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Introduzione
Gli obiettivi del progetto finanziato con l’assegno per l’innovazione erano i seguenti
a) identificare e analizzare il fenomeno del free work nella sua dimensione sistemica e strutturale;
b) elaborare una tassonomia/classificazione del free work;
c) dimensionare, laddove possibile, il fenomeno sotto il profilo quantitativo e caratterizzarlo
qualitativamente;
d) analizzare i rischi connessi alle nuove forme di lavoro al fine di far emergere eventuali carenze
normative;
e) far emergere un fenomeno altrimenti sommerso tramite scambio e contatto tra persone
confrontate con le varie realtà del lavoro gratuito.
Il presente rapporto risponde agli obiettivi sopracitati attraverso un’analisi della letteratura e
l’elaborazione delle banche dati disponibili. Per approfondire e dare corpo al fenomeno, ancora
assai poco conosciuto e considerato, si è proceduto con la raccolta e l’analisi di testimonianze
tramite sedici interviste a persone direttamente confrontate con le varie realtà del lavoro gratuito.
Le interviste sono state realizzate grazie al coinvolgimento dei funzionari sindacali preparati a tal
fine durante un incontro informativo e formativo. Sulla base dell’insieme di indizi, dati e
testimonianze raccolti e sistematizzati, si sono formulate alcune ipotesi di intervento operativo per
orientare l’attività sindacale. I dispositivi proposti, pur nei limiti già sperimentati, vanno intesi come
tentativi di rinnovare la questione complessa della rappresentanza di un mondo del lavoro sempre
più frammentato, intermittente e fluido. Questa prima ricerca esplorativa dell’universo della
gratuità si conclude con alcune proposte per nuove ricerche su cui innestare azioni di medio-lungo
termine volte a ridefinire le condizioni della garanzia dei diritti sociali, della sostenibilità dello Stato
sociale e quindi della coesione sociale. Gli aspetti finanziari del progetto sono fissati nel documento
basato sul modello disponibile sul sito di innosuisse.

Lavoratori e forme di lavoro gratuito nell’economia contemporanea: una
prima tassonomia/classificazione
Questo studio esplorativo ha permesso di elaborare una prima classificazione delle varie forme di
lavoro gratuito o poco remunerato. Partendo dalla letteratura esistente, dalle banche dati utilizzate
e dalle interviste svolte, qui di seguito ne proponiamo una prima versione sintetica delle modalità
in cui si esplica la gratuità lavorativa.
Sconfinamento, ossia disponibilità permanente, numero di ore contrattuali inferiore al numero di
ore effettivamente fornite, ore di lavoro straordinario non pagate o pagate parzialmente, lavoro
svolto al di là degli obblighi contrattuali per garantire la qualità del lavoro,
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stage, extra curricolare come modalità diffusa di entrare nel mercato del lavoro e a volte di restarvi
per lungo tempo,
controprestazione, vale a dire un’attività di vario genere richiesta ai soggetti inseriti in un dispositivo
di protezione sociale, come la partecipazione a corsi di formazione o a programmi di inserimento o
reinserimento lavorativo,
lavoro digitale e, più in generale, le varie attività svolte attraverso l’intermediazione di una
tecnologia digitale fornite nell’ambito della cosiddetta gig economy. Gli elementi costitutivi sono il
cosiddetto crowdwork (AMT, Clickworker, Crowdflower, Jovoto, Microtask, Topcoder, Upwork) e il
lavoro on-demand tramite app (Uber, Deliveroo, Foodora, Lyft, TaskRabbit, Handy, Wonolo).
A volte il lavoro digitale si svolge consapevolmente e in risposta a una pulsione etica e civile: è il caso
del volontariato digitale rilevato e analizzato da Freitag et al. (2016). Tra i volontari digitali, occorre
citare coloro che contribuiscono a Wikipedia, allo sviluppo di software open source (Linux) o,
mettendo a disposizione di folding@home le capacità inutilizzate del loro PC, alla realizzazione di
progetti che utilizzano il calcolo distribuito per simulare e studiare fenomeni come le dinamiche
molecolari, fondamentali per la ricerca sul cancro e la progettazione di farmaci.
A queste forme di lavoro si aggiungono altre attività svolte in rete che generano valore e che non
necessariamente sono remunerate. Ne possiamo elencare cinque:
1. attività svolte sulle piattaforme basate sul capitale [Airbnb]
2. attività svolte sulle piattaforme attive nella comunicazione e nell’intrattenimento basate su
comunità di produttori e consumatori che scambiano testi, video, musica, nonché consigli,
supporto e conoscenza. Queste attività svolte da una miriade di utilizzatori non sono
remunerate, ma consentono alle piattaforme di estrarre profitti commerciali1 (FB, youtube,
LinkedIn, google, …);
3. attività di vendita sulle cosiddette sales platforms (ebay, Etsy, …) che consentono alle
persone di guadagnare denaro vendendo i loro oggetti usati o le creazioni personali; il lavoro
gratuito o poco remunerato sta nel contribuire ad alimentare un sistema di vendita on-line
con la fornitura di dati e informazioni personali e sui beni messi in vendita che le piattaforme
analizzano e capitalizzano2;
4. fornitura di dati comportamentali attraverso oggetti connessi e ambienti smart nell’ambito
del cosiddetto Internet of Things3;
5. consumer labour, inteso come la partecipazione alla produzione dei beni e servizi che
consumiamo. La stampa della carta d’imbarco, il montaggio di mobili, l’acquisto di biglietti
on line, la produzione in proprio di fotografie che una volta erano prodotto da un
professionista, la pratica di organizzare in proprio le vacanze. Queste e tante altre attività
1

Si veda Casilli (2017).
“There is enough incoming data to keep a large team of data scientists busy for years”, sottolinea il CEO e fondatore
di Emerj Artificial Intelligence Research Daniel Faggella a proposito di ebay (“How Machine Learning Shapes Your eBay
Experience”, consultabile al sito <https://emerj.com/ai-podcast-interviews/machine-learning-shapes-ebayexperience/>.
3
Si veda Casilli (2017).
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analoghe in espansione, consistono nel mettere al lavoro il consumatore chiedendogli uno
sforzo produttivo non remunerato e che lo era prima.
Tutto questo, riconducibile a vario titolo al vasto mondo del lavoro digitale, si inserisce in un
fenomeno molto ampio, vale a dire quello della gratuità come paradigma, non più circoscritta in un
contesto esclusivamente salariale.
Forme di lavoro non remunerato sono sempre esistite, naturalmente. I lavori domestici e familiari,
le attività di volontariato per associazioni e organizzazioni e gli aiuti offerti a parenti o conoscenti
sono addirittura indispensabili per garantire il funzionamento della nostra società, tanto da indurre
gli istituti nazionali di statistica, tra i quali l’Ufficio federale di statistica, a calcolarne il volume e
stimarne il valore monetario, a riprova del fatto che la gratuità è produttiva. Ma il lavoro gratuito si
è trasformato, si è evoluto, si è ampliato a forme sempre meno volontarie e sempre più coatte. È
più di una tendenza, al punto che, come visto sopra, è già possibile proporre una classificazione di
forme di lavoro gratuito o poco remunerato che permettono già di esemplificare in termini sistemici
il fenomeno della gratuità nell’economia contemporanea ricorrendo ai dati statistici già oggi
esistenti.
La massima flessibilità e la disponibilità permanente unite alla puntualità della prestazione
lavorativa remunerata, sulle quali si basa il lavoro nel mondo digitale, hanno un impatto che va ben
oltre il mondo della gig economy e si estende al mondo del lavoro in generale, svelando l’esistenza
di vaste aree di gratuità lavorativa e invisibilità statistica che trascendono la gig economy.
Quest’ultima diventa “il modello di riferimento trasversale in tutti i settori, da quelli industriali
tradizionali a quelli puramente finanziari, per passare dai servizi e dalle attività commerciali
tradizionali” (Francesco Garibaldo, “Il capitalismo delle piattaforme”, in Alessandro Somma (a cura
di), Lavoro alla spina, welfare à la carte. Lavoro e Stato sociale ai tempi della gig economy, Milano:
Meltemi, 2019, pp. 57-66; qui p. 59). Sta qui la natura paradigmatica del lavoro digitale. Per
esemplificare la svolta paradigmatica della gratuità, merita citare alcuni intervistati4.
Un giornalista freelance (Roberto) “Pagano il pezzo a prescindere da quanto ci hai messo a scriverlo
e solo dopo la pubblicazione” (…) “Il lavoro di preparazione non è retribuito adeguatamente”.
Un’infermiera (Lorenza) deve “fornire una prestazione nei tempi prescritti, diventando di fatto
un’esecutrice che deve ottimizzare i tempi, benché sia un lavoro complesso con pazienti complessi”.
Il punto è che i sistemi contabili sono costruiti in modo tale da riconoscere solo le ore in cui si
produce un bene o si eroga un servizio. Nel caso di una produzione televisiva “[s]i produce
effettivamente 2, 3 ore, poi si è fermi, anche perché ci sono dei tempi di prova” (Enea, tecnico
audiovisivo). In altri casi “sto in ballo dalle 11 del mattino fino alle 20.45, ma la mia contabilità mi
dice che io ho lavorato per sette ore e mezza. Sono stato in ballo nove ore e 45, togliendo la pausa
otto ore 45, ma risulta che ho prodotto per il nostro sistema contabile sette ore e 30” (Enea, tecnico
audiovisivo). Una grafica (Anna) “uno dei problemi immensi e folli è che viene quasi più riconosciuta
l’esecuzione e non l’idea che sta a monte. (…) [L]a gente non capisce che il lavoro non è soltanto la
parte esecutiva, ma anche incontrare le persone, essere in giro, spostarti, (…)”.
4

I nomi menzionati sono nomi di fantasia.
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Emerge una tendenza di fondo, quella di riconoscere, ai fini della remunerazione, il solo tempo di
erogazione o produzione o di “pagare la nuda fornitura di lavoro qui e ora” (Garibaldo, 2019, pp. 6061). Con le parole di Silvia Borelli (“La prospettiva europea”, in Alessandro Somma (a cura di), Lavoro
alla spina, welfare à la carte. Lavoro e Stato sociale ai tempi della gig economy, Milano: Meltemi,
2019, pp. 97-114; qui p. 98), “[i]l lavoro viene così spezzettato, acquistato e pagato nell’esatta
misura in cui serve al consumatore finale”.
Esattamente come una goccia di tintura lasciata cadere in un bicchiere di acqua pura produce una
nuova colorazione per ogni molecola di acqua (l’immagine è di Neil Postman, Five Things We Need
to Know About Technological Change, Talk delivered in Denver Colorado, March 28, 1998), la gig
economy è un fenomeno che sta cambiando in profondità l’intero mondo del lavoro e non rimane
confinata ai suoi margini. Ed è un problema, perché la gratuità lavorativa che alimenta la produzione
del valore economico, scaturisce da una vera e propria rivoluzione dell’organizzazione del lavoro.
Per l’organizzazione sindacale, confrontata con queste nuove forme del lavoro produttivo, il
problema della rappresentanza dei bisogni emergenti è duplice. In primo luogo, come sottolineato
da Harari, “[g]ià oggi, nelle economie avanzate parecchi nuovi posti di lavoro afferiscono a
occupazioni temporanee poco tutelate, attività freelance e lavoretti a chiamata (nello stile della gig
economy). Come si fa a organizzare sindacalmente una professione che spunta dal nulla e scompare
di nuovo nel nulla nel giro di una decina di anni?” (Harari, 2018). In secondo luogo, oltre alla
ricomposizione di una forza lavoro diffusa spazialmente e temporalmente, l’organizzazione
sindacale è confrontata con la difficoltà di rivendicare il riconoscimento economico del lavoro
fornito gratuitamente o poco remunerato. In altri termini, il problema sta nel dare un prezzo alla
gratuità.

Cosa ci dicono (e non ci dicono) le banche dati
Come richiamato precedentemente, il fenomeno del lavoro gratuito o poco remunerato è solo
limitatamente considerato dalle banche dati esistenti, che adottano una definizione rigida di
occupato. Alcune indicazioni quantitative del fenomeno, tuttavia, possono essere dedotte
indirettamente dalla principale fonte statistica della forza lavoro svizzera: la Rilevazione sulle forze
di lavoro in Svizzera (RIFOS). La RIFOS è un’indagine campionaria rappresentativa della popolazione
residente permanente di 15 anni e più, condotta con l’obiettivo di fornire dati sulla struttura socioeconomica e sulla partecipazione alla vita lavorativa della popolazione residente.
Sconfinamento
Le forme di sconfinamento da parte dei lavoratori con un contratto subordinato sono tra le forme
di lavoro gratuito più eclatanti e si possono dedurre in prima battuta dalle ore di lavoro straordinario
non pagato.
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Tabella 1 Ore di lavoro straordinario

Ore di lavoro
straordinario
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Nessuna ora di lavoro straordinario

22.8

21.5

20.8

18.8

19.6

20.2

20.6

Ore di lavoro compensate in vacanze

26.4

25.8

25.3

25.7

25.0

24.5

25.5

Ore di lavoro compensate in ore di lavoro

20.8

23.1

24.5

25.6

26.5

27.1

24.6

Ore di lavoro compensate in salario
Ore di lavoro straordinario non
compensate

14.4

14.0

14.4

15.0

14.8

14.4

14.5

15.7

15.6

15.0

14.9

14.2

13.9

14.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Fonte: RIFOS 2013-2018; persone occupate dipendenti esclusi gli apprendisti; applicati i pesi relativi alla popolazione; N tot.=226'814; valori in %.

No lavoro
straord.

2013
Straord.
compensato

Straord.
non
compensato

No lavoro
straord.

2018
Straord.
compensato

Straord.
non
compensato

GENERE
Uomini
Donne

45.7
54.4

55.4
44.6

59.5
40.5

46.1
53.9

54.5
45.6

58.9
41.1

ETA'
15-39
40-54
>55

41.7
35.8
22.5

46.2
38.4
15.4

33.9
42.0
24.2

39.6
34.4
26.1

46.7
36.1
17.2

32.9
38.5
28.6

NAZIONALITA'
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Stranieri
Svizzeri

28.8
71.2

24.0
76.0

22.1
77.9

32.0
68.0

25.5
74.6

22.8
77.2

FORMAZIONE
Livello I
Livello II
Livello III

20.6
55.3
24.2

10.3
52.9
36.8

5.6
34.9
59.5

20.0
50.3
29.7

8.4
48.1
43.5

5.4
30.9
63.8

FORMAZIONE*UOMINI
Livello I
Livello II
Livello III

19.8
52.5
27.7

9.3
50.1
40.7

4.2
30.2
65.6

18.8
48.2
33.0

8.3
45.7
45.9

4.5
26.7
68.8

FORMAZIONE*DONNE
Livello I
Livello II
Livello III

21.2
57.6
21.2

11.6
56.4
32.1

7.5
41.9
50.6

21.0
52.0
26.9

8.4
51.0
40.6

6.6
36.9
56.5

Fonte: RIFOS 2013-2018; persone occupate dipendenti esclusi gli apprendisti; applicati i pesi relativi alla popolazione; N 2013=38'808: N 2018=37'123; valori in %.
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I dati sullo sconfinamento riferiti alle ore straordinarie riportati in questa tabella, svelano una parte
soltanto della gratuità per sconfinamento, spesso prevista a contratto. “Nei contratti compare
sempre un po’ la dicitura di essere duttili e flessibili nell’orario di lavoro. Quindi, se tu concordi una
percentuale di lavoro, questa può essere anche non rispettata. Quindi, la flessibilità nel fare in più
delle ore straordinarie, questo è richiesto già anche nel contratto” (Lorenza, infermiera a domicilio).
Benché su un lasso di tempo ristretto si può osservare come vi sia stata una riduzione della
percentuale di lavoratori che non fanno ore straordinarie e un relativo aumento di coloro che invece
fanno ore straordinarie. Per quanto grezzo, il dato riferito ai generi, rivela una possibile tendenziale
femminilizzazione della gratuità anche in questo ambito circoscritto. Nell’ambito di questo
mandato, non è possibile approfondire ulteriormente, salvo dire che occorre una definizione di
tempo di lavoro straordinario che vada oltre i limiti del lavoro contrattualizzato. Questo è possibile
soltanto con una inchiesta ad hoc che permetta di rilevare le attività che sconfinano le frontiere
contabili del lavoro normato.
Un’altra forma di sconfinamento, assai meno conosciuta e riconosciuta, ha a che fare con un
fenomeno che sembra affermarsi e che abbiamo avuto modo di evincere da diverse interviste svolte.
Si tratta della richiesta, a volte addirittura contrattualizzata, di disponibilità più o meno permanente
a entrare o rientrare in funzione qualora la produzione lo richiedesse. Si tratta di un’estensione della
flessibilità del lavoro al tempo di non lavoro, che riguarda sia chi lavora a tempo parziale, ma anche
chi, pur lavorando a tempo pieno, deve dimostrarsi disponibile a svolgere attività produttive in
qualsiasi momento. Indubbiamente, le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC), permettono lo sconfinamento così come l’intensificazione del lavoro in senso lato. Ma un'altra
spia di questa tendenza allo sconfinamento si può dedurre da un’altra caratteristica delle nuove
forme del lavoro, l’aumento del lavoro a tempo parziale sempre più breve.
Tabella 2 Percentuale di occupazione - Situazione a livello nazionale
ISS 2004
Percentuale lavorativa

