
 
«La persona che mantiene se 
stessa e la sua famiglia con il 
proprio lavoro sviluppa la sua 
dignità; il lavoro crea 
dignità, i sussidi, quando non 
legati al preciso obiettivo di 
ridare lavoro e occupazione, 
creano dipendenza e 
deresponsabilizzano». E le 
imprese «possono dare un forte 
contributo affinché il lavoro 

conservi la sua dignità riconoscendo che l'uomo è la risorsa 
più importante di ogni azienda, operando alla costruzione 
del bene comune, avendo attenzione ai poveri». 

Papa Francesco 

 
 
 
 
Brano tratto da….. 
La Rivista, Numeri, Trasformazioni digitali 
Ivana Pais | 30 novembre 2018  
 
“La diffusione delle piattaforme digitali per l’incontro tra 
domanda e offerta di beni e servizi ha rafforzato una tendenza in 
atto già dalla prima industrializzazione: la parcellizzazione delle 
attività con conseguenze inevitabili sulla divisione del lavoro, 
sia tecnico che sociale. E le piattaforme digitale introducono 
anche un’importante discontinuità: alla divisione delle attività si 
accompagna la loro scomposizione. La diffusione dei lavoratori 
“on tap”, alla spina, oggi riguarda ogni tipo di lavoro…” 

 P R O G R A M M A  
 

09.30  Accoglienza e saluto 
             Giovanni Baratta  
 
 
09.45  Riflessione biblica  
Dal libro di Giobbe cap 28 “Inno alla sapienza” 
Don Flavio Luciano Responsabile Regionale UPSL 
 
10.30   Intervento 

Francesca  Benedetti  “Esperienza di 
sindacalizzazione in Amazon”  
Gaetano Quadrelli “Lavoro, consumo ed etica” 

 
11.30   Dibattito 
 
12.15   Santa Messa  

celebra Mons. Marco Arnolfo vescovo Vercelli Incaricato CEP 
Pastorale lavoro 

 
 

13.00   Pranzo 
 
 
 

Per motivi organizzativi chiediamo di confermare 
la partecipazione presso la Segreteria 

 entro il 15 gennaio 
 tel. 011/ 51. 56. 355 – pslregionale@gmail.com 
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Dove siamo: Villa Lascaris, Via Lascaris 4 – Pianezza 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Commissione Pastorale Sociale e del Lavoro  

            Piemonte e Valle d’Aosta 

 
 

Riflessione spirituale ed etica per sindacalisti 
 
 

Il lavoro nella 
piattaforma digitale 

“Nuovi e vecchi lavoratori, consumatori consapevoli, 
cristiani critici, operatori di giustizia” 

 
 

 
 
 
 
 

Sabato 19 gennaio 2019 
 

Villa Lascaris – Pianezza 
 



 


	Il lavoro nella piattaforma digitale

