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INCHIESTA

'Noi, i nuovi proletari digitali'
Ecco chi sono gli operai 2.0
Lavorano al computer, senza orari né tutele, per realizzare video, software, siti web. Creativi? Mica tanto. Ecco i
manovali del nuovo millennio, che in Italia sono già mezzo milione

Click click. Digita, schiaccia, salva, invia. Click click. Guarda, sposta, cambia esporta. Occhi aperti davanti al monitor, mano sul

mouse, comandi da eseguire su un software: se oggi chiedessero a Charlie Chaplin di raccontare il proletario contemporaneo, i suoi

Tempi Moderni forse li illustrerebbe così, con uno schiavo del click click. Al computer, più che tra gli ingranaggi di una catena di

montaggio.

Anche tu ti senti un "proletario digitale"? Racconta la tua storia all'Espresso 

Perché di operai stiamo parlando, ma di operai digitali. Ovvero di quei manovali che tengono in piedi i siti web, che sudano perché

film e serie tv arrivino in tempo nei nostri salotti, che alimentano il flusso di app, news, streaming e database su cui si appoggiano

ormai molti servizi essenziali. Negli Stati Uniti la loro schiera conta già 4 milioni e 700 mila addetti; secondo le stime del governo

Obama da qui al 2022 i posti aumenteranno di un milione e mezzo. Per l’Italia, l’ultimo censimento Istat è del 2011, e di impiegati

nella fabbrica virtuale ne fotografava 450.606: mezzo milione.

L'IDENTIKIT

Gli operai 2.0 sono programmatori, “content editor”, montatori, addetti al “buzz marketing”, tecnici

della post produzione, “social media manager”, grafici e specialisti degli effetti sui video. Voci come

queste inondano le bacheche di annunci di lavoro. Tanto da esser diventate la speranza di un’intera

generazione di giovani (e meno giovani), per i quali le offerte sono doppiamente allettanti: oltre a uno

stipendio promettono infatti di essere mestieri creativi. Innovativi quanto le tecnologie che

maneggiano.

Ma è una promessa vera solo in parte. Perché se le condizioni proposte da questi impieghi non si

possono certo paragonare al sudore dell’industria pesante, dietro ai loro profili ammiccanti si celano

spesso mansioni ripetitive, meccaniche; in una parola: alienanti. I diritti conquistati dai

sindacati, poi, sono spesso solo un ricordo del passato: i galoppini della Rete sono abituati ad andare

avanti senza orari, a cottimo, a sgobbare da casa come le sarte di una volta e infine ad accettare, nei

casi estremi, mini-attività virtuali pagate due dollari l’ora, o addirittura in gettoni da spendere online.

È un Far West», sospira Patrizia Tullini, docente di diritto del lavoro all’università di Bologna: «In cui il grosso del potere

contrattuale è nelle mani dei committenti». Così, anche se le sirene delle fabbriche sono lontane, le tute blu scomparse, le

ciminiere solo archeologia, pure l’industria eterea e rampante dell’informatica ha i suoi manager, i suoi creativi. E i suoi operai.

Come quelli di cui abbiamo raccolto le storie.

LIBERO. O MEGLIO COTTIMISTA
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Amazon, cosa è il Turco
Meccanico

Come funziona e chi utilizza il 'market
place' delle micro attività creato dal
colosso americano. In cui migliaia di
persone vengono pagate pochi
spiccioli per dei lavori digitali ripetitivi
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Davide Rovere ha 36 anni. Comincia ad avere qualche capello bianco, ma indossa ancora felpe col cappuccio e jeans oversize.

Tredici anni fa si è laureato in “Industrial design” a Treviso. Dopo mesi di colloqui a vuoto è partito alla ricerca di miglior fortuna a

Milano. Il primo ingaggio lo ha trovato subito, da una casa editrice, come “web editor”. Suonava bene. «Mi hanno dato una

scrivania di fianco al magazzino», racconta: «Il mio compito era copiare online gli articoli che uscivano sul giornale».

