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l COVID-19 ha colpito le nostre economie e 
società come uno tsunami, in un momento in cui 
molte regioni non si erano ancora riprese 

dall'ultima crisi. Gli effetti sull'occupazione e sui 
lavoratori superano quelli della crisi finanziaria 
globale del 2008 e si differenziano da un luogo 
all'altro. Nelle grandi città risiedono molti lavoratori 
altamente qualificati che possono telelavorare, ma 
anche lavoratori del settore dei servizi da svolgersi 
di persona le cui occupazioni sono a rischio. Le 
comunità ad alta intensità turistica si trovano ad 
affrontare un calo di visitatori senza precedenti. Il 
COVID-19 sta accelerando altre transizioni 
attualmente in corso nei mercati del lavoro, tra cui 
la digitalizzazione, l'automazione dei posti di 
lavoro, la transizione ecologica. Altre tendenze 
potrebbero rallentare man mano che le catene di 
fornitura globali si adeguano e il telelavoro facilita 
la mobilità. 

Nel breve termine, i servizi locali per l'impiego e 
i fornitori di attività formative dovranno 
aggiornare rapidamente le loro capacità e 
adattarsi ai nuovi contesti. Vi è un aumento 
spaventoso della domanda di collocamento e di 

aggiornamento delle competenze, soprattutto per 
evitare che rimangano segni profondi sulle parti di 
popolazione più vulnerabili (ad esempio i giovani, le 
persone poco qualificate e le donne). Anche le 
imprese (PMI e lavoratori autonomi) e i settori (come 
il turismo, la cultura, l'ospitalità) più colpiti a livello 
locale possono richiedere interventi specifici. Sarà 
quindi necessario combinare politiche settoriali e 
locali.  

Nel prossimo futuro per "ricostruire meglio" a livello 
delle comunità locali è necessario ripensare le 
strategie di sviluppo locale. Esse possono trarre 
vantaggio da una geografia dei posti di lavoro che 
cambia grazie al lavoro a distanza e ad un migliore 
utilizzo delle risorse locali, come quelle offerte 
dall'economia sociale. Le pressioni per creare posti di 
lavoro nel breve periodo non devono far passare in 
secondo piano la necessità di avere occupazioni di 
qualità e con un futuro, in particolare per le categorie 
più colpite. Infine, il miglioramento delle competenze 
e delle infrastrutture sarà importante per aiutare le 
imprese, in particolare le PMI, le persone e i luoghi 
nel gestire una transizione digitale accelerata. 

I 
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l COVID-19 è stato uno shock per le nostre 
economie e nessuna comunità è stata 
risparmiata. Il PIL è crollato, il numero di 

persone che hanno lavorato si è drasticamente 
ridotto e la disoccupazione è in continuo aumento. 
Le comunità di tutto il mondo dovranno gestire la 
crescita della disoccupazione, poiché le piccole 
imprese locali e le grandi multinazionali si 
troveranno costrette a chiudere i battenti, 
ridimensionare o bloccare le assunzioni. I lavoratori 
scarsamente qualificati, i giovani e le donne stanno 
già sopportando il peso della crisi, che potrebbe 
ridurre i loro guadagni e le opportunità per gli anni 
a venire. Anche le PMI locali e i lavoratori autonomi 
risultano particolarmente vulnerabili.  

Alcuni luoghi sono colpiti più duramente di altri e 
sono visibili nuove tendenze legate a crisi (vedi 
pagina 5). A livello locale, le disparità tra luoghi 
sono date dalla predominanza di settori e 
occupazioni specifiche, dalle competenze della 
forza lavoro e dall’evolversi dell’epidemia del virus 
(e le relative misure di contenimento e i 
cambiamenti nel comportamento dei consumatori). 
Ad esempio, la quota di posti di lavoro nei settori 
più colpiti dalle severe misure di contenimento 
varia da meno del 15% a più del 35% dei posti di 
lavoro nelle regioni OCSE. Laddove questi posti di 
lavoro sono particolarmente concentrati, ci saranno 
ulteriori effetti a catena per le economie locali più in 
generale. 

