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Lavorare in AIA
Soggettività operaia, immigrazione e governo del lavoro
Vladimiro Soli

4 Vissuti di lavoro in AIA

Sommario 4.1 La ricerca sul campo. – 4.2 Le tracce dell’idea di lavoro in AIA. – 4.3 Gli elementi 
emersi dall’indagine.

Il gruppo Veronesi si è affermato come una delle imprese più interessanti 
del sistema agroalimentare italiano: anche in anni di crisi esso si è mostrato 
solido e dinamico, confermando le potenzialità del comparto avicolo, relati-
vamente poco considerato dalla pubblicistica corrente rispetto ad altre pre-
senze dell’agroalimentare nazionale. Il focus dell’indagine si è concentrato 
sostanzialmente sulle imprese raccolte sotto il marchio AIA, poiché a esse 
l’Holding Veronesi SpA fa riferimento per tutte le funzioni produttive con-
nesse alla lavorazione e trasformazione delle carni. Tali attività sono svolte 
mediante una fitta rete d’imprese specializzate, per un totale di addetti che 
supera abbondantemente le 6.000 unità, cui vanno aggiunti più di 1.000 la-
voratori impiegati nelle cooperative d’appalto che operano all’interno degli 
stabilimenti (International report gruppo Veronesi 2013, 2014, 2015). 

Il gruppo Veronesi presenta un’organizzazione produttiva molto ar-
ticolata, che è cresciuta nel tempo secondo una logica di integrazione 
verticale della filiera. Il gruppo controlla tutte le fasi del processo, dalla 
preparazione dei mangimi alle uova, dall’incubazione e dall’allevamento 
fino alla macellazione e le funzioni logistiche. La missione originaria del 
gruppo riguardava il comparto avicolo, ma nel corso degli anni tale posi-
zionamento si è progressivamente ampliato con l’obiettivo di presidiare 
l’offerta di ogni altra tipologia di carne (suina, bovina, insaccati, ecc.). La 
nostra analisi, comunque, è stata circoscritta alle sole vicende dell’AIA, 
con riferimento ai suoi stabilimenti produttivi, poiché la FLAI-CGIL veneta 
svolge la propria azione sindacale all’interno della filiera manifatturiera 
del gruppo. Se restano fuori da queste considerazioni le attività riferite 
alla produzione agro-zootecnica (mangimi, incubatoi, allevamenti), è bene 
ricordare che il ramo alimentare vale circa l’80% del fatturato del gruppo. 

La positiva dinamica vissuta dalle attività industriali raggruppate nel 
gruppo AIA può essere compresa guardando alla crescita degli addetti 
realizzata nell’ultimo decennio, lungo cui si è venuto configurando un 
quadro occupazionale di natura via via più complessa, per la presenza di 
lavoratori stranieri e per la crescente esternalizzazione di alcune attività 
strettamente legate al ciclo. 
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La ricognizione ha raccolto impressioni, giudizi e valutazioni che dipen-
dono dalla concreta esperienza, di vita e di lavoro, maturata in azienda. Se 
sono molteplici le ragioni che influenzano i modi di pensare dei lavoratori, 
tuttavia, rimangono cruciali fattori come la concreta esperienza lavorativa, 
il ruolo svolto, le condizioni retributive e le diverse forme di riconoscimen-
to. Questi aspetti, così come la fatica e le difficoltà di convivenza, possono 
essere mediati da altre considerazioni, ma sono fondamentali per la forma-
zione della soggettività del lavoratore. Criteri di valore e stimoli culturali 
orientano gli approcci alle vicende quotidiane, ma sono costantemente 
sottoposti alla verifica delle pratiche di lavoro (Oddone, Re, Briante 2008).

La focalizzazione sull’esperienza lavorativa concreta, non può essere 
considerata esaustiva di una lettura sulla condizione di lavoro. Già in al-
tre parti dell’indagine si sono trattati aspetti che concorrono a definire il 
significato di lavorare in AIA, ma lo sforzo di capire come si vive sul posto 
di lavoro sembra consentire una visione più approfondita dell’essere operai 
in questa fabbrica. Le indicazioni raccolte nei vari capitoli della ricerca, 
comprensive delle valutazioni emerse dai percorsi di lettura, mantengono 
tutto il loro valore interpretativo, ma l’analisi della condizione di lavoro 
ha il potere di esprimere in modo particolarmente realistico il vissuto dei 
soggetti. In questo modo si possono catturare dimensioni che rischiano di 
restare nascoste allo sguardo degli osservatori: il rapporto tra esperienza 
materiale del lavoratore e l’idea di sé che esso matura, consente di com-
prendere la logica dei comportamenti che caratterizzano in modo peculiare 
uno specifico ambiente di lavoro. 

4.1 La ricerca sul campo

La ricognizione volta a esplorare la condizioni di lavoro in AIA ha utilizzato 
una serie di criteri che poi hanno guidato anche le fasi successive della 
ricerca. In prima istanza sono state ascoltate le opinioni delle figure più 
attive, per passare in una fase successiva alla preparazione del questio-
nario destinato ad approfondire la specifica condizione lavorativa in AIA. 

I vincoli della ricerca non consentivano lo sviluppo di una ricognizione 
strutturata, per cui si è scelto di realizzare un sondaggio di carattere 
esplorativo. Questo impegno ha suggerito di focalizzare la raccolta delle 
informazioni su quei problemi che toccano i nodi del rapporto del soggetto 
con il suo lavoro. L’impossibilità di svolgere una ricerca con requisiti di co-
pertura statistica e di verificabilità scientifica, non mette in discussione il 
valore degli elementi raccolti: fin dall’inizio, l’indagine ha avuto l’obiettivo 
dichiarato di proporre una lettura capace di problematizzare aspetti che 
rimangono troppo spesso in ombra o, impropriamente, dati per conosciuti. 
Per la somministrazione del questionario si sono impegnati i membri della 
rappresentanza sindacale FLAI-CGIL dell’AIA nelle sedi di Verona (San 
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Martino, Nogarole Rocca, Zevio), Vicenza (Villaganzerla), Treviso (Vazzo-
la), con il mandato di distribuire e raccogliere i questionari tra i lavoratori 
dei propri reparti. La compilazione dei questionari è avvenuta tra l’estate 
e l’autunno del 2015 e si è conclusa con la raccolta di 150 questionari 
completi. Ai delegati sindacali non è stato prospettato alcun criterio volto a 
selezionare la platea dei risponditori: si può solo supporre che un maggiore 
interesse sia stato mostrato da soggetti più prossimi ai delegati sindacali, 
senza altri criteri selettivi che non fossero l’appartenenza ai reparti coin-
volti e l’intenzione di esprimere la propria opinione. È possibile che tra 
coloro che hanno risposto vi sia una percentuale di iscritti al sindacato 
superiore alla media aziendale, con risposte influenzate da una maggiore 
consapevolezza della natura delle relazioni di lavoro. Peraltro, gli elementi 
raccolti sembrano imporsi in modo netto all’osservazione, suggerendo 
che un’indagine più sistematica probabilmente non avrebbe dato risultati 
contrastanti con quelli forniti da questa rilevazione.

Il questionario d’indagine (vedi la scheda in allegato) è stato progettato 
per raccogliere le valutazioni dei lavoratori sugli elementi di soddisfazione e 
di onerosità legati allo svolgimento della prestazione, sulle forme di ricono-
scimento, sui legami sociali che si creano nei luoghi di lavoro, sul significato 
complessivo attribuito alla propria condizione di lavoro. La struttura del 
gruppo dei rispondenti, pur non avendo pretese di rappresentatività, sembra 
riprodurre in modo accettabile l’effettiva distribuzione della popolazione 
(operaia) AIA. Ai fini della lettura si può rilevare che sono leggermente 
sovra-rappresentate le figure dei lavoratori migranti e delle donne, cui si ag-
giunge una maggiore incidenza del gruppo dei lavoratori giovani (sotto i 35 
anni). Ciò significa che deve considerarsi relativamente sottorappresentato 
il gruppo centrale dei lavoratori AIA (adulti, maschi e italiani) e, di conse-
guenza, anche le loro opinioni. Questo elemento va tenuto in considerazione 
nella lettura dei dati, giacché questa categoria di lavoratori, come si vedrà 
nel corso dell’analisi, tende a esprimere valutazioni e orientamenti più critici 
in merito al proprio vissuto in azienda. Si deve supporre che un’adeguata 
rappresentazione numerica di questo gruppo avrebbe portato a un giudizio 
generale sulle condizioni di lavoro più problematico. 

La distribuzione delle risposte per nazionalità
Italiani 76,2%
Stranieri 23,8%
Totale 100,0%

La distribuzione delle risposte per sesso
Uomini 46,9%
Donne 53,1%
Totale 100,0%
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La distribuzione delle risposte per età
Meno di 35 anni 35,7%
Più di 35 anni 64,3%
Totale 100,0%

4.2 Le tracce dell’idea di lavoro in AIA

Le valutazioni espresse dai soggetti sul proprio lavoro (giudizio di conte-
nuto, criteri di valore, elementi di accettazione e di rifiuto, ecc.) costitu-
iscono degli elementi essenziali per comprendere la natura del rapporto 
azienda-lavoratori. In una realtà complessa come AIA, queste informazioni 
ci permettono di valutare quanto il vissuto quotidiano dei lavoratori abbia 
effetti sugli atteggiamenti e sui comportamenti che si registrano all’interno 
dell’impresa.