Autore, almeno, dei sommari? «No. Dovevo solo riempire i campi con i testi che mi mandavano via mail». Pagato? «A ore anche se

ero il più giovane per cui mi chiedevano di restare per dare una mano coi computer».

È andata avanti per otto mesi. Poi ha deciso di mettersi in proprio. L’ufficio allora è diventato camera sua: una stanza di venti metri

quadrati che condivideva in periferia con Matteo Toffalori, un ragazzo di vent’anni anche lui smanettone e aspirante grafico

freelance. «Spesso non uscivamo di casa tutto il giorno», ricorda: «Ci accorgevamo alle tre di non aver pranzato. O continuavamo di

notte». Sul suo computer, ai piedi del letto, disegnava siti web e dépliant per piccole aziende o artisti emergenti. «Le commesse più

noiose sono sempre quelle più redditizie», spiega: «Alle richieste più creative invece mi capita di non chiedere nulla in cambio. Solo

perché mi diverto». Stipendio? Come per la maggior parte dei suoi colleghi, ogni volta lo attende una via crucis di fatture pagate a

lavoro ultimato, normalmente in ritardo, oppure direttamente in nero.

Da dicembre però qualcosa è cambiato. Ha messo su famiglia. E con Toffalori ha avviato una società,

“Reactio”, specializzata in effetti speciali e animazioni 3D: «Non è un’occupazione molto più

gratificante o creativa in sé», spiega Matteo: «Passo ore allo schermo, a spostare linee, modificare

figure. La soddisfazione dipende tutta dal risultato: se ne posso andare fiero, ne è valsa la

pena. Se invece sono costretto a modificarlo trenta volte perché “qui non piace” e “rifai questo”, alla

fine mi viene la nausea». Qualche mese fa un’azienda gli ha chiesto di togliere l’immagine di una

bottiglietta d’acqua da un filmato di un’ora e mezza. Compenso: 800 euro. «Una follia! Si trattava di

passare con il cancellino su ogni fermo immagine, venticinque volte al secondo». Dopo 35 giorni, ha

rinunciato. Senza cavarci un euro.

È IL FUTURO O IL RITORNO AL PASSATO?

Digitando “I am a developer” (“Sono uno sviluppatore”) su Google, il motore di ricerca suggerisce di

chiudere la frase con “I have no life” (“Non ho una vita”). E la pagina Facebook intitolata così vanta in

effetti 867.225 “mi piace”. Persiste l’immagine del programmatore-nerd tagliato fuori dal mondo,

chino sullo schermo a digitare comandi per inventare l’applicazione del futuro. Ma insieme a questa

figura inizia a farsene strada un’altra. Più concreta e disincantata. Su un forum Marco D. scrive: «Noi

programmatori siamo gli operai del nuovo millennio. A meno di non essere geni, è così». Il

mito di una generazione insomma è passato dal fondare una start up miliardaria al ritagliarsi un buon

lavoro qualunque sia.

Le tute blu digitali sanno però di avere dei vantaggi rispetto al Cipputi caustico inventato da Altan: «L’orario di solito lo gestisci tu»,

spiega Marco D.: «E poi più aziende cambi, più usi piattaforme diverse, più acquisisci esperienza e quindi ti confronti con

competenze nuove». Insomma: non è la pura ripetitività della catena di montaggio. Ci sono in gioco logica, ragionamento,

inventiva. Ne è convinto anche Francesco Wil Grandis, autore di una testimonianza  su “Nomadi Digitali” : «Ho vissuto il mio

mestiere di programmatore senza stress», racconta. Il padrone l’ha incontrato online, in una piattaforma di outsourcing, ovvero

una piazza virtuale in cui le aziende possono trovare professionisti di tutto il mondo e viceversa. Con il suo committente,

americano, è stata intesa al primo colpo; per quattro anni ha lavorato per la stessa azienda: buono stipendio, libertà ritagliate su

misura, richieste sempre più raffinate. Un caso da manuale.

