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el suo folgorante saggio La
grande cecità lo scrittore e
antropologo indiano Amitav Ghosh osserva come la
crisi ambientale che stiamo vivendo sia
innanzitutto una crisi del pensiero e della
cultura. Lo sottolineano con chiarezza
anche Elena Granata e Fiore de Lettera,
autori del libro EcoLove, nella nostra lunga
intervista: «manca la capacità collettiva di
guardare ai problemi e di trovare soluzioni
adatte ad essi, c’è un’inerzia del pensiero
e della volontà». A farne le spese, non ci
stanchiamo mai di ripeterlo, è il nostro
pianeta (e la nostra stessa vita su questo
pianeta). L’ultima emergenza con cui
stiamo facendo i conti è quella idrica. Ma
ne esiste una ancora più grande, che è quella oceanica. Ce lo ha ricordato Guterres
alla Conferenza Onu di Lisbona passando in rassegna tutte le conseguenze - biologiche, economiche, umanitarie - provocate dalla crisi climatica e dall’inquinamento
dell’uomo. Il mare ricopre oltre due terzi della superficie terrestre, produce la metà
di tutto l’ossigeno che respiriamo e assorbe circa un terzo della CO2 in eccesso presente in atmosfera: senza troppe parafrasi, insomma, la sua importanza è vitale. Ne
parliamo nella storia di copertina, anzi nelle diverse “storie” raccontate da studiosi
e ambientalisti, con uno sguardo che dal tema più generale degli oceani e della loro
salute si sposta all”osservato speciale”: il Mare Nostrum. Che è diventato un vero e
proprio hotspot del riscaldamento degli oceani e che sta vedendo la sua biodiversità,
fra le più ricche del mondo, sempre più minacciata.
Di biodiversità si parla anche nelle pagine successive, con un articolo sulla riforestazione delle mangrovie in Senegal e uno sugli ecosistemi forestali più ricchi (e più a
rischio) del pianeta. Il Future Food Institute presenta, invece, un progetto che prevede la realizzazione di aree sperimentali nel Mediterraneo e il coinvolgimento attivo
dei pescatori. Strettamente connesso col tema del mare e del suo inquinamento è
quello delle bioplastiche: un nuovo studio del Cnr ci aiuta a far luce sulla loro effettiva degradazione in natura.
Torniamo poi a occuparci di energie rinnovabili, con un’intervista a un grande
esperto del tema, il direttore scientifico del Kyoto Club Gianni Silvestrini, di biciclette ed empowerment femminile con Pinar Pinzuti, e di greenwashing, con l’analisi
di una nuova firma del nostro magazine. Alle previsioni di Catriona Campbell, una
delle maggiori autorità britanniche in materia di Intelligenza Artificiale e tecnologie emergenti, sono dedicate, infine, le pagine di chiusura: si parla di un futuro,
nemmeno tanto improbabile, in cui potremo far nascere, crescere e accudire bambini virtuali nel metaverso. Per rispondere così, in un solo colpo, al problema della
sovrappopolazione mondiale, del consumo delle risorse del pianeta e dell’impatto
antropico. Sembra uno scherzo, ma non lo è.

Basta la (lenta) transizione dell’economia all’ecologia o vista l’emergenza
climatica che tocca il mondo, occorre
puntare sulla conversione ecologica
che parta dal territorio e includa comunità e istituzioni minute? Noi siamo
per la “conversione” ed esiste un
modello Italia da affermare nel mondo
che punti davvero alla conversione
ecologica, altrimenti nemmeno sapremo come uscire dalle tragedie di cui
siamo colpiti, ultima la Marmolada. Ma
come si fa a parlare di Spirito e Morale
quando permettiamo sul Pianeta l’ennesimo conflitto “regionale” armato,
sanguinoso e stragista verso i civili con
conseguenze economiche globali. Non
dovevamo affrontare tutti insieme le
questioni legate al cambiamento climatico? Altro che fare la guerra dopo la
pandemia…
Nelle agende dei Grandi della Terra,
nella spesa e nella vita di sempre più
famiglie al mondo, le questioni sono
delicate e intrecciate perché sono venute al pettine tutte le contraddizioni
di una globalizzazione irresponsabile,
prima fra tutte, mancando regole
sanitarie comuni, il Covid, che nella
convinzione di tutti è solo la prima
pandemia. Il rischio serio è che subentri
la perdita di fiducia verso le leadership,
per la manifesta incapacità di lead, di
guidare, alimentando spirali di violenza, che compromettano quei percorsi
positivi di speranza che devono essere
il fine delle democrazie liberali verso
il progresso e la felicità (persino bene
costituzionale per qualcuno). Non basta
più che “il pastore mantenga l’odore
del suo gregge”; servono leadership
capaci di contaminare e accompagnare
il territorio alla Speranza. E non è un
discorso da anime belle, non significa
essere ottimisti: se non dai speranza e
prospettiva di futuro non aiuti i deboli.
