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La democrazia nei luoghi di lavoro ha rappresentato – sin dai primi 
anni ’80 – un focus importante per il sindacato europeo. Da allora, 
per quarant’anni, ci sono state varie forme di partecipazione dei 
lavoratori, essenzialmente riconducibili a tre modalità principali: 
la partecipazione finanziaria, quella rappresentativa e infine 
quella per l’appunto diretta. 
Il movimento sindacale europeo, attraverso la sua Confederazione 
(CES), ha espresso il suo sostegno all’espansione del ricorso 
a forme di democrazia, sia diretta che indiretta, negli approcci 
gestionali d’impresa (Risoluzione “More democracy at work”). 
Anche il mondo datoriale e manageriale è fortemente impegnato 
in questa riflessione e nella ricerca di nuovi approcci.  
L’idea diffusa è che la democrazia sul lavoro, specialmente 
quando si traduce in una partecipazione diretta dei lavoratori 
nella governance d’impresa, oltre ad accrescere la motivazione 
e l’efficienza di produzione e servizi, può anche essere usata 
per umanizzare il lavoro e il suo ambiente, nonché la crescita 
del professionale del personale. Costituisce un sistema di 
organizzazione in grado di favorire il coinvolgimento dei 
dipendenti nelle varie fasi operative, giorno per giorno, 
nell’azienda. Può includere forme di consultazione come anche di 
delega all’assunzione di talune decisioni, a livello sia individuale 
che di gruppo. 
La promozione della partecipazione diretta può costituire un 
aspetto importante della strategia competitiva di un’impresa, 
contribuendo al miglioramento continuo nel mercato europeo 
e globale, accrescendo l’efficienza, abbassando taluni costi di 
produzione, favorendo una maggiore inclinazione all’innovazione 
e un senso di coinvolgimento attivo nell’impegno reso dal 
personale. Numerosi studi hanno già dimostrato questo genere 
di correlazione fra democrazia nel luogo di lavoro, miglioramento 
motivazionale e crescita della produttività 
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obiEttivi dEl progEtto risultati attEsi mEtodologia

•	 Ampliare e approfondire lo studio della partecipazione dei 
lavoratori nell’impresa, nei paesi coinvolti nel progetto, con una 
particolare	attenzione	ai	 settori	 finora	meno	 indagati,	 e	 in	 cui	
si	 sta	 procedendo	 ad	 una	 significativa	 introduzione	 di	 nuove	
tecnologie 

•	 Indagare su base empirica i legami fra partecipazione diretta e:
- umanizzazione dell’ambiente di lavoro
- miglioramento delle competenze e del welfare aziendale
- accrescimento della soddisfazione e delle motiviazioni dei 
lavoratori 

•	 Studiare gli ulteriori nessi fra la partecipazione diretta ed altre 
forme di rappresentanza e partecipazione, in un contesto di 
influenza	su	ognuno	degli	aspetti	menzionati	e	con	particolare	
riguardo all’impatto delle nuove tecnologie

•	 Verificare	 l’importanza	 di	 una	 concomitante realizzazione 
della partecipazione diretta, della rappresentanza sindacale e 
delle relazioni industriali nel migliorare l’ambiente di lavoro e il 
sistema motivazionale

•	 Effettuare un’analisi comparativa delle tendenze in atto nei 
paesi partner della ricerca

• Formare i lavoratori, i loro rappresentanti, i sindacalisti e i datori 
di lavoro	 sui	 vari	 aspetti	 specifici	 della	 partecipazione	 diretta	
e i suoi collegamenti con la partecipazione rappresentativa o 
indiretta (inclusa la rappresentanza di tipo sindacale), con un 
riguardo particolare all’introduzione di nuove tecnologie

• Organizzare momenti di discussione fra sindacalisti ed altri 
rappresentanti dei lavoratori, managers e datori di lavoro sul 
ruolo della partecipazione diretta nella sua dimensione sociale, 
e nel quadro di una scambio di informazioni ed esempi di buone 
pratiche a livello nazionale e internazionale  

•	 Produrre un “Manuale di linee-guida per buone pratiche” di 
partecipazione, rivolte ai rappresentanti dei lavoratori, dei 
sindacati e del management per agevolare una più consensuale 
adozione di nuove tecnologie, mediante comitati paritetici 
aziendali e/o gruppi di progetto; una migliore combinazione 
fra partecipazione diretta ed altre forme di rappresentanza 
e di relazioni industriali, come pure di responsabilità sociale 
dell’impresa 