La polarizzazione dei mercati del lavoro 
nei contesti urbani potrebbe portare a 
disparità sempre più profonde. Le città, 
infatti, hanno sia grandi quote di posti di lavoro 
relativamente poco qualificati a rischio (come 
quelli nei ristoranti, negli alberghi e nei negozi 
al dettaglio), sia grandi quote di posti di lavoro 
altamente qualificati che sono più compatibili 
con il telelavoro e sono tipicamente più 
resistenti nelle fasi di recessione. In Europa la 
percentuale di posti di lavoro compatibili con il 
telelavoro è di 13 punti percentuali più alta 
nelle città che nelle zone rurali. 

 

 

I territori specializzati nei settori 
commerciabili si trovano ad affrontare 
rischi a breve termine, ma anche 
opportunità nel lungo periodo. Il COVID-19 
ha causato il crollo del commercio globale e 
l'interruzione delle catene di fornitura. La 
quota di occupazione nei settori commerciabili 
varia tra le regioni da meno del 20% a oltre il 
40%. Tuttavia, le regioni più globalizzate, nella 
crisi precedente, hanno avuto la tendenza a 
riprendersi più rapidamente, una propensione 
che anche questa volta potrebbe ripetersi.  
 
Le destinazioni turistiche si trovano in 
condizioni particolarmente turbolente. Si 
prevede che il turismo internazionale diminuirà 
di circa l'80% nel 2020 ed è improbabile che si 
riprenderà rapidamente. Questo influenzerà 
una serie di destinazioni turistiche, dalle grandi 
città, come Venezia, Praga e Barcellona, alle 
aree rurali. In diverse mete importanti del 
turismo insulare dell'Europa meridionale, oltre 
un terzo dei posti di lavoro è in settori 
direttamente interessati dalle misure di 
contenimento del COVID-19. Il livello di tali 
misure messe in campo nel periodo di alta 
stagione turistica è un fattore chiave per 
determinare quanto questo rischio possa 
trasformarsi in realtà.

I 

mercati del lavoro con molta forza... 

Lo tsunami economico sta colpendo alcuni 
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Già oggi, nelle statistiche sull'occupazione dei paesi 
che dispongono di dati, si registrano importanti 
differenze a livello regionale. Ad esempio, negli Stati 
Uniti, in primavera la disoccupazione è stata oltre il 
20% nelle Hawaii e in Nevada - due delle principali 
destinazioni turistiche - e ha avuto un notevole 
incremento anche in California 

e nello Stato di New York, dove si trovano le maggiori 
aree metropolitane. Nei paesi che hanno adottato 
regimi di lavoro a tempo parziale, l'entità della 
potenziale disoccupazione non si è ancora 
manifestata. Le tendenze locali di ripresa dovranno 
essere monitorate attentamente per gestire ed 
affrontare queste disparità. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’adozione di misure restrittive più severe e mirate in 
regioni e città sarà probabilmente una realtà fino a 
quando un’ampia diffusione del vaccino non diverrà 
effettiva. Ciò è già avvenuto in molti Paesi, dove le 
misure nazionali di contenimento sono state 
allentate a ritmi diversi nelle varie regioni, o dove 
sono state reintrodotte misure di contenimento più 
severe in risposta a specifiche epidemie locali.  

A causa di una seconda ondata del virus al 
momento di questa pubblicazione, molti Paesi 
hanno reintrodotto misure di contenimento a livello 
nazionale. Ciò che si apprenderà rispetto 
all'efficacia delle diverse misure di contenimento, 
determinerà le decisioni future su come meglio 
bilanciare nelle diverse regioni la risposta sanitaria 
con i conseguenti impatti economici. 

