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1. Obiettivi e stato dell'arte
L’obiettivo di questa call for papers è la redazione di un numero monografico di Sociologia
del Lavoro dedicato alle trasformazioni del lavoro nell'epoca della cashless society. Più specificamente, il nostro interesse è mettere in relazione tra loro tre campi d'analisi distinti: l’analisi
del lavoro digitale, l’analisi dell’economia informale e lo studio della digitalizzazione della
moneta. Notoriamente, l’analisi dell’economia informale si è, sino ad ora, concentrata in modo
privilegiato sulle economie emergenti. Dopo il 2007/2008, vi è stata una proliferazione anche
in Europa di attività di auto-approvvigionamento domestico e familiare (self-provisioning) e di
quelle che sono state definite come “economie dei favori”, ovvero quelle forme di produzione
e di scambio di beni e servizi che avvengono all’interno delle comunità di quartiere, fondati
prevalentemente sullo scambio reciproco diretto (one-to-one), sull’auto-aiuto (self-help) così
come sul lavoro volontario e gratuito (unpaid community work), senza trascurare il fatto che
nell’economia informale resiste la moneta fiduciaria, laddove non si vuole lasciare traccia delle
transazioni. Secondo una rilevazione dell’Eurobarometro del 2007, il 55% dell’economia informale nell’Unione Europea riguarda lo scambio di favori all’interno dei network sociali di
prossimità. In una rilevazione successiva (Eurobarometro 2013) si è registrato che, a fronte di
una riduzione del peso dell’economia informale complessiva, questo genere di transazioni è
stato l’unico che ha mostrato una decisa tendenza alla crescita durante la recessione iniziata nel
2007/2008 (Colin Williams, 2014), presentandosi dunque come una risposta sociale alla crisi
del mercato del lavoro formale e del Welfare statale. E’ dentro questo contesto segnato dalla
crescita dell’economia informale, anche quella trasposta in ambito digitale ed estesa alla creazione di moneta attraverso l’uso delle blockchain, che è interessante guardare alle trasforma-
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1. Goals and state of the art
This call for papers reflects upon the transformations of labor in the cashless society. More
specifically, its goal is to intersect three distinct fields of analysis: the analysis of digital labor,
the analysis of the informal economy and the study of cashlessness. Notably, the analysis of
the informal economy has originally focused largely on the so-called developing countries.
After 2007/2008, Europe has experienced a proliferation of self-provisioning activities and
exchanges that can be traced back to the "economy of favors", i.e. those informal exchanges of
goods and services that take place within the community or the neighborhood, based on direct
reciprocal exchange, self-help as well as on voluntary and unpaid community work, informal
exchanges that often rely on unpaid labor or paper money which does not permit any
traceability of transactions. According to a 2007 Eurobarometer survey, 55% of the informal
economy in the European Union concerned the exchange of favors within local social
networks. In a subsequent survey (Eurobarometer 2013) it was noted that, in the face of a
reduction in the overall weight of the informal economy, these types of transactions were the
only ones reflecting a growing trend during the recession that began in 2007/2008 (Colin
Williams, 2014), thus embodying a social response to the crisis in the labor market and in state
welfare. It is within this context marked by the growth of informal exchanges and by the
creation of money through the use of blockchains, that it is interesting to look at the emergence
of digital labor, paying particular attention to the relationship between digital labor and the
informal economy in the transition towards cashlessness.
In The curse of cash (2016), Harvard economist Kenneth Rogoff reflected upon the paradox
concerning cash, at the center of two contradictory tendencies characterised by both a reduction
of cash transactions and by a record amount of cash in circulation. In line with the mainstream
discourse (Friedrich Schneider and Dominik Enste, 2002) that attributes this paradox to the
underground economy, Rogoff suggested eliminating $50 and $100 banknotes to encourage
transparency and traceability of transactions. Consistently with these approaches, on

November 8th 2016, India requested the withdrawal of all 500 and 1000 rupee notes, leading
to long queues at the counters and to a sharp erosion of small economic activities. At the same
time, the use of cash decreased also in Sweden, England and other parts of Northern Europe,
in a paradigm that, according to a study by Barbara Lejczak for Credit Suisse (2013), will lead
to a cashless society by 2030.