• Promuovere pratiche di partecipazione diretta e di esperienza 
positive	 ai	 fini	 dello	 sviluppo	 sociale	 ed	 economico	 nei	 paesi	
coinvolti dalla ricerca e più in generale a livello di UE

• Proporre delle raccomandazioni per azioni da intraprendere a 
livello di istituzioni dell’UE e degli Stati Membri per la promozione 
della partecipazione dei lavoratori, sia diretta che indiretta

1. Un’approfondita e aggiornata ricognizione della letteratura 
esistente nei vari paesi, le analisi, le indagini e i dati già prodotti, 
riguardo all’adozione di assetti partecipativi, impatto delle nuove 
tecnologie, digitalizzazione, democrazia nei luoghi di lavoro e 
partecipazione diretta. Analisi del ruolo dei modelli di partecipazione 
diretta per il miglioramento dell’innovazione tecnica, tecnologica 
e organizzativa, per l’umanizzazione dell’ambiente lavorativo. 
Un’ulteriore analisi del ruolo della democrazia sul lavoro e della 
partecipazione, specialmente per ciò che attiene al partnership 
sociale a livello di impresa in ciascuno dei paesi partner della 
ricerca.
2. Una selezione ragionata, a livello nazionale, dei processi e dei 
temi	elencati	fra	le	finalità	del	progetto,	sviluppata	nei	sei	rapporti	
nazionali previsti
3. La realizzazione di sei workshop a livello nazionale, per la 
discussione, lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, 
conoscenze e competenze sia dei rappresentati dei lavoratori che 
dei datori di lavoro, raccogliendo suggestioni e orientamenti nella 
gestione dell’innovazione e del miglioramento del dialogo sociale a 
livello di impresa e della democrazia sul lavoro
4. L’organizzazione di tre tavole rotonde a livello europeo, per 
condividere informazioni, esperienze e soluzioni sui temi indagati
5. La stesura, la pubblicazione e la traduzione in diverse lingue di 
un rapporto comparativo europeo, sull’impatto della partecipazione 
diretta sui temi del progetto, basato sui risultati dei diversi studi 
nazionali, come anche delle discussioni e delle esperienze 
scambiate nel corso dei vari workshop nazionali e delle tavole 
rotonde a livello transnazionale
6. La redazione di un Manuale di linee-guida per buone pratiche, 
per supportare i rappresentanti dei lavoratori e del management 
nell’adozione consensuale di nuove tecnologie, mediante 
commissioni paritetiche aziendali e gruppi misti di progetto
7.	L’organizzazione	di	una	conferenza	 internazionale	finale,	per	 la	
presentazione dei risultati della ricerca, la diffusione di conoscenze 
e di esempi di buone pratiche presso un pubblico più ampio e di 
favorire la disseminazione dei risultati del progetto in altri contesti 
nazionali e locali
8. La creazione di un sito web dedicato, del progetto, con l’obiettivo 
di farne una piattaforma per tutti coloro che si occupano ai temi 
dell’informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
9. Il mantenimento e il potenziamento di un network transnazionale 
per lo scambio di esperienze fra i paesi coinvolti e, più in generale, 
di quanti anche altrove rivestono un incarico o un interesse per i 
temi del progetto

La ricerca verrà svolta e articolata in tre diverse fasi:
1. Fase prima: consisterà in una ricerca di tipo desk e 
affronterà i nessi fra la partecipazione diretta ed altre forme 
di rappresentanza e partecipazione dei lavoratori, nel quadro 
della	loro	influenza	sull’umanizzazione	dell’ambiente	di	lavoro,	
il miglioramento delle competenze e il welfare aziendale, in una 
prospettiva di accrescimento della soddisfazione del lavoro e 
della motivazione dei dipendenti, incluso l’impatto delle nuove 
tecnologie nei sei paesi interessati dal progetto (Bulgaria, 
Cipro, Irlanda, Italia, Polonia, Spagna).
2. Fase seconda: verrà svolta su un piano di interviste con 
esponenti delle parti sociali e di ogni altra realtà a vario titolo 
interessata oggi al tema della partecipazione (dirigenti sindacali 
nazionali, funzionari di categoria, delegati nei luoghi di lavoro, 
rappresentanti dell’associazionismo datoriale, accademici, 
esperti di relazioni industriali e politiche pubbliche).
3. Fase terza: saranno effettuati alcuni studi di caso a livello 
di imprese