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Grandi dimissioni:
la sfida per un vero
welfare aziendale
Sempre più persone cercano un nuovo equilibrio tra lavoro
e tempo libero. Questo chiede grandi trasformazioni alle
aziende. Ma anche all’intera società
di MASSIMO TAFI e ELENA RABAGLIO
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e grandi dimissioni. Già fiumi di
inchiostro sono stati spesi su questo tema da osservatori, sociologi,
economisti ben più titolati di noi
che hanno raccontato il perché e il percome di questo fenomeno abbastanza recente ma impetuoso. La gente, i più giovani
soprattutto, vuole riprendersi spazi di
vita propria. Benissimo, ottimo programma. È finita l’epoca degli “alcolizzati del
lavoro”, di quelli – uomini e donne – che
nel weekend soffrivano costantemente di
emicrania, sintomo conclamato di crisi di
astinenza da lavoro. Ben vengano tempi
diversi, tempi di lavoro diversi. Lo smart
working obbligato dalla pandemia e dal
relativo blocco delle attività in ufficio ha
favorito questo passaggio: si è scoperto che
lavorare da casa non è poi così male, si possono risparmiare i soldi della baby sitter,
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si può fare a meno di dipendere dai nonni,
si risparmiano i soldi del pranzare fuori. Si
guadagna in libertà di movimento, ognuno
decide i propri tempi. Questa scoperta ha
fatto venire ancora più appetito e, quindi, in molti hanno pensato che valeva la
pena cercarsi un’occupazione meno costrittiva di quella che avevano avuto per
tanti anni. E, quel che sorprende, è che
questa voglia colpisce i giovani, ma si sta
estendendo in maniera molto trasversale a
tutte le fasce d’età.
Rivoluzione organizzativa e ascolto
È chiaro che tutto questo pone alle aziende
non pochi problemi. Le aziende – quelle
manifatturiere soprattutto – di rivoluzioni
ne hanno già conosciute diverse: dal fordismo al taylorismo fino alla fabbrica diffusa.
E sempre si è trovato un sistema di gestio-

ne capace di trarre le migliori performance
dalla nuova tipologia di organizzazione del
lavoro. Anche in questo caso si troverà la
soluzione più efficace, non c’è dubbio. Ma
rispetto alle rivoluzioni ricordate c’è una
differenza sostanziale: in quei casi era l’azienda, o meglio il sistema industriale, che
introduceva mutamenti organizzativi in
funzione dei propri bisogni di efficienza o
per rendere ancora più performanti ed efficaci alcune innovazioni tecnologiche; oggi
l’impresa è il soggetto passivo di una trasformazione voluta e applicata da altri soggetti, improvvisamente divenuti attivi, o
più attivi. E l’impresa, il sistema industriale ed economico deve adattarsi. Come?
