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1. Premessa: metamorfosi lavorative e rinnovate esigenze relazionali 
 

Chi si occupa di pedagogia del lavoro, specie in questo primo scorcio di se-
colo, sa perfettamente che i cambiamenti che si susseguono repentinamente 
nel mondo del lavoro costituiscono croce e delizia delle proprie riflessioni. 
Croce, perché non è agevole orientarsi con la dovuta ponderazione entro 
un contesto animato da rinnovamento continuo; perché la velocità stessa 
delle trasformazioni che vi insistono rende difficoltosa una loro profonda 
cognizione di causa e, soprattutto, di effetto; perché, di conseguenza, è pe-
dagogicamente arduo decifrare e raccogliere adeguatamente sfide che si rin-
corrono incessantemente sotto il segno della metamorfosi e della 
complessità crescenti. Delizia, invece, perché la dinamicità della materia è 
sempre foriera di nuovi stimoli e, di certo, non sprofonda i ricercatori in 
uno stato di monotonia immutabile. 

Ciò premesso, e posto con Nosari (2013, p. 6) che, comunque, il cam-
biamento è esso medesimo “la condizione di possibilità dell’educazione”, a 
proposito di sfide e nuovi stimoli è da sottolineare come gli ultimi cambia-
menti inerenti al lavoro presentino almeno una continuità certa con i pre-
cedenti, permettendo di non scostarsi da un tema ritenuto centrale non 
solo da chi scrive, ma anche consensualmente ineludibile per la pedagogia 
generale applicata al lavoro: il tema della relazionalità al lavoro. Difatti, se, 
da un lato, il post-fordismo e, ancor più, il post-fordismo snello (Bonazzi, 
1997) hanno aperto la strada alla valorizzazione inedita della dimensione 
relazionale, dall’altro lato, l’avvento della quarta rivoluzione industriale 
(Schwab, 2016) pare nitidamente ribadirne la crucialità e facilitare il per-
corso della sua affermazione, unitamente alle prospettive sulla sostenibilità 
dell’Agenda 2030 che convergono sulla stessa dimensione quale aspetto da 
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coltivare ai fini di un lavoro di qualità, “decente”, dignitoso. Pur nella mu-
tevolezza degli scenari, quello relazionale è, dunque, un tratto comune e 
stabile. Si tratta di comprendere le differenze e, nel cambiamento, di son-
dare la nuova “possibilità di educazione”, ossia di liberazione del potenziale 
umano. 

 
 

2. La dimensione relazionale oltre il post-fordismo e la razionalità neolibe-
rista 
 

La coinvenzione tra alta tecnologia e organizzazione e tra tecnologia e ge-
stione/produzione, propria della “seconda età delle macchine” (Brynjol-
fsson, McAfee, 2015), di là dalle previsioni poi ridimensionate (Arntz, 
Gregory, Zierahn, 2016; Brynjolfsson, Rock, Syverson, 2017) circa un fu-
turo prossimo fortemente privato di lavoro umano, macchinicamente so-
stituito, sospinge verso l’agire insieme alle macchine medesime e l’agire 
sempre più insieme tout court, votandosi alla finalità dell’innovazione crea-
tiva per mezzo di trame interpersonali significativamente alimentate all’in-
terno di ambienti auto-organizzati di apprendimento in dialogo costante 
con le macchine intelligenti. 

Lo sviluppo delle Nano-Bio-Info-Cognitive Science and Technology, che 
ha dato avvio al paradigma Industry 4.0, stravolgendo le modalità di orga-
nizzazione e l’interpretazione stessa del lavoro, pungola la cooperazione in 
gruppi di lavoro disintermediato animati dal “principio di interdipendenza” 
(Ellerani, 2020, p. 133). 

