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Lavoro nuovo: sociale ed equo! Far crescere il buono in Europa 

 

Premessa relativa alla situazione attuale: dall’anno scorso tutto è cambiato. La pan-

demia mondiale di Coronavirus ha modificato la nostra vita. Molti degli strumenti volti 

a proteggere gli altri e noi stessi, che prima davamo per scontati, non sono più possi-

bili. Non è stato possibile tenere in presenza numerosi seminari europei e ancora non 

lo è. È sicuramente un peccato, dal momento che il pensiero europeo si alimenta 

anche con gli incontri e il dialogo, ma forse costituisce anche un’opportunità per noi 

per mettere in discussione ciò che conosciamo a fondo e diamo per scontato, conce-

dere più spazio nella nostra vita a nuove visioni e impegnarci per realizzarle. O per 

dirlo con le parole di Papa Francesco, come scrive nella sua enciclica sociale appena 

pubblicata «Fratelli tutti»:  

«Il dolore, l’incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti che la pandemia 

ha suscitato fanno risuonare l’appello a ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazio-

ni, l’organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra esistenza» 

(numero 33). 

 

Sviluppi attuali della società del lavoro (retribuito) 

L’Europa si trova in un processo di trasformazione digitale di economia, lavoro e so-

cietà. Il piano «Industria 4.0» è considerato dalla Commissione Europea non soltanto 

un’occasione per realizzare prodotti di alta qualità, ma anche una possibilità per pro-

muovere una produzione ecocompatibile e sostenibile dal punto di vista sociale: una 

crescita diversa che punta a migliorare la qualità e le condizioni di vita in Europa dal 
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punto di vista qualitativo e non quantitativo. L’UE si considera una sede del futuro per 

un’industria digitalizzata e pulita. Le iniziative nazionali che si occupano della digita-

lizzazione vengono supportate e unite in una rete. Già dall’aprile 2016 a livello 

dell’UE tali attività confluiscono nell’iniziativa per la costruzione di un Mercato Unico 

Digitale in Europa. Industria 4.0 indica il passaggio a una nuova epoca di sviluppo 

della società industriale. Per effetto della digitalizzazione anche le strutture e le con-

dizioni del mondo del lavoro cambieranno in modo fondamentale. Si creeranno nuovi 

modelli di lavoro, sorgeranno nuovi luoghi di lavoro mobili, mentre sta già prendendo 

piede un’estensione e un cambiamento degli orari di lavoro. Se finora il lavoro aveva 

il suo luogo, il suo orario e la sua struttura, oggi molti aspetti stanno a indicare che 

viviamo una fase di profondo cambiamento che modificherà i requisiti rispetto al lavo-

ro, la concezione del lavoro, la sua organizzazione e l’organizzazione aziendale. 

Attualmente si constata una frammentazione del lavoro. Da una parte, questa flessi-

bilizzazione dei rapporti di lavoro implica nuove possibilità proprio per le donne in 

relazione alla conciliabilità di famiglia e lavoro. Dall’altra parte, la flessibilizzazione 

connessa al mercato genera insicurezze e complica la pianificazione della vita. In 

futuro il lavoro sarà ancora meno legato a luogo e orario. Nell’ultimo anno questa 

evoluzione ha subito un’accelerazione dovuta alla pandemia di Coronavirus: l’home 

office, laddove i requisiti del lavoro lo rendano possibile, è passato da essere 

l’eccezione a costituire la regola. Nel frattempo molte aziende hanno svuotato i loro 

uffici. Tale processo sembra irreversibile in numerosi settori perché i vantaggi per le 

aziende sono evidenti: buoni risultati che vanno di pari passo con tagli ai costi. Anche 

molti lavoratori considerano il lavoro mobile un guadagno in termini di tempo libero, 

grazie all’eliminazione dei tempi per gli spostamenti con una suddivisione flessibile 

dell’orario e la libertà di poter determinare almeno in parte personalmente l’orario di 

lavoro. Tuttavia, ciò significa al tempo stesso anche che la vecchia separazione (fisi-

ca) di lavoro e tempo libero viene sempre più meno e il confine tra vita lavorativa e 

privata è sempre più sottile. Nasce una nuova «cultura del lavoro» che si apre alla 

varietà delle situazioni e degli stili di vita. In tal modo la società del lavoro si trova di 

fronte a un processo di trasformazione attualmente rapidissimo. Occorrerà attendere 

per capire se esso sia effettivamente così positivo come appare a molti. Molte dispo-

sizioni delle leggi sull’orario di lavoro in Europa non fanno più presa nelle condizioni 

del lavoro mobile, come norme relative alle pause, rifiniture, la norma delle undici 
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ore, ecc.1 Si constata inoltre anche che il cambiamento della società del lavoro è le-

gato a una precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro e di vita e che vengono 

minati i diritti esistenti. La Commissione Europea ha reagito già da tempo a questa 

evoluzione con la sua iniziativa per la creazione di un pilastro europeo dei diritti so-

ciali. 