LA GRANDE ILLUSIONE

I lavori digitali sono invitanti per molti motivi. Perché danno l’idea di essere innovativi. E perché sembrano facili: la quasi

totalità dei giovani sa usare benissimo Facebook, ad esempio, per stare con gli amici. E allora perché non farlo diventare un lavoro?

Ed ecco nascere un potenziale “social media editor”, una persona il cui compito è alimentare discussioni online su un prodotto. La

competizione però è altissima. Con diverse conseguenze.

La prima, ovvia, è l’abbassamento dei salari. La seconda sono le minori garanzie (il classico: «Non ti piace? Vai. Tanto c’è la coda

fuori»). E poi c’è un terzo inganno: «Visto che spesso mancano un riconoscimento o un buono stipendio, i lavoratori si

autoconvincono sia giusto essere un po’ sfruttati pur di fare un mestiere così innovativo», sostiene Matteo Tarantino, giovane

sociologo dell’Università Cattolica di Milano: «In realtà sono operai, ma né le aziende né loro stessi si definiscono così». Perché

«l’immaginario è cambiato», spiega: «Ma la sostanza capitalistica resta, anche per l’industria digitale: pochi posti per

i veri creativi. Molti per la manodopera a basso valore aggiunto».

DALLA MIA STANZA SENZA FINESTRE

VEDI ANCHE:

Proletari digitali: servono
nuove regole

Parla Federico Butera, docente di
organizzazione aziendale alla Sapienza

di Roma: "E' necessario un
riconoscimento professionale"
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«Quanno dico che lavoro faccio, la gente subito: bello! E io imbarazzato spiego: beh insomma, due cojoni. Certo nun faccio il

manovale, ma è comunque un’attività zero creativa e molto ripetitiva». Roberto (il cognome no, ha un contratto e non lo vuole

perdere) fa il montatore in una società che importa dall’estero film e trasmissioni tv, a cui vengono aggiunte traduzioni e

doppiaggio. Lui, in particolare, è la persona che deve ricevere i video, dividerli fra i colleghi, quindi assemblarli di nuovo

controllando tutte le immagini prima che arrivino a milioni di telespettatori.

Di fatto la sua attività consiste nel muovere gli occhi e il mouse: guarda i filmati (ognuno almeno due volte), corregge, separa. E poi

di nuovo: taglia, digita, salva, invia. Una routine meccanica. A cui lui, di suo, può aggiungere di rado qualcosa. «Ma non mi

lamento», insiste: «Ho un ottimo stipendio, un contratto vero». Nel suo ufficio – senza finestre, e al buio: l’unica luce è quella dei

monitor – non ha un gran rapporto coi colleghi: «Mi faccio i fatti miei». Grazie al tempo libero però, obbligatorio per via dei

processi che bloccano il computer per ore, è diventato una star su Twitter, con decine di migliaia di followers e battibecchi in diretta

con politici, attori, jet set.

«Sono fortunato», ripete.«Anche se lo ammetto, a volte non dormo. Quando arrivano certi cartoni animati mi vorrei impiccare: 130

puntate da 40 minuti, con le canzoncine, i pupazzetti che ballano, le coreografie, e io che mi devo guardare tutto tre volte. Quanno

esco nun me se leva il jingle dalla testa». Nella sua stessa azienda c’è a chi va peggio: «Mi sono rifiutato di seguire alcuni

documentari “chirurgici”», racconta: «liposuzioni, sangue, organi in vista. Nun je la posso fa. Ma ho colleghi obbligati a mettere i

sottotitoli». Significa avere carni sbrindellate sotto gli occhi per giorni. Fermo immagine dopo fermo immagine. C’è a chi tocca

anche questo.

