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Presentazione
Roberto Rossini, presidente nazionale Acli

Le Acli festeggiano quest’anno il loro 50° Incontro nazionale di studi. È una celebrazione 

importante, perché segna una peculiarità della nostra realtà associativa: abbiamo la consa-

pevolezza che l’azione sociale è efficace e nel tempo produce cambiamento, quando essa 

acquista la forza di azione culturale e politica.

I tradizionali incontri di studio sono stati per noi un momento di discernimento comu-

nitario per leggere i segni dei tempi e intraprendere un cammino di speranza nella realtà 

quotidiana.

Il tema dell’anno non poteva che essere il lavoro: il valore del lavoro. Le Acli sono nate al 

servizio dei lavoratori e a loro rimangono fedeli.

In questa fase di cambiamento epocale gli strumenti tecnologici e robotizzati si combi-

nano con le reti Internet. Iniziamo a sentire parole come Industria 4.0, smart-working, big 

data, digitalizzazione, algoritmi, imprese virtuali, stampanti 3D, gig economy. È necessario 

interrogarsi per capire quale mondo bussa alle nostre porte: cosa si deve aspettare il cittadi-

no comune, come sarà possibile continuare a salvaguardare il ruolo e la dignità delle persone 

che hanno un’occupazione, come gestire un passaggio evitando situazioni drammatiche, 

accompagnando gli uomini e le donne che affrontano quella che è chiamata “nuova rivolu-

zione industriale”.

Inizia una fase diversa. Il terreno non è piano, né privo di insidie. Non possiamo cono-

scere appieno tutte le sfide che dovremo affrontare, ma alcune questioni sono già evidenti in 

tutta la loro forza. Su queste abbiamo il compito di riflettere per iniziare a modulare possi-

bili risposte.

Una prima questione è la realizzazione di un piano industriale, lanciato dal Governo 

con Industria 4.0, che sostenga le trasformazioni richieste per rendere competitivo il no-

stro composito sistema produttivo di piccole e medie imprese, attive in settori che vanno 

dall’agricoltura all’artigianato, dall’abbigliamento alla manifattura, dai servizi più moderni 
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e innovativi al turismo e al mondo dell’economia civile. La combinazione tra hi-tech e con-

nessioni 2.0 coinvolge tutti, e tutti avranno bisogno di un accompagnamento e un sostegno. 

Industria 4.0 rischia di essere solo un grande intervento di adeguamento tecnologico.

Una seconda questione riguarda le tutele: c’è una strutturale disuguaglianza nei processi 

produttivi che va superata. Ora ci sono alcuni fortunati e competenti che sono e saranno 

sempre più inseriti tra le risorse strategiche delle nuove imprese 4.0; altri, meno fortunati, e 

con competenze diverse, finiscono quasi al servizio dei primi, mentre altri ancora faticano 

pure a trovare uno spazio nel mondo del lavoro. Affrontare una “rivoluzione” con una po-

polazione divisa tra garantiti, lavoratori a rischio ed esclusi non è possibile. Per una società 

democratica, che crede nei valori dell’uguaglianza e della libertà, significa minacciare i pre-

supposti del suo patto di coesione sociale.

Una terza questione è l’investimento delle risorse sui giovani. Mentre affrontiamo un 

passaggio storico, le forze più fresche, ricettive e innovative tendono a essere maggiormente 

escluse da un mercato lavorativo fluido e con gravi sacche di precarietà. Per essere al passo 

con i tempi abbiamo bisogno di offrire dei percorsi formativi, delle proposte di orientamen-

to e di accompagnamento, come occorre creare occasioni perché le nuove generazioni siano 

stimolate a progettare innovazione attraverso la loro creatività.

Si apre un nuovo tempo e le Acli vogliono continuare ad abitarlo vicine alle cittadine e ai 

cittadini di questo Paese.
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Introduzione
Paola Vacchina, responsabile Dipartimento Studi e Ricerche

Valore Lavoro. L’umanità del lavoro nell’economia dei robot è il titolo che abbiamo dato 

a questa raccolta di materiali di approfondimento, che si propone di fornire alcune chiavi di 

lettura del processo di cambiamento straordinario attraversato dal mondo della produzione 

e del consumo. Lo stesso titolo sintetizza il tema del nostro 50° Incontro nazionale di studi.

I testi, che scorrono nelle pagine, sono anche un racconto della riflessione Aclista su un 

tema nuovo; cercano di offrire una prima risposta ad alcune domande per noi essenzia-

li: Cos’è Industria 4.0? Come e in quale misura l’automazione sostituirà il lavoro umano? 

Quale ruolo potranno giocare le Acli in questo nuovo contesto?

Siamo partiti da alcuni principi essenziali: la dignità degli uomini e delle donne che lavo-

rano, l’importanza di promuovere un lavoro che costruisce una società più equa, solidale e 

sostenibile.

Il percorso di riflessione ha seguito diverse tappe, non è stato isolato, ma ha cercato di 

coinvolgere le diverse realtà del nostro sistema e alcuni interlocutori privilegiati. Abbiamo 

iniziato con una riflessione sulle novità che Industria 4.0 ha portato nelle fabbriche, per poi 

esaminare con l’aiuto del Dipartimento Lavoro lo scenario che l’avvento di un nuovo para-

digma culturale ci pone di fronte. Abbiamo allargato il nostro orizzonte verso gli obiettivi 

della 48a Settimane Sociali dei cattolici italiani. Abbiamo preso a cuore il tema dei giovani e 

il loro difficile percorso di inserimento lavorativo.

Il tentativo è di fornire una bussola di orientamento dentro un sistema che va struttu-

randosi e che affronta questioni con nuovi linguaggi. Abbiamo iniziato a ipotizzare vie per 

prendere una posizione capace di indirizzare il cambiamento, a partire dal Piano Industria 

4.0 che è certamente un’importante azione del Governo coraggiosa e ambiziosa, ma deve 

contemplare un più complessivo ammodernamento del sistema produttivo anche, e soprat-

tutto, in termini di servizi per il lavoro e i lavoratori.
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Viviamo un periodo di passaggio. Ci sono mestieri che saranno sostituiti da altri, ci sono 

lavori manuali e di intelletto che saranno svolti da macchine connesse in rete. Ci sarà, però, 

offerta anche la possibilità di rimodulare i tempi e gli spazi di vita dentro una nuova pro-

spettiva organizzativa più flessibile e integrale.

Dopo la nostra prima esplorazione ci accorgiamo della necessità di riservare un’atten-

zione particolare alle persone coinvolte nella gig economy, perché non possono rimane-

re schiacciate da lavoretti usa e getta gestiti da piattaforme impersonali. Siamo convinti 

che rimane essenziale dare voce ai giovani sulla loro vera presenza nel mondo del lavoro, 

spesso piena di retorica, come è altrettanto essenziale fornire loro competenze adeguate 

nell’ambito di un sistema di istruzione e formazione fortemente innovativo e rafforzato. 

Riconosciamo, infine, l’importanza di individuare hub di produzione che valorizzino le 

reti territoriali esistenti, le comunità locali, le aziende, il terzo settore e i centri universitari. 

Nelle reti che si vanno strutturando va dato spazio anche ai territori più vulnerabili, poiché 

il vero sviluppo di tutto un paese parte dalla cura delle aree più fragili.

Questa dispensa, che vi invito a leggere, ci rende consapevoli del percorso che stiamo 

affrontando e ci avvicina al 50° Incontro nazionale di Studi, dove i temi troveranno una 

ulteriore declinazione. Le pagine che sfoglierete sono arricchite da alcune vignette sul tema 

del lavoro, disegnate da Pat Carra.

Valore Lavoro. L’umanità del lavoro nell’economia dei robot

layout def.indd   8 31/07/17   01:28



9

Valore lavoro: 
il Manifesto del 50° Incontro nazionale di studi

Lavorare è esprimere se stessi, è soddisfare i propri bisogni senza supplicare qualcuno, è 

produrre per contribuire alla costruzione della città dell’uomo in armonia con l’ambiente 

naturale e in legame con le generazioni del passato e del futuro.

Il valore del lavoro non è nel mero profitto: è nelle relazioni che si articolano lungo il 

processo di produzione, è nella generatività delle azioni che aprono nuove opportunità, è nei 

risultati che offrono senso alla fatica e al sacrificio.

Se non ci fosse il lavoro dovremmo inventarcelo.

Da dove partiamo

Il lavoro è un’attenzione costitutiva per le Acli. È costantemente oggetto delle nostre 

azioni, delle nostre preoccupazioni e delle nostre riflessioni. Negli ultimi anni abbiamo vo-

luto evidenziare due pilastri che riteniamo essenziali per il presente e per il futuro.

Il primo pilastro è la centralità della persona che lavora. In un sistema che tende a indi-

vidualizzare e precarizzare i rapporti, con l’Incontro di studi del 2011 abbiamo voluto con-

centrare le nostre energie sulla promozione di un lavoro dignitoso. Nel tempo de “Il lavoro 

scomposto”, abbiamo indicato la possibilità di costruire una nuova civiltà dei diritti, che 

punti su sicurezza, stabilità, formazione, autonomia e conciliazione dei tempi.

Il secondo pilastro è il rapporto tra lavoro e sistema economico. Nell’Incontro di studi 

2014 “Il lavoro non è finito”  abbiamo insistito sui contenuti che rendono il lavoro ancora 

attuale. Non si può rinunciare ai lavoratori: non ci sono lavoratori marginali, usa e getta, 

e lavoratori centrali, da preservare a qualsiasi condizione. Ci sono compiti e mansioni da 

promuovere e da assolvere e altri da eliminare. Ci sono lavoratori da aggiornare e da formare 

e altri da valorizzare. Abbiamo voluto riflettere su un modello economico che crei lavoro 

buono – in quanto produce beni utili, innovativi, rispettosi dell’ambiente e del territorio – 
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Valore lavoro: il Manifesto del 50° Incontro nazionale di studi

e giusto, perché consente lo sviluppo integrale della persona umana, come singolo e come 

componente di una comunità.

La questione

Alcune domande sono cruciali nel percorso che affronteremo nell’Incontro di studi 2017. 

La prima è inquietante e molto attuale: la tecnologia sostituisce il lavoratore?

La domanda è antica, ma oggi si pone con una forza dirompente. Cosa c’è dietro “Indu-

stria 4.0”, Cosa è la “gig economy”?

Il mondo produttivo cambia passo. Assistiamo a un’accelerazione dovuta alla combina-

zione tra l’innovazione tecnico-informatica e l’innovazione della comunicazione digitale. 

Tutti i processi diventano integrati in reti a geometrie variabili. Le novità sono imperniate 

su tre dinamiche: la crescita esponenziale delle innovazioni, la digitalizzazione delle infor-

mazioni e la “ricombinazione” delle idee.

È sufficiente viaggiare su una metropolitana di nuova generazione per comprendere che 

le innovazioni eliminano le mansioni più semplici e ripetitive. I macchinisti sono assenti e i 

treni sono pilotati a distanza con sistemi informatizzati, i biglietti si possono acquistare da 

distributori automatici, varchi elettronici regolano l’entrata e l’uscita. Ai dipendenti riman-

gono le pulizie e la sicurezza, compiti di controllo degli impianti e di gestione informatica.

Si producono sfere occupazionali variegate, nelle quali sono importanti, a prescindere 

dai diversi ambiti, un certo bagaglio formativo, un know-how specifico, una disponibilità a 

nuove esperienze, una capacità di relazione. Allo stesso tempo con la “gig economy” si ten-

de a separare l’azienda dal lavoratore, alleggerendo il legame che li unisce, e si trasformano 

i servizi in attività pagate su richiesta, come il classico caso di Uber.

Si delineano due diversi cambiamenti di lavoro: uno rivolto al consumo (gig economy), 

l’altro alla produzione (indusry 4.0). Nei due diversi contesti non si formano solo differenti 

figure professionali, ma si strutturano anche diverse modalità di lavoro, l’una più ancorata 

alla volubilità del mercato, l’altra portatrice di trasformazione nei processi organizzativi 

attraverso la connessione digitale. La gig economy introduce forme estreme di flessibilità 

portate da fattori esterni, provocata dalle possibilità di soddisfazione immediata delle ri-

chieste del cliente. L’Industria 4.0 introduce esigenze di flessibilità interne alle aziende nella 

gestione dei processi, nelle sue strutture organizzative…

Alle forme ormai tradizionali di lavoro, se ne affiancano di nuove. I nuovi processi con-

nettono e quindi promuovono sinergie tra realtà sullo stesso territorio, integrando campi 

diversi dove nascono nuove filiere (come le nuove forme di agricoltura e di turismo); avvici-

nano progettazione e realizzazione (come le stampanti 3D), rendendo possibile un rilancio 
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Valore lavoro: il Manifesto del 50° Incontro nazionale di studi

di attività artigianali, ma anche forme di condivisione per stimolare creatività; ridefinisco-

no lo spazio e il tempo, come avviene nello smart-working, nel telelavoro, nel coworking.

Gli stessi confini di un’azienda diventano indefiniti.

Ristrutturazione dei processi produttivi

Le fabbriche delimitano meno i confini della produzione, le loro mura sono porose. I 

nuovi luoghi propulsivi sono le smart-city, città che integrano conoscenza, strutture, tec-

nologie avanzate finalizzate alla crescita sostenibile e alla migliore qualità della vita. Lì 

si concentrano istituzioni scolastiche e universitarie, centri di ricerca scientifica, start up 

innovative, luoghi di governance amministrativa e politica. Nell’Industria 4.0 cresce il peso 

del processo di automazione che riduce il numero degli addetti e ne aumenta la specializza-

zione. Le operazioni meccaniche sono e saranno robotizzate, servono e serviranno persone 

per programmarle, per intervenire sugli errori, per impostare e verificare i cicli produttivi. 

Rimane il lavoro di progettazione, di innovazione, di creazione.

Dentro queste dinamiche i compiti del lavoro si caratterizzano: alcuni si assolvono in 

presenza, altri si assolvono in remoto. Di conseguenza cambiano i ritmi e gli stili lavorativi, 

chiedendo flessibilità dei tempi più che orari fissi, maggiore organizzazione, comunicazio-

ne e coordinamento, meno subordinazione e ripetitività, una continua ricerca di equilibrio 

tra autonomia e controllo.

Per favorire questo processo l’Italia ha lanciato un Piano nazionale che ruota su due ful-

cri: il digital innovation hub, che punta a creare reti territoriali in aree specifiche a partire dal 

tessuto del sistema economico locale con l’obiettivo di sostenere e supportare la digitaliz-

zazione; il competence center che mira a sviluppare competenze e promuovere formazione 

sulle tecnologie innovative e a stimolare e accompagnare la sperimentazione e l’ideazione 

progettuale.

Emergono alcune preoccupazioni: 

• L’eterogeneità dei contesti socio-economici del Paese con le conseguenze sulle reali 

possibilità delle singole aree, dei distretti industriali, delle piccole e medie imprese di 

raccogliere una sfida di cambiamento. Si rischia di investire sui poli ad alta intensità 

economica e lasciare zone totalmente isolate;

• L’effettiva competenza delle figure lavorative attualmente in campo e su capaci-

tà-volontà-impegno-investimento per il loro aggiornamento e la loro ricollocazio-

ne. Il pericolo è la creazione di un folto gruppo di inoccupati e sottoccupati; 

• La visione di una vita ordinaria completamente rimodulata, dove spazi e tempi non 

saranno più facilmente distinguibili, dove ambiti formativi, lavorativi, familiari e ri-
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Valore lavoro: il Manifesto del 50° Incontro nazionale di studi

creativi dovrebbero leggersi in modo integrato. In assenza di una visione umana si 

va verso una “prigione” che sovrappone compiti e ruoli oppure verso operazioni di 

maquillage per nascondere semplici riorganizzazioni aziendali.

Domanda di lavoro

Un’occasione o una grande perdita?

Vari studi sul futuro segnalano che nei prossimi 20 anni quasi la metà dei lavori che co-

nosciamo non ci saranno più e nel breve termine ci sarà una sensibile diminuzione dei tassi 

di occupazione. Questo lo percepiamo da tempo.

Come dicevamo l’introduzione dei robot e delle piattaforme web porta alla sostituzione 

di una serie di figure. I lavori che subiscono, e subiranno, il contraccolpo più forte sono 

innanzitutto quelli ripetitivi e meccanici, che svolgono gli operai non specializzati, i ma-

gazzinieri, ma anche gli impiegati di sportello, gli operatori dei centralini, le segretarie…

Ci saranno lavori che sono insostituibili almeno a breve e medio termine: sono quelli che 

richiedono una manualità complessa e irriducibile la capacità di individuare caratteristiche 

specifiche in campi non strutturati; quelli che richiedono intelligenza creativa, perché i pro-

grammi attualmente possono combinare idee preesistenti; quelli relazionali che richiedono 

la combinazione tra senso comune ed emozioni.

Gli ottimisti sostengono l’eliminazione della fatica umana e l’avvento di nuove forme di 

collaborazione, i pessimisti paventano la crescita delle disuguaglianze e della povertà e il 

trasferimento del rischio di impresa sulle spalle dei lavoratori. La domanda di lavoro, allora, 

va orientata, non può essere lasciata agli automatismi del mercato. Sicuramente dovremmo 

chiederci quali figure professionali avranno futuro, come stimolare la valorizzazione di la-

vori relazionali e di cura, come incentivare la condivisione dei compiti specialmente quelli 

più creativi, su quali imprese e start up investire per promuovere scenari innovativi.

I giovani

In quale mercato del lavoro inserirsi?

Le nuove generazioni sono sempre state quelle più penalizzate nel percorso di inseri-

mento lavorativo. Oggi la loro difficoltà è ancora più evidente. Lo registriamo negli alti 

tassi di disoccupazione che coinvolgono gli under 30 e soprattutto nella comparsa degli 

inoccupati, a cui è stato dato il nome di NEET.

Agli ostacoli tradizionali che incontravano i giovani al loro ingresso nel mondo del lavo-

ro (disorientamento, inesperienza, sottoccupazione, sovra istruzione, precarietà, distanza 
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tra formazione delle professionalità ed esigenze delle aziende) se ne aggiungono di nuovi 

dovuti a una trasformazione dei processi lavorativi. Diventa più difficile intercettare la di-

rezione delle esigenze del mercato del lavoro e sono meno efficaci, quando non ostacolati, 

gli scambi di esperienze tra le generazioni. Dentro questo spazio vuoto da una parte si evi-

denziano la capacità di reazione e di cogliere occasioni dentro uno scenario fluido, dall’al-

tra parte si incontrano i casi di sfruttamento, gli impieghi irregolari, la frammentazione e 

dispersione dei percorsi professionali.

L’attenzione ai giovani - alla condizione giovanile, ma anche alla voce dei giovani, alla 

loro visione della realtà, alle loro proposte - sarà centrale nell’Incontro di studi 2017.

La formazione e le competenze

Il sistema dell’istruzione finora ha formato persone capaci di leggere, scrivere e far di 

conto, a livelli più o meno approfonditi per aiutarle ad inserirsi dentro un sistema che chie-

deva l’esecuzione di compiti nei palazzi della pubblica amministrazione o nei grandi capan-

noni delle fabbriche. La classe media si originava da qui: capitale culturale medio, raggiun-

gimento degli status symbol proposti dal mercato, partecipazione alle decisioni pubbliche 

attraverso la democrazia rappresentativa.

Oggi un sistema dell’istruzione e della formazione che si relazioni con un nuovo scenario 

chiede competenze differenti: leggere con discernimento per poter interpretare e non solo 

capire; sviluppare una comunicazione matura che preveda l’integrazione delle dimensioni 

razionali, emotive, sensoriali e le dimensioni di contesto ambientale, sociale e culturale, per 

poter comprendere e non solo rispondere; riconoscere modelli complessi in modo da capire 

le opportunità di una situazione, per poter innovare e non solo applicare.

Si tratta di proporre modelli di insegnamento diversi e differenziati: meno ex cathedra 

e più interattivi, meno competitivi e più collaborativi, dove si favorisca la condivisione 

piuttosto che gli elaborati dei singoli. Si apre la strada alla possibilità di prediligere una 

conoscenza complessa, meno nozionistica e per favorire la combinazione di modelli duali 

dove percorsi di istruzione, formazione e apprendimento (Scuola, IeFP, ITS, Università) 

avvengono in parallelo a esperienze in concreti contesti lavorativi, grazie a un coinvolgi-

mento delle aziende. Tutto ciò implica l’investimento sulla qualità delle scuole, e sul mi-

glioramento della qualità degli insegnanti. Ma soprattutto sul rafforzamento della filiera 

della istruzione e formazione professionale, sull’apprendimento per competenze e per 

l’esperienza, su una maggiore diffusione dell’apprendistato formativo, sia di primo che di 

terzo livello. Tutte esperienze maggiormente inclusive, ma anche più vicine al mondo del 

lavoro e all’evoluzione delle sue caratteristiche.  
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Ma un’economia e una società in rapido e profondo cambiamento richiedono anche per 

gli adulti, anche per gli occupati, percorsi ricorrenti di aggiornamento e sviluppo di nuove 

competenze professionali. E naturalmente in particolare per le categorie e le persone più 

svantaggiate. Ecco perché la formazione continua deve tornare ad essere una priorità

Le tutele

Garantire un accesso ai diritti per tutti. Sono stati distinti tre livelli di protezione: il 

primo coinvolge i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle grandi im-

prese, che hanno un contratto riconosciuto e rispettato e che godono della tutela diretta o 

indiretta delle organizzazioni sindacali; il secondo livello annovera i lavoratori autonomi, 

che hanno le caratteristiche della provvisorietà - in alcuni casi della “semi-dipendenza”, in 

altri casi della libera professione - e che godono diritti contrattuali meno stringenti e poco, 

o per niente, tutelati dai sindacati; il terzo livello raccoglie i “periferici” al mondo del lavo-

ro: si tratta di persone inattive o in ricerca, di persone a cavallo tra il sommerso e il nero. 

Costoro sono privi di ogni tutela.

Almeno nel breve periodo ci saranno molte persone espulse dal lavoro, altri che non ri-

usciranno a collocarsi in modo adeguato. Si rischia la creazione di un gruppo di lavoratori 

molto poveri che saranno dediti a “lavoretti mordi e fuggi”, mentre un’altra parte molto 

professionalizzata e pagata sarà completamente assorbita e integrata nel sistema 4.0. Questo 

prospetta due minacce: una forte precarietà, sconosciuta ai periodi precedenti della storia, 

e un forte iperlavoro di persone interamente coinvolte nel processo produttivo, con pochi 

spazi per la vita personale. Dei tre livelli ne potrebbero rimanere solo due: uno composto 

da tutelati e riconosciuti professionalmente a prescindere dalle forme contrattuali, l’altro 

composta da lavoratori periferici che si barcamenano nella precarietà.

Preservare la dignità dei lavoratori significa proporre delle soluzioni per il sostegno al 

reddito nel periodo di transizione; investire per garantire una formazione lungo tutto il 

corso della vita; tutelare un sistema di conciliazione vita e lavoro; sostenere percorsi di 

orientamento e inserimento professionale, riportando le politiche attive del lavoro al centro 

della nostra attenzione.

Per tutelare i lavoratori è importante creare opportunità per conciliare, in contempo-

ranea e senza rimanerne schiavi, diverse forme lavorative per raggiungere un reddito da 

lavoro decoroso.

Si aprono due diverse e nuove aree di tutela. La prima coinvolge i lavoratori della gig 
economy, che avranno bisogno di vedere riconosciuto il loro tipo di lavoro (es. lavoro di 
somministrazione), e che avranno necessità di sviluppare forme di autoorganizzazione (es. 
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cooperative) per poter godere di un peso contrattuale rispetto ad aziende che ruotano at-
torno a logiche basate su algoritmi matematici di piattaforme digitali. La seconda area di 
tutela chiama in causa i processi di Industria 4.0 che vanno dall’identificazione del “datore 
di lavoro ultimo responsabile” alla reale accessibilità di uno smart-working che identifichi 
nel lavoratore dipendente un artigiano piuttosto che un operaio.

Promuovere un’ecologia integrale

Se siamo dentro una nuova rivoluzione, allora ci stiamo anche dirigendo verso un nuovo 

scenario sociale.

Siamo convinti che non ci sia un’unica forma di capitalismo. Noi scegliamo la forma che 

mette al centro l’umanità e il suo lavoro. Affermiamo con Papa Francesco che: «Conviene 

ricordare sempre che l’essere umano è nello stesso tempo capace di divenire lui stesso attore 

responsabile del suo miglioramento materiale, del suo progresso morale, dello svolgimento 

pieno del suo destino spirituale. Il lavoro dovrebbe essere l’ambito di questo multiforme 

sviluppo personale, dove si mettono in gioco molte dimensioni della vita: la creatività, la 

proiezione nel futuro, lo sviluppo delle capacità, l’esercizio dei valori, la comunicazione con 

gli altri, un atteggiamento di adorazione. Perciò la realtà sociale del mondo di oggi, al di là 

degli interessi limitati delle imprese e di una discutibile razionalità economica, esige che si 

continui a perseguire quale priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro […] per tutti» (Ls 127).

Abbiamo la possibilità di indirizzare le trasformazioni di Industria 4.0 e della gig eco-

nomy dentro binari che valorizzino l’idea di un’economia circolare, rispettosa delle perso-

ne, delle comunità, della natura. Altrimenti il processo in atto porterà a situazioni inique e 

tecnicistiche che sviliranno l’umanità del lavoro.

Se connettere e condividere sono due parole chiave per il nostro futuro, allora abbiamo 

bisogno di innescare nuove forme di solidarietà che le valorizzino in modo adeguato per 

uscire dallo stallo individualista.

La nostra scelta è sostenere il modello di ecologia integrale che esalta l’intreccio tra am-

biente, economia e modelli sociali; che valorizza l’impatto culturale per connettere le sen-

sibilità artistiche, storiche, umanistiche “a-razionali” a quelle “razionali” e scientifiche; che 

promuove la qualità dei nostri mondi vitali come gli spazi pubblici e beni comuni.

Le connessioni tecnologiche vanno arricchite e riempite di senso dalle capacità di in-

novazione sociale. non si tratta soltanto di unire due nodi di una rete, ma di creare legami 

significativi tra realtà concrete, tra persone in carne e ossa.

Intendiamo così intraprendere un percorso per generare con la creatività e l’imprendi-

torialità forme di lavoro fecondo aperto alla crescita delle professionalità e dei mestieri; per 
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coinvolgere il territorio valorizzando le risorse comunitarie, la cultura, le relazioni in un 

rapporto dinamico con i processi produttivi aziendali; per sostenere i processi che si atti-

vano in modo che la politica di un paese democratico torni a svolgere il ruolo di indirizzo 

che le compete.

Valore lavoro: il Manifesto del 50° Incontro nazionale di studi
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Da dove veniamo: la sintesi dell’Incontro
nazionale di studi 2016

Andrea Casavecchia

Mettere al centro il “popolo” sicuramente è accattivante, anche contro intuitivo, quando 

si è abituati alla cifra della società individualista, rischia però di diventare superficiale o di 

rimanere dentro un flusso di buonismo che racconta la bravura della gente ordinaria.

Affrontando il tema Passione popolare. La persona, le Acli, il popolo: la democrazia scrit-

ta e quella che scriveremo l’Incontro di studi delle Acli, svolto a Roma il 16 e il 17 settembre 

2016, si è posto l’obbiettivo di evitare queste derive, ha messo a fuoco il popolo lungo tre 

dimensioni: politica, sociale ed ecclesiale per riflettere poi sulla possibilità di rilanciare un 

senso di comunità, che permetta di passare dall’io al noi, dall’individualità del singolo alla 

relazionalità del cittadino, come ha evidenziato nella sua introduzione Paola Vacchina, la 

responsabile del Dipartimento Studi e ricerche.

Ne è emersa una figura poliedrica di popolo che rischia la dispersione. L’ individualismo 

anarchico è un rischio concreto se non si recupera il valore della politica, la sua forza di fare 

sintesi tra desideri ed esigenze, tra singoli e collettività. I soggetti capaci di evitare la disper-

sione ci sono: la chiesa, il sindacato, lo sport, l’associazionismo, il credito ne rappresentano 

una parte. Riusciranno se sapranno incarnare in modo nuovo il loro ruolo.

Negli interventi dei relatori, nel dibattito della tavola rotonda, nelle esperienze dei labo-

ratori e in quella del pellegrinaggio giubilare si è tentato di rilanciare il metodo della peda-

gogia sociale delle Acli: per coniugare pensiero e azione per coinvolgere attori in modo da 

contrastare le solitudini dell’isolamento, che è una tentazione diffusa da combattere a livello 

personale a livello associativo fino a raggiungere quello nazionale. Le storie comuni costrui-

scono un senso di popolo che siano le relazioni di una comunità, visibili nelle sagre dei paesi, 

che sia la coesione sociale e la maturazione dei legami tra sconosciuti, visibili nelle realtà 

della società civile organizzata, che siano le istituzioni validate dal patto costituzionale o i 
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patti internazionali, come l’Unione Europea. Tutte definiscono, su basi diverse, identità di 

popolo dal locale al mondiale.

Tre dimensioni di un popolo

Stefano Folli ha affrontato il binomio democrazia e populismo. Il suo intervento illustra 

come il populismo europeo si sia sviluppato da una degenerazione della democrazia rappre-

sentativa che oggi è alimentata da una crisi delle classi dirigenti e da una frattura tra isti-

tuzioni, autority, agenzie e cittadini che alimenta l’insoddisfazione. Il limite manifesto del 

populismo è di non riuscire a costituire una dirigenza capace di gestire il governo di società 

complesse. Si trova rimedio alla mancanza con la leadership carismatica. Per il giornalista 

politico il confronto tra democrazia e populismo è tra inclusione, a cui tende la prima, ed 

esclusione, a cui porta la seconda, perché si identifica in forti pulsioni identitarie. Folli con-

clude evidenziando l’importanza di rivalorizzare la democrazia rappresentativa, attraverso 

il riavvicinamento tra il popolo e le istituzioni: «c’è bisogno di partecipare alla vita colletti-

va, e riempirla di sostanza. Va sostenuta la partecipazione veicolata dall’inclusione».

Nell’intervento della teologa Stella Morra si parte da una presa di coscienza forte: la con-

sapevolezza che la chiesa italiana non sia più un’esperienza popolare. Negli ultimi trent’anni 

è stato disperso un capitale sociale e culturale. La Morra evidenzia l’importanza di chiarire 

la duplicità del termine popolo: ci si riferisce a una identità culturale diffusa, oppure a una 

parte specifica della popolazione, alla parte svantaggiata? 

Nel primo caso appare opportuno non solo comprendere le proprie identità e memo-

ria, ma anche risignificarle ogni giorno. Questo significa passare da una Chiesa pensata in 

struttura e funzioni a una chiesa improntata sull’esistenza, sulle questioni affrontate dalla 

gente nella vita. Nel secondo caso si tratta di dare ascolto agli ultimi, di vivere il “confine” 

del popolo come periferia, come spazio aperto e indefinito. Avverte la teologa: «il popolo 

di Dio non è un’astrazione. È lo strumento per la redenzione di tutti. Tra il tutto e la parte 

non c’è solo un criterio di verificazione, le culture delle parti devono sperimentare un modo 

di trovarsi insieme». Per essere chiesa di popolo c’è necessità di nuove forme di chiesa che 

passino da un centro focalizzato sugli spazi a uno focalizzato sul tempo: dopo essere stati la 

piazza del villaggio dobbiamo diventare ariosa tenerezza, suggerisce la Morra.