Gli impatti economici varieranno tra le comunità 

in base all’importanza dei settori specifici e delle 

occupazioni, alle competenze della forza lavoro e 
all’evolversi dell’epidemia del virus. 
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Il COVID-19 rispetto alle crisi precedenti: 

 

Il COVID-19 non è una crisi standard. Il rapido crollo dell'attività economica, l'entità della riduzione 
delle ore lavorate e l'incertezza associata alla diffusione del virus e alle relative misure di 
contenimento sono elementi nuovi rispetto a qualsiasi altra crisi avuta fino ad ora. 

Come la crisi precedente, alcuni luoghi saranno senza dubbio colpiti più duramente di altri. 
A seguito della crisi del 2008, circa l'80% delle regioni ha visto diminuire l'occupazione (numero di 
posti di lavoro), ma con grandi differenze rispetto a tempi e dimensioni. L'occupazione, al suo livello 
più basso, è diminuita di oltre il 20% in alcune delle regioni più colpite in Spagna e Grecia, e di oltre 
il 10% in alcune località di Stati Uniti, Danimarca, Italia, Polonia, Portogallo, Turchia e Romania. 
Questa volta, si registrano differenze significative negli impatti economici tra le varie regioni, anche 
se la loro dimensione reale rimane da vedere. 

Ma i territori che si sono ripresi più velocemente l'ultima volta potrebbero non essere in 
grado di farlo nuovamente. In molti Paesi le aree più urbanizzate e le regioni della capitale sono 
stati colpiti duramente all’inizio nella crisi del 2008, ma hanno anche cominciato a riprendersi prima. 
L'evidenza suggerisce che le città hanno subito colpi particolarmente duri dalla crisi COVID-19, in 
gran parte a causa della concentrazione di attività nel settore dei servizi al dettaglio, e potrebbero 
riprendersi più lentamente e affrontare criticità maggiori. Inoltre, molti luoghi si sono affidati al 
turismo per uscire dall'ultima recessione, un settore che in questa occasione risulta particolarmente 
in difficoltà. 

All'interno dei mercati locali del lavoro, come già accaduto nella crisi del 2008, i lavoratori 
poco qualificati e i giovani possono essere i più vulnerabili rispetto alla perdita di posti di 
lavoro legata al COVID-19. I lavoratori scarsamente qualificati e i giovani sono fortemente 
rappresentati nei settori più a rischio, sono meno propensi a mantenere occupazioni che 
consentono loro di lavorare a distanza e hanno più probabilità di avere contratti a tempo 
determinato. L'ultima crisi ha penalizzato queste categorie in modo particolarmente duro. Le lezioni 
apprese dalle crisi precedenti suggeriscono che l'impatto su questi gruppi, e in particolare sui 
giovani, potrebbe non essere un fatto isolato, ma piuttosto avere effetti a lungo termine. Gli sforzi a 
livello locale per trovare opportunità per mantenerli occupati diventeranno ancora più essenziali per 
evitare altre criticità sociali. 

Tuttavia, questa volta sono le donne a subire di più gli effetti della crisi economica legata al 
COVID-19 rispetto agli uomini. Le donne sono particolarmente esposte alla perdita di posti di 
lavoro in quanto sono sovra rappresentate nei settori e nelle occupazioni più a rischio. Ciò è in 
contrasto con la crisi finanziaria globale del 2008, che ha interessato soprattutto i settori e le 
occupazioni a predominanza maschile. Le donne sono maggiormente colpite soprattutto quando i 
servizi locali, come l'istruzione e l'assistenza all'infanzia, vengono intaccati. 

Come in occasione di precedenti crisi, il COVID-19 potrebbe accelerare l'automazione e la 
digitalizzazione e le misure di contenimento potrebbero rafforzare questa tendenza. Le 
evidenze suggeriscono che le recessioni accelerano l'automazione, poiché i datori di lavoro 
sostituiscono gli occupati in lavori di routine con nuove tecnologie e lavoratori complementari più 
qualificati. Oltre alla recessione generale, la carenza di manodopera e l'imperativo del 
distanziamento sociale sul posto di lavoro offrono ulteriori incentivi all'automazione. L'attenuazione 
di queste transizioni sarà particolarmente importante in luoghi con quote relativamente elevate di 
posti di lavoro a rischio di automazione. 

