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COLLANA DIRETTA DA MICHELE LA ROSA

Consiglio scientifico: Bruno Frère, Duncan Gallie, Giorgio Gosetti,
Dominique Meda, Enrica Morlicchio

Sociologia del lavoro

La collana, che si affianca all’omonima rivista monografica, intende rappresentare
uno strumento di diffusione e sistematizzazione organica della produzione, sia teorico-in-
terpretativa, sia empirica, di natura peculiarmente sociologica ed inerente la vasta e comples-
sa problematica lavorista delle società postindustriali.

Dall’innovazione tecnologica alle nuove modalità di organizzazione del lavoro, dalle tra-
sformazioni del mercato del lavoro alle diverse forme di lavoro non standard, dalle dinamiche
occupazionali alle culture del lavoro, dalla questione giovanile al lavoro informale fino ai
temi della qualità: questi gli “scenari” di riferimento entro cui la collana si sviluppa, ten-
tando altresì un approccio capace di rappresentare un utile terreno di confronto per stu-
diosi, operatori ed esperti impegnati nelle differenti istituzioni.

La collana garantisce rigore scientifico e metodologico indipendentemente dai contenu-
ti specifici espressi dagli autori, in coerenza con la legittimità della pluralità di possibili ap-
procci sia di merito sia disciplinari.

Tutti i testi sono preventivamente sottoposti ad almeno due referee anonimi.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati 
possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page 

al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità. 
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L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel momento in 
cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso dell’opera previste e 

comunicate sul sito www.francoangeli.it.
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Vando Borghi 
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La legge del valore è morta. Viva la legge del valore! 

Glocalizzare

Piattaformizzare città del cibo
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ride-hailing
de facto

piattaformizzate digitarchia dal basso

Emanuele 
Leonardi 
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Vando Borghi
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global players

voice
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decostruire il 
mito della dematerializzazione del digitale mettendone in risalto, invece, la 
materialità ed il peso dell’organizzazione industriale e la centralità nell’at-
tuale regime di accumulazione

food delivery ride-hailing

International Division of Digital Labor
gig eco-

nomy economia della 
condivisione economia collaborativa

gig eco-
nomy 
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stratagemma tecno-
logico e lo spostamento semantico

fine del lavoro
complesso tecno-digitale-informa-

zionale
nuova morfologia del lavoro

info-
proletariato , cybertariato
cyber-proletariato

con-
traddizione capitale-lavoro-natura del capitalismo digitale, 

 capitalismo delle piattaforme
società postindustriale informa-

zione
vivo

la diffusione pervicace di manufatti 
tecnologici, infrastrutture, servizi digitali su una scala planetaria, sulla base 
di una connessione permanente
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digitalisation

digitisation

socio-materiale 

sociale

materialità

use/technology entanglement

tre spazi-tempo, al quale corrispondono condizioni geo-socio-istitu-
zionali specifiche, ma intimamente collegate

locus 
urbanizzazione planetaria
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infrastruttura socio-materiale 
armonizza

infrastruttu-
razione convergenza 

gig 
work divisione internazionale del lavoro digitale Internatio-
nal Division of Digital Labour

spazi di produzione spazi di consumo

catene di produzione

coltan

ube-
rizzazione piattaformizzazone



17 

city of food

città del cibo

food delivery

governance

food de-
livery

rider

Lei Uber

top-down

de facto
la propagazione digitale è in relazione anche alla 

questione ecologica e alla sostenibilità ambientale
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cloud computing

corporations

e-wa-
ste

legge del valore-lavoro fine del la-
voro

tecno-digitale-informazionale op. cit op. 
cit.

gig economy crowdwork
on-demand

uberizzata

crowdwork Amazon Mechanical Turk
legato geograficamente 

on-demand
ride-hailing

crowdwork on-demand
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città loci

op. cit.
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op. cit

glocalizzazione

città 
globali città informazionali 

exopolies
World City Network

Advanced Producer Service
et al. catene globali 

del valore et al.

socio-materialità infrastruttura piattaforma digitale

infrastruttura socio-materiale

infrastrut-
tura socio-materiale

es-
sere altro

peso
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