ISS 2014
N

%

Percentuale lavorativa

Meno del 20%

166032

5.5

20-49%

351606

50-89%
90-100%

n

%

Meno del 20%

343085

8.2

11.6

20-49%

531638

12.8

424123

14.0

50-89%

756265

18.4

2077997

68.8

90-100%

2528130

60.7

Manca

-

-

Manca

-

-

Totale

3019758

100.0

Totale

4168119

100.0

Fonte: Elaborazione Supsi su dati ISS (Indagine sulla struttura dei salari. (Cfr. Greppi et al., 2017)
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Tabella 3 Percentuale di occupazione - Situazione a livello ticinese
ISS 2004
Percentuale lavorativa
Meno del 20%

ISS 2014
N

%

Percentuale lavorativa

3467

2.9

Meno del 20%

20-49%

11728

9.8

50-89%

13357

90-100%

n

%

9255

5.9

20-49%

19579

12.5

11.2

50-89%

21137

13.5

90683

76.1

90-100%

106546

68.1

Manca

-

-

Manca

-

-

Totale

119236

100.0

Totale

156517

100.0

Fonte: Elaborazione Supsi su dati ISS (Indagine sulla struttura dei salari. (Cfr. Greppi et al., 2017)

La gratuità da sconfinamento che si invera nella tendenziale crescita dei tempi parziali brevi e nella
crescente richiesta di disponibilità, traduce le logiche che sottendono la gig economy. È in questo
senso che si può affermare la natura paradigmatica della gig economy, per cui l’economia dei
lavoretti diventa l’orizzonte verso il quale si muove l’intero mondo del lavoro. La disponibilità è
ormai una categoria economica, in quanto permette di ottimizzare il costo del lavoro, riducendolo,
e il tempo di occupazione, estendendolo. Ne è una riprova la ricorrenza dell’istanza della
disponibilità nelle interviste di cui in allegato si propongono i passaggi più significativi. “Questa è la
realtà. Loro praticamente devono dare la disponibilità massima. Effettivamente diventa un lavoro a
chiamata” (Enea, tecnico audiovisivo).
Stage
Il lavoro gratuito legato allo stage è tra le forme più semplici da identificare e studiare, sebbene
nelle statistiche ufficiali non sia scorporato dal volontariato. Secondo i dati RIFOS, gli stagisti che si
dichiarano tali, insieme ai volontari, rappresentano una percentuale degli occupati modesta ma
significativa.
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Tabella 4 Persone in stage o volontariato

Lavoro a tempo indeterminato
Lavoro a tempo determinato diverso da
stage o volontariato
Stage o volontariato

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

93.6

93.0

92.3

92.6

92.4

92.7

92.7

5.3

5.8

6.6

6.3

6.2

6.2

6.1

1.2

1.2

1.1

1.1

1.4

1.1

1.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Fonte: RIFOS 2013-2018; persone occupate dipendenti esclusi gli apprendisti; applicati i pesi relativi alla popolazione; N tot.=228'410; valori in %.

Lavoro
tempo
indet.

2013
Altro
Stage/volon.
lavoro
tempo det.

Lavoro
tempo
indet.

2018
Altro
Stage/volon.
lavoro
tempo det.

GENERE
Uomini
Donne

54.3
45.7

48.6
51.4

39.4
60.6

53.8
46.2

50.2
49.8

38.3
61.8

ETA'
15-39
40-54
>55

41.5
39.6
18.9

62.5
24.4
13.1

95.6
3.4
1.1

41.0
37.6
21.4

66.6
20.3
13.0

97.1
2.9
0.0

NAZIONALITA'
Stranieri
Svizzeri

24.3
75.7

34.3
65.7

19.5
80.5

25.9
74.1

35.6
64.4

21.4
78.6

FORMAZIONE
Livello I

12.0

12.2

15.3

10.3

10.2

12.7
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Livello II
Livello III

51.1
36.9

40.1
47.7

52.0
32.7

46.6
43.1

39.1
50.8

49.5
37.9

FORMAZIONE*UOMINI
Livello I
Livello II
Livello III

10.3
47.4
42.3

13.4
38.4
48.2

16.7
54.0
29.3

9.4
43.5
47.1

11.7
39.2
49.1

14.4
41.6
44.0

FORMAZIONE*DONNE
Livello I
Livello II
Livello III

13.9
55.6
30.6

11.0
41.7
47.3

14.4
50.7
35.0

11.3
50.1
38.5

8.7
38.9
52.4

11.6
54.3
34.1

Fonte: RIFOS 2013-2018; persone occupate dipendenti esclusi gli apprendisti; applicati i pesi relativi alla popolazione; N 2013=39'108: N 2018=37'385; valori in %.
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I dati qui riportati non permettono di distinguere tra stage e volontariato. Inoltre, si tratta di stage
per così dire tradizionali che rientrano nei percorsi formativi. Sotto questo profilo, si può osservare
come questo genere di stage, insieme al volontariato, sia stabile nel tempo. Sfugge completamente
a questa statistica l’emergenza di nuove forme di stage che caratterizzano l’entrata nel mondo del
lavoro. “[H]o visto che adesso ce ne sono tanti [di stages] e che durano mesi e mesi. Non soltanto
nella moda, ma in generale. … vedo sempre anche delle aziende che cercano delle segretarie, ma
per degli stage di sei mesi. E in più bisogna essere laureati, avere esperienza” (Simona, stilista sarta,
ora impiegata d’ufficio).
In Svizzera, secondo uno studio del KOF, “[f]ra il 2010 e il 2015 il numero dei contratti di lavoro a
tempo determinato è aumentato in maniera significativa fra i 15-24enni”. La percentuale è salita dal
10% di tutti i contratti al 13%. «Crediamo che tale dato sia legato alla quantità di tirocini», spiega
Ursula Renold, direttrice del settore di ricerche sui sistemi formativi al Kof. Secondo Renold, ad
aumentare sono stati infatti in particolar modo i contratti a tempo determinato che presentano la
«durata tipica del tirocinio»: 4-6 mesi e 6-12 mesi. A causa dell’incremento di questa casistica, da
due anni l’ispettorato del lavoro del Canton Ginevra sta esaminando attentamente i contratti di
praticantato: «Sono sempre più problematici», commenta la direttrice Christina Stoll.
«Problematici» sono, per Stoll, i tirocini in cui non viene pagato alcun salario, in cui ne viene
corrisposto uno troppo basso o che non hanno alcun valore formativo.” (03.10.2016 13:50:34 http://www.tio.ch/News/Svizzera/Attualita/1108983/Tirocini-non-pagati-in-aumento-in-Svizzera).
Sempre sul fenomeno degli stages, ma più specificamente sulla loro efficacia per accedere al
mercato del lavoro con occupazioni stabili e soprattutto remunerate, ha suscitato scalpore lo studio
di un gruppo di ricercatori dell’Università di Ginevra. Gli stages, sostengono gli autori a conclusione
della loro ricerca, non sembrano sempre efficaci al fine di trovare un posto di lavoro: “Finalement,
la part de personnes en emploi ne varie ni selon le sexe, ni selon le nombre de stages depuis le
dernier diplôme SdS/SES, ni selon le nombre de formations effectuées après le diplôme. En somme,
la participation au marché du travail découle principalement du niveau et de l’ancienneté du
diplôme ainsi que du fait d’être encore ou non en formation. Ainsi, plus le diplôme est élevé, plus
les probabilités d’emploi sont fortes. De plus, comme on le verra dans le chapitre traitant de la
mobilité professionnelle, les situations de non-emploi sont souvent temporaires et leur taux
diminue à mesure que le laps de temps depuis la sortie des études augmente” (p. 50). E ancora: “Les
expériences de stage favorisent l’accès à des emplois qui nécessitent une qualification importante.
Les personnes ayant effectué un stage ont plus de chance d’être engagées à temps plein, sur des
emplois qui nécessitent une expérience préalable dans le domaine visé et requièrent un niveau de
formation correspondant au leur. En revanche, l’expérience de stage n’augmente pas les chances
d’être en emploi et ne donne pas davantage accès à des fonctions hiérarchiques, à des CDI, ou à des
emplois nécessitant un diplôme en sciences sociales” (p. 103).
Il tema è stato ripreso dalla stampa: “Faire un stage ne facilite pas l’accès à l’emploi”, così titolava
Le Temps del 27 gennaio 2017, chiarendo che “faire un stage ne facilite pas l’accès au marché de
l’emploi”. L’articolo è corredato dalla notizia che alcuni cantoni hanno promulgato una serie di
criteri che permettono di identificare le pratiche scorrette. Tra questi figurano Ginevra e Neuchâtel,
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citati dall’estensore dell’articolo. Anche in Canton Ticino, la Commissione tripartita in materia di
libera circolazione delle persone (CT)), si è data delle linee guida sugli stages che dovrebbero
permettere all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) e alle Commissioni paritetiche (CP) di
individuare le situazioni scorrette. Non sono naturalmente in gioco gli stages chiaramente definiti,
come nel caso, per esempio, delle Scuole superiori (Si veda ad esempio Linea guida per l’assunzione
presso la Supsi di stagisti non retribuiti).
A riprova che il problema degli stages e come vengono gestiti in Svizzera sia politicamente sensibile,
lo dimostra la Mozione del Consigliere nazionale Thomas Aeschi, depositata il 12.03.2014 che recita:
“Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge sul lavoro affinché i contratti di stage siano
limitati a una durata massima di un anno e non possano essere prolungati. Fanno eccezione i
programmi di formazione pratica specifici di durata prestabilita nel quadro di formazioni più lunghe”
(https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143077).
Il 30.04.2014, il Consiglio federale (CF) non ha ritenuto necessario legiferare in materia e ha
proposto di respingere la mozione asserendo che gli stages sono molto diversi uno dall’altro e
rispondono a principi non univoci, che si tratta di un numero relativamente esiguo e stabile nel
tempo, che sono regolati dai Contratti collettivi di lavoro e dal Codice delle obbligazioni
(https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143077).
Per
quanto riguarda il primo motivo, sembrerebbe che sia proprio la diversità a invocare la necessità di
legiferare in materia, dato che gli stages come forma di lavoro gratuito si mascherano dietro quelli
normalmente accreditati come tali. Per quanto riguarda il secondo motivo, invece, i dati cui si
riferisce il CF risalgono al 2012, quindi prima che il fenomeno si manifestasse nella sua concretezza,
come dimostrato dall’analisi del KOF. Infine, il riferimento ai ccl omette il particolare che meno della
metà della popolazione attiva è coperta da un ccl e il CO, di per sé, non basta a tenere sotto controllo
il fenomeno, al punto che le Commissioni tripartite se ne pre-occupano.
Attività di controprestazione
I dati RIFOS permettono di ricavare poche informazioni circa le persone che svolgono attività di
controprestazione. Occorrerebbe poter lavorare sulle statistiche amministrative e su dati primari
raccolti ad hoc.
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Tabella 5 Persone in rogramma occupazionale

Lavoro a tempo indeterminato
Lavoro a tempo determinato diverso da programma
occupazionale
Persone in programma occupazionale

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

93.6

93.0

92.3

92.6

92.4

92.7

92.7

6.3

6.9

7.6

7.3

7.5

7.2

7.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Fonte: RIFOS 2013-2018; persone occupate dipendenti esclusi gli apprendisti; applicati i pesi relativi alla popolazione; N tot.=228'410; valori in %.
Le persone in programma occupazionale sono mediamente lo 0.1% delle persone occupate, che corrisponde a circa 30\40 persone l'anno.
Per questo motivo non é statisticamente possibile stabilirne un profilo come fatto per le altre categorie.
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In questo caso si dimostra come i dati della RIFOS siano insufficienti dal punto di vista della
numerosità. Per render conto dell’estensione della popolazione in misure di controprestazione
occorrerebbe rifarsi alle statistiche amministrative relative ai programmi di inserimento delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza. Per un approccio generale al tema, si rinvia a Haunreiter et al.
(2019) e Benelli et al. (2019).
Gig economy
Dalle statistiche ufficiali sfugge completamente la categoria della gig economy, per diversi motivi (v.
par. inerente le ulteriori ricerche). A dimostrare l’emergente importanza del fenomeno, tuttavia, la
RIFOS ha promosso nel 2019 un primo modulo descrittivo sulla Gig economy (i risultati non sono
ancora disponibili).
Quanti svizzeri e svizzere sono dediti a attività digitali? Se a questa domanda la RIFOS non può dare
risposta, ci sono almeno due indagini che attestano l’esistenza di queste attività su una scala ormai
significativa. Vale quindi la pena soffermarci sui risultati di entrambe queste indagini, cominciando
da quella effettuata dall’Università di Hertfordshire e Ipsos MORI in collaborazione con la
Foundation for European Progressive Studies (FEPS), UNI Europa e syndicom (Ursula Huws, Neil H.
Spencer, Dag S. Syrdal. “First survey results reveal high levels of crowd work in Switzerland”. Crowd
Working Survey, September 2017. Scaricato il 20.10.2017 al seguente indirizzo: http://www.unieuropa.org/wp-content/uploads/2017/09/crowd_working_survey_Switzerland.pdf).
I risultati di questo sondaggio fanno emergere un’elevata quanto sorprendente partecipazione degli
svizzeri e delle svizzere a questa crescente economia online, soprattutto se confrontata con la realtà
degli altri paesi esaminati nel sondaggio. Altrettanto interessante notare che la più alta
concentrazione di crowdwork della Svizzera si trova in Canton Ticino. Per i dettagli particolarmente
significativi per la nostra ricerca, rimandiamo al riquadro che segue e al riferimento bibliografico
citato. Si ricorda comunque che il fenomeno del digital work, così come analizzato dagli autori del
sondaggio, è in sé fondamentale per l’analisi del fenomeno della gratuità5, a prescindere dalla sua
maggiore o minore remunerazione. Oltre alla disponibilità permanente, e quindi ai tempi di vita

5

In un contributo pubblicato prima della realizzazione di questo sondaggio, una studiosa dell’Università
dell’Hertfordshire ha identificato alcuni ostacoli e opacità che complicano il compito di classificare le diverse forme di
virtual work, identificando tre grandi problematiche. “First, virtual work is accompanied by the trend of shifting
boundaries between work and play, intertwining of work and leisure time, and the merging of consumption and
production. […] different forms of virtual work are not necessarily to be found in the category of paid work but they are
often outside the formal employment relationships or even among activities that look like leisure and are unpaid.
However, whether all these forms of value creation constitute virtual work, is debatable. As a result, it is difficult to
define what qualifies as virtual work. Second, […] there is a great deal of confusion around the concept of value and that
the traditional concepts and tools do not capture all the forms of value creation. However, understanding the value
creation logic that involves human labour is necessary for understanding the nature of work. As long as it is not clear
how value is created and what are the exact sources of value, it is, again, difficult to define the pool of virtual work.
Third, […] the amount and quality of empirical data about virtual work is incomplete or uneven. It is studied by a variety
of disciplines that look at it from different perspectives. There is lack of cross-disciplinary analyses and empirical data.
This in turn hinders the identification of key dimensions necessary for a taxonomy.” (Kaire Holts, Toward a Taxonomy
of Virtual Work”, Work Organisation, Labour & Globalisation, Vol. 7, No. 1 (Summer 2013), pp. 31-50. Qui p. 35.
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funzionali all’attività lavorativa, con la digitalizzazione si entra in una dimensione di produzione di
valore a mezzo di produzione di dati6.
L’altra ricerca che permette di attestare l’estensione delle attività online è stata promossa dalla
Società svizzera di utilità pubblica (SSUP). In questo caso risulta evidente come la digitalizzazione
renda sempre più labili i confini tra volontariato e il crowdwork, fino a mutare la natura stessa del
volontariato. Per esemplificare, basti qui citare l’incidenza di coloro che dichiarano di svolgere
attività di consulenza e perizia o di collaborare a progetti open source. In entrambi i casi, l’attività
di volontariato si con-fonde con la produzione di un valore economico che si aggiunge alla
dimensione socio-relazionale generata dal volontariato.

