallelamente 

macchine e uomini combattere per una corsa contro il tempo, in cui, anche qui come 
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esattamente ai tempi di Taylor, solitamente non ci sono persone disposte a spiegarti 

l’intero processo dell’enorme giostra, poiché altrimenti se ne potrebbe essere “distratti” 

o diventare troppo competenti per essere un semplice “operatore”! E questi sarebbero i 

tempi post-moderni? Per quanto riguarda casi del genere, spero mi sia consentito nutrire 

dei forti dubbi. 

Un altro aspetto che è interessante analizzare, quando si ha l’approccio con un 

nuovo ambiente di lavoro è quello che verrà descritto nelle pagine successive e che è 

stato chiamato “processo di partecipazione legittima periferica.” Infatti anche 

nell’ambito del cosiddetto posto fisso, pur avendo la fortuna di avere una garanzia, 

quantomeno a livello economico, è pur vero che, la possibilità di cambiare ambiente e 

tipologia di settore e di lavoro, esiste. Come infatti si vede, nel racconto, anche 

rimanendo nell’ambito dell’area operativa, ossia nei reparti dove “si è in produzione”, la 

flessibilità è fondamentale per sopravvivere ai continui spostamenti causati dalle 

esigenze organizzative. All’interno della stessa giornata, fa comodo avere operatori che 

conoscono tutte le lavorazioni del centro. Inoltre è anche possibile, come appunto 

accade alla fine del racconto, che si venga spostati a fare un lavoro completamente 

diverso rispetto al quale si era stati assunti. 

Dunque sia nell’ambito di un “posto fisso” che, nel caso in cui si debbano cambiare una 

serie di lavori, è fondamentale imparare ad apprendere il nuovo. Oggi dobbiamo 

mettere in conto la possibilità di trovarci sempre più spesso in situazioni di questo tipo, 

come se ci trovassimo in un eterno noviziato, in ambienti di lavoro sempre nuovi e 

sempre diversi. 

All’interno di situazioni di questo tipo, rivestono un ruolo fondamentale le 

relazioni umane e la loro qualità: oggi sempre di più viene richiesto a ognuno di 

dimostrare una certa disponibilità e di essere pronti ai cambiamenti. Chi si dimostra 

timoroso o spaventato davanti alle trasformazioni, rischia di venire emarginato. Qui 

acquista un significato particolare un argomento già affrontato nel secondo capitolo di 

questo lavoro: il tradimento. Questo tema è stato collegato, in uno studio di Cepollaro- 

Fontana- Pievani- Varchetta, “in generale alle relazioni sociali e in particolare al tema 

della qualità delle relazioni umane nelle organizzazioni.”41 In una situazione in cui 

                                                 
41 G. Cepollaro- A.Fontana- T. Pievani- G.Varchetta, 2003, Postmoderno, flessibilità e tradimenti, nel 
periodico bimestrale Sviluppo e organizzazione, fascicolo 197, anno 2003, Milano, pp. 105- 121. 
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qualsiasi tipo di incertezza sembra dominare la nostra esistenza, e le persone “temono di 

essere sul punto di perdere il controllo sulle proprie vite” (Sennet), i legami relazionali 

assumono ancora più importanza.  Come infatti affermano gli autori “in questo scenario 

l’attenzione sociale sul tradimento si sposta dalla valutazione sulla lealtà delle persone 

alla valutazione sulla prevedibilità e affidabilità di un sistema nel suo complesso.”42 

Abbiamo visto precedentemente come questa condizione appartenga sia a chi si trova in 

balìa di una molteplicità di lavori flessibili, ma sicuramente accomuna anche chi, come 

nella situazione del racconto, vive in un’organizzazione che sta cercando di mettere in 

atto delle trasformazioni importanti e ancora non è consapevole delle ripercussioni che 

questi cambiamenti radicali possono avere al livello del singolo. A questo punto si può 

affermare che è in contesti di questo tipo che “il tradimento entra non più come la 

caduta di un patto etico nel quale si saldavano progetti e investimenti diversi, ma si 

avventura come un incidente inevitabile, privato di un sentimento di colpevolezza e 

vissuto come espressione ed evento di una irrinunciabile libertà.”43 

Nel racconto è stata descritta una situazione reale, che risale al periodo intorno 

all’anno 2000. E’ importante ribadire che in quest’azienda è in atto un grosso 

cambiamento organizzativo di cui, come dicevo sopra, non è possibile parlare in questa 

sede. Attualmente si stanno trasformando gradualmente diversi settori e, pare ci sia 

l’intenzione, a partire dai vertici, di investire e dare molta importanza alle Risorse 

Umane. Si sta dando sempre più valore all’aspetto della formazione del personale, ma 

dato il gran numero di dipendenti, il processo sarà lungo e complesso. Comunque, 

relativamente a questa specifica realtà aziendale, personalmente ho avuto modo di 

conoscere molti colleghi che (nonostante i benefici della relativa garanzia contrattuale), 

dopo decenni di “onorato servizio”, fanno lo stesso lavoro che svolgevano trent’anni fa 

e secondo la stessa modalità, senza soddisfazioni, senza avanzamenti di carriera, senza 

sensibili miglioramenti della loro condizione lavorativa, senza un aumento di stipendio 

considerevole. Forse solo qualcosa è cambiato; nell’espressione dei loro occhi c’è 

sempre meno speranza per una vita migliore. 

                                                 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
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Dopo questa breve parentesi autobiografica, nella quale comunque è possibile 

trovare elementi comuni a molte altre realtà, è opportuno fare un riferimento a uno 

studio di Frank Blackler (1995) “che ha espresso l’insoddisfazione crescente rispetto 

alle concezioni tradizionali della conoscenza come astratta, disincarnata e di cui ci si 

appropria individualmente.” Viene sottolineato “il ruolo del sapere pratico nelle 

organizzazioni. Infatti, in tipi diversi di organizzazioni, differenti forme di conoscenza 

possono essere predominanti e quindi possono richiedere modalità specifiche di 

apprendere e di gestire la conoscenza.”44Blacker ha proposto una tipologia delle forme 

di conoscenza che incrocia due dimensioni: 

● la localizzazione della conoscenza (i corpi, le routine, la mente, i simboli);● la 
natura dei problemi più frequentemente incontrati nel lavoro organizzativo (familiari e 
routinari ovvero inusuali e nuovi). In base a ciò, le forme di conoscenza vengono 
delineate da Blackler nel seguente modo:● conoscenza oggettivata (embedded), cioè 
radicata nelle tecnologie, nelle regole e nelle procedure;● conoscenza incorporata 
(embodied), cioè insita nelle abilità e nelle competenze degli attori chiave;● conoscenza 
assimilata (encultured), cioè prodotta e conservata nei processi sociali di interpretazione 
e produzione di senso, di storie, di valori e credenze; ● conoscenza mentalizzata 
(embrained), cioè la conoscenza concettuale, le competenze cognitive di attori chiave 
nell’organizzazione.  

Le organizzazioni, come sostengono Gherardi e Nicolini, utilizzano tutte queste 

forme di conoscenza, preferendone, in particolari momenti, una rispetto alle altre. 

Inoltre si presume che “le organizzazioni si differenzino sulla base di quanto 

affidamento fanno sulla conoscenza distribuita oppure sul contributo individuale delle 

persone più importanti”45 e “rispetto al fatto di trattare prevalentemente problemi 

familiari e ben strutturati o viceversa nuovi e scarsamente strutturati.”46E’ evidente 

dunque che “i modi di conoscere sono molteplici, così come sono diverse le esigenze 

che le organizzazioni hanno nell’utilizzo e nella riproduzione della conoscenza”. 

