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Introduzione

Arrivano momenti nella vita delle organizzazioni in cui è necessario fer-
marsi a riflettere e fare analisi. Il che richiede una presa in carico dei propri 
limiti – azione mai semplice – e la scelta, anche coraggiosa, di mettersi in 
discussione.

Le trasformazioni in atto nell’economia e nella società stanno mettendo 
in forte discussione il ruolo dei corpi intermedi così come è stato inter-
pretato per tutto il Novecento. Di fronte alle difficoltà, però, scegliamo di 
interrogarci con un atteggiamento non di resistenza al cambiamento né di 
supina rassegnazione. Vorremmo che il nostro passo, nel futuro vicino, fosse 
segnato da un atteggiamento propositivo, dinamico di fronte alle criticità, di 
resilienza, in una parola.

È per questa ragione che abbiamo deciso, grazie all’esperienza di tsm 
LaReS – prima e unica scuola di formazione unitaria per gli operatori delle 
relazioni di lavoro – di promuovere uno studio che andasse ad indagare “lo 
stato di salute” della coesione sociale nella nostra comunità, il ruolo delle 
associazioni di rappresentanza e ovviamente il ruolo delle organizzazioni 
sindacali. Questo perché siamo consapevoli della funzione fondamentale 
che i corpi intermedi possono svolgere nell’opera mai compiuta di “quadra-
tura del cerchio”, coniugando partecipazione democratica, equità sociale e 
crescita economica.

È da queste premesse e da queste domande che è partita la ricerca condot-
ta dal professor Paolo Barbieri e dal dottor Michele Lugo del Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento. Lo studio si è mosso 
su una duplice direzione, la percezione delle associazioni di rappresentanza, 
ed in particolare le organizzazioni dei lavoratori, tra i trentini e la percezione 
del ruolo dei sindacati tra i delegati sindacali. In altre parole ci siamo chiesti 
come ci vedono da fuori e come ci percepiamo al nostro interno. Questo per-
ché è partendo dalla conoscenza dei propri limiti e dei propri punti di forza 
che si può costruire il futuro e a questo obiettivo punta il sindacato trentino.
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Dalle analisi emerge un dato importante: il livello di coesione sociale 
della nostra “comunità autonoma” è alto, superiore alla media nazionale e in 
certi casi anche a quella europea. Anche nel nostro Trentino, però, le orga-
nizzazioni di rappresentanza, sono in affanno da consenso.

Una dinamica che coinvolge appieno il sindacato: c’è un problema di 
fiducia insufficiente. Sarebbe un errore, però, limitarsi a questa considerazio-
ne, rinunciando ad una lettura più attenta. Lo studio condotto su un campione 
rappresentativo di cittadini ci consegna, infatti, un quadro complesso e ricco 
di sfumature. In sostanza esiste un problema di fiducia, ma ha dimensioni 
diverse e più articolate di quelle rappresentate da una certa pubblicistica sulla 
“fine delle associazioni di rappresentanza”.

La nostra comunità – questo è un dato importante – non dimostra un 
atteggiamento di ostilità pregiudiziale nei confronti delle organizzazioni sin-
dacali, al contrario il ruolo del sindacato è ancora considerato potenzialmente 
molto importante per il buon funzionamento del mercato del lavoro e della 
società nel suo complesso. Una percezione che condividono anche quelle 
persone che oggi il sindacato non è in grado di rappresentare adeguatamente. 
Da qui deve partire una delle sfide per il nostro futuro: se il sindacato intende 
agire e riacquistare centralità, non semplicemente galleggiare, deve essere in 
grado di cogliere questa domanda di rappresentanza, non limitandosi però a 
riproporre gli strumenti utilizzati finora, ma offrendo nuove forme di tutela.

Un’altra importante indicazione, condivisa tra cittadini e delegati, è la 
richiesta di un sindacato unito, ragionevole e saldamente ancorato nel ter-
ritorio. E in tal senso è particolarmente interessante il quadro che emerge 
dall’approfondimento condotto dal professor Mimmo Carrieri dell’Univer-
sità di Roma “La Sapienza”: in questi anni il sindacato trentino ha ottenuto 
importanti risultati grazie alla concertazione sociale territoriale, contribuen-
do a disegnare un modello di welfare attento ai nuovi rischi sociali e in grado 
di accompagnare positivamente le persone nelle loro “carriere di vita”.

In conclusione, la strada da percorrere è quella di una sperimentazione 
di nuove forme di tutela e di rappresentanza. Tema immenso, che coinvolge 
l’intera esperienza sindacale occidentale e che si inserisce, nel nostro spe-
cifico contesto, dentro il dibattito sulle prospettive dell’Autonomia. Siamo 
consapevoli che non sarà un percorso breve né dai risultati immediati, ma 
intendiamo percorrerlo con determinazione.

Franco Ianeselli, Segretario Generale Cgil del Trentino
Lorenzo Pomini, Segretario Generale Cisl del Trentino

Walter Alotti, Segretario Generale Uil del Trentino
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Presentazione della ricerca

Questo lavoro riporta i risultati di un’indagine nata dalla collabora-
zione tra il Centro per lo studio della diseguaglianza sociale (CSIS) del 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento e 
LaReS Laboratorio Relazioni Sindacali,1 promossa per studiare livelli e 
composizione della coesione sociale nella popolazione trentina nonché il 
ruolo assunto dalle associazioni intermedie come agenti di integrazione 
sociale e quindi come “incubatori” o promotori di coesione. Un’attenzione 
particolare sarà dedicata alle associazioni di rappresentanza del lavoro, da 
sempre principale fondamento dei rapporti interindividuali e sociali e ancora 
oggi, nonostante tutto, “cemento” prioritario delle società industriali avanza-
te. In particolare, dopo aver analizzato determinanti e indicatori di coesione 
sociale nella popolazione, ci focalizzeremo sulle organizzazioni sindacali e 
su come queste sono percepite e partecipate dalla popolazione trentina. Le 
organizzazioni sindacali per storia, tradizioni di solidarismo, presenza attiva 
nella vita sociale del Paese, e per il ruolo che svolgono nella regolazione 
di political economy più complessiva (Streeck e Schmitter 1985), sono un 
attore collettivo non solo importante per la società, ma anche privilegiato 
per la loro particolarità di essere al tempo stesso “movimento e istituzione” 
nonché attore di mediazione sociale, in grado di rafforzare la solidarietà alla 
base della più ampia coesione sociale.2

1 Scuola di formazione per operatori delle relazioni industriali in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil 
del Trentino.

2 In questi assunti si dichiara l’approccio cui la presente ricerca si attiene: il lavoro di mercato – e il 
conflitto sociale che esso contiene ed esprime – resta elemento fondativo delle società industriali 
avanzate e – a livello micro – della costruzione del sé individuale. Identità e appartenenze individuali 
si fondano su di esso, e permangono stabilmente delineate, indipendentemente dall’agire di presunte 
fonti di identità culturali post-moderne, in sé fragili e temporanee.
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Per analizzare questi temi si è elaborato un questionario somministrato ad 
un campione di abitanti della provincia di Trento. Nello specifico, la popola-
zione di riferimento di questo studio è costituita dai cittadini residenti di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni. Il campione finale, ottenuto attraverso interviste 
telefoniche (Computer-Assisted Telephone Interviewing, CATI), è composto 
da 920 individui. Per migliorare la rappresentatività del campione e ottenere 
stime più efficienti è stato adottato un disegno di campionamento per quote 
basato su cinque caratteristiche (variabili): il genere (uomo o donna), l’età in 
classi (18/24 anni; 25/34 anni; 35/49 anni; 50/65 anni), il livello di istruzione 
(scuola dell’obbligo, diploma di scuola secondaria superiore, laurea), lo stato 
occupazionale (occupato o non occupato) e il luogo di residenza (Trento o 
provincia)3.

Il questionario è suddiviso in tre sezioni: la prima raccoglie le caratte-
ristiche socio-demografiche degli individui, come il genere, l’età, il titolo 
di studio e soprattutto dettagliate informazioni riguardanti la posizione sul 
mercato del lavoro e le caratteristiche dell’occupazione svolta4.

La seconda sezione, è dedicata a rilevare atteggiamenti e comportamenti 
collegati al concetto di civicness (senso civico, da cui la coesione sociale): 
in primo luogo, comprende domande relative alla fiducia che gli intervistati 
ripongono negli altri (fiducia interpersonale) e nelle istituzioni, sindacati 
inclusi. In secondo luogo, raccoglie informazioni relative alla partecipazio-
ne ad associazioni o gruppi e infine propone diverse domande riguardanti 
l’atteggiamento nei confronti delle associazioni di rappresentanza del lavoro 
e la misurazione della percezione che gli intervistati hanno dei sindacati.

La terza sezione raccoglie domande relative a diverse dimensioni della 
vita degli individui collegate, a diverso titolo, con la coesione sociale e la 
partecipazione attiva. In particolare si è misurata l’auto collocazione degli 
intervistati rispetto ad una serie di valori, l’utilizzo dei mezzi di informa-
zione, il radicamento degli individui all’interno della propria rete sociale, 
la vulnerabilità economica e la collocazione politica, così da verificare se e 
come queste dimensioni siano collegate con la partecipazione associativa.

Nel report si mostreranno, in un primo momento, le distribuzioni delle 
risposte alle domande al centro della ricerca, in particolare quelle che riguar-

3 La distribuzione della popolazione trentina secondo queste variabili – che deve essere conosciuta 
in anticipo per poter applicare la strategia del campionamento per quote – è stata stimata a partire 
dall’Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie trentine effettuata nel 2012.

4 Per coloro che non erano occupati al momento dell’intervista sono state raccolte le informazioni 
relative all’ultima occupazione svolta.
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dano la coesione sociale e la partecipazione e l’atteggiamento nei confronti 
del sindacato; si fornirà poi il profilo di coloro che mostrano livelli partico-
larmente alti o bassi di coesione sociale e atteggiamenti ostili o favorevoli nei 
confronti delle associazioni di rappresentanza del lavoro; si analizzerà infine 
l’associazione fra il livello di coesione sociale mostrato a livello individuale 
e diverse dimensioni economiche, sociali e culturali rilevanti. 

A questo riguardo è importante invitare alla cautela circa l’interpretazione 
di queste associazioni in termini “causali”: poiché il concetto di coesione 
sociale informa tutti i livelli della società e della vita sociale degli individui 
ed è allo stesso tempo precondizione e risultato delle interazioni sociali, è 
molto difficile stabilire relazioni “di causa-effetto” fra i comportamenti so-
ciali degli individui e il loro livello di coesione sociale (o viceversa). Queste 
relazioni in realtà sono spesso bi-direzionali e, per dirlo con un linguaggio 
econometrico, profondamente a rischio di endogeneità (per la possibilità 
di causazione inversa che il nesso partecipazione-coesione “naturalmente” 
include). Per questo, anche quando si utilizzeranno modelli di analisi multi-
variata, si parlerà solo di associazioni fra grandezze e misure rilevate.

Il report è strutturato in cinque capitoli. Il primo capitolo è dedicato alla 
presentazione dei concetti e dei temi al centro dell’interesse di questa ricerca. 
Si descriverà la rilevanza che assume in sociologia il concetto di coesione 
sociale, l’importanza delle associazioni intermedie nella relazione tra indivi-
duo e società e il fondamentale ruolo giocato dalle associazioni di rappresen-
tanza del lavoro. Nel secondo capitolo si presenteranno i risultati relativi alla 
fiducia interpersonale, all’associazionismo e alla fiducia nelle istituzioni; 
indicatori considerati dimensioni della coesione sociale rispettivamente a 
livello micro, meso e macro della società. Nel terzo capitolo si analizzeranno 
le relazioni fra la coesione sociale e altre rilevanti dimensioni economiche, 
culturali e sociali. Nel quarto capitolo si presenteranno i risultati relativi agli 
atteggiamenti della popolazione trentina nei confronti dei sindacati e alla 
percezione del loro ruolo nell’attuale fase economica e sociale. Nel quinto 
capitolo si cercherà di delineare le caratteristiche che più influenzano gli 
specifici atteggiamenti nei confronti del sindacato, con l’obiettivo di defi-
nire il legame tra la coesione sociale e le associazioni di rappresentanza dei 
lavoratori e dare delle indicazioni sulla capacità del sindacato di rappresen-
tare popolazione e lavoratori in un momento storico in cui le associazioni 
intermedie della società, di organizzazione e rappresentanza politico-sociale 
degli interessi, sono messe in discussione e la rappresentatività stessa del 
sindacato sta attraversando un momento di crisi. Infine nelle conclusioni si 
richiameranno i principali risultati della ricerca.
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1. Coesione sociale, associazioni intermedie e 
sindacato in provincia di Trento

1.1. Il “contesto sociale” come ambito di produzione di risorse collettive. 
Un arduo problema di definizione, fra rischi di fallacia ecologica e 
di generalizzazione indebita.

Il ruolo del contesto sociale e le sue proprietà come produttore di ordine 
collettivo e di coesione sociale è uno dei grandi temi al centro dei classici 
della sociologia5 poiché è strettamente legato a quegli interrogativi che sono 
alla base della stessa disciplina: qual è il fondamento dell’ordine sociale e 
cosa “tiene assieme” la società? Le radici classiche di un tentativo di rispo-
sta alle nostre domande rimandano direttamente a Durkheim. L’autore, nel 
tentativo di affrontare il tema del rapporto tra individuo e società, pone al 
centro del suo pensiero il concetto di solidarietà sociale che considera impre-
scindibile per il mantenimento dell’ordine sociale – proprietà determinante 
per le necessità di cooperazione e coordinamento di qualsiasi consesso uma-
no – e dunque per la sopravvivenza di qualsiasi modello di società. Perché 
un insieme di individui possano formare una società è necessario un certo 
livello di consenso e solidarietà, che sono alla base di tutta una serie di atti-
vità e funzioni che chiamano in causa la collettività come insieme: prima fra 
tutte, la produzione e l’allocazione di risorse (economiche, sociali, naturali). 
Si può immaginare la coesione sociale come quella forza che permette ad 
una società di rimanere unita e di non disgregarsi nonostante le divisioni e 
le disparità generate dal conflitto di interessi: conflitto fra i singoli interessi 

5 Tanto più di una sociologia intesa come “population science” nel senso indicato da Goldthorpe 2013 
(in pubblicazione per Cambridge University Press, 2015).
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individuali o conflitto sociale fra gli interessi di aggregati collettivi (conflitto 
fra gruppi o fra classi: non per nulla Durkheim è un ispiratore del successivo 
funzionalismo parsonsiano, che non trattiamo in questa sede).

In questa sede, utilizzeremo il concetto di coesione sociale per indicare 
questo principio di ordine sociale volto alla cooperazione, e in particolare in 
riferimento alla sua proprietà di essere il fattore alla base di una generale di-
sponibilità sociale condivisa alla produzione di beni pubblici, altro concetto 
fondamentale di sociologia economica. Un bene pubblico è un bene che non 
può essere consumato in via privatistica, ma che è per sua natura fruibile 
anche da quanti non hanno contribuito a produrlo. In questo senso la coesio-
ne sociale può essere vista come una proprietà di una comunità sociale, una 
sorta di esternalità positiva prodotta dall’interazione fra gli individui mem-
bri di tale collettività che a sua volta produce ulteriori esternalità positive 
(rafforzo della fiducia, riduzione dei costi di transazione, controllo sociale, 
adesione a norme di comportamento pubblico e privato che favoriscono 
la cooperazione interindividuale, civicness, cioè comportamenti pubblici 
eticamente e socialmente approvati e “benefici” per la collettività). In tal 
modo, essa induce a riprodurre tali comportamenti “civici”, operando quindi 
da limite o controllo sociale del free-riding individualistico e quindi delle 
spinte alla disgregazione sociale che la massimizzazione degli atteggiamenti 
utilitaristici potrebbe avviare, se non adeguatamente controllata. Senza ec-
cessive pretese di teorizzazione, possiamo però ricordare come alla base del 
fenomeno che indaghiamo in queste pagine vi sia la classica dicotomia fra 
Comunità e Società (e quindi fra Stato e Mercato), come principi di ordine 
e di regolazione sociali.

Mentre, come abbiamo visto, in letteratura esiste un certo accordo su 
quali siano le conseguenze prime della coesione sociale – la produzione di 
ordine sociale – più problematica appare invece la definizione dei mecca-
nismi che portano a tale risultato. In particolare, ci troviamo di fronte ad 
un classico problema di definizione sociologica del rapporto micro-macro, 
cioè dei micro-fondamenti dell’agire sociale che si organizza in strutture 
dell’azione (e quindi retroagisce sul micro). In particolare, la coesione so-
ciale (una volta “istituzionalizzatasi”) può essere letta come risultato di una 
struttura normativa superiore (e in qualche modo antecedente) agli individui, 
che vi aderiscono, o come comportamenti (più o meno consapevolmente 
scelti) degli attori, in vista dei loro fini. Solitamente, norme e comportamenti 
sono considerati congiuntamente, ma teoricamente è importante mantenerli 
distinti, in quanto ciò ci permette di restare consapevoli di due possibili 
problemi di ordine logico e metodologico che si pongono allorché si analiz-
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zano comportamenti di singoli e proprietà di aggregati sociali: il problema 
della fallacia ecologica (ecological fallacy) e il suo opposto, quello della 
fallacia da generalizzazione indebita (exception fallacy). Se il primo con-
siste nell’attribuire ai singoli attori proprietà rilevate a livello aggregato, il 
secondo indica l’errore opposto, consistente nell’attribuire ad un collettivo 
(una comunità, un territorio, un gruppo sociale) proprietà che invece sono 
dei singoli. Si tratta di problemi che hanno una ricaduta allorché, come nel 
nostro caso, si procede alla misurazione di tali proprietà in individui tramite 
survey, e le si aggregano in “proprietà della collettività intera”. È un proble-
ma classico della ricerca sociale, di cui si deve essere consapevoli, anche se 
– operativamente – non ci sono molte alternative, quando si vuole indagare 
il ruolo della coesione sociale e le associazioni fra questa e determinati com-
portamenti dei soggetti.6 

In questo contesto, le associazioni intermedie giocano un ruolo fondamen-
tale quali primi elementi di un sistema di costruzione di ordine e solidarietà 
collettive, volto a promuovere nei singoli membri sia l’adesione normativa 
(interiorizzazione consapevole) ad una serie di valori favorevoli alla parte-
cipazione alla produzione di beni pubblici, sia gli specifici comportamenti 
cooperativi e solidaristici. La storia delle origini dei movimenti sindacali e 
dell’associazionismo di mutuo soccorso sono esempi del funzionamento di 
tali forme intermedie di socialità volta a contrastare l’esasperazione del free-
riding a favore della produzione di “socialità condivisa”. Definiamo quindi 
la coesione sociale come l’insieme dei comportamenti e dei legami di affinità 
e solidarietà, normativamente orientati, tra individui all’interno di una data 
comunità, tesi ad attenuare in senso costruttivo disparità legate a situazioni 
sociali, economiche, culturali, etniche o anche di genere. Data questa defi-
nizione, ne consegue che il concetto si lega indissolubilmente al grado di 
interconnessione e di solidarietà fra i diversi individui e/o gruppi sociali, alla 
stregua di una proprietà che, nata dall’interazione fra gli individui, diviene 
proprietà dell’aggregato sociale, a sua volta rinforzando e retroagendo favo-
revolmente sull’interazione interindividuale. 

In maniera più specifica secondo Kawachi e Berkman (2000) essa im-
plica la presenza di forti legami sociali, misurabili attraverso: a) a livello 
microindividuale, il livello di fiducia e l’osservanza di norme di reciprocità, 
b) a livello meso, di aggregati sociali: la presenza di associazioni che, for-

6 Volendo fare i puristi, avremmo bisogno di strutture di dati panel prolungate nel tempo, così da poter 
rilevate atteggiamenti e valori al tempo “t” e successivamente comportamenti al tempo “t+1” ecc.
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mando un fitto tessuto di connettività sociale, aiutano a ridurre le divisioni 
sociali e, c) a livello macrosociale, la presenza di specifiche istituzioni per 
la regolazione dei conflitti.7

In quest’ultima definizione di coesione sociale emerge la natura multi-
dimensionale del concetto, che coinvolge e si applica a diversi livelli della 
società. In questo lavoro assumiamo la definizione di Whelan e Maitre 
(2005) secondo cui una società moderna, con un’economia di mercato e un 
regime politico democratico, è pienamente integrata e socialmente coesa se 
sono garantiti alcuni requisiti fondamentali a livello macro, meso e micro 
della società. A livello macro, la coesione sociale implica che i principali 
sottosistemi istituzionali (economico, politico, sociale e culturale) operino in 
modo tale da realizzare i loro specifici obiettivi senza produrre insostenibili 
esternalità negative per gli altri. Tale coordinamento riflette l’esistenza di 
alcuni valori e norme di base condivisi dalla maggior parte dei membri di 
una società (Parsons 2007). Le pratiche relazionali e le credenze riguardo la 
società coinvolgono un senso comune di appartenenza, tolleranza delle diffe-
renze tra i gruppi e legittimazione delle pratiche politiche. A livello meso, la 
nozione di coesione sociale implica la presenza di uno spazio tra le istituzioni 
politiche centrali – Governo, Parlamento, etc. – e l’operare specifico dei sin-
goli soggetti, popolato da associazioni e gruppi nati dall’associazione spon-
tanea degli individui che scelgono di combinare i propri sforzi individuali 
per meglio perseguire alcuni specifici obiettivi e interessi comuni8. A livello 
micro, perché ci sia coesione sociale è fondamentale che gli individui mostri-
no adeguati livelli di fiducia generalizzata e/o interpersonale, siano inclusi 
in una rete di conoscenze e amicizie sufficientemente ampia e socialmente 
eterogenea, e mostrino livelli significativi di partecipazione sociale attiva.

7 In quest’ottica, pertanto, il conflitto e lo stesso conflitto sociale fra capitale e lavoro, non è elemento 
disfunzionale, esterno alla società, da controllare e reprimere, ma legittima espressione di interessi e 
valori differenti che vengono ricomposti e ricondotti a mediazione dalle strutture istituzionali presenti, 
all’interno di una consapevolezza condivisa che ciò è utile alla produzione di un bene pubblico supe-
riore agli interessi delle parti. Non si tratta quindi di funzionalismo, ma di visione sistemica dell’agire 
sociale, che non delegittima il conflitto, ma lo vede motore della produzione di beni pubblici – ovvia-
mente mediato dal livello macro-istituzionale.

8 Altre definizioni multidimensionali di coesione sociale si possono trovare fra gli altri in Barbieri et 
al. (2009), Pizzorno (2001), Chan et al. (2006), Chiesi (2004) e Lockwood (1999).
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1.2. Associazioni intermedie e coesione sociale

È a livello meso che si colloca il tema dei c.d. “corpi intermedi” e delle 
associazioni intermedie9, che costituiscono il classico tramite fra l’individuo 
e lo Stato, o comunque l’Ente/Istituzione regolativa superiore, e storicamente 
oggetto di studio delle scienze sociali e della sociologia in specifico. Si inse-
riscono in questo spazio sociale gruppi quali i partiti politici, i sindacati, le 
categorie di rappresentanza degli imprenditori e dei consumatori, ma anche 
Chiese, associazioni di volontariato, etc. Il loro ruolo è quello di coordinare 
e mobilitare le istanze individuali per il raggiungimento di scopi specifici o 
di fini generali.

La sociologia ha fatto di queste istituzioni uno dei suoi principali oggetti 
di studio e diversi autori hanno evidenziato il ruolo assunto dalle associazio-
ni intermedie per l’integrazione della società. Secondo Durkheim, il passag-
gio da una solidarietà di tipo meccanico – tipico delle società primitive – a 
una solidarietà organica – propria delle moderne società caratterizzate da 
un’elevata divisione sociale del lavoro – è ostacolato dalle distorsioni che 
la rapida crescita della divisione del lavoro ha prodotto. Queste distorsioni 
impediscono che la solidarietà organica possa affermarsi in modo compiuto. 
Secondo l’autore lo Stato non può assolvere il compito di ricompattare la 
società perché in condizioni normali esso è lontano e gli scopi dei vertici 
appaiono astratti e impersonali. Durkheim individua nei raggruppamenti 
professionali (a cui si riferisce con il termine “corporazioni”) l’istituzione 
che possa porre un freno alle distorsioni introdotte dalla divisione del lavoro 
e favorire la coesione sociale. Al loro interno, infatti, si sviluppa una forma di 
solidarietà spontanea pur in condizioni di lavoro parcellizzate. Questa soli-
darietà è di natura diversa dalla solidarietà organica ed è fondata unicamente 
sulla comunanza di condizione. Le corporazioni assolverebbero dunque un 
ruolo fondamentale nel sottrarre questo elemento identitario dal terreno del 
conflitto di classe per istituzionalizzarlo in gruppi professionali, associa-
zioni, in modo che da elemento di contrapposizione sociale esso diventi 
momento di produzione di consenso ponendosi come istituzione intermedia 
tra l’individuo e la società.

9 Concetto che per alcuni autori si riferisce fondamentalmente alle istituzioni politiche e socio-econo-
miche locali (Arrighetti e Seravalli 1999; Trigilia 1986; Bagnasco 1988), mentre per altri comprende 
l’insieme della vita associativa al di fuori della dimensione istituzionale pubblica (Durkheim 1965; 
Tocqueville 2012; Putnam 1993).
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Un altro autore classico che assegna una funzione fondamentale alle 
“strutture intermedie” per la coesione sociale della società è Alexis de 
Tocqueville. Riferendosi alla società democratica, l’autore la descrive come 
una società individualistica nella quale ognuno, con la sua famiglia, tende 
a isolarsi dagli altri. Questa condizione potrebbe deviare il sistema politico 
verso un regime dispotico senza la presenza di alcune istituzioni che possano 
prevenire tale esito. Queste istituzioni sono le associazioni liberamente crea-
te dall’iniziativa degli individui che, secondo Tocqueville, possono e devono 
frapporsi tra l’individuo isolato e lo Stato onnipotente.

Tocqueville e Durkheim sono dunque concordi nel ritenere essenziale 
per lo sviluppo della società democratica la presenza attiva nella società 
di “strutture intermedie”, costituite da poteri autonomi rispetto al governo, 
come sindacati e Chiese, e da associazioni di volontariato e gruppi organiz-
zati di vario tipo. Tale infrastruttura di organismi e istituzioni costituisce un 
elemento vitale delle società moderne, in primo luogo per la sua essenziale 
funzione di controllo sui poteri dello Stato, in secondo luogo poiché esercita 
una parte del potere che lo Stato in loro assenza dovrebbe esercitare diretta-
mente, infine favorendo la partecipazione dei cittadini. Il loro ruolo tuttavia 
non si esaurisce qui: la partecipazione degli individui a queste associazioni 
è considerata di importanza fondamentale poiché “la partecipazione allarga 
l’orizzonte dei singoli e contribuisce a superare una visione angustamente 
individualistica e diffidente verso gli altri” (Tocqueville 2012).10

Fra gli autori contemporanei, Putnam, in una famosa ricerca dal titolo 
“La tradizione civica delle regioni italiane”, ha sviluppato questa idea con-
siderando la partecipazione alle associazioni come una misura empirica 
della civicness (1993). Con questo termine l’autore indica la diffusione di 
un’ampia fiducia interpersonale che faciliti la cooperazione, il funziona-
mento delle istituzioni e le attività economiche. La ricerca di Putnam ha di-
mostrato che nei territori caratterizzati da alti livelli di civicness, la gestione 
amministrativa della cosa pubblica è più efficace. Putnam si riferisce alla 
civicness anche con il termine di capitale sociale in un’accezione, utilizzata 
anche da altri autori (Fukuyama 1995), che si avvicina al concetto di fiducia 
generalizzata. Il capitale sociale è generalmente definito come l’insieme di 
quelle caratteristiche delle strutture sociali – come il livello di fiducia inter-

10 Ricordiamo che anche nella letteratura di politica sociale (Marshall, 1949) l’evoluzione dai diritti 
civili ai diritti politici (voto e – appunto – associazionismo, tra cui quello sindacale) rappresenta un 
passaggio importantissimo nel processo di costruzione della piena cittadinanza sociale.
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personale e norme di reciprocità e solidarietà – che agiscono come risorse 
per gli individui e facilitano l’azione sociale (Coleman 1990; Putnam 1993). 
Il concetto di capitale sociale è stato al centro di un grosso dibattito, nelle 
scienze sociali (Bagnasco et al. 2001; Barbieri 1997, 2003, 2005; Catanzaro 
2004; Chiesi 2003; Lin 2003; Piselli 1999; Pizzorno 1999; Sciortino 2004; 
Tosini 2005; Woolcock 1998; Woolcock e Narayan 2000), a causa della plu-
ralità di interpretazioni e definizioni che fanno riferimento a diversi filoni di 
ricerca sociale e diversi approcci disciplinari e metodologici. In specifico, 
la letteratura si è divisa fra coloro che propongono una concezione macro-
normativa e valoriale, funzionalistica, del capitale sociale e quanti invece, da 
una prospettiva micro ispirata dall’individualismo metodologico, utilizzano 
il concetto riferendolo alle risorse sociali cui l’individuo accede attraverso le 
sue reti sociali e che utilizza in vista di un proprio fine (Andreotti e Barbieri 
2000; Barbieri 1997, 2000, 2003; Lin 2005; Coleman, 1988). Più nel det-
taglio, un approccio fa riferimento alla definizione di capitale sociale come 
indicatore del senso civico, della fiducia verso gli altri e verso le istituzioni, 
che ha le sue radici nel lavoro di Putnam.11 Come detto è affine ai concetti di 
“civicness” e di “fiducia”, ma anche a quello di “cultura politica’; è associato 
dunque alla cultura, alle norme e ai valori di una popolazione. 

Un utilizzo diverso del concetto di “capitale sociale” è invece in uso nella 
letteratura economica (Granovetter 1973) e nella parte più metodologica-
mente avvertita di quella sociologica (Barbieri 1997, 2000, 2003; Barbieri 
et al. 2009; Bourdieu 1980; Catanzaro 2004; Chiesi 2005; Coleman 1988, 
1990; Lin 2005) per identificare la rete di relazioni all’interno della quale 
è immerso ogni individuo e che può essere strumentalmente attivata per il 
raggiungimento di un obiettivo privato. In questo senso il capitale sociale 
è definito come una risorsa individuale che però nasce dalla partecipazione 
alla vita sociale e nello specifico dalla valorizzazione individualistica (ra-
zionalmente orientata) delle relazioni che da tale partecipazione nascono.

Per quanto riguarda la coesione sociale, invece, il punto di interesse 
riguarda l’esistenza stessa della relazione sociale, indipendentemente dal 
fatto di trarne un’utilità particolaristica immediata a livello di singolo attore. 
Tuttavia la distinzione è tutt’altro che netta e nella pratica di ricerca sociale 

11 Secondo Putnam: “per capitale sociale s’intende la fiducia, le norme che regolano la convivenza, 
le reti di associazionismo civico, elementi che migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale 
promuovendo iniziative prese di comune accordo” (Putnam 1993). Qualche anno più tardi, Putnam 
(2000) sostiene ancor più esplicitamente che “il capitale sociale è strettamente connesso al concetto 
di “senso civico” ”.
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i due concetti vengono spesso confusi. In un certo senso possiamo dire che 
quando il focus è centrato sulla società parliamo di coesione sociale, quando 
invece l’attenzione è rivolta verso la valorizzazione utilitaristica di risorse 
sociali da parte dell’individuo, si parla normalmente di capitale sociale o di 
risorse sociali.

In questo lavoro, utilizziamo il concetto di coesione sociale, in quanto più 
in linea con l’evoluzione più recente del dibattito di scienza sociale nonché 
con le stesse elaborazioni dell’Unione Europea, la quale ha recentemente 
ripreso il termine di coesione sociale proprio per indicare quegli aspetti di 
cooperazione, solidarietà, giustizia sociale e inclusione/partecipazione socia-
le che sono alla base di una società non puramente regolata dal principio di 
scambio di mercato quale criterio di allocazione sociale.

Tornando quindi al legame tra la presenza delle strutture intermedie nella 
società e il livello di coesione sociale, va rilevato come il ruolo giocato da 
questi gruppi e associazioni venga oggi messo in discussione. Si sta infatti 
assistendo a una crisi generale delle diverse rappresentanze intermedie 
– dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dei lavoratori, del terzo 
settore, dell’associazionismo. Da una parte la crescente globalizzazione dei 
rapporti economici e di quelli politici hanno ridotto il peso dei tradizionali in-
terlocutori pubblici dei corpi intermedi; dall’altra, l’accresciuta distanza fra 
i nuovi “centri” del potere economico, finanziario, politico-istituzionale e le 
realtà intermedie presenti sui territori rendono oggettivamente più complesso 
il dialogo sociale.12 Last but not least, al venir meno del modello di regola-
zione e di organizzazione sociale che per brevità definiamo “fordista” – e 
che costituiva la base materiale, produttiva, da cui scaturiva la stessa legit-
timazione politico-sociale di molti corpi intermedi (sindacati dei lavoratori, 
associazioni di categoria ecc.) – ha fatto da cassa di risonanza una diffusa 
pubblicistica che tende a delegittimare le tradizionali forme di intermedia-
zione associativa. Questa tendenza alla “disintermediazione” del rapporto 
individuo-società sostiene il superamento di tutte le “strutture intermedie” 
che si pongono tra l’individuo e il potere, in favore di un rapporto non me-
diato nel quale il singolo diventa interlocutore individuale e diretto. Si tratta 
di una tendenza più complessiva, che parte della letteratura tende a leggere in 
chiave “post-modernista” come conseguenza del venir meno dei grandi ag-

12 Tranne tornare a “scoprire”, in modo interessato e parziale, il ruolo della coesione e dell’associazio-
nismo come produttori di welfare a costi (del lavoro) “eticamente” ridotti o “auto-contenuti”: tra i 
primi a teorizzare esplicitamente il ricorso a meccanismi di questo tipo in sostituzione della garanzia 
pubblica dei diritti sociali di cittadinanza, vi fu Massimo Paci (2005). 
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gregati sociali coesivi (classi, movimenti, conflitti) e in particolare del con-
flitto fra capitale e lavoro tipico delle società democratiche novecentesche 
ad economia di mercato, in seguito ai processi di post-industrializzazione da 
un lato e di (supposta o pretesa) individualizzazione dei soggetti dall’altro. I 
quali soggetti, oggigiorno, avrebbero perso le basi materiali per (o rifiutereb-
bero la possibilità di) costituirsi in aggregati collettivi capaci di porsi come 
aggregati “per sé”, in grado non solo di immaginarsi e rappresentarsi come 
attori collettivi, e quindi di portare avanti una difesa comune di interessi di 
gruppo (o di classe) ma anche di farsi portatori di progetti di mutamento so-
ciale. Al contrario, venuta meno la “visione collettiva” della vita sociale, agli 
individui non resterebbero che percorsi di costruzione di identità multiple, 
culturalmente – quando non addirittura consumisticamente – definite (e non 
più fondate su appartenenze costruite in rapporto alla posizione del singolo 
nella materialità dei rapporti di produzione e riproduzione) ma sempre in 
modo atomistico e transeunte.13

1.3. I sindacati come associazioni di intermediazione sociale

Nell’ambito dei corpi intermedi il sindacato rappresenta una delle istitu-
zioni centrali sia per la vita associativa di una popolazione, sia per le funzioni 
che assolve all’interno del sistema socio-economico. A questo riguardo lo 
stesso Durkheim individuò nelle corporazioni, e quindi nel lavoro organiz-
zato, il principale agente di coesione sociale nelle società moderne.

Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori sono state un attore fon-
damentale nella vita socioeconomica delle moderne democrazie occidentali 
e hanno visto crescere durante il secolo scorso la propria influenza e il pro-
prio ruolo politico. Tuttavia, in conseguenza dei processi di ristrutturazione 
economico-produttiva avvenuti a cavallo degli anni Ottanta e Novanta (in 

13 In letteratura è presente un grosso dibattito sulle determinanti e gli esiti di questo processo, a partire 
almeno dai lavori di Inglehart (1977, 1989, 1997). Una variante di tale dibattito cerca di analizzare 
quanto in realtà molte delle attuali ideologie “post-” (post-industrialismo, post-materialismo, post-
operaismo) siano funzionali ai processi di liberalizzazione e di globalizzazione economica in atto. 
Tipico il caso (estremo) delle c.d. teorie gender/lgbtqi e simili, che assumendo una visione ideologiz-
zata e assolutamente microfondata delle biografie individuali (le c.d. “do it yourself biographies”) di 
fatto sarebbero funzionali a forme di socialità in cui i singoli sono relegati al ruolo di monadi consu-
matrici di identità ridotte a merci. Non entriamo in questi dibattiti, che pure hanno un loro interesse 
sociologico, ma rileviamo come appartenenze sociali e solidarietà non possono stabilizzarsi in società 
costruite vuoi sul mero contratto di scambio vuoi sull’evanescenza delle connessioni così come delle 
identità sociali.
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Italia), i sindacati hanno conosciuto un processo di progressivo calo delle 
appartenenze che ha talvolta inficiato la stessa possibilità di azione sinda-
cale, spesso relegandola a pura tutela degli iscritti e/o del nucleo centrale 
degli occupati in settori tradizionali e tradizionalmente ben organizzabili e 
rappresentabili sindacalmente. Questo tema è al centro della discussione sul 
futuro delle relazioni industriali: diversi autori se ne sono occupati parlando 
di “Sindacato in bilico” (Carrieri 2003) o di “accerchiamento” (Baglioni 
2008). Anche per reagire alla crisi dell’azione sindacale, negli ultimi decen-
ni il sindacato ha seguito diverse strategie di azione alternando tentativi di 
rafforzare il proprio ruolo politico a livello centrale a sforzi per intensificare 
la propria azione contrattuale nelle relazioni industriali a livello aziendale o 
territoriale (Regalia e Regini 1997, 2004; Regini 1991, 2003; Streeck 2004, 
2006; Streeck e Hassel 2003).

Si discute se il processo di crisi della rappresentanza sindacale stia oggi 
accelerando ulteriormente: diversi segnali sembrerebbero confermarlo. 
Anche in Italia è in corso un processo di delegittimazione del ruolo del sin-
dacato come interlocutore politico: da un quindicennio almeno gli esecutivi 
hanno abbandonato il metodo della concertazione che aveva consentito al 
nostro Paese di accedere, tra i primi, al sistema dell’Euro, mentre il ruolo 
e quindi il coinvolgimento delle associazioni sindacali nella regolazione di 
political-economy è stato apertamente sconfessato, ancora recentemente. 
Il potere politico, quindi, ha approfittato del calo di consensi al sindacato 
mostrando in più occasioni un comportamento ostile agli stessi, approfit-
tando di quelle posizioni presenti nel dibattito pubblico che considerano 
i sindacati come entità conservatrici alle quali addebitare il blocco delle 
potenzialità di crescita economica del Paese.14 In questa direzione va anche 
il recente e fulmineo accoglimento delle direttive europee circa la necessità 
di una ulteriore deregolamentazione del mercato del lavoro (curioso che non 
si siano accolte invece le parimenti pressanti richieste europee di deregola-
mentazione del mercato dei servizi e dei prodotti). Tale deregolamentazione 
ha portato il governo Renzi, nel 2015, a riformare l’Art. 18 dello Statuto 
dei lavoratori abolendo il reintegro in caso di licenziamento individuale 
immotivato, all’interno dell’approvazione del c.d. Jobs Act, che ha di fatto 
sancito come il contratto di lavoro di durata indeterminata non costituisca 

14 Esemplificativo di questa tendenza il “Libro Bianco” presentato dal secondo governo Berlusconi nel 
2001. Su questi aspetti, si rinvia al volume di Pietro Ichino: «A che cosa serve il sindacato? Le follie 
di un sistema bloccato e la scommessa contro il declino» (2005). 
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più il riferimento principale della regolazione del lavoro in Italia. Questo 
atto ha probabilmente reso evidente la crisi di efficacia e di legittimazione 
politico-sociale delle associazioni sindacali, oggi, nel nostro Paese. Infine, 
segni del venir meno della capacità di tenuta delle associazioni categoriali 
di intermediazione sono riscontrabili nella stessa messa in discussione della 
contrattazione collettiva nazionale, sempre più spesso sostituita da una con-
trattazione aziendale dotata del potere di derogare anche alla legge, quando 
non da una contrattazione individuale.15 

Le difficoltà dell’azione sindacale non nascono, comunque, oggi: dopo 
il picco di rappresentatività raggiunto negli anni settanta quando il sindaca-
to, uscito vincente dai due decenni precedenti di confronto con le pratiche 
imprenditoriali in azienda e nel Paese, si avviava a divenire soggetto di 
regolazione di political-economy nazionale all’interno di un quadro di ma-
cro-corporativismo sul modello centro e nord-europeo, è iniziata una lunga 
fase caratterizzata dal ridimensionamento e dal ripiegamento del ruolo del 
sindacato, dalle difficoltà dell’azione sindacale, dalla riduzione complessiva 
della tutela. Queste difficoltà derivano dalla concomitanza di diversi trend.

In primo luogo, gli stessi processi di produzione si sono fatti sempre 
meno “materiali” e labour-intensive, a causa sia della differente divisione 
internazionale del lavoro, sia della massiccia introduzione di innovazioni di 
processo “ICT based” le quali hanno “svuotato” le fabbriche tradizionali che 
erano sopravvissute alla delocalizzazione. In secondo luogo, la globalizza-
zione dei mercati aumenta la competizione fra imprese, e riduce i margini di 
manovra del sindacato, al quale viene sempre più richiesto di assumere un 
ruolo di moderatore del conflitto rivendicativo così da garantire – sul model-
lo di relazioni industriali tedesco – la competitività delle imprese. Per quanto 
concerne il nostro Paese, l’accesso a un sistema valutario comune, prima, e 
all’Euro, successivamente, ha originato ulteriori problemi di competitività (e 
di delocalizzazione) dati i vincoli imposti alla politica monetaria.16

15 Emblematica è anche la vicenda degli stabilimenti di Pomigliano e Mirafiori, dove la Fiat è uscita da 
Confindustria per non dover rispettare il contratto nazionale e ottenere un contratto aziendale sosti-
tutivo delle regole stabilite a livello nazionale. È utile sottolineare come questa vicenda dimostri che 
tutto il sistema di rappresentanza degli interessi sia messo in discussione: i sindacati sa una parte e 
Confindustria dall’altra.

16 Non questa la sede per affrontare la discussione sul ruolo del processo di unificazione monetaria e 
sui suoi effetti – se virtuosi o recessivi – avvenuto fra partner diversamente competitivi sui mercati 
internazionali, e su come questo processo si sia rivelato recessivo per taluni Paesi dell’UE mentre per 
altri abbia potuto assumere caratteristiche di svalutazione competitiva.
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Inoltre, anche da una prospettiva più politico-culturale, va notato come 
la mutata congiuntura economica e il diffondersi dell’ideologia liberista 
abbiano influenzato la tutela del lavoro, che ha perduto il suo andamento 
acquisitivo e progressivo per acquisire un’impronta difensiva (Baglioni 
2008). Più in generale, l’affermarsi di una visione economica del lavoro di 
tipo supply-side che vede nelle c.d. “labor market imperfections” l’origine 
dei malfunzionamenti dei mercati (e del mercato del lavoro in particolare) 
è all’origine di questo processo. Secondo questa prospettiva l’eccesso di 
frizioni/rigidità nel mercato del lavoro è da imputarsi all’eccesso di regola-
zione istituzionale: dove nel concetto di istituzione rientra la regolazione e 
soprattutto la protezione del lavoro dipendente, le protezioni di welfare e il 
riconoscimento dei sindacati come attori della regolazione sociale del lavoro, 
dei salari e più in generale dei rapporti di produzione. Il venir meno dell’e-
quilibrio ford-keynesiano e la parallela riduzione del sistema di garanzie che 
tale equilibrio aveva originato ha indebolito l’efficacia del sindacato nella 
difesa dei diritti collettivi e la capacità stessa dei sindacati di rappresentare 
il mondo del lavoro nel suo complesso. I sindacati sono – volenti o nolen-
ti – caduti nella trappola della rappresentanza, restando a proteggere e a 
rappresentare i c.d. “insider” – ben caratterizzati per età, coorte di nascita, 
livello di specializzazione e genere – mentre hanno perso/abbandonato le 
nuove forme del lavoro emergenti e deregolate (Barbieri 2011; Barbieri e 
Scherer 2005, 2007, 2008, 2009). Questo processo è stato particolarmente 
forte nei Paesi del c.d. “modello latino” che sta ormai emergendo – anche in 
letteratura (Barbieri e Bozzon 2015; Barbieri et al. 2015) – come modello a 
sé di regolazione (e deregolazione) sociale.

La rappresentanza dei lavoratori “non standard” è resa ulteriormente dif-
ficile dagli alti tassi di turnover tipici di chi non ha un’occupazione a tempo 
indeterminato. L’elevato turnover produce un effetto di isolamento rilevante 
e la discontinuità occupazionale opera come un filtro selettivo che rende 
l’azione di tutela collettiva attraverso l’iscrizione alle organizzazioni sinda-
cali meno praticabile e meno conveniente. A queste difficoltà si sommano 
fattori di ordine culturale propri delle nuove generazioni, che sempre meno 
vedono l’azione di tutela come il prodotto di un percorso di mobilitazione 
collettiva, anche se indubbiamente sono proprio le nuove generazioni che 
maggiormente ne avrebbero bisogno. 

Le organizzazioni di rappresentanza del lavoro subiscono dunque un in-
debolimento dei tradizionali strumenti di azione sindacale (sia sul piano delle 
relazioni industriali che su quello della presenza politica), attraversano una 
crisi di legittimazione che proviene sia dall’alto, dalla politica, sia dal basso, 
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dalla base degli iscritti, dovendo affrontare una crisi della rappresentanza 
che non appare di facile soluzione. In questo quadro di crisi può pertanto 
trovare spazio la percezione che il sindacato sia un’istituzione tutto somma-
to conservatrice in quanto figlia di un sistema socioeconomico proprio di 
un equilibrio politico-produttivo passato. Si tratta di posizioni chiaramente 
interessate, che disconoscono risultati di ricerca ormai fatti propri persino 
dalle organizzazioni economiche internazionali: lo stesso FMI ha recente-
mente mostrato come una più forte presenza sindacale si associ a una minore 
diseguaglianza nei redditi da lavoro (Jaumotte e Buitron 2015). Nella stessa 
direzione, vanno anche contributi nazionali (Checchi 2014).

Scopo di questo lavoro è anche quello di verificare se e quanto queste 
posizioni negative nei confronti delle organizzazioni sindacali siano radicate 
anche sul territorio Trentino.
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Post-industrialismo, declino dei tassi di sindacalizzazione, 
disintermediazione del rapporto individuo-società e 
delegittimazione dei soggetti della rappresentanza. 
Un approfondimento

Il dibattito sul calo dei trend associativi alle organizzazioni di rap-
presentanza del mondo del lavoro (associazioni datoriali e dei lavora-
tori), sul futuro delle relazioni industriali e sui diversi, a volte opposti, 
modelli di sindacalismo proposti per far sì che la “disintermediazione 
del rapporto individuo-società” che si sostiene essere propria del post-
industrialismo non si trasformi in “disintermediazione dei soggetti della 
rappresentanza”, va avanti da diversi decenni – senza approdi certi e 
robusti, andrebbe anche sottolineato. Del resto, la stessa definizione di 
“post-industrialismo” diviene vaga e ideologica – come nel c.d. post-
modernismo – quando non si focalizza sull’analisi dei mutamenti orga-
nizzativi ed economico-produttivi, piuttosto che sulla ridefinizione della 
divisione internazionale del lavoro. 