In premessa, va ricordato che il disegno organizzativo adottato in un’a-
zienda dipende in larga misura dalle caratteristiche tecnico-produttive 
del settore. L’affermazione non intende avere alcune carattere determini-
stico, ma si limita a sottolineare gli evidenti vincoli introdotti dall’uso di 
specifiche tecnologie produttive (Butera 2003). Nel comparto avicolo, le 
dimensioni che hanno a che fare con lo svolgimento dell’attività lavorativa 
sono fortemente caratterizzate da un’impostazione di natura fordista. Tutti 
gli elementi che attengono alla prestazione, per condizione e contenuti, 
presentano queste caratteristiche, cosicché è normale che in AIA si raccol-
gano risposte mediamente in linea con quanto normalmente si registra in 
ambienti produttivi di questo tipo: assenza di autonomia, lavoro prescritto, 
controllo etero diretto, fatica fisica, distacco e lontananza dal compito.

Tuttavia, è importante rilevare che dalle risposte dei lavoratori AIA 
emerge che questi elementi non determinano necessariamente atteggia-
menti di rifiuto. In qualche misura, anzi, il giudizio complessivo espresso 
dai lavoratori tende a tradursi in una valutazione di sostanziale accetta-
bilità. Si tratta di un aspetto particolarmente interessante perché è una 
risposta non attesa e, in qualche misura, contro-intuitiva. Se essa non va 
assunta in termini assoluti, è probabile che altre realtà propongano esiti 
diversi, tuttavia rivela che la dimensione più concreta del lavoro, quella 
connessa allo svolgimento della prestazione, non è l’unica variabile da te-
nere in considerazione per valutare il gradimento o meno della condizione 
di lavoro. Se non vi sono dubbi sull’onerosità delle prestazioni richieste 
in queste attività, confermata peraltro da molte indagini di settore, va co-
munque preso atto che tale elemento concorre solo in parte a determinare 
il giudizio sulla condizione di lavoro. 

La dimensione della fatica e del disagio emotivo c’è, ma può essere 
assorbita, o limitata, dal gradimento che incontrano altri aspetti del rap-
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porto di lavoro (salario, sicurezza, stabilità), dando luogo a punti di vista 
che mediano tra le diverse considerazioni. L’assenza d’identificazione con 
il lavoro non sembra produrre, quindi, comportamenti reattivi, ma valuta-
zioni che soppesano la combinazione di diversi fattori. Tra le conseguenze 
di ciò, sembra si debba mettere in conto anche la diffusione di atteggia-
menti passivi, con molti lavoratori che non riescono a vedere la possibilità 
di cambiare concretamente la propria condizione. Questo stesso modo di 
pensare emerge con evidenza anche rispetto le prospettive di crescita 
professionale o di carriera. I lavoratori mostrano di aver ben presente 
che esiste in azienda una sola strada di avanzamento, che coincide con la 
possibile assunzione di una funzione di controllo (capi). Anche nelle situa-
zioni dove potrebbe esprimersi un ruolo professionale più definito, il capo 
linea, in realtà sembra si tratti di esercitare funzioni circoscritte, volte solo 
a garantire la continuità e l’esigibilità delle prestazioni.

Per chi voglia indagare sugli elementi che contribuiscono a determinare 
le valutazioni dei lavoratori, appare evidente l’importanza attribuita ad 
altri aspetti dell’organizzazione del lavoro in azienda (Quaglino 2004). L’os-
servazione tende a confermare che il disagio o l’onerosità del lavoro sono 
considerati un dato ineliminabile dell’organizzazione del lavoro, ma essi 
vanno commisurati alla presenza di altre condizioni: buoni livelli salariali, 
sicurezza del posto di lavoro, basso grado di coinvolgimento personale, 
compiti definiti e facilmente padroneggiati, ecc. Dalle risposte raccolte ap-
pare evidente che questi aspetti contribuiscono a rendere più accettabile 
la propria condizione (anche in forme regressive: vedi il ridotto impegno 
mentale richiesto dal lavoro) e, pur con qualche ambiguità, positivamente 
riconosciuti. 

Per quanto i fattori materiali incidano fortemente nella valutazione dei 
lavoratori, non si può circoscrivere solo a questi elementi l’impatto sulle 
opinioni dei lavoratori e occorre, invece, prendere in esame l’influsso 
di altre dinamiche organizzative. Tra queste, un fattore che concorre in 
misura rilevante a determinare il grado di apprezzamento per la situa-
zione aziendale è il cosiddetto clima relazionale. Con questo termine si 
fa normalmente riferimento alla presenza di condizioni ambientali che 
influiscono sulla percezione di benessere lavorativo. Assai raramente 
ciò è l’esito di un processo casuale, più spesso dipende da una serie di 
regolazioni organizzative che sono pensate per favorire un’accettazione 
dell’ambiente e positive condizioni di vivibilità sociale. Un favorevole 
clima aziendale è un elemento comunque apprezzabile, ed è naturale 
che stare bene in un ambiente di lavoro può influenzare il giudizio sulla 
propria condizione. Ma ciò tocca un punto delicato nella lettura della 
situazione in AIA, giacché numerosi riscontri rivelano come in azienda 
siano presenti tensioni e stati d’animo poco positivi, considerati da molti 
una conseguenza dell’indifferenza per la condizione di vita e di lavoro 
del sistema di relazioni aziendali. 
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Le risposte raccolte tra i lavoratori mitigano in parte questa sensazio-
ne, con un giudizio sulle dinamiche relazionali che appare meno critico di 
quanto non emerga dalle valutazioni espresse dalle figure sindacalmente 
più attive. Sembra di poter dire che i lavoratori più impegnati sul terreno 
sindacale esprimono una sensibilità per gli aspetti relazionali, di clima, 
che non è molto condivisa dalla maggioranza dei loro colleghi. Peraltro, i 
lavoratori non negano tale aspetto, solo considerano eccessivo, superfluo 
o poco rilevante riservare a esso troppa attenzione. Va anche detto, che 
le opinioni espresse nel questionario sembrano valere per ambiti circo-
scritti, dove il giudizio positivo, quindi, riguarda il rapporto tra lavoratori 
all’interno di aree ristrette, reparto o linea, mentre scarso interesse si 
manifesta per la situazione dell’ambiente complessivo. Si tratta di risposte 
che paiono giustificare lo sguardo più critico dei rappresentanti sindacali, i 
quali collegano questa indifferenza alla difficoltà di promuovere sentimenti 
collettivi di partecipazione e di solidarietà. Le risposte sembrano confer-
mare l’idea che sul terreno dei comportamenti sociali prevalga una visione 
angusta e ristretta delle relazioni in fabbrica. Ciò può essere letto come 
frutto di un individualismo che guarda in modo strumentale e distaccato 
a come si vive nel luogo di lavoro. 

Paradossalmente, i fattori che rendono difficile far crescere un senso di 
appartenenza all’impresa, si traducono in distacco e minore disponibilità 
rispetto alla comunità di lavoro, spostando l’attenzione sulle convenienze 
individuali piuttosto che sulle strategie condivise. Tale atteggiamento non 
sembra produrre alcun elemento positivo di identificazione con l’impresa. 
Se è vero che l’analisi delle vicende aziendali non consente di individuare 
manifestazioni esplicite di rifiuto, non si può dire che le valutazioni rac-
colte vadano molto oltre la realistica accettazione dell’esistente. Su un 
piano più generale, questa propensione ad adeguarsi alla situazione data 
si complica per la complessità degli assetti aziendali: i lavoratori sentono 
di dovere vivere in un ambiente che mantiene in precario equilibrio culture 
lontane, giovani, uomini e donne; con differenti condizioni di stabilità; con 
pochezza di aspettative professionali (salvo chi può fare carriera come ca-
po); con radicamenti territoriali che si sfrangiano sotto la pressione delle 
trasformazioni sociali. 

Se non sembra facile dare corpo a un processo di riconoscimento nell’im-
presa, ciò non avviene nemmeno rispetto alla comunità del lavoro o, tanto 
meno, al sindacato. La difficoltà di relazioni condivise, quindi, lascia spa-
zio prevalentemente ad approcci soggettivistici, molto legati alla propria 
condizione specifica. Poiché tale atteggiamento è rafforzato dall’idea che 
sia molto difficile pensare a un cambiamento dell’impresa, la deriva ver-
so forme di chiusura individualistica diviene l’esito più probabile. Molti 
lavoratori, per attitudine personale o per convinzione pratica, tendono a 
escludere un impegno sul terreno del cambiamento e dell’innovazione, e 
sembrano rassegnati all’idea che l’unico percorso realistico rimane quel-
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lo di assecondare l’azienda e accettare le sue condizioni. La percezione 
complessiva è quella di essere inseriti in un processo cui non è possibile 
opporsi, tanto più se si conviene che i costi sono controbilanciati da altri 
aspetti più gratificanti (salario, sicurezza del posto, ecc.). Sono aspetti 
che in questi anni hanno aumentato il loro peso, anche in ragione delle 
scarse opportunità proposte dalla realtà esterna, per cui appare plausibile 
la propensione ad accettare il proprio stato. 

L’egemonia dell’azienda, quindi, sembra trovare piena conferma nell’idea 
che non vi sia spazio per effettive alternative. Vincoli di struttura, peso del 
mercato, condizioni economiche competitive, modelli organizzativi, sono tut-
ti fattori in cui l’azienda è riuscita ad imporre linguaggi e valori. Se l’onero-
sità della condizione di lavoro in AIA e la complessità dell’ambiente sociale, 
rappresentano un punto di criticità per l’azienda, essa si mostra consapevole 
del fatto che un’accorta gestione del sistema di relazioni può evitare deri-
ve conflittuali. Sotto traccia agisce anche il peso dei condizionamenti più 
volte segnalati: la rottura di stabilità e continuità culturale con l’ingresso 
dei migranti, l’estensione dei contratti a tempo determinato, il peso e la 
pervasività delle figure di controllo, l’assunzione dei vincoli prestazionali 
per il successo dell’impresa. Si è così creato un ambiente che ostacola le 
forme di coesione sociale autonome dall’azienda, in cui rimangono diffuse 
le situazioni di disagio e di spiazzamento culturale (Carrieri 2011).