 
 

 

La stessa cosa o qualcosa di mai visto prima? 
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  I media che celebravano la solidità    

  dei mercati del lavoro pre-COVID-19   

  hanno trascurato una serie di   

  debolezze di fondo, tra cui   

  significative disparità territoriali.   
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 media che celebravano la solidità dei mercati del 
lavoro pre-COVID-19 hanno tralasciato di 
descrivere una serie di debolezze di fondo, tra cui 

significative disparità territoriali. Il buon tasso di 
disoccupazione complessivo nell’area OCSE (5,4% 
nel 2019), maschera infatti alcune importanti criticità 
quali la  

stagnazione della crescita dei salari e la contrazione 
della classe media. Le medie nazionali nascondevano 
anche il fatto che alcuni territori continuavano a lottare 
con le criticità ereditate dalla crisi del 2008. Nel 2018 
quasi la metà delle regioni non aveva ancora raggiunto 
i livelli di disoccupazione pre-crisi. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 sono tornati ai livelli 2008 in quasi   

   metà delle regioni  

  I tassi di disoccupazione a lungo termine non  

 sono tornati ai livelli 2008 n quasi due-terzi 

  delle regioni  

  
 

 
 

Il numero di occupati 

era ancora sotto i livelli 2008 in 

un-terzo delle regioni 
 

I 

Già prima della pandemia, molti territori 
 faticavano a rimanere a galla... 

A 10 anni dalla crisi del 2008, molte 
regioni non hanno ancora recuperato 

I tassi di disoccupazione non 

più alto nel 2008  

Tasso di disoccupazione   

più alto nel 2018  

Tasso di disoccupazione   

 

  

 



Creare Occupazione e Sviluppo Economico Locale 2020: Ricostruire Meglio 

8 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
en prima del COVID-19, i cambiamenti 
economici, demografici e ambientali 
stavano già rimodellando la geografia dei 

posti di lavoro, le competenze richieste, così 
come la composizione della forza lavoro a livello 
locale. Questi cambiamenti hanno molti effetti 
positivi, come l’aumento della longevità e della 
salute, luoghi di lavoro più sicuri ed economie 
più produttive. Ma generano anche una notevole 
ansia per il futuro. In effetti, la stabilità del lavoro 
è andata diminuendo e negli ultimi decenni sono 
aumentati i divari tra le competenze. Questi 
cambiamenti, se non sono gestiti correttamente, 
potrebbero anche aumentare le disparità tra 
territori.  

I posti di lavoro (misurati in base al numero di persone 
occupate) sono già diventati più concentrati a livello 
geografico nella maggior parte dei paesi OCSE di cui i 
dati sono disponibili, e in generale ancora di più per i 
lavori altamente qualificati.  
 
Il COVID-19 potrebbe rendere molti di questi 
cambiamenti più bruschi, facendo sì che la transizione 
sia ancora più difficile per alcune persone e territori. 
Tuttavia, potrebbe anche riorientare tendenze fino ad 
oggi in atto relative all'urbanizzazione e alla 
globalizzazione, aprendo nuove opportunità per luoghi 
che prima rischiavano di essere lasciati indietro. 

B 

demografici e ambientali  
di più ampia portata  

...e a gestire i cambiamenti economici, 
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Il COVID-19 sta accelerando alcune tendenze 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Automazione e transizione digitale 

Automazione e digitalizzazione distruggeranno e 
creeranno lavori, non necessariamente negli stessi luoghi 

Aumento della domanda di competenze digitali e 
complementari tra i mercati del lavoro 

Polarizzazione delle occupazioni in quasi tutti i mercati del 
lavoro locali 

 

Globalizzazione 

I recenti modelli di decelerazione e di spostamento della 
globalizzazione avranno impatti diversi a seconda delle 
specializzazioni locali nei settori commerciabili 