Attualmente non è ancora possibile prevedere le conseguenze della pandemia di 

Coronavirus sull’evoluzione dell’economia in Europa e sul mercato del lavoro euro-

peo. Tuttavia, già oggi è possibile constatare che la disoccupazione è in aumento in 

determinati settori, come ad es. nel turismo e nella ristorazione. Al tempo stesso, ad 

esempio in Alto Adige, attualmente sono in molti casi le donne a perdere il loro posto 

di lavoro, spesso part time. In tutta Europa molti giovani hanno difficoltà a trovare un 

posto di formazione professionale. La situazione attuale è caratterizzata da insicu-

rezza e paura per molti lavoratori. 

D’altro canto si constata che anche sempre più persone puntano su un altro tipo di 

economia che si orienta alle necessità e alla dignità delle persone. Negli ultimi mesi 

abbiamo dovuto imparare quali posti di lavoro hanno rilevanza sistemica. Nella pan-

demia la scala dei valori si è spostata. Inoltre, anche le questioni relative al cambia-

mento climatico, allo spreco di risorse, all’aumento dell’inquinamento e alla distruzio-

ne del nostro ambiente sono sempre più centrali e significative. Ciò è legato al desi-

derio di una crescita diversa. In questo contesto viene utilizzato spesso anche il ter-

mine di «società post-crescita». Non tutto ciò che viene prodotto è anche necessario. 

Non tutto ciò che crea lavoro (retribuito) è sociale e serve agli uomini. Dignitoso, 

equo, sociale e giusto devono costituire le caratteristiche di punta per il «buon lavo-

ro» in Europa. 

 

Lavoro: dignitoso ed equo 

Occorre analizzare le condizioni del lavoro dignitoso nell’epoca del digitale e svilup-

pare criteri per un mondo del lavoro sociale ed equo. L’Organizzazione Internaziona-

 
1 Cfr. a tale proposito: Hartmut Heidenreich: Work-Life-Balance und Homeoffice. Neue Freiheiten im Alltag, 
aber auch neue Herausforderungen (Equilibrio tra vita lavorativa e privata e home office. Nuove libertà nella 
vita quotidiana, ma anche nuove sfide), in: MISEREOR/ZASS-KAB/KEB Deutschland (ed.): ÜberLebensWerk AR-
BEIT – menschenwürdig und fair (Opera di sopravvivenza: LAVORO - dignitoso ed equo), Aquisgrana 2020, pag. 
80 - 82. 
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le del Lavoro (ILO - International Labour Organization) è un’organizzazione speciale 

delle Nazioni Uniti fondata nel 1919 con sede a Ginevra. Gli obiettivi principali 

dell’ILO sono la promozione del lavoro dignitoso e della protezione sociale. 

L’autodefinizione e le azioni dell’ILO si basano su quattro principi di base: 

• libertà di associazione e diritto di ricorrere a trattative collettive 

• eliminazione del lavoro forzato 

• abolizione del lavoro minorile 

• divieto di discriminazione nel lavoro e nella professione 

Essi sono confluiti in otto norme di base sul lavoro dell’ILO che sono state sancite 

all’unanimità nel 1998 dall’Assemblea generale dell’ILO in una «Dichiarazione 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel 

lavoro e suoi seguiti». Contengono tra l’altro i seguenti standard del lavoro e sociali 

dell’ILO: pagamento di un salario che copra i bisogni esistenziali del lavoratore, orari 

di lavoro adeguati, condizioni di lavoro sicure e salubri, rapporti di lavoro legalmente 

vincolanti. In tutto il mondo è sempre necessario intraprendere sforzi maggiori per 

lottare contro le violazioni dei diritti umani e rendere possibile il lavoro dignitoso.2 Se-

condo l’ILO, 40,3 milioni di persone lavorano in forme moderne di schiavitù e 24,9 

milioni di esse in una forma di lavoro forzato. 152 milioni di minori di età compresa tra 

i 5 e i 17 anni svolgono una forma di lavoro minorile e 73 milioni di essi in condizioni 

di lavoro pericolose. Anche se tutti i Paesi in Europa hanno ratificato i requisiti 

dell’ILO, essi non sono di gran lunga rispettati neanche in Europa. Salario uguale ed 

equo per lo stesso lavoro, contratti di lavoro fissi con adeguata previdenza sociale, 

tempo libero pagato e protezione sul lavoro non sono ancora una realtà per tutti in 