Il sociologo Giovanni Battista Sgritta descrive la dimensione sociale del popolo e ne 

definisce la caratteristica culturale: un popolo è la sua storia, come affermava Benedetto 

Croce, si tratta quindi di trovare ciò che unisce: religione, costumi, linguaggi, comporta-

menti, forme di solidarietà. Quando Sgritta applica questa griglia agli italiani ne emerge la 

difficoltà di trovare i tratti unitari. Gli italiani appaiono dentro una logica di individualismo 
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anarchico privo di legami solidali a lunga gittata. Per il sociologo storicamente non ci sono 

state molte occasioni per cementare la coesione. 

La principale occasione mancata avrebbe potuto (e dovuto) cogliersi nel Secondo dopo 

Guerra con il periodo della Ricostruzione e il successivo Miracolo economico, ma non siamo 

riusciti a trasformare gli sforzi personali per la crescita individuale in movimenti collettivi di 

sviluppo comune. Non siamo riusciti a costruire un welfare centrato sulle famiglie, quello che 

negli altri paesi europei ha garantito l’amalgama e la fiducia nelle istituzioni. Così, invece, di 

promuovere una filiera della solidarietà lunga, dove attraverso la fiscalità si sostiene un pro-

cesso di riduzione delle disuguaglianze e un patto intergenerazionale, coordinati dallo Stato, 

ci siamo limitati a esaltare le virtù di una solidarietà corta, circoscritta alle reti di vicinato o 

di parentela che diventa alla fine una sorta di “individualismo allungato”. L’auspicio di Sgritta 

è di trovare una strada per «la costruzione di una solidarietà a maglie lunghe, quella che si 

instaura tra estranei, ma per ottenere questo obiettivo serve un catalizzatore a partire da uno 

Stato che dia il gusto che fare insieme, significa fare meglio, fare prima, fare meno».

Un ampio momento dell’Incontro di studi è stato dedicato ai “gazebo popolari”: sette labo-

ratori tematici su comunicazione, casa, lavoro, foundraising, movimentismo e circoli. Le Acli 

hanno voluto provare insieme a esperti e testimoni le loro potenzialità e le loro capacità di essere 

popolari per rilanciare la loro presenza nelle comunità con la gente e vicino alla gente.

Due espressioni di popolarità sono state indicate da Cinzia Zanetti e Giovanni Malagò. 

La prima ha evidenziato l’espressione della pop art, che si distingue proprio per la ricerca di 

un linguaggio capace di comunicare al pubblico, alla massa, alle persone. Gli artisti pop evi-

denzia la Zanetti comunicano attraverso immagini urbane: le strade, i poveri, i miserabili, 

il proletariato e le sue invenzioni. La cultura popolare è compresa dai bambini e dai matti, 

come spiegava Claes Oldemburg. L’arte entra nella quotidianità e nella realtà per interpre-

tarla, forzarla e anche distorcerla. La pop art diventa una critica alla società di massa, come 

affermava Andy Warhol: «Le masse vogliono apparire anticonformiste, così questo significa 

che l’anticonformismo deve essere un prodotto per le masse». Così l’arte suggerisce di man-

tenere sempre distinte la massa, che omologa ed è uniforme, dal popolo, che unisce conser-

vando identità nella diversità.

La presenza del presidente del Coni ha testimoniato l’ampiezza della dimensione dello 

sport nella società, il forte radicamento nel tessuto delle comunità. Malagò ha evidenziato 

come le Acli attraverso l’Unione Sportiva sono un tassello di una rete che rende protagonisti 

i cittadini attraverso le più diverse attività sportive non solo con la pratica, ma anche con 

l’organizzazione.

Da dove veniamo: la sintesi dell’Incontro nazionale di studi 2016
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Il patto che ci unisce e la riforma costituzionale

Un popolo contemporaneo si fonda su un patto, su un’alleanza, per noi questo patto è 

la Costituzione. Dentro questa prospettiva è stato ospitato l’intervento di padre Francesco 

Occhetta. Il gesuita, scrittore della rivista Civiltà Cattolica, ha in primo luogo evidenziato 

l’approccio laico con cui affrontare il testo costituzionale, che è da considerarsi una bussola 

per garantire l’orientamento di popolo e non un testo sacro. Nel tempo, se il popolo si ri-

conosce con la sua storia, anche la Costituzione ha bisogno di rispondere alle esigenze e ai 

bisogni che cambiano. C’è una cultura della “manutenzione costituzionale” che non sacra-

lizza le modifiche, ma le rende possibili. Allo stesso tempo ogni intervento di manutenzione 

va introdotto con estrema cautela dato che fonda un patto. É importante valutare allora le 

proposte di modifica in modo chiaro, critico, ed è importante promuovere il ruolo di peda-

gogia sociale, dei corpi intermedi come le Acli, per stimolare la formazione di un’opinione 

pubblica.

In secondo luogo Occhetta evidenzia alcuni elementi che caratterizzano la riforma co-

stituzionale su cui il 5 dicembre 2016 gli italiani sono chiamati a esprimere il voto: la mo-

difica del bicameralismo; la riduzione del ruolo del Senato e la diminuzione del numero dei 

senatori; la calendarizzazione delle votazioni delle leggi; la possibilità di richiesta di verifica 

della costituzionalità della legge elettorale; il potenziamento della democrazia diretta con 

l’introduzione del referendum propositivo e la diminuzione del quorum per la sua validità, 

se si supereranno le 800mila firme raccolte; la calendarizzazione delle petizioni popolari, di 

modo che verranno dibattute in tempi certi; una diversa ripartizione dei poteri, più centra-

lizzata, tra Stato e Regioni.

Alla relazione di Occhetta è seguita una tavola rotonda sull’incidenza sociale dell’ap-

plicazione della riforma. Luigi Bobba, sottosegretario del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, ha evidenziato la necessità e opportunità di ricostruire una relazione tra 

cittadini e istituzioni: c’è un circolo virtuoso che si è interrotto tra società civile e politica 

e la riforma potrebbe essere un’occasione di rilancio. Giuseppe Guerini, presidente di 

Federsolidarietà, ha sottolineato il bisogno di distinguere tra popolarità, che si pone al 

servizio della vita del cittadino, e populismo, che rende gli individui una massa priva di 

soggettività. Marco Bentivogli, Cisl, avverte che qualsiasi sia l’esito della riforma è neces-

saria una nuova cultura costituzionale del nostro Paese e che la società civile deve tornare 

ad assumersi un ruolo educativo.

Ha concluso l’Incontro di studi l’intervento del presidente delle Acli Roberto Rossini, 

il quale ha ribadito il ruolo di una buona politica per rispondere alla rivalutazione della 

democrazia rappresentativa e arginare la deriva populista: «è la politica che frena le pulsioni 
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collettive di morte e i desideri narcisistici individuali… Istinto e sentimento non si reprimo-

no, pena gravi danni: vanno accompagnati dalla freddezza della “testa”, del ragionamento, 

dell’educazione, della formazione. Un popolo è veramente tale quando istinto, cuore e testa 
si accordano per dare forza e intelligenza alle decisioni».

Da dove veniamo: la sintesi dell’Incontro nazionale di studi 2016
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I gazebo all’Incontro
nazionale di studi 2016

Durante l’Incontro di studi di settembre sono stati proposti sette gazebo per approfondire 

il tema della popolarità guidati dall’esperienza di professionisti del settore e dal racconto di 

buone pratiche Acliste

Presentiamo di seguito le sintesi.

a. La comunicazione

 Andrea Casavecchia

Il tempo dedicato al gazebo sulla comunicazione è stato di circa 2 ore e 30, anche se ini-

ziato in ritardo. Alla breve presentazione del momento da parte di Fabio Meloni sono segui-

ti l’intervento dell’esperta Daniela Girfatti di Estrogeni.net e la testimonianza di Francesca 

Maletti, Acli Modena; il confronto tra i partecipanti ha poi concluso i lavori.

Al gazebo hanno partecipato circa 50 persone. Il clima è stato sereno, attento e aperto al 

dibattito, che è riuscito a coinvolgere almeno una ventina di persone che hanno formulato 

domande e osservazioni.

Fabio Meloni ha introdotto il lavoro affermando che la nostra associazione ha bisogno di 

comunicare meglio sia al suo interno che verso l’esterno. La grande crescita di strumenti e 

di piattaforme, che tra loro si integrano, sono una risorsa da non sprecare.

Daniela Girfatti ha iniziato a descrivere alcune caratteristiche della comunicazione: credibi-

lità e attrazione, condivisione e relazione. Si è partiti con un’avvertenza: popolare non è banale; 

per essere popolari occorre raccontare la propria storia e le proprie scelte. Attraverso il racconto 

di una sua esperienza, la promozione di una libreria di bambini in un quartiere, l’esperta ha 

esplicitato alcune regole da seguire a partire dall’affermazione: la comunicazione non è un talen-

to innato, ma una scienza; non si improvvisa, ma si impara. Il linguaggio si deve scegliere con 

cura, è importante capire quale messaggio è essenziale e poi comunicarlo in modo puntuale.

Valore Lavoro. L’umanità del lavoro nell’economia dei robot
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Serve strategia: l’integrazione degli strumenti andrebbe preparata a tavolino: passa dal 

tradizionale volantino al palloncino con un logo, dal gruppo WhatsApp al profilo Facebo-

ok, fino al sito e alle newsletter.

Per comunicare è essenziale entrare in relazione con i soggetti ai quali vogliamo rivolger-

ci: oggi non va sostituito un modello di comunicazione lineare (trasmettitore, messaggio, 

ricettore) a un modello circolare (dove il messaggio diventa il tratto unificante di una rela-

zione tra soggetti). Per questo la comunicazione ha tempi lunghi e nasce dall’ascolto delle 

persone, dalla capacità di intercettare le loro esigenze

Infine la comunicazione si prova attraverso uno stile: nel momento in cui ci presentiamo, 

mettiamo la nostra faccia come prova della validità del messaggio che forniamo.

Francesca Maletti ha continuato con una testimonianza della strategia comunicativa uti-

lizzata per la costituzione, promozione e per il radicamento del gruppo di acquisto solidale 

nato a Modena. Sono emersi alcuni importanti elementi da considerare per impostare una 

strategia: ascoltare un’esigenza del territorio a partire dai servizi, mettere a frutto la rete di 

relazioni, la ricerca della sostenibilità economica per l’iniziativa, la ricerca di risorse territo-

riali in grado di collaborare.

Al termine del gazebo sono state formulate le seguenti tre frasi di sintesi per suggerire le 

basi di lettura e per iniziare a muoversi nella direzione di una comunicazione popolare:

La comunicazione è una scienza esatta, non si improvvisa, ma si impara. La comunica-

zione è puntuale.

La comunicazione è efficace se siamo testimoni credibili.

La sfida delle Acli è quella di trovare un format adeguato alla gente e all’altezza della 

nostra storia.

b. Il lavoro

 Fabio Cucculelli

Parlare, oggi, di lavoro popolare che senso può avere? Che significa, in tempo di crisi, 

partecipare alla vita dell’azienda o dell’organizzazione in cui si lavora?

Questi sono alcuni degli interrogativi a cui ha cercato di rispondere il gazebo “Il lavoro 

popolare: come sostenere e promuovere il lavoro partecipato” nell’ambito dell’Incontro na-

zionale di studi.

Il tempo dedicato ai lavori di questo gazebo è stato di circa due ore e 30 minuti e ha visto 

la partecipazione di circa 50 persone prevenienti da diverse realtà territoriali delle Acli: da 

Varese a Catania, da Firenze a Torino, da Bergamo a Verona, da Milano a Terni, da Ancona 
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a Lamezia Terme. Solo per citare alcuni dei luoghi dei partecipanti intervenuti ai lavori di 

questo gruppo.

Santino Scirè, delegato al lavoro e alla progettazione della presidenza nazionale, intro-

ducendo questo gazebo ha spiegato l’obiettivo generale: interrogarsi su alcune dinamiche e 

processi che attraversano il mondo del lavoro per cogliere elementi di novità, ma anche di 

popolarità, che mettono insieme i lavoratori e li fanno collaborare rendendoli protagonisti 

attivi della vita della loro impresa.

Poi ha preso la parola Maurizio Sorcioni Responsabile dello Staff di Statistica, Studi e 

Ricerche di Italia Lavoro che ha raccontato il senso dell’esperienza di integrazione tra politi-

che del lavoro e politiche di sviluppo per contrastare il declino industriale. Un esempio sono 

i programmi di workers buyout, che vedono l’acquisizione di un’azienda fallita da parte dei 

suoi dipendenti. Un approccio, nato e sviluppatosi negli Stati Uniti, ma che negli ultimi anni 

sta via via acquisendo terreno anche in Europa e in Italia sfruttando la grande tradizione co-

operativa nel nostro paese. Attualmente si contano più di sessanta esperienze di questo tipo, 

soprattutto in Emilia Romagna e Toscana dove il tessuto produttivo in forma cooperativa è 

molto forte. Sono state presentate – grazie alla visione di alcuni video – anche tre esperienze 

di workers buyout: GESLAB di Scandiano presso Reggio Emilia; la FenixPharma di Roma; 

il Centro Olimpo di Palermo.

Successivamente Corrado Maffioletti, delle Acli di Bergamo, ha raccontato l’esperienza di 

coworking solidale promossa grazie anche al coinvolgimento di diversi soggetti del territorio 

(Cisl, Cgil, Patronato San Vincenzo, cooperativa Aeper e Imprese & Territorio, ecc). Un’espe-

rienza che ha creato un network grazie all’attivazione di otto spazi di coworking che si occu-

pano di ecologia, cultura e turismo. Si è costruito un percorso che ha coinvolto 50 persone, 

per lo più giovani: li ha messi in formazione e poi li ha resi protagonisti della costruzione di un 

percorso lavorativo capace di mettere insieme solidarietà, coesione sociale e territorio. 

Al termine dei due interventi programmati è iniziato il dibattito. Il clima complessivo è 

stato attento e costruttivo. È emersa, da molti interventi, la voglia di riflettere in modo rin-

novato sul tema del lavoro, senza nascondersi dietro alle criticità e alla complessità del con-

testo lavorativo italiano. Si è sottolineata la recente afasia che le Acli hanno fatto registrare 

sul tema del lavoro invitando la dirigenza nazionale a tornare ad elaborare un pensiero e 

un’azione sociale e politica, in ambito lavorativo, che parta dalle situazioni di maggiore fra-

gilità: quelle dei giovani, delle donne, e di chi ha perso il lavoro.

L’aspettativa sul tema del lavoro è quindi molto alta. E le Acli stesse vogliono alzare l’a-

sticella e rimettersi in pista. Vogliono tonare ad essere popolari anche nei luoghi di lavoro. 

Vogliono stare accanto alle fragilità delle persone dando risposte concrete anche attraverso 
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i loro servizi. Vogliono stimolare i giovani, le donne e i lavoratori a rendersi responsabili e 

protagonisti del loro destino. Del resto le storie dei workers byout testimoniano in modo 

inequivocabile come un percorso del genere non solo sia possibile ma anche realizzabile.

c. Il Movimento

 Danilo Catania

Uno slogan per una pista per l’associazione che sintetizza bene il gazebo sul Movimento 

è mobilitare per ravvivare legami associativi. Tali forme di mobilitazione avranno la forza di 

innescare processi di attivazione sociale e civica se alimentate da chiare proposte associative 

e d’impegno sociale.

Il tema trattato nel gazebo sul Movimento popolare è stato come incentivare forme di 

mobilitazione creative.

Al gazebo hanno preso parte 33 persone. Il clima è stato di attenzione e di apertura al 

confronto.

I lavori del gazebo introdotti da Matteo Bracciali e Agnese Ranghelli, sono iniziati in 

ritardo rispetto al programma. Malgrado ciò, per garantire comunque un tempo congruo 

per il confronto tra i partecipanti, in accordo con i relatori, si sono compressi i loro tempi di 

esposizione delle presentazioni.

Nel suo intervento Luca Raffaele ha focalizzato l’attenzione sulle forme creative di mo-

bilitazione. La presentazione ha suscitato un vivo interesse da parte della platea. Oltre all’in-

dubbia curiosità dei partecipati per i temi trattati, a rendere efficace la comunicazione hanno 

contributo l’atteggiamento spigliato e professionale del relatore e il taglio non verboso e 

ricco di esempi dato alle slide.

Sui contenuti: il tema portante della relazione è il passaggio, non sempre automatico, da 

una mobilitazione di protesta ad una di proposta. Tale passaggio è fondamentale per dar vita 

ad azioni non estemporanee e ad ampio respiro. 

La mobilitazione di proposta, per essere efficace, deve poggiare su un solido basamento 

di valori condivisi, idee – anche poche, ma  – chiare e contenuti comprensibili ai più. Ma tale 

basamento da solo non è sufficiente allo sviluppo di una mobilitazione incisiva, in grado di 

attivare processi, c’è bisogno anche di un’organizzazione. Dal lato operativo è importante 

attivare – ed incentivare la creazione di – capitale sociale per creare ampie reti di scopo, coin-

volgendo soprattutto i territori e, più in dettaglio, le comunità locali. 

Danilo Parente ha raccontato dell’iniziativa delle Acli di Benevento per sensibilizzare 

l’opinione pubblica sui danni prodotti, al tessuto economico beneventano, dall’alluvione 

del 15 ottobre 2015. Le Acli di Benevento hanno raccolto l’appello, partito dal circuito 
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dei social, #SaveRummo in cui si chiedeva ai consumatori di acquistare un chilo di pasta 

Rummo per consentire al pastificio, colpito dall’alluvione, di ripartire in breve tempo, 

rimettendo in piedi uno dei comparti più importanti dell’economia beneventana. Danilo 

Parente ha illustrato, con un ricca rassegna fotografica, le azioni di sensibilizzazione che 

le Acli di Benevento, in particolare i giovani Aclisti,  hanno realizzato sul loro territorio, 

arrivando anche a sviluppare mobilitazioni all’acquisto che si avvicinano a quelle tipiche 

del Cash Mob Etico.

Entrambi gli interventi hanno sollecitato riflessioni da parte dei partecipanti. Soprattutto 

la relazione di Luca Raffaele ha generato un vivace confronto su questioni che attengono alla 

capacità del sistema Acli di produrre proposte su cui mobilitarsi. Il fuoco della discussione 

è sembrato più legato al Cosa proporre più che al Come mobilitarsi. Indicative, a riguardo, 

sono state le frasi che la platea ha coniato per sintetizzare i contenuti del gazebo: 

• muovere idee per mobilitare processi; 

• non è la forma che mobilita, ma il contenuto; 

• una buona mobilitazione cresce dal terreno (parte dal basso); 

• le 3P del movimento popolare: proposte, persone, processi; 

• ci si muove se si è fermi sul punto: prendere posizione elaborando pensiero.

d. La formazione

 Tania Santorelli

Le Acli dovrebbero immaginare il loro ruolo nel futuro per costruire e per catalizzare le 

reti educative; dovrebbero avere il coraggio della chiarezza dei contenuti per prendere le loro 

responsabilità: questo è uno degli stimoli emersi dal lavoro del gazebo.

Il gazebo scuola popolare ha visto la partecipazione di Luca Codega come esperto nella 

formazione e quella di Claudio Bachetti che ha raccontato la testimonianza sull’iniziativa 

del doposcuola delle Acli di Ascoli Piceno. I lavori sono stati coordinati da Erica Mastro-

ciani, delegata alla formazione della presidenza nazionale.

Il gruppo è costituito da 24 persone, eterogeneo per età e sesso. Si sottolinea una buona 

presenza di giovani provenienti da GA e un’equilibrata presenza per genere. La provenienza 

geografica dei partecipanti non è rappresentativa del territorio nazionale in quanto si riscon-

tra la scarsa presenza di partecipanti provenienti dal sud (presenti solo persone provenienti 

dalla Campania e dalla Basilicata).

Il clima di lavoro è stato accogliente sin da subito e la comunicazione spontanea. Tutti 

hanno partecipato, aprendosi al dibattito e manifestando l’importanza di questi momenti 
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di confronto e di formazione quale strumento di riflessione del loro operato sul territorio e 

momento di crescita associativa

L’intervento di Luca Codega si è focalizzato su una considerazione importante: abbiamo 

perso il concetto di reciprocità ed abbiamo fatto posto al concetto di scambio. Nel ruolo 

educativo spesso si ha paura di prendere responsabilità e si cercano altre cause che giustifi-

chino la mancata azione. Da qui l’importanza di lavorare sulle relazioni.

La testimonianza di Claudio Bachetti è iniziata con l’appello a essere consapevoli che 

il mondo si può cambiare in una prospettiva di pace. Bisogna educare ed integrare social-

mente. È stato poi evidenziato quanto sia fondamentale l’educazione per gli adulti perché, 

a sua volta, avrà una ricaduta sui ragazzi. Viene però sottolineata una maggior complessità 

ad operare con questi destinatari, poiché intervengono maggiori resistenze e rigidità. Per 

portare a termine questo obiettivo il relatore ha poi parlato dell’importanza primaria di for-

mare i formatori (risorse umane), di costruire reti (istituzioni e scuola) e di ricercare risorse 

economiche (il volontariato non è immune al discorso economico).

Riportiamo di seguito alcune riflessioni emerse:

• si parla di emergenza educativa, ma l’azione educativa non può prescindere dal conte-

sto; importanza dell’educazione permanente;

• essere formatore vuol dire essere attore: bisogna ricercare il come fare, trovare una 

modalità per essere il più efficaci possibili;

• importanza di rilanciare uno scambio intergenerazionale capace di far avvicinare i ra-

gazzi alle generazioni più adulte (esempio di Roma del corso di formazione ai giovani 

tenuto da anziani);

• difficoltà nel fidelizzare i partecipanti ai nostri corsi per tesserati. Ci si interroga su 

come coinvolgere ed interessare i giovani;

• bisogno di identità, alle Acli manca uno schema di riferimento;

• non si può pretendere dai giovani che facciano le Acli che diciamo noi, ma siamo 

chiamati a dare loro spazi e strumenti, a responsabilizzarli e ad ascoltarli su quali Acli 

farebbero loro.

Sono state evidenziate tre proposte:

• ripensare la formazione con percorsi formativi capaci di leggere i tempi con coraggio;

• pensare ad un ruolo futuro, costruire ed essere catalizzatori di reti educative; avere il 

coraggio di dire le cose chiare e prendersi delle responsabilità;

• riconquistare la speranza ed educare alla riconquista della speranza.
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e. Il fundraising

 Gianfranco Zucca

Il gazebo dedicato al Fundraising popolare è stato particolarmente vivace e animato, d’al-

tronde il tema proposto è cruciale: trovare risorse per supportare l’azione sociale.

In uno scenario nel quale le risorse pubbliche per il sociale, per certi versi giustamente, 

tendono a scemare, le organizzazioni del terzo settore sono chiamate a far fronte in modo 

alternativo alle esigenze economiche rivolgendosi ai donatori privati. Ecco che la parola 

fundraising comincia a circolare e a essere richiamata in contesti anche molto diversi. Ma di 

preciso come funziona il fundraising? E, cosa per le Acli importante, come si fa fare raccolta 

fondi in modo “popolare”? A queste domande ha cercato di rispondere Massimo Coen Ca-

gli, Direttore scientifico della Scuola di Roma di Fundraising, reagendo e prendendo spunto 

da un’interessante esperienza Aclista, raccontata da Giulia Vairani delle Acli Milanesi.

Prima di entrare nel merito, occorre menzionare il clima di interesse e partecipazione 

che ha animato il gazebo, condotto da Stefano Tassinari e Andrea Luzi: la discussione 

al termine della presentazione di Coen Cagli è stata serrata, con molti partecipanti che 

hanno fatto riferimento a situazioni e casi specifici chiedendo consigli, proponendo so-

luzioni, interagendo con gli ospiti sulle scelte possibili. Un elemento è emerso con più 

forza di altri: le Acli sembrano pronte a rivolgersi verso i cittadini per chiedere loro un 

sostegno economico. Per far ciò però è necessario chiarire cosa si vuole fare, centrare la 

comunicazione sulla mission e sui progetti. In una battuta, “no money, no mission; no 

mission, no money”.

È stato questo il punto di partenza dell’argomentazione di Massimo Coen Cagli. Non a 

caso il relatore ha scelto di cominciare da un’esperienza concreta.

Infatti ha aperto il gazebo la descrizione del progetto Pomodorti urbani, un’azione di ri-

qualificazione di un’area abbandonata alla periferia di Milano attraverso l’agricoltura urba-

na, in gran parte finanziata con il crowdfunding civico. Vairani nel presentare l’esperienza 

ha puntato l’attenzione su due questioni.

Il fundraising funziona quando:

• si chiedono piccole cifre per progetti molto concreti,

• si sfrutta al meglio la comunicazione sui social, on line e si approfitta di tutte le occa-

sioni per presentare il progetto al maggior numero di cittadini.

Prendendo spunto da questi due elementi Coen Cagli ha fissato alcuni punti fermi per un 

fundraising “popolare”:
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fare raccolta fondi significa, innanzitutto, costruire una relazione con i propri stakholder 

per fare ciò occorre che tutte le funzioni organizzative, il management, la comunicazione, 

la progettazione, l’amministrazione, operino nella stessa direzione e questo non è quasi 

mai scontato. In uno slogan: senza innovazione organizzativa non c’è fundraising; 

• in seconda battuta, Coen Cagli ha aggiunto in modo molto netto: non basta essere 

un’organizzazione non profit per farsi dare i soldi. I cittadini donano il proprio de-

naro se sono relativamente sicuri che il soggetto destinatario è capace di creare un 

qualche tipo di valore aggiunto sociale;

• infine, il terzo punto rilevante nella proposta di Coen Cagli è la necessità di portare 

l’organizzazione dentro la comunità e quest’ultima dentro l’organizzazione. La chiave 

è nelle reti sociali: se ci dobbiamo far dare i soldi dalle persone, dobbiamo creare con 

loro una relazione, discutendo gli obiettivi, le scelte e i modi, aprendo quindi le porte 

dell’organizzazione alla società. Allo stesso tempo, bisogna alzarsi dalla scrivania e 

portare l’organizzazione in mezzo alla gente, partecipare ai comitati, alle assemblee, 

agli incontri, oppure semplicemente andare in piazza e parlare con la gente, come si 

faceva un tempo. 

f. La casa

 Simonetta De Fazi

Parlare di casa a 20 giorni da un terremoto che di case e di vite ne ha distrutte tante.

Parlare di casa dopo un’enciclica straordinaria, “sulla cura della casa comune”.

Parlare di casa e di popolo e di democrazia insieme.

Parlare di casa con due architetti che citano un Papa “architetto” (anzi, pontefice), uno dei 

quali si occupa di senza fissa dimora e l’altro di cooperative di abitanti, ovvero di “individui 

che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e 

le proprie aspirazioni, attraverso la creazione di una società di proprietà comune controllata 

democraticamente”.

Ecco, tutto ciò ha reso ancora più denso il contenuto del gazebo Casa popolare: come 

trasformare gli spazi urbani nella “casa comune”. Architettura popolare e housing sociale, 

nel quale – sin dal titolo – abbiamo voluto sottolineare la possibilità che ciascuno di noi, abi-

tante di un territorio, ha – o può avere – di intervenire sulla progettazione / riqualificazione 

urbana e sulla costruzione degli spazi sociali nella direzione dell “bene comune”.

Obiettivo dell’incontro era infatti – per dirla con le parole dell’arch. Giuseppe Milanesi, 

chiamato ad aiutarci a dipanare questo complesso e intricato tema – “quello di condividere 
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e confrontarci su alcuni principi fondamentali in merito all’accesso alla casa, alla qualità 

dell’abitare, allo spazio percorribile da ciascuno di noi per essere soggetti attivi e significativi 

nel processo di trasformazione del territorio che è anche trasformazione della società”.

Ad introdurre i lavori del gazebo, mettendo in campo i tanti aspetti coinvolti, è stato Anto-

nio Russo, componente la presidenza nazionale Acli con delega a “Politiche sociali e Welfare”.

Pur essendo l’esperienza dell’abitare una pratica “comune”, pensare di poterne fare di-

scorso collettivo, fuori dalla “privatezza” che il termine immediatamente richiama, dev’es-

sere stato percepito con qualche difficoltà. Il gazebo è stato infatti tra i meno numerosi, 

anche se partecipatissimo in termini di dinamicità degli scambi.

Nel tempo ridotto dei lavori, le 20 persone presenti territorialmente rappresentanti le di-

verse aree del Paese sono intervenute quasi tutte, dopo l’ampia esposizione di Giuseppe Mi-

lanesi e la presentazione delle esperienze da parte di Alessandro Galbusera, vicepresidente 

delle Acli milanesi e Responsabile Sviluppo Associativo e politiche dell’abitare.

L’intervento di Giuseppe Milanesi ha toccato diversi punti:

Antropologia dell’abitare. La casa è uno dei bisogni fondamentali dell’essere umano. Il 

suo valore non è spiegabile con la semplice funzione di riparo dagli agenti atmosferici e dalle 

insidie di animali o nemici. La casa è il “contesto vivente a cui sentiamo di appartenere”, 

che ci distingue (il “casato”) e che si trasmette (di generazione in generazione, come bene 

“durevole”). Attraverso di lei possiamo capire l’evoluzione umana e dei costumi (abitazione, 

habitat, abitudine, abito…).

Diritto alla casa. Esiste davvero un diritto alla casa? La Repubblica – è scritto all’art. 47 

della Costituzione – “favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazio-

ne”, e si assume “il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” (art. 3). 

Come? La questione è intricata. Gli interventi da attuare non possono essere di natura solo 

alloggiativa o solo sociale (v. oltre), pena la ghettizzazione dei soggetti.

La casa come fattore di recupero sociale. Cosa vorresti? Casa e lavoro… in quest’ordine. 

Gli approcci cosiddetti housing led e housing b-first partono dal concetto di “casa” come 

diritto e come punto di partenza dal quale la persona senza dimora può avviare un percorso 

di inclusione sociale.

Secondo l’housing first solo l’accesso ad una abitazione stabile, sicura e confortevole può 

generare un benessere diffuso.

Il “problema” degli architetti. È necessario rovesciare il paradigma per cui l’architetto 

detta il bisogno invece che ascoltarlo. Ripensare in funzione sociale e non solo tecnica la for-

mazione degli architetti, perché disegnino gli spazi della vita sociale e collettiva pensando a 

chi li abita e al fatto che “il fatto più importante [della casa] è la possibilità di scelta continua, 
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fra la vita collettiva e la libertà dal controllo sociale, la possibilità di scelta fra la solitudine e 

la compagnia, fra il chiuso e l’aperto, fra il chiasso e il silenzio…” (L. Quaroni).

Quali politiche? Economico deve voler dire per forza brutto e cattivo?

Nessuno può dire con precisione se le vele di Scampia sono come le conosciamo per colpa 

di chi le abita o se chi le abita è portato a delinquere perché si trova a vivere in alveari im-

personali. Di certo starci non è aspirazione diffusa e questo perché chi le ha progettate ha 

dimenticato quanto necessita alla dimensione spirituale dell’essere umano. È inevitabile la 

costruzione di ghetti? Il confinamento e l’omologazione che quel disegno determina?

Tre termini lasciati in campo / tre raccomandazioni:

• mixitè, ovvero no ai quartieri ghetto

• estensività, ovvero no ai ghetti “verticali”: grandi masse di persone in spazi ristretti 

amplificano i problemi naturalmente esistenti nelle comunità umane

• tecnologia, ovvero costruzioni performanti a costi contenuti.

Alessandro Galbusera ha presentato l’esperienza del Consorzio Cooperative Lavoratori - 

promosso dalle Acli milanesi e da CISL Milano - attraverso il suo Bilancio sociale.

Nato per assicurare una risposta alle esigenze abitative dei soci e delle loro famiglie tra-

mite alloggi di proprietà o in affitto, il Consorzio opera in spirito mutualistico, applicando 

in ogni azione il principio del puro frazionamento dei costi, senza alcun profitto.

Per il Consorzio la casa è un bene primario che assicura le condizioni di base per la tutela 

della dignità della persona e della famiglia: “Quelle che costruiamo sono case di qualità, a 

costi equi e sostenibili dal punto di vista ambientale e, al di là dei semplici edifici, costruiamo 

veri e propri spazi di socialità, aperti agli abitanti e al quartiere”.

La casa e le relazioni affettive sono elementi fondamentali nella vita di ogni essere umano. 

Le politiche edilizie intervengono – consapevolmente o meno - su queste due dimensioni, in-

crociando le politiche di welfare. Il tema dell’abitare è questione sociale, ma come si definiscono 

i bisogni dei soggetti e delle comunità? E come si stabiliscono i parametri di sicurezza? Come 

si partecipa questo primario valore, che è - insieme e indissolubilmente – privato e “comune”?

L’esperienza del Consorzio ha attraversato e risposto a molti di questi interrogativi, li ha 

tenuti presenti, creando volta a volta sperimentazioni gestionali e nuove iniziative.

La casa, in sintesi, risponde a più di un bisogno, è più di un luogo, vale più del suo valore 

economico, non è (solo) una dimensione privata.

Quattro proposte:

• Mappare le esperienze Acli nel territorio e le deleghe esistenti sul tema dell’abitare, 

per valorizzarle e riprodurle.
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• Rimettere al centro la questione dell’abitare come elemento di cittadinanza attiva, 

anche attraverso la creazione di “osservatori” territoriali sulle scelte urbanistiche.

• Ripartire dalla gestione degli spazi comuni come esperienza comunitaria di progetta-

zione partecipata.

• Proporsi come soggetti in grado di rimettere in dialogo e in discussione i diversi attori 

coinvolti, dalle istituzioni locali, alle realtà associative, alle categorie professionali, ecc.
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Verso il 50° Incontro nazionale di studi
Andrea Casavecchia

Il percorso culturale di avvicinamento al 50° Incontro di studi si origina dalla volontà di 

rinvigorire la fedeltà ai lavoratori delle Acli. Nell’elaborazione del progetto la questione si è 

focalizzata sui cambiamenti che investono i processi produttivi: in particolare Industria 4.0. 

Ci si è chiesti cosa comportasse l’intenzione del governo di investire su un piano industriale 

per il paese, manifestata già dal Ministro Carlo Calenda in un’audizione alla Camera dei de-

putati nel 15 giugno 2016, poi confermata con la legge di Bilancio approvata per l’anno 2017. 

Quali saranno le conseguenze per lo sviluppo economico del Paese? E quali per i lavoratori 

e le lavoratrici?

Sono stati dedicati tre appuntamenti di riflessione per approfondire meglio il tema in 

modo da preparare al meglio l’Incontro di studi:

• Lo scenario di Industria 4.0

• Le trasformazioni richieste

• La dignità umana

Il tema lavoro 4.0 non coinvolge soltanto i processi organizzativi nelle industrie, ma si 

intreccia con i modi di lavorare, con la tecnologia da utilizzare, mette al centro un tema an-

tico: il rapporto uomo-macchina. Ci saranno ripercussioni positive e negative per la vita di 

ognuno di noi.

Lo scenario di Industria 4.0

Un primo passo nella definizione del tema da affrontare è stato compiuto il 7 dicembre 

2017, quando l’appuntamento annuale della redazione di www.benecomune.net, la nostra 

rivista online, è stato dedicato al “Lavoro nello scenario dell’Industria 4.0”.

Valore Lavoro. L’umanità del lavoro nell’economia dei robot
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Verso il 50° Incontro nazionale di studi

Con il contributo di Rosario Iaccarino, formatore Fim-Cisl, è stato possibile osservare 

come il sindacato si è avvicinato al tema e lo ha trattato nei luoghi di lavoro. Dal suo inter-

vento abbiamo colto alcuni spunti di riflessione importanti.

In primo luogo la nuova materia del lavoro implica un’integrazione tra lavoro e pensiero. 

Non c’è più la netta separazione fordista tra intelligenza e manualità, non c’è più nemmeno 

una crescita del “lavoro di pensiero” e delle competenze immateriali della fase post-fordista. 

Oggi siamo in una fase interdisciplinare dove si richiede una integrazione di mano e mente. 

La trasformazione è condotta da una “fusione” tra tecnologia digitale e connessione Inter-

net. A livello di impatto sul Pil le previsioni calcolano una maggiore crescita del 4%, secondo 

Confindustria (cfr. Wired, 23 marzo 2017). C’è però un’esigenza di ammodernamento da af-

frontare. Il Piano nazionale Industria 4.0 prevede otto punti, come ha evidenziato Iaccarino:

1. Rilanciare gli investimenti industriali (Ricerca & Sviluppo, conoscenza e innovazione) 

attraverso la revisione della disciplina sul trattamento fiscale degli ammortamenti, con 

particolare riguardo alle tecnologie abilitanti la trasformazione digitale, e il potenzia-

mento del credito di imposta alla ricerca e sviluppo.

2. Favorire la crescita dimensionale delle imprese attraverso agevolazioni di meccanismi 

di fusione e incorporazione o di gestione di reti di impresa.

3. Favorire la nuova imprenditorialità innovativa attraverso il sostegno alle startup ad 

alto contenuto innovativo, che nascono come imprese fully digital, e imprese industria-

li consolidate. In particolare appare utile “l’industrializzazione delle idee”: il web con 

piattaforme di crowfunding offre soluzioni per intervenire nelle fasi a monte e a valle 

del processo produttivo.

4. Definire protocolli, standard e criteri di interoperabilità condivisi a livello europeo 

con l’adozione di regole standard perché siano connessi i diversi operatori di Internet of 

Things (sensori, dispositivi, gateway, reti di connessione, ecc.).

5. Garantire la sicurezza delle reti (cybersecurity) e la tutela della privacy in modo da 

proteggere le aziende dai reati informatici, il cui costo è attualmente stimato in 400 mi-

liardi di dollari annui e che potrebbe crescere in corrispondenza alla maggiore automa-

tizzazione e interconnessione digitale.

6. Assicurare adeguate infrastrutture di rete per incentivare lo sviluppo di legami so-

lidi e diffusi che rispondano alla domanda di maggiore connettività (copertura di rete 

mobile e wireless, Banda Ultra Larga, nuove Reti Capillari, Sistema Satellitare Euro-

peo Galielo, reti 5G).

7. Diffondere le competenze per Industria 4.0: l’evoluzione del sistema produttivo va 

accompagnata da specifiche misure nel settore della formazione, che è ambito strate-
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gico per creare conoscenze, abilità e competenze per rafforzare la competitività del 

nostro sistema.

8. Canalizzare le risorse finanziarie: supportare gli investimenti in Industria 4.0 convo-

gliando nuove risorse finanziarie alle imprese. Le previsioni dell’Unione europea in-

dicano un fabbisogno di investimenti a livello continentale di circa 60 miliardi di euro 

annui fino al 2030, di cui 8/10 miliardi relativi alla sola Italia.

Infine, dall’intervento di Iaccarino, si colgono alcune conseguenze da tenere presenti. 

Gli investimenti implicheranno un forte ingresso di tecnologia 2.0 nei processi produttivi 

che connetteranno nuove macchine fra loro. L’uomo non sarà sostituibile dalle macchine, 

sempre più il lavoro “faticoso” sarà svolto da macchine, mentre al lavoratore sarà chiesto di 

impostare i sistemi. Si chiede un’integrazione tra processi, macchine e persone. Il cambia-

mento porterà a un assestamento nel mercato del lavoro. Ci saranno lavori che andranno 

scomparendo e altri che nasceranno. Ma ci sarà anche una polarizzazione tra gli occupati, 

dove l’automazione invaderà molti impieghi di livello intermedio.

Le trasformazioni richieste

Una seconda tappa del percorso di avvicinamento al 50° Incontro di studi è stata il semi-

nario svolto il 20 aprile 2017 e organizzato dal Dipartimento Studi e Ricerche in collabora-

zione con il Dipartimento lavoro. Con le relazioni della sociologa Ivana Pais e del giuslavori-

sta Michele Faioli e nel confronto successivo si sono affrontate alcune potenzialità e si sono 

individuati alcuni rischi delle trasformazioni introdotte da Industria 4.0. La sociologa ha 

evidenziato parte dello scenario che si va delineando: secondo alcune previsioni circa il 40% 

dei profili professionali attuali, in futuro, non sopravviveranno. Di questi una parte sarà 

rimpiazzata, ma non tutti. Nascono nuove opportunità ma bisognerebbe comprendere l’esi-

stenza dei presupposti perché queste possano essere colte. Uno dei punti da curare con par-

ticolare attenzione è l’accompagnamento all’innovazione delle piccole e medie imprese. Al 

loro interno – spiega la sociologa – si aprono dei conflitti generazionali: tra gli imprenditori 

ci sono, infatti, i padri attenti al processo produttivo tradizionale con cui hanno governato 

la loro azienda e ci sono i figli più disponibili a introdurre innovazioni. C’è poi la questione 

strutturale che si chiede come il mondo industriale italiano, legato ad una dimensione del 

“relativamente” piccolo, possa affrontare la riorganizzazione tecnologica che implica non 

solo una revisione delle tempistiche, ma una complessa revisione della cultura organizzati-

va: è sufficiente pensare alle potenzialità dello smart-working che rende flessibili i tempi e i 

compiti del proprio lavoro e al contempo richiede di rivedere la governance aziendale.
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Ivana Pais ha poi evidenziato le possibili direzioni del cambiamento nelle periferie del 

mondo 4.0. Si cammina lungo un segmento delimitato da due capi.

Il primo mostra la massima precarizzazione dei nuovi easy rider che si attivano attraverso 

un messaggio ricevuto tramite una App per prelevare e consegnare qualcosa: dalla pizza per 

la cena al nuovo libro da leggere. In questo caso diventa assai volatile il rapporto di lavoro 

si può aprire e chiudere con un click. Così risulta anche difficile capire su quali criteri siano 

valutate le proprie mansioni. Dentro un sistema gerarchico molto direttivo tra centro e peri-

feria si rischia la creazione di un nuovo caporalato informatico. Questo è il mondo della gig 

economy, alimentata dalla creazione di nuovi desideri per i consumatori e dalla potenzialità 

di soddisfarli in tempo reale.

Al secondo capo del segmento c’è la sharing economy, che ruota attorno al principio della 

condivisione peer to peer: una condivisione tra pari. Le relazioni che nascono dalle connes-

sioni di app gestite dalle piattaforme web si fondano su scambi di servizi e di lavori, basati 

sulla collaborazione. Questa diventa un’opportunità di arricchimento, perché si tenta di 

riorganizzare in modo più vivibile tempi e spazi, e perché si prova ad allocare risorse, sulla 

base delle disponibilità di ogni partecipante.

In entrambi i casi tutto il processo lavorativo si svolge attorno a un sistema di piat-

taforme e algoritmi. La App della piattaforma Deliveroo è un esempio del primo tipo. 

Attraverso di essa si può ordinare il cibo che poi verrà consegnato a casa. Tramite il suo 

algoritmo in automatico ogni mese viene formulata e inviata una valutazione del servizio 

sulla base di alcuni parametri (come la velocità di esecuzione e la disponibilità al servizio). 

Per il secondo tipo c’è BlablaCar una piattaforma dove si può trovare autisti e compagni 

di viaggio in automobile, se si è disponibili a contribuire economicamente alle spese. Qui 

il ruolo della piattaforma è reputazionale, verifica la qualità del servizio e le credenziali 

dei partecipanti.

Infine la Pais illustra alcune esperienze europee che mitigano l’impatto della gig eco-

nomy, come la cooperativa belga di easy rider che contrattava condizioni contrattuali di-

gnitose con alcune piattaforme 2.0 legate alla ristorazione. Per sostenere i lavoratori dunque 

occorre trovare nuovi modi di coltivare relazioni di solidarietà anche attraverso le reti web, 

per vedere come è possibile importare in Italia esperienze positive che, durante una transi-

zione epocale, riescono ad accompagnare i lavoratori in un percorso difficile.

Nel secondo seminario il tema delle tutele è stato l’argomento principale dell’intervento 

del professor Michele Faioli. Il giuslavorista ha evidenziato la differenza tra Industria 4.0 e 

gig economy. Nel primo caso si tratta di introdurre, nei processi produttivi, le innovazio-

ni digitali e tecnologiche connesse alla rete Internet. Nell’Industria 4.0 si interviene nella 
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ristrutturazione delle funzioni e nella riformulazione dei compiti di un’impresa. Il cam-

biamento richiede una riorganizzazione aziendale che porterà alla richiesta di figure profes-

sionali differenti, alla strutturazione del lavoro più “agile” perché il tempo dedicato potrà 

essere flessibile e gli ambienti fisici per la sua esecuzione non saranno per forza unici. Inoltre 

le piattaforme digitali offriranno la possibilità di collegare aziende diverse tra loro differenti 

e di integrare professionalità afferenti a strutture differenti.

Su Industria 4.0 saranno due le questioni chiave per il futuro: la prima riguarda la capacità 

di offrire percorsi di formazione professionale, adeguati a una visione integrata e globaliz-

zata del lavoro; la seconda riguarda la richiesta di “convergenze normative internazionali”, 

perché l’area di impiego di alcune piattaforme eccederà, come già eccede, i confini nazionali. 

Sarà – ad esempio – sempre più complesso individuare il “proprietario ultimo” o il “dirigen-

te responsabile” all’interno delle contrattazioni.

I giuslavoristi sono alle prese col problema di regolamentare in maniera adeguata sia la 

flessibilità esterna (la scelta del tipo di contratto di lavoro) che la flessibilità interna (orari di 

lavoro, mansioni, retribuzioni, ecc.). La Germania a questo proposito ha introdotto alcuni 

strumenti di controllo pubblico, mediante ispezioni rigorose e forme di flessibilità azienda-

le, negoziata su tematiche specifiche.

Un discorso diverso si affronta con la gig economy, dove le innovazioni non interven-

gono in fase di produzione, ma in fase di distribuzione commerciale. In questo ambito 

le condizioni lavorative diventano assai precarie. Le strutture aziendali sono quasi ine-

sistenti e molto intrecciate con una piattaforma digitale che gestisce e organizza lavoro 

attraverso algoritmi. Il lavoro è richiesto, se c’è un bisogno. Non c’è nemmeno interesse 

a ricercare esperienza o professionalità, quel che conta è l’esecuzione di un compito sem-

plice. Nella gig economy si nascondono le dimensioni più critiche e gravi per le persone 

che lavorano, perché, quando si lavora su domanda senza essere tutelati da contratti di 

lavoro temporalmente definiti, il rischio di corrodere la dignità del lavoro è grande. Non 

c’è solo precarietà, c’è anche perdita di competenze, mancanza di prospettive per aspirare 

a migliorare la propria condizione, deresponsabilizzazione verso la persona in rapporto 

di subordinazione.

La dignità umana 

La terza tappa del percorso di avvicinamento è stata vissuta nel seminario del 6 luglio 

2017, tenuto presso la sede della rivista La Civiltà Cattolica. L’incontro che il Dipartimento 

Studi e Ricerche ha organizzato insieme al dipartimento Internazionale si è concentrato su 

“Le prospettive di Industria 4.0 e la dignità dell’uomo”.
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Il seminario è stato arricchito dalla relazione di padre Francesco Occhetta sj, scrittore 

della rivista, il quale ha offerto chiavi di lettura per operare un discernimento. Il gesuita ha 

proposto quattro assi tematici:

• Il primo vede il lavoro come un Esodo: viviamo un tempo di passaggio, al suo inter-

no si percepiscono il senso della partenza, quelli della paura e del sacrificio; perché 

questo “passaggio” sia traducibile in un percorso verso una possibile meta, una “terra 

promessa” si deve bilanciare un progetto di vita e un progetto politico.

•  Il secondo nucleo si interroga sul significato del lavoro: cosa vuol dire oggi? Per ri-

spondere è fondamentale riscoprire l’eredità del principio costituzionale, nel quale il 

lavoro è segno di autonomia per il cittadino e azione per l’edificazione della Repub-

blica. Confrontarsi con la Costituzione significa anche verificare la forza e l’effettiva 

rappresentatività delle associazioni dei lavoratori, la distanza dell’idea di impresa dal-

le aziende reali, la possibilità per i lavoratori di esercitare i loro diritti.

• Il terzo asse considera il contesto internazionale: vanno compresi gli effetti di una 

visione glocal, che coinvolge le economie di singoli territori nei flussi della globaliz-

zazione, le conseguenze di un’indeterminatezza politica, che vede l’avanzare di ten-

denze populiste, e le tentazioni di veicolare, nel sistema della comunicazione, infor-

mazioni confuse contagiate dalla post-verità.

• Il quarto asse richiede alle persone, ogni persona, di scoprire la vocazione al lavoro, 

perché se non “si da spazio alla voce del cuore”, la professionalità sarà soffocata dalla 

tecnica e i mestieri rinunceranno alla loro capacità generativa.

All’interno del quadro si colloca la riflessione sulle conseguenze del “lavoro 4.0”. In par-

ticolare padre Occhetta individua un focus nello slittamento del concetto di lavoratore che, 

nei documenti ufficiali, da employed – occupato – ora è tende a essere chiamato semplice-

mente worker (lavoratore). Dietro si nasconde la destrutturazione del rapporto di subordi-

nazione. Ne deriva la visione di un “lavoratore nudo e crudo” senza rapporto con azienda 

e/o legame con altri colleghi. Ci si chiede quali tutele si possano sviluppare in una tale 

situazione dove il lavoratore è sempre più solo e sempre più in competizione con gli altri. Il 

gesuita prosegue individuando i pro e i contro del passaggio al lavoro 4.0. 

Tra i lati positivi si trovano: la creazione di nuovi lavori, come i white work dedicati al 

servizio alle persone; l’utilizzo della tecnologia per sostituire i lavori più ripetitivi e faticosi e 

per gestire diverse attività in remoto; infine il lavoro connesso in rete che potrebbe facilitare 

la crescita dell’occupazione in territori de-industrializzati, qualora venissero sostenuti da 

infrastrutture adeguate.
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Tra i rischi si incontrano: la scomparsa di molti lavori che saranno sostituiti dai robot; 

l’alienazione da iperconnessioni, la quale richiede un’educazione alla gestione del proprio 

tempo; l’assenza di tutele per le prestazioni: quali tempi, quale sicurezza, quali retribuzioni 

potranno essere garantiti?

In conclusione Occhetta solleva una questione che interroga anche le organizzazioni del-

la società civile, perché il lavoro 4.0 coniugato alla riforma del terzo settore porta a chiedersi 

come coltivare una vocazione sociale ed essere economicamente sostenibili. Il seminario si 

è avviato al termine ricordando i due prossimi appuntamenti sul lavoro 4.0: il 50° Incontro 

nazionale di studi a settembre e l’Incontro internazionale di Eza1.

Entriamo in una nuova fase che non tocca solo l’industria, ma tutto il mondo della pro-

duzione e dei servizi. È importante osservare le dinamiche, ma anche mettersi in gioco: per 

umanizzare il lavoro.

1. Eza è una rete di oltre 70 tra organizzazioni sindacali e associazioni di lavoratori – di cui le Acli fanno parte – 
che ha come obiettivo il rafforzamento della coesione sociale a livello europeo, alla luce della dottrina sociale della 
chiesa (www.eza.org).
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Gianfranco Zucca

Occupazione giovanile e crisi economica: le categorie interpretative e  le conseguenze 

pratiche 

Nel 2016 in Germania i disoccupati tra i venti e i quarantacinque anni sono oltre dieci 

milioni. Il governo federale decide così di istituire un campo di addestramento per disoc-

cupati, un luogo distante dalle città dove insegnare come trovare lavoro, a ogni costo anche 

leggendo i necrologi dei giornali. Joachim Zelter ha scritto “La scuola dei disoccupati” nel 

2002,  a distanza di quindici anni il presente prefigurato nel romanzo non è così distopico, 

ma la situazione non è certo positiva, tantomeno guardando all’Italia. 

Gli ultimi decenni sono stati contrassegnati da una crescita su larga scala della disoccupa-

zione, soprattutto di quella giovanile. Inizialmente si è affrontata la questione usando eufe-

mismi e termini neutri: “atipico”, “non standard”, “flessibile”, con il passare degli anni, e con 

la penetrazione del tema anche nell’immaginario culturale (libri, film, canzoni, programmi 

televisivi), si è consolidata l’idea che il nuovo regime del lavoro, soprattutto per i giovani fos-

se marcato dalla precarietà. Qualche anno fa si parlava di “generazione mille euro”, citando 

un fortunato romanzo1, dieci anni dopo per molti ragazzi mille euro al mese sono un sogno, 

oggi si rischia una generazione senza lavoro.

Uno sguardo al futuro per iniziare a capire il presente: perché il capitalismo dell’infor-

mazione ha un basso fabbisogno occupazionale?

La connotazione generazionale del precariato non autorizza però a considerare la que-

stione in termini di conflitto tra segmenti anagrafici. In altre parole, la lettura per la quale 

1. “Generazione mille euro” è un romanzo di Antonio Incorvaia e Alessandro Rimassa uscito nel 2006 dal quale 
tre anni dopo è stato tratto un film di discreto successo diretto da Massimo Venier. 

Valore Lavoro. L’umanità del lavoro nell’economia dei robot
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dai privilegi degli adulti conseguano le difficoltà dei giovani è inadeguata, se non proprio 

scorretta. Guy Standing [2011: 59] analizzando la demografia del precariato, afferma che in 

ogni generazione ci sono “grinners” (letteralmente chi se la sghignazza) e “groaners” (chi 

grugnisce sconsolato). Tra i giovani chi  la prende a ridere sono soprattutto gli studenti, 

felici di guadagnare qualcosa attraverso lavoretti casuali e a breve termine; chi invece non 

ride per niente sono tutti quei ragazzi che hanno terminato gli studi o li hanno interrotti 

e non riescono a entrare nel mercato del lavoro oppure passano da un lavoro all’altro. Una 

distinzione simile si può fare anche tra gli adulti: se la ridono tutte quelle persone che hanno 

una copertura pensionistica e lavorano per il piacere di farlo o per arrotondare le entrate; 

ride meno chi non è ancora in pensione e deve competere con i giovani per lavori instabili a 

basso reddito. La distinzione è ancor più pregnante se si considera la situazione delle donne: 

un conto è avere un impiego precario che si combina con l’impiego stabile del partner, altro 

discorso è essere precari quando si è una madre sola. 

La contrapposizione tra giovani e adulti è valida dunque solo parzialmente: i giovani 

rimangono intrappolati nella precarietà più spesso degli adulti, ma ciò non vuol dire che 

la precarizzazione non riguardi anche i segmenti anagrafici più maturi, basti pensare alla 

situazione dei cosiddetti “esodati”, spalla a spalla con i giovani nello svolgimento di uno 

dei tanti survival jobs [Mortimer 2009]. In questo lavoro ci si concentrerà sulla condizione 

giovanile, tuttavia come si sarà intuito molte delle considerazioni fatte possono essere valide 

anche per gli adulti. 

Un’altra lettura che conviene da subito porre sotto una lente critica è quella per la quale 

gli interventi legislativi avrebbero prodotto la precarizzazione. La catena di eventi è nota. 

L’attuale scenario che vede la disoccupazione giovanile giunta a livelli elevatissimi, viene 

fatto risalire al ciclo di interventi legislativi che, a cavallo tra la seconda metà degli anni ’90 

e primi anni 2000, ha ristrutturato il mercato del lavoro italiano alla ricerca di una maggiore 

flessibilità. Pacchetto Treu (1997), Riforma Biagi (2003) e poi, di recente, il Jobs Act sono le 

principali tappe di un percorso normativo volto a modificare le dinamiche del mercato del 

lavoro. Lasciando da parte le posizioni politiche, pur legittime e comprensibili, è evidente 

che la transizione normativa avvenuta in Italia è coerente con le esigenze del capitalismo 

informazionale così come descritto da Manuel Castells a metà anni Novanta. Secondo lo 

studioso catalano, lo sviluppo dell’economia dell’informazione implica anche una jobless 

society, una modalità di produzione nella quale il numero di lavoratori necessari è sempre 

minore [Castells 2010: 295-296]:

The prevailing model for labor in the new, information-based economy is that of a core labor for-
ce, formed by information-based managers and by those whom Reich calls “symbolic analysts,” and 
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a disposable labor force that can be automated and/or hired/fired/offshored, depending upon market 
demand and labor costs.

Spesso si usa l’immagine della piramide occupazionale, con l’intento di rappresentare 

una struttura del lavoro nella quale salendo diminuisce progressivamente il numero di oc-

cupati. La struttura occupazionale contemporanea assomiglia sempre meno a una piramide 

perché ha una strozzatura al centro: a una grande massa di lavoratori non specializzati e 

dequalificati corrisponde un ristretto numero di tecnici altamente qualificati e manager. 

Impiegati, operai, quadri semplicemente non servono. Il basso terziario, quello dei servizi 

alle imprese e alle persone, non a caso è uno dei settori che meno ha risentito della crisi. 

Nel capitalismo contemporaneo servono facchini, autisti, giardinieri, commessi, cassieri, 

camerieri, addetti alle pulizie e alla logistica. Le mansioni esecutive, così come suggerito da 

Castells, sono soggette a un rapido turnover e suscettibili di essere automatizzate laddove il 

costo del lavoro fosse troppo gravoso.   

In uno scenario del genere è più semplice comprendere il senso del termine «precariato» 

così come proposto da Standing [2011]. Nonostante le assonanze con la categoria marxista, 

il termine secondo l’autore non identifica una classe, ma un eterogeneo gruppo sociale diffu-

so su scala globale che non si contrappone al padrone, semplicemente perché spesso neanche 

sa chi sia o non ha modo di interagire con lui. Standing definisce il precariato in termini di 

“persone che non hanno controllo sul proprio lavoro”2. Nell’economia dei servizi sempre 

più spesso le mansioni esecutive sono distanti da quelle gestionali e di coordinamento, tra 

questi due livelli organizzativi non c’è comunicazione, ma solo intermediari.

Difatti, il precariato è la categoria centrale di manifestazioni economiche che stanno 

rivoluzionando il modo di intendere il capitalismo. Un esempio pregnante è Uber, un ser-

vizio di trasporto automobilistico privato che attraverso un’applicazione software mobile 

(App) mette in collegamento diretto passeggeri e autisti. Questo modello, la cui logica è 

stata replicata per diversi servizi, ha creato la cosiddetta economia on demand, costituita 

da attività che vengono realizzate solo quando c’è richiesta: in pratica, il legame con il 

datore di lavoro semplicemente non esiste perché Uber (o qualunque altra società adotti 

il modello) mette solo in collegamento domanda (il passeggero) e offerta (l’autista). Il mo-

dello entra in crisi quando i lavoratori – che pur sottostanno a diverse restrizioni come ad 

esempio i tempi di risposta alle chiamate – rivendicano il proprio diritto a una continuità 

lavorativa nei confronti della società che gestisce il servizio. La recente protesta dei lavo-

ratori Foodora a Torino (un servizio di consegna a domicilio di cibo) pone una questione 

2. Il termine ha avuto una tale diffusione che anche un’istituzione come l’INPS ha adottato la categoria, creando 
un Osservatorio sul precariato.
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ancora più significativa: i corrieri in bicicletta sono stati obbligati a passare da una retri-

buzione oraria (5,6 euro lordi) a un pagamento a consegna effettuata (inizialmente 3 euro, 

dopo le proteste 4). Il problema è che se non ci sono chiamate da parte di clienti si rimane 

disponibili senza percepire alcunché. 

Queste situazioni vengono definite con il termine di uberization, termine con il quale 

s’intende la conversione di servizi e prestazioni lavorative continuative, tipiche dell’econo-

mia tradizionale, in attività che invece vengono svolte solo quando c’è richiesta (on de-

mand): il modello di Uber è sempre più diffuso perché  sgancia, in modo abbastanza furbo, 

l’azienda dai lavoratori. Alle obiezioni di chi rivendica il legame tra autisti e società di ser-

vizi, Uber e altre aziende del genere hanno più volte risposto che non esiste alcun vincolo 

poiché Uber non fa altro che offrire una piattaforma informatica di scambio tra domanda e 

offerta. Per queste manifestazioni economiche negli Stati Uniti è stata coniata l’espressione 

“gig economy”, ossia economia dei lavoretti (“gig” è il cachet degli artisti per un singolo 

spettacolo). L’affare è di proporzioni tali che addirittura Hillary Clinton ha affrontato il 

tema in un discorso pubblico dell’estate 2016:

Many Americans are making extra money renting out a small room, designing websites, selling pro-
ducts they design themselves at home, or even driving their own car. This on-demand, or so-called gig 
economy is creating exciting economies and unleashing innovation. But it is also raising hard questions 
about work-place protections and what a good job will look like in the future [Wald 2015].

Pur in una sostanziale accettazione del modello di business caratteristico della gig eco-

nomy, anche Clinton sembra esprimere dubbi sull’equità di queste forme di lavoro: nella 

gig economy c’è chi sghignazza per la facilità con la quale si possono guadagnare soldi con 

relativamente poca fatica e chi invece grugnisce sotto il peso di un’instabilità lavorativa che 

spesso non permette neanche la sussistenza. 

Si dirà che si tratta di casi limite e che nell’immediato l’espansione della gig economy sarà 

legata a settori specifici. Non è detto. Oracle, una delle maggiori multinazionali informati-

che al mondo, nella primavera del 2016 ha pubblicato un white paper nel quale spiega perché 

nei prossimi anni si concentrerà sulla Now Economy (economia del qui e ora), ovvero sul 

soddisfacimento in tempo quasi reale dei bisogni dei consumatori. Nel documento, si parla 

del ruolo delle aziende in termini di “orchestration” [Oracle 2016]: le grandi imprese in un 

futuro prossimo non dovranno far altro che gestire e facilitare flussi di domanda-offerta 

di servizi. Il business è lì perché permette di ridurre al minimo necessario la forza lavoro, 

concentrandosi sull’orchestrare le transazioni senza più produrre nulla, saranno le persone 

a farsi carico dei rischi di impresa. È uno scenario più prossimo di quanto si possa pensare 

anche perché il presente ci sta facendo abituare a cambiamenti repentini. 
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Detto in modo diretto: il capitalismo dell’informazione ha un basso fabbisogno occu-

pazionale poiché molte mansioni possono essere automatizzate o esternalizzate. La conse-

guenza più immediata è che sviluppo economico e piena occupazione sono dinamiche sem-

pre più autonome: la crescita senza lavoro o addirittura con perdita di lavoro è uno dei dati 

significativi del ciclo economico recente. In molti paesi lo shock finanziario è stato superato 

senza che i posti di lavoro distrutti dalla crisi venissero ricreati. 

Quando si parla di disoccupazione (giovanile e non) bisogna dunque tenere conto che 

nel futuro prossimo i fabbisogni occupazionali saranno sempre più ridotti e concentrati in 

settori specifici. Quale sarà dunque il posto dei giovani nella società “senza lavoro”, ride-

ranno o mugugneranno? Prima di rispondere a queste domande occorre però ricostruire il 

percorso che ha portato l’Italia ad avere due milioni di disoccupati under35. 

