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EXECUTIVE SUMMARY 

Il Rapporto presenta i risultati della seconda e ultima annualità del Progetto di ricerca sul tema 

“Innovazioni tecno-organizzative e nuovo welfare europeo” frutto di una collaborazione tra 

l’INAPP e la LUISS, quest’ultima operante attraverso la propria School of European Political 

Economy (SEP), avviata sulla base della Convenzione di Collaborazione Scientifica tra i due Enti 

siglata il 6 novembre 2019. Ai sensi di tale Convenzione, le attività del primo anno del Progetto 

sono state dedicate alla ricognizione critica delle diverse tipologie di welfare nei paesi 

dell’Unione europea e alla valutazione della loro possibile evoluzione a fronte delle sfide 

poste dal cambiamento tecnologico. I lavori di ricerca del primo anno sono confluiti nel Rapporto 

Inapp-Luiss “Analisi ricognitiva dei sistemi di welfare europei e impatto dell’innovazione tecnologica”. 

Le attività del secondo anno attengono, sulla base della convenzione, alla specificazione e 

all’approfondimento dei risultati ottenuti il primo anno, con riferimento al caso dell’Italia e, dati 

i profondi cambiamenti di scenario intervenuti in corso d’opera nell’ultimo anno (crisi Covid e risposte 

di politica economica nazionale ed europea), alle conseguenze della pandemia, alle 

interrelazioni con le spinte del cambiamento tecnologico e alle implicazioni per il welfare. Nel 

Rapporto si illustrano, dunque, le analisi svolte con riferimento all’Italia lungo le suddette linee di 

analisi, presentando i risultati della seconda e ultima annualità del Progetto di ricerca sul tema 

“Innovazioni tecno-organizzative e nuovo welfare europeo”.  

Il Rapporto si compone di due parti. La prima si intitola “Il mercato del lavoro italiano nella 

pandemia: un’analisi per profili professionali, livelli retributivi e formazione”. La seconda “Il 

sistema di welfare italiano nella prospettiva UE: agenda sociale europea, politiche attive del 

lavoro e contrasto della povertà”. 

La prima parte si concentra sullo studio dell’impatto della crisi Covid sull’occupazione, misurata 

tanto in termini di numero di individui occupati quanto di ore di lavoro da essi espletate. Adottando 

una griglia di lettura per jobs (gli individui sono identificati in base all’incrocio della loro qualifica 

professionale e, al contempo, del settore di attività economica in cui operano), si analizza 

l’incidenza che le cadute di fatturato, le caratteristiche dei profili professionali, i livelli retributivi e lo 

svolgimento di attività di formazione hanno avuto sul calo del numero di occupati e delle ore 

lavorative delle professioni nei settori. Tenendo conto che l’impatto della pandemia 

sull’occupazione è stato differenziato per categorie di occupazione, l’analisi evidenzia anche 

l’eventuale influenza differenziata per età, genere, tipologia contrattuale e territorio. L’analisi 

prende inoltre in esame tre variabili (intensità di routine, automazione e teleworking) per 

misurare degli aspetti specifici delle professioni connessi al cambiamento tecnologico. Una 

particolare attenzione viene dedicata al “lavoro da remoto”, consentito dal cambiamento 

tecnologico e fortemente sviluppatosi durante la pandemia. 

L’analisi è condotta sulla base dei dati della Rilevazione Istat delle forze di lavoro (RCFL) e con 

l’ausilio dell’Indagine Inapp sulle professioni. In particolare, l’utilizzo di appositi indicatori 

desumibili da quest’ultima indagine - e sviluppati nell’ambito dell’attività di ricerca Inapp - consente 

di evidenziare l’influenza che le caratteristiche tecnologiche delle professioni hanno avuto 

nell’accentuare o attenuare gli effetti della crisi sanitaria. 