TECNICI FANTASMA

Come nelle fabbriche, anche per la manovalanza digitale esistono i tecnici ultra-specializzati. Marco Perini, 33 anni, occhiaie

croniche, è uno di questi. Il suo lavoro è far sentire nei video la voce di chi parla, e non quei brusii, fruscii, rumori che i microfoni

inevitabilmente intercettano. Si chiama “post-produzione audio” oppure “sound design”. Ma se molti mestieri dell’universo digitale

sono poco noti, il suo è proprio ignoto: «Ho ancora clienti che mi chiedono: “Ma non basta alzare il volume?”», commenta,

accendendo una delle sue venticinque sigarette quotidiane: «Correggere l’audio significa invece fare almeno quaranta

azioni per ogni minuto di registrazione, fra abbassare picchi, coprire, eliminare il sottofondo».

Dietro ogni scena di un film c’è questa meticolosa pulizia compiuta su un software. Una fatica che stentiamo a riconoscere. Come

capita per molti altri mestieri digitali: dal moderatore dei commenti online alla massa di operai che ogni notte salva i miliardi di

contenuti pubblicati su Facebook, ad esempio. Chi conosce il loro volto? «In Rete tutto deve sembrare naturale, immediato»,

spiega Ruggero Eugeni , docente di Semiotica dei Media: «Dobbiamo sentirci “utenti”, non consumatori. Ma perché questa

retorica resti in piedi è fondamentale che non si avverta il lavoro che c’è dietro. Chi produce deve diventare invisibile». Un

fantasma.

«Per l’ultima produzione a cui sono stato chiamato mi hanno offerto 50 euro a puntata», sospira Marco Perini: «Considerando che

ogni volta erano quattro ore e mezza di lavoro, mi sono rifiutato di continuare». Il prezzo giusto? «Sarebbe 350 euro. Molti

committenti, per fortuna, mi pagano così». Anche perché lui è considerato uno bravo: la Sae, la più grande scuola per queste

professioni in Italia, l’ha chiamato come docente. «A me piace il mio lavoro», prova a spiegare: «Quando senti il risultato: è

fantastico. Il problema è che per molti non esiste». Si rimette le cuffie: per dieci minuti avrà nelle orecchie la stessa frase - “no

perchéee” - detta da una belloccia dello show business. Non può pensare ad altro, quando è su una traccia.

«DAI, SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA»

Poi, c’è l’età. Perché passare le notti alla tastiera, inseguendo l’ultimo software, è entusiasmante a 20 anni. A 30 ci

si arrangia. Ma a 40... Chiara Birattari, che li ha appena compiuti, i 40, è una veterana dei mestieri digitali, e questo

cambiamento di prospettiva l’ha vissuto di persona. «Il mio primo contratto è stato super: tempo indeterminato in un’agenzia di

comunicazione online», racconta: «Quasi un miraggio, oggi». Era il 1998: non era ancora scoppiata la “bolla delle dot com”, il

collasso del 2001 seguito alle speculazioni finanziarie sulla Silicon Valley, considerato una sorta di spartiacque dell’industria

virtuale.

Prima, i siti web si costruivano “a mano”, programmando in html. Dopo sono nati i blog, i social network, i portali fai-da-te. «Io ho

iniziato grazie a un corso della Regione Lombardia», racconta Chiara, occhi azzurri, un diploma all’Accademia di Brera e una

seconda vita da attivista politica con il movimento di San Precario: «Era divertente».

Dopo la crisi l’agenzia non le ha pagato lo stipendio per un anno. Lei se ne è andata, facendo causa. E nel 2003 ha trovato un

contratto a progetto in una società che si occupa di convention aziendali, con clienti del calibro di Publitalia. «Il mio compito era

preparare le presentazioni», racconta: «I manager mandavano i testi. Il capo mi indicava le immagini da usare. E io componevo le

schede. Poi, durante le mega-riunioni, ero la ragazza che cambiava slide al cenno del dirigente di turno».

http://docenti.unicatt.it/ita/ruggero_eugeni/
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Terribile? «In realtà non era così male. Il problema era l’ambiente», spiega: «Il clima era quello della “grande famiglia”.

