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Introduzione 

Nell'ambito della contrattazione decentrata  , così come già proposto dalla Filctem-Cgil di
Modena  nel  documento  conclusivo  dell'ultimo  congresso  ,  le  Organizzazioni  Sindacali
unitamente  alle  Rappresentanze  Sindacali  Unitarie  e  alle  imprese  rappresentate  dalle
rispettive associazioni  ,  hanno l'opportunità di passare da una contrattazione tipicamente
improntata  da una logica di  scambio ,  ad  una contrattazione di  progetto  che tenda a
valorizzare il " lavoro " ed il ruolo del lavoratore inteso come  portatore di idee , pensieri e
valori  sia  dentro  al  contesto  lavorativo  sia  nell'ambito  sociale  e  territoriale  .         Il
documento  congressuale,  va  attualizzato  e  constestualizzato  al  tessuto  sociale  ed
economico che nel tempo e nel post crisi si è modificato,  ad un mercato del lavoro più
precario e meno inclusivo ed ad una riduzione delle tutele dei lavoratori . 

Dobbiamo necessariamente fare una riflessione su un  approccio che alcune aziende , con
impegni  virtuosi  e  migliorativi  rispetto  alle  leggi  vigenti,  stanno  adottando  attraverso  i
percorsi  della“ Responsabilità Sociale di  Impresa“ che si  impone, su fattori  di  sviluppo
sostenibile dal punto di vista sia etico che ambientale, di rispetto per i lavoratori e per i
cittadini  del  territorio  .  Quest'analisi  va  coniugata  con  i  nuovi  percorsi  di  innovazione
comunemente definiti  "Industria 4.0" che si traduce      nell'automatizzazione spinta dei
processi  produttivi   con  evidenti  e  prevedibili  ricadute  sia  sul  modello  economico-
produttivo sia sull'impatto professionale ed occupazionale.  

Per  la Filctem-Cgil di Modena la Responsabilità Sociale di Impresa non è solo un titolo o
un marchio  di cui le aziende si possano “blasonare” sui mercati , è un valore concreto,
che  deve  trovare  pratica  corrente  nella  visione  strategica  dell’impresa  nonché  nella
gestione quotidiana del lavoro ; ovvero deve rappresentare una concreta opportunità  per
sviluppare percorsi di miglioramento su un modello di relazioni positive tra  le parti sociali ,
economiche ed istituzionali .

Pertanto  riteniamo  che  la  Responsabilità  Sociale  di  Impresa  debba  essere  agita   e
praticata  in  un  ambito  di  contrattazione collettiva  decentrata  secondo la  logica  della  “
Contrattazione di progetto “  con caratteristiche di inclusività e debba essere partecipata e
vissuta come  un’ opportunità  per i lavoratori che rappresentiamo.

Nel percorso che si intende sviluppare nell’ambito della contrattazione di secondo livello,
la Filctem Cgil di Modena propone di implementare le linee guida dei CCNL vigenti e delle
linee  guida  territoriali  con  alcune  specificità  sul  tema  della  responsabilità  sociale
dell’impresa, frutto del lavoro fatto dai componenti della categoria (apparato ed R.S.U.).

Il percorso ha avuto inizio con  le tre giornate seminariali a cura di Walter Sancassiani a
cui  sono  seguiti  incontri   di  analisi  e  di  rielaborazione  dei  contenuti,  sulle  specificità
settoriali e territoriali  che hanno fatto da linee di indirizzo per la definizione delle proposte
sulle linee guida.  


