IL MONDO DEL
LAVORO E I DIRITTI
DEI LAVORATORI
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COS’È IL LAVORO
Il termine lavoro ha un duplice significato:
• è lo strumento che permette a
ciascun individuo di guadagnare
quanto gli serve per potersi assicurare
una vita dignitosa e serena;
• è il contributo di ognuno alla vita
della collettività, misurabile in beni e
servizi prodotti.

COS’È IL LAVORO
Per lavoro si intendono tutte le attività di produzione di beni e
di servizi, che si contraddistinguono per due elementi base:
• la retribuzione: un lavoro ha sempre un corrispettivo
economico, diversamente non è lavoro ma prestazione
volontaria gratuita;

• il contratto: un accordo tra due o più parti per costituire,
regolare, estinguere un rapporto giuridico (cioè, con diritti e
doveri per entrambe le parti) con effetti patrimoniali (cioè,
con rilevanza economica).

IL LAVORO COME
DIRITTO E DOVERE
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.

I padri costituenti, quando scrissero la Costituzione,
ritennero che il diritto al lavoro fosse un princìpio
fondamentale su cui edificare la nuova Repubblica
italiana. Questo significa che, senza il contributo dei
lavoratori che rappresentano la maggioranza della
popolazione, lo Stato non può esistere.

IL LAVORO COME
DIRITTO E DOVERE
Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Il lavoro è considerato sia un diritto sia un dovere per
ogni cittadino!

I SETTORI DEL
LAVORO
Il settore primario comprende l'agricoltura, l'allevamento, la
pesca, l'estrazione mineraria, cioè quelle attività che permettono
di ricavare beni direttamente dal mondo naturale.

I SETTORI DEL
LAVORO
Il settore secondario comprende le attività di produzione
artigianale e industriale, cioè quelle attività che producono beni
materiali trasformando materie prime.

I SETTORI DEL
LAVORO
Il settore terziario comprende tutte quelle attività che non
producono direttamente beni materiali, ma servizi, come i
trasporti, il commercio, la finanza, l'assistenza sanitaria ecc...

I SETTORI DEL
LAVORO
• Nei Paesi industrializzati, la maggior parte dei
lavoratori sono impiegati nel settore terziario.
• Ciò accade perché nei Paesi tecnologicamente avanzati
l'agricoltura e l'industria fanno uso di tecniche che
consentono di produrre molto con il lavoro di pochi
uomini.
• In questo modo un numero crescente di lavoratori può
essere utilizzato in attività che non sono direttamente
produttive, ma migliorano la qualità della vita e favoriscono
la produzione.

LE FORME DI LAVORO
Esistono due forme principali di lavoro:
DIPENDENTE

è il caso del lavoratore alle
dipendenze di un datore di
lavoro, al quale è legato. Fra i
due vi è un contratto nel quale
sono stabiliti orari, mansioni e
stipendio, cioè una quantità di
denaro fissa che riceve per la sua
prestazione. Il datore di lavoro
può essere un privato o un ente
pubblico.

AUTONOMO

Non prevede la subordinazione;
è il caso di un lavoratore
indipendente che esercita la sua
attività lavorativa in proprio,
senza essere legato a terze
persone. Il lavoratore autonomo
non ha un datore di lavoro, ma
committenti.

LAVORATORI
AUTONOMI
• Artigiani: coloro che svolgono attività
manuale o professionale in modo
artigianale.
• Commercianti: coloro che
acquistano beni o servizi e li rivendono.
• Liberi professionisti: lavoratori
autonomi che svolgono un’attività
prevalentemente intellettuale.

• Imprenditori: che esercitano
un’attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di
beni o di servizi

L’IMPRENDITORE
Fornisce il capitale che serve per produrre, cioè
per acquistare:
• materie prime, materiali grezzi dei quali è fatto il
bene da produrre;
• mezzi di produzione, fabbriche, macchinari,
energia elettrica, ecc.;
• manodopera (o forza lavoro), il lavoro delle
persone che producono il bene.

TIPOLOGIE DI
CONTRATTI
• Contratto di lavoro a tempo indeterminato: senza scadenza
temporale;
• Contratto di lavoro a tempo determinato: che prevede un termine
finale, ossia ha una durata prestabilita;
• Contratto di apprendistato, cioè a «causa mista», lavoro e formazione;
• Contratto di lavoro intermittente o a chiamata: il lavoratore si
mette a disposizione del datore di lavoro che può servirsi della sua
prestazione lavorativa in modo discontinuo;

• Contratto di prestazione occasionale: regolamenta una attività
lavorativa svolta in modo saltuario e sporadico.