4.3 Gli elementi emersi dall’indagine

I cambiamenti derivanti dall’inserimento in AIA 

Un primo terreno di osservazione ha riguardato il giudizio sul cambiamen-
to della propria condizione avvenuto a seguito dell’assunzione in AIA. Il 
quesito aveva l’obiettivo di segnalare quanto l’ingresso in AIA abbia pro-
dotto effetti sensibili sulla condizione di lavoro, e su quali terreni questi 
effetti determinino giudizi di apprezzamento o valutazioni negative sul 
cambiamento intervenuto. La lettura delle risposte deve tener conto che 
qualche ambiguità nella formulazione della domanda può avere indotto 
qualche incertezza. Alcune risposte sembrano aver interpretato in senso 
più estensivo la domanda, leggendola come richiesta di un confronto tra la 
situazione iniziale (il momento dell’assunzione) e quella attuale. In questi 
casi, la risposta può essere interpretata come un giudizio sui cambiamenti 
intervenuti in questi anni all’interno di AIA. Ovviamente, se le risposte 
sono lette in questo modo, risulta depotenziato il giudizio sui cambiamenti 
dovuti all’assunzione in AIA, per cui il giudizio non verte più, come nella 
formulazione della domanda, sugli effetti della nuova collocazione lavo-
rativa, ma riguarda i cambiamenti intervenuti nella condizione di lavoro 
aziendale. 
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Le variabili prese in esame riguardano gli aspetti della remunerazione, 
degli spazi di carriera, dell’autonomia lavorativa e della stabilità e sicu-
rezza del posto di lavoro (tab. 1 e ss.). Il quadro delle risposte permette 
di identificare chiaramente su quali terreni i lavoratori hanno raggiunto 
la convinzione che il lavoro in AIA garantisca condizioni di maggiore van-
taggio. Il riferimento più condiviso è senza dubbio quello che concerne la 
condizione economica, dove si conferma che lavorare in AIA determina un 
miglioramento rispetto alla situazione precedente. Più articolate appaiono 
le risposte che riguardano gli altri aspetti. Le prospettive di carriera pro-
fessionale offerte dall’impresa si confermano modeste, con una larga mag-
gioranza che ritiene non vi siano significative possibilità di miglioramento 
o, addirittura, che lavorare in AIA comporti accettare l’assenza di opportu-
nità di crescita. Peraltro, queste risposte riflettono anche una peculiarità 
della forza lavoro impiegata in AIA, che appare formata in larga parte da 
figure con dotazioni di competenze di modesto profilo professionale. 

Pure le risposte riferite al grado di autonomia lavorativa seguono lo 
stesso andamento: sembra che entrare in AIA significhi abbandonare la 
prospettiva di un lavoro che preveda autonomia e responsabilizzazione, po-
tendo, al più, mantenere lo stesso modesto profilo sperimentato in luoghi 
di lavoro simili. Anche questi esempi di continuità professionale confer-
mano che i lavoratori che si rivolgono ad AIA hanno competenze coerenti 
con impieghi di tipo tradizionale, forme di lavoro semplici e ripetitive, 
condizioni ancora molto diffuse in Veneto. 

Tabella 1. Com’è cambiata la condizione con l’ingresso in AIA: totale risposte

Condizione 
economica

Carriera 
professionale

Autonomia 
lavorativa

Stabilità del posto

Migliorata 73,4% 27,1% 28,0% 43,0%
Peggiorata 4,2% 23,3% 19,7% 20,7%
Uguale 22,4% 49,6% 52,3% 36,3%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Le risposte evidenziano che anche la stabilità lavorativa, che si può consi-
derare uno dei punti di forza dell’offerta di lavoro in AIA, non solo per le 
accorte strategie di mercato aziendali ma anche per gli effetti di un pro-
lungato trend espansivo del settore, non raccoglie unanimi pareri positivi. 
Una quota rilevante delle risposte apprezza la stabilità del posto garantita 
dall’impresa, ma non è insignificante il numero di chi reputa l’ingresso in 
AIA non vantaggioso o, addirittura, causa di peggioramento. Anche qui 
può aver influito una lettura più aperta della domanda: alcune risposte 
potrebbero aver considerato le varie forme di flessibilità che l’azienda 
utilizza in modo intensivo, come una variabile che contrasta la sostanziale 
solidità degli assetti occupazionali. 
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Una valutazione di queste posizioni che tenga conto delle variabili strut-
turali (sesso, età, nazionalità) consente delle considerazioni più incisive. 
Il miglioramento della situazione economica è riconosciuto soprattutto 
da giovani e immigrati, mentre è leggermente più contenuto nel giudi-
zio delle donne. La risposta delle donne potrebbe essere condizionata da 
precedenti esperienze di lavoro, che plausibilmente garantivano discrete 
condizioni salariali. Le vicende del territorio veronese in questi anni di 
crisi, segnalano le difficoltà di settori produttivi locali ad alta intensità di 
lavoro femminile (tessile, calzaturiero, ecc.), con processi di espulsione 
che hanno trovato risposta nella recettività di aziende come AIA.

Tabella 2. Cambiamento per condizione economica: per età

Meno di 35 anni Più di 35 anni
Migliorata 78,4% 70,7%
Peggiorata 5,9% 3,3%
Uguale 15,7% 26,1%
Totale 100,0% 100,0%

Tabella 3. Cambiamento per condizione economica: per sesso 

Maschi Femmine
Migliorata 77,6% 69,7%
Peggiorata 3,0% 5,3%
Uguale 19,4% 25,0%
Totale 100,0% 100,0%

Tabella 4. Cambiamento per condizione economica: per nazionalità 

Italiani Stranieri
Migliorata 67,9% 91,2%
Peggiorata 5,5% 0,0%
Uguale 26,6% 8,8%
Totale 100,0% 100,0%

I vincoli lavorativi 

Le risposte sui criteri che determinano il livello di prescrittività dei compiti 
appaiono di più facile interpretazione. Esse mostrano un assetto organiz-
zativo che prevede condizioni operative sostanzialmente definite, che la-
sciano al lavoratore solo l’onere di rispettare le prescrizioni in modo rigido. 
La regolazione organizzativa del flusso di produzione, infatti, definisce un 
vincolo di dipendenza da prescrizioni operative che comportano estese 
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forme di etero-subordinazione. La strutturazione del processo produttivo 
è volta a garantire il rispetto di parametri che prevedono un elevato e co-
stante livello di intensità prestazionale. Questo disegno non lascia alcuno 
spazio a interventi soggettivi che rendano meno determinato l’avanzamen-
to delle attività, lasciando alle sole figure di controllo il compito di operare 
interventi discrezionali volti a mantenere un’elevata efficienza. Normal-
mente, anche nei processi lavorativi standardizzati vi è sempre qualche 
spazio di intervento dell’operatore. Nel caso AIA questi margini sono più 
facilmente identificabili nella lavorazione degli elaborati, che prevedono 
un compito collegato a macchine operatrici e il rispetto di procedure di 
preparazione di qualche complessità; gli spazi sono quasi inesistenti nei 
processi di produzione del fresco, che richiedono lo svolgimento ripetuto 
di operazioni manuali, semplici e vincolate.

Uno degli aspetti tipici delle forme di organizzazione fordista del lavoro 
riguarda l’intensità e la vincolatività della prestazione. La dipendenza del 
processo dal ciclo delle macchine, cui occasionalmente può aggiungersi il 
controllo diretto del supervisore, segna però l’elemento cruciale del mo-
dello, cioè il far dipendere l’avanzamento da un fattore esogeno, il ritmo 
dell’impianto, in modo da impedire qualsiasi autonomia all’operatore.

Pertanto, le variabili collegate alla prestazione che prevedono qualche 
modesto livello di autonomia dell’operatore, appaiono in quest’organiz-
zazione poco presenti. Dalle risposte qualche margine maggiore sembra 
esservi per la gestione delle metodologie di lavoro e l’organizzazione dei 
compiti. Nel caso degli addetti alle linee, in realtà, questa interpretazione 
appare poco fondata, giacché ciò che viene considerato espressione di 
autonomia, pur occasionale, è uno spazio funzionale al raggiungimento 
degli obiettivi. Anche su questi aspetti, maggiore risulta lo spazio di libertà 
consentito agli addetti alle seconde lavorazioni (elaborati), laddove questi 
processi si avvalgono di attrezzature e impianti che richiedono qualche 
forma di discrezionalità operativa (tab. 5 e ss.). 

Tabella 5. Possibilità di intervento sul lavoro: totale risposte

Obiettivi  
di lavoro

Metodi  
e tecniche

Programm. 
attività

Ordine 
mansioni/

compiti

Velocità ritmi

Sì 12,1% 11,7% 10,9% 10,9% 7,2%
Quasi sempre 0,7% 1,5% 2,2% 2,9% 3,6%
Qualche volta 14,3% 21,9% 16,7% 14,5% 11,6%
Mai 72,9% 65,0% 70,3% 71,7% 77,5%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Il confronto sulle risposte, a partire dalle variabili individuate (sesso, nazio-
nalità, età), propone qualche elemento di ulteriore riflessione. Un giudizio 
generale più negativo sugli spazi di autonomia lavorativa viene espresso 
dal nucleo dei lavoratori più tradizionale (italiani, adulti, maschi), mentre 
le altre figure presentano valutazioni leggermente più aperte. 

Nel caso degli immigrati ciò avviene in modo anche esplicito. Questo 
dato rende più complicata la valutazione: da una parte, si potrebbe soste-
nere che le valutazioni più aperte sono frutto di giudizi approssimativi da 
parte di soggetti che non sono, ancora, in grado di leggere l’organizzazione 
del lavoro aziendale; dall’altra, il risultato può essere condizionato da una 
situazione che coinvolge soprattutto giovani/donne (italiani), che traggo-
no beneficio dall’essere più spesso inseriti nelle lavorazioni dei prodotti 
elaborati e godono di spazi di movimento e di discrezionalità superiori. 
L’impossibilità di collegare le risposte alla mansione impediscono di dare 
soluzione al quesito. 

