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Automazione, algoritmi, piattaforme, smart working: il mondo del lavoro sta vivendo una vera 
e propria rivoluzione. La paura è che crolli il numero degli occupati e che il lavoro umano ven-
ga riconosciuto e apprezzato sempre meno. Si teme la capacità di controllo dei software di in-
telligenza artificiale. Ma non esistono tecnologie buone e tecnologie cattive; esistono usi distor-
ti e usi consapevoli delle invenzioni e delle innovazioni. 
La tecnologia cambia rapidamente e incide in profondità in tutti gli ambiti, con esiti spesso 
preoccupanti. È quello che accade al mondo del lavoro, tra trasformazione digitale, utilizzo dei 
robot e dell’intelligenza artificiale e diffusione delle piattaforme. Che cosa sta accadendo alle 
professioni che non sono state spazzate via dalla tecnologia? Come ci si confronta con stru-
menti di sorveglianza dei lavoratori sempre più pervasivi? Quante possibilità ci sono che il mo-
dello della gig-economy si affermi come nuovo paradigma produttivo? Che cosa potranno fare 
le parti sociali e le forze politiche per mettere in campo protezioni efficaci? La qualità del lavoro 
presente e futuro dipende da come esso è concepito, contrattato e organizzato. La trasforma-
zione digitale può essere infatti un alleato indispensabile, dalla fabbrica alla scrivania, dal ma-
gazzino all’ufficio, ma va messa alla prova sul terreno della convenienza sociale e politica e non 
solo su quello della convenienza economica. Questo libro è uno strumento prezioso per orien-
tarsi con coordinate precise sui nuovi scenari, sui rischi che corriamo e sulle scelte necessarie 
per affrontare il futuro. 
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