Figura 1 Volontariato in internet: Quote in % della popolazione residente, Svizzera 2014
Altro
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Redigere un intervento in open street map

0.7

collaborare a progetti open source, ad es. Linux

1.7

Pubblicare istruzioni per l'uso o articoli di test online

1.9

Redigere una voce di Wikipedia

2.1
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2.3

Moderare un forum

2.7

Contribuire a un finanziamento collettivo (crowdfunding)

3.2

Redigere un documento inforativo da diffondere online

4.6

Offrire consulenza o una perizia

5.0

Redigere un intervento in un forum, blog

6.2

Amministrare una homepage di un'associazione

7.6
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8.2
0.0

1.0

2.0

3.0
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7.0
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Fonte: SSUP, indagine "Osservatorio del volontariato 2014" (intervista telefonica e online)
© UST 2015
Il sondaggio realizzato dalla SSUP, mostra che circa un quarto della popolazione residente in
Svizzera pratica il volontariato su Internet. Queste attività di volontariato comprendono la creazione
e la moderazione di gruppi in Facebook o di forum, la gestione di una pagina web di un’associazione,
6

Come ben evidenzia Ford (2017, p.273), “[l]a tecnologia sta creando molte opportunità per impiegare il tempo in modo
produttivo. Wikipedia è stata sviluppata grazie alle innumerevoli ore di lavoro di contributori non pagati. Il movimento
open source offre un altro esempio. Molte persone avviano una piccola attività online per integrare il proprio reddito.”
È chiaro, però, che “[p]er partecipare con successo a queste attività, […], bisogna raggiungere una soglia minima di
istruzione”.
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la redazione e quindi la pubblicazione di istruzioni per l’uso o di articoli online nonché di informazioni
attraverso un forum o un blog, la messa a disposizione di perizie o la fornitura di servizi di
consulenza. Il sondaggio ha anche rilevato la collaborazione a titolo gratuito a progetti open source
come ad esempio Linux. Gli autori del sondaggio rilevano inoltre che “[u]n’elevata posizione sociale
è utile non solo nel mondo reale, ma anche per il volontariato su Internet. A prescindere da ciò,
sotto diversi aspetti il volontariato online ha una funzione complementare al volontariato nel
mondo reale. Chi pratica il volontariato online è tipicamente giovane, non impegnato in una
relazione fissa, di sesso maschile, coabita con più persone e non professa nessuna confessione
religiosa. Il volontariato su Internet è inoltre maggiormente diffuso nelle città rispetto alle
campagne, mentre non ci sono differenze tra regioni linguistiche. Si può al contempo affermare che
il volontariato online si presenta più frequentemente in combinazione con un volontariato nel
mondo reale. L’attività di volontariato esercitata esclusivamente su Internet rimane un’eccezione
(circa il 3 percento degli interpellati).” (Freitag, Manatschal, Ackermann & Ackermann)7.
Figura 2 Riquadro 1: risultati della prima indagine sul crowdwork in Svizzera
Estratto da:
Ursula Huws, Neil H. Spencer, Dag S. Syrdal, “First survey results reveal high levels of crowd work in
Switzerland”, Crowd Working Survey, September 2017. In Svizzera, il sondaggio è stato realizzato in
collaborazione con Sindycom che ha anche curato la traduzione italiana di cui riproduciamo un estratto nel
riquadro che segue.
In un sondaggio internet effettuato tra 2001 svizzeri e svizzere dai 16 ai 70 anni, 647 (il 32.2% secondo la
ponderazione) hanno riferito di aver provato a cercare lavoro nell’economia delle piattaforme come
Upwork, Uber o Handy.
Non tutti ci sono riusciti. Infatti solo il 18.2% ha poi effettivamente trovato un lavoro del genere. Un valore
che corrisponde a circa 1’090’000 persone nell’intera popolazione della Svizzera. Sono più gli uomini a
trovare lavoro per questa via: infatti il 20.8% degli uomini ha trovato lavoro attraverso queste piattaforme,
mentre nelle donne è stato solo il 15.6%.
La maggior parte di essi eseguono questi lavori solo occasionalmente. Un gruppo significativo degli
intervistati, ovvero il 10.0%, tuttavia ha riferito di trovare lavoro almeno una volta a settimana mediante
piattaforme online, mentre il 12.7% ha trovato un lavoretto del genere almeno una volta al mese.
Spesso si presume che la “Gig Economy“ venga vissuta solo come un guadagno extra in aggiunta al lavoro
primario o addirittura solo per divertimento. In effetti essa per quasi tre quarti dei crowdworker (73.9%)
apporta meno della metà del reddito. Ma per una minoranza sostanziale dei crowdworker essa rappresenta
l’unica fonte di guadagno: il 12.5% dei crowdworker la definiscono unica fonte di reddito (corrisponde a
135'000 persone) e il 26.1% afferma che costituisce almeno la metà (corrisponde a 280'000 persone). Una
quota considerevole non lo sapeva o non voleva rivelare questa informazione.

7

Per capire l’importanza in termini di creazione di valore delle attività in rete, può essere utile citare la metafora di Yann
Moulier-Boutang dell’impollinazione del mondo vegetale ad opera delle api: queste ultime non producono soltanto il
miele, monetizzato sotto forma di valore di scambio dall’apicultore, ma grazie all’impollinazione producono la vita,
diffondendola “gratuitamente”. In atre parole, e fuor di metafora, la circolazione delle idee e dei beni produce
un’intelligenza collettiva che, secondo uno dei principali teorici dell’economia cognitiva, è ormai la principale fonte di
creazione di ricchezza. Si veda Moulier-Boutang, Y. (2010) citato da Stiegler, B. (2015).
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Sono leggermente più uomini che donne ad affermare che il crowdwork rappresenta la loro unica fonte di
entrata. Il 12.5% dei maschi rispetto ad un 12.4% delle femmine ha dichiarato che questo rappresenta la
sua unica fonte di guadagno.
In Svizzera è notevolmente più alto il livello di crowdwork settimanale e mensile confrontato agli altri paesi
dell’Europa occidentale. Indagini condotte nel 2016 in Gran Bretagna, Germania, Olanda, Svezia e Austria
hanno fatto emergere delle quote più basse di crowdworking, eccetto l’Austria dove c’era un livello più alto
di gente che cercava (ma non trovava) un crowdwork. Ci vogliono ulteriori ricerche per capire bene i motivi
di queste differenze.
I lavori più spesso cercati di crowdwork sono quelli che possono essere eseguiti per vari clienti fuori casa,
come per esempio per Handy. Il 75.7% dei crowdworker ha cercato lavoro in questa categoria (il 79.8%
degli uomini e il 70.2% delle donne). Sempre un 61.7% dei crowdworker ha spiegato di aver cercato lavoro
nell’ambito dei servizi taxi mediante un’applicazione o un sito web come Uber (68.8% degli uomini e 52.3%
delle donne). Infine il 79.3% dei crowdworker ha affermato di aver cercato un lavoro online che potevano
fare da casa dal computer, come per esempio per Upwork, Freelancer e Time etc (80.2% degli uomini e
78.1% delle donne).
Come caratteristica preminente dei risultati riguardo al lavoro, che i crowdworker svolgono effettivamente
in Svizzera, salta agli occhi la tendenza degli intervistati di elencare più di un tipo di lavoro. Questo fa
presupporre che essi cerchino di guadagnare reddito da più fonti possibili, ma rende più difficile arrivare ad
una descrizione corrispondente alla classificazione dei lavoratori del crowdwork. L’81.4% degli interrogati
ha eseguito lavori d’ufficio, piccoli lavoretti o clickwork sul proprio computer oppure su altre
apparecchiature online (82.9% degli uomini, 79.4% delle donne), e il 74.5% dei crowdworker ha svolto
lavori online altamente qualificati come per esempio design, lavoro redazionale, sviluppo software o
traduzioni (77.2% degli uomini, 70.8% delle donne). Un po’ meno crowdworker hanno fatto faccende o
lavori d’ufficio di routine presso locali di altre persone (64.2%: 69.0% degli uomini, 57.6% delle donne),
hanno svolto lavori occasionali come interventi sugli impianti sanitari o riparazioni varie in casa di altra
gente (62.9%: 71.1% degli uomini, 51.7% delle donne), hanno eseguito regolarmente lavori presso altre
economie domestiche come pulire, giardinaggio o babysitting (65.0%: 66.8% degli uomini, 62.6% delle
donne) o hanno prestato attività professionali come servizi giuridici o contabili (62.3%: 70.9% degli uomini,
50.6% delle donne), hanno eseguito servizi di trasporto o consegne attraverso applicazioni o siti web come
Uber (60.1%: 67.9% degli uomini, 49.5% delle donne) e servizi personali come parrucchiere o massaggi
(61.2%: 62.1% degli uomini, 60.0% delle donne).
Molte di queste attività in passato venivano svolte sia all’interno che all’esterno dell’economia formale da
lavoratori occasionali o autonomi. Per questo va chiarito fino a che punto questi risultati dipendano
effettivamente da nuovi sviluppi in relazione alla digitalizzazione e alla nascita di piattaforme internet.
Servono analisi più dettagliate per approfondire. Tuttavia nel sondaggio sono stati specificati quei lavoratori
che hanno riferito di usare una „App“ sullo smartphone, tablet o computer per essere avvisati quando c’era
lavoro.
Ma limitare la nostra definizione di “crowdworker” a coloro che utilizzano una “App” del genere potrebbe
escludere alcuni crowdworker, per esempio quelli che lavorano su piattaforme altamente qualificate di
internet come Upwork e che magari per il loro sostentamento dipendono da lavori di questo tipo ma che
non utilizzano „App“ del genere. Tuttavia qui fa senso concentrarsi su quei crowdworker la cui
organizzazione lavorativa è sospinta digitalmente.
Se consideriamo tutti i crowdworker (che fanno il 18.2% della popolazione svizzera complessiva) applicando
questa definizione, la loro quota nella popolazione scende al 12.0% (stimati 720'000 rispetto ai 1'090'000).
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La cosa che tuttavia colpisce è che più è intenso questo crowdwork, più alta è la tendenza ad usare queste
App.
Il 73.8% di coloro che eseguono il crowdwork settimanalmente usano queste App. Presso quelli il cui
reddito viene generato almeno per la metà dal crowdwork, questa percentuale è del 78.1%.
Il crowdwork non è distribuito uniformemente in Svizzera. La maggior concentrazione la presenta il Ticino,
ed una concentrazione sempre alta la città di Zurigo e la sua periferia. La concentrazione minore si trova
nella Svizzera orientale, seguita dall’Espace Mittelland.

In aggiunta a tali indagini, l’ILO ha promosso nel 2015 e 2017 un’indagine descrittiva di micro-worker
attivi presso 5 piattaforme digitali internazionali (Berg et al 2018: 124). L’indagine analizza alcuni
aspetti la qualità del lavoro tra gli intervistati, ma include lavoratori residenti solo in maniera
marginale (4 in tutto).
Vista la limitatezza di informazione, riteniamo urgente un approfondimento con ulteriori indagini
proprio intorno alle categorie di Gig economy e lavoro digitale, che riteniamo – di fatto – il nuovo
paradigma del lavoro.

Forme di lavoro gratuito o poco remunerato: obblighi e tonalità emotive
A ciò che le statistiche disponibili non rilevano, si aggiunge un insieme di tonalità emotive, affettive,
psico-sociali che a vario titolo sono costitutive del pluriverso della gratuità. Dalle interviste svolte,
emergono una serie di vissuti o di percezioni che connotano in modo ambivalente l’essere nella
gratuità. Oltre alla disponibilità, che può essere richiesta ma anche spontanea, abbiamo rilevato
altre caratteristiche esistenziali quali l’intermittenza, la sofferenza fisica e mentale, la paura, il senso
di arbitrarietà, l’insicurezza, l’ansia della competizione esacerbata, il senso di inadeguatezza, la
vulnerabilità connessa alla precarietà, a volte anche la vergogna, il tutto sullo sfondo di una
diseguaglianza di opportunità e di prospettive spesso alimentate dalla promessa di un futuro più
stabile e economicamente più sicuro. Si nota anche una incongruenza tra puntualità della
prestazione e ritardo della remunerazione, quando c’è. L’attesa della remunerazione si aggiunge a
quella di un’occasione di lavoro e insieme generano ansia. Alla lunga, attesa e ansia possono
generare dumping salariale e anche dumping sociale.
“il mio lavoro è anche la mia passione. Però si si riesce a delimitare, Sono io che decido come voglio
lavorare non mi lascio imporre da terzi, forse questa è la mia salvezza, …” (Anna, grafica).
“Questo [passione] lo abbiamo un po’ tutti, io ho la fortuna di poter dire che mi piace, poi
chiaramente l’azienda un po’ ci gioca, l’azienda è ancora convinta, e qua sta facendo un errore, che
per fare il nostro lavoro ci sia la coda fuori, però alcuni dati ci dicono che non è vero” (Enea, tecnico
audiovisivo).
La passione alimenta la gratuità, e in certi contesti la nobilita, purché siano iscritti in un equilibrio
virtuoso fatto di riconoscimento e di crescita professionale.
“Mi sono iscritta in disoccupazione dal 1° maggio 2018, ho fatto per un mese ricerche da casa, poi
mi hanno iscritta ad un programma innopark; ho fatto sei mesi li, ho appena terminato. È stato
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molto utile, mi è piaciuto molto, per esempio ho fatto la certificazione per project management,
altri corsi di coaching, era tutto interessante. … Adesso ho trovato questo impiego presso il giornale.
Durante il periodo di ricerca avevo mandato una candidatura …, per farmi inserire nel loro sistema,
dopo un po’ mi hanno scritto che avevano questa posizione di stage per un’associazione …. Ecco
l’annuncio: cerchiamo grafico stagista al 100%. … Poteva essere interessante, sempre come
esperienza, ma però non so se avrei imparato molto di più di quello che sono adesso. Per me non
sarebbe stata una prima esperienza. Non ho postulato. Ero iscritta in disoccupazione, non avrei
potuto farlo, però non l’hanno saputo e non mi hanno penalizzata. Era ancora durante il periodo
innopark e secondo me era più utile quello. Li potevo portare avanti il mio progetto. Era più
produttivo stare lì” (Tiziana, grafica).
Intercettare la gratuità per organizzarla sotto un profilo rivendicativo, significa certamente
sviscerarne gli abusi, ma al contempo capirne le declinazioni soggettive.