Flessibilità + crisi = la tempesta perfetta. Come siamo arrivati ad aver due milioni di 

disoccupati under35

Il binomio flessibilità/precarietà è stato il filo rosso degli ultimi vent’anni di dibattito sul 

lavoro in Italia. Con l’esigenza di creare un mercato che fosse più corrispondente alle esi-

genze produttive si è proceduto a una ristrutturazione dei meccanismi di ingresso e uscita 

dal lavoro, al fine di rendere la struttura occupazionale più flessibile e competitiva. La parola 

chiave, almeno sino all’inizio della grande crisi del 2008, era “flessicurezza”. Con questo 

termine si intendevano le misure che avrebbero dovuto assicurare un equilibrio tra flessibi-

lità del mercato del lavoro e garanzie di sicurezza sociale per i “fisiologici” periodi di non 

lavoro. Nello schema iniziale, desunto da esperienze maturate in Nord Europa (Danimarca 

e Olanda), si sarebbe dovuto sperimentare un mix di politiche attive e passive, volte a sup-

portare il lavoratore nel passaggio da un lavoro a un altro.

Il concetto gemello della flessicurezza è l’occupabilità. Questo neologismo indica la 

capacità delle persone di essere occupate o di saper cercare attivamente, di trovare e di 

mantenere un lavoro. Per tutti gli anni 2000, le politiche comunitarie e di conseguenza 

anche quelle nazionali hanno fatto perno su questo binomio, confidando nell’idea che, 

nonostante la bassa crescita, se si fosse iniettata maggiore flessibilità nel mercato se ne sa-

rebbe migliorato il dinamismo. A complemento di questa scelta di policy, sul fronte delle 

leve per innalzare i livelli occupazionali, ci sono stati forti investimenti sull’auto-impren-

ditorialità: finanziamenti (a fondo perduto e non) per lo start-up d’impresa, micro-credi-

to, incubatori sono stati considerati validi strumenti di job creation in grado di aggirare 

la crisi del lavoro dipendente. 
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Il modello di riferimento implicito proveniva dai paesi anglosassoni, nei quali perdere 

il lavoro è molto facile, ma allo stesso tempo le possibilità di trovarne un altro sono molto 

elevate. Si trattava di mettere in moto anche un cambio di mentalità: l’enfasi delle politiche 

pubbliche sulla formazione lungo l’arco della vita e sull’orientamento professionale erano il 

naturale complemento di una concezione del lavoro nella quale mantenere la stessa occupa-

zione per tutta la vita non sarebbe stato più possibile e nemmeno auspicabile. 

Poi però è arrivata la crisi economica, i cui effetti sull’economia reale e sull’occupazione 

non hanno tardato a manifestarsi, con un generalizzato aumento delle sofferenze aziendali e 

della disoccupazione. Nel caso italiano, la flessibilizzazione del mercato del lavoro e la crisi 

economica hanno scatenato la “tempesta perfetta”, anche perché le caratteristiche del nostro 

sistema occupazionale combinate a un peculiare funzionamento del sistema dell’education 

ne hanno aumentato l’impatto, rendendo di fatto inapplicabili su larga scala gli schemi di 

flessicurezza. La conseguenza più macroscopica è che le politiche passive, sussidi e indenni-

tà, hanno assorbito la maggior parte delle risorse, inizialmente salvaguardando soprattutto i 

lavoratori delle aziende medio-grandi poi, grazie all’estensione dei fondi “in deroga” e all’u-

so di risorse comunitarie, platee sempre più ampie di lavoratori. E i giovani? Hanno pagato 

il conto un po’ per tutti. Spesso sono stati i primi a saltare in virtù di legami contrattuali 

poco vincolanti. La crescita della disoccupazione è il dato più macroscopico: tra i 15 e i 24 

anni il tasso di disoccupazione registrato a fine 2006 era del 20,3%, dieci anni dopo il dato 

arriva al 43,3%, così come è raddoppiata l’incidenza dei disoccupati all’interno della fascia 

di età dal 6,3% al 12,3%3.

Per quanto possa apparire asettico, è interessante leggere il destino occupazionale dei giova-

ni nel dopo crisi a partire dalle classificazioni statistiche. La normativa italiana, come è noto, 

prevede il lavoro para-subordinato, assimilato al lavoro dipendente per alcuni aspetti, ma per 

sua natura autonomo. Negli anni, gli analisti hanno speso molte energie per definirne lo statu-

to: sono dipendenti o lavoratori in proprio? Leggendo i Rapporti annuali dell’ISTAT di inizio 

decennio, si inizia a notare una crescente attenzione alla categoria dei parasubordinati poiché 

è al loro interno che si notano significativi effetti di ricomposizione occupazionale. L’ISFOL 

[2012a: 75-80] dal canto suo ha perfezionato nel tempo un metodo di riclassificazione dell’oc-

cupazione non standard, avendo come obiettivo il fare ordine nell’intreccio tra posizione con-

trattuale e condizioni lavorative. Ancor più di recente, sempre l’Istituto nazionale di Statistica 

ha inserito nel suo Rapporto annuale [ISTAT 2016], una nuova categoria – gli “autonomi pa-

rasubordinati” – quasi a voler prendere atto che questa condizione non è assimilabile ad altre.

3. Si ricorda che il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto tra coloro che ricercano lavoro rispetto al totale 
delle forze di lavoro.
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Questo interesse per una componente tutto sommato non maggioritaria del mercato 

del lavoro è dovuto a un solo motivo: l’abnorme presenza di giovani all’interno. 

La categoria dei para-subordinati è peraltro esemplare anche delle dinamiche tipiche del 

mercato del lavoro italiano degli anni ‘10. Due le direttrici: (i) dal lavoro parasubordinato al 

lavoro autonomo in senso proprio; (ii) dal para-subordinato all’inattività o al lavoro irrego-

lare. Il “popolo delle partite Iva” – così viene definito nel dibattito pubblico quel composito 

insieme di free lance, consulenti, lavoratori autonomi senza dipendenti che popola il merca-

to del lavoro italiano – si è ingrossato a seguito della ricomposizione occupazionale avviata 

nel lungo dopo-crisi. La linea di sviluppo appare ben chiara: sfibrare il legame tra datore di 

lavoro e lavoratore, rendere i destini dell’uno indipendenti dall’altro. La confluenza, spesso 

non voluta, nell’alveo del lavoro autonomo ha prodotto una grossa confusione, costringendo 

a convivere lavoratori genuinamente autonomi con dei dipendenti mascherati4. 

La rilevanza del lavoro autonomo è un elemento rilevante non solo in Italia. Il periodo 

post-crisi ha visto una crescita generalizzata degli iPros (IndipendentProfessionals), lavora-

tori autonomi, quasi sempre senza dipendenti, attivi nel terziario avanzato con un elevato 

livello di specializzazione Questa componente nell’Europa a 27, dal 2004, è aumentata del 

45% passando da poco più di 6 milioni a quasi 9 milioni  [Leighton 2014: 1]. In settori come 

la comunicazione, le pubbliche relazioni e in tutte le attività legate ad Internet, l’iPro è una 

figura lavorativa tipica: web designer, grafici, traduttori, video maker, progettisti, consulenti 

sono quasi sempre professionisti indipendenti, lavoratori ai quali le aziende si rivolgono per 

avere servizi, senza che si crei alcun legame o vincolo. La situazione dei professionisti indi-

pendenti è ambivalente perché al loro interno si possono riscontrare delle forme di “uberiz-

zazione” del lavoro o un autentico esercizio di libera professione. 

In termini più generali, è evidente la tendenza a privilegiare forme contrattuali che me-

scolano subordinazione effettiva e indipendenza formale come le collaborazioni occasiona-

li, le prestazioni a partita Iva, la cessione di diritti d’autore, lo stage. Se poi si guarda anche 

alla dinamica delle micro-imprese negli ultimi anni si nota un fortissimo turnover: molte 

aperture compensate da altrettante chiusure. Nelle imprese di piccolissime dimensioni il 

titolare è sia lavoratore sia imprenditore il che avvicina molto la sua condizione a quella del 

free lance, anche a fronte di una diversa configurazione giuridica [Fumagalli 2015]. A ben 

vedere, le stesse Srls, società a responsabilità limitata semplificata, pur essendo società di 

capitali sono spesso usate per dare forma a un progetto di auto-impiego.  

4. In Italia la diffusione delle partite Iva in monocommittenza (ossia con un solo cliente ricorrente) è un unicum 
nel panorama europeo. Tuttavia anche in questo caso, come fa rilevare l’Associazione Consulenti Terziario Avanzato 
la monocommittenza può nascondere una pluralità di committenti, poiché ad esempio chi è socio di una società di 
professionisti fattura esclusivamente alla propria società. 
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Ricapitolando. La crisi ha prodotto un movimento e un contro movimento: i giovani (ma 

non solo) hanno avuto una drastica riduzione delle opportunità lavorative sperimentando 

periodi di disoccupazione anche molto lunghi. Il lavoro autonomo nelle sue diverse forme è 

stata la via di fuga dal lavoro dipendente.

Dalla ricostruzione offerta sinora si potrebbe concludere che la disoccupazione giovanile 

è di tipo essenzialmente ciclico e che i tassi torneranno a scendere una volta invertitosi il ci-

clo economico. Una congiuntura economica negativa certamente non favorisce l’occupazio-

ne (soprattutto quella giovanile), tuttavia non si tratta dell’unico fattore in gioco. Lasciando 

da parte il fatto che i segnali di ripresa sono alquanto timidi. 

Perché i giovani non lavorano?

Peter Vogel [2015: 21-25] sintetizza le spiegazioni della disoccupazione giovanile secondo 

uno schema domanda/offerta.

Sul lato della domanda, le spiegazioni sono tre: 

Sviluppo macro-economico insufficiente: si è scritto dell’effetto congiunturale per il quale 

la scarsa crescita deprime il tasso di occupazione giovanile. In un contesto di crisi economica 

le aziende non assumono o si privano innanzitutto dei lavoratori con meno esperienza. 

Prevalenza degli impieghi a termine: anche questa spiegazione è stata già menzionata. 

La flessibilità introdotta da metà anni ’90 in poi ha fatto sì che i giovani ottenessero in pre-

valenza dei lavori a termine. In passato, cambiare lavoro di frequente era una situazione 

tipica della fase iniziale della carriera – che gli economisti definiscono job shopping stage, 

facendo riferimento a un fisiologico periodo di auto orientamento nel quale il giovane 

lavoratore decide “cosa vuole fare da grande” – oggi da trampolino di lancio il lavoro a 

termine si è trasformato in una trappola. Le “occupazioni ponte” quelle tipiche dell’ini-

zio carriera sono sempre più spesso delle gabbie di precarietà dalle quali è difficile uscire 

[MacDonald 2009]. 

Aspettative dei datori di lavoro sulle competenze dei giovani: la terza spiegazione sul 

lato della domanda richiama invece le esigenze del sistema produttivo in termini di quali-

ficazione dei giovani candidati. Nel contesto dell’università di massa, si è creato un circolo 

vizioso tra le aspettative delle aziende sui titoli di studio e l’accumulazione di credenziali 

formative. Le imprese ricercano giovani molto qualificati e specializzati, ciò porta gli stu-

denti a prolungare la permanenza del sistema formativo. Il proliferare di master post-laurea, 

corsi di specializzazione e perfezionamento ha aumentato il ritardo con il quale i giovani si 

affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro. 

Sul lato dell’offerta, le spiegazioni proposte da Vogel sono quattro: 
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Cambiamento demografico: le migrazioni internazionali hanno profondamente cam-

biato la demografia dei paesi a sviluppo avanzato. Una componente significativa delle ge-

nerazioni più giovani è data dagli immigrati e dai loro figli, ragazzi che hanno prospettive 

occupazionali diverse da quelle dei giovani “nazionali”. Sono disposti ad accettare lavori 

meno retribuiti e ambiti. Ciò genera una competizione al ribasso dalla quale alcuni giovani 

preferiscono tirarsi fuori perché non sono disponibili a compromessi di alcun genere. 

Scarsa esperienza lavorativa:  stante la scarsa propensione soprattutto in Italia, a com-

binare studio e lavoro, durante il percorso formativo sono troppo pochi i ragazzi che fanno 

esperienze lavorative, anche minime. Il profilo tipico, almeno in Italia, è quello di ragazzi e 

ragazze alla soglia dei trent’anni, iper-specializzati ma senza alcuna esperienza lavorativa. 

Questa tendenza non viene considerata positivamente dai potenziali datori di lavoro, i quali 

scartano le candidature di persone prive di precedenti esperienze lavorative. 

Eccessiva “accademizzazione”: la preferenza per percorsi di studio prevalentemente te-

orici non permette ai giovani di costruire quel sapere pratico richiesto nella quasi totalità 

delle occupazioni5. Ovviamente l’accademizzazione è anche una conseguenza dell’offerta di 

istruzione soprattutto terziaria6. 

Supporto familiare: la permanenza prolungata nel nucleo familiare di origine ha come 

conseguenza una scarsa attitudine ad accettare un lavoro che non sia ottimale. Il confort 

familiare (anche in termini di supporto economico diretto) influisce positivamente sulla 

durata della disoccupazione, ad esempio, portando i giovani a rifiutare lavori che implicano 

una qualche forma di mobilità geografica. 

I sette fattori appena proposti si possono combinare in modo differente, originando delle 

configurazioni specifiche a seconda del contesto. Tuttavia ciò che importa è che la disoccu-

pazione giovanile non può essere spiegata facendo ricorso a un solo elemento. Un esempio 

negativo di richiamo a una singola causa proviene purtroppo dal mondo politico italiano: 

evidenziare il ruolo negativo del supporto familiare (i “bamboccioni” di Padoa-Schioppa 

o i “giovani choosy” di Fornero), senza articolare il discorso e contemplare altre concause, 

produce una visione distorta e sostanzialmente errata della disoccupazione giovanile.

Un altro modo per spiegare la disoccupazione giovanile e più in generale il disagio occu-

pazionale è considerare le asimmetrie tra domanda e offerta di lavoro7. In inglese, si usa il 

termine mismatch (cattivo accoppiamento). Per capire cosa si intende, si pensi al gioco del 

5. Secondo l’ISTAT [2016: 218], per coloro che hanno avuto esperienze lavorative prima della laurea l’inserimento 
professionale è più facile.

6. La controparte dell’accademizzazione è il “professionalismo” (vocationalism), ossia la subordinazione del siste-
ma educativo ai supposti bisogni del sistema economico [Bills 2009].

7. La classificazione è una rielaborazione di quanto proposto in Cedefop 2010: 13, Table 1.
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basket e alla situazione nella quale un giocatore molto più basso è costretto a marcare un 

avversario molto più alto. I mismatch tra domanda e offerta di lavoro riguardano le compe-

tenze e le qualifiche possedute dal lavoratore e quelle invece richieste e necessarie per una 

specifica posizione lavorativa. Se si considera il cattivo accoppiamento in termini di quali-

fiche si possono originare due forme di mismatch: (i) si ha sovra-qualificazione quando un 

soggetto svolge un lavoro per il quale è richiesto un titolo di studio inferiore a quello posse-

duto; (i) si ha sotto-qualificazione quando, invece, avviene il contrario, cioè il titolo di stu-

dio posseduto è inferiore a quello richiesto. I due fenomeni si verificano con più frequenza 

in momenti diversi della vita lavorativa. La sovra-qualificazione, ad esempio, è più frequente 

in fase di primo inserimento quando pur di trovare un’occupazione si è disposti ad accettare 

posizioni lavorative inferiori a quelle cui si potrebbe aspirare con il proprio titolo di studio. 

In Italia, il caso tipico è quello dei concorsi pubblici, nei quali per posizioni da impiegato 

con diploma si presenta un gran numero di candidati provvisti di laurea. In generale, la so-

vra-qualificazione è una condizione frequente poiché anche i datori di lavoro vista la grande 

disponibilità di candidati tendono a scegliere i più titolati anche per lavori a bassa qualifica. 

Una conseguenza dei mismatch educativi e la bassa soddisfazione per il lavoro (nel caso della 

sovra-qualifica) e lo scoraggiamento (nel caso della sotto-qualifica). 

Considerando, invece i cattivi accoppiamenti in termini di competenze (skills), si ha una 

situazione di over-skilling, quando il lavoro che si svolge richiede l’uso di una parte limitata 

delle proprie competenze; viceversa, l’under-skilling si riferisce al caso nel quale il lavora-

tore non possiede tutte le competenze richieste allo svolgimento del lavoro. Nel complesso, 

i giovani esperiscono in prevalenza situazione di sovra-qualificazione poiché le posizioni 

lavorative a cui hanno accesso sono spesso inferiori a quelle che potrebbero ricoprire.   

Un’ultima forma di cattivo accoppiamento è il mismatch orizzontale, una situazione nella 

quale il livello educativo e le competenze sono adeguate alla posizione ricoperta o ricercata, 

ma il settore nel quale si ricerca o si trova lavoro non è quello per il quale si è studiato o si 

posseggono le competenze. Gli esempi potrebbero essere molti, tanti quanti le biografie oc-

cupazionali dei giovani italiani: psicologi del lavoro che si occupano di logistica; laureati in 

lettere che fanno gli agricoltori, avvocati che lavorano come cuochi o camerieri. Spesso un 

cattivo accoppiamento orizzontale si combina a una qualche forma over-skilling. 

Un altro fenomeno rilevante per l’inserimento lavorativo dei giovani è la sotto-occupa-

zione, intesa come la  situazione di chi, per mancanza o scarsezza di lavoro, presta la sua 

opera per un numero di ore o di giornate lavorative inferiore a quello normale (in questa 

accezione è sinonimo di disoccupazione parziale8).

8. Il part-time involontario è un’altra forma di sotto-occupazione che riguarda soprattutto le donne.
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Nel complesso i giovani più di altri soggetti fanno esperienza del fatto che il mercato 

del lavoro ha un funzionamento imperfetto [Boeri, van Ours 2008], non sempre premia le 

competenze e non offre le stesse opportunità a tutti. Tuttavia l’economia del lavoro, trami-

te il concetto di “cattivo accoppiamento” tra qualifiche/competenze e posizioni lavorative 

disponibili, suggerisce che l’occupazione/disoccupazione di un soggetto dipende anche da 

altri due fattori: l’informazione e l’orientamento. Avere informazioni sulle vacancy (i posti 

di lavoro disponibili) è una risorsa fondamentale per uscire da una condizione di inoccupa-

zione. Allo stesso tempo, la capacità di (auto)orientamento nel mercato del lavoro permette 

a un individuo di cercare posizioni lavorative per le quali ha maggiori possibilità di successo. 

Il ruolo dell’orientamento (o anche solo dell’informazione orientativa) è cruciale anche nelle 

scelte scolastiche, anzi andrebbe tenuto in primo piano lungo tutta la transizione scuola-la-

voro, per far sì che le azioni di job searching siano il più possibile efficaci9. 

9. L’orientamento al lavoro è la precondizione di qualsiasi politica attiva per una quadro complessivo della doman-
da e dell’offerta di orientamento si veda ISFOL 2012b.

©Pat Carra
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Industria 4.0: analisi di
un nuovo paradigma culturale

Introduzione

Il presente lavoro è parte integrante delle attività di analisi che il Dipartimento Lavoro ha 

inteso affiancare come attività trasversale alla progettualità operativa sul 5 x mille.

In particolare, pur avendo assunto come tema centrale “giovani e lavoro”, abbiamo inteso 

approfondire alcuni temi emersi sia nel dibattito interno al Dipartimento, sia nelle occasioni 

di incontro e scambio con le altre strutture di sistema o nei tavoli di confronto in cui siamo 

presenti.

Oltre ad aver brevemente analizzato il nuovo contratto dei metalmeccanici (argomento, 

peraltro, citato in uno dei seguenti capitoli) e avviato percorsi di riflessione/analisi sull’inci-

denza e l’importanza delle start up (innovative e sociali) e del crowdfunding, ci è sembrato 

utile ed interessante approfondire una prospettiva che sta diventando di stringente attualità 

che è ormai nota come Industria 4.0 (I4.0).

Un tema che allude a cambiamenti definiti epocali ma i cui prodomi già oggi “agitano” le 

acque del mondo del lavoro.

Cambiamenti che per i lavoratori non sono e non saranno neutri, soprattutto per quelle 

figure facilmente sostituibili con i processi di automazione che allargheranno ulteriormente 

la forbice tra le mansioni di basso livello e i lavori che richiedono professionalità elevate. 

Uno scenario che senza correttivi rischierà di innescare/aumentare le disuguaglianze, pro-

ducendo forti tensioni sociali e politiche. 

Con questo documento non abbiamo inteso né iscriverci nel club dei neo-luddisti, né fare 

l’elogio del turbocapitalismo, ma semplicemente offrire - attraverso l’approfondimento e la 

rielaborazione di informazioni, opinioni e analisi - all’associazione e a chiunque sia interes-

sato alle sorti del mondo del lavoro e dei lavoratori gli elementi di base per definire un nuovo 

orizzonte di senso in cui collocare la propria riflessione e posizione.

Valore Lavoro. L’umanità del lavoro nell’economia dei robot
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La stesura del presente documento è stata curata, per il Dipartimento, da Angela Schito, 

che ha raccolto e sintetizzato mesi di dibattiti interni e diverse decine di documenti, volumi 

e articoli sul tema.

Giorgio Baciocchi
Referente tecnico Dipartimento Lavoro Acli
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1. La quarta rivoluzione industriale è alle porte

In futuro i computer (hardware, software e network) possono solo diventare 
più potenti e capaci e quindi avere un impatto sempre più grande sui posti di lavo-
ro, sulle competenze e sull’economia. 

La radice di tutti i nostri mali non è che siamo entrati in una Grande Recessio-
ne, o una Grande Stagnazione, ma piuttosto che stiamo vivendo i primi spasimi 
di una Grande Ristrutturazione. 

(Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee, Race against the Machine)

Con l’espressione “Industria 4.0” (I4.0) si intende oggi un nuovo paradigma industriale 

che determinerà una rivoluzione paragonabile a quelle che si sono succedute negli ultimi 

tre secoli. Da più parti annunciata, questa grande novità non impatterà solo sulle fabbriche 

e su chi vi lavora, ma presto lambirà la vita di tutti noi. “Industria 4.0 è il termine che più 

frequentemente di altri (smartmanifacturing, industria del futuro, industria digitale, mani-

fattura avanzata, industria intelligente, etc.) viene utilizzato per indicare una serie di rapide 

trasformazioni tecnologiche nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi e 

prodotti. In particolare, descrive l’organizzazione di processi produttivi basati sulla tecno-

logia e su dispositivi che comunicano tra di loro1”. In questa “quarta rivoluzione industriale” 

non si ha una singola tecnologia abilitante, come lo è stato il vapore oramai due secoli fa con 

la prima rivoluzione industriale, l’elettrificazione con la seconda e l’avvento del computer 

negli anni Settanta (terza rivoluzione) ma, piuttosto, un insieme di tecnologie che vengono 

aggregate grazie al cosiddetto Internet delle cose, in sigla IoT (Internet of Things): in poche 

parole, l’intelligenza artificiale diffusa negli oggetti che, grazie alla rete, sono messi in co-

municazione fra loro e con l’uomo. L’IoT è l’evoluzione di Internet: gli oggetti (le “cose”) si 

rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su 

se stessi e accedere ad informazioni aggregate da parte di altri - come le sveglie che suonano 

prima in caso di traffico, le scarpe da ginnastica che trasmettono tempi, velocità e distanza 

per gareggiare in tempo reale con persone dall’altra parte del globo. Proprio l’applicazione 

dell’IoT, attraverso la creazione di Cyber-phisical Systems (CPS)2 all’interno della produ-

zione industriale è la chiave dell’Industria 4.0.

1. Indagine conoscitiva su Industria 4.0, documento conclusivo, X Commissione Permanente attività produttive, 
commercio e turismo, 30 giugno 2016.

2. Un sistema ciberfisico o ciber-fisico (CPS, dall’inglese cyber-physicalsystem) è un sistema informatico in grado 
di interagire in modo continuo con il sistema fisico in cui opera.
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“Attraverso i CPS sarà possibile sviluppare una nuova automazione produttiva modulare 

dove i sistemi di controllo saranno composti da elementi più intelligenti, capaci di adattarsi 

in tempo reale al contesto, in un sistema dove il robot sia integrato con la forza lavoro umana 

in modo completo e sicuro, dando vita a processi produttivi ancora più snelli ed efficienti3”. 

Le altre tecnologie abilitanti che compongono questo complesso quadro di innovazione 

sono i robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili, i big data4, il cloudcom-

puting (accesso a risorse non tramite un server, ma un gruppo distribuito di server intercon-

nessi, “la nuvola”, che gestiscono servizi, eseguono applicazioni ed archiviano documenti in 

modo totalmente trasparente all’utilizzatore), la realtà aumentata e cioè l’arricchimento del-

la percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate 

elettronicamente, a supporto dei processi produttivi, le stampanti 3D connesse a software di 

sviluppo digitali, ecc. Tutto questo, applicato al settore manifatturiero, produce la cosiddetta 

manifattura digitale dove la separazione rigida tra parte reale e parte digitale viene meno.

La catena di montaggio, grazie all’interconnessione dei macchinari permessa dall’IoT, 

non è più considerata come una sequenza di passi e fasi separate ma come un flusso integrato 

immaterialmente grazie alle tecnologie digitali. Tutte le fasi sono gestite e influenzate dalle 

informazioni rilevate, comunicate e accumulate lungo tutta la catena: la connessione tra 

oggetti attraverso Internet è resa possibile dalla disponibilità di sensori e attuatori (congegni 

in grado di collegare la componente digitale con quella meccanica degli oggetti) sempre più 

piccoli, dalla presenza di connessioni a Internet a basso costo e pressoché ubique. Non sa-

ranno più le macchine a creare il prodotto, ma il prodotto a dire alla macchina come e cosa 

deve produrre. Meglio ancora, ci sarà un “dialogo” costante in tempo reale tra la macchina 

e il prodotto/servizio. Già ora, 14 miliardi di sensori sono collegati a magazzini, sistemi 

stradali, linee di produzione in fabbrica, rete di trasmissione di energia elettrica, uffici, abi-

tazioni. Nel 2016 gli “oggetti” connessi attraverso l’Internet of Things – secondo stime della 

società di ricerche Gartner – sono stati 6,4 miliardi, con un +30% rispetto a quelli dell’anno 

passato e con 5,5 milioni di dispositivi connessi ogni giorno. Una crescita esponenziale che 

nel 2020 porterà questo numero a 25 miliardi5. 

Nel 2030 si stima che più di 100 miliardi di sensori collegheranno l’ambiente umano e na-

turale in una rete globale intelligente e distribuita. La natura di questa rivoluzione tecnologica 

implica che il confine tra manifattura e servizi divenga sempre meno netto, con un crescente 

3. Audizione del Ministro Carlo Calenda presso la Camera dei Deputati, 15 Giugno 2016, www.mise.gov.it.
4. Volumi di dati talmente grandi che è difficile processarli utilizzando le tecniche tradizionali per i database. Essi 

consentono alle aziende di migliorare le operazioni e arrIvare alle decisioni più velocemente, e con maggior cogni-
zione di causai

5. Seregni A., Industria 4.0. I contorni di una rivoluzione, Focus 5/2016, EnergiaMedia, www.confindustria.ud.it.

Industria 4.0: analisi di un nuovo paradigma culturale

layout def.indd   60 31/07/17   01:28



61

coinvolgimento delle imprese manifatturiere in attività di servizio: i sistemi produttivi evolvo-

no verso i modelli cyberfisici e i modelli di business verso modelli industriali di servizio. La 

vendita del prodotto e l’assistenza, ad esempio, saranno collegati in maniera molto più stretta 

grazie al ricorso alla manutenzione predittiva e al monitoraggio delle performance. La Rol-

ls-Royce ha già adottato un modello di business di questo tipo per i motori aeronautici i quali, 

comunicando in tempo reale i dati relativi al loro utilizzo e all’usura dei diversi componenti, 

permettono all’azienda di affittarli alla compagnia aerea, curandone anche la manutenzione. 

Il settore manifatturiero italiano, il secondo più importante in Europa e il settimo a livel-

lo mondiale, rappresenta il 15% del PIL nazionale, con un fatturato di circa 900 miliardi di 

euro. Ciò fa sì che Industria 4.0 rappresenti per l’Italia una strada “obbligata” per garantire 

l’innovazione di alcuni dei prodotti più competitivi del sistema quali l’industria aeronautica 

e aerospaziale, la farmaceutica, la meccanica e l’automotive.

La risposta italiana a questa sfida si chiama Piano Industria 4.0, un programma siglato dal 

Ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda che prevede, in linea generale, il rilancio 

degli investimenti industriali, con particolare attenzione a quelli in ricerca, sviluppo e innova-

zione; la crescita dimensionale delle imprese e dell’imprenditorialità innovativa; la diffusione 

di adeguate infrastrutture di rete e di un’approfondita conoscenza su I4.0 a partire dalla for-

mazione scolastica, nuovi interventi in termini di cybersecurity e tutela della privacy, ecc.

Secondo la letteratura esistente i benefici collegati a I4.0 sarebbero diversi e raggruppabili 

nei seguenti punti:

• Flessibilità e innovazione. La trasmissione dei dati su un prodotto che passa attraver-

so la filiera manifatturiera e l’uso di robot configurabili comporta che una varietà di 

diversi prodotti possono essere realizzati nello stesso impianto di produzione. Questa 

flessibilità favorirebbe anche l’innovazione, poiché prototipi o nuovi prodotti posso-

no essere realizzati rapidamente senza complicate riconversioni o l’installazione di 

nuove linee di produzione. 

• Maggiore produttività in minor tempo. Mediante sensori che monitorano la pro-

duzione in tempo reale si riducono gli errori, garantendo una migliore qualità e 

minori scarti. 

• Maggior rispetto dell’ambiente. Utilizzo intelligente delle risorse energetiche e svi-

luppo di fabbriche autosufficienti ed ecologiche: la nuova industria manifatturiera, 

caratterizzata da una produzione in piccoli lotti, con bassi o zero scarti, realizzata in 

impianti di non grandi dimensioni localizzati vicino al consumatore, dovrebbe com-

portare riduzione di inquinamento, di fabbisogno energetico, di costi di trasporto 

merci e scarti da imballaggio. 

Industria 4.0: analisi di un nuovo paradigma culturale
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• Centralità del consumatore. La flessibilità delle tecnologie, la progettazione conti-

nua grazie a infinite combinazioni di settaggio dei macchinari e il superamento della 

catena di montaggio fissa quale struttura della produzione rendono possibile la quasi 

totale personalizzazione dei prodotti. 

• Back-reshoring. Molte operazioni manifatturiere potranno essere localizzate più vi-

cino al consumatore: se la produzione è largamente automatizzata, non sarà più con-

veniente spostare la fabbrica in Paesi in cui è inferiore il costo del lavoro. Le imprese 

europee potranno quindi riportare in Europa gli stabilimenti delocalizzati, come di-

mostrato dal recente caso dell’azienda Adidas che ha riportato in Germania la produ-

zione di scarpe sportive. 

Questi aspetti, in estrema sintesi, compongono uno, e il più ottimista, dei possibili scena-

ri della nuova produzione manifatturiera. Ad ogni modo, queste cinque traiettorie di svilup-

po saranno condizionate delle diverse realtà produttive e il contesto italiano rischia di essere 

ancora più “resistente” al cambiamento visto il sistema produttivo altamente frammentato. 

