
 

V 

 
 
 
 

Un nuovo corso per la Collana 
ADAPT Labour Studies e-Book Series 

 

di Michele Tiraboschi, Domenico Garofalo 
 
 
 

Abbiamo tutti discusso a lungo, in questo anno difficile e tormentato, se la pande-
mia ci avrebbe cambiati e, soprattutto, se ci avrebbe cambiati in meglio. Presto lo 
scopriremo, una volta recuperate le nostre abitudini se non anche le certezze di un 
tempo, e forse capiremo che, al fondo di tutto, sono le nostre scelte, più che fattori 
esterni per quanto traumatici e imprevisti, a fare la vera differenza nelle nostre vite 
private, come negli spazi pubblici e professionali che coltiviamo per dare spessore, 
felicità e senso alle nostre precarie esistenze.  
 
Quella di cui vogliamo parlarvi oggi, con questo editoriale a doppia firma, è, a ben 
vedere, una scelta che proprio la pandemia ha innescato e reso possibile. E così, in 
un primo tempo, è nata l’idea di una ricerca sulla tenuta del nostro diritto del lavoro 
e della sicurezza sociale di fronte alla dura prova dell’emergenza sanitaria. Subito 
dopo, si è manifestato il desiderio e anche il bisogno che questa ricerca non rima-
nesse confinata ai tempi e alle logiche delle classiche pubblicazioni accademiche, 
buone per i nostri curricula e percorsi professionali, ma, sempre nel rispetto di un 
rigoroso standard scientifico, scorresse liberamente nel web per raggiungere operatori 
e pratici, parti sociali, uomini e donne d’azienda, sindacalisti, consulenti del lavoro 
con qualche idea progettuale e una ineliminabile istanza di razionalizzazione 
dell’imponente materiale normativo che ordinamento statuale e ordinamento inter-
sindacale hanno incessantemente prodotto nel corso di un intero anno di emergenza 
sanitaria.  
 
Un desiderio e un bisogno esistenziale che alla fine hanno alimentato e consolidato, 
lungo un intero anno di lavoro e continui confronti al nostro interno, un sentimento 
di stima e di fiducia reciproca fra quattro gruppi di ricerca (Bergamo, Modena, Ta-
ranto e Udine), che pur con indubbi tratti distintivi per impostazione culturale e ori-
gine accademica, si sono ritrovati attorno a una comune idea di ricerca quale contri-
buto libero e accessibile alla costruzione di un mondo del lavoro migliore di quello 
che le macerie della pandemia ci stanno consegnando. Siamo fermamente convinti 
che la comunità scientifica possa e debba superare alcuni steccati tradizionali assu-
mendosi al contempo l’onere di riorientare il diritto del lavoro del futuro prossimo 
nella realtà applicativa (della consulenza del lavoro come delle relazioni industriali), 
onde fornire le coordinate valoriali e normative indispensabili per affrontare la nuo-
va questione sociale in cui siamo già totalmente immersi. 
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La Collana ADAPT Labour Studies e-Book Series si era probabilmente già mossa in 
questa direzione al tempo della sua fondazione accettando per prima la sfida 
dell’open access e di un progetto editoriale inteso non come mera pubblicazione scien-
tifica quanto come una vera e propria piattaforma di apprendimento reciproco dove 
teoria e pratica si fondono (o cercano di farlo) in un discorso unitario, animato dalla 
spinta a incidere non solo sul dibattito pubblico ma anche nella costruzione dei 
nuovi ambienti di lavoro. Lo aveva fatto, però, con un eccesso di “entusiasmo gio-
vanile” se non di vera e propria “anarchia creativa”, se così possiamo chiamarla, 
come mostrano i contributi sin qui pubblicati che sfiorano il centinaio e che alterna-
no tentativi di valorizzare giovani studiosi e studiose alle prime esperienze a discus-
sioni e vere e proprie proposte progettuali che sono state capaci di incidere sul di-
battito politico e sindacale relativo alle tematiche del lavoro e anche su alcuni pro-
cessi normativi sia di matrice legale sia a livello contrattuale e di dinamiche intersin-
dacali. E tuttavia qualcosa ancora mancava a questa esperienza per collocarsi – o 
quantomeno aspirare a collocarsi – su un piano più appropriato per far dialogare e 
intrecciare teoria e pratica, come anche esegesi e progettazione normativa lungo bi-
nari più corretti perché autorevoli, credibili e soprattutto condivisi da un gruppo 
congruo di colleghe e colleghi. 
 
La pubblicazione in cinque volumi della ricerca che abbiamo curato su «Solidarietà e 
sostenibilità: il diritto del lavoro e della sicurezza sociale alla prova della pandemia 
da Covid-19» ci è parsa dunque l’occasione giusta per una scelta che, in continuità 
col passato ma senza troppo pensare a “oneri e onori”, ha portato come sbocco na-
turale, per quanto non cercato o pianificato, a un cambio nella direzione della Colla-
na e alla aggregazione, dentro un «comitato scientifico», di un gruppo interdiscipli-
nare di studiosi e studiose autorevoli che si fanno garanti di questo ambizioso pro-
getto culturale che, per essere credibile fino in fondo, non poteva essere lasciato nel-
la mani di una sola persona, per quanto accompagnata da un gruppo generoso e vi-
brante di giovani ed entusiasti collaboratori. La scelta è dunque, dal lato di chi esce 
ora dalla direzione, quella di voler far compiere il necessario salto di qualità ed espe-
rienza alla Collana che ha fondato, e, dal lato di chi subentra, quella di mettere a di-
sposizione la sua esperienza e la sua determinazione in modo costruttivo e fiducio-
so, con l’obiettivo di contribuire a far crescere e pungolare una generazione di stu-
diosi e studiose che vorremmo definire “nuova” non solo per un dato anagrafico, 
ma anche e soprattutto per la loro capacità di leggere con occhi diversi – seppur nel 
rigoroso rispetto della tradizione – le grandi trasformazioni che stiamo vivendo nel 
mondo del lavoro e che esigono una innovativa razionalità giuridica su cui siamo 
pronti a dare il nostro contributo. 
 
Per centrare questo ambizioso obiettivo si è ritenuto di valorizzare la vocazione giu-
ridica della Collana ma senza abbandonare l’interdisciplinarietà, declinata non solo 
quale confronto tra le varie branche del diritto ma anche quale apertura alla sociolo-
gia e all’organizzazione del lavoro. Il neo-costituito «Comitato scientifico» è compo-
sto da studiosi e studiose che per età e provenienza di scuola garantiscono una pro-
ficua e stimolante combinazione di esperienze, sincretismo indispensabile per cen-
trare gli obiettivi che la Collana si prefigge. Per il “referaggio cieco” si è optato per la 
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individuazione volta per volta di esperti ed esperte della materia in ragione del pro-
dotto da valutare. Immutata resta la modalità editoriale open access che costituisce una 
cifra caratterizzante della Collana onde renderla fruibile gratuitamente al maggior 
numero possibile di lettori e lettrici, nella convinzione che specie oggi, alla luce 
dell’attuale situazione economica, anche questo sia un tangibile segno di propensio-
ne alla sostenibilità e alla circolazione delle idee. 
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