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Alcune delle più importanti tendenze globali in atto sono l’incremen-
to della mobilità umana, lo sviluppo dell’economia digitale e le tra-
sformazioni dei mercati del lavoro. Questi fenomeni sono collegati e 
caratterizzano le basi di un modello di sviluppo economico nazionale 
e di relazioni internazionali sempre più consolidato ma spesso inter-
pretato in modo insoddisfacente e frazionato. Questo seminario si 
prefigge di riflettere su delle chiavi di lettura che possano contribuire 
a chiarire alcune dimensioni fondamentali del problema. Inizialmente 
si presenteranno le caratteristiche e le tendenze globali in atto con-
centrate sullo sviluppo dell’economia Gig e dei nuovi modi di mobilità 
umana. Nella seconda parte si ammette che i mercati del lavoro si 
trovino nel mezzo di una drammatica trasformazione, in cui l’impie-
go standard è sempre più integrato o sostituito da un lavoro tem-
poraneo di mediazione su piattaforme on-line. Tuttavia, la portata 
di questi cambiamenti è difficile da valutare, poiché le statistiche sul 
mercato del lavoro e gli indicatori economici non sono adatti per mi-
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surare il lavoro on-line. Per colmare questa mancanza, si presenterà 
e discuterà in modo generale l’Online Labour Index (OLI), un nuovo 
indicatore economico che fornisce l’equivalente economico on-line 
delle statistiche convenzionali sul mercato del lavoro. La terza sezio-
ne del seminario si focalizzerà sul caso indiano, una realtà riconosciu-
ta ed emblematica a livello internazionale per lo sviluppo della sua 
economia Gig, la quale caratterizza un modello particolare di sviluppo 
economico. Nella quarta e ultima sezione si rifletterà in modo conclu-
sivo su alcuni degli spunti emersi in precedenza. 
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