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MEETINGDI RIMINI 2016

L'economiavive
di buonerelazioni
di Bernard ScliaLz

B astaunabreve riflessione perrendcrsicontochc le rela-
zioni che viviamo incidono sull'adeguatezza e la lungi-
miranza dcllcnostrc dccisioni. Parlarecon gli altri, con-

frontarsi, lasciarsi consigliarc o anche provocare sono mo-
mentiimportanti, cheineidonodirettamente sullanostramo-
dalità di valutare proctti. strategie imprenditoriali o
impostazionilavorativc.Edunqucindubbiochelaqualitàdcl-
le relazioni che viviamo incide anche sulla qualità delle dcci-
sioniche prendiamo:irapportiumaniintessutinegliaimipos-
sono aprire la mente aconoscenze più ampie epiù profonde
dcl proprio operare, dcl contesto in cui siagisee e delle possi-
biliprospettive di cambiamento.

Eppure tuttociò rimane troppo spessorcicgatonc]lc sfere
dell'implicito o del casuale,invece di diventare il riconosci-
mento consapevole delfatto che sciunbene co-
me invita afare il titolo della 37C sirnaedizione del Meeting di
Rimini, inprogrammada giovedì i8 fino avenerdì 26agosto.

Un Meeting chehatanto da proporre anchea chi vive l'im-
presa.Infatti la profonda reciprocità nei rapp orti fra le perso-
ne vale non solo nella vita privata, ma anche in quella sociale
cdcconomica.Tantcproblematiche distretta attualitàhanno
la loro radice nella falsa convinzione che sia possibile perse-
guire ilproprio interesse a prescindere da quello degli altri. Il
radicamento di questo individualismo è ormai così forte che
nemmeno appelli etici bastano a estirparlo. Occorre, quindi,
riportarcl'attenzionc allarealtàchesirivclanell'esperienzadi
ciascuno: lasostanziale interdipendenza tra noi, dentro i luo-
ghidi lavoro e tra i diversi attori sociali ed economici.

Ogni lavorodipende daaltriche lavorano con me,da colla-
boratori che condividono tempo e competenze, da fornitori
che sifidano edacientiche sifldclizzano.Gliambitilavorativi
neiquali queste relazioninonvengono solo \gestite\ o'tolle-

in quanto inevitabili, ma vengono vissute consapevol-
mente evalorizzate, diventano economicamente più innova-
tivi e soprattutto socialmente gcnerativi: le persone e le un-
prese che vivono una profonda coscienza di questa interdi-
pendenza lavorano meglio, esprimono di pi se stesse e
raggiungono mete interessanti, quasi sempre legate al bene
comune. Diventano luoghidove le personefanno esperienza
che lavorare insieme, riconoscere laricchezza della diversità,
condividere con chiarezza opportunità e problcmi, affronta-
reinsicmc limiti cdifficoltàsiaunapositivitòperlamarnrazio-
ncpersonalccperlacostnmzionc diuna socialitàpiù autentica.

E questo vale anche per i rapporti fra le diverse realtò
presenti nell'economia e nella società: imprese od opere
sociali che lavorano senza paragonarsicongli altri esenza
aprirsi a nuove sinergie rischiano di naufragare tra auto-
compiacimento e presunta autosuftìcienza. Chi - al con-
trario - cerca di collaborare e di cooperare, superando dif-
fidenze epregiudizi, ne trae dei benefici, anche sela strada
comune non èsempre facile.

L'espericnzadellaltro comcunbcnepermcè fondamenta-
lenonsoloperilfuturodellanostraeconomiama, soprattutto,

il futuro della vita sociale, della nostra democrazia e della

stessaEuropa Analisi e discussioni che denunciano l'indivi-
dualismo e la massimizzazione del profitto quale criterio
esclusivoe l'egemonia della fmaimza non mancano. Tuttavia,
accanto a esse.abbiamo bisogno innanzitutto di personeche
in ogni ambito vivano quotidianamente in modo realistico e
cosciente l'esperienza dell'altro come un bene, prendendo
poi decisioni economiche e politiche conseguenti, maturate
propri o in questa sressaesperienza.

In questo senso, èimportante nonconfondere questecon-
siderazioni con un nuovo che,come insegna la
storia, provoca illusioniprima e risentimentipoi. L'altro dun
beneperchèe'è,perchéchiede amedirispondere, diassumer-
mi la mia responsabilità, senza strumentalizzazioni e senza
emarginazioni. Non ci deve essere per forza un rapporto di
simpatia, né io devosempre essere d'accordo: l'altro, sempli-
cemente, c'è e la mialibertà non può preseindcrne, a costo di
tradirese stessa.Quantevoltenellavitaunrapportocosiddet-
to è diventato fonte di maturazione personale,pro-
fessionale o inlprenditorialc.

Sei nostri luoghi di lavoro potessero valorizzare meglio
questa esperienza chela natura stessadel lavoro sollecita, al-
lora potremmo avere maggiore certezza per un futuro meno
ideologico epiù costruttivo, meno dedito acercare alibi epiù
radicato nella responsabilità di ognuno difronte albene del-
l'altro come un beneanche per sé.
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