In letteratura sono presenti diversi tentativi di esplorazione delle 
direzioni che le organizzazioni di rappresentanza e intermediazione dei 
rapporti di lavoro potrebbero prendere per porsi nelle condizioni di af-
frontare con successo i mutamenti nei mercati, la globalizzazione dell’e-
conomia, le innovazioni tecnologiche, i mutamenti socio-demografici 
che attraversano le società occidentali a economie avanzate. 

Proposte più vicine ai modelli di relazioni industriali centro-europei 
hanno riguardato l’istituzione di comitati d’azienda sull’esempio degli 
European Works Councils (Freeman e Rodgers 1999; Locke et al. 1995; 
Rogers e Streeck 1995), mentre il dibattito di matrice nord-americana, 
quindi nella tradizione dei “management studies”, ha visto proposte 
che includono il ritorno1 a modelli di rappresentanza del lavoro non 

1 Scriviamo di “ritorno”, anche se la letteratura in questione – quasi esclusivamente US – propone 
questi modelli come nuovi e riferiti ad ambiti organizzativo-produttivi post-industriali. In realtà, 
la storia del sindacalismo europeo fra otto e novecento ha già visto esperimenti molto interessanti 
di unionismo professionale, in particolare riferibili alle bourses du travail di matrice anarchica 
e socialista (Pelloutier, 1921 trad.it 1976) in Francia e successivamente anche in Italia.
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vincolati entro i confini di imprese e/o settori industriali, quale quello 
del sindacalismo professionale (occupational unionism (Cobble 2001)) 
e di unionismo associativo (associational unionism, (Adler e Heckscher 
2013; Heckscher 1988, 2001, 2007)) o, ancora, proposte di modelli di 
relazioni industriali volte più a enfatizzare gli aspetti di “voice” dell’a-
zione collettiva che non gli aspetti di monopolio della rappresentanza 
sindacale (Freeman e Medoff 1984). 

Sempre in un’ottica legata alla letteratura di management nord-ameri-
cana, Rubenstein e Kochan (2001) suggeriscono come le organizzazioni 
sindacali potrebbero (o meglio “dovrebbero”: questo tipo di letteratura 
è alquanto normativa e prescrittiva, com’è tipico dei management & 
organizational studies) ristrutturarsi in direzione di aumentare il valore 
aggiunto economico alla performance aziendale e così anche ai propri 
associati.

Questi approcci, specifici del dibattito di relazioni industriali e di 
management nord-americano, sostengono che le organizzazioni sinda-
cali, qualora abbandonassero il loro tradizionale modello organizzativo 
impostato sulla priorità della contrattazione collettiva (“outdated collec-
tive bargaining model”) potrebbero rivelarsi fonti di valore aggiunto per 
le aziende che si trovano a competere in ambienti altamente innovativi 
e soggetti a rapidi cambiamenti. Questo si tradurrebbe in una riduzione 
della tradizionale opposizione ai sindacati da parte del management 
aziendale, in una crescita degli iscritti e nella promozione dell’interesse 
comune interno all’azienda. La visione funzionalista e normativa di 
queste proposte è evidente allorché si sostiene che le organizzazioni sin-
dacali possono pensare di sopravvivere e di rinnovarsi nel lungo periodo 
solo se la loro funzione, le loro forme organizzative specifiche e la loro 
azione divengono funzionali alla struttura dell’economia e dell’organiz-
zazione della produzione flessibile, contribuendo così alle dinamiche 
di competizione economica e di mercato e per questa via promuovendo 
anche gli interessi dei propri membri (Osterman et al. 2000; Kaufman 
2001; Heckscher 1988, 2001; Rubinstein e Kochan 2001).

In questa sede, non ci addentriamo oltre in questa discussione: il 
tema della disintermediazione del rapporto individuo-società e quindi 
della delegittimazione dei soggetti della rappresentanza, è importante 
e da tempo all’attenzione della letteratura scientifica, accademica e di 
management – ovviamente ognuna di queste portatrice di punti di vista 
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e prospettive differenti. I nostri risultati, ristretti all’ambito provinciale 
e senza alcuna pretesa di validità esterna oltre l’ambito del territorio in 
oggetto, ci dicono comunque che le tematiche del lavoro, dei suoi con-
tenuti, delle sue forme e dei diritti a esso legati, sono particolarmente 
sentiti dalla popolazione trentina. Così come la questione di garantire al 
mondo del lavoro adeguate forme di rappresentanza, tuttora viste come 
meritevoli di fiducia e di consenso diffuso.
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2. Coesione sociale, fiducia e associazionismo nella 
popolazione trentina

La presentazione dei risultati della ricerca è divisa in quattro capitoli: il 
primo è dedicato all’analisi del livello di coesione sociale che caratterizza 
la popolazione, articolando il concetto in diversi indicatori relativi alla fi-
ducia interpersonale (livello micro), all’associazionismo (livello meso), alla 
fiducia nelle istituzioni (livello macro). Il secondo studia la relazione tra la 
coesione sociale misurata a livello individuale e diverse caratteristiche quali 
l’orientamento verso un particolare sistema di valori, l’utilizzo di determinati 
mezzi di informazione, la vulnerabilità economica, la collocazione politica 
e l’atteggiamento nei confronti degli stranieri. Il terzo è dedicato alla de-
scrizione dei risultati riguardanti la fiducia nei riguardi del sindacato e la 
percezione del ruolo assunto dai sindacati nella società. Infine, il quarto si 
concentra sui fattori che influenzano la percezione individuale del sindacato 
con l’obiettivo di delineare il profilo di chi oggi sostiene e ritiene ancora 
fondamentale l’attività sindacale.

Il Trentino fa parte di un territorio (la Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige) che notoriamente si colloca ai primi posti, in Italia, per senso civico 
(Bordandini e Cartocci 2014). Questo primo capitolo descrive la diffusione 
della coesione sociale tra la popolazione trentina. Si prenderanno dunque 
in considerazione alcune delle componenti essenziali per la definizione del 
concetto di coesione sociale come la fiducia interpersonale, la partecipazione 
associativa e la fiducia nelle istituzioni. Quando possibile, si confronteranno 
i risultati con dati a livello nazionale ed europeo in modo da valutare il li-
vello di coesione sociale della popolazione trentina comparata con la media 
nazionale e il più ampio contesto europeo.
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2.1. La fiducia interpersonale

Putnam (1993) definisce la coesione sociale come il portato della dif-
fusione di un’ampia fiducia interpersonale che facilita la cooperazione, il 
funzionamento delle istituzioni e le attività economiche. La presenza di 
elevati livelli di fiducia è vantaggiosa in primo luogo perché essa rappre-
senta un meccanismo che determina l’osservanza di un comportamento 
collettivamente desiderabile, in secondo luogo perché tale fiducia diffusa, 
costantemente ribadita e riconfermata nelle ripetute interazioni sociali come 
anche economiche tra concittadini, riduce i costi di transazione, facilita la 
cooperazione sociale, il progresso civile ed economico e la stessa crescita di 
sistemi di governance locali capaci di favorire tale processo di costruzione 
di collettività e anche per questo, dotati di ampio riconoscimento e consenso.

Per questo, risulta di fondamentale importanza per gli scopi della presente 
ricerca valutare il livello di fiducia interpersonale della popolazione trentina. 
Il concetto di fiducia interpersonale verrà rilevato attraverso due batterie di 
domande: la prima misura l’idea generale delle persone riguardo a quanta fi-
ducia si possa riporre nelle persone che non si conoscono; la seconda misura 
la fiducia in specifiche categorie di persone17.

La figura 1a) presenta le risposte alla batteria di domande relative alla 
fiducia che gli intervistati ripongono negli altri, nella gente in generale 
(fiducia generalizzata). La grande maggioranza degli intervistati si ritiene 
abbastanza o molto d’accordo con l’affermazione “La gente, in generale, è 
degna di fiducia ma è bene essere sempre prudenti nel trattare con gli altri”, 
mentre l’affermazione che riceve meno consensi è “Non bisogna mai fidarsi 
di nessuno”.

Questi risultati (figure 1 e 2) mostrano un livello di fiducia nel prossimo 
medio-alto, senza tuttavia arrivare a una fiducia incondizionata negli altri. 
Per sapere se la popolazione trentina esprima un livello di fiducia gene-
ralizzata inferiore o superiore rispetto alla media nazionale, confrontiamo 
questi dati con un’analoga batteria di domande contenuta nel questionario 

17 Lo strumento utilizzato per rilevare queste informazioni è rappresentato da batterie di domande – nor-
malmente una per ogni atteggiamento da misurare – nelle quali vengono proposti dei quesiti formulati 
nello stesso modo e a cui gli intervistati devono rispondere con le stesse modalità – esprimendo il 
loro grado di accordo situandosi su una scala che prevede le seguenti modalità di risposta: “molto 
d’accordo” “abbastanza d’accordo” “poco d’accordo” “per niente d’accordo”. Questo strumento, 
ampiamente validato in letteratura, costituisce la principale modalità di rilevazione di questo tipo di 
atteggiamenti tramite questionario poiché consente una elevata robustezza della misurazione degli 
atteggiamenti stessi, permettendo l’applicazione della tecnica delle scale (Likert 1932).
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Fig. 1: Fiducia nel prossimo (1). “Lei è molto, abbastanza, poco o per niente d’accordo con le seguenti 
affermazioni?”. Risultati per a) la provincia di Trento e b) per l’Italia.
a)
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Fonte: Trentino – Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
 Italia – Ricerca Coesione Sociale Italia 2008



36

Fig. 2: Fiducia nel prossimo (1). Distribuzione dell’indicatore che esprime il livello di fiducia generaliz-
zata, nella popolazione trentina e italiana. 
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 Italia – Ricerca Coesione Sociale Italia 2008
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somministrato nel 2008 a un campione nazionale con l’obiettivo di studiare 
la coesione sociale nel nostro Paese (d’ora in avanti ci si riferirà a questa 
indagine con il nome di “Ricerca Coesione Sociale IT 2008”)18 (figura 1b). 
Già a un primo confronto tra i due grafici si nota chiaramente che la popola-
zione trentina mostra un livello di fiducia nel prossimo superiore alla media 
nazionale19.

Per riuscire a quantificare questa differenza abbiamo costruito una misura 
sintetica della “fiducia generalizzata” espressa da un indicatore che assume 
il valore dell’affermazione per la quale ogni individuo esprime il massimo 
livello di accordo20.

Il risultato è mostrato in figura 2: i dati riferiti alla provincia di Trento mo-
strano un maggiore grado di accordo con affermazioni che esprimono fiducia 
nei confronti del prossimo, rispetto ai dati riferiti all’intera popolazione 
italiana. La differenza tra le due distribuzioni è statisticamente significativa: 
l’indice di dissimilarità fra le due distribuzioni assume un valore di 11.421 e 
il valore medio dell’indicatore stimato per il Trentino è statisticamente supe-
riore a quello stimato sulla popolazione italiana. Per sapere se la differenza 
fra due medie è statisticamente significativa si utilizza il test-T (a cui si farà 
ricorso altre volte durante le analisi) che permette di valutare qual è la pro-
babilità che questa differenza sia dovuta al caso: in questo caso il valore del 
test ci dice che questa probabilità è prossima allo 0 e quindi i due indicatori 
assumono valori significativamente diversi.

Un altro indicatore sintetico diffuso in letteratura (Delhey e Newton 
2005; Paxton 2007) per misurare la fiducia generalizzata, utilizza solo una 
delle quattro sotto-domande proposte nel questionario, cioè “Non bisogna 
mai fidarsi di nessuno”. Abbiamo dunque dicotomizzato le risposte a questa 
domanda unendo chi ha risposto “Molto d’accordo” e “Abbastanza d’ac-
cordo”, da una parte, e chi ha risposto “Poco d’accordo” e “Per niente d’ac-
cordo” dall’altra. La percentuale di coloro che si è detta in disaccordo con 

18 Si tratta dell’indagine PRIN 2008 “Coesione Sociale” diretta dal Prof. Schizzerotto del dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento.

19 Non si può ignorare che fra le due indagini intercorre un arco di tempo di sette anni, tuttavia le norme 
e i valori cambiano molto lentamente e per questo riteniamo che in così pochi anni difficilmente 
possano esserci state modifiche rilevanti di queste dimensioni sociali. Casomai, il sopravvenire della 
crisi economica (i cui effetti non erano registrati nel 2008) rende i dati trentini più “conservatori”.

20 Nei casi in cui gli intervistati abbaiano assegnato il massimo grado di accordo a più di una afferma-
zione è stata considerata l’affermazione meno estrema.

21 Il campo di variazione dell’indice varia tra 0 (identità delle distribuzioni) e 100 (completa dissimila-
rità).
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questa affermazione rappresenta un indicatore molto sintetico della fiducia 
generalizzata: fra gli intervistati nella provincia di Trento il 58.4% non è 
d’accordo con l’affermazione sopracitata. Per avere un confronto a livello 
nazionale la ricerca “Ricerca Coesione Sociale IT 2008” ha rilevato una 
percentuale del 52.6%. Com’era prevedibile il dato trentino esprime dunque 
un livello più alto di fiducia generalizzata rispetto alla media nazionale. Per 
le analisi successive, in ragione della sua maggiore semplicità, utilizzeremo 
questo indicatore per riferirci alla fiducia generalizzata22.

Una seconda batteria di domande è dedicata alla misurazione della fiducia 
riposta in specifiche categorie di persone. La batteria è costruita in modo 
tale da proporre all’intervistato gruppi di persone a lui molto vicine (fami-
liari, amici) per proseguire con gruppi di persone socialmente più distanti 
(italiani, e infine stranieri). Se questa batteria è costruita in modo corretto, 
ci aspettiamo che la fiducia espressa si riduca da una categoria di persone 
alla successiva, poiché la batteria propone agli intervistati degli “elementi di 
difficoltà crescente’23.

Le risposte alla batteria di domande sono mostrate in figura 3a: come da 
attese gli intervistati ripongono molta fiducia nei familiari, negli amici e nei 
parenti, mentre la fiducia nelle altre categorie sociali è decisamente più bas-
sa, e agli ultimi posti troviamo gli stranieri. Se ci si concentra sulle risposte 
“molta fiducia” emerge una netta separazione tra i primi tre gruppi di persone 
(familiari, amici e parenti) e gli altri. In particolare è molto alta, com’è logico 
attendersi, la percentuale di chi dichiara di avere molta fiducia nei familiari. 
Se si guarda alla somma delle risposte “Molta fiducia” e “Abbastanza fidu-
cia” però emerge chiaramente che la gran parte degli intervisti ripone fiducia 
in tutti i gruppi sociali proposti, mentre la fiducia cala, sebbene in modo con-
tenuto, solo per gli italiani e per gli stranieri (comunitari ed extracomunitari).

Questi dati sono parzialmente confrontabili con i dati raccolti a livello 
nazionale nell’ambito del già citato studio “Ricerca Coesione Sociale IT 
2008”, in cui mancano però gli elementi della batteria: “Abitanti della sua 
provincia” e “Stranieri” (Comunitari ed extracomunitari) (figura 3b). A 
livello italiano l’ordinamento delle categorie sociali in base alla fiducia 
ricevuta è molto simile a quella osservata a livello trentino, con due leggere 
differenze: a livello nazionale i parenti precedono gli amici e gli italiani pre-

22 In appendice sono riportati i valori medi di questo e di altri indicatori formulati in questo capitolo, per 
genere, età, titolo di studio, iscrizione al sindacato e classe sociale.

23 Tecnicamente si stratta di uno scalogramma di Guttman.
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Fig. 3: Fiducia nel prossimo (2). “Lei ripone molta, abbastanza, poca o nessuna fiducia nelle seguenti 
persone?”. Risultati per a) la provincia di Trento e b) per l’Italia
a)

0 20 40 60 80 100
percentuale

Stranieri Extra-Comunitari

Stranieri Comunitari

Italiani

Abitanti della sua provincia

Abitanti della sua regione

Abitanti del suo Comune

Parenti

Amici

Familiari

Ricerca Coesione Sociale TN 2015

Molta fiducia Abbastanza fiducia Poca fiducia Nessuna fiduciab)

0 20 40 60 80 100
percentuale

Abitanti della sua regione

Abitanti del suo Comune

Italiani

Amici

Parenti

Familiari

Ricerca Coesione Sociale IT 2008

Molta fiducia Abbastanza fiducia Poca fiducia Nessuna fiducia

Fonte: Trentino – Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
 Italia – Ricerca Coesione Sociale Italia 2008
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cedono gli abitanti del proprio comune/provincia. Queste differenze seppur 
lievi sembrano suggerire una specificità del modo in cui sono strutturate le 
appartenenze sociali a livello trentino rispetto che alla media nazionale. In 
particolare, il fatto che i trentini ripongano maggiore fiducia negli amici 
piuttosto che nei parenti potrebbe essere la conseguenza di una maggiore 
autodeterminazione delle cerchie sociali di appartenenza e una minore im-
portanza della famiglia nella sua accezione allargata.

Se si confrontano i livelli di fiducia indicati per ciascuna categoria sociale 
tra le risposte provenienti dal questionario trentino con quello nazionale, 
appare chiaro che i trentini ripongano livelli di fiducia più elevati per tutti i 
gruppi sociali confrontabili.

Per rendere più semplice il confronto e per avere un indicatore sintetico 
della fiducia, si è proceduto alla costruzione di un indice della “fiducia ver-
so gli altri”: a ogni elemento è stato dato un punteggio crescente a seconda 
della fiducia espressa24; la somma dei punteggi ottenuti da ciascuna categoria 
sociale costituisce il valore dell’indice per ciascun individuo. Confrontando 
la distribuzione di questo indice nella popolazione trentina con quella della 
popolazione nazionale (figura 4) si vede chiaramente che l’indice assume 
valori mediamente più alti per i trentini rispetto che per gli italiani, e la dif-
ferenza fra i valori medi degli indici è statisticamente significativa.

Fig. 4: Fiducia nel prossimo (2). Distribuzioni dell’indice di fiducia verso gli altri nella popolazione 
trentina e italiana.
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24 Alle risposte sono stati attribuiti i seguenti valori: “Nessuna fiducia” = 0; “Poca fiducia” = 1; 
“Abbastanza fiducia” = 2; “Molta fiducia” = 3.



41

È possibile sfruttare le domande riguardanti diversi gruppi di persone 
per ottenere due indicatori di fiducia che si riferiscono il primo ai membri 
della propria famiglia, parenti e amici – persone che si conoscono e con le 
quali si ha un rapporto più stretto – e il secondo alle persone che vivono nel 
proprio comune, nella propria regione o nel proprio Paese – persone dunque 
con le quali si hanno rapporti meno stretti o che non si conoscono affatto. 
Chiamiamo il primo indicatore “fiducia di prossimità” originata da legami 
di tipo più “forte”, e il secondo “fiducia diffusa” originata da legami di tipo 
più “debole” (Granovetter 1973, 1974). Gli indicatori sono degli indici 
additivi calcolati sommando, per ogni individuo, i punteggi ottenuti dalle 
diverse categorie sociali. Gli indici così ottenuti sono stati normalizzati in 
modo da avere un campo di variazione fra 0 e 10. Il punteggio mediano di 
“fiducia di prossimità” misurato a livello trentino è molto alto (8.9) mentre 
quello di “fiducia diffusa” ha, com’è possibile immaginarsi, un valore più 
basso (6.7). Sono entrambi valori superiori rispetto a quelli misurati a livello 
nazionale, che sono rispettivamente 7.8 e 5.6 (Barbieri et al. 2009). Questi 
indicatori sintetici di fiducia di prossimità e fiducia diffusa saranno utilizzati 
nel prosieguo delle analisi.

2.1.1. Le determinanti della fiducia interpersonale

La fiducia interpersonale è sicuramente influenzata dalle caratteristiche 
personali degli individui e dalle esperienze avute durante il corso di vita. 
Nella tabella 1 sono mostrati i risultati di tre modelli di regressione che 
studiano le determinanti della fiducia 1) “di prossimità”, 2) “diffusa” e 3) 
“generalizzata”. Come variabili dipendenti sono stati utilizzati i tre indicatori 
sopra descritti: quelli di fiducia di prossimità e diffusa che variano fra 0 (nes-
suna fiducia) e 10 (completa fiducia) e l’indicatore di fiducia generalizzata 
che assume il valore di 0 (non ci si può fidare di nessuno) o 1 (non tutti non 
sono degni della nostra fiducia)25.

Dai modelli presentati nella tabella 1 si evince che sono due in particolare 
le caratteristiche associate ad alti livelli di fiducia interpersonale: il livello di 
istruzione e la posizione nel mercato del lavoro, mentre il genere non appare 

25 A causa della diversa natura delle variabili oggetto di studio si utilizzeranno diverse tecniche di ana-
lisi: la fiducia di prossimità e la fiducia diffusa sono variabili cardinali e si analizzeranno attraverso 
modelli di regressione lineare; la fiducia generalizzata è una variabile categoriale dicotomica e sarà 
studiata con un modello di regressione logistico binomiale.



42

Tab. 1: Determinanti della fiducia interpersonale. Parametri delle a) regressioni lineari per lo studio 
della fiducia di prossimità e diffusa e della b) regressione binomiale logistica per lo studio della fiducia 
generalizzata.

 Di prossimità Diffusa Generalizzata
Genere (rif. Uomo)

Donna 0.02 -0.14 -0.01
Età (rif. 18/24)

25/34 -0.56** 0.04 -0.29
35/44 -0.99*** -0.04 -0.74**
45/54 -0.91*** 0.11 -0.65*
55/65 -0.83*** -0.02 -1.05***

Residenza (rif. Non Trento)
Trento -0.02 0.11 0.33*

Titolo di studio (rif. Scuola dell’Obbligo)
Secondaria Superiore 0.43*** 0.34** 0.54***
Laurea 0.53*** 0.32* 0.85***

Classe sociale (rif. V/VI/VII)
I/II 0.19 0.58** 0.44
IIIa 0.41*** 0.37** 0.46**
IIIb 0.12 0.18 0.58**
IV 0.12 0.08 0.18

Cittadinanza (rif. Italiana)
Straniera -0.11 -0.02 0.25

Posizione occupazionale (rif. Contratto standard)
Contratto non standard -0.14 -0.25 -0.17
Lavoratore autonomo -0.03 0.05 -0.32

Settore economico (rif. 
Primario)

Secondario -0.21 -0.19 0.15
Terziario 0.15 0.04 0.26

Costante 8.72*** 6.17*** 0.04
Osservazioni 851 833 858
R-quadro 0.08 0.04  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

significativo. In primo luogo, possedere un elevato titolo di studio è correla-
to ad alti livelli di fiducia di prossimità, diffusa e generalizzata. Il livello di 
istruzione che risulta determinante nell’influenzare i livelli di fiducia è rap-
presentato dal titolo di scuola secondaria superiore. Fra diplomati e laureati 
non ci sono differenze significative nei livelli di fiducia: in generale possia-
mo dire che l’istruzione secondaria è associata a maggiori livelli di fiducia 
rispetto a chi è meno istruito, ma (per quanto concerne fiducia di prossimità 
e diffusa) le differenze fra diplomati e laureati non sono significative. Fa ec-
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cezione la fiducia generalizzata, per cui il possesso di una laurea è associato 
a un ulteriore incremento delle probabilità di avere elevati livelli di fiducia.

 In secondo luogo si osservano livelli di fiducia più elevati tra chi ha 
un’occupazione26 e tra coloro che occupano le posizioni di classe più elevate: 
la classe operaia urbana e agricola è quella che mostra i livelli di fiducia più 
bassi per tutti gli aspetti della fiducia interpersonale analizzati.

Un ulteriore elemento di interesse è costituito dal fatto che l’età sembra 
avere un effetto significativo sui livelli di fiducia di prossimità e generalizza-
ta: in particolare tra i più giovani – con un’età compresa tra i 18 e i 34 anni – 
si registrano livelli di fiducia superiori rispetto a chi ha più di 35 anni. Questo 
potrebbe essere spiegato semplicemente dal maggior numero di interazioni 
sociali negative sperimentate dalle persone meno giovani.

2.2. Strutture intermedie e associazionismo

Il secondo livello a cui si può misurare la coesione sociale è il livello 
meso, quello delle associazioni, delle istituzioni intermedie e dei gruppi so-
ciali auto-organizzati. Da una parte una fitta rete di organizzazioni nate dalla 
libera associazione fra gli individui aiuta la società a essere più integrata e 
coesa, dall’altra, cittadini con una ricca vita associativa saranno più integrati 
nella società e mostreranno livelli più alti di senso civico e coesione sociale. 
La partecipazione alla vita associativa è dunque un indicatore fondamentale 
per la definizione del concetto di coesione sociale. La partecipazione alle 
associazioni, e in particolare alle associazioni di volontariato sociale, evi-
denzia la dimensione della solidarietà e della corresponsabilità e rileva la 
componente altruistica della comunità che travalica i confini della famiglia 
e della parentela. L’associazionismo è uno degli indicatori principali usato da 
Putnam nella sua ricerca sulla tradizione civica delle regioni italiane (1993) 
e continua a essere molto usato in letteratura (Schadee e Ballarino 2005; 
Cartocci 2007; Accetturo e De Blasio 2014).

Fondamentale è dunque valutare la partecipazione degli intervistati a 
gruppi associativi o partiti politici, compresi i sindacati. Il questionario 
dedica una sezione a questo tema, che si apre con la seguente domanda 
“Lei fa parte o è iscritto a qualche gruppo associativo o a qualche partito 
politico?”. Il quesito ha anche la funzione di filtro: solo a chi risponde af-

26 Risultati qui non mostrati.
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fermativamente sono posti i quesiti successivi. Il che conduce a distribuzioni 
forse più conservatrici rispetto ad altre opzioni di ricerca (quali ad esempio 
escludere le domande filtro) ma assolutamente più robuste e attendibili in 
quanto a caratterizzazione dei soggetti e dei micro-meccanismi che condu-
cono all’associazionismo e che successivamente fanno della partecipazione 
sociale attiva una discriminante rispetto a una serie di atteggiamenti e com-
portamenti sociali. Infatti, in accordo con la più rigorosa pratica di ricerca 
sociale, la domanda è formulata proprio allo scopo di individuare un nucleo 
di individui con un alto livello di integrazione nella società, che partecipano 
attivamente a una o più associazioni o comunque che ritengono rilevante la 
propria iscrizione a un gruppo associativo. La modalità con cui è formulata 
questa domanda, tende dunque a escludere coloro che, pur essendo iscritti a 
una o più associazioni, limitano la loro iscrizione a un piano esclusivamente 
formale – e quindi nemmeno ricordano di essere soci di tali associazioni.

Questa formulazione, se permette di individuare le persone che par-
tecipano in maniera attiva e consapevole ad attività di tipo associativo e 
politico-sociale, tende a produrre stime dei tassi di associazionismo piuttosto 
“conservatrici’; infatti ha dichiarato di far parte o di essere iscritto ad almeno 
un’associazione solo il 13.4% del campione27. Per un confronto si possono 
considerare i dati provenienti dal sistema informativo degli indicatori sta-
tistici dell’Istituto di Statistica della provincia di Trento che riguardano la 
partecipazione ad attività di volontariato e ad associazioni culturali della 
popolazione trentina. Nonostante questi dati riguardino specifici tipi di as-
sociazioni, la percentuale di partecipanti è solo lievemente superiore rispetto 
a coloro che nella Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015 
dichiarano di essere iscritti o partecipare attivamente ad almeno un’associa-
zione (rispettivamente del 22.2% e del 17.7% nel 2013).

A chi dichiara di partecipare ad almeno un gruppo associativo è stato poi 
chiesto se faccia parte di specifici gruppi quali associazioni di volontariato 
sociale, sindacati, associazioni culturali, associazioni sportive o ricreative, 
associazioni pacifiste, associazioni ambientaliste, associazioni di difesa dei 

27 Per essere sicuri dell’efficacia dello strumento, i dati qui rilevati sono stati confrontati con quelli 
ottenuti dall’indagine “Ricerca Coesione Sociale IT 2008” rivolta alla popolazione italiana. Il que-
stionario di quell’indagine conteneva una domanda analoga a quella inserita nel questionario della 
ricerca Coesione Sociale e Associazionismo 2015 e in quell’occasione la percentuale di persone che 
si dichiaravano iscritti a gruppi o associazioni era del 14,2%. I valori sono dunque molto simili – se 
non coincidenti – e, sebbene la popolazione di riferimento dei due studi non coincida, la coerenza dei 
risultati ottenuti nei due studi ci rassicura anche riguardo alla correttezza della procedura di rileva-
zione.
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diritti civili, associazioni religiose, partiti politici o associazioni di catego-
ria. La percentuale di iscritti o di partecipanti a ciascuno di questi gruppi è 
mostrata in tabella 2.

Tab. 2: Percentuale di intervistati che dichiara di essere iscritto o di partecipare alle seguenti associazioni 
sul totale del campione (prima colonna) e rispetto a chi dichiara di partecipare ad almeno un’associazione 
(seconda colonna).

Tipo di associazione

Percentuale di iscritti o partecipanti

Rispetto 
al campione totale

Rispetto a chi 
dichiara di 

partecipare ad almeno 
un’associazione

Volontariato sociale 7.9% 59.4%
Sindacato 7.6% 56.9%
Culturali 6.4% 48.0%
Sportive o ricreative 5.8% 43.1%
Pacifiste, ambientaliste 3.6% 26.8%
Partito politico 3.2% 23.6%
Religiose: parrocchia, oratorio 2.8% 21.1%
Associazioni di categoria 1.4% 10.6%

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

La tabella mostra due diversi tipi di dato: 1) la percentuale di iscritti 
o partecipanti sul totale del campione e 2) la percentuale di iscritti o par-
tecipanti rispetto a chi dichiara di partecipare ad almeno un’associazione. 
Concentrando per ora l’attenzione su questa seconda informazione possiamo 
vedere che le associazioni che raccolgono il maggior numero di parteci-
pazioni sono quelle del volontariato sociale: su 10 persone che dichiarano 
di partecipare ad almeno un’associazione 6 fanno parte di un gruppo di 
volontariato sociale. La seconda associazione per numero di adesioni è 
il sindacato: più della metà di chi dichiara di essere iscritto o partecipare 
ad almeno un’associazione è iscritto a un sindacato (56.9%). Altri gruppi 
raccolgono un buon numero di partecipazioni, in particolare le associazioni 
culturali e quelle sportive o ricreative. Meno diffusa risulta la partecipazione 
ad associazioni pacifiste, partiti politici, associazioni religiose e di categoria.

Inoltre, è importante sottolineare che, sebbene solo il 13% del nostro 
campione dichiari di partecipare o essere iscritto a un’associazione, gli indi-
vidui che appartengono a questo selezionato gruppo mediamente partecipano 
a quasi tre associazioni (2.94) riconducibili a diversi ambiti della vita sociale. 
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Questo conferma che la tecnica di rilevazione adottata permette di selezio-
nare individui con un alto livello di integrazione nella società.

Abbiamo visto come il sindacato costituisca una delle associazioni più 
partecipate: tra le 27 persone che partecipano o che sono iscritte a una sola 
associazione, 15 sono iscritte al sindacato, mentre tra le 96 che sono iscritte 
o partecipano a due o più associazioni più della metà (55) sono iscritte o par-
tecipano al sindacato. Tuttavia in quest’ultimo gruppo di persone il sindacato 
non rappresenta normalmente l’associazione che gli intervistati considerano 
più importante. Le associazioni di volontariato sociale sono indicate dal 
41.7% degli intervistati come l’associazione più importante, mentre solo il 
13.5% indica il sindacato (tabella 3).

Tab. 3: Risposte alla domanda: “Qual è il gruppo più importante fra quelli che ha indicato?” per coloro 
che partecipano o sono iscritti a più di una associazione.

 Frequenze 
relative (%)

Volontariato sociale 41.7
Sindacato 13.5
Sportive o ricreative 11.5
Pacifiste, ambientaliste, difesa diritti civili 11.5
Culturali 10.4
Religiose: parrocchia, oratorio 7.3
Partito politico 3.1
Associazioni di categoria, difesa consumatori 1.0
Totale 100.0
Osservazioni (numero di intervistati iscritti a più di una 
associazione) 96

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Questi dati restituiscono un’immagine della partecipazione associati-
va della popolazione trentina che risulta in linea con la media nazionale. 
Attraverso lo strumento di rilevazione utilizzato, si osserva una percentuale 
di persone che dichiara di partecipare a gruppi o associazioni paragonabile al 
dato nazionale, sebbene ogni individuo partecipi a un numero di associazioni 
superiore alla media nazionale. Dai dati qui rilevati non emerge pienamente 
l’elevata diffusione del volontariato nelle organizzazioni di assistenza socia-
le sul territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che altri dati 
collocano al primo posto fra le regioni italiane per numero di volontari (per 
esempio si vedano i dati del nono Censimento generale dell’industria e dei 



47

servizi dell’Istat). In compenso emerge bene l’elevato valore morale e civile 
che la partecipazione sociale assume fra quanti hanno una vita associativa: 
l’elevato numero di membership, connota proprio l’esistenza di un fenomeno 
ben connaturato e di una parte importante della popolazione che è realmente 
impegnata in modo attivo nel sociale. Fra queste forme di aggregazione, il 
sindacato svolge un ruolo di primo piano.

2.2.1. Le determinanti dell’associazionismo

Fino ad ora sono state descritte le caratteristiche dell’associazionismo nel 
territorio della provincia di Trento: abbiamo visto quali sono le associazioni 
a cui gli intervistati dichiarano di partecipare con maggiore frequenza e 
abbiamo individuato un sottogruppo di individui caratterizzato da una ricca 
vita associativa. Ci si può domandare, a questo punto, se questo sottogruppo 
di individui sia in qualche modo caratterizzato sulla base di caratteristiche 
sociodemografiche individuali come il genere, l’età, la zona di residenza, 
il titolo di studio e la classe sociale di appartenenza. La tabella 4 mostra 
i coefficienti di una regressione logistica binomiale che studia l’effetto di 
queste caratteristiche sulla probabilità di partecipare ad almeno un gruppo o 
associazione. Innanzitutto solo il genere ha un effetto statisticamente signifi-
cativo: gli uomini mostrano infatti una partecipazione associativa superiore a 
quella delle donne. Altri fattori, tuttavia, mostrano un effetto sostanziale sulla 
probabilità di partecipare a gruppi o associazioni anche se i coefficienti non 
sono statisticamente significativi: in particolare mostra una partecipazione 
associativa più elevata chi ha titoli di studio più alti (soprattutto i laureati) 
e chi appartiene alle classi sociali superiori (classe di servizio I/II e classe 
media impiegatizia IIIa).

L’analisi della distribuzione della partecipazione associativa, sebbene 
restituisca risultati meno netti, delinea un quadro simile a quello tracciato 
nei paragrafi dedicati alle determinanti della fiducia interpersonale e della 
fiducia nelle istituzioni.
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2.3. Fiducia nelle istituzioni

Il terzo livello cui il concetto di coesione sociale fa riferimento è il 
livello macro delle istituzioni centrali. Il livello di fiducia riposto dai citta-
dini nelle istituzioni e negli attori politici, economici e culturali può essere 

Tab. 4: Determinanti dell’associazionismo. Parametri della regressione logistica binomiale per lo studio 
della probabilità di partecipare ad almeno un’associazione.

 β
Genere (rif. Uomo)

Donna -0.45**
Età (rif. 18/24)

25/34 -0.54
35/44 -0.07
45/54 -0.00
55/65 -0.01

Residenza (rif. Non Trento)
Trento -0.02

Titolo di studio (rif. Scuola dell’Obbligo)
 Secondaria Superiore 0.19

Laurea 0.45
Classe sociale (rif. V/VI/VII)

I/II 0.52
IIIa 0.41
IIIb -0.39
IV 0.04

Cittadinanza (rif. Italiana)
Straniera 0.09

Posizione occupazionale (rif. Contratto standard)
Contratto non standard -0.27
Lavoratore autonomo -0.24

Settore economico (rif. Primario)
Secondario 0.58
Terziario 0.67

Costante -2.36***
Osservazioni 856

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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considerato come la componente individuale dell’integrazione sociale a 
livello macro.

Agli intervistati è stato chiesto se ripongono nessuna, poca, abbastanza 
o molta fiducia in una serie di istituzioni di diverso tipo: la distribuzione 
delle risposte è presentata in figura 5. Rispetto alla fiducia interpersonale, la 
fiducia media verso le istituzioni raggiunge valori più bassi: in particolare 
poche istituzioni raccolgono un numero sostanziale di risposte “Molta fidu-
cia” e per molte di esse la maggioranza degli intervistati dichiara di avere 
poca o nessuna fiducia. Per fare un esempio, la categoria di persone per cui si 
osservano i livelli più bassi di fiducia espressa (gli stranieri extracomunitari) 
raccolgono più fiducia rispetto a istituzioni come le istituzioni europee, il 
parlamento, la stampa o i sindacati.

C’è però una grande variabilità nelle risposte a seconda delle istituzioni 
considerate: fra le istituzioni ritenute degne di maggior fiducia ci sono la 
comunità scientifica (un dato confortante), le forze dell’ordine, il Presidente 
della Repubblica, il sistema sanitario e le istituzioni locali. Nella parte bassa 
dell’ordinamento si trovano invece i partiti, il parlamento, la stampa, il go-
verno e i sindacati. Questa classifica riflette una frattura fra quelle istituzioni 
di stampo più propriamente politico – partiti, parlamento, governo, ma anche 
sindacati e associazioni imprenditoriali considerate alla stregua di strutture 
politico-partitiche – che ricevono bassi livelli di gradimento e quelle di 
carattere più funzionale e rivolte alla soddisfazione di bisogni pubblici, o 
potremmo dire alla garanzia di diritti sociali e alla distribuzione di beni pub-
blici – la comunità scientifica offre la conoscenza, le forze armate offrono 
la sicurezza, il sistema sanitario è rivolto alla salvaguardia della salute, il 
Presidente della Repubblica è simbolo dell’unità nazionale, ecc. – caratte-
rizzate da elevati livelli di fiducia.

È possibile verificare in modo “metodologicamente più robusto” l’esi-
stenza di una distinzione (nella percezione degli intervistati) tra istituzioni di 
carattere politico e istituzioni di carattere non politico attraverso un’analisi 
fattoriale. Questo metodo permette di valutare se gli elementi di una batteria 
fanno riferimento a un numero più ristretto di fattori latenti, in altre parole 
se più elementi sono manifestazioni osservabili di uno stesso atteggiamento 
non osservabile.28

28 Nello specifico si è fatto ricorso all’analisi delle componenti principali adottando la tecnica di rotazio-
ne ortogonale varimax. Lo stesso metodo è stato adottato in tutti i casi in cui in questo lavoro è stata 
utilizzata la tecnica dell’analisi fattoriale.
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Fig. 5: Fiducia nelle istituzioni. “Lei ripone molta, abbastanza, poca o nessuna fiducia nelle seguenti 
istituzioni?”
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In questo caso, l’applicazione dell’analisi fattoriale alla batteria di do-
mande mostrata in figura 5 conferma l’esistenza di due atteggiamenti di 
fondo, distinguibili: il primo esprime la fiducia per le istituzioni politiche, 
il secondo esprime la fiducia per le istituzioni non politiche. Sulla base di 
questa analisi sono stati costruiti due indici additivi per misurare in manie-
ra sintetica la fiducia nei confronti delle istituzioni politiche e quella nelle 
istituzioni non politiche, ottenuti sommando i punteggi ottenuti da ciascuna 
istituzione politica, per il primo indice e non politica, per il secondo.29

La distribuzione dei due indici è mostrata in figura 6. Confrontando le di-
stribuzioni si vede come la fiducia per le istituzioni non politiche raggiunge 
valori medi nettamente più alti rispetto alla fiducia per le istituzioni politiche 
e ciò rispecchia la distanza fra le diverse istituzioni già riscontrata in figura 5.

29 Nell’ambito delle istituzioni politiche rientrano i partiti, il parlamento, il governo, il sindacato, la 
stampa, la Pubblica amministrazione e le Istituzioni Europee. Nell’ambito delle istituzioni non poli-
tiche rientrano la Chiesa cattolica, il sistema scolastico, la comunità scientifica, la polizia, il sistema 
sanitario e le istituzioni locali. Alcuni elementi, come la magistratura, le associazioni imprenditoriali 
e la Presidenza della Repubblica sono stati esclusi dalla costruzione degli indici in quanto non chia-
ramente riferibili a uno di questi gruppi.
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Come si colloca la popolazione trentina in termini di fiducia espressa nei 
confronti delle istituzioni, rispetto alla popolazione italiana ed europea? 
Sia nei dati della rilevazione “Ricerca Coesione Sociale IT 2008” sia in una 
rilevazione effettuata sempre nel 2008 a livello europeo per lo studio dell’im-
portanza di diversi valori nei diversi Paesi (European Value Study) è presente 
la stessa batteria di domande e ciò permette di fare dei confronti diretti fra gli 
indicatori, tra i diversi livelli territoriali. La figura 7 mostra la percentuale di 
risposte “Molta fiducia” per le diverse istituzioni a livello trentino (Ricerca 
Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015), italiano (Ricerca Coesione 
Sociale IT 2008) ed europeo (European Value Study 2008).30

Riguardo ai dati relativi alla popolazione italiana vediamo che la classifi-
ca delle istituzioni per livello di fiducia è simile a quella rilevata in Trentino, 
anche se si nota un livello inferiore del livello generale di fiducia per tutte le 
istituzioni elencate nelle batterie di domande. Alcune istituzioni in partico-
lare godono, però, di molta meno fiducia in Italia rispetto ai livelli di fiducia 
riscontrati in Trentino: tra queste il sistema sanitario, il sistema scolastico, 
la pubblica amministrazione e i sindacati. Le prime tre sono istituzioni di 
primaria importanza nella tutela e nella garanzia dei diritti sociali e della 
cittadinanza sociale, oltre a svolgere importanti funzioni di pubblica utilità: 
il fatto che in Trentino ci sia un elevato livello di fiducia in queste istituzioni 
significa che c’è una maggiore fiducia nella gestione della cosa pubblica, 
nell’utilizzo delle tasse dei cittadini per fornire servizi (cioè per assicurare 

30 Le batterie presenti nei diversi questionari non contengono le stesse istituzioni, per cui per poter 
effettuare il confronto sono presentate solo le istituzioni presenti in tutti e tre le indagini.

Fig. 6: Distribuzione degli indici che esprimono la fiducia nelle istituzioni politiche e non politiche.
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Fig. 7: Fiducia nelle istituzioni. “Lei ripone molta, abbastanza, poca o nessuna fiducia nelle seguenti 
istituzioni?” Percentuali di risposte “molta fiducia” nella popolazione trentina, italiana ed europea.
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diritti sociali) alla popolazione, e che complessivamente tali servizi sono 
ritenuti di livello soddisfacente, così come, quindi, la gestione pubblica degli 
stessi. I sindacati garantiscono invece fondamentali diritti politici, e il fatto 
che il grado di fiducia riservato loro in Trentino sia superiore a quello che 
si rileva in Italia, si spiega probabilmente con la maggior prossimità delle 
condizioni territoriali che garantisce un maggior scambio popolazione-sin-
dacato, e con il minor grado di conflitto che le istituzioni e la stampa (verso 
cui i livelli di fiducia sono bassissimi ovunque, ma in particolare in Trentino 
e in Italia) agiscono contro i sindacati.

I dati medi europei, pur confermando sostanzialmente la posizione delle 
diverse istituzioni nella classifica della fiducia, mostrano importanti diffe-
renze. Innanzitutto le istituzioni politiche quali i partiti, il parlamento e i 
sindacati fanno registrare livelli medi di fiducia più alti in Europa sia rispetto 
all’Italia che al Trentino. I livelli di fiducia accordati a istituzioni quali il 
sistema sanitario, il sistema di istruzione e la pubblica amministrazione sono 
paragonabili a quelli osservati in Trentino e superiori alla media italiana. Da 
questo punto di vista si riconferma un dato già emerso in altri lavori, e che 
vede il Trentino molto più “europeo” per livelli di identificazione con la pro-
pria amministrazione pubblica, nel suo complesso. Del resto, la stessa am-
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ministrazione, in senso allargato, è indubbiamente (i risultati dei test PISA, 
le percentuali di risposte ai test INVALSI nelle scuole, ecc. lo confermano) 
più efficiente che nel resto del Paese.

Sorprendono i valori molto alti di fiducia che si osservano in Europa 
nei confronti della Chiesa, decisamente più alti rispetto a quanto rilevato 
in Italia e anche in Trentino. A livello generale sembra di poter individuare 
una minore polarizzazione tra le istituzioni politiche e quelle non politiche, 
rispetto a quanto si vede in Italia (Trentino compreso). Per cogliere questo 
aspetto abbiamo confrontato i valori degli indici che esprimono a) la fiducia 
nelle istituzioni politiche e b) la fiducia nelle istituzioni non politiche nella 
popolazione trentina, italiana ed europea.31 

La tabella 5 mostra il confronto degli indici nei tre dataset; le quattro co-
lonne rappresentano 1) il valore medio dell’indice, 2) l’errore standard della 
media, 3) la differenza tra il valore del Trentino e la media italiana ed europea 
e 4) il p value associato al t-test (un valore inferiore a 0.05 significa che ci sono 
meno del 5% di possibilità che la differenza fra le medie sia dovuta al caso 
e quindi si considera la differenza fra le medie statisticamente significativa).

Tab. 5: Fiducia nelle istituzioni. Valori medi degli indici di fiducia a) nelle istituzioni in generale, b) nelle 
istituzioni politiche e c) nelle istituzioni non politiche nella popolazione trentina, italiana ed europea.

Media S.E. Diff. T-test
Fiducia nelle istituzioni
Trentino 13.93 0.12
Italia 11.24 0.07 2.69 0.00
Europa 12.92 0.02 1.01 0.00
Fiducia nelle istituzioni politiche
Trentino 6.04 0.08
Italia 4.99 0.05 1.04 0.00
Europa 6.16 0.01 -0.13 0.21
Fiducia nelle istituzioni non politiche
Trentino 7.89 0.06
Italia 6.25 0.04 1.64 0.00
Europa 6.79 0.01 1.10 0.00

Fonte: Trentino – Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
 Italia – Ricerca Coesione Sociale Italia 2008
 Europa – European Value Study 2008

31 L’indicatore delle istituzioni politiche usato per la comparazione comprende i partiti, il parlamento, il 
sindacato, la stampa e la pubblica amministrazione. Quello per le istituzioni non politiche comprende 
la Chiesa cattolica, il sistema scolastico, la polizia e il sistema sanitario.
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Come prima osservazione, rileviamo che complessivamente sembra che 
le distanze fra i valori (e quindi i livelli di fiducia) siano minori fra Trentino 
ed Europa che non fra Trentino e Italia. Con tutta la prudenza che questi 
confronti fra medie richiedono, possiamo osservare come il Trentino sia, per 
quel che concerne i valori di fiducia nelle sue istituzioni di regolazione, più 
simile all’Europa che non al resto del Paese.

Riguardo all’indice generale, che include tutte le istituzioni che compa-
iono nelle tre rilevazioni, possiamo vedere che il valore per la popolazione 
trentina è superiore sia a quello calcolato per la popolazione italiana sia a 
quello riferito alla media europea. Se in Italia la fiducia nelle istituzioni è 
notevolmente più bassa rispetto alla media europea, il Trentino si distingue 
per i suoi alti livelli di fiducia nelle istituzioni, che addirittura superano la 
media europea.