Tabella 6. Possibilità di intervento sul lavoro: risposte dei lavoratori stranieri

Obiettivi  
di lavoro

Metodi  
e tecniche

Programm. 
attività

Ordine 
mansioni/

compiti

Velocità ritmi

Sì 30,3% 25,8% 9,4% 21,9% 15,6%
Quasi sempre 3,0% 3,2% 3,1% 0,0% 0,0%
Qualche volta 18,2% 19,4% 21,9% 12,5% 18,8%
Mai 48,5% 51,6% 65,6% 65,6% 65,6%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Le forme di controllo della prestazione

Gli elementi di rigidità che caratterizzano la natura delle operazioni pro-
duttive aziendali sono confermati dalla lettura delle risposte ai quesiti suc-
cessivi. Sia la presenza di un controllo diretto della prestazione effettuata 
da un supervisore (capo), sia il riconoscimento di una larga prevalenza 
nelle attività di compiti ripetitivi, testimonia la presenza di un modello 
organizzativo standardizzato, che prevede lo svolgimento di operazioni 
semplici, prescritte e intense (tab. 7 e ss.). 

Tabella 7. Controllo diretto da parte di un supervisore: totale risposte

Sì 87,9%
No 12,1%
Totale 100,0%
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Tabella 8. Prevalenza di compiti ripetitivi: totale risposte

Sì 85,8%
No 14,2%
Totale 100,0%

L’intensità delle prestazioni 

Le variazioni più rilevanti rispetto a questo quadro si ritrovano nei giu-
dizi relativi all’intensità delle prestazioni. Per una larga maggioranza dei 
rispondenti, il ritmo di lavoro elevato è la cifra che definisce in modo più 
chiaro il requisito della prestazione. Il riferimento a una presunta norma-
lità dei ritmi di lavoro non esclude che essi possano essere considerati 
elevati, ma solo che questa caratteristica è un dato costante della orga-
nizzazione aziendale del lavoro (tab. 9 e ss.). 

Tabella 9. Il ritmo di lavoro: totale risposte

Elevato 63,4%
Normale 17,6%
Lento 0,7%
Variabile 18,3%
Totale 100,0%

Questa considerazione risulta più netta nelle risposte dei soggetti più 
maturi, che vivono l’intensità dei ritmi di lavoro come un fattore rilevante 
della gravosità della prestazione. 

Tabella 10. Il ritmo di lavoro: per età

Meno di 35 anni Più di 35 anni
Elevato 52,9% 69,2%
Normale 25,5% 13,2%
Lento 2,0% 0,0%
Variabile 19,6% 17,6%
Totale 100,0% 100,0%

Non si discostano in modo significativo da questo giudizio le valutazioni 
delle lavoratrici, anche se le donne sono tendenzialmente più presenti nei 
reparti dove si producono gli elaborati. 
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Tabella 11. Il ritmo di lavoro: per sesso

Maschi Femmine
Elevato 59,7% 66,7%
Normale 14,9% 20,0%
Lento 0,0% 1,3%
Variabile 25,4% 12,0%
Totale 100,0% 100,0%

La massima percezione di intensità della prestazione viene rilevata dai 
lavoratori stranieri. Può influire su questa valutazione la loro minore espe-
rienza dei processi di lavoro industriali, ma è plausibile che conti anche 
un loro addensarsi nelle fasi di lavoro più onerose. 

Tabella 12. Il ritmo di lavoro: per nazionalità

Italiana Straniera
Elevato 61,1% 70,6%
Normale 15,7% 23,5%
Lento 0,9% 0,0%
Variabile 22,2% 5,9%
Totale 100,0% 100,0%

Il ruolo della qualità

Questa rigida scansione delle attività produttive deve fare i conti con una 
serie di parametri qualitativi che appaiono rilevanti ai fini dell’efficienza 
aziendale. Non si tratta solo di rispettare i requisiti qualitativi di base 
richiesti per un prodotto alimentare, piuttosto, è necessario sia garantito 
uno stretto collegamento tra criteri di qualità (in senso ampio) e efficienza 
produttiva, giacché solo la lavorazione ben fatta determina una buona pre-
sentazione del prodotto, la salvaguardia di caratteristiche organolettiche, 
la funzionalità dei tagli, ecc. 

L’azienda si preoccupa che vengano rispettati rigorosamente questi 
aspetti, fissando dei vincoli operativi che imputano ai lavoratori l’onere 
di garantire risultati ottimali. È evidente che la cura richiesta nelle la-
vorazioni si traduce in fatica e impegno operativo. L’organizzazione del 
processo combina in questo modo prescrittività e intensità dei compiti con 
la necessità di rispettare i requisiti previsti (tab. 13 e ss.).
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Tabella 13. Quali requisiti sono previsti? Totale risposte

Rispetto standard 
qualitativi

Valutazione 
personale qualità

Svolgimento compiti 
complessi

Sì 86,8% 50,4% 32,8%
No 13,2% 49,6% 67,2%
Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Le risposte sul peso delle variabili strutturali aiutano a definire meglio le 
diverse posizioni dei lavoratori. I giovani e le donne paiono riconoscere 
meno chiaramente l’esistenza di un vincolo qualitativo, per poi dividersi in 
merito alla complessità dei compiti (più elevata per i giovani e più modesta 
per le donne). Dissonante è il giudizio dei lavoratori stranieri, che appa-
iono più preoccupati dei vincoli di natura qualitativa e vivono in misura 
maggiore la sensazione di una intrinseca complessità delle lavorazioni.

Tabella 14. Quali requisiti sono previsti? Per età

Rispetto standard 
qualitativi

Valutazione personale 
qualità

Svolgimento compiti 
complessi

<35 anni >35 anni <35 anni >35 anni <35 anni >35 anni
Sì 86,0% 87,2% 41,7% 55,3% 41,7% 27,7%
No 14,0% 12,8% 58,3% 44,7% 58,3% 72,3%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabella 15. Quali requisiti sono previsti? Per sesso

Rispetto standard 
qualitativi

Valutazione personale 
qualità

Svolgimento compiti 
complessi

Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina
Sì 90,6% 83,3% 46,9% 53,6% 33,9% 31,9%
No 9,4% 16,7% 53,1% 46,4% 66,1% 68,1%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabella 16. Quali requisiti sono previsti? Per nazionalità

Rispetto standard 
qualitativi

Valutazione personale 
qualità

Svolgimento compiti 
complessi

Ital. Straniera Ital. Straniera Ital. Straniera
Sì 86,7% 87,1% 45,5% 65,6% 30,0% 41,9%
No 13,3% 12,9% 54,5% 34,4% 70,0% 58,1%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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La richiesta di competenze

Le valutazioni riferite alle competenze richieste dal compito propongono dei 
giudizi che è normale ritrovare nelle situazioni in cui le attività sono rigida-
mente standardizzate. Solo una ridotta minoranza segnala delle difficoltà 
nello svolgimento delle lavorazioni richieste, e in molti casi questo giudizio 
sembra rimandare alla particolarità del compito più che alla sua complessità 
professionale. Per quanto riguarda le competenze richieste dall’esecuzione 
dei compiti assegnati, invece, appare più omogeneo il giudizio sulla propria 
adeguatezza professionale. Anche in questo caso vi è il rischio di una lettura 
semplificata della domanda, per cui la valutazione d’inadeguatezza sembra 
significare la mancanza di destrezza nelle operazioni di taglio, piuttosto che 
l’incapacità di svolgere compiti obiettivamente poco complessi. La percezione 
di un’eccedenza professionale è, invece, avvertita da un gruppo relativamente 
consistente di soggetti. Essi dichiarano di possedere un patrimonio di com-
petenze più elevato di quanto richiesto, che, evidentemente, non trova modo 
di esprimersi all’interno del luogo di lavoro. Che le competenze possedute 
possano risultare eccedenti rispetto a quanto richiesto dal compito non è un 
fatto raro, e appare più frequente nel caso di processi produttivi standardiz-
zati e ripetitivi. In questo caso le imprese si orientano a selezionare lavoratori 
di bassa professionalità, in funzione di compiti dove è richiesta destrezza e 
rapidità di apprendimento più che sapere evoluto, ma quando il reclutamen-
to coinvolge anche lavoratori giovani, mediamente più scolarizzati dei loro 
genitori, il divario tra richieste e potenzialità diventa evidente (tab. 17 e ss.).

Tabella 17. Capacità personali rispetto al lavoro: totale risposte

Insufficienti 12,1%
Adeguate 60,7%
Più elevate del necessario 27,1%
Totale 100,0%

Nel dettaglio si rileva come i giovani siano convinti che le richieste profes-
sionali sono ben inferiori alle competenze possedute. Questa percezione, 
peraltro, è abbastanza diffusa anche tra i lavoratori maturi, pur se una 
quota non irrilevante si considera inadeguato al compito.

Tabella 18. Capacità personali rispetto al lavoro: per età

<35 anni >35 anni
Insufficienti 9,8% 13,5%
Adeguate 52,9% 65,2%
Più elevate del necessario 37,3% 21,3%
Totale 100,0% 100,0%
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Un profilo professionalmente più coerente con le richieste di prestazione è 
quello espresso dalle donne, pur se emergono sia segnali di inadeguatezza, 
che di sovraccapacità.

Tabella 19. Capacità personali rispetto al lavoro: per sesso

Maschio Femmina
Insufficienti 11,9% 12,3%
Adeguate 56,7% 64,4%
Più elevate del necessario 31,3% 23,3%
Totale 100,0% 100,0%

La lettura delle risposte dei lavoratori immigrati fornisce qualche elemento 
di valutazione più esaustivo. È soprattutto all’interno di questo gruppo, con 
una maggiore frequenza tra le donne, che sembrano emergere problemi 
di adeguatezza professionale. Anche in questo caso può essere che non 
sia in discussione la capacità quanto l’assunzione di parametri vincolanti 
in un processo di natura industriale (ritmo, tempo, continuità).

