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L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti? 
Robert Castel 
Einaudi, 2011  
 
Un senso d’insicurezza domina le nostre vite. Temiamo di venir aggrediti per strada o in 
casa. Paventiamo di perdere il lavoro, di non ottenere la pensione, di cadere malati senza 
poterci curare. È vero che le protezioni dalla violenza e dai rischi dell’esistenza sono ancor 
oggi più elevate di quanto non fossero un secolo fa. Accade però che ambedue i generi di 
protezione vengano oggi erosi da un’ideologia che attribuisce solo all’individuo la 
responsabilità dei suoi mali, e da un sistema produttivo che divide le persone – 
classificazione abbietta – in vincitori e vinti.  
 
Robert Castel, sociologo e storico. 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Il sentimento di insicurezza non è un dato immediato della coscienza. Esso, al contrario, è 
connesso a configurazioni storiche differenti, poiché la sicurezza e l’insicurezza sono rapporti 
relativi ai tipi di protezioni che una società assicura o non assicura in maniera adeguata. La 
sfida da raccogliere consisterebbe allora nel comprendere meglio la configurazione specifica 
di queste relazioni ambigue tra protezione e insicurezza, oppure tra assicurazioni e rischi, 
nella società contemporanea. 
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Schiavi del clic. Perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo? 
Antonio A. Casilli 
Feltrinelli, 2020  
 
Gli operai del clic leggono e filtrano commenti sulle piattaforme digitali, classificano 
l'informazione e aiutano gli algoritmi ad apprendere. Quella in corso è una rivoluzione 
profonda e ci riguarda da vicino, perché trasforma il lavoro in un gesto semplice, 
frammentario e pagato sempre meno o addirittura nulla, quando a compierlo sono 
addirittura i consumatori. Quante volte al supermercato abbiamo scelto le casse 
automatiche per evitare la fila? Così, con una velocità esponenziale, l'accumulazione 
gigantesca dei dati alla quale tutti partecipiamo si converte in una forma di lavoro non 
retribuito, di cui spesso siamo inconsapevoli. È un nuovo taylorismo, nel quale le 
piattaforme digitali come Amazon, Facebook, Uber e Google sono i principali attori 
capaci di sfruttare i propri utenti inducendo gesti produttivi non remunerati. Stiamo 
creando una tecnologia che ha bisogno di lavoro umano e ne avrà bisogno sempre di 
più. Un lavoro non sarà mai sostituito da un'automazione. Perciò le lotte per il 
riconoscimento di questo lavoro sono legittime e soprattutto necessarie. 
 
Antonio Casilli, professore di sociologia presso Télécom Paris. 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
C'è un'opinione diffusa sulla rivoluzione tecnologica ed è che l'intelligenza artificiale 
sostituirà gli uomini, cancellando il lavoro come lo conosciamo. Questa idea è del 
tutto infondata. L'intelligenza artificiale non renderà superfluo il lavoro. Al contrario: 
gli operai del clic sono il cuore dell'automazione. Con un'inchiesta sul nuovo 
capitalismo delle piattaforme digitali, Antonio Casilli dimostra che, in realtà, 
l'intelligenza artificiale ha sempre più bisogno di forza lavoro, che viene reclutata in 
Asia, in Africa e in America Latina. 
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Imparare. Il talento del cervello, la sfida delle macchine. 
Stanislas Dehaene 
Raffaello Cortina, 2019  
 
Il nostro cervello ha, fin dalla nascita, un talento che nemmeno i migliori software di 
intelligenza artificiale riescono ancora a imitare: la capacità di imparare. Persino il 
cervello di un bambino impara più velocemente e in modo più approfondito del più 
potente dei computer in circolazione oggi.  
Negli ultimi trent’anni sono stati fatti passi importanti nella comprensione dei principi 
fondamentali della plasticità cerebrale e dell’apprendimento.  
  
Stanislas Dehaene, è professore presso il Collège de France, titolare della cattedra 
di Psicologia cognitiva sperimentale e membro dell’Académie des sciences.  
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
È tempo che adulti e bambini prendano coscienza del potenziale enorme del proprio 
cervello, così come, ovviamente, dei suoi limiti. Il funzionamento della memoria, il 
ruolo dell’attenzione, l’importanza del sonno sono scoperte ricche di conseguenze 
per ciascuno di noi. Delle idee molto semplici sul gioco, il piacere, la curiosità, la 
socializzazione, la concentrazione o il sonno possono aumentare ancora quello che 
è già il più grande talento del nostro cervello: imparare! 


