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Gli ultimi tre secoli di storia del lavoro ci hanno abituato a pensare il lavoro e il suo
valore principalmente in termini di scambio economico di mercato. La stessa
regolazione del lavoro e i sistemi di relazioni industriali si fondano su questo tipo di
visione, ancorata a sua volta a quelle categorie lineari (subordinazione giuridica,
interesse collettivo, classe sociale, lavoro astratto, valore di scambio) che, per lungo
tempo, hanno costituito l’infrastruttura istituzionale, economica e giuridica del
“patto sociale” alla base delle economie occidentali e non solo: pubblico-privato,
Stato-mercato, locale-globale.
Quella di scambio di mercato, e la sua trasposizione giuridica, è e resta una
dimensione centrale in quanto la realtà del lavoro è regolata e governata
seguendo queste logiche e allo stesso tempo esse consentono da un lato tutele e
dall’altro il corrispettivo a chi esegue una prestazione lavorativa. Ma è centrale
chiedersi oggi se il lavoro sia solamente un rapporto di scambio tra soggetti che
vogliono massimizzare il proprio utile.
Le trasformazioni dell’economia che siamo ogni giorno chiamati a comprendere
sembrano consegnarci uno scenario profondamente diverso, assai difficile da
inquadrare e analizzare se non in termini di inspiegabili paradossi, destinati a
rimanere irrisolti se indagati con le categorie falsamente appaganti del vecchio
contratto sociale.
Gran parte del lavoro nel nuovo capitalismo è intrinsecamente mutualistico,
cooperativo e relazionale. Il modello del cerchio tende a sostituirsi a quello della
piramide: cresce la dimensione di autonomia, responsabilità e creatività del lavoro,
e con essa le istanze di valorizzazione della professionalità dei lavoratori. Dall’altro
lato, questa fase avanzata del capitalismo moltiplica i meccanismi di estrazione del
valore del lavoro, spingendo i segmenti tradizionali del mercato a ricercare margini
di competitività oltre i confini del mercato stesso, con la conseguente diffusione di
lavori sottopagati e poco qualificati, soprattutto per le componenti più marginali
del mercato.
Non scompare quindi la dimensione economica e non scompare la regolazione dei
rapporti economici tra soggetti diversi, ma questi rapporti si complicano e la
centralità dei soggetti e delle loro peculiarità (sia dei lavoratori che delle imprese)
è sempre più marcata. Il diritto del lavoro, le relazioni industriali, i modelli economici,
la tradizionale sociologia industriale e anche una antropologia costruita sul
lavoratore-massa novecentesco faticano a rappresentare con le loro categorie
storiche questi cambiamenti ma non possono rinunciare al loro ruolo di
interpretazione, analisi e impatto sulla realtà quotidiana del lavoro.

Per questo la sfida del Convegno è di indagare questi (apparenti) paradossi,
cercando di decostruirli nella peculiare prospettiva di ripensare al valore del lavoro
attraverso categorie giuridiche, economiche e sociologiche che, sfidando
contrapposizioni concettuali di tipo lineare e oppositivo, portino a sintesi la
dimensione economica e quella solidaristica del lavoro, in una proposta unitaria
capace di spiegare in modo più adeguato il senso del lavoro, oggi.
L’International School of Higher Education in Labour and Industrial Relations di
ADAPT invita dunque professori, ricercatori, dottorandi, professionisti e tutti coloro
che hanno interesse per gli argomenti oggetto del Convegno, provenienti da diversi
background e discipline, a presentare le loro riflessioni sui seguenti temi, nella
peculiare prospettiva di indagare, anche valorizzando le fonti internazionali e il
metodo comparato, il tema del valore del lavoro, oggi: un concetto in
trasformazione.
• Lavoro povero, lavoro non pagato, lavoro di cura e lavoro non produttivo;
• La dignità del lavoro tra valore economico e valore sociale;
• La misurazione del valore (economico) del lavoro: sistemi di inquadramento
contrattuale, equo compenso, certificati/certificazioni, retribuzioni;
• Rappresentare il lavoro tra individualizzazione dei rapporti collettivi e dumping
sociale e contrattuale;
• Il pensiero del lavoro oggi e nella sua storia. Origini, sviluppi e prospettive;
• Lavoro e lavori tra questione di genere e differenze;
• Uomo-macchina: complementarietà o conflitto?;
• Lavoro e ambiente: percorsi e obiettivi della Just Transition;
• Lavoro e beni comuni.

SCEDENZE & LINEE GUIDA PER L’INVIO DEGLI ABSTRACT
• Gli abstract potranno essere inviati tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.
• Le notifiche di avvenuta selezione verranno comunicate alla fine di settembre
2020.

QUAL È IL PROCESSO PER INVIARE GLI ABSTRACT?
Gli abstract devono essere inviati attraverso l’Abstract Submission Portal. Questo
portale, presto attivo sul sito internationalconference.adapt.it, richiederà la
creazione di un account per l’invio degli abstract. Le istruzioni dettagliate per l’invio
degli abstract saranno rese disponibili sulla pagina web del portale.

COMITATO SCIENTIFICO
Membri dell’ADAPT International Scientific Committee.

PAPER
I migliori paper presentati nel corso della conferenza saranno valutati per la
pubblicazione sulle riviste Professionalità Studi, Diritto delle Relazioni Industriali e EJournal of International and Comparative Labour Studies. Per la pubblicazione
verranno presi in considerazione anche i paper di coloro che non sono in grado di
partecipare alla conferenza, ma sono disposti comunque a fornire il loro contributo.

COSTI
La partecipazione al Convegno è gratuita. I costi di viaggio e alloggio sono a carico
di ciascun partecipante. Un numero limitato di borse a copertura parziale dei costi
di viaggio verrà messo a disposizione per studenti o dottorandi i cui abstract risultino
particolarmente meritevoli per originalità e qualità scientifica.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ricevere ulteriori informazioni, scrivere a conference2020@adapt.it.

RIMANETE IN CONTATTO
Aggiornamenti e avvisi riguardanti il Convegno internazionale di ADAPT del 2020
saranno comunicati sul sito web ufficiale dell’evento internationalconference.
adapt.it e attraverso i canali social (@ADAPT_Bulletin – @adaptland).

