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1. Contesto e finalità 

 

Da tempo la riflessione teorica ha evidenziato l’emergere di un nuovo spirito del capitalismo (Boltanski e 
Chiapello, 1999) e del divenire impresa della persona (Gorz, 1994). Tali processi fungono da trama di un 
modello sociale caratterizzato dalla crescita delle forme di self management nelle quali sono centrali la 
dimensione a progetto, l’autonomia, l’investimento emotivo personale, il controllo interiorizzato e l’auto-
assunzione di responsabilità da parte dell’attore sociale. Tutto ciò assume particolare rilevanza se letto alla 
luce del più generale mutamento sociale che ha come direttrici principali le dinamiche globali di 
affettivizzazione delle relazioni di lavoro (Hochschild, 1983; Lordon, 2013), vetrinizzazione della persona 
(Codeluppi, 2007) e esaltazione della creatività (Dardot e Laval, 2013; Cocco e Szaniecki, 2015). 
In questo modello sociale, il caso dei knowledge workers appare emblematico: investiti da inediti processi 
di precarizzazione, per essi la possibilità di esperienze lavorative e professionali si traduce spesso in forme 
di lavoro volontario e non retribuito, basate sulla "spontanea" valorizzazione di aspetti quali la costruzione 
di reti sociali e reputazionali, che fanno perno anche sull’utilizzo diffuso del web e degli ambienti on line. 
Soggetti che facendosi carico di obiettivi da raggiungere vedono il loro tempo di lavoro dilatarsi in maniera 
indefinita e esondare nel tempo e negli spazi di vita. 
L’obiettivo del progetto editoriale è quello di esaminare criticamente le sfaccettature di cui si compongono 
tali esperienze di free work (Beverungen, Birke, Spoelstra, Kenny, 2013) e di free labour (Terranova, 2000). 
Nella nozione di free work, l’accento è messo sul processo di lavoro e sull’investimento relazionale in 
quanto ambiti capaci di produrre valore d’uso, mentre, invece, nella definizione di Free labour, lo sguardo 
sulle forme di lavoro gratuito riguarda le implicazioni in termini di relazioni di lavoro e si riferisce alla 
produzione di valore di scambio. Il nostro invito è quello di porre particolare attenzione ai processi di 
soggettivazione esperiti principalmente dai knowledge workers, processi di soggettivazione che vorremmo 
investigare nella loro complessità e nelle loro sfaccettature fenomenologiche quali in particolare: 
immedesimazione e impermanenza (Morini, 2013), alienazione e dis-alienazione nei confronti del lavoro 
(Fisher, 2012). 
Il volume si struttura intorno a due nodi di analisi tra loro collegati da una tesi di fondo che considera come 
il lavoro delle relazioni sia in grado oggi di produrre sia il valore, sia la soggettività dei lavoratori/trici. Tale 
significativo mutamento investe per intero il modello di produzione e di organizzazione. I contributi 
dovranno quindi collocarsi in uno dei due seguenti nodi tematici. 
 

