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Prof. Rocco Vitale
Presidente AiFOS, sociologo del lavoro,
già docente universitario di Diritto del lavoro



2

Una riflessione 
sul lavoro

« Il lavoro ha costituito l’elemento primario 
per realizzare l’identità umana.
In questo contesto la liberazione 
dell’uomo dal lavoro non significa che non 
si debba lavorare 
ma piuttosto liberarsi dall’oppressione del 
lavoro non appagante 
basato solo sulla tecnologia 
dando invece spazio alla creatività 
ed alla cooperazione tra gli individui  » 

Il sociologo Domenico De Masi
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Attualità e difficoltà
Aspetti problematici
di questo convegno

Da industria 4.0 a Society 5.0
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I fattori principali

LAVORO

Cambia la 
formazione

Cambia il 
lavoro
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Alcuni fattori scatenanti che cambiano il lavoro

Rocco Vitale

L’invenzione del vapore 
modifica il lavoro.

Dalla prima macchina a 
vapore di Watt (1763-
1775)
si sviluppa la locomotiva 
e le navi a vapore.

Nell’anno 1803 i Battellieri 
della Senna distruggono il 
primo battello a vapore 
di Fulton

Sviluppo della 
navigazione e dei 

commerci crea 
nuovo lavoro
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Nuovo lavoro e nuova formazione
L’avvento del vapore cambia la 
formazione
• La formazione era legata alla 

bottega artigianale
• Si sviluppa la formazione 

professionale

• Sono gli anni in cui nascono le 
prime scuole professionali

• es: i salesiani si Don Giovanni 
Bosco
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Quando cambia il lavoro

Durata 
circa 80 

anni

Durata 
circa 40 

anni

Durata 
circa 30 

anni

Durata 
circa 5-10 

anni

Rivoluzioni industriali
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Alcuni fattori scatenanti che hanno cambiato il lavoro

Rocco Vitale

La grande 
depressione
1929

Seconda Guerra 
Mondiale
1940
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Fine della catena di 
montaggio

Alcuni fattori scatenanti che hanno cambiato il lavoro

Crisi finanziaria 2008
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Automazione 
industriale

Pandemia
Covid 19

Alcuni fattori scatenanti che hanno cambiato il lavoro
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La pandemia da Covid19 ha cambiato il lavoro e sono 
aumentati gli incidenti sul lavoro
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Difficile rispondere a questa 
domanda

Sicuramente non eravamo 
pronti anche se studi e 
ricerche ne avevano previsto 
non – nello specifico – la 
pandemia da Covid19 ma il 
rischio che attraversa la nostra 
società.

Era prevedibile tutto ciò
Risikogesellschaft, «società del 
rischio» 
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Il lavoro che cambia

Rocco Vitale

• Vengono sempre più a 
mancare le certezze 

• Il rischio è collegato al lavoro, 
sapendo che vi saranno nuovi 
lavori in un'epoca che sta 
andando verso la fine del 
lavoro così come lo abbiamo 
conosciuto.

In un saggio del 1986 il sociologo 
tedesco Beck descriveva la nuova 
società in arrivo come la società 
del rischio. 
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Il lavoro che cambia

Rocco Vitale

Della fine del lavoro se ne era occupato Jeremy Rifkin 
nel 1995 (dieci anni dopo Beck) in un famoso saggio che 
prevedeva come la globalizzazione dell’economia si 
accompagnava alla creazione di una massa sempre 
più consistente di disoccupati. 

• Rifkin concludeva con la speranza che la 
tecnologia potesse creare un nuovo ordine 
umano e lanciava una speranza per il futuro 
con proposte di lavoro “collaborativo”.

• Alcune, poche, esperienze realizzate, una 
anche a Roma, in Italia, non hanno prodotto 
risultati concreti.
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Il lavoro che cambia

Rocco Vitale

Le cose, però, hanno preso una piega diversa. 

Forse ci avviciniamo più a quella che Zygmunt
Bauman ha descritto come la società liquida. 

• Sempre più vengono a 
mancare le certezze ed i 
punti di ancoraggio e 
siamo dentro una società 
che da solida diviene 
liquida e gassosa
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La societa’ liquida

Rocco Vitale

La società liquida è come l'acqua 
del fiume. 
• Se scorre lenta e tranquilla 

serve a costruire un sistema 
idilliaco 

• ma se l'acqua si fa torrente, 
fiumara o tempesta 

• porta via tutto, alluviona,  sradica 
alberi e piante, travolge i ponti e 
gli argini.
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La societa’ liquida

Rocco Vitale

In questo contesto di società 
liquida si può intervenire. 

• Si costruiranno nuovi argini, si 
fanno nuove piantumazioni, si 
puliscono i letti dei fiumi e non si 
costruiscono nuove case. 