Nel nostro Paese non ci sono grandi gruppi industriali in grado di guidare la trasformazione 

della manifattura italiana (come sostiene lo stesso Ministro Calenda) e l’innovazione “per-

vasiva”, e l’accelerazione incredibile, che le tecnologie impongono, di certo metterà le nostre 

piccole e medie imprese davanti ad una sfida molto dura. Così Alberto Baban, presidente 

della Piccola Industria di Confindustria, ha commentato I4.0: “Tutti sanno che è iniziato 

un cambiamento epocale, ma nessuno sa che cosa succederà tra cinque anni, in un periodo di 

tempo cioè brevissimo, perché l’evoluzione tecnologica è imprevedibile e ci obbliga a correre 

e a investire, capire e essere informati per evitare di trovarsi con manifatture che non sono 

capaci di avere la produttività che ci consente di essere competitivi6”. 

Una simile trasformazione, occorre ribadirlo, non riguarda solo la sfera produttiva ed 

economica, ma investe profondamente la sfera sociale e culturale costringendo tutti noi a 

cambiare passo. Prima di accelerare, però, bisogna avere ben chiaro dove si va, cercando di 

guardare con le giuste lenti tutto ciò che si pone davanti durante il cammino. In primis è op-

portuno chiedersi come cambierà il lavoro e quali saranno le possibili conseguenze per le 

persone che di questo lavoro dovranno vivere.

2. Come cambia il lavoro con l’Industria 4.0?

Alla luce delle innovazioni prima elencate, le conseguenze sul mondo del lavoro si ve-

rificherebbero su due livelli tra loro profondamente connessi. Il primo è di tipo pratico, 

6. Magna L., Il piano Industria 4.0 occasione per le Pmi, www.industriaitaliana.it.
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e riguarda le mansioni, gli orari, i luoghi di lavoro e le competenze del lavoratore. Con 

l’introduzione dell’IoT la catena di montaggio non necessiterà più dell’apporto dell’operaio 

per operazioni meccaniche, ma solo per attività di settaggio dei macchinari e di problem 

solving. Da questo emerge che il ruolo dell’operaio semplice viene meno - già con la terza 

rivoluzione industriale e l’ingresso nella fabbrica dei sistemi informativi si è assistito ad 

un fenomeno di riduzione dei ruoli propri dei cosiddetti blue collar, ossia gli operai adibiti 

ai lavori più meccanici e ripetitivi propri della catena di montaggio di stampo fordista – e 

quello dell’operaio specializzato, il “white collar”, si riduce a poche mansioni che portano 

con loro un altissimo tasso di responsabilità. Per consentire la piena personalizzazione del 

prodotto sono necessari lavoratori che, potenzialmente per ogni ciclo produttivo, impostino 

i complessi macchinari al fine di ottenere quanto desiderato dal cliente. Allo stesso tempo, 

essendo le macchine sempre soggette ad errori, bug7 o altre tipologie di ostacolo alla produ-

zione, l’operaio deve essere in grado di affrontare questo genere di problematiche per non 

bloccare l’intero processo produttivo. La logistica interna allo stabilimento non verrebbe 

più gestita manualmente dall’operaio ma da robot in grado di sollevare pesi maggiori; reste-

rebbe all’operaio il compito di impostare il sistema informatico che si occuperà poi di gestire 

automaticamente lo stoccaggio del materiale nel modo più efficiente8. Inoltre, essendo la 

produzione gestita virtualmente, nulla impedirebbe ad un lavoratore di controllarla, grazie 

al proprio computer di casa o il proprio smartphone, quando si trova in un altro luogo. La 

flessibilità della produzione resa possibile dall’utilizzo dei CPS, insieme alla diversa natura 

della domanda da parte dei consumatori, potrebbe consentire orari di lavoro più flessibili e 

la possibilità di lavorare a distanza. 

Il secondo cambiamento, più a lungo termine ma già in atto, riguarda l’introduzione di 

un nuovo paradigma del lavoro e la crisi dei vecchi paradigmi fordisti e post-fordisti della 

proprietà dei mezzi di produzione e della subordinazione.

Con la diffusione delle nuove tecnologie ognuno possiede da sé i mezzi per poter lavorare 

e se viene meno la dipendenza del lavoratore dai mezzi di produzione dell’imprenditore ini-

zia a vacillare la stessa idea di lavoro subordinato: esso, per essere tale, richiede la presenza 

del lavoratore nel luogo di lavoro e negli orari fissati. Il fatto che la maggior parte delle atti-

vità lavorative possa essere svolta attraverso uno strumento elettronico connesso alla rete e 

che attraverso la tecnologia cloud si possa entrare in possesso e modificare le informazioni 

necessarie per svolgere la propria attività, ha senz’altro una portata rivoluzionaria, e deter-

mina la nascita di figure che non possono essere chiaramente qualificate né come lavoratori 

7. In informatica, l’errore di funzionamento di un sistema o di un programma.
8. Seghezzi F., Come cambia il lavoro nell’Industria 4.0?, WP Adapt, 23 Marzo 2015, n.172.
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dipendenti né come lavoratori autonomi. Questa “zona grigia” richiede una adeguata rifles-

sione da parte del legislatore e non solo. Occorrono politiche del lavoro e sociali, ma anche 

interventi da parte dei sindacati e delle organizzazioni datoriali che sappiano dare cittadi-

nanza, e dunque un nuovo orizzonte di tutele e diritti, ai lavoratori 4.0.

3. Catastrofisti o tecnoentusiasti? Alcune questioni dirimenti

L’innovazione tecnologica è da sempre un fattore cruciale di cambiamento dei sistemi sociali 

e delle organizzazioni. Internet in primis ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, di comu-

nicare, di lavorare, di pensare. Ha portato alla nascita di grandi imperi della new economy, i 

cosiddetti FANGS: Facebook, Amazon, Netflix, Google, e ad numero crescente di aziende di 

piccole dimensioni che stanno manifestando il loro effetto dirompente su interi settori dell’e-

conomia e dei servizi. Proprio a tal proposito è lecito porsi alcune domande, senza necessaria-

mente mettersi in contrapposizione col progresso tecnologico, ma cercando piuttosto di indivi-

duarne i limiti o gli “effetti collaterali” da evitare e ponendo al centro l’interesse per i lavoratori. 

In questi ultimi decenni la tecnologia cosa ha portato in termini di progresso, di oc-

cupazione e di produttività? Si è sempre rivelata generatrice di crescita e ricchezza per 

tutti? Ha prodotto maggiore uguaglianza?

In alcuni casi la tecnologia ha messo in crisi modelli di business preesistenti senza creare 
un impatto realmente benefico sull’economia e sul mondo del lavoro. Lo testimonia la lunga 
fase di ristagno economico in cui viviamo con tassi di disoccupazione che permangono a 
livelli drammatici. Internet ha creato sì nuove mansioni, caratterizzate da un’elevata qualifi-
cazione, ma ha anche contribuito a sottrare spazio ai lavoratori poco qualificati. Il progresso 
tecnologico sta portando molte aziende a sostituire la forza lavoro con il capitale: chi sta be-
neficiando dei nuovi assetti produttivi ed economici sono i cosiddetti innovatori, coloro che, 
attraverso l’utilizzo dell’automazione e della digitalizzazione, mettono in contatto domanda 
e offerta di prodotti e servizi su vasta scala assicurandosi rendimenti fino ad ora mai visti che 
non vengono redistribuiti ma impiegati per garantire la crescita (infinita?) del volume d’af-
fari. Questo circolo vizioso sta contribuendo a determinare una progressiva concentrazione 
della ricchezza in poche mani e un accrescimento pericoloso delle disuguaglianze. Per avere 
la misura di quello che sta accadendo si possono confrontare i rendimenti della produzione 
tradizionale con quella della nuova industria digitale, a distanza di due decenni. Se nel 1990 
a Detroit lavoravano 1,2 milioni di persone con una capitalizzazione di 36 miliardi di dolla-
ri, nel 2014 nella Silicon Valley, per un’occupazione totale di circa 137.000 lavoratori, si aveva 
una capitalizzazione combinata delle aziende di 1,09 trilioni di dollari. La sproporzione tra 
valore economico di una compagnia e il numero dei suoi lavoratori non ha mai raggiunto tali 
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livelli. Così come il divario tra ricchi e poveri, sia a livello mondiale – per cui oggi bastano 
i primi 8 super miliardari del pianeta per fare la ricchezza dei 3,6 miliardi più poveri – sia a 
livello nazionale, dove circa un quarto degli italiani è a rischio povertà o esclusione sociale. 

Chi deve vivere del proprio lavoro oggi non vede affatto i frutti di questa inarrestabile in-
novazione, anzi sta subendo un progressivo peggioramento delle proprie condizioni lavorative. 
Sono già presenti nel nuovo mercato del lavoro figure ibride che raccolgono gli aspetti deteriori 
del lavoro dipendente e del lavoro autonomo. Sono i lavoratori della gig economy, l’economia 
“del lavoretto”, e quanti giornalmente si confrontano con la nuova frontiera del capitalismo: il 
“management algoritmico” o anche “capitalismo delle piattaforme”. UberEats e Foodora9, star-
tup specializzate nel servizio di consegna del cibo a domicilio, ne sono due esempi chiarifica-
tori. Grazie a sofisticate applicazioni oggi questo tipo di startup tecnologiche può ottimizzare 
l’incontro tra domanda e offerta e, nel caso della consegna del cibo, selezionare i fattorini in 
maniera efficiente in base a parametri oggettivi, come il percorso da compiere, il tempo medio 
di accettazione di una comanda, la velocità di percorrenza. Una vera e propria evoluzione del 
taylorismo, il taylorismo 2.0 che, grazie ad un algoritmo permette di eliminare gli elementi sog-
gettivi e relazionali che caratterizzano la prestazione di lavoro. Monitorando in questo modo 
il servizio le aziende possono controllare un esercito di lavoratori occasionali. Organizzazione 
scientifica del lavoro, massima efficienza ed equità: sono queste le parole d’ordine utilizzate 
dalle aziende della Silicon Valley che sviluppano questo tipo di software applicati ai tradizionali 
settori dei servizi come la vendita al dettaglio. Ma può un algoritmo essere più equo del giudi-
zio umano? Può un’applicazione essere meno faziosa di un direttore del personale?  Secondo 
Guy Standing, professore di economia della SOAS di Londra (School of Oriental and African 
Studies), “la stessa regola applicata a tutti può rivelarsi più iniqua del giudizio umano, che ha la 
capacità di cogliere le sfumature10”. Infatti, il prezzo che stiamo già pagando è la sostituzione del 
rapporto diretto dei lavoratori con il datore di lavoro, il rifiuto di quella che il filosofo austriaco 
Illich definiva “La convivialità”: “…Intendo per convivialità il contrario della produttività in-

dustriale. Ognuno di noi si definisce nel rapporto con gli altri e con l’ambiente e per la struttura 

di fondo degli strumenti che utilizza. (…) Il rapporto industriale è riflesso condizionato, risposta 

stereotipata dell’individuo ai messaggi emessi da un altro utente, che egli non conoscerà mai, o 

da un ambiente artificiale, che mai comprenderà; il rapporto conviviale, sempre nuovo, è opera 

di persone che partecipano alla creazione della vita sociale11”.

9. UberEats e Foodora, come pure il più avanti citato Deliveroo, sono piattaforme per la consegna a domicilio 
di cibi cucinati da ristoranti. UberEats, in particolare, è l’estensione di Uber (nato come piattaforma per fornire un 
servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un’applicazione mobile che mette in collegamento diretto 
passeggeri e autisti) in questo campo.

10. O’Connor S., Il mio capo è un algoritmo, Internazionale, numero 1174, 7/13 ottobre 2016.
11. Illich I., La convivialità, 1974.

Industria 4.0: analisi di un nuovo paradigma culturale

layout def.indd   65 31/07/17   01:28



66

Dietro l’effige della flessibilità e dello smart-working oggi spesso si nasconde il nuovo ca-

poralato digitale. I riders di Foodora solo apparentemente sono liberi di scegliere quando e 

come lavorare: non sono capi di se stessi e una volta che si collegano alle applicazioni hanno 

10 secondi per rispondere alle richieste. Sono rigidamente controllati attraverso il loro smar-

tphone: l’algoritmo di Deliveroo, ad esempio, invia ogni mese una valutazione del livello di 

servizio sulla base di una serie di parametri (tempo di accettazione delle ordinazioni, tempo 

di arrivo al ristorante) e confronta la prestazione di ognuno con una sua stima di quanto il 

corriere avrebbe dovuto essere veloce. Tutto questo, a fronte di un peggioramento delle tutele 

lavorative. Di recente l’azienda Deliveroo è passata dal compenso mensile al pagamento a cot-

timo scaricando sui lavoratori il rischio di non guadagnare nulla quando la domanda è bassa. 

Alla luce di tutto questo è quanto meno lecito chiedersi, davanti alla prospettiva di Industria 

4.0, se la nuova figura dell’“operaio aumentato” non rischi di piegarsi davanti alle nuove tecno-

logie. I tecnoentusiasti sostengono che la conoscenza avanzata dei sistemi informativi, insieme 

alla capacità di impostare macchinari, progettare prodotti e risolvere i problemi garantiranno la 

superiorità del lavoro umano sulla macchina, non il contrario. I robot, secondo questa visione 

ottimistica, non potranno funzionare senza l’input del lavoratore esperto e anche se i macchina-

ri grazie al fatto di essere in costante comunicazione tra loro potranno risolvere più facilmente 

gli imprevisti, vi sarà sempre qualche aspetto che potrà sfuggire al controllo della tecnologia, 

dietro il quale si cela il lavoro umano. Dunque si dovrebbe parlare di una nuova centralità del 

lavoratore nel processo produttivo, a patto di dimenticare il sistema fordista dell’uomo-mac-

china e il conseguente modello dell’operaio di massa. Inoltre gli operai dell’Industria 4.0 oltre 

ad avere salari più elevati dovranno essere sempre più al centro di processi di formazione e di 

qualificazione: le imprese che vorranno essere competitive aumentando la produttività dovranno 

investire in innovazione e se quest’ultima avrà come vero laboratorio il sito produttivo, l’impresa 

non potrà che reinvestire parte degli utili sulla formazione dei lavoratori. Dunque, superando la 

vecchia concezione di operaio, si potrebbe dire che quest’ultimo raggiungerebbe una nuova in-

dipendenza dalla macchina e dai lacci-lacciuoli del lavoro subordinato: in sostanza si tratterebbe 

della realizzazione piena dello smart-working, il lavoro cosiddetto “intelligente” o “agile” che 

consente ai dipendenti di un’azienda di svolgere la loro opera da un luogo fisico diverso rispetto 

alla sede aziendale, e anche con articolazione diversa dell’orario, al fine di conciliare al meglio 

l’attività lavorativa con le proprie esigenze personali e familiari. Ma è anche corretto chiedersi se, 

con il nuovo rapporto uomo-macchina, l’operaio aumentato sarà realmente più indipendente, 

oppure subirà una nuova forma di alienazione. È forte il sospetto che ci si possa trovare davanti 

a situazioni di “Time Porosity”, l’interferenza tra ciò che è considerato tempo di lavoro e ciò 

che è tempo personale, dove è quest’ultimo ad essere sacrificato. La tecnologia in effetti dilata 
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la dimensione spazio-temporale dell’ambiente di lavoro generando un prolungamento delle ore 

lavorate (difficilmente tracciabili) che penetrano negli spazi vitali erodendoli progressivamente.

Altra questione: con il nuovo rapporto uomo-macchina, l’operaio sarà realmente più inte-

grato oppure assisteremo ad una nuova ed inedita forma di alienazione? Riprendendo ancora 

le parole di Illich: “Solo ribaltando la struttura profonda che regola il rapporto tra l’uomo e lo 

strumento potremo servirci degli strumenti che sappiamo costruire. Lo strumento veramente 

razionale risponde a tre esigenze: genera efficienza senza degradare l’autonomia personale, 

non produce né schiavi né padroni, estende il raggio d’azione personale. L’uomo ha bisogno 

di uno strumento col quale lavorare, non di un’attrezzatura che lavori al suo posto. […] Il 

dogma della crescita accelerata giustifica la sacralizzazione della produttività industriale, a 

spese della convivialità. La società che ne risulta, recisa dall’intenzione personale, ci appare 

di conseguenza come una «danza della morte», uno spettacolo d’ombre produttrici di do-

manda e generatrici di carenza”. 

Senza essere catastrofisti, vogliamo porre l’accento sul fatto che senza un’opera di ripen-

samento anche della logica che sta dietro all’istituzione industriale vecchio stampo (dogma 

della crescita accelerata a scapito delle relazioni umane) sarà difficile anche solo immaginare 

una nuova centralità della persona e una tecnologia realmente funzionale alla sua realizzazio-

ne professionale e umana. In questo passaggio un ruolo importante è affidato alle istituzioni 

politiche che devono prevedere e accompagnare un simile processo affinché non si sviluppi 

in maniera meccanicistica, a scapito dei lavoratori. Così come altrettanto importante sarà la 

presenza e il ruolo di pungolo e critica della società civile e delle organizzazioni dei lavoratori.

4. Sapremo governare il cambiamento?

Il grande disaccoppiamento. Con questa espressione due studiosi del MIT di Boston, 
Erik Brynjolfsson ed Andrew McAfee, in un saggio del 2011 intitolato Race against the 
Machine, analizzarono l’andamento delle curve della produttività e dell’occupazione a 
partire dal secondo dopoguerra: queste, se prima avevano seguito uno sviluppo più o 
meno parallelo, negli ultimi vent’anni hanno cominciato a registrare andamenti diversi 
per cui la prima ha continuato a crescere e la seconda è avanzata a stento accrescendo la 
forbice. Lo studio dei due scienziati, avvalorato dal fatto che provenisse dal tempio della 
tecnologia, ha contribuito a mettere in crisi il mito del progresso tecnico che distrugge 
posti di lavoro per crearne dei nuovi, migliori: l’inizio del disaccoppiamento infatti corri-
sponde al momento storico che segna la nascita della cosiddetta New Economy.  

A sostenere questa tesi due anni più tardi due studiosi della Oxford University, Frey e 
Osborne che nel loro studio The future of employment: howsusceptible are jobs to compute-
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risation? arrivano a prevedere, nel ventennio a venire, la sostituzione del 47% dei mestieri 
analizzati (ne individuano 702 all’interno del mercato statunitense) con robot e algoritmi. 
Tra le principali occupazioni, quelle nell’ambito del trasporto e della logistica, ma anche gli 
addetti al telemarketing, assicuratori, riparatori di orologi e compilatori delle dichiarazioni 
dei redditi. E ancora, secondo il World Economic Forum, da qui al 2020 saranno cancellati 
oltre 5 milioni di posti di lavoro nelle principali economie come saldo tra i 7 milioni che 
scompariranno (di cui 4,7 milioni nei lavori d’ufficio, 1,6 milioni nel manifatturiero e 500 
mila nell’edilizia) e i 2 milioni che nasceranno dalle nuove attività. Anche le disuguaglianze 
sono destinate ad aumentare con l’allargarsi del divario fra le fasce di popolazione low-skill/
low-pay e high-skill/high-pay12. Meno negativa la previsione del Libro Bianco sul Lavoro 
4.0 pubblicato dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali tedesco che nel novembre del 
2016 prevedeva la perdita, nell’arco dei prossimi 15 anni, di circa 750.000 posti di lavoro in 
27 settori dell’economia, come nell’industria della carta e stampa, nella pubblica ammini-
strazione e nel comparto della vendita al dettaglio. Calo compensato dalla creazione di un 
milione di posti di lavoro in tredici settori, come nell’IT e ricerca e sviluppo. 

Al di là dei possibili scenari un aspetto comunque è certo: Industria 4.0 avrà un enorme 

impatto sul mercato del lavoro e sulle transizioni professionali, e, non ultimi, sui sistemi di 

welfare. Le occupazioni che richiedono minore competenza di percezione e manipolazio-

ne, intelligenza creativa e intelligenza sociale saranno le prime ad essere sostituite da una 

qualche forma di intelligenza artificiale13. Per questo più che lanciarsi in una lotta contro le 

macchine, i due citati studiosi del MIT propongono di imparare a convivere con le stesse: 

“Le nostre tecnologie si stanno evolvendo sempre più in fretta, mentre le nostre competenze 

e le nostre organizzazioni rimangono indietro. Ecco perché è urgente capire questi fenomeni, 

discuterne le implicazioni e trovare delle strategie che permettano ai lavoratori umani di 

mettersi in gioco insieme con le macchine anziché gareggiare con esse”. 

Per gestire il cambiamento saranno necessari nuovi interventi da parte delle politiche pub-

bliche e una nuova forte attivazione da parte della società civile. Purtroppo nel nostro Paese 

il dibattito su tema di I4.0 è ancora agli inizi e il timore è che ancora una volta la politica e la 

società non riusciranno a tenere il passo dell’innovazione. Una domanda legittima è se il no-

stro attuale sistema di welfare può reggere davanti all’onda d’urto di una rivoluzione culturale 

ed economica di tale portata. La risposta è negativa, se non si pensa ad un quadro di interventi 

legislativi e regolativi che sappiano interpretare e tradurre le istanze che emergeranno da un 

mercato del lavoro in trasformazione: si tratta di interventi di lungo respiro che purtroppo si 

12. Botticini A., Pasetto A., Rotondi Z., Sviluppo e prospettive dell’Industria 4.0 in Italia e ruolo strategico del 
credito, in Argomenti, rivista di economia, cultura e ricerca sociale, Università di Urbino. 2016.

13. Staglianò R., Al posto tuo. Così web e robot ci stanno rubando il lavoro, Einaudi, 2016.
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scontrano con l’orizzonte di breve periodo che caratterizza oggi l’azione politica. Si pongono 

quindi alcune sfide cruciali alle quali il nostro Paese è chiamato a rispondere quanto prima.

Nuovi sistemi di sicurezza sociale. È evidente che alla nuova politica industriale 4.0 non 
può non affiancarsi un serio lavoro di ridefinizione delle tutele sociali in grado di costrui-
re una nuova stabilità all’interno dei cosiddetti “mercati transizionali”. Occorre un nuovo 
quadro di tutele dei percorsi professionali destinati ad essere meno lineari e sempre più 
discontinui, soprattutto per i giovani, i lavoratori poco qualificati e quelli più “anziani” e, 
in generale, per coloro che si troveranno fuori dal mercato del lavoro e non riusciranno in 
tempi brevi a riqualificarsi a causa del drastico innalzamento dei livelli di competenze ri-
chiesti. In questo caso le politiche attive, cioè gli strumenti e le iniziative destinate a favorire 
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, svolgono un ruolo fondamentale nel gestire le 
transizioni occupazionali tra un impiego e l’altro, in vista di crescenti fenomeni di ristrut-
turazione e riconversione delle aziende e, di riflesso, di riqualificazione professionale. Qui 
in Italia purtroppo le politiche attive, il secondo pilastro del Jobs Act, scontano già un grave 
ritardo nella loro applicazione e questo di certo non lascia ben sperare. Altro aspetto fonda-
mentale: le policy pubbliche dovrebbero realmente puntare alla creazione di una rete di sicu-
rezza inedita, concentrandosi sulla formazione e sui sistemi di apprendimento permanente. 
Sarebbe utile un nuovo approccio che parta dalla concezione del luogo di lavoro come luogo 
formativo dove, grazie ad una trama educativa costante, la riqualificazione e la transizione 
nella formazione sono garantite. Riconoscere, dunque, la centralità della riqualificazione 
continua e obbligatoria dei lavoratori, che saranno sempre più coinvolti nel processo pro-
duttivo e decisionale delle fabbriche del futuro. In Francia, Paese che da tempo si sta interro-
gando sulle possibili soluzioni alla grande trasformazione del lavoro, si sta facendo strada la 
proposta del “conto personale di attività” (CPA): si tratta di uno strumento di tutela univer-
sale che consente di trasferire un diritto acquisito e non goduto da un’attività professionale 
ad un’altra, secondo il principio fungibilità dei diritti (ovvero la possibilità di convertire fra 
loro alcuni diritti sulla base di una comune unità di misura). L’idea da cui trae ispirazione 
è quella di rivoluzionare il modo stesso di pensare le tutele sociali connesse sia al lavoro sia 
ad altre attività di interesse collettivo.  Il CPA permetterà a tutte le persone attive di accu-
mulare su un conto personale consultabile online dei punti, generalmente corrispondenti a 
ore, che potranno poi essere utilizzati per finanziare percorsi formativi, realizzare bilanci 
di competenze o anche per permettere un passaggio al tempo parziale o un anticipo pensio-
nistico per le persone coinvolte in lavori usuranti14. Anche a fronte di percorsi professionali 

14. Le promesse di un’utopia concreta: in Francia arriva il Conto Personale di Attività, 4 Gennaio 2017, www.
secondowelfare.it
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frammentati e caratterizzati dal succedersi di numerose occupazioni, dallo svolgimento in 
contemporanea di diversi lavori, da periodi di disoccupazione o pause dall’attività lavorativa 
i punti (diritti) acquisiti non andranno perduti, ma finiranno ad alimentare il CPA in vista di 
un loro possibile futuro utilizzo. Con questo strumento sarebbe possibile anche valorizzare 
attività non remunerate e caratterizzate da un forte senso collettivo (attività associative e di 
volontariato, servizio civile, attività di ricerca, ecc.)15. Non sappiamo ancora dire se nell’era 
post-industriale una proposta come il CPA, di difficile implementazione, potrebbe rappre-
sentare la risposta migliore alle mutate condizioni dei lavoratori, soprattutto di quelli più 
svantaggiati: rimane ad ogni modo la grande sfida di garantire a tutti i lavoratori pari dignità 
e tutela, superando quel dualismo del mercato del lavoro che affligge il nostro Paese.

Nuovo modello di contrattazione. Nel dibattito sull’evoluzione dell’organizzazione del 
lavoro nel terzo millennio e sui modelli di relazioni industriali più idonei a sostenerla, alcuni 
osservatori sostengono che la fabbrica diventerà il luogo della sperimentazione e del ridise-
gno di un nuovo assetto delle relazioni industriali. In primis la dimensione conflittuale non 
sarebbe più la relazione dialettica dominante poiché metterebbe a serio rischio l’efficienza 
della produzione. Dal canto loro i lavoratori, grazie alla loro nuova centralità, acquistereb-
bero più potere di quanto ne avessero in passato e avrebbero interesse alla propria formazio-
ne ed evoluzione professionale, che coincide con la possibilità di alti salari e maggiore forza 
contrattuale. La condivisione degli obiettivi da parte dei lavoratori porterebbe allo sviluppo 
di un sistema partecipativo di relazioni industriali caratterizzata dall’individuazione del 
buon andamento dell’impresa come obiettivo comune ad entrambe le parti. Nel dibattito 
attuale si evidenzia anche la necessità di pensare a nuove forme di contratto, in risposta al 
nuovo paradigma che la quarta rivoluzione industriale impone: nelle declaratorie dell’inqua-
dramento unico del contratto metalmeccanici (che risalgono al 1973) non sono riscontrabili 
profili simili a quelli richiesti da una trasformazione così profonda. Nel dibattito contempo-
raneo emerge il ruolo sempre più cruciale della cosiddetta contrattazione di prossimità se-
condo la convinzione che non si potranno più affrontare a livello nazionale, e in certi aspetti 
neanche a livello territoriale, molti dei contenuti dei contratti: in particolare specifiche man-
sioni e questioni relative alla produttività. Per le figure con competenze più elevate ci si è 
spinti addirittura ad ipotizzare la contrattazione individuale, con il superamento definitivo 
delle logiche collettive su cui si sono fondate fino ad ora le relazioni industriali. Su questo 
punto vorremmo sottolineare l’importanza di un nuovo modello di contrattazione inclu-
siva che tenga conto delle specificità territoriali ma senza tralasciare la centralità regolativa 

15. Tourres C., Un “conto personale di attività” per il lavoratore del futuro: il caso francese, Bollettino Adapt, 25 
Gennaio 2016.
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della contrattazione nazionale cui affidare l’individuazione di diritti universali minimi, sia 
salariali, sia di cittadinanza. Questo aspetto è ancora più valido in un paese come il nostro 
dove ben 255.000 addetti del settore metalmeccanico, uno dei più interessati all’innovazio-
ne, lavorano in aziende che hanno fino a 9 dipendenti, dove non è presente contrattazione di 
secondo livello e spesso non esistono rappresentanze sindacali aziendali.

Le competenze e quindi la formazione dovranno diventare un elemento centrale nella 
contrattazione, in un mercato del lavoro che richiede un aggiornamento continuo: i nuovi 
lavori digitalizzati devono mantenere uno standard di qualità e per far questo sono necessari 
accordi che regolano le modalità della sua prestazione, nonché le tutele che lo proteggono 
e la sicurezza sociale a supporto. In questo senso il contratto nazionale dei metalmeccani-
ci siglato a fine 2016 con il riconoscimento del diritto soggettivo all’aggiornamento delle 
competenze dei lavoratori, potrebbe rappresentare un buon punto di partenza. Non a caso 
il contratto, oltre a prevedere interventi sulla retribuzione, nuovi servizi di welfare perso-
nalizzabili (flexible benefit) e l’avvio di una sperimentazione per un nuovo sistema di in-
quadramento professionale ha confermato l’Osservatorio paritetico nazionale sull’industria 
metalmeccanica; le sue funzioni in materia di sviluppo industriale vengono aggiornate alla 
luce delle attuali sfide del settore metalmeccanico e si esplicita la volontà di istituire una 
Commissione che fornisca indirizzi per sperimentare iniziative di coinvolgimento e par-
tecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa. Quello del contratto dei metalmeccanici è 
il segno di nuove possibili collaborazioni tra le parti sociali tese a scongiurare, almeno in 
questa fase, il rischio che le previste trasformazioni possano essere guidate in modo univoco 
dai vertici aziendali.

Un nuovo sistema educativo e formativo. L’impostazione del processo formativo tradi-
zionale non sembra più pienamente adeguato alla rapidità con la quale mutano gli scenari di 
riferimento. Studi recenti mostrano che le modalità formative tradizionali, secondo le quali 
l’investimento temporale di circa venti anni di formazione si ripagherebbe con l’utilizzo del 
bagaglio culturale acquisito per il rimanente periodo della vita professionale del singolo, 
stiano segnando il passo. In altre parole, “il sapere monumentale, faticosamente acquisito 
e staticamente perpetrato, pare non essere più un modello adattivo”16. Altro aspetto fonda-
mentale riguarda lo sviluppo di un sistema formativo che colmi il divario di competenze 
che caratterizza molti paesi Occidentali, in primis il nostro. Secondo i dati OCSE il nostro 
Paese, insieme alla Spagna, registra la maggiore percentuale di lavoratori con set di compe-
tenze disallineate rispetto alla produttività delle aziende in cui lavorano. Secondo il World 
Economic Forum (WEF) il 65% dei bambini che oggi sono avviati alla scuola elementare 

16. Contributo alla strategia di Industria 4.0, Airi, gennaio 2017.
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finirà per svolgere lavori che ancora neppure esistono. Se questo scenario si dovesse con-
cretizzare, l’intero sistema educativo del nostro Paese rischierebbe di trovarsi impreparato. 
Le figure che si stanno delineando nel nuovo panorama industriale sono il cloud broker, il 
network programmer, il data scientist: professioni nuove i cui contorni solo ora stiamo ini-
ziando a conoscere. Ciò richiede un aggiornamento del sistema formativo, che sia al passo 
coi cambiamenti del contesto e sia in grado di sviluppare abilità specifiche. Tuttavia, con 
qualche prudenza: se al giorno d’oggi l’espansione dei mercati a livello globale e la cosiddetta 
rivoluzione dell’ICT spingono l’istruzione verso la specializzazione, intesa dagli economisti 
come acquisizione di competenze cognitive utili per aumentare la produttività del lavoro (e 
peraltro non accessibile a tutti), occorre ricordare che il sistema formativo non può essere 
piegato unicamente alle esigenze del mercato e a visioni utilitaristiche. Pertanto la necessità 
di specializzazione tecnico-scientifica va conciliata con una formazione generalista, che – 
oltre a una preparazione ampia e qualificata – mira a formare la persona e il cittadino consa-
pevole, capace delle proprie scelte, dotato degli strumenti adatti a saper affrontare situazioni 
complesse, ad esprimere capacità di apprendimento e di adattamento, senso critico e imma-
ginazione, flessibilità e curiosità, capacità di combinare culture e discipline, ecc., che sono 
poi le cosiddette metacompetenze o Soft-skills per le quali i giovani italiani all’estero (come 
mostrano tante ricerche anche recenti17) sono apprezzati e altamente competitivi. 