Secondo i soci ci saremmo dovuti divertire, perché era un lavoro “creativo”, perché le convention erano “begli eventi”.

Eppure era pesante. Non me ne rendevo conto, ma stavo anche 15 ore di fila davanti al monitor». A fermarla è stata l’ennesima

proposta di un rinnovo precario, insieme a malattie da stress che sono state un allarme. Ora collabora con una rete di professionisti

che aiuta piccoli artigiani a presentarsi sul Web: «Siamo partite Iva, ma abbiamo un manifesto comune», spiega: «Farsi pagare il

giusto. Costruire un buon rapporto coi clienti. E soprattutto: non fare orari folli».

STIPENDI VIRTUALI

Fin qui, non è che la superficie. L’avanguardia del lavoro digitale nel frattempo è andata ben oltre. L’oltre si chiama crowdworking

– letteralmente, “lavoro di folla”, collettivo – ed è un’avanguardia che ha piantato solide basi anche qui: 100 mila italiani

racimolano uno stipendio grazie ai mini-job virtuali. Di che lavori si parla? Di guardare centinaia di video per censurare quelli

pedopornografici, ad esempio. Oppure di commentare la pagina web di un politico. O ancora di controllare fogli pieni di dati. Tutto

per rimborsi che vanno dai 50 centesimi ai pochi dollari l’ora.

Pioniere del settore è Amazon, col suo Turco Meccanico, ma le fabbriche globali sono numerose: CrowdFlower, un concorrente,

vanta cinque milioni di iscritti in 280 Paesi. L’ultima novità riguarda i soldi. Virtualizzati, anche quelli: sulla piazza di Amazon i

lavoretti sono pagati spesso non con dollari veri, ma con monete immateriali da spendere dentro la stessa

piattaforma per acquistare libri, scarpe, dvd.

E se i dipendenti usa-e-getta che vivono negli Stati Uniti possono scegliere fra il ricevere un bonifico concreto oppure solo un

tagliandino regalo, per gli stranieri (indiani esclusi) non c’è scampo: tutto lo stipendio va speso dentro il negozio del boss. Come

nelle piantagioni coloniali anni Trenta. Mentre in Rete inizia a spuntare anche chi paga in punti-gioco da utilizzare nei videogame.

La premessa di un futuro dove anche lo stipendio rischia di diventare virtuale.

RACCONTA LA TUA ESPERIENZA ALL'ESPRESSO ATTRAVERSO I COMMENTI.

TUTTE LE TESTIMONIANZE ANDRANNO A COMPORRE IL MOSAICO REALE DEI MESTIERI CHE OGNI

GIORNO SI TROVANO A FARE I "PROLETARI DIGITALI" E CHE POCHI RICONOSCONO
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Il Turco Meccanico dei giorni
nostri
19 giugno 2014

Nuove regole per le nuove
competenze
19 giugno 2014

22 commenti Ordina

Alex From Rome 2 ore fa

Rispondi Condividi 6 risponde 0

Alex From Rome 2 ore fa

Rispondi Condividi 5 risponde 0

Alex From Rome 2 ore fa

Rispondi Condividi 4 risponde 0

Alex From Rome 2 ore fa

Rispondi Condividi 3 risponde 0

Alex From Rome 2 ore fa

Rispondi Condividi 2 risponde 0

Alex From Rome 2 ore fa

Vedi anche »

adsl 7 mega
attivazione e primi 5
mesi gratis
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PUBBLICA QUI IL TUO ANNUNCIO PPN

Scrivi un commento

Sebbene questa faccenda dei "proletari digitali" investa principalmente i "lavoratori 2.0" (essenzialmente

social media) qualche cosa di simile si può ritrovare anche nei lavoratori informatici "classici".