 

Transizione ecologica e cambiamento climatico 

La perdita di occupazioni legate a energie non rinnovabili 
potrebbe comportare perturbazioni concentrate 
geograficamente che non possono essere compensate 
dalla creazione di occupazioni “verdi” a livello locale  

Cambiamenti climatici con conseguente perdita di posti di 
lavoro nelle economie locali più colpite 
 

 

 
 

Invecchiamento della popolazione  

Contrazione e invecchiamento della forza lavoro in molti 
paesi, in particolare nelle aree rurali 

Crescenti pressioni per i lavoratori anziani affinché 
aggiornino le loro competenze e lavorino più a lungo 

Urbanizzazione 

Concentrazione dei posti di lavoro e dei lavoratori 
nelle città, in particolare per chi ha livelli di 
competenza più alti 

“Fuga dei cervelli” che determina la fuoriuscita dei 
più qualificati dalle aree rurali 

 

Migrazione 

Migrazioni internazionali, con gli immigrati 
concentrati nelle città 

 

La perdita di posti di lavoro legata all’automazione è 
arrivata prima del previsto 

L’utilizzo di telelavoro, e-commerce, e altri 
strumenti digitali è aumentato significativamente 

 
 
 
 
 

La gestione dei rischi della catena di fornitura 
potrebbe comportare tendenze di 
rilocalizzazione, in particolare in settori 
strategici come le attrezzature mediche, 
spostando i vantaggi regionali 
 

Spostamento delle preferenze dei consumatori 
verso un consumo più “verde” 

Aumento degli investimenti pubblici in 
infrastrutture “verdi” 

Potrebbero emergere nuovi contrasti tra il 
mantenimento a tutti i costi dei posti di 
lavoro e i cambiamenti in atto nei settori ad 
alta intensità di carbonio 

 

 

 

Le tendenze demografiche generali 
difficilmente cambieranno 

Più aree rurali possono essere in grado di 
attrarre nuovi residenti e più giovani  

 

Le grandi aree urbane potrebbero registrare 
cali tra i residenti  

Le aree rurali e città più piccole potrebbero 
avere nuove occasioni per attrarre lavoratori e 
posti di lavoro 

 
Rallentamento degli spostamenti internazionali 
di lavoratori e studenti, almeno a breve termine 

o rallentare le tendenze? 

Come può il COVID-19 accelerare  
Tendenze di lungo periodo 

U
n'

of
fe

rt
a

 d
i l

av
or

o
 c

h
e 

ca
m

b
ia

 
U

na
 g

e
og

ra
fia

 d
el

le
 c

om
pe

te
nz

e 
ch

e 
ca

m
bi

a
 



10 

Creare Occupazione e Sviluppo Economico Locale 2020: Ricostruire Meglio 

 

 

 

 

 Il COVID-19 accelererà l’automazione  

 mettendo maggiore pressione sulle regioni   

 con alte percentuali di lavori a rischio  
 

L'automazione creerà e distruggerà posti di lavoro, ma 
i nuovi posti di lavoro creati non saranno 
necessariamente negli stessi luoghi dove sono andati 
perduti. La quota di posti di lavoro ad alto rischio di 
automazione raggiunge in alcune regioni quasi il 40% 
(per esempio, Slovacchia occidentale) ma può anche 
essere molto basso in altre, arrivando al 4% circa 
(intorno a Oslo). In media, le regioni meno urbanizzate 
e con una forza lavoro meno istruita hanno una quota 
maggiore di posti di lavoro a rischio. Nelle passate 
ondate di cambiamento tecnologico, le città che già 
disponevano di una forza lavoro altamente qualificata 
hanno beneficiato maggiormente della creazione di 
nuovi posti di lavoro complementari. Hanno attratto più 
occupazioni e lavoratori altamente qualificati e ne 
hanno tratto benefici in termini di creazione di altri posti 
di lavoro locali (ad esempio a seguito dell'aumento 
della domanda di servizi locali come ristoranti, 
parrucchieri, ecc.). Le ondate precedenti hanno anche 
contribuito a una tendenza generale di polarizzazione 
dell'occupazione nei paesi OCSE, con importanti 
differenze tra regioni. 
 