Europa. Piuttosto si assiste all’aumento della densità del lavoro, di rapporti di lavoro 

precari, di controllo digitale, di continua flessibilità e disponibilità 24 ore su 24. In li-

nea di massima cresce la pressione sui lavoratori in tutti i settori e, di conseguenza, 

aumentano in modo preoccupante malattie fisiche e psichiche. Vivere nella povertà 

nonostante si abbia un lavoro è all’ordine del giorno per un numero sempre più alto 

di persone anche in Europa («working poor»).3 Il divario sociale aumenta. Un esem-

pio è fornito dalla situazione in Spagna: i dati pubblicati recentemente delle statisti-

 
2 Cfr. a tale proposito anche: INFOR WBCA, febbraio 2021, all’indirizzo: www.mmtc-infor.com. 
3 Ulteriori informazioni all’indirizzo: www.ilo./org/berlin. 
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che ufficiali confermano che la Spagna è un Paese con salari bassi. «La maggior 

parte degli stipendi è pari a 1.100 Euro al mese, notevolmente al di sotto dello sti-

pendio medio.»4 Per avere un termine di paragone: il reddito mensile medio in Nor-

vegia è pari a 6.141 Euro, in Romania a 940 Euro,5 in Germania a 3.994 Euro.6 Il 

fatto che il divario sociale non sia soltanto realtà in molti Paesi europei, ma che la 

frattura attraversi tutto il continente, è dimostrato anche dai numeri seguenti, anche 

se essi non possono ancora tenere conto dei cambiamenti dovuti alla pandemia di 

Coronavirus poiché non sono disponibili dati attuali. 

 

Tasso di occupazione - disoccupazione - disoccupazione giovanile - salario 
minimo 

Tasso di occupazione: il tasso di occupazione degli adulti di età compresa tra i 15 e 

i 64 anni varia all’interno dell’Europa. Il tasso di occupazione è nella maggior parte 

dei casi più basso tra le donne, laddove tale dato non tiene conto della portata 

dell’attività lavorativa. Dal momento che la percentuale di donne che hanno 

un’occupazione part-time è più elevata, ciò significa di conseguenza che le donne, 

come già in passato, si dedicano in misura minore a un lavoro retribuito, con gli effetti 

connessi sulla loro sicurezza sociale. Alcuni esempi dei vari Paesi in relazione al tas-

so occupazionale relativo al terzo trimestre 2020: Malta 77,3 percento (uomini 85,7, 

donne 68,6), Svezia 83,7 percento (uomini 84,5, donne 80,7), Ungheria 73,1 percen-

to (uomini 80,7, donne 65,6), Austria 77,1 percento (uomini 81, donne 74,2), Repub-

blica Ceca 76,3 percento (uomini 83, donne 68,9).7 

Disoccupazione: il tasso di disoccupazione dell’UE del dicembre 2020 presenta no-

tevoli differenze. Tale dato varia dalla Grecia con il 16,7 percento e dalla Spagna con 

il 16,2 percento, passando per la Francia con l’8,9 percento, fino all’Estonia con il 7,9 

percento e Cipro con il 7,3 percento.8 Ciò significa che in Grecia 786.000 persone 

 
4 INFOR WBCA, febbraio 2021, pag. 6. 
5 I dati sono del 2018. https://www.laenderdaten.info/durchschnittseinkommen.php; consultato il 16 febbraio 
2021. 
6 Il dato per la Germania è del 2019. https://de.statista.com/themen/293/durchschnittseinkommen. 
7 Situazione 3/2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/188794/umfrage/erwerbsquote-in-den-eu-
laendern/, consultato il 18 febbraio 2021, 
8 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160142/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-eu/; consultato il 18 
febbraio 2021. 
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sono disoccupate, in Spagna 3.741.000, in Francia 2.614.000.9 Stando alle previsioni 

più recenti quest’anno si registrerà un notevole aumento del tasso di disoccupazione. 

Ad esempio, per la Spagna è previsto un aumento fino a raggiungere il 17,9 percen-

to.10 

Disoccupazione giovanile: essa costituisce un grave problema ed è effettivamente 

elevata nei Paesi con un alto tasso di disoccupazione, in linea con le previsioni. Ven-

gono considerati i giovani di età compresa tra 15 e 24 anni. Questi dati sono del di-

cembre 2020: Spagna 40,7 percento, Grecia 35 percento, Italia 29,7 percento, Sve-

zia 23,8 percento, Francia 23,4 percento, Portogallo 22,5 percento.11 Anche in que-

sto contesto si teme che la disoccupazione giovanile aumenterà ulteriormente in tutta 

Europa come conseguenza della pandemia.  

Salario minimo: vivere nella povertà nonostante si abbia un lavoro. Un motivo deci-

sivo per cambiare tale situazione è l’introduzione di un salario minimo che non esiste 

però di gran lunga in tutti i Paesi dell’Unione Europea e che ammonta a cifre non sol-

tanto molto diverse tra i vari Paesi, ma spesso anche troppo basse. Nei seguenti 

Paesi europei si applica un salario minimo: Lussemburgo 12,38 Euro, Francia 10,15 

Euro, Paesi Bassi 10,14 Euro, Irlanda 9,80 Euro, Belgio, 9,66 Euro, Gran Bretagna 

9,35 Euro, Germania 9,35 Euro, Spagna 5,76 Euro, Slovenia 5,44 Euro, Malta 4,48 

Euro, Portogallo 3,83 Euro, Grecia 3,76 Euro, Lituania 3,72 Euro.12 

 

Società delle attività plurali: un progetto per il futuro dell’Europa? 

Di fronte a questi dati, che nascondono delle situazioni sbagliate in Europa, sono ne-

cessari modelli per la società del futuro come il modello della «società delle attività 

plurali» che viene sostenuto da anni dal Movimento Cattolico dei Lavoratori (KAB) in 

Germania e Austria e dall’Associazione Cattolica dei Lavoratori dell’Alto Adige (KVW) 

e che viene presentato qui di seguito. 

 
9 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/250187/umfrage/arbeitslosenzahlen-in-der-eu/; consultato il 
18 febbraio 2021. 
10 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/374857/umfrage/prognose-zu-den-arbeitslosenquoten-in-der-
eu/; consultato il 18 febbraio 2021. 
11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/; consultato 
il 18 febbraio 2021. 
12 Situazione gennaio 2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37401/umfrage/gesetzliche-
mindestloehne-in-der-eu/; consultato il 18 febbraio 2021. 
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Fa parte dell’essenza stessa dell’uomo essere attivo, fare qualcosa, creare, forgiare. 

L’uomo non è in grado di restare inoperoso. Spesso essere attivo è considerato si-

nonimo di lavorare e il lavoro viene equiparato al lavoro retribuito. Tuttavia, il lavoro è 

più che soltanto il lavoro retribuito ed essere attivo significa molto di più che lavorare. 

Nella nostra società, tuttavia, al lavoro retribuito viene attribuito un valore più alto, 

che si lega al suo reddito e alla sicurezza sociale. Questa nozione viene inculcata già 

nei bambini. Judith, un’amica della mia figlia maggiore, mi ha detto dispiaciuta, a soli 

8 anni: «Mia mamma non lavora.» Sua madre si occupa «soltanto» dei suoi cinque 

figli, della casa e del giardino. Oppure come ha detto un’altra amica: «Mio padre la-

vora e mia madre anche. Però fa solo un piccolo lavoretto.» E con queste parole in-

tendeva un lavoro part-time come responsabile di progetto presso una grande azien-

da di Colonia.  

Importanti e preziosi per la società sono coloro che possiedono un lavoro retribuito a 

tempo pieno. Ancora meglio se con numerosi straordinari perché così aumenta anco-

ra l’importanza. In fondo alla nostra società si trovano poi, logicamente, coloro che 

non svolgono nessun lavoro retribuito, neanche un piccolo lavoretto: i disoccupati, 

che si presume non vogliano proprio lavorare, siano pigri e se la spassino a spese 

dello Stato.13 Anche un rapporto di lavoro precario è meglio di non avere nessun la-

voro retribuito. 

Il lavoro retribuito crea un valore aggiunto che confluisce nel capitale e produce 

quindi a sua volta capitale e si punta a generare profitti sempre più alti. Più produzio-

ne significa più fatturato, più profitto, più soldi, e ancora più produzione significa an-

cora più soldi... E così via. Il fatto che gli utili non siano distribuiti in modo equo è no-

to, così come anche che viviamo a spese delle altre generazioni e di quelle future, 

perché l’economia sfrutta le persone e la nostra natura. Inquinamento ambientale, 

cambiamento climatico... Non è stata soltanto l’attuale pandemia mondiale di Coro-

navirus a mostrare che anche una realtà diversa deve e può essere possibile. Ab-

biamo bisogno di cambiamenti. Abbiamo bisogno di visioni per un futuro europeo 

migliore per tutti! 

 
13 Cfr. a tale proposito anche: Anna Mayr: Die Elenden – Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und 
sie dennoch braucht (I miseri: perché la nostra società disprezza i disoccupati, anche se ne ha bisogno), Monaco 
di Baviera 2020. 
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Il Movimento Cristiano dei Lavoratori KAB sostiene da anni una visione di questo ti-

po: la società delle attività plurali! 

