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In futuro, lavoreremo di meno o di più? 
Stefania Capogna1 

Se in futuro lavoreremo di più o di meno, e la qualità stessa di questo lavoro, non è iscritta nell’inevitabilità
delle cose ma nella consapevolezza e nella responsabilità con cui guardiamo il  presente e costruiamo il
futuro. Per rispondere a questa domanda è necessario individuare, tra i diversi possibili scenari futuri, quello
più auspicabile, con l’intento di contribuire a tradurre in realtà il miglior futuro possibile. 
Parlare di futuro significa misurarsi con alcuni drammatici  gap e sfide epocali dettati dalla trasformazione
tecnologica e i connessi processi di globalizzazione:

 le crescenti disuguaglianze prodotte dalla contemporaneità; 
● le innumerevoli crisi emerse a seguito di una globalizzazione selvaggia;
● il boom demografico e la ‘fine del lavoro’;
● la  “normalizzazione”  delle  disuguaglianze,  derivanti  dalla  abdicazione  della  giustizia  sociale  di

fronte alla superiorità e velocita di algoritmi, troppo spesso vengono accettati come ‘black box’ di
cui ignoriamo fino in fondo il funzionamento;

● la crisi dei corpi intermedi e il relativo sfaldamento del patto sociale tra generazioni e comunità.
Trasformazione di cui tutti siamo testimoni, protagonisti e vittime al tempo stesso, e che sono attraversate da
una certa ambiguità. Ambiguità determinata dalle molte promesse che i  processi di cambiamento in atto
comportano,  ma anche,  comprensibilmente,  da tante paure.  Di fronte  a  sfide così  dirompenti  emerge la
necessità di anticipare e governare il futuro. Ogni ragionamento sul futuro ci deve rendere consapevoli del
fatto che le nostre scelte di oggi, nel nostro caso i nostri benefici di oggi, sono frutto delle scelte passate; e
quindi le scelte che noi faremo oggi peseranno sui nostri figli e nipoti. Per questo serve avere una prospettiva
lungimirante e responsabile.
A partire  da  queste  premesse,  la  riflessione  si  concentra  non tanto  sul  quanto lavoreremo ma su come
potremo  lavorare,  grazie  alle  trasformazioni  organizzative  introdotte  dalle  nuove  tecnologie;  e  ciò  con
l’intento di ampliare la capacità di visione e di intervento sul futuro possibile. Se si lavorerà di più o di meno
dipende da come noi affronteremo e accompagneremo questo cambiamento. La partita è aperta.
Sono molti gli studi sugli scenari possibili e sono anch’essi contraddittori. Abbiamo gli studi di tipo politico
proposti dal Millenium Group, rete globale di think thank che elabora proiezioni sul futuro possibile; analisi
di tipo economico come quelle proposte dall’Intelligence Unit dell’Economist; e scenari occupazionali come
quelli elaborati dal  World Economic Forum (WEF), che provano a delineare il lavoro futuro mettendo in
evidenza l’ambiguità insita in questo sviluppo. 
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Gli scenari rappresentati dal WEF sono tre, e dipendono dal modo in cui andremo a integrare la tecnologia
nei processi di lavoro. Possiamo assistere a un’automazione in sostituzione del lavoro con effetti nefasti per
la  ricaduta  sulla  disoccupazione  tecnologica;  oppure  a  uno  sviluppo  che  promuova  l’integrazione,  la
cooperazione, e la collaborazione tra tecnologie e uomo, dove quest’ultimo continua a mantenere il controllo
lasciando emergere un ripensamento in termini di processi; e, infine, uno sviluppo che mira ad accompagnare
la trasformazione delle skills che servono per supportare la trasformazione digitale. Uno sviluppo attento ai
soggetti e alla tenuta del tessuto sociale. 
E’ sotto gli occhi di tutti, e tutte le analisi sugli andamenti del mondo del lavoro lo confermano, il forte gap
di competenze nell’incontro domanda/offerta.  Sicuramente possiamo dirci che se lavoreremo di più o di
meno dipende da come affronteremo e governeremo questo cambiamento. A me interessa molto il come. E
per ragionare sul come, ci può essere utile guardare alle grandi fasi di passaggio. 
Ogni trasformazione ha portato il rischio di disoccupazione tecnologica. I dati dimostrano però che questa
trasformazione è stata sostenuta da politiche lungimiranti che hanno dato in esito una storia diversa. In ogni
stagione di cambiamento industriale alcuni processi e lavori sono morti, sostituiti dalle innovazioni ma, al
contempo, si sono aperte nuove frontiere di mercato. Abbiamo così assistito alla transizione dall’agricoltura
tradizionale, all’agricoltura intensiva, per poi passare all’industria e,  infine, ai servizi.  Dall’agricoltura di
sussistenza al processo industriale in realtà il tempo di lavoro individuale è aumentato (se non altro perché in
comunità tradizionali il tempo di lavoro seguiva il ritmo della natura e dei riti religiosi),  a scapito degli
espulsi del mercato che ingrossavano le file degli esclusi da tali trasformazioni.
Oggi siamo di fronte alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Cosa possiamo imparare dal passato? È
vero che le trasformazioni hanno aperto nuovi spazi di lavoro ma ci sono state variabili intervenienti che ne
hanno  indirizzato  gli  esiti.  Per  esempio,  politiche  sociali  lungimiranti  che  hanno  accompagnato  la
ridistribuzione  della ricchezza;  conquiste sindacali  importanti  che hanno sostenuto il  miglioramento nei
contesti di lavoro; politiche di Welfare che hanno indirizzato la strutturazione del sistema paese, anche in
virtù della positiva congiuntura socio-economica che ha consentito di allargare le garanzie e contribuire alla
