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ne e la formazione; un progetto editoriale che 
vede impegnati docenti, genitori, tecnici, esperti 
e professionisti delle diverse categorie del sapere. 
Il nostro obiettivo è di contribuire a migliorare la con-
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con particolare attenzione ai minori, agli studenti, ed a 
tutti coloro che vivono una condizione sociale debole. 
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sciplinare orientata ad una prospettiva olistica del 
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Editoriale

Tecnologie digitali e futuro del lavoro: quali prospettive?
di Luigi A. Macrì1

1Direttore editoriale

Partecipare al dibattito pub-
blico sul futuro del lavoro, 

per comprendere quali saranno 

conto principalmente dell’im-
patto che le innovazioni tecno-
logiche hanno e avranno sulla 

trasformazione del lavoro, sul ruolo dell’automazio-
ne, della globalizzazione e dell’invecchiamento della 
forza lavoro. 
I governi, le aziende pubbliche e private, gli studiosi 
del mondo del lavoro, dalle diverse prospettive, stan-

questi sviluppi per promuovere la crescita economica, 
garantendo allo stesso tempo un lavoro dignitoso, una 
retribuzione equa e un’adeguata sicurezza sociale.
Il digitale e l’apporto delle nuove tecnologie stanno 
evolvendo e trasformando il mondo del lavoro provo-

-
cano quelle tradizionale e, nel contempo, la scompar-
sa di molte altre.
La ricerca Randstad1 sul futuro del lavoro pubblicata 

-
no il mondo del lavoro:
1. Progresso tecnologico ed automazione: da parte 

delle aziende è in continuo aumento l’uso dell’ 
-

botica, nelle sue diverse forme. Questa tendenza 
sta accedendo trasversalmente in tutti i settori e in 
molti paesi;

2. Aumento della diversità delle forme di lavoro: la 
ricerca mette in evidenza che accanto alle forme 
tradizionali di lavoro, come lavorare per trenta 
o più ore settimanali per un’azienda,  sono sor-

dei freelance dando una forte spinta alla crescita 
del cosiddetta gig economy.2 Risulta che negli stati 

1   https://www.randstad.it/randstad-employer-brand-rese-
arch-2021/
2   È un neologismo, un “modello economico”, come sugge-
risce l’enciclopedia Treccani, basato sul lavoro a chiamata, 
occasionale e temporaneo, e non sulle prestazioni lavorati-
ve stabili e continuative, caratterizzate da maggiori garan-

membri dell’Unione Europea il 40% del lavoro si 
svolge, stabilmente, secondo le modalità tradizio-
nali. Molte nuove forme di lavoro nascono dalla 
non-occupazione o da un lavoro informale, a pre-
stazione;

3. Invecchiamento della forza lavoro: alcuni paesi 
hanno un tasso di persone anziane più alto degli 
altri. Secondo questa ricerca questo aspetto po-

ne abbiamo parlato in precedenti articoli ed edito-
riali, la direzione della ricerca tecnologica protesa 
verso aspetti sanitari.

4. Globalizzazione ed urbanizzazione: è ormai un 
fatto assodato che la globalizzazione ha portato la 
ridistribuzione del lavoro in tutto il mondo; l’ur-

svolte in ciascun paesi. La tecnologia ha permesso 
di poter accedere al mercato globale del lavoro e 
di poter lavorare da quasi tutti i paesi del mondo. 
Nel 1950 il 40/60% del lavoro veniva svolto nelle 
aree urbane; oggi la percentuale è aumentata del 
60/80%.

Un tema molto attuale e dibattuto è quello riguardante 
l’impatto occupazionale delle tecnologie sul lavoro: 
con lo sviluppo delle tecnologie vi sarà sempre mag-
giore disoccupazione oppure i posti di lavoro aumen-
teranno? Secondo Anka Gajentaan,  vicepresidente di 
Global Concept Professionals, Randstad Global, “la 
digitalizzazione e l’automazione aumentano i posti di 
lavoro in tutti i mercati e settori.”. 
Dalla ricerca Randstad emerge che un lavoro su sette 

Un altro aspetto che non bisogna sottovalutare è il 
ruolo che ha avuto il lavoro a distanza, comunemente 

smart working, in questo periodo di pande-
mia che ancora stiamo vivendo. È appena il caso di 
sottolineare che i termini telelavoro e smart working

-
plicemente una prestazione lavorativa svolta in conte-
sto diverso da quello aziendale; il secondo, lo smart 

working

zie contrattuali”. https://www.treccani.it/vocabolario/gig-e-
conomy_%28Neologismi%29/
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introduce un nuovo rapporto del lavoro con il tempo e 
lo spazio in cui si opera ovvero si basa sul raggiungi-

-

Questi aspetti vanno a dissolvere il legame che di soli-
to c’è sempre stato tra il luogo in cui si vive e il lavo-
ro che si svolge, sia esso aziendale, pubblico, privato 
e professionale. In Italia è emerso il fenomeno dello 
south working ovvero il fatto che, in questo periodo 
di pandemia, diversi lavoratori delle grandi città del 
nord, si sono spostati al sud per lavorare da remoto 
in luoghi dove vi sono rapporti familiari e dove il co-
sto della vita è più basso. Quello che ci chiediamo è 
se questi cambiamenti di vita  e di lavoro rimarranno 
anche dopo la conclusione della pandemia. Secondo 
un sondaggio della Cisco il 46% dei lavoratori statuni-
tensi prevede, a pandemia conclusa, di fare smart wor-

king per almeno una settimana al mese; anche l’AIDP 
- Associazione Italiana Direttori del Personale ritiene 
che,  al ritorno alla normalità, il 68% delle aziende 
prolungherà le attività di smart working.

Se, comunque, vogliamo sapere quali sono i lavori che 
oggi danno più possibilità di lavoro con un confronto 
anche sul guadagno dobbiamo consultare l’importan-
te ricerca di Almalaurea3 che proprio i questi giorni 
ha pubblicato il suo rapporto sulla condizione occu-
pazionale in Italia basato su una rilevazione che ha 
interessato ben 291.000 laureati di 76 atenei distribu-
iti in tutta Italia. Ad esempio, i dati mostrano che un 
laureato in Informatica trova lavoro prima degli altri, 
con un tasso di occupazione pari al 97% e stipendi in 
media di € 1.800,  guadagnando quindi di più di un 
laureato in lettere. Al secondo posto troviamo inge-
gneria industriale e dell’informazione con un tasso di 
occupazione pari al 96,4% e uno stipendio medio di € 
1.800. A seguire la facoltà di economia con un tasso 
di occupazione pari al 91,5% e uno stipendio medio 
di € 1.600.
Da quanto sopra indicato, emerge chiaramente che le 

-
voro, per una scelta consapevole del proprio percorso 
di studi universitario, devono necessariamente passare 
attraverso la capacità di lettura dei dati a disposizione 
e la consapevolezza delle dinamiche presenti nel mer-
cato del lavoro.

3  

La nostra associazione, il gruppo di lavoro di questa 
rivista è attivo in un’azione interistituzionale per fare 
in modo che adolescenti, ma anche i preadolescenti, 

-
tere su quanto sta cambiando nel mondo in cui vivono.

* Direttore editoriale www.ictedmagazine.com