Il passo iniziale è stato quello di verificare se l'influenza delle variazioni nel fatturato settoriale, 

regredite in via preliminare sulle sole 87 Divisioni a 2 cifre Ateco disponibili nella RCFL e risultanti 

altamente significative nell’analisi delle variazioni degli input di lavoro di ogni settore, fosse 

confermata, isolatamente, anche distinguendo gli occupati per professioni e valutando la 

significatività dei relativi parametri stimati per i 4.298 jobs individuati. 
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In linea generale, l’analisi conferma l’impatto che la caduta dei fatturati ha esercitato sul numero 

di occupati e, ancor più, sulle ore di lavoro, ma al contempo mostra anche l’influenza 

significativa degli altri fattori esaminati, quali le caratteristiche professionali, retributive e 

dell’attività di formazione.  

Il valore altamente significativo e positivo del coefficiente del fatturato indica la correlazione tra 

i cali di attività registrati nei settori e la riduzione degli input di lavoro delle professioni nei 

settori corrispondenti. L’impatto, riflettendo le misure di salvaguardia dei posti di lavoro adottate 

nella pandemia (divieto dei licenziamenti per i lavoratori dipendenti, CIG-Covid e altri schemi di 

riduzioni di orario), risulta più elevato per le ore di lavoro rispetto alle persone occupate.  

Le categorie più significativamente colpite sono quelle dei giovani, delle donne, del lavoro a 

termine e del Mezzogiorno, confermando per il profilo delle professioni le evidenze delle analisi 

circa effetti della pandemia per caratteristiche anagrafiche, di genere, territoriali e contrattuali degli 

occupati. Infine, per quanto riguarda la formazione professionale, si riscontra una relazione 

generalmente positiva, a testimonianza del fatto che, pure nella pandemia, maggiori investimenti 

in questo senso tendono a favorire l’occupazione. 

Emerge, nel periodo della pandemia, una relazione inversa tra intensità di routine dei task svolti 

dai lavoratori e occupazione, evidenza che potrebbe essere in relazione con un’accentuazione dei 

processi di sostituzione tecnologica verificatisi nei periodi di chiusura imposti dalle misure di 

contenimento del contagio. Nel caso delle professioni più routinarie, i risultati ottenuti con il 

modello di regressione sembrano confermare l’ipotesi ricorrente in letteratura secondo cui le 

professioni più routinarie tendono ad associarsi a peggiori performance occupazionali. Il 

segno negativo e significativo del coefficiente riferito al solo indice di routine RI (calcolato come 

in Esposito e Scicchitano, 2020) segnala che, nel 2020, i cali di occupazione più consistenti si 

siano verificati nei casi in cui le mansioni svolte dai lavoratori sono più ripetitive. Anche per il 

coefficiente dell’interazione tra l’indice di intensità di routine e la variazione di fatturato settoriale, si 

riscontra una relazione significativa e negativa ad indicare che l’influenza del fatturato 

sull’occupazione è stata più contenuta nei settori a maggiore incidenza di professioni in cui 

la routinarietà del lavoro risulta più alta. 

Considerando poi una misura del livello di automazione delle professioni, al posto dell’indice di 

intensità di routine, si riscontra che, seppure con un coefficiente di lieve entità, anche questa 

variabile presenta una relazione inversa con le variazioni occupazionali registrate tra il 2019 ed 

il 2020, ad indicare che quanto più i task di una professione sono risultano automatizzabili, 

tanto più ampio è stato il calo del numero di occupati registrati nei jobs corrispondenti. 

Al contrario, la digitalizzazione risulta (quando significativa) correlata positivamente alla 

variazione dell’occupazione. Nella forma del teleworking (misurato come in Barbieri et al., 2020), 

questa incidenza è particolarmente significativa per il sostegno dell’occupazione nel lavoro da 

remoto. Dalla stima emerge infatti che i cali di fatturato nel 2020 hanno inciso sulla categoria 

di lavoratori da remoto in misura più contenuta (in termini di persone occupate, ancor più che di 

ore) rispetto a quanto sperimentato dal totale degli occupati e dalle altre categorie analizzate, 

a rifesso della migliore tenuta di coloro che hanno potuto accedere a questa modalità di svolgimento 

dell’attività lavorativa. 

