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Metamorfosi del lavoro nell’era digitale 



Una lunga fase di cambiamenti strutturali: 
  

nella produzione 
 

nell’organizzazione del lavoro 
 

nel sistema economico-finanziario 
 

nel consumo 
 

nelle relazioni sociali 
 

  
 

 

La lunga transizione dal fordismo al  
bio-capitalismo cognitivo 



Co-presenza di diversi modelli di produzione: 
 

Toyotismo → just in time (→ riduzione scorte e degli 
sprechi), proattività e collaborazione fra operai, 

controllo e qualità totale 
 
 

Distretti industriali →  piccole imprese 
 
 

Internazionalizzazione delle linee produttive organizzate 
gerarchicamente (crescita della logistica e della mobilità 

di prodotti e merci) e dei mercati 
  

 
 

Post-fordismo  



 

Agosto ‘90 prima Guerra del Golfo → la prima guerra in 
diretta  

 
 

Significative innovazioni nel campo dei trasporti, del 
linguaggio e della comunicazione (ICT)  

 

1989 Al CERN di Ginevra viene elaborata l’idea che sarà 
alla base del World Wide Web 

 

1991 Viene pubblicata la prima pagina www. 

Dal post-fordismo al  biocapitalismo 
cognitivo: alcune coordinate  



Conoscenza e spazio (geografico e virtuale) diventano il 
terreno strategico per nuove dinamiche di 

accumulazione 

Un nuovo paradigma di accumulazione e produzione 
del valore: il CAPITALISMO COGNITIVO 

ECONOMIE DI SCALA da 

Economie  
dell’apprendimento 
→ accumulazione, 
generazione e gestione di 
conoscenza   
 

Economie  di rete → 
riorganizzazione della rete di 
produzione e distribuzione che 
diventa anche rete di diffusione 
e controllo della conoscenza  



Biocapitalismo cognitivo 
  

Espansione dei sistemi di controllo  e governo → il corpo e la 
vita (non più solo il corpo che lavora) diventano al contempo 
una risorsa per produrre valore e l’oggetto di un controllo 
invasivo (telecamere, dispositivi che tracciano gli 
spostamenti, le preferenze, i discorsi)  
 
Rarefazione dei tempi e i luoghi di lavoro che si mescolano ed 
invadono i tempi e i luoghi della vita → reperibilità, urgenza e 
risposte in tempo reale diventano lo standard lavorativo. 
 
 
 
Paradosso: partecipazione collettiva alla produzione di valore 
VS rafforzamento della proprietà intellettuale 



Brevetti Google negli ultimi 10 anni
   

12.386 brevetti 
generati da   
8.888 collaboratori 

PatentsView software di 
visualizzazione grafica- 
American Institutes for 
Research e USPTO 

http://www.patentsview.org/web/#viz/locations


Brevetti Apple negli ultimi 10 anni 
  

10.975 brevetti 
generati da  
5.232 inventori 

PatentsView software di 
visualizzazione grafica- 
American Institutes for 
Research e USPTO 

http://www.patentsview.org/web/#viz/locations


Dimensioni e aspetti rilevanti del lavoro 
contemporaneo   

Il cuore del lavoro è sempre più focalizzato sulla gestione dei 
flussi informativi → l’individuo deve  essere continuamente 
parte attiva; il lavoro, anche quando conserva una parte di 
produzione meccanica, richiede un alto grado di comunicazione 
e cooperazione tra gli operatori per: 
 
- far fronte agli imprevisti 
- individuare e risolvere i problemi 
 
Crescente difficoltà nel misurare le prestazioni individuali e 
prescrivere procedure → gestione per obiettivi  
  



Dimensioni e aspetti rilevanti del lavoro 
contemporaneo   

Il cuore pulsante della produzione di valore è la dimensione 
simbolica e immateriale nonostante la produzione materiale 
rimanga indispensabile. 
 
Innovazione continua e comunicazione pervasiva. 
 
Dall’interiorizzazione della cultura d’impresa del periodo 
fordista al drenaggio delle capacità esterne all’impresa (es.: 
start-up): 
“I lavoratori post-fordisti...devono entrare nel processo di 
produzione con tutto il bagaglio culturale che hanno acquisito 
con i giochi, gli sport di squadra, le lotte, le dispute, le attività 
musicali, teatrali...” (Gorz 2003) 
 
  
  



Dimensioni e aspetti rilevanti del lavoro 
contemporaneo   

Mobilitazione totale del sé: il coinvolgimento attivo e performante 
dell’individuo travalica la dimensione professionale. La dimensione 
relazionale e la natura cooperativa del lavoro investono la persona 
nella sua interezza, la coinvolgono aldilà della dimensione 
professionale  
 
≠ da lavoro salariato fordista che implica una separazione netta degli 
interessi del datore di lavoro e del lavoratore, dei tempi di lavoro e di 
vita 
 
Il lavoratore è sempre più imprenditore perché: 
- deve dimostrare la propria capacità performativa 
- deve mantenersi occupabile (Boltanski & Chiapello 2005) 
- deve assumersi i rischi  della discontinuità, della precarizzazione… 
                                               

  e il welfare? 
  



