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Tendenze di fondo, dove va il cambiamento,
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1) Complessità interpretative: analisi dei cambiamenti.
2) La storia è determinata dai rapporti di forza, dai conflitti, dai grandi scontri, anche culturali.

Tendenze di fondo, dove va il cambiamento..
Cosa sappiamo del futuro (del lavoro)?
Ogni fase storica dell’evoluzione del
lavoro nella società moderna porta con sé
alcuni principi-chiave delle fasi precedenti

Cosa ci portiamo dietro dal passato?
Cosa c’è oggi, e ci sarà domani?
Alcune tendenze = Espansioni + Accelerazioni

Il Taylorismo che c’è oggi e ci sarà domani
L’organizzazione scientifica del lavoro
« The fundamental principles of scientific management are
applicable to all kinds of human activities,
from our simplest individual acts
to the work of our great corporations,
Dalla misurazione
which call for the most elaborate cooperation »
dei tempi di lavoro
Frederick Winslow Taylor
The Principles of Scientific Management, 1911

alla mercificazione
dei tempi di vita
[BIG-Data
Profilazione]

Il Toyotismo che c’è oggi e ci sarà domani
Just-in-time, zero waste, lean production, flessibilità
« All we are doing is looking at the timeline… from the
moment the customer gives us an order to the point that we
collect the cash. And we are reducing that timeline by
removing the non-value-added wastes »
Taiichi Ohno
Toyota Production System: Beyond Large-Scale
Production, 1988, Productivity Press, p.6

Attivazione e
disattivazione dei
lavoratori
[GIG-Economy]

Internet che c’è oggi e ci sarà domani
Le reti
«Le reti sono la materia prima di cui sono, e saranno,
costituite le nuove organizzazioni»

Manuel Castells
La nascita della società in rete, 1996

Società e impresa a rete:
Frammentazione
ma anche
Cooperazione

Il capitalismo che c’è oggi e ci sarà domani
Accumulazione del capitale: il finanzcapitalismo
« Il finanzcapitalismo è una mega-macchina sociale che è
stata sviluppata nel corso degli ultimi decenni allo scopo di
massimizzare e accumulare, sotto forma di capitale e
insieme di potere, il valore estraibile sia dal maggior
numero possibile di esseri umani, sia dagli ecosistemi »
Luciano Gallino
Finanzcapitalismo, 2011

D-M-D > D-D
Potere «impersonale» e «invisibile» dei mercati.
Crisi della democrazia e degli Stati nazione

1) Complessità interpretative: analisi dei cambiamenti.
2) La storia è determinata dai rapporti di forza, dai conflitti, dai grandi scontri, anche culturali.

..rotte alternative
« Il lavoro è per eccellenza un’azione storica.
[..] un’attività naturale dell’uomo con cui non solo si trasforma
l’ambiente materiale di un gruppo o di una società, ma
soprtattutto con cui un gruppo o una società definiscono la
propria situazione, prendono coscienza di loro stessi come
attori storici, vale dire come creatori di un certo
cambiamento »
Alain Touraine
Sociologie de l’action, 1965

