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Il lavoro post-Covid: "vincono" i laureati, i 
redditi alti, chi può lavorare in smart working 

Di Rosaria Amato 

Un anno fa, quando neanche era immaginabile una situazione come quella della pandemia, da uno studio dell’Ocse 

emergeva come il 60 per cento dei genitori italiani teme che i figli non avranno lo stesso status e comfort di cui 

hanno goduto loro. Adesso che il Covid-19 ha provocato un’impennata dei licenziamenti dei giovani con contratto a 

tempo determinato o in nero, e che in generale molti lavoratori si sono ritrovati da un giorno all’altro in cassa 

integrazione, o con l’attività imprenditoriale o professionale chiusa, o con i profitti crollati, questa percentuale è 

probabilmente aumentata, soprattutto tra chi già si ritrovava marginale, in una situazione di rischio. L’epidemia, 

rileva uno studio condotto da Vincenzo Galasso, del Covid Crisi Lab Bocconi, e Martial Foucault, di Sciences Po 

(Parigi), non ha colpito economicamente tutti allo stesso modo: il costo è pesato in modo più marcato sulle fasce 

meno istruite del mercato del lavoro. 
“Le criticità rischiano di essere acutizzate. –conferma Stefano Scarpetta, direttore per l'impiego, il lavoro e gli affari 
sociali dell'Ocse – Questa crisi ha toccato una fascia molto ampia della forza lavoro, con un notevole impatto sulla 
fascia bassa della classe media, a cominciare dai lavoratori autonomi o dalle piccole imprese, dal momento che 
molte attività sono state sospese o ridotte ai minimi termini. Che era già in affanno, visto che un anno fa il 73% degli 
italiani dichiarava di avere difficoltà a far quadrare i conti, contro una media Ocse del 47%”. 
 
E’ il lavoro la fonte dei problemi e delle preccupazioni: il 62% degli italiani teme di perderlo, emerge da uno studio di 
Randstad Workmonitor dedicato all’impatto del Covid. Tra i giovani la percentuale cresce, arrivando all’84% per la 
fascia 18-24 anni e al 69% per la fascia 25-34 contro solo il 46% degli over 55, un riflesso evidentemente non solo 
della maggiore precarietà (tra i giovani contratti a termine o part time involontario sono molto più diffusi) ma anche 
dell’evoluzione del contratto a tempo indeterminato: mentre i vecchi contratti sono garantiti dalla precedente 
versione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori invece i più recenti sono normati dal Jobs Act, e quindi i 
lavoratori sono più esposti ai licenziamenti. 
 
La pandemia, spiega Vincenzo Galasso, ha avuto come effetto “una grande amplificazione delle differenze sul 
mercato del lavoro, e quindi una diversa sofferenza da parte dei lavoratori”. “Nelle nostre indagini – dice 
l’economista – abbiamo anche chiesto se c’erano state ripercussioni sulla salute, pensieri suicidi, ed è emersa una 
maggiore sofferenza da parte di chi è costretto a fermarsi”. E a fermarsi, anche perché in molti casi non poteva 
essere adottata la modalità di lavoro da remoto, sono stati soprattutto “i lavoratori con livelli di istruzione e di 
reddito più bassi, quello con contratti temporanei e con lavori manuali”. 
Il 61% dei laureati e delle fasce con i redditi più alti in Italia ha continuato a lavorare anche durante il lockdown, 
salvaguardando dunque pienamente il proprio reddito: è successo anche in altri Paesi, al 71% della fascia alta del 
mercato del lavoro in Nuova Zelanda, al 62% nel Regno Unito. In Italia per chi ha solo il diploma di scuola media 
superiore la fascia di chi durante il lockdown ha continuato a lavorare utilizzando lo smart working scende al 33%, 
mentre il 40% si è fermato. Tra i laureati, è rimasto inattivo solo il 19%. Tra l’altro per i non laureati il rischio legato 
all’esposizione è stato maggiore, perché molti, utilizzando le deroghe previste dalla legge per le attività essenziali, 
sono stati costretti a recarsi ogni giorno sul luogo di lavoro. 
 
“Certo, il lockdown non ha reso contento nessuno – conclude Galasso – ma molti lavoratori istruiti, provvisti di 
connessione Internet veloce, di Pc e di tablet, hanno potuto lavorare da casa magari riuscendo anche ad aiutare i figli 
nella didattica online. Anche il digital divide è stato uno dei fattori che hanno aumentato la disuguaglianza”. E lo sarà 
sempre di più, avverte Scarpetta: “Il Covid sta anticipando i cambiamenti strutturali legati all’automazione. Tra le 
imprese costrette a fermare o rallentare la produzione, molte stanno anticipando i processi produttivi in modo da 
ridurre la presenza fisica dei lavoratori. E questo avrà sicuramente un forte impatto sulla classe media”. E’ una spinta 
che potrebbe avere un impatto diretto sul 16% dei lavoratori, e che non può essere fermata, ma deve invece essere 



accompagnata in modo che alla perdita di posti di lavoro tradizionale si accompagnino nuove opportunità: “L’Italia è 
molto indietro nella formazione. Invece bisognerebbe dedicare risorse molto ingenti ai giovani, anche utilizzando le 
risorse e rilanciando la Garanzia Giovani Ue. In un momento in cui l’economia va male, le imprese sono molto reticenti 
ad assumere non solo giovani con basso livello di competenze, ma persino laureati. E questa è una situazione che lascia 
“cicatrici” anche dopo, perché chi ha difficoltà a inserirsi ne risente anche nel periodo medio-lungo, gli mancheranno 
tutte quelle soft skills che si apprendono lavorando”. 
 


