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Descrivete brevemente il progetto 
(Free work, tra lavoro libero e lavoro 
gratuito) partendo dal problema che è 
stato affrontato. 
La prospettiva da cui parte il progetto 
sono i cambiamenti e le trasformazioni 
della natura del lavoro. Ci riferiamo all’e-
mergenza di forme di lavoro flessibile e 
a nuove modalità di valorizzare l’attivi-
tà produttiva. Queste trasformazioni si 
ripercuotono certo sul benessere degli 
individui ma anche sull’intero sistema 
della sicurezza sociale. La prospettiva in-
dividuale come quella delle tutele sociali 
costituiscono altrettanti punti di leva per 
studiare i mutamenti strutturali di natu-
ra sociale, economica, culturale e com-
portamentale. Il lavoro gratuito o poco 
remunerato è l’ultimo stadio di questa 
evoluzione. Negli ultimi due decenni es-
sa ha conosciuto un’accelerazione sotto 
l’incalzare della globalizzazione e delle 
nuove forme di organizzazione azienda-
le. Con questa ricerca si intende analiz-
zare il fenomeno del lavoro gratuito nelle 
sue più diverse accezioni e declinazioni. 

Recentemente, anche i media hanno da-
to spazio a questo tema. Ad esempio, si 
è parlato di prestazioni lavorative svolte 
nel quadro di un contratto di tipo sala-
riale, prestazioni che però non vengono 
remunerate. Il datore di lavoro aumenta 
l’orario di lavoro oltrepassando il monte 
ore definito contrattualmente. 
Al dipendente viene chiesto, quale contri-
buto al mantenimento della competitività 
dell’azienda, di lavorare più ore senza che 
ciò comporti un aumento salariale. Nel la-
voro contrattualizzato fa breccia dunque 
una forma di lavoro gratuito coatto. 
L’altra forma apparentemente sempre più 
diffusa è lo stage che si sta affermando co-
me una modalità ricorrente con cui ven-
gono impiegati in particolare i neolaureati. 
Grandi imprese ma anche organizzazioni 
internazionali offrono loro la possibilità 
di acquisire esperienze e competenze. La 
contropartita del lavoro fornito da questi 
giovani non è un salario, ma al massimo un 
contribuito simbolico, mentre in altri casi 
l’assenza di retribuzione figura esplicita-
mente tra le condizioni contrattuali. 
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Si lavora gratuitamente in cambio di una 
promessa o di un’illusione: l’assunzione 
in un futuro più o meno lontano oppure 
l’opportunità di poter esibire nel curricu-
lum un’esperienza lavorativa per miglio-
rare la propria impiegabilità. 

Quali sono i primi risultati ottenuti? 
Il progetto è appena stato avviato, per cui 
possiamo parlare essenzialmente di ri-
sultati attesi. Innanzitutto possiamo par-
lare degli obiettivi del progetto che sono: 
- Elaborare una mappatura del fenome-

no del lavoro gratuito.
- Analizzare gli impatti delle diverse for-

me di lavoro gratuito in particolare sul 
sistema della sicurezza sociale, sui rap-
porti tra partner sociali e sulla vita e il 
benessere dei lavoratori.

I risultati attesi sono sinteticamente questi:
- Costruire un prototipo di forum aperto 

alle narrazioni e al dibattito dei soggetti 
coinvolti in esperienze di lavoro gratuito 

- Creare un’interfaccia web che permet-
ta di intercettare il lavoro gratuito in 
rete, segnatamente nei social media. 

- Strutturare un modello concettuale 
di monitoraggio dell’evoluzione delle 
nuove forme di lavoro.

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità? 
Crediamo che il punto di forza del proget-
to risieda nella sua attualità e originalità a 
livello regionale e nazionale. Non nascon-
diamo che sarebbe un motivo di grande 
soddisfazione riuscire a trasmettere que-
sta originalità nella statistica pubblica per 
permetterle di andare oltre la definizione 
corrente e restrittiva di lavoro non remu-
nerato. Le criticità stanno nella natura 
stessa del fenomeno: nuovo, ancora poco 
visibile e multiforme. La sfida sta quindi 
nella mappatura e categorizzazione delle 
varie forme di lavoro gratuito. 
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Ricordate episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto? 
Siamo stati sorpresi dall’attualità della 
questione emersa in modo flagrante con 
Expo 2015. Non sono poi mancati episodi a 
livello locale che hanno visto contrappor-
si pubblicamente i partner sociali. Men-
zioniamo ad esempio l’abbandono del 
cambio fisso franco – euro da parte della 
Banca nazionale oppure la recente inau-
gurazione del LAC di Lugano. 

Da questo progetto potrebbero nascer-
ne altri? 
Certamente. La costruzione stessa della 
ricerca è tale da permettere l’elabora-
zione di progetti di ricerca da sottoporre 
a nuovi finanziatori. In sé, il progetto è 
inserito in un filone di ricerca socio-eco-
nomica ormai consolidato e in questo 
senso va inteso come una tappa nel sol-
co dell’approfondimento dell’analisi del 
mondo del lavoro contemporaneo. 

Oltre a voi, da chi è composto il team di 
progetto? 
Il team aggrega figure diverse per com-
petenze e discipline di provenienza. Oltre 
ai ricercatori del DEASS, tra cui Filippo 
Bignami, Federico Corboud, Anja Gafner, 
Angelica Lepori, Angela Lisi e Christian 
Marazzi, il progetto si avvale della pre-
ziosa collaborazione dei ricercatori del 
DACD, con Massimiliano Cannata, e del 
DTI, con Dario Gallucci, Steven Mudda e 
Salvatore Vanini. Contiamo anche sulle 
competenze e sui suggerimenti di altri 
colleghi attivi nella ricerca a livello nazio-
nale e internazionale.

Asse 2: Sistemi energetici
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