La disuguaglianza salariale è un altro aspetto che si è ritenuto importante indagare al fine di 

individuare potenziali canali di trasmissione della crisi vissuta dai lavoratori nel 2020, nel tentativo 

di verificare se l’eventuale presenza di condizioni di svantaggio precedenti al sopraggiungere 

delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 possano aver penalizzato alcune 
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specifiche categorie di lavoratori maggiormente rispetto ad altri. Con riferimento ai livelli retributivi, 

sembra evidenziarsi nella crisi Covid una tendenza alla polarizzazione salariale, seppure con 

effetti occupazionali differenziati per alcune categorie di lavoratori. Risultano danneggiati in 

misura maggiore i giovani e i lavoratori a termine con basso salario (numero di occupati) e le 

occupate donne con alto salario (ore lavorate), ed in misura minore quelli a più alta retribuzione che 

hanno potuto continuare svolgere la propria attività da remoto. Non si riscontrano invece evidenze 

significative in questo senso per gli occupati del Mezzogiorno. 

 

Riassumendo, dunque, le stime della considerazione congiunta dei diversi fattori analizzati 

presentate nel Rapporto mostrano che le variazioni di occupazione e ore di lavoro delle 

professioni nei settori sono “dominate” nel 2020 dalle forti variazioni di fatturato. Le 

caratteristiche delle professioni hanno svolto un ruolo nell’influire sulla variazione dell’occupazione 

complessiva, soprattutto per quel che riguarda l’intensità di routine. Le professioni più routinarie 

sono associate a peggiori performance occupazionali nell’ambito dei jobs considerati. Al 

contempo, l’impatto delle cadute di fatturato sull’occupazione in tali jobs sembra essere stato 

lievemente meno intenso proprio per le professioni a maggior intensità di routine. Questo effetto è 

stato tuttavia marginale e può essere dipeso dalla presenza relativamente minore di attività 

altamente routinarie nei settori maggiormente interessati dall’impatto dalle misure restrittive 

orientate al contenimento del contagio da Covid-19. 

  

Totale occupati Da remoto

I II III I II III

Δ fatturato 0.3217 *** 0.3107 *** 0.2733 *** 0.1633 *** 0.1590 * 0.2978 ***

Std. Errors 0.0057 0.0121 0.0155 0.0378 0.0885 0.0976

Routine -0.0085 *** -0.0084 *** -0.0081 ** -0.0490 *** -0.0574 *** -0.0284 **

0.0026 0.0031 0.0032 0.0132 0.0152 0.0148

Interazione R -0.0010 ** -0.0014 ** -0.0006 0.0014 0.0011 -0.0032

0.0005 0.0006 0.0007 0.0027 0.0038 0.0036

Automazione -0.0001 -0.0002 0.0069 0.0019

0.0011 0.0011 0.0056 0.0054

Interazione A 0.0002 0.0001 0.0000 0.0006

0.0002 0.0002 0.0017 0.0016

Teleworking 0.0005 0.0502 ***

0.0011 0.0044

Interazione T 0.0010 *** -0.0037 ***

0.0002 0.0010

Costante -0.0575 ** -0.0518 -0.0761 1.3239 *** 1.0382 *** -1.4097 ***

0.0279 0.0564 0.0706 0.1634 0.2899 0.3520

N° oss. 4,286         4,286           4,286        1,745        1,745        1,745        

R2
0.768 0.768 0.769 0.045 0.046 0.116

*** p < 0.01; ** p < 0.05; * p < 0.1    Standard errors robusti per controllare l'eteroschedasticità.
1 La fonte delle variabili utilizzate per costruire gli indicatori è Inapp (2013).                                                 

L'occupazione è qui intesa come numero di occupati.