L’intelligenza artificiale e l’economia digitale in genere consentono di 
ridelineare i confini dell’operare entro il perimetro eco-sistemico di una si-
nergia inscindibile tra pensiero e azione nutrita da processi di significazione 
inter-soggettiva (Costa, 2019a) che chiamano in causa “l’etica relazionale 
pedagogica” (Costa, 2019b, p. 95). 

Quelli appena passati in rassegna sono solo alcuni esempi di una rifles-
sione, pedagogica e non, che indugia sui cambiamenti in atto volgendosi 
al bisogno di potenziare le disposizioni relazionali dei soggetti. Niente di 
nuovo sotto il sole, verrebbe da dire. Come anticipato, già nella fase auro-
rale del post-fordismo, con quella che, a fronte degli esiti sessantottini della 
protesta femminista contro il lavoro di fabbrica, viene definita “femmini-
lizzazione del lavoro” – cioè l’abdicazione dell’iper-razionalità fordista di 
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stampo maschile a favore dell’integrazione organizzativo-produttiva della 
“soggettività mobile” femminile, costituita da intuizione, creatività, rela-
zionalità, ecc. (Revelli, 2001, pp. 129-138) –, si assiste all’accoglimento 
di suddette disposizioni entro il nuovo framework. Assieme ad altre con-
cause che decretano la fine di un modello, l’evoluzione tecnologica esige 
nuovi approcci al lavoro e la variabile relazionale viene conseguentemente 
accreditata. Altresì, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, allor-
quando il Jit (il sistema produttivo just in time di origine nipponica) e, 
con esso, la “produzione snella” (Womack, Jones, Roos, 1991) fanno brec-
cia in Occidente invocando il maggior coinvolgimento dei lavoratori agli 
effetti della qualità totale e del kaizen (miglioramento continuo) e, da 
poche squadre autonome, comincia così a proliferare il lavoro di gruppo 
policompetente con annesse esigenze di coordinamento orizzontale (Aoki, 
1991), le medesime disposizioni relazionali conoscono un’impennata di 
gradimento, fino alla loro celebrazione con l’economia della conoscenza o 
dell’immateriale.  

Quindi, dov’è la novità? Difatti, è ormai da tempo che la sfera relazionale 
e tutto ciò che vi si accompagna non è più considerata un elemento per-
turbante ed è inglobata nella creazione di valore. La novità risiede nella cri-
tica emergente e sempre più diffusa a quella razionalità neoliberista (Dardot, 
Laval, 2013) che ha permeato il modello post-fordista, entrato in crisi a se-
guito del fatidico 2008 e dell’ennesima accelerazione tecnologica sopra ab-
bozzata, sostrato della predetta quarta rivoluzione industriale. La novità sta 
nell’incipiente smarcamento da questa razionalità e dalla sua concezione 
essenzialmente funzionalistica e produttivisticamente strumentale dell’am-
bito relazionale (Cegolon, 2019). In effetti, secondo l’ottica bio-economica 
della ratio neoliberista al lavoro, far leva sull’attivazione e mobilitazione 
delle dinamiche relazionali, oltre a soddisfare bisogni produttivi, consente 
di innescare e mantenere viva la “communication-cooperation-self control 
(social control) dialectic”, improntata all’auto-adeguamento prestazionale 
in termini di costante incremento e ottimizzazione per via emulativa e com-
petitiva. In definitiva, “the valorisation process works by exploiting the ca-
pabilities of learning, relationship, and social (re)production of human 
beings. It is in effect a kind of primitive accumulation, which is able to put 
to labour and to value those activities that in the Fordist-Taylorist paradigm 
were considered unproductive”. Tradotto, ciò che prima era improduttivo, 
dopo diventa irrinunciabile, purché confinato entro il codice economico 
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di scambio e di “messa a valore” delle qualità personali (“life subsumption”) 
(Fumagalli, 2015, pp. 8-11). 