Anche l’impresa deve essere intesa come luogo di formazione. La Germania con il suo 
sistema duale ha creato negli anni un valido collegamento tra studio teorico e pratica in 
azienda: gli apprendisti crescono all’interno dell’azienda, imparano a conoscerla nel corso 
dei due-tre anni di formazione e sono in grado di assumere un ruolo di responsabilità. Per 
questo il nostro Paese dovrebbe dotarsi di un sistema di alternanza scuola lavoro di alto li-
vello e di un apprendistato universitario per la creazione di competenze solide. 

Oltre a un ottimo raccordo tra formazione e impresa, però, occorre creare sinergia tra ri-
cerca e impresa, sinergia che può nascere solo se esiste a monte una visione di lungo periodo 
per il sistema Paese e un’idea di progresso condivisa dalla sfera politica e da quella economi-
ca. Non è un caso che il WEF di Davos abbia dedicato la recente edizione all’Industria 4.0 
e soprattutto all’importanza di saperla comprendere. Quindi non solo il sistema educativo, 
ma tutte le istituzioni e la società civile sono chiamate a dare una risposta ad una rivoluzione 
che prima di tutto è culturale e che per la sua portata necessita di nuove forme di collabora-
zione, di integrazione e di sinergia tra tutti gli attori economici, politici e sociali.

17. Ad esempio, una recente analisi della Commissione europea sull’impatto del programma «Erasmus+» mostra 
come gli italiani che hanno aderito siano quelli con gli esiti migliori: dopo il tirocinio, il 51% riceve un’offerta di 
lavoro dall’impresa che l’ha ospitato. La media europea è del 30%.

Valore Lavoro. L’umanità del lavoro nell’economia dei robot
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Le donne e il lavoro 4.0 
Simonetta De Fazi

Non sapendo che era impossibile,  
andarono, e lo fecero.

1. Una premessa

La differenza tra donne e uomini nella partecipazione al mondo del lavoro, e delle forme 

con cui al suo interno si esprime, è questione antica.

Relativamente nuova è invece l’insistenza con cui le politiche, a tutti i livelli, fanno i conti 

– letteralmente – con questo dato, mettendo in campo iniziative e programmi “promozio-

nali”, nel tentativo di correggere lo squilibrio.

Le ragioni di giustizia sociale, di equità ed uguaglianza tra i sessi, di valorizzazione di un 

potenziale umano che riguarda non una esigua minoranza ma la metà – e forse più – della 

popolazione, tutte queste ragioni e altre ancora negli ultimi anni sono scivolate via via sullo 

sfondo dell’iniziativa politica, mentre sono balzati in primo piano gli effetti di questa esclu-

sione sul versante economico, fiscale, previdenziale. Il più delle volte con riferimento alla 

società piuttosto che ai soggetti.

“Lavoro, il gap di genere costa all’Europa 370 miliardi l’anno”, così IlSole24Ore del 13 

ottobre 2016 titola l’articolo di Irene Giuntella1 sulla ricerca condotta da Eurofound e pub-

blicata due giorni prima2. “La parità non è solo una battaglia femminile – scrive l’autrice – 

ma anche una scelta economica”.

La ricerca di Eurofound esamina i principali fattori determinanti per la partecipazione 

delle donne al mercato del lavoro e fornisce anche una panoramica e una valutazione dell’ef-

ficacia delle misure politiche adottate in sei Stati membri (Danimarca, Francia, Germania, 

1. http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-10-13/lavoro-gap-genere-costa-all-europa-370-miliardi-l-an-
no-083815.shtml?uuid=AD0CSZbB.

2. “The gender employment gap: Challenges and solutions” (Il divario occupazionale di genere: sfide e soluzioni), 
11 ottobre 2016.

Valore Lavoro. L’umanità del lavoro nell’economia dei robot

layout def.indd   73 31/07/17   01:28



74

Le donne e il lavoro 4.0

Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia), ma più di tutto si concentra sulla perdita economica che 

il divario di genere nell’occupazione rappresenta per l’UE, a partire dalla considerazione 

che l’aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro è fondamentale per 

raggiungere gli obiettivi di Europa 2020.

“Il costo totale legato al tasso di occupazione femminile più basso è stimato intorno ai 370 

miliardi di euro nel 2013, corrispondenti al 2,8% del PIL dell’UE. Questa cifra è la somma 

dei costi delle risorse, vale a dire le perdite di guadagni e i mancati contributi previdenziali di 

individui, e dei costi delle finanze pubbliche, che comprendono i trasferimenti previdenziali 

individuali e le prestazioni sociali. Il costo dell’esclusione di una donna dal lavoro per tutta 

la sua vita lavorativa è stimato tra gli 1,2 milioni di euro e i 2 milioni di euro, a seconda del 

suo livello di istruzione…”.

Coerentemente con queste considerazioni, il Pilastro europeo dei diritti sociali, “The Eu-

ropean Pillar of Social Rights” – presentato il 26 aprile scorso a Bruxelles dalla Commissio-

ne europea – è articolato in tre categorie, la prima delle quali è “pari opportunità e accesso 

al mercato del lavoro” (a seguire, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociale).

Allo stesso modo, nel corso dell’ultimo vertice, svoltosi il 26 e 27 maggio a Taormina, i 

leader dei Paesi G7 hanno formalmente adottato la “G7 Roadmap for a Gender-Respon-

sive Economic Environment”, presentandola in questo modo: “This Roadmap focuses on 

the structural policies falling within our central governments’ jurisdiction that are likely to 

have the greatest impact in delivering gender equality through enabling women’s labor force 

participation, entrepreneurship, economic empowerment and thus their full and equal parti-

cipation in society”3.

La scarsa partecipazione delle donne al mondo del lavoro è dunque socialmente sconve-

niente, anche se perfino Eurofound esprime il dubbio che una valutazione extra-contabile 

del lavoro domestico e di cura, immesso gratuitamente dalle donne all’interno della famiglia 

e della società, sarebbe ben possibile. 

Dunque la crescita di occupazione femminile farebbe aumentare il PIL, ma forse non il 

BES4, svelando – se non intervengono contestualmente politiche di sostegno adeguate – la 

carenza di servizi sociali e di welfare.

3. “Questa tabella di marcia si concentra sulle politiche strutturali che rientrano nella competenza dei nostri go-
verni centrali e che possono avere il maggior impatto nella realizzazione dell’uguaglianza di genere attraverso la 
partecipazione della forza lavoro femminile, l’imprenditoria, l’empowerment economico e quindi la loro piena e 
uguale partecipazione alla società”.

4. Benessere equo e sostenibile. Il progetto per misurare il benessere equo e sostenibile (BES), nato da un’iniziativa 
congiunta del Cnel e dell’Istat, si inquadra nel dibattito internazionale sul “superamento del Pil”, alimentato dalla 
consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di ca-
rattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, 
corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità.
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Altro effetto, già attualmente riscontrabile, potrebbe essere quello di una crescita di pari 

livello del mercato della cura privato. Come in un subappalto infinito, che la recente normativa 

in materia non può neppure ipotizzare, gli oneri della cura si trasferiscono ad altre donne. In 

quella che solo pochi anni fa era nominata dai sociologi come la “società della cura”, i lavori 

legati ad essa vengono inclusi nei cosiddetti “3D”: dangerous, demanding and demeaning (pe-

ricolosi, impegnativi e avvilenti) e vengono svolti principalmente da donne migranti, a loro 

volta costrette a subappalti meno affidabili e più dolorosi.

Già nel presente e nel prossimo futuro, il lavoro femminile produrrà dunque lavoro prevalen-

temente femminile. Con due effetti di diversa natura: il primo è che il lavoro prodotto è – chec-

ché se ne dica – tra i meno socialmente apprezzati, i meno tutelati, meno pagati e meno creativi, 

oltre ad essere fisicamente e psicologicamente assai gravoso. Inoltre, l’onere economico che ne 

deriva per le famiglie va quasi sempre a rendere meno conveniente il lavoro delle donne, fino a 

mettere in competizione e in concorrenza i loro salari con la condizione di casalinga. Il secondo, 

di segno positivo, è dato dal fatto che occupazione ed emancipazione vanno di pari passo, per 

le donne in modo particolare. Per quanto le donne impegnate nel lavoro di cura siano altamente 

vulnerabili, alcuni loro comportamenti – già statisticamente rilevabili – stanno modificando il 

quadro attraverso cui leggere le migrazioni avendo attenzione alla differenza di genere. Come 

scrive Sabrina Marchetti5 “nelle migrazioni di lunga distanza, le donne sempre di più si spostano 

da sole o come ‘primomigranti’, per motivi di lavoro e con la funzione di breadwinner per le 

loro famiglie. In altre parole, si inseriscono sempre più in modelli migratori tradizionalmente 

connotati come di tipo maschile… Alcune ricerche guardano positivamente alla migrazione come 

un’opportunità per sfuggire a matrimoni oppressivi, guadagnarsi un’indipendenza economica, 

migliorare la propria posizione sociale rispetto al contesto d’origine, di solito contribuendo con le 

rimesse e con interventi mirati al benessere delle famiglie e allo sviluppo delle comunità locali…”. 

Effetti positivi ed effetti negativi convivono, dunque, nelle scelte e nelle strategie sog-

gettive delle donne al lavoro, continuando a far registrare – sul versante oggettivo – un gap 

sempre consistente, in relazione ai livelli occupazionali e alle retribuzioni, consegnando in 

ultimo un differenziale pensionistico che, da un punto di vista sociale, si dovrebbe conside-

rare con preoccupazione e allarme.

2. Industria 4.0 e le donne: prove di incontri ravvicinati

Dovrebbe andare bene alle donne questa Industria 4.0 che nel frattempo in Italia – e giu-

stamente – è già quasi diventata Impresa 4.0.

5. “La migrazione fa bene alle donne?”, 23 giugno 2017, testo integrale su www.ingenere.it/articoli/la-migrazio-
ne-fa-bene-alle-donne.
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Perché dicono che, più di sempre e di più adesso, saranno le competenze – quelle hard e 

quelle soft – a determinare la fortuna occupazionale e professionale di chi lavora. Dicono 

che i robot si prenderanno la fatica e agli umani lasceranno l’intelligenza - di crearli, pro-

grammarli, gestirli e controllarli – e l’iniziativa. Un po’ come fu per la schiavitù, insomma.

Il governo, la capacità di governo, sarà la competenza tra le competenze, e suoi compo-

nenti saranno inaccessibili ai robot e inutili ad altri più sfortunati umani. Quelli impegnati 

nei lavori “irriducili”, come quelli di cura (per ironia della sorte, si chiama “rigovernare” 

l’attività di lavare le stoviglie e risistemarle dopo i pasti…) che nulla, in questa trasformazio-

ne, sembrano guadagnare.

Dicono, come già avevano detto oltre 25 anni fa, che il tempo e lo spazio non saranno più 

determinanti. Perché si potrà lavorare da casa o da altri luoghi e che la prestazione lavorativa 

non avrà più la misura unica del tempo. E che questo è il lavoro smart. Questo – dicono ancora 

– avvantaggerà molto le donne (questione finora non confortata dai dati che fanno rilevare un 

utilizzo dello smart-work prevalentemente maschile), permettendo loro di conciliare gli impe-

gni familiari e di cura con il lavoro. Non dicono che anche questa è storia antica, e che già 25 

anni fa le difficoltà di conciliazione erano diventate due: tra vita – passate la semplificazione - e 

lavoro, e tra lavoro e lavoro.

Dicono poi che la frattura tra lavoratori altamente specializzati e lavoratori “basic” si aggra-

verà. Che di colletti bianchi ne serviranno sempre meno. Insomma, come le mezze stagioni, 

come il ceto medio, anche i lavoratori “medi” (e mediocri) non ci saranno più. 

Andiamo con ordine. Ci sono infatti alcuni elementi di questa rivoluzione annunciata che 

è bene esaminare distintamente.

Ma rimane il dubbio, analizzando i fenomeni in un’ottica di genere, che o non si tratta di 

rivoluzione o – più verosimilmente – che le risposte che si stanno mettendo in campo non 

siano all’altezza degli eventi. E dunque, il massimo che si riesce a fare è richiamare in campo 

categorie, analisi e letture che hanno accompagnato l’uscita dal fordismo, non essendo an-

cora in grado di accumulare abbastanza elementi certi anche solo per dare un nome a quel 

post-, rimasto senza qualità.

D’altra parte, le indagini sulle prospettive future non azzardano prefigurare un tempo 

che va oltre il quinquennio6. E tutte insistono sul fatto che questa rivoluzione in corso non 

si limiterà a modificare radicalmente i modi di produzione, ma entrerà più pervasivamente 

nella vita di ciascuna/o di noi.

6. Si veda ad esempio http://www.leprofessionidelfuturo.it/, Le professioni del futuro. Evoluzione del mercato del 
lavoro nei prossimi 5 anni, promosso da InTribe, una start-up innovativa che traccia trend e innovazioni attraverso 
l’analisi dei Big Data.
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Dall’Università al lavoro: le donne “sparite”7

Nel 2016, l’Istat stimava come prevalente la presenza femminile nelle università italiane: 

ben il 55%. Il dettaglio offerto dal MIUR8 data 2014 e rivela che le studentesse sono pari al: 

• 56,2%degli iscritti ai corsi di laurea; 

• 59,2%del totale dei laureati; 

• 51,4%degli iscritti ai corsi di dottorato; 

• 52,4%del totale di dottori di ricerca.

Il successivo passaggio dalla formazione universitaria alla carriera accademica mostra che 

la presenza delle donne diminuisce man mano che si sale la scala gerarchica. 

In particolare, nel 2014, si osserva che la percentuale di donne nelle diverse fasce accade-

miche si attesta al: 

• 50,6%per i titolari di assegni di ricerca; 

• 45,9%per i ricercatori universitari; 

• 35,6%per i professori associati; 

• 21,4%per i professori ordinari. 

Che fine fanno le donne? Quel 60% di laureate che escono dalle Università italiane che 

percentuale raggiungono nel mercato del lavoro?

Il “sorpasso” nei livelli di istruzione – avvenuto in un tempo statisticamente brevissimo 

– è ormai assodato. Che succede allora? Anzi, cosa non succede? Perché questo dato non si 

traduce in una maggiore occupazione femminile? Cosa c’è di “sbagliato”?

«In Italia sul mercato del lavoro “c’è una penalizzazione forte delle donne quando diven-

tano madri: il 20 per cento delle donne lavoratrici due anni dopo la nascita del primo figlio 

non lavora più. Per chi continua a lavorare c’è una perdita reddituale del 15 per cento circa”. 

Lo ha sottolineato il presidente dell’Inps, Tito Boeri, intervenendo a Milano alla presenta-

zione della settimana del lavoro agile lanciata dal Comune».

Così si legge sul sito dell’Ansa del 22 maggio scorso. E poi, «Istat, 40% lavoratrici preca-

rie è mamma», titola il 5 luglio, riportando i dati presentati dal presidente dell’Istat, Giorgio 

Alleva, in audizione alla Camera. Alcuni “indizi” importanti, una realtà da interrogare pos-

sibilmente fuori dalle solite stereotipie…

7. Il riferimento è al saggio di Amartya Sen, “Le donne sparite e la disuguaglianza di genere”, in S. Piccone Stella e 
C. Saraceno (a cura di), Genere. La costruzione sociale del maschile e del femminile, Il Mulino, Bologna, 1996.

8 MIUR, Focus “Le carriere femminili nel settore universitario”, febbraio 2016.
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Le donne e le discipline STEM9 tra stereotipi e stili cognitivi

Il fenomeno è presto spiegato: sono le scelte femminili del percorso di studi ad essere 

sbagliate.

Nell’anno accademico 2014/2015, le studentesse iscritte ai corsi di laurea rappresentano 

complessivamente il 56% del totale. Emergono tuttavia  delle differenze, anche rilevanti, tra i 

vari settori di studio. Infatti, se da una parte si evidenzia una presenza massiccia delle donne 

nelle aree delle “Scienze Umanistiche” (75%) e delle “Scienze Sociali” (61%), dall’altra emerge 

che tale presenza diminuisce man mano che si passa ad ambiti di carattere più scientifico o 

tecnico raggiungendo il minimo nell’area di “Ingegneria e Tecnologia” (31%)10.  

Uno degli stereotipi esistenti e persistenti è quello di una presunta scarsa attitudine delle 

studentesse verso le discipline STEM che conduce a un divario di genere in questi ambiti sia 

nel percorso di studi che prima nelle scelte professionali poi. E la questione non riguarda 

soltanto le donne italiane, facendo registrare analoghi squilibri almeno negli Stati Uniti e in 

Europa. Tanto che l’ONU ha indetto per l’11 febbraio 2016 la prima giornata mondiale delle 

donne nella scienza.

Secondo Evelyn Fox Keller11, nel settore scientifico ci sono stereotipi negativi di vecchia 

data: 1. La scienza è neutrale e si occupa di cose (oggettività), mentre le donne di persone 

(soggettività); 2. L’identità femminile è legata al mondo naturale; quella maschile è fondata 

9. STEM sta per Science, Tecnology, Engineering and Mathematics e indica, più in generale, gli ambiti tecnici, 
tecnologici e scientifici

10. MIUR, 2016, cit.
11.  Fonte: ingenere.it.

11 February.International Day of Women and Girls in Science

Science and gender equality are both vital for the achievement of the interna-
tionally agreed development goals, including the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. Over the past 15 years, the global community has made a lot 
of effort in inspiring and engaging women and girls in science. Unfortunately, 
women and girls continued to be excluded from participating fully in science. 
According to a study conducted in 14 countries, the probability for female stu-
dents of graduating with a Bachelor’s degree, Master’s degree and Doctor’s 
degree in science-related field are 18%, 8% and 2% respectively, while the 
percentages of male students are 37%, 18% and 6%.

http://www.un.org/en/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml
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sulla separazione e il controllo sulla natura; 3. Il sapere maschile è più scientifico, analitico e 

oggettivo; quello femminile è basato sull’intuizione di tipo materno; 4. La scienza è raziona-

lità ed è completamente separata dai sentimenti: è concreta e rigorosa, mentre le donne sono 

irrazionali ed emotive; 5. La scienza è ricerca di potere, mentre le donne cercano l’armonia.

A conclusioni analoghe, analizzando i dati del Programma per la valutazione internazio-

nale degli studenti (Pisa) diffusi dall’Ocse, giunge anche Fiorella Farinelli: “Lo svantaggio 

femminile in campo scientifico, dunque, non deriverebbe da limiti cognitivi strutturali o da 

una particolare contrarietà alla connotazione spiccatamente astratta del sapere matematico, 

ma da un portato di natura socioculturale. Composto di ingredienti diversi, come le aspetta-

©Pat Carra
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tive dei genitori e degli insegnanti, l’influenza dei media, la minore presenza femminile in 

certi ambiti professionali, ma tutti convergenti”12.

Come scrive Barbara Leda Kenny su www.ingenere.it, commentando gli stessi dati, «Gli 

studi ci dicono che le ragazze vengono scoraggiate dall’intraprendere studi scientifici e tec-

nologici tra gli 11 e i 13 anni… Il Rapporto Pisa 2012 dedica un capitolo all’approfondimen-

to tra autostima, percezione delle proprie competenze tecnico scientifiche e performance di 

ragazzi e ragazze. Viene fuori che la percezione di non essere abbastanza brave riguarda 

specialmente le ragazze più brave, e che questa mancanza di autostima si manifesta anche 

quando i loro risultati sono pari a quelli dei ragazzi. Tutto questo ci conferma che le “dispa-

rità di genere nel modo in cui vengono indirizzati, motivati e nella percezione che hanno di 

sé ragazzi e ragazze ha un effetto molto più forte delle differenze di genere nelle performance 

nello scoraggiare le ragazze dall’intraprendere studi tecnico-scientifici…”».13

Per questo, il Dipartimento per le pari opportunità ha avviato una serie di iniziative con 

l’obiettivo di “contrastare fin dall’ambito formativo gli stereotipi che vedono le donne scar-

samente predisposte verso lo studio delle materie STEM e meno interessate a intraprendere 

studi e professioni nel campo tecnologico e digitale, contribuendo a rimuovere gli ostacoli di 

tipo culturale, sensibilizzando docenti e studenti e valorizzando il talento delle studentesse 

e degli studenti in tali ambiti”. L’ultima prenderà avvio proprio nei mesi estivi del 2017: “In 

estate si imparano le STEM. Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding”14. In 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è rivolta alle 

istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado. Hanno aderito 1067 

istituzioni scolastiche di tutta Italia con 209 progetti finanziati.

Le meta-competenze o le soft-skill: a volte ritornano

Si diffuse negli anni ’90, percorrendoli tutti, un dibattito che arrivò ad assumere toni 

quasi enfatici su quello che venne chiamato “approccio per competenze” e sull’importan-

za delle cosiddette “metacompetenze”. Eravamo in pieno “post-fordismo”, e già allora le 

trasformazioni che si registravano nel mercato del lavoro e nelle organizzazioni avevano il 

tratto di una sempre maggiore velocità. Il tempo, la capacità di intervenire in tempo era di-

ventata questione di non esclusivo appannaggio delle imprese e dei dirigenti. E l’intelligenza 

umana, la capacità di discernimento tornavano ad essere importante, mentre al centro si 

imponevano le competenze trasversali che tutto questo riuscivano a favorire.

12. Fiorella Farinelli, Scienze. Per le ragazze il vero ostacolo è la scarsa fiducia in sé, 26 gennaio 2017.
13. Barbara Leda Kenny, Quali lavori per le ragazze? Ecco il mercato del futuro, 1 dicembre 2016.
14. www.pariopportunita.gov.it.
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Era il 2000, quando – con una già abbondantissima letteratura alle spalle – Enaip pubbli-

ca la ricerca “Competenze s-convenienti”, presentandola così: “Da qualche anno il termine 

competenza è diventato ricorrente e quasi familiare. Le competenze trasversali e le “me-

ta-competenze” vengono definite “strategiche”; non più o non solo associate a particolari 

ruoli o mansioni, rendendo una figura professionale risorsa intelligente e flessibile per le 

organizzazioni. Si tratta di competenze di relazione e di comunicazione, che si ritiene - per 

sopravvivenza di stereotipi o per riconoscimento di specifici “modi di produzioni femmini-

li” - siano maggiormente possedute dalle donne. Ma che “mercato” c’è di queste competen-

ze? È vero che il sistema delle imprese sa (e vuole) riconoscere, valutare e premiare queste 

©Pat Carra
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competenze? E i soggetti femminili ne sono effettivamente avvantaggiati? E l’assumere 

una tale prospettiva che cosa modifica (o dovrebbe modificare) all’ interno delle organizza-

zioni? Che consapevolezza c’è, nei soggetti come nelle organizzazioni, dell’ importanza di 

queste competenze?”15.

Come è andata a finire poi lo abbiamo visto. Ma ora la questione si ripropone: 

«La velocità del cambiamento non è un problema solo per le aziende, ma anche per chi 

ha il compito di formare le competenze». Così si è espresso Gaetano Manfredi, presidente 

Crui, la Conferenza dei direttori delle Università italiane, sulle nuove esigenze della forma-

zione. Partendo da quelli che definisce “i tre paradigmi di contesto: velocità del cambiamen-

to, integrazione delle competenze e quantità dei dati” osserva che oggi quello che si impara 

diventa rapidamente obsoleto. Se è vero che il 40% delle opportunità tra dieci anni arrive-

ranno da lavori che oggi non esistono, Manfredi ha spiegato che oggi formiamo giovani con 

competenze che non utilizzeranno in futuro. “Per questo c’è bisogno che i processi formativi 

anticipino i cambiamenti del mercato”.16».

«Un tema attualmente molto caldo è quello di Industria 4.0, figlia della quarta rivolu-

zione industriale, che porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata e inter-

connessa con un impatto crescente nella vita quotidiana, dal campo professionale a quello 

privato. In questo contesto multidisciplinare, gli osservatori stanno cercando di individuare 

quali nuove professionalità saranno necessarie, dato che le competenze e le abilità ricercate 

stanno cambiando, facendo emergere un crescente interesse alle competenze trasversali o 

“soft-skills”…»17.

Una ricerca di CA Technologies 18, realizzata all’inizio del 2017, ha individuato i punti di 

forza e di fragilità dell’universo femminile nell’ambito delle professioni tecnico-scientifi-

che e scolastiche, evidenziando per le più giovani le potenzialità di impiego e realizzazione 

offerte dal mondo dell’Industria 4.0. Pur a fronte di una presenza femminile marginale 

rispetto a quella maschile, la ricerca evidenzia e mette in risalto che alcune Soft-skill, come 

il problemsolving e il multitasking, sono competenze caratterizzanti il genere femminile e 

sono fondamentali per fronteggiare il nuovo mercato del lavoro.

Come andrà a finire?

15. Piazza Marina, De Fazi Simonetta, Perucci Maria Beatrice, Cerroni Elisabetta, Competenze s-convenienti. 
Domanda di lavoro, valori organizzativi e modi di produzione femminili, ENAIP, Editoriale AESSE, Roma, 2000.

16.  Professioni ICT: per l’impresa 4.0 servono Soft-skill, Luigi Ferro, 8 luglio 2016.
17. Almalaurea, 2 maggio 2017, https://www.almalaurea.it/lau/consigli-carriera/cv-soft-skill/soft-skill.
18. Indagine “Donne e digitaltransformation: binomio vincente”, condotta da NetConsulting Cube per conto 

di CA Technologies su un campione di Responsabili delle Risorse Umane e Direttori dei Sistemi Informativi di 60 
aziende italiane e 225 studenti di Licei e Istituti Professionali.
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Lavorare smart

È piuttosto inquietante l’enfasi con cui lo smart-working viene evocato come “amico” 

delle donne, facendo leva su una divisione iniqua delle responsabilità familiari e di cura, che 

– anche per questa via – promette di mantenersi in eterno.

Il fatto, anche questo non nuovo, è che si tratterebbe in ogni caso di strategie soggettive a 

fronte di una questione di grande rilevanza sociale, di una società che però stenta di farsene 

carico, pur continuando a mettere a tema la conciliazione dei tempi come un fattore critico 

e fondamentale.

©Pat Carra
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Le donne e il lavoro 4.0

Insomma, la preoccupazione è che la lettura di questa nuova modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa sia per le donne nient’affatto nuova e anzi riduttiva. Poco smart insom-

ma. Quando in realtà le donne al lavoro “smart” lo sono sempre state, avendo per prime e in 

maggior numero sperimentato forme non standard di lavoro e tutte le flessibilità possibili.

Stanno nascendo, comunque, piattaforme e start-up che hanno come obiettivo quello 

di sostenere il lavoro delle donne sia nella modalità lavoro, che nel merito della professione 

svolta19.

“Donne e mamme, reinventatevi cavalcando la rivoluzione digitale”, così sul sito www.

lettera43.it si annuncia la nascita di portali dedicati e altre iniziative: “Il lavoro c’è e ci sarà. 

Basta studiare le professioni del futuro (big data scientist) e incrementare le proprie compe-

tenze. Grazie a portali come NetworkMamas e FattoreMamma...”20.

Sono nate “R@W - Le artigiane digitali” del Centro delle Donne di Bologna, promosse 

dal Server Donne, una community dedicata al riciclo di PC obsoleti e all’utilizzo del web 

2.0 per l’empowerment e la promozione di una maggiore presenza delle donne nelle profes-

sioni tecnico/informatiche21.

Con ciò, non va dimenticato che sono state le donne a porre la questione della gestione 

dei tempi – nei luoghi di lavoro, nell’acceso ai servizi, nell’organizzazione delle città – e che 

questa è e rimane un punto assolutamente centrale.

Il futuro prossimo venturo

Secondo il Cedefop (Centro Europeo per lo sviluppo della formazione professionale), 

l’occupazione del settore tecnologico e scientifico in Europa è cresciuta del 12% tra il 2000 

e il 2013 e ci si aspetta che continui a farlo di un altro 8% entro il 2025. Nell’analizzare le 

competenze necessarie o carenti, il Centro si è particolarmente impegnato nella risoluzione 

dei mismatch occupazionali e nell’individuazione delle cause, rilevando quanto ciò sia acu-

ito dal modificarsi di molte professioni, investite dai processi di digitalizzazione. 

Sarà necessaria davvero una formazione continua, perché le competenze diventeranno 

presto obsolete e le professioni cambieranno, complessificandosi e richiedendo abilità prima 

afferenti ad ambiti diversi e soprattutto distinti.

Sarà necessario, con la stessa velocità e più ancora, formare competenze integrate e 

trans-disciplinari, che attraversino le divisioni tra mondi che oggi la tecnologia ha già unito. 

19  Work Wide Women è la prima piattaforma di social learning leader nella formazione femminile sulle nuove 
professioni legate al web e alle nuove tecnologie.

20. http://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2017/02/25/donne-e-mamme-reinventatevi-cavalcando-la-rivolu- 
zione-digitale/208756/.

21. http://social.women.it/.
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Le donne e il lavoro 4.0

In ciò, alcune soft-skill saranno altrettanto necessarie. Sono quelle alla base delle rivoluzio-

ne 4.0, delle reti, delle piattaforme, dei big data: connessione e condivisione. 

L’integrazione – ha osservato ancora Manfredi, presidente della Crui – prevede però una 

grande importanza delle soft-skill, che comprende “capacità relazionali, problem solving, 

competenze linguistiche e competenze digitali”. Per questo occorre anche cambiare il meto-

do di insegnamento passando dalla classica didattica frontale e quella più interattiva, lavo-

rando sui piccoli gruppi. E poi c’è il problema dei dati. “Quando gestivamo dati tradizionali 

la fase predittiva era importante. Oggi invece prima abbiamo i dati e poi costruiamo il mo-

dello interpretativo”.

La resistenza che le donne fanno a spostarsi in massa nei percorsi di apprendimento delle 

discipline STEM, pur con un ormai incontestabile prevalente successo scolastico, suggerisce 

forse qualcosa che va più attentamente ascoltato. Così come va ascoltata la maggiore, ostina-

ta, propensione a lavorare in contesti ad alto valore sociale, a trasformare in questa direzione 

anche professioni antiche, come nel campo della tutela ambientale e delle aree verdi, o nella 

ricerca bio-medica.

Se le donne reagissero al mercato del lavoro in base alla loro convenienza, dovrebbero 

smettere di fare figli e diventare tutte ingegnere.

Che non lo facciano è buona cosa. Ma questa scelta, socialmente assai conveniente, con-

tinua ad essere interpretata come un comportamento eccentrico e rimane tutta sulle loro 

spalle come una sfacciata libertà, che sotto il profilo delle tutele non trova perciò alcuna vera 

innovazione.

È un mismatch che è l’ora di affrontare…
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Documento delle Acli
sulle Settimane Sociali

Premessa

Quest’anno si rinnova l’appuntamento con le Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, 

un’importante occasione di riflessione e di confronto nata nel 1907 per iniziativa di Giusep-

pe Toniolo e svolta per la prima volta a Pistoia. Nella precedente edizione, la 47esima, che si è 

tenuta a Torino nel settembre del 2013, l’argomento messo a tema è stato “Famiglia, speran-

za e futuro per la società italiana”, al quale le Acli hanno contribuito con alcune riflessioni. 

Quest’anno l’iniziativa, che si terrà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre, ha al centro il tema “Il 

lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo e solidale”. 

Il lavoro è un tema particolarmente caro alla nostra associazione e incrocia da sempre la 

nostra riflessione e la nostra azione sociale, come a fondamento della convivenza civile e del 

patto sociale. Un argomento che, come ha affermato il nostro Presidente all’inizio del cam-

mino preparatorio, “rimane un punto d’intersezione tra vita sociale e vocazione personale, 

tra quella che viene chiamata nuova questione antropologica e la tradizionale questione 

sociale”. Da tempo la nostra associazione ribadisce la centralità della persona che lavora, 

che rappresenta non solo la scelta dei padri costituenti (tra i quali il nostro fondatore) ma il 

paradigma culturale e politico con cui la nuova questione sociale deve essere affrontata.

Nel ringraziare il Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali per l’im-

pegno profuso, vorremmo condurre alcune riflessioni preliminari sulle direttrici delineate 

nei documenti preparatori.

Elementi di rilievo

Prima di entrare nel vivo delle nostre riflessioni vorremmo soffermarci su alcuni aspetti 
presenti nelle Linee guida elaborate dal Comitato organizzatore che ci sembrano particolar-
mente importanti sia nel merito, che nel metodo.

Valore Lavoro. L’umanità del lavoro nell’economia dei robot
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Innanzitutto va rilevata l’importanza del riferimento anche terminologico alla categoria 
dei “lavoratori”: non solo perché essi sono la rappresentazione della persona che lavora, ma 
anche perché è la loro prospettiva che va assunta per guardare alle questioni del mondo attuale.
Le Acli hanno nel loro acronimo le ragioni fondative di questa scelta. La loro vocazione a stare 
dalla parte dei lavoratori si è fin dalle origini intrecciata con la giustizia sociale, i diritti di 
cittadinanza, l’attenzione per le sorti del nostro Paese. Ci pare che anche oggi vada riscoperta 
l’inesauribile risorsa che è l’essere umano, la centralità che assume anche quando lavora, la 
dimensione relazionale che caratterizza il lavoro – come insegna la Dottrina Sociale – e che an-
cora e sempre sono le persone a fare la differenza. Tutto ciò interpella le Acli nella profondità 
della loro mission perché, pur consapevoli di vivere in un’epoca “liquida”, occorre non perdere 
di vista che il mercato del lavoro è costituito da persone concrete che sul lavoro costruiscono 
la loro vita e dal lavoro traggono i mezzi di sussistenza per sé e per le proprie famiglie.

Un rinnovato impegno per la tutela e la promozione del lavoro e dei suoi diritti, nel 
tempo della crisi del mondo globalizzato, significa ridare forza e respiro ai contenuti della 
nostra Carta costituzionale, cui il nostro fondatore, Achille Grandi, ha contribuito. Signi-
fica garantire le condizioni di un lavoro decente, evitando ogni forma di sfruttamento e di 
discriminazione, riaffermando il primato dell’essere umano sugli strumenti di produzione, 
sui beni materiali e tecnici, sugli stessi meccanismi economici e finanziari. Il fondamento sul 
lavoro della nostra Costituzione viene posto in stretta connessione con l’affermazione della 
centralità della persona e con il riconoscimento del lavoro come punto di intersezione tra 
progetto individuale e progetto collettivo, che contribuisce, cioè, al bene comune.

Occorre, poi, sottolineare l’orizzonte particolare in cui tale riflessione si colloca. Le pe-
culiarità del mercato del lavoro italiano, dove problemi antichi si sommano a quelli più 
recenti e dove spesso le soluzioni prospettate per superarli si sono tradotte in un nulla di 
fatto o in meccanismi ancor più dannosi, sono note. Per questo intendiamo vigilare – come 
sempre – affinché i pur attraenti scenari del nuovo che avanza, come quelli dipinti dalla rivo-

luzione tecnologica nel mondo del lavoro, si coniughino effettivamente con forme di tutela 
che garantiscano un lavoro degno. In particolare, queste grandi trasformazioni pongono la 
questione di come migliorare le leggi di riforma del lavoro e i modelli di sicurezza sociale 
derivanti dall’epoca industriale, che appaiono non più del tutto adeguati o insufficienti a 
tutelare i (nuovi) lavoratori, per renderli più inclusivi senza soffocare l’innovazione, motori 
di un’equa competizione, della crescita, della creazione di lavoro e della protezione dei lavo-
ratori. Ciò va fatto con il contributo di tutti i soggetti sociali e le parti interessate.

L’opzione preferenziale per gli ultimi deve essere la misura del nostro giudizio, il metro 
per interpretare e valutare le cose del mondo: da questo punto di vista ci piacerebbe che le 
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Settimane Sociali di quest’anno divenissero la palestra intellettuale privilegiata in cui attuare 
il progetto di dare ascolto ai senza voce, di assumerne lo sguardo. I piccoli e i poveri sono i 
veri maestri spirituali, e in essi si può riconoscere – come sosteneva Padre Pio Parisi, per ol-
tre un ventennio accompagnatore spirituale delle Acli – l’“immensa dignità di ogni persona 

umana, pur nella estrema fragilità della sua condizione e nella contraddittorietà della sua 

vita”. La scelta della minorità è scelta in favore dei deboli, degli esclusi, degli emarginati, è 
espressione di una spiritualità forte ed insieme impegno sociale e politico.

Gli aspetti citati si intrecciano poiché i padri costituenti nella nostra Carta fondamentale 
hanno inteso proteggere le condizioni dei soggetti ritenuti più deboli nelle relazioni econo-
miche, ovvero quelli che vivono del proprio lavoro, e non di rendite di posizione. In questa 
luce, crediamo, vada letta anche l’esortazione che il Papa ha di recente rivolto ai lavoratori 
della pay tv Sky alle prese con un progetto di ristrutturazione e di ridimensionamento della 
sede di Roma che prevede licenziamenti e trasferimenti in altre città. «Il lavoro – ha dichia-

rato il pontefice – ci dà dignità, e i responsabili dei popoli, i dirigenti, hanno l’obbligo di fare 

di tutto perché ogni uomo e ogni donna possa lavorare e così avere la fronte alta, guardare 

in faccia gli altri, con dignità. Chi – ha ammonito Francesco – per manovre economiche, per 

fare negoziati non del tutto chiari, chiude fabbriche, chiude imprese e toglie il lavoro agli 

uomini, questa persona fa un peccato gravissimo».
Dunque è importante, per essere all’altezza delle sfide nuove poste da un mondo del 

lavoro in rapida e continua trasformazione, dotarsi di punti di riferimento e di un metodo 
per orientarsi. Nei documenti preparatori finora resi noti dal Comitato organizzatore delle 
Settimane Sociali affiorano vedute assai condivisibili in merito a tali aspetti: ci riferiamo in 
particolare alle cinque prospettive per un nuovo paradigma del lavoro degno, individuate 
nella lettera d’invito; e al metodo in 4 fasi (denuncia, ascolto e narrazione, buone pratiche, 
proposta) proposto per il percorso di avvicinamento alle Settimane Sociali.

Circa le prime – capisaldi che descrivono il perimetro della nostra riflessione – è eviden-
te la necessità di riscoprire la dimensione vocazionale e fondativa del lavoro alla luce della 
Bibbia e nella Dottrina Sociale della Chiesa. Il lavoro è vocazione in quanto ciascuno deve 
avere la possibilità di esprimere e vedere apprezzate le proprie doti, qualità e competenze. Al 
contempo è opportunità perché consente, come tutte le azioni dell’uomo, la realizzazione 
della sua umanità. Il lavoro è valore, nel senso che non è mai riducibile a mera merce, utile a 
produrre solo guadagni e profitti, perché esso ha a che fare con la dignità dell’essere uma-

no. È fondamento di comunità perché valorizza la persona e incoraggia le relazioni. Con il 
lavoro ci rendiamo utili agli altri: i beni e i servizi che produciamo non sono una realtà fine 
a se stessa. Il nostro lavoro partecipa alla tessitura della società, crea la civiltà e la cultura, 
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costruisce legami, è un argine alla deriva individualistica della società attuale. Se il lavoro 
viene meno, la società vede disfarsi la sua rete solidale e partecipativa. Il lavoro è capace di 
riconsolidare e rigenerare reti, tenere agganciate le persone ad esperienze relazionali signi-
ficative. Infine, il lavoro è promozione di legalità poiché, se è degno, con esso avanzano il 
rispetto delle regole e la civiltà dei diritti.

Orientati su queste stelle polari, bisogna procedere con l’ausilio di un metodo che favo-

risca il progredire, il conseguire uno scarto incrementale. Quello proposto dalle Settima-

ne Sociali appare, in tal senso, il più convincente anche nella successione delle fasi. Perché 

il primo atto della denuncia serve ad individuare le criticità, a guardare i problemi senza 

reticenze e mistificazioni, ad individuare responsabilità e risorse, a portare alla luce situa-

zioni nascoste, a schierarsi contro le ingiustizie, perché nel denunciare si fa sapere in modo 

solenne, al contempo si prendono le distanze da quella situazione e ci si impegna per un 

cambiamento. 

La denuncia consente di mettersi in ascolto, di approfondire il fenomeno, di avere uno 

sguardo più completo sulla situazione, senza per questo trascurare che i problemi individua-

ti sono ferite nella carne viva delle persone, traumi nelle biografie individuali e famigliari, 

che devono essere oggetto di una narrazione sincera e rispettosa. Dunque, aggiornarsi su 

come si presenta oggi il mondo del lavoro non disgiunto dalle storie delle persone, per poi 

riflettere sul senso e passare all’azione. 

Per far questo serve un’iniezione di ottimismo procurata dalla conoscenza di esperienze 

concrete e già sperimentate, che mirano a dare una risposta positiva ai problemi del lavoro. 

Occorre, cioè, raccogliere, valorizzare e diffondere le iniziative che stanno dimostrando la 

propria efficacia rispetto agli obiettivi citati. Lo scopo è quello di individuare i punti di forza 

che le rendono delle buone pratiche, con l’auspicio che possano ispirare soluzioni replicabili 

anche altrove, impegnando intorno ad esse le risorse e le energie comuni.

Tale percorso sarebbe però incompleto se il patrimonio di conoscenze e di elementi così 

raccolto non costituisse la base a partire dalla quale formulare proposte per l’agenda politica 

del Paese. Proposte che interpellino gli attori sociali organizzati e le istituzioni, il cui livello 

è indispensabile per compiere determinate scelte e adottare alcune soluzioni. Se, infatti, è 

importante il ruolo delle istituzioni pubbliche è, invece, velleitario pensare ad un’autosuf-

ficienza della politica nel governare i profondi processi di trasformazione in corso, poiché 

la disintermediazione non produce società e scarica i propri effetti negativi proprio su chi 

avrebbe più bisogno del contrario. La politica deve avere la lungimiranza di mettere a regi-

me tutti i fattori, rivalutando il ruolo dei corpi intermedi e del sindacato per promuovere un 

ordine sociale capace di affrontare e sostenere il cambiamento.
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Piste di riflessione e di azione

Le direttrici della nostra riflessione, le priorità sulle quali intendiamo concentrarci e in-

torno le quali intendiamo esercitare il nostro pensiero e la nostra azione nei mesi prossimi, 

di seguito esposte, seguono l’invito del Comitato scientifico ed organizzatore ad utilizzare i 

quattro registri comunicativi illustrati, con l’obiettivo ultimo di promuovere un lavoro che, 

nelle parole di Papa Bergoglio sia “libero, creativo, partecipativo e solidale”.

Riscoprire il senso del lavoro

Oggi il quadro generale è offuscato dalla svalutazione del lavoro e da una vera e propria 

spirale di impoverimento dei lavoratori. Il depauperamento che ha investito il mondo del 

lavoro riguarda i bassi redditi percepiti che non schermano più singoli e nuclei familiari dal 

pericolo di rimanere intrappolati nelle maglie della povertà; ma non solo. Il lavoro spes-

so rappresenta uno strumento per la sopravvivenza o, nel peggiore dei casi, una forma di 

schiavitù. Poche persone possono permettersi il lusso di scegliere il lavoro che desiderano. 

Come usava dire Primo Levi, «l’amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di po-

chi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una 

verità che non molti conoscono». Infatti, fare un lavoro che non piace e non gratifica è per-

cepito come una mortificazione della propria personalità. Ciò significa che dal lavoro non 

ci aspettiamo soltanto una retribuzione adeguata, ma anche delle soddisfazioni psicologiche 

e spirituali. Il concetto di qualità del lavoro è di per sé multidimensionale e attinge a vari 

aspetti del “lavorare”: l’ambiente fisico di lavoro e le condizioni di salute del lavoratore, la 

condizione lavorativa degli occupati, il clima sociale, la percezione che il lavoratore ha, in 

termini di soddisfazione, del lavoro che svolge fino alle possibilità di sviluppo delle proprie 

competenze attraverso attività formative. Ognuna di queste sicurezze oggi è messa pesan-

temente in discussione dalla crisi che sta investendo il mondo del lavoro e dalla logica della 

flessibilità. Quest’ultima è cresciuta nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro fino a fran-

tumarne i legami, le situazioni e a smaterializzare i contratti. Ma le persone non si possono 

smaterializzare, come pure le loro biografie, che sono situate e tutt’altro che virtuali, e sulle 

quali, anche per questo, si sono scaricati i costi dell’elevata instabilità del sistema globale.

Nel peggiore dei casi, invece, il lavoro manca. A molte persone è negato questo diritto 
fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione. Soprattutto ai giovani. Vista l’importanza 
del lavoro per la nostra identità e per la vita civile, privare un’intera generazione di questa 
esperienza vuol dire creare un danno inestimabile per il nostro tessuto sociale. Una società 
in cui il diritto al lavoro è vanificato o sistematicamente negato e in cui le misure di politica 
economica non consentano ai lavoratori di raggiungere livelli soddisfacenti di occupazione, 
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«non può conseguire né la sua legittimazione etica né la pace sociale» (Compendio DSC).
Dunque, oggi più che mai, recuperare il senso del lavoro è un atto imprescindibile per 

quanti cercano di affrontare e risolvere la questione dell’occupazione. Per garantire che il 
lavoro rimanga un’esperienza fondamentale come momento di crescita, di espressività, di 
relazionalità e di definizione della propria identità serve cercare di consentirlo a più persone 
possibili e che abbia determinate caratteristiche.

Il pensiero va in primis agli ancora troppi lavoratori irregolari, che in Italia prestano la 
propria opera al di fuori delle regole e delle normative vigenti, senza, quindi, tutele e ga-
ranzie previste per legge. Tra questi lavoratori in nero sono numerosi gli stranieri, che così 
restano ai margini anche delle forme di protezione sociale di cui ogni Stato civile è dotato. 
Ma vanno qui citati anche i lavoratori che subiscono incidenti, in alcuni casi mortali, sul 
luogo di lavoro a causa della scarsa o nulla osservanza delle regole relative alla sicurezza e 
alla salute.

Attenzione alla persona che lavora

Negli ultimi decenni il mercato del lavoro si è caratterizzato per una sempre maggiore 
richiesta di flessibilità; quest’ultima dovrebbe prevedere un costante miglioramento delle 
conoscenze del lavoratore e di conseguenza del livello occupazionale, sia sul versante eco-
nomico sia su quello delle competenze professionali. La flessibilità si è però spesso tradotta 
in precariato quando il lavoratore ha sperimentato, senza propria responsabilità, più fattori 

di instabilità quali ad esempio la mancanza di continuità nella partecipazione al mercato del 
lavoro e la mancanza di un reddito adeguato per pianificare la propria vita presente e futura. 

I dati descrivono a pieno la situazione: come ci informa l’Istat, benché l’occupazione sia 
in leggera crescita negli ultimi anni, ciò riguarda soprattutto gli over 50 anche per effetto 
delle riforme pensionistiche1. Mentre il numero di persone occupate fra i 15 e i 34 anni, 
ad esempio, è rimasto stabile negli ultimi tre anni. Le assunzioni nel 2016 hanno rallenta-
to, come pure le trasformazioni dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato 
(-35,4%). Peraltro da febbraio 2014 gli occupati a tempo indeterminato sono cresciuti del 
3,3%, mentre quelli a tempo determinato (i cosiddetti “precari”) dell’8,5%, seguendo una 
tendenza in corso ormai da molti anni nel nostro Paese. Intanto hanno raggiunto la quota 
del 18,5% gli occupati a tempo parziale (+11,5% rispetto al 2008), di cui più di due terzi in 
part time involontario. Gli atipici con contratti inferiori a 12 mesi sono cresciuti dell’11,3% 
su base annua e i working poor rappresentano l’11,6% del totale dei lavoratori. Sia tra i la-

1. Peraltro, i dati più recenti mostrano un’inversione di tendenza anche per questa coorte anagrafica: -0,5% il tasso 
di occupazione e +0,6% il tasso di disoccupazione nel mese di marzo.
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voratori atipici, sia tra coloro che sono in part time involontario prevalgono le donne, che 
scontano le condizioni peggiori nel mercato del lavoro italiano. Oltre a presentare un tasso 
di occupazione che non si allontana da tempo dal 48% e che è tra i più bassi d’Europa (e un 
tasso di disoccupazione più alto di quello maschile), le donne si caratterizzano per la segre-
gazione professionale, il gap salariale, la bassa qualità del lavoro, pur in presenza di elevati 
livelli di istruzione, non potendo, di conseguenza, esprimere a pieno il proprio potenziale 
per la crescita personale e collettiva.

Se i contratti a tempo indeterminato, una volta cessata la decontribuzione prevista dalle 
ultime riforme che intendevano favorirli, sono molto diminuiti, ad aumentare notevolmente 
sono stati i voucher per il lavoro accessorio, che nel 2016 sono stati venduti in quantità supe-
riore ai 120 milioni (+40% rispetto al 2015), diffondendosi in ogni settore e sollevando forti 
critiche riguardo un’ulteriore precarizzazione del lavoro, tanto da richiamare anche l’in-
tervento del Governo. A tal proposito le Acli si sono espresse, constatando e denunciando 
l’abuso dello strumento ma rilevando tuttavia l’opportunità di dare protezione ad ogni ge-
nere di prestazione lavorativa, seppur occasionale ed accessoria. È stata, pertanto, avanzata 
un’ipotesi che riporta il voucher alla ratio originale da cui è scaturito, distinguendo tra due 
tipi di voucher: uno utilizzabile esclusivamente all’interno di un rapporto fra privati; l’altro 
adoperabile anche dalle imprese. Per quest’ultimo, però, vanno previsti specifici requisiti, 
che comportino, ad esempio, limitazioni rispetto ai settori di utilizzo, l’aggancio alle retri-
buzioni fissate dai CCNL, un regime di contribuzione, ecc. A nostro avviso, con precise 
caratteristiche, il “buono lavoro” potrebbe significare “lavoro buono”. 

Se i voucher in questi anni sono esplosi, anche i licenziamenti sono fortemente aumenta-
ti: l’Inps informa che in due anni sono cresciuti del 31%, con un vero boom nel 2016; quelli 
per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo hanno registrato un +28%. 

Intanto la cosiddetta “economia non osservata nei conti pubblici” vale il 13% del Pil nel 
nostro Paese, ovvero 211 miliardi di euro, in crescita negli anni di crisi. La sola economia 

sommersa (lavoro nero, sotto dichiarazione dei soggetti economici, ecc.) vale più di 194 
miliardi (12% del Pil) mentre 17 miliardi (1% del Pil) è il valore delle attività illegali, inclu-
so l’indotto. Nel 20142 le unità di lavoro irregolari erano 3 milioni 667mila, in prevalenza 
dipendenti, in significativo aumento sull’anno precedente. Il tasso di irregolarità, calcolato 
come incidenza delle unità di lavoro (ULA) non regolari sul totale, era pari al 15,7%, an-
ch’esso in aumento sul 2013.

Nel complesso, restano le anomalie italiane e sembrano confermate le recenti previsioni 
dell’OCSE secondo le quali il mercato del lavoro italiano «sta lentamente migliorando», 

2. Anno cui si riferiscono gli ultimi dati resi disponibili dall’Istat.
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ma rimarrà sotto i livelli pre-crisi anche nel 2017 e continuerà a essere uno dei peggiori nel 
mondo sviluppato. Il tasso di occupazione, cioè quante persone lavorano sul totale della po-
polazione in età lavorativa, è in aumento, ma rimane il terzo più basso di tutta l’area OCSE 
(dopo soltanto Grecia e Turchia).

Di fronte a questi scenari, per ricentrare l’attenzione sulla persona che lavora, servono 
autentiche politiche attive del lavoro, cioè quegli strumenti e quelle iniziative destinate a 
favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, che invece sono ancora incompiute 
ad anni di distanza dal varo della riforma. Bisogna che flessibile non sia sinonimo di pre-

cario: l’insicurezza deve essere debitamente retribuita e se si perde il lavoro ci deve essere 
qualcuno che fornisca un efficace aiuto nel rintracciarne un altro. Un sistema efficiente di 
politiche attive consentirebbe di passare dal momento in cui sono state smontate alcune 
tutele, ad uno in cui si pensa e si attua una rete di sostegno. Orientamento specialistico e 
personalizzato, formazione professionale e consolidamento delle competenze, consulenza 
e accompagnamento all’autoimprenditorialità e al lavoro autonomo, tirocini ed esperienze 
pratiche di alternanza formazione-lavoro, tutoraggio individuale per sostenere il progetto 
di reinserimento lavorativo e soprattutto un sistematico e virtuale lavoro di incrocio tra 
la domanda e l’offerta di lavoro; sono misure fondamentali per non lasciare soli individui 
e famiglie nel momento critico del passaggio alla vita lavorativa o nella transizione tra un 
lavoro e un altro. Da questo punto di vista non sembra rispondere alle attese neanche la 
sperimentazione dell’assegno di ricollocazione3, avviata oramai due mesi fa, su una platea 
di ventimila disoccupati in Naspi4 da 4 mesi, misura introdotta con l’intento di coniugare 
il sostegno al reddito dei disoccupati con misure di reinserimento nel mercato del lavoro5. 
Ad oggi i timidi risultati raggiunti, benché i tempi non siano ancora maturi per un bilancio 
esaustivo, pongono alcuni interrogativi sulla reale efficacia di un istituto che dovrebbe for-
nire un’assistenza intensiva, capace di superare le “vecchie” modalità di ricerca del lavoro 
che in Italia, come è noto, privilegiano i canali informali e la rete di conoscenze personali 
(secondo l’Isfol solo il 3,4% dei contratti è mediato dai centri per l’impiego e solo il 5,6% 
dalle agenzie di somministrazione).

Ormai non si può fare a meno della costruzione di una moderna ed efficace “infrastrut-

tura”, una rete per la ricerca di lavoro, anche perché all’orizzonte si avvicina un’altra co-

3. Per approfondimenti, nel Bollettino ADAPT l’articolo di Luigi Olivieri dal titolo “Perché l’assegno di ricolloca-
zione e in generale la condizionalità non funzionano”, 24 aprile 2017.

4. Acronimo di: Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego.
5. Introdotto dal Decreto Legislativo n.150/2015 che attua un tassello fondamentale nella riforma del mercato del 

lavoro come quello del riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, l’assegno prevede due servizi princi-
pali: “assistenza alla persona e tutoraggio”, tramite l’assegnazione di un tutor, e la “ricerca intensiva di opportunità 
occupazionali”, ovvero la promozione del profilo professionale del beneficiario.
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lossale questione con cui dovremo confrontarci: l’ulteriore avanzata dell’automazione in-
dustriale, quello scenario che sinteticamente viene definito Industria 4.0, che trattiamo più 
avanti. Senza un sistema che sia in grado di far incontrare domanda e offerta di lavoro, 
aggiornare e riqualificare i lavoratori dalle competenze obsolete, valorizzare quanto invece 
ancora può essere utile per le imprese è difficile immaginare che l’enorme schiera di inattivi 
e disoccupati possa entrare regolarmente nel mercato. Su questo versante le Acli intendono 
fornire un contributo secondo le proprie specificità, per rispondere alle tante sollecitazioni 
delle persone che ogni giorno incontriamo nelle nostre sedi e attraverso i nostri servizi e che 
spesso vivono quelle condizioni precarie sopra descritte.

In questa ottica riteniamo di estremo interesse anche la dinamica dei rinnovi contrattuali 

per le varie categorie di lavoratori, specialmente se questi includono, come nel caso recente 
dei metalmeccanici, previsioni che tendono a migliorare le relazioni sindacali, che prevedono 
aumenti salariali ma anche servizi di welfare per i lavoratori e le loro famiglie, tutela della 
salute di chi lavora e formazione per tutti, riportando la persona al centro del sistema lavoro. 
In particolare preme sottolineare l’importanza della formazione continua e della necessità di 
costruire un solido sistema di formazione professionale in grado di rispondere ai fabbisogni 
delle persone e dei lavoratori per l’intero arco della loro vita: perché è un presupposto essen-
ziale a garantire il progresso economico e culturale di un paese e l’inclusione attiva di tutti i 
cittadini. La moltiplicazione dei lavori flessibili e i nuovi scenari industriali tendono sempre 
più a erodere la maggior parte delle forme di sicurezza del lavoro, non ultima la sicurezza pro-
fessionale, che implica la possibilità di valorizzare la propria professione accrescendo via via 
le competenze tramite il lavoro e formandosi una riconoscibile e stabile identità professionale. 
Per questo oggi, davanti alla difficoltà di garantire la continuità del posto di lavoro, è vitale e 
imprescindibile creare le condizioni per una continua riqualificazione della vita lavorativa.

Per migliorare la qualità del lavoro siamo attenti anche a quanto consente di conciliare il 

lavoro retribuito con i compiti di cura delle persone. Promuovere politiche di conciliazione è 

indispensabile per aiutare tutti, uomini e donne, a gestire i propri tempi e le proprie respon-

sabilità di cura in maniera equilibrata. Alcuni passi concreti potrebbero essere l’aumento 

dei finanziamenti per i servizi a supporto della cura di bambini, anziani e disabili. Le nuove 

forme di lavoro a distanza, consentite dall’avanzare della tecnologia, possono essere di sup-

porto in questo senso, purché non si traducano in velati sistemi di esclusione o di invasione 

del lavoro in tutte le sfere della vita. In termini più generali occorre inoltre considerare che 

il lavoro di cura assumerà sempre più rilievo in termini economici ed occupazionali al cre-

scere della domanda di servizi e poiché si tratta di attività basate sull’interazione umana e 

su una dimensione emozionale e creativa, difficilmente sostituibili da sistemi di intelligenza 
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artificiale. Esistono, dunque, opportunità di sviluppo nel settore dei servizi alla persona e 

sociali, a patto di incrementare il valore di tali attività, trasformando queste in lavori con un 

più elevato contenuto di competenza, stabilità e tutele.

Su questo fronte accogliamo positivamente anche le novità introdotte recentemente dal 

Ddl Autonomi6 in tema di tutele economiche e sociali fino ad ora riservate ai lavoratori 

dipendenti ed ora estese ai professionisti titolari di Partita Iva, anch’essi colpiti negli ultimi 

anni dalla crisi, oltre che ai lavoratori precari. Si tratta di un primo importante passo nel 

riconoscimento del principio dell’universalità dei diritti del lavoratore.

In un’ottica di qualità e di valore sociale prodotto ci proponiamo anche di contribuire al 

rilancio delle forme di lavoro associato (cooperative, imprese sociali, ecc.) particolarmente 

nell’ambito di un’economia alternativa che rispetti la sostenibilità sociale e ambientale. Le for-

me di lavoro non competitivo sono in grado di rafforzare i legami e di dare risposte concrete 

ai bisogni, perseguendo finalità sociali e la promozione umana. Questo patrimonio di espe-

rienze, molto ricco nel nostro Paese, non va disperso ma rivitalizzato e aggiornato al presente. 

Specialmente considerando che l’economia sociale può presentare nuovi approcci organizzati-

vi e imprenditoriali che potrebbero contribuire a definire le prospettive del lavoro del futuro. 

Da questo punto di vista il modello cooperativo, nelle forme delle cooperative di lavoro o di 

consumo, presenta grandi potenzialità per risolvere molti dei problemi legati ai tentativi di 

mitigare l’impatto della ristrutturazione del mondo del lavoro e agli schemi di profit sharing.

Resta da aggiungere che, osservando il tessuto economico italiano, si nota che il nostro 

sistema imprenditoriale non sempre è capace di innovazione e di attenzione verso le risorse 

umane che questa innovazione possono portare. C’è scarsa cultura di impresa e si è imposta 

una finanziarizzazione delle risorse umane, in cui queste ultime sono viste solo come un 

costo, che andrebbe invece combattuta. Intanto persiste una situazione di forte squilibrio 

tra capitale e lavoro e accentuate disuguaglianze sociali. Invece c’è bisogno di governare 

l’occupazione dove si forma, in modo da favorirne e orientarne lo sviluppo. Per questo sono 

necessarie mirate politiche economiche e industriali, non solo politiche del lavoro, per cre-

are le condizioni affinché le imprese evolvano e così anche l’occupazione.

Il ruolo della tecnologia

L’innovazione tecnologica è da sempre un fattore cruciale di cambiamento dei sistemi 

sociali e delle organizzazioni. Nella tecnica, per riprendere le parole di Benedetto XVI nella 

Caritas in Veritate: «si esprime e si conferma la signoria dello spirito sulla materia»: dunque 

6. Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile 
nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, trasformato in legge n.81 del 22 maggio 2017.
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è parte dell’agire umano con cui esercitiamo la nostra capacità di conoscenza, di libertà e di 

responsabilità. Internet in primis ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, di comunicare, 

di lavorare, di pensare. Per utilizzare un’espressione di Antonio Spadaro, la rete è uno spa-

zio di esperienza che sempre di più sta diventando parte integrante, in maniera fluida, del-

la vita quotidiana: “un nuovo contesto esistenziale”. Proprio puntando su questo aspetto 

esperienziale i grandi innovatori degli ultimi venti anni hanno fondato alcuni grandi imperi 

della new economy, tra cui Facebook, Apple e Google. Ma sul fronte della produttività e 

dell’occupazione, la tecnologia quali risultati ha portato? Si è sempre rivelata generatrice 

di crescita e ricchezza per tutti? Pur riconoscendo l’importanza e il valore del progresso 

tecnologico, vorremmo cercare di individuarne i limiti o gli “effetti collaterali” mettendo al 

centro l’interesse per i lavoratori. 