Relazione tra occupazione, fatturato e caratteristiche professionali nella pandemia1
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Nella seconda parte del Rapporto, intitolata “Il sistema di welfare italiano nella prospettiva UE: 

agenda sociale europea, politiche attive del lavoro e contrasto della povertà”, si analizza il 

livello di spesa sociale in Italia, assumendo come riferimento l’analisi comparata con i regimi europei. 

In particolare, partendo dal lavoro di classificazione svolta nel precedente report, si mettono in 

evidenza le specificità italiane - anche rispetto al modello di welfare mediterraneo di cui fa 

parte - per poi arrivare a concentrare l’attenzione sulle trasformazioni degli ultimi due decenni, 

scanditi dal succedersi delle crisi economico-finanziarie e dallo shock della pandemia. 

Italia, Spagna, Portogallo e Grecia vengono infatti spesso accomunati nella sfera dei sistemi 

di welfare “latini”, “meridionali” o “mediterranei”, in cui famiglia e reti parentali hanno una 

responsabilità primaria di tutela, mentre i servizi pubblici intervengono soltanto con modalità residuali 

rispetto ai meri trasferimenti monetari (Leibfried, 1993, Ferrera, 1996; 2006). Esping-Andersen 

(1990; 1999), da cui ha origine la moderna classificazione dei sistemi europei sosteneva 

invece che il welfare state italiano e spagnolo, piuttosto che costituire un modello diverso, ha 

tratti simili ai sistemi conservatori-corporativi come quello tedesco. 

Questa tripartizione di modelli (nord-europei, continentali, mediterranei) ha riscosso ampio 

credito all’interno del dibattito scientifico mostrando, tuttavia, dei limiti nella collocazione, 

anche concettuale, di diversi paesi all’interno dei macro-gruppi. Su questo terreno la posizione 

critica, tra gli altri, di Ferrera (1993) ha avuto senz’altro la ragione di mettere in evidenza l’esistenza 

meccanismi di regolazione plurimi, non solo tra i diversi paesi, ma anche all’interno di uno stesso 

contesto nazionale. È questo il caso di paesi come l’Italia che, pur presentando i marcati tratti di 

uno scarso presidio pubblico nella regolazione del welfare, è approdata nel corso degli anni 

Settanta a un sistema universalistico nel campo della sanità. 

Esping-Andersen stesso, nel 1999, ha colto in particolare l’esigenza di una maggiore attenzione 

alla famiglia nei rapporti con le istituzioni del welfare nella classificazione dei welfare regimes. 

Sulla base di questa modellistica, i paesi mediterranei risultano dunque quelli in cui 

maggiormente gli obblighi di cura ricadono sulla famiglia, senza che il ruolo sussidiario dello 

Stato contribuisca al suo sostegno, come invece avviene nei paesi continentali. In questi paesi il 

modello della male breadwinner family è, d’altra parte, maggiormente rilevante rispetto ai 

paesi defamilizzati, e l’accesso al lavoro da parte delle donne reso più difficile a causa delle 

difficoltà di conciliazione vita-lavoro. 

Negli anni più recenti i paesi mediterranei sono stati al centro di profonde trasformazioni, 

stretti tra le richieste pressanti di riaggiustamento della spesa sociale e l’esplosione di bisogni 

emergenti che hanno trovato solo parziale risposta. Pensati per rispondere a rischi sociali 

circostanziati nel tempo e aleatori (Paci 2006) e soprattutto tarati sulla figura tipica del lavoratore 

a tempo indeterminato, maschio e adulto (Esping-Andersen, 2005; Saraceno, 2009), i sistemi di 

welfare si confrontano in questi decenni con una domanda sociale che è andata sfrangiandosi 

in situazioni di disagio sempre più composite, individualizzate e con probabilità di protrarsi nel tempo 

molto più alte rispetto al passato, quando l’eventualità di perdere il lavoro era un evento 

relativamente raro, le strutture familiari più stabili e la speranza di vita oltre la pensione 

sensibilmente più bassa. 

