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SETTE GIORNI 
 

Notizie di approfondimento professionale, economico e 

sociale dal mondo della dirigenza e delle alte professionalità 

di tutti i settori socio-produttivi, pubblici e privati. 
 

 

 

 

 

La fine dell’anno è, tradizionalmente, stagione di bilanci.  

Nel 2017, convinti sostenitori dell’ideale e dell’impegno europeista, abbiamo continuato a 

dare il nostro contributo per il rafforzamento della CEC, la Confederazione Europea dei 

Manager, facendoci promotori della riforma del suo Statuto. Siamo stati anche fra i soggetti 

che più hanno contribuito alla stesura del “Manifesto dei Valori” cui deve ispirarsi l’operato del 

manager. L’obiettivo cui puntiamo con convinzione è quello di costituire un identikit, un profilo 

del manager europeo che possa operare indifferentemente nei vari Paesi dell’UE. E’ un 

impegno enorme, che si declina in armonizzazione di regimi contrattuali, fiscali e normativi. 

Ma siamo riusciti a conquistare la collaborazione di confederazioni di quadri e dirigenti di altri 

Paesi a noi vicini per lavorare insieme a questo progetto. 

Tornando nei nostri confini e consapevoli del gap di produttività e competitività che ancora ci 

separa dai Paesi industrializzati più avanzati, abbiamo moltiplicato gli sforzi per mettere le 

competenze e le conoscenze dei manager al servizio del Paese. In quest’ottica – pur non 

mancando di svolgere nelle sedi competenti un serrato lavoro sindacale per tutelare i diritti 

della categoria o di discutere fattivamente con il Ministero del Lavoro sulla regolamentazione 

dei fondi interprofessionali - abbiamo mantenuto rapporti di grande collaborazione con il 

Governo e con le Istituzioni. Gli esempi più significativi di questo impegno sono due: la 

stesura di un articolato documento di proposta sulla politica economica e fiscale da 

condividere con i partiti in vista delle prossime elezioni politiche; la decisione di puntare sui 

giovani e sulla scuola collaborando con il MIUR sul progetto dell’alternanza scuola-lavoro e 
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proponendo la figura del manager-tutor per facilitare l’ingresso degli studenti nel mondo del 

lavoro. Significativo è anche l’impegno di CIDA nel Tavolo per Roma al quale partecipiamo 

da protagonisti con proposte e progetti concreti: il nostro documento è stato accolto con 

entusiasmo e siamo stati chiamati a partecipare a molti tavoli tematici. Si tratta di un impegno 

che, iniziato con i migliori auspici, è destinato a svilupparsi nel corso del 2018. 

La solidarietà dei dirigenti è stata tangibile verso le popolazioni colpite dal terremoto del 

2016. Abbiamo offerto un contributo di managerialità per ricostruire le aziende e per far 

ripartire l’economia del territorio. Attualmente il nostro progetto è in piena fase di attuazione e 

siamo certi darà risultati molto positivi. In campo previdenziale abbiamo dovuto purtroppo 

registrare il rigetto del nostro ricorso contro il blocco della perequazione delle pensioni. La 

sentenza ha contraddetto gli stessi principi enunciati dalla Corte Costituzionale nel 2016 

preoccupandosi di non pesare sul bilancio dello Stato. Quello della previdenza e, più in 

generale, del sistema di welfare del nostro Paese è un tema che andrà affrontato nel corso 

dei prossimi mesi. Occorrono idee e soluzioni originali, in grado di contemperare il rispetto dei 

diritti con una realtà demografica del tutto diversa rispetto a quella su cui è costruito l’attuale 

modello pensionistico. 

Per quanto riguarda l’ambito interno della Confederazione, quest’anno abbiamo dato vita tre 

nuovi gruppi di lavoro Rappresentanza, Sanità e Ricerca. I primi due si sono insediati da 

poco, ma stanno già lavorando in modo proficuo, l’ultimo ha prodotto un documento che verrà 

presentato nel corso degli incontri politici in programma fin da gennaio.  

Va altresì segnalato un rinnovato impegno delle CIDA Regionali su temi quali l’Alternanza 

Scuola Lavoro, la previdenza e le Relazioni Istituzionali. Per il 2018 tale impegno sarà 

rafforzato nella convinzione che il rilancio della Confederazione debba trovare riscontro 

anche in sede territoriale. 

L’anno si conclude con una campagna elettorale di fatto già aperta e dall’esito molto incerto. 

Per la CIDA occorre uno sforzo di coesione nell’interesse del Paese; coesione che andrebbe 

ricercata a tutti i livelli tra le forze politiche così come tra le generazioni giovani e meno 

giovani.  

Occorre guardare con occhi nuovi al futuro che ci aspetta e per questo ci stiamo attrezzando 

per tempo rivedendo anche il nostro modello di rappresentanza.  

Per la primavera 2018 stiamo organizzando una grande assise per confrontarci con quello 

che sarà il nuovo Governo e per metterci a capo di un grande movimento d’opinione per 

determinare nuovi equilibri della politica per il futuro del Paese.  

In quella sede impegneremo la categoria a mettere competenze e professionalità dei 

manager in attività e in pensione al servizio di un progetto condiviso di crescita economica e 

sociale del Sistema Paese; denunceremo falsità ed omissioni per tutelare le aspettative di chi 

lavora; affermeremo che la seniority non è un costo sociale ma un’opportunità di sviluppo 

economico e produttivo, per il ruolo che i seniores possono svolgere in termini di solidarietà e 

contributo sociale; affronteremo altri temi cruciali per ridare fiducia ai giovani ed a tutti i 
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lavoratori ai quali l’Italia deve consentire prospettive di realizzazione e sviluppo.  

L’anno che sta per venire sarà ancora ricco di opportunità e di ostacoli: dobbiamo essere 

pronti a cogliere le prime e ad affrontare con coraggio e determinazione i secondi. 

Un vivissimo augurio di Buone Feste a tutti. 

  

Giorgio Ambrogioni 

Presidente CIDA 
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