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MARCO BENTIVOGLI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA SERIE WEBINAR “PARABOLE PER LA VITA”

Smart working, formazione e sostenibilità
«Bisogna promuovere una nuova narrazione del lavoro che rimetta l’uomo al centro»

NOME
“Parabole per la Vita:
Economia comunica-
zione e società per un
futuro in cui nessuno si
salva da solo”

INIZIATIVA
E’ un percorso di con-
divisione nel quale al-
cuni trentenni che con-
dividono il retroterra
formativo dell’Oratorio
in differenti realtà del
territorio cremonese,
hanno discusso nelle
scorse settimane di
problemi economici,
sociali e comunicativi
per proporre interventi
in un futuro che sta già
iniziando. Sono econo-
misti, esperti di risorse
umane, esponenti del
mondo accademico e
delle istituzioni locali. 

DOVE
Se vuoi seguire le atti-
vità di questo gruppo di
lavoro, collegati all’O-
ratorio di Pandino at-
traverso le più comuni
piattaforme social (cer-
ca @oratoriopandino
su Facebook, Insta-
gram, Twitter e Youtu-
be) oppure all’indirizzo
www.oratoriopandino.i
t.
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    isogna promuove‐
re una nuova nar‐
razione del lavoro
che rimetta l’uomo
al centro del lavo‐
ro». Così Marco

Bentivogli, segretario generale della Fede‐
razione Italiana Metalmeccanici (FIM CI‐
SL) all’ultimo capitolo de “Parabole per la
Vita”, la webinar series nata per discutere
dei problemi emersi durante la pandemia
che si è svolta martedì 19 maggio. Con il
sindacalista, intervistato da Don Andrea
Lamperti Tornaghi, vicario parrocchiale di
Pandino, sono state affrontate questioni
occupazionali complesse, come quelle re‐
lative al caso ILVA di Taranto o al settore
dell’automotive con il gruppo FCA.
Smartworking, formazione e sostenibilità
sono le leve per la ripresa secondo Benti‐
vogli: dalle tante incognite della nuova
“normalità”, come la resilienza delle im‐
prese, ai nuovi modelli organizzativi che
impongono la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro in smart working, fino alle
proposte di lungo periodo come il ricono‐
scimento della formazione quale diritto
soggettivo del lavoratore, al pari degli altri
fondamentali o l’adozione di piani di svi‐
luppo che tengano conto dell’invecchia‐
mento della forza lavoro. 

Molte aziende sono ripartite. Cosa re-
sterà di modalità organizzative adotta-
te in emergenza che potrebbero dar vi-
ta a nuove culture di gestione?
Questa pandemia ha portato l’esplosione
del lavoro agile. Ci sono stati milioni di
persone a cui è stato remotizzato il lavoro.
In alcuni casi, tuttavia, si è adottato un mo‐
dello di smartworking forzato e semplifi‐
cato. Ecco perché credo che lo
smartworking vada sempre contrattualiz‐
zato e auspico che lo si faccia presto a li‐
vello collettivo. Ci sono stati alcuni lavora‐
tori infatti che hanno beneficiato di “smart
holidays”: non hanno lavorato o non sono
stati messi nelle condizioni di farlo in mo‐

«B
do produttivo. In altre situazioni abbiamo
assistito a forme “di cottimo digitale”,
ossia casi di lavoratori che hanno
lavorato molte ore in più rispetto
al normale orario giornaliero
alterando quindi la normale
alternanza lavoro‐vita per‐
sonale. Questo modello di
lavoro infatti si basa sulla
fissazione di obiettivi,
non di orari, portando
quindi a maggiore re‐
sponsabilità ed autono‐
mia del lavoratore. Tut‐
tavia, occorre prevedere
anche il diritto alla di‐
sconnessione. Richiede
anche all’ impresa un im‐
pegno per la ristrutturazio‐
ne dei processi aziendali. Per
quei lavori non remotizzabili, il
protocollo del 14 marzo per la
messa in sicurezza dei lavoratori ha
portato alla riorganizzazione delle fab‐
briche prevedendo forme di distanzia‐
mento sanitario, dispositivi di protezione
individuali, procedure di sanificazione e
sistemi per il monitoraggio dello sposta‐
mento delle persone. Questo è stato il pri‐
mo passo, ma ci sarà una accelerazione nei
prossimi mesi in questa direzione.

Molte altre rischiano di non riaprire
più. Pensiamo in modo particolare a
chi opera nella ristorazione e nel turi-
smo. Che ne sarà di questi lavoratori?
Sarà possibile riconvertirli? Con quali
mezzi? Si dovrà pensare a nuovi am-
mortizzatori sociali? 
Una prima risposta oggi è la cassa integra‐
zione ordinaria e quella in deroga. Le ri‐
sorse tuttavia non sono infinite, il sindaca‐
to sta cercando di prolungarne il periodo
di fruizione. Molte aziende rischiano di ri‐
manere chiuse anche a causa della caren‐
za di liquidità, la garanzia dello stato sta
arrivando ma in ritardo. Soprattutto le P‐
MI (piccole medie imprese, nda.) hanno
difficoltà. Se la pandemia fosse successa
30 anni fa, tutto si sarebbe fermato. Ora in‐

vece molte imprese hanno continuato a la‐
vorare grazie alle innovazioni digitali che
danno opportunità: sono queste le impre‐
se e le scelte da valorizzare. È necessario
tuttavia costruire attorno alle aziende del‐
le politiche del lavoro. Di fronte ad una ac‐
celerazione tecnologica e delle innovazio‐
ni, sarà sempre più necessaria una forma‐
zione adattiva e non “a catalogo”. Una for‐
mazione che si basi sulla persona, su quel‐
lo che può imparare e non solo sulla sua
professione, quindi su quello che sa fare.
Questo canale, quello della formazione, è
un grande strumento per agganciare le
persone al progresso. Sarebbe auspicabile
che sostenendo il diritto soggettivo alla
formazione lungo tutta la vita lavorativa,
questo diventi un diritto fondamentale. Il
rischio opposto, infatti, come dice Papa
Francesco, è che il progresso generi ini‐
quità e aumenti gli esclusi.