Come giustamente fa notare il Giiovanni B.

La situazione per i lavoratori ict non è così drammatica ma spesso ci si avvicina.

I continui ribassi nelle gare, la miriade di aziende che campano con i sub-sub appalti sta praticamente

ammazzando la dignità dei lavoratori.

Costretti ad accettare stipendi sempre più bassi e condizioni contrattuali spesso al limiti (quando

non le superano) della legalità.Peggio capita agli over 40.Fare causa?

Ho 3 ex colleghi bravi che hanno fatto causa.Uno al cliente e due alla società che li aveva

contrattualizzati.Ri sultato? E' da anni che non riescono a rientrare nel mercato.I motivi? Chi lo sa, ho

il sospetto ma...è solo un sospetto.I sindacati?

Ho cercato una occasione per "lavorare con il sindacato", per vedere se era possibile

aiutare i precari.

L'occasione mi viene data da un camper della CGIL fermo all'Eur per distribuire materiale

sindacale e far firmare una petizione contro qualche cosa.

Ma non era un semplice camper della CGIL era la soluzione a tutti i nostri problemi.

Era infatti il camper NIDIL-CGIL, il camper del gruppo della CGIL che si occupa di difendere

i precari.

Precari che lo prendono sempre in quel posto, mi confermerà poi il sindacalista, perchè

non si riesce a farli unire, Sono diffidenti nei confronti del sindacato e non è facile

raggiungerli all'interno dei luoghi di lavoro.

Ho una mezza giornata a settimana libera, inizio a lavorare più tardi e a finire di

lavorare più tardi, ma invece di dormire o farmi i cavoli miei "regalo" la mia mezza

giornata al sindacato.Ditemi di cosa avete bisogno ed io lo faccio.

Mi dice che è difficile entrare in contatto con i precari sparsi nei vari uffici, sorrido,

amo fare l'incursore aziendale, ci penso io a raggrupparteli gli dico.Ho lavorato in

tanti posti, conosco tanta gente ed in definitiva mi diverte fare una cosa di questo

tipo.

Rimaniamo che ci vediamo nella loro sede, lungo la metropolitana A, forse

Giulio agricola o una fermata da quelle parti.Arrivo, si mette a punto il

piano, che è di una semplicità mostruosa.

Non chiediamo cose strane, si uniscono i precari che lavorano per

aziende che lavorano per aziende che lavorano per aziende che lavorano

per enti o società di controllo pubblico e si cerca di obbligare la società

pubblica o l'ente ad eliminare almeno uno degli intermediari a parità di

costi.

E far si che quei soldi vadano ai precari.

Non sarà il sole dell'avvenire, ma meglio di un calcio in bocca lo è.