Tabella 20. Capacità personali rispetto al lavoro: per nazionalità

Italiana Estera
Insufficienti 7,5% 26,5%
Adeguate 64,2% 50,0%
Più elevate del necessario 28,3% 23,5%
Totale 100,0% 100,0%

I giudizi di soddisfazione 

Individuati degli aspetti sostanziali della condizione di lavoro in AIA, era 
importante raccogliere delle opinioni dei lavoratori per cogliere più in 
dettaglio alcune dimensioni psicologiche dei lavoratori. Si trattava di ana-
lizzare uno spettro di questioni ampio, che nel metter in evidenza il ruolo 
di sentimenti e punti di vista consentiva di catturare l’insieme dei fattori 
che contribuiscono a determinare quegli aspetti che le definiscono una 
buona condizione di vita di lavoro. 

Per favorire una lettura puntuale di questo gruppo di risposte, è utile 
chiarire la logica seguita per costruire questo tipo di interrogazione. Per 
ogni quesito si è prevista la possibilità di scegliere tra sole tre alterative, 
con l’obiettivo di costringere a una scelta di campo relativamente netta, 
favorendo una maggiore leggibilità delle risposte. Tale obiettivo è senz’al-
tro ottenuto nelle risposte che si collocano agli estremi: ad esempio, la 
scelta dell’opzione ‘molto d’accordo’ esprime un consenso esplicito, che 
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può essere interpretato come adesione piena; nello stesso modo la risposta 
‘poco d’accordo’ va letta non come un semplice diniego, ma come netta 
contrapposizione. In questi casi, qualche maggiore incertezza riguarda 
le risposte mediane, quelle cioè che tendono a collocarsi lontane dagli 
estremi. L’affermazione, ‘d’accordo’, in questa graduatoria inevitabilmente 
contiene accenti e inflessioni più ambigue. Nel nostro caso sembra di poter 
sostenere che questa scelta può essere letta come una forma di consenso 
circoscritto, che accetta la formulazione senza però esprimere un’adesio-
ne piena. Per le caratteristiche dell’ambiente aziendale in esame, sembra 
di poterla interpretare nel modo seguente: ‘non ho motivi per dissentire 
radicalmente, ma il mio accordo esprime un consenso un po’ formale, che 
può facilmente cambiare di segno’.

Usando questa chiave di lettura, l’osservazione delle opinioni espres-
se dai lavoratori contribuisce a inquadrare meglio una serie di problemi 
che influiscono sul clima e sul modo di vivere la situazione aziendale. Da 
questo punto di vista, vengono in evidenza delle informazioni utili, sia per 
l’impresa, che per il sindacato. 

La prima questione tendeva a valutare il sentimento di gradimento per 
l’ambiente sociale in cui si vive, mettendo al primo posto i rapporti con le 
persone accanto. In azienda, sono sostanzialmente due le problematiche 
che rimandano più direttamente a questi aspetti: rapporto con i colleghi e 
con le figure gerarchiche. Nel primo caso colpisce il livello relativamente 
consistente delle risposte che segnalano qualche difficoltà nel rapporto tra 
lavoratori. Se a ciò si aggiunge che la quota delle risposte incondizionata-
mente positive rimane non elevata, si ha conferma di una situazione in cui 
le tensioni e distanze sono ben presenti e condizionano il sistema di rela-
zioni sociali (tab. 21 e ss.). Questa nota richiama con forza le valutazioni 
dei rappresentanti sindacali che sottolineano un dato di clima relazionale 
che finisce per influire negativamente sui rapporti tra le persone. 

Tabella 21. Il rapporto con i colleghi è soddisfacente? Totale risposte 

Molto d’accordo 23,2%
D’accordo 47,9%
Poco d’accordo 28,9%
Totale 100,0%

Tabella 22. Il rapporto con i colleghi è soddisfacente? Totale risposte

Molto d’accordo 23,2%
D’accordo 47,9%
Poco d’accordo 28,9%
Totale 100,0%
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La rilevanza assunta da queste considerazioni rende particolarmente uti-
le approfondire quanto queste valutazioni siano sostenute dalle diverse 
figure. L’osservazione in base all’età mostra che i giovani sembrano mani-
festare un sentimento accorto ma aperto, e una disponibilità positiva che 
dà spazio in misura minore a forme di malessere e rifiuto. 

Tabella 23. Il rapporto con i colleghi è soddisfacente? Per età

<35 anni >35 anni
Molto d’accordo 23,5% 23,1%
D’accordo 54,9% 44,0%
Poco d’accordo 21,6% 33,0%
Totale 100,0% 100,0%

Nella risposta fornita dalle lavoratrici si coglie un’evidente maggiore ac-
cettazione dei rapporti sociali presenti in azienda, pur se tendono a ma-
nifestarsi dei giudizi più marcati, con delle distinzioni che sottolineano 
un’area di disagio. 

Tabella 24. Il rapporto con i colleghi è soddisfacente? Per sesso

Maschio Femmina
Molto d’accordo 17,9% 28,0%
D’accordo 55,2% 41,3%
Poco d’accordo 26,9% 30,7%
Totale 100,0% 100,0%

Nonostante le condizioni relazionali difficili emerse da molte osservazioni, 
che sono troppo nette per essere messe in discussione, le opinioni espresse 
dai lavoratori stranieri risultano in qualche misura sorprendenti. Questi 
lavoratori esprimono sentimenti di maggiore apprezzamento per i rapporti 
sociali, con un modesto peso delle posizioni più negative. Si deve presume-
re che il giudizio esprima più il loro sentimento di apertura nei confronti 
dell’ambiente, che il modo in cui sono trattati, anche dai colleghi italiani. 

Tabella 25. Il rapporto con i colleghi è soddisfacente? Per nazionalità

Italiana Estera
Molto d’accordo 13,0% 55,9%
D’accordo 51,9% 35,3%
Poco d’accordo 35,2% 8,8%
Totale 100,0% 100,0%
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I rapporti gerarchici

Se la lettura si sposta sul giudizio espresso in termini di soddisfazione 
nei rapporti con i superiori (capi), il risultato appare più lineare (tab. 26 
e ss.). Stante il modello di controllo dell’impresa, e la rigidità delle rego-
le organizzative, era in qualche misura prevedibile che emergessero dei 
chiari giudizi negativi. È tuttavia interessante rilevare che una quota non 
piccola di lavoratori mantiene su questi temi un atteggiamento neutro, per 
indifferenza, per riluttanza a dichiarare la propria opinione sui capi o per 
effettiva accettazione del sistema di controllo aziendale. 

Tabella 26. Il rapporto con capi/superiori è soddisfacente? Totale risposte

Molto d’accordo 10,0%
D’accordo 40,7%
Poco d’accordo 49,3%
Totale 100,0%

Se si ipotizza che nemmeno il giudizio sulle figure di controllo della pre-
stazione sia privo di sfaccettature psicologiche, è interessante capire dal 
dettaglio delle risposte come si articolano le diverse posizioni. Le dichia-
razioni delle figure più giovani, sembrano voler mantenere in certa misu-
ra sospeso il giudizio, è possibile che agisca un condizionamento legato 
ad una lettura ancora incerta sull’organizzazione aziendale, o che vi sia 
incertezza sui sentimenti che si possono manifestare. Ben più chiara è 
l’opinione dei lavoratori più anziani, che esprimono il livello più marcato 
d’insoddisfazione per questo rapporto.

Tabella 27. Il rapporto con capi/superiori è soddisfacente? Per età

<35 anni >35 anni
Molto d’accordo 12,0% 8,9%
D’accordo 48,0% 36,7%
Poco d’accordo 40,0% 54,4%
Totale 100,0% 100,0%

A differenza di quanto ci si poteva attendere, le lavoratrici dichiarano 
esplicitamente un elevato livello di insofferenza nella relazione con queste 
figure. È vero che una frazione non irrilevante manifesta un buon apprez-
zamento, ma ciò contrasta con l’opinione della maggioranza che si vive in 
radicale contrapposizione. È interessante notare, peraltro, che tale atteg-
giamento risulta più esplicito anche di quello dei colleghi maschi, segno 
di un malumore diffuso forse non estraneo al fatto che l’azienda sceglie 
solo tra gli uomini i propri capi.
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Tabella 28. Il rapporto con capi/superiori è soddisfacente? Per sesso

Maschio Femmina
Molto d’accordo 4,5% 15,1%
D’accordo 49,3% 32,9%
Poco d’accordo 46,3% 52,1%
Totale 100,0% 100,0%

La valutazione delle risposte dei lavoratori migranti fornisce delle indica-
zioni meno decifrabili. Poiché la consistenza del gruppo che esprime una 
forma di disagio nel rapporto con i capi appare allineata con quella dei 
colleghi italiani, tutta la differenza è da attribuire alle risposte di elevato 
apprezzamento. Per le considerazioni svolte in precedenza relative ai mec-
canismi di integrazione e riconoscimento, appare singolare che una quota 
consistente di lavoratori migranti apprezzi questa relazione. Ancora una 
volta viene da pensare che si tratti più della proiezione di un auspicio che 
una realtà, come altre risposte tendono a confermare.

Tabella 29. Il rapporto con capi/superiori è soddisfacente? Per nazionalità

Italiana Estera
Molto d’accordo 6,4% 22,6%
D’accordo 44,0% 29,0%
Poco d’accordo 49,5% 48,4%
Totale 100,0% 100,0%

Gradimento sulle condizioni retributive

Se l’insieme delle risposte sugli aspetti che determinano i processi di 
socializzazione sottolinea la problematicità in AIA di questa dimensione, 
maggiore chiarezza di giudizio si trova su altri terreni. Il quesito che chie-
deva un’opinione in merito alla situazione retributiva fornisce l’indicazione 
di un buon riconoscimento delle politiche salariali dell’impresa, mentre un 
gruppo relativamente ristretto di lavoratori mantiene delle riserve sull’a-
deguatezza del riconoscimento salariale (tab. 30 e ss.). 

