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IL LAVORO: UN PRIMO SIGNIFICATO 

 Nel linguaggio comune indica l’attività stessa, ovvero tutti i compiti che 
svolgiamo per sopravvivere, ad esclusione delle attività di cura della 
persona (dormire, nutrirsi, lavarsi…) e di svago. 

 

 In questo senso, il termine lavoro è utilizzato in modo sostanziale: si 
connette con il significato dell’attività che svolgiamo indipendentemente dal 
quadro formale (contratto, permesso a svolgere l’attività, iscrizione ad un 
albo…). 

 

 Utilizzato in questo modo, il termine lavoro rimanda a significati di portata 
storica e culturale molto ampi. 

  



IL LAVORO: UN SECONDO SIGNIFICATO 

 È sinonimo di occupazione, e dunque un prodotto della rivoluzione 
industriale e di processi culturali, storici e sociali complessi. 

 

 È definito dal quadro formale in cui si colloca e si svolge (la fabbrica, la 
bottega, l’orario, la specializzazione, il contratto…). 

 

 Questa definizione è quella che sta al centro della ricerca delle scienze 
sociali: indica lo svolgersi sistematico e specializzato di una attività che ha 
come contropartita un reddito piuttosto che la soddisfazione di un bisogno 
immediato. 

  



TRE FASI ANALITICHE DELL’EVOLUZIONE DEL 
LAVORO 

1. Il lavoro nella società industriale (seconda metà del XIX secolo e 
inizio del XX): lavoro che segna il mutamento sociale e costruisce 
le identità, ma al contempo è causa di alienazione; 

 

2. Il lavoro taylor-fordista (fino agli anni ’60-’70 del XX secolo): pur 
se con ambivalenze tra dimensione espressiva e dimensione 
strumentale del lavoro, accentuazione del legame tra lavoro e 
integrazione sociale (compromesso tra un lavoro parcellizzato 
ma sicuro); 

  



TRE FASI ANALITICHE DELL’EVOLUZIONE DEL 
LAVORO (2) 

3. Il lavoro nella fase post-fordista (dagli anni ’70 ad oggi): esso 
sembra giungere al culmine della sua valorizzazione: 

 - enfasi su ricomposizione delle mansioni, creatività e iniziativa 
personale, contenuti relazionali, dimensione cooperativa e 
comunicativa; 

 - enfasi, quindi, sul “saper essere”, accanto e insieme al “saper 
fare”; 

 - riduzione però della sua capacità di garantire la protezione 
sociale; 

 - nuove forme di stratificazione sociale e di 
povertà/vulnerabilità. 

  



DAL «SAPER FARE» AL «SAPER ESSERE» 

 I contenuti del lavoro si sono ampliati verso una dimensione 
relazionale, immateriale, talvolta intangibile definita come “saper 
essere” che si distingue dal “saper fare” (quest’ultimo originato invece 
dal “mestiere”) ovvero da quelle abilità accumulate nel far bene il 
proprio lavoro (manuale e non).  

  

 Nel capitalismo della conoscenza la dimensione del “saper essere” 
del lavoro si espande, cresce e tende ad essere sempre più rilevante 
nella sua combinazione con il “saper fare” implicando così capacità 
innovative e creative che contraddistinguono il mondo del lavoro. 



NUOVI LAVORI,  
NUOVE PROFESSIONI 

 Il passaggio alla società post-industriale ha inoltre introdotto nuove 
figure professionali quali i knowledge workers, nuove classi creative 
che però trovano diverse difficoltà a essere riportate a un 
raggruppamento professionale ben definito. 

 La configurazione tradizionale della società è mutata e anche i suoi 
ordinamenti gerarchici, al contempo la struttura professionale 
piramidale è venuta meno: negli ultimi anni si è assistito a un processo 
di polarizzazione della stessa struttura occupazionale. 



IL LAVORO NELLE SCIENZE SOCIALI 

Il lavoro si presenta pertanto come: 

 

-fondamento della società; 

-fattore per l’ordine e la coesione sociale; 

-azione sociale guidata da interessi materiali e da motivazioni ideali; 

-componente essenziale dell’uomo; 

-condizione di estraniazione sociale. 

  



IL LAVORO NELLA «CLASSIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE DELLE PROFESSIONI» 

 Secondo l’ILO per svolgere un accurato processo di codifica delle 
professioni sono necessarie le seguenti informazioni: 

 - il nome della professione o il titolo professionale/occupazionale;  

 - le principali mansioni e le attività svolte nel lavoro; 

 - il tipo di attività economica dell’organizzazione presso cui si lavora;  

 - se il principale scopo dell’attività è destinato al consumo personale. 



IL LAVORO NELLA «LAUDATO SÌ» 

 - Difesa del lavoro 

 - Corretta concezione del lavoro 

 - Senso 

 - Dignità 

 - Accesso al lavoro 

 - Possibilità di lavoro 



IL LAVORO E IL SUO MERCATO (1) 

 «Esiste nelle scienze economiche una importante tradizione, 
attualmente dominante, soprattutto in macroeconomia, secondo la 
quale il mercato del lavoro è, da tutti i punti di vista, eguale a 
qualunque altro mercato. […] Ma, tra economisti non è per nulla ovvio 
che il lavoro sia un bene sufficientemente differente dai carciofi e 
dagli appartamenti da affittare, tale da richiedere un differente 
metodo di analisi». (R. Solow,) 

  



IL LAVORO E IL SUO MERCATO (2) 

  

 Il mercato del lavoro è quel contesto ideale all’interno del quale 
avviene la compravendita di quella merce sui generis costituita dalla 
forza lavoro, ovvero la capacità lavorativa. 