Rimaniamo che ci si aggiorna via mail.In una settimana sono

pronto a partire con un ente pubblico e due aziende
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http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/06/19/news/amazon-chi-e-veramente-il-turco-meccanico-1.170206
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/06/19/news/proletari-digitali-servono-nuove-regole-1.170204
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http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=ImER6Q%2f96419hA9OO6zH7sjpCgAxBRU9YRydT%2bITVvaVzmHfOSxSr5XxzSAor%2bWT1kOMsHEygFj05cAFhIMdwwDJcfP3D09EkQqHQHsKQkA40OMsWRpwNiMaVpXKbD9akrI24O1Txg4MFCuy%2bjiykOTgHOOne9QOWVtLc8mYdjC7EgJT2PtnhsGdNy3%2fxJY7VTSorwuT80JgIvobInl6vbiJ692sJZg9dAGqIqgZ0zyP2Zi9tPbK8hZ8TAFyG133gC%2fFjaarj20YChLkGbFZcjtRFnIR%2fzzUkSJaCVh0zY296OaxX1A0cbFJzC9vCE24dzxyqgq7g74aiig%2brv0ioyvQ3A2hE%2fIl6%2bUWS%2fUR7iO01iQ8vBmCnLrhhf85jSZMeJriPrH86mnuF1u2VvrH4fNCmp2m43SPxIKPXcChQWs%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=ImER6Q%2f96419hA9OO6zH7sjpCgAxBRU9YRydT%2bITVvaEhhHGFSn%2bxwZ2Xs2k3IfkQzslO6uOi3stQ0rz22gGN0NgtZPeXtDz9WCUKJzNKofGNEOY41gBVb0h7MqSR9WCZW7SGcMk3c0HET0739PmZYSv7dnnVFS4ai%2fJhlw1Y9340YfcU%2bT0NXsZKDfVyiPbnP%2fa6tlhi2K8z%2f8Hq3FPa5ZDXyCwOiaPzp%2b13fpZTFR44iDWe7YoOoLU1%2byFTxSJ%2fyX8fdVVxdwixiGSunbtCrtDfzJkDU6LfiUUXM53PkH5bBlafsfiaaGx%2bpbzglfA7t7wIu0wY7P2s2LTw13vx6xRWddr1qbiAdNWTM6OEnIPBA%2bPdB3wa%2b6%2bxb%2brJ3e%2fMykR0lP4DyUNEWZ6wU437VZC6E7Ho55dssIsU12%2fRX9vCZs5%2bFM5Ft0ZfUvT5J6A2MwHgGDPGE4cJu3FLguEQAS%2bP4unRzdzbvSNOXEGv0AD143dYVkDjtugSwn%2bDkSr
http://www.4wmarketplace.com/en/page/read/contact
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Daniele Nardino 3 giorni fa
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Alessia Anniballo 3 giorni fa

parapubbliche.

Gli indico una particolare azienda parapubblica perchè la dentro

sono riuscito a riunire tutti i precari di un determinato

settore.Settore strategico, che se si ferma si ferma tutta

l'azienda.Mando una mail al tizio del sindacato, gli dico il nome

dell'azienda e tutto il corollario vario ed assortito.

Mi dice che l'azienda è grossa e che deve sentire i capi suoi

perchè non è che può muoversi così su due piedi, la dentro c'è un

consigliere d'amministrazione amico del sindacato con cui su

può parlare ma ha bisogno di autorizzazioni, comunque mi fa

sapere

ultimo messaggio (da leggere dopo quello qua sotto).

Tutto questo è successo nel 2009.Ad oggi, Giugno 2014 il

sindacalista è sparito.

meglio tardi che mai... io ne parlavo un anno fa....

http://cosedellavi ta.it/il-berlusconi- che-in-tutti-noi-82- 2-1.html

...ma qualche informatico vero no eh? Dico sistemisti, sviluppatori, analisti.....

In arrivo ;)

Mi occupo di SEO. Sono chiaramente un artigiano post industriale. Molti di noi credono di essere piccoli

imprenditori, invece siamo piccoli operai. La parte bella è che quelli di noi che fanno il salto non si ritrovano

capi che dicono loro cosa fare, quindi se siamo schiavi, lo siamo solo di noi stessi, che comunque è un bel

passo avanti, no? ;)

Ho cominciato a lavorare 11 anni fa a progetto, ora ne ho 31 e mi occupo di social media, il che significa

pagamenti a 200 giorni e una vita in cui devi progettare tutto ogni 10 secondi in modo diverso (non

chiedetemi dei figli, dai, per favore). Significa però anche fare docenza e poter in qualche modo insegnare

quello che vuoi e in cui credi, con le metodologie che credi, senza programmi da seguire senza condividerli.