La prospettiva di ricalibratura che fino a oggi ha trovato più spazio negli studi sui regimi di 

welfare è quella riconducibile al dibattito sull’Investimento Sociale (IS), assurto a livello europeo 

a paradigma di riferimento per i processi di convergenza tra i diversi sistemi nazionali di protezione 



 

VI 

sociale, a partire dal lancio del Social Investment Package della Commissione Europea nel 

2013 fino al Pilastro Europeo dei Diritti Sociali nel 2017. 

Nelle parole di Esping-Andersen, a cui si deve in verità il lancio di questo approccio – sin dall’ormai 

celebre testo del 2002 Why We Need a New Welfare State, curato con Duncan Gallie, Anton 

Hemerijck e John Myles - il passaggio all’IS risponde a un duplice obiettivo. In primo luogo, 

favorire quanto più possibile la più ampia partecipazione al mercato del lavoro, in particolare 

delle fasce che più rischiano di rimanerne ai margini (donne, giovani, disoccupati di lungo periodo), 

così da allargare la base fiscale del welfare con cui garantire la sostenibilità della spesa sociale nel 

lungo periodo. In secondo luogo, favorire un costante miglioramento quantitativo e qualitativo 

del capitale umano, sin dalla prima infanzia, come strategia a lungo termine in grado di dispiegare 

effetti positivi non solo sui bisogni sociali emergenti, ma anche sulla produttività del lavoro e di 

conseguenza sulla competitività dei sistemi paese. 

 

Investimento sociale e spesa passiva, val.% sul totale della spesa sociale 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat 

All’interno dei paesi mediterranei, il profilo dell’Italia che si ricava dal Rapporto è quello di un 

sistema di welfare che, di transizione in transizione, rimane soggetto ad opposte pressioni: da 

un lato, le spinte alla riduzione della spesa pubblica; dall’altro, la necessità di una convergenza 

verso gli obiettivi dell’agenda sociale europea codificati nell’approccio dell’investimento sociale.  

Ne emerge una situazione che, sul piano degli esborsi e dei livelli di prestazione nel loro complesso, 

non si configura come un sistema di welfare a bassa spesa sociale e si contraddistingue 

altresì per un persistente orientamento ai trasferimenti, di natura passiva e per lo più 

previdenziale, con un basso livello di condizionalità all’accesso. 

Di contro, rimane un insieme di prestazioni in-kind relativamente sottodimensionato rispetto 

sia ai mutamenti della domanda sociale, sia agli obiettivi di ricalibratura agli standard europei che 

appaiono ancora lontani dall’essere raggiunti. 
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I sistemi di protezione sociale in funzione delle modalità di espletamento della spesa 

 

Nota: le dimensioni delle bolle indicano l’ampiezza della spesa sociale in Pps per abitante. 

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat  

 

Nell’insieme, pur con alcuni marginali cambiamenti, l’Italia continua a costituire nel panorama 

europeo un Paese carente nell’agenda dell’investimento sociale, da una parte per la scarsità di 

investimenti (in capitale umano, in servizi di cura, conciliazione, politiche attive del lavoro) e 

dall’altra per un perdurante sbilanciamento verso i trasferimenti monetari (cash transfers) 

rispetto ai servizi (in-kind transfers). 

In questa chiave di lettura si possono interpretare anche le trasformazioni che negli ultimi 

anni hanno dato luogo agli interventi più rilevanti, a cominciare dal contrasto della povertà. Essi 

hanno comportato un cambiamento profondo rispetto agli equilibri tradizionali di un welfare 

mediterraneo come quello italiano, ove le politiche socio-assistenziali svolgono tradizionalmente un 

ruolo residuale, essendo tali funzioni rimesse nei fatti alla cura informale familiare sia in modo diretto 

che indiretto per il tramite delle assicurazioni sociali obbligatorie (pensioni). 