 

 

 Proprio la connotazione ideale di tale contesto ha spinto un buon 
numero di autori a ritenere molteplici i punti deboli dell’applicazione 
al lavoro di uno schema concepito per altri tipi di merce. 

  



CHI SONO GLI OCCUPATI? E I 
DISOCCUPATI? 

 Forze di lavoro (popolazione attiva, 15 anni e più): somma degli occupati e delle persone in cerca 

di occupazione, cioè disoccupati, ovvero: disoccupati “in senso stretto”, che hanno perso il lavoro e 

ne stanno cercando un altro e “inoccupati” in cerca di prima occupazione. 

 

 Occupati: persone con almeno un’ora di lavoro retribuito (ma anche corrispettivo in natura, o non 

retribuito nell’attività di famiglia: coadiuvanti familiari) nella settimana di riferimento per la 

rilevazione. 

  

 Persone in cerca attiva di occupazione: non occupati con almeno un’azione di ricerca attiva del 

lavoro negli ultimi 30 giorni e disponibili a lavorare: 

Disoccupati in senso stretto: hanno perso un precedente lavoro; 

In cerca di prima occupazione: non hanno mai avuto un precedente lavoro (inoccupati). 

  

 Non forze di lavoro (popolazione in non attiva):  

Popolazione in età non attiva: con meno di 15 anni e oltre 64 anni; 

Popolazione non attiva ma in età attiva: studenti, casalinghe, ritirati dal lavoro e inabili 15-64 

anni 

  



QUALE CULTURA DEL LAVORO? (1) 

 CARATTERISTICHE DEL LAVORO: 

 - Stabilità del posto di lavoro 

 - Il rapporto con i colleghi 

 - Il rapporto con i superiori 

 - La possibilità di esprimere le proprie capacità 

 - L’apprezzamento per il lavoro fatto 

 - Il livello di autonomia 

 - L’organizzazione del lavoro 

 - L’ambiente fisico 



QUALE CULTURA DEL LAVORO? (2) 

 - La retribuzione 

 - Il contenuto del lavoro 

 - L’importanza sociale del lavoro 

 - La possibilità di rimanere vicino a casa 

 - L’orario di lavoro 

 - Il ritmi e il carico di lavoro 

 - La partecipazione alle decisioni dell’azienda 



QUALE CULTURA DEL LAVORO? (3) 

 ANOMALIE DEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO: 

- La qualità della domanda di lavoro poco qualificata; 

- Le profonde differenze tra Nord e Sud; 

- La bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro maggiore di 
quello complessivo; 

- La “cattiva occupazione” dei lavoratori immigrati; 

- Il dualismo contrattuale; 

- La non adeguatezza delle competenze rispetto al mercato del lavoro. 



QUALE CULTURA DEL LAVORO? (4) 

 QUALI OBIETTIVI PER IL FUTURO? 

  

Benchmark occupazionali Lisbona 2010 

 Tasso di occupazione al 70% per i 15-64enni  

 Donne60%: 46,8% – totale  55,7% (media 2014)  

 

Lavoratori maturi tra i 55 e i 64 anni:  

 OBIETTIVO 50%  46,2% (media 2014) 

 

Benchmark occupazionali Europa 2020 

 Tasso di occupazione al 75% per i 20-64enni  

 Italia: 59,9% media 2014 

  



IL LAVORO CHE VERRÀ 

 La configurazione tradizionale della società è mutata e insieme ad 
essa anche i suoi ordinamenti gerarchici, al contempo la struttura 
professionale piramidale è venuta meno: negli ultimi anni si è assistito 
a un processo di polarizzazione della stessa struttura occupazionale.  

  

 Le più recenti ricerche del Cedefop hanno infatti mostrato come, nei 
prossimi anni, si verificherà un rallentamento delle opportunità di 
lavoro con riferimento alle professioni che richiedono competenze di 
livello medio a fronte di una più marcata tendenza alla 
polarizzazione, cioè a un incremento delle professioni sia a maggiore 
sia a minore intensità di competenze.  

  



LE IMMAGINI E LE RAPPRESENTAZIONI 
DEL LAVORO 

  





LE NUOVE FORME DI LAVORO E DI 
CONDIVISIONE 

 - Autoimprenditorialità 

  

 - Smart working 

  

 - Coworking 

  

 - Sharing economy 

  

  

  



AUTOIMPRENDITORIALITÀ 



SMART WORKING 
 Orari flessibili 

 Possibilità di lavorare da casa 

 Risparmio di tempo 

 Risparmio economico 

 Risparmio di emissioni di CO2 

 Più tempo per la famiglia  

 Più tempo libero 

  

COWORKING 
Condivisione degli spazi 

Attività indipendenti 



SHARING ECONOMY 

 www.collaboriamo.it 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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