Come coltivare il benessere lavorando
da remoto?
Lo smartworking e’ un processo che rifor‐

ma fortemente il lavoro e il modo di fare
impresa. Servono 4 ingredienti per uno
smartworking efficace: libertà, responsa‐
bilità, autonomia, fiducia. Lo
smartworking è win‐win, porta vantaggi
sia per le imprese che per i lavoratori. Le
imprese guadagnano in termini di produt‐
tività, mentre i lavoratori conciliano me‐
glio la loro vita personale e lavorativa. Gra‐
zie all’Internet of things (IoT, chiamato
l’internet delle cose, nda.) anche parte del
lavoro manufatturiero può essere ulte‐
riormente remotizzato. Il lavoro agile con‐
cilia tre trasformazioni: digitale, demogra‐
fica e ambientale. La prima riguarda la
sempre maggiore informatizzazione del
lavoro, la seconda l’invecchiamento della
popolazione e quindi l’urgenza di soddi‐
sfare i bisogni di cura delle persone anzia‐
ne il cui numero è in crescita, la terza lega‐
ta al minore impatto sull’ambiente legate
alla emissione di sostanze inquinanti e ai
trasporti. Queste sono le vie da percorre‐
re.

Quali sono le condizioni economiche,
operative ed emotive che aziende e la-
voratori si trovano ad affrontare in
questa Fase 2? 
Molto variegate. Il lockdown ad esempio è
servito alle aziende per riconsiderare tut‐
te le condizioni lavorative, inclusa la sicu‐
rezza. Dal punto di vista economico invece
c’è tanta discussione sul lavoro nero. Se
poi la stima del PIL ricorda i valori del
1944, anche se non mi piace utilizzare ter‐
mini bellici e certamente non stiamo at‐
traversando una fase di conflitto parago‐
nabile a quella del secolo scorso, tuttavia i
numeri ci restituiscono una economia di
guerra. Il mercato è cambiato, l’inflazione
causata dal lockdown è falsata, perché il
paniere ha tenuto conto di beni e servizi
come prima della pandemia ma per alcuni
i prezzi sono scesi. Per altri, come il setto‐
re del food invece, sono aumentati. Le per‐
sone quindi hanno visto una perdita del
paniere di acquisto che l’inflazione non ha
rilevato.
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ZUCCHI ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA

“La nostra idea di olio”,
imperativo sicurezza

Nuova cultura dell’olio e attenzione alla
sostenibilità sono i capisaldi che da sem‐
pre Oleificio Zucchi promuove, per una
crescente valorizzazione del comparto.
Nella giornata di oggi, la storica azienda
cremonese ha trasmesso le proprie co‐
noscenze in materia agli studenti magi‐
strali di Scienze e Tecnologie Alimentari
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
nel corso del webinar “La nostra idea di
olio: sostenibile, tracciato, unico. Aspetti
relativi alla filiera e alla sicurezza ali‐
mentare”. Elisa Novelli, Responsabile Svi‐
luppo filiera oli vegetali di Oleificio Zuc‐

e tracciata sia nel comparto oliva che nel
comparto semi. Fondate entrambe su ri‐
gidi disciplinari, il DTP 125 per la filiera
dell’extravergine e il DTP 112 per la filie‐
ra dei semi, riconosciuti da CSQA, garan‐
tiscono al consumatore la massima qua‐
lità e trasparenza del prodotto, che gra‐
zie al QR code presente sulle bottiglie
permette di risalire a tutte le informazio‐
ni sulla creazione dell’olio, dal campo al‐
la tavola.
A seguire, Renato Ghisani, Direttore Qua‐
lità di Oleificio Zucchi, si è focalizzato sul
tema della sicurezza alimentare, illu‐
strando i diversi rischi per la salute asso‐
ciati alla filiera e i numerosi controlli che
avvengono in ogni fase della creazione
del prodotto. Zucchi rappresenta ancora
una volta un caso virtuoso, in quanto ol‐

tre a rispettare i criteri nazionali, preve‐
de monitoraggi ulteriori lungo tutta la
sua filiera, in modo da garantire la mas‐
sima sicurezza. «Siamo felici di aver po‐
tuto collaborare con il professor Capri
nel realizzare questo progetto. Il tema
della formazione è molto importante per
la nostra azienda, e cerchiamo di trarre il
massimo da ogni occasione per poter tra‐
smettere i nostri valori ai professionisti
di domani», commenta Alessia Zucchi,
AD di Oleificio Zucchi, «Siamo stati pio‐
nieri nell’adozione di un approccio soste‐
nibile a 360 gradi, che abbraccia criteri
ambientali, sociali, economici e nutrizio‐
nali, e ci auguriamo che questo trend
possa presto trainare tutto il comparto,
garantendo prodotti sicuri e totalmente
trasparenti in ogni fase di lavorazione».

chi, ha raccontato agli studenti del corso
di Valutazione del Rischio dei Consuma‐
tori l’esperienza dell’azienda nella crea‐
zione della filiera sostenibile, certificata
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gine, 
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