Al termine «società delle attività plurali» è collegato un progetto di riforma della socie-

tà che intende superare la centralità esclusiva del lavoro retribuito.14 Nella «società 

delle attività plurali» tutte le forme di lavoro umano di donne e uomini vengono consi-

derate  sullo stesso piano e viene riconosciuto loro lo stesso valore poiché sono for-

me di espressione equiparate delle persone. La triade del lavoro: lavoro privato, co-

me cura dei figli e assistenza agli anziani, impegno volontario e lavoro retribuito han-

no lo stesso valore nella società delle attività plurali. Sicuramente nessuno contraddi-

rebbe questa affermazione. Tuttavia, nel sistema della nostra società si apre un pro-

fondo divario tra parole di riconoscimento e fatti. Tale situazione può essere consta-

tata anche nell’ambito del lavoro retribuito stesso. Inoltre, purtroppo sono proprio le 

cosiddette professioni femminili che godono di un riconoscimento (monetario) inferio-

re. Sappiamo infatti che la riconoscenza per gli operatori delle residenze per anziani 

è sicuramente positiva, ma non cambia il sistema. Anche un pagamento una tantum 

come forma di riconoscimento del proprio lavoro non cambia la situazione. Inoltre, è 

probabile che non soltanto l’importanza del lavoro assistenziale venga dimenticata 

rapidamente, una volta passata la pandemia di Coronavirus. 

Il lavoro retribuito legato allo stipendio in una democrazia capitalistica15 è all’insegna 

dello straniamento: il suo scopo non è né autodeterminato dai lavoratori né equilibra-

to da un consenso sociale, ma segue il «calcolo di costi e utilità» stabilito in econo-

mia aziendale della produzione di valore aggiunto per il lato del capitale. In molte di-

chiarazioni degli ultimi mesi si è sottolineata continuamente la rilevanza e 

l’importanza dell’economia. L’economia deve girare. Dobbiamo consumare. A tale 

scopo addirittura in Germania l’anno scorso è stata abbassata l’imposta sul valore 

aggiunto. 

Il lavoro retribuito straniante è componente integrante di un’ideologia di economia e 

progresso che, di fronte alle crisi odierne che minacciano la nostra esistenza, ha bi-

sogno di una revisione fondamentale. Riforme e processi di trasformazione devono 

iniziare nel lavoro umano in tutte le sue forme di espressione, poiché il lavoro è fulcro 
 

14 Cfr. Michael Schäfers: Von der Arbeit zur Tätigkeit. Zeitdiagnosen und Wege wider die Resignation (Dal lavoro 
all’attività. Diagnosi temporali e strade contro la rassegnazione), Münster, Amburgo, Londra 2001. 
15 Cfr. Rainer Mausfeld: Angst und Macht. Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demo-
kratien (Paura e potere. Tecniche di dominio della generazione della paura nelle democrazie capitaliste), Fran-
coforte sul Meno 2019. 
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e cardine delle questioni sociali. Anche in futuro l’uomo sarà costituito in modo de-

terminante nella sua essenza di soggetto dalle proprie azioni. Per un futuro degno di 

essere vissuto per tutti le forme di organizzazione del lavoro umano restano perciò 

una pietra miliare. Progetti di riforma che si snodano «al di là» del lavoro umano sono 

destinati a fallire, di fronte al valore che il lavoro ricopre ancora adesso nella nostra 

vita (reddito, sicurezza sociale, riconoscimento sociale). Un cambiamento mentale 

dei valori non sarà tuttavia sufficiente per trasformare un futuro sociale ed equo in 

una realtà per tutti. Sono necessari tagli strutturali fondamentali, una «metamorfo-

si»16 che conduca alla «società delle attività plurali». È necessaria una nuova politica 

europea per la libertà dei cittadini. 

Il dibattito su una futura «società delle attività plurali» è stato soprattutto una reazio-

ne alla «crisi della società del lavoro retribuito» alla fine dell’ultimo secolo. Tuttavia, 

esso al momento non è assolutamente superato, ma anzi si accentua di fronte alla 

distruzione apparentemente inarrestabile dei fondamenti esistenziali. Soltanto se tro-

veremo nuove forme di lavoro e sperimenteremo con esse, saremo in grado di arre-

stare effettivamente l’ulteriore trasformazione delle persone e della natura. Altrimenti 

continua a proseguire l’«epoca dell’esaurimento»17 che conduce le persone e il no-

stro pianeta definitivamente ai limiti del carico e dello sfruttamento eccessivi. Sono 

necessarie anche nuove possibilità di garanzia finanziaria per tutti per lanciare e as-

sicurare la «metamorfosi». La presenza attualmente sempre più forte della «società 

delle attività plurali» nel dibattito per l’introduzione di un reddito incondizionato di ba-

se come garanzia di libertà prova la sua necessità e attualità in qualità di modello di 

lavoro e società del futuro. 

In un’epoca in cui molti riescono piuttosto a immaginarsi la fine del mondo in termini 

di fine del capitalismo e del lavoro straniante, la «società delle attività plurali» è non 

in ultimo l’espressione della speranza di un’«inversione di rotta ecologica»18 fino a 

un’economia solidale, economie regionali e una forma di economia rinnovabile ed 

ecologica che rende possibile una vita buona per tutti. Le trasformazioni necessarie 

dovranno essere conquistate. «Al momento ci troviamo a un bivio della nostra storia. 