I DIRITTI DEI
LAVORATORI
• Fino alla metà dell’Ottocento i lavoratori non avevano alcuna
garanzia sul lavoro.
• Oggi in Italia la Costituzione stabilisce leggi precise sul lavoro e
impone allo Stato di regolamentare i rapporti di lavoro per evitare
abusi.
• La più importante attuazione dei princìpi costituzionali è lo Statuto
dei diritti del lavoratore (legge n. 300 del 20 maggio 1970), che
persegue due obiettivi:
- la tutela dei diritti fondamentali e inviolabili per la libertà e
la dignità dei lavoratori;
- la libertà sindacale, cioè il diritto dei lavoratori di costruire
associazioni sindacali.
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I DIRITTI DEI
LAVORATORI
Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.

Lo Stato tutela ogni forma di lavoro, manuale e
intellettuale; inoltre, si impegna a garantire sia la
formazione professionale dei lavoratori, in modo che
possano imparare bene a svolgere le loro mansioni, sia
l’aggiornamento, per mantenere al passo con i tempi
le loro competenze.

I DIRITTI DEI
LAVORATORI
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
adeguata. Inoltre, l’articolo prevede che un lavoratore
non possa lavorare più del numero di ore giornaliere
stabilito per legge e abbia diritto al riposo settimanale
e a ferie annuali retribuite.

I DIRITTI DEI
LAVORATORI
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
L’articolo stabilisce la parità di diritti tra lavoratori e
lavoratrici e ribadisce il diritto alla donna di conciliare
la sua attività lavorativa con la maternità.

I DIRITTI DEI
LAVORATORI
Art. 37

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione.
L’articolo stabilisce che il lavoro minorile è consentito
solamente da una certa età in su (16 anni), ma sempre
in accordo con il diritto-dovere all’istruzione. Inoltre,
stabilisce che i ragazzi, a parità di lavoro, hanno diritto
alla stessa retribuzione degli altri lavoratori.

I DIRITTI DEI
LAVORATORI
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
Lo Stato fornisce assistenza sociale agli individui che
non possono lavorare a causa di gravi handicap, agli
infermi e agli anziani che non dispongano di mezzi
economici sufficienti al proprio sostentamento,
corrispondendo somme mensili per i loro bisogni
essenziali.

I DIRITTI DEI
LAVORATORI
Art. 38
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Un’altra forma di aiuto da parte dello Stato è la previdenza
sociale, che riguarda coloro che non sono più in grado di
lavorare per malattia, invalidità, infortunio o vecchiaia e che
hanno dunque diritto a ricevere una pensione erogata
dall’INPS (Istituto nazionale previdenza sociale) o dall’INAIL
(Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro). Lo Stato versa a questi cittadini le quote di denaro (i
cosiddetti “contributi”) che essi hanno versato durante la loro
vita lavorativa.

I DIRITTI DEI
LAVORATORI
La Cassa integrazione
Se l’impresa si trova in difficoltà può mettere i suoi
dipendenti in Cassa Integrazione Guadagni
(CIG): in questo modo lo Stato, tramite l’INPS,
provvede a coprire al posto dell’impresa parte
dello stipendio che spetta al lavoratore, in attesa
che la situazione migliori. Se poi il lavoratore viene
licenziato non per sua volontà, ha diritto a un
assegno di disoccupazione che gli assicuri un
reddito minimo.

I DIRITTI DEI
LAVORATORI
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.

• I sindacati dei lavoratori sono associazioni che hanno il compito
di rappresentare e curare gli interessi dei lavoratori nei
rapporti con i datori di lavoro.
• La Costituzione stabilisce che l'organizzazione sindacale è libera.
Questo significa che :
- lavoratori e imprenditori sono liberi di creare sindacati, anche di
orientamento politico diverso;
- i sindacati possono prendere decisioni liberamente.

I DIRITTI DEI
LAVORATORI
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo
regolano.

L’arma più estrema e potente del sindacato è costituita
dallo sciopero, ossia dall’astensione dal lavoro con lo
scopo di causare disagi nella produzione e disservizi, in
modo da esercitare pressione politica su datori di
lavoro e Governo.

