COMUNICATO STAMPA
PRESENTATO IL NUOVO LIBRO DI DANIELE MARINI

“FUORI CLASSE”
DAL MOVIMENTO OPERAIO AI LAVORATORI IMPRENDITIVI DELLA
QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
È stata presentata nel pomeriggio di oggi la nuova pubblicazione di
Daniele Marini, docente di sociologia dei processi economici presso
l’Università degli studi di Padova e responsabile scientifico di
Community Media Research. Il titolo del volume è “Fuori classe” e
sviluppa un’attenta riflessione sui sostanziali cambiamenti subìti dai
lavoratori con l’avvento della Quarta rivoluzione industriale.
Il volume, pubblicato dalla Società editrice il Mulino, è stato al centro di
un incontro durante il quale, oltre all’autore e a Giovanni Bort,
Presidente della Camera di Commercio di Trento, sono intervenuti
Alberto Faustini, Direttore responsabile del giornale “Trentino”, Ilaria
Vescovi, Imprenditrice e Presidente del Mart, e Walter Alotti,
Segretario generale UIL del Trentino.
“Tra i temi al centro della pubblicazione – ha spiegato Daniele Marini –
c’è la trasformazione subìta dal mercato del lavoro e innescata dalla
pervasività delle innovazioni tecnologiche, che ha prodotto uno
sfarinamento delle condizioni professionali e dei profili dei lavoratori.
Ciò ha provocato inevitabili cambiamenti nell’organizzazione, nelle
condizioni e negli atteggiamenti dei soggetti verso i lavori. Si sono
dunque aperti nuovi scenari che necessitano di essere tenuti in dovuta
considerazione e che richiedono di essere affrontati anche rivisitando le
regole e i valori della relazione fra impresa e lavoro.
Le pagine del volume – ha concluso l’autore – raccolgono un insieme di
ricerche che hanno analizzato nei dettagli gli orientamenti dei lavoratori
dipendenti in Italia, monitorando con costanza le trasformazioni
culturali legate al mondo del lavoro, il livello di partecipazione e di
identificazione con l’impresa da parte degli occupati, le idee di giustizia
sociale, la propensione alla flessibilità, ecc.
Nell’indagine è stato inoltre coinvolto anche un panel di imprenditori
partecipanti agli organismi di Federmeccanica, con l’obiettivo di mettere
a confronto gli orientamenti dei lavoratori con quelli dei titolari
d’impresa”.
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