 
16 Cfr. Ulrich Beck: Die Metamorphose der Welt (La metamorfosi del mondo), Berlino 2017. 
17 Cfr. Wolfgang Martynkewicz: Das Zeitalter der Erschöpfung. Die Überforderung des Menschen durch die 
Moderne (L’epoca dell’esaurimento. Il sovraccarico dell’uomo attraverso l’età moderna), Berlino 2013. 
18 Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco: Sulla cura della casa comune, Libreria Editrice Vaticana, Roma 24 
maggio 2015, numero 216-221. 



10 
 

Stiamo per fallire. Tuttavia, non siamo ancora falliti. Ancora c’è tempo per cambiare. 

La scelta è nelle nostre mani.»19 

Sulla base di quattro tesi la sottoscritta presenta di seguito i pilastri del progetto di 

riforma della società delle attività plurali: 

il lavoro umano è fulcro e cardine delle questioni sociali; 

la società del lavoro retribuito rappresenta una visione unilaterale; 

la «società delle attività plurali» punta a realizzare una suddivisione più equa; 

la «società delle attività plurali» punta ad avviare e potenziare nuove forme di lavoro. 

1. Il lavoro umano è fulcro e cardine delle questioni sociali 

Di fronte alle catastrofi climatiche, allo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e 

all’aumento del precariato del lavoro in Europa e nel mondo intero, oggi un progetto 

di riforma per la «società delle attività plurali» è più urgente che mai. La necessaria 

trasformazione socio-ecologica avrà esito positivo soltanto se l’evoluzione successi-

va del lavoro avverrà con l’obiettivo della «società delle attività plurali». In tale conte-

sto è fondamentale consentire una maggiore autonomia. «Chi reputa inevitabile la 

mancanza di libertà in un qualunque aspetto della vita può trovarsi, e anzi si troverà, 

in un mondo, in cui questa mancanza di libertà domina tutto. La richiesta di libertà 

avviene sempre in termini assoluti (...). Ciò significa che l’obiettivo deve essere tra-

sformare tutto il lavoro in attività, tutte le azioni eteronome delle persone in azioni 

autonome. L’ultima porzione restante di lavoro si cela dietro la domanda della tra-

sformazione in attività»20, asseriva Ralf Dahrendorf, sociologo e pubblicista, ormai tre 

decenni fa. Alla luce dell’aumento del precariato del lavoro, tali richieste sono più at-

tuali che mai: si tratta di eliminare il lavoro straniante e di realizzare una trasforma-

zione verso maggiore libertà, dignità umana e giustizia. È sociale tutto ciò che crea 

lavoro buono. 

Ogni lavoro ovunque nel mondo deve essere dignitoso e giusto. Tuttavia, forme di 

lavoro irrispettose della dignità umana non si trovano soltanto nelle fabbriche tessili 

 
19 Greta Thunberg: Voglio che entriate nel panico. I miei discorsi sulla protezione climatica, Francoforte sul 
Meno 2019, pag. 64. 
20 Citazione tratta da: Horst Kern / Michael Schumann: Das Ende der Arbeitsteilung. Rationalisierung in der 
industriellen Produktion (La fine della divisione del lavoro. Produzione industriale e razionalizzazione), Monaco 
1984, pag. 326. 
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indiane, tra i cercatori d’oro in Perù o nelle miniere di coltan in Congo. Lavori simili si 

trovano anche in Europa, ad esempio, nel settore della lavorazione della carne alle 

porte di casa nostra, dove i lavoratori vengono sfruttati e costretti a vivere stipati in 

alloggi privi di dignità. Il lavoro a chiamata è altrettanto poco equo come la pratica 

della videosorveglianza dei lavoratori. Il fatto che persone siano costrette ad accetta-

re più posti di lavoro per poter guadagnare abbastanza per vivere è uno scandalo. 

2. La società del lavoro retribuito rappresenta una visione unilaterale 

La nostra società incentrata sul lavoro retribuito concede al lavoro «produttivo» la 

precedenza rispetto al lavoro «riproduttivo» che per la maggior parte a livello mondia-

le deve essere svolto dalle donne. Il lavoro produttivo moltiplica benessere e ricchez-

za, mentre il lavoro riproduttivo costituisce tutt’al più un suo presupposto e viene 

quindi degradato ad «appendice» del lavoro retribuito. Le donne, per così dire, co-

prono le spalle agli uomini. Il presupposto per accedere al sistema di sicurezza socia-

le resta, a esclusione di poche eccezioni, soltanto il lavoro retribuito. Diritti acquisiti al 

di là del lavoro retribuito, ad esempio nell’ambito dell’educazione dei figli e 

dell’assistenza, vengono considerati tutt’al più «prestazioni aggiuntive». La «società 

delle attività plurali» mira invece a una chiara valorizzazione sociale delle attività 

umane «al di là» del lavoro retribuito. Vi rientrano il lavoro personale, il lavoro legato 

alla comunità o l’impegno volontario e il lavoro gratuito nell’«economia 

dell’assistenza» (assistenza domestica, educazione dei figli, ecc.). Il lavoro è più del 

lavoro retribuito! Tutte le forme di lavoro umano hanno lo stesso valore! Il presuppo-

sto nel modello della società delle attività plurali è introdurre un reddito di base in-

condizionato che garantisca l’esistenza e tenere conto all’interno dei sistemi di sicu-

rezza sociale anche delle attività a titolo gratuito con rilevanza sociale. 

