
TRACCE DI COMUNITÀ 
Percorsi di coesione sociale e di crescita  
inclusiva nella società liquida 

 
 
Abbiamo invitato il sociologo Andrea Bassi (professore associato in Sociologia Generale presso il             
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna) a fornirci un contributo sulle              
tematiche dei cambiamenti sociali legati al nostro tempo e come il covid-19 ha sconvolto il nostro                
quotidiano accelerando il divario sociale e quali le nuove povertà che si sono evidenziate in una società                 
sempre più fortemente individualista. 
Dal video emergono 3 punti chiave:  

● il rapporto tra fiducia e paura 
● i vincoli e le opportunità  (le disuguaglianze sociali) 
● il necessario e il superfluo (bene materiali e tangibili e beni immateriali) 

 
Il video si trova nel canale youtube dell’Azione Cattolica di Carpi al seguente link: 
link video 
 
Nella pagina dei contenuti del laboratorio estivo potete trovare le slide che il professor Bassi mostra 
durante la sua presentazione 
http://www.accarpi.it/laboratorio-estivo-2020-adulti-materiale/ 
 
 
A  supporto del contributo video del sociologo di seguito, per chi lo desidera, riportiamo i dati istat 
appena usciti e un approfondimento del psicoanalista prof. Massimo Recalcati intervistato da 
Repubblica. 
 
  
L’Istat: giovani e donne i più colpiti dalla crisi 
Diecimila nati in meno 
di Enrico Marro, Corriere della sera, 3 luglio 2020 
https://www.corriere.it/economia/lavoro/cards/istat-giovani-donne-piu-colpiti-crisi-diecimila-nati-
meno/12percento-aziende-propenso-tagliare-posti-lavoro_principale.shtml 
 
Il 12% delle aziende propenso a tagliare posti di lavoro 
Una fotografia dai contorni incerti, scattata nel mezzo di una tempesta chiamata coronavirus che ha 
sconvolto la società e l’economia. Il Rapporto 2020 dell’Istat è in questo senso unico. Orientarsi è 
difficile perché l’incertezza è massima, ammettono gli stessi curatori del documento (288 pagine, ricche 
di grafici e tabelle). Ma quello che appare in maniera evidente è che i problemi di fondo dell’Italia, che 
probabilmente spiegano anche le tante debolezze emerse nella crisi, escono purtroppo accentuati 
dall’impatto della pandemia. Le diseguaglianze interne stanno aumentando e il rischio è che la distanza 
dell’Italia con i Paesi che hanno retto meglio, Germania in testa, si accentui. È vero, come dice il 
presidente dell’istituto di statistica, Gian Carlo Blangiardo, che gli italiani hanno dimostrato una singolare 
resilienza e riscoperto valori importanti: dalla fiducia nelle istituzioni al senso civico dimostrato, alla 
centralità della famiglia. E la crisi ha fatto scoprire novità potenzialmente positive: lo smart working, per 
esempio, che in teoria potrebbe interessare 7-8 milioni di lavoratori (ma va regolato) e la volontà di 
perseguire un maggiore equilibrio tra sviluppo e tutela dell’ambiente. Ma resta il rischio di tensioni 
sociali. 
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La questione lavoro incombe: il 12% delle imprese è propenso a ridurre l’organico quando termineranno 
la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti. Più a rischio sono le donne e i giovani, sia quelli col 
contratto a termine sia quelli che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro. E c’è una sanità 
da ricostruire: avevamo 3,5 posti letto in ospedale ogni mille abitanti contro 5 di media nell’Ue e 8 in 
Germania. Le indagini dell’Istat confermano un fenomeno già riscontrato in altre società avanzate: la 
pandemia ha fatto più morti tra le persone con più basso titolo di istruzione. La diseguaglianza, già forte 
prima del Covid, aumenta. Per la prima volta l’ascensore sociale funziona al contrario: tra le nuove 
generazioni (i nati tra il 1972 e il 1986) le persone che si muovono verso classi inferiori a quella d’origine 
sono di più (il 26,2%) di quelle che si muovono verso classi superiori (24,9%). Finora era stato il 
contrario. 
 
