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Distanti e diseguali. Le conseguenze 

socio-occupazionali dell’epidemia di 

Covid-19, guardando anche al periodo 

precedente. Alcuni dati generali



Brandolini, Le conseguenze sociali dell’epidemia 

di Covid-19, neodemos, 8-9-2020



IRPET, Distanti e diseguali. Il lockdown e le 

diseguaglianze in Italia, 28 aprile, 2020



Istat, Rapporto annuale 2020



Tavola 1 - Principali indicatori del mercato del lavoro per sesso -
dati destagionalizzati -

Febbraio-Luglio 2020

Maschi e Femmine Maschi Femmine

Tasso di 
attività

Tasso di 
occupa-

zione

Tasso di 
disoccu-
pazione

Tasso di 
attività

Tasso di 
occupa-

zione

Tasso di 
disoccu-
pazione

Tasso di 
attività

Tasso di 
occupa-

zione

Tasso di 
disoccu-
pazione

Febbraio 65,2 59 9,4 74,6 68,1 8,4 55,9 49,9 10,6

Marzo 64,2 58,6 8,5 73,3 67,6 7,5 55,2 49,6 9,9

Aprile 62,3 57,7 7,3 72,1 67 7 52,6 48,6 7,8

Maggio 63,1 57,6 8,5 72,5 66,7 7,8 53,8 48,6 9,6

Giugno 63,6 57,6 9,3 73,2 66,8 8,5 54,1 48,4 10,3

Luglio 64,2 57,8 9,7 73,5 66,8 8,9 54,9 48,9 10,8

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di 
lavoro

Blocco dei licenziamenti - conseguenze prevalentemente su 

contratti a termine, lavoro autonomo (e lavoro senza contratto) 

+ aumento scoraggiati



Banca d'Italia, Principali risultati indagine straord. 

sulle famiglie (aprile-maggio 2020), 26-6-2020



Banca d'Italia, Principali risultati indagine straord. 

sulle famiglie (aprile-maggio 2020), 26-6-2020



Incidenza media povertà assoluta in Italia (2019): 7,7% degli individui

Quando il lavoro non basta. I working poors 

(Istat, La povertà in Italia, 2020)



‘Disuguaglianze diseguali’ si innestano su 

una situazione ad elevata disuguaglianza…

Mercato del lavoro con rilevanti disuguaglianze interne

pregresse: per genere, per età, per contratto, per

remunerazione (disuguaglianze che tendono a sommarsi),

con moltiplicatori legati a peculiarità settoriali e a

segregazione di genere

Diffusa povertà assoluta. Nel 2019 al 7,7% - per la prima

volta in calo dopo anni - ma subito prima della pandemia,

che ha trascinato in basso gruppi di popolazione prima

sopra la soglia)

Un’ulteriore ‘frattura socio-economica’…



Quali caratteristiche del territorio bolognese?



Il Rapporto 

2020 di Comune 

e Città 

Metropolitana 

sulla fragilità



Il Rapporto 2020 di Comune e Città 

Metropolitana sulla fragilità



Il Rapporto 2020 di Comune e Città 

Metropolitana sulla fragilità – Analisi per gruppi



Il Rapporto 2020 di Comune e Città 

Metropolitana sulla fragilità



Il Rapporto 2020 di Comune e Città 

Metropolitana sulla fragilità



Alcune considerazioni, tra dinamiche

socio-economiche e azioni di policy

(ripensando all’incontro del 19/12/2019)



Bauman (1999): insicurezza collettiva come articolazione

di 3 insicurezze

• Insicurezza esistenziale - insecurity (instabilità, precarietà)

• Insicurezza personale - unsafety (vulnerabilità)

• Insicurezza cognitiva - uncertainty (incertezza del futuro)

La pandemia ha accentuato tutte e tre le insicurezze…

L’aumento dell’insicurezza



• 2007/8 (disoccupazione da crisi finanziaria e rimbalzo sul

debito pubblico; strategia dell’austerity e del contenimento

salari, anche in UE) vs 2020 (impoverimento da Covid-19;

strategia di incremento spesa pubblica, anche in UE): due

modi diversi di sperimentare la povertà, anche in termini di

‘responsabilità attribuite’ e di identità sperimentate: quali

linee di policy?

• Supportare/accompagnare con tempi rapidi di

intervento di supporto economico e non solo; intervenire

anche sulle dinamiche economiche; reinventare i servizi

in tempo di distanziamento sociale

Le risposte in corso: un nuovo, accresciuto

spazio per un welfare non di austerità?



• Mantenere una prospettiva analitico-concettuale ‘larga’,

sulle disuguaglianze, e di tipo socio-relazionale

• Povertà come processo sociale, con la necessità di

distinguere tra impoverimento/povertà/poveri/beneficiari

(non solo di RdC)

• «Rischio di povertà ed esclusione sociale», 3 componenti:

basso reddito, grave deprivazione materiale, bassa

intensità lavorativa.

• Quali processi di solidarietà ‘corte’ nella vita

quotidiana? Oltre alla questione strettamente economica,

attenzione alla dimensione socio-relazionale e delle

‘capacità’ (capacitazione).

Come porsi - una prospettiva articolata, 

dinamica, non riduzionista



• Far ripartire l’economia, ma sapendo che anche

prima il lavoro ‘non bastava’. Working poor,

domanda di lavoro, qualità del lavoro. Quale sostegno

e quale alleanza con attori del Mdl e della

comunità…

• Oltre alla dura questione economica, come inquadrare

la dimensione non monetaria? Quali azioni di

welfare? Oltre al lavoro sull’emergenza, un

necessario rientro di promozione, prevenzione,

prossimità

Come porsi - Una prospettiva articolata, 

dinamica, non riduzionista



• Profili di povertà locali ed effetti di policy:

esigenza di potenziati sistemi informativi

territoriali e di raccordo tra questi e le policies,

sia rispetto all’economia sommersa, sia agli effetti

delle policies. Solidità e opportuno

approfondimento delle rilevazioni sulla fragilità

già prodotte.

• Il lavoro sociale e la rete di welfare locale al tempo

del Covid: grandi sfide presenti e future

Come porsi - Una prospettiva articolata, 

dinamica, non riduzionista



“Se gli avvenimenti di questi ultimi mesi ci stanno

insegnando qualcosa è che occorrerà superare in

tempi brevi il categorialismo e la frammentazione

spinti tipici del sistema di welfare italiano, anche con

l’utilizzo del Recovery Fund, evitando di

cristallizzare, dal punto di vista delle politiche da

attuare, una nuova categoria di poveri: i poveri post-

Covid”

Morlicchio, Atlante Treccani, 1/11/2020
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