2. Nodi di analisi 
 
2.1 Dal lavoro precario al lavoro gratuito. I nuovi territori del lavoro smisurato. 
L’attaccamento appassionato al lavoro e gli aspetti vocazionali, l’importanza dell’innovazione continua e dei 
contenuti immateriali, relazionali e creativi, sono elementi che caratterizzano i nuovi spazi di produzione 
del valore, che tendono a divenire smisurati, non declinandosi più all’interno dei criteri tradizionali di 
organizzazione e regolazione. Emergono quelle che in letteratura sono state definite le zone grigie delle 
relazioni di lavoro (Supiot, 2001; Kesselman; Corsani, 2012), aree non convenzionali e di eccezione che 
sempre di più, su di un piano qualitativo, attraversano gli spazi di negoziazione (e sempre più spesso anche 
di non negoziazione) tra lavoro e impresa.  
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Il free work è un nodo stretto di questa radicale trasformazione e pur nella sua complessità e articolazione 
incide profondamente sulla natura stessa del lavoro. Indagare i rapporti tra free work, unpaid work, lavoro 
precario e lavoro tout court diventa dunque una priorità di indagine sociologica che vorremmo qui tentare 
di approfondire come contesto in cui inquadrare i processi di soggettivazione nelle esperienze lavorative in 
cui l’immedesimazione dei soggetti e l’espressione di sé si estrinseca sia nella messa al lavoro della vita 
stessa (Morini e Fumagalli, 2011), sia nella capacità di messa in discussione delle relazioni sociali in cui il 
lavoro si realizza (Borghi, 1998). Alla base delle esperienze del lavoro free, è importante inoltre inchiestare 
quello è spesso evocato come il mito della “promessa”: l’idea cioè che un inoccupato (o un disoccupato) 
accetti di svolgere, con una certa regolarità, attività anche non remunerate in virtù del fatto che queste 
contribuiranno alla costruzione di un percorso esperienziale del soggetto che potrebbe alla fine approdare 
ad un lavoro retribuito o ad una attività professionale redditizia. Vanno quindi approfonditi gli aspetti che 
coinvolgono la produzione di soggetti sempre più impegnati nel lavoro di costruzione di relazioni (e 
identità), ossia nelle cosiddette  attività di work for exposure (Ross, 2014). 
Il tema della gratuità, dell’autonomia professionale, della socialmente rinnovata passione verso il lavoro, 
sono alcune tra le questioni che attraversano oggi in modo contraddittorio l’ambito di formazione dei 
“nuovi lavori” e dei nuovi soggetti produttori. Comprendere perché in taluni casi si è, non solo disponibili, 
ma anche felici di iniziare attività di lavoro non remunerate (Formenti, 2011) è un tema sociologico 
importante soprattutto alla luce del definirsi, in modo sempre più cogente, di un modello di lavoro di tipo 
neoliberale, dove il livello d’integrazione sociale è totalmente delegato sulla responsabilità individuale e sul 
merito prestazionale di ciascuno. 
 
2.2 Le affinità elettive: alienazione e free work nell’economia della conoscenza 
L’obiettivo principale della seconda parte della Issue è quello di affiancare la nozione di immedesimazione 
con il concetto di alienazione per esplorare il contraddittorio e ambivalente processo di soggettivazione che 
caratterizza la condizione dei knowledge workers negli ambiti connessi alle professioni del web 2.0. In 
questo senso, gli stessi aspetti ‘smisurati’ come la passione e la vocazione al lavoro, e la continua pressione 
al rinnovo non caratterizzano solo la produzione del valore, ma anche i processi di soggettivazione. 
Se l’alienazione si definisce generalmente come il processo in cui i lavoratori/trici riproducono la condizione 
di subordinazione (Marx e Lukacs), il contesto odierno sopra definito, di lavoro smisurato, e 
contraddittoriamente gratuito  evidenzia una condizione soggettiva ambivalente di libertà mediata da 
ideologie esistenti, come il (neo-) liberalismo, ed emergenti, come l’utopismo tecnologico della cosiddetta 
californian ideology (Barbrook e Cameron, 1996).  In questo senso, la nozione di immedesimazione si lega al 
concetto di alienazione che può funzionare come sfondo per un’analisi capace di fornire una valutazione 
delle condizioni in cui il lavoratore/trice crea valore, vive l’estrazione di tale valore e il suo sfruttamento, e 
allo stesso tempo esperisce la generazione della propria soggettività e il suo impoverimento.  
Tutto ciò, crea una dinamica contradditoria tra alienazione e dis-alienazione (Fisher, 2012). Una delle trame 
principali della “smisuratezza” del lavoro dentro del capitalismo informazionale è proprio quella di offrire 
un ambiente in cui da un lato si forniscono strumenti per la libera e creativa espressione individuale e un 
nuovo senso di socialità basata su aspetti quali democrazia partecipativa, relazioni affettive, e una 
moralizzazione del lavoro gratuito nell’ottica di volontariato sociale, ma dall’altro si sviluppi un contesto nel 
quale vengono messe in atto modalità di sfruttamento del lavoro e forme di sussunzione capitalistica.  
 