È plausibile che il COVID-19 accelererà l'automazione 
e, di conseguenza, la necessità di rapide risposte di 
policy. Nel breve termine le aziende si stanno 
orientando verso tecnologie sostitutive della 
manodopera per rispettare i requisiti di distanziamento 
sociale e garantire la continuità dell’attività economica 
alla luce delle misure di contenimento. Questo 
probabilmente preannuncia cambiamenti a lungo 
termine nelle strategie aziendali e di gestione del 
rischio, così come la tendenza più generale 
all'aumento dell'automazione già vista nelle precedenti 
recessioni. In un sondaggio condotto da Ernst and 
Young a febbraio/marzo, il 36% dei top manager ha 
dichiarato di voler accelerare gli investimenti in 
automazione come risultato del COVID-19, e un 
ulteriore 41% ha dichiarato che sta rivalutando le 
proprie strategie in questo ambito. 

 

 

 
Quasi tutte le regioni OCSE hanno registrato 
una contrazione della quota di posti di lavoro 
per cui erano necessarie qualifiche di medio 
livello. In oltre, in più di un quarto di esse, la 
quota dei posti di lavoro con competenze 
medie è diminuita del 10% o più dai primi 
anni 2000. In linea con le tendenze nazionali, 
la polarizzazione è accompagnata da un 
generale aumento delle competenze 
professionali nella maggior parte delle 
regioni. Mentre la polarizzazione è 
generalmente seguita da un aumento delle 
competenze, in circa una regione su sei si è 
registrata una diminuzione delle competenze 
(cioè la crescita della quota di posti di lavoro 
poco qualificati ha superato la crescita dei 
posti di lavoro altamente qualificati). 
 
Variazioni particolarmente ampie tra regioni 
nella polarizzazione dei posti di lavoro si 
riscontrano nei paesi dell'Europa meridionale 
e orientale e negli Stati Uniti. Ad esempio, in 
Italia, la diminuzione della quota di posti di 
lavoro di medio livello varia da 13 punti 
percentuali nelle Marche a 0,2 punti 
percentuali in Calabria. Anche le regioni con 
un'elevata quota di occupazione nel settore 
manifatturiero e con una quota iniziale più 
elevata di posti di lavoro di medio livello 
tendono a subire una maggiore 
polarizzazione nel corso di questo periodo. In 
generale, le aree urbane tendono ad avere 
mercati del lavoro più polarizzati. 

polarizzazione delle occupazioni 
Geografia della 
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L’automazione creerà e distruggerà   
occupazione, i nuovi posti di lavoro 

non saranno necessariamente negli  

stessi luoghi dove sono andati perduti. 

 Il COVID-19 renderà necessarie  

risposte di policy rapide. 
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I cambiamenti demografici stanno rimodellando 
radicalmente la forza lavoro: si stima che entro il 
2050 più della metà dei Paesi OCSE avrà una 
popolazione in età lavorativa inferiore rispetto al 
2010. Eppure, per quasi il 30% delle regioni OCSE - 
in particolare le zone più rurali – la contrazione della 
forza lavoro è già una realtà. Questi cambiamenti 
sono il risultato sia dell'invecchiamento della 
popolazione, sia dei modelli migratori, in particolare 
del passaggio dalle aree rurali a quelle urbane. 
Tuttavia, la contrazione della popolazione non 
segue rigorosamente il percorso urbano/rurale. In 
area OCSE, quasi una città su quattro (23%) con 
più di 50.000 abitanti ha registrato una diminuzione 
della popolazione dal 2000. La contrazione della 
forza lavoro locale può generale un circolo vizioso, 
con i datori di lavoro che si trasferiscono perché non 
riescono a trovare i lavoratori di cui hanno bisogno. 
La perdita di datori e posti di lavoro locali, a sua 
volta, potrebbe portare a una diminuzione delle 
entrate da investire in infrastrutture e servizi locali, 
con conseguente maggiore emigrazione. Tuttavia, 
l'automazione potrebbe contribuire ad alleviare 
alcune di queste criticità. 
 

