
La crisi derivata dalla pandemia Covid-19 ha

avuto un forte impatto sul mondo del lavoro.

Le stime dell’Organizzazione Internazionale

del Lavoro indicano un aumento della

disoccupazione globale che va da 5,3 a 24,7

milioni di persone coinvolte. Questa si

sommerebbe ai 188 milioni di disoccupati nel

mondo che già erano stati censiti nel 2019.
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Un anno di Covid, impatto su lavoro e
occupazione
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Boom disoccupazione.
Disagi e disuguaglianze in

aumento È la data in cui l'ex premier Conte
decide il lockdown generale in tutto il

Paese,

MARZO 2020

Il Prodotto interno lordo nel 2020 è

diminuito dell’8,8%, (Istat). Sono circa 160

miliardi di euro in meno rispetto al 2019.

Tra i Paesi, c’è chi ha accusato il colpo in una

situazione di forza e chi invece paga

debolezze antiche. 



Nel 2020 per le famiglie mancano
all’appello 29 miliardi di euro di reddito e
108 di consumi. Un terzo delle famiglie
dichiara di aver subito una diminuzione di
reddito, il 15% denuncia decurtazioni delle
entrate pari al 25%. E crescono le situazioni
di grave indigenza: secondo l’indagine
Caritas il peso dei nuovi poveri è passato
dal 31 al 45% nell’ultimo anno. [fonte: Vita]

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro

stima anche che tra 8,8 e 35 milioni di

persone in più si troveranno in condizioni di

povertà lavorativa in tutto il mondo. Gli

effetti della crisi sulle ore lavorate e sul

reddito sono imponenti.

Nel valutare i dati relativi all’occupazione
nel 2020 non si può prescindere dal 
 contesto della crisi innestata dalla
pandemia e dai conseguenti lockdown. Tre
parametri sono abbastanza eloquenti: il
PIL è calato del 8,9%, le ore lavorate
settimanalmente pro capite sono state 2,9
in meno (2,5 nel lavoro dipendente), il 7,2%
delle imprese private risulta chiuso, con un
impatto sull’occupazione pari al 4%
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Industria

Fonte: Vita

Meno reddito delle Famiglie

Inoltre, le ore lavorate in totale sono
diminuite del 5,9, il valore aggiunto del 5% e
il costo del lavoro perunità di prodotto è
cresciuto dello 0,7%3. La produzione
industriale è diminuita di 1,9 punti a
dicembre rispetto a gennaio, dopo che ad
agosto - quando le misure volte al
contenimento della diffusione del nuovo
coronavirus si erano fortemente attenuate -
era aumentato di 3,6; le vendite al dettaglio
sono diminuite di 3,1 punti rispetto a gennaio
2019, anche se hanno recuperato rispetto al
-28 di aprile.[fonte: Itinerari Previdenziali]

Le imprese italiane, tra servizi e manifattura,

fatturano circa 3.100 miliardi euro. Ne hanno

persi circa 400, di cui 200 a carico delle

imprese chiuse per decreto.

Fonte: Corriere.it 

Saldo occupazionale di dicembre: -444.000,
quasi l’1% in meno del saldo 2019.



I dati Istat pubblicati lo scorso febbraio: su

101mila nuovi disoccupati, 99mila sono

donne. Un disastro annunciato in realtà.

La disparità tra le donne occupate e gli
uomini occupati va oltre la pandemia. È
endemica ed è legata soprattutto alla
genitorialità: le donne occupate con figli
che vivono in coppia sono solo il 53,5%,
contro l'83,5% degli uomini a pari condizioni.
Per i single, i tassi di occupazione sono
76,7% per maschi e 69,8% per le femmine.
Il problema non è solo italiano: a livello
europeo, l'Eige ha pubblicato il 5 marzo i
numeri dell'impatto Covid sull'uguaglianza
di genere in Europa. L'occupazione
femminile si è ridotta di 2,2 milioni in tutta
l'UE. Le donne che lavorano in settori come
le vendite al dettaglio, assistenza
residenziale, lavoro domestico e la
produzione di abbigliamento hanno subito
le perdite più pesanti di posti di lavoro, dato
che costituiscono la maggior parte della
forza lavoro in questi settori. L'aumento
dell'occupazione durante l'estate non ha
invertito il trend: le donne, infatti, hanno
ottenuto solo la metà dei posti di lavoro
degli uomini. Ciò dimostra che l'impatto
economico della pandemia sta avendo
effetti più duraturi per le donne. [fonte:

Sole24Ore]