 
 

3. Piste pedagogiche e formative per le relazioni al lavoro 
 

Sia chiaro, parlare di una critica emergente o di un incipiente smarcamento 
non significa che la razionalità in parola e l’economicizzazione dell’esistenza 
a cui si intitola siano tramontate. Infatti, non sono pochi i timori pedagogici 
che anche le trasformazioni lavorative attuali possano incorrere nella trap-
pola di una captazione meramente economico-produttiva delle risorse e 
condotte umane. Per esempio, Cegolon (2019, pp. 79 e 144) si chiede se 
la preoccupazione digitale per il rafforzamento del capitale relazionale e 
delle soft skills in generale dimostri una reale premura per il loro “valore in 
sé” (educativamente e formativamente parlando) o per il loro “valore per”, 
quest’ultimo ascrivibile neoliberisticamente allo “spirito del capitalismo 
tecno-nichilista”. Ellerani (2020, p. 136) si interroga sulla possibilità di tro-
varci al cospetto di un “nuovo umanesimo del lavoro”, ovvero di una “ri-
duzione dell’umano potenziato come vantaggio competitivo non 
negoziabile”. Dato (2018), trattando di rinnovata cura per le propensioni 
relazionali e di benessere al lavoro lato sensu, non nasconde l’ipotesi di ri-
svolti puramente efficientistici e funzionalistici, ma auspica una risolutiva 
convergenza di interessi, economici e di sviluppo umano. Convergenza, pe-
raltro, a cui punta da sempre la pedagogia del lavoro.  

Eppure, nonostante i timori legittimi, i segnali di una possibile svolta 
antropologica ci sono. Non solo le critiche via, via più estese di carattere 
multidisciplinare – segno di una complessiva rimodulazione culturale – e 
pure da parte della pedagogia nostrana, in precedenza alquanto acritica, 
come rimarcano Xodo (2018) e lo stesso Ellerani (2020), ma anche l’ac-
cento ricorsivo posto ultimamente da organismi internazionali e nazionali 
sulla qualità e dignità del lavoro (Oms, Ilo, Oecd, Istat); il richiamo già ci-
tato dell’Agenda 2030 a un lavoro umanamente sostenibile e inclusivo; l’ap-
parente cambio di politica economica dell’Ue in seguito all’evento 
pandemico; la crescita considerevole di aziende che hanno deciso di puntare 
sullo scambio lavoro-benessere – anziché unicamente lavoro-retribuzione 
– e su programmi pedagogico-emancipativi di people care (Dato, 2018); il 
ritorno di sollecitudine per un “educativo” diversity management (Alessan-
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drini, Mallen, 2020). Dunque, puntiamo sulla svolta, sfruttando la con-
giuntura tra vari fattori di cambiamento, e passiamo a evidenziare il con-
tributo della riflessione pedagogica alla stessa. 

Lo spazio a disposizione non consente di scendere in profondità argo-
mentativa, perciò ci limiteremo a indicare per punti alcune piste da seguire: 