1 MAGGIO:
FESTA DEI LAVORATORI
Questa giornata ha lo scopo di ricordare tutte le lotte per
i diritti dei lavoratori. La data fu stabilita a Parigi nel 1889
durante il primo congresso della Seconda Internazionale
(associazione internazionale dei lavoratori), ma prende
spunto da un episodio avvenuto tre anni prima negli Stati
Uniti. Nel 1886 a Chigago, gli operai scioperarono per
rivendicare migliori condizioni di lavoro, in particolare per
chiedere la riduzione della giornata lavorativa a 8 ore. La
manifestazione però fu repressa nel sangue dalla polizia, che
sparò sui manifestanti, provocando numerosi morti.

I DIRITTI DEI
LAVORATORI
La sicurezza sul lavoro
• La legge tutela la sicurezza dei lavoratori sul
posto di lavoro per evitare che siano sottoposti a
rischi di infortuni e di malattie. Per le vittime di
infortuni e di malattie professionali sono previste
assistenza medica e previdenze varie.
• Un controllo in questa direzione è esercitato dagli
Ispettorati del Lavoro, che hanno il compito di
verificare che siano rispettate tutte le norme in
difesa dei lavoratori.
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I DIRITTI DEI
LAVORATORI
La pensione e il TFR
Il lavoratore ha diritto a una pensione; gli viene cioè
restituito quanto accantonato da lui stesso e
dall’azienda, secondo le leggi e i contratti, nel corso del
servizio.
L’indennità di anzianità, detta anche liquidazione o
trattamento di fine rapporto (TFR), è una somma
in denaro che dovrebbe consentire al lavoratore di
affrontare con serenità l’età del pensionamento o il
periodo di disoccupazione.

SCUOLA E LAVORO
Il mondo della scuola e quello del lavoro sono
strettamente connessi, per due ragioni:
• per gli studenti, la scuola rappresenta il loro lavoro,
l’attività che svolgono per contribuire allo sviluppo della
società;
• la scuola ha il compito di accompagnare i ragazzi verso
il mondo del lavoro e «orientarli» verso il loro futuro.
Con il termine “orientamento” si intende l’insieme delle
attività svolte per aiutare i giovani a scegliere il loro
percorso prima scolastico e poi professionale.

IL LIFELONG
LEARNING
• Il mondo è in continua trasformazione: le nuove
tecnologie e l’economia su scala mondiale richiedono nuove
conoscenze e competenze.

• Il lavoratore, una volta trovato un impiego, non può fermarsi
pensando di aver raggiunto i suoi obiettivi, ma dovrà
continuare il suo percorso di formazione e aggiornarsi
costantemente, per mantenere il posto.

IL LIFELONG
LEARNING
• In quest’ottica l’Unione Europea raccomanda agli Stati membri di
mettere in atto strategie adeguate affinchè i cittadini possano
continuare a imparare tutta la vita (lifelong learning).

• A tal fine ha definito le otto competenze chiave europee, che
permettono a ciascun cittadino di adattarsi ai cambiamenti della
società. Queste competenze sono importanti per la propria
realizzazione, per la vita lavorativa, per studiare e apprendere nuove
cose. Tutti dovrebbero possederle: i giovani che seguono percorsi di
formazione, e le persone adulte e anziane per imparare durante
l’intero arco della vita e per migliorare le proprie conoscenze.
L’ingresso nel mondo del lavoro non è solo un
punto di arrivo, ma anche di partenza.

IL MERCATO DEL
LAVORO
• È l’incontro tra la domanda, cioè le richieste delle aziende
che hanno bisogno di lavorator, e l’offerta, cioè le persone
che cercano lavoro.

• Il problema principale è quello di far convergere la
domanda e l’offerta: chi offre lavoro deve esser messo in
contatto con chi possiede le competenze necessarie per
quella determinata professione e viceversa.
• Così come la nostra società, anche il mercato del lavoro è
in continua trasformazione.

I PROBLEMI DEL
MERCATO DEL LAVORO

•
•
•
•
•
•
•
•

Disoccupazione
Precarietà
Lavoro nero
Morti bianche
Lavoro minorile
Criminalità
Working poor
L’avvento delle nuove tecnologie

DISOCCUPAZIONE
• È la mancanza di un lavoro per una persona che lo cerca attivamente.
• Negli anni di crisi economica il lavoro è diminuito e la
disoccupazione è diventato un problema serio. Nel 2012 aveva
superato il 10%.
• In base ai dati Istat del dicembre 2019, il tasso di disoccupazione
risulta stabile al 9,8%; rimane invariato anche il tasso di
disoccupazione giovanile (28,9%).

