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Abstract 

Il volume fornisce un quadro esaustivo ed aggiornato delle problematiche e delle tendenze in 
atto nella direzione delle risorse umane delle moderne organizzazioni. Viene proposta una 
chiave di lettura dei principali fenomeni connessi al mutamento del contesto sociale ed 
economico, in una visione che integra gli aspetti economici, organizzativi e giuridici con quelli 
sociologici e psicologici. 

Antonio Cocozza propone un percorso alla ricerca di una nuova visione del ruolo dell’operatore 
della Direzione risorse umane: una figura che promuova lo sviluppo di una cultura 
organizzativa che  “non è predatoria o consolatoria, ma che è pienamente consapevole dei 
gravi compiti cui è chiamata, che attraverso la comunicazione è finalizzata ad informare, a 
spiegare e far comprendere, ad empatizzare e ad emozionare, a consigliare e a sostenere il 
cambiamento personale e organizzativo, per giungere consapevolmente a modificare e ad 
introdurre mutamenti nei comportamenti”. Il percorso si sviluppa lungo due dimensioni 
principali: quella individuale (la valorizzazione delle risorse umane) e quella collettiva (le 
relazioni industriali).
Di particolare interesse risulta inoltre la rilettura di schemi teorici e i modelli di 
riferimento, alla luce delle indagini e delle ricerche più recenti in ambito socio-economico ed 
organizzativo, relative alla regolazione dei rapporti di lavoro. 

I contenuti 

Il contenuto del volume si sviluppa a partire dall’analisi dei principali modelli organizzativi per 
arrivare all’evoluzione delle relazioni industriali e ai nuovi fenomeni emergenti nel panorama 
italiano ed europeo, con l’obiettivo di evidenziare il ruolo e le caratteristiche delle politiche di 
regolazione dei rapporti di lavoro nel terzo millennio.

In questa ottica il volume evidenzia come le risorse umane abbiano smesso di essere 
esclusivamente un “costo” per diventare una risorsa strategica indispensabile su cui investire 
nell’ottica di una piena valorizzazione delle persone. Occorre inquadrare in una luce nuova 
anche gli stili di leadership da adottare nella direzione del personale, facendo emergere 
modelli in grado di far fronte a situazioni complesse coinvolgendo i diversi attori in base alle 
proprie inclinazioni. Non è un caso che il volume proponga metafore, già approfondite da 
Cocozza in pubblicazioni precedenti (si veda a proposito: Concertazione, orchestra e ruolo del 
Direttore. Dalla cultura musicale a quella delle relazioni industriali, in Industria e Sindacato, 
n.6, 1995), provenienti dal campo artistico, come quelle che accostano il leader efficace al 
direttore di un’orchestra e vedono nel servizio complessivo offerto il concerto inteso come 
“prodotto finale dell’azione d’insieme dell’orchestra” e “frutto di un lungo e laborioso processo 
organizzativo”.  

“La nuova frontiera della direzione delle risorse umane e della valorizzazione delle persone 
nelle organizzazioni innovative ha ormai superato l’era delle politiche orientate a sostenere la 
sola efficienza, caratterizzata dal potenziamento del know-how e dalla formazione delle 
competenze, per proiettarsi sempre più verso la prospettiva dell’efficacia, in cui svolgono un 
ruolo primario il know-why e la motivazione ad agire, il riconoscimento di senso nell’attività  



 
 
lavorativa svolta, il coinvolgimento attivo e la partecipazione consapevole […]”. 
In questo nuovo scenario, “un ruolo importante nelle politiche di valorizzazione delle risorse 
umane viene ad essere svolto dalla pianificazione e gestione dei processi comunicativi, 
formativi e di leadership mirati a produrre un reale mutamento culturale organizzativo e 
professionale a livello aziendale”. 
 