Per i meno istruiti la mortalità è in crescita 
A marzo, si legge nel Rapporto, «nelle aree ad alta diffusione dell’epidemia, oltre a un generalizzato 
aumento della mortalità totale, si osservano maggiori incrementi dei tassi di mortalità, in termini tanto di 
variazione assoluta quanto relativa, nelle fasce di popolazione più svantaggiate, quelle che già 
sperimentavano, anche prima della epidemia, i livelli di mortalità più elevati. Uno scarso livello di 
istruzione, povertà, disoccupazione e lavori precari influiscono negativamente sulla salute e sono 
correlati al rischio di insorgenza di molte malattie (ad esempio quelle cardiovascolari, il diabete, le 
malattie croniche delle basse vie respiratorie e alcuni tumori), che potrebbero aumentare il rischio di 
contrarre il Covid-19 e il relativo rischio di morte». 
 
In tempo di crisi la famiglia è un rifugio 
Durante la pandemia gli italiani hanno trovato rifugio nella famiglia. Sono più numerosi quanti affermano 
che sono migliorati i rapporti familiari rispetto alla situazione pre-Covid di quanti li definiscono peggiorati: 
15,6% contro il 2,6%. Ma le difficoltà di conciliazione tra vita e lavoro hanno pesato soprattutto sulle 
donne: il 38,3% delle madri occupate (che sale al 42,6% se con figli piccoli) ha modificato l’orario o altri 
aspetti del lavoro per adattarli agli equilibri familiari, mentre questi cambiamenti hanno toccato solo il 
12% dei padri. E la chiusura della scuole ha accentuato le diseguaglianze a scapito dei bambini che 
vivono in famiglie senza internet o device adeguati e in abitazioni piccole. L’obbligo di restare a casa ha 
stravolto la quotidianità ma ha fatto aumentare la collaborazione familiare in cucina. 
 
Lavoro perso mezzo milione di posti 
Anche se, come ha detto il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, i lavoratori in cassa integrazione 
«sono scesi da 3,5 milioni di aprile a quasi 2,5 di maggio», la situazione sul mercato del lavoro resta 
preoccupante. Già prima del coronavirus, gli uomini, i giovani, i lavoratori del Sud e i meno istruiti non 
avevano ancora recuperato i tassi di occupazione del 2008. Tra i giovani di 25-34 anni quelli con un 
lavoro sono ancora 1 milione e 400mila in meno. E adesso preoccupa il fatto, si dice nel Rapporto, che, 
sulla base delle indagini svolte, il 12% delle imprese sia «propenso a ridurre l’input di lavoro». Uno 
spettro che potrebbe materializzarsi nei prossimi mesi con la fine della cassa integrazione e del blocco 
dei licenziamenti. Intanto, da febbraio, gli occupati sono già scesi di oltre mezzo milione. 
 
Le grandi imprese meglio delle piccole 
Le misure di contenimento dell’epidemia hanno provocato una forte riduzione dell’attività economica. 
Nella prima fase dell’emergenza, conclusasi il 4 maggio, il 45% delle imprese ha sospeso l’attività. Tra 
le aziende che si sono fermate prevalgono largamente quelle di piccola dimensione. Oltre il 70% delle 
imprese ha dichiarato un calo del fatturato nel bimestre marzo-aprile rispetto allo stesso periodo del 
2019; più del 40% una caduta maggiore del 50%. «Tuttavia - si legge nel rapporto - si intravedono fattori 
di reazione positiva e di trasformazione strutturale in una componente non marginale del sistema 

AC CARPI - SETTORE ADULTI - LABORATORIO ESTIVO 2020 “COSTRUIRE LA COMUNITÀ A PARTIRE DAGLI ULTIMI”                        2 



produttivo». Secondo un’indagine sulle 800mila società di capitale, due terzi avrebbero liquidità 
sufficiente fino a fine 2020 mentre un terzo no. 
 
Nascite, scuola e ambiente per ripartire 
il «clima di incertezza e paura associato alla pandemia» potrebbe causare un calo di 10 mila nati, «per 
un terzo nel 2020 e per due terzi nel 2021», dice l’Istat. Secondo l’istituto di statistica, il rilancio della 
natalità è una delle tre priorità per il futuro del Paese. Le altre due sono la riconversione ambientale 
dell’economia, nonostante dal 2008 al 2017 le emissioni di particolato siano scese del 22%, e gli 
investimenti nell’istruzione. Su quest’ultimo fronte, l’Italia presenta livelli di scolarizzazione tra i più bassi 
dell’Unione europea, anche con riferimento alle classi di età più giovani. Nell’Ue a 27 (senza il Regno 
Unito), il 78,4% degli adulti tra i 25 e i 64 anni ha almeno un diploma di scuola superiore. In Italia solo il 
62,1%. E resta molto da fare sulla digitalizzazione della scuola e della burocrazia. 
 
