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D al 2009 conviviamo con cantieri, 
installazioni di nuovi macchinari, 
cambiamenti che ci accompagna-
no giorno dopo giorno. 
È l’aspetto più visibile del progetto 

Polo: un investimento strutturale e grandemente 
innovativo, un progetto che punta all’eccellenza in 
senso lato e che fonda le sue radici soprattutto sulle 
persone, anche attraverso un nuovo modo di lavora-
re e di formare al lavoro. 
È giunto il momento di interrogarci su cosa pensia-
mo di questo progetto in cui siamo tutti coinvolti. 
E la nostra forza sta proprio nel contribuire e nel 
partecipare tutti insieme.
Per conoscere pareri e opinioni di tutti i “giocatori” 
di questo gruppo, dal 23 al 26 maggio, sarà organizza-
ta un’attività di ascolto attraverso un questionario. 
Il coinvolgimento, il senso di appartenenza, la 
sicurezza, il rispetto delle regole, ma anche il la-
voro di squadra, la pulizia o gli obiettivi futuri 
sono alcuni dei temi sui quali saremo chiamati a 
esprimere la nostra opinione. La survey di mag-
gio è il primo di tre momenti nell’arco dell’anno 
e coinvolge tutte le lavoratrici e tutti i lavorato-
ri, del Polo e delle ditte esterne, in modo del tutto 
anonimo. Attraverso dodici risposte ognuno può 
esprimere il proprio giudizio in merito al vissuto 
in azienda, avanzare idee, proposte e opinioni e in-
dividuare aree critiche su cui agire. Un’occasione 
per evidenziare ciò che funziona, ma soprattutto, 
ciò che desideriamo migliorare insieme. 
I risultati/suggerimenti emersi dell’analisi saran-
no resi noti a giugno. Poi ci saranno altre due pun-
tate del sondaggio, due altri brevi e semplici que-
stionari dove ancora una volta saranno le nostre 
risposte a rappresentare una leva importante per 
il cambiamento. Intanto il primo appuntamento è 
fissato per la prossima settimana.
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sondaggio, cosa ne pensi?
«Penso che sia uno strumento molto utile, perché permette 
a chi vive ogni giorno la fabbrica di dire ciò che realmente 
pensa. Non c’è modo migliore di vedere le cose per come sono 
che chiederle a chi le vive quotidianamente». 
Salvatore Salanitri,  
assistente di produzione Truck

«Le attività di ascolto e coinvolgimento diretto delle la-
voratrici e dei lavoratori rappresentano dei punti di forza 
necessari a migliorare il proprio posto di lavoro». 
Massimiliano Tambaro e Antonio Licciardino, 
assistenti di produzione Car

—  L’asfaltatura è stata completata nelle aree 
pedonali ed entro fine mese sarà posato tutto il 
manto; 50.000 metri quadri asfaltati, per la prima 
volta in Italia, con un riciclato frantumato di 
penumatici mischiato a bitume.

—  Nel reparto vulcanizzazione car, è stata ultimata 
l’installazione di velette su tutte le linee e sono 
stati collocati gli aspiratori sul tetto con una 
diminuzione delle dispersioni dei fumi. 

—  Buona notizia anche per i bagni, dove è stata 
allacciata l’acqua calda.
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Un po’ tutti siamo coinvolti dai lavori del 
cantiere che, però, procedono speditamente. 
Un elenco dei lavori più recenti:
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