 
riconoscere il riduzionismo intrinseco a una visione della formazione –
degli adulti schiacciata sull’implementazione di competenze subor-
dinate all’occupabilità e al miglioramento della prestazione e passare 
a un’“espansione stessa dell’idea di competenza” (Alessandrini, 2019, 
p. 27) in senso capacitante e, quindi, agentivo. Ossia, supportare uno 
sviluppo interno del soggetto – perciò non rispondente a soli bisogni 
“esterni” – non indirizzato a un’oggettiva attestazione dell’aver ap-
preso per fare, bensì a un ampliamento delle opportunità di essere e 
fare per agire con libertà sostanziale tanto nel contesto di lavoro 
quanto in quello di vita, dando forma a un’esistenza desiderabile che 
trascenda il perseguimento del proprio interesse (entro il soddisfaci-
mento dell’interesse economico) e che si poggi sulla facoltà stessa di 
agire con “impegno” etico (Sen, 2001, p. 269) nei confronti degli 
altri. In questa prospettiva, la formazione a sostegno delle capacità 
relazionali si proietta verso l’allargamento delle basi informative, cul-
turali, valutative e valoriali in grado di legittimare e accrescere nel-
l’interdipendenza il potere agentivo. Ciò, a muovere dalla reciprocità 
di riconoscimento della comune essenza, del valore/fine in sé di cia-
scuno, delle istanze di senso e realizzative, nonché in vista del bene 
comune, laddove il bene coincide primariamente con lo sviluppo 
umano colto secondo i criteri etici della “respons-abilità” co-edu-
cante. Si tratta, allora, come propone Sen (2001), di oltrepassare la 
teoria del capitale umano in favore della capacitazione umana, tesa a 
sostituire la pulsione apprenditiva in funzione lavoristica e di un in-
cremento remunerativo – Foucault (2005, p. 185) parlerebbe di 
“flussi diversificati di redditi” – con il diritto ad apprendere e le pos-
sibilità effettive di esercitare quel diritto onde coltivare con gli altri e 
nel rispetto altrui quelle combinazioni di funzionamenti che permet-
tono di agire in ordine alla propria crescita in umanità. Si tratta di 
sostituire l’individualismo, la solitudine e la “cooperazione competi-
tiva” neoliberisti con il “deontologismo morale” e “l’universalismo 
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della responsabilità” relazionale del capability approach (Abbate, 
2019, pp. 80-81). 
Promuovere la marginalizzazione del binomio performare-godere a –
vantaggio dell’agire-desiderare. Distanziandoci dall’individuo neoli-
beristicamente delineato, ripiegato su se stesso, “imprenditore di se 
stesso” (Foucault, 2005, p. 186), chiamato a performare nel lavoro e 
nella vita, a soffrire inesorabilmente di patologie performative (Ehren-
berg, 2010; Han, 2012) e a godere nel consumo, riferirsi al desiderare 
significa riconoscere lacanianamente nell’altro e nella sua presenza 
(fisica o virtuale) un “limite” generativo di relazioni educativamente 
significative, finalizzate a una progettualità realizzativa che non si 
esaurisce affatto nel corto-circuito produzione-consumo (d’Aniello, 
2020). 
Formare una relazionalità agente e desiderante vuol dire, altresì, essere –
consapevoli che nell’esporsi all’altro è potenzialmente sempre pre-
sente il rischio di una ferita, reso possibile dalla vulnerabilità implicita 
nell’apertura ontologica (Bruni, 2007). Pertanto, la formazione degli 
adulti non può vertere soltanto sulla riflessività inter-soggettiva per 
un’agentività autonoma e responsabile. Dovrebbe nondimeno con-
siderare la dimensione emotivo-affettiva (in senso introspettivo ed 
empatico), favorendo “biograficamente” la coscienza di sé e, da qui, 
la coscienza ermeneutica quale presupposto per la fioritura della co-
scienza morale. 
Infine, la formazione di una relazionalità agente e desiderante non –
può essere relegata nel contesto lavorativo. Occorre recuperare l’uto-
pia possibile di una comunità educante (d’Aniello, 2021): integrando 
nella formazione personale/professionale degli adulti opportunità di 
carattere non formale e informale; tornando a riscoprire con cura e 
stimolo pedagogici la funzione relazionale delle città e la cultura del-
l’incontro-confronto; facendo del territorio un ambiente correspon-
sabile di apprendimento relazionale, favorito da buone pratiche di 
“attraversamento dei confini” (Engeström, Engeström, Kärkkäinen, 
1995).  

 
In conclusione, si ritiene che seguire queste piste, pur concisamente 

espresse, sia congeniale, non solo a servire la causa di ecosistemi digitali a 
forte impronta relazionale (Costa, 2019a), ma a rivitalizzare pure il senso 
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dell’essere-in-relazione per restituire al potenziale umano lo sbocco “e-du-
cativo” che merita, anche nel lavoro. Il lavoro è per la persona, non vice-
versa. 
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