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Il dibattito sull’innovazione è concentrato sempre più dal tema della trasformazione digitale (in 

chiave di Industria 4.0 e Automazione) e il consolidarsi dell’economia di piattaforma (Degryse 

2016; Kenney e Zysman, 2016). Tuttavia, il dibattito sociologico nazionale sembra non prestare 

sufficiente attenzione alle implicazioni socioeconomiche della digitalizzazione del sistema paese 

per i suoi processi di sviluppo. 

Seppure in maniera frammentata, i pochi contributi e dati analitici sul tema evidenziano come i 

divari e le disuguaglianze digitali (Sartori, 2006; Gui 2007; Pagani et al, 2016) e la diversa 

dotazione di beni collettivi locali (Crouch, Le Galès et al. 2001; Pichierri 2002; Manzo e Ramella, 

2015) incidano sulla scalabilità e sulla diffusione degli effetti virtuosi dei processi di innovazione 

sociale e digitale. 

La trasformazione in corso può aiutare i meccanismi di coordinamento delle attività economiche, 

favorendo per esempio nuove forme di imprenditorialità. Allo stesso modo, le dinamiche di 

piattaforma sembrano rafforzare le gerarchie sociali esistenti (Schor 2017) piuttosto che aiutare a 

realizzare un ‘crowd-based capitalism’ dai benefici diffusi (Sundararajan 2016). Ne consegue che il 

suo sviluppo contribuisce più a consolidare alcune posizioni dominanti (Airbnb, Facebook, Google) 

con rilevanti implicazioni socioeconomiche, come quella di imbrigliare e normalizzare una nuova 

economia basata sulla condivisione e sull’accesso (Arcidiacono et al. 2018). 

 

La sessione si propone di raccogliere contributi empirici sui temi sopra descritti che utilizzino 

metodi sia quantitativi sia qualitativi, in una prospettiva micro oppure macro. Oltre quelli citati, 

alcuni temi rilevanti di interesse possono essere: 

- Platform economy e mercato del lavoro tra regolazione e innovazione; 

- Industria 4.0 e impatto sul mercato del lavoro ed economie locali; 

- Diseguaglianze digitali e nuove risorse e competenze per la partecipazione nella società 

dell’informazione e per lo sviluppo di nuove forme di imprenditorialità. 

- Start up, politiche e strumenti di incubazione e supporto alla creazione di imprese competitive 

nella digital economy; 

- Open Data e digital commons; 

Si incoraggiano altresì riflessioni teoriche che si concentrino sui nessi poco esplorati dalla 

sociologia italiana tra innovazione, disuguaglianze e sviluppo. A puro titolo esemplificativo, e non 

esaustivo, temi di interesse sono: 

- quale ruolo ha la sociologia economica italiana nella comprensione dei processi di innovazione, in 

particolare dal “basso”, per esempio, nella cosiddetta open innovation, o nella più recente 

innovazione sociale?  

- quali categorie analitiche e metodi la sociologia economica può mettere in campo per analizzare i 

diversi tipi di divari digitali e gli esiti differenziati che le trasformazioni descritte sembrano portare?  
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