Rispetto alla media nazionale, in Trentino le persone hanno più fiducia 
sia nelle istituzioni politiche sia in quelle non politiche. Se confrontiamo i 
risultati con la media europea, notiamo che i trentini hanno valori di fiducia 
per le istituzioni politiche simili a quelli europei, mentre ripongono mag-
giore fiducia per le istituzioni non politiche. Il Trentino si distingue dunque 
per valori molto alti di fiducia per le istituzioni non politiche: decisamente 
superiori sia alla media italiana che europea.

Da questi confronti emerge un quadro in cui la popolazione trentina è 
caratterizzata da un elevato livello di fiducia nelle istituzioni, nettamente 
superiore alla media nazionale, ma anche alla media europea. In particolare 
i cittadini ripongono livelli particolarmente alti di fiducia nelle istituzioni 
che svolgono importanti funzioni di pubblica utilità e garanzia dei diritti 
sociali e ciò indica da un lato che tali diritti politici e sociali costituiscono 
un patrimonio molto sentito e valutato dalla popolazione, un dato su cui ri-
flettere e un “sentimento” da tenere ben presente progettando scelte di policy 
sul territorio. Dall’altro, tali elevati livelli di fiducia indicano come la stessa 
popolazione sia massimamente attenta (e forse anche soddisfatta, anche se 
una misurazione della soddisfazione avrebbe richiesto un intero altro que-
stionario) alla gestione dei beni pubblici e della cosa pubblica.

Questa maggiore disponibilità (ma potrebbe trattarsi di fiducia motiva-
ta, generata dall’esperienza del quotidiano funzionamento delle istituzioni 
pubbliche e politiche) trentina a concedere fiducia e quindi a giudicare 
“più positivamente” le istituzioni con cui hanno rapporti, coinvolge anche 
il sindacato. In particolare tra le istituzioni politiche si osservano livelli 
di fiducia associati al sindacato molto superiori a livello trentino rispetto 
al livello nazionale. Per verificare che questo risultato non fosse dovuto a 
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distorsioni specifiche del nostro campione locale, abbiamo condotto una 
verifica utilizzando dati Istat. Da questa verifica è emerso che gli alti valori 
di fiducia osservati in Trentino sono in accordo con le statistiche ufficiali 
dell’Istat (Indagini multiscopo sulle famiglie – Istat (2010-2012)) che vedo-
no il Trentino-Alto Adige come la regione con il livello più alto di fiducia 
generalizzata. Ricordiamo come già Putnam nella sua famosa ricerca sulle 
tradizioni civiche delle regioni italiane (1993) avesse riscontrato i valori più 
alti di coesione sociale in Trentino Alto Adige, Emilia Romania e Toscana.32 
La nostra ricerca conferma quindi i risultati precedenti circa i livelli di co-
esione sociale complessiva espressi dalla popolazione trentina. Elemento 
aggiuntivo da considerare con specifica attenzione, è che – a differenza di 
rilevazioni precedenti – la nostra ricerca viene svolta in un periodo di profon-
da crisi sociale ed economica, la quale avrebbe potuto comportare notevoli 
ricadute sui livelli di fiducia riportati dalla popolazione verso le istituzioni 
(nazionali ma anche locali) e la politica, sindacato incluso. 

2.3.1. Le determinanti della fiducia nelle istituzioni

Così come abbiamo fatto per la fiducia interpersonale, anche nel caso del-
la fiducia nelle istituzioni valutiamo quali siano le caratteristiche individuali 
che più la influenzano (tabella 6). Anche in questo caso il livello di istruzione 
e la posizione nel mercato del lavoro costituiscono i fattori maggiormente 
associati con la fiducia verso le istituzioni (politiche o non politiche). Chi 
è in possesso di un titolo di studio universitario mostra una fiducia più alta 
nelle istituzioni politiche (per quanto riguarda le istituzioni non politiche il 
coefficiente va nella stessa direzione ma non è statisticamente significati-
vo). La posizione nel mercato del lavoro ha un effetto rilevante sul livello 
di fiducia accordato alle istituzioni: in primo luogo si osservano livelli di 
fiducia nelle istituzioni non politiche più elevati fra chi ha un’occupazione;33 
in secondo luogo tra gli occupati al momento dell’intervista i dipendenti con 
un contratto di lavoro a tempo indeterminato mostrano livelli di fiducia nelle 
istituzioni (sia politiche sia non politiche) superiori rispetto ai lavoratori au-
tonomi e ai lavoratori dipendenti con contratti non standard;34 in terzo luogo 

32 Per ricerche più recenti che si collocano nel solco tracciato dal lavoro di Putnam si vedano Cartocci 
(2007) e Accetturo e De Blasio (2014).

33 Risultati qui non presentati.
34 Risultati qui non presentati.
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Tab. 6: Determinanti della fiducia nelle istituzioni. Parametri delle regressioni lineari per lo studio della 
fiducia nelle istituzioni a) politiche e b) non politiche.

 Politiche Non Politiche
Genere (rif. Uomo)

Donna -0.09 -0.32***
Età (rif. 18/24)

25/34 -0.03 0.11
35/44 -0.32 0.24
45/54 -0.43 0.31
55/65 -0.30 0.28

Residenza (rif. Non Trento)
Trento -0.01 -0.10

Titolo di studio (rif. Scuola dell’Obbligo)
Secondaria Superiore 0.13 0.08
Laurea 0.42** 0.13

Classe sociale (rif. V/VI/VII)
I/II 0.44 0.64***
IIIa 0.53*** 0.48***
IIIb 0.36** 0.29*
IV -0.20 0.11

Cittadinanza (rif. Italiana)
Straniera -0.18 -0.03

Posizione occupazionale (rif. Contratto standard)
Contratto non standard -0.02 -0.07
Lavoratore autonomo -0.18 -0.11

Settore economico (rif. Primario)
Secondario -0.26 -0.10
Terziario 0.08 0.04

Costante 4.07*** 6.36***

Osservazioni 831 820
R-quadro 0.06 0.05

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

si osservano importanti differenze di classe riguardo alla fiducia riposta 
nelle istituzioni: gli intervistati appartenenti alla classe di servizio (I/II) e 
alla classe media impiegatizia (IIIa e IIIb) hanno livelli di fiducia superiori 
alla piccola borghesia urbana e alla classe operaia. La fiducia nelle istituzioni 
dunque è più alta fra coloro che lavorano con un contratto di lavoro stabile 
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e che occupano le posizioni più alte della scala occupazionale. Come ultimo 
commento notiamo che anche il genere ha un effetto riguardo alla fiducia 
nelle istituzioni: gli uomini esprimono infatti mediamente maggiore fiducia 
nelle istituzioni non politiche rispetto alle donne.

Per riassumere i risultati relativi alle determinanti della coesione sociale, 
notiamo che tutte e tre le misure di coesione sociale qui considerate – fiducia 
interpersonale, associazionismo e fiducia nelle istituzioni – fanno registrare 
valori più alti fra i più istruiti e fra le classi sociali superiori; gli uomini sem-
brano essere caratterizzati da livelli di coesione sociale superiori rispetto alle 
donne, mentre l’età ha un effetto solo sulla fiducia interpersonale.

2.4. Un indicatore di coesione sociale

Gli indicatori selezionati in questo capitolo rappresentano componenti 
della coesione sociale misurate a diversi livelli: la fiducia interpersonale si 
riferisce al livello micro della società, la partecipazione alla vita associativa 
si riferisce al livello meso e la fiducia nelle istituzioni fa riferimento al livello 
macro della società. Se, come sosteniamo, questi indicatori fanno riferimento 
a un unico concetto, ci aspettiamo che le tre misure siano tra loro correlate 
e possano essere combinate per ottenere un indicatore sintetico di coesione 
sociale.

In primo luogo, la fiducia interpersonale e quella nelle istituzioni – che 
rispettivamente sono misure di coesione sociale a livello micro e a livello 
macro – sono due misure associate (il coefficiente di correlazione che espri-
me la covariazione tra due variabili assume il valore di 0.47 su un range di 
variazione tra 0 “nessuna correlazione” e 1 “completa correlazione”). Nella 
figura 8 è possibile vedere un grafico di dispersione in cui si vede come ad 
alti valori di fiducia interpersonale35 corrispondano alti valori di fiducia nelle 
istituzioni (politiche e non politiche) e viceversa.

In secondo luogo, il livello di fiducia – interpersonale e nelle istituzioni 
– osservato negli intervistati è correlato con la partecipazione degli stessi 
a gruppi o associazioni. Come si può vedere nella figura 9, chi dichiara di 
partecipare ad almeno un gruppo o associazione presenta livelli più alti sia 

35 Tra gli indicatori della fiducia interpersonale è stato scelto l’indice di fiducia diffusa precedentemente 
descritto.
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Fig. 8: Grafico di dispersione tra i valori dell’indice di fiducia diffusa e l’indice di fiducia nelle istituzioni.
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Fig. 9: Valori medi (con intervalli di confidenza) degli indicatori di fiducia diffusa e di fiducia nelle isti-
tuzioni a seconda della partecipazione a gruppi o associazioni.
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di fiducia interpersonale (diffusa), sia di fiducia nelle istituzioni.36 Il ruolo 
delle associazioni intermedie è dunque molto importante sia perché gli indi-
vidui sono caratterizzati da alti livelli di coesione sociale, sia per rafforzare 
la coesione sociale di una comunità. Questo conferma lo stretto legame che 
collega le associazioni intermedie con la coesione sociale ben sottolineato 
dal pensiero di Durkheim e Tocqueville, fra i sociologi classici, e dai lavori, 
fra gli altri, di Putnam (1993), di Pizzorno (1999) e di Anheier (2008) in 
tempi più recenti.

Se i tre indicatori fino ad ora considerati sono fra loro correlati e sono 
espressioni, a diversi livelli, del concetto di coesione sociale, è possibile 
costruire un unico indicatore sintetico che sarà utilizzato nel proseguo delle 
analisi per studiare le relazione che intercorrono fra il livello di coesione so-
ciale mostrato a livello individuale e altre dimensioni economiche, culturali 
e sociali che caratterizzano gli individui. Per far ciò abbiamo selezionato tre 
misure descritte in questo capitolo; la prima è l’indicatore di fiducia diffusa 
costruito sommando i punteggi assegnati a seconda della fiducia riposta nelle 
seguenti categorie sociali: abitanti dello stesso comune, abitanti della stessa 
regione e italiani. La seconda riguarda l’associazionismo ed è costituita da 
una variabile dicotomica che assume il valore “1” se l’intervistato dichiara 
di partecipare ad almeno un’associazione. La terza è l’indicatore di fiducia 
nelle istituzioni (senza distinguere fra politiche e non politiche) ed è costruito 
come un indice additivo costruito sommando i punteggi assegnati a seconda 
della fiducia riposta nelle istituzioni proposte. I tre indicatori rappresentano 
rispettivamente la dimensione micro, meso e macro di coesione sociale e 
l’indicatore generale di coesione sociale è ottenuto sommando le tre misure.37 

In figura 10 possiamo vedere la distribuzione dell’indicatore così costrui-
to, il quale ha una media di “0.0” e una deviazione standard di “2.1”. Questa 
misura sarà usato nel prosieguo delle analisi come indicatore generale di 
coesione sociale.

36 Ribadiamo che stiamo osservando associazioni fra comportamenti di partecipazione attiva e atteggia-
menti/espressioni di fiducia, e che non si propongono letture in alcun modo “causali” di questi dati.

37 Per assegnare a ciascuna di queste tre dimensioni lo stesso peso, prima di sommare gli indicatori si è 
provveduto a standardizzare le tre misure in modo da uniformare la media (0) e la deviazione standard 
(1) delle tre distribuzioni.
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Fig. 10: Distribuzione dell’indicatore generale di coesione sociale.
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3. Coesione sociale e dimensioni economiche, cul-
turali e sociali

Nel capitolo precedente abbiamo fornito una descrizione dettagliata del 
livello di coesione sociale della popolazione trentina, con i dovuti confronti 
con dati più generali, sia nazionali che europei, quando era opportuno. In 
questo capitolo si vuole invece studiare l’importanza del senso civico a 
livello individuale, analizzando la relazione tra questo concetto e diverse di-
mensioni individuali di tipo economico, culturale e sociale quali: l’aderenza 
a un sistema di valori, l’atteggiamento nei confronti degli stranieri, l’uti-
lizzo dei mezzi di comunicazione, la collocazione politica, la vulnerabilità 
economica. Ognuno dei paragrafi di questo capitolo sarà dedicato a una di 
queste dimensioni; dapprima si introdurrà la nuova variabile descrivendone 
la distribuzione e le principali caratteristiche, dopodiché si analizzeranno 
le relazioni fra la nuova dimensioni e le caratteristiche socio-demografiche 
individuali, infine si studierà la relazione con il livello di coesione sociale 
– normalmente considerando l’indicatore generale di coesione sociale pre-
sentato nel capitolo 2.

3.1. Importanza attribuita ai valori

La coesione sociale incorpora un orientamento verso la politica che “non 
è mosso da aspettative particolaristiche, ma da una visione dell’interesse in-
dividuale legata a una concezione del bene comune” (Putnam 1993). Questa 
definizione non può non richiamare un legame tra la dotazione di coesione 
sociale e l’aderenza a un determinato sistema di valori. In quest’ottica divie-
ne rilevante valutare quali siano i valori che assumono maggiore importanza 
per gli individui. Agli intervistati è stata proposta una lista di valori, per 
ognuno dei quali si è chiesto di indicare se fossero molto, abbastanza, poco 
o per niente importante per la loro vita. 

I risultati sono mostrati in figura 11.
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Fig. 11: Importanza dei valori. Risposte alla domanda “Lei considera molto, abbastanza, poco o per niente 
importanti per la sua vita le cose di questo elenco?” rilevata sulla popolazione trentina.
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Innanzitutto si noti che la maggioranza degli intervistati considera molto o 
abbastanza importante la gran parte dei valori proposti. Tra i valori ritenuti più 
importanti, si annoverano, il “Rispetto delle regole”, la “Pace” e l’“Istruzione”. 
Altri, invece, sono valutati con un livello leggermente inferiore di importanza: 
è il caso dei valori legati all’impegno personale (impegno sociale e interessi 
culturali). Sono pochi i valori ritenuti poco o per nulla importanti da un nu-
mero sostanziale di individui: tra questi troviamo il “Prestigio sociale”, “Fare 
Carriera”, “Guadagnare molto” e la “Bellezza fisica”: dimensioni edonistico-
individualistiche della vita. La “Bellezza fisica” in particolare è l’attributo con-
siderato meno importante e l’unico ritenuto dalla maggioranza degli individui 
poco o per nulla importante. Questo gruppo di attributi, che si distinguono 
per il basso livello di importanza attribuito loro, si distingue dagli altri valori 
anche a livello sostantivo. Sono infatti focalizzati alla realizzazione individuale 
piuttosto che al miglioramento della vita sociale.

Si configura dunque la distinzione tra due gruppi di valori/riferimenti eti-
co-normativi: il primo comprende principi universali che fanno riferimento 
a beni collettivi quali il buon funzionamento della società, il benessere della 
collettività e degli individui che ne fanno parte; il secondo gruppo invece 
fa riferimento a valori legati alla realizzazione personale e individualistica 
nonché al benessere individuale. 
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Se, come detto, i primi sono ritenuti importanti dalla quasi totalità degli 
intervistati, i secondi sono considerati poco o nulla importanti da un numero 
sostanziale di individui (unica eccezione il “Benessere economico”).

Questi due tipi di valori emergono con chiarezza applicando alla batteria 
la già citata tecnica dell’analisi fattoriale. Sono definiti due fattori latenti, il 
primo dei quali comprende i valori che potremmo definire come “universali” 
e il secondo i “valori legati alla realizzazione personale”. Sulla base di questi 
fattori sono stati costruiti due indici additivi la cui distribuzione si può vedere 
in figura 12a.38 

Fig. 12: Distribuzione degli indici relativi ai valori “universali” e di autorealizzazione” calcolati a) sulla 
popolazione trentina e b) sulla popolazione italiana. 
a) popolazione trentina
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Valori universalistici: media Trentino = 16.3 media Italia = 15.7
Test t: t = 8.4 Ha: diff > 0 Pr(T > t) = 0.00
Valori di autorealizzaione: media Trentino = 8.8 media Italia = 8.7
Test t: t = 0.8 Ha: diff > 0 Pr(T > t) = 0.22
Fonte: Trentino – Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
 Italia – Ricerca Coesione Sociale Italia 2008

38 Rientrano nell’indice dei valori universali l’impegno sociale, l’istruzione, gli interessi culturali, la 
solidarietà la pace e il rispetto delle regole. L’indice dei valori legati all’autorealizzazione è costituito 
dai seguenti valori: fare carriera, il benessere economico, il prestigio sociale, guadagnare molto e la 
bellezza fisica.
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L’indice che misura l’importanza dei valori universali ha una distribuzio-
ne schiacciata sui valori massimi, mentre la distribuzione relativa all’indice 
che misura l’importanza dei valori di autorealizzazione è più vicina a una 
distribuzione normale. In altre parole, la gran parte degli intervistati asse-
gna grande importanza ai valori universali, mentre l’importanza assegnata 
ai valori di autorealizzazione è generalmente minore e presenta un’ampia 
variabilità.

Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli individui che assegna-
no una grande importanza ai valori che rappresentano principi universali, 
piuttosto che i valori legati alla realizzazione personale (per agevolare la 
lettura del testo talvolta chiameremo questi indicatori “valori altruistici” e 
“valori egoistici”). La tabella 7 mostra i risultati di modelli di regressione 
lineare che hanno come variabili dipendenti gli indici mostrati in figura 12a 
e che analizzano l’effetto di diverse caratteristiche individuali sull’adesione 
degli intervistati al gruppo di valori “altruistici” e a quello dei valori “egoi-
stici”. Per ognuno dei due indici sono stati stimati due modelli, entrambi 
comprendono le principali caratteristiche sociodemografiche individuali ma 
nel secondo è stato inserito anche l’indicatore generale di coesione sociale 
descritto nel capitolo precedente.

Limitandoci, per ora, a commentare i risultati del primo modello, pos-
siamo dire che l’influenza delle caratteristiche individuali sulla propensione 
a ritenere importanti i valori e i principi generali che permettono il buon 
funzionamento della società è tutto sommato limitata, e ciò è coerente con la 
distribuzione dell’indice – molto schiacciata sui valori più alti – vista nella 
figura 12a. Le uniche variabili che hanno un effetto significativo sono il ti-
tolo di studio e il settore economico dell’ultimo lavoro svolto. In particolare 
si osserva una differenziazione fra chi è in possesso di un diploma di scuola 
superiore – che assegna maggiore importanza a questi valori – e chi non lo 
possiede.

Il terzo modello studia il livello dell’indice che si riferisce ai valori legati 
alla realizzazione personale. In questo caso si nota una maggiore influenza 
delle caratteristiche socio-economiche individuali: attribuiscono maggiore 
importanza ai valori “egoistici” gli uomini, i giovani sotto i 35 anni, chi abita 
in provincia, chi ha titoli di studio medio bassi, gli stranieri e chi appartiene 
alla classe operaia. 

La stessa batteria di domande è stata proposta a un campione relativo alla 
popolazione italiana, nella rilevazione “Ricerca Coesione Sociale IT 2008”. 
Se confrontiamo i risultati di quella rilevazione (figura 13) con quelli osser-
vati in Trentino (figura 11) si notano delle evidenti somiglianze, sia nell’or-
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Tab 7: Determinanti degli atteggiamenti valoriali. Parametri delle regressioni lineari per lo studio dell’a-
derenza a) ai valori “altruistici” e b) ai valori “egoistici”.

 Valori “altruistici’ Valori “egoistici’
1 2 3 4

Genere (rif. Uomo)
Donna 0.08 0.13* -0.27** -0.28**

Età (rif. 18/24)
25/34 -0.11 -0.10 -0.13 -0.10
35/44 0.10 0.09 -0.50* -0.52*
45/54 0.26* 0.23 -0.40 -0.41
55/65 0.22 0.24 -0.57** -0.57**

Residenza (rif. Non Trento)
Trento -0.13* -0.11 -0.25* -0.27*

Titolo di studio (rif. Scuola dell’Obbligo)
Secondaria Superiore 0.23*** 0.15* -0.22 -0.22
Laurea 0.29*** 0.15 -0.42** -0.48***

Classe sociale (rif. V/VI/VII)
 I/II -0.02 -0.10 0.16 0.21
 IIIa 0.01 -0.03 -0.77*** -0.74***
 IIIb -0.08 -0.09 -0.43** -0.43**
 IV 0.05 0.06 -0.22 -0.22
Cittadinanza (rif. Italiana)

Straniera 0.02 0.08 0.57* 0.52
Posizione occupazionale (rif. contratto standard)
 Contratto non standard -0.03 -0.05 0.15 0.14
 Lavoratore autonomo -0.11 -0.14 0.05 0.05
Settore economico (rif. primario)

Secondario 0.02 0.02 0.00 0.03
Terziario 0.22** 0.18* 0.27 0.28

Coesione sociale 0.08*** -0.01
Costante 8.60*** 8.71*** 6.76*** 6.77***
Osservazioni 856 830 849 824
R-quadro 0.05 0.08 0.09 0.09

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

dinamento dei valori per importanza, sia nell’identificazione di due distinti 
gruppi di valori – principi universali e principi rivolti all’autorealizzazione 
– ai quali è attribuito un diverso grado di importanza dagli intervistati.
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Per confrontare in maniera più diretta i dati provenienti dalle due rile-
vazioni, anche in questo caso sono stati costruiti due indici additivi con la 
stessa procedura seguita per i dati rilevati a livello trentino. Nella figura 12 si 
possono confrontare direttamente le distribuzioni di questi indici nei dati ri-
levati in Trentino nel 2015 con quelli rilevati a livello nazionale nel 2008. Le 
differenze principali si hanno nella distribuzione dell’indice dell’importanza 
dei principi universali che risulta avere valori più alti nella rilevazione tren-
tina, mentre non si registrano differenze significative riguardo all’indice dei 
valori di autorealizzazione. Ciò significa che i trentini pur non considerando 
meno importante l’autorealizzazione personale – sia economica che sociale – 
ritengono più importanti rispetto alla media italiana principi universali legati 
al vivere civile quali il rispetto delle regole, l’istruzione, l’impegno sociale.

Questi dati, oltre a confermare il quadro di una società trentina particolar-
mente “virtuosa” rispetto alla media nazionale, sostengono l’ipotesi di una 
relazione fra il livello di coesione sociale mostrato a livello individuale e 
l’aderenza a un determinato sistema di valori che facilita la convivenza degli 
individui della società. Vediamo dunque se esiste una relazione tra la coesio-
ne sociale misurata a livello individuale e i due indici relativi all’importanza 
attribuita a) ai valori che esprimono principi universali e b) ai valori legati 
alla realizzazione personale.

Fig. 13: Importanza dei valori. Risposte alla domanda “Lei considera molto, abbastanza, poco o per niente 
importanti per la sua vita le cose di questo elenco?” rilevata sulla popolazione italiana.
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Innanzitutto nel secondo e nel quarto modello di regressione presentato 
nella tabella 7 si può vedere l’effetto che il livello di coesione sociale esercita 
sull’adesione ai due gruppi di valori. Come previsto, l’indicatore di coesio-
ne sociale è correlato positivamente con l’adesione ai valori “altruistici”. 
Controllando per la coesione sociale si ridimensiona anche l’effetto dell’i-
struzione (il coefficiente associato alla laurea si dimezza e perde la propria 
significatività); ciò significa che parte dell’associazione tra il titolo di studio 
e l’importanza attribuita ai valori altruistici è dovuta ai maggiori livelli di 
coesione sociale che caratterizza chi possiede alti titoli di studio. Al contra-
rio il livello di coesione sociale misurato a livello individuale non ha alcuna 
influenza sull’importanza che gli intervistati assegnano ai valori legati alla 
realizzazione personale.

Per meglio descrivere la relazione fra la coesione sociale e l’aderenza a 
un determinato sistema di valori, abbiamo diviso gli intervistati in quattro 
gruppi equi-numerosi a seconda della loro posizione nella distribuzione 
dell’indicatore di coesione sociale; in altre parole abbiamo diviso la popola-
zione in quattro quartili a seconda del livello di coesione sociale mostrato. 
Abbiamo poi calcolato le medie degli indicatori dei valori “altruistici” e 
“egoistici” per i diversi quartili di coesione sociale. In figura 14 possiamo 
vedere che il livello di coesione sociale mostra una chiara associazione con 
il grado di aderenza ai valori che esprimono principi generali, quali la pace, 
la giustizia sociale, l’uguaglianza tra gli uomini, etc. In particolare, coloro 
che si collocano nel quartile più alto di coesione sociale assegnano un’im-

Fig. 14: Relazione tra l’indicatore di coesione sociale e l’attribuzione di importanza ai valori che espri-
mono a) principi generali e b) desideri di autorealizzazione.
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portanza sostanzialmente superiore ai valori altruistici rispetto al resto degli 
intervistati. La coesione sociale al contrario non sembra associata in alcun 
modo con l’attribuzione di importanza ai valori legati alla realizzazione 
personale. L’ambizione personale e la volontà di raggiungere un’elevata 
posizione sociale è dunque indipendente dalla coesione sociale mostrata a 
livello individuale.

3.2. Atteggiamento verso gli stranieri

Il concetto di coesione sociale cui fino ad ora abbiamo fatto riferimento è 
definito in base alla capacità di tenere unita una società, alla presenza di una 
solidarietà sociale, al livello di integrazione della società. Sono tutti concetti 
che fanno riferimento alle relazioni che intercorrono fra i membri di una 
società. Non si è fatto, invece, fino a questo punto, riferimento all’atteggia-
mento degli intervistati verso l’esterno, verso coloro che non appartengono 
alla società di cui si considerano parte. Si tratta di un tema che – soprattutto 
in questo periodo – è all’attenzione del pubblico e che, inoltre, viene sovente 
strumentalizzato politicamente, ragion per cui diviene estremamente rilevan-
te indagare se e quanto spazio vi sia per tali possibili strumentalizzazioni 
fra la popolazione trentina. Nella figura 3 abbiamo visto che, in generale, 
gli intervistati ripongono negli stranieri, comunitari ed extracomunitari, alti 
livelli di fiducia (circa l’80% dice di avere molta o abbastanza fiducia negli 
stranieri): nelle prossime pagine analizzeremo la relazione tra il livello di co-
esione sociale mostrato a livello individuale e l’atteggiamento nei confronti 
degli stranieri (stranieri ed extracomunitari). 

Per far questo abbiamo costruito un indice additivo che misura l’atteggia-
mento nei confronti degli stranieri: l’indice è costruito sommando i punteggi 
relativi alla fiducia riposta negli stranieri comunitari e negli stranieri non 
comunitari ed è stato poi normalizzato in modo che il campo di variazione 
vada da 0 a 10.

In primo luogo vediamo, attraverso l’utilizzo di modelli di regressione, 
se le caratteristiche sociodemografiche individuali influenzano la fiducia 
riposta negli stranieri. Nel primo modello di regressione presentato nella ta-
bella 8, si vede abbastanza chiaramente che il livello di fiducia nei confronti 
degli stranieri è difficilmente determinabile sulla base delle caratteristiche 
socio-demografiche individuali. Solo il livello di istruzione ha un’influenza 
statisticamente significativa sulla fiducia riposta negli stranieri: titoli di 
studio più elevati corrispondono a livelli più elevati di apertura mentale e 
quindi di fiducia. 



69

Per valutare l’effetto della coesione sociale misurata a livello individuale 
sull’atteggiamento nei confronti degli stranieri, nel secondo modello abbia-
mo inserito il relativo indicatore: questo mostra un coefficiente positivo e 
statisticamente significativo e soprattutto corrisponde a un effetto molto forte 
in termini sostanziali.

Per meglio comprendere la forza della relazione tra la coesione sociale 

Tab. 8: Determinanti dell’atteggiamento nei confronti degli stranieri. Parametri delle regressioni lineari.

Fiducia negli stranieri
1 2

Genere (rif. Uomo)
Donna -0.05 0.09

Età (rif. 18/24)
25/34 -0.09 0.00
35/44 -0.22 -0.14
45/54 -0.19 -0.15
55/65 -0.26 -0.27

Residenza (rif. Non Trento)
Trento 0.21 0.16

Titolo di studio (rif. Scuola dell’Obbligo)
Secondaria Superiore 0.34* 0.14
Laurea 0.44* 0.16

Classe sociale (rif. V/VI/VII)
I/II 0.25 -0.15
IIIa 0.56*** 0.25
IIIb -0.00 -0.06
IV -0.12 -0.05

Posizione occupazionale (rif. Contratto standard)
Contratto non standard -0.03 0.08
Lavoratore autonomo 0.34 0.40

Settore economico (rif. Primario)
Secondario -0.17 -0.13
Terziario -0.09 -0.24

Coesione sociale (a) 0.50***
Costante 5.49*** 5.77***
Osservazioni 823 809
R-quadro 0.04 0.30

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
(a) Ricordiamo che l’indicatore di Coesione Sociale non include la voce “fiducia verso gli stranieri e gli 
extracomunitari”. Formalmente, in questo modo evitiamo il problema dell’endogeneità per costruzione.
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e la fiducia negli stranieri abbiamo calcolato il valore medio dell’indice a 
seconda che il valore dell’indicatore di coesione sociale cada nel primo, 
nel secondo, nel terzo e nel quarto quartile (figura 15). Il grafico mostra 
chiaramente una netta associazione tra il livello di coesione sociale e l’at-
teggiamento verso gli stranieri. Potremmo dire che a bassi livelli di coesione 
sociale corrispondono maggiori probabilità di nutrire sentimenti di preven-
zione aprioristica verso stranieri ed extracomunitari, mentre ad alti livelli di 
coesione sociale queste possibilità si riducono drasticamente. Vale la pena 
di sottolineare la forza di questa relazione anche dal punto di vista quantita-
tivo: su una scala che va da 0 a 10, chi mostra i livelli più bassi di coesione 
sociale ha mediamente un livello di fiducia nei confronti degli immigrati di 
4.5, mentre chi si colloca fra il 25% della popolazione con i livelli più elevati 
di coesione sociale mostra un livello di fiducia pari a 7.

Fig. 15: Relazione tra l’indicatore di coesione sociale e la fiducia nei confronti degli stranieri.
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3.3. Utilizzo dei mezzi di comunicazione e coesione sociale

I mezzi di informazione hanno un ruolo fondamentale nella costruzione 
del senso civico degli individui e nella formazione delle opinioni riguardanti 
la politica e la società. Quanto ci si informa è un indicatore dell’attenzione 
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degli individui verso la società in cui vivono, e di quanto si sentano coinvolti 
nella propria comunità di riferimento. Lo stesso Putnam considerava le copie 
dei quotidiani vendute come uno degli indicatori di coesione sociale (1993). 
Il come ci si informa, inoltre, può dirci qualcosa sul modo in cui il rapporto 
fra gli individui e le istituzioni centrali sia mediato da istituzioni intermedie 
quali la carta stampata, la televisione o la rete.

In figura 16 possiamo vedere l’utilizzo dei principali mezzi di infor-
mazione secondo quanto dichiarato dagli intervistati. Tra i mezzi di co-
municazione più usati per informarsi troviamo internet e i telegiornali: il 
computer (o tablet e smartphone) e la televisione sono dunque gli strumenti 
più usati per informarsi. Ancora molto utilizzata è la carta stampata anche 
se più nella forma di libri e riviste piuttosto che nella forma di quotidiani. 
Emerge dunque un uso dei tradizionali mezzi a stampa più indirizzato verso 
l’approfondimento delle notizie piuttosto che sull’informazione quotidiana. 
Funzione che è principalmente assolta da internet e dalla televisione, mentre 
la radio si trova in una posizione più arretrata. Un altro canale usato dalla 
maggioranza degli individui, sebbene con una frequenza meno elevata (pre-
valgono le risposte “abbastanza”), è rappresentato da contatti interpersonali 
con familiari e amici o conoscenti. I canali meno utilizzati per informarsi 
sono i social network e gli sportelli locali degli uffici pubblici. Lo scarso 

Fig. 16: Risposte alla domanda: Quanto usa i seguenti mezzi di informazione?
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utilizzo dei social network come mezzi di informazione è da imputare in 
primo luogo al fatto che il loro uso è distribuito in maniera eterogenea tra 
la popolazione, e varia fortemente in funzione dell’età; in secondo luogo 
questi strumenti non nascono come mezzi di informazione, sebbene al loro 
interno siano veicolate notizie e informazioni provenienti da altre fonti. Gli 
sportelli locali degli uffici pubblici, infine, costituiscono forse un canale di 
informazione utile in determinate e specifiche circostanze, ma pochi lo uti-
lizzano con una frequenza elevata per alzare il proprio grado di conoscenza 
e informazione sulla realtà.

Dalla descrizione delle risposte degli intervistati si intuisce la possibilità 
di raggruppare i mezzi di informazione proposti in diversi gruppi a seconda 
del target di riferimento e del tipo di informazione veicolata. Applicando la 
tecnica dell’analisi fattoriale emergono, infatti, tre gruppi distinti: i “mezzi 
di informazione tradizionali” – televisione, libri e giornali, quotidiani e radio 
– i “nuovi media” – internet e social network – e i “canali interpersonali” – 
familiari e parenti, amici e conoscenti e sportelli locali degli uffici pubblici. 
È interessante sottolineare che il canale “Sportelli locali degli uffici pubbli-
ci” rientra fra quelli che abbiamo chiamato canali interpersonali lasciando 
supporre che chi si rivolge agli uffici pubblici per informarsi lo faccia per-
ché probabilmente conosce l’addetto allo sportello e non in quanto intenda 
rivolgersi all’istituzione in quanto tale. I tre tipi di canali di informazione 
rispondono ad abitudini ed esigenze differenti e diverse persone tenderanno 
a privilegiare l’uno o l’atro strumento. In figura 17 vediamo la distribuzione 
dei valori dei tre indici che sintetizzano la frequenza di utilizzo dei media 
tradizionali, di internet e delle relazioni interpersonali. Come si può vedere 
la distribuzione dei tre indici è abbastanza simmetrica e il valore centrale 
risulta circa a metà del possibile range di variazione. Questo significa che 
non vi è nei dati una chiara prevalenza per un canale piuttosto che un altro, 
ma che un particolare canale è utilizzato prevalentemente da uno specifico 
gruppo di persone.

Esiste però una maggiore polarizzazione degli individui riguardo l’uso 
dei nuovi media rispetto agli altri canali: infatti la maggior parte delle per-
sone afferma di utilizzare “molto” o “per nulla” internet e i social network 
per informarsi, mentre gli altri canali vengono utilizzati dalla maggior parte 
delle persone in modo non intensivo – “abbastanza” o “poco”. Questo è 
conseguenza di ciò che viene chiamato digital divide: i nuovi mezzi di co-
municazione infatti escludono un’ampia fetta della popolazione (anche se 
questa si sta progressivamente riducendo).
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Fig. 17: Distribuzione degli indicatori corrispondenti all’utilizzo dei “media tradizionali”, dei “nuovi 
media” e dei “canali interpersonali” come mezzi di informazione.
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Per individuare quale sia il canale usato prevalentemente da ogni indivi-
duo abbiamo costruito una variabile sintetica. In tabella 9 possiamo vedere 
la distribuzione di questo indicatore costruito attribuendo a ciascun individuo 
il canale che dichiara di utilizzare di più rispetto agli altri. Così facendo gli 
individui si dividono in tre gruppi, ognuno dei quali dichiara di utilizzare 
prevalentemente per informarsi, le “relazioni interpersonali”, i “nuovi me-
dia” o i “media tradizionali”. 

Tab. 9: Distribuzione della variabile che indica il canale prevalentemente utilizzato dagli intervistati per 
informarsi.

 Frequenza Percentuale
Media tradizionali 287 31.2
Nuovi media 319 34.7
Relazioni interpersonali 314 34.1
Totale 920 100.0

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Questa variabile permette di valutare se l’utilizzo prevalente di un par-
ticolare canale per informarsi sia in qualche modo associato a una diversa 
dotazione di coesione sociale. La figura 18 mostra la media (con gli intervalli 

Fig. 18: Relazione tra coesione sociale e mezzi di comunicazione utilizzati
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di confidenza) dell’indicatore di coesione sociale a seconda del canale preva-
lente usato per informarsi; si vede con chiarezza che non esiste una relazione 
statisticamente significativa fra queste due dimensioni. La coesione sociale 
risulta solo leggermente superiore per coloro che utilizzano prevalentemente 
le relazioni personali per informarsi e questo è consistente con la definizio-
ne di coesione sociale come grado di interconnessione e di solidarietà fra i 
diversi individui e/o gruppi sociali.

3.4. Vulnerabilità economica e coesione sociale

Un’importante tradizione di ricerca sociale empirica internazionale, già 
richiamata in apertura (Gallie et al. 2003; Whelan e Maitre 2005), indaga il 
nesso fra condizioni di vulnerabilità economica e livelli di coesione sociale 
piuttosto che probabilità di manifestare atteggiamenti e comportamenti aper-
tamente regressivi e politicamente antisociali. Senza certo attenderci simili 
trend in Trentino, si è voluto comunque dedicare uno spazio alla relazione fra 
l’esperire condizioni di vulnerabilità economica e la disponibilità individuale 
alla coesione sociale.

Due indicatori sono stati usati per definire la vulnerabilità economica di 
un nucleo famigliare: il primo è definito dallo stato di deprivazione econo-
mica e il secondo misura il rischio (o la percezione del rischio) di perdere il 
posto di lavoro. Con lo scopo di valutare se gli intervistati versano o meno 
in uno stato di deprivazione economica, è stato chiesto loro se si fossero po-
tuti permettere o meno una serie di consumi. Alcuni piuttosto costosi come 
“Pagarsi una settimana di vacanza l’anno” o “Sostituire qualsiasi mobile o 
accessorio usurato” e altri meno costosi come “Ospitare a pranzo o a cena 
amici o parenti almeno una volta al mese” o permettersi “Un pasto con carne, 
pollo o pesce a giorni alterni” (figura 19). Quasi tutti gli intervistati hanno 
dichiarato di potersi permettere di “Ospitare a pranzo o a cena amici o parenti 
almeno una volta al mese”, di “Mantenere la casa adeguatamente riscaldata” 
o di mangiare “Un pasto con carne, pollo o pesce a giorni alterni”, sebbene 
una percentuale non trascurabile dichiari di affrontare qualche difficoltà per 
potersi permettere questo genere di consumi. 

Gli intervistati dichiarano di avere qualche difficoltà in più ad “Acquistare 
vestiti nuovi anziché di seconda mano”, mentre la maggioranza degli inter-
vistati dichiara di non potersi permettere o di potersi permettere con qualche 
difficoltà “una settimana di vacanza l’anno” o “la sostituzione di qualsiasi 
mobile o accessorio usurato”. 
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Fig. 19: Indicatori di deprivazione economica. Risposte alla domanda: “lei può permettersi le seguenti 
cose?”

0 20 40 60 80 100
percentuale

Un pasto con carne, pollo o pesce a giorni alterni

Mantenere la casa adeguatamente riscaldata

Ricevere amici o parenti almeno una volta a mese

Acquistare vestiti nuovi anziché di seconda mano

Sostituire qualsiasi mobile / accessorio usurato

Pagarsi una settimana di vacanza all’anno

Sì, ce la possimao permettere Sì, ce la possiamo permettere No, non ce la possiamo permettere

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Seguendo la letteratura specialistica sulla povertà e la deprivazione ab-
biamo costruito un indicatore di deprivazione economica che considera eco-
nomicamente deprivati coloro che hanno risposto di non potersi permettere 
almeno due delle cose proposte. L’indicatore così costruito individua uno 
stato di deprivazione nel 9.2% degli intervistati. Questo valore è inferiore 
rispetto ad analoghe misure calcolate a livello nazionale nell’ambito di pre-
cedenti studi; per esempio nella “Ricerca Coesione Sociale IT 2008” lo stes-
so indicatore mostra una percentuale di individui economicamente deprivati, 
in Italia, del 14.8%. Un caveat è necessario: si tratta di indicatori che, per 
quanto ben noti e validati in letteratura (Nolan e Whelan 2011) – quindi della 
cui attendibilità ci sentiamo di renderci garanti – cionondimeno si basano su 
valutazioni relativamente soggettive degli intervistati, e che tendono a dare 
valori di “problematicità” sociale più elevati rispetto, ad es., ai tradizionali 
tassi di povertà economico-monetaria, costruiti sul reddito equivalente 
familiare disponibile e utilizzati sia come tassi di povertà relativa (cioè in 
rapporto al resto della distribuzione dei redditi equivalenti della popolazione) 
e/o come tassi di povertà assoluta. A mero titolo esemplificativo, ricordiamo 
che i tassi di povertà familiare, assoluta e relativa, per il 2014 in Italia erano 
rispettivamente del 5,7% e del 10,3%. Al Nord erano invece del 4,2% e del 
4,9%, sempre nello stesso periodo di riferimento (Istat 2015).
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Per meglio comprendere da dove deriva la condizione di deprivazione 
abbiamo delineato il profilo di coloro che possono essere considerati come 
deprivati. Si tratta per lo più di persone con un basso titolo di studio, in posi-
zioni marginali (contratti di lavoro non standard) o escluse (disoccupati) dal 
mercato del lavoro – a riprova di come il lavoro e il rapporto con il mondo 
del lavoro, restino oggi fattori fondamentali di cittadinanza e inclusione 
sociali, per individui e famiglie. Lo stato di deprivazione non sembra invece 
essere associato con l’età o la nazionalità.39

Un secondo indicatore che contribuisce a definire la vulnerabilità econo-
mica degli individui e delle famiglie riguarda la stabilità lavorativa. Perdere 
il lavoro (o anche solo temere di perderlo) può portare a una situazione di 
vulnerabilità economica, a causa della riduzione del reddito disponibile o per 
le conseguenze che il timore di perdere il proprio lavoro può avere sui con-
sumi familiari. È stato chiesto se nell’ultimo anno l’intervistato o un proprio 
familiare convivente ha perso il lavoro o ha avuto paura di perdere il posto. 
I risultati sono stati sintetizzati in un indice di instabilità lavorativa che si 
riferisce al nucleo familiare del rispondente.40 La distribuzione dell’indice 
(figura 20) mostra che, nonostante la grande maggioranza della popolazione 
non abbia problemi legati all’instabilità lavorativa, circa un terzo degli inter-
vistati ha dichiarato che lui o un suo familiare ha avuto paura di perdere, o 
ha perso, il proprio lavoro nell’ultimo anno (valori uguali o superiori a uno).

Chi sono coloro che hanno i valori più alti di (potenziale o effettiva) insta-
bilità lavorativa? Non sorprende che la principale determinante dell’instabi-
lità lavorativa sia la posizione nel mercato del lavoro. Tra gli occupati, coloro 
che hanno contratti di lavoro non standard hanno avuto, nell’anno precedente 
all’intervista, più spesso paura di perdere il posto di lavoro rispetto a chi ha 
lavori standard, sia dipendenti che autonomi. I lavoratori stranieri vivono 
mediamente in una condizione di maggiore instabilità lavorativa. Infine, 
i lavoratori del settore secondario sono quelli che hanno perso (o temuto 
di perdere) il posto di lavoro più spesso dei lavoratori degli altri settori. In 
questo caso un peso può averlo avuto il perdurare della crisi economica che 
ha colpito in particolar modo il lavoro nell’industria.41

Come detto, lo stato di deprivazione economica e l’instabilità lavorativa 
possono essere considerati come due aspetti di una più generale vulnerabilità 

39 Analisi qui non presentate.
40 L’indice è costruito sommando il punteggio associato al livello di rischio percepito di perdere il posto 

di lavoro a) dell’intervistato b) di un componente della sua famiglia.
41 Analisi qui non presentate
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economica. Per questo motivo è stato costruito un unico indice di vulnerabi-
lità economica di un individuo sulla base dei valori assunti dagli indicatori 
di deprivazione economica e instabilità lavorativa. Questo indice è utile per 
analizzare il rapporto tra la condizione economica e la coesione sociale mo-
strata a livello individuale. Per comprendere la natura di questo rapporto pos-
siamo partire dal presupposto che difficilmente si potrà realizzare una solida 
coesione sociale se non sono assicurate alla maggior parte degli individui 
alcune necessità materiali come il lavoro, la casa, avere un reddito, la salute 
e l’istruzione per sé e per la propria famiglia. Perché gli individui riescano 
a costruirsi una rete di relazioni sociali attive, siano coinvolti nella gestione 
delle istituzioni sociali, partecipino attivamente alla vita di comunità e si 
sentano “parte di” un consesso sociale civile, coltivando relazioni favorevoli 
tra individui e famiglie parti di una stessa comunità è dunque necessario che 
abbiano raggiunto un sufficiente grado di soddisfazione di bisogni primari 
quali avere un’occupazione e/o una fonte di reddito.

Per verificare questa ipotesi abbiamo calcolato il valore medio dell’in-
dicatore che misura la coesione sociale a seconda della posizione degli 
intervistati riguardo all’indice di vulnerabilità economica – in particolare 

Fig. 20: Distribuzione dell’indice di instabilità lavorativa.
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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abbiamo diviso gli intervistati in quattro quartili a seconda del loro valore 
dell’indice di vulnerabilità economica (figura 21). I risultati restituiscono 
un quadro abbastanza chiaro della relazione tra la vulnerabilità economica e 
coesione sociale: in situazioni di stabilità economica o in corrispondenza di 
deboli segnali di fragilità economica non si osserva una relazione tra le due 
dimensioni, mentre coloro che si trovano in un’effettiva situazione di vul-
nerabilità economica, dovuta a una condizione di deprivazione economica 
o a una forte instabilità sul mercato del lavoro, mostrano livelli di coesione 
sociale decisamente inferiori alla media. 

È molto difficile stabilire se esiste una relazione di causalità fra questi due 
fenomeni e quale sia la sua direzione; tuttavia esiste una chiara associazione 
tra la condizione economica complessiva di un individuo e il suo grado di 
integrazione nella società. Da un lato una persona che mostra bassi livelli di 
coesione sociale è più probabile che cada in una situazione di deprivazione 
non avendo a disposizione una rete sociale che possa fungere da rete di salva-
taggio in caso si trovi in una situazione difficile. Dall’altro lato un individuo 
economicamente svantaggiato è probabile che abbia un atteggiamento di 
sfiducia sia nelle altre persone, sia nelle istituzioni che, ai suoi occhi, non 
sono state in grado di aiutarlo.

Fig. 21: Relazione tra coesione sociale e livello di vulnerabilità economica individuale
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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3.5. Collocazione politica e coesione sociale

È interessante domandarsi se la coesione sociale mostrata a livello indi-
viduale, sia correlata con la collocazione politica. Abbiamo detto che essa 
si riflette nella fiducia riposta verso gli altri componenti della società, nella 
partecipazione associativa e nell’atteggiamento nei confronti delle istituzio-
ni. Questi elementi possono essere in qualche modo collegati a una specifica 
collocazione politica. In particolare, la sinistra è tradizionalmente legata a 
una visione della società di tipo più comunitaria (o socialista) e meno indivi-
dualista, vede nelle istituzioni dello Stato un attore fondamentale nel tenere 
sotto controllo le imperfezioni del mercato e nel redistribuire la ricchezza per 
ridurre le disuguaglianze, infine considera fondamentale la partecipazione 
degli individui alla vita delle istituzioni democratiche della società. È dunque 
legittimo aspettarsi un’associazione fra elevati livelli di coesione sociale e la 
collocazione nella parte sinistra dello spettro politico.