In questi ultimi decenni spesso la tecnologia ha messo in crisi modelli di business preesi-

stenti senza creare un impatto realmente benefico sull’economia e sul mondo del lavoro. Lo 

testimonia la lunga fase di ristagno economico in cui viviamo con tassi di disoccupazione 

che permangono a livelli drammatici. Internet ha creato sì nuove mansioni, caratterizzate da 

un’elevata qualificazione, ma ha anche contribuito a sottrarre spazio ai lavoratori poco qua-

lificati. Il progresso tecnologico sta portando molte aziende a sostituire la forza lavoro con il 

capitale: chi sta beneficiando dei nuovi assetti produttivi ed economici sono i cosiddetti in-

novatori, coloro che, attraverso l’utilizzo dell’automazione e della digitalizzazione, mettono 

in contatto domanda e offerta di prodotti e servizi su vasta scala assicurandosi rendimenti 

fino ad ora mai visti che non vengono redistribuiti ma impiegati per garantire la crescita 

(infinita?) del volume d’affari. Questo circolo vizioso sta contribuendo a determinare una 

progressiva concentrazione della ricchezza in poche mani e un accrescimento pericoloso 

delle disuguaglianze. Per avere la misura di quello che sta accadendo si possono confron-

tare i rendimenti della produzione tradizionale con quella della nuova industria digitale, a 

distanza di due decenni. Se nel 1990 a Detroit lavoravano 1,2 milioni di persone con una 

capitalizzazione di 36 miliardi di dollari, nel 2014 nella Silicon Valley, per un’occupazione 

totale di circa 137.000 lavoratori, si aveva una capitalizzazione combinata delle aziende di 

1,09 trilioni di dollari. La sproporzione tra valore economico di una compagnia e il numero 

dei suoi lavoratori non ha mai raggiunto tali livelli. Così come il divario tra ricchi e poveri, 

sia a livello mondiale – per cui oggi bastano i primi 8 super miliardari del pianeta per fare 

la ricchezza dei 3,6 miliardi più poveri – sia a livello nazionale dove circa un quarto degli 

Italiani è a rischio povertà o esclusione sociale. 

Altro beneficiario del nuovo paradigma produttivo sarebbe il consumatore che assume-
rebbe una nuova centralità potendo accedere a beni e servizi attraverso mezzi sempre più 
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sofisticati. Rispondere alle esigenze dei consumatori rappresenta uno degli obiettivi di giu-

stizia di un mercato concorrenziale, ma i valori che questo sistema economico trasmette a 
livello sociale non corrispondono all’ideale di “sviluppo integrale dell’uomo”. Il consumato-
re, prima ancora è una persona e come tale non può essere ridotto “ad una sola dimensione” 
per cui la sua libertà e autorealizzazione si misurerebbero esclusivamente nella possibilità di 
scegliere cosa consumare. «La libertà economica è soltanto un elemento della libertà uma-

na. Quando quella si rende autonoma, quando cioè l’uomo è visto più come un produttore o 

un consumatore di beni che come un soggetto che produce e consuma per vivere, allora perde 

la sua necessaria relazione con la persona umana e finisce con l’alienarla ed opprimerla» 
(Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus).

Chi deve vivere del proprio lavoro oggi non vede affatto i frutti di questa inarrestabi-
le innovazione, anzi sta subendo un progressivo peggioramento delle proprie condizioni 
lavorative: dietro l’effige della flessibilità e dello smart-working oggi spesso si nasconde il 
nuovo caporalato digitale. Si stanno diffondendo nel mercato del lavoro figure ibride che 
raccolgono gli aspetti deteriori del lavoro dipendente e del lavoro autonomo. Sono i lavora-
tori della gig economy, l’economia “del lavoretto”, e quanti giornalmente si confrontano con 
la nuova frontiera del capitalismo: il “management algoritmico” o anche “capitalismo delle 
piattaforme”. Grazie ad applicazioni e sofisticati algoritmi oggi alcune aziende high tech di 
successo stanno via via eliminando gli elementi soggettivi e relazionali che caratterizzano 
la prestazione di lavoro, riuscendo a controllare un esercito di lavoratori occasionali, con 
scarse tutele e nessuna prospettiva.  Una vera e propria evoluzione del taylorismo, che punta 
all’efficienza dei processi eliminando le relazioni umane e rifiutando quella che il filosofo 
austriaco Illich definiva “la convivialità”: «…Intendo per convivialità il contrario della pro-

duttività industriale. Ognuno di noi si definisce nel rapporto con gli altri e con l’ambiente 

e per la struttura di fondo degli strumenti che utilizza. (…) Il rapporto industriale è riflesso 

condizionato, risposta stereotipata dell’individuo ai messaggi emessi da un altro utente, che 

egli non conoscerà mai, o da un ambiente artificiale, che mai comprenderà; il rapporto con-

viviale, sempre nuovo, è opera di persone che partecipano alla creazione della vita sociale».
Dunque la tecnologia, il web 2.0 e, successivamente, i social network, pur alimentando il 

mito dello scambio e dell’interdipendenza, non necessariamente determinano relazioni sim-

metriche tra gli attori sociali. E nel mondo del lavoro la rivoluzione digitale in molti casi sta 

incrementando la “cultura dello scarto”, riproducendo un inedito squilibrio tra chi detiene 

il potere economico e i lavoratori escludendo, con un’accelerazione preoccupante, chi non 

riesce ad adattarsi ai nuovi tempi della produzione. Tempi scanditi non più da persone, ma 

da macchine e software. Se non è supportata da una cultura, da una approfondita conoscen-
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za dei nuovi ambienti sociali e comunicativi, da una visione sistemica della complessità e, a 

livello politico, da una strategia capace di guardare ben oltre le opportunità offerte nel breve 

periodo e, non ultimi, da interventi sociali in grado di innescare e supportare il cambiamen-

to culturale, la tecnologia non è più innovazione, ma azzardo.

Tanto più se consideriamo l’avanzare del nuovo paradigma produttivo denominato In-

dustria 4.0, il quale porterà a rapide ed inedite trasformazioni tecnologiche nella progetta-

zione, produzione e distribuzione di sistemi e prodotti, tali da far parlare di una Quarta 

rivoluzione industriale. Con essa la vecchia catena di montaggio cambierà definitivamente 

voltoe si metteranno in discussione i paradigmi del lavoro fordista con conseguenze dirette 

sulla vita dei lavoratori (sulle mansioni, gli orari, i luoghi di lavoro e le competenze). Ma 

non solo. Oltre alle fabbriche, l’automazione e il cosiddetto Internet delle cose interesseran-

no anche settori, come quello agricolo, che solo apparentemente sembrano lontani da una 

simile rivoluzione, imponendo una riflessione più ampia possibile sul futuro del lavoro e sul 

Lavoro 4.0. Al di là del sempre vivo timore per la sostituzione dell’operaio e della cancel-

lazione di posti di lavoro, il nuovo scenario pone davanti alla vexata quaestio del rapporto 

uomo-macchina e dei rischi di nuove forme di alienazione.

Il lavoro cosiddetto “intelligente” o “agile”, svolto attraverso tablet con tecnologia cloud, 

che consente ai dipendenti di un’azienda di svolgere la loro opera da un luogo fisico diverso 

rispetto alla sede aziendale, potrà determinare situazioni di “Time Porosity”, l’interferenza 

tra ciò che è considerato tempo di lavoro e ciò che è tempo personale. La tecnologia dilata 

la dimensione spazio-temporale dell’ambiente di lavoro generando un prolungamento delle 

ore lavorate che erode i propri spazi vitali e il tempo da dedicare alla famiglia e alla cura. Per 

ognuno di questi aspetti si rende necessario un intervento a livello legislativo e regolativo 

che sappia interpretare e tradurre le istanze che emergono da un mercato del lavoro in rapida 

trasformazione. Occorrono dunque politiche del lavoro e sociali che sappiano dare cittadi-

nanza, e dunque un nuovo orizzonte di tutele e diritti, ai “nuovi lavoratori”. Apprezzabile 

in tal senso il recente sforzo, da parte del legislatore, di dare una cornice regolatoria allo 

smart-working, sancendo il principio di parità di trattamento normativo e retributivo per 

quelle persone che accederanno al lavoro agile le quali, secondo alcune stime, in Italia sono 

circa 250.000, dato che è cresciuto in maniera considerevole negli ultimi 3 anni. La nuova 

normativa quindi introduce degli elementi necessari e importanti, ma apre altri fronti sui 

quali occorrerà tenere alta l’attenzione, primo fra tutti quello della salute e della sicurezza 

dei lavoratori, venendo meno, seppur in parte, il riferimento al luogo di lavoro.

La società civile e tutte le istituzioni, in primis quelle educative, sono chiamate a compren-

dere il portato dell’innovazione tecnologica nel mondo del lavoro e nelle vite di tutti noi, per 
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costruire le fondamenta di una cultura realmente capace di elaborare il cambiamento. Nel 

nostro Paese non ci sono grandi gruppi industriali, i cosiddetti big player, in grado di guidare 

la trasformazione della manifattura italiana: l’innovazione “pervasiva” e l’accelerazione incre-

dibile che le tecnologie impongono di certo metteranno le nostre piccole e medie imprese da-

vanti ad una sfida molto dura. Di qui vorremmo segnalare il rischio, soprattutto per le piccole 

realtà imprenditoriali che compongono il nostro tessuto produttivo, di non riuscire a tenere il 

passo di simili cambiamenti i quali, secondo alcune previsioni, renderanno gli impianti pro-

duttivi obsoleti entro i prossimi 3-5 anni. Benché il Piano indicato dal Governo preveda in-

centivi e vantaggi fiscali che dovrebbero incoraggiare il mondo produttivo ad innovare i propri 

macchinari per rispondere al nuovo paradigma produttivo, la grande scommessa riguarderà 

proprio l’elemento culturale, cioè la capacità dei piccoli imprenditori di accogliere al meglio la 

grande trasformazione e tradurla in nuove possibilità di crescita, anche per il personale.

È evidente che a Industria 4.0 e a tutti i cambiamenti che interessano la condizione dei lavo-

ratori debba affiancarsi un serio lavoro di ridefinizione delle tutele sociali in grado di costruire 

una nuova stabilità all’interno dei cosiddetti “mercati transizionali”. In questa direzione va la 

prima misura strutturale italiana di contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (Rei), che 

non vuole essere un semplice trasferimento di denaro ai poveri, ma un sistema che, oltre al 

contributo in denaro, offra servizi alla persone che si trovano in grande difficoltà attraverso 

un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. 

La priorità ai giovani

Le Acli negli ultimi orientamenti congressuali hanno ribadito la loro attenzione proget-
tuale ai giovani, che rischiano di diventare i nuovi esclusi della nostra società. L’alto tasso di 
disoccupazione, la difficoltà nel fare sistema tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro, 
insieme ai progressivi impoverimento e dequalificazione del lavoro minano la strada della 
realizzazione umana e professionale di un’intera generazione. È questo un dramma che col-
pisce, oltre ai giovani, anche le donne, i lavoratori meno specializzati, i disabili, gli immigrati 
e tutte le categorie socialmente più svantaggiate.

La disoccupazione giovanile è “una vera ipoteca per il futuro”, come più volte ha ricordato 
Papa Bergoglio. E i dati purtroppo sono impietosi: in poco più di un decennio è raddoppiata. 
Sia guardando alla componente dei giovanissimi (15-24 anni), sia tra i giovani adulti 25-34 
anni, si nota un trend di crescita continuo. Tra i 15-24 anni si è passati dal 24% di inizio 2004 
al 43% di fine 2016, mentre nei giovani adulti si è avuto un salto dal 10% al 20%. La flessione 
dei giovani che lavorano è molto evidente: in cinque anni, tra gli under35 sono andati persi 
poco meno di un milione di posti di lavoro: a inizio 2012 erano 5,8 milioni, a fine 2016 4,9 mi-
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lioni; il dato ancora più preoccupante è che chi ha perso il lavoro non ne ha cercato un altro e 

questo denota la crescente sfiducia dei giovani7. Questa realtà, drammatica, ci dice che stiamo 

perdendo la sfida più importante. Senza prospettive di lavoro, stiamo rinunciando al futuro e 

alla possibilità di costruire una società orientata verso il bene comune.

Oggi più che mai, alla luce dei cambiamenti che stanno investendo il sistema produttivo, 

il contributo dei giovani nel lavoro che cambia dovrebbe divenire centrale poiché loro ga-

©Pat Carra
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per la progettazione sociale del 5 x 1000 Acli”, a cura di IREF.

layout def.indd   101 31/07/17   01:28



102

rantirebbero un’iniezione di «giovinezza epistemica», di cui il mondo del lavoro e il sistema 
sociale avrebbero bisogno. Nonostante i tentativi di riforma degli ultimi governi, volti a 
rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, il nostro Paese ha ancora molta 
strada da fare prima di riassorbire i livelli insostenibili della disoccupazione giovanile e pri-
ma di poter “vantare” risultati positivi in termini di stabilizzazione. Troppi lavori ancora 
oggi sono poveri o mal retribuiti e spesso viene messa in discussione anche la sicurezza 
professionale, cioè la possibilità di valorizzare la propria professione accrescendo via via le 
competenze tramite il lavoro e formandosi una riconoscibile e stabile identità professionale. 
Per questo oggi, davanti ai crescenti rischi di mantenimento del posto di lavoro, è vitale e 
imprescindibile creare le condizioni per una continua riqualificazione della vita lavorativa: 
di qui l’importanza della formazione iniziale e continua, approccio che parte dalla conce-
zione del luogo di lavoro come luogo formativo, dove, grazie ad una trama educativa costan-
te, la riqualificazione e la transizione nella formazione sono garantite a tutti.

L’interconnessione tra mondo lavorativo e mondo formativo è un altro vulnus del no-
stro sistema. Anche nei suoi ultimi monitoraggi, la Commissione Europea ha richiamato 
l’Italia sulla necessità di modernizzare i propri sistemi educativi considerati non suffi-
cientemente adeguati a rispondere alle innovazioni e ai cambiamenti in atto. Sviluppare 
e diffondere in tutto il nostro Paese un sistema di formazione professionale soprattutto 
iniziale, cioè destinata ai giovani dai 14 ai 18 anni, è un’urgenza non più rimandabile. La 
filiera dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) erogata nelle Regioni dagli enti 
della formazione accreditati e che forma e prepara le qualifiche professionali di cui ha 
più bisogno il nostro sistema produttivo è, a livello ordinamentale, quanto ci sia di più 
vicino ai migliori sistemi di formazione iniziale europei ed è il concreto terreno su cui 
sviluppare il sistema duale italiano. La IeFP dimostra, infatti, ottime performance nel 
recuperare i dispersi dal sistema scolastico, ma soprattutto garantisce, in una percentuale 
molto consistente, una occupazione coerente con il percorso formativo completato dai 
propri qualificati e diplomati. Tuttavia la IeFP erogata dagli enti formativi accreditati non 
è un’offerta formativa presente in tutte le regioni italiane e bisogna lavorare perché questo 
diritto possa essere effettivamente garantito a tutti i ragazzi.

Il grave ritardo in tema di politiche attive rende il mercato del lavoro difficilmente acces-

sibile per i nuovi entranti e per gruppi svantaggiati come le donne. Formazione su misura, 

tecniche attive di ricerca del lavoro, sostegno al lavoro autonomo e alla creazione di nuove 

imprese, servizi di ricollocamento e mobilità, ecc.: le politiche attive non si limitano a com-

battere la disoccupazione ma dovrebbero tutelare l’occupabilità e, se combinate con effica-

ci politiche sociali, sono fondamentali per rendere il mercato del lavoro più inclusivo per 
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tutte le categorie svantaggiate. Dopo la crisi del 2008, le politiche attive per il lavoro sono 

state riconfermate come strategia di intervento da parte delle istituzioni europee nell’am-

bito di specifici pacchetti di politiche rivolte ad arginare l’esplosione della disoccupazione 

e dell’inattività, anche e soprattutto dei giovani. Per il target giovanile, poco considerato o 

addirittura escluso da questo tipo di interventi, in Italia è stata posta particolare enfasi sul 

programma Garanzia Giovani, rifinanziato per il 2017 nonostante i risultati della prima 

stagione non siano stati esaltanti. 

È necessario compiere uno sforzo in più nel difendere il capitale umano dei giovani e 

nell’offrire loro una prima esperienza lavorativa. Quindi, auspichiamo un migliore e più 
mirato utilizzo delle risorse a disposizione, affinché possano rappresentare uno strumen-
to importante per contrastare una deriva che rischia di tagliare fuori migliaia di giovani e 
relegare un’intera generazione a condizioni di marginalità sociale. L’azione svolta da sog-
getti del Terzo Settore diviene in questo senso fondamentale: riconsolidare e rigenerare 
reti, tenere agganciati i giovani e gli adulti nei territori a delle esperienze relazionali e a dei 
contatti, per scongiurare i rischi di esclusione sociale. Dal canto loro le Acli danno com-
pimento al loro impegno verso i giovani attivando e sostenendo diversi canali, tra cui il 
Servizio Civile, un’esperienza dalla grande valenza educativa e formativa che fa conoscere 
ai giovani progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza. Inoltre già da qualche anno, 
in un folto numero di province, attraverso i tanti circoli che animano i nostri territori, si 
stanno mettendo in piedi attività essenziali di sostegno alla ricerca di lavoro per inoccu-
pati, disoccupati e giovani in cerca di prima occupazione oltre a momenti di riflessione e 
approfondimento sul tema del lavoro. In oltre trenta province, attraverso le risorse del 5 
x 1000, le Acli stanno dando vita ad iniziative che, anche attraverso format e strumenti 
innovativi, contribuiscono a far scoprire, alle nuove generazioni, il senso vero del lavoro, 
dando spazio a idee e attività economiche sostenibili e utili, valorizzando ove possibile 
nuove forme di mutualismo e collaborazione.

Specie per giovani e donne, outsider del sistema, occorre poi creare benessere, anche tra-
mite una nuova concezione del welfare, che lo faccia diventare motore di sviluppo per fami-
glie e cittadini. Per non fare arretrare il welfare – che, già in difficoltà, ha subito l’impatto 
della crisi e delle politiche di austerità – serve un investimento sociale comune, che sostenga 
le scelte virtuose atte a migliorare le condizioni individuali e sociali. Serve una seria politica 
di investimenti sociali e adeguate risorse. Investire nelle persone e nella cura è motore di 
crescita. Si hanno effetti sull’occupazione, sulle pari opportunità, sui costi per il bilancio 
che si autosostengono, sull’innovazione e la crescita. Dunque, al pari dell’Industria, serve 
un Welfare 4.0.
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I segnali di speranza 

Pur in un quadro così fosco non abbandoniamo la speranza e siamo invece pronti a co-

gliere quei segnali che vanno in controtendenza, quegli spiragli che lasciano intravvedere 

una via di uscita positiva, quelle esperienze che puntano sul valore aggiunto rappresentato 

dal lavoro e dalla creatività delle persone, sulla rigenerazione dei legami e delle reti. E questi 

segnali non mancano anche all’interno del nostro circuito. Sono queste le esperienze gene-

rative intorno alle quali stiamo sviluppando un percorso di approfondimento per portarle 

come contributo al cammino comune verso le Settimane Sociali.  

In effetti, sotto la coltre di un mondo del lavoro in gravi difficoltà, la progettualità delle 

persone continua ad esprimersi, cercando vie di uscita mediante forme nuove di occupa-

zione e aggregazione, e ricorrendo alle opportunità rese disponibili dalla tecnologia in una 

logica differente. Sono numerose, ad esempio, le startup innovative (imprese di recente co-

stituzione) che coinvolgono soprattutto i giovani e che applicano la tecnologia ai campi più 

disparati. Oggi in Italia queste realtà sono poco meno di 7mila, presenti in tutte le regioni 

anche se concentrate con maggiore intensità nelle grandi città. Pur operando in numerosi 

ambiti, prevalentemente sono attive nella produzione di software e consulenza informatica e 

in attività di ricerca e sviluppo. Le startup innovative a prevalenza giovanile (con soci under 

35) sono circa il 23% del totale, una quota più di tre volte superiore rispetto a quella rilevata 

tra tutte le società di capitali (7%). Tra esse, peraltro, un piccolo gruppo è definito “a voca-

zione sociale” in quanto opera negli stessi settori delle imprese sociali, coniugando i principi 

imprenditoriali e le finalità di interesse collettivo. 

Parallelamente si è sviluppato un terreno in cui singoli individui e organizzazioni hanno 

ritenuto necessario dare fiducia alle buone idee, come quelle alla base di molte start up, che 

spesso non trovano credito o non hanno mezzi per svilupparsi. Utilizzando la tecnologia, si 

sono costituite, dunque, piattaforme on line che mettono in relazione chi presenta un pro-

getto imprenditoriale con possibili finanziatori, i quali, una volta valutata l’idea presentata, 

decidono se puntare su di essa investendo del denaro, spesso anche piccole cifre, non di rado 

a fondo perduto oppure con previsione di un rimborso. Non sono poche le iniziative di ma-

trice sociale o filantropica che si sono potute sviluppare grazie a questa nuova modalità di 

raccolta di capitale, nota come crowdfunding. Ma anche semplici iniziative imprenditoriali 

e lavorative, altrimenti prive di possibilità, in cui spesso sono i giovani ad essere protagoni-

sti, hanno potuto essere realizzate mediante questa forma di finanziamento. Insomma, nato 

come azione dal basso che mobilita persone e risorse, il crowdfunding è oggi tra le forme 

più diffuse ed efficaci di finanziamento di progetti imprenditoriali e creativi, con circa 450 

piattaforme attive nel mondo, di cui un’ottantina solo in Italia.
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Inoltre risultano di grande interesse le esperienze di coworking, soprattutto quelle che si 

qualificano per il possesso di un tratto solidaristico. Il coworking rappresenta già di per sé 

un progetto innovativo che nasce dalla consapevolezza di una sempre più necessaria inver-

sione di rotta rispetto ai processi culturali che si sono imposti negli ultimi decenni tesi alla 

frantumazione del lavoro e all’isolamento del lavoratore: si tratta di promuovere politiche 

ed azioni inclusive e di ricomposizione del lavoro mediante l’attivazione di luoghi aperti 

dove si stabilisca un sistema di relazioni volto ad accrescere nella collaborazione le compe-

tenze di chi condivide lo spazio comune. Oltre ad essere una pratica inclusiva, che spesso 

integra soggetti “deboli” del mercato del lavoro (giovani, Neet, stranieri, ecc.) consentendo 

di compiere esperienze professionali significative, il coworking solidale presenta il valore 

aggiunto di promuovere un modello fondato sulla condivisione delle professionalità, sulla 

cooperazione e sulla valorizzazione del territorio, mediante la realizzazione di progetti che 

tentano di dare risposta alle esigenze del contesto sociale, in proficuo dialogo con le ammi-

nistrazioni e le istituzioni locali.

All’interno del nostro circuito sono presenti iniziative in cui le Acli sono promotrici di 

innovazione, che è nostra intenzione far conoscere meglio con l’auspicio di una loro replica-

bilità. Sono queste esperienze che si mettono al servizio delle idee che vogliamo sostenere e 

diffondere, specialmente quando sono produttive di lavoro, valorizzano le competenze e la 

volontà delle persone e dei giovani, puntano a migliorare il benessere collettivo. Sono queste 

iniziative e le loro prospettive future che vogliamo accompagnare e mettere a regime come 

segnale di speranza soprattutto per le nuove generazioni, che entrano in contatto col mondo 

del lavoro e nelle quali bisogna accrescere la fiducia nel futuro.

Conclusioni

Il nostro intende essere un percorso di impegno culturale ed operativo che si pone in con-

tinuità logica con la nostra tradizione, ma coniugato al presente. Da tale cammino proviene 

il contributo alle Settimane Sociali, che vuole essere attento e qualificato, trattandosi di una 

grande chance per “pensare insieme” al fine di agire efficacemente e responsabilmente.

Il tema, benché appropriato alla nostra mission associativa e sociale, è impegnativo ed 

esigente. La questione è oggi di grande rilevanza per il Paese ma anche per l’associazione. 

Attorno al lavoro si collocano, poi, le grandi questioni di oggi: democrazia, etica pubblica, 

partecipazione, dialogo fra le parti sociali, rispetto delle regole, riforma delle istituzioni, 

solidarietà, coesione sociale, rapporto tra persona, comunità e Stato. Per questo ci siamo 

sentiti interpellati e abbiamo intrapreso un cammino per comprendere come tornare a pro-

gettare un futuro in cui il lavoro abbia un ruolo decisivo. Occorre dare al lavoro significati 
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condivisi affinché diventi, da problema, progetto. Se c’è progetto c’è investimento indi-

viduale e collettivo e l’inserimento del lavoro in un nuovo modello di convivenza civile a 

misura dell’umano.

Ci auguriamo di assolvere a tale compito guidati dalla sollecitazione di Papa Francesco 

contenuta nella Evangelii Gaudium, laddove ci ricorda di “privilegiare le azioni che gene-

rano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno 

avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con con-

vinzioni chiare e tenaci” (223).

©Pat Carra
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Glossario
Pietro Licciardi

Advanced manufacturing: l’uso di tecnologie innovative per migliorare i prodotti o i processi.
Algoritmo matematico: concetto fondamentale dell’informatica, anzitutto perché è alla base 

della nozione teorica di calcolabilità: un problema è calcolabile quando è risolvibile mediante un 
algoritmo. Inoltre, l’algoritmo è un concetto cardine anche della fase di programmazione dello 
sviluppo di un software: preso un problema da automatizzare, la programmazione costituisce 
essenzialmente la traduzione o codifica di un algoritmo per tale problema. Il programma, scritto 
in un certo linguaggio, può essere quindi effettivamente eseguito da un calcolatore rappresentan-
done la logica di elaborazione.

App: abbreviazione di applicazione mobile; è un software dedicato ai dispositivi di tipo mobile, 
quali smartphone o tablet.

Automazione: la tecnologia che usa sistemi circuiti logici o elaboratori per gestire macchine e 
processi.

Big data: una raccolta di dati così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere 
tecnologie e metodi analitici specifici per la catalogazione di una grande massa di informazioni.

Cloudcomputing: in italiano “nuvola informatica”, indica la possibilità di utilizzare risorse in-
formatiche come l’archiviazione, l’elaborazione o la trasmissione di dati propri attraverso Internet, 
accedendovi su richiesta da qualsiasi computer collegato.

Coding: programmazione informatica.
Competence center: realtà che fanno riferimento ad alcune università italiane con l’obiettivo di 

intensificare le relazioni tra ricerca e industria.
Competenze digitali: capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

dell’informazione per il lavoro.
Connettività: la capacità che sistemi diversi hanno di collegarsi e comunicare fra loro al fine 

di scambiarsi informazioni. Nel gergo informatico, si distingue la connettività fisica (vale a dire 
l’infrastruttura che permette il collegamento tangibile tra i sistemi) dalla connettività logica (che 
fa riferimento alle applicazioni che permettono e ottimizzano lo scambio di informazioni).

Coworking: stile lavorativo che coinvolge la condivisione di un ambiente di lavoro, spesso un 
ufficio, mantenendo un’attività indipendente. A differenza del tipico ambiente d’ufficio, coloro 
che fanno coworking non sono in genere impiegati nella stessa organizzazione.

Digital innovation hub: centri che si dovranno costituire sul territorio, per aiutare le pmi ita-
liane nella trasformazione verso l’Industria 4.0.

Domotica: L’applicazione dell’informatica e dell’elettronica alla gestione dell’abitazione.
Gender gap: il termine indica l’ampiezza e la portata del divario tra uomini e donne nel mondo 

del lavoro.
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Gig economy: modello economico sempre più diffuso dove non esistono più le prestazioni 
lavorative continuative (il posto fisso, con contratto a tempo indeterminato) ma si lavora on de-
mand, cioè solo quando c’è richiesta per i propri servizi, prodotti o competenze.

Industria 4.0: tendenza dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie pro-
duttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità produttiva 
degli impianti.

Impresa 4.0: i processi di digitalizzazione ed innovazione stanno riguardando non solo il set-
tore industriale ma anche i servizi, la manifattura, il commercio, il turismo, la logistica e l’agricol-
tura; da qui l’esigenza di estendere il concetto all’impresa diffusa.

Internet of Things: neologismo riferito all’estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi 
concreti. L’Internet delle cose è una possibile evoluzione dell’uso della Rete: gli oggetti (le “cose”) si 
rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi 
e accedere ad informazioni aggregate da parte di altri. Le sveglie suonano prima in caso di traffico, le 
scarpe da ginnastica trasmettono tempi, velocità e distanza per gareggiare in tempo reale con persone 
dall’altra parte del globo, i vasetti delle medicine avvisano i familiari se si dimentica di prendere il far-
maco. Tutti gli oggetti possono acquisire un ruolo attivo grazie al collegamento alla Rete.

Open data: dati liberamente accessibili a tutti le cui eventuali restrizioni sono l’obbligo di cita-
re la fonte o di mantenere la banca dati sempre aperta.

Machine learning: un insieme di metodi sviluppati negli ultimi decenni in varie comunità 
scientifiche con diversi nomi come: statistica computazionale, riconoscimento di pattern, reti neu-
rali artificiali, filtraggio adattivo, teoria dei sistemi dinamici, elaborazione delle immagini, data 
mining, algoritmi adattivi, ecc; che “fornisce ai computer l’abilità di apprendere senza essere stati 
esplicitamente programmati”.

Peer to peer: espressione che indica un modello di architettura logica di rete informatica in cui 
i nodi non sono gerarchizzati unicamente sotto forma di client o server fissi (clienti e serventi), ma 
sotto forma di nodi equivalenti o paritari (in inglese peer) che possono cioè fungere sia da cliente 
che da servente verso gli altri nodi terminali (host) della rete.

Piano nazionale Industria 4.0: piano che intende creare un ambiente favorevole alle imprese, 
attraverso un insieme di misure organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti 
per l’innovazione e per la competitività.

Piattaforme digitali: insieme di tecnologie e infrastrutture con cui un fornitore (broadcaster) 
distribuisce agli utenti servizi televisivi e multimediali.

Problem solving: complesso delle tecniche e delle metodologie necessarie all’analisi di una si-
tuazione problematica allo scopo di individuare e mettere in atto la soluzione migliore.

Sharing economy: L’espressione può essere tradotta letteralmente come “economia della con-
divisione” e richiama, soprattutto in Italia, esperienze dal mutualismo alle cooperative, fino alle 
imprese sociali. Si propone come un nuovo modello economico che parte dai reali bisogni dei 
consumatori, capace di far fronte alle sfide della crisi e di promuovere forme di consumo più con-
sapevoli, basate sul riuso anziché sull’acquisto e sull’accesso invece che sulla proprietà.

Smart-city (città intelligente): insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all’ottimiz-
zazione e all’innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture materiali 
delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita grazie all’impiego diffuso delle 
nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza energetica, al 
fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.
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Smart-working (lavoro agile): nuovo approccio all’organizzazione aziendale in cui le esigenze 
individuali del lavoratore si contemperano con quelle dell’impresa. Il “lavoro agile” comprende 
molteplici aspetti: si passa dalla flessibilità dell’orario o di luogo fino a forme di welfare aziendale 
per facilitare i lavoratori.

Soft-skill: sono le cosiddette “competenze trasversali”, ovvero quelle capacità che raggruppano 
le qualità personali, l’atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni 
interpersonali.

Startup: una nuova impresa nelle forme di un’organizzazione temporanea o una società di ca-
pitali in cerca di soluzioni organizzative e strategiche che siano ripetibili e possano crescere inde-
finitamente.

Acronimi 
ANPAL - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
ICT - Information and communications technology
ILO - International labour organization
INAPP - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
MISE - Ministero dello sviluppo economico
MIUR - Ministero dell’istruzione, università e ricerca
NEET - Not in education, employment or training
STEM - Science, technology, engineering and mathematics
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