Nonostante le riforme avviate per il potenziamento del welfare territoriale, il sistema dei servizi 

appare tuttavia ancora incagliato in equilibri di tipo “mediterraneo”, da un lato con una bassa 

spesa per le politiche sociali, dall’altro con un persistente sovraccarico di funzioni di cura 

sulla famiglia. Le riforme che si sono succedute hanno prodotto interventi settoriali, spesso di 

durata limitata e scollegati da un piano di investimenti sulle infrastrutture sociali. Data una copertura 

nazionale dei servizi bassa, ma soprattutto contrassegnata da forti disparità territoriali, la 

mancanza di prospettive di lungo termine ha indebolito gli sforzi di ricalibratura del welfare italiano, 

almeno fino agli anni più recenti. 
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In questo quadro, l’introduzione prima del Rei e poi soprattutto del Reddito di Cittadinanza hanno 

comunque rappresentato una indubbia novità rispetto al sentiero istituzionale del welfare italiano, 

essendo per la prima volta introdotta una misura nazionale di contrasto alla povertà di 

dimensioni paragonabili a quelle dei principali paesi europei e in linea anche con gli obiettivi 

dell’agenda sociale europea. 

 

Spesa per il contrasto alla povertà e esclusione sociale sul totale delle prestazioni.  

Valori percentuali. Anni 2005-2018 

Paesi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Denmark 3,40 2,96 2,83 2,80 2,97 3,88 4,14 4,33 4,56 4,64 5,22 5,64 5,27 5,03 

Germany 0,54 0,54 0,56 0,52 0,49 0,49 0,52 0,55 0,62 0,71 1,04 1,46 1,03 0,91 

Greece 0,20 0,20 0,18 0,18 0,17 0,20 0,20 0,23 0,28 1,35 0,49 0,82 1,48 2,01 

Spain 1,10 1,20 1,26 1,08 0,99 0,87 0,86 0,88 0,94 1,00 1,03 0,98 0,99 1,00 

France 2,53 2,58 2,76 2,66 3,05 2,92 2,87 2,83 2,85 2,94 2,98 3,05 3,17 3,22 

Italy 0,62 0,64 0,67 0,68 0,70 0,72 0,70 0,67 0,67 2,01 2,56 2,75 2,95 3,12 

Poland 1,84 1,21 0,98 0,87 0,80 1,06 0,83 0,72 0,74 0,71 0,69 0,61 0,57 0,53 

Portugal 1,04 1,14 1,21 1,21 1,37 1,38 1,16 1,14 0,91 0,87 0,84 0,95 0,92 0,94 

Romania 2,32 2,39 3,33 2,14 1,43 1,79 1,51 1,18 1,26 1,19 1,14 1,13 0,95 0,72 

Sweden 2,01 2,02 2,08 2,15 2,25 2,38 2,35 2,36 2,43 2,60 3,29 4,71 3,75 2,95 

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat 

 

Questa innovazione istituzionale appare tuttavia in continuità con l’orientamento prevalente 

verso i trasferimenti. Il suo impatto ha attutito gli effetti della crisi pandemica su 

disuguaglianze e rischio povertà, ma lasciando ancora in ombra il fronte dei servizi, per 

quanto riguarda sia la presa in carico socio-assistenziale, sia l’attivazione per l’inserimento 

lavorativo. Si riscontra, quindi, la difficoltà di operare effettive discontinuità rispetto a una traiettoria 

storico-istituzionale che rimane stabile pur nelle innovazioni. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto lo sblocco di investimenti che nelle 

intenzioni dovrebbero contribuire alle dotazioni di servizi e infrastrutture sociali, così come al 

sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro. Resta evidentemente cruciale la verifica 

che la loro implementazione incida concretamente sulla ricalibratura di quelle aree di intervento 

fondamentali per dare risposta ai nuovi bisogni sociali, e con essi anche al riposizionamento dello 

stesso modello di crescita. 
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