INSIEME PER IL PINEROLESE – COSTRUIRE IL FUTURO CHE VOGLIAMO
Pinerolo, 20 ottobre 2017
Buongiorno a tutti, sono Giorgio Saretto e sono un componente del gruppo che
ha ideato ciò che vi verrà via via presentato.
La mia attività imprenditoriale inizia nel 1985 e, in fasi e modi diversi, si sviluppa
in stretta relazione coi mercati esteri. Dapprima a livello continentale,
successivamente con i paesi dell’ Estremo Oriente.
Se il lavoro mi ha spesso condotto altrove, le mie radici, la mia residenza, le
relazioni affettive e famigliari sono sempre state pinerolesi.
Non vi nascondo che, negli anni scorsi, lo sguardo sulle dinamiche a cui assistevo
progrediva in modo ambivalente: da un lato, interesse e curiosità per un mondo
lontano che si trasformava, portando in quelle aree maggior benessere; dall’
altro, attenzione e preoccupazione per il mio mondo che faticava a comprendere
ciò che stava succedendo e a reagire coerentemente.
Gli ultimi dieci anni sono storia nota e ci consegnano il nostro territorio
fortemente mutato dal punto di vista lavorativo e produttivo. Certo, durante
questo periodo ognuno di noi non è rimasto spettatore passivo e ha profuso nel
proprio ambito tutte le energie, la creatività, la determinazione e le risorse di cui
era capace. Se siamo qui significa che tale sforzo ha avuto successo.
Tutti però abbiamo oggi un senso di fragilità, di precarietà e di urgenza che ci era
sconosciuto in passato e avvertiamo che nulla di ciò che è potenzialmente a
disposizione possa rimanere inutilizzato . Ancor più, nessuno di noi pensa che si
possa prosperare in un contesto in generale declino: la sfida è dunque quella di
perseverare nel miglioramento delle attività in azienda per poter reggere il
confronto col mercato, ma anche che, perché ciò avvenga in modo sostenibile e

duraturo, occorre che i benefici del miglioramento coinvolgano i soggetti che
sono in continua relazione con l’ azienda stessa.
Bene, direte voi, ma cosa c’ è di nuovo che già non sapessimo? come c’ entra
tutto ciò nel progetto?
Innanzitutto c’ è una finalità chiara.
Noi pensiamo che la fortuna di un’ azienda, di un gruppo, di una comunità
dipenda dalle persone. Da subito abbiamo quindi deciso di focalizzare le nostre
energie nella ricerca di come potesse diventare interessante per le aziende
investire ulteriormente nelle persone che ci lavorano. Tutto ciò nell’ ottica di un
beneficio anche collettivo: ecco perché nel progetto sono coinvolti, tra i
destinatari delle attività, alcuni giovani promettenti e selezionati del territorio.
Poi c’è l’ utilizzo di uno strumento collaudato.
Sappiamo che i quadri direttivi, cioè i responsabili operativi delle varie attività,
sono determinanti per le fortune delle aziende. Essi sono, a tutti i livelli,
soprattutto dei solutori quotidiani di problemi. Spesso molto capaci nel loro
ambito ma non sempre naturalmente dotati di altre caratteristiche necessarie al
coinvolgimento dei collaboratori. Ci siamo confrontati con varie realtà e, non solo
abbiamo trovato conferma di tutto ciò, ma abbiamo constatato che l’ azienda
dimensionalmente più rilevante del nostro territorio dedicava, da tempo e con
successo, molte energie proprio in quella direzione. Il coinvolgere coloro che
avevano contribuito alla crescita delle persone in quel contesto ci è sembrato a
quel punto naturale.
Ancora, c’è l’ opportunità trasversale del progetto.
Attenzione particolare è stata rivolta alla disomogeneità delle aziende del
territorio. Il progetto e la proposta sono un’ opportunità per tutti. Crediamo però

che sia un’ occasione particolarmente allettante per le realtà con dimensioni
ridotte che difficilmente potrebbero gestire autonomamente e a pari condizioni
lo stesso percorso formativo.
Infine c’ è una proposta concreta.
Da subito e senza esitazioni ci siamo imposti che alle parole dovessero seguire i
fatti. Dunque, quella che viene presentata è una proposta di coinvolgimento
dettagliata. A questo scopo hanno partecipato alla creazione e gestione del
progetto tutte le professionalità necessarie. Esse saranno a disposizione per
diffondere le informazioni richieste e per consentire lo svolgimento delle attività
previste.
Ci auguriamo naturalmente che tutto quanto seguirà susciti il vostro interesse e,
soprattutto, porti alla vostra adesione.
Grazie e buon lavoro