PRECARIETÀ
• Chi cerca lavoro ottiene di frequente un posto di lavoro
precario, cioè non continuo nel tempo.
• Il mercato del lavoro attuale infatti predilige forme di lavoro
più “flessibili”, cioè estranee alla logica del “posto fisso”. Negli
ultimi anni si è passati da contratti di lavoro a tempo
indeterminato (che assicuravano un lavoro per tutta la vita) a
contratti a tempo determinato o a collaborazione
occasionale, cioè con una durata limitata, con meno tutele per i
lavoratori e meno spese e responsabilità per il datore di lavoro.
• Le aziende hanno abusato di questi contratti, creando il
fenomeno dei lavoratori “precari”, quasi sempre giovani, che
lavorano spesso in condizioni svantaggiose e con uno stipendio
non adeguato.

LAVORO NERO
• Prevede un rapporto di lavoro senza contratto, e quindi
senza tutele per il lavoratore, con salari inferiori a quelli
pattuiti dai contratti di lavoro e senza contributi sociali.
• È illegale, ma molte persone lo accettano perché l’unica
alternativa è la disoccupazione.
• Fra i lavoratori in nero sono numerosi gli immigrati
extracomunitari.
• È severamente punito dallo Stato perché priva il
lavoratore dei diritti di cui godrebbe con un contratto
regolare.

LE MORTI BIANCHE
• Con il termine morte bianca si indica una morte
accidentale avvenuta sul lavoro.
• Può essere causata dall'incuranza del datore di lavoro
sulle norme di sicurezza.
• In senso critico è anche utilizzata la locuzione omicidi
del lavoro, per rimarcare la responsabilità dei sistemi di
produzione delle economie industrializzate e la scarsa
attenzione alla sicurezza sul lavoro del sistema
industriale.

LAVORO MINORILE
• La legge vieta il lavoro ai minori di 16 anni, ma ci sono ragazzi che
lavorano nell'età in cui dovrebbero ancora frequentare la scuola
dell'obbligo.
• In certe situazioni i ragazzi vengono assunti più volentieri degli adulti
perché accettano salari inferiori senza protestare, dal momento che il
loro lavoro è illegale. Cosi ci sono piccoli lavoratori sfruttati e mal
pagati, soprattutto nel Sud, dove la disoccupazione è più diffusa.

LAVORO MINORILE: UNO
SGUARDO AL MONDO
• In realtà storiche e sociali diverse dalla nostra, come l’Asia, l’Africa,
l’America Latina, il lavoro minorile è un fenomeno che costituisce
ancora una drammatica piaga sociale, perché che mette a
rischio la salute e il benessere fisico e morale di ragazzi e ragazze.
• Molti vengono impiegati per compiti pesanti o pericolosi, come
il lavoro nelle miniere o a contatto con sostanze chimiche.
• Altri sono sfruttati in attività illegali o sottoposti a forme di vera
e propria schiavitù.

LAVORO MINORILE: UNO
SGUARDO AL MONDO
• Nel mondo sono i 152 milioni di minori tra i 5 e i 17 anni, 1 su
10 al mondo, vittime di sfruttamento lavorativo.

• L’eliminazione del lavoro minorile in ogni sua forma è uno dei
target dell’obiettivo 8 dell’Agenda 2030.

Agenda 2030
Obiettivo 8. Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

LA CRIMINALITÀ
Dove c'è disoccupazione si inserisce più facilmente
la criminalità organizzata (mafia, camorra,
'ndragheta), che offre la possibilità di guadagnare con
attività illegali a persone che, in molti casi, non hanno
altra opportunità.

I WORKING POOR
• In molti Stati si aggrava il fenomeno dei working poor,cioè
«lavoratori poveri», persone che, pur avendo
un’occupazione, sono a rischio povertà ed esclusione
sociale.
• Secondo i dati dell’Eurostat, in Italia nel 2017 oltre un
lavoratore su dieci versava in questa situazione.
• È un fenomeno causato dai bassi salari, dall’incremento
delle spese e dalla discontinuità nell’impiego.

L’AVVENTO DELLE
NUOVE TECNOLOGIE
Il sentire comune teme che il lavoro dell’uomo sia man mano
sostituito dai robot, dall’intelligenza artificiale, dall’automazione.
Le stime, tuttavia, dicono che, a fronte della sostituzione di un
lavoratore uomo con una macchina, ci sarà una nuova opportunità di
occupazione per l’essere umano, a condizione che sappia cambiare,
sappia cooperare con la tecnologia e trasformare le proprie
competenze.

“ Se si escludono istanti prodigiosi e
singoli che il destino ci può donare,
amare il proprio lavoro [...] costituisce
la migliore approssimazione alla felicità
sulla terra.”

(P. Levi, La chiave a stella, 1978)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