Nell’ultima parte del capitolo ci avvicineremo a questo tipo di  visione della conoscenza 

che è stato denominato da Gherardi (2000) “apprendimento basato sulla pratica”.47 

 

 
                                                 
44 S. Gherardi- D. Nicolini, 2004, Apprendimento e conoscenza nelle organizzazioni, Carocci, Roma, 
p.43. 
45 Idem, p. 44. 
46 Ibidem. 
47 Idem, p. 45. 
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4.2. Ammirando l’Orsa maggiore: viaggio attraverso le nuove costellazioni 

contrattuali e le agenzie per il lavoro. 

 

4.2.1.  La Riforma Biagi e le novità del mercato del lavoro 

 

 A questo punto come muoversi all’interno dell’“Universo lavoro”? Se lo 

facciamo attraverso il mondo del Web, le possibilità e le direzioni sono pressoché  

infinite. Infatti chi si trova alle prime armi nella navigazione in Internet, può facilmente 

rimanere intrappolato quando si tratta di fare una ricerca partendo da un argomento così 

ampio e fitto di proposte e ostacoli. 

Così, già solo digitando la parola “offerte di lavoro” all’interno dell’apposito campo, in 

uno dei principali motori di ricerca del Web, i siti proposti sono tantissimi. Si va da 

quelli ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a Europalavoro o 

Italialavoro; siti  che propongono aggiornamenti dei principali concorsi pubblicati sulla 

Gazzetta Ufficiale; siti che offrono gli elenchi delle agenzie per il lavoro e si 

organizzano con link che rimandano direttamente al sito della singola agenzia. Dalle 

agenzie più famose, anche a livello internazionale, fino a quelle più piccole e 

sconosciute. 

Non c’è dubbio che le opportunità e i contatti stessi con il mondo del lavoro, si 

sono modificati radicalmente, tanto che sembra che si parli di altri tempi pensando a chi 

contatta un datore di lavoro o invia un curriculum attraverso la posta tradizionale. 

Per quanto si sono moltiplicate le possibilità, anche semplicemente per quanto riguarda i 

mezzi per contattare le aziende, allo stesso modo sono raddoppiate anche le tipologie 

contrattuali che, come già accennato sopra, in Italia facevano parte di un modello già 

esistente. A partire dal 2003, con la Riforma per il lavoro, sono state solo introdotte 

regole nuove che andavano a ordinare ciò che in realtà già stava accadendo. 

Ma come si sono trasformate le tipologie contrattuali? Cosa è cambiato con la Riforma 

per il lavoro? Quali cambiamenti importanti sono stati introdotti con questa Legge? 

“Riformare il mercato del lavoro è la condizione per conseguire l’obiettivo di 

aumentare l’occupazione, accrescendone la qualità”48: con le parole del professor Biagi, 

                                                 
48 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 14 febbraio 2003, n.30, La “Legge Biagi” per il lavoro- 
Capire la riforma, p. 3. 
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si apre la pubblicazione a cura del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali che 

intende delineare le linee guida  e spiegare ai cittadini i punti essenziali della riforma. 

La Legge Biagi n° 30- 14 febbraio 2003, mira a regolarizzare ed elevare “il tasso 

legale di occupazione nazionale”49, ponendosi come obiettivo il raggiungimento dei 

livelli delineati dalla Commissione europea. Tra gli interventi previsti dalla riforma 

rientrano quelli che seguono50 

 

- riorganizza il sistema dei “mediatori” tra domanda e offerta, portando a 

compimento il definitivo superamento del monopolio pubblico di collocamento; 

con ciò trasformando,di fatto, tale servizio in una attività privata, riservando 

all’operatore pubblico in particolare il ruolo di indirizzo e controllo; 

- riforma alcune tipologie di rapporti di lavoro e ne disciplina di nuove; 

- riscrive le regole sull’interposizione e intermediazione di manodopera 

(abolizione della Legge 1369/60); riordina la disciplina sul trasferimento 

d’azienda e sull’appalto, e trasforma il lavoro interinale in somministrazione di 

lavoro, anche a tempo indeterminato (staff leasing). 

Dunque con questi interventi vengono istituite le “Agenzie per il lavoro” che sono 

soggetti privati, autorizzati a fornire diversi tipi di servizi che vanno dalla 

somministrazione di lavoro all’intermediazione, dalla ricerca alla selezione del 

personale, dal supporto e orientamento alla ricollocazione professionale. 

Un altro scopo della riforma è quello di “favorire un miglior incontro tra i rapporti 

di lavoro reali che vivono nel mercato e le forme legali dei rapporti previste 

dall’ordinamento”51 e pone “un più netto confine tra tipologie di lavoro subordinate e 

parasubordinate, al fine di porre un limite all’uso improprio delle collaborazioni 

coordinate e continuative.”52 

Per questo sono state trasformate alcune vecchie tipologie di contratto, ma ne sono 

anche nate di nuove. Alcuni dei più importanti cambiamenti riguardano il contratto di 

collaborazione coordinata continuativa (il Co.co.co) che si trasforma in contratto di 

                                                 
49 Per la sintesi delle principali novità della Legge Biagi si veda il sito Internet  www.obiettivolavoro.it.   
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
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lavoro a Progetto; il contratto di formazione e lavoro (il C.f.l.) che è diventato il 

contratto di Inserimento. 

Oltre alla trasformazione di contratti che già esistevano precedentemente alla Riforma, 

sono nate nuove forme di lavoro dipendente che le aziende possono regolare 

direttamente con il lavoratore senza alcuna intermediazione. Questi sono  

- il nuovo contratto “a chiamata”, il Job on call che può essere sia tempo 

determinato che a tempo indeterminato. 

- Il Job sharing che prevede la possibilità che due persone possano condividere un 

lavoro e avere la responsabilità dell’intera prestazione lavorativa. 

Con un altro intervento della Riforma Biagi, “il lavoro interinale si evolve in 

somministrazione”53. Quindi le parti in causa sono sempre tre: l’agenzia, il datore di 

lavoro, il dipendente. Non cambia la caratteristica “triangolare” del rapporto di lavoro, 

ma “sono generalizzate le cause che ne legittimano l’attivazione: non più esigenze 

straordinarie, ma semplice sussistenza di ragioni di carattere produttivo, organizzativo, 

tecnico e sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attività dell’impresa.”54 Queste 

nuove regole valgono sia per il lavoro a tempo determinato che per quello a tempo 

indeterminato, nella forma già accennata sopra, lo staff leasing, tenendo presente che 

tale somministrazione “è ammessa non in via generale, ma solo in caso di impiego di 

lavoratori in specifiche attività (o servizi) indicate dalla Legge o dai C.C.N.L.”55. 

