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Newsletter Wikilabour.it 
Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza 
 
 

 
 

Wikilabour si rinnova 

A sette anni dall’invio della prima newsletter e a tredici dalla nascita del dizionario Wikilabour, abbiamo 

avvertito la necessità di fare il punto sul percorso sin qui fatto e sulle prospettive future (alcune delle quali 

sono già il nostro presente: www.wikilabour.it) 

 

I numeri: 1,5 milioni di accessi al sito nel solo 2020, oltre 8.000 iscritti alla newsletter, più di 2.700 

segnalazioni di giurisprudenza, normativa e prassi pubblicate sino ad oggi. 

La missione: il senso di Wikilabour va ben oltre la dimensione quantitativa e tocca il cuore dell’iniziativa, che 

è quello di sostenere l’accesso alla conoscenza delle regole del lavoro e dei diritti delle lavoratrici e dei 

lavoratori, e dunque la stessa promozione di tali diritti. 

I destinatari: non solo il pubblico degli operatori professionali (che quei diritti sono chiamati a tutelare e 

difendere), e che sappiamo essere tanti (avvocati, operatori sindacali e altri) ma anche e prima di tutto le 

persone che sono destinatarie dirette delle norme e delle interpretazioni giurisprudenziali. 

 

Wikilabour è dunque, oggi, un importante strumento, gratuito e costantemente aggiornato, di diffusione e 

condivisione della conoscenza intorno alle regole e ai diritti nel mondo del lavoro. 

 

Le novità: Wikilabour si consolida nei contenuti e rinnova veste grafica e funzionalità del sito web, che 

abbiamo reso ancor più snello, agevole e fruibile; al suo interno, in un’apposita sezione, saranno d’ora in 

avanti ospitati tutti gli articoli e le segnalazioni apparsi nel corso degli anni sulla Newsletter. 

 

Gli strumenti di consultazione: i percorsi ora disponibili per la consultazione e l’accesso alle voci del 

Dizionario sono più chiari ed efficaci e sorretti da un nuovo e più potente motore di ricerca. Tutte le voci 

sono state riviste (e aggiornate quando necessario), aggiungendovi note di rinvio alle segnalazioni pubblicate 

con la Newsletter sul medesimo argomento. Le due parti dell’iniziativa (dizionario e newsletter) non sono più 

autonome, ma costruiscono insieme i contenuti di cui disporrà il lettore per ogni argomento. 
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Wikilabour è sempre stata un’opera collettiva e per una grande comunità: vi invitiamo a visitare e scoprire il 

nuovo www.wikilabour.it, a segnalare provvedimenti giudiziari o altri materiali che ritenete meritevoli di 

segnalazione (nell’occasione diciamo un grazie collettivo ai tanti avvocati e vertenzieri che negli anni ci hanno 

fatto pervenire sentenze importanti e innovative), a segnalare eventuali esigenze di approfondimento di 

ulteriori temi o voci. 

 

La Direzione e la Redazione di Wikilabour 

Il nuovo sito di Wikilabour, nella sua homepage, appare oggi così: snello e intuitivo.  Con pochi clic, finalmente 

anche da dispositivi mobili come smartphone e tablet, si può consultare il Dizionario, cercare segnalazioni 

nella Newsletter o informarsi sui temi a cui abbiamo dedicato degli Speciali, come nel caso dei provvedimenti 

in materia di Covid-19. 

 

 

 

Per consultare il Dizionario è possibile scegliere tra tre diverse modalità: 

- cliccare nella barra di ricerca testuale, direttamente dalla homepage, digitando una o più parole 

chiave 
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- sfogliare l’indice per categorie, che raggruppa diverse voci tematiche 

- scorrere l’indice analitico, con tutte le voci in ordine alfabetico 

 

Per leggere le segnalazioni della Newsletter dal nuovo sito è possibile controllare, direttamente 

dall’homepage, le pronunce e gli atti più recenti. Per una ricerca più approfondita e completa, basta cliccare 

su “Scopri di più” nel riquadro Newsletter, a sinistra dello schermo, oppure scegliere il secondo tasto nel 

menu in alto a destra: si arriva così al nuovo motore di ricerca. 

 

 

 

Attraverso il cruscotto è possibile affinare le proprie ricerche, non solo digitando parole chiave nella barra di 

ricerca testuale, ma anche combinando la ricerca con altre informazioni come l’anno e il tipo di atto o anche 

spuntando le opzioni tra i settori tematici o tra le sezioni in cui è normalmente divisa la Newsletter, che 

continuerà ad arrivare gratuitamente nelle caselle di posta elettronica degli iscritti a cadenza bisettimanale, 

ma che da oggi è più facilmente consultabile anche dal sito. 

 

Il ricordo dell’avvocato Cosimo Francioso, giuslavorista militante e socio fondatore di Wikilabour, resta 

fermo nella memoria della nostra associazione. 

 

 

 
 

visita il nuovo sito 
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