Politiche per il Lavoro Umano nell'era Digitale
Webinar a cura di Francesco Varanini –Esperto, scrittore e Presidente di Assoetica – Milano

Sabato 8 Maggio 2021, ore 18:00
c/o Piattaforma ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/86849116337?pwd=b3N6dWpXMGpxakgrQjdFUFo0Tzdydz09
L’ecosistema industriale sta vivendo una vera e propria
trasformazione. Una ventata di innovazione si sta
diffondendo prepotentemente e velocemente tra i
sistemi produttivi che operano in tutto il mondo:
viviamo nel bel mezzo di una rivoluzione industriale, la
quarta. Questa rivoluzione, rispetto alle precedenti,
vede
come
protagonista
l’utilizzo
all’interno
dell’impianto di produzione di “tecnologie abilitanti”
soluzioni o miglioramenti tecnologici, cioè, che sono in
grado di rivoluzionare il sistema produttivo. In tutto
questo il ruolo principale lo giocano le Tecnologie
Digitali. Ma quale sarà lo spazio per il lavoro umano?

Due trend dominano la scena. Il primo: esseri umani e macchine sono sempre più strettamente
interconnessi, sempre più indissolubilmente interfacciati. Il secondo: ogni singolo lavoro manuale svolto
dagli esseri umani può, o potrà, essere sostituito dal lavoro svolto da una macchina.
Di fronte a macchine capaci di sostituire in toto il lavoro degli esseri umani, non basta più parlare di
‘politiche del lavoro’: si deve parlare di 'politiche per il lavoro umano'.
Il lavoro non è per l’essere umano solo cessione di tempo o conoscenze in cambio di una remunerazione. Il
lavoro è esperienza vitale. Dunque anche quando il lavoro sia svolto da macchine autonome indipendenti
dagli esseri umani, ed anche quando ad ognuno sia garantito un salario sociale, in quanto esseri umani
dovremo interrogarci ancora in merito al lavoro. Il tempo liberato dovrà essere colmato di impegni che
evitino all’essere umano la passività del mero consumatore, l’inanità. Sfidati dalle novità tecnologiche,
siamo così spinti a ripensare il concetto di 'lavoro umano': un agire allo stesso tempo manuale e
intellettuale, di pensiero e di azione.
L'incontro prende spunto dal libro del Relatore 'Le Cinque Leggi Bronzee dell'Era Digitale. E perché ci
conviene trasgredirle', Guerini e Associati, 2020.

