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Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa

THE FUTURE 
OF WORK



Il Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa nasce nel 2006 con il fine di approfondire 
e promuovere la dottrina sociale della Chiesa, svolgendo attività scientifiche, di base e applicate, 
sul pensiero sociale cristiano e sulle opere sociali di ispirazione cristiana, in rapporto alle temati-
che più rilevanti per la società contemporanea e mediante un metodo di lavoro interdisciplinare, 
orientato sia all’analisi teorica sia al versante applicativo dello studio.

I progetti di ricerca, sviluppati da professori e ricercatori dell’Università Cattolica in collaborazione 
con studiosi di altre università italiane e straniere, sono caratterizzati da una prospettiva multidi-
sciplinare, con particolare attenzione non solo al magistero sociale della Chiesa e alla teologia, 
ma anche alla filosofia, alle scienze sociali e alle scienze umane in genere. 

Descrizione e outcome
Nel 2019 si celebrerà il centenario della fondazione dell’International Labour Organization (ILO), 
una delle istituzioni internazionali più ricettive alle sollecitazioni della Dottrina Sociale della Chie-
sa. La Santa Sede, membro dell’ILO, ha la possibilità di partecipare direttamente ai tavoli di lavoro 
e alle sessioni. 

Il tema del lavoro è centrale nelle società avanzate così come in quelle in via di sviluppo. Tale 
ricorrenza costituisce una grande occasione di partecipazione al dibattito internazionale per la 
Chiesa che può offrire un contributo diretto e utile a tutte le parti coinvolte. 

Per tale occasione la Nunziatura Apostolica di Ginevra, tramite la Fondazione Caritas in Veritate, si 
è fatta promotrice della stesura di un rapporto che possa costituire una sorta position paper della 
Santa Sede per il dibattito sul futuro del lavoro. La pubblicazione è strutturata in quattro sezioni: 
ruolo delle istituzioni, il lavoro e i giovani, relazione tra lavoro e migranti e lavoro e tecnologia; 
ogni sezione a sua volta è costituita da un capitolo di introduttivo di analisi e riflessione sul qua-
dro generale, da studi di caso ed esempi di buone pratiche.  

La stesura del rapporto ha visto il coinvolgimento di numerosi esperti tra cui i professori Simona 
Beretta, Emilio Colombo e Maggioni, membri di un più ampio gruppo di lavoro costituito presso 
la nostra Facoltà di Scienze Politiche e Sociali 
Le aree di indagine sono state le seguenti:
■ Work and technology. Come la tecnologia sta cambiando le professioni che vengono do-

mandate e le competenze richieste in ogni professione
■ Work and migration. Come I flussi migratori influenzano il lato dell’offerta del mercato del 

lavoro.
■ Work in the global supply chain. Come la frammentazione del processo produttivo a livello 

globale influenza la domanda di Lavoro e la composizione delle competenze richieste.
■ The new organisation of work and production. Come i processi elencati precedentemente 

influenzano l’organizzazione interna delle imprese e di conseguenza le caratteristiche e la 
qualità del luogo di lavoro.

Impatto sociale
L’analisi intende offrire una panoramica sul futuro del lavoro con due focus: uno relativo ai 
paesi avanzati (dove il nodo principale del lavoro riguarda il suo significato per la vita concreta 
delle persone: vocazione o “scotto” da pagare per l’accesso al consumo?), l’altro relativo al 
nesso fra lavoro e uscita dalla povertà estrema nei paesi a basso reddito (dove l’accesso alla 
possibilità di un lavoro dignitoso rimane l’unica risposta sostenibile all’uscita dalla fame e dalla 
indigenza). 

È possibile scaricare gratuitamente la pubblicazione “Rethinking Labour. Ethical Reflections on the 
Future of Work” al link http://www.fciv.org/downloads/WP10-Book.pdf 

Partner
■  Fondazione Caritas in Veritate
■  Commissio Episcopatuum Communitatis Europaeae (COMECE) 
■  Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori


