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Oggetto: INVITO Tavola Rotonda su Il mercato senza lavoro. Crisi, occupazione e tutele oggi
in Italia

Il 12 marzo 2013, dalle ore 15:00, si terrà una tavola rotonda sui temi del lavoro partendo dalla
presentazione del Volume di Ferruccio Pelos, Il mercato senza lavoro. Crisi, occupazione e tutele
oggi in Italia oggi (Edizioni Lavoro, 2013). Il Volume contiene una analisi dei mutamenti in corso
nel mercato del lavoro italiano, affrontati lungo molteplici dimensioni: la precarizzazione delle
tutele del lavoro; la diffusione della contrattazione atipica o non standard; la diffusione del
sommerso; la crisi della rappresentanza; il restringimento del perimetro di occupati effettivamente
tutelati. Nel Volume si propone un approfondimento sulla cooperazione sociale, dove pure restano
forti interrogativi rispetto alle tutele del lavoro, deboli sia da un punto di vista formale
(caratteristiche del lavoro sociale disallineate rispetto ai sistemi di protezione tradizionali) che –
molto spesso – sostanziale (ricorso a forme di lavoro autonomo in elusione alla normativa
contrattuale).
Nella lettura di Pelos il mercato del lavoro italiano registra uno scivolamento di quote importanti
della popolazione occupata verso posizioni lavorative in cui la tutela dei diritti risulta molto
indebolita. Non si tratta solo di quelle forme occupazionali definibili non standard: a rischio
appaiono un’ampia gamma di posizioni, per la durata limitata dei contratti, per l’esaurimento degli
strumenti di sostegno (mobilità, disoccupazione ecc.) e in generale per le difficoltà finanziarie del
sistema pensionistico. Da problematizzare è infatti la concreta applicazione della negoziazione
collettiva dei contratti di lavoro, che perde di efficacia non solo per l’avanzare di sistemi di
contrattazione individuale o d’impresa, ma anche per la diffusa non applicazione del contratto
esistente. Persistono situazioni di uso improprio della forza lavoro, evidenti tra i “falsi autonomi” e
nelle aziende a bassissima se non del tutto assente sindacalizzazione.
L’interesse del discutere il Volume deriva da un elemento centrale nell’impostazione del lavoro
di Pelos, che incrocia due registri differenti ma strettamente connessi: da un lato, l’analisi di dati
statistici, delle normative e dei processi socioeconomici storicizzati, con argomentazioni e registri
propri delle scienze sociali; dall’altro lato, la proposta – questa sì, politica – di correttivi e
interventi, propria di chi ha operato direttamente sul campo. Alla presentazione de Il mercato senza
lavoro saranno presenti, oltre ai dottorandi, anche docenti, ricercatori interessati e operatori,
come occasione di confronto che, a partire dal Volume, possa condividere esperienze di ricerca in
atto o concluse, discuterne i contenuti e proporre correttivi e politiche mirate.
Luogo: “Aula Ovale” I Piano, Dipartimento di Scienze Sociali, Vico Monte di Pietà, 1 - Napoli.
Data: 12 marzo 2014, ore 15.00.
Di seguito si riportano l’Indice del Volume e la copertina.
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