
VIA DEL LAVORO 

 

 

 

Via del Lavoro unisce Via della Produzione a Via dell’Artigianato e si trova proprio 

nel cuore dell’area produttiva di Montecchio dove sono concentrate tutte le più 

importanti aziende artigianali ed industriali.  



 

2005 Via del Lavoro 

E’ dedicata al “lavoro”, una categoria importante della sociologia. E’ un'attività produttiva che 
implica il dispendio di energie fisiche o intellettuali per raggiungere uno scopo preciso, ossia 
procurarsi col proprio lavoro beni essenziali per vivere o beni superflui, direttamente o 
indirettamente attraverso un valore monetario riconosciuto acquisito da terzi quale compenso. 
Nel mondo moderno l'attività lavorativa viene esplicata con l'esercizio di un mestiere o di una 
professione e ha come scopo la soddisfazione dei bisogni individuali e collettivi. Sul piano giuridico 
si distingue il lavoro subordinato da quello autonomo e parasubordinato con caratteristiche 
intermedie tra i primi due. 

 
 

Zappatori che scavano l'acquedotto del fiume Cedar, Washington (1899) 



Il termine lavoro riporta al latino labor con il significato di fatica. Lavorare significa occupare il 
tempo nel fare qualcosa di produttivo, traendone un vantaggio generalmente economico. Infatti 
con il termine occupato si definisce lo status del lavoratore, e con il suo opposto, disoccupato, si 
definisce lo status di chi non ha un lavoro come soggetto in cerca di una prima occupazione. Il 
lavoratore dipendente ha generalmente una controparte, con la quale instaura un rapporto di 
lavoro. 

Il lavoro è quella forza, unita alla consapevolezza di sé, che permette di realizzare la propria natura 
potenziale, portando a termine compiti etici che possano fornire un beneficio spirituale e morale a 
se stessi, all’ambiente sociale e naturale.  

 
 

Lavoro d'ufficio 

 



 

Lavoro manuale 

 

 

 



 

Lavoro in nero 

 

 

 

Riccardo Nencini, segretario del PSI, al meeting su “Il diritto del lavoro” 

 



 

Disoccupazione e precariato i mali del nostro tempo 

 

 

Per ulteriori notizie sulla disciplina e sulle tipologie di lavoro e di lavoratori si rimanda a 

Wikipedia l’Enciclopedia libera 


