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Ricostruire meccanismi di affiliazione al sindacato

Contestualizzare il tema in chiave europea

Mettere a fattor comune le esperienze entro una 

cornice interpretativa coerente

Stimolare una riflessione approfondita, senza 

sostituirsi al dibattito sindacale

2

Obiettivi della ricerca



Contesto: stato di salute delle RI in Europa

Tesseramento: Perché i lavoratori aderiscono al 

sindacato?

Analisi statistica: Chi si iscrive oggi?; la 

Composizione della FILCTEM

Spunti di riflessione per un rilancio delle strategie 

di insediamento
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Struttura del lavoro

1

2

3

4



4

LO STATO DI SALUTE DEL 

SINDACATO IN EUROPA



 Dal 1998 al 2013 

calo di 6,5 milioni di 

iscritti i Europa (-

22,7%)

 Diminuzione iscritti 

generalizzata, ma 

con differenti 

intensità tra paesi

 Decentramento 

minimo e non 

statisticamente 

significativo

 Riduzione del 

divario tra i diversi 

cluster di paesi

Lo stato di salute delle Relazioni industriali in Europa
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 Calo in termini relativi 

(da 70% nel 1998 a 

67% nel 2013), 

tuttavia incremento 

del numero dei 

lavoratori coperti

 Differenti linee di 

tendenza

Tasso di iscrizione
Copertura 

contrattazione
Decentramento
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Evoluzione del tasso di sindacalizzazione tra i paesi 

europei (1960-2013)
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Chi si iscrive al sindacato oggi?

Sesso Status occupazionale

Maschio Disoccupato

Femmina Dipendente Pubblico

Titolo di studio Dipendente privato

Nessuno/Inferiore Autonomo

Medio/Superiore Pensionato

Laurea/Master Professioni Manuali

Classe d’età Operai specializzati

15-25 Operai non qualificati

26-35 Lavoratori agricoli

36-45 Tipologia contrattuale

46-55 Full Time

56-65 Part Time

Livello propensione all’iscrizione:   Basso        Medio-basso         Medio-alto         Alto
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UNO SGUARDO AI DATI 

FILCTEM
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La composizione settoriale della FILCTEM 
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La FILCTEM sul territorio
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Evoluzione degli iscritti FILCTEM
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MECCANISMI DI AFFILIAZIONE



Perché rilanciare il tesseramento è una priorità?

o Non può esistere un sindacato liquido senza iscritti! 

o Problema di medio periodo: “un grosso cambiamento nei tassi di sindacalizzazione può

comportare dei mutamenti nei rapporti di forza tra le parti, i quali possono trasformare

alcune caratteristiche istituzionali dei singoli modelli di RI” (Bryson, Ebbinghaus e Visser

2011).
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Risorse 
economiche

Selezione e 
rinnovamento della 

propria base

Legittimità e 
rapporti di forza

Nel breve periodo:



Gli indivoidui tendono a 

massimizzare la propria 

utilità(Pencavel 1971; Bain 

and Elsheikh 1976)

Paradosso del Free riding

(Olson 1965)

14

Perché i lavoratori si iscrivono al sindacato?

Razionalità
valoriale

Razionalità
relazionale

Lealtà

Ragioni individuali di natura non 

economica come altuismo, solidarietà, 

senso di appartenenza, coscienza di 

classe (Hirschman 1970; 1982; Sen 

1979; Shaw 1984; Elster 1985). 

Concetto di soglia 

(Granovetter 1978) 

meccanismi di influenza 

sociale

Dissonanza cognitiva

(Hirschman 1982:20). 

Exit, voice or loyalty

(Hirschman 1970)

Strategie di reclutamento al fine di combattere il fenomeno del free riding 

basate su forme di incentivi individuali o collettivi

Approccio della 

scelta razionale



15

Dualization Theory

Insider Outsider

Lavoratori a tempo indeterminato attivi 

in un mercato del lavoro di tipo 

tradizionale in cui vi è una certa presenza 

sindacale

oLa loro condizioni più stabile li porta a 

curarsi maggiornmente delle politiche di 

protezione dell’impiego, come ad 

esempio delle clausole contro il 

licenziamento ingiustificato

oMinori bisogni in termini di servizi 

specifici

Lavoratori precari e marginali nel 

mercato del lavoro.

ola loro condizione li porta a 

prediligere le poliche di welfare, es. 

Misure di protezione sociale dal rischio 

di disoccupazione, salario di 

cittadinanza

oHanno bisogno di servizi specializzati

Rueda 2007; Palier and Thelen 2010
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STRATEGIE DI INSEDIAMENTO



Strategie di reclutamento

Determinanti

o Target group

o Livello

o Tipologia di intervento

o Risorse utilizzate

o Modello organizzativo

Leva valoriale

Leva dei servizi

Organizing

Non esiste una strategia valida a priori



Strategie di 

conservazione/ 

consolidamento

Diversificazione/ 

riconfigurazione

delle strategie

esistenti

Strategie di 

estensione/ 

miglioramento di 

strategie consolidate

Resistenza/ non 

disponibilità al 

cambiamento
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Strategie sindacali di fronte al cambiamento

Regalia 2009
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SPUNTI DI RIFLESSIONE



Come relazionarsi con i lavoratori in un contesto 

di micro impresa e di dispersione del lavoro?

Come e quanto le nuove tecnologie digitali 

possano rappresentare un primo canale di 

contatto che integri gli approcci più tradizionali 

promuovendo l’insediamento sindacale e 

incentivando nuovi soggetti ad avvicinarsi al 

sindacato?
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Modalità con cui il sindacato si relaziona alla propria base

PROBLEMA: dispersione del lavoro



21

Rapporto tra iscritti e non iscritti

PROBLEMA: free riding

Sindacato come movimento VS Sindacato come 

associazione di iscritti?

Fino a che punto è possibile introdurre incentivi 

selettivi, intesi principalmente in termini di servizi, 

che favoriscano l’iscrizione senza intaccare la 

natura universale del sindacato? 
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Dilemma insider-outsider

PROBLEMA: differenziazione dei bisogni, risorse limitate, 

segmentazione del lavoro

Come allargare la rappresentanza senza 

intaccare la relazione privilegiata con il segmento 

più tradizionale della popolazione attiva?

Quanto spingersi verso le nuove frontiere del 

lavoro non standard e quanto, invece, è necessario 

concentrare le poche risorse per mantenere una 

base solida nei segmenti più tradizionali? 



Ulteriori spunti di riflessione
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Quale ruolo per i 
delegati?

Quale modello 
organizzativo?

Strategie differenziate 
per tipologia 
aziendale?

Crisi dei corpi 
intermedi: come 

rilanciare il concetto 
di azione collettiva?

Il ruolo del territorio?

Rappresentanza 
generalista vs 

differenziazione della 
rappresentanza?

Come far conoscere 
realmente la CGIL ai 

lavoratori?

La formazione come 
strumento
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www.aresduezero.it