Tabella 30. Guadagno bene per il lavoro che faccio: totale risposte

Molto d’accordo 18,1%
D’accordo 52,2%
Poco d’accordo 29,7%
Totale 100,0%
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La valutazione di dettaglio, consente di soffermarsi sulle figure che mostra-
no di apprezzare in maniera più significava questa situazione aziendale. È 
facile rilevare che i giovani si dimostrano i più soddisfatti del trattamento 
salariale ricevuto, mentre il consenso tende a calare al crescere dell’età dei 
rispondenti. In questi casi è plausibile agisca un effetto confronto: più chiara-
mente per i giovani, ma in misura sensibile anche per i più anziani, la verifica 
delle condizioni salariali offerte dal mercato per questo tipo di prestazioni 
professionali induce inevitabilmente a un giudizio di maggiore soddisfazione. 

Tabella 31. Guadagno bene per il lavoro che faccio: per età

<35 anni >35 anni
Molto d’accordo 28,6% 12,4%
D’accordo 59,2% 48,3%
Poco d’accordo 12,2% 39,3%
Totale 100,0% 100,0%

Sentimenti di questo tipo paiono contraddistinguere due tipologie di fi-
gure (donne e immigrati) che risentono di una particolare condizione di 
debolezza sul mercato del lavoro. In entrambi i casi, le risposte di questi 
soggetti si differenziano per un senso di maggiore apprezzamento. 

Tabella 32. Guadagno bene per il lavoro che faccio: per sesso

Maschio Femmina
Molto d’accordo 13,6% 22,2%
D’accordo 53,0% 51,4%
Poco d’accordo 33,3% 26,4%
Totale 100,0% 100,0%

Tabella 33. Guadagno bene per il lavoro che faccio: per nazionalità 

Italiana Estera
Molto d’accordo 13,9% 33,3%
D’accordo 55,6% 40,0%
Poco d’accordo 30,6% 26,7%
Totale 100,0% 100,0%

Il riconoscimento

Il riconoscimento delle positive condizioni salariali, peraltro, non influisce 
sui giudizi che sono espressi su altri piani. È questo il caso delle opinioni 
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che vengono raccolte in risposta al quesito sulla percezione di un ricono-
scimento per l’attività svolta. Solo un terzo dei lavoratori dichiara la sen-
sazione di essere apprezzato per quello che fa. Ovviamente, anche queste 
affermazioni si prestano a letture non univoche: ad esempio, si potrebbe 
intendere che il disappunto riguarda i comportamenti delle figure aziendali 
con cui i lavoratori si relazionano (i superiori diretti), oppure che su altri 
piani (attenzione ai fabbisogni individuali, aspetti minuti della condizione 
di lavoro, cura delle relazioni, ecc), gli indirizzi aziendali risultano poco 
rispettosi delle voci dei lavoratori (tab. 34 e ss.). 

Tabella 34. Sono apprezzato per quello che faccio: totale risposte

Molto d’accordo 8,2%
D’accordo 23,9%
Poco d’accordo 67,9%
Totale 100,0%

Il confronto sulle risposte delle diverse figure fornisce qualche indica-
zione più comprensibile. Va considerato con attenzione il fatto che nei 
giudizi i lavoratori giovani non sembrano discostarsi molto dalle risposte 
complessive. In loro c’è, forse, un aspetto di maggiore sospensione nell’e-
sprimere un giudizio definito, ma è sintomatico che modeste esperienze di 
lavoro inducano una valutazione già apertamente critica. L’effetto è tanto 
più evidente se si pensa che per altre considerazioni sui comportamenti 
dell’impresa i giovani appaiono mediamente meno critici, più disposti a 
considerare naturali, o inevitabili, certe posizioni (Gosetti 2014).

Tabella 35. Sono apprezzato per quello che faccio: per età

<35 anni >35 anni
Molto d’accordo 6,3% 9,3%
D’accordo 29,2% 20,9%
Poco d’accordo 64,6% 69,8%
Totale 100,0% 100,0%

Ancora una volta l’opinione delle donne tende a prospettare un atteggia-
mento meno critico rispetto l’azienda. In realtà, il giudizio sembra sotten-
dere la disponibilità a valutare più positivamente il contesto aziendale, 
come se si volesse distinguere il giudizio sull’azienda da quello sui com-
portamenti dei suoi collaboratori. Non va dimenticato, però, che in misura 
maggioritaria anche loro rilevano una generale mancanza di apprezza-
mento. Di contro, il giudizio negativo dei lavoratori maschi raggiunge 
livelli elevati, con quasi tre quarti di essi che negano ogni sentimento di 
apprezzamento. 
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Tabella 36. Sono apprezzato per quello che faccio: per sesso

Maschio Femmina
Molto d’accordo 0,0% 15,9%
D’accordo 26,2% 21,7%
Poco d’accordo 73,8% 62,3%
Totale 100,0% 100,0%

L’apertura di credito nei confronti dell’azienda si ripropone in modo 
marcato nelle risposte dei lavoratori migranti. Ancora una volta queste 
affermazioni rivelano una disposizione positiva nei confronti di AIA. 
Lungi dall’assumere un profilo di oppositori a causa delle non facili 
condizioni vissute in fabbrica, essi manifestano apprezzamento e dispo-
nibilità nei confronti delle politiche aziendali. Naturalmente, anch’essi 
percepiscono lo scarto tra attese e segni concreti di apprezzamento, 
ma sembra prevalere un’idea di riconoscimento che è più nelle loro 
aspettative che nei fatti.

Tabella 37. Sono apprezzato per quello che faccio: per nazionalità

Italiana Estera
Molto d’accordo 3,8% 23,3%
D’accordo 24,0% 23,3%
Poco d’accordo 72,1% 53,3%
Totale 100,0% 100,0%

Il clima in azienda 

Una valutazione più positiva emerge dalle risposte al quesito sugli aspetti 
del clima in azienda. La domanda volta a valutare la sensazione di agio sul 
lavoro si presta obiettivamente a qualche rischio interpretativo. Il quesito 
aveva l’obiettivo di cogliere lo stato d’animo vissuto sul lavoro. Il senti-
mento di agio può assumere varie forme: può indicare il gradimento per 
una situazione di sicurezza; per uno stato di equilibrio e di padronanza del 
lavoro; la consapevolezza di sapersi muovere nell’ambiente; di avere una 
collocazione riconosciuta, ecc. È chiaro che le risposte possono mettere 
l’accento anche su altri aspetti: accanto a chi si sente a proprio agio perché 
vive bene il proprio ambiente sociale, vi può essere chi mette di più l’ac-
cento sulla sicurezza che gli viene dalla padronanza del proprio lavoro. In 
linea generale, sembra si possa interpretare principalmente una risposta 
positiva come tranquillità fornita da un lavoro conosciuto, poco impegna-
tivo professionalmente, con pochi elementi di incertezza e di variabilità 
che potrebbero complicare le operazioni. A sua volta, la diffusione della 
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risposta ‘d’accordo’, va forse letta come esito di un giudizio neutrale, che 
riconosce l’assenza di contraddizioni ma non sposa in maniera definiva 
questa opinione (tab. 38 e ss.). 

Tabella 38. Sul lavoro mi sento a mio agio: totale risposte

Molto d’accordo 17,4%
D’accordo 50,7%
Poco d’accordo 31,9%
Totale complessivo 100,0%

Questo sentimento appare più diffuso tra i giovani, che segnalano una 
modesta presenza di forme di disagio. Per contro si nota che il gruppo 
dei lavoratori maturi, quelli che presumibilmente hanno un’esperienza 
aziendale più elevata, denuncia livelli consistenti di disagio. Poiché appare 
difficile interpretare la risposta come insicurezza e incertezza sul lavoro, la 
motivazione va ancora una volta ricercata nella complicata situazione socio 
relazionale emersa con evidenza nel corso dell’indagine. Probabilmente il 
lungo vissuto aziendale tende a definire atteggiamenti di maggiore insof-
ferenza per delle condizioni ambientali obiettivamente onerose.

Tabella 39. Sul lavoro mi sento a mio agio: per età

<35 anni >35 anni
Molto d’accordo 16,3% 18,0%
D’accordo 65,3% 42,7%
Poco d’accordo 18,4% 39,3%
Totale 100,0% 100,0%

Anche su questo quesito le risposte delle lavoratrici appaiono più nette, 
confermando la loro disposizione a esprimere dei giudizi più marcati. Ne 
consegue un buon livello delle espressioni di gradimento, ma anche ma-
nifestazioni di dissenso che si avvicinano a quelle dei maschi.

Tabella 40. Sul lavoro mi sento a mio agio: per sesso 

Maschio Femmina
Molto d’accordo 12,1% 22,2%
D’accordo 53,0% 48,6%
Poco d’accordo 34,8% 29,2%
Totale 100,0% 100,0%
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Una divaricazione ancora più netta emerge dalle risposte dei lavora-
tori stranieri. Per quanto sia presente una certa quota di espressioni 
insofferenti, colpisce il grado di accettazione dell’ambiente di lavoro, 
che pare contrastare le rilevazioni che coglievano i molti problemi sul 
terreno degli scambi e della comunicazione. Per contro, si rileva il 
modesto grado di gradimento espresso dai lavoratori italiani: l’infor-
mazione assume un significato ancora più esplicito se si fa riferimento 
ad alcune risposte precedenti, che confermano che l’area in azienda 
di maggiore malessere sia quella rappresentata da lavoratori italiani, 
maschi e di età matura.