Prossime tappe e ulteriori ricerche
Gli effetti del diffondersi del lavoro gratuito o poco remunerato sono di particolare interesse per le
organizzazioni sindacali perché riguardano: l’equa remunerazione del lavoro, il volume
occupazionale e la sua qualità, il finanziamento della sicurezza sociale e quindi la possibilità di far
fronte ai bisogni sociali. Nell’ottica della responsabilità sociale delle imprese, il ricorso al free work
introduce delle distorsioni alimentando il dumping salariale e inibendo lo sviluppo tecnologico.
Inoltre, se tutto ciò che non è remunerato non si considera lavoro, sfugge alle statistiche (con le
eccezioni del lavoro domestico o di certe forme di volontariato). Oltre a determinare una crescente
sovrapposizione tra tempi di vita e di lavoro, la gig economy e il mondo del lavoro in generale, hanno
“reso sfumata la distinzione fra lavoro, tempo libero e faccende domestiche, spostando quello che
chiamiamo “confine della produzione”, fra le attività che conteggiamo e quelle che non
conteggiamo” (Pilling, 2019, p. 71), compromettendo le tradizionali definizioni e misure della
ricchezza prodotta (PIL) e del livello di occupazione.
Come tenere conto di facebook, ad esempio, che offre servizi digitali all’apparenza gratuiti, ma
ottenendo in cambio una quantità immensa di dati di elevato valore commerciale su di noi e sui
nostri comportamenti? Ipotesi di risposte sono state formulate recentemente a un convegno
organizzato dal FMI (……) e numerosi ricercatori stanno orientando i loro lavori allo studio del tema
della misura nell’era dell’economia digitale. Si veda per esempio Bean (2016) e Wendy (2019). È il
“problema facebook” messo in evidenza da Gillian Tett (2018). I consumatori ottengono i servizi di
facebook gratuitamente o, più precisamente, barattandoli in cambio di dati, senza che nessuna
somma di denaro cambi di mano. “And while Facebook collects money with its advertising model,
those transactions do not capture its utility value to consumers.” Sulla stessa linea di pensiero Rana
Foroohar (2018), secondo la quale, mentre la nuova generazione di aziende tecnologiche è in grado
di ridurre le attività meno produttive (guida, acquisti, ecc.), esse si basano al contempo sul lavoro
fai-da-te non retribuito svolto su larga scala, come la produzione di contenuti generati dagli utenti
e l’elaborazione di software open source.
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Se è vero che gli utenti ricevono in cambio valore sotto forma di beni e servizi "gratuiti", come
sostengono le aziende tecnologiche, tale valore sfugge alle statistiche attuali. In altri termini, ciò
incide negativamente sul PIL il cui quadro teorico, come sappiamo, permette di misurare l’attività
economica e quindi la ricchezza prodotta in termini esclusivamente monetari. Con le parole di
Foroohar (2018): “While the new crop of tech companies makes it easier to slough off less
productive tasks – driving, shopping, and so on – they also rely on “DIY” inputs, including usergenerated content and open-source software. This is essentially unpaid work being done on a mass
scale. The tech companies argue that users receive value in return in the form of “free” goods and
services, but they do not show up in the current data”.
Per dirla con gli autori di radical markets (Posner and Weyl, 2018), i dati sono una forma di lavoro.
Le statistiche esistenti riguardanti il mercato del lavoro non sono adatte a valutare il fenomeno della
Gig economy e tutte le attività svolte in rete che abbiamo elencato in precedenza. E questo per
diversi motivi:
•
Di solito i lavori di Gig economy si affiancano ad un'altra occupazione e quindi la persona
sollecitata in occasione delle inchieste ILO sulle forme di lavoro non dichiara di lavorare a favore di
una piattaforma (Kässi, Lehdonvirta 2018).
•
Quando, invece, il Gig work è l'impiego principale per la persona, esso può essere
ugualmente escluso dalle categorie ILO che prevedono assi temporali molto specifici (è occupata la
persona che ha lavorato almeno un'ora nell'ultima settimana).
•
Un altro aspetto concerne il fatto che la persona non considera la propria attività sulle
piattaforme come un lavoro e, pertanto, tende a non dichiararlo nelle indagini specifiche
(Giorgiantonio, Rizzica 2018).
•
Inoltre, le rilevazioni statistiche esistenti non permettono di distinguere i guadagni legati al
lavoro on-line dagli altri redditi conseguiti.
•
Infine, le inchieste riguardanti il mercato del lavoro rilevano unicamente dati relativi alla
popolazione residente quando il lavoro su piattaforma ha un’azione mondiale.
Non stiamo certo parlando di un tema secondario, perché, come ben sappiamo, dalla misura del PIL
e dell’occupazione derivano interventi pubblici di fondamentale importanza per lo sviluppo
economico e sociale. È quindi del tutto naturale che esso si trovi al centro delle indagini degli enti di
ricerca, degli istituti nazionali di statistica e delle organizzazioni internazionali.
Alla fine di questo breve capitolo, è bene ribadire che la gratuità non si limita al lavoro non o poco
remunerato. Essa è cosustanziale all’economia digitale in cui l’innovazione tecnologica si alimenta
delle informazioni prodotte dal lavoro vivo che a sua volta si confonde con le forme di vita. È in
questo senso che la gratuità chiama in essere forme di riconoscimento e di rivendicazione nuove
rispetto alla più tradizionale gratuità legata al lavoro salariato. (Casilli; radical markets)).
È in questo contesto che emerge la necessità di indicare le prossime tappe e definire alcuni percorsi
di ricerca.
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Riassumendo, da questo lavoro esplorativo è emersa una visione un po’ meno opaca del fenomeno
che potrebbe sfociare in alcune rivendicazioni immediate a tutela di chi produce e per garantire allo
Stato sociale le basi del suo funzionamento: includere nei contratti il tempo che fuoriesce dalla
remunerazione; cercare la collaborazione di attori esterni alle aziende ma direttamente interessati
dalle loro attività (freelance, lavoratori digitali); diritto alla formazione e all’aggiornamento
professionale, alla salute, a stare con i figli e con la famiglia; lavorare su modelli alternativi di
organizzazione e remunerazione del lavoro su scala locale e non solo settoriale.
Dall’analisi delle interviste e delle banche dati sono emersi anche elementi per alimentare un
questionario CATI abbinato a un’indagine qualitativa (biografie, vissuto) ripetuto a intervalli regolari
(ogni sei mesi per tre volte, per esempio); abbiamo a che fare con uno sciame di cui dobbiamo capire
i driver. Cosa tiene unito questo sciame? Su questo poi si può innestare un’azione che tiri le fila in
questo sciame, ad esempio migliorando e reinterpretando soluzioni tecniche già adottate in
passato, come i forum di discussione (per esempio https://www.free-work.ch/) oppure le app
adottate dai sindacati, che però si sono rivelate poco efficaci.
Considerati i limiti sopra enunciati delle tradizionali rilevazioni sulla forza lavoro, la Gig economy è
stata in parte analizzata in ambito accademico grazie a studi empirici dedicati, a volte focalizzati
sulla categoria del crowdwork (Kässi, Lehdonvirta 2018) a volte sulla tipologia del lavoro on-demand
tramite piattaforma (Giorgiantonio, Rizzica 2018). Parallelamente a questi studi, il nostro obiettivo
è di sviluppare uno studio ad hoc che miri ad analizzare il fenomeno in Svizzera. Rispetto a
precedenti lavori descrittivi (inclusi i dati RIFOS), l’intento sarà quello di valutare la qualità del lavoro
dei Gig worker, ponendo l'accento sui rischi relativi alla protezione sociale, alla libertà di
associazione, nonché all'inquadramento contrattuale.
La sfida nello studiare la Gig economy è quella di intercettare i lavoratori, vista l’estensione a livello
internazionale delle piattaforme e la pronunciata ‘liquidità’ delle relazioni di lavoro. Generalmente
gli studi empirici precedenti si basano sugli accessi alle piattaforme (Kässi, Lehdonvirta 2018) oppure
su dati amministrativi ottenuti dalle piattaforme con residenza fiscale nel paese (Giorgiantonio,
Rizzica 2018). Seguendo questo ultimo approccio, si potrebbe partire dall'individuazione delle
piattaforme svizzere tramite Registro di commercio o utilizzando i dati derivanti dalla Statistica
strutturale delle imprese o dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari. Una volta individuati
i lavoratori, il nostro Dipartimento può avvalersi del sistema interno CATI (Computer-Assisted
Telephone Interviewing) per promuovere un'inchiesta ad hoc. L’approccio che adotteremo sarà di
tipo quasi-sperimentale, in linea con la letteratura controfattuale che si basa sul confronto non
distorto di condizioni monetarie e intrinseche tra gig worker (gruppo dei trattati) e lavoratori
‘tradizionali’ (gruppo di controllo).
Lo scopo finale è quello di consegnare all’Unione sindacale svizzera, sezione Ticino e Moesa, partner
della ricerca, strumenti concreti per promuovere tutele e regolamentazioni per questa categoria
emergente di lavoratori. In quest’ottica, lo studio si focalizzerà probabilmente sulla forma
particolare di Gig economy relativa al lavoro on-demand tramite piattaforma. Questa categoria,
infatti, è soggetta ad un framework legale locale (location-based) e quindi in tal modo sarà più
agevole avere accesso ai dati, nonché sostenere delle proposte di tutela sociale.
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Allegati

Allegati
Tabella riassuntiva con le principali caratteristiche delle persone intervistate
1
2
3
4
5

Nome
Giacomo
Lorenza
Omar
Simona
Antonio

Attività
Postino
Infermiera a domicilio
Cuoco
Sarta (Stage); ora impiegata d’ufficio
Agente di sicurezza; ora disoccupato

6
7

Claudio
Roberto

Venditore
Giornalista freelance

8

Leonardo

Ciclofattorino

9
10
11
12
13
14

Enea
Antonella
Filippo
Anna
Vanessa
Matteo

Tecnico audiovisivo
Ottica qualificata; ora disoccupata
Conducente di bus
Grafica
Architetto
Agente di sicurezza

15

Tiziana

Grafica; ora disoccupata

16

Valerio

Tecnico telecomunicazioni; attivo
anche in una piattaforma

Tipologia contrattuale
Tempo parziale; CTI; CCL
70%; CTI; settore privato; CCL
Tempo pieno; CTI; CCL
Stage (stilista sarta);
Contratto a chiamata (agente
sicurezza); CNL
Tempo parziale; CCL
Pagato a servizio (giornalista per
settore specifico); integra con
secondo lavoro
Pagato a consegna (ditta 1); Pagato a
ore (ditta 2)
Tempo pieno; CTI; CCL
40% e CTI (ottica);
Tempo pieno; CCL
Indipendente
Stage (architetto)
Contratto a chiamata tipo C; ora
stabile; CNL
impiego previsto in un quotidiano
gratuito come grafica all’85%,
contratto di sei mesi. Sostituzione
maternità
Tempo pieno; CCL (ditta 1);
indipendente (per piattaforma)

Forme di lavoro
Sconfinamento
Sconfinamento
Sconfinamento
Stage
Sconfinamento
Sconfinamento
Sconfinamento

Digital labour
(Sconfinamento)
Sconfinamento
Sconfinamento
Sconfinamento
Digital labour
Stage
Sconfinamento
Stage
(Digital labour)

Digital labour
(Sconfinamento)

x

x

x

x

x

x
x
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x

Valerio

Filippo

(x)

Tiziana

Antonella

x

Matteo

Enea

x

Vanessa

Leonardo

x

Anna

Roberto

x

Claudio

x

Antonio

Omar

x

Simona

Lorenza

Forme di lavoro
Sconfinamento
Stage
Workfare
Digital labour

Giacomo

Nome

(x)
x
(x)