Con queste nuove regole, l’impresa ha sicuramente la possibilità di “gestire la propria 

organizzazione con ampi margini di flessibilità e discrezionalità, che la dovrebbero 

mettere in grado di rispondere meglio alla variabilità del mercato.”56 

 Qui si inserisce il ruolo delle Agenzie per il lavoro che, prima della Riforma, 

venivano chiamate comunemente Agenzie per il lavoro interinale o Società di Lavoro 

Temporaneo. Con la trasformazione queste assumono la veste di veri e propri centri 

polifunzionali in grado di offrire maggiori servizi e opportunità, rispondenti alle 

esigenze di chi cerca lavoro, ma ricoprendo anche il ruolo di soggetti che dialogano con 
                                                 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
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le imprese. Le Agenzie oggi forniscono servizi di reperimento, adeguamento e gestione 

delle risorse umane. In particolare le funzioni ricoperte sono le seguenti: 

- somministrazione di lavoro a tempo determinato: il vecchio lavoro interinale, 

maggiormente liberalizzato; 

- staff leasing: somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, che permette 

all’utilizzatore di disporre in modo permanente di personale, senza le 

incombenze derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro; 

- intermediazione: gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro: 

l’Agenzia propone al cliente profili pre-selezionati, può gestire le pratiche di 

assunzione (riferite agli stessi) e può progettare ed erogare attività formativa 

finalizzata all’inserimento lavorativo; 

- ricerca e selezione: attività di consulenza di direzione finalizzata al reperimento 

nel mercato (su specifico incarico del cliente) di determinate figure 

professionali, di qualsivoglia tipologia contrattuale; 

- supporto alla ricollocazione professionale: attività che aiuta l’impresa nella 

gestione dei processi riorganizzativi e/o di ristrutturazione (anche sostenuti da 

accordi sindacali) supportando, in modo professionale e finalizzato, la possibile 

riallocazione esterna del personale eccedente. 

Oltre a ciò, le Agenzie per il Lavoro possono assumere anche incarichi di 

valutazione del personale: un servizio che rende leggibili lo stato, le incongruenze e le 

potenzialità delle risorse disponibili nell’azienda, permettendo la realizzazione di 

processi di miglioramento. 

Nello svolgimento delle attività, gli operatori dovranno rispettare alcune fondamentali 

regole: divieto di richiedere o percepire (anche indirettamente) compensi dal lavoratore; 

assicurazione ai lavoratori circa la possibilità di indicare i soggetti o loro categorie ai 

quali comunicare i propri dati; 

divieto di effettuare indagini preliminari o di porre in atto trattamenti discriminatori. 

Un’altra novità della Riforma Biagi è la Borsa continua del Lavoro, un archivio 

informatico che è possibile consultare in rete, che ha lo scopo di far incontrare domanda 

e offerta, dove sono disponibili le offerte pubbliche e private. 
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Ritornando alle ricerche di lavoro on-line, risultano molto utili i siti che offrono 

un elenco e i relativi link alle Agenzie per il Lavoro: un valido esempio è il sito 

www.prometheo.it che offre una lista generale delle maggiori agenzie (Adecco, Ad 

Interim, Articolo1, Ali, Albecon Italia, Antex Lt, Centro Interinale, Coserv Interim, 

Creyf’s Interim, E-Work, Easy job, Elettra Services, Etjca, Euro Interim, Eurometis, 

Flessolabor, Generale Industrielle, Ge.Vi, Idea lavoro, In Job, In time, Inwork Italia, 

Interitalia, Italia Lavora, J.O.B., Kelly Services, Lain, Lavoromio, Lavoro più, Lavoro 

temporaneo, Man power, Men at work, Obiettivo lavoro, Open job, Page Interim Italia, 

Quanta, Randstad, Risorse, Sinterim, Start, Synergie Italia, Team work, Tempor, 

Temporary, Umana, Vedior, Worknet) e le sedi presenti in Italia.  Come si può vedere 

l’elenco è piuttosto lungo e queste sono solo le agenzie più importanti che hanno un 

buon numero di sedi sul territorio nazionale. 

Oggi le principali Agenzie per il lavoro offrono non solo la possibilità di trovare 

un impiego, ma anche orientamento e formazione, curando anche lo sviluppo della 

carriera. Per comprendere meglio, mi è sembrato interessante visitare il sito di una tra le 

principali Agenzie per il lavoro che riveste un ruolo di importanza internazionale. 

 

4.2.2.  Agenzie per il lavoro: la realtà Adecco 

Visitando il sito del gruppo Adecco ci si trova di fronte a una struttura ricca e 

complessa. La società è presente in Italia dal 1997 e solo due anni dopo si è trasformata 

nella prima azienda nella gestione delle Risorse Umane e per il Lavoro Temporaneo. 

Nel nostro paese Adecco è organizzata in una rete capillare di ben cinquecento filiali in 

cui operano duemila professionisti. Da quando è presente in Italia, Adecco ha 

collaborato con centomila aziende: infatti, come viene sottolineato nella presentazione 

della società “la vocazione al servizio e la capacità di adattarsi alle continue 

trasformazioni delle esigenze delle imprese clienti, permettono ad Adecco di assicurare 

la massima affidabilità e continuità di soluzioni.”57 

                                                 
57 Si veda sito internet www.adecco.it.  
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A questo scopo la società è strutturata in “divisioni specializzate” proprio perché 

è importante conoscere bene le esigenze delle aziende che richiedono personale 

adeguato ai ruoli richiesti. Per questo si va dalla Divisione dedicata alla gestione delle 

risorse umane nel settore turistico, alberghiero, ristorazione commerciale e collettiva, 

nel catering (Horecca); la Divisione specializzata nel reclutamento, selezione e 

valutazione di figure professionali all’interno dei contact center (Adecco Call Center 

Solutions); la Divisione specializzata per i profili professionali per il settore moda, 

eventi e retail commerciale (Adecco Events & Fashion); la Divisione specializzata nelle 

figure professionali legate al settore aeroportuale (Adecco Airport Solutions); società 

che studia e progetta corsi di formazione e qualificazione professionale per candidati e 

lavoratori (Adecco Formazione); la Business School specializzata nell’ideare, progettare 

ed erogare interventi formativi (Adecco Management School); la Divisione dedicata al 

personale qualificato nei settori Information & Communication Technology; la 

Divisione che si occupa dei percorsi di riposizionamento professionale (LHH e Career 

Counseling) ; la Divisione che si occupa di payrolling e outsourcing di tutti i processi di 

amministrazione del personale (Adecco Paywise System).  

Si comprenderà già da questa introduzione come sono solidamente strutturate 

agenzie importanti come Adecco che offrono molti altri importanti servizi. Tra questi è 

fondamentale il servizio Orientamento: ci troviamo di fronte a strutture che si 

propongono come vera e propria guida nel mondo del lavoro, rappresentano, se 

vogliamo, “il mentore del mondo del lavoro” per ricollegarmi a quanto esposto nel 

capitolo precedente. Sicuramente anche nell’Universo lavoro si prospetta il bisogno di 

un continuo orientamento. Come viene sottolineato nel sito, “Adecco rappresenta la 

certezza di essere orientato nel mondo del lavoro, di essere formato per valutare le 

migliori proposte di lavoro capaci di determinare la crescita e lo sviluppo di ogni 

persona.”58
 

Nelle pagine precedenti abbiamo visto come è importante imparare a vivere il 

momento della fine di un lavoro e l’inizio di un altro, come un momento “normale”. 

