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Negli ultimi anni, la letteratura sociologica ha tentato di descrivere gli impatti dello sviluppo 
capitalistico sul lavoro e sulle sue forme di organizzazione sociale: da un lato si è potuta evidenziare 
una progressiva frantumazione (Chicchi, Leonardi e Lucarelli 2016), dall'altro modalità di 
interconnessione crescente (Benvegnù e Iannuzzi, 2018). È su questo sfondo che s'inscrivono 
fenomeni cruciali come l’emergere del capitalismo digitale e, all’interno di esso, della platform 

economy. Per platform economy si intende non solo un settore strategico segnato dall'intersezione 
tra tecnologie digitali, investimenti produttivi e nuove tipologie di lavoro (Srnicek, 2017), ma anche 
un nuovo modello di business, particolarmente innovativo, che sarebbe riduttivo leggere 
esclusivamente in termini di diminuzione dei costi di impiego della manodopera. In esso, infatti, 
convivono modalità inedite di sfruttamento del lavoro – per esempio la normalizzazione della sua 
gratuità (Coin 2017) – polarizzazione delle competenze, aspettative di crescita economica, nuova 
coesione e inclusione sociale, inedite forme di attivazione (Center for Global Enterprise, 2016). 
A questi mutamenti sul piano produttivo dovrebbero seguire profonde trasformazioni sul piano 
dell’organizzazione delle tutele e delle protezioni sociali. La crisi economica, istituzionale e sociale 
del Welfare State diviene infatti il contesto all’interno del quale si producono nuove e gravi 
condizioni di marginalità sociale. Inoltre la crescente quantità di valore prodotta al di là della 
mediazione salariale tradizionale ci invita a rilanciare l’idea di un reddito di base incondizionato 
come dispositivo efficace per dare risposte al nuovo scenario economico e sociale (Chicchi e 
Leonardi 2018). 
All'interno di tale quadro problematico il panel intende ospitare contributi capaci di affrontare, da 
una pluralità di punti di vista, sia sul piano teorico che della ricerca empirica, qualitativa o 
quantitativa, con approfondimenti sul caso italiano o sul contesto internazionale i seguenti aspetti: 
 
• Platform economy e nuovi modelli di business; 
• Lavoro gratuito, nuove diseguaglianze e nuove forme di sfruttamento; 
• Trasformazioni del welfare, reddito minimo, di cittadinanza, di base; 
• Gig/sharing economy e processi di soggettivazione; 
• Automazione e frantumazione del lavoro. 
 
 
 