x
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Allegati

Estratti dalle interviste
Tempo non retribuito (sconfinamento), lavoro (prestazione, idee, ecc.) non retribuito o non
riconosciuto come tale (contabilmente)
“L’unica cosa però è che nel mio ramo spesso succede che magari il mio turno è dalle 14 alle 22, alla chiusura,
quindi io sono segnato sul piano così, però spesso non si riesce a finire alle 22. Quello è l’orario in cui
chiudiamo il negozio poi siamo obbligati a lasciare il negozio in ordine. Ci può stare, in ordine per il giorno
dopo. Il fatto è che si tratta di mezz’ore, di ore in più, che non vengono mai retribuite” (Claudio8, venditore).
“Per poter arrivare alle 6 del mattino che è tutto pronto per poter aprire, se nel piano di lavoro c’è scritto
che tu devi arrivare alle cinque del mattino per poter aprire alle sei, in realtà loro danno per scontato che per
essere tutto pronto alle sei tu devi arrivare alle quattro e mezza. E comunque sia mezz’ora alla mattina fa la
differenza. Quindi ti viene chiesto in questa maniera: tu puoi non arrivare prima ma però se tu non arrivi
prima non riesci a fare tutto dunque ti conviene arrivare prima” (Claudio, venditore).
Il lavoro gratuito è la regola sia al mattino sia alla sera regalando tempo: “Sì, esatto. I dipendenti assunti con
contratto a tempo pieno lo fanno sempre costantemente. Durante la settimana (…) il minimo che un solo
dipendente regala sono cinque ore. Questo in una settimana, Se lo moltiplichi per 20 dipendenti, fanno una
mole di ore e una mole di guadagni fuori di testa” (Claudio, venditore).
“Una consuetudine. Si sa che se lavori in questo ambito, le persone danno per scontato che devi regalare per
forza quelle ore. Oramai tutti accettano queste condizioni, evidentemente chi accetta di più queste situazioni
sono le persone che si trovano in condizioni simili alle mie, quindi gli stranieri con permesso B, o frontalieri,
ancora peggio. Nel senso che sono ancora più ricattabili” (Claudio, venditore).
“Pensa che a volte quando c’era tanta merce in scadenza, i dipendenti erano obbligati a comprare la merce”
(Claudio, veditore).
“Nella distribuzione classica la situazione è molto meglio, per esempio alla (nome ditta) non ci sono i gerentiimprenditori, in qualche modo i gerenti sono quasi dei tuoi colleghi ma con una posizione più alta, c’è un
attimino in più di meritocrazia. Rispetto alle stazioni di servizio, dove gli shop vengono dati in mano a gente
che spesso non ha nemmeno un’AFC di vendita, la situazione cambia. Appunto sono gerenti-imprenditori:
loro devono mettere i soldi per l’inventario. [Le] stazioni di servizio che come nome sono collegate alla (nome
ditta) e alla (nome ditta), di fatto sono società totalmente staccate. Non c’entrano niente con le
organizzazioni rispettive. (nome ditta) e (nome ditta) mettono i prodotti, mettono il marchio, quindi loro
incassano in questa maniera. Poi evidentemente mettendoci il nome hanno interesse ad avere dei contratti
simili” (Claudio, venditore).
“Gli otto franchi a consegna rimangono quelli anche se lavori di domenica e alla sera. Tutto uguale, uguale
anche la domenica di Pasqua. Tutto uguale” (Leonardo, ciclofattorino).
“La politica della ditta è quella di cercare di ridurre a tutti il tempo lavorativo. In tutti i contratti, cercano di
fare sempre dei contratti 8-20 [dalle otto alle venti ore alla settimana]. Lo vedo con le mie colleghe. Dove
lavoro io, a tempo pieno siamo in tre, gli altri due all’80% e tutti gli altri sono a ore” (Omar, cuoco).
“In Ticino così come in Svizzera e non solo, uno dei problemi immensi e folli è che viene quasi più riconosciuta
l’esecuzione e non l’idea che sta a monte” (Anna, grafica).
“Quando sei dipendente, sai che dalle otto e mezza fino alle 17 di sera sei lì, occupi il tempo in modo
retribuito, e poi quando stacchi, hai fatto quello che dovevi fare. Se tu sei abituato a questa dinamica
8
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mentale, dove spesso la società ti porta anche a sentirti il buono, quello sicuro, e poi invece ti trovi in una
dinamica dove invece devi fare tutto tu, cioè il tuo lavoro non comincia alle otto di mattina, inizia alle nove o
alle 10 se è inteso come messa in opera. Quindi hai un mandato e li lavori. Anche lise la gente non capisce
che il lavoro non è soltanto la parte esecutiva, ma anche incontrare le persone, essere in giro, spostarti, ti
senti, e non è il mio caso, ti senti un po’ svilito, disorientato. E questa è l’altra grande piaga (Anna, grafica).
“Quando cominciamo, abbiamo come prima cosa l’entrata in servizio. Quando si arriva sul posto di lavoro, si
prende in mano un libretto, si guarda quello che si deve fare, poi si va a preparare il veicolo, mettere la cassa.
C’è una checklist che ti dice: controllare l’apertura dei tappi del gasolio, controllare le gomme, controllare i
freni, ecc. E bisogna dire che, questo livello svizzero, era una cosa impossibile da fare nei minuti che ti davano.
Praticamente tra l’entrata in servizio e la checklist ti davano a malapena otto o nove minuti” (Filippo,
conducente di bus).
“Ma poi per fortuna I colleghi hanno fatto questo gruppo di lavoro e hanno potuto far appurare che non è
così. E allora praticamente cosa hanno fatto? Sono riusciti ad ottenere sei minuti solo per la checklist in più.
Vuol dire che da otto o nove minuti siamo arrivati a 15 o 16 minuti. In totale tra l’entrata in servizio e la
checklist. Adesso così è più fattibile, poi chiaramente uno non è che può andare a controllare tutto anche i
piombi sull’estintore, queste cose qui è impossibile. Però vabbè le cose principali si” (Filippo, conducente di
bus). … “ogni mese dobbiamo fare il conteggio e stampare la chiusura mensile dalla nostra cassa E poi
prendere per esempio se abbiamo degli storni da mettere in una busta E andare a pagare il cedolino in posta.
E questo non è riconosciuto” (Filippo, conducente di bus).
“Lavoro al 75%, per quanto riguarda la busta paga, mentre come carico di ore quotidianamente lavoro …
dovrei lavorare cinque ore e 25 minuti per contratto, invece non lavoro mai meno di sette ore, a volte anche
otto” (Giacomo, postino). (…) “Quando mi viene pianificata la settimana lavorativa, io dovrei lavorare 31 ore
e mezza circa, invece tutto quello che supera la pianificazione, va in un conto ore, che generalmente non può
essere inferiore a 50 ore e non superiore a 60. Vuol dire che dentro questa fascia si è nella norma secondo la
posta. Io ho un saldo ore di 120 ore in più. Oltre le mie ho lavorato ancora 120 ore. (…) Oltre le 84 ore
dovrebbero pagarle, invece questo non viene effettuato, non vengono mai retribuite le ore perché loro fanno
un calcolo, una media annuale, quindi nella media annuale ci sta, perché per esempio la settimana prossima
il mio team leader mi ha pianificato una settimana di compensazione. Nel momento in cui c’è meno lavoro
decidono di farti rimanere a casa. Anche questa cosa non è legale perché la compensazione andrebbe
pianificata insieme al lavoratore. È come un periodo di vacanze, andrebbe pianificata assieme” (Giacomo,
postino).
“Addirittura c’era una collega che aveva una percentuale del 65% e anche lei faceva dei turni al 100%, con
l’aggravante, come anche per me, che quasi tutti i sabati siamo a disposizione. Quando invece la regola
dovrebbe essere due sabati si lavora e uno è libero. Però manca personale, pretendono la flessibilità perché
questa è effettivamente la scusa. La scusa è questa: avere tanto personale flessibile. Quando lei si è ribellata,
ha preteso di lavorare nella sua percentuale, non ha preteso un aumento, visto che l’aveva già chiesto per
anni e non gli è stato mai concesso. Ha preteso di lavorare soltanto nella sua percentuale ma le è stato
risposto che qui si lavora così. Perché i turni possono essere al 100%, al 60%, al 90%, ma non cambia niente
dal punto di vista lavorativo che si abbia un 60 o un 80, o un 100. Non cambia niente, cambia soltanto a livello
salariale” (Giacomo, postino).
“Io per esempio ho scoperto di avere una settimana di compensazione, la prossima settimana, ma vivo
nell’incertezza perché il tutto dipende sempre dal fatto che il mio collega rientri, perché è stato prestato ad
un altro team, se il collega infortunato nel team dove è stato mandato questo ragazzo, si ripresenta al lavoro
ed è di nuovo abile allora il mio collega rientra, allora io avrò di nuovo una compensazione. Altrimenti
continuerò a lavorare e anche il mio saldo ore andrà alle stelle. Tutto dipende anche da quanto i colleghi del
team sono attivi. Se comincia a mancare qualcuno perché infortunato a quel punto veramente non c’è più
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distinzione tra un 100% e uno 60%, E un 80%, tutti lavorano dove serve per tappare i buchi” (Giacomo,
postino). (…) “È un cane che si morde la coda. Si risparmia da una parte, mi riferisco al saldo ore, però
comunque a qualcuno va su e a qualcuno va giù” (Giacomo, postino).
“Manca gente, ma non che manca gente, manca l’organizzazione. Dovrebbero insegnare a più gente, un
turno dovrebbero conoscerlo almeno due persone o tre persone. Perché quando si pianifica un turno,
succede sempre qualche imprevisto, qualcuno si ammala, succede in diverse occasioni. Nell’esempio che ti
facevo della collega al 50% che riesce a stare spesso in compensazione con la percentuale che non vuole
cambiare, questo riesce perché hanno su quel turno tre persone che conoscono il turno che hanno una
percentuale più alta. In più quando abbiamo avuto un’emergenza, sono state assunte tre persone tramite
(nome ditta). Anche questo capitano in posta. Agenzie interinali. (…) “Superate un certo numero di ore poi il
contratto va trasformato, se in un anno il collaboratore lavora per un totale di ore, loro sono obbligati ad
assumerlo. Dunque due di queste persone interinali sono state assunte a tempo indeterminato con una
percentuale minima cioè il 60%, mentre una terza è ancora impiegata solo su chiamata ma gli hanno già detto
che non verrà assunta. Per noi è stata una novità che abbiamo detto ma scusate perché non aumentate la
percentuale a noi, magari ci insegnate altri turni. No, abbiamo bisogno di più gente. Più gente flessibile. È
sempre la stessa storia: non abbiamo bisogno di più personale, ma di più gente con percentuale bassa”
(Giacomo, postino).
“Io sarei disposto [ad aumentare la mia percentuale], perché io già lavoro al 100%. Io l’ho chiesto 100 volte.
Mi dicono sempre la stessa cosa: non c’è abbastanza lavoro. E se io dico che lavoro già al 100%, loro mi dicono
vabbè non è sempre così. Perché appunto loro guardano la media annuale, però non la guardano bene perché
io ho anche chiesto di pagarmi almeno il minimo che sono 84 ore, perché quelle dovrebbero pagarle tutte,
perché superata l’84ª ora loro devono pagare (…) me le hanno pagate una volta, in quel caso avevo più di
200 ore. Mi hanno dato Fr. 2000 corrispondenti a 84 ore di lavoro effettuate. Da questo saldo mi hanno
scalato 84 ore e me le hanno pagate, il resto è rimasto sul saldo ore” (Giacomo, postino).
“Si sono già arrivato [di nuovo] a 200 ore. E non le pagano più” (Giacomo, postino). [E però, come dice,
effettivamente è difficile riuscire a compensarle, e dunque si finisce per regalare ore.] [Ci sono due livelli di
lavoro gratis: le ore da compensare che non si riesce a compensare, e i minuti di pausa prescritti, ma non
usufruiti perché si continua a lavorare senza documentarlo per non ritardare ulteriormente la fine della
giornata di lavoro o dover riprendere il lavoro non eseguito il giorno dopo].
“[I]o sono al 100% e mi pagano al 100%, ma c’è la tendenza a riconoscere a livello di conteggio (…) le ore che
produciamo, [mentre] le ore che non produciamo nessuno vuole prendersele a carico. Ma è solo una
questione contabile. La paura è che un domani vengano a fare dei calcoli dicendo: bene il tuo 100% non esiste
più perché da questi calcoli (…) si vede che non si lavora al 100% [. E] ti cambiamo la percentuale. Il problema
per chi lavora a turni è quello. Nel nostro lavoro non c’è una continuità perché uno, ad esempio un
cameramen o un tecnico del suono come me, non può stare dietro una camera per otto ore. Si produce
effettivamente 2, 3 ore, poi si è fermi, anche perché ci sono dei tempi di prova, e perciò noi abbiamo un po’
questa contabilità” (Enea, tecnico audiovisivo).
“La direzione dice: noi cerchiamo di non licenziare di vivere con le partenze naturali, ma si chiede di fare
qualcosa di più a tutti. Ma c’è un limite a tutto, io sono disposto a fare qualcosa in più nel mio tempo di
lavoro, il problema è quando lo chiedi con regolarità. E poi questo di più non è solo su di me, ma sulla vita
familiare e sociale. … Poi c’è anche il trasporto, lo spostamento fino alla sede di (nome). Noi abbiamo gente
che viene anche dalle valli. Il fatto di dover andare a casa e poi ritornare, gli spostamenti devono avere
un’importanza anche se non riconosciuti come tempo di lavoro. Il problema è un po’ quello. Una volta c’era
una contropartita per chi faceva certi turni, adesso sempre meno. Ti si chiede di fare e ti si dice per fortuna
che c’è il lavoro. Perciò prendiamo quello che c’è. La giustificazione è sempre quella” (Enea, tecnico
audiovisivo).
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“Io sono pagato otto ore anche se il mio sistema contabile misura che non risulta che ho prodotto per otto
ore. Io seguo i (nome programma), da quello che comincia a mezzogiorno e mezza, poi c’è Il (nome
programma) e il (nome programma) delle 20, cioè un turno che va dalle 11 del mattino alle 20. 45 di sera. Io
in quel turno sto in ballo dalle 11 del mattino fino alle 20. 45, ma la mia contabilità mi dice che io ho lavorato
per sette ore e mezza. Sono stato in ballo nove ore e 45, togliendo la pausa otto ore 45, ma risulta che ho
prodotto per il nostro sistema contabile sette ore e 30. Se questo viene calcolato da chi non conosce il nostro
lavoro e viene preso come sistema, alla fine dell’anno con tutte le giornate così risulta che io ho lavorato al
90% e non al 100%” (Enea, tecnico audiovisivo).
“Per esempio nel pomeriggio c’è (nome programma) una trasmissione in diretta di due ore, dove uno è
contabilizzato tre ore e mezza, vuol dire che uno arriva il tempo di prepararsi, il tempo di fare le prove che
durano un’ora più due ore di diretta, vuol dire tre ore e mezza di addebito. Però, in realtà, non dico che sia
una giornata di lavoro, ma poco ci manca, con la diretta con l’attenzione con la concentrazione. Bisogna
capire cosa significa anche lavorare in una regia; quando tu sei in diretta non è che puoi dire ok adesso mi
alzo e vado in bagno, mi alzo prendo un caffè perché devo pensare a cosa fare, richiede molta concentrazione.
Tutti i lavori hanno dei picchi di attenzione qui non puoi gestirlo inizia e devi gestirlo fino alla fine. Lo subisci
ecco” (Enea, tecnico audiovisivo).
[Con questo sistema di contabilità delle ore tu hai l’impressione di regalare del tempo all’azienda?] “Allora
non le regalo, perché io sono pagato, l’azienda si assume anche a livello legale questo rischio di impresa
rispetta il contratto collettivo. A livello contabile, però, la mia contabilità dice che ho prodotto per sette ore
e mezza mentre io sono stato in ballo un’ora e mezza in più. Una volta nel passato quando tu facevi la tua
trasmissione e si considerava che quello era il tuo lavoro, era fatto. Adesso invece sempre di più si dice ah no
solo quello non basta. Questo sistema contabile deve essere sempre più pieno. Si ha tendenza a volerlo
riempire sempre per otto ore, si tende ad aggiungere produzioni su produzioni”. … “Il timore in fondo è che
con il nostro sistema di contabilità diventi più facile al posto di averne 10 al 100% averne 10 all’80%. In modo
che lì è veramente un risparmio. La responsabile delle risorse umane e un paio di volte è già uscita dicendo
beh a livello pratico sarebbe più comodo: produci sei ore ti pago sei ore e non otto. Questo per loro sarebbe
un grande risparmio. Ma per intanto non ci si è spinti fino a lì. Questo lo si fa con le ditte esterne” (Enea,
tecnico audiovisivo). [La tendenza è: Pagare la sola prestazione, la nuda fornitura di lavoro]
“Io mi trovo bene con il mio giornale, ora, ma per una questione di difficoltà che ci sono nel settore della
carta stampata, le retribuzioni non sempre corrispondono al tempo impiegato. Il tempo impiegato per
effettuare i pezzi, gli articoli. Riguarda soprattutto la mia area quella (nome settore). (…) [Q]uesto è funzionale
a una svalutazione del settore (nome settore), il settore (nome settore) inteso come un campo dove tu devi
essere contento di fare quel lavoro. È come un hobby, praticamente. Ed è già bello se ti danno una
retribuzione. (…) [M]i è capitato di lavorare anche per piccoli progetti in Italia, per blog, lì è proprio fuori
discussione qualsiasi tipo di retribuzione, anzi sei quasi tu che paghi per produrre questi contenuti. Però devo
dire che questo vizio c’è anche in Ticino. (nome settore) viene vista quasi come un hobby” (Roberto,
giornalista).
“Sono pagato a servizio, diciamo così. Adesso collaboro anche con la (nome ditta). (…) li sono stata pagato in
modo corretto, sempre comunque calcolando che veniamo pagati meno di chi è in redazione. Tu devi
calcolare semplicemente questa cosa: se una persona in redazione si occupa di un tema, ma che poi per
qualche motivo deraglia, non è che gli tolgono giornate lavorative, mentre nel nostro caso di freelance, se io
mi metto a seguire una pista che poi non va in porto anche se avrei voluto l’ok della redazione, è un rischio
che io mi devo prendere come indipendente ed è così. (…) Se io non consegno prodotto finale non ho una
retribuzione. Questo può anche essere sensato, però, visto che il lavoro indipendente in questo campo non
è una scelta, ma un obbligo, perché non ti assumono, bisognerebbe anche cercare di venirsi incontro, penso.
Cioè, ok, io non ho finito il prodotto, però un minimo di indennizzo te lo posso dare. È come se tu chiami a
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casa tua un idraulico, un indipendente, lui non riesci a metterti a posto il problema perché mancano … E tu
non gli paghi la giornata. Non funziona così. Mentre nel nostro campo sembra tutto normale, quando invece
non lo è. Oppure, se non pubblicano il tuo prodotto non ti pagano, come se tu vai al supermercato prendi
delle mele E poi dici se le mangio le pago altrimenti no” (Roberto, giornalista). [Se non arriva al prodotto
finale, non la retribuiscono]
[Cosa significa essere giornalista free lance a livello materiale in quello che puoi uno ha nel portafoglio a fine
mese?] “Vuol dire che tu devi trovarti dei lavori alternativi per avere una base e che devono essere conciliabili
con il tuo essere freelance”. (…) [Devo costruirmi un secondo lavoro stabile per poter continuare a fare il
primo lavoro, quello dove ho la professionalità] “Esatto, la mia entrata principale in questo momento viene
proprio dall’altro lavoro” (Roberto, giornalista).
“Il lavoro di preparazione non è retribuito adeguatamente. Oltretutto c’è un modo di retribuire i pezzi che
secondo me è sbagliato. In generale, i pezzi, e anche i contributi radiofonici oppure televisivi, vengono valutati
in un modo standard che però non corrisponde alla realtà. Perché io posso metterci per preparare due pezzi
della stessa lunghezza, per uno 5 giorni di lavoro e per preparare l’altro mezza giornata. E mi viene retribuito
nello stesso modo. Figurati se uno volesse preparare dei lavori di inchiesta con queste retribuzioni. È
impossibile” (Roberto, giornalista).
“Io ho vissuto situazioni in riviste dove dei pezzi fatti da me sono stati tenuti in stand-by prima di essere
pubblicati per 7-8 mesi, E tu vieni retribuito solo quando viene pubblicato. Non viene pagato al momento in
cui lo consegni ma viene pagato quando è pubblicato. E non hai la garanzia che uscirà. In linea teorica hanno
almeno di solito la buona creanza di pagarti il pezzo se te l’hanno commissionato. E però poi non te lo
pubblicano ma non sempre. Ma succede anche di pezzi commissionati e non pagati. Ma poi un altro capitolo
sarebbe quello dei furti, sai quante volte mi hanno rubato idee, dove tu proponi delle cose che poi vengono
lasciate lì, e poi qualcun altro le riutilizza a suo modo. Furti di idee e di progetti. Si a volte ci sono dei modi di
fare animaleschi e non c’è mai nessuno che gli presenta il conto. Noi siamo in una situazione di precariato a
più livelli, anche proprio di proprietà intellettuale” (Roberto, giornalista).
“Il fattore competenza non viene preso minimamente in considerazione, anche perché non è misurabile,
mentre magari [in] molti settori tu puoi meglio misurare. (…) [S]e io sono un’azienda e cerco un chimico, il
suo lavoro lo posso meglio misurare, cioè mi ha fatto queste formule, invento. Mentre il lavoro culturale,
cioè se ho prodotto un testo, ho prodotto un contenuto e anche l’altro ha prodotto un contenuto, anche se
l’altro contenuto era banale e scadente, scritto male, queste cose sono meno misurabili. Il punto è che la
società vuole sempre più mettere tra parentesi il lavoro culturale, perché se ci fosse la volontà di mettere la
cultura al centro non andrebbero così le cose. Si punterebbe sulla qualità” (Roberto, giornalista).

Disponibilità (sconfinamento)
La maggior parte no, non lavora a tempo parziale, “ma comunque un buon numero. L’assurdo era che per
esempio io con il mio contratto al 50% poi ad ottobre è stata assunta un’altra persona al 50% nonostante
c’ero io disponibile a fare il 100%. Se chiedi spiegazioni non te le danno, Ti dicono ah ma lui ci serve per un
altro posto” (Claudio, venditore).
La situazione è migliore, “non c’è paragone, adesso mi pagano a ore, ricevo i turni per la settimana successiva;
non devo più essere disponibile e poi magari non lavoro, non sono più pagato alla consegna, quindi se per
esempio devo consegnare a (nome luogo), non è un problema metterci 40 minuti, mentre prima per una
consegna così prendevo otto franchi” (Leonardo, ciclofattorino).
“Io sapevo che non avevo bisogno di fare tanti soldi e che cercavo un lavoretto. (…) io volevo semplicemente
tenermi un po’ occupato. Però dopo un po’ questa cosa di essere disponibile e che poi non ti chiamano, è
veramente qualcosa di scomodo, diventa anche snervante, magari tu vorresti fare qualcosa poi magari non
la fai perché sei sulla lista e alla fine però loro non ti chiamano e tu rimani lì a casa. Sei stato disponibile tutta
32

Riconoscere il “free work”