Ormai come ha scritto Walter Passerini, direttore del Corriere Lavoro,  

                                                 
58 Ibidem. 
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“cercare lavoro è davvero diventato un lavoro, per il quale occorre quindi prepararsi. 
Servono competenze specifiche che in parte sono naturali, in parte possono essere 
acquisite. Sempre di più il mercato richiede doti personali in aggiunta e accanto a quelle 
professionali. Direttori del personale e responsabili di selezione cercano nelle persone 
delle potenzialità che spesso i freddi curricula nascondono. Insomma, l'anima e il 
talento, perchè la competizione futura si gioca, oltre che sulle competenze, anche su 
questi aspetti critici. Vediamo allora quali sono le tappe fondamentali di un percorso di 
ricerca del lavoro che possa risultare vincente.”59 

Anche se non condivido l’immagine mercificata delle risorse umane e l’idea di “mettere 

in vendita” se stessi e le proprie capacità, mi sembra comunque importante riflettere su 

ciò che afferma Passerini che propone una vera e propria guida per arrivare a possedere 

una strategia vincente. Si parte dal “Marketing di se stessi” in cui si devono segnalare le 

proprie doti, intese come capacità, competenze, talento personale; inoltre bisogna anche 

essere consapevoli dei propri limiti, ossia le debolezze, aspetti critici e manchevolezze. 

Successivamente viene presentata la “tecnica delle quattro P”60 che consiste nel 

decidere il proprio “posizionamento, prezzo, punti vendita, promozione”61. Proprio 

come se ognuno di noi fosse una merce, con un prezzo, che si offre a un’impresa di un 

certo settore, che ha determinati canali, che si vende con messaggi promozionali o 

pubblicitari, linguaggi e strumenti adeguati. Si potrebbe aggiungere una ulteriore “P” 

che sta per posto giusto, dal momento che bisogna sempre chiedersi se il lavoro offerto 

rispecchia le proprie aspettative o meno. 

Oltre a questo, l’orientamento al candidato prevede anche degli utili consigli 

sulle tecniche di presentazione del proprio curriculum, cioè come scrivere in maniera 

accattivante, ma coerente la propria autobiografia, e si danno suggerimenti su come 

prepararsi a sostenere un colloquio di lavoro. Con il termine “accattivante” qui si 

intende “riuscire a trasmettere un’anima e un codice distintivo di comunicazione, che 

riesca a perforare il muro dell’ovvio e del già visto di cui sono pieni i curricula. Scrivere 

il proprio percorso professionale e sopratutto riuscire a far intravedere quello che si 

desidererebbe per il futuro è un’operazione decisiva e strategica: serve a chi lo scrive e a 

chi lo riceve.”62 

                                                 
59 W. Passerini, Corriere Lavoro citato nel sito Internet www.adecco.it. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
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Un altro importante strumento di orientamento e di verifica delle competenze 

professionali è il Mansionario delle professioni creato appositamente da Adecco, poiché 

partendo da una chiara comprensione della mansione aziendale, è più probabile che si 

raggiungano obiettivi di successo della relazione. Una guida di questo genere è 

indubbiamente fondamentale data la continua evoluzione dell’Universo lavoro ed è 

senz’altro indispensabile per assicurare una completa coerenza e far incontrare in 

maniera adeguata domanda e offerta. Così Adecco potrà scegliere e individuare i 

candidati in maniera efficace e adeguata rispetto alle richieste delle aziende. 

In questo modo, all’interno del sito, è possibile trovare l’elenco dei differenti 

settori: ogni settore rimanda a un link dove vengono descritti i requisiti di determinate 

figure professionali in modo che il candidato possa capire in quali delle mansioni 

descritte possano rientrare le sue competenze, le sue capacità e i titoli di studio. 

 

4.3. Imparare ad apprendere nel contesto lavorativo 

 

 Quando si parla di un concetto così ampio come quello dell’apprendimento, ci 

troviamo di fronte a una serie di livelli di studio. Si tratta di un fenomeno vasto e 

complesso che non si riferisce, ovviamente, solo agli aspetti didattici oppure alle 

connotazioni che può assumere l’apprendere nel contesto lavorativo, ma è “un 

fenomeno biologico più ampio che è correlato alle dinamiche di interazione tra 

organismo e ambiente.”63 In questa sede non è possibile considerare e analizzare 

l’apprendimento da quest’ultimo punto di vista, ma sarà possibile solo esplorarlo a un 

determinato livello, in riferimento allo specifico contesto che verrà di volta in volta 

preso in considerazione.  

 Sicuramente è importante riportare una definizione che può essere considerata 

comune ai diversi orientamenti della letteratura scientifica su tale argomento: per 

apprendimento si intende una “modifica relativamente stabile e orientata del 

comportamento”.64 

                                                 
63 G. Alessandrini, 2002, Manuale per l’esperto nei processi formativi, Carocci, Roma, p. 64. 
64 Ibidem. 
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A questo punto, passare in rassegna le teorie sull’apprendimento di cui si sono occupate 

le diverse scuole psicologiche (associazionismo, funzionalismo, comportamentismo, 

psicologia della Gestalt, psicanalisi, cognitivismo, costruttivismo), qui prenderebbe solo 

la forma di una rapida rassegna che, descritta in questo modo, risulterebbe di scarsa 

utilità.  

Pertanto verrà fatto riferimento solo a un autore importante che ha dato uno dei 

contributi più significativi agli studi sull’apprendimento organizzativo, sfaccettatura 

dell’argomento che qui ci interessa. In questo senso, risulta rilevante la teoria di 

Gregory Bateson che, nel 1964 spiega il fenomeno dell’ “apprendere ad apprendere”, 

collegando  

 

“il concetto classico di apprendimento al concetto di contesto e ad alcune asserzioni che 
provengono dalla gestaltheorie. In tutti i processi di apprendimento meccanico in 
esperimenti successivi con lo stesso soggetto mostra generalmente la crescita del tasso 
di apprendimento. Viene allora utilizzato con un neologismo il termine di 
protoapprendimento per indicare l’apprendimento semplice o meccanico e il termine 
deuteroapprendimento per indicare il progresso del tasso di apprendimento mostrato  nel 
compito dell’apprendere automaticamente come comportamento osservabile. Possiamo 
allora disporre, analizzando i comportamenti di risposta, di un tasso di 
protoapprendimento; le variazioni progressive di questo tasso riguardano di fatto il 
fenomeno del deuteroapprendimento. In altri termini l’apprendere per apprendere è 
identificato con l’acquisizione di abitudini percettive. Queste abitudini vengono 
acquisite nei modi più disparati e non sono l’effetto di flussi di eventi secondo 
automatismi facilmente sperimentabili ma sono acquisiti attraverso il linguaggio, 
l’emotività e i fenomeni culturali. Il contributo dell’antropologo, qui, è prezioso perché 
reca una testimonianza sul rapporto tra un certo tipo di apprendimento di questi 
fenomeni e le culture.65 

 

 Il contributo di Bateson è fondamentale e sottolinea l’importanza di aspetti che 

verranno approfonditi nelle pagine successive. In particolare vedremo come la sua teoria 

trova riferimenti concreti, quando ci avvicineremo al processo di apprendimento 

all’interno delle comunità di pratiche, in cui alcuni aspetti di cui parla Bateson come il 

linguaggio, l’emotività e i fenomeni culturali rivestono un ruolo da non sottovalutare 

affatto. 

