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1. Il tema della democrazia organizzativa non è un tema nuovo o recente. Si potrebbe affermare che, 

in una forma o in un'altra, la questione della democrazia nelle organizzazioni è parte integrante della 

società moderna. Il tema del potere, della sua natura, del suo uso e distribuzione è tra le questioni 

costitutive della modernità e di quell'ambito particolare (nonchè disciplinare) che sono le relazioni 

industriali.  

Questo intervento è lungi dall'essere concettualizzato accademicamente su come si sono sviluppati 

nel tempo e nello spazio le relazioni ed i confitti - come si sarebbe detto un tempo - tra capitale e 

lavoro. È però necessario, discutendo di un tema come quello della "democrazia organizzativa", 

affermare e riconoscere come non si tratta di un tema nuovo in assoluto. Che esperienze (come i 

consigli di fabbrica), movimenti (come quello cooperativistico)  e progetti epocali (come la 

democrazia industriale) hanno discusso, sviluppato e sperimentato, spesso all'interno di dinamiche 

di alto e drammatico conflitto sociale, forme ed idee. Si potrebbe dire che il cosiddetto "secolo 

breve" è anche il secolo della dermocrazia organizzativa nelle sue varie forme e modalità. 

2. Questo intervento si articola su tre dimensioni (o tre parti). Fare il punto, oggi, di cosa si intenda 

per democrazia organizativa attraverso una breve analisi di come essa sia definita, concettualizzata, 

dibattuta ed implementata a partire da una mappatura a tinte larghe di un ambito deliberatamente 

circoscritto: gli studi organizzativi. Dopo una breve ricognizione delle principali definizioni e ambiti 

della discussione l'intervento proverà a generalizzare il significato di questo dibattito per 

comprendere la natura delle organizzaioni stesse ed infine proverà a discutere come questo possa 

essere utile per un lavoro sullla democrazia organizzativa nel terzo settore italiano (in generale) e nel 

CNCA (in particolare). 

3. Negli studi organizzativi ("sfogliati", per questo intervento, da una propsettiva anglossasone) il 

tema della democrazia organizzativa può essere rintracciato, con diversità di enfasi e peso, nei 

seguenti studi, approcci o questioni: 

• SCR (Social Corporate Responsibility) 

• Corporate democracy  

• Organisational democracy 

• Sustainable organisation 

• Employee participation 

• Worker-owned organisation. 
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4. In un numero speciale del 2004 The Academy of Management Executive, dopo aver discusso le 

diverse definizioni in uso proponeva la seguente definzione per la democrazia organizzativa 

"In un senso ampio del termine, ogni azione, struttura o processo che aumenta il potere di un 

ampio gruppo di persone di influenzare le decisioni e le attività di un’organizzazione può 

essere considerata un passo verso la democrazia. In contrasto, ogni azione, struttura o 

processo che mira a concentrare il potere decisonale e l’influenza sulla governance nella 

mani di una persona o di piccoli gruppi di persone è un passo che si allontana dalla 

democrazia” 

(Harrison and Freeman, 2004:49) 

5. Il primo passo di distinzione che questa definizione ci consente di fare è quella tra democrazia 

organizzativa e democrazia politica e governo democratico.  La democrazia organizzativa che questa 

definizone richiama non è un processo per la costruzione del consenso quanto un processo per la 

distribuzione del potere di influenza includendo anche i livelli più bassi della struttura organizzativa. 

Centralità al processo decisonale quindi e democrazia come tecnica partecipativa. Questa definzione 

indica nella democrazia organizzativa quel processo per cui azionisti (shareholders) e dipendenti 

(stakeholders) partecipano ai processi decisionali organizzativi ed aziendali al fine di contribuirre alla 

crezione della value chain e della governance organizzativa. 

6. Così si impone il principio (rivendicato da Kerr) per cui i valori della democrazia politica non 

possono essere tradotti in democrazia organizzativa. Si riafferma, in linguaggi da corporations 

contemporanee, che tra società (come luogo di democrazia politca e sociale) ed organizzazioni 

(come luogo della democrazia organizzativa) esiste una cesura. Quasi che le nuove corporations 

condividono con le fabbriche fordiste la stessa esclusività dei processi interni. In altri termini si può 

parlare di democrazia organizzativa se e solo se la si intende come un processo al servizio 

dell'efficienza e dell'efficacia delle performamces (organizzative, produttive, economiche, di mercato 

etc.).  

7. Da questa definizione resta escluso il significato di democrazia partecipativa come processo di 

empowerment e di redistribuzione del potere e riconfigurazione delle relazioni e delle struture di 

potere. Le organizzazioni più innovative (e che sono alle prese con le innovazioni di prodotto e di 

processo) dimostrano come un'allargamento della partecipazione non può limitarsi a pura 

ingegneria istituzionale ma richiede un adattamento delle configurazioni strutturali a questi principi. 

In altre paorle non si tratta di includere nuovi stakeholders in processi decisonali esistenti quanto 

pensare a nuovi procecessi per e con stakeholders che ridisegnino l'organizzazione. Si tratta, in 

termini molto generali, di organizzazioni flat, in cui la gerarchia è "appiattita", predominano gruppi 

di lavoro autodiretti, la leadership è distribuita e la creatività è incoraggiata.  