Economia delle piattaforme   



Economia delle piattaforme:  
innovazione tecnologica e creatività finanziaria

   

https://itempinuovi.wordpress.com/2017/02/14/uthoff-e-von-wagner-paradisi-fiscali/


Economia delle piattaforme: cos’è?   

Una variegata schiera di attività imprenditoriali, dai fatturati milionari basate su  
piattaforme online.  
 
Contesto fra i più dinamici dell’economia globale, nasce e si sviluppa a seguito della 
rivoluzione digitale e alla contestuale diffusione capillare di reti di connessione.  
 
Alla sua base vi è l’impiego massiccio di formule algoritmiche in grado di organizzare, 
gestire e valutare flussi di informazioni che regolano e favoriscono:  
 
- erogazione di servizi abilitanti in ambiente digitale (browser, mail, mappe, archivio dati 
- Instagram, Google etc.) 
 
-  relazioni fra individui (Facebook; LinkedIn; Google+; W-Up etc.) 
 
- commercio di beni e servizi (Amazon, E-Bay, Spotify etc.) 
  
- intermediazione di lavoro ( Uber, Foodora, Deliveroo, TaskRabbit, Crowdwork, Jovoto, 
Helpling etc.) 



Economia delle piattaforme: caratteristiche   

Tendenze oligopolistiche (poche aziende di grandi dimensioni) che 

consentono di ripagare gli ingenti costi di implementazione 
 

Votate ad una dimensione globale che garantisce:  

- solide economie di scala  

- potenti effetti di rete: il valore della piattaforma cresce al crescere del 

numero di utenti. 
 

Innovazione continua e adattamento rapido 



Le piattaforme di intermediazione di lavoro   

Agevolano l’incontro fra committenti e: 
 

lavoratori autonomi specializzati (es: traduttori, informatici, designer, 

architetti)  
 

lavoratori autonomi non specializzati (es: bikers per le consegne a 

domicilio, dogsitter etc.) →  in questo secondo caso si fa spesso 

riferimento alla cosiddetta Gig  Economy, l’economia dei lavoretti. 



Le sfide per la rappresentanza 

• L’economia delle piattaforme esaspera condizioni di lavoro 
vissute da un numero significativo di lavoratori autonomi di 
seconda generazione  e, in modo crescente, anche dai lavoratori 
dipendenti. 

 
• Le mutate condizioni di lavoro e di status delle nuove 

generazioni di  lavoratori autonomi e non, hanno fatto 
emergere bisogni e criticità → le nuove organizzazioni (ACTA, 
CoLAP, Coalizione 27 febbraio, CLAP, SMART etc.) nascono per 
rispondere ai nuovi bisogni. 

  
• Riscoperta dell’azione collettiva, del mutualismo (Smart Belgio) e 

della tradizione del cooperativismo (… cooperativismo di 
piattaforma) 



Le sfide per la rappresentanza 

Come tutelare lavoratori che vivono in parti diverse del mondo ma 
competono per lo stesso incarico professionale sulle piattaforme on-
line?   

 
• Quale dovrebbe essere il giusto compenso per uno stesso servizio 

erogabile da punti diversi del mondo?  → Non esiste una risposta 
univoca poiché un compenso ritenuto insufficiente per alcuni 
potrebbe rappresentare un ottimo guadagno per altri. 

  
• Come favorire la trasparenza e la correttezza nell’intermediazione di 

lavoro on-line?  
• Esempio: osservatorio on-line FairCrowdWork Watch promosso dal 

sindacato tedesco IG-Metall  



Le sfide per la rappresentanza 

Rafforzamento della capacità d’azione e negoziazione delle organizzazioni per 
affrontare la:   
 

• frammentazione dei contesti professionali 
 

• rarefazione degli spazi di lavoro (azienda, co-working, spazi domestici e 
informali come i bar e gli spazi pubblici dotati di accesso alla rete) e 
conseguente difficoltà di aggregare intorno ad azioni collettive 

 
• frammentazione delle carriere professionali 

  
• maggiore mobilità (nazionale e internazionale) dei lavoratori → come 

garantire diritti omogenei a fronte di legislazioni diverse? 
 

• Obsolescenza professionale 
 
 
 



Alcuni consigli di lettura 

The inability to imagine  
a different life is  

capital's ultimate triumph* 
 
 

Trebor Scholz   
 
 
 

*Ours to Hack and to Own: The Rise of Platform Cooperativism, A new Vision for the 
Future of Work and a Fairer Internet • Edited by Trebor Scholz and Nathan Schneider   
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