Quando parliamo di apprendimento e conoscenza nelle organizzazioni, non si può non 

fare riferimento alla definizione di “società della conoscenza”. Infatti agli inizi del 

nuovo millennio, l’oggetto di studio si è spostato dall’apprendimento delle persone alla 

                                                 
65 Idem, pp. 66- 67. 
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caratterizzazione della società “come globalizzata per mezzo della conoscenza.”66 E’ 

stato anche detto che  

 

“una società della conoscenza non è semplicemente una società in cui vi sia un maggior 
numero di esperti, più gadget tecnologici e più interpretazioni specialistiche. E’ al contrario 
una società permeata da culture della conoscenza, cioè da un complesso di strutture e 
meccanismi che servono la conoscenza e si sviluppano attraverso la sua articolazione.” (Knorr 
Cetina, 1999)67 

 

Per spiegare questo spostamento dell’attenzione si fa riferimento essenzialmente a tre 

aspetti, già toccati durante il corso di questo lavoro, che sono: 

le nuove tecnologie e i conseguenti cambiamenti nelle nostre vite; la globalizzazione 

dell’economia; l’accentuata competizione fra le grandi aziende. 

Oggi, l’apprendimento organizzativo viene definito come “una metafora che consente di 

rappresentare l’organizzazione come se fosse un sistema che apprende, cioè crea 

conoscenza, la tratta, la trasforma, l’istituzionalizza.”68 

 Negli anni sessanta viene introdotto da Peter Drucker il concetto di “lavoro della 

conoscenza” e di “lavoratori della conoscenza” come opposti alla concezione di 

lavoro manuale e lavoro di servizio. Da allora, sempre di più, la nostra società viene 

identificata come “società della conoscenza”. Come afferma Antonio Calvani, “con 

tale espressione si riconosce che la risorsa fondamentale nel mondo attuale è costituita 

dall’arricchimento conoscitivo conseguibile attraverso attività specifiche di 

creazione/produzione di conoscenza o di disseminazione e/o formazione.”69  

Anche la tecnologia dell’educazione70 amplia i propri interessi e il proprio campo di 

studi, fino ad arrivare a considerare le “comunità di conoscenza”.  

Nelle pagine successive infatti, vedremo cosa si intende quando si parla di comunità 

di pratiche: è in questi contesti che emergono quelle reti di relazioni interpersonali tra 

soggetti che hanno in comune attività e problematiche. Qui l’apprendimento viene 

                                                 
66 S. Gherardi- D. Nicolini, 2004, op. cit., p. 7. 
67 Idem, p. 25. 
68 Idem, p. 26. 
69A. Calvani, 2004, Che cos’è la tecnologia dell’educazione, Carocci, Roma, p. 88. 
70 La tecnologia dell’educazione “è un ambito di studio che ha come oggetto la progettazione e 
l’allestimento di ambienti e sistemi formativi e, in senso più generale, l’impiego dei media per 
l’apprendimento. Ciò che la caratterizza è l’approccio “sistemico”, cioè il fatto di affrontare i problemi in 
rapporto a riferimenti più generali (modelli teorici, analisi del contesto complessivo) e di esigere di 
esplicitare razionalmente procedure e criteri seguiti.” (A. Calvani, 2004, Che cos’è la tecnologia 
dell’educazione, Carocci, Roma, p. 28.) 
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identificato “con la soluzione di problemi reali e produzione di conoscenze nel 

contesto di lavoro.”71 

 Dunque quando si parla di apprendimento e lavoro, constatiamo che formazione 

e gestione delle conoscenze sono aspetti sempre più legati e inscindibili: in questo 

contesto il Knowledge management (KM) rappresenta 

 

“un nuovo modo di pensare all’organizzazione e alla condivisione delle risorse 
intellettuali e creative di un’organizzazione. Esso si riferisce allo sforzo sistematico di 
trovare, organizzare e rendere disponibile il capitale intellettuale di un’azienda e di 
alimentare una cultura di apprendimento continuo e condivisione della conoscenza di 
modo che le attività organizzative possano costruire sulle conoscenze già acquisite. Il 
capitale intellettuale  dell’azienda è la somma è la somma delle sue informazioni, della 
sua esperienza, delle sue conoscenze concrete, delle sue relazioni, dei suoi processi, 
delle sue innovazioni e delle sue scoperte. Sebbene l’information technology giochi un 
ruolo importante nel permettere l’immagazzinamento e la diffusione di dati e 
informazioni all’interno dell’organizzazione, la tecnologia rappresenta soltanto una 
parte di un puzzle più grande.”72 
 

Una ricerca quantitativa del 1999 condotta da Scarbrough, Swan e Preston ha 

sottolineato come dal 1997, l’interesse nello studio dell’apprendimento e della 

conoscenza nelle organizzazioni, si sia spostato da studi che consideravano il possesso 

di conoscenza da parte di individui e organizzazioni, a studi che riguardano la gestione 

della conoscenza. Dunque anche il termine di KM è stato sempre più utilizzato rispetto 

a quello di apprendimento organizzativo. 

Il sogno del KM si basa sulla creazione di una rete globale di conoscenza e su 

due assunti principali: “che il sapere sia ‘archiviabile’ in qualche forma con il sostegno 

dei sistemi informativi; che sia ‘riusabile’ da altri e che possa essere capitalizzato.”73  

Ma anche all’impostazione teorica del KM sono state mosse diverse critiche che 

riguardano una visione semplicistica della conoscenza e della sua gestione; il fatto che 

non sia stato indagato il rapporto tra conoscenza e potere; l’approccio basato 

sull’information tecnology e quindi il modo di trattare la conoscenza come semplici 

informazioni; il presupposto su una relazione lineare tra conoscenza e azione, “senza 

considerare che la conoscenza si estende oltre i limiti di ciò che è utile o strettamente 

strumentale.”74  

                                                 
71 Idem, p.88. 
72R. Daft, 2001, trad. it., op. cit., p. 272. 
73A. Calvani, 2004, op. cit. p. 25. 
74 S. Gherardi- D. Nicolini, 2004, op. cit. p. 25. 
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A questo punto è importante aprire una piccola parentesi che riguarda la storia 

dell’apprendimento nelle organizzazioni. Il dibattito è stato alquanto articolato e 

complesso e si è diviso tra la comunità dei ricercatori accademici e quella formata da 

operatori del campo, manager e consulenti organizzativi. Nel corso degli anni queste 

due comunità hanno dato vita alla distinzione semantica tra organizational learning e 

learning organization. Allo stesso modo, recentemente vengono contrapposti 

Knowledge management e management of knowledge. 

In particolare il primo tipo di contrapposizione ha voluto creare una separazione tra 

coloro che si occupavano di “apprendimento organizzativo” e chi si rifaceva alla 

definizione “organizzazione che apprende”. Tsang (1997) ha descritto tale differenza 

spiegando che le due comunità hanno cercato di rispondere alle seguenti domande: 

- chi si occupa di “apprendimento organizzativo”(organizational learning) si 

chiede “come apprende un’organizzazione” ed è l’orientamento di ricerca 

accademica; 

- la letteratura sull’organizzazione che apprende (learning organization) si chiede 

“come un’organizzazione dovrebbe apprendere” e assume un orientamento più 

consulenziale. 

Mentre con il secondo tipo di opposizione tra Knowledge management e management of 

knowledge, si è passati dallo studio dell’apprendimento a quello della gestione della 

conoscenza. 

 

Nel corso degli anni novanta, iniziano a trasformarsi le visioni 

dell’apprendimento, tanto che oggi ci troviamo di fronte prevalentemente a un 

“vecchio” e a un “nuovo” tipo di apprendimento. 

Per comprendere meglio tale contrapposizione, restando nell’ambito della 

trasformazione del significato dei termini che vengono adoperati per spiegare le nuove 

teorie, si è passati dall’uso del termine “organizzazione” (organization) al termine 

organizzare (organizing). 