Allegati

la sera o tutta la mattina, ma non ti hanno chiamato. Quindi diventa stressante. Frustrante” (Leonardo,
ciclofattorino).
“Il contratto ti dice quella che è la retribuzione, specifica che tutte le responsabilità sono tue. Per esempio tu
quando vai al ristorante a prendere il cibo devi contare che i pezzi siano quelli se uno ha ordinato due pizze,
le responsabilità di strada sono tue, il portafoglio è responsabilità tua, il materiale che ti danno, ovvero lo
zaino, Il gilet, la carta per versare i soldi, è tutta responsabilità tua. E dice appunto che devi essere disponibile”
(Leonardo, ciclofattorino).
“(…) mi hanno detto che hanno cambiato, io non lavoro più lì da un po’, ma prima tu potevi dare la
disponibilità mattino e sera e allora ti facevano lavorare sette giorni su sette mattino e sera. Adesso invece
non lo fanno più, nel senso che ti obbligano a fare un giorno di pausa. Prima c’era gente che faceva sette
giorni su sette mattina e sera” (Leonardo, ciclofattorino).
“La disponibilità ma anche il fatto che facevo centinaia di chilometri con la mia vespa per un rimborso che
era ridicolo rispetto ai chilometri che facevo [sono le ragioni per cui ho smesso]” (Leonardo, ciclofattorino).
“Io aspettavo magari fino alle 21, chiedevo al coordinatore e lui mi diceva hai cinque persone davanti a te
che stanno aspettando un ordine. Quindi dovevo decidere se aspettare (…). E io ho aspettato un’ora e mezza
per non fare nessun ordine. Sono stato fuori un’ora e mezza, sul mio mezzo, con lo zaino, disponibile e non
ho guadagnato assolutamente niente” (Leonardo, ciclofattorino).
“Loro hanno una lista e mettono tramite un loro algoritmo, una cosa così, ogni settimana si aggiorna e dà le
posizioni in lista, se tu sei il primo sicuramente la settimana dopo non sarai il primo, è fatto in modo da
rendere uguale per tutti, quindi alla fine tutti sono stati primi, tutti sono stati secondi, e così via. Il problema
è che continuano ad assumere persone, adesso sono circa 50, quindi sai con 50 persone se sei 48º o 47º
cambia poco. Non ti chiamano. Poi è anche vero che li è molto ciclico nel senso che probabilmente tra due
mesi saranno andati via in una ventina [e] magari ne sono arrivati altri 10. La gente li non è che lavora per
sempre. L’obiettivo di tutti non è stare lì a lavorare per anni. Io però ho visto tanti lavorare lì ma non avere
la mia età. Degli adulti, dai quarant’anni ai sessant’anni anche. Questo deve essere molto pesante. Inoltre se
ti ammali, non ti paga nessuno, se rimani a casa non vieni pagato da nessuno, figurati le vacanze” (Leonardo,
ciclofattorino).
[Da (nome ditta) questa questione del tempo è] “completamente diversa. Vado lì con la mia vespa, posteggio
e prendo il loro scooter, arrivano da loro gli ordini, io nella loro sede ricevo i bigliettini con le ordinazioni, non
c’è nessuna applicazione, io prendo le bibite, se ci sono, loro mi mettono il cibo nello scooter e poi vado a
portare tutto dal cliente. Ma se il cliente è a 200 m oppure a (nome luogo) è assolutamente uguale, non devo
dirmi a merda devo andare fino lì e poi chissà se riesco a prendere un altro ordine. Anzi, viaggio tranquillo e
sono pagato lo stesso a ore. Non continuo a fare avanti e indietro” (Leonardo, ciclofattorino).
“Io da loro prendo 19.50 franchi all’ora netti. In giugno, dove ho lavorato una settimana in meno, dunque ho
lavorato tre settimane, ho guadagnato 1400 franchi, un salario onesto (…) ho fatto anche dei giorni molto
tranquilli, lavoravo in media 4 o 5 giorni a settimana. Poi li ci sono persone che lavorano come vero impiego
lì e loro giustamente danno la precedenza a questi per fargli fare le chiusure e un po’ più di ore, e a me questo
va benissimo” (Leonardo, ciclofattorino).
[È una situazione meno ansiogena] “perché io conosco tutti i miei turni, so quando lavoro e so quando non
lavoro, non devo mai stare lì attaccato al telefono, attaccato all’applicazione, per vedere se mi scrive il
coordinatore, non esiste la lista di attesa” (Leonardo, ciclofattorino).
“Da (nome ditta) (…) se non ci sono ordini in quel momento o ti fanno chiudere, vai a casa, oppure fai un po’
di cartoni, sistemi il magazzino, riempi i frigoriferi con le bibite, fai questi lavoretti qua. Ed è tempo di lavoro.
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Mentre a (nome ditta), tra una chiamata e l’altra, tra una consegna e l’altra, sei fermo a (nome luogo) con il
tuo scooter in attesa” (Leonardo, ciclofattorino).
Il fatto di essere a disposizione è un’angoscia e speri che non ti chiamino “Ma loro ti chiamavano, era difficile
che non ti chiamavano, perché c’è sempre qualcuno che manca, c’è sempre qualcuno che rifiuta il servizio,
quindi vanno a chiamare le persone su cui contano. Per cui quando tu leggi sul foglio che sei a disposizione,
alla fine sai che ti chiameranno e che lavorerai. Non potevo organizzare un’uscita con i bambini, con la moglie,
magari ti organizzavi, i bambini erano contenti, poi arrivava la chiamata e dovevi andare a lavorare, delusione
per i bambini” (Antonio, già agente di sicurezza).
“il mio lavoro è anche la mia passione. Però si si riesce a delimitare, Sono io che decido come voglio lavorare
non mi lasciò imporre da terzi, forse questa è la mia salvezza, ho un caratteraccio, non lo so, il mio valore è
quello e non si tocca” (Anna, grafica).
“Il vantaggio mio è che tutto ciò per cui lavoro ritorna a me come indipendente. E allora motivo in più per
scegliere dove dedicare le mie energie. Sono io che decido. Quindi questo è il mio vantaggio e non rinuncio
a questa componente, altrimenti trovati un posto di lavoro e basta. Di tutto rispetto. Sono due approcci anche
caratteriali secondo me, non ti puoi improvvisare indipendente perché se lo fai per necessità allora diventa
estremamente complicato, perché subentrano i periodi dove devi stare calmo, devi avere i nervi saldi, dove
un progetto non è garantito. Devi essere anche veloce a capire come muovere tutto quello che [è] attorno a
te. Quindi se diventi indipendente per necessità e per disperazione, lì lo vedo oggettivamente come molto
rischioso anche da un punto di vista personale. Specialmente in questi periodi dove tutto è folle e dove tutti
cercano di fare i furbetti. Io ho iniziato ormai 12 anni fa per scelta e il fatto che sia ancora oggi in piedi e
battagliera mi dice che è la mia strada” (Anna, grafica).
“Gli autisti veramente loro facevano la pulizia dei veicoli gratis. Anche io all’inizio quando lavoravo in posta
c’era la condizione di dover lavare il bagno dell’ufficio postale il sabato, ma sullo scanner dovevo mettere
lavoro per terzi, perché devi sempre differenziare, dovevo lavare il bagno. Probabilmente lavoro per terzi
perché (nome settore), il tempo che impiegavo per pulire i bagni se lo faceva rimborsare da (nome settore).
È tutto un magna magna tra settori della posta che si fanno concorrenza” (Giacomo, postino).
“Dipende molto da piattaforma a piattaforma alcune pagano meglio alcune pagano peggio, alcune hanno
qualcosa come oneri sociali ma tu sei lì davanti allo schermo ad aspettare. Non ti viene pagato il tempo dove
tu sei lì in attesa” (Tiziana, grafica).
“Inizialmente si fa un contratto a ore, proprio con la scusa che uno deve imparare il lavoro, che bisogna
costruire la fiducia del dipendente, però queste chiamate a ore diventano una disponibilità del lavoratore
365 giorni all’anno. Ma veramente 365 giorni all’anno, a qualsiasi ora, anche di notte, ti chiamano per andare
a fare un piantonamento di un’ora. E questo è poco regolato anche dal contratto collettivo. (…) Io quando
lavoravo alla (nome ditta), sono arrivato a un punto dove mi avevano chiamato e io non avevo risposto. Il
giorno dopo sono stato richiamato e mi hanno chiesto ma tu ti trovi all’interno della confederazione? Come
se fossi agli arresti domiciliari, volevano controllare, roba fuori di testa” (Matteo, agente di sicurezza). … “mi
hanno chiamato ma io non ho risposto e mi hanno fatto una penalità di Fr. 250. (…) Mi togli Fr. 250 perché io
non ho risposto al telefono e dunque ho fatto un danno all’agenzia. E quelle sono delle cose assurde”
(Matteo, agente di sicurezza).
“Perché non avevo risposto al telefono, io non volevo rispondere, perché devi anche avere una vita privata,
la disponibilità va bene, però la disponibilità tu me la paghi, per esempio se vuoi una settimana di
disponibilità, 24 ore su 24, come in altri settori. I medici che hanno un picchetto in questo picchetto loro sono
pagati indipendentemente dal fatto che vengono chiamati o meno. Allora si va bene” (Matteo, agente di
sicurezza). … “… è una disponibilità assolutamente gratuita, è una disponibilità a 360 gradi, più che gratuita”
(Matteo, agente di sicurezza).
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“Perché loro vogliono la disponibilità al 100%, ma non ti danno nessuna sicurezza. Se lavori a ore io non posso
pretendere niente, però teoricamente anche tu non puoi pretendere niente da me, ma dal momento che io
ti dico una cosa del genere tu non mi chiami più. E io dunque non posso nemmeno più prendere un altro
impegno, per esempio avere un lavoretto al 20% (…), non posso nemmeno avere quello, perché l’agenzia di
sicurezza ti può chiamare sempre. Tra l’altro è vietato lavorare per due agenzie di sicurezza diverse. È un
settore molto particolare, ma il punto è il contratto collettivo. Non nascondiamoci dietro un dito” (Matteo,
agente di sicurezza).
[Ora sono in un’agenzia seria]: “non mi chiamano improvvisamente, mi pianificano, mi mandano il piano di
lavoro 15 giorni prima dell’inizio del lavoro, dopodiché non lo devo cambiare più. A meno che siamo in 10 e
il decimo uomo è infortunato. Quello ci sta, ma in tutti settori. Se lavoro in una cucina e sono l’aiuto cuoco,
se il cuoco si fa male posso sostituirlo. Anche all’improvviso io ci devo essere perché faccio parte del team.
Ed è bello fare parte di un team, ma c’è una bella differenza tra far parte di un team ed essere uno schiavo
in un team” (Matteo, agente di sicurezza).
[Con il contratto C se ti mandano di notte a fare una ronda in alcune ville ad (nome luogo), poi in altre ville a
(nome luogo), tu sei in giro quattro ore, però ti calcolano un’ora per (nome luogo) e un’ora per (nome luogo).
Le altre due ore le hai regalate – si paga la sola prestazione, la nuda fornitura di lavoro, qui e ora].
“Certamente funziona così. Ti pagano solo quelle due ore. È veramente una barzelletta invece dove lavoro
adesso se io faccio un servizio di rione, le ronde, dalle X alle Y, mi pagano tutte le ore anche se in realtà sto
tre ore fermo. Mi pagano anche quelle tre ore che sto fermo perché io sono li, sono lì per loro, non è che
sono a mangiare la pizza con gli amici. Sto lavorando” (Matteo, agente di sicurezza).
[È vero quello che dici sulla passione per il lavoro che spesso viene utilizzata.] “Questo lo abbiamo un po’
tutti, io ho la fortuna di poter dire che mi piace, poi chiaramente l’azienda un po’ ci gioca, l’azienda è ancora
convinta, e qua sta facendo un errore, che per fare il nostro lavoro ci sia la coda fuori, però alcuni dati ci
dicono che non è vero” (Enea, tecnico audiovisivo).
[Nel tuo campo la questione del lavoro gratuito si insinua soprattutto come una questione di tempo.] “Esatto,
noi che siamo fissi, la retribuzione ce l’abbiamo, a livello finanziario non possiamo dire molto, ma è più una
questione di tempo. A livello finanziario, per adesso, in questa situazione con questo contratto, è riconosciuto
tutto discretamente bene. Per gli esterni è diverso. Se sei esterno e dai la tua piena disponibilità, per l’anno
dopo quando si tratta di rinnovare le ore e le giornate sei il primo della lista per il rinnovo. E purtroppo se
limiti la disponibilità ad un certo punto - è brutto da dire, ma è così - ma quello che succede è questo, non sei
in cima alla lista. Anche se si nega l’evidenza. Uno che inizia a dire no qui non posso, no qui non posso, loro
dicono ok non possiamo più contare su di te. Questa è la realtà. Loro praticamente devono dare la
disponibilità massima. Effettivamente diventa un lavoro a chiamata” (Enea, tecnico audiovisivo). [Dichiarare
la propria disponibilità determina una posizione nella classifica dei dipendenti; vedi anche Antonio, agente di
sicurezza: “vanno a chiamare le persone su cui contano”]
“Nei contratti compare sempre un po’ la dicitura di essere duttili e flessibili nell’orario di lavoro. Quindi, se
tu concordi una percentuale di lavoro, questa può essere anche non rispettata. Quindi, la flessibilità nel fare
in più delle ore straordinarie, questo è richiesto già anche nel contratto. Peccato che quello che viene
richiesto è non programmato. All’ultimo momento magari tu hai delle ore aggiuntive da fare e quindi devi
riorganizzare la tua giornata di lavoro, e anche privatamente, a seconda dell’aumento di ore percentuale. Io
per esempio lavoravo al 70% però a volte si andava assolutamente oltre. Ho anche provato a lavorare al 100
e si andava al 120%. Tranquillamente, questo comporta un sovraccarico di energie psicofisiche. È un
accumulo di stress che può andare compromettere la tua situazione lavorativa perché non sei più in
equilibrio. Questo è un po’ quello che ho notato che viene richiesto. Quindi, tempo in più lavorativo, ma
anche quello che viene chiesto a casa, perché a casa, l’ho notato più nel pubblico questo, dovevi guardare
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una serie di cartelle dei pazienti che non conoscevi per il giorno dopo. Quindi, sul tuo tempo un’ora al giorno
è richiesta per prepararsi, per studiarsi i casi clinici che dovevi affrontare” (Lorenza, infermiera a domicilio).
“Nel privato c’è maggiore continuità. Tu hai il tuo numero di pazienti, hai sempre quelli, quindi chiaramente
li conosci bene e questo a garanzia di una qualità di vita tua di professionista sicuramente migliore. Perché
non ti devi continuamente adattare ai cambi di pazienti che arrivano, ma c’è continuità; questo è garanzia di
qualità di lavoro” (Lorenza, infermiera a domicilio).
“Il cantone richiede un infermiere manageriale e sempre meno esecutore. In realtà, se tu non hai una
continuità, diventi esecutore, fai la tua prestazione te ne vai. Nel settore pubblico c’è una richiesta di
flessibilità più alta in questo momento. Nel privato tu hai il tuo pacchetto di pazienti che vedi, conosci. Invece
con i numeri, i grandi numeri del pubblico tu questa cosa non puoi averla” (Lorenza, infermiera a domicilio).
“Devi praticamente sempre cercare di ottimizzare al massimo i tempi perché il numero di visite è alto e
dunque devi stare nei tempi prestabiliti e soprattutto negli orari richiesti dai pazienti. Se poi arrivi in ritardo
capita che il paziente si lamenta con l’ufficio. C’è anche questa paura che arriva la telefonata da parte del
paziente, perché c’è stato banalmente un ritardo. Questo se poi tu non conosci la persona, non conosci il
paziente diventa ancor più fonte di tensione e di non lavorare serenamente” (Lorenza, infermiera a
domicilio).
“[A]ll’ultimo momento tu potevi ricevere la telefonata dall’ufficio e avere dei cambiamenti all’ultimo
momento. Anche la sera prima io dovevo controllare il mio piano di lavoro perché potevano esserci delle
modifiche, (…). Era frequente questa cosa, e tu dovevi ristudiarti i casi dei pazienti all’ultimo momento.
Dunque dover lavorare non con la tranquillità dell’organizzazione preventivata, ma dover lavorare un po’
come il 114. Praticamente lavorare come un pronto soccorso costante, e risolvere i problemi dell’ufficio che
ti danno una pianificazione diversa, con anche la richiesta di rimanere a lavorare il pomeriggio quando tu
dovevi lavorare solo la mattina. Ti chiamano, ti dicono c’è questo nuovo paziente che viene dimesso oggi,
dobbiamo andare a vederlo oggi” (Lorenza, infermiera a domicilio). Nel campo della salute ci sono sempre le
emergenze, però così è come se fosse un’emergenza continua, l’urgenza come la normalità.]
“È un lavoro complesso con pazienti complessi. Con più patologie, con magari situazioni economiche e sociali
difficili. Dunque tu non puoi solo andar lì a fare la tua prestazione. Lavorare in questo modo non solo è
deprofessionalizzante, ma può anche mandarti in sofferenza” (Lorenza, infermiera a domicilio).
“Se il lavoro sconfina nel privato, la qualità di vita che tu dovresti garantire al paziente non è garantita proprio
perché non è garantita la tua. E non facciamo un lavoro prezioso per l’utenza. Perché più il nostro lavoro è di
qualità più i risultati per l’utenza si vedono. Tu questo lo vedi. Se loro stanno meglio, diminuiscono anche gli
accessi, non devi andare tutte le settimane, acquisiscono maggiore autonomia, e dunque ottimizzi anche le
ore erogate. Comunque poi anche la cassa malati ne beneficia” (Lorenza, infermiera a domicilio).