La figura 22 rappresenta la distribuzione gli intervistati secondo la pro-
pria (auto-) collocazione sull’asse politico sinistra-destra. Innanzitutto va 
evidenziato che più del 20% degli intervistati non sa o non vuole collocarsi 
politicamente. Del restante 80% un terzo si colloca circa a metà dell’asse 

Fig. 22: Distribuzione della collocazione politica degli intervistati sull’asse politico sinistra destra.
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politico indicando un 5 su una scala da 1 a 10; quasi la metà si colloca a 
sinistra (con un numero rilevante di intervistati che si dichiara di estrema 
sinistra) e il resto – circa il 20% di chi ha dato una risposta valida – si dichiara 
di destra. La distribuzione è quindi chiaramente sbilanciata verso sinistra e 
non sembra rispecchiare i voti ottenuti dai partiti politici di destra e di sinistra 
nelle ultime tornate elettorali. È tuttavia riconosciuto che l’auto-collocazione 
politica può dare risultati molto diversi rispetto alle intenzioni di voto; inoltre 
le persone di destra tendono a essere meno propense a dichiarare i propri 
orientamenti politici. Va anche considerata la possibile presenza di una di-
storsione dovuta al meccanismo chiamato acquiescence bias; considerato 
che l’obiettivo del questionario è quello di valutare la percezione della po-
polazione nei confronti del sindacato – un soggetto vicino a tematiche con-
siderate di sinistra – non è escluso che alcuni intervistati si siano dichiarati 
più a sinistra di quanto si ritenessero realmente per assecondare le presunte 
aspettative dell’intervistatore.

Si cercherà ora di valutare se esiste una relazione tra alcune caratteristiche 
sociodemografiche e l’auto-collocazione politica degli intervistati. Nella 
tabella 10 possiamo vedere i risultati della regressione lineare applicata alla 
propensione degli intervistati a considerarsi di sinistra. Il primo modello 
suggerisce che la collocazione politica è indipendente dalla gran parte delle 
classiche variabili socio-demografiche: solo le persone con un’età più avan-
zata e i più istruiti mostrano maggiori chance di considerarsi di sinistra.

Questi risultati suggeriscono che la collocazione politica è debolmente 
collegata alle caratteristiche individuali e alla posizione degli individui 
nel mercato del lavoro, tuttavia abbiamo ipotizzato che possa esistere una 
relazione tra la collocazione politica e la coesione sociale mostrata a livello 
individuale. Per verificare se la nostra ipotesi – che associa elevati livelli 
di coesione sociale a maggiori probabilità di collocarsi sulla parte sinistra 
dello spettro politico – sia corretta, abbiamo inserito nel secondo modello 
l’indicatore generale di coesione sociale. Questo ha un effetto positivo e si-
gnificativo e ciò vuol dire che gli individui che mostrano maggiori livelli di 
coesione sociale si considerano con maggiore frequenza di sinistra piuttosto 
che di destra.

Per rendere più chiara la relazione tra la coesione sociale e la collocazione 
politica, abbiamo calcolato la propensione media a considerarsi di sinistra 
per quattro gruppi di intervistati caratterizzati da un diverso livello di coe-
sione sociale (figura 23).

La propensione media a considerarsi di sinistra è un indicatore che varia 
fra 0 “estrema destra” e 10 “estrema sinistra”. Il grafico mostra una chiara as-
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Tab 10: Determinanti della collocazione politica. Parametri delle regressioni per lo studio della tendenza 
degli intervistati a considerarsi di sinistra piuttosto che di destra.

 Collocazione a sinistra
1 2

Genere (rif. Uomo)
Donna -0.05 0.00

Età (rif. 18/24)
25/34 -0.31 -0.25
35/44 0.34 0.43
45/54 0.42 0.50
55/65 0.94** 1.00**

Residenza (rif. Non Trento)
Trento 0.31 0.26

Titolo di studio (rif. Scuola dell’Obbligo)
Secondaria Superiore 0.44* 0.35
Laurea 0.53* 0.44

Classe sociale (rif. V/VI/VII)
I/II -0.45 -0.69
IIIa 0.12 -0.09
IIIb 0.32 0.24
IV -0.32 -0.33

Cittadinanza (rif. Italiana)
Straniero -0.81 -0.79

Posizione occupazionale (rif. Contratto standard)
Contratto non standard -0.23 -0.14
Lavoratore autonomo -0.10 -0.08

Settore economico (rif. Primario)
Secondario 0.34 0.34
Terziario 0.16 0.07

Coesione sociale 0.21***
Costante 2.24*** 2.39***
Osservazioni 859 833
R-quadro 0.04 0.07

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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sociazione lineare tra la coesione sociale di un individuo e la sua propensione 
a ritenersi di sinistra. Questi dati dunque confermano che chi ha valori elevati 
di fiducia interpersonale e fiducia nelle istituzioni e una vita associativa più 
ricca è più probabile che si consideri di sinistra piuttosto che di destra.

Fig. 23: Relazione tra coesione sociale e collocazione destra-sinistra. 
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4. Il sindacato come associazione di intermediazione

Nei capitoli 2 e 3 ci siamo concentrati sulla coesione sociale e la parteci-
pazione a gruppi e associazioni: abbiamo visto che la popolazione trentina 
possiede livelli di fiducia e coesione sociale superiori rispetto alla media 
italiana e abbiamo analizzato i legami fra coesione sociale e altre dimensioni 
economiche, culturali e sociali. In questo e nel prossimo capitolo, invece, il 
focus sarà centrato sulla percezione che la popolazione trentina ha del sin-
dacato: in questo capitolo descriveremo l’atteggiamento della popolazione 
trentina nei confronti delle associazioni sindacali; mentre nel prossimo capi-
tolo si cercherà di delineare il profilo di coloro che hanno un atteggiamento 
positivo o negativo nei confronti del sindacato e si analizzerà il rapporto fra 
questi atteggiamenti e la coesione sociale. 

4.1. Partecipazione e iscrizione al sindacato

Il primo aspetto che vogliamo analizzare riguarda la partecipazione al 
sindacato e i tassi di sindacalizzazione.

A questo riguardo va fatta una premessa sull’andamento della parteci-
pazione sindacale in Italia negli ultimi decenni. Dopo i picchi raggiunti alla 
fine degli anni settanta – quando i tassi di sindacalizzazione dei lavoratori 
dipendenti hanno raggiunto valori vicini al 50% – la percentuale di lavoratori 
iscritti al sindacato ha subìto un rapido declino, concentrato soprattutto negli 
anni ottanta e proseguito per tutti gli anni novanta (Visser 2006). Nonostante 
il trend di riduzione del numero degli iscritti alle associazioni di rappresen-
tanza dei lavoratori sia comune alla maggior parte dei Paesi occidentali, in 
Italia la crisi di rappresentanza dei sindacati sembra intrecciarsi a stretto filo 
con la specifica forma di corporativismo, che ha visto le sue prime manife-
stazioni a cavallo fra gli anni settanta e ottanta con i c.d. “patti sociali” ed è 
stata pienamente attuata negli anni novanta con la stagione della “concerta-
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zione” (Baccaro 2007; Rhodes 1997, 2001; Streeck 2000) e l’ingresso nella 
moneta unica EU.

Questa stagione delle relazioni sindacali è stata giudicata in modi diffe-
renti in letteratura, anche se generalmente gli autori concordano sul fatto che, 
sebbene abbia contribuito a moderare la crescita salariale e alla stabilizza-
zione dei conti pubblici, essa abbia però contribuito ad accrescere la dise-
guaglianza sociale, sia in termini economici sia in termini di diritti sociali, in 
particolare creando una netta segmentazione fra settori e forza lavoro protetti 
e non protetti. È in quest’ottica che diversi autori propongono di leggere il 
calo dei consensi nei riguardi dei sindacati soprattutto fra le giovani gene-
razioni, sulle quali si concentra la segmentazione occupazionale. Alcuni 
autori hanno espresso giudizi molto netti riguardo la direzione dell’azione 
sindacale durante gli anni novanta e le sue conseguenze in termini di crisi di 
legittimazione del sindacato: “The unionization rate has steadily declined 
since the early 1980s, and current density rates in the private sector (esti-
mated to be less than 20 percent) make one wonder whether, with labor so 
weak where it matters most, i.e. among the workers, corporatism will become 
an empty shell” (Baccaro e Pulignano 2009). Altri (Checchi 2014; Cella e 
Pedersini 2014) pur non mancando di sottolineare la crisi di rappresentanza 
di cui soffrono i sindacati, soprattutto nel nostro Paese, hanno sottolineato 
comunque come la loro azione abbia avuto un significativo effetto di ridu-
zione della diseguaglianza economica nei decenni precedenti. Un dato che, 
lo si ricordava in apertura di questo rapporto, oggi lo stesso FMI riconosce 
(Jaumotte e Buitron 2015). 

Tornando ai tassi di sindacalizzazione della popolazione trentina, inizia-
mo esaminando i dati sulla partecipazione a gruppi e associazioni presentati 
in tabella 2, concentrandoci sul dato relativo alla percentuale di iscritti ri-
spetto al campione totale (prima colonna). Innanzitutto va sottolineato che 
la domanda è stata rivolta solo a coloro che hanno dichiarato di partecipare 
ad almeno un’associazione. I tassi di partecipazione alle singole associazioni 
vanno dunque considerati con cautela. Ciò vale anche per i tassi di iscrizione 
al sindacato che in questa rilevazione raggiungono la percentuale del 7.6% 
del campione intervistato, quota che cresce fino al 10.5% per quanto riguarda 
gli occupati, per arrivare tra i lavoratori dipendenti all’11.9%. Questi dati 
probabilmente sottostimano i tassi di iscrizione al sindacato in Trentino, 
che in ricerche precedenti (ma antecedenti alla crisi e ai cali occupazionali 
conseguenti anche a importanti chiusure di impianti produttivi in Trentino) 
risultavano più alti (Chiesi e De Luca 2001; Vaona 2005). Come abbiamo già 
ricordato, lo strumento utilizzato in queste analisi, scelto con l’obiettivo di 
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individuare comportamenti di partecipazione attiva alle associazioni e quindi 
anche al sindacato, conduce a stime “conservatrici” dei tassi di associazioni-
smo e quindi anche di sindacalizzazione. A conferma di ciò si consideri che 
nella ricerca “Ricerca Coesione Sociale IT 2008” per l’Italia si ritrovavano 
tassi di sindacalizzazione ancora inferiori a quelli registrati qui (solo il 2.5% 
degli intervistati dichiarava di partecipare o essere iscritto al sindacato).

Per avere un termine di paragone e una panoramica sui tassi di sindacaliz-
zazione in Trentino si riportano i dati sull’iscrizione ai sindacati disponibili 
sui siti web delle tre confederazioni, sia a livello nazionale (tabella 11), sia a 
livello provinciale (tabella 12). Sono stati calcolati i tassi di sindacalizzazione 
a) sul totale degli occupati, b) sui soli occupati dipendenti e c) sul totale della 
popolazione, per gli anni dal 2010 al 2013. Nonostante la Ricerca Coesione 
Sociale e Associazionismo Trento 2015 rilevi tassi di sindacalizzazione circa 
un terzo più bassi di quelli dichiarati dai sindacati 1, osservando nel dettaglio 
possiamo notare una sostanziale stabilità dei tassi di sindacalizzazione negli 

1 Non è questa la sede per entrare nel merito dell’affidabilità e dell’attendibilità dei dati sulle iscrizioni 
dichiarati dai sindacati, diretti interessati. Ricordiamo solamente però, che essi (giustamente, del 
resto) registrano come iscritti anche gli ex-lavoratori entrati in disoccupazione, ma ancora iscritti, il 
che può contribuire alla sovra-rappresentazione che si ritrova nei dati dichiarati.

Tab. 11: Tassi di sindacalizzazione e percentuale di iscritti sulla popolazione ITALIA.

 2010 2011 2012 2013

Occupati

CGIL 11.9% 12.0% 12.2% 12.3%
CISL 10.3% 10.4% 10.5% 10.6%
UIL 5.9% 6.0% 6.1% 6.2%
Totale 28.1% 28.4% 28.8% 29.1%

Occupati dipendenti

CGIL 15.7% 15.8% 16.0% 16.1%
CISL 13.6% 13.6% 13.7% 13.9%
UIL 7.7% 7.8% 7.9% 8.1%
Totale 37.0% 37.2% 37.6% 38.0%

Popolazione

CGIL 9.5% 9.5% 9.5% 9.4%
CISL 7.7% 7.6% 7.5% 7.3%
UIL 3.2% 3.2% 3.2% 3.2%
Totale 20.4% 20.3% 20.3% 20.0%

Fonte: siti web delle tre principali confederazioni sindacali italiane
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anni per cui i dati sono disponibili. A livello nazionale i tassi di sindacalizza-
zione per gli occupati sono attorno al 28%, per i soli dipendenti si aggirano 
attorno al 37%, mentre circa il 20% della popolazione è iscritta a un sindacato.

Tab. 12: Tassi di sindacalizzazione e percentuale di iscritti sulla popolazione TRENTINO.

 2010 2011 2012 2013

Occupati

CGIL 11.2% 12.0% 12.3% 12.5%
CISL 9.4% 9.8% 9.9% 10.1%
UIL 5.1% 5.3% 5.7% 5.9%
Totale 25.7% 27.1% 27.9% 28.6%

Occupati dipendenti

CGIL 14.2% 15.1% 15.5% 15.8%
CISL 11.9% 12.2% 12.5% 12.7%
UIL 6.5% 6.6% 7.3% 7.4%
Totale 32.5% 33.9% 35.3% 36.0%

Popolazione

CGIL 7.3% 7.6% 7.8% 7.8%
CISL 5.8% 5.8% 6.0% 5.9%
UIL 2.8% 2.8% 3.0% 3.0%
Totale 15.9% 16.3% 16.7% 16.7%

Fonte: siti web delle tre principali confederazioni sindacali italiane.

A livello provinciale i tassi di sindacalizzazione sono il 27% per gli oc-
cupati, il 35% per i soli dipendenti, e il 16% riguardo all’intera popolazione. 
Possiamo notare che i tassi di sindacalizzazione relativi agli occupati e ai soli 
occupati dipendenti sono molto simili a quelli dichiarati a livello nazionale, 
mentre decisamente più basso è il dato relativo alla percentuale di iscritti 
sull’intera popolazione. Ciò significa che in Trentino chi non lavora ha una 
tendenza a iscriversi al sindacato più bassa rispetto alla media nazionale – e 
questa differenza è dovuta in massima parte alla minore sindacalizzazione 
dei pensionati.

La bassa sindacalizzazione dei pensionati trentini è confermata dall’a-
nalisi delle caratteristiche di coloro che nella nostra indagine dichiarano di 
essere iscritti al sindacato.2 Infatti, gli individui nelle fasce di età centrali (tra 
i 35 e 55 anni) hanno i più alti tassi di sindacalizzazione. Questi si abbassano 
tra i giovani – caratterizzati spesso da condizioni di debolezza nei confronti 

2 Dati non presentati.
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dei datori di lavoro e da un debole senso di appartenenza di classe – e tra gli 
anziani – a riconferma della bassa sindacalizzazione dei pensionati trentini, 
probabilmente anche in conseguenza delle specifiche e precedenti storie di 
vita lavorativa, trascorsa in settori a più scarsa presenza sindacale. 

Altre due caratteristiche hanno un forte impatto sulla probabilità di essere 
iscritti al sindacato: il genere e, com’era prevedibile, la condizione occupa-
zionale. In primo luogo gli uomini presentano maggiori tassi di sindacaliz-
zazione rispetto alle donne; in secondo luogo tra gli occupati, i dipendenti 
e chi ha un contratto di lavoro stabile hanno maggiori probabilità di essere 
iscritti al sindacato.

Un’informazione fondamentale per comprendere il rapporto tra i trentini 
e i sindacati riguarda le motivazioni per cui gli intervistati dichiarano di 
essere iscritti al sindacato (tabella 13).

Tab. 13: Risposte alla domanda: “Potrebbe indicare il motivo per cui si è iscritto al sindacato?” (Primo 
motivo).

 Frequenze 
relative (%)

Il sindacato sa tutelare i lavoratori nella mia azienda 34.3
Il sindacato offre utili servizi di assistenza 14.3
Il sindacato lotta per migliorare le condizioni di lavoro 12.9
Il sindacato lotta per la difesa dei posti di lavoro e la stabilità 
dell’occupazione 10.0

L’unità della classe lavoratrice è indispensabile 8.6
Ho avuto fiducia nel delegato sindacale o nel funzionario locale 7.1
Ho condiviso le battaglie più recenti dei sindacati: Art18, 
pensioni, Sud 4.3

Il sindacato garantisce rappresentanza ai lavoratori 2.9
Non indica 5.7
Totale 100.0
Osservazioni (intervistati iscritti al sindacato) 70

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

La prima motivazione indicata dagli intervistati – che raccoglie il 34% 
delle preferenze – è “Il sindacato sa tutelare i lavoratori nella mia azienda’; 
la seconda – con il 14.3% delle preferenze – è “Il sindacato offre utili servizi 
di assistenza”. Sono queste motivazioni che potremmo definire pratiche, 
utilitaristiche, che rimandano a una adesione al sindacato razionale dal punto 
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di vista individuale, piuttosto che per affermare la propria appartenenza e il 
proprio appoggio a un fine generale, più politico e meno “concreto”, come 
la difesa dei lavoratori. A conferma di ciò motivazioni quali “Il sindacato 
garantisce rappresentanza ai lavoratori” o “L’unità della classe lavoratrice è 
indispensabile” sono state indicate da un numero decisamente più ridotto di 
intervistati.

Leggendo queste motivazioni emerge dunque un elemento di novità ri-
spetto a quanto visto fino ad ora: nonostante la popolazione trentina mostri 
livelli di coesione sociale più elevati rispetto al resto d’Italia, le principali 
motivazioni che spingono a partecipare al sindacato sono per lo più legate 
alla percezione che l’iscrizione al sindacato porti direttamente o indiret-
tamente vantaggi personali, in termini di tutela del proprio lavoro o della 
possibilità di accedere a determinati servizi.

4.2. La fiducia nel sindacato

Dopo aver descritto le caratteristiche della partecipazione dei lavoratori 
trentini al sindacato, dedichiamo il resto del capitolo alla valutazione dell’o-
pinione che i trentini hanno del sindacato e della percezione del ruolo che 
esso assume. Si approfondiranno quindi questi temi attraverso la descrizione 
dell’atteggiamento della popolazione trentina nei confronti del sindacato e 
delle aspettative dei cittadini riguardo all’azione sindacale nei luoghi di lavo-
ro e a livello nazionale. Inoltre, anche in riferimento alla fase di difficoltà che 
stanno attraversando i sindacati, si analizzeranno le opinioni degli intervistati 
in merito a un importante tema di attualità come l’approvazione del Jobs act 
e la riforma dell’Art. 18.

Analizzando la fiducia riposta dalla popolazione nelle istituzioni (figura 
5) abbiamo visto che il sindacato raccoglie la fiducia di meno della metà de-
gli intervistati e si colloca nella parte bassa dell’ordinamento delle istituzioni 
in base alla fiducia ottenuta, a un livello di fiducia paragonabile al Governo 
e superiore solo alla fiducia nei partiti politici che occupano l’ultimo posto. 
Inoltre, dovrebbe far riflettere che le associazioni imprenditoriali riscuotono 
maggiore fiducia dei sindacati: la cosa assume una rilevanza particolare se 
si considera che la gran parte degli intervistati sono lavoratori dipendenti o 
pensionati, categorie dunque rappresentate dai sindacati e idealmente con-
trapposte ai datori di lavoro. Detto forse in maniera un po’ semplicistica, i 
dati raccolti sembrano dunque suggerire che i lavoratori si fidino più dei 
rappresentanti dei datori di lavoro che dei propri rappresentanti.
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Il dato positivo è che se si confronta la fiducia raccolta dai sindacati a livel-
lo provinciale con la media italiana (figura 7) si vede chiaramente che il sin-
dacato gode in Trentino di maggiore fiducia rispetto a quanto accade in Italia.

4.3. Atteggiamento nei confronti del sindacato

Per misurare in maniera diretta l’atteggiamento verso i sindacati degli 
intervistati è stato chiesto loro quanto fossero d’accordo con una serie di 
affermazioni relative al sindacato e alla sua funzione sociale. Nella figura 
24 sono riportate le risposte alle suddette affermazioni3. Innanzitutto esiste 
una buona variabilità delle risposte a conferma che il tema suscita l’interesse 
degli intervistati e porta alla luce importanti divergenze di opinioni. 

Fig. 24: Atteggiamento verso i sindacati. “Mi dica se lei è: molto, abbastanza, poco o per niente d’accordo 
con ciascuna delle seguenti affermazioni”

0 20 40 60 80 100
percentuale

I sindacalisti fanno l’interesse dei lavoratori
I sindacati sono ormai inutili

I sindacalisti difendono solo l’interesse degli occupati
Senza i sindacati l’Italia sarebbe un Paese peggiore

I sindacati difendono solo l’interesse dei loro iscritti
Senza i sindacati i lavoratori starebbero peggio

I sindacati pensano solo ai loro interessi
I sindacati trentini dovrebbero occuparsi dei Trentini

Atteggiamento verso i sindacati

Molto d'accordo Abbastanza d'accordo Poco d'accordo Per niente d'accordo

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

L’affermazione che ha raccolto il maggior numero di consensi riguarda il 
ruolo del sindacato a livello locale e il suo rapporto con la direzione naziona-
le: la maggior parte degli intervistati crede che “I sindacati trentini dovrebbe-

3 Alcune affermazioni esprimono un giudizio positivo verso il sindacato, altre un giudizio negativo, 
altre ancora non contengono un giudizio di valore nei confronti del sindacato.
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ro occuparsi delle condizioni di vita e di lavoro di chi vive in Trentino anche 
svincolandosi dai sindacati nazionali”4. Tutte le affermazioni hanno ottenuto 
il consenso di almeno il 50% degli intervistati, tranne “I sindacati sono ormai 
inutili: i lavoratori dovrebbero contrattare individualmente col datore le loro 
condizioni di lavoro” che costituisce quella che esprime il giudizio più chia-
ramente negativo nei confronti del sindacato. Questo suggerisce che la mag-
gioranza degli intervistati considera i sindacati ancora necessari per la vita 
sociale del Paese; infatti, affermazioni quali “Se non ci fossero i sindacati le 
condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori sarebbero decisamente peggiori”, 
“Senza i sindacati l’Italia sarebbe un Paese peggiore” e “I sindacalisti fanno 
gli interessi dei lavoratori” hanno raccolto un alto livello di accordo.

Come mostrato nella sezione precedente però il livello di fiducia nel 
sindacato espresso dagli intervistati è piuttosto basso (meno della metà dice 
di fidarsi dei sindacati). Questo atteggiamento lo ritroviamo nel generale ac-
cordo espresso dagli intervistati ad affermazioni che esprimono un giudizio 
critico nei confronti dei sindacati. “I sindacati sono come i Partiti: pensano 
solo ai loro interessi”, “I sindacati non difendono l’interesse del Paese ma 
solo quello dei loro iscritti” o anche “I sindacalisti difendono solo l’interesse 
degli occupati”. La prima affermazione costituisce un generale segnale di 
sfiducia nei confronti dei sindacati, che li accomuna a un’altra istituzione 
intermedia che ormai da anni sta attraversando una crisi di fiducia: i partiti 
politici. Le altre due affermazioni esprimono invece una visione del sinda-
cato come organizzazione che tutela solo i propri iscritti, piuttosto che tutti i 
lavoratori o solo chi ha un lavoro a discapito di chi non ce l’ha. Questa visio-
ne è riconducibile alla crisi di rappresentanza che il sindacato attraversa e che 
produce nella popolazione un’immagine dei sindacati come organizzazioni 
categorial-corporative, concentrate nella rappresentanza dei c.d. “insider” 
(lavoratori dipendenti a tempo indeterminato) – ben caratterizzati per età, 
coorte di nascita, livello di specializzazione e genere – mentre hanno perso/
abbandonato le nuove forme del lavoro emergenti e deregolate.

Questo aspetto emerge in maniera chiara applicando la tecnica dell’anali-
si fattoriale alla batteria di domande. Si trovano, infatti, due fattori latenti: il 
primo comprende la maggior parte delle affermazioni e può essere conside-
rato come l’atteggiamento generale nei confronti del sindacato, il secondo è 
composto dalle due affermazioni: “I sindacati non difendono l’interesse del 

4 Nella figura 24, la formulazione di alcuni elementi della batteria di domande è stata sintetizzata per 
rendere il grafico più leggibile.
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Paese ma solo quello dei loro iscritti” e “I sindacalisti difendono solo l’inte-
resse degli occupati” e si riferisce al ruolo del sindacato come associazione 
a difesa degli “insider”. Interessante notare come queste due dimensioni 
siano in larga parte slegate l’una dall’altra (il coefficiente di correlazione 
assume il valore di 0.1). Ciò significa che la percezione del sindacato come 
organizzazione a difesa degli “insider” non è collegata all’opinione generale 
nei confronti del sindacato5. 

Per meglio comprendere questo aspetto è stata costruita una tipologia 
ottenuta incrociando i valori degli indici calcolati a partire dai due fattori 
emersi con l’analisi fattoriale (tabella 14).6 Come si può vedere esistono 
posizioni molto eterogenee riguardo alla percezione del sindacato: poco più 
della metà degli intervistati ha un atteggiamento positivo nei confronti del 
sindacato, ma all’interno di questo gruppo circa la metà considera il sinda-
cato come un’organizzazione che agisce prevalentemente a difesa dei propri 
iscritti. Questo risultato stimola una riflessione circa il ruolo del sindacato, 
dato che dai dati emergono due opposte visioni di quello che dovrebbe essere 
“il lavoro” del sindacato: la funzione di difesa di tutti i lavoratori (se non di 
tutti i cittadini) o la funzione di difesa degli iscritti (o dei potenziali iscritti) 
al sindacato. Questo tema assume un’importanza fondamentale poiché in-
fluenza le priorità dell’azione sindacale: un sindacato che abbia l’obiettivo 
di tutelare i propri iscritti avrà probabilmente come prima finalità la difesa 
dei salari e dei c.d. “diritti acquisiti”, mentre un sindacato che guarda all’in-
sieme della forza lavoro se non all’intera cittadinanza tenderà a privilegiare 
la crescita dei livelli occupazionali e la diffusione di strumenti di copertura e 
protezione dai rischi sociali di tipo universalistico piuttosto che strettamente 
assicurativo-corporativo (Doirno 1995; Drakopoulos e Skatun 1998; Sanfey 

5 Da questi fattori è esclusa l’affermazione “i sindacati trentini dovrebbero occuparsi delle condizioni 
di vita e di lavoro di chi vive in Trentino anche svincolandosi dai sindacati nazionali” che si configura 
come un fattore autonomo. 

6 Sono stati costruiti due indici additivi calcolati sommando i punteggi attribuiti a ciascuna afferma-
zione a seconda del grado di accordo manifestato. L’indice che misura l’atteggiamento generale nei 
confronti del sindacato comprende le seguenti affermazioni: “I sindacati sono ormai inutili: i lavora-
tori dovrebbero contrattare individualmente col datore le loro condizioni di lavoro”; “I sindacati sono 
come i Partiti: pensano solo ai loro interessi”; “Se non ci fossero i sindacati le condizioni di vita e di 
lavoro dei lavoratori sarebbero decisamente peggiori”; “Senza i sindacati l’Italia sarebbe un Paese 
peggiore”; “I sindacalisti fanno gli interessi dei lavoratori”. L’indice che misura la visione del sinda-
cato come organizzazione a difesa degli “insider” comprende le seguenti affermazioni: “I sindacati 
non difendono l’interesse del Paese ma solo quello dei loro iscritti” e “I sindacalisti difendono solo 
l’interesse degli occupati”. Questi due indici sono stati poi dicotomizzati per ottenere una tipologia 
degli atteggiamenti nei confronti dei sindacati.
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1995), anche a costo di “sacrificare” i diritti (o i privilegi) acquisiti degli 
iscritti: è questo il problema della gestione delle riforme pensionistiche in 
Italia, e della profonda ferita al patto di solidarietà intergenerazionale da 
esse prodotto, con i giovani che si sono visti accollare gli enormi costi del 
risanamento del sistema, a fronte del permanere delle condizioni antecedenti 
le riforme per le coorti più vecchie. 

Tab. 14: Atteggiamento verso i sindacati. Tipologia costruita a partire dal valore degli indici che rappre-
sentano a) l’atteggiamento generale nei confronti del sindacato e b) la percezione del sindacato come 
organizzazione di difesa degli “insider”. Valori percentuali.

Percezione del sindacato
a difesa degli “insider”

Sì No Totale
Atteggiamento negativo 29.7 16.9 46.5
Atteggiamento positivo 28.0 25.5 53.5
Totale 57.7 42.3 100

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

È ovviamente possibile che chi accusa il sindacato di essere un’associa-
zione chiusa a difesa della propria base associativa, siano coloro che sono 
privi della protezione del sindacato. Per valutare questa ipotesi abbiamo in 
primo luogo distinto gli atteggiamenti nei confronti del sindacato a seconda 
che gli intervistati siano o meno iscritti a un’associazione di rappresentanza 
dei lavoratori. In secondo luogo abbiamo costruito una variabile che indica 
l’appartenenza degli intervistati a quelle categorie di individui generalmente 
ai margini dell’azione di tutela del sindacato.

La figura 25 mostra i valori medi degli indici che misurano a) l’atteggia-
mento generale nei confronti del sindacato e b) la percezione del sindacato 
come organizzazione di difesa degli “insider” a seconda che gli intervistati 
siano iscritti o non iscritti al sindacato. Non sorprende che gli iscritti al 
sindacato mostrino un atteggiamento mediamente più favorevole nei suoi 
confronti, tuttavia quando guardiamo alla percezione del sindacato come 
organizzazione di difesa degli “insider”, non troviamo significative diffe-
renze fra gli iscritti e i non iscritti al sindacato. Infatti, come già evidenziato 
precedentemente, questi due atteggiamenti sono in larga parte indipendenti 
e anche fra chi ha un atteggiamento positivo nei confronti del sindacato, e 
magari è iscritto a un’associazione di rappresentanza dei lavoratori, c’è un 
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buon numero di individui che percepisce che la capacità di rappresentanza 
del sindacato si sia, nel tempo, ridotta.

Potremmo formulare l’ipotesi che l’atteggiamento nei confronti del 
sindacato sia influenzato non tanto, o non solo, dalla partecipazione o dall’i-
scrizione a una associazione di rappresentanza dei lavoratori, quanto dalla 
posizione degli intervistati in relazione all’azione di tutela del sindacato. 
Categorie ai margini dell’azione di tutela sindacale – lavoratori non stan-
dard7, lavoratori autonomi e disoccupati – potrebbero infatti avere una vi-
sione meno positiva del sindacato. Per semplicità chiamiamo questo insieme 
di categorie sociali “outsiders”.

La figura 26 mostra i valori medi degli indici che misurano a) l’atteggia-
mento generale nei confronti del sindacato e b) la percezione del sindacato 
come organizzazione di difesa degli “insider” a seconda della posizione dei 
rispondenti sul mercato del lavoro: coloro che sono ai margini della rappre-
sentanza sindacale hanno una considerazione media del sindacato inferiore 
rispetto agli altri intervistati e, come previsto, hanno una percezione del 
sindacato come organizzazione che tutela i propri iscritti, percezione non 
condivisa dalle categorie tradizionalmente tutelate dai sindacati.

Questi dati rafforzano l’idea che affinché la legittimità del sindacato non 
venga messa in discussione sembra prioritario che i sindacati riescano a 

7 Questa categoria comprende i lavoratori dipendenti a tempo determinato e i lavoratori parasubordi-
nati.

Fig 25: Valori medi degli indici che rappresentano a) l’atteggiamento generale nei confronti del sindacato 
e b) la percezione del sindacato come organizzazione di difesa degli “insider” fra gli iscritti e i non iscritti 
al sindacato.
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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includere nella loro azione di rappresentanza e di tutela quelle categorie di 
lavoratori – in particolare coloro che occupano le nuove forme del lavoro 
emergenti e deregolate – che attualmente appaiono più lontane e sicuramente 
meno centrali nell’organizzazione dell’azione di tutela esercitata dal sinda-
cato: un’azione di tutela che – per rendere le cose più difficili – ovviamente 
non potrà ripercorrere forme e modalità dell’azione sindacale conosciute e 
sperimentate negli anni del boom del lavoro dipendente di massa. 

Non è compito di questo lavoro indicare quali forme organizzative e quali 
modalità di azione possano favorire un maggior radicamento del sindacato 
fra le fasce di cittadini e lavoratori “ai margini” del tradizionale bacino 
occupazional-garantito e rappresentato. Forse – come si ricordava in prece-
denza – forme di unionismo professionale e mobilitazioni in vista di tutele 
più universalistiche e meno assicurativo-categoriali (unitamente a un lavoro 
di riconsiderazione del dogma dei diritti acquisiti, anche quando forse si 
tratta di privilegi) potrebbero aiutare a individuare nei sindacati le istituzioni 
di mediazione degli interessi ancora in grado di rappresentare le diverse e 
molteplici forme del lavoro e della cittadinanza oggi esistenti.

Fig 26: Valori medi degli indici che rappresentano a) l’atteggiamento generale nei confronti del sindacato 
e b) la percezione del sindacato come organizzazione di difesa degli “insider” a seconda della posizione 
sul mercato del lavoro.
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L’opinione nei riguardi del Jobs act e la riforma dell’art. 18 
L.300/1970

In questo spazio focalizziamo sull’opinione degli intervistati circa 
l’approvazione del Jobs act e l’avvenuta riforma dell’art. 18 L.300/1970. 
Agli intervistati è stata infatti somministrata una batteria di domande 
relativa alle recenti riforme dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori in 
cui è stato chiesto il loro grado di accordo con una serie di affermazioni 
riguardo le suddette riforme; i risultati sono riportati nella figura 27.

Innanzitutto si può vedere come non esista un chiaro e netto orien-
tamento degli intervistati a favore o contro la riforma dell’art. 18, il che 
riflette una elevata eterogeneità delle opinioni riguardo alla riforma. Le 
affermazioni che hanno ottenuto il maggior numero di consensi tuttavia 
sono: “È soltanto una manovra del governo per non affrontare i problemi 
reali di mancata crescita del Paese”, “È inaccettabile senza l’introduzio-
ne di ammortizzatori adeguati per tutti i licenziati e le persone prive di 

Fig. 27: Opinione sulla riforma dell’Art. 18 dello Statuto dei lavoratori. “Mi dica se lei è: molto, 
abbastanza, poco o per niente d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni”.
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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lavoro” e “L’introduzione del contratto a tutele crescenti renderà i lavo-
ratori dipendenti più ricattabili dai datori di lavoro’; tutte affermazioni 
critiche verso la riforma. Le altre affermazioni, che pongono l’accento 
sulle possibili conseguenze positive del Jobs act hanno ricevuto un mi-
nor numero di consensi. Dalle risposte emerge come la maggior parte 
degli intervistati sia contraria o critica verso la riforma dell’art. 18, anche 
se va riconosciuto che esiste su questo tema una forte divisione tra gli 
intervistati: circa il 60% delle persone ha un’opinione negativa nei con-
fronti della riforma dell’articolo 18 e tra coloro che hanno un’opinione 
positiva, circa la metà ne riconoscono comunque i limiti1.

1 Questi dati sono calcolati sulla base di due indici additivi costruiti a partire dalle risposte alle 
domande presentate in figura 13. Il primo, che rappresenta l’opinione generale nei riguardi della 
riforma, comprende la maggior parte delle affermazioni tranne “è inaccettabile senza ammor-
tizzatori sociali” e “renderà i lavoratori dipendenti più ricattabili”; le risposte a queste ultime 
affermazioni formano il secondo indice, che si potrebbe dire che rappresenti il riconoscimento 
da parte degli intervistati dei limiti della riforma. I due indici sono l’espressione di due fattori 
latenti emersi attraverso l’applicazione dell’analisi fattoriale.
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4.4. Il ruolo del sindacato

Una seconda parte delle domande che riguardano il sindacato si riferisce 
al ruolo che il sindacato dovrebbe esercitare, sia nei luoghi di lavoro, sia a 
livello nazionale. In primo luogo è stato chiesto agli intervistati se credono 
che il sindacato debba intensificare il proprio impegno nei luoghi di lavoro 
rispetto a una serie di tematiche. Guardando le risposte (figura 28) si evince 
che per quasi tutti i temi proposti, gli intervistati chiedono al sindacato un 
maggiore impegno; l’unico tema per il quale non è richiesto maggiore im-
pegno ai sindacati è la riduzione dell’orario di lavoro – tradizionalmente un 
obiettivo molto più politico che non effettivamente condiviso dal mondo del 
lavoro. Per questo motivo, per valutare quali temi costituiscano una priorità 
per gli intervistati, è opportuno concentrarsi sulla percentuale di risposte 
“Molto d’accordo” ottenute da ciascuna tematica. I temi considerati più ur-
genti dagli intervistati sono “Migliorare l’ambiente e la sicurezza sul lavoro” 
e “Controllare le condizioni di lavoro”: temi classici dell’azione sindacale, 
che si dimostrano ancora al centro delle richieste di tutela da parte dei la-
voratori. Come già sottolineato, invece, la tematica meno importante per gli 
intervistati è “Ridurre l’orario di lavoro”, seguita da “Garantire la certezza 
delle carriere” e “Favorire la flessibilità individuale degli orari”: è interes-
sante notare che in un contesto di riduzione della domanda di lavoro da parte 
delle imprese, i lavoratori non vedano nella riduzione degli orari di lavoro 
una possibile soluzione per ridurre la disoccupazione. Soluzione che è stata 
proposta in altri periodi storici dalle stesse organizzazioni sindacali e che è 
stata al centro di importanti battaglie politiche, non solo nel nostro Paese.

Altri temi più recentemente al centro dell’azione sindacale, come l’im-
portanza della formazione o l’introduzione di contributi per le spese sanitarie 
si collocano in una posizione intermedia.

Va sottolineato che l’applicazione dell’analisi fattoriale alla batteria di 
domande mostrata in figura 28 non rileva la presenza di più fattori latenti, 
mentre esiste una forte correlazione tra le risposte alle singole domande. In 
altre parole dall’analisi delle risposte degli intervistati emerge un’unica di-
mensione frutto del desiderio che i sindacati aumentino o riducano il proprio 
impegno sui luoghi di lavoro, e non si individuano orientamenti diversi fra 
gli intervistati a favore di tematiche fra loro alternative.8 

8 Per esempio, non emerge alcuna frattura tra chi vuole aumenti salariali e chi desidera un impegno del 
sindacato per ridurre l’orario di lavoro – obiettivo sostanzialmente irrilevante.
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Fig. 28: Impegno dei sindacati nei luoghi di lavoro. “Su quali di questi temi vorrebbe che i sindacati si 
impegnassero maggiormente nei luoghi di lavoro?”

0 20 40 60 80 100
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Ridurre l’orario di lavoro

Garantire la certezza delle carriere

Favorire la flex individuale degli orari

Contrattare l’organizzazione del lavoro

Aumentare le retribuzioni

Rendere centrale la formazione continua

Battersi per i lavoratori temporanei

Difendere il posto di lavoro

Garantire contributi per le spese sanitarie

Controllare le condizioni di lavoro

Migliorare ambiente e sicurezza del lavoro

Molto d'accordo Abbastanza d'accordo Poco d'accordo Per niente d'accordo

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Un’analoga batteria di domande si riferisce al ruolo e all’azione delle or-
ganizzazioni sindacali in ambito nazionale. È stato chiesto agli intervistati di 
indicare se il sindacato a livello nazionale debba investire maggiori energie 
per il raggiungimento di particolari obiettivi (figura 29). Anche in questo 
caso prevalgono le risposte positive: per quasi ogni tema, almeno l’80% de-
gli intervistati ritiene che il sindacato debba impegnarsi di più. Solo due temi 
hanno raccolto un numero inferiore (anche se comunque maggioritario) di 
consensi: “Ripristinare l’articolo 18 così com’era prima che le varie riforme 
Fornero e Renzi lo eliminassero” e “Introdurre un sussidio di disoccupazio-
ne generalizzato”. Si tratta di due questioni ampiamente dibattute a livello 
nazionale e che dividono (anche) gli intervistati su quale sia il risultato più 
desiderabile. 

Abbiamo già visto come la riforma dell’articolo 18 rappresenti un tema 
di stretta attualità su cui si è verificato uno scontro sociale e sul quale l’at-
tenzione dei media e del pubblico si è concentrata nei mesi scorsi. È la do-
manda che più divide anche il nostro campione, anche se va segnalato che la 
maggioranza degli intervistati lo vorrebbe ripristinato.

Allo stesso modo anche la modifica degli ammortizzatori sociali è un 
tema delicato che incontra qualche resistenza nella cittadinanza e che non 
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costituisce per gli intervistati un tema prioritario per le eventuali rivendica-
zioni sindacali a livello nazionale. Questo risultato desta una qualche sor-
presa poiché proprio nel momento in cui il governo accelera sul processo di 
deregolamentazione del mercato del lavoro, ci saremmo forse aspettati una 
maggiore sensibilità della popolazione sul tema della riforma degli ammor-
tizzatori sociali.

Fig. 29: Impegno dei sindacati in ambito nazionale. “Su quali di questi temi vorrebbe che i sindacati si 
impegnassero maggiormente in ambito nazionale?”
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Battersi per un fisco più equo
Aumentare l’occupazione

Molto d'accordo Abbastanza d'accordo Poco d'accordo Per niente d'accordo

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Un ulteriore elemento di interesse emerge in seguito all’applicazione 
dell’analisi fattoriale alla batteria di domande presentate in figura 29. Tutti 
gli elementi della batteria sono infatti riconducibili a un unico fattore latente, 
a eccezione degli elementi riguardanti la riforma dell’articolo 18, l’estensio-
ne del sussidio di disoccupazione e la rivendicazione di un reddito minimo di 
cittadinanza, i quali formano un fattore a sé stante. La cosa interessante è che 
chi vorrebbe che si ripristinasse l’art. 18 così com’era prima delle riforme, 
vuole anche l’estensione dei sussidi di disoccupazione e rivendica l’introdu-
zione di un reddito minimo di cittadinanza. Dunque, non si configura fra gli 
intervistati una chiara frattura fra “conservatori” – che vogliono mantenere 
la tutela dei lavoratori contro il licenziamento e un sistema di ammortizzatori 
sociali sostanzialmente assicurativo e corporativo – e “innovatori” – che 
spingono per una transizione verso un mercato del lavoro ispirato al model-
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lo della flexicurity danese, quindi con meno tutele del posto a fronte di più 
garanzie per il cittadino-lavoratore (e per la sua famiglia) nel mercato del 
lavoro. Esiste invece una frattura caratterizzata da una classica divisione po-
litica, di tipo classico “intra-sindacale” fra quanti sostengono quelle che sono 
le tradizionali linee di azione dei sindacati rispetto a una serie di obiettivi di 
politica economica (occupazione, fisco, difesa delle pensioni, dello stato so-
ciale, aumenti retributivi ecc.) e quanti sembrerebbero rivendicare più diritti 
“a prescindere” – cioè sia diritti propri di un sistema assicurativo (garanzia 
di reintegro) sia diritti di cittadinanza propri di un modello universalistico: 
non è dato sapere con quanta consapevolezza delle differenti basi, teoriche 
e ideali, di tali diritti.

Rispetto all’ambito prioritario di azione del sindacato, confrontando le 
risposte date alla precedente batteria di domande relativa all’impegno dei 
sindacati nei luoghi di lavoro con quella relativa all’impegno dei sindacati 
a livello nazionale, emerge che chi auspica un impegno maggiore del sin-
dacato a livello locale, lo richiede anche a livello nazionale, e viceversa. 
Sembrerebbe, dunque, che non esista una visione alternativa fra un sindacato 
più radicato nei luoghi di lavoro e un sindacato impegnato a livello politico-
economico nazionale. Per cercare di far luce su questi aspetti, possiamo con-
siderare le risposte fornite a un altro quesito contenuto nel questionario che 
chiede agli intervistati “Cosa vorrebbe dal sindacato in questo momento?”. 
La distribuzione delle risposte è presentata in tabella 15. 

Tab. 15: Risposte alla domanda: Cosa vorrebbe dal sindacato in questo momento?

 Frequenze 
relative (%)

Più unità 27.7
Più ragionevolezza 34.9
Più conflittualità 2.7
Più azione contrattuale 23.2
Più azione politica 6.5
Più competenza \ serietà \ responsabilità* 0.4
Non vuole niente dal sindacato 1.3
Non sa \ Non risponde 3.3
Totale 100.0
Osservazioni 920

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
* categoria ricodificata ex-post
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La gran parte degli intervistati afferma di volere “più unità” “più ragio-
nevolezza” e “più azione contrattuale”, mentre meno del 10% degli intervi-
stati vorrebbe “più azione politica” o “più conflittualità”. Da queste risposte 
emerge in maniera abbastanza chiara che gli intervistati trentini vorrebbero 
un sindacato concentrato nel perseguire opzioni concrete, un sindacato “co-
gestionale” centro-europeo, insomma, occupato e preoccupato di ottenere 
obiettivi estremamente concreti, sia organizzativi che economici: in questo 
senso è possibile leggere l’alta percentuale di richiedenti maggiore contratta-
zione, mentre una risicatissima minoranza richiede più politica e più conflit-
to. Emerge un quadro di una popolazione moderatamente ben disposta verso 
l’azione sindacale, ma che dal sindacato si aspetta più un’azione istituzional-
partecipativa rispetto alla produzione del “bene comune” rappresentato dal 
benessere del territorio, che non un promotore di conflitto sociale (o forse 
“di conflitto per il conflitto”, visto le idee tutto considerato “poco chiare” 
rispetto alle rivendicazioni espresse da una piccola parte dei rispondenti).
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5. Atteggiamento verso il sindacato e coesione sociale

In questo capitolo si farà un ulteriore passo nella comprensione della 
percezione che gli intervistati hanno delle associazioni di rappresentanza 
del lavoro: definire il profilo di chi ha fiducia nel sindacato e determinare se 
esiste una relazione tra la coesione sociale dimostrata a livello individuale e 
l’atteggiamento nei confronti del sindacato. Gli scopi di questa analisi sono 
molteplici: a) definire il legame tra l’elevato livello di coesione sociale mo-
strato dalla popolazione trentina e l’atteggiamento mostrato nei confronti del 
sindacato, b) dare delle indicazioni sulla capacità del sindacato di rappresen-
tare i lavoratori in un momento storico in cui sembra restringersi la platea di 
riferimento del sindacato stesso e c) determinare le principali fratture che di-
vidono la popolazione riguardo all’atteggiamento nei confronti dei sindacati.

In questo capitolo utilizzeremmo dei modelli di regressione multipla in 
modo da analizzare l’influenza di diverse caratteristiche individuali, tra le 
quali la disposizione alla coesione sociale, sulla percezione del sindacato. 
In particolare le variabili dipendenti dei modelli saranno quattro indicatori, 
emersi nel corso di questo studio, che rilevano gli atteggiamenti della popo-
lazione nei confronti del sindacato:

1) la fiducia nel sindacato;
2) l’atteggiamento generale nei confronti del sindacato;
3) la percezione del sindacato come associazione corporativa, concentrata 

sulla tutela dei propri iscritti piuttosto che in difesa di tutti i lavoratori;
4) l’opinione espressa sulla riforma dell’art. 18: una domanda che, come si 

è visto, ha identificato un preciso settore di opinione radicale.