Ciò fa capire che anche l’interesse nei contenuti è cambiato, e si è passati dai sostantitvi 

ai verbi, ossia “la prospettiva sociale è stata contestualizzata entro il cosiddetto ‘nuovo 

apprendimento organizzativo’ che, a partire dagli anni novanta, interpreta 

l’apprendimento in modo più aperto all’incompletezza e alla conoscenza a fronte del 
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mistero e non solo a fronte di problemi da risolvere.”75 Inoltre “l’apprendimento come 

fenomeno sociale è sostenuto da una visione processuale tanto della conoscenza, quanto 

dell’organizzazione.”76 Questa visione è stata definita con un termine che evoca la 

concezione sociale dell’organizzazione, learning- in organizing (Gherardi, Nicolini, 

2001). Così, all’interno del “nuovo” apprendimento organizzativo, di definisce 

“l’immagine che organizzare sia apprendere e che nell’apprendere sia implicato 

l’organizzare.”77 

Inoltre c’è un altro passaggio molto importante nella nuova visione dell’apprendimento, 

ossia da un’immagine della conoscenza (Knowledge) come possesso, emerge la 

conoscenza come attività (knowing) cioè “come capacità di produrre e utilizzare 

conoscenza in contesti pratici.”78 

 

A questo proposito allo scopo di chiarire le principali differenze tra le due 

visioni di apprendimento, viene riportata nella pagina seguente uno schema riassuntivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Idem, p. 47. 
76 Idem, p. 48. 
77 Idem, p. 42. 
78 Idem, p. 48. 
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Comparazione tra “vecchio” e “nuovo” apprendimento organizzativo 
( Tabella tratta da S. Gherardi- D. Nicolini, 2004, op. cit., p. 38.) 

 

 

Vecchio apprendimento organizzativo 

A. L’organizzazione è nucleo coerente 

B. L’organizzazione ha un’unica voce 

C. Apprendimento come risoluzione di 

problemi 

D. Cicli “completi” di apprendimento, 

per quanto suscettibili di 

interruzione 

E. Apprendimento quale processo 

esclusivamente cognitivo 

F. Il dis-apprendere quale processo 

razionale di aggiornamento e 

correzione, per quanto problematico 

a causa di eventuali fratture e 

interruzioni 

G. La razionalità è auspicata 

H. Uso non problematico di 

documenti, tecnologie e norme 

interne (o esterne) per incentivare le 

prestazioni 

I. Aspirazione a un’“esaustività” 

nell’apprendimento 

L. Metodologie: approcci 

convenzionali delle scienze sociali 

dell’organizzazione 

 

 

 

Nuovo apprendimento organizzativo 

A. Nucleo incoerente: sottosistemi a 

legame debole 

B. La vita organizzativa è polifonica 

C. Apprendimento quale mistero 

D. Difficoltà nella caratterizzazione 

del ciclo di apprendimento 

E. Il processo di apprendimento è 

complicato da vari fattori: 

ambiguità, metafore, immagini 

sfocate, distorsioni del sapere, 

simboli generici con significati 

multipli e rielaborazioni di 

situazioni, problemi e misteri 

F. Il dimenticare quale attività 

complessa, olistica, che coinvolge 

l’organismo con modalità non 

ancora perfettamente chiare 

G. La razionalità è sospesa, messa tra 

parentesi 

H. Visione problematica 

dell’utilizzazione di documenti, 

tecnologie e norme 

I. L’“esaustività” è fonte di 

controversia 

L.  Metodologie: etnografia 

interpretativa e una varietà di 

schemi di analisi retorica 
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4.3.1. Un eterno noviziato: il processo di partecipazione legittima  periferica. 

  

 Come già accennato sopra, oggi “la società dei lavori” costringe a confrontarsi 

continuamente con situazioni lavorative, competenze e persone sempre nuove. Dunque 

bisogna essere in grado di affrontare una serie di situazioni con le quali non ci si era mai 

misurati e che è necessario imparare a gestire. In un nuovo ambiente di lavoro si 

provano sensazioni di smarrimento e di disorientamento: chi ha avuto la fortuna- ma 

dipende dai punti di vista- di trovare un lavoro stabile per tutta la vita, il disagio 

probabilmente è stato solo iniziale e sarà stato sufficiente un certo periodo di tempo per 

imparare tutte le attività comprese nella propria mansione.  

Oggi, ormai svanito il sogno del posto fisso, ci si trova in una situazione di 

continuo apprendistato: si è sempre novizi, in mezzo a chi sa già cosa deve fare, i ruoli 

sono già chiari e definiti, come lo sono le mansioni che ogni attore organizzativo deve 

svolgere. La sempre nuova condizione lavorativa ci porta ad avere bisogno degli altri 

che devono necessariamente indirizzarci e guidarci: così ci troviamo di fronte a un 

apprendimento continuo, poiché le diverse possibilità lavorative che si presentano di 

volta in volta, potrebbero anche non avere nulla in comune. Questo argomento permette 

di ritornare al discorso fatto sopra, riguardo al fatto che, cambiando continuamente 

ambiente di lavoro non sempre si possono acquisire competenze, per così dire, 

universali, ossia sfruttabili in qualsiasi nuovo contesto. Già all’interno del Libro Bianco 

della Commissione Europea Insegnare e apprendere, è stata sottolineata l’importanza 

della possibilità di  creare una carta delle competenze che già alcune aziende hanno 

messo in atto. 

Indipendentemente da una soluzione di questo tipo che risulta senz’altro molto utile, in 

tutti i contesti lavorativi esistono forme di conoscenza che sono difficilmente 

trasmissibili e che non sono definite attraverso regole prestabilite. Quella  che viene 

chiamata conoscenza tacita è infatti basata sull’esperienza personale dei membri 

dell’organizzazione, sulle competenze pratiche, sull’intuizione e sulla creatività 

personale. In questo tipo di conoscenza entrano in gioco elementi specifici della 

soggettività di ogni attore organizzativo, ma sono aspetti che per la sopravvivenza e 

l’evoluzione dell’organizzazione devono arrivare e svilupparsi anche a chi deve 

imparare a conoscere il nuovo ambiente. 
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 All’interno di questo lavoro si è posto più volte l’accento sull’importanza della 

dimensione sociale nell’apprendimento. Così, anche per quanto riguarda il contesto 

lavorativo, si esporrà il processo di conoscenza da questo punto di vista con l’aiuto degli 

studi di Silvia Gherardi e Davide Nicolini che, attraverso “l’adozione di un approccio 

processuale e situato”79, considerano “l’apprendimento nelle organizzazioni non come 

l’accumularsi di nozioni o informazioni individuali ma come un processo di carattere 

sociale e collettivo.” 80 

A questo proposito, verrà affrontato questo aspetto all’interno di un ambiente che è stato 

definito comunità di pratiche: queste sono costituite da gruppi di persone che 

condividono interessi e problematiche simili e si formano nelle organizzazioni in 

maniera spontanea. 