3. Progetto editoriale e articoli 
 
Sulla base della prassi della rivista, il fascicolo si comporrà di due parti.  
Nella prima sezione saranno privilegiati quei lavori che, dopo aver avanzato le necessarie coordinate 
teoriche, facciano luce sul mutamento della natura stessa del lavoro, operando i distinguo, a livello 
concettuale, delle diverse forme di lavoro free, ponendo enfasi sugli aspetti che coinvolgono i soggetti nel 
loro rapporto con un lavoro che diventa “smisurato”.  
Nella seconda sezione i contributi daranno conto di risultati di ricerche sul campo. Nell’elaborazione degli 
articoli, proponiamo di affiancare alla nozione di immedesimazione il binomio concettuale alienazione e 
dis-alienazione come la manifestazione a livello soggettivo delle contraddizioni del lavoro, che pone fine 
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alle linee di demarcazione che separavano tradizionalmente sfera produttiva e sfera riproduttiva, sfera 
retribuita e sfera gratuita. Di particolare interesse per la seconda sezione sono quei saggi di taglio teorico-
empirico che analizzano le ambivalenze dei processi di soggettivazione che accompagnano il lavoro gratuito 
nei media digitali.  
Saranno incoraggiati interventi di ricercatori/studiosi italiani e non italiani, strutturati e non strutturati, in 
quanto l’intento della Special issue è quella di costituire un orizzonte transdisciplinare di riflessione 
internazionale sui fenomeni del free work e del free labour. 
 

4. Termini di partecipazione 
 
Per partecipare al progetto editoriale è necessario inviare una e-mail con il titolo e un abstract esteso 
(8.000 caratteri o 1.200 parole) in italiano o in inglese entro il 15 marzo 2016. 
A seguito della domanda di partecipazione seguirà una e-mail di accettazione degli abstract che sarà inviata 
entro il 15 aprile 2016. I saggi accettati nella loro versione definitiva devono essere originali, cioè non 
pubblicati in precedenza, e non superare i 40.000 caratteri (spazi e bibliografia inclusi) o le 7.000 parole, 
redatti in lingua italiana o inglese e dovranno seguire le norme redazionali previste dalla rivista ed indicate 
alla pagina web: http://www.francoangeli.it/riviste/NR/Slnorme.pdf. 
Una volta ricevuta comunicazione dagli editor dell’accettazione della proposta, gli autori dovranno iscriversi 
alla piattaforma dell’editore Franco Angeli come autori e seguendo le procedure previste dalla stessa alla 
pagina web: http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/sl/login?source=%2F_ojs%2Findex.php%2Fsl%2Fabout%2Fsubmissions 
inserire il contributo entro e non oltre il 15 settembre 2016. 
L’inserimento del contributo nella piattaforma è indispensabile ed è l’unico a dare formale valore di invio e 
ricezione all’articolo. La Direzione della rivista non consente ai co-curatori/trici di ammettere articoli non 
redatti secondo le norme editoriali e redazionali, compresa la formattazione.  
Saggi di lunghezza superiore a 40.000 caratteri potranno eccezionalmente essere accolti solamente in 
relazione all’effettiva rilevanza delle ricerche e della particolare importanza delle questioni sollevate.  
L'iter di selezione dei testi prevede lettura e selezione da parte dei curatori e di almeno due referée 
anonimi. L’utilizzo della piattaforma digitale predisposta dall’editore garantisce la correttezza delle 
procedure. A seguito del processo di revisione degli articoli, potranno quindi essere richieste modifiche e 
integrazioni agli articoli accettati, sia rispetto alla formattazione, sia rispetto al contenuto dell’esposizione. 
All’autore/autori del contributo saranno concessi al massimo 30 giorni per apportare le modifiche richieste 
dai referée. 
 

5. Riferimenti organizzativi e richiesta di informazioni 
 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a: 

Federico Chicchi – Dipartimento di Sociologia e diritto dell’Economia, Università di Bologna. 
federico.chicchi@unibo.it 
Marco Briziarelli – Department of Communication & Journalism, University of New Mexico. 
mbriziarelli@unm.edu 
Elisabetta Risi –  Dipartimento di Comunicazione, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. 
elisabetta.risi@gmail.com 
Emiliana Armano – Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università di Milano. 
emi_armano@yahoo.it 

 

Tutti gli abstract vanno comunque inviati a tutti e quattro gli indirizzi di mail sopra indicati 
 

mailto:mbriziarelli@unm.edu
mailto:elisabetta.risi@gmail.com
mailto:emi_armano@yahoo.it
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1. Aims and Scope 

