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BreakBack e i servizi collettivizzanti: 
il dibattito a partire dalla conferenza finale del progetto 

 
 

 
Un ampio dibattito si è sviluppato, tra il novembre 2021 e la fine di maggio 2022, a partire dalla 
conferenza finale del progetto BreakBack (Centro Studi Nazionale Cisl Firenze, 18-19 
novembre 2021, clicca qui per rivedere i video di tutti gli interventi e consultare i materiali 
dell’evento).  
 
Di seguito tutti gli interventi pubblicati in ordine cronologico1. 
 
1. Forza e limiti dei nuovi servizi collettivizzanti (Mimmo Carrieri, 22 novembre 2021) 

https://www.ildiariodellavoro.it/forza-e-limiti-dei-nuovi-servizi-collettivizzanti/ 
 
2. Il perenne movimento del sindacato (Massimo Mascini, 2 dicembre 2021). 
https://www.ildiariodellavoro.it/il-perenne-movimento-del-sindacato/ 
 
3. A cosa serve la ricerca per il sindacato (Mimmo Carrieri, 7 dicembre 2021) 

https://www.ildiariodellavoro.it/a-cosa-serve-la-ricerca-per-il-sindacato/  
 
4. Come si rinnova la rappresentanza sindacale tra dimensione inidividuale e missione 
collettiva (Francesco Lauria, 9 dicembre 2021). 

https://www.ildiariodellavoro.it/come-si-rinnova-la-rappresentanza-sindacale-tra-dimensione-

individuale-e-missione-collettiva-riflessioni-a-partire-dal-progetto-breakback/  

                                                             
1 Gli interventi sono stati pubblicati oltre che sul sito internet del progetto dalla rivista online Il Diario del Lavoro. 
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5. Le condizioni per il miracolo rigenerativo del sindacato (Paolo Feltrin, 20 dicembre 
2021) 
https://www.ildiariodellavoro.it/le-condizioni-per-il-miracolo-rigenerativo-del-sindacato/  
 

6. I servizi collettivizzanti. Cambiare pelle per rinnovare la comunità del lavoro (Andrea 

Bellini, Alberto Gherardini, 25 gennaio 2022)  https://www.ildiariodellavoro.it/147416-2/  

7. BreakBack e la grande scommessa (Fabio Franchi, Alessio Nasoni, 9 febbraio 2022)  

https://www.ildiariodellavoro.it/breakback-e-la-grande-scommessa/ 
 
8. I “servizi collettivizzanti” come occasione di mutualismo e nuova sindacalizzazione 
(Ilaria Lani, 25 febbraio 2022) https://www.ildiariodellavoro.it/i-servizi-collettivizzanti-come-
occasione-di-mutualismo-e-nuova-sindacalizzazione/  
 
9. Food4me: la sfida del mutualismo 5.0 per un sindacato globale che diviene cerniera 
sociale del territorio (Giampaolo Veghini 15 marzo 2022) 

https://www.ildiariodellavoro.it/food4me-la-sfida-del-mutualismo-5-0-per-un-sindacato-glocale-
che-diviene-cerniera-sociale-del-territorio/  
 
10. Dall’ideale al servicing strategico (e non viceversa) (Emmanuele Massagli, 1 aprile 

2022) https://www.ildiariodellavoro.it/dallideale-al-servicing-strategico-e-non-viceversa/  
 
11. Il sindacato della partecipazione e l’intreccio tra le dimensioni dell’io e del noi 
(Daniela Fumarola, 12 maggio 2022) https://www.ildiariodellavoro.it/il-sindacato-della-
partecipazione-e-lintreccio-tra-le-dimensioni-dellio-e-del-noi/  
 
12. Dai servizi alle nuove tutele: la natura multidimensionale del sindacato (Mimmo 
Carrieri, 30 maggio 2022) 
https://www.ildiariodellavoro.it/dai-servizi-alle-nuove-tutele-la-natura-multidimensionale-del-
sindacato/  
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