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Inail, c’è del buono 
 

Nelle settimane scorse, in più di un’occasione pubblica di significativo rilievo politico e istituzionale 
in tema di reinserimento lavorativo, abbiamo avuto modo di apprezzare le idee e l’impegno per 
realizzarle rispetto a ciò che da sempre immaginiamo e tenacemente auspichiamo possa e debba 
essere l’Inail del futuro. 
Non di un generico futuro collocato chissà dove nel tempo, ma proprio di domani, di un futuro 
prossimo, a portata di sguardo. 
Si, lo diciamo chiaramente e senza tatticismi: abbiamo apprezzato i contenuti di quei convegni che 
hanno dato lustro e rilievo politico alle attività dell’Istituto, a cominciare dal reinserimento 
lavorativo come nuova frontiera di impegno qualificato e qualificante per l’Istituto. Ma abbiamo 
apprezzato soprattutto, in particolare nelle parole del Direttore centrale comunicazione, una 
lucida analisi sull’Inail che, pur non perdendo la propria tradizionale natura e vocazione 
assicurativa, si colloca all’interno del perimetro del welfare del Paese in una posizione di centralità, 
sostenuta da diverse e articolate funzioni strategiche (investimenti, edilizia sociale, finanziamento e 
sostegno all’impresa, reinserimento lavorativo, sostegno alle start-up innovative, prevenzione, 
ricerca applicata…). 
Una visione strategica e chiara che poggia su diversi assi portanti da costruire e consolidare con 
impegno, tenacia e lungimiranza. 
Questa è l’idea di Inail che vogliamo quando ci sforziamo di suscitare con le nostre proposte e le 
nostre battaglie l’ambizione e l’orgoglio di “volare alto”. 
Non ci siamo stancati di tendere a una sfida impegnativa per raggiungere una meta importante! 
Siamo pronti, facendo come sempre il nostro dovere di rappresentanti dei lavoratori, a offrire un 
contributo concreto per realizzare questa “visione”. 
Ma per fare ciò è necessario aggiungere altro che troppo spesso appare sottinteso o non 
abbastanza esplicitato. E’ necessaria una nuova stagione collaborativa e produttiva su altri tre assi 
strategici che non possono che edificarsi insieme a tutti gli altri: 
 
❖ Un rilancio delle politiche del personale, non solo in termini assunzionali, per valorizzare il 
personale dell’Istituto, coinvolgendolo nelle nuove sfide, riconoscendone il merito e premiandone 
l’impegno; 
❖ Una forte accelerazione sul fronte IT per dotarsi di un sistema più efficiente e affidabile; 
❖ Una svolta concreta sulle politiche sanitarie 
  
Proprio perché sappiamo bene che non partiamo da zero, che il “patrimonio” dell’Istituto in 
termini di risorse, conoscenza e professionalità ci offre un grande potenziale, ambiamo a un 
confronto serio per condividere traguardi di valore insieme a tutto il personale. Nessuno escluso.  
 
Ripartire dal personale non è uno slogan. È un'indispensabile priorità. 
 
Visione, impegno, credibilità, valorizzazione e partecipazione. Queste le parole chiave per 
costruire l’Inail di domani, un domani che vogliamo molto prossimo. 
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