RITORNARE IN FABBRICA
LA NECESSITA’ DI FARE RICERCA NEI LUOGHI DI LAVORO IN ITALIA. UNA
NUOVA INCHIESTA SOCIALE

Seminario di autoformazione Collettivo di Ricerca Sociale – Rete Italiana
Imprese Recuperate
Il recupero di impresa ha significato e significa un rinnovato protagonismo sociale dei
lavoratori, operai e tecnici, di fronte alle chiusure, ai fallimenti, alla disoccupazione
dell’industria italiana. Nelle fabbriche desertificate dalla crisi finanziaria prima e dalla
crisi sanitaria oggi, cooperative di lavoratori sviluppano piani industriali ed economici
innovativi, riattivano la produzione di interi reparti aziendali, potenziano nuove
competenze sociali e produttive, disegnano un nuovo diritto al lavoro e al futuro.
Oggi le cooperative del recupero e della rigenerazione industriale utilizzano gli
strumenti che ci sono: la Legge Marcora (L.49/85) e i suoi provvedimenti attuativi, i
fondi a disposizione delle centrali cooperative, le loro forze autonome.
Le imprese recuperate italiane producono merci in Italia e sono oltre un centinaio,
occupano oltre 4.100 addetti diretti. Dimostrano che l’autorganizzazione sociale ed
economica può esistere e contribuiscono al bilancio dello Stato. Solo con Irpef,
contributi previdenziali e Iva – le IR versano 100 milioni di €uro all’anno; senza
considerare le altre imposte, tasse, accise locali e nazionali.
Le Imprese recuperate sono un fenomeno sociale e economico hanno una longevità e
una redditività straordinaria, soprattutto se confrontata con gli sprechi che hanno
caratterizzato purtroppo molte altre scelte di politica industriale.
Basta tutto questo per prendere sul serio il fenomeno? Bastano gli interventi
degli investitori istituzionali e di quelli cooperativi ad aiutare veramente i
lavoratori? Come avviare la costruzione di un movimento nazionale che porti
al centro del dibattito sul PNRR il recupero d’impresa? Quali sono i problemi
delle Imprese Recuperate pre e post pandemia?
Con queste domande torniamo a fare ricerca in fabbrica.
Vogliamo aggiornare, con un seminario di autoformazione, le modalità di
inchiesta che ha da sempre caratterizzato il Collettivo di Ricerca Sociale
Per farlo abbiamo chiesto a Claudio Morrison (Senior Research Fellow – HRM Middlesex University London) e a Domenico Perrotta (Ricercatore Università di
Bergamo e redattore di Etnografia e ricerca qualitativa Il Mulino) di darci una mano a
capire come strutturare al meglio l’inchiesta sociale nelle fabbriche recuperate e ad
aggiornare le domande di ricerca da fare ai lavoratori protagonisti delle Imprese
Recuperate.
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