3. La «società delle attività plurali» punta a realizzare una suddivisione più equa 

A causa della crescita economica attuale estremamente rallentata in Europa gli spazi 

per la distribuzione derivanti dagli aumenti saranno sempre più limitati. Inoltre, la cre-

scita economica odierna ha un effetto divisorio. Proprio la crescita lussureggiante del 

capitalismo finanziario ha concesso aumenti soltanto a pochi, mentre la maggioranza 

è rimasta a mani vuote. Migliorare e gestire in modo più intelligente le risorse già di-

sponibili, ottenendo e conservando così valori a lungo termine per noi e per le gene-

razioni future è la forma di una crescita qualitativa orientata al futuro. Di conseguenza 
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ciò significa che le risorse esistenti devono essere suddivise nuovamente per poter 

affrontare le divisioni sociali in continuo aumento nella nostra società e in tutto il 

mondo. La questione della suddivisione è un compito centrale di una politica 

dell’ordine orientata al futuro! 

4. La «società delle attività plurali» punta ad avviare e potenziare nuove forme di 

lavoro 

Nella sua Enciclica «Laudato si’» Papa Francesco ha ricordato le funzioni di base di 

tutte le forme del lavoro umano che godono di una lunga tradizione nella dottrina so-

ciale della Chiesa. Si tratta di costruire e conservare, del contributo che il lavoro 

umano deve fornire per la costruzione della «casa comune». Lavorare significa colla-

borare alla conservazione del creato.21 La permanenza dell’accelerazione della vita e 

dei ritmi di lavoro si oppone «alla lentezza naturale dell’evoluzione biologica. A ciò si 

aggiunge il problema che gli obiettivi di tale cambiamento rapido e incessante non 

sono orientati necessariamente al benessere comune e a uno sviluppo sostenibile e 

unitario dell’uomo.»22 Lavoriamo troppo velocemente, senza essere sufficientemente 

«legati alla natura», perdendo di vista la visione d’insieme e la posizione dell’umanità 

in generale. Lavoriamo fino alla nostra fine.23 Per questo abbiamo bisogno di nuove 

forme di lavoro. Tra le domande centrali a tale proposito risuonano: quale ruolo può e 

deve svolgere il lavoro umano in futuro in tale contesto? Quali sono i lavori «super-

flui» che potremmo interrompere subito per creare nuovi spazi liberi?24 Dov’è che il 

lavoro è «parte» di un sistema che consuma in modo eccessivo risorse non rinnova-

bili e che per questo dobbiamo interrompere per garantire la sopravvivenza? Quali 

posti di lavoro subiranno una conversione per trasformarli in attività sensate e auto-

nome per la società? Quali lavori danneggiano il bene comune e non forniscono al-

cun contributo a un’economia circolare sostenibile? Queste domande ricoprono 

un’importanza prioritaria. È ora di inaugurare un ampio dibattito sociale sulle nuove 

forme di lavoro! È tempo di avviare passi che, come descritto nel modello della «so-

cietà delle attività plurali», intraprendano una nuova strada, verso una società euro-

pea giusta e sociale. 

 
21 Cfr. Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, come sopraindicato, numero 13-15. 
22 Idem, numero 18. 
23 Cfr. Hans Joachim Rieseberg: Arbeit bis zum Untergang. Die Geschichte der Naturzerstörung durch Arbeit 
(Lavorare fino alla fine. La storia della distruzione della natura tramite il lavoro), Monaco 1992. 
24 Cfr. David Graeber: Bullshitjobs. Vom wahren Sinn der Arbeit (Bullshit jobs), Stoccarda 2018. 
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Agire per il «buon» lavoro: in modo sociale ed equo 

In particolare sui movimenti europei dei lavoratori e sui sindacati ricade una funzione 

chiave per l’umanizzazione del mondo del lavoro e la sua attuazione pratica. Si tratta 

di assicurare condizioni di lavoro dignitose in un’Europa socialmente giusta. Come 

abbiamo dovuto constatare, la questione sociale si sta accendendo sempre di più. I 

diritti dei lavoratori vengono minati. Pressione, concorrenza e la precedenza alla 

massimizzazione del guadagno rispetto agli interessi e alle necessità dei lavoratori 

conducono a una riduzione della qualità della vita e inaspriscono le divisioni sociali. 