La percezione e l’atteggiamento più complessivo verso il sindacato pos-
sono essere associate a diverse caratteristiche individuali. Nei modelli di 
regressione le variabili indipendenti sono raggruppate in tre gruppi. Il primo 
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comprende le principali caratteristiche sociodemografiche come il sesso, 
l’età, il titolo di studio, il luogo di residenza (a Trento o in provincia) e la 
nazionalità (italiana o straniera). Il secondo si riferisce alla posizione degli 
individui nel mercato del lavoro e, per chi lavorava al momento dell’intervi-
sta, alle caratteristiche dell’occupazione svolta come il contratto di lavoro, 
la classe occupazionale e il settore economico. Il terzo raggruppa diversi 
indicatori costruiti nei capitoli precedenti che riguardano sia la dimensione 
economica che quella culturale e sociale. In particolare prendiamo in con-
siderazione: a) l’indicatore generale di coesione sociale, b) l’indicatore di 
atteggiamento verso gli stranieri, c) l’indicatore di vulnerabilità economica, 
d) il tipo di mezzi di comunicazione prevalentemente usati per informarsi, e) 
l’iscrizione al sindacato e f) l’auto-collocazione politica sx-dx.

Ci sono buone ragioni per ritenere che questi indicatori siano in qualche 
modo associati con l’atteggiamento espresso nei confronti del sindacato. 
L’associazione tra la coesione sociale e l’atteggiamento nei confronti del 
sindacato costituisce uno degli aspetti centrali di questo lavoro; la fiducia 
nei confronti degli stranieri è una caratteristica che indica una propensione 
verso la solidarietà, l’uguaglianza fra gli uomini e la propensione a difendere 
i diritti dei più deboli: è dunque ipotizzabile che ad alti livelli di fiducia negli 
stranieri sia associato un atteggiamento positivo nei confronti del sindacato. 
Le condizioni economiche di un individuo e della propria famiglia, inoltre, 
non possono non influenzare l’opinione nei riguardi di un’istituzione che ha 
come obiettivo principale la difesa dei diritti dei lavoratori. La formazione 
delle idee e le opinioni riguardo alla vita civile e politica è anche conseguenza 
di quali informazioni abbiamo e del modo in cui riceviamo tali informazioni. 
Il canale attraverso cui ci informiamo su ciò che accade nell’arena politica 
e sociale può dunque essere in qualche modo correlato con l’atteggiamento 
nei confronti del sindacato e più in generale con le opinioni riguardo a temi 
di attualità politica come la riforma dell’art. 18. I sindacati rappresentano 
il lavoro e tradizionalmente la difesa dei lavoratori è uno dei temi al centro 
dell’impegno delle forze politiche di sinistra. La collocazione politica degli 
intervistati è dunque un fattore che non può non influenzare la visione del 
sindacato e definire l’opinione sul ruolo che esso debba assumere. Infine, è 
difficile immaginare che essere o non essere iscritti al sindacato possa non 
influenzare la percezione dello stesso sindacato.
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5.1. Fiducia nel sindacato

La tabella 16 presenta i risultati di una serie di modelli di regressione che 
hanno come variabile dipendente il livello di fiducia riposto nel sindacato 
e misurano l’effetto che su di esso esercitano una serie di caratteristiche 
individuali. 

Il modello mostrato nella prima colonna è stimato su tutti gli intervistati 
e include alcune variabili socio-demografiche più la posizione sul mercato 
del lavoro. Il secondo modello è stimato solo sugli intervistati che lavorano 
al momento dell’intervista e include le caratteristiche dell’occupazione. Il 
terzo modello è stimato nuovamente sull’intero campione e include tutte 
gli indicatori sopra descritti. Questo modo di presentare i risultati è comune 
anche ai modelli stimati sugli altri indicatori relativi all’atteggiamento nei 
confronti dei sindacati.

Dal primo modello (tabella 16a) di regressione presentato si evince che 
il livello di fiducia nel sindacato non è influenzato dalle caratteristiche 
socio-demografiche individuali. Il sesso, l’età, il titolo di studio, risiedere a 
Trento piuttosto che in provincia, essere straniero non hanno alcun effetto 
statisticamente significativo sul livello di fiducia nel sindacato. Solo gli stu-
denti sembrano avere una fiducia nel sindacato mediamente più alta: la cosa 
può essere vista come un segnale positivo, poiché mostra un atteggiamento 
positivo delle nuove generazioni nei confronti del sindacato, ma è spiegabi-
le col fatto che, mediamente, gli studenti sono il gruppo più politicizzato e 
disponibile al coinvolgimento sociale della popolazione.

Tra le caratteristiche legate alla partecipazione al mercato del lavoro (ta-
bella 16b), il lavoro dipendente mostra – come ci si attendeva – una fiducia 
più alta nei confronti del sindacato (rispetto al lavoro indipendente), ma al 
suo interno la classe sociale legata all’occupazione svolta non sembra discri-
minare in modo particolare. 

Rispetto alla minor fiducia registrata dal mondo del lavoro autonomo e 
indipendente, questo risultato potrebbe essere conseguenza, da una parte, dal 
fatto che il sindacato è “oggettivamente” concentrato sulla rappresentanza 
del lavoro dipendente e, dall’altra, dal fatto che parte dei lavoratori autono-
mi sono datori di lavoro e quindi controparti del sindacato. Questa seconda 
spiegazione appare quella che trova maggiore conferma nei dati poiché se si 
distinguono i lavoratori autonomi a seconda che abbiano o meno dipendenti 
l’effetto negativo sulla fiducia nel sindacato rimane statisticamente signifi-
cativo solo per i datori di lavoro (risultati non presentati). Nonostante ci si 
potesse attendere che i lavoratori atipici e non standard mostrassero livelli 
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Tab. 16: Modelli di regressione lineare per lo studio della fiducia nei sindacati.

(1) (2) (3)
Genere (rif. Uomo)

Donna 0.00 -0.02 0.04
Età (rif. 18/24)

25/34 0.14 0.22 0.11
35/44 0.12 0.13 0.11
45/54 0.07 0.04 0.05
55/65 0.03 0.10 -0.01

Residenza (rif. Non Trento)
Trento -0.08 -0.11 -0.07

Cittadinanza (rif. Italiana)
Straniero -0.03 -0.06 -0.02

Titolo di studio (rif. Scuola dell’Obbligo)
Secondaria Superiore -0.02 -0.11 -0.15**
Laurea 0.07 -0.02 -0.06

Posizione sul mercato del lavoro (rif. Occupato)
Disoccupato 0.01 0.07
Pensionato 0.00 -0.04
Casalinga -0.11 0.04
Studente 0.32** 0.28**

Posizione occupazionale (rif. Contratto standard)
Contratto non standard -0.17
Lavoratore autonomo -0.29**

Classe sociale (rif. V/VI/VII)
I/II -0.11
IIIa 0.08
IIIb 0.06
IV -0.12

Settore economico (rif. Primario)
Secondario -0.10
Terziario 0.07

Coesione sociale 0.16***
Valori altruistici -0.02
Valori egoistici 0.04*
Fiducia verso gli stranieri -0.04
Vulnerabilità economica -0.00
Canale prevalente di informazione (rig. Media tradizionali)

Relazioni personali -0.05
Internet -0.05

Iscrizione sindacato -0.06
Collocazione politica a sinistra 0.04***
Costante 2.21*** 2.29*** 2.35***
Osservazioni 910 575 785
R-quadro 0.02 0.06 0.19

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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inferiori di fiducia e disponibilità verso i sindacati, ciò non accade: le diffe-
renze non appaiono statisticamente significative (il che forse può essere un 
segnale incoraggiante per i sindacati).

Il terzo modello (tabella 16c) offre la possibilità di considerare la rela-
zione tra il livello individuale di coesione sociale e la fiducia riposta nel sin-
dacato. Come previsto le persone con un maggiore senso civico esprimono 
mediamente livelli di fiducia nel sindacato più elevati. Stranamente, invece 
(ma il dato è scarsamente significativo…) coloro che danno maggiore impor-
tanza alla realizzazione personale esprimono mediamente maggiore fiducia 
nel sindacato, atteggiamento che non si osserva fra quanti esprimono valori 
“altruistici”. Essere in una condizione di vulnerabilità economica, contraria-
mente alle aspettative, non ha invece un effetto sulla fiducia riposta nel sin-
dacato, mentre si osserva un effetto positivo sulla fiducia verso il sindacato 
fra coloro che si considerano politicamente di sinistra. Sorprende, infine, che 
il coefficiente associato con l’iscrizione al sindacato sia positivo ma stati-
sticamente non significativo, indicando quindi una relazione statisticamente 
poco robusta fra l’iscrizione al sindacato e la fiducia nei suoi confronti. Va 
ricordato, comunque, che la numerosità non è elevata.

5.2. Percezione del sindacato

La tabella 17 presenta i modelli di regressione per studiare l’atteggia-
mento generale nei confronti del sindacato. Anche in questo caso gli studenti 
mostrano un atteggiamento più positivo nei confronti del sindacato rispetto 
al resto della popolazione (tabella 17a). Non solo gli studenti però hanno un 
atteggiamento positivo, ma tutti gli individui con alti titoli di studio. È inte-
ressante notare come il livello di istruzione sia associato a un atteggiamento 
positivo nei confronti del sindacato, ma non comporti necessariamente alti 
livelli di fiducia verso questa istituzione. Questo può essere spiegato dal fatto 
che l’indice che misura l’atteggiamento nei confronti dei sindacati è costruito 
sulla base dell’accordo con affermazioni che si riferiscono alle funzioni che 
il sindacato svolge all’interno del sistema socio-economico. Gli individui 
più istruiti sembrano riconoscere la funzione del sindacato nel mercato del 
lavoro e la sua importanza per la tutela dei lavoratori. Ad alti livelli di istru-
zione sono associati alti livelli di coesione sociale e questo è associato con 
un atteggiamento positivo nei confronti dei sindacati (infatti controllando per 
coesione sociale l’effetto dell’istruzione si annulla). Il livello di istruzione 
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Tab. 17: Modelli di regressione lineare per lo studio dell’atteggiamento generale nei confronti dei sindacati.

 (1) (2) (3)
Genere (rif. Uomo)

Donna -0.28 -0.44 -0.27
Età (rif. 18/24)

25/34 0.46 -0.37 0.22
35/44 0.93 0.29 0.56
45/54 0.66 -0.10 0.10
55/65 0.79 0.15 -0.09

Residenza (rif. Non Trento)
Trento -0.33 -0.40 -0.49*

Cittadinanza (rif. Italiana)
Straniero 0.03 -0.43 0.54

Titolo di studio (rif. Scuola dell’Obbligo)
Secondaria Superiore 0.44* 0.23 -0.13
Laurea 1.02*** 1.09** 0.51

Posizione sul mercato del lavoro (rif. Occupato)
Disoccupato 0.32 0.31
Pensionato -0.06 -0.12
Casalinga -0.61 -0.28
Studente 1.40** 1.17**

Posizione occupazionale (rif. Contratto standard)
Contratto non standard -0.77
Lavoratore autonomo -1.71***

Classe sociale (rif. V/VI/VII)
I/II -0.83
IIIa 0.44
IIIb 0.36
IV -0.63

Settore economico (rif. Primario)
Secondario -0.11
Terziario 0.35

Coesione sociale 0.44***
Valori altruistici 0.14
Valori egoistici -0.10
Fiducia verso gli stranieri 0.05
Vulnerabilità economica 0.04
Canale prevalente di informazione (rig. Media tradizionali)

Relazioni personali -0.18
Internet -0.28

Iscrizione sindacato 0.39
Collocazione politica a sinistra 0.24***
Costante 6.81*** 7.62*** 7.78***
Osservazioni 918 578 786
R-quadro 0.03 0.10 0.17

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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Tab. 18: Modelli di regressione lineare per lo studio della percezione del sindacato come organizzazione 
corporativa dedita in prevalenza alla tutela dei propri iscritti.

 (1) (2) (3)
Genere (rif. Uomo)

Donna -0.28*** -0.36*** -0.22**
Età (rif. 18/24)

25/34 0.36 0.30 0.34
35/44 -0.05 0.04 0.03
45/54 0.02 -0.03 0.05
55/65 0.21 0.30 0.33

Residenza (rif. Non Trento)
Trento 0.03 0.03 0.02

Cittadinanza (rif. Italiana)
Straniero -0.02 0.23 -0.05

Titolo di studio (rif. Scuola dell’Obbligo)
Secondaria Superiore 0.03 -0.05 0.01
Laurea 0.09 -0.08 0.06

Posizione sul mercato del lavoro (rif. Occupato)
Disoccupato 0.20 0.21
Pensionato -0.09 -0.24
Casalinga 0.26 0.28
Studente 0.03 0.03

Posizione occupazionale (rif. Contratto standard)
Contratto non standard 0.14
Lavoratore autonomo -0.04

Classe sociale (rif. V/VI/VII)
I/II 0.73**
IIIa 0.17
IIIb 0.45**
IV 0.57**

Settore economico (rif. Primario)
Secondario 0.21
Terziario 0.08

Coesione sociale 0.10*
Valori altruistici -0.01
Valori egoistici 0.13**
Fiducia verso gli stranieri -0.05
Vulnerabilità economica 0.01
Canale prevalente di informazione (rig. Media tradizionali)

Relazioni personali -0.21
Internet -0.08

Iscrizione sindacato -0.64***
Collocazione politica a sinistra -0.01
Costante 3.24*** 2.96*** 3.32***
Osservazioni 900 568 772
R-quadro 0.02 0.05 0.05

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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però non sembra avere effetto sul parere personale riguardo al sindacato e 
non influenza la fiducia che gli individui ripongono in questa istituzione.

Per il resto la struttura delle determinanti della fiducia nel sindacato e 
dell’atteggiamento più generale nei confronti del sindacato è molto simile: 
hanno un atteggiamento generalmente negativo nei confronti del sindacato 
i lavoratori autonomi, mentre chi mostra alti livelli di coesione sociale e 
chi si considera di sinistra ha mediamente un atteggiamento più positivo 
nei confronti del sindacato. Nonostante non siano statisticamente signifi-
cativi è interessante notare che chi ripone maggiore importanza nei valori 
“altruistici” ha un atteggiamento mediamente più positivo nei confronti dei 
sindacati, mentre chi ripone maggiore importanza nei valori “egoistici” ha 
un atteggiamento mediamente più negativo, il che torna con le aspettative.

La tabella 18 mostra i modelli di regressione che studiano quali fattori 
siano associati con la percezione dei sindacati come associazioni corporative 
dedite alla solo tutela degli iscritti. Gli uomini, rispetto alle donne, tendono a 
vedere il sindacato come più corporativo, mentre la classe operaia e gli iscrit-
ti al sindacato hanno una visione meno negativa e corporativa dell’azione 
dei sindacati rispetto a quanto percepito dagli altri occupati e dai non iscritti. 
Nuovamente, parasubordinati e lavoratori atipici non sembrano avere del 
sindacato un’idea di corporazione chiusa a tutela dei soli iscritti, nonostante 
la loro posizione tradizionalmente poco rappresentata e difesa dall’azione 
sindacale. Infine, coerentemente alle aspettative, chi assegna un alto valore 
alla propria realizzazione personale considera il sindacato chiuso e ripiegato 
su se stesso.

5.3. Atteggiamenti rispetto alla riforma dell’articolo 18

L’ultima serie di modelli riguarda l’opinione riguardo al Jobs act e in 
particolare alla riforma dell’art. 18. Se le classiche caratteristiche socioe-
conomiche non mostrano effetti (tabella 19a), risulta evidente la frattura di 
classe sulla quale si posizionano i due fronti in favore o contro la riforma 
dell’art. 18 (tabella 19b). Sono, infatti, favorevoli alla riforma i lavoratori 
autonomi e coloro che appartengono alle classi sociali più alte, possiamo 
ipotizzare anche a causa della presenza tra questi di molti datori di lavoro.

Altri fattori comunque intervengono nel determinare l’orientamento 
favorevole o contrario al Jobs act: risultano contrari alla riforma coloro 
che si considerano di sinistra, gli iscritti al sindacato, coloro che versano in 
condizioni di vulnerabilità economica e quanti utilizzano prevalentemente 
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Tab. 19: Modelli di regressione lineare per lo studio dell’opinione nei confronti della riforma dell’Art. 18.

 (1) (2) (3)
Genere (rif. Uomo)

Donna -0.03 -0.03 -0.04
Età (rif. 18/24)

25/34 -0.07 0.09 -0.08
35/44 -0.36 -0.45 -0.22
45/54 -0.29 -0.33 -0.27
55/65 -0.40 -0.29 -0.24

Residenza (rif. Non Trento)
Trento 0.07 0.08 0.03

Cittadinanza (rif. Italiana)
Straniero 0.10 0.16 -0.02

Titolo di studio (rif. Scuola dell’Obbligo)
Secondaria Superiore -0.09 0.11 -0.09
Laurea 0.08 0.05 -0.03

Posizione sul mercato del lavoro (rif. Occupato)
Disoccupato 0.06 0.10
Pensionato 0.26 -0.20
Casalinga 0.28 -0.03
Studente -0.31 -0.43

Posizione occupazionale (rif. Contratto standard)
Contratto non standard 0.01
Lavoratore autonomo 0.55*

Classe sociale (rif. V/VI/VII)
I/II 1.23***
IIIa 0.06
IIIb 0.30
IV 0.49

Settore economico (rif. Primario)
Secondario -0.30
Terziario -0.05

Coesione sociale 0.18***
Valori altruistici -0.17***
Valori egoistici 0.15**
Fiducia verso gli stranieri -0.11
Vulnerabilità economica -0.14***
Canale prevalente di informazione (rig. Media tradizionali)

Relazioni personali 0.01
Internet -0.49***

Iscrizione sindacato -1.04***
Collocazione politica a sinistra -0.15***
Costante 0.30 -0.01 0.64**
Osservazioni 789 502 690
R-quadro 0.01 0.07 0.13

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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la rete per informarsi. Si tratta di un aspetto interessante: l’associazione fra 
l’utilizzo di un particolare mezzo di informazione e l’opinione riguardo alla 
riforma del mercato del lavoro potrebbe indicare l’esistenza di differenze 
nei contenuti informativi (e politici) veicolati dai diversi media. È possibile 
infatti che chi si informa in rete sia maggiormente esposto a punti di vista 
critici nei confronti dell’attività di governo, rispetto a quanto accada attra-
verso i media tradizionali. Ovviamente ci troviamo di fronte a un (insolubile) 
problema di possibile endogeneità: da un lato l’informarsi in rete espone a 
informazioni meno “filogovernative”, e ciò apparentemente potrebbe spie-
gare la maggior criticità osservata fra gli utenti della rete. Dall’altro lato, è 
ipotizzabile che quanti siano meno disponibili ad assumere acriticamente 
le informazioni filogovernative proposte dalla stragrande maggioranza dei 
media tradizionali, ricerchino ulteriori fonti di informazione e opinioni (ad 
esempio internazionali) in rete.

Anche in questo caso, e contrariamente alle aspettative, l’appartenenza a 
una delle categorie marginalmente rappresentate dal sindacato non influisce 
sul giudizio dato alla riforma dell’articolo 18. Un maggiore livello di coesio-
ne sociale è invece associato con una opinione positiva rispetto al Jobs act; 
tuttavia esiste una relazione tra l’attribuzione di importanza a determinati 
valori e l’opinione riguardo alla riforma in esame: sono prevalentemente 
contrari alla riforma coloro che danno maggiore importanza ai valori univer-
sali, mentre sono per lo più favorevoli coloro che considerano più importanti 
i valori legati alla realizzazione personale.
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Osservazioni conclusive

In questo lavoro abbiamo mostrato i risultati di un’indagine al cui centro 
vi sono lo studio della coesione sociale nella popolazione trentina e il ruolo 
assunto dalle associazioni intermedie – in particolare dal sindacato – nel 
mantenimento dell’integrazione sociale. Dopo aver approfondito queste 
tematiche dal punto di vista teorico nel primo capitolo, nel secondo e terzo 
capitolo abbiamo presentato i risultati relativi alla misurazione della coesio-
ne sociale nella popolazione trentina e alle relazioni tra la coesione sociale 
e altre dimensioni economico-sociali. La natura multidimensionale della 
coesione sociale è stata tenuta in considerazione misurandola a tre diversi 
livelli e con diversi indicatori: la fiducia nelle istituzioni a livello macro, le 
caratteristiche dell’associazionismo a livello meso e la fiducia interpersonale 
a livello micro. Tuttavia, a qualsiasi livello si consideri la coesione sociale, 
un primo importante risultato è che la popolazione trentina si conferma 
essere caratterizzata da valori elevati di coesione sociale; superiori alla 
media italiana e, in certi casi, anche alla media europea. Solo a livello meso 
(associazionismo) questo vantaggio sembra meno netto. Vanno considerate 
però a questo riguardo le difficoltà concernenti la misurazione della com-
posizione delle reti interpersonali e della densità associativa attraverso uno 
strumento quale la rilevazione campionaria CATI. Anche tenuto conto di ciò, 
comunque, rispetto a indagini precedenti relative alla popolazione italiana si 
è osservata una maggiore densità associativa e un elevato livello di integra-
zione degli individui nella società trentina.

Nel terzo capitolo la coesione sociale misurata a livello individuale è 
stata messa in relazione con importanti dimensioni economico-sociali. Da 
una parte si è analizzata l’influenza della coesione sociale su alcune dimen-
sioni come l’adesione a un determinato sistema di valori e l’atteggiamento 
nei confronti degli stranieri, dall’altra si sono prese in considerazione le 
conseguenze di diversi fattori quali l’utilizzo dei mezzi di comunicazione, 
la vulnerabilità economica e la collocazione politica sul livello di coesione 
sociale mostrato a livello individuale.
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In primo luogo si è osservata una stretta associazione fra il livello di coe-
sione sociale e l’adesione a un sistema di valori che potrebbero essere definiti 
“universali”, mentre i valori legati all’autorealizzazione sembrano essere in-
dipendenti dal livello di coesione sociale mostrato a livello individuale. Una 
seconda rilevante relazione è quella fra la coesione sociale e l’atteggiamento 
verso gli stranieri: infatti, abbiamo osservato che a elevati livelli di coesione 
sociale corrispondono alti livelli di fiducia verso gli stranieri. Questi dati 
mettono in luce come a un maggior grado di coesione sociale si associno 
una maggiore adesione degli individui a valori universali/altruistici e una 
maggiore fiducia verso ciò che è percepito come esterno alla società in cui 
si vive, come gli stranieri.

La coesione sociale del resto può essere influenzata da alcune specifiche 
caratteristiche individuali: in particolare la vulnerabilità economica è un 
importante elemento che riduce i livelli di coesione sociale mostrati dagli 
individui e mette a rischio la tenuta complessiva della società stessa. Questo 
conferma l’importanza di controllare e operare – attraverso le istituzioni di 
garanzia dei diritti di cittadinanza sociale: in particolare welfare pubblico e 
sistema di istruzione a tutti i suoi livelli – per ridurre le classiche dimensioni 
strutturali della diseguaglianza sociale ed economica, come base per una 
società coesa e integrata. Un altro elemento che influenza la coesione sociale 
sembra essere l’orientamento politico degli individui: infatti, chi si considera 
tendenzialmente di sinistra mostra livelli di coesione sociale mediamente 
superiori.

Nel quarto e nel quinto capitolo abbiamo invece affrontato il tema del 
sindacato come associazione di intermediazione e abbiamo analizzato come 
esso viene percepito dalla popolazione trentina. Innanzitutto, la partecipa-
zione al sindacato in termini di iscrizioni è in linea con il dato nazionale, 
sebbene i pensionati trentini mostrino livelli di sindacalizzazione più bassi 
rispetto al resto d’Italia, per ragioni probabilmente contingenti alla storia 
produttiva del territorio. Riguardo alla percezione della popolazione nei 
confronti del sindacato sono state prese in considerazione diverse dimensio-
ni: la fiducia nel sindacato, l’atteggiamento nei confronti del sindacato e la 
percezione del ruolo del sindacato. Il quadro che è emerso da queste analisi 
descrive un sindacato che non gode di eccessiva fiducia fra la popolazione 
(anche se i sindacati trentini raccolgono maggiori consensi rispetto alla me-
dia nazionale); gli intervistati, infatti, assegnano maggiore fiducia ad altre 
organizzazioni, come le forze armate e la comunità scientifica, mentre i 
sindacati si collocano nel gruppo di istituzioni che riceve scarsa fiducia e di 
cui fanno parte istituzioni politiche quali i partiti, il parlamento e il governo. 
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Tuttavia, quando si entra nel merito delle funzioni del sindacato e del suo 
ruolo all’interno della società, non traspare una diffusa ostilità della popola-
zione nei confronti del sindacato, al contrario, essi sono invece considerati 
fondamentali per il funzionamento del mercato del lavoro e della società nel 
suo complesso il che conferma che, nella percezione della popolazione inter-
vistata lavoro e solidarietà sociale sono solidamente associati. Un risultato 
che ci sembra particolarmente importante e meritevole di essere sottolineato 
è che anche chi si trova ai margini del mercato del lavoro e occupa posizioni 
scarsamente tutelate (occupati precari e marginali) non mostra un chiaro 
atteggiamento negativo nei confronti del sindacato. Questo dato suggerisce 
che la scarsa rappresentatività del sindacato nei confronti dei c.d. outsider 
del mercato del lavoro non nasce da un’ostilità di fondo di questi lavoratori 
verso il sindacato, quanto piuttosto dalla difficoltà del sindacato di intercet-
tare questi lavoratori e a offrire loro un’offerta di servizi e tutele adeguate 
alle loro esigenze.

 Riguardo al ruolo che la popolazione trentina assegna al sindacato, emer-
ge abbastanza chiaramente che i cittadini vorrebbero un sindacato unito, 
ragionevole e più concentrato sull’azione contrattuale, piuttosto che sull’a-
zione politica conflittuale. Questo nonostante negli ultimi anni la maggior 
parte dei Governi si sia dimostrata ostile ai sindacati e abbia messo in atto 
misure per limitarne l’azione; per ultima, la riforma dell’art. 18 dello Statuto 
dei lavoratori ad opera dei governi Monti e Renzi. Riforma riguardo alla 
quale nella popolazione è possibile osservare – come era ovvio attendersi – 
una chiara divisione fra favorevoli e contrari, ma che comunque non sembra 
essere ritenuta, nel complesso, una questione prioritaria su cui il sindacato 
debba tornare promuovendo azioni di ampio conflitto politico-sociale.

Nel quinto capitolo, infine, abbiamo studiato le interconnessioni tra il li-
vello di coesione sociale misurato a livello individuale e l’atteggiamento mo-
strato nei confronti del sindacato. Per far questo abbiamo utilizzato modelli 
di regressione multipla che hanno permesso di stimare l’associazione fra la 
coesione sociale e l’atteggiamento nei confronti del sindacato, tenendo sotto 
controllo una serie di caratteristiche individuali dei rispondenti. I risultati 
hanno mostrato che a elevati livelli di coesione sociale corrispondono livelli 
più elevati di fiducia e un atteggiamento mediamente più positivo nei con-
fronti del sindacato. Infine le tradizionali dimensioni della disuguaglianza 
sociale sembrano invece avere solo una debole influenza sull’atteggiamento 
degli individui nei confronti del sindacato: tuttavia elevati livelli di istruzio-
ne sono associati a una visione positiva del sindacato, mentre le differenze 
di classe sociale acquisiscono importanza riguardo alla visione del sindacato 
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come organizzazione a tutela degli iscritti e soprattutto riguardo all’opinione 
nei confronti della riforma dell’art. 18.

In conclusione, dalla ricerca emerge una società trentina ancora ragione-
volmente coesa, consapevole delle difficoltà che ha di fronte e che – anche 
nelle sue componenti più esposte ai rischi sociali vecchi e nuovi – cerca di 
restare ancorata a valori e principi di solidarietà sociale e associazionistica. 
In questo tentativo, le istituzioni e le associazioni di intermediazione pos-
sono (e forse devono) accettare di dover svolgere, tanto più oggi in periodi 
di difficoltà economico-sociali crescenti, un ruolo maggiore, più attivo 
socialmente (ed economicamente), lavorando per mantenere e preservare 
per le prossime generazioni quel patrimonio di capitale sociale, civicness, 
fiducia generalizzata e disponibilità sociale diffusa che costituiscono forse la 
risorsa più importante per favorire un modello di società inclusiva, capace di 
attivare, sempre e comunque, i suoi membri alla produzione di beni pubblici.
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Fig. A1: Valori degli indici di a) fiducia di prossimità, b) fiducia diffusa e c) fiducia generalizzata per 
genere ed età.
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Fig. A2: Valori degli indici di a) fiducia di prossimità, b) fiducia diffusa e c) fiducia generalizzata per 
titolo di studio.
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Fig. A3: Valori degli indici di a) fiducia di prossimità, b) fiducia diffusa e c) fiducia generalizzata fra gli 
iscritti e i non iscritti al sindacato.

0

2

4

6

8

Non Iscritto Iscritto

Fiducia di prossimità per iscrizione al sindacato

0

2

4

6

8

Non Iscritto Iscritto

Fiducia diffusa per iscrizione al sindacato

0

.2

.4

.6

Non Iscritto Iscritto

Fiducia generalizzata per iscrizione al sindacato

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015



130

Fig. A4: Valori degli indici di a) fiducia di prossimità, b) fiducia diffusa e c) fiducia generalizzata per 
classe sociale.
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Fig. A5: Valori degli indici di a) fiducia nelle istituzioni politiche e b) fiducia nelle istituzioni non politiche 
per genere ed età.
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Fig. A6: Valori degli indici di a) fiducia nelle istituzioni politiche e b) fiducia nelle istituzioni non politiche 
per titolo di studio.
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Fig. A7: Valori degli indici di a) fiducia nelle istituzioni politiche e b) fiducia nelle istituzioni non politiche 
fra gli iscritti e i non iscritti al sindacato.
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Fig. A8: Valori degli indici di a) fiducia nelle istituzioni politiche e b) fiducia nelle istituzioni non politiche 
per classe sociale.
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Fig. A9: Probabilità di partecipare ad almeno un gruppo o associazione per genere ed età.
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Fig. A10: Probabilità di partecipare ad almeno un gruppo o associazione per titolo di studio
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Fig. A11: Probabilità di partecipare ad almeno un gruppo o associazione per classe sociale.
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Fig. A12: a) Atteggiamento positivo nei confronti del sindacato e b) percezione del sindacato come 
un’associazione a difesa degli “insider” per genere ed età.
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Fig. A13: a) Atteggiamento positivo nei confronti del sindacato e b) percezione del sindacato come 
un’associazione a difesa degli “insider” per titolo di studio.
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Fig. A14: a) Atteggiamento positivo nei confronti del sindacato e b) percezione del sindacato come 
un’associazione a difesa degli “insider” per iscrizione al sindacato.
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Fig. A15: a) Atteggiamento positivo nei confronti del sindacato e b) percezione del sindacato come 
un’associazione a difesa degli “insider” per classe sociale.
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Fig. A16: Risposte alla domanda “Su quali di questi temi vorrebbe che i sindacati si impegnassero mag-
giormente nei luoghi di lavoro?” fra gli iscritti e i non iscritti al sindacato.
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Fig. A17: Risposte alla domanda “Su quali di questi temi vorrebbe che i sindacati si impegnassero mag-
giormente in ambito nazionale?” fra gli iscritti e i non iscritti al sindacato.
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Fig. A18: Misura dell’atteggiamento favorevole alla riforma dell’Art. 18 per genere ed età.
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Fig. A19: Misura dell’atteggiamento favorevole alla riforma dell’Art. 18 per titolo di studio.
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Fig. A20: Misura dell’atteggiamento favorevole alla riforma dell’Art. 18 fra iscritti e non iscritti al 
sindacato.
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Fig. A21: Misura dell’atteggiamento favorevole alla riforma dell’Art. 18 per classe sociale.
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Fig. A22: Risposte alla domanda “Cosa si aspetta dal sindacato?” Per genere.
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Fig. A23: Risposte alla domanda “Cosa si aspetta dal sindacato?” Per età.
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Fig. A24: Risposte alla domanda “Cosa si aspetta dal sindacato?” Per titolo di studio.
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Fig. A25: Risposte alla domanda “Cosa si aspetta dal sindacato?” fra gli iscritti e i non iscritti al sindacato.
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Introduzione

Questo report contiene i risultati di un’indagine sui delegati Cgil, Cisl e 
Uil della provincia di Trento nata su impulso di LaReS Laboratorio Relazioni 
Sindacali1 con il duplice obiettivo di comprendere, da un lato, le conseguen-
ze che la crisi ha avuto e continua ad avere sulle aziende e sulle relazioni 
industriali all’interno delle imprese e, dall’altro, come i delegati sindacali 
giudichino l’azione sindacale in questo momento di difficoltà economica e 
quale ruolo prefigurino per il sindacato. 

La ricerca è il frutto della collaborazione tra il Centro per lo studio della 
diseguaglianza sociale (CSIS) del Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale dell’Università di Trento e LaReS, e costituisce la seconda parte di 
un progetto di ricerca di più ampio respiro volto a cogliere ruolo e rilevanza 
sociale delle associazioni di intermediazione come elementi di “cemento 
sociale” all’interno della società trentina. In un primo rapporto ci si è con-
centrati sullo studio della coesione sociale nella popolazione trentina e sul 
ruolo assunto dalle associazioni intermedie come agenti di integrazione 
sociale, con un’attenzione particolare alle associazioni di rappresentanza 
del lavoro, da sempre principale fondamento dei rapporti interindividuali e 
sociali, nella convinzione che il lavoro rappresenti ancora oggi una dimen-
sione fondativa della strutturazione del sé individuale prima ancora che di 
stratificazione sociale.

In questo rapporto si approfondirà invece il punto di vista dei delegati 
sindacali sugli effetti della crisi nelle aziende trentine, sulle conseguenze 
delle relazioni sindacali in azienda e sul ruolo che il sindacato è chiamato ad 
assumere nel prossimo futuro. La domanda alla base di questo studio verte, 
in primo luogo, attorno alla necessità di comprendere la crisi e i suoi impatti 

1 Scuola di formazione per operatori delle relazioni industriali. In collaborazione con Cgil, Cisl e Uil 
del Trentino.
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su aziende e delegati, su aspetti cioè legati alla competitività aziendale e alle 
ricadute che l’attuale situazione ha sulle relazioni industriali in azienda per i 
delegati. In secondo luogo, la ricerca mira anche a comprendere quali sfide 
i delegati vedono approssimarsi per la loro attività sindacale e per l’organiz-
zazione del sindacato nel suo insieme.

Per dare una risposta a questi interrogativi è stato elaborato un questio-
nario, somministrato nell’ambito dei direttivi provinciali delle categorie 
sindacali appartenenti a Cgil, Cisl e Uil. Questionari in parte somministrati 
“faccia a faccia” e in parte auto-compilati dagli stessi delegati. Il questiona-
rio è suddiviso in diverse sezioni: la prima è dedicata alle informazioni socio 
demografiche, alla formazione e all’istruzione e all’occupazione; la seconda 
è dedicata all’attività sindacale; la terza è dedicata alla valutazione della 
situazione socio-economica; l’ultima è dedicata a fiducia, partecipazione 
politico-sociale e coesione in quanto vissuti dei delegati.

Il report è così strutturato: nel primo paragrafo si descriverà il campione 
nelle sue caratteristiche principali; nel secondo paragrafo si analizzerà la 
coesione sociale mostrata dai delegati sindacali confrontandola con quella 
osservata nella popolazione trentina, a fini comparativi per meglio valutare 
possibili aspetti di composizione; nel terzo paragrafo si prenderà in esame il 
punto di vista dei delegati riguardo alle conseguenze della crisi economica 
sulle aziende trentine; il quarto paragrafo è dedicato a comprendere come 
i delegati valutano il contesto socioeconomico locale, anche in confronto a 
quello nazionale; il quinto e il sesto paragrafo sono dedicati all’analisi della 
percezione da parte dei delegati del ruolo del sindacato. Infine, gli ultimi 
due paragrafi sono dedicati a due tematiche specifiche del lavoro organiz-
zato trentino, e nello specifico all’atteggiamento dei delegati nei confronti 
della riforma dell’art. 18 della l.300/1970, e al ruolo che i delegati vedono 
per LaReS nel prossimo futuro. Le conclusioni riassumeranno i principali 
risultati della ricerca.
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1. Descrizione e composizione del campione

La popolazione di riferimento di questo studio è costituita dai delegati 
sindacali della provincia di Trento. Si è scelto di non estrarre un campione 
probabilistico ma di intervistare il maggior numero di delegati possibile (ide-
almente tutti). In questo modo i risultati si riferiscono direttamente all’intera 
popolazione di riferimento dello studio senza dover ricorrere a stime proba-
bilistiche. Tuttavia, a causa dell’impossibilità di raggiungere tutte le sigle 
sindacali e tutti i delegati appartenenti a ciascuna sigla sindacale, abbiamo 
ottenuto un numero di interviste significativamente inferiore al numero 
totale teorico. Per questo motivo i valori dei parametri ottenuti in questo 
lavoro devono considerarsi comunque delle stime, affette non da “errori di 
campionamento”, ma da errori di “non risposta”. In letteratura, nel caso in 
cui, come in questo rapporto, non ci siano forti motivazioni per sostenere che 
la probabilità di rispondere al questionario sia correlata con caratteristiche 
individuali o di contesto rilevanti per le domande di ricerca dello studio, è 
prassi utilizzare gli strumenti della statistica inferenziale anche in assenza di 
un vero campione probabilistico. In questo rapporto si segue questa prassi.

Il questionario è stato somministrato a 414 delegati sindacali appartenenti 
a 22 sigle sindacali comprese nelle tre confederazioni principali (Cgil, Cisl e 
Uil). Come detto non è stato possibile raggiungere tutte le 36 sigle sindacali2, 
quindi alcune di queste non sono coperte da questo studio. Le differenze 
sulla copertura delle categorie sindacali dipendono dalle confederazioni a 
cui esse fanno riferimento: infatti, è stato possibile raggiungere 9 delle 10 
sigle afferenti alla Cgil, ma solo 7 delle 13 afferenti alla Cisl e 6 delle 13 
afferenti alla Uil.

2 Per ragioni organizzative, non è stato possibile coinvolgere le sigle che rappresentano i pensionati e i 
lavoratori atipici. Il lavoro quindi va riferito ai delegati sindacali del lavoro dipendente, subordinato, 
“classico”, ancora attivi.
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Vediamo allora più in dettaglio alcune informazioni sulle confederazioni 
e sulle categorie di appartenenza dei delegati intervistati. In tabella 1 si vede 
chiaramente che la confederazione più rappresentata è la Cgil, seguita dalla 
Cisl e dalla Uil. Il numero di delegati intervistati sembra rispecchiare in 
qualche modo la rappresentatività delle tre confederazioni. La lista delle ca-
tegorie sindacali rappresentate è invece mostrata in tabella 2. Qui possiamo 
vedere nel dettaglio la copertura delle unità di rilevazione di secondo livello, 
costituite dalle categorie sindacali. Infatti, come detto, sono stati raccolti dati 
per la quasi totalità delle categorie confederate alla Cgil, mentre si registra 
un numero decisamente inferiore di categorie sindacali della Cisl e della 
Uil raggiunte dalla rilevazione. Questo dato è particolarmente significativo 
se pensiamo che la Cgil ha svolto negli ultimi anni un’operazione di accor-
pamento delle categorie sindacali e conta un numero inferiore di categorie.

Anche all’interno delle singole categorie il numero di delegati rappresen-
tati in questo studio è molto variabile, poiché i delegati raggiunti sono quelli 
presenti durante i direttivi a cui è stato possibile accedere. Per alcune sigle 
sindacali si sono raccolte un elevato numero di interviste: le più rappresenta-
te sono le categorie dei metalmeccanici della Cgil e della Cisl con più di 40 
interviste ciascuna. Altre categorie sono rappresentate con un numero ridotto 
di delegati: è il caso ad esempio della Filcams o della Fiba con rispettiva-
mente soli 6 e 5 delegati raggiunti.

Le diverse categorie sindacali rappresentano i lavoratori di diversi settori 
e le categorie appartenenti a confederazioni diverse sono in buona parte 
confrontabili fra di loro. Sono state dunque raggruppate in base ai settori: il 
risultato è riportato in tabella 3. È doveroso precisare però che solo per po-
chi settori abbiamo informazioni provenienti da tutte e tre le confederazioni 
principali: questi settori sono «Commercio», «Metalmeccanici», «Edilizia» 
e «Credito e Assicurazioni».

Vediamo ora come i delegati del campione raccolto si distribuiscono in 
base ad alcune caratteristiche socio-demografiche di base come il genere, la 

Tab. 1: Distribuzione del campione per confederazione sindacale.

 Delegati Percentuale
Cgil 177 42.8
Cisl 146 35.3
Uil 91 22.0
Totale 414 100.0

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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Tab. 2: Distribuzione del campione per categoria sindacale.

 Delegati Percentuale
Cgil
filcams 6 1.5
fiom 41 10.1
filctem 24 5.9
fillea 13 3.2
filt 17 4.2
fisac 22 5.4
flai 14 3.4
flc 9 2.2
fp 26 6.4
Cisl
Cisl reti 23 5.6
filca 19 4.7
fim 43 10.5
femca 20 4.9
fiba 5 1.2
fisascat 23 5.6
Cisl scuola 12 2.9
Uil
Uil ca 14 3.4
Uil fpl 27 6.6
Uil feneal 11 2.7
Uil tucs 14 3.4
uila 13 3.2
uilm 12 2.9
Totale 408 100.0

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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zona di residenza (Trento/Provincia), la posizione professionale e il titolo di 
studio (tabella 4). Innanzitutto, fra i delegati intervistati gli uomini sono in 
numero decisamente superiore alle donne: su 407 interviste valide, 293 (il 
72%) proviene da delegati uomini. In secondo luogo circa 3 delegati su 4 
provengono da comuni della provincia, mentre circa un quarto è residente 
a Trento. Riguardo alla posizione professionale la gran parte dei delegati 
intervistati sono impiegati o operai: i primi si dividono in impiegati di con-
cetto (22.6%) e impiegati esecutivi (11.5%); i secondi di dividono in operai 
specializzati (34.1%) e operai comuni (19.9%). Se consideriamo anche i 
capi-operai, quasi il 60% dei delegati intervistati rientra nella categoria dei 
“colletti blu”. Infine la distribuzione per titolo di studio rivela che circa la 
metà degli intervistati (48.9%) ha un titolo di studio che non va oltre la scuo-
la media inferiore, il 37,2% possiede un diploma di scuola media superiore, 
mentre solo il 13.9% ha un titolo di studio universitario. 

Vediamo, infine, altre due caratteristiche dei delegati sindacali intervista-
ti: l’età e il reddito mensile. La distribuzione dei delegati per età è mostrata 
in figura 1; come possiamo vedere la maggior parte dei delegati ha un età 
compresa fra i 40 e i 60 anni e in generale l’età media è piuttosto alta (47.7 
anni). La distribuzione per reddito è invece mostrata nella figura 2; il grafico 
mostra che i redditi mensili dei delegati sono concentrati attorno a un reddi-
to medio di circa 1500 euro (la deviazione standard di 364 euro indica una 
ridotta variabilità dei redditi dei delegati).

Tab. 3: Distribuzione del campione per settore economico.

 Delegati Percentuale
Commercio 43 10.5
Metalmeccanici 96 23.5
Chimico e tessile 44 10.8
Edilizia 43 10.5
Trasporti e comunicazione 40 9.8
Credito e Assicurazioni 41 10.1
Agroindustria 27 6.6
Scuola 21 5.2
Funzione Pubblica 53 13.0
Totale 408 100.0

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e associazionismo Trento 2015
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Tab. 4: Distribuzione del campione per genere, zona di residenza, posizione professionale e titolo di 
studio.

 Frequenza assoluta Frequenza relativa %
Genere
Uomo 293 72
Donna 114 28
Totale validi 407 100
Residenza
Provincia 312 75.36
Trento 102 24.64
Totale validi 414 100
Posizione professionale
Dirigente 2 0.49
Quadro, Funzionario 22 5.39
Impiegato di concetto 92 22.55
Impiegato esecutivo 47 11.52
Capo operaio 20 4.9
Operaio specializzato 139 34.07
Operaio comune 81 19.85
Non sa 5 1.23
Totale validi 408 100
Titolo di studio
Scuola dell’obbligo 201 48.91
Scuola secondaria superiore 153 37.23
Titolo universitario 57 13.87
Totale validi 411 100

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Questi dati rivelano che, in confronto alle caratteristiche della popolazio-
ne dei residenti in provincia di Trento, i delegati intervistati sono per lo più 
uomini attorno ai cinquant’anni, operai e con un titolo di studio relativamen-
te basso. È dunque questo il profilo tipico del delegato sindacale trentino ed 
è necessario tenerne conto nella lettura delle analisi.
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Fig. 1: Distribuzione del campione dei delegati per età.
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Fig. 2: Distribuzione del campione dei delegati per retribuzione mensile.
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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2. Coesione sociale e altre caratteristiche dei delegati

La maggior parte di questo paragrafo è dedicata all’analisi degli atteg-
giamenti e dei comportamenti dei delegati ricollegabili al concetto di “co-
esione sociale”. In primo luogo, comprende lo studio della fiducia che gli 
intervistati ripongono negli altri (fiducia interpersonale) e nelle istituzioni. 
In secondo luogo, sono presentate informazioni riguardanti la partecipazione 
ad associazioni o gruppi. Nella seconda parte del paragrafo si prenderanno 
in considerazione altri elementi che aiutano a delineare il profilo dei delegati 
sindacali trentini, quali i valori etico-sociali dichiarati, la collocazione poli-
tica e l’utilizzo dei mezzi di informazione.

La coesione sociale può essere vista come una proprietà di una comu-
nità sociale, una sorta di esternalità positiva prodotta dall’interazione fra 
gli individui membri di tale collettività che a sua volta produce ulteriori 
esternalità positive (rafforzamento della fiducia, riduzione dei costi di tran-
sazione, controllo sociale, adesione a norme di comportamento pubblico e 
privato che favoriscono la cooperazione interindividuale). In tal modo, essa 
induce a riprodurre tali comportamenti “civici”, operando quindi da limite o 
controllo sociale del free-riding individualistico e quindi delle spinte alla di-
sgregazione sociale che la massimizzazione degli atteggiamenti utilitaristici 
potrebbe avviare, se non adeguatamente controllata. Tale concetto assume 
un’importanza particolare per i lavoratori appartenenti al sindacato e, a 
maggior ragione, per i delegati sindacali che sono chiamati a rappresentare 
gli interessi dei lavoratori. La letteratura, tra cui il report sulla popolazione 
che costituisce la prima parte di questo progetto di ricerca (Barbieri e Lugo 
2015; Bordandini e Cartocci 2014), ha mostrato che il Trentino fa parte di 
un territorio (la Regione Trentino-Alto Adige) che si colloca ai primi posti, 
in Italia, per senso civico. In questo paragrafo si descrive la diffusione della 
coesione sociale fra i delegati sindacali confrontando in maniera sistematica 
i risultati con quelli relativi alla popolazione presentati in Barbieri e Lugo 
(2015). Come nel rapporto popolazione sopra citato, l’analisi del livello 
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di coesione sociale che caratterizza i delegati sarà condotta articolando il 
concetto in diversi indicatori relativi alla fiducia interpersonale (livello mi-
cro), all’associazionismo (livello meso), alla fiducia nelle istituzioni (livello 
macro).

