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Filosofi dell’etica

Socrate (469-399 a.c.) 
è considerato il padre dell’etica. 
La sua riflessione è legata all’uomo:
• anthropos: uomo
• ethos: comportamenti.

Platone (427-347 a.c.)
• Concetto di bene e buono
• Etica come bene assoluto

Aristotele
• Ha lasciato molti scritti 

sull’etica.
• Il fine dell’etica è la realizzazione 

del bene per i singoli individui



L’etica del lavoro nel lavoro

Prima rivoluzione industriale
( tra la fine 1700 oltre metà dell’Ottocento)
Si sviluppa soprattutto in Inghilterra

Seconda rivoluzione industriale
(1870 – 1914)
Si diffuse in quasi tutto il mondo 

Terza rivoluzione industriale
(1946 
Superamento del fordismo
Rivoluzione informatica

Industria 4.0
?



L’etica del lavoro: Martin Lutero

Gli scritti di Martin Lutero non trattano solo argomenti strettamente 
religiosi, riguardano anche molti aspetti della vita quotidiana, tra l'altro 
quello del lavoro. 
Lutero non considerava il lavoro come castigo di Dio inflitto all'uomo, ma 
una cosa che nobilita l'uomo.

Dal libro della Genesi:
«Il Signore Dio scacciò l’uomo dal giardino 
di Eden, perché lavorasse il suolo

Dagli scritti di Lutero:
L'uomo deve e può lavorare e fare 
qualcosa [...], perché se non lavora Dio 
non gli dà nulla.



L’etica del lavoro in Karl Marx

Sono note le tesi di Marx
sull’alienazione del lavoro che da 
merce deve divenire valore 
culturale .

Il lavoro è decisivo sul piano della 
concezione dell’agire e sia sul piano 
della concezione dell’essere.

Per Marx (ed anche per Hegel) il 
lavoro è una mediazione dell’uomo 
con la natura.



Rerum Novarum: «sulle cose nuove»

• Papa Leone XIII, 15 maggio 1891
Rerum Novarum
• Papa Leone XIII, 15 maggio 1931
Quadragesimo anno, Pio XI
- Dottrina sociale della Chiesa
• Papa Giovanni XXIII, 15 maggio 1961
Mater et Magistra
• Papa Paolo VI, 26 marzo 1967
Populorum Progressio
• Papa Giovanni Paolo II, 15 maggio 1991
Centesimus annus
• Papa Benedetto XV, 29 giugno 2009
Centesimus annus
• Papa Francesco, 24 maggio 2015
Laudato si’



La Costituzione della Repubblica Italiana



L’etica del lavoro



Il futuro del lavoro

Nel 2002 esce questo primo libro 
che affronta come il lavoro stia 
cambiando.

Molti si soffermano sul titolo 
ponendosi la domanda:

«se il lavoro è finito cosa fare?»



Consapevolezza e condivisione

Era 4.0

Impresa 4.0

Industria 4.0



Era 4.0

Saper fare

Diffusione della tecnologia

L’uomo al centro

Ricerca del benessere

Sviluppo condiviso

Un Nuovo 
Rinascimento



Il futuro del lavoro

Tra gli ultimi studi pubblicati vi è 
quello del sociologo De Masi.

Il lavoro non c’è più



Formazione
etica

L’etica del lavoro

Lavoro etico



L’etica del lavoro

Lavoro etico                             Formazione non etica

Lavoro non etico                     Formazione etica

Formazione etica                    Lavoro non etico

Formazione non etica            Lavoro etico

Formazione
eticaLavoro etico



TITOLO

Lavoro etico                             Formazione non etica

Lavoro non etico                     Formazione etica

Formazione etica                    Lavoro non etico

Formazione non etica            Lavoro etico




