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Gli studi sul lavoro hanno spesso trattato separatamente il lavoro retribuito e non retribuito, come 

due poli opposti di concepire l’attività lavorativa. Secondo la ben nota distinzione marxiana tra la 

concezione formale e sostanziale del lavoro, questi due poli riflettono due modi distinti di 

misurare e riconoscere giuridicamente ed economicamente il lavoro. Se infatti il lavoro retribuito è 

valutato e misurato sulla base del reddito e della ricchezza che esso contribuisce a creare, nel caso 

del lavoro non retribuito siamo di fronte a un ambito esterno alla sfera del lavoro formale e svolto 

indipendentemente dal fatto di avere come contropartita un reddito.  

 

Ben lontano dal poter essere confinate all’interno delle attività non economiche svolte dalla 

popolazione inattiva, questi ambiti si sono progressivamente allargati, tanto da portare alcuni 

autori a parlare di superamento della società del lavoro. In realtà, il lavoro di mercato non è stato 

ridotto ai minimi termini, né la “società delle attività” ha superato quella “salariale”. Piuttosto 

quello a cui assistiamo è una crescente ibridazione tra queste diverse sfere d’azione, con confini 

che tendono a sfumare e implicazioni rilevanti sul piano delle modalità di concepire, regolare e 

valutare il lavoro nelle sue diverse articolazioni. In parallelo anche gli assetti della rappresentanza 

e le politiche di welfare sono sottoposti a tensioni e trasformazioni, con effetti tutti da valutare 

sugli attori sociali e le istituzioni. I confini mobili e ibridi tra paid e unpaid work rappresentano a 

tutti gli effetti la cartina di tornasole attraverso cui leggere i cambiamenti nel mercato del lavoro. 

Da un lato, il lavoro retribuito oggi è meno sicuro. D'altro canto, il lavoro non retribuito si è 

distaccato gradualmente dai soli ambiti riproduttivi. Ad esempio, in alcuni paesi l’incrocio tra 

politiche attive del lavoro e contrasto della povertà prevede come condizione per accedere a un 

sussidio la disponibilità ad accettare lavori nonretribuiti o poco retribuiti (ovvero contratti a zero 

ore). Negli stessi servizi di cura e assistenza le pressioni al ribasso nel costo del lavoro sono 

amplificate e complicate dall’ampia quota di lavoro non retribuito che tende a ibridarsi con quello 



di mercato. Su fronti opposti, l’introduzione di nuove tecnologie e la diffusione sempre più 

pervasiva di algoritmi e piattaforme ha portato all’emergere di nuovi modi di organizzare e 

coordinare il lavoro, con una una vasta gamma di attività retribuite che diventano parte integrante 

dell’impiego retribuito. In modo simile, assistiamo ad una pervasiva divulgazione di lavoro prestato 

‘a chiamata’ ma non riconosciuto (ad esempio ‘zero-hours’ e ‘click workers’). Questa dispersione di 

attività lavorative “invisibili” (fuori mercato), ma non per questo meno importanti ai fini della 

prestazione lavorativa, acuisce la frammentazione del mercato del lavoro. La letteratura ha 

focalizzato l’attenzione sul lavoro precario e sulla quantità di lavoro non retribuito che oggi tende 

ad essere svolto all’interno di quello formale. Tuttavia, pochi studi hanno invece cercato di 

esaminare come e in che misura il lavoro non retribuito (tra settori produttivi diversi e all’interno 

di medesimi settori) contribuisce alla precarietà del lavoro e con quali conseguenze sul sistema di 

relazioni industriali e sul welfare.  

 

Il seminario si inserisce nell’ambito delle attività di ricerca previste dal progetto ERC Advanced 

Grant (AdG) “ResPecTMe” (ResolvingPrecariousness: Advancing the Theory and Measurement of 

Precariousnessacross the paid/unpaid work continuum) 

https://www.kuleuven.be/english/research/EU/p/horizon2020/es/erc/respectmecoordinato da 

Valeria Pulignano (KU Leuven) di cui Sapienza è National Contact Point (NCP) per l’Italia.  

 

In particolare, nel corso dei lavori verranno affrontati i seguenti punti:  

 

- Come sta cambiando il mercato del lavoro e quali modelli teorici e chiavi di lettura 

possono aiutare a interpretare il suddetto cambiamento?; 

- Come regolare la crescente ibridazione tra lavoro pagato e lavoro non pagato?  

- Come quantificare il valore economico delle attività fuori mercato? 

- Quali modelli di flessibilità e/o precarietà del lavoro scaturiscono da questo ibrido? 

- Quanto e in che misura questi ibridi e la flessibilità che ne scaturisce favoriscono un 

arricchimento delle competenze o un peggioramento delle condizioni di lavoro? 

- In che modo le politiche di welfare contribuiscono a riprodurre questi ibridi e 

contrastare gli effetti negativi che possono scaturire? Quali protezioni nuove 

immaginare sul piano del sostegno del reddito, formazione e contrasto alla precarietà 

e al lavoro “povero”?  

- Quali effetti si producono sulle relazioni industriali e quali spazi di azione (agency) si 

aprono per gli attori sociali? 

 

 

 

 

 

https://www.kuleuven.be/english/research/EU/p/horizon2020/es/erc/respectme


Ore 9.30 apertura dei lavori 

Introduzione:  

Valeria Pulignano, Ku Leuven 

Interventi: 

10.00: La prospettiva statistica: la quantificazione del lavoro non pagato, il suo valore economico, 

come calcolarlo, con quali implicazioni per il lavoro di mercato 

Tania Cappadozzi, Istat 

10.20: La prospettiva Giuridica: come regolamentare il lavoro non pagato, come entra in relazione 

con il lavoro pagato e che effetti produce su quello che giuridicamente consideriamo lavoro, che 

effetti ci sono sul diritto del lavoro 

Michele Tiraboschi, Università di Modena e Reggio Emilia 

Lucia Valente, Università di Roma Sapienza 

11.00: La prospettiva sociologica: come rappresentare e contrattare il lavoro non pagato e gli 
spazi ibridi tra mercato e fuori mercato, come tutelare questo lavoro e che effetti ci sono sui 
sistemi di protezione sociale per come si sono evoluti 

Mimmo Carrieri, Università di Roma Sapienza 

Andrea Ciarini, Università di Roma Sapienza 

Ore 12.00 

Tavola rotonda:  

Silvia Lucciarini, Università di Roma Sapienza 

Stefano Sacchi, Presidente INAPP 

Vincenzo Colla, Vicesegretario Generale CGIL 

 

 