Tabella 41. Sul lavoro mi sento a mio agio: per nazionalità

Italiana Estera
Molto d’accordo 10,3% 41,9%
D’accordo 55,1% 35,5%
Poco d’accordo 34,6% 22,6%
Totale 100,0% 100,0%

Le prospettive di carriera

Gli ultimi quesiti posti allo scopo di raccogliere valutazioni esaustive sulla 
concreta condizione di lavoro, tornano a delineare un quadro più univoco. 
La domanda sulle prospettive di carriera trova delle risposte molto pessi-
miste, che riflettono forti dubbi sugli spazi di sviluppo professionale offerti 
dall’ambiente aziendale. Le valutazioni tendono a prospettare l’impossi-
bilità di avviare percorsi di crescita, con qualche spiraglio, colto in altre 
parti dell’indagine, riservato a chi si prefigge di assumere un ruolo nella 
catena di comando produttivo (tab. 42 e ss.). 

Tabella 42. Ho buone prospettive di carriera professionale: totale risposte

Molto d’accordo 5,2%
D’accordo 11,9%
Poco d’accordo 82,8%
Totale 100,0%

Il riscontro delle posizioni espresse fa emergere qualche piccolo scosta-
mento nei giudizi, pur se lontano dal far ipotizzare una vera apertura. Ciò 
è evidente nelle opinioni dei più giovani che, prevedibilmente, si lasciano 
aperta qualche possibilità: forse non vogliono, o non si rassegnano, a rinun-
ciare a una possibile evoluzione professionale. Sono opinioni, peraltro, che 
hanno poco peso rispetto una diffusa sensazione di assenza di possibilità. 
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L’opinione dei lavoratori più anziani rivela la definitiva rinuncia a queste 
aspettative, a riprova che l’organizzazione aziendale non sembra offrire 
molti spazi di crescita professionale. 

Tabella 43. Ho buone prospettive di carriera professionale: per età

<35 anni > di 35 anni
Molto d’accordo 10,2% 2,4%
D’accordo 14,3% 10,6%
Poco d’accordo 75,5% 87,1%
Totale 100,0% 100,0%

Come per i più giovani, anche le lavoratrici immaginano in misura superio-
re ai maschi che sia possibile trovare delle occasioni di miglioramento di 
carriera. Si tratta di affermazioni che non sembrano trovare, se si guarda 
alle politiche dell’impresa, molte motivazioni a supporto. L’assenza di spazi 
di valorizzazione del lavoro femminile è comprovata anche dall’attribuzio-
ne di responsabilità gerarchiche ai maschi piuttosto che alle femmine. A 
sostegno di queste risposte, quindi, si dovrebbe ipotizzare che presumi-
bilmente sono le lavoratrici più giovani che manifestano delle attese in 
questa direzione.

Tabella 44. Ho buone prospettive di carriera professionale: per sesso

Maschio Femmina
Molto d’accordo 1,5% 8,8%
D’accordo 9,1% 14,7%
Poco d’accordo 89,4% 76,5%
Totale 100,0% 100,0%

Anche le opinioni dei lavoratori stranieri fanno emergere delle aspetta-
tive, sostenendo qualche attesa e speranza malgrado di esse si fatichi a 
individuare la possibilità. In ogni caso tutte le opinioni raccolte non sfug-
gono al vincolo ferreo derivato dalla condizione di fabbrica. In un quadro 
organizzativo così rigidamente regolato, appare problematica qualsiasi 
possibilità di evoluzione professionale, tanto da rimandare un interrogativo 
sull’esistenza di elementi di fatto capaci di dare forza alle opinioni di chi 
pensa di aver delle prospettive di carriera professionale.
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Tabella 45. Ho buone prospettive di carriera professionale: per nazionalità

Italiana Estera
Molto d’accordo 3,8% 10,7%
D’accordo 11,3% 14,3%
Poco d’accordo 84,9% 75,0%
Totale 100,0% 100,0%

Le opportunità collegate al lavoro 

I due ultimi quesiti di questo gruppo di domande, danno modo ai lavoratori 
AIA di esprimere una visione realistica della propria condizione di lavora-
tiva, che ha a che fare, sia con la possibilità e l’efficacia dei processi di ap-
prendimento, sia con il sistema di motivazioni che regola l’attività di lavoro. 

Nel primo caso il giudizio sulle opportunità di crescere e imparare, 
mantiene un generale tono negativo, pur se lascia qualche spazio a va-
lutazioni più possibiliste. Tale apertura sembra fondarsi sulla percezione 
che l’organizzazione delle attività richiede comunque un percorso di ap-
prendimento, forse più di quanto non avverta l’azienda, e ciò potrebbe 
favorire dei processi acquisitivi. L’opportunità di beneficiare di occasioni 
di apprendimento appare, peraltro, poco proponibile a un’ampia maggio-
ranza di lavoratori AIA, tanto che solo un quarto d’essi conserva qualche 
speranza di una possibile crescita professionale (tab. 46 e ss.). 

Tabella 46. Il lavoro mi dà opportunità di crescere e imparare: totale risposte

Molto d’accordo 11,4%
D’accordo 16,4%
Poco d’accordo 72,1%
Totale complessivo 100,0%

Le risposte raccolte a partire dalle variabili note, non cambiano il segno 
complessivo delle opinioni. Tuttavia, esse forniscono delle indicazioni sor-
prendenti, che aiutano a capire come sia complesso e imprevedibile il 
percorso di formazione dei convincimenti. Contrariamente al segno di 
maggiore apertura mostrato da qualche risposta, colpisce la diffusa con-
vinzione tra i giovani che in AIA, per tipo di azienda e modello tecnico 
organizzativo, non sia possibile alcuna opportunità di crescita. Parados-
salmente, mantengono qualche maggiore flebile speranza i lavoratori ma-
turi, forse anche per la necessità di rassicurarsi sul valore dell’esperienza 
lavorativa accumulata. 
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Tabella 47. Il lavoro mi dà opportunità di crescere e imparare: per età

<35 anni >35 anni
Molto d’accordo 11,8% 11,2%
D’accordo 9,8% 20,2%
Poco d’accordo 78,4% 68,5%
Totale 100,0% 100,0%

Più in linea con alcune risposte possibiliste espresse in precedenza appa-
iono le valutazioni delle lavoratrici. Anche in questo caso si tratta di livelli 
di consenso modesti, che tuttavia risultano un po’ incongrui rispetto a 
quanto suggerito dall’esperienza diretta. 

Tabella 48. Il lavoro mi dà opportunità di crescere e imparare: per sesso

Maschio Femmina
Molto d’accordo 4,5% 17,6%
D’accordo 19,7% 13,5%
Poco d’accordo 75,8% 68,9%
Totale 100,0% 100,0%

Il diverso tratto che emerge dalle risposte dei lavoratori stranieri non 
ha, probabilmente, solo a che fare con i sentimenti di disponibilità e di 
apertura già più volte rilevati. È possibile, invece, che l’esperienza di un 
lavoro industriale rappresenti per molti di questi lavoratori un’effettiva 
occasione di apprendimento, di carattere cultuale più che da ricondurre 
a una specifica attività. 

Tabella 49. Il lavoro mi dà opportunità di crescere e imparare: per nazionalità

Italiana Estera
Molto d’accordo 3,7% 38,7%
D’accordo 17,4% 12,9%
Poco d’accordo 78,9% 48,4%
Totale 100,0% 100,0%

Le motivazioni

L’ultimo quesito di questa serie di domande riguardava la percezione di 
fattori (regole, vincoli, premi, motivazioni, ecc.) che possono stimolare i 
lavoratori a dare il meglio di sé nel processo di lavoro. Anche in questo 
caso la formulazione della domanda si espone a un rischio interpretativo, 
connesso al significato che si attribuisce alle forme di motivazione (Maggi 
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2011). È evidente che per alcuni il termine motivazione può essere letto 
in modo positivo, come condizione che sollecita processi di crescita, di 
autonomia e responsabilità. In altri casi, invece, la piegatura del termine 
sembra interpretabile come comportamento forzato, imposizione di forme 
di controllo o assecondamento in cambio di benefici e premi. Pure accet-
tando la possibilità di visioni diverse, le risposte descrivono un quadro 
complessivamente poco motivante, anche se non sono del tutto esclusi i 
segni di qualche riconoscimento positivo (tab. 50 e ss.). 

Tabella 50. L’organizzazione mi motiva a dare il meglio di me: totale risposte

Molto d’accordo 8,8%
D’accordo 24,1%
Poco d’accordo 67,2%
Totale 100,0%

Merita di essere sottolineato che sono soprattutto i lavoratori più giovani 
a esprimere una qualche apertura su questo terreno. Anche all’interno 
di questo gruppo rimane prevalente una valutazione negativa sull’assen-
za di fattori motivanti, ma è comunque emblematico che le loro risposte 
risultino più possibiliste di quanto non appaia nelle valutazioni dei loro 
colleghi più anziani.

Tabella 51. L’organizzazione mi motiva a dare il meglio di me: per età

<35 anni >35 anni 
Molto d’accordo 9,8% 8,1%
D’accordo 33,3% 18,6%
Poco d’accordo 56,9% 73,3%
Totale 100,0% 100,0%

Pur con qualche prudenza, anche tra le donne affiorano dei segnali di aper-
tura, senza che, peraltro, si nasconda un diffuso sentimento di scetticismo. 
In relazione alle risposte per genere è possibile ancora una volta segnalare 
la spiccata posizione negativa espressa dai lavoratori maschi adulti.

Tabella 52. L’organizzazione mi motiva a dare il meglio di me: per sesso

Maschio Femmina
Molto d’accordo 4,6% 12,5%
D’accordo 21,5% 26,4%
Poco d’accordo 73,8% 61,1%
Totale 100,0% 100,0%
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Giunti quasi al termine della rilevazione, non appare più sorprendente 
trovare una disposizione più accomodante nelle risposte dei lavoratori 
stranieri. In questo gruppo si ritrova il valore più basso di disaccordo 
sull’affermazione, cui corrisponde il più elevato livello di consenso. In ogni 
modo rimane difficile interpretare queste valutazioni senza fare riferimen-
to a dei criteri di adesione (riconoscenza, accettazione, adattabilità) che 
molti di questi lavoratori manifestano nei confronti dell’azienda. 