Significa non avere orari ma potermi pure permettere di dire: non mi paghi da un mese? E io per una

settimana scompaio. Tanto, non è vero che fuori c'è la fila: se io non ci sono, ti manco. E solo dicendolo

inneschiamo un processo virtuoso. Ho aperto partita IVA tre anni fa perché o così, o mi dispiace con noi non

può lavorare. Mio marito (videomaker e molte altre cose del genere) idem. Poveri e felici? Bestemmianti, ma

si. Felici di poterlo fare, sto figlio, un giorno.

Ma i sistemisti? Nessuno parla mai dei sistemisti!!!

A mio parere sono buone soluzioni alla disoccupazione dilagante e spesso offrono la libertà di lavorare dove,

quando e quanto si vuole. Se la maggioranza lavorasse da casa significherebbe ottimizzare i tempi e le

risorse di tutti, la fine del pendolarismo periferia-città, quindi impatto ambientale zero, e la fine

dell'urbanizzazione, della corsa verso i grandi centri urbani per avere una casa a due passi dall'ufficio ma a

costi più elevati di una zona periferica/rurale. Il problema resta la tutela del lavoratore del quale l'azienda

committente non si cura e spesso neppure lo Stato visto che siamo lavoratori atipici. I guadagni spesso non

sono elevati e aprire una partita IVA come freelance non conviene, quindi bisognerebbe legiferare in modo da

tutelare e allo stesso tempo far pagare le tasse in modo equo anche a questo nuovo tipo di classe operaia. 

Articolo davvero ottimo. Credo ci sia una nota fondamentale da fare: questo tipo di professioni sono

debolissime quando di fronte si ha un committente. Tutti i casi citati hanno questo tratto in comune. Il fatto è

che le nuove professioni devono trovare il modo di esprimersi in autonomia. Come, visti i costi di avvio,

l'assenza di una struttura a cui appoggiarsi, la difficoltà di reperire clienti? La via, difficilissima, è quella di

una VERA AUTONOMIA, emancipata da strutture che sopravvivono solo grazie alle perversioni puntualmente

identificate sopra.Sono freelance da 15 anni e da 5 studio, progetto e curo progetti per spazi collaborativi,

coworking e makerspace. Sono i luoghi eletti dal tipo di professioni di cui parlate e sono i luoghi che

possono ovviare alle debolezze delle professioni svolte dai #proletaridigitali. Nuovo il lavoro, nuove le forme

di organizzazione da cercare.

E se la disoccupazione in Italia fosse soltanto colpa nostra? E' una domanda che mi

sono posta fin da quando ho iniziato a lavorare, a 15 anni. Adesso ne ho quasi
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23 e lavoro anche io nel mondo digitale. Faccio la giornalista, di tipo 2.0: scrivo, edito, titolo, curo il SEO,

gestisco i social network, controllo i commenti e le reazioni dei lettori. Lo faccio in un mondo in

particolare, quello delle startup. E con gente che lavora nel mondo del digitale ci parlo ogni giorno. Sono

lavori ripetitivi? A volte lo sono. Ma quali impieghi non lo sono affatto?

A differenza di quello che appare nell'articolo, io ho trovato molto entusiasmo. E tanta voglia di sperimentare

e di mettersi in gioco. Adesso mi chiedo, da semplice cittadina e lettrice: cosa vogliono fare gli italiani? "C'è a

chi tocca fare anche questo" scrivete. Ma esiste un lavoro che non ci tocca fare, ma che vogliamo fare?

51 anni. Diplomato Grafico Illustratore nel 1985 tra poco 30 anni di carriera. Gli ultimi 15 anni passati nella

stessa azienda. Nel novembre 2012 una prima ischemia cerebrale, poi un'altra nel luglio 2013. Al rientro

dalla convalescenza ospedaliera ad ottobre 2013 mi viene comunicato il licenziamento che arriva puntuale.

Dall'8 novembre disoccupato, invalido. Per il momento si va avanti con pensione minima di invalidità,

sussidio di disoccupazione e liquidazione. Da novembre 2014, finiti i benefici economici, sarò

definitivamente sul lastrico.
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