For some time now, scholarship has signaled the emergence of both a new spirit of capitalism (Boltanski 
and Chiapello, 1999) as well as the turning of subjects into enterprises (Gorz, 1994). These processes 
function as a framework for a model of social organization characterized by the increasing prominence of 
forms of self-management, which revolve around inner dimensions of work including personalized projects, 
autonomy, emotional investment, self-discipline, and self-commitment by social actors. This general social 
change is triggered by global dynamics that turn working relations into affective relations (Hochschild, 
1983; Lordon, 2013), consumer-display (Codeluppi, 2007) and the celebration of creativity (Cocco and 
Szaniecki, 2015 ;Dardot and Laval, 2013;). 
Indeed, knowledge workers emblematically exemplify such conditions: while being involved in an 
unprecedented process of precarization, their chance to gain professional experience frequently translates 
into voluntary and unpaid work based on the ‘spontaneous’ valorization of aspects such as the construction 
of social and reputational networks in the context of widespread usage of the web. Members of this 
particular category of workers—being self-managed and self-disciplinized— see their productive time 
expanding endlessly, thus colonizing other spheres of life.  
In this context, the goal of this editorial project  is to critically examine the several facets that compose the 
context of free work (Beverungen, Birke, Spoelstra, Kenny, 2013)— understood as the sphere in which the 
productive process intersects with relational investments and the generation of use value— and free labor 
(Terranova, 2000) –  the category that casts light on work relations, unpaid work and exchange value. We 
also seek to explore processes of subjectification undergone by knowledge workers, including identification 
and impermanence (Morini, 2013), alienation and dis-alienation (Fisher, 2012). 
Accordingly, this special issue is structured around two main threads — unmeasured  work and processes 
of subjectification— linked by the fundamental assumption of how working with relations produces both 
value and the workers’ subjectivity and that such a paradigmatic shift in the nature of working is affecting 
the entire model of production and organization.  
 

 2. Key points of analysis 

2.1 Section I. From precarious to gratuitous work. The uncharted territory of unmeasured  work 
The passionate and vocational sides of working, its immaterial, relational and creative contents, as well as 
the impulse for continuous innovation, all represent elements that characterize the new sphere of value 
production. Such new modalities of working become immeasurable to the extent that they go beyond the 
boundaries of traditional forms of organization and regulations of work. From such a context emerge so-
called grey areas of working relations (Corsani, 2012; Supiot, 2001), non-conventional and exceptional 
spaces that increasingly mediate the relation between employees and employer.  
In this sense, the notion of free work represents a central conceptual thread of such a radical 
transformation, which is profoundly changing the nature of working. Accordingly, the exploration of the 
relationships among free work, unpaid labor, precarious work and work as a whole, sets the agenda for the 
various sociological investigations undertaken in  this section, which will be then used as the springboard to  
section II, which will  inquire about subjectification processes such as identity construction, self expression 
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inside and outside work (Morini and Fumagalli, 2011), and working social relations as constitutive of the 
working experience (Borghi, 1998). 
In addition, a significant aspect of free work worthy of further examination is the promise of work that 
drives unemployed people to frequently carry out productive activities, based on the assumption that such 
work, frequently unpaid, would potentially constitute a sort of internship eventually evolving into a steady 
and well paid job. Particularly worth of in-depth analyses are those situations in which workers who 
produce their own subjectivities while they build working relations and identities during such ‘work for 
exposure’ situations (Ross, 2014). 
 Gratuity, professional self-management, and socially renewed passion for work represent some of the 
issues that contradictorily cut across the process of creation of those new modalities of work. Thus, 
understanding why people are available and happy to start an unpaid activity (Formenti, 2011) represents 
an important sociological topic in the context of a neoliberal scenario in which the level of social integration 
is completely delegated to the meritocratic and performative aspects of individuals. 
 