costruzione di un nuovo patto sociale; senza contare l’incidenza dei flussi migratori che in passato erano
orientati verso l’esterno, mentre oggi si muovono in senso inverso. 
Un  peso  significativo  lo  ha  avuto  anche  l’istruzione  che  nel  passato  ha  favorito  l’adeguamento  delle
competenze e la ricollocazione all’interno di un mondo del lavoro modificato, garantendo quella funzione di
ascensore sociale che oggi risulta bloccato. Ma proviamo a voltare lo sguardo al “qui ed ora”, per osservare
l’influenza di queste variabili. Le cose sono un po’ diverse. Per esempio, tutti gli studi macro-economici
evidenziano che siamo di fronte ad una mancata ridistribuzione della ricchezza; al contempo assistiamo a una
polarizzazione delle differenze sociali e delle forme organizzative; al sorgere di nuove tensioni sociali; a una
contrazione dei sistemi di Welfare e a una trasformazione della Pubblica Amministrazione. E’ una crisi eco-
sistemica globale che ci impone di affrontare il tema della trasformazione in prospettiva sistemica e globale.
I nuovi rischi all’orizzonte paventano una sorta di “totalitarismo tecnologico” che vede da una parte sistemi
di controllo sempre più pervasivi, in mano a pochi soggetti, spesso privati; e dall’altra la concentrazione di
ricchezze economiche nelle nuove élite del digitale, per non parlare della già accennata crisi dell’istruzione.
Se  nel  passato  l’istruzione  ha  sempre  accompagnato  la  riqualificazione  delle  competenze  attraverso  il
superamento del lavoro fisico e lo spostamento verso lavori di concetto, oggi la concorrenza dell’intelligenza
artificiale piuttosto che della potenza di  calcolo degli algoritmi,  mettono in crisi  una nuova categoria di
lavoro,  quella  impiegatizia;  crisi  accompagnata  dallo  scollamento  crescente  tra  mondo  dell’istruzione,
università e mondo del lavoro. Questa è la grande sfida su cui dobbiamo concentrarci perché non esistono
soluzioni semplici. Gli scenari che si prospettano sono legati alle scelte che perseguiremo. Da una parte,
abbiamo la strada della disoccupazione tecnologica,  se prevale la via del  risparmio e l’investimento sul
profitto concentrato nelle mani di pochi; dall’altra la strada dell’impoverimento tecnologico, perché nella
quota  dei  lavori  più  umili,  a  minore  impatto  tecnologico,  dove  si  guadagna  poco,  non  c’è  interesse  a
investire.  Abbiamo poi  la  strada  di  quello  che  potremmo chiamare  ‘neo-taylorismo’,  perché  capace  di
sottrarre all’uomo la competenza e la superiorità decisionale, delegata allo strapotere dell’algoritmo e per
questo più pervasivo e alienate. Il cambiamento non è neutrale o a costo zero e richiede un impegno serio ed
importante. Sulla base di queste considerazioni nelle conclusioni mi vorrei soffermare sul migliore scenario
possibile, quello che possiamo contribuire a costruire insieme e che si giova della condivisione delle buone
pratiche, dei  modelli  virtuosi.  Ce ne sono molti  ma,  purtroppo,  convivono con situazioni spiacevoli che
andrebbero contrastate. Per essere concreti porto l’esempio di un modello virtuoso, dove in effetti il tempo di
lavoro in azienda è ridotto ma all’interno di un modello contrattuale, che viene chiamato 1 + 1 + 1, che
riconosce ai  dipendenti,  a  parità di  stipendio, di dedicare l’1% del  loro tempo aziendale al  volontariato,
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prevedendo, altresì, di trasferire l’1 % del prodotto e l’1 % del capitale alla comunità, come impegno in
termini di responsabilità sociale di impresa. Non è un’azienda che fa beneficienza (di cui non farò il nome
per evitare pubblicità indotta) ma è in continua espansione e trova nella rivoluzione digitale la sua  core
competence di posizionamento nel mercato, vedendosi riconosciuta per il secondo anno consecutivo il premo
del miglior posto di lavoro in Europa dal Great Place to Work. Questo per dire che il tema del lavoro e dei
rischi connessi alla sfida della rivoluzione digitali vanno affrontati in chiave sistemica, e con un rigoroso
approccio etico, capace di superare la prospettiva del mero profitto o dell’adempimento per perseguire la via
della cor-responsabilità e della ricostruzione di un tessuto fiduciario all’interno delle comunità locali. Del
resto,  già  Sturzo diceva  “L'  economia senza etica  è  diseconomia”,  e  i  problemi  globali  ne  sono ampia
conferma. 
Si è parlato molto di manager anche in questo convegno ma in periodi di crisi servono anche grandi leader,
leader ‘trasformazionali’, empowering’, distinti da un rigoroso profilo etico, capaci di creare vision, senso di
comunità  e  appartenenza.  E  la  nostra  tradizione  industriale  ci  ha  lasciato  grandi  esempi  e  grandi
testimonianze di imprenditori leader capaci di fare grande il nome del nostro paese nel mondo. E lo hanno
fatto rispettando il tempo del lavoro, quello delle persone e delle comunità che si sono sviluppate proprio
intorno a tali grandi modelli economici.
La grande sfida rispetto al fatto se lavoreremo di più o di meno, e sul come lavoreremo, richiama la necessità
di lavorare insieme a ricostituire una comunità educante che voglia costruire oggi un futuro migliore, quello
che vogliamo lasciare ai nostri figli; una filiera virtuosa che metta insieme attorno ad un tavolo, a progetti ed
obiettivi comuni, gli attori della comunità, dalla scuola, all’università, dalla ricerca, allo sviluppo e al lavoro,
perché nessuno esiste senza l’altro. 
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