 
Il contesto 
 
È utile inquadrare il volume alla luce delle più recenti indagini svolte in ambito economico, 
organizzativo e sociologico per spiegare le tendenze in atto in una società sempre più 
caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici ed organizzativi e da un crescente grado 
di complessità in tutti gli ambiti della vita professionale.  
Dal punto di vista economico-politico il quadro di riferimento è arricchito anche dalla ricerca 
svolta da Albert O. Hirschman (http://www.ias.edu/about/faculty-and-emeriti/hirschman) sulle 
dinamiche di comportamento collettivo nelle società contemporanee e dei meccanismi di 
scontento degli individui, che, superando una logica prettamente utilitaristica, raccoglie la 
dimensione più complessa e problematica dell’agire umano e dei valori degli individui che 
costituiscono le organizzazioni.  
In ambito sociologico è interessante il contributo di uno dei maggiori sociologi francesi, 
Raymond Boudon  
(http://www.cess.paris4.sorbonne.fr/dossierhtml/pg-boudon.html), 
che evidenzia il passaggio ad una società postmoderna in cui, contrariamente all’opinione 
più diffusa, non si verificherebbe un vero e proprio sgretolamento dei legami e delle credenze 
forti, ma si svilupperebbe piuttosto un meccanismo secondo cui i media sottopongono alla 
collettività solo eventi che “bucano lo schermo”. In questa ottica lo schermo non si pone come 
uno “specchio della verità”, ma come una realtà ricostruita.  
 
 
Alla luce dei contributi riportati nel volume, nell’ottica di promuovere forme moderne di 
gestione delle relazioni di lavoro, grande rilievo è attribuito al concetto di capitale umano e 
capitale sociale. Il capitale sociale è inteso come “formidabile risorsa coesiva, in quanto 
riguarda l’insieme delle reti sociali e delle norme di reciprocità e di fiducia che si costituiscono 
tra i soggetti in una data comunità”, eroso negli ultimi decenni da una “società abitata sempre 
più da cittadini distratti e ipnotizzati dalla televisione”. Si propone in questa ottica la spinta 
verso una inversione di tendenza per favorire la ricostruzione del capitale sociale. 
 
In prospettiva sembrano ricoprire sempre maggiore importanza le forme di gestione 
partecipative del personale. In particolare alcuni dei contributi riportati hanno evidenziato 
come il modo migliore per sviluppare forme di partecipazione diretta è quello di favorire 
un’ottica di consultazione, che offra possibilità di esprimere opinioni, e forme di 
delega/devoluzione che permettano di “prendere decisioni e agire direttamente senza subire il 
peso e il ruolo che la gerarchia [impone]”. In questo senso nei “modelli organizzativi più  
innovativi le indicazioni della gerarchia cessano di essere intimidazioni, per trasformarsi in 
ragioni efficaci per la cooperazione”.  
 
 
Conclusioni 
 
Uno dei maggiori meriti del volume è sicuramente quello di fornire una visione moderna del 
mondo organizzativo e relazionale delle organizzazioni di lavoro in cui emerge un crescente 
grado di libertà e soggettività e una crescente pluralità di interazioni personali tra soggetti e 
tra parti sociali. Le chiavi di lettura e i modelli teorici forniti sono infatti interpretati e proposti 
al lettore in chiave attuale, alla luce di un approccio interdisciplinare e di una analisi che 
integra gli elementi innovativi emersi dalla ricerca e dalle indagini più recenti sulle dinamiche  



 
 
che pervadono la società contemporanea; un approccio che analizza i fenomeni alla luce di un 
approccio integrato che comprende la sfera politica, economica, sociale e manageriale. 
 
Per comprendere il futuro dei processi di regolazione e di gestione dei rapporti di lavoro è 
necessario introdurre una “pluralità di forme di coinvolgimento e di modalità di 
partecipazione” alla vita dell’organizzazione, “alla gestione del proprio lavoro, alla 
determinazione del proprio percorso professionale, attraverso un modello organizzativo di 
apprendimento improntato ad una logica di life long learning”. 
 
Anche a livello internazionale emerge sempre più chiaramente la consapevolezza che nel 
terzo millennio la “risorsa umana” avrà sempre più un carattere strategico. Il Vertice di 
Lisbona del 2000 ha fissato l’obiettivo strategico di far divenire l’Europa, entro il  
2010, l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo, in grado di 
realizzare una maggiore partecipazione e coesione sociale e ha riservato alle risorse umane un 
ruolo chiave nel percorso verso il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
 
Da questo punto di vista il quadro tracciato e le problematiche trattate risultano di specifico 
interesse per tutti gli operatori della direzione risorse umane e per coloro che intendono 
studiare le politiche del personale. In ambito scolastico il volume interessa da vicino Dirigenti 
Scolastici e Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi anche alla luce della 
crescente complessità delle problematiche professionali e delle specifiche competenze richieste 
in ambito di gestione e coordinamento del personale che il percorso dell’autonomia richiede. 
 