2.2 Section II: The Elective affinities: Alienation and free work in web 2.0 landscape. 
The main objective of the second section of this special issue is to explore the contradictory and ambivalent 
process of subjectification, which characterizes the condition of knowledge workers in web 2.0 landscapes. 
From this perspective, the very unmeasured  aspects of working such as self-management, passional 
vocational work, and constant pressure for novelty mentioned above characterize not only the production 
of value but the very process of the creation of subjects. 
Given a wide-ranging definition of alienation as the process by which workers re-produce their own 
conditions of subordination at the subjective level (Marx; Lukacs), the scenario of unmeasured work casts 
light on a subjective dimension, which is marked by the ambivalent possibility of a perception of freedom 
mediated by existing ideologies such as neoliberalism, as well as emerging ideologies such as the 
technological utopianism of the so- called California ideology (Barbrook and Cameron, 1996). From this 
perspective, the notion of identification is linked to the concept of alienation/dis-alienation as they can 
function both as a background for an analysis of the condition of workers and their self-understanding in 
terms ‘of being in control’ while creating value, experiencing its extraction and exploitation while at the 
same time living the constitutive generation of their own subjectivity and its impoverishment. 
The context just described creates a contradictory dynamic that comprises both alienation and dis-
alienation (Fisher, 2012). In fact, one of the main threads of the so-called measureless work within 
informational capitalism consists of generating an environment in which, on the one hand, workers seem to 
acquire adequate tools for free and creative individual expression, and a new sense of sociability based on 
themes including participatory democracy, affective relations, and moralization of unpaid work understood 
as social/voluntariat work, while, on the other hand, the same environment propels dynamics of 
exploitation and new forms of subsumption of capital that can estrange workers from their product of labor 
and colleagues.  
 

3. The Editorial Project 
 
The issue will comprise two sections. For the first section, we seek theoretical contributions that can cast 
light on the changes that affect the attributes of working by examining, or conceptually elaborating on, its 
different manifestations. This section privileges theoretically grounded essays that explore those aspects 
that define working as a ‘unmeasured’ activity vis-à-vis its traditional defining parameters. For the second 
section we seek more empirically grounded contributions that address free working as the site of the 
production of subjectivities via processes such as identification and alienation/dis-alienation. We 
understand these dynamics as subjective manifestations of the contradictory nature of free working and its 
tendency to blur the boundaries separating productive and re-productive spheres, and paid and un-paid 
work in the specific context of digital media. 
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Contributions from all academic disciplines and geographic regions are invited, as we aim to provide a 
trans-disciplinary space of reflection concerned with free labor related- phenomena. We welcome 
contributions in either Italian or English, traditionally and non traditionally structured. 
 

4. Submission Guidelines 
 
All submission proposals should be sent via email to all four editors (see contact information below), with 
working title and an extended abstract of 800-1200 words by March 15th, 2016. After receiving an 
acceptance letter from the editors (within one month of receiving), contributors will sign in online as 
“authors” on the Sociologia del Lavoro webpage: 
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/sl/login?source=%2F_ojs%2Findex.php%2Fsl%2Fabout%2Fsubmissions  
and then submit completed manuscripts by September 15th, 2016. Please note that contributions not 
conforming to the journal’s guidelines will be rejected. Papers correctly submitted will be subject to double 
blind review and may  be subject to the request for subsequent revisions of content and format; such 
revisions, should they be requested, must be re-submitted within 30 days. 
Manuscripts, in Italian or English, should be a maximum of 7,000 words in length (inclusive of the abstract 
and all references, tables, figures, appendices, and endnotes) and comply with the submission guidelines as 
provided by journal: http://www.francoangeli.it/riviste/NR/Slnorme.pdf. When manuscripts significantly exceed the 
stated word length, their acceptance will be conditional dependent upon their topic’s relevance and the 
theoretical issues raised.  

 
5. Editors’ contact information 
 

For any inquiry, contact: 
 
Federico Chicchi – Department of Sociology and Economy, University of Bologna.  
federico.chicchi@unibo.it 
Marco Briziarelli – Department of Communication & Journalism, University of New Mexico. 
mbriziarelli@unm.edu 
Elisabetta Risi – Department of Communication, IULM  University-Milan 
elisabetta.risi@gmail.com 
Emiliana Armano – Department of Social and Political Science, University of Milan. 
emi_armano@yahoo.it 
 
All abstracts should be sent to all four email addresses listed above 
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