La figura 3 presenta le risposte alla batteria di domande relative alla fidu-
cia che i delegati ripongono negli altri, in generale (fiducia generalizzata). 
Si tratta di batterie di domande “standard”, robuste e ben sperimentate in 
letteratura, per la cui discussione si rimanda al precedente rapporto sulla 
popolazione. La grande maggioranza degli intervistati si ritiene abbastanza 
o molto d’accordo con l’affermazione “La gente, in generale, è degna di 
fiducia ma è bene essere sempre prudenti nel trattare con gli altri”, tuttavia 
l’affermazione che riceve meno consensi è “Tutti sono sempre degni di 
fiducia”. I delegati mostrano un livello di fiducia interpersonale inferiore 
a quello registrato nella popolazione trentina (Barbieri e Lugo 2015) e 
appaiono meno propensi a concedere fiducia al prossimo. Una possibile 
spiegazione di queste differenze fra i delegati e il resto della popolazione 
della provincia di Trento potrebbe essere costituita dalle particolari caratte-
ristiche dei delegati sindacali in termini di genere, età e titolo di studio. Per 
controllare che la minore fiducia interpersonale mostrata dai delegati non sia 
il frutto di un “effetto di composizione” sono stati effettuati controlli di tipo 
statistico che hanno evidenziato che il risultato è robusto e rimane stabile 
anche controllando per la composizione del campione dei delegati secondo 
le principali caratteristiche socio-demografiche3. Questo tipo di controllo è 
stato fatto anche per gli altri risultati presentati in questo paragrafo e i dati 
sono disponibili in Appendice (figure A1, A2, A3 e A4).

3 Il controllo è stato eseguito confrontando fra loro le risposte alla batteria di domande per diversi 
gruppi di individui. In primo luogo abbiamo calcolato il valore medio assunto dai diversi elementi 
assegnando alle possibili risposte i seguenti valori: “Per niente d’accordo” = 1, “Poco d’accordo” = 2, 
“Abbastanza d’accordo” = 3, “Molto d’accordo” = 4. Questi valori medi (con i rispettivi intervalli di 
confidenza) sono stati calcolati a) per i delegati intervistati; b) per i residenti in provincia di Trento; 
e, infine, c) sono stati stimati i valori medi per quegli individui, appartenenti al campione estratto 
dalla popolazione, che presentano le stesse caratteristiche socio-demografiche dei delegati intervistati. 
Per quanto riguarda le stime effettuate sulla popolazione sono stati utilizzati i dati provenienti dal 
questionario somministrato ad un campione dei residenti in provincia di Trento, principale fonte di 
dati del report popolazione sopracitato.
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Fig. 3: Fiducia nel prossimo (1). “Lei è molto, abbastanza, poco o per niente d’accordo con le seguenti 
affermazioni?”.
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Una seconda batteria di domande è dedicata alla misurazione della fiducia 
riposta in specifiche categorie di persone. La batteria è costruita in modo 
tale da proporre all’intervistato gruppi di persone a lui molto vicine (fami-
liari, amici) per proseguire con gruppi di persone socialmente più distanti 
(italiani, e infine stranieri). Se questa batteria è costruita in modo corretto, ci 
aspettiamo che la fiducia espressa si riduca da una categoria di persone alla 
successiva, poiché la batteria propone agli intervistati “elementi di difficoltà 
crescente”. Le risposte alla batteria di domande, sono mostrate in figura 4: 
secondo le attese, gli intervistati ripongono molta fiducia nei familiari, negli 
amici e nei parenti, mentre la fiducia nelle altre categorie sociali è decisa-
mente più bassa, e agli ultimi posti troviamo gli stranieri. Se ci si concentra 
sulle risposte “molta fiducia” emerge una netta separazione tra i primi tre 
gruppi di persone (familiari, amici e parenti) e gli altri. In particolare è molto 
alta, com’è logico attendersi, la percentuale di chi dichiara di avere molta 
fiducia nei familiari, una discreta percentuale degli intervistati ripone molta 
fiducia in amici e parenti, mentre quasi nessun intervistato ripone “molta 
fiducia” in nessuna delle altre categorie sociali.

Se ci concentriamo sulle risposte “Poca fiducia” e “Nessuna fiducia” sco-
priamo che per alcune categorie sociali la fiducia dichiarata è molto bassa: 
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più del 50% degli intervistati ripone poca e nessuna fiducia negli italiani e 
negli stranieri (comunitari e extracomunitari); inoltre, una buona parte degli 
intervistati mostra di avere poca o nessuna fiducia anche in categorie sociali 
relativamente vicine, quali gli abitanti del proprio comune, della propria 
provincia e della propria regione.

Questi risultati acquistano maggiore interesse se confrontati con quelli 
osservati fra la popolazione (Barbieri e Lugo 2015). I delegati, rispetto al 
resto della popolazione, esprimono maggiore fiducia nei familiari, mentre ri-
pongono minore fiducia in tutte le altre categorie sociali; già la percentuale di 
chi dichiara di avere molta fiducia in amici e parenti si riduce notevolmente 
e per le altre categorie sociali cala in modo netto. I risultati si riconfermano 
controllando per le caratteristiche socio-demografiche dei delegati.

Fig. 4: Fiducia nel prossimo (2). “Lei ripone molta, abbastanza, poca o nessuna fiducia nelle seguenti 
persone?”. 
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Il secondo livello a cui si può misurare la coesione sociale è il livello 
meso, quello delle associazioni, delle istituzioni intermedie e dei gruppi 
sociali auto-organizzati. Fondamentale è dunque valutare la partecipazione 
dei delegati intervistati a gruppi associativi o partiti politici (in aggiunta alla 
partecipazione al sindacato per cui operano). Ai delegati è stato chiesto: 
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“Oltre al sindacato, lei fa parte o è iscritto a qualche gruppo associativo 
o a qualche partito politico?”. Il 35.9% degli intervistati dichiara di parte-
cipare ad almeno un’associazione oltre al sindacato. Questi dati non sono 
confrontabili in maniera diretta con i dati osservati nella popolazione poi-
ché i delegati sindacali sono un gruppo selezionato proprio sulla base della 
propria partecipazione osservativa. Tuttavia crediamo che il fatto che più di 
un terzo dei delegati sindacali partecipi ad almeno un’altra associazione sia 
indicativo del fatto che i delegati sindacali costituiscono un gruppo di indivi-
dui fortemente integrati nella società e con una ricca rete relazionale di tipo 
associativo. Nella tabella 5 sono mostrate le percentuali di partecipazione ai 
diversi tipi di gruppi e associazioni. Le associazioni che registrano il mag-
gior numero di partecipazione sono il volontariato sociale, le associazioni 
sportive e ricreative e quelle culturali, mentre agli ultimi posti troviamo le 
associazioni religiose e quelle di categoria. Vale la pena sottolineare che 
sebbene si possa ipotizzare che la partecipazione al sindacato sia associata 
ad un maggiore coinvolgimento degli individui nell’attività politica, solo il 
4% dei delegati sindacali è iscritto a un partito politico.

Tab. 5: Percentuale di delegati intervistati che dichiarano di essere iscritti o di partecipare alle seguenti 
associazioni sul totale del campione (prima colonna) e rispetto a chi dichiara di partecipare ad almeno 
un’associazione (seconda colonna).

Tipo di associazione

Percentuale di iscritti o partecipanti

Rispetto al campione 
totale

Rispetto a chi 
dichiara di 

partecipare ad almeno 
un’associazione

Volontariato sociale 18.4% 53.9%

Culturali 10.6% 31.2%

Sportive o ricreative 13.0% 38.3%

Pacifiste, ambientaliste 3.6% 10.6%

Partito politico 4.3% 12.8%

Religiose: parrocchia, oratorio 3.4% 9.9%

Associazioni di categoria 3.4% 9.9%

Altre 3.9% 11.3%
Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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Il terzo livello cui il concetto di coesione sociale fa riferimento è il livello 
macro delle istituzioni centrali. Il livello di fiducia riposto dai cittadini nelle 
istituzioni e negli attori politici, economici e culturali può essere considerato 
come la componente individuale dell’integrazione sociale a livello macro. 
Agli intervistati è stato chiesto se ripongono nessuna, poca, abbastanza o 
molta fiducia in una serie di istituzioni di diverso tipo: la distribuzione delle 
risposte è presentata in figura 5. Poche istituzioni raccolgono un numero 
sostanziale di risposte “molta fiducia” (nessuna istituzione raccoglie almeno 
il 20% di risposte “molta fiducia”) e per molte di esse la maggioranza degli 
intervistati dichiara di avere poca o nessuna fiducia. Le istituzioni nelle quali 
i delegati ripongono maggior fiducia sono la “Polizia e i Carabinieri”, la 
“Comunità Scientifica” e i “Sindacati”, e in seconda battuta “La Provincia 
autonoma di Trento e le istituzioni locali” e il “Sistema sanitario”. Agli ultimi 
posti troviamo i Partiti, il Governo, il Parlamento, la Stampa e subito sopra 
le Associazioni imprenditoriali. Confrontando questi risultati con quelli 
raccolti nella popolazione (Barbieri e Lugo 2015) si osserva una generale 

Fig. 5: Fiducia nelle istituzioni. “Lei ripone molta, abbastanza, poca o nessuna fiducia nelle seguenti 
istituzioni?”
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minore fiducia dei delegati nelle istituzioni rispetto alla media della popola-
zione – anche a parità di caratteristiche socio-demografiche dei rispondenti. 

Se ci concentriamo sulla fiducia accordata alle singole istituzioni l’unica 
differenza sostanziale con i dati riferiti alla popolazione riguarda la fiducia 
riposta nel sindacato che comprensibilmente (e fortunatamente) è molto più 
alta fra i delegati sindacali rispetto alla media della popolazione. Per il resto 
si ritrova lo stesso schema descritto per la popolazione: esiste una frattura fra 
le istituzioni di stampo più propriamente politico – partiti, parlamento, go-
verno, associazioni imprenditoriali – che ricevono bassi livelli di gradimento 
e quelle di carattere più funzionale e rivolte alla soddisfazione di bisogni 
pubblici, o potremmo dire alla garanzia di diritti sociali e alla distribuzione 
di beni pubblici – caratterizzate da elevati livelli di fiducia.

Si può dire che i delegati sindacali sembrano in generale mostrare un 
livello di coesione sociale complessivamente inferiore rispetto al valore 
medio proprio della popolazione trentina. I controlli effettuati ci dicono che 
queste differenze non sono attribuibili alle peculiari caratteristiche sociode-
mografiche dei delegati intervistati – i quali, lo ricordiamo ancora, sono per 
lo più uomini, con titoli di studio medio-bassi e con un’età media piuttosto 
alta. Pur costituendo un gruppo selezionato di individui a causa della loro 
partecipazione al sindacato e al loro impegno sociale e associativo, essi mo-
strano comunque livelli più bassi sia di fiducia interpersonale sia di fiducia 
nelle istituzioni centrali. Si tratta forse di un portato dell’esperienza politico-
sindacale che ha insegnato loro a essere più cauti nel concedere “fiducia” 
(tanto più se “generalizzata”) a controparti ed “esterni”.

Ci siamo infine chiesti se la coesione sociale mostrata dai delegati sin-
dacali varia secondo la confederazione di appartenenza degli intervistati: 
abbiamo dunque calcolato le risposte alle batterie di domande presentate 
nelle figure 4 e 5 in maniera separata per i delegati appartenenti alla Cgil, 
alla Cisl e alla Uil. I risultati relativi ai livelli di fiducia interpersonale dei 
delegati secondo la confederazione di appartenenza mostrano in primo luo-
go che i delegati Cisl sembrano essere caratterizzati da un livello di fiducia 
interpersonale leggermente più alto rispetto ai delegati degli altri sindacati 
(figura 6). Osservando invece le risposte ai singoli elementi della batteria, 
la cosa forse più interessante è che i delegati Uil dimostrano una maggiore 
sfiducia negli stranieri rispetto ai delegati delle altre confederazioni.

La figura 7 mostra invece la fiducia nelle istituzioni separatamente per 
Cgil, Cisl e Uil: anche in questo caso i delegati della Cisl sono quelli che mo-
strano maggiore fiducia nelle istituzioni, mentre quelli della Cgil mostrano i 



162

Fig. 6: Fiducia nel prossimo (2) secondo la confederazione di appartenenza. “Lei ripone molta, abbastan-
za, poca o nessuna fiducia nelle seguenti persone?”
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Fig. 7: Fiducia nelle istituzioni secondo la confederazione di appartenenza. “Lei ripone molta, abbastanza, 
poca o nessuna fiducia nelle seguenti istituzioni?”
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livelli più bassi.4 Per quanto riguarda il posizionamento delle singole istitu-
zioni a seconda della fiducia accordata, non si riscontrano invece differenze 
particolarmente rilevanti a seconda della confederazione di appartenenza 
dei delegati.

In generale si può dire che i delegati della Cisl sembrano essere carat-
terizzati da livelli più alti di coesione sociale, mentre i delegati della Cgil 
mostrano i livelli più bassi.

La definizione di coesione sociale richiama una visione dell’interesse 
individuale subordinato a una concezione (superiore) di bene comune; ri-
chiama dunque un legame tra la dotazione individuale di coesione sociale e 
l’aderenza a un più generale sistema di valori. In quest’ottica diviene rile-
vante valutare quali siano i valori che assumono maggiore importanza per 
i delegati sindacali, anche per evidenziare eventuali peculiarità rispetto al 
resto della popolazione. Agli intervistati è stata proposta una lista di valori 
per ognuno dei quali si è chiesto loro di indicare se fosse molto, abbastanza, 
poco o per niente importante per la propria vita. I risultati sono mostrati in 
figura 8. I valori ritenuti maggiormente importanti dagli intervistati esprimo-
no principi generali che sottostanno a un ideale di una società organizzata 
e giusta (“Rispetto delle regole”, “Uguaglianza fra gli uomini”, “Pace”, 
“Giustizia sociale”), ai quali si accompagna il valore dell’“Istruzione”. 
Occupano una posizione intermedia nell’ordinamento una serie di valori che 
richiamano anch’essi l’ideale di una buona convivenza civile, ma nei quali 
l’accento è messo sull’impegno individuale (e quindi dell’intervistato) per 
migliorare la vita sociale: troviamo infatti la “Solidarietà”, “Andare d’accor-
do con i colleghi”, “Impegno sociale”, etc. I valori ritenuti meno importanti 
sono invece quelli che fanno riferimento al benessere individuale, quando 
non chiaramente egoistico: il “Prestigio sociale”, “Guadagnare molto”, 
“Fare carriera”. In fondo all’ordinamento troviamo la “Bellezza fisica”. In 
questo caso i risultati sono molto simili a quelli osservati nella popolazione 
(Barbieri e Lugo 2015) sia riguardo ai livelli di importanza attribuiti ai di-
versi valori sia per ciò che concerne l’ordinamento degli stessi: un risultato 
che richiama caratteristiche di fondo comuni all’intera popolazione trentina.

4 Il dato non è dovuto a differenze di genere fra le confederazioni: infatti la Cisl è la confederazione 
con meno donne.
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Fig. 8: Importanza dei valori. Risposte alla domanda “Lei considera molto, abbastanza, poco o per niente 
importanti per la sua vita le cose di questo elenco?”.
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Fig. 9: Distribuzione della collocazione politica degli intervistati sull’asse politico sinistra destra.
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Concludiamo questo paragrafo dando uno sguardo a due elementi che 
possono aiutare a comprendere il profilo dei delegati sindacali intervistati: 
come si collocano politicamente e quali mezzi di informazione utilizzano 
normalmente per informarsi. La collocazione politica, mostrata in figura 9, 
indica chiaramente che i delegati intervistati si collocano prevalentemente a 
sinistra dello schieramento politico. Più della metà si considera di sinistra o 
di centrosinistra, mentre meno del 20% si considera di centro, di centrodestra 
o di destra. Il resto degli intervistati (circa il 30%) si definisce a-partitico, 
a-politico, oppure non risponde. Questo dato è molto interessante, in quanto, 
nonostante l’impegno dei delegati in ambito sindacale, una parte rilevante di 
essi non sa o non vuole collocarsi sull’asse politico sinistra-destra. Questa 
percentuale è addirittura superiore a quella misurata nella popolazione tren-
tina (Barbieri e Lugo 2015).

Le tre confederazioni Cgil, Cisl e Uil hanno storie diverse e fanno rife-
rimento a diverse culture politiche: è quindi logico aspettarsi che i delegati 
appartenenti a diverse confederazioni si collochino in modo diverso sull’asse 
politico destra/sinistra. In figura 10 sono mostrate le distribuzioni dell’auto-
collocazione politica dei delegati secondo la confederazione di appartenenza. 
I delegati della Cgil sono quelli più decisamente orientati a sinistra (due de-
legati su tre si definiscono di sinistra o di centro sinistra), hanno meno dubbi 
nel collocarsi sull’asse politico destra/sinistra e pochi si definiscono aparti-
tici o apolitici. La distribuzione sull’asse sinistra-destra dei delegati di Cisl 
e Uil risulta più uniforme rispetto a quella dei delegati della Cgil, sebbene 
anch’essi si definiscano prevalentemente di sinistra; crescono invece coloro 
che non sanno o non vogliono collocarsi politicamente.

Riguardo ai mezzi di informazione utilizzati (figura 11), vediamo che ai 
primi posti per intensità e frequenza di utilizzo ci sono internet e i telegiorna-
li. Le reti interpersonali sono utilizzate dalla gran parte degli intervistati, sep-
pure in maniera meno intensa. Mezzi di informazione più tradizionali quali 
radio e quotidiani, sono “poco” o “per nulla” utilizzati da una rilevante fetta 
dei delegati interpellati. Inoltre, agli ultimi posti fra i mezzi di informazione 
utilizzati, si trovano i libri e le riviste: mezzi di informazione generalmente 
dedicati all’approfondimento delle notizie e principali mezzi di diffusione 
culturale. È particolarmente significativa la posizione dei libri e delle riviste 
fra i mezzi di informazione utilizzati, soprattutto perché mediamente fra la 
popolazione trentina (Barbieri e Lugo 2015) questo mezzo di informazione 
è uno dei più utilizzati, secondo solo a internet e alla televisione. Un ruolo 
importante nel diverso utilizzo dei mezzi di informazione da parte dei de-
legati sindacali rispetto alla media della popolazione trentina è giocato dal 
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Fig. 10: Distribuzione della collocazione politica degli intervistati sull’asse politico sinistra destra a 
seconda della confederazione sindacale di appartenenza.
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livello relativamente basso di istruzione che caratterizza i delegati rispetto 
alla media della popolazione: infatti, fra i delegati con un titolo universita-
rio, i libri e le riviste si collocano fra i mezzi di informazione più utilizzati 
(analisi non presentate). 

Fig. 11: Risposte alla domanda: Quanto usa i seguenti mezzi di informazione?
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3. Le conseguenze della crisi economica dal punto 
di vista dei delegati sindacali 

Questa sezione fotografa la situazione aziendale dei delegati intervistati, 
sia per avere un quadro del contesto all’interno del quale essi svolgono le 
proprie funzioni, sia per avere il punto di vista dei delegati sugli effetti della 
crisi in azienda e sulle conseguenze che questa ha generato riguardo alle 
strategie aziendali e alle relazioni industriali.

Per fotografare la situazione di come le imprese nelle quali i delegati sin-
dacali lavorano hanno reagito alla crisi è stato chiesto innanzitutto ai delegati 
se l’impresa in cui lavorano ha sofferto l’attuale crisi economica. I risultati 
sono mostrati in tabella 6. Più della metà dei delegati ha dichiarato che la 
propria impresa ha sofferto abbastanza o molto la crisi (54.5%). Solo il 9.4% 
dei delegati intervistati ha dichiarato che la propria impresa non ha sofferto 
la crisi “Per niente”, mentre il 34.1% ritiene che le conseguenze della crisi 
siano state limitate. 

In seguito a questa sofferenza, secondo gli intervistati, il 38% delle azien-
de ha compiuto azioni di riduzione del personale, avvenute queste secondo 

Tab. 6: Risposte alla domanda “A suo avviso, l’impresa in cui lei lavora e svolge attività sindacale, quanto 
ha sofferto l’attuale crisi economica?”

 Delegati Percentuale
Per niente 37 9.4
Poco 134 34.1
Abbastanza 137 34.9
Molto 77 19.6
Non sa 8 2.0
Totale 393 100.0

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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diverse modalità. In tabella 7 vediamo che quasi la metà delle aziende ha 
utilizzato il tradizionale strumento del pensionamento per ridurre il personale 
(46%); molto utilizzati anche i prepensionamenti (41%) e il collocamento 
in mobilità (34%). Un numero inferiore di aziende ha invece fatto ricorso 
alla cassa integrazione guadagni ordinaria (36%) e straordinaria (25%). 
Sembra dunque che le aziende trentine che versano in situazione di difficoltà 
in conseguenza della crisi prediligano, nel caso debbano adottare politiche 
di riduzione del personale, strumenti tradizionali di intervento quali il pen-
sionamento, il prepensionamento e il collocamento in mobilità. Si tratta di 
interventi che si rivolgono alla componente più anziana della forza lavoro 
aziendale e che, se da un lato comportano conseguenze sociali ed economi-
che meno severe per i lavoratori in esubero e per le loro famiglie, garantendo 
una sostanziale continuità di reddito, dall’altro lato rappresentano politiche 
di “riduzione dell’offerta di lavoro“ non esenti da problemi di ordine più 
generale, in quanto (in conseguenza delle modalità con cui sono state attuate 
le riforme pensionistiche nel paese: un punto su cui non ci si sofferma in 
questa sede, ma che costituisce un vettore di dualismo nel mercato del lavo-
ro e nel sistema dei diritti sociali) scaricano sulla collettività futura e sulle 
giovani generazioni una mole di trasferimenti molto spesso “attuarialmente 
ingiustificati” quando non addirittura ingiustamente esosi. Si tratta di un 
punto delicato che è all’attenzione dei policy maker nazionali ma che forse 
andrebbe considerato maggiormente anche dalla politica locale.

Oltre alle politiche di riduzione del personale è stato chiesto ai delegati 
quali azioni siano state adottate dalla propria impresa e dai sindacati per 

Tab. 7: Modalità di riduzione del personale attuate dalle aziende in conseguenza della crisi.

Modalità riduzione personale Frequenza assoluta Frequenza relativa

CIGO 52 35.9%

CIGS 36 24.8%

Mobilità 49 33.8%

Pensionamento 66 45.5%

Prepensionamento 59 40.7%

Altre modalità 27 18.6%
Numero imprese che hanno 
adottato politiche di riduzione del 
personale

145

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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Fig. 12: Risposte alla domanda: “Come l’impresa in cui lavora cerca di rispondere alla crisi?”
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far fronte alla crisi economica. Secondo i delegati, la strategia prevalente 
(complessivamente quasi i due/terzi) delle imprese per affrontare la crisi è la 
“Ricerca di nuovi mercati” (figura 12). Si tratta di un segnale estremamente 
positivo, perché indica che le imprese trentine cercano di rispondere alle 
difficoltà economiche perduranti con strategie commerciali “espansive” ed 
“aggressive” – appunto in direzione di nuovi mercati – piuttosto che con 
risposte difensive e di riduzione di costi e di personale. Questa lettura “in 
positivo” che emerge dalle risposte ottenute, è confermata dal fatto che le 
due strategie maggioritarie sono costituite dall’innovazione di prodotto e di 
processo, seguite da investimenti in formazione della forza lavoro. Se que-
ste risposte fossero confermate da analisi più dettagliate sui comportamenti 
economici delle imprese trentine, si tratterebbe di segnali molto importanti 
(anche o soprattutto perché di fonte sindacale e non datoriale) per valutare 
l’impegno che la classe imprenditoriale trentina sta mettendo per non farsi 
sconfiggere dalla perdurante crisi economica. Un dato positivo, infine, è 
costituito dal fatto che le politiche di riduzione del personale e di riduzione 
dei costi del personale, così come di impiego di personale precario, sono 
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utilizzate con minore frequenza dalle imprese in cui i delegati sindacali 
intervistati lavorano.

Ovviamente i rischi di endogeneità in questi risultati sono ben evidenti: le 
imprese migliori, più grandi e innovative, sono anche quelle più sindacaliz-
zate e quindi le risposte dei delegati rappresentano una realtà particolare del 
sistema produttivo trentino. Si tratta di un rischio di cui si deve essere consa-
pevoli, ovviamente, ma che difficilmente può essere evitato in una ricerca che 
considera i delegati sindacali la propria popolazione di riferimento. Un’analisi 
della risposta del sistema delle imprese trentino alla crisi, richiederebbe, in-
fatti, di dati di tipo diverso focalizzati sulle imprese stesse.

Tab. 8: Distribuzione dei delegati intervistati (prima colonna) e dei lavoratori trentini (seconda colonna) 
secondo il numero di addetti che lavorano nella propria impresa.

Classe di addetti
Delegati intervistati Totale 

lavoratori
Delegati Percentuale Percentuale

2-5 4 1.2 25.3
6-9 3 0.9 13.4
10-19 14 4.1 15.8
20-49 34 9.8 13.7
50-249 177 51.2 17.9
250 o + 114 33.0 13.8
Totale 346 100.0 100.0

Fonte:  Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
 Servizio Statistica della provincia di Trento 2014

Per avere, tuttavia, un’idea più chiara delle dimensioni del problema, pre-
sentiamo un confronto fra a) la composizione dei delegati secondo il numero 
di addetti della propria impresa (numero dichiarato dagli stessi delegati) e b) 
la distribuzione dei lavoratori della provincia di Trento secondo il numero 
di addetti dell’impresa in cui lavorano, provenienti dal Censimento generale 
dell’Industria e dei Servizi del 2011 (Forti 2014). È evidente dal confronto 
delle due distribuzioni (tabella 8) che intervistando i delegati sindacali si 
ha una sovra-rappresentazione delle imprese più grandi, mentre quelle più 
piccole sono quasi completamente escluse dal nostro campione: poco più del 
15% dei delegati intervistati lavora in una impresa con meno di 50 addetti, 
quando questa categoria di imprese occupa quasi il 70% dei lavoratori della 
provincia di Trento. Si tratta di un problema di rappresentanza che possia-
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mo solo lasciare alla riflessione dei committenti e della dirigenza sindacale 
trentina.

Passiamo ora ad analizzare le risposte alla domanda che riguarda le 
modalità prevalenti attraverso le quali il sindacato e i delegati cercano di 
rispondere alla crisi. La figura 13 mostra che le strategie maggiormente usate 
dai sindacati sono tre: la prima, tradizionale, consiste nell’opporsi ai tentativi 
dell’azienda di adottare politiche di esternalizzazione al fine di difendere i 
posti di lavoro in azienda. La seconda riguarda invece la contrattazione di 
misure di flessibilità organizzativa e produttiva; infine, la terza riguarda la 
richiesta di investimenti in formazione e riqualificazione professionale.

Va detto che le domande relative alle azioni adottate dalle imprese e dai 
sindacati per far fronte alla crisi economica hanno fatto registrare tassi di non 
risposta inusualmente alti: fra il 35% e il 45% degli intervistati, il che forse 
non costituisce un segnale particolarmente positivo.5

Fig. 13: Risposte alla domanda: Come il sindacato e i delegati, nell’impresa in cui lavora cercano di 
rispondere alla crisi?
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

5 Ulteriori controlli multivariati hanno però mostrato come non ci siano particolari correlazioni fra 
questi valori mancanti e la situazione economica e reddituale dell’azienda.
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Fig. 14: Risposte alla domanda: Quali aspetti della qualità del lavoro sono peggiorati in conseguenza delle 
difficoltà derivanti dalla crisi attuale?
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Fig. 15: Risposte alla domanda: Quali aspetti delle relazioni industriali sono peggiorati in conseguenza 
delle difficoltà derivanti dalla crisi attuale?
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Per concludere questa sezione vediamo, sempre dal punto di vista dei 
delegati sindacali, le conseguenze che la crisi ha prodotto sulla qualità 
del lavoro (figura 14) e sulle relazioni sindacali in azienda (figura 15). 
Innanzitutto, gran parte dei delegati intervistati (68.5%) ritiene che la qualità 
del lavoro in azienda sia peggiorata negli ultimi anni. Vediamo che secondo 
i delegati gli ambiti dove la qualità del lavoro si è maggiormente deteriorata 
sono quelli riguardanti l’‘Aumento dei carichi e dei ritmi di lavoro” e il peg-
gioramento del “Clima organizzativo”. Pare, dunque, che la crisi economica 
abbia avuto come conseguenza un aumento della pressione sui dipendenti 
per aumentare la produttività del lavoro (un problema che non riguarda solo 
il Trentino, ma che costituisce un tratto del sistema produttivo italiano, oltre 
che un serio deficit) e, di conseguenza, sia peggiorata anche la percezione 
del clima organizzativo fra i lavoratori e i loro rappresentanti. Si potrebbe 
osservare che il problema di aumentare la produttività del lavoro è una issue 
reale, confermata non solo dai dati macroeconomici del sistema nazionale, 
ma anche – nel nostro piccolo – dal fatto che se i datori di lavoro trentini 
spingono per ottenere incrementi di produttività del lavoro, non sembrano 
“esasperare” il conflitto con i rappresentanti del lavoro organizzato, o per 
lo meno la maggioranza di essi non lo fa. Dalle dichiarazioni dei delegati, 
infatti, non emerge un peggioramento della qualità delle relazioni industriali 
in azienda. Solo una minoranza (il 38.5%) dei delegati sindacali intervistati 
afferma che le relazioni industriali in azienda sono peggiorate negli ultimi 
anni, in seguito alla crisi. Quando queste sono effettivamente peggiorate, 
si nota una crescente ostilità nei confronti del sindacato in azienda, anche 
se sono relativamente rari i casi di discriminazioni dirette nei confronti dei 
delegati sindacali.
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4. Come i delegati valutano la situazione socioeco-
nomica

In questo paragrafo analizziamo la valutazione della situazione socio-
economica dei delegati, rispetto ai contesti trentino (figura 16) e nazionale 
(figura 17). Questa parte serve a delineare la percezione dell’ambiente 
socioeconomico all’interno del quale i delegati svolgono le loro attività e 
in relazione al quale giudicano l’operato del sindacato. È stato chiesto agli 
intervistati quanto una serie di temi e possibili criticità siano da considerarsi 
problematiche a livello trentino e a livello nazionale. 

A livello trentino i problemi considerati più urgenti sono tutti di tipo 
economico. In primo luogo, un problema molto sentito è quello della casa e 
in particolare dei “Prezzi delle case” ritenuti troppo alti; in secondo luogo, 
la “Disoccupazione dei giovani” e la “Precarietà del lavoro” sono conside-
rati problemi molto rilevanti; infine si sentono le conseguenze produttive 
della “Crisi economica” degli ultimi anni con l’aumento delle “Imprese 
che chiudono” e della “Disoccupazione”. Vale la pena notare che un tema 
come la “Corruzione politica”, considerato spesso meno diffusa in provincia 
di Trento, è considerata invece come un problema considerevole anche in 
Trentino.

A livello nazionale molte delle tematiche proposte sono considerate 
problemi di assoluta rilevanza, ma anche in questo caso le criticità consi-
derate più urgenti riguardano il lavoro. Quasi la totalità degli intervistati 
considera che la “Disoccupazione dei giovani”, le “Imprese che chiudono”, 
la “Disoccupazione”, la “Precarietà del lavoro” la “Crisi economica” e la 
“Corruzione” costituiscano grandi problemi a livello nazionale, problemi per 
lo più connessi al venir meno del ruolo produttivo del Paese. Ad eccezione 
della “Corruzione”, infatti, si tratta di tematiche relative alle difficoltà che 
l’economia sta attraversando nel creare ricchezza e offrire opportunità di 
lavoro: temi evidentemente molto percepiti dal mondo sindacale e del lavoro 
organizzato.
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Fig. 16: Valutazione da parte dei delegati della situazione socio economica del Trentino rilevata attra-
verso la valutazione di quanto una serie di criticità siano rilevanti e costituiscano un problema a livello 
provinciale.
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015



179

Fig. 17: Valutazione da parte dei delegati della situazione socio economica dell’Italia rilevata attraverso la 
valutazione di quanto una serie di criticità siano rilevanti e costituiscano un problema a livello nazionale.
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Se facciamo un confronto della valutazione data dai delegati sindacali del 
contesto socioeconomico nazionale rispetto a quello provinciale, emerge, in 
primo luogo, come a livello nazionale le criticità proposte siano considerate 
generalmente più gravi rispetto a come sono percepite a livello provinciale. 
Questo è vero per tutti i problemi tranne che per i “Prezzi delle case”, che 
(giustamente) viene considerato un problema specifico del contesto trentino. 
La “Disoccupazione dei giovani” è invece considerata il primo problema sia 
a livello nazionale sia a livello trentino, mentre i “Rischi insiti nelle nuove 
tecnologie” sono considerati poco problematici in entrambi i contesti. Per il 
resto, l’ordinamento delle criticità a livello nazionale e trentino è abbastanza 
simile, con alcune differenze significative: oltre al “Costo delle case”, di 
cui abbiamo già parlato, i delegati trentini considerano temi sociali quali la 
criminalità, la povertà e la sanità più problematici a livello nazionale, mentre 
sono ritenuti meno gravi a livello locale.
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5. Criticità delle organizzazioni sindacali e ruolo del 
sindacato nel futuro

Questo paragrafo e il successivo costituiscono la parte centrale di questo 
lavoro: dopo aver indagato quali siano a giudizio dei delegati le maggiori 
criticità che coinvolgono le relazioni industriali a livello locale e nazionale, 
si presenteranno i risultati riguardanti la percezione che i delegati hanno del 
ruolo del sindacato. In questo paragrafo si presenteranno i risultati generali, 
mentre nel paragrafo successivo si prenderanno in considerazione i risultati 
specifici per le diverse confederazioni sindacali e disaggregati per le princi-
pali caratteristiche sociodemografiche individuali.

Iniziamo osservando la percezione dei delegati dei problemi e delle criti-
cità che interessano il sindacato a livello nazionale e trentino. È stato chiesto 
loro quanto una serie di possibili criticità che riguardano il sindacato costi-
tuiscano problemi a livello trentino e nazionale. È evidente da un confronto 
fra i grafici mostrati in figure 18 e 19 che i delegati trentini ritengano che la 
maggior parte dei problemi del sindacato si collochino a livello nazionale, 
ed è particolarmente significativo che la prima causa dei problemi a livello 
provinciale sia individuata nella “Incapacità della politica nazionale e/o 
europea di trovare soluzioni alternative alla crisi economica”. Fra i possibili 
elementi che potrebbero costituire criticità a livello provinciale, invece, sono 
considerati meno problematici l’“Incapacità del sindacato di “stare al passo” 
con la società”, l’“Incapacità del sindacato di elaborare proposte (sociali, 
economiche, di politica dei redditi, ecc.) innovative” e l’“Incapacità dei 
sindacati centrali di ascoltare e recepire istanze della base.”

Queste risposte da un lato mostrano che i delegati sindacali trentini 
hanno consapevolezza dei problemi che il sindacato sta affrontando, e di 
come questi non possano risolversi rifugiandosi in territorialismi chiusi e 
autoreferenziali; dall’altro però le risposte fornite rischiano anche di apparire 
“autoassolutorie” in quanto collocano le origini/le responsabilità dei proble-
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Fig. 18: Valutazione da parte dei delegati delle criticità che riguardano il sindacato in Trentino, rilevata 
attraverso la valutazione di quanto una serie di criticità siano rilevanti e costituiscano un problema a 
livello provinciale.
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Fig. 19: Valutazione da parte dei delegati delle criticità che riguardano il sindacato in Italia, rilevata 
attraverso la valutazione di quanto una serie di criticità siano rilevanti e costituiscano un problema a 
livello nazionale.
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mi (e quindi il luogo in cui cercarne le soluzioni) principalmente all’esterno 
delle organizzazioni sindacali e del vissuto esperienziale dei delegati locali, 
senza ridiscutere la scelta degli obiettivi e delle policies (anche locali) del 
sindacato e le strategie messe in atto per raggiungere tali obiettivi.

Tab. 9: Risposte alla domanda “Ritiene che complessivamente il sindacato in azienda debba porsi l’obiet-
tivo di salvaguardare la competitività aziendale?”

 Delegati Percentuale
Complessivamente si 138 36.8
Più sì che no 53 14.13
Non a qualsiasi costo 105 28
No 44 11.73
No, ci pensano le imprese 22 5.87
Assolutamente no 13 3.47
Totale 375 100

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Passando ora all’analisi delle risposte alle domande relative alla perce-
zione del sindacato, un primo tema importante che emerge e che si pone al 
centro del dibattito sul ruolo del “sindacato del futuro” immaginabile dai 
delegati, è il rapporto fra organizzazioni sindacali (in azienda e a livello 
nazionale) e competitività aziendale. Quanto quest’ultima deve rientrare 
fra gli obiettivi e le priorità dei sindacati, a qualsiasi livello si voglia porre 
la loro azione? Le risposte a questi quesiti sono mostrate in tabelle 9 e 10. 
Dai risultati sembra prevalere l’idea che la competitività dell’azienda debba 
rappresentare un obiettivo del sindacato, sia a livello aziendale sia naziona-
le. Almeno la metà degli intervistati ha risposto, infatti, a entrambi i quesiti 
“Complessivamente sì” o “Più sì che no”, mentre solo una percentuale attor-
no al 15-20% ha risposto “No” o “Assolutamente no”.

Si tratta, è inutile ricordarlo, di un aspetto molto rilevante per delineare 
quali possano essere i contenuti e le priorità (per non parlare delle modalità 
di azione) di un “modello di sindacato del futuro”, diviso fra un “antagoni-
smo” rivendicazionista minoritario e una concezione di sindacato “produtti-
vista” e gestionale, sul modello centro europeo e tedesco nello specifico. Il 
tema è centrale nella riflessione sui modelli di relazioni industriali in grado 
di riportare le organizzazioni sindacali al centro dei dibattiti e delle decisioni 
di politica economica nazionali (e locali). Per quanto limitate e parziali, le 
risposte che i nostri dati forniscono consentono di affermare che il sindacato 
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che i delegati trentini si augurerebbero – e in cui vorrebbero continuare ad 
operare – è molto più vicino al modello di cogestione tedesca che non ad un 
modello di esasperata (e probabilmente perdente nel lungo periodo, oltre che 
inevitabilmente microcorporativa) conflittualità politica e sociale.

Tab. 10: Risposte alla domanda “Ritiene che complessivamente i sindacati nazionali debbano porsi l’o-
biettivo di salvaguardare la competitività aziendale?”

 Delegati Percentuale
Complessivamente si 156 41.82
Più si che no 45 12.06
Non a qualsiasi costo 110 29.49
No 38 10.19
No, ci pensano le imprese 15 4.02
Assolutamente no 9 2.41
Totale 373 100

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Un altro punto importante per comprendere quale ruolo i delegati attribu-
iscono al sindacato è costituito dal modo in cui essi giudicano l’orientamento 
dei sindacati verso le politiche del lavoro e in particolare quali siano le po-
litiche del lavoro più adatte a rispondere alla crisi economica. Per indagare 
questo tema è stata proposta agli intervistati una batteria in cui si chiedeva 
cosa i sindacati dovrebbero fare nell’ambito delle politiche del lavoro. Dalle 
risposte mostrate in figura 20 emerge come i delegati considerino ugualmen-
te rilevanti (e meritevoli di impegno da parte del sindacato) tanto le politiche 
del lavoro attive quanto quelle passive. A queste condizioni, la stessa difesa 
(o la riapertura di un conflitto volto al ripristino) dell’articolo 18 dello Statuto 
dei lavoratori, passa in secondo piano, in quanto non viene percepito come 
una priorità del sindacato. Torneremo su questo punto più avanti.

Altre due batterie di domande si concentrano sui contenuti che l’azione 
sindacale dovrebbe avere – a giudizio dei delegati – nei luoghi di lavoro (fi-
gura 21), piuttosto che in ambito nazionale (figura 22). Nei luoghi di lavoro, 
quindi a livello territoriale, le priorità dei delegati riguardano le specifiche 
condizioni materiali in cui si svolge l’attività produttiva e lo sforzo produt-
tivo viene compensato: “Migliorare la sicurezza del lavoro”, “Controllare 
le condizioni di lavoro”, “Difendere il posto di lavoro”, “Aumentare le 
retribuzioni” e “Battersi per i lavoratori temporanei”. Sono punti abbastan-
za consueti per i delegati di produzione, che riflettono sia temi classici da 
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sempre al centro dell’attività sindacale come la regolazione delle condizioni 
di lavoro e l’aumento delle retribuzioni, sia temi legati agli sviluppi recenti 
del mercato del lavoro come la difesa dei lavoratori temporanei. Altri obiet-
tivi sono decisamente meno rilevanti, come (ma non costituisce una novità) 
“Ridurre l’orario di lavoro”, “Garantire la certezza delle carriere” e anche 
“Aumentare la produttività del lavoro”.

A livello nazionale, le priorità dei delegati si concentrano invece su tema-
tiche e obiettivi di politica economica e fiscale più generali quali “Battersi 
per un fisco più equo”, “Dare lavoro ai giovani” e “Aumentare l’occupazio-
ne”. È interessante che il tema indicato come più importante dalla maggio-
ranza degli intervistati non riguardi direttamente il lavoro. 

Tra i temi che i delegati ritengono meno prioritari ci sono “Introdurre un 
sussidio di disoccupazione generalizzato” (anche questo non costituisce un 
risultato drammaticamente nuovo: probabilmente l’aggettivo “generaliz-
zato” ha sollevato dubbi e cautele in rispondenti tradizionalmente legati ai 
criteri di un modello di welfare lavorista-contributivo industriale e merito-
cratico) così come “Ripristinare l’art. 18”.

Fig. 20: Politiche del lavoro e ruolo del sindacato. Risposte alla domanda “Lei personalmente ritiene che 
i sindacati dovrebbero?”
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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Fig. 21: Impegno dei sindacati nei luoghi di lavoro. “Su quali di questi temi vorrebbe che i sindacati si 
impegnassero maggiormente nei luoghi di lavoro?”
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Fig. 22: Impegno dei sindacati in ambito nazionale. “Su quali di questi temi vorrebbe che i sindacati si 
impegnassero maggiormente in ambito nazionale?”
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Per analizzare le aspettative dei delegati nei confronti del sindacato 
trentino, si è chiesto ai delegati quale fosse la loro opinione in merito ad 
alcuni temi centrali riguardanti l’organizzazione e gli obiettivi del sindacato 
a livello provinciale. Sono state proposte quattro domande alle quali i dele-
gati potevano rispondere con un numero da 1 “Per niente d’accordo” a 10 
“Assolutamente d’accordo”.

La prima riguarda la possibilità che si formi in Trentino un sindacato 
federato alle organizzazioni sindacali nazionali, ma autonomo da esse; la se-
conda è relativa alla possibilità che in Trentino le tre confederazioni sindacali 
si uniscano; nella terza domanda viene chiesto di valutare il comportamento 
del sindacato nella relazione con la giunta provinciale; nella quarta domanda 
si chiede ai delegati il loro giudizio in merito all’ipotesi di costituire un fondo 
integrativo provinciale che garantisca agli aderenti la copertura dei costi di 
spese mediche oggi non coperte dal servizio sanitario. Nella tabella 11 sono 
mostrati i punteggi medi (su una scala da 1 a 10) attribuiti a questi quattro 
quesiti. Come possiamo vedere i delegati sono generalmente favorevoli a 
una maggiore autonomia del sindacato trentino rispetto alle confederazio-
ni nazionali e anche all’unione delle confederazioni a livello provinciale. 
Inoltre considerano positivamente il comportamento del sindacato nelle 
relazioni con la giunta provinciale e si dicono decisamente favorevoli all’i-
stituzione di un fondo integrativo provinciale sanitario.

Tab. 11: Grado medio di accordo (su una scala da 1 a 10) con le seguenti affermazioni.

 Punteggio 
medio

Proposta di un sindacato autonomo dalle organizzazioni nazionali 6.0
Proposta Unione in Trentino delle tre confederazioni sindacali 6.0
Relazioni del sindacato con la giunta provinciale 6.7
Costituzione di un fondo integrativo provinciale sanitario 7.7

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Concludiamo questo paragrafo analizzando le risposte fornite a due 
domande volte a comprendere il tipo di sindacato che i delegati auspiche-
rebbero. Innanzitutto è stato chiesto loro cosa vorrebbero dai sindacati, con 
la possibilità di scegliere fra una serie di alternative (tabella 12). La risposta 
scelta dalla maggior parte degli intervistati è “Più unità” 45.8%, seguita da 
“Più azione Contrattuale” 23.5% e “Più azione politica” 14.5%; mentre po-
chi delegati hanno scelto “Più ragionevolezza” o “Più conflittualità”. Appare 
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dunque evidente come la priorità dei delegati sia l’unità sindacale, mentre 
riguardo agli obiettivi del sindacato, i delegati vorrebbero un maggiore sfor-
zo nell’azione contrattuale, piuttosto che nell’azione politica.

Tab. 12: Risposte alla domanda “Cosa vorrebbe dal sindacato in questo momento?”

 Delegati Percentuale
Più unità 177 45.7
Più ragionevolezza 28 7.2
Più conflittualità 16 4.1
Più azione contrattuale 91 23.5
Più azione politica 56 14.5
Altro 11 2.8
Niente 3 0.8
Non sa 5 1.3
Totale 387 100.0

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

L’ultima domanda di questa sezione contrappone due diverse interpreta-
zioni del ruolo del sindacato, chiedendo ai delegati di scegliere quella con 
la quale si ritrovano maggiormente. Nello specifico si chiede se il compito 
del sindacato nel prossimo futuro dovrebbe essere concentrato prevalente-
mente su azioni di tutela di tipo “difensivo” dei diritti conquistati in passato 
o dovrebbe invece essere quello di porsi come interlocutore politico e so-
ciale portando progetti e proposte innovative alle sue controparti. I risultati 
presentati in tabella 13 mostrano che la stragrande maggioranza dei delegati 
intervistati (68.7%) ritiene che il sindacato debba porsi come interlocutore 
nei confronti delle sue controparti rispetto alle politiche economiche, sociali 

Tab. 13: Compito prevalente del sindacato secondo i delegati.

 Delegati Percentuale
Prevalentemente difensivo 95 24.6
Porsi come interlocutore politico 
e sociale 265 68.7

Non so 26 6.7
Totale 386 100.0

Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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e del lavoro, cercando con le controparti datoriali e con l’attore pubblico 
proposte su cui convergere. Insomma, il ruolo che i delegati intervistati 
avrebbero in mente per se stessi e le loro organizzazioni è quello di attori 
delle strategie di political economy piuttosto che di delegati trincerati in 
posizioni difensive di un ordine lavoristico e di diritti acquisiti in un passato 
evidentemente ormai percepito come non più adeguato ai tempi e alle sfide 
che li attendono. 
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6. Caratteristiche individuali dei delegati e percezione 
del ruolo del sindacato

Dalle precedenti analisi è emersa un’immagine abbastanza chiara di come 
i delegati prefigurano il sindacato e il modello di relazioni industriali cui 
ispirarsi per il futuro. In sintesi, i delegati trentini guardano ai vantaggi di un 
modello sindacale centroeuropeo, impegnato nella (co)gestione dell’attività 
produttiva e sindacale, con uno sguardo alle compatibilità produttive delle 
imprese accanto alla considerazione – e alla tutela – dei diritti dei lavoratori.