2. Field of research
This call for papers lies at the intersection between three distinct fields of investigation: 1.
sociological research on digital labor and platform capitalism; 2. sociological research on
digital money and 3. literature concerning unpaid labor and the informal economy. In
particular, our hypothesis is that the analysis of these three fields of study would allow to
recognise, within the broader field of digitalisation, the tendency to reconvert informal
economic practices into formal practices, in particular those practices upon which the deprived
population relies in periods of economic contraction. This theoretical approach is particularly
relevant at a time in history when the transformation of labor appears to be influenced by two
contradictory tendencies. In an article entitled Bringing light to the grey economy (2016), the
Economist observed how demonetisation can be understood as the starting point of a series of
social transformations that generally coincide with the creation of new markets for SMAC
(Social, Mobile, Analytics & Cloud) digital technologies and with an increasing digitalisation
of labor. In this analysis, demonetisation implies a gradual shift towards digitalisation, with the
consequent erosion of the informal sector, in contrast to the growth of the "economy of favors"
described above. In this perspective, the shift towards demonetisation and digitalisation seems
to describe the double movement theorised by Karl Polanyi and questions the role of the
informal economy in a twofold and ambivalent way. On the one hand, it requires extending the
traditional categories of analysis of the informal economy to Europe, where part of the
population turns to solidarity practices and mutual help in an attempt to make up for the lack
of resources and services. On the other hand, digitalisation seems to intervene in the
characteristic features of informality to capture mutual exchanges into a logic of private
appropriation and commodification.
3. The call for papers
The call for papers aims at collecting contributions that reflect upon labor transformations at
the time of the cashless society.
We welcome contributions that can address, from different points of view, on both a theoretical
level and at an empirical level, based on both qualitative or quantitative research, or through a
comparative analysis of different local, national or international contexts, the following
aspects:
• The ambivalence of unpaid labor: from the "economy of favors" to unpaid labor in the formal
economy
• The informal origin of digital labor in the gig economy

•
•
•
•
•

The informal economy and digital labor - social composition and gender dimensions
Digitisation and new commodification processes
Digital money and the transformation of the labor market in a comparative perspective
Theoretical or empirical, qualitative or quantitative analysis of demonetisation
Demonetisation, digitisation and the informal economy: a case study

4. Terms of Participation
Abstracts, in Italian or English, must be sent by e-mail to the editors of the current issue
(fracoin@unive.it, lbrt78@gmail.com, spartaco.greppi@supsi.ch) and to the editorial address
(direzione.sdl@gmail.com) by September 15th, 2018. Abstracts must include the title and an
abstract of the article and be minimum 450 and maximum 800 words in length. Editors will
communicate the acceptance or rejection of the abstracts by September 30th, 2018. Authors
should then register as "authors" on the web page of the journal "Sociologia del Lavoro":
http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/sl/index and follow the instructions to upload the
complete article by 15 January 2019 via the Open Journal Systems computer platform.
The article must have a maximum length of 7,500 and must comply with the editorial rules of
the Journal: http://www.francoangeli.it/riviste/NR/Sl-norme.pdf. We do not accept texts that
have not been edited according to the editorial rules or exceeding the required length. Articles
that are both properly formatted and uploaded in the Journal's computer platform will undergo
double blind review.
For inquiries, please contact:
Francesca Coin fracoin@unive.it
Alberto De Nicola lbrt78@gmail.com
Spartaco Greppi spartaco.greppi@supsi.ch