• Si governa la leggerezza della 
liquefazione con zavorre 
costituita da contenuti, idee, 
progetti, azioni. 
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La societa’ gassosa

Rocco Vitale

La cosa diventa più complessa 
allorquando la società liquida diviene 
gassosa.
• In questo caso basta una fiammella che manda 

tutto in fumo manda in cenere beni e persone
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Cambiano i lavori

Rocco Vitale

• Cambieranno i lavori e diminuirà il lavoro. 
• E’ già presente una crisi nel campo della 

delocalizzazione delle imprese. 
• Il basso costo del lavoro in alcuni paesi ha incentivato 

la costruzione di nuove industrie e fabbriche. 

• Ma cosa accadrà, ad esempio, con l'avvento di massa 
delle stampanti 3D, che consentono la stampa diretta 
dei manufatti senza più bisogno della fabbrica? 

• E, in un futuro non troppo remoto, l’intelligenza 
artificiale ed i robot che sostituiscono l’uomo?
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Uomo – macchina ?

Rocco Vitale

Forse la domanda che dobbiamo porci non è 

• stabilire se le macchine sono in grado di 
pensare, 

• la domanda vera è 
• se sono capaci di farlo gli esseri umani 
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L’uomo

Rocco Vitale

Lo sviluppo e l’innovazione tecnologica 
stanno diventando, ormai, il pensiero 
dominante.  

Ma quando la tecnologia perde, o dimentica, 
gli aspetti sociali si crea una anomalia poiché il 
cambiamento avviene con velocità e 
modalità differenti. 

Innovazione tecnologia ed innovazione 
sociale sono le due facce della medesima 
medaglia.
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L’uomo

Rocco Vitale

• La speranza risiede sempre nell’uomo.
• Del resto i processi tecnologici che hanno modificato 

il lavoro sono sempre andati nella direzione di 
“liberare” l’uomo dalla fatica. 

• Non è mai stata una cosa semplice e accettata. 
• Basti pensare alla scoperta del vapore ed alle 

difficoltà dei lavoratori ad accettare le nuove 
macchine che, in parte, sostituivano il lavoro 
manuale.
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La formazione

Rocco Vitale

Cambia il lavoro … cambia la formazione

Formatore deriva dal latino "formator" e indica 
l'attività di chi forma e dà forma a qualcosa (o 
qualcuno).

Il formatore deve 
trattare la materia 
con flessibilità:
• Forma
• Riforma
• Trasforma
• Conforma
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Dove e come si è svolta si svolge e si svolgerà

- In aula
- Negli ambienti di lavoro
- Nei laboratori

Come?
- Lezioni d’aula ed in presenza
- Formazione esperienziale
- Teatro d’impresa
- Tecniche di comunicazione
- Gruppi di lavoro

la formazione

Rocco Vitale
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la formazione

Rocco Vitale
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Dall’e-Learning alla videoconferenza

La formazione

Rocco Vitale
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Formazione e Society 5.0

Rocco Vitale

Cambia il lavoro
Cambia la società
Cambia la formazione

Cambieranno le metodologie formative 
ma non cambia il bisogno di formazione

Ritorna d’attualità il messaggio di  Mc Luhan: il mezzo è il messaggio
• Il mezzo stesso di comunicazione è in sé la comunicazione 

assumendo maggiore importanza del messaggio che si vuole 
trasmettere.

• La formazione è comunicazione
• Attenzione però a cosa si trasmette e a cosa si dice !!!
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cicli e processi

Rocco Vitale

La fase che stiamo vivendo e la prossima 
che verrà sarà, idealmente, la 
continuazione della rivoluzione 
industriale.
Meglio: sarà una nuova fase prodotta 
dal cambiamento del lavoro

Riguarderà tutto il mondo del lavoro che 
col suo cambiamento cambierà la società. 

Cicli della vita e processi del lavoro
hanno una stretta correlazione tra loro.
Cambia il mondo del lavoro e cambiano le competenze richieste.
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benessere

Rocco Vitale

Il lavoro cambia, ma non 
è cambiata la centralità 
del lavoro per la vita delle 
persone: 
• di conseguenza salute, 

sicurezza e benessere 
sul lavoro hanno 
bisogno di nuove tutele.

Cosa significa oggi (e domani) salute e sicurezza sul lavoro?
Benessere: 
stare bene in salute, fisico, mentale economico
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Stare bene - Esistere bene
Ben - essere

Negli ambienti di vita

Nell’alimentazione

Nella legislazione

Organizzazione del lavoro
Protagora, filosofo greco 
486 – 411 a.C.

L’uomo è la misura di tutte le cose




