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Nonostante per lungo tempo abbia perso di rilevanza negli studi accademici e di centralità nella 

discussione politica, il lavoro operaio ha sempre continuato a rappresentare, su un piano 

quantitativo, una componente significativa del mondo del lavoro. Al di là della consistenza 

quantitativa di questo segmento del lavoro (d’altra parte anche quando rappresentava un tema 

centrale nella sociologia del lavoro, il lavoro operaio non era la componente maggioritaria della 

struttura occupazionale), esistono oggi diverse ragioni per una ripresa degli studi sul lavoro operaio, 

a partire dalla ridefinizione di quest’ultimo nei processi di cambiamento organizzativo e tecnologico 

che il mondo della produzione ha conosciuto in questi ultimi anni, tanto nel settore manifatturiero, 

quanto in quello dei servizi, e dalle trasformazioni nelle forme di partecipazione sociale e politica 

che lo hanno caratterizzato. Questi cambiamenti costituiscono, infatti, elementi fondamentali per 

comprendere non solo il lavoro operaio oggi, ma anche come si trasformano le società 

contemporanee nel loro complesso. 

Obiettivo della sessione è analizzare le caratteristiche dell’universo operaio sotto una molteplicità di 

punti di vista. Temi di interesse fanno riferimento, ma non sono limitati, ai seguenti ambiti di 

ricerca: 

- Come si definisce oggi la classe operaia e in che modo continua a distinguersi da altre 

componenti sociali (per quanto riguarda, ad esempio, accesso all’istruzione, reddito, 

ricchezza, mobilità sociale, condizioni di salute), quali sono le forme di stratificazione 

esistenti al suo interno (per età, genere, appartenenza etnico/nazionale) e in che modo una 

loro analisi può contribuire a una lettura delle diseguaglianze in termini intersezionali? 

- In che modo le trasformazioni che hanno caratterizzato l’organizzazione del lavoro e della 

produzione, fra cui la crescente digitalizzazione e robotizzazione dei processi produttivi, 

hanno influito sulle condizioni e sui contenuti del lavoro operaio, sui processi di lavoro e 

sulle forme di esercizio del controllo? 

- Come sono cambiate le forme di organizzazione collettiva di questo segmento del lavoro e 

come si è trasformata la relazione che esso intrattiene con le sue storiche organizzazioni di 

rappresentanza (politica e sindacale)? Come si situa il lavoro operaio (o parti di esso) nelle 

coalizioni sociali che sottostanno a diversi assetti di capitalismo e alle loro trasformazioni? 

- Quali sono le (auto)rappresentazioni sociali, le forme della partecipazione politica, la cultura 

del lavoro operaio e come si relazionano al crescente successo elettorale che partiti della 

destra estrema e/o cosiddetti “populisti” hanno riscosso anche all’interno di alcune 

componenti di questo segmento della popolazione? 

 

Sono benvenuti contributi sia teorici che empirici, in lingua italiana o inglese. 

  



 