Infatti “ogni pratica genera delle forme di ‘socialità’, ovvero un tessuto di 

interdipendenze fra le persone che vi sono coinvolte.”81 

Con la definizione comunità di pratiche si vuole descrivere “l’aggregazione informale e 

la rete di relazioni che si stabiliscono fra coloro che condividono la stessa attività pratica 

o attività riconoscibilmente simili.”82 Queste situazioni di lavoro permettono di 

 

“concepire l’apprendimento come il processo attraverso il quale i nuovi membri 
vengono socializzati ai modi consolidati di fare, vedere le cose, parlare e sentire in 
un’organizzazione e attraverso cui, di conseguenza, tali forme del sapere in pratica 
vengono perpetuate e si evolvono nel tempo.”83 
 

E’ stato studiato come in questo tipo di comunità si generino delle forme particolari di 

socialità, grazie alle quali vengono messe in comune le criticità, le difficoltà e le 

problematiche che riguardano le mansioni di quel determinato gruppo di lavoro. 

In questo contesto è importante vedere come, nel particolare, si svolge il periodo 

di apprendimento iniziale in un nuovo ambiente lavorativo: è un momento 

particolarmente critico per il nuovo dipendente che si trova in mezzo a persone nuove di 

cui non conosce bene il ruolo, cosa fanno, se ci si può rivolgere a loro per chiarimenti 

sulla propria attività.  

                                                 
79 Idem, p. 49 
80 Ibidem. 
81 Idem, p. 57. 
82 Ibidem. 
83 Idem, p. 49. 
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Come spiegano Silvia Gherardi e Davide Nicolini 

 

“Tutti siamo stati in varie occasioni novizi in situazioni organizzative e abbiamo tutti 
sperimentato il senso di smarrimento e stupore che si prova a entrare in un nuovo 
mondo in cui tutti sembrano sapere cosa fare, dove andare e come comportarsi. 
Sappiamo anche che a questo stupore segue un faticoso e spesso penoso periodo durante 
il quale, mentre svolgiamo le attività che ci vengono affidate e che magari ci siamo 
offerti di svolgere, impariamo chi fa che cosa, com’è organizzata l’attività, a chi 
rivolgersi se ci sono dei problemi, chi si deve evitare, quali cose si possono dire in certi 
momenti e quali no.”84 
 

Così inizia il nostro nuovo percorso in mezzo a spazi e persone fino ad allora 

sconosciuti, mentre ci vengono affidate le prime mansioni e i primi incarichi, 

osserviamo chi ci circonda, cosa fa, come lo fa, come si comporta e si relaziona con gli 

altri. Questo momento in cui ancora non facciamo parte del nuovo gruppo di lavoro, ci 

sentiamo degli intrusi e non siamo ancora considerati elementi della comunità, ha 

un’importanza fondamentale. Gli altri membri dell’organizzazione cominciano a farsi 

un’idea di noi e cercano di capire se possono fidarsi del nostro operato. 

 Intanto anche i novizi cominciano a capire le differenze di ruolo degli altri soggetti: 

infatti è importante sottolineare che, anche se non esistono delle differenze di ruolo o di 

mansione sulla carta, ossia non sono stabilite da un dirigente, né tanto meno si 

riferiscono a una differenza di livello contrattuale, i membri dell’organizzazione, di 

fatto rivestono ruoli diversi, vuoi per capacità reale che per anzianità. Così i novizi 

iniziano a capire quale sia il collega esperto che ti può dare indicazioni, se c’è il collega 

che può essere considerato, ufficiosamente, il responsabile di quel determinato gruppo, 

anche se non è mai stato nominato ufficialmente; c’è chi conosce bene determinate 

attività e chi meno; c’è chi viene considerato un bravo lavoratore e chi uno 

scansafatiche; così come ci possono essere altri nuovi arrivati come noi che si trovano in 

quel posto da un po’ più tempo e che spesso legano proprio con i nuovi arrivati, poiché 

si sentono in una zona di confine, ossia non fanno ancora del tutto parte della comunità, 

ma sanno già qualcosa in più rispetto ai nuovi e possono dar loro consigli preziosi sul 

modo di comportarsi e di operare, talvolta svelando ciò che non emerge nell’immediato 

e che conosce e avverte solo chi ha avuto modo di interagire con gli altri già da diverso 

tempo. 

                                                 
84 Idem, pp. 51-52. 
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Grazie agli altri novizi, specie se sono particolarmente accettati nel “gruppo 

degli anziani” è possibile legare con il gruppo un po’ prima, poiché questi possono 

aprirci la strada verso la giusta modalità di stare nell’organizzazione e in quel tipo di 

gruppo. Ma se al contrario non sono stimati e il loro lavoro non viene ben considerato, 

fare gruppo con i soli novizi, porta alla ghettizzazione di tutti i nuovi arrivati, creando 

così una scissione nel gruppo tra “colleghi vecchi” e “nuovi arrivati”. In questo modo la 

comunità non potrà mai diventare omogenea e le spaccature rimarranno e potranno 

diventare ancora più profonde in una continua “lotta” tra “vecchi” e “nuovi”. 

Dunque il rischio è che, se si lega con un novizio non stimato e apprezzato, il gruppo 

considererà alla stessa stregua anche il nuovo arrivato, semplicemente per il fatto che 

lavorano insieme. 

 Quando incominceremo a fare le stesse attività degli altri membri del gruppo, 

avremo la sensazione di prendere pian piano padronanza delle nuove situazioni e il 

nostro stato d’ansia si allenterà. Sentirsi parte integrante dell’organizzazione  

 

“richiede tuttavia una condizione fondamentale, ovvero l’opportunità di partecipare in 
prima persona e fattivamente all’attività in corso. Senza tale condizione tendiamo a 
sentirci degli intrusi o degli ospiti. Tuttavia l’entrare a far parte di una nuova attività non 
può che essere graduale.  Per poter dare il nostro contributo abbiamo bisogno di 
metterci alla prova e imparare e ciò richiede che almeno all’inizio il nostro contributo 
sia necessariamente limitato ad alcuni aspetti di lavoro. Ciò è destinato a cambiare a 
mano a mano che il numero delle attività che siamo chiamati a svolgere aumenta.”85 
 

Trascorso un certo periodo le attività che ci vengono affidate sono sempre di più e 

richiedono probabilmente anche una certa responsabilità, rispetto ai compiti che ci 

venivano affidati appena assunti; fino a quando, a un certo punto del nostro percorso, 

verrà un giorno che potremo dare il nostro contributo e verremo affiancati a un novizio. 

Fin qui è stato descritto un processo comune nel contesto lavorativo che, specie 

chi ha avuto diverse esperienze, ha dovuto affrontare spesso e che è stato definito da 

Jean Lave ed Etienne Wenger il processo di “partecipazione legittima periferica”, 

termine con il quale si vuole definire  

 

“il processo strutturato attraverso cui i novizi assorbono e vengono assorbiti, per così 
dire, in un’attività pratica. Tale processo è caratterizzato da uno specifico regime di 
partecipazione che permette ai novizi di contribuire attivamente e legittimamente allo 

                                                 
85 Idem, p. 52. 
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svolgimento di compiti permettendo  loro tuttavia di rispondere solo di aspetti limitati 
del prodotto finale. Attraverso tale processo i novizi si appropriano delle competenze 
necessarie per svolgere compiti più difficili e acquisire nuove e più alte responsabilità; 
allo stesso tempo, essi prendono il loro posto nel tessuto di interazioni sociali che si 
forma attorno a tale attività. 
La nozione di “partecipazione legittima periferica” connota quindi l’apprendimento 
come processo eminentemente sociale in cui giocano un ruolo centrale non tanto il 
trasferimento e l’assimilazione di nozioni, teorie e informazioni, quanto i processi di 
partecipazione, appartenenza, impegno, inclusione e sviluppo di una nuova identità.  
Il termine “partecipazione” sottolinea che si apprende sempre grazie all’interazione con 
altri e con la situazione che si viene a creare di conseguenza. Tale situazione non è uno 
sfondo statico ma viene costituita di volta in volta e muta con l’evolversi dell’attività. 
La situazione viene costruita in base alla storia delle precedenti interazioni e comporta 
sempre una particolare divisione del lavoro e una precisa articolazione delle relazioni di 
potere.”86 
 
Come è stato detto anche nel capitolo riguardante la scuola, ci sono situazioni e 

condizioni che possono favorire l’apprendimento. Se al novizio, all’interno del gruppo, 

vengono date reali e concrete occasioni per apprendere e fare, sicuramente sarà più 

facile diventare esperti in quelle determinate attività.  

