
 
Associazione per la Filosofia della Persona 

 

Seminario online: PERSONA E LAVORO 
(15 dicembre 2022 - ore 17.00-20.00) 

 

Link per la connessione: 
https://us02web.zoom.us/j/83756457970?pwd=UkwrQ3NkUEl1TUVFNDN2dEpidHlTZz09 

 

INTERROGATIVI E CONTENUTI 
 

1. Come si presenta attualmente il rapporto tra il lavoro e la persona? Quali i valori 

che si connettono al lavoro e come si intrecciano con i valori della persona, 

considerando anche le strategie aziendali e contrattuali? 

 

2. I fenomeni di resignation (nel contesto statunitense e non solo), con il rifiuto di un 

lavoro che non è considerato gratificante e la ricerca di tempi di vita al di fuori del 

lavoro, stanno a significare cambiamenti importanti nella mentalità e portano a 

un'etica del lavoro più in sintonia con le esigenze complessive della persona? 

 

3. Oltre la distinzione classica di lavoro manuale e lavoro intellettuale, nella 

condizione attuale il lavoro ha stratificazioni molteplici, dai  livelli strettamente 

esecutivi ai livelli con competenze cognitive e attività creative. Come si possono 

individuare e definire elementi comuni tra di essi, tenendo conto anche 

dell'estensione delle tecnologie a tutti gli ambiti lavorativi? 

 

4. Considerando, per un verso, gli incrementi di produttività del lavoro dovuti alle 

tecnologie e, per altro verso, l’esigenza di dare una risposta efficace alle 

diseguaglianze sociali, si può ritenere che un reddito universale di base (vedi 

Philippe Van Parijs) possa per un verso garantire il diritto a condizioni di vita 

decente per tutti e per altro verso superare il lavoro come “merce” e al contempo 

facilitare le possibilità di un lavoro “scelto” secondo progetti e vocazioni 

personali? Su questa via non si potrebbe anche aprire la via a una fruizione più 

“democratica” e diffusa delle tecnologie, liberandole da logiche di appropriazione 

capitalistica e di esclusione?   

 

5. Sembra obsoleto parlare oggi di “classe operaia” e di omogeneità dei suoi 

referenti sindacali e, soprattutto, politici. Cosa significa e cosa comporta allora 

proporsi come “rappresentanti” del “mondo del lavoro”? 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83756457970?pwd%3DUkwrQ3NkUEl1TUVFNDN2dEpidHlTZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1sUvifA7114ctvk0sROxMD
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RELAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Il Seminario sarà introdotto da tre relazioni (di circa 30 minuti ciascuna) tenute da: 

 

Sandro Antoniazzi  
Per trent’anni si è dedicato all'attività sindacale: segretario della Fim-Cisl di Milano,  

segretario generale della Cisl di Milano, segretario generale della Cisl Lombardia.  

È membro della Commissione Iustitia et Pax della Diocesi di Milano e coordinatore 

dell’associazione Demos Milano. L’ultimo suo libro: La politica mondiale del lavoro. 

Affrontare la globalizzazione, Jaca Book, 2021. 

 

Giovanni Mari  
Già ordinario di Storia della filosofia all’Università di Firenze, ha fondato la rivista 

«Iride. Filosofia e discussione pubblica» del Mulino, di cui è Presidente. Studioso del 

pensiero di Bruno Trentin, si occupa da alcuni anni di filosofia e teoria del lavoro, 

tema su cui ha pubblicato numerosi articoli e curato diversi volumi. Recentemente ha 

pubblicato Libertà nel lavoro. La sfida della rivoluzione digitale (il Mulino, 2019).  

 

Francesco Totaro 
Ha insegnato all’Università Cattolica di Milano e a Ca’ Foscari di Venezia e, come 

professore ordinario di “Filosofia morale”, all’Università di Macerata, di cui è stato 

anche pro-rettore. Attualmente è presidente del Comitato scientifico della Fondazione 

Centro Studi Filosofici di Gallarate (con sede a Roma) e Vicepresidente di Persona 

al centro. Partecipa a riviste italiane e straniere ed è membro del Comitato scientifico 

della ASES. Da molti anni si occupa di filosofia del lavoro e della persona. 

 

 

SIGNIFICATO E METODO DI RICERCA 

 

Ricordiamo che l’IDEA DI FONDO dei nostri seminari è di far emergere il primato e 

la centralità della persona dalla complessa realtà che tutte le persone vivono 

quotidianamente, diciamo “realisticamente” dalle problematiche, dalle 

contraddizioni, dalle sfide o dalle insufficienze della nuova condizione storica, ma 

anche dalle “buone pratiche” esistenti. 

 

Pertanto, hanno come OBIETTIVI PRINCIPALI: 

a) l’approfondimento di temi e nodi storici che nascono dalla vita e dalle sfide del 

nostro tempo e che impediscono o rallentano lo sviluppo integrale della persona; 

b) la ricerca di loro possibili soluzioni, almeno nella individuazione di alcuni 

principali nuclei ideativi. 
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Ricordiamo, inoltre, che il nostro METODO DI RICERCA COMUNE è improntato 

alla com-posizione delle differenze attraverso il libero e appassionato scambio delle 

proprie ragioni, degli argomenti migliori e con-vincenti in un clima di assoluta libertà 

espressiva e di cooperazione intellettuale funzionale alla pratica transdisciplinare e 

all’integrazione delle strategie cognitive e delle modalità di conoscenza personali. 
 

Perciò INVITIAMO tutti a cercare e valorizzare possibilmente tutte le ragioni, anche quelle 

che a prima vista potrebbero sembrare opposte alle nostre, quindi a sperimentare e godere il 

passaggio dalla dialettica positio/oppositio alla successiva auspicabile compositio. 

 

 

Cordiali saluti 

Il Consiglio Direttivo di Persona al centro 
 