Stage
Nella tua esperienza personale hai vissuto esperienze di stage? “Inizialmente, aldilà del fatto che durante le
formazioni, io ho voluto prendere e andarmene in Erasmus, tornando ho subito notato quanto chi era rimasto
aveva subito un po’ lo stallo della situazione. Dopodiché una parte di me aveva l’idea di fare esperienze in
studi di rilievo e interessanti, magari anche per uno o due anni, di girare e poi sempre nell’idea di fare qualche
cosa di mio. Mi sono confrontata con realtà dove le promesse che vengono fatte non mi entusiasmavano,
avevo già le idee abbastanza chiare, oppure vedevo che l’essere ancora in quella fase di studente, perché già
da studente mi muovevo per vedere cosa fare, cercavo di muovermi di cercare cosa volevo e di rompere le
scatole un po’ a tutti. Però quella dimensione di essere studente ancora in questa bolla mi ha permesso di
vedere come alcune aziende provavano a trattarmi come una persona che ha tempo, anche se non ti posso
assumere subito e ti rimando a tra un mese, tanto tu di tempo ne hai, e a me questa cosa non andava bene,
dove hanno provato a rimandarmi di tre mesi, poi mi hanno ricontrattata e io le ho detto o ragazzi io vi voglio
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bene (…) mi sono già organizzata ciao. Queste dinamiche dove io volevo fare qualche cosa in più, anche solo
provare, sì c’è stato quel momento, ma poi l’ho abbandonato rapidamente perché mi sono detta che se è
così il metodo generale, preferisco mettermi per i fatti miei. Casomai se non mi trovo bene, mi dicevo, se
ritengo di aver fatto un errore, allora cercherò una posizione come dipendente che mi soddisfi” (Anna,
grafica).
“A (nome luogo) ho fatto il mio primo stage. Per un’azienda conosciuta, e lì mi hanno trattata malissimo”
(Simona, già stilista sarta). (…) “Due settimane poi ne sono andata subito. Prendevo € 400, andava bene
perché era comunque il primo stage, però mi hanno trattata malissimo, Iniziavi al mattino e non sapevi
quando finivi. Ho lavorato anche 26 ore di continuo, senza fare una pausa, tu arrivavi alle otto del mattino e
potevi stare lì tutto il giorno tutta la notte” (Simona, già stilista sarta). (…) “Dopo ho lavorato alla (nome ditta)
a (nome luogo). Mi sono trovata bene, molto bravi, anche lì era uno stage. Vai avanti così. Non ti assumono
mai. Perché nessuno ti vuole mai assumere. Loro ti prendono, iniziano con tre mesi, poi diventa un anno, poi
finisce l’anno e non puoi andare avanti a stage, allora cosa fanno? Ti mandano via e prendono un’altra
stagista. Sempre per € 400” (Simona, già stilista sarta). (…) “Dunque puoi farlo solo per un attimino, per
scriverlo sul curriculum. Poi dopo un po’ però ti dici ma adesso che faccio? Da (nome ditta) sono stata tre
mesi, mi volevano prolungare, ma non sono rimasta perché erano le vacanze estive e loro chiudevano due
mesi E io non potevo permettermi di stare due mesi senza lavoro e pagare un appartamento (Simona, già
stilista sarta). (…) “Alla fine è sempre così: la tua paga è che devi essere felice di avere un lavoro, e di scriverlo
nel curriculum, quella è la tua paga. Ed è quello che ho fatto io per un po’ perché più metti lavori che hai
fatto, più arricchisci il curriculum, però dopo un po’ ti dici: E poi? Le grandi marche fanno tutte così, tu devi
essere felice di poter lavorare da loro, È così, più sono grandi più è peggio (Simona, già stilista sarta).
“Io prima di iniziare con questi stage nella moda, prima ero convinta che gli stage fossero di un mese e basta.
Mio padre ha un ristorante; ragazzi vengono spesso a fare degli stage per una settimana. Mica li tiene lì per
due anni” (Simona, già stilista sarta).
“[H]o visto che adesso ce ne sono tanti e che durano mesi e mesi. Non soltanto nella moda, ma in generale.
Io per esempio guardo sempre su tutti.ch, vedo sempre anche delle aziende che cercano delle segretarie, ma
per degli stage di sei mesi. E in più bisogna essere laureati, avere esperienza” (Simona, già stilista sarta).
[Come giudichi le tue esperienze lavorative nel tuo settore a livello di appagamento professionale?] “Terribili,
alla fine qui in Ticino ne ho fatto una. Poi è vero che a coté va a finire che fai altre mille cose. Come ad esempio
dei corsi che faccio, di disegno e sartoria, poi facevo i corsi, i doposcuola per i bambini delle elementari. E li
arrotondavi qualcosina, ma non troppo. Riuscivi a farcela solo perché vivi con i genitori. Davo dei corsi di
fumetto per i bambini delle scuole di (nomi luoghi)” (Simona, già stilista sarta).
“Alla fine è sempre così: la tua paga è che devi essere felice di avere un lavoro, e di scriverlo nel curriculum,
quella è la tua paga. Ed è quello che ho fatto io per un po’ perché più metti lavori che hai fatto, più arricchisci
il curriculum, però dopo un po’ ti dici: E poi? Le grandi marche fanno tutte così, tu devi essere felice di poter
lavorare da loro, È così, più sono grandi più è peggio” (Simona, già stilista sarta).
“Avevo mandato una candidatura spontanea al (nome ditta). Dopo due giorni mi hanno risposto che
effettivamente stavano cercando una figura diciamo che affianchi il grafico all’interno dell’ufficio, però come
si dice, le richieste erano esattamente quelle di un grafico formato con esperienza e che sapesse lavorare
autonomamente [e fosse disposto a fare ore straordinarie]. Quindi le loro richieste andavano in contrasto
con la parola stage, a mio parere. Sono comunque andata a fare il colloquio, ho passato la selezione, mi
hanno chiesto di fare un test, che ho svolto e poi mi hanno comunicato che volevano prendere me. Quindi
mi hanno fatto quest’offerta: fr. 1000 al mese per sei mesi. Come stage, io avevo replicato che purtroppo
non potevo accettare, perché erano maggiori i costi, le spese che il guadagno, perché dovevo pagare
l’abbonamento del treno e comunque si tratta di un’ora di viaggio fino a (nome luogo). E quindi alla fine ho
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replicato così. Loro hanno detto: capiamo benissimo la situazione e hanno aggiunto mi sembra fr. 300
all’offerta. Però ho detto che mi dispiaceva che l’esperienza mi sarebbe piaciuta ma con queste condizioni
non potevo accettare E la cosa si è conclusa lì” (Tiziana, grafica).
[di solito uno stagista non fa alle ore straordinarie e di solito è affiancato da una persona, non deve lavorare
in maniera autonoma]
“Ho pensato che sarebbe stata una bella occasione per fare esperienza e che il (nome ditta) è un bel biglietto
da visita, ci ho pensato. Ma c’era anche un’altra questione: in quel periodo io ero a casa ma ricevevo ancora
per un paio di mesi lo stipendio da un precedente lavoro, dove me ne ero andata perché avevo fatto una
bruttissima esperienza, e grazie ai sindacati ricevevo ancora uno stipendio. Avrei dovuto rinunciare per uno
stage pagato molto meno. Sarebbe stato interessante fare l’esperienza però a diverse condizioni, magari
avrebbe potuto accettarla l’offerta una persona appena uscita dalla supsi. Ma già lì è al limite come cosa,
trovo, però poteva essere un trampolino di lancio” (Tiziana, grafica).
[Dopo aver rifiutato questa offerta] “Ho proseguito le ricerche, però ho trovato solo poco fa. Mi sono iscritta
in disoccupazione dal 1° maggio 2018, ho fatto per un mese ricerche da casa, poi mi hanno iscritta ad un
programma innopark; ho fatto sei mesi li, ho appena terminato. È stato molto utile, mi è piaciuto molto, per
esempio ho fatto la certificazione per project management, altri corsi di coaching, era tutto interessante”
(Tiziana, grafica). “Adesso ho trovato questo impiego presso il giornale. Durante il periodo di ricerca avevo
mandato una candidatura a (nome ditta), per farmi inserire nel loro sistema, dopo un po’ mi hanno scritto
che avevano questa posizione di stage per un’associazione di (nome luogo). Ecco l’annuncio: cerchiamo
grafico stagista al 100%, per l’associazione (nome ditta). Chiedono di realizzare una serie di prospetti, creare
contenuti grafici e fotografia immagini per il sito internet. Requisiti: formazione conclusa csia, o
comunicazione visiva, prima esperienza lavorativa stage. Padronanza dei programmi, team giovane, avrà la
possibilità di dimostrare le sue capacità, retribuzione 1800 lordi. Quattro mesi di stage. Pagavano meglio loro
che (nome ditta)” (Tiziana, grafica). “Poteva essere interessante, sempre come esperienza, ma però non so
se avrei imparato molto di più di quello che sono adesso. Per me non sarebbe stata una prima esperienza.
Non ho postulato. Ero iscritta in disoccupazione, non avrei potuto farlo, però non l’hanno saputo e non mi
hanno penalizzata. Era ancora durante il periodo innopark e secondo me era più utile quello. Li potevo
portare avanti il mio progetto. Era più produttivo stare lì” (Tiziana, grafica).
[dopo la laurea in architettura] “Ho fatto tre mesi di stage, non retribuiti, per uno studio privato a (nome
luogo). Ma quei tre mesi mi servivano come crediti finali dell’università. Per potermi laureare. Con il fatto
che sono arrivata un po’ all’ultimo a cercare un posto di stage, lui ha detto che c’erano difficoltà economiche
da parte dello studio e io [ho detto che] dovevo lavorare anche gratis per i tre mesi di stage perché ne avevo
bisogno. Lui ha preso alla lettera il gratuitamente. Però ero ancora in formazione” (Vanessa, architetto). …
“Poi effettivamente un rimborso spese fr. 400 al mese avrebbero potuto darmeli, almeno per pagare
l’abbonamento ai trasporti pubblici” (Vanessa, architetto).
[Era comunque chiaro dall’inizio che si trattava di un tempo limitato], “di positivo c’era questo. Rispetto ad
adesso a (nome luogo) dove c’è una formula di stage con la quale lavoro da ormai 13 mesi. Non c’è come
prima un contratto a tre con una scuola di mezzo. In più non ho una persona di riferimento, piuttosto che…
È diverso” (Vanessa, architetto). [Dopo la tesi all’università vado nello studio del (nome ditta)] “ho mandato
a random a tutti gli uffici tecnici comunali la mia candidatura spontanea. Proponendomi come stagista.
L’unico comune [(nome ditta)] che mi ha risposto positivamente. È stata una fortuna da una parte, poi ho
scoperto che questa cosa degli stages in quel comune è molto sentita, ero contenta ho fatto il colloquio e al
colloquio mi è stato detto dal segretario comunale guarda che la figura di stagista all’interno dell’ufficio
tecnico come vorresti tu per noi è una figura un po’ nuova. In realtà ho poi scoperto che c’erano già stati altri
ragazzi prima di me. E però mi ha detto guarda lo stipendio che possiamo darti è piuttosto basso attorno a
1700- 2200, sarà comunque il municipio a decidere. Io ho detto che per me sarebbe andato bene. Visto che
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era una prima esperienza, sei mesi di stage mi andava bene. Vivevo a casa di mia mamma non dovevo pagare
l’affitto. Quando poi mi hanno chiamato per confermare che avrei iniziato il 1° gennaio, mi hanno detto che
poi alla fine il salario era 1200 lordi al mese” (Vanessa, architetto). (…) “… prima della scadenza dei sei mesi
il mio salario è stato portato a 2500 franchi lordi, quindi diciamo che è raddoppiato. E io ero contentissima”
(Vanessa, architetto). … “Il municipio mi ha proposto invece di restare per altri sei mesi quindi da giugno fino
a Natale, con un salario di Fr. 3000 netti. Quindi dai 2300 che prendevo un aumento di settecento franchi,
(…). Mi andava bene poi c’era il capotecnico che diceva anche poi vedrai magari ci sarà il concorso però
diciamo che questi concorsi… sono un miraggio più che una realtà” (Vanessa, architetto). … “sono stati
aggiunti compiti, responsabilità, …” (Vanessa, architetto).
“Il 21 dicembre, l’ultimo giorno prima delle vacanze, mi chiama il segretario comunale e c’era il mio contratto
allo stesso salario però per 12 mesi. Gli ho detto no questo contratto non lo firmo perché per questo salario
non sarei rimasta. O mi si cambia la funzione. Avevo anche guardato le linee guida degli stage, dove appunto
si dice che uno stage deve durare al massimo sei mesi e poi bisogna procedere alla assunzione. E dicevo beh
io ne ho fatti già 12, sono integrata nell’ufficio, il mio lavoro lo faccio” (Vanessa, architetto). “Dopo qualche
giorno mi hanno chiamata nel loro ufficio, facendo delle lunghissime premesse, la teniamo però lei deve
lavorare come architetto indipendente. Significa un contratto da parte del municipio, ma significa che io
lavoro come se fossi un architetto a cui vengono affidati dei mandati esterni. Mi hanno anche detto cose del
tipo “se tu non lavori possiamo licenziarti con un mese di preavviso, sappi che il tuo salario è in base al suo
rendimento, se non rendi possiamo anche decidere di darti di meno”. (…) Io non l’ho ancora visto questo
contratto sarei curiosa” (Vanessa, architetto).
[A proposito di industria culturale era uscito nei media il caso di quella grafica che aveva rifiutato uno stage
da Fr. 1000 al mese al (nome ditta).] “Bisogna rifiutare sempre queste cose, loro si fanno forti del fatto di
essere potenti come istituzioni, però in questo modo noi ci ritroviamo in una società di tipo medievale, con i
signori, i vassalli, i valvassori eccetera. Mi fa pensare a un bellissimo video fatto da due giornalisti, un video
dove loro due a tavola si scambiavano delle vivande che non esistevano, si versavano cibo inesistente, con il
mestolo vuoto, cosa mi stai dando? Eccoti un po’ di visibilità! Molto buona, e questo maglione con cosa l’hai
pagato? Con il curriculum! Tutto così, queste cose da una parte ci stanno ma devono essere limitate nel
tempo, ci possono stare primo il secondo anno dopo l’università, uno si deve far conoscere, ma dopo la
professionalità va riconosciuta” (Roberto, giornalista).

Gig economy, digital labour, piattaforme
“In Ticino, ma non solo in Ticino, è tutto questo caos dove c’è chi vuole fare il furbo, c’è chi non sa qual è
realmente il proprio valore. Lo vediamo anche nelle piattaforme. È impensabile che ci siano dei lavori che
vengono messi all’asta per Fr. 3, per Fr. 5. Noi difendiamo il valore intellettuale come ideatori, come
professioni intellettuali e la cultura di progetto. Questi sono i nostri due elementi portanti” (Anna, grafica).
Come descrivi la realtà ticinese a livello di queste piattaforme? “Beh se queste piattaforme ci sono, qualcuno
ci casca, abbocca. Non so se si tratti di disperazione o di pigrizia, perché è chiaro che, adesso parlo come
indipendente, essere indipendenti è un lavoro molto duro. Premetto che tutti i lavori sono complessi e duri,
però l’indipendente deve fare di tutto per essere sempre aggiornato (Anna, grafica).
“Noi abbiamo fatto questo (nome evento). Siamo sempre noi esseri umani a creare questi robot.
Digitalizzazione e intelligenza artificiale sono due cose comunque differenti, noi abbiamo discusso del fatto
che siamo noi esseri umani a creare i robot che ci dovrebbero aiutare a compiere determinate attività,
sgravando ci di certe questioni, permettendoci di concentrarci sul nostro valore, senza rubarci qualcosa, Devi
fare un uso intelligente degli strumenti” (Anna, grafica).
“Il mio lavoro presso (nome ditta) è quello ufficiale, mi pagano tutto il dovuto. (nome ditta) [piattaforma di
crowdorking on-line alla quale si fa capo per chiedere l’intervento di un tecnico che installi materiale (nome
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ditta), ma a costi nettamente inferiori, a volte addirittura inferiori alla metà, rispetto a quelli di un tecnico
che si presenta a nome di (nome ditta)] è stata concepita da (nome ditta), per una ragione ben chiara dietro,
e ci hanno dato l’autorizzazione di iscriverci e lavorare per (nome ditta), se vogliamo. Per me è un
complemento, non mi pesa il fatto che non pagano gli oneri sociali, perché mi prendono come un lavoratore
indipendente” (Valerio, tecnico telecomunicazioni).
“Dunque questo crowdworking ha causato una perdita di tecnici [in (nome ditta)]. Passando a un contratto
collettivo minore hanno perso anche qualità di vita questi tecnici. Hanno tempo di lavoro in più. (…) La
strategia è questa: usiamo la piattaforma (nome ditta), e poco a poco dividiamo il lavoro all’interno e ci
sbarazziamo dei tecnici di cui prima non potevamo fare a meno” (Valerio, tecnico telecomunicazioni).
“Io rispetto alla piattaforma non mi lamento perché se guardo personalmente ci sono stati anche degli anni
dove potevo fare Fr. 10.000 in più, poi però è vero che socialmente è un fatto terribile. (…) Questo ha aperto
una strada che chiaramente si potrebbe prevedere per altri lavori, altri settori di (nome ditta). Per adesso è
stato il servizio tecnico, ma chi lo sa se domani potrebbe essere un altro servizio un altro dipartimento, un
altro core business. Che ne so un call center. Un giorno potrebbero dire apriamo una piattaforma call center,
e uno si mette a disposizione un’ora, due ore, tre ore al giorno e mi risponde per (nome ditta). E lo faccio
lavorare come indipendente. Si paga lui i suoi oneri sociali e (nome ditta) se ne lava le mani. E così non ha più
il personale, non ho più spese” (Valerio, tecnico telecomunicazioni). [È il modello di Uber per i taxisti]. “Esatto,
secondo me hanno preso l’esempio” (Valerio, tecnico telecomunicazioni).
“Adesso come adesso non potresti vivere solo con (nome ditta), anche le ditte, anche gli elettricisti, non
lavorano solo con (nome ditta). È un complemento di entrata. Però guarda il danno che ha creato (nome
ditta). Il danno che ha creato è che c’è stato un core business come i tecnici (nome ditta) che erano non so
1300, poco a poco sono diventati 900 in tutta la Svizzera e questi novecento alla fine sono trasferiti in una
società Dove lavorano di più e guadagnano di meno” (Valerio, tecnico telecomunicazioni).
[(nome ditta) promuove la piattaforma, anche attraverso i contact centre e i negozi che promuovo i tecnici
(nome ditta) perché meno cari, togliendo lavoro ai tecnici (nome ditta)]
“È chiaro che con queste piattaforme il mio stesso lavoro potrebbe scomparire, allora è chiaro che c’è una
paura per il futuro, io ho 44 anni, chi lo sa fra 10 anni cosa ci sarà. Il fatto è che se ci fosse una possibilità di
lavorare a tempo pieno [per (nome ditta)], anche se perdi parte del tuo stipendio e ti tocca lavorare come
indipendente a cottimo con questa piattaforma, potrebbe essere una soluzione di soccorso. Però non basta,
non ce la fai a vivere solo con la piattaforma. Tutti sono un po’ lì dentro, ma non ce n’è abbastanza per
lavorare a tempo pieno. Io ho paura per il futuro con queste piattaforme” (Valerio, tecnico
telecomunicazioni).
“La problematica è anche per gli altri settori, per (nome ditta). Sono sicuro che loro hanno eliminato i loro
tecnici, con queste piattaforme. Chiunque, anche (nome ditta), (nome ditta). Tutti. (…) Immagina la (nome
ditta), quanti tecnici hanno loro in giro con il furgoncino, immagina loro che entrano nella piattaforma”
(Valerio, tecnico telecomunicazioni).
“Sì, conosco una piattaforma dove vado a vedere, ma bisogna anche stare attenti, ci sono delle piattaforme
per freelance. Può essere interessante, dove tu trovi uno che ti dice fammi un logo in tot ore. Lo consegni ed
è fatta. Però io veramente non le utilizzo e penso che sono piattaforme che vanno a rovinare il nostro
mercato. Nel senso che viene fatto un lavoro meno completo, di solito se crei per un’azienda una corporate,
dove fai il logo ma anche tutte le cose che ci sono dietro, viene a costare molto di più se lo fai fare da un
professionista che sta qui in Ticino. Mentre queste piattaforme sono internazionali quindi che ne so per Fr.
500 ti fanno il logo con la carta da lettere, Il biglietto da visita. Qui in Ticino non sarebbe lo stesso prezzo,
Sarebbe molto di più, è una concorrenza che in alcuni casi va a rovinare il nostro mercato qui” (Tiziana,
grafica).
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[Uno potrebbe dirsi ci vado e magari arrotondo trovo un lavoretto], “ma io sono critica ci tengo alla coerenza.
Può essere un sistema pericoloso per il mestiere, anche perché sminuisce molto il lavoro. Se uno ti dice ho
questo budget a disposizione e fai il logo in quattro ore, sicuramente non verrà come un logo studiato.
Studiato con le ricerche, il concetto. Ci vuole tempo. È tutto un altro tipo di lavoro” (Tiziana, grafica).
“conosco una ragazza [che utilizza queste piattaforme] che però non le usa per grafica ma per contenuti.
Lavora tramite questa applicazione, cioè crea testi per esempio di traduzione, dall’italiano all’inglese per varie
aziende che hanno bisogno per esempio per i social network, per la brochure. E ci sono queste piattaforme
che non sono solo per grafici ma anche per persone che fanno contenuti e che fanno sviluppo siti eccetera.
Lei è contenta non è la sua attività principale ma è per arrotondare. Abita qui ma non è ticinese. Sono delle
piattaforme che si stanno sviluppando molto. Dipende molto da piattaforma a piattaforma alcune pagano
meglio alcune pagano peggio, alcune hanno qualcosa come oneri sociali ma tu sei lì davanti allo schermo ad
aspettare. Non ti viene pagato il tempo dove tu sei lì in attesa.
“Io capisco molto bene in che angoscia possono vivere i grafici quando aspettano di essere scelti da una
piattaforma on-line per fare un lavoretto. Io la capisco questa angoscia perché l’ho provata e so benissimo
che cos’è, quindi mi dispiace per le persone che magari si trovano una vita in questa situazione. Non è
sostenibile, ti rovini la salute” (Roberto, giornalista).