zioni del mondo del lavoro, prestando attenzione a una ulteriore tendenza nell’epoca contemporanea, la tendenza alla demonetizzazione. In The curse of cash (2016), l’economista di Harvard Kenneth Rogoff ha ragionato specificamente sulla discrasia esistente tra la crescita della
moneta circolante e la riduzione delle transazioni in contanti. In linea con il discorso mainstream (Friedrich Schneider e Dominik Enste, 2002) che attribuisce tale paradosso all’economia sommersa, la sua conclusione suggeriva di eliminare le banconote da 50 e 100 dollari per
incentivare la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni. Il caso più eclatante è quello
dell’India, che l’8 novembre 2016 ha richiesto il ritiro di tutte le banconote da 500 e 1000 rupie,
portando a lunghe file agli sportelli e a una brusca erosione delle piccole attività economiche.
Nel contempo, l’uso della moneta contante tende a ridursi anche in Svezia, in Inghilterra e in
altre parti del Nord Europa, in un paradigma che, secondo uno studio di Credit Suisse (2013),
condurrà a una cashless society entro il 2030.
2. Ambito di ricerca
Questa call for papers si propone di lavorare all'intersezione tra tre campi d'indagine distinti:
1. la ricerca sociologica relativa al lavoro digitale e il capitalismo delle piattaforme; 2. la ricerca
sociologica relativo alla moneta digitale e 3. la letteratura riguardante il lavoro gratuito e l'economia informale. In particolare, la nostra ipotesi è che lo studio congiunto di questi tre settori
di ricerca consenta di riconoscere all’interno del più ampio campo della “digitalizzazione” del
lavoro e dell’economia, la tendenza alla riconversione di pratiche economiche informali,
quell’insieme di pratiche attraverso le quali la popolazione deprivata o, in questo caso, il ceto
medio impoverito, sopperisce alla carenza di risorse e servizi nei periodi di sensibile contrazione dell’economia mettendo in campo quella che nell’ambito della vasta letteratura sull’economia informale viene definita come l’“economia dei favori”. Questa scelta teorica rimanda
alla necessità di comprendere le trasformazioni del lavoro in un’epoca caratterizzata da tendenze tra loro contraddittorie. In un articolo titolato Bringing light to the grey economy (2016),
l’Economist osservava precisamente come la demonetizzazione possa essere intesa come il
punto d’innesco di una serie di trasformazioni sociali che generalmente coincidono con la creazione di nuovi mercati di sbocco per le tecnologie digitali SMAC (Social, Mobile, Analytics &
Cloud) e con una crescente digitalizzazione del lavoro. In questa analisi, la demonetizzazione
comporterebbe una tendenza graduale alla digitalizzazione, con la conseguente erosione del
settore informale, in controtendenza rispetto alla crescita dell’“economia dei favori” qui descritta. Nel contesto definito dalla crisi economica, il ricorso all’economia informale e la digitalizzazione della moneta, paiono far emergere in erba dinamiche riconducibili allo schema del
doppio movimento teorizzato da Karl Polanyi, laddove le risposte sociali alla crisi dell’epoca
contemporanea interpellano lo studio dell’economia informale in modo duplice e ambivalente.
Da un lato, sembra necessario estendere all’ambito occidentale le categorie classiche dell’analisi dell’economia informale come conseguenza del tentativo di sopperire alla carenza di risorse
e servizi con un ricorso a pratiche solidaristiche di mutuo-aiuto. Dall’altro, il processo di digitalizzazione pare condurre alla modificazione di alcuni tratti caratteristici degli scambi informali verso una logica orientata all'appropriazione privata e alla commodification.

3. Gli articoli
La call for papers mira a raccogliere contributi tesi a riflettere sulle trasformazioni nel lavoro
all’alba della cashless society. Sono in tal senso benvenuti contributi capaci di affrontare, da
differenti punti di vista, sia sul piano teorico che della ricerca empirica, qualitativa o quantitativa, con uno sguardo teso al contesto internazionale e alla digitalizzazione, anche attraverso
un’ottica comparata, i seguenti aspetti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ambivalenza della gratuità: dall’“economia dei favori” al lavoro non pagato
L’origine informale dei lavoretti nell’epoca della gig economy
Economia informale e lavoro digitale - composizione sociale e dimensioni di genere
Digitalizzazione e nuovi processi di commodification
Moneta digitale e trasformazioni del mercato del lavoro in un’ottica comparativa
Indagini empiriche o teoriche, qualitative o quantitative della demonetizzazione
Demonetizzazione, digitalizzazione e economia informale: casi studio

4. Termini di partecipazione e progetto editoriale
Gli abstract relativi alla proposta di un articolo, in italiano o in inglese, devono essere inviati
via e-mail ai curatori della monografia (fracoin@unive.it, lbrt78@gmail.com,
spartaco.greppi@supsi.ch) e all’indirizzo della redazione (direzione.sdl@gmail.com) e devono
riportare il titolo e un abstract di lunghezza compresa tra un minimo di 450 e un massimo di
800 parole. Gli abstract devono essere inviati entro la scadenza del 15 settembre 2018.
Dopo la comunicazione dei risultati della valutazione degli abstract da parte dei curatori
(entro il 30 settembre 2018), gli autori devono registrarsi online come «autori» alla pagina
web della rivista «Sociologia del Lavoro»: http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/sl/index e
poi seguire le istruzioni per caricare l’articolo completo entro il 15 gennaio 2019 attraverso
la piattaforma informatica Open Journal Systems.
L’articolo dovrà avere una lunghezza massima di 7.500 e dovrà tassativamente conformarsi
alle norme editoriali della rivista: http://www.francoangeli.it/riviste/NR/Sl-norme.pdf. Non si
accettano testi che non sono stati editati secondo le norme redazionali o di dimensioni
eccedenti quelle indicate in questa call for papers. Gli articoli correttamente formattati e
caricati sulla piattaforma informatica della rivista saranno sottoposti al processo di double
blind review.
Per contatti, approfondimenti e delucidazioni:
Francesca Coin fracoin@unive.it
Alberto De Nicola lbrt78@gmail.com
Spartaco Greppi spartaco.greppi@supsi.ch