Secondo l’Istituto europeo di statistica, i

lavoratori a basso reddito hanno avuto

maggiori probabilità di essere licenziati

temporaneamente o di perdere il lavoro in

via definitiva. I Paesi più colpiti da questo

punto di vista sono Spagna, Irlanda, Austria e

Italia. In generale, il nostro Paese è terzo in

Ue per rischio di perdere il lavoro. Secondo

lo studio: "Gli effetti sull’occupazione del
Covid-19 tendono a ricadere maggiormente
sulle categorie di lavoratori più vulnerabili"

Lasciati indietro donne, giovani e lavoratori
vulnerabili
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Tutti i giovani escono sconfitti in questa

situazione pandemica. Possiamo evidenziare

tuttavia dei maggiori rischi per le categorie

più fragili (per esempio disabili) oppure per

coloro che sono in una fase di transizione

della propria vita (scelta universitaria,

diploma, laurea, ricerca di un lavoro). Questi

ultimi infatti rischiano di essere influenzati

anche dallo stress economico e dalla paura

di fare delle scelte sbagliate e di non

realizzarsi pienamente. 

Anche prima dell’attuale crisi, molti giovani

erano già in circostanze precarie. È anche

noto che un calo della domanda di lavoro ha

maggiori probabilità di colpire i più

vulnerabili come i giovani, soprattutto in un

periodo già dominato da sentimenti di

incertezza, instabilità e insicurezza. Secondo

l’Organizzazione internazionale del lavoro

(OIL), i giovani hanno circa il doppio delle

probabilità di essere disoccupati rispetto agli

adulti. Dopo la recessione globale nel 2009,

l’occupazione degli adulti è cresciuta

ininterrottamente, ma il numero di giovani

occupati si è contratto di oltre il 15%.

A questa immagine si aggiunge ora senso di

disperazione e mancata speranza. Difatti, i

giovani lavoratori sono molto più pessimisti

riguardo alle loro prospettive di lavoro. Se

non agiamo, la situazione potrebbe anche

peggiorare sia nel breve che nel lungo

periodo. Pertanto, sono necessarie nuove

politiche per garantire ai giovani un futuro di

lavoro migliore.

I giovani e, in particolare, i lavoratori a basso

salario saranno colpiti in modo

sproporzionato da licenziamenti connessi ai

danni economici causati dal virus. I giovani

sono una grande percentuale di lavoratori in

settori come ristoranti, alberghi, servizi di

assistenza, commercio al dettaglio e

trasporti. Settori che sono stati duramente

colpiti dal Covid-19 con un maggior rischio di

perdita di posti di lavoro.



Istruzione e lavoro sono pilastri fondamentali

che devono essere salvaguardati. L’incrocio

università/lavoro e gli stage sono stati

annullati e quelli che lavoravano con

contratti precari o attraverso stage non

ricevono alcun aiuto per contrastare gli

effetti della crisi. Si stanno perdendo quelle

opportunità essenziali che fanno rete e

aiutano a trovare lavoro. Nel prossimo futuro

il rischio è che il numero di persone che non

sono né occupate né nell’istruzione o nella

formazione sia estremamente elevato. Nel

2018, il 21,2% dei giovani (a livello globale)

non era né impiegato né nell’istruzione e

nella formazione (fonte: OIL), quindi

possiamo solo immaginare di quanto questo

dato possa crescere post-pandemia.

Come ben spiegato da Itinerari Previdenziali:

l’emergenza sanitaria richiederà uno
sforzo gigantesco in termini di politiche
attive per il lavoro: occorrerà mettere in

campo formazione,
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Numero di lavoratori, evoluzioni in Italia, Francia e UE (2019-2020)

Fonte: Itinerari Previdenziali - Eurostat

sia mirata che trasversale, per riavvicinare il

gap tra domanda e offerta; servirà affiancare

capacità tecniche di erogare servizi (bilancio

di competenze, orientamento,

accompagnamento) all’uso di tecnologia

digitale per facilitare l’incontro

domanda/offerta. E, per riuscirci, sarà

necessario sfruttare tutte le risorse esistenti,

comprese le Agenzie per il Lavoro private

che ben conoscono la domanda: i Centri

Pubblici per l’Impiego vanno certamente

rimessi in condizione di funzionare, sia in

termini di adeguamento del personale sia di

infrastrutture materiali, ma dovranno farlo in

corso d’opera: occuparsi di un milione di

disoccupati è cosa che deve partire da

subito, con decisioni chiare, percorsi

attuativi rapidi, esecutori certi, finanziamenti

assicurati.
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I danni nel tempo

Fonte: Corriere.it

La ripresa economica risulta al momento molto fragile. Come dichiarato dal direttore

generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro Guy Ryder: "Le scelte che facciamo
oggi influenzeranno direttamente il modo in cui questa crisi si svilupperà e la vita di
miliardi di persone",