Tabella 53. L’organizzazione mi motiva a dare il meglio di me: per nazionalità 

Italiana Estera
Molto d’accordo 3,7% 26,7%
D’accordo 25,2% 20,0%
Poco d’accordo 71,0% 53,3%
Totale 100,0% 100,0%

Il tipo di impegno richiesto

Il completamento del questionario verteva su una serie di domande di 
carattere più espressivo. In sostanza, si è cercato di raccogliere delle 
valutazioni sul tipo di fatica collegato alla prestazione. La fatica connes-
sa all’attività di lavoro ha forme diverse, ma può essere colta nelle sue 
dimensioni centrali valutando la richiesta in termini di impegno mentale, 
di sforzo fisico, di coinvolgimento emotivo e psicologico. La combinazione 
di questi aspetti aiuta a raffigurare in modo verosimile il livello di fatica 
connesso alla prestazione (tab. 54 e ss.). 

La necessità di impegno mentale risulta tutto sommato modesta, in co-
erenza con i caratteri di un lavoro di tipo esecutivo, ripetitivo e soggetto 
a ritmi intensi. La natura della prestazione esalta la percezione di un im-
pegno prevalentemente fisico, che rimanda agli elementi più primitivi di 
un’attività ad alto dispendio di energia. Questi tratti appaiono coerenti con 
una rappresentazione tipica del modello fordista: scarso, o modesto, im-
pegno mentale messo al servizio di un esercizio fisicamente impegnativo. 
Sono i tratti più comuni di un lavoro povero, anche se non ne consegue una 
valutazione di gradimento univoca: per qualcuno un impegno solo manuale 
può essere un vantaggio perché facilità il distacco dal compito; per altri 
l’assenza di stimoli intellettuali può essere vissuta come penalizzazione 
delle capacità espressive. Ovviamente, malgrado siano immediatamente 
avvertibili alcuni caratteri della condizione di lavoro, gli effetti non è detto 
siano univoci. Anche questa dicotomia tra privazione del contributo cogni-
tivo e gradimento per il ridotto impegno, può variare nel corso del tempo, 
modificando la percezione del proprio status e le dimensioni critiche del 
lavoro. Più complessa appare la valutazione sul coinvolgimento emotivo 
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indotto dal contesto lavorativo, che rimanda a forme di sensibilità per la 
specifica prestazione. In linea di massima sembra di scorgere nelle rispo-
ste il tentativo di evitare il coinvolgimento emotivo indotto da un contesto 
anche simbolicamente problematico, tanto che per una quota sensibile di 
lavoratori è difficile sottrarsi a queste sensazioni. 

Tabella 54. Impegno richiesto dal lavoro: totale risposte

Impegno mentale Sforzo o disagio fisico Coinvolgimento psico/
emotivo

Per nulla 29,2% 5,8% 12,7%
Poco 41,5% 11,7% 33,3%
Abbastanza 20,0% 32,1% 36,5%
Molto 9,2% 50,4% 17,5%
Totale 100,0% 100,0% 100,0%

L’analisi più di dettaglio mostra che i lavoratori giovani esprimono senti-
menti più simili a quelli dei lavoratori maturi di quanto non succeda per 
altre risposte. Paradossalmente è l’impegno mentale richiesto a pesare 
di più, come se fosse l’insieme degli aspetti che contraddistinguono l’am-
biente di fabbrica a determinare un senso di pressione. 

Tabella 55. Impegno richiesto dal lavoro: per età 

Impegno mentale Sforzo o disagio fisico Coinvolgimento 
psico/emotivo

<35 anni >35 anni <35 anni >35 anni <35 anni >35 anni
Per nulla 24,0% 32,5% 6,1% 5,7% 14,6% 11,5%
Poco 38,0% 43,8% 18,4% 8,0% 37,5% 30,8%
Abbastanza 28,0% 15,0% 30,6% 33,0% 37,5% 35,9%
Molto 10,0% 8,8% 44,9% 53,4% 10,4% 21,8%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Le lavoratrici sentono soprattutto il peso delle forme di disagio e di coinvol-
gimento psicologico, in un quadro che vede complessivamente i lavoratori 
maschi molto più sensibili alla gravosità dell’ambiente.
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Tabella 56. Impegno richiesto dal lavoro: per sesso

Impegno mentale Sforzo o disagio fisico Coinvolgimento psico/
emotivo

Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina
Per nulla 29,9% 28,6% 3,1% 8,2% 9,4% 16,1%
Poco 32,8% 50,8% 17,2% 6,8% 34,4% 32,3%
Abbastanza 26,9% 12,7% 34,4% 30,1% 34,4% 38,7%
Molto 10,4% 7,9% 45,3% 54,8% 21,9% 12,9%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Per contro le risposte dei lavoratori stranieri segnalano un atteggiamento più 
distaccato, che sembra rendere più sopportabili le diverse forme di impegno.

Tabella 57. Impegno richiesto dal lavoro: per nazionalità

Impegno mentale Sforzo o disagio 
fisico

Coinvolgimento psico/
emotivo

Italiana Estera Italiana Estera Italiana Estera
Per nulla 28,0% 33,3% 2,8% 17,2% 13,1% 11,1%
Poco 41,0% 43,3% 11,1% 13,8% 31,3% 40,7%
Abbastanza 21,0% 16,7% 31,5% 34,5% 36,4% 37,0%
Molto 10,0% 6,7% 54,6% 34,5% 19,2% 11,1%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Lo stress lavorativo

Un riscontro complessivo di queste valutazioni emerge dalle risposte sul 
quesito che riguarda lo stato di stress che è associato alla prestazione 
lavorativa. Quando si tratta di esprimere un’opinione generale, si coglie 
la presenza forte di uno stato di tensione, che influenza ogni giudizio 
sull’attività svolta. Anche chi non si allinea a questa valutazione, riconosce 
che vi sono momenti in cui questo elemento è molto avvertito e non può 
essere ignorato (tab. 58). 

Ciò che colpisce dell’insieme di queste risposte è la conferma che i 
sentimenti di maggiore tensione riguardano il gruppo di lavoratori cen-
trali (adulti, maschi e italiani), che lungo tutto l’arco dell’osservazione 
sembrano costituire l’area di maggiore insofferenza. Come più volte se-
gnalato questi sentimenti non si traducono in manifestazioni di conflitto, 
ma l’apparente accettazione della realtà d’impresa sembra convivere con 
stati di forte malessere personale.
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Tabella 58. Percezione di stress lavorativo: totale risposte

<35 anni >35 anni Maschio Femmina Italiana Estera
Per nulla 24,0% 32,5% 29,9% 28,6% 28,0% 33,3%
Poco 38,0% 43,8% 32,8% 50,8% 41,0% 43,3%
Abbastanza 28,0% 15,0% 26,9% 12,7% 21,0% 16,7%
Molto 10,0% 8,8% 10,4% 7,9% 10,0% 6,7%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Lo stato di soddisfazione complessiva

La rilevazione si è conclusa cercando di trarre una valutazione sintetica 
della condizione di lavoro in AIA, per catturare un sentimento in grado di 
rappresentare il grado di soddisfazione complessiva. Non sfugge, ovvia-
mente, che anche una risposta sintetica di facile formulazione richiede 
un’elaborazione complessa, di cui possono sfuggire alcune motivazioni. Ciò 
è dimostrato dal fatto che alcune risposte non sembrano congruenti con 
le dichiarazioni espresse in altre parti del questionario. Occorre prendere 
atto che in una valutazione di sintesi il soggetto attribuisce un personale 
valore alle diverse variabili esaminate, ed esse non possono essere piegate 
a un astratto principio di coerenza del modello di interrogazione. 

Riconoscendo questi aspetti, è più facile accettare la difficoltà di pro-
durre un coerente sistema di preferenze. Il giudizio finale espresso dai 
lavoratori è l’esito di un valore attribuito soggettivamente a una serie va-
riabile di fattori. È legittimo supporre che le considerazioni positive sulle 
politiche salariali dell’impresa, come quelle sulla sicurezza del posto, pos-
sano bilanciare aspetti più critici, come la faticosità del lavoro, l’assenza 
di prospettive professionali, un clima sociale poco gradevole. Ovviamente, 
non per tutti valgono gli stessi criteri e appare lecito riconoscere che i 
motivi di insoddisfazione non riguardano solo le condizioni di lavoro, ma 
vi è una generale sensazione di scarso riconoscimento (tab. 59 e ss.). 

Tabella 59. Soddisfazione complessiva del lavoro: totale risposte 

Per nulla soddisfatto 11,3%
Poco soddisfatto 39,0%
Abbastanza soddisfatto 42,6%
Molto soddisfatto 7,1%
Totale 100,0%

Anche in merito a queste valutazioni, emerge una generica maggiore di-
sponibilità dei lavoratori più giovani, cui corrispondono valutazioni più 
critiche del previsto da parte delle donne. In relazione a espressioni non 
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facili da interpretare, spicca il giudizio dei lavoratori stranieri, che ri-
sultano complessivamente i più insoddisfatti. Il dato più significativo da 
considerare, quindi, è l’apertura dei lavoratori giovani, a fronte di giudizi 
più critici espressi dagli altri gruppi sociali.

Tabella 60. Soddisfazione complessiva del lavoro: tutte le variabili

<35 anni >35 anni Maschio Femmina Italiana Estera
Per nulla soddisfatto 11,8% 11,1% 12,1% 10,7% 10,2% 15,2%
Poco soddisfatto 27,5% 45,6% 40,9% 37,3% 38,9% 39,4%
Abbastanza soddisfatto 49,0% 38,9% 43,9% 41,3% 44,4% 36,4%
Molto soddisfatto 11,8% 4,4% 3,0% 10,7% 6,5% 9,1%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