 
 
Recalcati: “La libertà è vuota senza solidarietà” 
di LAURA MONTANARI, da Repubblica, 9 Luglio 2020 
https://www.repubblica.it/dossier/la-repubblica-delle-idee-2020/2020/07/09/news/recalcati_la_liberta_e_
vuota_senza_solidarieta_-261486142/ 
 
"L’eredità del Covid ci dice che la natura non è una risorsa da sfruttare e che scuola e sanità pubblica 
devono essere al centro della società", sottolinea lo psicoanalista che parlerà nella giornata conclusiva 
di "Repubblica delle Idee" 
 
"L'anima e il contagio" è il titolo dell'intervento dello psicoanalista Massimo Recalcati in programma 
stasera alla Repubblica delle Idee: una riflessione su quello che abbiamo attraversato e su dove 
troveremo i sentieri per proseguire. 
 
Siamo tornati fuori, a camminare per le strade, ma con mascherina e distanze. Cosa ci ha 
lasciato dentro, in eredità, il Covid? 
"Speriamo diverse cose. Speriamo di non dimenticare tutto subito. Accadeva anche all'indomani dell'11 
settembre; qualcuno aveva scritto. Dobbiamo ritrovare il più presto possibile il diritto di non pensare e di 
dormire in pace. Sarebbe invece una tragedia nella tragedia se non avessimo imparato nulla, se 
tornassimo a dormire come se niente fosse successo. Ci sono almeno tre tremende lezioni del Covid 19 
che ci converrebbe non dimenticare ed ereditare. La prima: non si può ridurre la natura a mera risorsa 
da sfruttare impunemente. La seconda: non è possibile che un paese non abbia una sistema di sanità 
pubblica diffuso su tutto il territorio e una scuola capace di garantire educazione, ricerca scientifica e 
formazione. La terza: la libertà non può coincidere con una proprietà dell'individuo, non può essere 
ridotta al capriccio di fare quel che si vuole. Senza la solidarietà la libertà è una parola vuota. La 
salvezza o è collettiva o non può esistere". 
 
Secondo l'Istat, la paura e l'incertezza causate dalla pandemia porteranno entro il 2021 a un 
crollo delle nascite. Cosa ne pensa? 
"Penso che l'evento della nascita comporti una quota di fiducia nel futuro e che nel tempo di questo 
trauma collettivo l'orizzonte del futuro si sia inevitabilmente contratto. Ma per riavere il futuro è 
necessario agire nel presente con decisione. Per esempio stando vicino agli ultimi e ai più fragili 
economicamente, per esempio garantendo il diritto al lavoro. Senza lavoro non c'è futuro". 
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Dunque come possiamo reagire dopo le ansie e la reclusione? 
"Il rischio sarà quello di preferire il chiuso, la protezione, la difesa all'aperto, alla libertà, alla 
generazione. Era un rischio già presente prima del Covid 19 nelle forme della pulsione securitaria, della 
difesa dei confini, della loro militarizzazione. Il simbolo del muro era tornato in modo inquietante di 
grande attualità dagli Stati Uniti di Trump sino ai fili spinati di Orban. Il rischio che io vedo è una 
accentuazione della cultura del muro e della segregazione". 
 
Dal suo osservatorio clinico, come sono andati i rapporti di coppia nel lockdown? Più o meno 
separazioni? 
"La prossimità quando è forzata nuoce sempre al desiderio. È quello che spesso è accaduto. Al tempo 
stesso però abbiamo fatto esperienza che anche i rapporti a distanza possono essere prossimi". 
 
E come hanno retto le famiglie? 
"Le famiglie sono state il luogo della resistenza civile al virus. Hanno vicariato l'assenza della Scuola, 
hanno sopportato l'angoscia dei figli, hanno mantenuto aperta la speranza, hanno sopportato 
materialmente condizioni di vita molto spesso difficili" 
 
Cosa ci può aiutare a riprendere la normalità che il virus ci ha sottratto: immaginare una 
vacanza, iscriverci a un corso di yoga, leggere un libro... Come ritroviamo l'equilibrio che 
abbiamo perduto, l'abbraccio con gli amici che ci manca? 
"Continuare a distinguere l'essenziale dall'inessenziale. Perché questa è stata un'altra lezione del virus 
che sarebbe bene non dimenticare troppo presto". 
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