Assicurazioni sociali (controprestazione)
“[m]i sono ritrovato un giorno a lavorare, c’era un’altra ragazza che quel giorno faceva la prova. Parlando con
questa ragazza è uscito fuori che essendo entrambi iscritti in disoccupazione per il guadagno intermedio,
avevamo la stessa collocatrice. (…) Non è possibile che tu assumi dalla disoccupazione me e mi tieni un anno
al 50%, dopo di che mi licenzi, mi rimandi in disoccupazione, ma ne prendi un’altra dalla disoccupazione.
Costringi le persone a fare dentro e fuori dalla disoccupazione. È lo sfruttamento totale della situazione del
disoccupato” (Claudio, venditore).
“Si io sono stato in disoccupazione per tutti i due anni che ho lavorato nell’agenzia di sicurezza. Perché ti
capitavano mesi che superavi il guadagno intermedio, ma mesi che non prendevi niente. Io ho fatto un mese
di dicembre, avevo chiesto le ferie e non me le hanno date. Chiedo le ferie per Natale, non me la danno, a
dicembre ferie bloccate. A fine novembre mi arriva il piano di lavoro nuovo, due settimane a zero ore e poi
mi hanno fatto lavorare da Natale in poi. Alla fine non ho avuto le ferie, mi hanno tenuto due settimane a
casa fermo senza fare nulla e poi mi hanno fatto fare una sessantina di ore. Ho preso attorno agli 800 franchi”
(Antonio, già agente di sicurezza).
L’assicurazione disoccupazione come fonte di lucro per il datore di lavoro: “Una volta mi è stato detto che
per il servizio del traffico, un cliente pagava Fr. 45 l’ora, mentre io ne ricevevo 22 lordi. Tutti quelli che
lavoravano in questa agenzia erano anche in disoccupazione. Tranne chi ha il contratto A che prende Fr. 4000
al mese. Quelli come me con il contratto C [contratto a chiamata, a 900 ore al massimo] sono obbligati a
essere in disoccupazione. Perché ci sono mesi che fai 130 ore ma ci sono mesi dove te le fanno fare solo 60.
Perché loro appunto giocano sul monte ore” (Antonio, già agente di sicurezza).
“Io adesso sto litigando con l’URC perché ho fatto il corso della Croce Rossa, avevo chiesto se mi veniva
pagato da loro visto che sono in disoccupazione, e sto facendo una riqualifica, mi hanno detto di no perché
prima ci vuole un datore di lavoro che ti dice che ti fa il contratto se hai quel corso. Sono iscritto da due anni
alla disoccupazione, non mi avete mai fatto fare un corso, una riqualifica, niente. Ci vedevamo una volta al
mese così. Ora che vi dico che sto facendo la riqualifica perché i miei attestati italiani non sono riconosciuti,
e che voglio ritornare nel mondo della sanità che è il mio mestiere, voi mi dite no non te lo paghiamo. Dunque
faccio il corso e mi pago Fr. 2000. Ora devo fare un mese di stage, non è pagato, e non prenderò nemmeno
la disoccupazione, perché facendo lo stage non sono disponibile al 100%. Non ricevo nemmeno l’indennità
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di disoccupazione. Perché per quel mese, lavorando otto ore al giorno in casa per anziani, non sono
disponibile per la disoccupazione se loro mi trovano qualcosa” (Antonio, già agente di sicurezza).
“In disoccupazione non è che i trattamenti sono migliori. Ti dicono anche vai a lavorare in svizzera interna. E
io cosa faccio con mio figlio? Questa collocatrice mi ha detto così. Ma io ho un figlio di sette anni che va a
scuola qui, ha un ottimo rapporto con il papà, lo vede regolarmente. Io sono iscritta in disoccupazione al 40%.
Sto cercando due giorni di lavoro, non sto rubando nulla alla società. (…) Non guardano molto bene la
situazione della persona. Mamma sola con un figlio. Devo fare 12 ricerche al mese che sono molte, come
ottico ho scritto a tutti in tutto il cantone. All’inizio avevo un collocatore che me ne faceva fare quattro. Lei
continua a dirmi che il suo obiettivo è di andar via dalla disoccupazione, che le ricerche non le faccio per lei
ma per me. (…) Adesso mi manda fare un corso di tre settimane, io non so dove piazzare mio figlio per tre
settimane, non posso neanche andare nelle mense con lui, perché ti danno posto in mensa se lavori
regolarmente. È un corso per imparare a scrivere il curriculum anche se mi aveva già detto che io le lettere
e il curriculum lo scrivo benissimo. Era meglio un corso (…) di informatica, di qualcosa che non conosco. E mi
ha già detto che l’alternativa sono i programmi occupazionali. Io conosco un’altra mamma iscritta al 30% in
disoccupazione che è finita a (nome luogo) a fare non so cosa. E poi come fai a fare le ricerche di lavoro? Io
vado di persona dagli ottici perché li conosco. Io (…) sto facendo tutto come chiedono, sperando di trovare
presto un posto. Poi per il corso delle tre settimane della disoccupazione devo essere disponibile tutti i giorni
per quasi un mese, anche se sono iscritta al 30%. Per tanto così mi iscrivevo al 100%” (Antonella, ottica).

Rivendicazioni / Azioni / Discussioni
“La prima volta che mi sono rivolto al sindacato era perché ero in infortunio. Durante questo infortunio, il
mio ex datore di lavoro aveva il vizio di pagare lo stipendio al minimo dopo il 10 del mese. Mi ricordo per
esempio aprile che non lo aveva pagato il 14 del mese. E io avevo delle spese urgenti che non riuscivo a
pagare perché non mi veniva versato lo stipendio. Non era nemmeno lo stipendio, ma era il salario
dell’infortunio, ero stato un mese al 100% in infortunio quindi il datore di lavoro aveva già ricevuto i soldi
dalla Suva. Doveva semplicemente girarli a me, era una cosa fatta così per ripicca per il fatto che io fossi in
infortunio” (Claudio, venditore).
“All’inizio non c’era la timbratrice dunque rimanevi mezz’ora lavorare in più e basta. Poi è arrivata [su
disposizione della sede centrale] quindi eravamo tutti contenti, pensavamo adesso ci verrà riconosciuto
qualcosa, macché c’è stato detto semplicemente: Ragazzi non cambia niente semplicemente dovete
timbrare. (…) Io ho detto adesso che c’è la timbratrice non è vero che non cambia nulla, l’ho detto durante
le riunioni e sono stato zittito. Poi all’ultima riunione di gruppo hanno fatto in modo [che] io lavorassi per
non poter partecipare, anche se c’era chi poteva sostituirmi ma non mi volevano più perché facevo
trambusto. Questo è mobbing. Chiaramente difficile da dimostrare perché loro negano, e poi gli altri colleghi
vengono costretti a dire che non è vero” (Claudio, venditore).
“Io non conoscevo molti, conoscevo il coordinatore che però lavorava in ufficio. E ne conoscevo uno che ha
smesso. Era studente, ma a lui andava benissimo così. Lui diceva che faceva quello perché voleva arrotondare
facendo una cosa tra virgolette comoda, tu il giovedì ti scegli i turni della settimana dopo. (…) Però io con
questo mio amico non ne ho parlato molto, proprio perché lui era soddisfatto nel senso che quei 400-500
franchi al mese che si faceva (…) gli andavano bene così” (Leonardo, ciclofattorino).
[I colleghi che vivono di questo lavoro difficilmente parlavano delle loro condizioni perché] “Ci incrociavamo
poco, li vedevo durante quei minuti in attesa al ristorante di ricevere il cibo da consegnare, era difficile fare
conversazione chiedendo come fai ad arrivare alla fine del mese. Molti di loro però si lamentavano perché tu
magari sei lì al ristorante e devi aspettare 15 minuti l’ordinazione e però un quarto d’ora calcolando che tu
guadagni 8 franchi a consegna… nell’economia della serata se ogni ristorante ti fa aspettare un quarto d’ora
ti cambia molto” (Leonardo, ciclofattorino).
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“Io li sentivo lamentarsi di questi problemi. Però, da lì a iniziare una conversazione sul salario in generale non
era semplice. Anche perché al massimo li incroci per 10 minuti” (Leonardo, ciclofattorino).
“Non è che cambiano le cose, anche parlando con gli altri colleghi è uguale. Non solo nella ristorazione ma
anche nella vendita. Per esempio nella vendita le cassiere dovrebbero finire a un certo orario con la scusa
che devono chiudere le casse e tutto, ogni giorno minimo un quarto d’ora, 20 minuti, regalati” (Omar, cuoco).
“Se voi assumete la responsabilità che io questa notte sono tutta la notte in giro in macchina bene, altrimenti
non lo faccio. Anche perché se avevo un incidente con la macchina era colpa mia, pagavo io. Non eri tutelato
dalla ditta” (Antonio, già agente di sicurezza).
“La campagna le idee si pagano È nata nel 2016 in modo effettivo sui social, E abbiamo iniziato lì a
sensibilizzare le persone, per fare capire quanto il loro valore come creativi ma non è unicamente il designer,
piuttosto che il grafico, piuttosto che l’architetto o il copywriter, riguarda tutte le professioni intellettuali.
Perché da lì nasce il valore alla fine” (Anna, grafica).
“Adesso stiamo parlando del progetto (nome progetto), ma si potrebbe anche parlare in generale del
problema del lavoro non retribuito che è chiaramente una piaga perché da una parte manca la cultura al
professionista, nel senso di difendersi, e qui le scuole dovrebbero fare molto di più, affinché chi esce sia in
grado di lavorare e in grado di tutelarsi, come professionista, quindi questo è qualcosa che noi stiamo
facendo, con seminari, con incontri (Anna, grafica).
Sono riusciti a mettersi in rete come professionisti e a mantenere il loro mercato combattendo contro la
corsa al ribasso: “sei tu che decidi dove stai nel mercato alla fine e con chi lavorare. (…) O ti tuteli e ti difendi
oppure rimani in balia delle necessità di chi probabilmente non lo fa nemmeno per cattiveria, …, però ti
trascina in un circolo vizioso, perché poi come ne esci oltretutto (Anna, grafica).
“È chiaro che con queste piattaforme [(nome ditta)] il mio stesso lavoro potrebbe scomparire. (…) “Ho
approfittato dell’occasione, per arricchirmi inizialmente, come me anche altri. Dovevamo avere una
coscienza collettiva e dire no non è giusto. Ma però non funziona, devono essere i sindacati a fare da leva. E
questa piattaforma all’inizio ha avuto anche l’appoggio del sindacato livello nazionale. Purtroppo” (Valerio,
tecnico telecomunicazioni).
“Il sindacato è molto attivo, anche attraverso un sondaggio, una petizione per i lavoratori part-time che
vengono impiegati in maniera ingiusta, illegale, però purtroppo non c’è una grandissima partecipazione.
Hanno tutti paura. Tutti dicono va bene io preferisco lavorare al 60% e prendere Fr. 2000, piuttosto che stare
a casa o andare in disoccupazione” (Giacomo, postino).
“La maggior parte di chi lavora al 50% o al 60% è scontenta. Io sono il primo ad essere scontento perché io
faccio un lavoro uguale a chi percepisce uno stipendio al 100%. Né più né meno. Faccio lo stesso identico
lavoro. Ma quando arriva la mia busta paga non sono contento. Questo capita anche agli altri. Con i colleghi
ne parliamo, poi chi ha una famiglia. C’è un collega (età) che è assunto al 70% e lui vorrebbe andare a vivere
da solo, Noi lo chiamiamo il miracolato, e visto che lavora in posta solo da un anno la paga è piuttosto bassa,
non ha maturato gli scatti di anzianità, lo stipendio base di Fr. 2000. Quindi ha mandato un curriculum ma
per un altro lavoro al 30% a (nome ditta). Lo hanno chiamato, ma abbiamo bisogno della dichiarazione del
datore di lavoro che conferma la percentuale di lavoro. Lui ha chiesto al vice responsabile della regione della
Posta che ha chiesto ma perché hai bisogno di questo altro lavoro? Perché non riesco ad arrivare alla fine del
mese, ha risposto. Ma non devi, poi sei stanco, ti va bene se ti aumento di un 10%? Ok va bene. Adesso lui è
all’80% e ha rinunciato a (nome ditta)” (Giacomo, postino).
“Io all’interno dell’ufficio ho legato con delle persone che però sono assunte con un regolare contratto, dove
hanno fatto un regolare concorso. I ragazzi degli stage li vedo solo nelle pause caffè. Mi È difficile. Ho provato
un po’ a indagare, chiedendo ma da quando sei diplomato? Per farmi due calcoli, per capire ah sei qua da
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due, da tre anni. La maggior parte sono ragazzi giovani, non mi fido tantissimo, penso che alla fine se sono
ancora lì è anche perché gli va bene così. Vivono con i genitori, non devono pagare l’affitto, con Fr. 2000 non
è neanche così male” (Vanessa, architetto).
“L’unica cosa che posso trasmettere agli altri è il messaggio di non stare zitti. Il silenzio non fa bene. Bisogna
parlare, in un modo civile, ma bisogna parlare” (Matteo, agente di sicurezza).
“Tra di noi si parla della situazione lavorativa, per noi a livello pratico [gli esterni] sono dei colleghi a tutti gli
effetti, io non faccio distinzioni se lavoro con un esterno o con un interno, ne parliamo perché anche loro nei
momenti di crisi sono quelli che subiscono i primi tagli perché le giornate che gli vengono rinnovate sono
sempre meno. Negli scorsi anni da loro hanno tagliato delle percentuali e non poco. Loro sono il cuscino, il
paravento di tutto. Specialmente in produzione. Noi con loro ne parliamo, c’è anche chi fa più fatica, chi vuole
smettere, chi cambia e c’è chi rimane perché non ha alternativa. Da diversi anni sono lì. Bisogna dire che ci
sono diversi giovani che tendono a cambiare, non sono più così legati, c’è chi arriva e non si trova bene, e poi
va via” (Enea, tecnico audiovisivo).
“Allora io devo dire che fra colleghi io posso discutere di queste cose con pochissime persone, perché queste
cose hanno orecchie per sentirle solo le persone che hanno una certa sensibilità oppure che ci sono passate,
perché i colleghi che hanno un posto di lavoro fisso non possono capirle queste cose. Oltretutto, anche loro
fanno delle scelte secondo me opinabili perché tante volte loro stessi, pur sapendo qual è la situazione in cui
versano alcuni collaboratori, magari danno spazio ad altre persone che non hanno bisogno. Quindi questa
grande solidarietà tra colleghi non la percepisco tanto” (Roberto, giornalista).
“Ma sai il sindacato non può fare molto per la mia situazione, ho dovuto io togliere le castagne dal fuoco, ho
dovuto io cercare poi un altro lavoro stabile à coté. Adesso sono relativamente più tranquillo. Perché alla fine
la sensazione di precarietà invade tutti i campi della vita. Se come altro lavoro fai l’insegnante, hai un incarico,
non è un posto fisso, (…) se hai dei problemi con una classe per via di certi personaggi non puoi nemmeno
muoverti fino in fondo come vorresti, perché quel lavoro tu devi averlo. E può succedere che la classe
percepisca questa sensazione di precarietà. Io ho avuto un ragazzino di vent’anni che diceva guardi noi la
facciamo licenziare. L’unica cosa su cui può fare affidamento una persona che lavora in questa società e a
queste condizioni sono le sue capacità e le sue competenze. È l’unica cosa di cui ti puoi fidare” (Roberto,
giornalista).
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