Se da un lato si assisterà – e già si assiste
– a una competizione tra aziende che faranno a gara per dimostrarsi più “liberal”,
più attente alle esigenze delle persone
(chi oserà più chiamarli “dipendenti”?),
più brave a favorire l’equilibrio da vita e
lavoro; dall’altro le imprese dovranno impegnarsi a definire modelli organizzativi
in grado di reggere, di “tenere insieme” le
persone non solo fisicamente disperse in
mille luoghi, ma anche poco disponibili a
essere ingabbiate in una logica gerarchica
e dipendente. Qualcosa di simile lo hanno
già sperimentato da diversi anni le grandi
società della consulenza, ma le imprese
– si pensi appunto alle manifatturiere –
sono strutture ben diverse dalle cosiddette imprese dell’intelletto. Si formeranno
così due mondi? Quello delle persone che
possono permettersi un “lavoro libero” e
quello del “popolo del sottosuolo” di londoniana memoria? Senza arrivare a queste
fosche visioni, resta complicato immaginare come trasferire o costruire una cultura aziendale, un senso di appartenenza
(un orgoglio addirittura) in una struttura
costituita da monadi non solo isolate tra
loro, ma anche in continuo movimento,
perché è abbastanza logico immaginare
che la ricerca del posto meno costrittivo
non sia una volta per tutte, ma abbia come
fondamento una mobilità piuttosto elevata. Lo sforzo di innovazione da parte delle imprese, sul fronte della gestione delle
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risorse umane, deve essere grande e compiuto con la mente più aperta possibile. Gli
strumenti del welfare aziendale debbono
essere messi in campo con prontezza e, ci
si passi il termine, con generosità e lungimiranza: banali piattaforme per scegliersi
la palestra lasciano il tempo che trovano
e hanno già fatto il loro tempo. Quando si
parla di sostenibilità – parola a noi e a questo giornale particolarmente cara – non ci
si sofferma mai abbastanza sull’elemento
“sostenibilità sociale”: qui occorre mettere impegno serio. Non basta rispettare le
normative o devolvere qualche euro a una
buona causa. Si deve applicare uno dei
principi base della sostenibilità: l’ascolto
degli stakeholder. E i primi stakeholder di
un’azienda sono le persone che, a vario titolo, lavorano per essa. Ecco, interrogarle
e ascoltarle con attenzione, cogliendo tutti i segnali e le indicazioni può essere un
buon inizio per trovare l’antidoto migliore
alle “grandi dimissioni”, riuscendo a intercettare prima i bisogni delle persone.
Primi fra tutti la gestione dei figli o degli
anziani. Chi ha precorso il welfare aziendale – Adriano Olivetti – non lasciava a casa i
dipendenti perché si occupassero dei figli,
costruiva asili aziendali.
Qualche dubbio e una certezza
Ripartiamo dall’inizio: le persone vogliono
lavorare in modo meno costretto, riequilibrando il tempo di lavoro con il tempo libero. Giusto. Ma se provassimo a ribaltare
il punto di vista? Se le persone cercassero
non “meno lavoro”, ma lavoro migliore? Un
lavoro più riconosciuto ad esempio. Meno
costretto nelle rigidità di organizzazioni
non sempre facilitanti e leggere, anzi spesso burocratiche se non “occhiute” e sospettose. Un lavoro nel quale possano riconoscersi e riconoscere il loro personale contributo. Utopia? Forse. Però, nella nostra
ormai trentennale esperienza lavorativa,
girando per aziende, abbiamo incontrato
alcune (è vero non molte) aziende in cui
le persone – qualunque ruolo ricoprissero
– erano mosse da un entusiasmo e da una
partecipazione sincera ai processi azien-
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dali, senza piaggerie verso i capi, ma con
vero spirito di collaborazione. Un miracolo? Forse, ma che si basava sulla capacità
dell’imprenditore di coinvolgere tutti (davvero tutti) nella vita dell’azienda, trasformando il far bene il proprio lavoro – anche
il più noioso – in un atto di partecipazione a un corpo vivo e collettivo. E in quelle
aziende, ne siamo certi, nessun drogato di
lavoro, ma neppure grandi dimissioni.
Infine un altro dubbio: la stagione dei diritti, diritti dei lavoratori ma che poi si sono
trasformati in diritti per tutta la società, è
iniziata con le grandi concentrazioni industriali. Riunire tante persone in un unico
luogo ha fatto sì che in breve queste persone condividessero gli stessi problemi, le
medesime esigenze, a volte la medesima
rabbia. Si sono così organizzate, hanno
costituito una “forza” e hanno reclamato

nuovi diritti. Da lì viene l’abolizione del
lavoro minorile, le otto ore, il riposo festivo, e via di questo passo. La progressiva
scomparsa delle grandi concentrazioni
industriali e, ancor più, la parcellizzazione
e l’isolamento di persone che lavorano da
casa propria o comunque da un “altrove”
non rischiano di portare a una riduzione dei diritti? Ognuno contratta per sé, in
un rapporto da uno a azienda. Non c’è più
una contrattazione collettiva. Chi è più
forte professionalmente o anche solo con
le spalle più coperte e può permettersi di
restare senza lavoro per un certo periodo
ottiene di più, chi è più debole ottiene di
meno. E, ripetiamo, i diritti non sono solo
di chi lavora in un determinato posto, ma
sono spesso diritti per tutti.
Abbiamo parlato di questo come di un
dubbio, ma in realtà temiamo che sia una
certezza.