8. Ecco perchè, consequentemente, gli autori del numero speciale delle rivista americana 

concludono: 

“Noi proponiamo di iniziare a pensare in termini di <democratizzazione> dell’impresa, non 

nel senso di estendere gradualmente il potere di voto a più gruppi, quanto a pensare, con 

forme innovative, come rendere le imprese più attente ai fondamenti morali del capitalismo: 



Antonio Samà, CNCA, Spello, 9 Ottobre 2015 
3 

 

come svilupparle e migliorarle per farne sempre di più migliori veicoli del’espressione della 

libertà umana o del valore che creiamo per ciascuno di noi.” 

(Harrison and Freeman, 2004: 49) 

In altri termini non si può più storicamente tenere la democrazia "fuori" dall'organizzaione (in questo 

caso l'impresa e la corporation) ma se ne può ridurne il peso "eversivo" riducendola a mera tecnica 

di allargamento, senza modificarne i principi valoriali, di processi decisonali capitalistici tradizionali 

delle corporations. 

9. In un testo di alcuni anni fa il sociologo italiano Antonio Strati(L'analisi organizzativa. Paradigmi e 

metodi) dopo un'analisi del discorso scientifico sulle organizzazioni offre una chiave di lettura che 

contribuisce a ricollocare il tema della democrazia organizzativa all'interno del più ampio tema della 

natura delle organizzazioni contemporanee e del loro disegno organizzativo. 

10. Le organizzazioni contemporanee si stanno trasformando da entità economico-produttive, con 

un tempo e spazio definito in cui l'organizzazione è la struttura (anche nella sua dimensione fisica) in 

entità dell'agire organizzativo, e collettivo, dai confini sfumati in cui l'organizzazione diviene flusso 

dinamico di attività. In altri termini si passa da forme a priorità economico – sociali per la produzione 

e la distribuzione di beni a contesti di relazioni sociali. 

11. Queste organizzazioni sono coordinate e tra loro connesse attraverso legami deboli (loose 

coupling). Strati indica tre caratteristiche di questo agire organizzativo: l'indeterminatezza, 

l'equivocità e l'ambiguità. In altri termini l'oggetto ed i processi di lavoro in queste forme 

organizzative sono plurimi e multidimesionali, continuamente negoziati. Dell' importanza di questa 

modalità di intendre il lavoro organizzativo in genereale ed il lavoro sociale in particolare per i servizi 

sociali italiani ha parlato molto bene, ed a suo tempo, Franca Olivetti Manoukian. 

12. Il contributo di Strati ci aiuta a comprendere come nulla sia orami rimasto fuori dalle 

“organizzazioni” Le organizzazioni pervadono le nostre dimensioni esistenziali e noi costuriamo con 

esse relazioni proattive. Le organizzazioni (e l’organizzare) sono (è) però anche il 

 “contesto di relazioni sociali quotidiane in cui si creano modalità di convivenza civile” 

Nelle organizzazioni e nell’organizzare si costruisce lo spazio e le relazioni sociali. La società è, quindi, 

creata (costruita) nelle organizzazioni, essa viene inventata e costruita collettivamente e 

socialmente. Nelle organizzazioni gli individui fanno esperienza di una pluralità di ruoli, e 

sperimentano diversi aspetti delle loro identità. Le organizzazioni descritte dagli studi classici (Weber 

e Taylor) sono entità separate dalla società circostante. Tra esse e l’ambiente sociale esistono confini 

mentali e fisici che li distinguono da altri fenomeni sociali. Le organizzazioni, intese non più come 

strutture ma come processi e flussi, creano il loro ambiente. 

13. Alcune organizzazioni del terzo settore, in generale, e quelle del CNCA in particolare, possono 

essere concettualizzate come organizzazioni senza mura, in altri termini Value Led Network 

Organization. Si tratta non di strutture organizzative bensì di reti eco-sistemiche che non sono 

disegnate come organizzazioni gerarchiche ma come sistemi orizzontali. Sono sistemi di sistemi che 

sono in costante relazione con il loro ambiente ed i loro stakeholders (interni ed interni) ed in 

continui processi di co-costruzione. Sono eco-sistemi complessi che operano attraverso un approccio 
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olistico che si fonda su un approfondito processo di indagine e che coinvolge tutti gli stakeholders 

costruendo e facilitando azioni sperimentali che promuovono l’apprendimento esperenziale  

14. Il tema della democrazia organizzativa può quindi essere concettualizzato all'interno di questa 

framework. Allora non si tratta di presentrare cosa dice la letteratura in matreria quanto di far 

emergere il know how già prodotto nella pratica. Il suggerimento che avanzo è di ipotizzare uno 

spazio di indagine esperenziale, che potremmo chiamare l'Accademica delle innovazioni 

organizzative e sociali del CNCA, in cui esplicitare tutte le innovazioni già avviate e sperimentate sui 

territori e, da queste, sviluppare e socializzare un sapere di democrazia organizzativa applicata. 