Vediamo ora se esistono differenze significative riguardo a questa visione 
in funzione della confederazione di appartenenza, del settore, del sesso, dell’e-
tà e del titolo di studio dei delegati.

La prima caratteristica presa in considerazione è la confederazione di ap-
partenenza e il settore economico cui la propria categoria sindacale appartiene. 
In primo luogo i delegati che appartengono a categorie sindacali confederate 
con la Cgil sono leggermente meno propensi a ritenere che la competitività 
aziendale sia un obiettivo del sindacato (figure 23 e 24); questo emerge in 
maniera più netta a livello nazionale, dove le differenze fra i valori medi fra 
la Cgil e gli altri sindacati sono nettamente significative a livello statistico6.

La stessa tendenza emerge nelle domande relative ai temi sui quali il 
sindacato dovrebbe impegnarsi maggiormente – nei luoghi di lavoro e in am-
bito nazionale: i delegati Cgil assegnano un’importanza decisamente minore 
rispetto ai delegati Cisl e Uil al ruolo giocato dal sindacato per aumentare la 
produttività del lavoro in azienda e per incrementare la competitività a livello 
nazionale. In particolare i delegati Cgil non considerano come prioritario in 
ambito aziendale l’impegno per “Una contrattazione aziendale finalizzata 
all’aumento della produttività del lavoro” così come ritengono meno im-

6 In questo grafico e nei successivi le variabili dipendenti sono state riscalate in modo da assumere 
valori tra 0 e 10. 
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Fig. 23: Risposte alla domanda “Ritiene che complessivamente il sindacato IN AZIENDA debba porsi 
l’obiettivo di salvaguardare la competitività aziendale?” secondo la confederazione di appartenenza.
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Fig. 24: Risposte alla domanda “Ritiene che complessivamente i sindacati nazionali debbano porsi 
l’obiettivo di salvaguardare la competitività aziendale?” secondo la confederazione di appartenenza.
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Fig. 25: Grado di accordo rispetto alla possibilità che si formi in Trentino un sindacato federato alle 
organizzazioni sindacali nazionali, ma autonomo da esse, secondo la confederazione di appartenenza.
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Fig. 26: Grado di accordo rispetto alla possibilità che in Trentino le tre confederazioni sindacali si uni-
scano, secondo la confederazione di appartenenza.
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portante per il sindacato nazionale “Impegnarsi in iniziative e accordi per la 
competitività e contro il declino economico”.

In secondo luogo i delegati Cgil mostrano un maggior senso di apparte-
nenza ed identificazione organizzativa, del resto comprensibile alla luce della 
storia di questa organizzazione sindacale: essi infatti tendono a vedere in modo 
meno favorevole sia l’eventuale formazione in Trentino di un sindacato auto-
nomo dalle organizzazioni sindacali nazionali (figura 25), sia la possibilità di 
un’unificazione delle tre confederazioni sindacali a livello provinciale (figura 
26). I delegati appartenenti alla Cgil dunque, rispetto agli altri, appaiono 
meno interessati a un ipotetico progetto di unificazione organizzativa a livello 
provinciale, in quanto maggiormente legati all’autonomia e all’identità del 
proprio sindacato.

A conferma di ciò, alla domanda “Cosa vorrebbe dal sindacato in questo 
momento” i delegati Cgil hanno risposto “Più unità” con una minore fre-
quenza (39%) rispetto ai delegati delle altre confederazioni sindacali (49% i 
delegati della Cisl e 53% della Uil) (figura 27). Questo risultato si comprende 
anche alla luce dei contrasti fra confederazioni nazionali, spesso sfociati in 
firme separate di importanti accordi nazionali, con la Cgil che ha giocato un 

Fig. 27: Risposte alla domanda “Cosa vorrebbe dal sindacato in questo momento?”, secondo la confe-
derazione di appartenenza.
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ruolo critico rispetto alle scelte delle restanti due confederazioni, le quali, del 
resto, non costituiscono le organizzazioni nazionalmente maggioritarie e quin-
di possono forse essere percepite da delegati e sindacalisti Cgil come meno 
rappresentative o talvolta persino troppo accomodanti. Anche in questo senso 
si spiega la relativa maggiore incidenza fra i delegati Cgil di quanti vorrebbero 
dal sindacato più azione politica (24%, contro il 9% dei delegati Cisl e il 6% 
dei delegati Uil).

Che i delegati della Cgil siano quelli che vogliano, più degli altri, un sinda-
cato attivo a livello centrale si evince anche dall’analisi delle domande relative 
ai temi sui quali il sindacato dovrebbe impegnarsi maggiormente: i delegati 
Cgil ritengono molto importante, più di quando non lo vogliano i delegati 
Cisl e Uil, che il sindacato sia impegnato a livello centrale su temi di portata 
nazionale quali ottenere un fisco più equo, aumentare l’occupazione e ridurre 
le disuguaglianze.

I delegati Cgil sono dunque più “tradizionalmente” legati alla propria orga-
nizzazione e orientati quindi verso un sindacato deputato a svolgere una forte 
azione direttiva e centralistica al livello nazionale; un sindacato indipendente 
e che mantenga la propria autonomia rispetto alle scelte delle altre confedera-
zioni. Questo bisogno di conservare il senso di appartenenza organizzativa è 
probabilmente anche alla base della minor considerazione che i delegati Cgil 
ripongono riguardo alle necessità di contribuire a salvaguardare gli obiettivi di 
produttività e competitività aziendale quale obiettivo prioritario dei sindacati. 
Questa posizione, non va però letta come un residuo di massimalismo con-
flittualistico in quanto (figura 27) la percentuale di delegati che si colloca in 
questa posizione è minima in tutte e tre le confederazioni, oltre che residuale.

I delegati Cgil vedono invece l’azione contrattuale – al pari se non più degli 
altri delegati – come compito prioritario della loro organizzazione, ma sono al 
tempo stesso più interessati a che la loro organizzazione sappia farsi portavoce 
– a livello nazionale, soprattutto – di un’azione politica e di political economy 
più orientata ai temi di una società più equa e di una generalizzata riduzione 
della diseguaglianza sociale.

L’influenza del settore produttivo all’interno del quale i delegati lavorano e 
praticano l’attività sindacale è meno rilevante rispetto a quella della confede-
razione di appartenenza. In ogni caso, il confronto fra le risposte alle domande 
sul ruolo del sindacato per settore evidenzia un atteggiamento peculiare dei 
delegati degli edili. I delegati del settore edile sono maggiormente propensi a 
considerare la competitività aziendale come un obiettivo del sindacato a livel-
lo nazionale (figura 28); inoltre, sono i più favorevoli all’aumento dell’autono-
mia dei sindacati trentini dalle confederazioni nazionali (figura 29) e all’unità 
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Fig. 28: Risposte alla domanda “Ritiene che complessivamente i sindacati nazionali debbano porsi l’o-
biettivo di salvaguardare la competitività aziendale?”, per settore produttivo.
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Fig. 29: Grado di accordo rispetto alla possibilità che si formi in Trentino un sindacato federato alle 
organizzazioni sindacali nazionali, ma autonomo da esse, per settore produttivo.
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delle tre principali sigle sindacali a livello provinciale (figura 30). È possibile 
che tali atteggiamenti siano da collegarsi al fatto che il settore edile è stato fra 
i più colpiti dalla crisi, ragion per cui i lavoratori e i delegati di questo settore 
da una parte sentono con maggior urgenza la necessità di rilanciare la com-
petitività delle aziende per salvaguardare i livelli occupazionali, e dall’altra, 
per far fronte alle difficoltà derivanti dalla crisi, siano disponibili anche a una 
riorganizzazione del sindacato a livello provinciale che immaginano potrebbe 
portare maggior forza rivendicativa e politica al sindacato. 

Oltre alla categoria sindacale di appartenenza, altre caratteristiche influen-
zano la visione che i delegati hanno del ruolo del sindacato. In particolare 
tre caratteristiche individuali giocano un ruolo importante nell’influenzare la 
percezione del sindacato: il genere, l’età e il titolo di studio.

Le donne e i delegati più “giovani” (meno di quarantacinque anni) hanno 
visioni più simili di quello che dovrebbe essere il ruolo del sindacato: essi 
tendono (lievemente) a non considerare la salvaguardia della competitività 
aziendale un obiettivo prioritario del sindacato – almeno non nella stessa mi-
sura dei maschi adulti (figure 31 e 32); inoltre sono meno favorevoli rispetto 
alla possibilità che in Trentino le tre confederazioni sindacali si uniscano7.

Si tratta, ad ogni modo, di differenze minime e che richiamano una tradi-
zionale diversa sensibilità di parte della forza lavoro (donne e giovani) riguar-
do alle modalità e agli obiettivi delle relazioni sindacali in azienda, oltre che 
probabilmente un diverso atteggiamento di fondo rispetto al lavoro stesso.

Un’ulteriore caratteristica rilevante per definire le aspettative dei delegati 
nei confronti del ruolo del sindacato è rappresentata dal loro titolo di studio.

Le analisi effettuate dimostrano che i delegati con un basso titolo di studio 
(scuola dell’obbligo) hanno una visione del sindacato molto diversa dai de-
legati con un’istruzione elevata. Bassi titoli di studio sono correlati con una 
maggiore propensione a considerare come principale compito del sindacato 
quello di concentrarsi prevalentemente su azioni di tutela di tipo difensivo dei 
diritti acquisiti, mentre i delegati con alti titoli di studio considerano il princi-
pale compito del sindacato quello di porsi come interlocutore politico e sociale, 
capace di chiamare in causa le controparti datoriali e politico-istituzionali con 
progetti e proposte innovative (figura 33). L’istruzione influisce anche sulle 
risposte alla domanda “Cosa vorrebbe dal sindacato in questo momento?”. La 
maggioranza dei delegati con la scuola dell’obbligo (54.5%) ha risposto “Più 
unità”, contro il 40,3% dei delegati con un diploma di scuola media superiore 

7 Risultati non mostrati.
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Fig. 30: Grado di accordo rispetto alla possibilità che in Trentino le tre confederazioni sindacali si uni-
scano per settore produttivo.
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Fig. 31: Risposte alla domanda “Ritiene che complessivamente i sindacati nazionali debbano porsi l’o-
biettivo di salvaguardare la competitività aziendale?”, per genere.
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Fig. 32: Risposte alla domanda “Ritiene che complessivamente i sindacati nazionali debbano porsi l’o-
biettivo di salvaguardare la competitività aziendale?”, per età.
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Fig. 33: Compito prevalente del sindacato secondo i delegati, per titolo di studio.
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e il 30.2% dei delegati con un titolo universitario. Questi ultimi hanno invece 
risposto con maggior frequenza “Più azione contrattuale” (30.2%) (figura 34).

Il quadro che emerge, in definitiva, è quello di una certa divisione fra i 
delegati su quale sia il ruolo del sindacato e su quali azioni esso debba concen-
trarsi: i delegati con bassi titoli di studio sono più orientati verso un sindacato 
che difenda i diritti acquisiti dei lavoratori, eventualmente anche unendo gli 
sforzi delle tre confederazioni nazionali per perseguire un obiettivo di tipo 
prettamente difensivo. I delegati con più alti titoli di studio, invece, vorreb-
bero un sindacato in grado di porsi come interlocutore politico e sociale nei 
confronti dello Stato e dei datori di lavoro, ma allo stesso tempo in grado di 
farsi soggetto e attore di innovazione politico-economica e social-contrattuale. 
Un attore istituzionale di regolazione sociale in senso ampio, quindi: anche al 
costo di mettere (relativamente) in secondo piano l’obiettivo dell’unificazione 
delle tre sigle sindacali, se questo volesse dire unirsi su un minimo comun 
denominatore rappresentato dalla difesa dell’esistente e dei diritti acquisiti in 
tempi non più in linea con l’evoluzione delle condizioni economiche, produt-
tive e sociali del contesto in cui operano.

Fig. 34: Risposte alla domanda “Cosa vorrebbe dal sindacato in questo momento?”, secondo il titolo di 
studio.
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7. Atteggiamento riguardo alla riforma dell’art.18

Passiamo ora ad analizzare le domande riguardanti la riforma dell’art. 18 
l.300/1970. Nella figura 35 sono mostrati i risultati relativi al grado di ac-
cordo con una serie di affermazioni riguardanti la riforma dell’art. 18. I dati 
mostrano che i delegati sindacali sono chiaramente contrari alla riforma e 
hanno un’opinione negativa dell’abolizione dell’art.18. Le affermazioni che 
esprimono un parere negativo sulla riforma hanno ricevuto molti consensi, 
mentre pochissimi consensi hanno ricevuto le affermazioni che sottolineano 
le possibili conseguenze positive dell’abolizione dell’art. 18, così come 
questo era formulato precedentemente alle riforme Renzi.

Fig. 35: Atteggiamento dei delegati riguardo alla riforma dell’art. 18. Grado di accordo con le seguenti 
affermazioni.
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Ciò nonostante la tabella 14 mostra che la maggior parte dei delegati 
(56.2%) considera che la linea del sindacato dovrebbe essere quella di 
“Concentrare il proprio impegno politico e organizzativo su tematiche più 
ampie e di portata generale” (quali ad esempio: la creazione di occupazione, 
il reddito minimo, gli ammortizzatori sociali universalistici, la redistribuzio-
ne del reddito, la lotta all’evasione fiscale…) lasciando perdere, quindi, azio-
ni improntate a puro rivendicazionismo. Solo il 30.5% dei delegati crede che 
il sindacato dovrebbe procedere verso forme di mobilitazione più radicali e 
non dismettere la lotta contro l’abolizione dell’art. 18. Una minoranza dei 
delegati invece (13.3%) teme il pericolo di un isolamento del sindacato dalla 
società nel tentativo di continuare la lotta contro l’abolizione dell’art. 18.

A questo riguardo, gli orientamenti dei delegati non differiscono in ma-
niera sostanziale a seconda della confederazione sindacale di appartenenza, 
anche se emerge una maggiore richiesta dei delegati Cgil affinché il sinda-
cato si “concentri sulla difesa “senza se e senza ma” dell’art. 18”. Volontà 
che risulta decisamente più bassa per i delegati Cisl e Uil.

Tab. 14: Opinione dei delegati sulla linea che il sindacato dovrebbe tenere sulla questione “art. 18/Jobs 
Act”.

 Delegati Percentuale
Forme di mobilitazione più 
radicali 110 30.5

Accettare la riforma per non 
rimanere isolato dalla società 48 13.3

Concentrare l’impegno su 
tematiche di portata generale 203 56.2

Totale 361 100.0
Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

In altri termini, ci sembra di poter interpretare i dati relativi agli atteg-
giamenti dei delegati riguardo alle riforme introdotte dai governi Monti e 
successivamente Renzi, come improntate ad un realistico buon senso di 
fondo. Nonostante la propaganda governativa, ai delegati è ben chiaro che 
le riforme “deregolatorie” non costituiranno che “pannicelli caldi” applicati 
a problemi economici ed occupazionali seri, e che non è deregolamentando 
le condizioni lavorative e occupazionali che si potrà dar fiato alla ripresa 
economica. Una posizione che molte analisi raffinate hanno sostenuto e che 
ormai si è fatta largo anche fra gli analisti più attenti (Esping-Andersen e 
Regini 2000; Barbieri e Cutuli 2015; International Monetary Fund 2015). 
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Ciononostante, i delegati non ritengono che il sindacato debba impegnarsi 
in battaglie (perse) che lo connoterebbero in senso regressivo e conserva-
tore agli occhi di una larga parte di opinione pubblica ormai socializzata 
a considerare lavoro, rappresentanza e diritti del lavoro come tematiche 
“novecentesche”.
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8. Ruolo di LaReS in futuro

Dedichiamo l’ultimo paragrafo del report a comprendere come i delegati 
sindacali vedano il ruolo di LaReS Laboratorio Relazioni Sindacali, nel fu-
turo (tabella 15). La maggior parte dei delegati non limiterebbe il compito di 
LaReS alla sola attività di organizzazione di eventi di formazione: più della 
metà dei delegati (54.5%), infatti, ha individuato nell’analisi organizzativa 
e nella ricerca sociale i principali compiti che LaReS dovrebbe – a loro 
avviso – darsi in futuro. Più precisamente il 15.9% dei delegati crede che il 
ruolo di LaReS sia quello “Di elaborazione di scenari e analisi sul mondo 
del lavoro e sui mutamenti organizzativi e produttivi”, mentre il 38.6% pensa 
che ci sia bisogno “Soprattutto di analisi del mutamento socioeconomico e 
produttivo, in modo da poter anticipare quei cambiamenti problematici che 
dovessero porsi”. Il resto dei delegati (45.5%) considera invece prioritario 
il ruolo “Prevalentemente di supporto, formazione e di sostegno all’attività 
sindacale”.

La figura 36 mostra che riguardo alla percezione del ruolo di LaReS 
esistono rilevanti differenze a seconda della confederazione di appartenenza 
dei delegati, in particolare i delegati della Uil danno maggiore importanza 
all” “Elaborazione di scenari e analisi sul mondo del lavoro e sui mutamenti 

Tab. 15: Risposte ala domanda: “Come vede il ruolo di LaReS, nel prossimo futuro?”

 Delegati Percentuale
Supporto, formazione e sostegno 166 45.5
Analisi sul mondo del lavoro e 
sui mutamenti organizzativi 58 15.9

Analisi del mutamento 
socioeconomico e produttivo 141 38.6

Totale 365 100.0
Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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organizzativi e produttivi” rispetto ai delegati della Cgil e della Cisl. Inoltre 
le donne e le persone con più di 55 anni attribuiscono maggiore importanza 
all’analisi del mutamento socioeconomico e produttivo, mentre all’aumen-
tare del titolo di studio i delegati considerano come prioritario la ricerca 
organizzativa e sociale, piuttosto che la formazione.

Fig. 36: Risposte ala domanda: “Come vede il ruolo di LaReS, nel prossimo futuro?” secondo la confe-
derazione di appartenenza.
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Osservazioni conclusive

In questo lavoro abbiamo indagato come il sindacato viene percepito dal 
suo corpo interno, cioè dai suoi rappresentanti nei luoghi della produzione. 
Abbiamo studiato in primo luogo come i delegati vivono le conseguenze 
della crisi economica nelle aziende in cui lavorano e in secondo luogo quale 
ruolo essi immaginano per il sindacato futuro e quali azioni si aspettano che 
esso intraprenda per continuare a svolgere il proprio compito di efficace 
strumento di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici trentini/e. Questi aspetti 
sono stati indagati attraverso un questionario somministrato durante i diret-
tivi delle sigle sindacali della provincia di Trento.

I risultati di questo studio hanno evidenziato in primo luogo che i delegati 
sindacali rappresentano una porzione selezionata della popolazione trentina, 
presentano cioè caratteristiche peculiari rispetto alla media della popolazio-
ne. Sono per la maggior parte maschi, con un’età media piuttosto alta, con 
un livello medio di istruzione relativamente basso e per lo più ricoprono po-
sizioni operaie o impiegatizie. Si tratta di un profilo che coincide con quello 
dei lavoratori tradizionalmente al centro della tutela sindacale. Oltre ad avere 
caratteristiche sociodemografiche specifiche, i delegati sindacali trentini si 
distinguono dal resto della popolazione per avere livelli di coesione sociale 
inferiori: essi, infatti, mostrano livelli più bassi di fiducia sia nei confronti 
di particolari categorie di persone o della “gente” in senso lato (fiducia in-
terpersonale), sia nei confronti delle principali istituzioni politiche e sociali.

La maggior parte dei delegati sindacali si colloca alla sinistra dello spettro 
politico (questo è vero per tutti i sindacati, ma in particolare per i delegati 
Cgil), ma un aspetto forse più interessante emerso durante la ricerca è che 
la partecipazione attiva alla vita sindacale non è correlata con un maggior 
coinvolgimento degli individui nella politica: i delegati sindacali hanno bassi 
tassi d’iscrizione a un partito politico e molti di essi si definiscono apartitici 
o apolitici.

Una volta definito il profilo dei delegati sindacali trentini abbiamo analiz-
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zato la percezione che essi hanno a) del contesto socioeconomico nazionale 
e locale, b) delle conseguenze della crisi sulle aziende trentine e c) del ruolo 
del sindacato.

Riguardo al contesto socioeconomico, i delegati trentini hanno la consa-
pevolezza di vivere in un contesto locale privilegiato rispetto a quello na-
zionale, per cui molte criticità riconosciute a livello nazionale sono ritenute 
meno severe a livello locale. Questo è vero per quanto riguarda le difficoltà 
di tipo economico ma soprattutto per diversi problemi sociali, quali la cri-
minalità, l’inquinamento, il traffico, etc. Fa eccezione il problema dei costi 
delle abitazioni che è ritenuto il problema più grave a livello locale. Un altro 
aspetto significativo è che i delegati trentini tendono a collocare l’origine di 
alcuni dei problemi locali all’esterno del contesto territoriale noto, imputan-
doli per lo più a inefficienze o incapacità della classe dirigente nazionale: ad 
esempio alcune criticità riscontrabili a livello provinciale vengono attribuite 
all’“Incapacità della politica nazionale e/o europea di trovare soluzioni al-
ternative alla crisi economica”. Anche per quanto riguarda le difficoltà che 
stanno attraversando le relazioni industriali e in particolare la rappresentanza 
del lavoro, i delegati sembrano collocare i problemi a livello di organizza-
zione nazionale – o addirittura sovranazionale – delle associazioni sindacali, 
mentre considerano relativamente meno problematiche altre possibili criti-
cità legate alla scelta degli obiettivi del sindacato e alle relazioni con la base 
dei lavoratori.

Un secondo punto al centro della ricerca ha riguardato la percezione che 
i delegati hanno delle conseguenze della crisi economica sulle aziende tren-
tine. Quasi tutti gli intervistati affermano che la loro azienda ha in qualche 
modo sofferto la crisi e due delegati su tre considerano la qualità del lavoro 
peggiorata in seguito alla crisi economica. Poco più di un delegato su tre, 
invece, ha notato un peggioramento delle relazioni industriali in azienda in 
seguito alla crisi economica.

La parte centrale della ricerca si è concentrata sulla percezione dei dele-
gati del ruolo che il sindacato è chiamato a giocare nell’immediato futuro. 
Una prima questione presa in esame è colta dalla domanda se fra i compiti 
del sindacato ci debba essere anche la salvaguardia della competitività 
aziendale, o se invece questa dovrebbe rimanere un’area di competenza 
delle aziende e delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro. I 
risultati hanno mostrato che più della metà dei delegati trentini ritengono che 
(contribuire a) salvaguardare la competitività aziendale sia un obiettivo che 
le organizzazioni sindacali devono porsi, sia nell’ambito della contrattazione 
aziendale, sia nell’attività sindacale propriamente di competenza del livello 
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nazionale. È questo un risultato importante e degno di nota poiché si inse-
risce nel dibattito sul modello di relazioni industriali da promuovere in un 
momento di crisi economica, in cui è più difficile per le organizzazioni sin-
dacali adottare una strategia puramente rivendicativa ed è pericoloso altresì 
chiudersi in ruoli e azioni puramente difensive dell’esistente. Nella stessa 
direzione va anche la preferenza dei delegati per un sindacato che si ponga 
come interlocutore nei confronti dello Stato e delle controparti datoriali 
anche per tentare di proporre soluzioni ai problemi che il mondo del lavoro 
e più in generale l’economia sta attraversando, piuttosto che un sindacato 
concentrato su azioni di tutela di tipo “difensivo” dei diritti acquisiti.

Alla domanda “Cosa vorrebbe dal sindacato in questo momento?” quasi 
la metà degli intervistati ha risposto “Più unità”. Se da un lato questa rispo-
sta riecheggia il tradizionale atteggiamento della base sindacale e lavorativa 
rispetto alla questione delle forme di organizzazione aziendale della rap-
presentanza, dall’altro lato, dalla ricerca emerge comunque che i delegati 
intervistati sarebbero favorevoli anche a un ripensamento organizzativo delle 
organizzazioni sindacali a livello provinciale e vedrebbero positivamente sia 
un’unione in Trentino delle tre principali confederazioni sindacali sia una 
maggiore autonomia dei sindacati provinciali dalle confederazioni nazionali. 
Va ricordato, comunque, che la percezione su come dovrebbe schierarsi il 
sindacato su queste issues è diversa a seconda della confederazione di appar-
tenenza degli intervistati. In particolare i delegati Cgil sono meno propensi 
a considerare la competitività aziendale fra gli obiettivi del sindacato e non 
considerano l’unità sindacale un obiettivo da raggiungere a qualsiasi prezzo. 
Sono dunque più legati all’autonomia e all’identità della propria confedera-
zione sindacale, e consapevoli, come emerge anche in questo lavoro, delle 
frizioni avvenute a livello nazionale fra le tre confederazioni.

Meritano, inoltre, un commento i risultati relativi alle aspettative dei 
delegati riguardo l’orientamento dei sindacati verso le politiche del lavoro. 
Nonostante non emerga un orientamento chiaro dei delegati su questo am-
bito, si osserva fra essi una certa divaricazione riguardo alla possibilità che 
vengano adottate misure di estensione degli ammortizzatori sociali quali 
l’introduzione di un sussidio di disoccupazione generalizzato o addirittura 
del reddito di garanzia. Si tratta di echi di un dibattito nazionale che già vede 
le confederazioni su posizioni non propriamente coincidenti e che quindi si 
ripercuote anche in sede locale. Con ciò non si suggerisce, comunque, che i 
delegati sindacali Cgil vedrebbero con sospetto misure e sperimentazioni di 
misure di social policy locali più universalistiche di quanto – in Trentino – 
non si sia fatto sin ora.
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La percezione del ruolo del sindacato cambia però anche in funzione 
delle caratteristiche individuali dei delegati. Le donne e i giovani tendono 
a esprimere posizioni meno consapevoli dei problemi collettivi in cui il 
sindacato è inserito e, ad esempio, a non considerare la salvaguardia della 
competitività aziendale un obiettivo prioritario del sindacato, così come si 
dichiarano meno interessati alla possibilità che le tre confederazioni sinda-
cali si uniscano a livello provinciale. Inoltre, il livello di istruzione gioca un 
ruolo importantissimo nel determinare la “visione” del ruolo del sindacato 
rispetto ad una serie di tematiche lavorative, politiche ed economico-sociali.

I delegati con bassi titoli di studio sono più orientati verso un modello 
di sindacato orientato a difendere i diritti acquisiti dei lavoratori, eventual-
mente anche unendo gli sforzi delle tre confederazioni nazionali per realiz-
zare un’azione di difesa comune. I delegati con alti titoli di studio, invece, 
vorrebbero un sindacato che sia in grado di porsi quale attore e interlocutore 
politico e sociale delle sue controparti oltre che come soggetto di innova-
zione sociale ed economica, obiettivi per i quali sacrificherebbero anche la 
tensione “unitaria” se non dovessero essere perseguiti convintamente da tutte 
le confederazioni. 

Infine, relativamente ad un tema di stretta attualità (abolizione dell’art. 
18 l.300/1970) i risultati della nostra ricerca mostrano chiaramente come i 
delegati lo ritengano un terreno perdente, una battaglia da non riaprire anche 
se dimostrano una non comune consapevolezza dei limiti delle azioni di de-
regolamentazione “supply-side” del mercato del lavoro, così come della loro 
inefficacia come strumenti di creazione occupazionale, in questo in sintonia 
con i migliori risultati di ricerca socioeconomica nazionali ed internazionali.
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Fig. A1: Valori medi degli indicatori relativi alla fiducia generalizzata 1) osservati nella popolazione, 2) 
stimati fra la popolazione assegnando alle covariate le caratteristiche medie dei delegati, 3) osservati fra 
i delegati.
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Fig. A2: Valori medi degli indicatori relativi alla fiducia nel prossimo 1) osservati nella popolazione, 2) 
stimati fra la popolazione assegnando alle covariate le caratteristiche medie dei delegati, 3) osservati fra 
i delegati.
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015
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Fig. A3: Valori medi degli indicatori relativi alla fiducia nelle istituzioni 1) osservati nella popolazione, 
2) stimati fra la popolazione assegnando alle covariate le caratteristiche medie dei delegati, 3) osservati 
fra i delegati.
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Fonte: Ricerca Coesione Sociale e Associazionismo Trento 2015

Fig. A4: Valori medi degli indicatori relativi all’importanza dei valori 1) osservati nella popolazione, 2) 
stimati fra la popolazione assegnando alle covariate le caratteristiche medie dei delegati, 3) osservati fra 
i delegati.
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1. Sindacati in bilico?

Negli ultimi anni sono aumentati gli interrogativi sullo stato di salute 
organizzativo dei sindacati italiani e sulla loro forza effettiva.

Il quadro comparato, come è ormai abbondantemente noto, offre nei paesi 
occidentali una contrazione, più o meno ampia, della sindacalizzazione e 
della stessa capacità rappresentativa di sindacalismi (come quello inglese o 
tedesco), che sono stati per larga parte del novecento molto grossi sul piano 
dimensionale e davvero influenti nella sfera sociale e pubblica.

Per questa ragione è diventato più utile verificare da vicino e per così dire 
“dall’interno” il radicamento sociale, organizzativo e istituzionali dei sindacati 
nel nostro paese. Appare utile, ma non sufficiente, richiamare indagini di carat-
tere generale e nazionale, che attestano la persistenza di questo insediamento 
e l’affacciarsi di nuove sfide (si veda ad esempio Carrieri e Damiano, 2011, 
quindi prima del periodo più recente e più problematico). Infatti, per questa 
ragione, ha preso quota una strategia conoscitiva orientata a rafforzare le ve-
rifiche sul campo del gradimento verso i sindacati da parte dei cittadini, dei 
lavoratori dipendenti e dei loro stessi iscritti anche in realtà più delimitate e 
circoscritte. Esistono alcuni esempi di studi sociologici che si muovono in que-
sta direzione, anche perché è relativamente più semplice realizzare sul piano 
operativo questo tipo di indagini a base circoscritta (mentre quella citata sopra 
si basava su un campione rappresentativo di oltre 5000 lavoratori dipendenti). 
A tale riguardo, e per affinità di impostazione, risulta utile richiamare quella 
effettuata da un gruppo di ricerca collegato all’Ires Cgil Puglia e che ha avuto 
come oggetto il fenomeno sindacale in quella regione meridionale (si veda 
Carrieri, a cura di, 2014). Una ricerca basata su circa 1500 interviste, e che ha 
focalizzato in modo più specifico l’attenzione sull’ampiezza e sulle ragioni 
della sindacalizzazione. Da essa esce la conferma che i tassi di adesione ai 
sindacati (il plurale è d’obbligo) nel nostro paese restano molto ampi (intorno 
al 40%): sia tenendo conto della presenza di una costellazione variegata di sin-
dacalismo autonomo che integra, qualche volta in modo significativo, il bacino 
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nettamente maggioritario delle principali Confederazioni, che ovviamente non 
inserendo dentro questo calcolo il numero sempre ragguardevole di pensionati. 
L’ammontare (ampio) di questi ultimi non incide ovviamente sulla misura 
percentuale del tasso di sindacalizzazione, ma trascina vertiginosamente verso 
l’alto il paniere complessivo degli iscritti.

Anche il caso trentino ben si presta a questo tipo di approccio e per questo 
è stato oggetto di una accurata ricerca sul campo (i cui risultati si trovano in 
Barbieri e Lugo, 2015 a) . Si tratta di una realtà territoriale con una fisiono-
mia precisa e caratterizzata da dimensioni relativamente contenute (almeno 
sul piano del numero degli abitanti). Una realtà segnata, se comparata con 
le vicende socio-politiche nazionali, ed almeno fino a questo momento, da 
notevoli tratti di continuità e di stabilità tanto nella sfera politica che in quella 
attinente alla presenza e al ruolo delle grandi organizzazioni di rappresen-
tanza sociale. Studiarla significa dunque provare a misurarsi con un caso 
limite, fin qui molto “protetto” dalla resilienza dei suoi caratteri organizzativi 
e culturali locali, che si è imposta o ha neutralizzato alcune delle dinamiche 
più complicanti provenienti dal centro. 

In altri termini se ci soffermiamo in particolare sul fenomeno sindacale 
il quesito è se esso abbia continuato a coltivare le sue specifiche tradizioni 
associative, mantenendo l’insieme del proprio insediamento sociale, ovvero 
se si osservi un parallelismo più stringente con le turbolenze nazionali e con 
le difficoltà che attualmente condizionano e limitano i nostri sindacati.

Alcuni elementi in tal senso sono emersi dalle due serie di questionari, 
che sono stati somministrati in una prima tornata ad un campione di cittadini 
e successivamente ai delegati sindacali (e le cui elaborazioni si rintracciano 
in Barbieri e Lugo, 2015 a e b). Si è ritenuto utile ricavare ulteriori spunti 
intorno allo stato organizzativo dei sindacati trentini e intorno al loro rappor-
to con il mondo del lavoro locale attraverso alcune interviste in profondità 
e un “focus group” realizzato con 15 delegati appartenenti alle tre principali 
Confederazioni. Adottando dunque la chiave di integrare le informazioni 
e le elaborazioni quantitative emerse dalla ricerca sul campo per acquisire 
qualche ulteriore elemento conoscitivo sullo spaccato del mondo sindacale 
“visto da vicino ”. Ci sembra che alcuni aspetti utili siano emersi per questa 
via, in modo da arricchire e completare il ritratto dell’associazionismo sin-
dacale trentino. E diciamo subito, in prima battuta, quello che emerge è un 
ritratto che attesta la persistenza della forza numerica e quantitativa del 
sindacalismo in questa realtà, accompagnata – a differenza di quanto 
avviene livello nazionale – da una proiezione ampia e qualitativamente 
ancora efficace verso le istituzioni locali.
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2. Sindacalizzazione e forza organizzativa

In genere nelle comparazioni tra casi (nazionali o di altro tipo) i dati che 
vengono raffrontati, anche perché sono quelli più facilmente disponibili, ri-
guardano i tassi di sindacalizzazione. Come è noto questi dati, abitualmente 
riferiti ai paesi occidentali (che hanno una lunga tradizione di consolidamen-
to organizzativo) indicano una tendenza generalizzata verso il restringimento 
associativo dei sindacati, tendenza che nel nuovo secolo ha investito anche i 
paesi nordici, i quali ne erano sembrati a lungo immuni, in special modo in 
virtù delle forti protezioni istituzionali di cui godevano (Lange e Scrooge, 
1999).

Appare altrettanto noto – anche se periodicamente messo in discussio-
ne – che il caso italiano si situi almeno in parte in controtendenza rispetto 
a questo quadro. Infatti nel corso di un arco ormai ampio (almeno l’ultimo 
quindicennio) i tassi di sindacalizzazione hanno registrato un lieve incremen-
to quantitativo, che segnala la crescita, modesta e costante, di iscritti nuovi 
all’interno del contenitore composto dai lavoratori attivi. Insomma questo 
significa che il peso associativo dei sindacati italiani resta ampio, anche se si 
volesse prescindere dal contenitore dei pensionati, che viene spesso richia-
mato strumentalmente per sottolinearne l’invecchiamento, o comunque una 
specializzazione orientata verso la rappresentanza dei lavoratori più anziani. 
In effetti la crescita di membership tra i pensionati è stata esponenziale a 
partire dall’inizio degli anni ottanta, anche se nella fase attuale essa sembra 
essersi sostanzialmente arrestata per varie ragioni (Feltrin, 2015). Questo 
contingente, che pesa per circa la metà sull’insieme degli iscritti a Cgil, Cisl 
e Uil in ambito nazionale, si segnala come un pilastro importante, ma non 
in ragione del fatto che surroghi la presenza dei lavoratori attivi. Piuttosto 
perché esso corrisponde in sostanza ad una risorsa organizzativa addizionale, 
molto abile e sostanzialmente unica nel panorama internazionale. E perché 
essa contribuisce a rendere enorme la platea associativa del nostro sindaca-
lismo confederale: con numeri che superano i 12 milioni di aderenti.
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Negli ultimi mesi alcune campagne mediatiche hanno puntato a mettere 
in discussione la fondatezza dei dati italiani sulla membership. In realtà i 
problemi del sindacalismo italiano sembrano piuttosto di segno diverso, ed 
attengono all’affievolimento del ruolo “generale” da esso giocato nei quaran-
ta anni precedenti. Certo non possediamo una certificazione o una statistica 
ufficiale che confortino in modo incontrovertibile tali dati (salvo nel settore 
pubblico, dove essi attestano la costanza di elevati livelli di sindacalizza-
zione). È da sperare a questo riguardo che l’attuazione del Testo unico sulla 
Rappresentanza1 consenta di colmare, in tempi non lontani, questo vuoto. Va 
comunque osservato che in generale tanto le statistiche internazionali, che le 
ricerche sul campo confermano generalmente un radicamento organizzativo 
ampio ed un tasso di sindacalizzazione prossimo al 35 % (se non superiore 
quando si prenda in considerazione anche la variegata costellazione del sin-
dacalismo autonomo). 

Nello stesso tempo è divenuto chiaro in corso d’opera che il parametro 
della membership, pur utile, non sia soddisfacente ai fini della precisa messa 
fuoco della effettiva capacità rappresentativa dei sindacati.

Sia perché ad una sindacalizzazione debole o non pronunciata si può 
accompagnare una azione di rappresentanza, o l’esercizio di un ruolo, rico-
nosciuti come rilevanti: come, in modo analogo ma con percorsi differenti, 
avviene in Germania e Francia (su questo punto si possono vedere i ragio-
namenti di Regini, 2003).

Sia perché molte riflessioni, ed anche una vasta letteratura teorica, hanno 
messo in guardia rispetto alla tentazione di considerare la membership e 
l’influenza come linearmente correlate. Non sempre sono configurabili sim-
metrie chiare tra queste due dimensioni, che rispondono comunque a logiche 
d’azione e di successo sociale differenti. Nel senso che una membership 
rilevante può non produrre meccanicamente benefici in termini di influenza 
significativa (e viceversa). Basti pensare ai primi anni dell’era thatcheriana 
(dove la forza sindacale ancora ampia veniva però neutralizzata politica-
mente). O anche allo stesso attuale scenario italiano, segnato da una sorta di 
“declinare crescendo” del fenomeno sindacale (secondo la formula felice e 
largamente anticipatrice di Manghi, 1977).

1 Tale testo è stato sottoscritto inizialmente da Cgil Cisl e Uil insieme a Confindustria, e ha visto suc-
cessivamente l’adesione di altre organizzazioni sindacali e datoriali. Per la prima volta sono fissate 
regole precise per misurare il peso dei sindacati e dare validità ai contratti aziendali e nazionali.
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In realtà non esistono chiari modelli interpretativi, univocamente accetta-
ti, in materia di misurazione della forza complessiva dei sindacati2, una volta 
che si sia deciso di complicare il gioco andando oltre gli iscritti (ma per una 
proposta in materia si veda: Carrieri, 1995).

Forse le informazioni raccolte sulla realtà trentina possono aiutare a co-
struire qualche ipotesi in tal senso.

Il quadro che ci è offerto dai dati e dalle interviste è quello di un sindaca-
to con una base associativa forte, la quale costituisce il retroterra, piut-
tosto che il motore della presenza sindacale e del suo ruolo riconosciuto.

Il numero complessivo degli iscritti resta stabile e ragguardevole. Con 
alcune caratterizzazioni specifiche e positive rispetto alla realtà naziona-
le. I pensionati hanno un peso più ridotto, e nell’insieme questo dovrebbe 
consentire di toccare una età media più bassa di quella nazionale (anche se 
non possediamo un dato preciso al riguardo). I più giovani, oggetto anche 
di campagne di sensibilizzazione mirata (molto sottolineate in positivo dalla 
Uil), sembrano essere – secondo le valutazioni degli interlocutori sindacali 
– in numero crescente. Inoltre aumenta in modo cospicuo, anche se variabi-
le tra le tre Confederazioni, il peso delle iscrizioni all’interno del terziario 
privato, spesso avanzato sul piano tecnologico, ed in passato vero tallone 
d’Achille sul piano della capacità attrattiva dei sindacati. Anche la presenza 
del sindacalismo extra-confederale, nonostante qualche fiammata, è ritenuta 
più debole e discontinua. 

Per ogni organizzazione, specie se di grandi dimensioni, il numero 
complessivo degli iscritti è da porre in relazione con la capacità di fornire 
una varietà di incentivi collettivi e selettivi (a tale riguardo possono esse-
re variamente complicati i concetti introdotti da Olson, 1965). Le grandi 
famiglie di questi incentivi all’adesione, identitari di scopo e strumentali3, 
resistono nel tempo e si ripresentano, anche se con andamenti variabili nei 
loro pesi reciproci. Per i sindacati quelli più numerosi, e che costituiscono 
l’ossatura delle motivazioni associative, risultano gli incentivi di “scopo” 
legati all’attività di tutela materiale e “da vicino ”, in primo luogo in azienda 
e che tradizionalmente crescono attraverso le attività contrattuali (su questi 
pacchetti di incentivi e la loro distribuzione si vedano: Carrieri, 2011 e 2014; 
ma per una interpretazione che enfatizza il ruolo dei servizi si vedano vari 

2 Altra cosa è ovviamente la misurazione della rappresentatività, basata su criteri che vengono adottati 
in relazione a ciascuna organizzazione sindacale.

3 Per dare una definizione e una rappresentazione sintetica di un ampio dibattito scientifico.
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studi di Feltrin; da ultimo Feltrin, 2015). Nella realtà trentina queste diverse 
gambe continuano a trainare nel loro insieme i diversi filoni che compon-
gono la membership, anche se – si direbbe – con un ruolo affievolito delle 
ragioni identitarie e ideologiche, ed invece con uno spazio ampliato delle 
adesioni legate all’erogazione di attività di servizio. Adesioni queste ultime 
che assumono – come è noto – natura più strumentale e volatile nel tempo.

In sostanza gli iscritti ci sono e sono stabili nei numeri complessivi, ma 
restano sullo sfondo. Un bene necessario, una sorta di capitale investito, ma 
che si tende a risparmiare e a non spendere in azioni e mobilitazioni. Salvo 
che in momenti topici: quando ci siano vertenze aziendali cruciali o eventi 
nazionali di grande portata (da questo punto di vista la vetta sembra sia stata 
toccata all’epoca delle manifestazioni sull’art.18 del 2002-03).

Esiste poi un cerchio più ristretto di iscritti che possono impegnarsi di 
più, almeno potenzialmente, nella vita interna e nelle battaglie tipiche nella 
sfera delle relazioni industriali. Sono quelli che l’indagine sul campo, sopra 
richiamata, definisce come “iscritti consapevoli”. Una specie di club, più o 
meno militante, che aiuta la penetrazione nell’opinione pubblica locale.

Dalle interviste prende forma poi una specie di raggiera più ristretta, nella 
quale rientrano alcune centinaia di persone (non dimentichiamoci che nel 
mondo trentino non parliamo di grandi numeri), che può essere considerata 
come il “quadro attivo”: delegati e membri dei direttivi dei diversi livelli 
organizzativi orizzontali e verticali. Si tratta dell’ossatura della struttura 
sindacale – insieme ovviamente ai gruppi dirigenti –, che partecipa in modo 
più intenso alla vita organizzativa, ma che garantisce anche i collegamenti 
verso le diverse realtà produttive e la possibilità di formare gli orientamenti 
collettivi dei lavoratori. 

Si configura un sistema di rappresentanza solido e ramificato, anche se 
visibile ad intermittenza. Tanto forte ed accettato da essere dato per implici-
to. Lo stile trentino è quello del protagonismo morbido, che si accende ad 
intermittenza, quando si tratta di farsi sentire sulle prospettive dello sviluppo 
(in positivo) o sulle azioni per la tenuta del modello sociale locale (anche 
in modo difensivo). Una presenza discreta la cui influenza è consolidata 
anche da una sostanziale coesione. Infatti una delle peculiarità positive che 
aiutano il modello trentino prende corpo attraverso il grado di unità molto 
forte tra le Confederazioni, le quali si muovono sostanzialmente di concerto 
e assumono insieme le principali decisioni e gli orientamenti più importanti. 
Quindi anche questo fattore pesa in positivo per la tenuta organizzativa loca-
le, segnando una variante di non poco conto rispetto alla differenziazione tra 
le tre sigle, spesso verificatasi e spesso enfatizzata a livello nazionale (specie 
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nel nuovo secolo). Anche nel focus con i delegati non sono emerse forti ac-
centuazioni delle identità di ciascuna organizzazione e tantomeno sono state 
richiamate dai partecipanti in una logica di svalutazione delle altre sigle: 
aspetti quasi sempre rintracciabili in analoghe platee in altre zone d’Italia. 
Piuttosto è emerso in modo trasversale un maggiore richiamo alla comune 
identità collettiva, anche nella chiave di maggiore combattività (soprattutto, 
ma non esclusivamente, connaturata ai delegati espressi dall’universo Cgil).

Dunque un assetto sindacale socialmente radicato e molto proiettato ver-
so le istituzioni (ma anche verso gli interlocutori e le controparti private). 
La sopravvivenza di un approccio fondato implicitamente su una specie di 
“compromesso socialdemocratico” (o forse da definire diversamente in virtù 
dell’imprinting cattolico sempre forte in questa terra), declinato in versione 
locale e pragmatica. Nel quale il consenso della constituency di riferimento 
(in questo caso il lavoro dipendente) è importante ma funziona da presuppo-
sto. Insomma esso vale da premessa per la vera partita, che si gioca, dentro 
una cooperazione di fatto con la classe dirigente privata, verso l’ampiezza e 
i fini della regolazione istituzionale . 

Ma dunque in questa cornice gli iscritti contano e quanto contano dav-
vero?

Qualcuno potrebbe azzardare un paragone con i trend presenti nei par-
titi che muovono, se si ragiona in chiave comparata all’interno dei sistemi 
politici di tradizione pluralista, verso un ridimensionamento nel numero e 
nell’importanza degli iscritti: al punto che è possibile parlare di una vita or-
ganizzativa che muove “oltre i partiti” (si veda ad esempio Scarrow, 2015). 
Si tratta del passaggio ulteriore di quella mutazione in atto da alcuni decenni 
che ha portato al decollo del cosiddetto “cartel party’4. L’uso delle primarie, 
affermatosi progressivamente nella sinistra italiana, è stato originato dall’in-
debolimento del corpo organizzativo classico dei partiti, ma sta portando 
come esito (non si sa quanto “non voluto”) ad un ulteriore ridimensionamen-
to della rilevanza quantitativa e qualitativa del nucleo di iscritti e di militanti, 
che era stato alla base delle fortune del partito di massa.

Il parallelismo con i sindacati, spesso adottato dalle semplificazioni 
mediatiche, in realtà non regge quasi per niente. Non solo perché il trend 
discendente delle iscrizioni sindacali viene smentito, almeno nel caso italia-

4 Con partito-cartello, definizione coniata dai due politologi Richard Katz e Peter Mair, si intende 
descrivere la progressiva affermazione di partiti sempre più concentrati sulle attività istituzionali e 
sciolti da ogni vincolo di partecipazione sociale.
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no. Ma anche perché, diversamente dai partiti, i sindacati hanno bisogno (o 
comunque più bisogno) degli iscritti. 

