EVOLUZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL SISTEMA ECONOMICO

Società precapitalistiche

Società capitalistiche (*)
Postindustriali

CLASSI
SOCIALI

(postfordista, rivoluzione
microelettronica,
globalizzazione dei mercati
del lavoro, delle merci e dei
capitali)

Indicazione contenuti
specifici

Primitive

Antiche

Feudali

Industriali

assenti

uomini liberi
divisi in caste

proprietari
terrieri

capitalisti
lavoratori
rentiers

I soggetti e gli operatori
economici
(relazioni)

schiavi

servi della
gleba

società liquida
classe media
ascensore sociale
capitalisti
….

salariato
autonomo
specializzato

salariato
autonomo
libere professioni
flessibile-precario – free lanceintermittente
specializzato

impresa
lavoro (plusvalore)
teorie economiche

fabbricazione
manifattura

elaborazione e trasformazione
dei servizi al mercato e alle
imprese
robotizzazione
automazione

analisi della produzione
nelle teorie economiche

artigiani
collettivo

coatto

libero

manuale

LAVORO

legato alla
terra
manuale

manuale

MODI DI PRODUZIONE
CARATTERIZZANTI

estrazione

estrazione

estrazione

raccolta

raccolta

raccolta

economia
predatoria

economia
predatoria

economia
curtense

PROPRIETA' DEI MEZZI
DI PRODUZIONE

comunitaria

uomini
liberi

proprietari
terrieri

SETTORI ECONOMICI
PREVALENTI

settore
agricolo

settore
agricolo

RISORSE DI
TRASFORMAZIONE E
TECNOLOGIA

naturali
animali
lavoro
umano

RISORSA STRATEGICA

materie
prime

DISTRIBUZIONE DEL
PRODOTTO E DEL
RISULTATO DEL
LAVORO

comunitaria

capitalisti
lavoratori
autonomi

capitalisti (economia
finanziaria)
lavoratori autonomi
liberi professionisti
Stato imprenditore (economie
miste)

mercato monetario e
mercato finanziario
risparmio gestito
intermediari finanziari

settore
agricolo

settore agricolo
settore
industriale

settore agricolo (I)
settore industriale (II)
settore dei servizi (III) viene
diviso al suo interno con il
settore IV che comprende la
finanza specializzata, la ricerca,
il tempo libero, consulenze,
educazione/formazione
settore dei servizi Web/digitali/
(III avanzato)

teorie economiche sullo
sviluppo economico

naturali
animali
lavoro umano

naturali
animali
lavoro umano

energia prodotta
(carbone,
petrolio)
macchine

informatica e know how
tecnologia avanzata
ICT

le rivoluzioni economiche

materie
prime

materie
prime

capitale
finanziario

capitale finanziario
informazione e conoscenza

moneta, politica valutaria,
politica monetaria

sussistenza
(schiavi)
sovrappiù
(liberi)

sussistenza
(servi della
gleba)
compensi
(artigiani)
sovrappiù
(proprietari
terrieri)

profitti e interessi
salari e stipendi
rendite

profitti e interessi
salari e stipendi
rendite
rendimenti diversi (speculativi,
di posizione, ecc.)

Disuguaglianza economica

ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO

basata sulla
esperienza
tradizionale
manuale

basata sulla
esperienza
tradizionale
manuale

basata sulla
esperienza
tradizionale

divisione del
lavoro
sperimentazione

divisione internaz. del lavoro
automazione e robotizzazione
programmazione economica

manuale

crescita
occupazionale

innovazione di processo e di
prodotto (R&S)
codificazione e controllo delle
conoscenze

ruolo delle crisi nella
riorganizzazione del
lavoro:
crisi del ‘29
crisi petrolifera (anni 70)
crisi bolla internet (anni
2000)
crisi del 2008 (bolla
immobiliare subprime)

(*)
La società capitalistica è un sistema economico in cui i proprietari privati dei mezzi di produzione, mediante l’uso di tecniche
razionali e l’assunzione di forza-lavoro, competono sul mercato liberamente investendo i loro capitali per realizzare un profitto