Non c’è dubbio che entrare a far parte di un gruppo di lavoro dove esistono già i 

presupposti per delle condizioni in cui si possa lavorare con serenità e armonia, 

costituisce una bella differenza rispetto a chi si trova a dover inserirsi tra persone che 

hanno già tra loro problemi relazionali. Purtroppo quest’ultima condizione rende ancora 

più difficile il processo di apprendimento e di socializzazione al novizio che può vivere 

un momento di grande sconforto e difficoltà e che, nel peggiore dei casi può portare 

all’abbandono del lavoro stesso. Questo serve anche a sottolineare quanto questo 

momento, specie per un giovane alle prime esperienze lavorative, sia fondamentale, 

anche per creare le fondamenta dei successivi approcci nei diversi contesti lavorativi e 

sociali che si troverà ad affrontare nella sua carriera. Il processo di partecipazione 

legittima periferica può essere considerato come “un giro di boa”, oltrepassato il quale  

ci si trova già ad aver acquisito una buona esperienza e ci si sente più forti per affrontare 

la molteplicità di problematiche future. 

Se, chi deve facilitare l’apprendimento, sia dal punto di vista pratico che dal 

punto di vista sociale, non si dimostra disponibile e anzi, fa di tutto per rendere ancora 

più difficile questo periodo al novizio, è possibile che si instaurino un’atmosfera e un 

clima davvero insostenibili. In determinate situazioni organizzative, in cui i nuovi 

                                                 
86 Idem, p. 53. 
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arrivati possono essere visti come una minaccia allo status quo, il periodo di 

apprendistato può dar luogo a veri e propri periodi di crisi nella comunità. E’ il caso di 

organizzazioni che devono abituarsi a cambiamenti in atto, ma le resistenze sono troppo 

forti e in questo modo anche le nuove leve vengono viste come facenti parte del piano 

d’azione organizzativo che vuole far piazza pulita di tutto ciò che è vecchio (dipendenti 

compresi) e, come si suol dire “far largo ai giovani”.  

Come infatti sostengono anche Gherardi e Nicolini, questo processo non si svolge in 

toni sempre così amichevoli o senza conflitti, anzi “si costituisce sulla base di una serie 

di tensioni che danno al processo una forte coloritura emotiva.”87 Così un novizio viene 

considerato al contempo una risorsa, ma anche un pericolo, poiché al suo arrivo è 

normale una “rinegoziazione di molte delle relazioni esistenti e suscita quindi per 

definizione giochi di potere, alleanze, antipatie.”88 

Il nuovo arrivato può anche essere portatore di nuove idee e questo può 

minacciare lo stato dell’organizzazione che si era creato e stabilizzato precedentemente. 

Infatti il processo di partecipazione è definito anche per questo come un vero e proprio 

“lavoro”, nel senso che racchiude tutta la fatica e la difficoltà di chi realmente già sta 

assumendosi vere e proprie responsabilità. 

E’ infatti noto nel linguaggio comune, il modo di dire “rubare il lavoro con gli occhi”89, 

dal momento che si è sempre verificato, all’interno di un contesto di lavoro che 

l’apprendista appunto “apprenda” dal maestro. Ma quest’ultimo allo stesso tempo 

potrebbe non voler svelare subito tutte le sfaccettature delle problematiche che 

riguardano l’attività svolta per anni e che considera come una “proprietà privata” 

davanti al nuovo intruso che potrebbe “derubarlo nella sua stessa casa.” 

Dal momento che accezioni di questo tipo sono entrate a far parte anche del linguaggio 

di tutti i giorni, si potrà capire quanto il momento dell’apprendistato, per qualsiasi tipo 

di lavoro, sia un momento comune e inevitabile all’inizio di ogni esperienza lavorativa. 

 Nel processo di partecipazione legittima periferica, l’aggettivo “periferica” sta a 

identificare “una condizione indispensabile per non essere travolti dalla responsabilità, 

dalla paura, dall’errore e dalle conseguenze di un eventuale fallimento”90 e sottolinea il 

                                                 
87 Idem, p. 56. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 Idem, p. 55. 
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fatto che mentre si è esentati “da una serie di responsabilità”91, contemporaneamente si 

ha “il potere di fare”92 e “la possibilità di apprendere.”93 

 

Inoltre bisogna sottolineare che, in questa modalità di apprendimento, non si 

impara solo da chi ci è stata indicata come figura di riferimento, ma si impara da tutti i 

membri della comunità e anche dagli altri novizi. Da questi ultimi si impara anche quali 

sono gli atteggiamenti che vengono preferiti dalla comunità e quali sono assolutamente 

banditi, dal momento che, anche se il diritto del lavoro prevede eguale dignità per tutti i 

lavoratori, nella realtà concreta della dimensione lavorativa non è sempre così. Per 

essere più chiari, ci sono determinati comportamenti tra i membri “anziani” della 

comunità che sono considerati assolutamente normali, legittimi e leciti. Può accadere 

che quegli stessi comportamenti, messi in atto da un novizio, non vengano visti allo 

stesso modo, anzi vengano in qualche modo tenuti a freno o assolutamente squalificati . 

Anche queste situazioni vengono apprese col tempo ed entrano a far parte di quel 

bagaglio di conoscenze tacite che si possono acquisire solo in questo modo. 

 Nel processo di partecipazione legittima periferica, inoltre, l’aggettivo 

“legittima” va inteso nel seguente modo: infatti la partecipazione del novizio “deve 

essere sancita in qualche modo dagli altri.”94 Man mano che apprendiamo e facciamo, 

veniamo coinvolti nelle pratiche, ma questa condizione deve essere riconosciuta 

soprattutto dai membri della comunità. 

“Il concetto di partecipazione legittima periferica è dunque in grado di spiegare 

l’apprendimento in chiave sociale legandolo inestricabilmente alla partecipazione ad 

attività concrete e significative”95 e in questo modo si può comprendere anche perché 

“lavoro e apprendimento non possono essere pensati separatamente.”96 

 Il problema che è interessante sollevare è che viene spontaneo chiedersi se, nella 

società dei lavori in realtà non si sia maggiormente destinati a rimanere in periferia. 

Ossia ci si chiede se, dal momento che le esperienze lavorative sono così brevi e fugaci, 

come è possibile che dal processo di partecipazione legittima periferica si passi alla 

                                                 
91 Ibidem. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
95 Idem, p. 56. 
96 Idem, p. 57. 
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fase in cui vengono affidate realmente vere e proprie responsabilità al lavoratore. 

Dunque, in questa nuova dimensione lavorativa, non è detto che l’esperienza acquisita 

possa sempre evolvere, consentendo di dare una svolta alla propria vita professionale.  
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