Intanto hanno bisogno di un numero ampio di iscritti, perché la forza 
sindacale è comunque correlata – non solo praticamente, ma anche nell’im-
maginario – ad alcuni caratteri di massa. Ma al sindacato serve avere una 
base di massa di iscritti per varie ragioni funzionali (come mostrava in uno 
studio seminale Zannoni, 1973). La prima è che maggiore è il numero di 
iscritti maggiore è l’afflusso di risorse finanziarie fondamentali per la ripro-
duzione organizzativa. La seconda ragione, altrettanto evidente, consiste 
nel fatto che un numero ampio di iscritti, presente all’interno delle diverse 
realtà produttive, consente non solo di possedere terminali adeguati nei 
luoghi di lavoro, ma anche di avere maggiori opportunità di selezionare 
nuovi quadri (delegati, dirigenti di fasce inferiori), che sono indispensabili 
ai fini del ricambio periodico delle burocrazie e delle leadership sindacali 
(Hanckè, 1993) .

La realtà associativa trentina conferma questo spaccato. Anche in que-
sta realtà per i sindacati è importante avere iscritti e fare iscritti: perché da 
questa platea, e dalla sua ampiezza, dipende in certa misura il loro grado di 
riconoscimento sociale e istituzionale.

Tutte e tre le Confederazioni asseriscono che le quote associative costitu-
iscono la parte principale dei loro bilanci. E dunque gli iscritti, tanto quelli 
“silenti” che quelli “consapevoli”, costituiscono l’intelaiatura necessaria da 
cui si irradia l’attività sindacale nelle sue diverse articolazioni.

Dunque per riprendere le dimensioni costitutive della forza sindacale in 
ambito trentino (dimensioni che sono replicabili ad un livello più ampio) 
possiamo osservare:

un cerchio ampio costituito da un contingente di iscritti numericamente 
significativo (anche se con zone di passività), in grado di abbracciare un 
perimetro pari ad un terzo almeno del lavoro dipendente;

un cerchio intermedio, più circoscritto, che è composto dai segmenti più 
coinvolti nell’attività organizzativa nei luoghi di lavoro o di raccordo tra essi, 
e inoltre capace di promuovere le azioni per ottenere il consenso anche della 
platea più ampia dei non iscritti, poco disponibile ad impegnarsi, ma gene-
ralmente non ostile (all’interno della quale troviamo un margine di crescita 
associativa sfruttabile, pari ad un ulteriore 10-15%);

infine un circuito più ristretto che svolge le funzioni di rappresentan-
za dell’intero universo e che garantisce il coordinamento tra le attività con-
trattuali, l’erogazione dei servizi, e il rapporto con le istituzioni. La variabile 
chiave è suggerita dalla capacità di mantenere coese le diverse aree d’azione 
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e di costruire il loro consolidamento attraverso l’influenza su alcune politiche 
pubbliche locali di grande rilevanza che aiutano questo collante.

Qui vediamo ritornare un aspetto molto sottolineato nella letteratura ma 
che oggi caratterizza in positivo le relazioni di lavoro nel Trentino: una pe-
culiare reciprocità con la governance istituzionale locale, che non solo aiuta 
a produrre un gioco a somma positiva nei rapporti tra le parti, ma che “so-
stiene”, come dicono i giuristi, il ruolo delle organizzazioni nella loro attività 
di intermediazione delle reti di interessi che esse intendono rappresentare.

Insomma la forza sindacale costituisce la risultante della somma di una 
pluralità di risorse. Una parte proviene dalla membership per i diversi rivoli 
che abbiamo ricordato. Ed una parte – indispensabile (Feltrin, 2015) – pro-
viene dalle istituzioni: le quali producono beni non solo per i rappresentati 
(i lavoratori), ma per le organizzazioni stesse (sostegni che aiutano tanto la 
sindacalizzazione che il consolidamento economico). Nonostante la loro 
ambivalenza, le istituzioni e la politica hanno agevolato generalmente nel 
Novecento la costruzione di risorse ulteriori per l’azione sindacale . La loro 
assenza o il loro ridimensionamento originano un problema che spinge verso 
il riposizionamento dei sindacati e in generale degli attori sociali. La loro 
persistenza nella realtà trentina costituisce altresì una significativa differenza 
e un fattore esplicativo di prima importanza.
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3. Le opinioni dei delegati

I delegati costituiscono un corpus particolare all’interno della struttura 
organizzativa dei sindacati, come evidenziato da alcune ricerche (oltre quella 
svolta in ambito trentino da Barbieri e Lugo, 2015, si veda in particolare Braga, 
2001, ma che riguardava solo il corpus dei delegati Cgil; vanno ovviamente 
segnalate le due uniche indagini sistematiche su questo oggetto: Braga e 
Carrieri, 2001 e 2007).

Essi costituiscono il primo tassello della gerarchia interna a queste orga-
nizzazioni, oltre che la prima faccia con cui il sindacato si presenta nei luoghi 
di lavoro, nei quali essi esercitano una funzione di comunicazione interazione 
e rappresentanza, non surrogabile, verso il loro universo di riferimento. Una 
attitudine che è stata confermata e ribadita dai partecipanti al nostro focus. Un 
carattere peculiare dei delegati consiste nel dato che essi materializzano lo stra-
to più motivato della platea sindacale. Infatti i delegati sono più motivati della 
media, oltre che decisamente più impegnati, perché il loro ruolo li espone su 
diversi fronti (come conseguenza del “canale unico” di rappresentanza adotta-
to nel nostro paese 5). I delegati denotano una più forte identità collettiva e sono 
complessivamente più identificati. Essi “scelgono” in generale di svolgere 
questo ruolo: un ruolo divenuto faticoso, e non sempre gratificante, per ragioni 
prevalentemente collegate all’erogazione di incentivi di identità: in passato i 
rappresentanti di base spesso raggiungevano un qualche status riconosciuto e 
avevano anche maggiori opportunità di mobilità sociale (a partire dalla stessa 
promozione dentro l’organizzazione sindacale). Non mancano (come si vede 
sempre nella stessa indagine sopra citata condotta dall’Isf: Braga, 2001) i 
delegati “per forza”, che vengono spinti a farsi eleggere, e che si rendono 
disponibili per senso etico, perché voluti dagli altri lavoratori, o per il gusto di 

5 Con “canale unico” si intende un organismo elettivo dei lavoratori che svolge anche funzioni sindacali 
e di soggetto contrattuale.
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intraprendere una attività nuova. Questo è il segno di un mutamento di clima 
dal punto di vista della partecipazione sociale. Un clima diventato decisamente 
più freddo e passivo, oltre che orientato alla delega, di cui si lamentano – ma 
lo accettano come vincolo – anche i delegati che abbiamo incontrato. Appare 
plausibile ritenere che si sia ridotta negli ultimi tempi la dotazione di incentivi 
identitari che costituivano il serbatoio principale di queste esperienze.

Comunque sia il nucleo dei delegati mantiene una sua configurazione pe-
culiare. Come attestano anche le elaborazioni sui questionari (Barbieri e Lugo, 
2015) i delegati si presentano come una “porzione selezionata della popolazio-
ne trentina”: affermazione che potrebbe essere probabilmente generalizzata ad 
altri territori. Sono lavoratori in prevalenza maschi (come confermato anche 
da Braga e Carrieri, 2007), e in prevalenza connotati da un livello medio-basso 
di istruzione e qualificazione professionale: sono quei lavoratori dunque per 
i quali il sindacato ha funzionato storicamente anche da ascensore sociale in-
dividuale (oltre che da crogiolo delle rivendicazioni collettive). Diversamente 
dal passato dispongono di una relativamente bassa, se non assente, socializza-
zione politica (Braga e Carrieri, 2007) e manifestano una propensione molto 
modesta alla partecipazione alla vita dei partiti e alla politica, che invece agiva 
da ingrediente importante all’epoca dei Consigli di fabbrica (Regalia, 1984). 
In generale questo trend viene compensato da una maggiore vocazione parte-
cipativa, e da un legame più stretto con l’associazionismo civico. 

I delegati sindacali trentini inoltre “si distinguono dal resto della popola-
zione per avere livelli di coesione sociali inferiori” (Barbieri e Lugo, 2015 b): 
un probabile indizio di una attitudine non cinica, ma certo disincantata o più 
avvertita, acquisita nelle relazioni sociali e contrattuali all’interno dei luoghi di 
lavoro e che si accompagna in modo fisiologico al ruolo di “rappresentante”, 
che deve destreggiarsi tanto verso i lavoratori che verso le controparti.

Al nostro focus group hanno partecipato 15 delegati, equamente distribuiti 
tra le tre principali Confederazioni sindacali. Delegati che rientravano nel loro 
insieme nelle caratteristiche di fondo sopra ricordate. Essi ci hanno aiutano a 
completare il ritratto della vita sindacale trentina e a decifrare alcuni aspetti 
della loro esperienza, riletti dal loro punto di vista. 

Questa porzione di delegati, che abbiamo incrociato, ha mostrato, come 
era da attendersi, un sentimento identitario elevato, e una disponibilità all’im-
pegno quotidiana davvero significativa. Ma immersi in un quadro che viene 
percepito come problematico, e che induce a erodere la rilevanza di questo 
importante bacino di azione sociale volontaria. In genere i delegati si sentono 
“meno importanti” che in passato, e nonostante non si tirino indietro rispetto 
ai loro doveri quotidiani, non manca la nostalgia verso una sorta di perduta “ 
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età dell’oro”. Questa percezione diffusa è da attribuire certamente alla lamen-
tata marginalità della loro attività nei media o nell’immaginario collettivo: da 
cui essi possono riscattarsi solo in alcuni momenti “epici”, segnati da eventi 
cruciali o da emergenze aziendali. Ma pesa sicuramente in questo sentimento 
collettivo il ripresentarsi di quel fenomeno, già descritto in passato (Regalia, 
1984), che era stato definito come “eletti e abbandonati”. Cioè di trascuratezza 
da parte delle organizzazioni una volta esaurita l’effervescenza del momento 
costituente (quasi sempre elettorale). Questa attenzione e manutenzione ordi-
naria sembrano più sviluppate nella realtà trentina, anche in virtù della logica 
dei piccoli numeri: i delegati sono più facilmente associati alle strutture sinda-
cali, in genere nei direttivi; i funzionari raggiungono più facilmente le aziende 
dove c’è necessità di supporto negoziale o di altro tipo. Resta il fatto che questo 
straordinario patrimonio democratico di base, di persone che si impegnano in 
modo “disinteressato” (almeno non solo auto-interessato), in una rete capillare 
che attraversa tutto il nostro sistema produttivo, e che non ha eguali in termini 
di quantità e di diffusione,6 non viene considerato adeguatamente il “cuore” 
della presenza sindacale, come forse è stato in altri momenti. Questa condizio-
ne più “appartata” (Carrieri, 2007) viene comunque sentita e vissuta anche in 
un ambito, quello trentino, dove l’inserimento nella organizzazione si presenta 
come più facile ed immediato.

Così vediamo incrociarsi atteggiamenti contraddittori che si manifestano 
contestualmente.

Da un lato la presenza di percezioni non positive: come l’affermazione 
“siamo rimasti indietro rispetto al mondo che cambia”. Una percezione di 
inadeguatezza verso la comprensione di nuovi stili sociali e di domande non 
consuete, ma anche probabilmente il riflesso di una campagna mediatica che 
punta ad enfatizzare “l’obsolescenza” delle grandi organizzazioni.

Da un altro lato la persistenza di orientamenti comunque più positivi e 
proattivi: quali emergono quando alcuni delegati affermano che le “piccole 
battaglie hanno avuto successo”. La riconferma anche orgogliosa di un ruolo 
utile, che si nutre pragmaticamente di lotte quotidiane e di aggiustamenti incre-
mentali: forse fuori dalla logica delle grandi trasformazioni. Un riformismo per 
così dire di “ripiego”, che oltre a risultare necessario, non è vissuto in queste 
valli come un complesso di colpa. 

6 Anche se non disponiamo allo stato di dati precisi, salvo che nel pubblico impiego, i delegati nel 
nostro sistema sindacale sono complessivamente diverse decine di migliaia.
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Le funzioni che vengono principalmente assolte dai delegati si addensano 
intorno alla rappresentanza “immediata” dei lavoratori. Questo è l’aspetto 
fondante della loro azione e della loro legittimazione, che li accomuna e li 
rende simili anche alle principali esperienze europee (nelle quali è enfatizzata 
proprio questa funzione di “voce” dei lavoratori, e invece sono assenti le prero-
gative contrattuali). Questo è anche l’aspetto sul quale, con varie accentuazioni 
e sfumature, hanno insistito i delegati all’interno del focus.

Infatti quasi tutti sottolineano come “è decisivo il contatto umano”. 
L’attività dei delegati – l’hanno confermato i nostri interlocutori trentini – si 
sostanzia della comunicazione costante con la loro platea di rappresentati. Una 
comunicazione, che come ci viene ricordato, non si riferisce solo ai problemi 
(individuali e collettivi) che si presentano nel luogo di lavoro, ma che si in-
treccia con i risvolti personali della vita quotidiana. Il delegato-confessore che 
diviene il punto di riferimento per il lavoratore semplice, ed anche il fattore 
principale che spiega la sua iscrizione: sempre disponibile e quindi sempre 
rintracciabile, anche per telefono e fuori dell’orario di lavoro. Sembra questa 
la vocazione spontanea dei delegati, più ancora dei compiti maggiormente 
sofisticati – come quelli contrattuali e di natura partecipativa – che pure spet-
terebbero loro e dovrebbero incarnare il loro contributo più “alto”. I delegati si 
ritrovano spontaneamente in questo ruolo “naturale” di leader di ambito micro, 
intenti a tessere relazioni con le varie fasce di lavoratori (ed in modo partico-
lare con quelli più deboli e più facilmente orientati verso la tutela collettiva). 
Va detto che una parte dei partecipanti al focus ha denotato questa attitudine 
comunicativa, questa scioltezza di eloquio e capacità espositiva, che conferma 
l’acquisizione delle doti necessarie ad una leadership micro-sociale. Altri sono 
apparsi più impacciati e meno disinvolti: ma questo è forse da attribuire al peso 
di una comunicazione più “colta”, come quella che comunque si configura 
nell’interazione tipica del focus, e dunque non intacca le loro potenzialità 
nell’esercizio di questa modalità di rappresentanza.

Le percezioni dei delegati trentini si giocano all’interno di una certa am-
bivalenza. Uno sguardo spesso pessimistico sul potere del mondo del lavoro 
(e dunque anche del sindacato), accompagnato dalla rivendicazione, qualche 
volta puntigliosa, di svolgere un ruolo non solo utile ma di compensazione 
pragmatica di squilibri più generali.

Sul lato più problematico della medaglia possiamo annoverare vari aspetti.
Un primo dato emergente è la percezione, accettata ma vissuta con frustra-

zione, che si sono ridotti i margini redistributivi che avevano alimentato in 
passato una parte dell’azione sindacale: è diffusa la considerazione, come dato 
scontato, “non ci sono più soldi”. Oppure detto in un’altra chiave analoga, da 
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un altro delegato, l’affermazione perentoria che “la contrattazione si fa solo al 
ribasso”. Una considerazione che si traduce in un senso di impotenza. Perché 
diventa la convinzione dell’esistenza di compatibilità insuperabili, che vede i 
delegati fin troppo disarmati e privi di specifiche opzioni alternative, le quali 
qualche volta spuntano (specie tra i delegati Cisl) ma che sono spesso viste 
come una necessità, piuttosto che come un’opportunità strategica. Questa per-
cezione di una fase progressivamente più problematica e difficile dell’azione 
sindacale, nella direzione di quello che è stato definito come “accerchiamento” 
(si veda per questa espressione Baglioni, 2008), cioè l’isolamento all’interno 
di un ambiente esterno divenuto più ostile, risulta altresì accentuata dalla crisi 
economico-finanziaria del 2008. Questa viene menzionata nella veste di sugel-
lo per queste valutazioni intorno alla perdita di potere contrattuale dei sinda-
cati (come d’altra parte avviene anche nella letteratura specialistica). E viene 
chiamata in causa per attestare che “è sempre più difficile in questa situazione 
avere adesioni agli scioperi”.

A questo aspetto si aggiunge un altro risvolto, quello di sentirsi spiazzati 
rispetto alle trasformazioni, di natura culturale e soggettiva, intervenute tra i 
lavoratori: “ c’è maggiore individualismo e menefreghismo”. Per quanto meno 
sofisticato dei dibattiti sociologici sulla “individualizzazione”, pure viene allo 
scoperto il timore, che essi nutrono, di essere immersi in un universo sociale 
non solo modificato, ma divenuto insensibile alle ragioni costitutive delle 
identità collettiva. Anche in questo caso si legge nelle loro dichiarazioni una 
certa rassegnazione verso l’apatia, o la chiusura in sé stessi, di una parte dei 
lavoratori e la difficoltà a immaginare culturalmente altri incentivi alla parte-
cipazione o quantomeno alla adesione, diversi da quelli praticati in passato.

Inoltre un altro fattore emergente riguarda le ricadute interne ai sindacati 
di questo panorama di contesto modificato. Così in diversi lamentano che “la 
velocità ci spiazza”, oppure notano “la difficoltà di effettuare le scelte”. Risulta 
evidente in queste dichiarazioni il senso di inadeguatezza rispetto alle pressio-
ni che vengono dall’esterno. Anche in questo caso vengono a galla elementi 
importanti di insoddisfazione verso gli eccessivi ritualismi e il “tempo perso” 
(per usare una definizione di Manghi) del modo di discutere e di decidere pro-
prio delle organizzazioni sindacali: elementi che trovano delle basi oggettive, 
oggi anche pompate dall” elogio della velocità che sempre si intreccia con la 
modernizzazione. Va però aggiunto che a questo riguardo viene offuscata – 
anche nelle tante semplificazioni mediatiche – l’altra faccia della medaglia. 
Le grandi organizzazioni hanno bisogno di un processo di circolazione ed 
implementazione sicuramente più laborioso, ma più idoneo a coinvolgere i di-
versi segmenti che le compongono. I delegati manifestano al tempo stesso una 



234

maggiore voglia di democrazia partecipativa, e tendono a istituzionalizzare 
procedure di consenso abituali e ripetute da parte dei lavoratori. Tutto questo 
ha bisogno dunque anche di tempo. E come lo stesso Manghi metteva in luce 
il “tempo perso” si situa come un investimento necessario alla circolazione 
delle informazioni e al rafforzamento dei rapporti personali, funzionali al buon 
andamento dei processi interni. Ma questo non toglie che l’insofferenza dei de-
legati verso lo stile di discussione interno abbia un qualche fondamento, e che 
dunque si possa mettere mano utilmente ai risvolti più ridondanti e patologici 
del cosiddetto “tempo perso”. 

Non si rivelano comunque sotto accusa solo i gruppi dirigenti, ma anche le 
modalità di amministrare il consenso o di gestire la partecipazione all’interno 
dei luoghi di produzione. Le lamentele verso gli eccessi di ritualizzazione si 
estendono anche alla discussione “dentro” le aziende: “in assemblea parlano 
sempre i soliti”. E qui dunque sembra esserci anche una impotenza a modifica-
re i comportamenti ereditati dai propri predecessori. E la difficoltà, in carenza 
di nuove idee promosse dal sindacato-organizzazione, di trovare regole del 
gioco e prassi operative più conformi ai nuovi tempi e ad una base sociale che 
è divenuta più scettica e distante.

Proprio al sindacato, al suo modo di funzionare e di operare, al sindacato 
come “mestiere”, ma anche come “scelta di vita”, è dedicata una parte rilevante 
degli interventi e delle analisi dei delegati. 

Alla constatazione che è divenuto più difficile “fare sindacato” rispetto alle 
fasi in cui le Confederazioni erano sulla cresta dell’onda, si accompagnano 
suggestioni ed ipotesi di lavoro, generalmente di buon senso, che muovono 
verso un ruolo ripensato, meno onnivoro rispetto ad alcune aspirazioni passate, 
ma altrettanto efficace.

Intanto emerge una difficoltà crescente sul versante della militanza e del 
reclutamento di nuovi quadri. È una parte dei delegati più vicini generazional-
mente alle esperienze degli anni “eroici” che prende atto, con qualche strania-
mento, della contrazione della risorsa militanza: una contrazione che si risolve 
in una maggiore passività e propensione alla delega anche da parte di quegli 
strati di lavoratori e iscritti che avevano evidenziato in precedenza più voglia 
di vivere in modo intenso e diretto il loro rapporto con il sindacato. Appare 
plausibile ipotizzare che piuttosto che un mutamento verso il basso del coin-
volgimento di questi iscritti nella vita pubblica (che dunque, sulla scorta dei 
concetti elaborati da Hirschmann, 1984, sarebbero entrati in un ciclo di mag-
giore sensibilità soggettiva verso la “felicità privata”), quello a cui si è assistito 
prevalentemente consiste in buona misura in una sostituzione generazionale. 
Generazioni meno orientate alla partecipazione pubblica hanno sostituito quel-
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le precedenti più impegnate, anche in virtù delle disillusioni prodotte dagli esiti 
di quell’impegno. Comunque i delegati – almeno alcuni tra essi – vivono con 
spaesamento e con qualche sofferenza questo passaggio: tradotto nel fatto che 
“una volta avevamo 35-40 persone disponibili a candidarsi a delegato, oggi 
invece dobbiamo proporglielo noi”. Come si vede un appesantimento della 
attività delle rappresentanze di base e una strozzatura al ricambio, segnalata 
anche da altre indagini, e che si traduce in un ulteriore carico per i delegati più 
motivati, che fanno dell’impegno una scelta non occasionale .

Anche riguardo a questi aspetti si può segnalare che si affaccia però un ro-
vescio positivo della medaglia: così da far sostenere “abbiamo riportato molti 
voti pur in presenza di pochi iscritti”. 

Insomma l’azione sindacale sembra affidarsi ad un nocciolo duro, spesso 
esposto ad un eccesso di sovraccarico (quello più volte enunciato e temuto da 
Accornero: si veda in particolare Accornero, 1995). Ma questo nocciolo, più 
circoscritto e elitista di un tempo, è spesso confortato dal consenso di una più 
larga platea sociale, composta non da soli iscritti. Insomma se è vero che si è 
ristretto il circuito della mobilitazione collettiva degli anni migliori (che può 
però riaccendersi in tutto o in parte, ma solo in relazione a issue molto precise e 
coinvolgenti) permane una alta disponibilità ad esprimere sostegno verso colo-
ro che svolgono la delicata funzione di interfaccia, tipica appunto dei delegati. 

Per i processi di adattamento agli scenari cambiati si fa strada anche una 
concezione più pragmatica dell’azione sindacale, e meno tributaria delle aspi-
razioni originarie ai grandi rivolgimenti. Così si afferma la convinzione che 
sia diventato “difficile accontentare tutti i lavoratori”, che insomma la fatica 
della rappresentanza generale, tipica del sindacalismo confederale, si scontra 
sempre di più con una sintesi non soddisfacente (nonostante i richiami costanti 
alla maggiore “inclusività” della rappresentanza). Ma appaiono anche delle 
possibili vie d’uscita in direzione di un qualche contenimento di aspettative 
incrementali: “bisogna convincere i lavoratori che il sindacato non ha la bac-
chetta magica”. Insomma la percezione di un sindacato che sta ridefinendo il 
suo ruolo, e che comunque non sia più proponibile meccanicamente quello 
ereditato dal passato. Un sindacato stretto tra alte aspettative e opportunità li-
mitate, che deve ripensare la sua offerta destreggiandosi con maggiore duttilità 
tra questi due poli.

Resta diffusa ed epidermica l’insoddisfazione per il modo di funzionare 
delle strutture sindacali, espressa in vario modo. Così molti si sentono esclusi 
dai giri che contano: “anche l’informazione è zoppa”. Una lamentela non 
infrequente relativa alla circolazione delle notizie ma anche delle conoscenze 
utili dentro le strutture sindacali, che accentuano almeno in alcuni delegati la 
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percezione di una loro separatezza . O per altro verso – da parte dei delegati 
di quella organizzazione – la considerazione che “la Cgil è incapace di fare 
marketing”. In altri termini la convinzione che una delle malattie del sindacato 
attuale non consiste nelle sue posizioni – che essi ritengono sostanzialmente 
giuste (non dimentichiamo che i delegati sono più identitari), ma nella capacità 
renderle più appetibili per la platea potenziale dei rappresentati.

Dunque una delle chiavi che emerge trasversalmente è quella di migliorare 
il rendimento organizzativo del sindacato, di aiutare e modificare le routine 
interne in modo che siano più performative ed orientate al risultato. Non si 
tratta, secondo questo punto di vista diffuso, di muovere verso nuove strategie 
o una sorta di “grande trasformazione” sindacale. Piuttosto bisogna entrare 
nell’ottica di innovazioni limitate e incrementali, trovando una più adegua-
ta regia d’insieme per quello che già diverse strutture provano a mettere in 
campo, ad esempio verso i giovani, gli immigrati o i lavoratori non standard 
(su questa lunghezza d’onda si veda Regalia, 2010) Quindi si tratta soltanto, 
o in buona misura, di inventarsi qualche tecnica nuova per vendere meglio il 
prodotto sindacale, seguendo il punto di vista che “il sindacato deve imparare 
a valorizzare le cose che già fa “.

Per quanto siano diversi tra i delegati che abbiamo incontrato a sottolineare 
con enfasi l’importanza della militanza (specie, ma non solo, quelli della Cgil), 
pure in modo generalizzato essi sembrano alfine accontentarsi di un profilo di 
sindacato meno “militante” sul quale si attestano: attento alla qualità del gra-
dualismo e dei piccoli cambiamenti, portatore di una trasformazione tranquilla 
e ragionevole. Un profilo che appare più in sintonia con quello effettivamente 
delineato e conseguito dal sindacalismo trentino in modo implicito. 

Appare indubbio che il contesto locale condizioni il vissuto e il senso co-
mune dei delegati. È diffusa la convinzione di un benessere più solido nello 
scenario trentino, tale da non facilitare l’addensamento di grandi proteste: 
“stiamo bene, anche per questo ci sono pochi conflitti”.

È questo il dato caratterizzante della identità comune a tutti i delegati e che 
prevale sulle specifiche appartenenze: la dimensione locale come differen-
ziale positivo.

Con i delegati e i sindacalisti di altre zone i delegati trentini condividono 
un certo pessimismo sulle possibilità che si aprono davanti alla contrattazione 
tradizionale nella fase attuale. “Il potere contrattuale è diminuito” oppure “fine 
delle vacche grasse”. Oppure ancora, con evidente dispiacere, viene ritratto 
il disegno di una contrattazione fattasi difensiva, se non esplicitamente con-
cessiva, rispetto a cui non si vedono alternative incoraggianti: “bisogna dare 
qualcosa in cambio solo per mantenerti quello che hai”.
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La fatica di Sisifo di una contrattazione costretta a rincorrere le controparti 
per difendere il posto del lavoro e le principali tutele acquisite in passato non 
sembra essere mitigata dalla consapevolezza delle nuove strade che può battere 
l’attività negoziale, a partire dall’individuazione di altri diritti o di misure di 
welfare integrativo. Anche se qualche riferimento a queste modalità emergenti 
si rintraccia nei racconti di questi delegati, la cultura prevalente di questo no-
stro piccolo universo si trova immersa nel modello sociale europeo classico, 
e soprattutto nella sua declinazione trentina, percepita come vantaggiosa e 
peculiare. 

Se dunque le difficoltà sono comuni al resto del mondo del lavoro, questi 
delegati trentini manifestano la loro risposta sul versante dell’eccezionalità del 
valore del modello di regolazione trentino.

In particolare le sottolineature avanzate dai delegati si muovono su due 
piste tra loro intrecciate.

La prima riguarda la dimensione etica del problema. Uno dei vantaggi che 
i delegati pensano di poter spendere di fronte ai cittadini e ai loro rappresentati 
è quello che in altre epoche sarebbe stata definito come “questione morale”: il 
fatto, sostanzialmente non confutabile, che il sindacalismo trentino si muove 
lungo direttrici di onestà nei comportamenti e nella gestione sia dal punto di 
vista individuale che collettivo. 

Da qui deriva dunque il sentimento collettivo che viene ribadito: “ non 
siamo quelli di Roma”.

Un sentimento che abbraccia non solo l’orgoglio della differenza morale 
rispetto a comportamenti sindacali nazionali ritenuti opachi, a ragione o torto 
che sia. Ma anche intriso di quel raccordo con la identità locale che rende que-
sti delegati rappresentanti ideali della comunità di riferimento.

La seconda ragione affonda invece nella razionalità pratica e nelle funzioni 
integrative (di sussidiarietà attiva) svolte dall’amministrazione provinciale di 
Trento. Appare un dato di fatto la convinzione condivisa che siano le risorse 
ulteriori, non solo finanziarie ma in generale di natura regolativa, messe in 
campo tradizionalmente dagli amministratori trentini, in raccordo con le parti 
sociali, a spostare verso l’alto la dotazione di mezzi, tutele e capabilities a 
disposizione del mondo del lavoro dentro i confini di questa terra. Dunque 
le misure locali di sostegno al lavoro, di varia natura, non solo surrogano il 
deficit che si intravede nella sfera contrattuale e delle relazioni industriali. Ma 
anche configurano una protezione sociale diffusa che riduce strutturalmente le 
minacce di insicurezza. Va detto che l’accento viene posto, all’interno di queste 
narrazioni, non tanto sugli aspetti di novità del ridisegno delle politiche sociali, 
come le politiche attive del lavoro o le flessibilità organizzative o le traduzioni 
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in loco degli archetipi della flexicurity, bensì piuttosto nel rimarcare un benefi-
cio addizionale fondamentale. La possibilità di mantenere o consolidare alcuni 
dei vantaggi acquisiti “classici”, come gli ammortizzatori sociali o le misure 
che aiutano la permanenza nel proprio posto di lavoro. 

Come si è visto, i delegati trentini partecipano delle contraddizioni e delle 
difficoltà più generali che attraversano in questi anni il movimento sindacale, 
e che si scaricano pesantemente sulle loro certezze passate condizionandole. 
Essi però appaiono più in grado, rispetto ad altri territori, di maneggiare e neu-
tralizzare le principali criticità che ne derivano per la loro azione . Le ragioni 
più evidenti sono ascrivibili a due diverse sfere. 

La prima attiene al maggior interfacciamento di questi delegati con la mac-
china organizzativa locale dei sindacati, dovuto tanto ad una cura maggiore da 
parte dei gruppi dirigenti locali, che alla spinta agevolante di relazioni, anche 
personali, generalmente irrobustite da modalità più dirette e faccia a faccia. 

La seconda invece consiste nell’intervento costante operato dalle istituzioni 
locali, ed in modo particolare da quelle che si muovono dentro il perimetro del-
la regolazione del lavoro, delle politiche attive per l’impiego, e dell’esercizio 
delle diverse misure che impattano su lavoratori e imprese. Questo complesso 
di politiche sociali e di sostegni, anche finanziari, aiuta le parti ad attutire i 
nodi critici, e rende più agevole un gioco da cui tutti gli attori si attendono 
di ricavare un qualche beneficio o miglioramento relativo. Non vi è dubbio 
che questo fattore contribuisca in modo decisivo a modificare la percezione 
negativa dell’evoluzione del sistema economico, e agisca significativamente 
cambiando non solo le convenienze immediate, ma l’atteggiamento stesso e le 
logiche di fondo degli attori, tanto collettivi che individuali.

In modo pressoché universale i delegati insistono su una variabile che 
promette di superare le loro attuali insicurezze e la percezione di asimmetrie 
verso le loro controparti: è la formazione come chiave conoscitiva di accresci-
mento delle loro informazioni e competenze. Ne esce esaltato, anche nelle sue 
potenzialità, il ruolo di LaReS, e delle azioni intraprese per sostenere questo 
sforzo di empowerment. La formazione mirata, in particolare sulle tecniche 
negoziali e sui contenuti della contrattazione, viene considerata come uno stru-
mento centrale e rassicurante, in quanto ad essa viene associata la possibilità 
di accrescere le dotazioni fondamentali dei rappresentanti di base. Essa infatti 
aiuta a ridurre il senso di inferiorità, anche psicologica, rispetto a controparti 
ritenute più acculturate e preparate. E si staglia come una delle grandi sfide 
della contrattazione post-rivendicativa del futuro: un riposizionamento, in pri-
mo luogo culturale, su codici e materie almeno in parte diversi dalle richieste 
salariali di tipo tradizionale. 
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4. La concertazione a livello locale e il ruolo del 
sindacato

La scoperta scientifica dell’importanza degli accordi tra i governi e le par-
ti sociali nella regolazione sociale ed economica risale a circa un quaranten-
nio fa (Schmitter, 1977). Essa inserì una prospettiva nuova nelle analisi che 
riguardano il sindacato, le relazioni industriali e la stessa political economy 
comparata. Infatti le ricerche condotte in quegli anni da diversi studiosi 
mostravano la maggiore capacità di azione strategica e la realizzazione di 
esiti sociali più avanzati raggiunte da quei sindacati che avessero partecipato 
da protagonisti alla definizione di alcune politiche pubbliche (discorso che 
valeva specularmente anche per le associazioni datoriali). Insomma per quei 
sindacati (e di converso organizzazioni imprenditoriali) che per varie ragioni 
si erano attrezzati ad usare una risorsa strategica “in più” – quella che venne 
classificata come “scambio politico” – rispetto a quelle classiche presenti 
nella sfera contrattuale e delle relazioni industriali: una presenza attiva e 
riconosciuta nell’arena politica e istituzionale. La capacità persuasiva di que-
sti ragionamenti è stata tale che anche larga parte dei movimenti sindacali, 
da quello italiano a quello spagnolo, i quali apparivano in origine diversi 
ed estranei rispetto a questa storia, tipica di alcuni paesi del centro e nord 
Europa, si sono convertiti in corso d’opera a questa impostazione. Così molti 
sindacati, che già magari come il nostro denotavano una originaria vocazione 
alla “soggettività politica”, hanno trovato nelle prassi di accordo triangolare 
(“Accordo” con la a maiuscola nella definizione idealtipica che ne diedero 
Schmitter e Streeck, 1985) una chiave di volta, sempre più necessaria e non 
facilmente surrogabile, della loro azione.

Questo ci consente di capire le ragioni dello spiazzamento dei sindacati 
di fronte al restringimento inatteso di questa “risorsa aggiuntiva”. Divenuta 
sempre più indispensabile e qualche volta sostitutiva rispetto ad altri canali 
d’azione. Il ridimensionamento del ricorso alla concertazione denuncia negli 
ultimi anni tratti pressoché generalizzati in Europa occidentale.
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Ma nella realtà italiana l’abbandono della concertazione, che per una 
lunga fase è stata anche con esagerazione un mantra del nostro sindacalismo, 
si è affermato in modo più imprevisto e più disarmante per gli attori sociali, 
traducendosi in una vera e propria “eclisse”. 

Per almeno due ragioni. La prima è che a operare questa cesura, già av-
viata dal governo Monti (2011-13), in modo più netto e radicale sono stati 
un governo e un primo ministro appartenenti all’area di centro-sinistra, ge-
neralmente considerata pro-labor. In realtà l’attuale Presidente del Consiglio 
ha avviato un nuovo stile nel rapporto con entrambe le parti sociali, che po-
tremmo definire come “a-labor”: cioè segnato non da pratiche di esclusione 
sulla scorta di un approccio “anti-union”, che pure sono state messe in opera 
tradizionalmente da governi di destra; piuttosto un imprinting fondato sul 
“non rapporto”, ovvero sulla immunizzazione dall’obbligo (per i governi) 
alle relazioni con le grandi organizzazioni d’interessi. La seconda è che 
questa opzione politica, messa in atto in modo rapido e stringente, è stata 
rafforzata da una campagna, non solo governativa, tesa ad avvalorare la poca 
o nulla utilità delle organizzazioni sociali. Con una evidente inversione ri-
spetto alla logica, spesso retorica, a lungo praticata nella storia repubblicana 
dell’importanza dei cosiddetti “corpi intermedi”.

Questa digressione ci serve per ribadire due aspetti centrali.
Uno è che senza il supporto, di vario tipo, delle istituzioni i sindacati 

incontrano difficoltà crescenti a mantenere l’ampiezza del loro tessuto orga-
nizzato. E dunque hanno l’esigenza di ripensare in radice il canovaccio della 
loro azione per potersi riposizionare utilmente.

Un altro, già sottolineato a sufficienza, consiste nel fatto che invece que-
sta risorsa strategica continua ad operare in modo soddisfacente e non con-
troverso nella realtà trentina. E quindi concorre in modo decisivo a cambiare 
il gioco negoziale aumentando la fiducia reciproca e esplorando convenienze 
valide per tutti e tre gli attori (pubblici e privati): cosa che facilita la stabilità 
del loro ruolo in un quadro di sostanziale consenso sociale.

Questa chiara differenza rispetto a trend nazionali trova spiegazione in 
un saldo autonomismo trentino che si è precisato e rafforzato nell’ultimo 
trentennio, mettendo al centro come valore e come risorsa la cooperazione 
tra i soggetti pubblici e gli attori privati.

Questo approccio trova alimento in un dato culturale che esso stesso ha 
contribuito a costruire: la propensione alla cooperazione e all’accordo multi-
laterale come assioma interiorizzato dalla comunità sociale e politica trentina. 

Ma accanto a questo importante prerequisito di ordine valoriale non appa-
re in dubbio che il volano della “concertazione sociale” trentina sia costituito 
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da una condivisione di regole del gioco precise e formalizzate.
Insomma la forza degli accordi tra soggetti pubblici e parti sociali in 

questa realtà si basa non solo su prassi ripetute nel tempo, che aiutano ad 
incrementare le buone relazioni tra i partner. Ma si fonda anche su una attenta 
codifica, curata nel tempo grazie ad una manutenzione costante. 

Infatti questa esperienza si presenta come una variante eccezionale ri-
spetto alle esperienze italiane, tanto nazionali che locali. In effetti, come è 
stato sostenuto con argomentazioni convincenti (Ianeselli e Mattei, 2015), 
l’involucro e i processi della concertazione territoriale trentina appaiono 
più prossimi a quelli di matrice austriaca, al punto che è stato proposto di 
definirla come Sozialpartnershaft. Intendendo in questo modo alludere ad un 
sistema “corporatista”, che si fonda su basi volontarie, ma dentro una cornice 
istituzionale pubblica, accettata consensualmente dagli attori organizzati e 
che diventa di fatto “quasi” obbligatoria tanto per la base sociale dei lavora-
tori che per quella dei datori di lavoro.

Quindi la visibile peculiarità trentina di concertazione sociale consiste 
nel suo elevato grado di istituzionalizzazione. Per ciò stesso essa si rivela più 
apparentata con il modello austriaco, che resta tra quelli europei il caso di “cor-
poratismo” più strutturato e più saldamente inserito nei gangli istituzionali.

Questa istituzionalizzazione marcata aiuta a capire anche la sua maggiore 
resistenza rispetto alla ciclicità dei problemi e delle congiunture politiche, 
anche se ovviamente non può sottovalutarsi il dato che le stesse istituzioni 
possono nel corso del tempo svuotarsi o cambiare di funzione. Ma in via 
generale tale declinazione di Sozialpartnershaft si configura come più codi-
ficata e più protetta, in virtù anche del forte grado di accettazione sociale da 
cui è accompagnata. 

A questo riguardo si segnala una linea di continuità dell’affinamento delle 
pratiche concertative, che ha visto una accumulazione progressiva a partire 
almeno dagli anni ottanta.

Il cuore più lontano consiste nel decollo di politiche attive del lavoro 
modellate sulla corresponsabilità di tutti gli attori nel favorire l’incontro tra 
la domanda e l’offerta di occupazione. Un modello, la cui efficacia è noto-
riamente invidiata, e qualche volta copiata, dal resto del paese.

Ma il continuo aggiustamento delle policies condivise vede attualmente 
l’insistenza su nuovi fuochi tematici: il potenziamento e la generalizzazione 
del welfare contrattuale, la promozione attraverso investimenti formativi 
della contrattazione decentrata, l’arricchimento delle tutele nel mercato del 
lavoro mediante l’attenzione rivolta all’accompagnamento delle transizioni 
da posto a posto.
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Il “fondo di solidarietà” bilaterale territoriale, recentemente istituito, ha 
gettato le basi per allargare le coperture offerte dagli ammortizzatori sociali, 
ed assicurare in modo generalizzabile un “reddito di continuità”, in presenza 
di sospensioni dall’impiego.

Dunque l’asse perseguito dal tripartitismo trentino si situa sulla dorsale 
di un continuo ridisegno e di una continua modernizzazione delle politiche 
sociali e del lavoro: un processo nel quale i “tre” attori si assumono respon-
sabilità rilevanti non solo sul piano della definizione di testi, decisioni ed 
accordi, ma anche su quello – strategicamente decisivo – della loro imple-
mentazione ed esecuzione efficace.
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5. La sostenibilità futura di un modello virtuoso

Come abbiamo visto, nella realtà sindacale trentina è in campo un’azione 
collettiva basata su una pluralità di dimensioni. Sono diverse e intrecciate 
le arene di riferimento – delle relazioni industriali, pubblica e istituzionale, 
dell’offerta di tutele collettive e di servizi anche individuali – dentro un qua-
dro in cui non prevalgono legami organizzativi deboli, ma piuttosto “legami 
multipli”: tali da rendere le organizzazioni più rispondenti verso le basi so-
ciali che incontrano in questa varietà di azioni di rappresentanza. Appunto 
questa pluralità di dimensioni d’azione aiuta a capire il loro successo persi-
stente, nonostante gli andamenti ciclici registrati in ciascuna arena (che oggi 
vedono più faticosa la riproduzione delle identità collettive). 

Dal nostro racconto, sicuramente parziale, emerge come il baricentro 
degli interessi e dell’azione sindacale si concentri verso le istituzioni locali e 
la regolazione territoriale, piuttosto che verso l’arena classica delle relazioni 
industriali (che viene comunque – non dimentichiamolo – attentamente pre-
sidiata e non abbandonata).

La variabile chiave che aiuta a spiegare la felice eccezione trentina è 
quella del mantenimento di un processo di forte interdipendenza tra parti 
sociali e Amministrazione provinciale: nel solco di quel raccordo deci-
sionale su materie pubbliche vitali che si è convenuto di definire come 
“concertazione”. Dunque grazie a questo assetto consolidato le politiche 
pubbliche locali svolgono un ruolo di natura regolativa e compensativa, che 
viene generalmente apprezzato dal mondo produttivo (lavoratori e impre-
se). E che deve essere considerato come il prodotto fruttuoso delle scelte 
operate dalle leadership politiche locali, ma dentro il quadro di un processo 
decisionale congiunto che vede il protagonismo e l’influenza degli attori 
collettivi. Un quadro che appare più resiliente rispetto al proporsi di nuove 
criticità, le quali pesano visibilmente in ambito nazionale, in ragione di 
due differenziali strategici: la disponibilità di maggiori risorse economiche 
(anche se decrescente); la istituzionalizzazione del legame concertativo tra 
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i principali attori, che lo protegge dalle variazioni congiunturali del ciclo 
politico. 

Gli esiti, in termini di benefici equi-distribuiti, di questa architettura sono 
una delle variabili chiave del soddisfacimento o del contenimento delle ten-
sioni sociali, come pure dell” innalzamento dei risultati ottenuti dai sindacati 
trentini e spendibili utilmente presso la loro base sociale.

Quindi i benefici supplementari garantiti da questo interventismo pubbli-
co illuminato, e supportato dagli assetti concertativi, si configurano anche 
come la principale ragione del consolidamento della presenza sindacale in 
ambito locale. In questo senso questo ci aiuta a capire come mai non sia solo 
stabile, come in generale su scala italiana, il bacino degli iscritti (almeno in 
base ai dati disponibili), ma nel contempo si mantenga decisamente elevata 
anche la capacità rappresentativa, che invece altrove perde colpi. 

In sostanza la rappresentanza sindacale – intesa come capacità di rivol-
gersi all’intero mondo del lavoro – si mostra in Trentino tendenzialmente più 
ampia di quella di cui godono in questa fase i nostri sindacati (ma ciò vale 
anche per altri paesi). Questo si verifica in virtù dell’apporto di due risorse 
fondamentali entrambe collegate alle peculiarità del sistema locale: il ruolo 
protettivo della regolazione politica; il sentimento di appartenenza, presente 
nelle forze produttive, verso una comunità territoriale meglio funzionante 
ed eticamente irreprensibile. Da cui scaturisce la differenza in positivo “con 
Roma”, che funziona da cemento della coesione sociale subculturale.

Ne consegue che i sindacati trentini, per quanto non stiano fermi a guar-
dare e mostrino una rilevante attitudine adattiva, sentano meno dramma-
ticamente che nel resto del paese il bisogno di riposizionare il loro spazio 
d’azione strategica.

È anche vero però che il rapporto con le istituzioni locali, pure chiaramen-
te vantaggioso e da alimentare, contiene le sue tendenziali ambivalenze. E 
quindi espone gli attori sociali a possibili dilemmi di prospettiva. Infatti fin 
qui ha avuto luogo un circolo virtuoso cresciuto all’insegna di una reciproca 
dipendenza tra attori pubblici e attori collettivi privati. Ma, se per qualche 
ragione il meccanismo dovesse incepparsi, gli effetti sui soggetti sociali po-
trebbero risultare più dirompenti che altrove, e le conseguenze critiche più 
difficili da padroneggiare. 

Il rapporto con le istituzioni locali costituisce in questa ricostruzione il 
ruolo di variabile chiave, che produce vantaggi, in termini di maggiori be-
nefici tanto per le organizzazioni che per i loro rappresentati. Nello stesso 
tempo, come avverte una ampia letteratura (sin dalle origini della costruzione 



245

dei modelli neo-corporativi), può determinare nuove tensioni sul versante 
della legittimazione sociale degli attori collettivi.

La forza della realtà associativa trentina è consistita fino a qui nell’abili-
tà di massimizzare il più possibile in varie direzioni il primo lato di questa 
equazione (quello dei benefici di varia natura), e di tenere sotto controllo 
minimizzandoli i fattori problematici che rientrano nel secondo corno, quello 
dell’accettazione sociale.

Non si può escludere che in futuro uno scenario di riduzione del peso dei 
soggetti pubblici, sia nella funzione di cabina di regia, che come erogatori 
di risorse addizionali, possa incidere su questa costruzione mettendola in 
discussione. 

Un tornante importante che può investire anche questa realtà consiste a 
questo punto nella capacità di uscire, o meno, dalla bassa crescita di produt-
tività che affligge anche l’economia trentina. E che fa parlare di un ritratto a 
due facce, che si regge su una fiducia (della società locale) verso le istituzioni 
di livello nordico (o comunque più elevato che nel resto d’Italia, come atte-
stano anche i dati commentati da Barbieri e Lugo, 2015 a), a fronte di una 
stagnazione degli indicatori relativi al cambiamento tecnico e organizzativo, 
che risultano invece in linea con il resto del paese (come mostrano Ianeselli 
e Mattei, 2015). Il prolungamento dell’attuale trend di bassa produttività 
potrebbe avere alla lunga effetti erosivi sull’intero assetto. 

Ma le organizzazioni sociali trentine, e con esse le istituzioni, sembrano 
possedere, se inserite dentro un confronto comparato, quelle doti supplemen-
tari che possono consentire di estendere a scala territoriale le best practices 
di innovazione organizzativa e di maggiore qualità del lavoro: è questa la 
principale sfida del futuro.
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