Per questo motivo, oltre allo scambio di esperienze tra Paesi e all’intesa, occorre svi-

luppare possibilità di azione politica al di là dei confini nazionali e realizzare insieme 

campi d’azione concreti e passi con l’obiettivo di garantire condizioni di lavoro digni-

tose in Europa e rafforzare la dimensione sociale dell’UE nell’epoca del digitale. Oc-

corre perseguire tale obiettivo anche per dare nuovi impulsi alla realizzazione di un 

«modello sociale europeo» e proseguire nello sviluppo delle reti delle organizzazioni 

cristiane dei lavoratori e dei sindacati in Europa, continuando a rafforzarli nel loro 

ruolo di protagonisti nel processo di trasformazione digitale e nel dialogo sociale. A 

causa della situazione attuale ciò non è stato possibile in un seminario in presenza. 

Indipendentemente da ciò, occorre in conclusione menzionare misure che indichino 

la direzione descritta e possano fornire impulsi per il lavoro comune europeo di net-

working. 

• Il salario per il lavoro svolto deve essere sufficiente per una vita dignitosa. Per 

poterlo garantire, un salario minimo deve essere pari al 60% del guadagno 

mensile lordo di lavoratori a tempo pieno. In Germania il Movimento cristiano 

dei lavoratori KAB richiede perciò un salario minimo pari ad almeno 13,69 Eu-

ro. La base imponibile summenzionata per stabilire il salario minimo è trasferi-

bile anche ad altri Paesi europei. La determinazione di standard minimi a livel-

lo europeo viene dibattuta in più sedi, ma si tratta di una questione difficile, 

poiché l’UE è un gruppo di Stati non omogeneo dal punto di vista economi-

co.25 

 
25 Cfr. a tale proposito anche il modello di corridoio europeo: https://library.fes.de; consultato il 24 febbraio 
2021. 
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• Occorre rafforzare gli accordi collettivi. Ad esempio, l’assegnazione di contratti 

pubblici o sovvenzioni economiche dovrebbe essere concessa soltanto ad 

aziende che rispettino gli accordi collettivi. Rafforzare a livello nazionale gli 

accordi collettivi aiuta anche a rafforzare i diritti dei lavoratori in Europa. Ai 

sindacati spetta un ruolo fondamentale in tale contesto. 

• Per garantire la sicurezza sociale per tutti puntiamo su un reddito di base in-

condizionato e un’assicurazione per l’anzianità su base solidale. Per questo 

ad es. il Movimento cattolico dei lavoratori KAB in Germania sostiene l’attuale 

iniziativa «Avviare redditi di base incondizionati in tutta l’UE».26 

• Al fine di rendere il lavoro dignitoso ed equo per tutti, abbiamo bisogno a livel-

lo europeo di una legge efficace sulla catena di fornitura che obblighi le azien-

de a pagare salari equi lungo tutta la catena del valore aggiunto e a rispettare 

in modo vincolante gli standard ambientali. Ciò si rende necessario perché la 

produzione di merci e l’espletamento di prestazioni, a causa della globalizza-

zione, sono sempre meno legate a luoghi definiti. Ciò emerge chiaramente in 

Europa non soltanto osservando la situazione dei lavoratori della logistica e 

degli operatori assistenziali provenienti da altri Paesi europei («live-in»). I diritti 

dei lavoratori e gli standard sociali sfuggono sempre più nelle cosiddette «ca-

tene del valore aggiunto», fino a raggiungere condizioni simili alla schiavitù. 

Per questo costituisce un passo importante che nel gennaio di quest’anno la 

Commissione giuridica del Parlamento Europeo abbia votato a favore di una 

legge europea sulle catene di fornitura.27 

• Sono necessari standard europei per il lavoro mobile. Tale obiettivo è ancora 

più urgente perché attualmente sempre più persone devono lavorare da casa. 

Nel gennaio 2021 una maggioranza del Parlamento ha invitato la Commissio-

ne a presentare una direttiva per il «diritto a essere irraggiungibile». Nella riso-

luzione redatta dal politico maltese Alex Agius Saliba si afferma, tra l’altro, che 

la mancata raggiungibilità sarebbe un diritto fondamentale che «è un compo-

nente inseparabile del nuovo modello di lavoro nella nuova epoca digitale.»28 

 
26 http://www.ebi-grundeinkommen.de 
27 www.lieferkettengesetz.de  
28 www.netzpolitik.org; consultato il 24 febbraio 2021. 



15 
 

Nuove forme di lavoro necessitano di nuove forme di regolamentazione per essere 

sociali ed eque. In tale contesto sono proprio anche i movimenti cristiani dei lavorato-

ri europei e i sindacati a dover fare sentire la propria voce per condizioni di lavoro 

eque e dignitose, in Europa e in tutto il mondo. 

 

Colonia, febbraio 2021  

firmato Mechthild Hartmann-Schäfers (responsabile scientifica della Fondazione 

ZASS) 