Il COVID-19 non modificherà radicalmente 
l’andamento di questi modelli demografici generali, ma 
potrebbe riorientarli. L'aumento a breve termine del 
telelavoro potrebbe innescare una più ampia adozione 
a lungo termine di questa forma di lavoro e permettere 
ai lavoratori di stabilirsi dove il costo della vita è più 
basso o la qualità della vita è più alta.  
Alcune comunità hanno già introdotto incentivi per 
attrarre i telelavoratori come parte delle strategie di 
sviluppo economico locale (ad esempio il Vermont e 
Tulsa, Oklahoma negli Stati Uniti). Tuttavia, resta da 
vedere se il COVID-19 avrà effetti permanenti sulle 
scelte di vivere in ambiti urbani, suburbani e rurali. 

 

La gran parte della transizione verde è ancora 
all'orizzonte, e gli impegni pubblici per azioni concrete 
di investimento in energie rinnovabili e riduzione della 
nostra dipendenza dai combustibili fossili sono ancora 
in ritardo. Le stime attuali prevedono che l'impatto 
netto complessivo sull'occupazione sarà minimo, ma 
ci saranno importanti costi di transizione per i luoghi e 
le persone più colpite. I settori ad alta intensità di 
materiali o estrattivi tendono a raggrupparsi in luoghi 
specifici dove sono presenti risorse naturali o 
infrastrutture abilitanti. I posti di lavoro "verdi", 
compresi quelli dell'economia circolare, dipendono 
meno dalle risorse naturali specifiche del luogo e le 
imprese sono più libere di stabilirsi laddove trovano la 
manodopera più appropriata. Così, c'è una buona 
probabilità che i luoghi specializzati in settori ad alta 
intensità di materiali o estrattivi per via della 
transizione verde perderanno posti di lavoro e, inoltre, 
la loro capacità di trarre vantaggio della creazione di 
posti di lavoro complementari è meno garantita. 
 
Se il COVID-19 accelererà o rallenterà questa 
transizione rimane una questione aperta. Il COVID-19 
potrebbe generare una nuova volontà politica per 
affrontare questo tipo di crisi collettiva e globale. I 
pacchetti di stimolo su larga scala che i governi stanno 
lanciando mettono a disposizione più capitali per far sì 
che ciò avvenga. Anche i cambiamenti 
comportamentali e delle preferenze dei consumatori, 
come la riduzione dei viaggi d'affari, del turismo 
internazionale o del pendolarismo quotidiano, 
potrebbero essere più duraturi. Tuttavia, il COVID-19 
potrebbe anche creare nuove tensioni tra il 
mantenimento a tutti i costi dei posti di lavoro e la 
transizione dei settori ad alta intensità di carbonio verso 
metodi di produzione più ecologici. Ad esempio, i 
governi potrebbero dover affrontare forti pressioni per 
assistere le industrie ad alta intensità di carbonio che si 
trovano in difficoltà, come le compagnie aeree o le 
case automobilistiche. 

Per molti territori, in particolare le aree  Il COVID-19 può generare nuovo slancio 

rurali, i cambiamenti demografici saranno verso la transizione verde o renderla 
importanti quanto quelli tecnologici più difficoltosa, con impatti  

diversi tra i territori 
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Quando i pacchetti di sostegno nazionali saranno 
esauriti, vi sarà un probabile aumento della 
disoccupazione, che metterà sotto notevole 
pressione i sistemi locali di occupazione e 
formazione. Situazioni di svantaggio potrebbero 
particolarmente esacerbarsi per i giovani, le persone 
poco qualificate e le donne. Alcuni settori e imprese 
continueranno a dover affrontare un calo prolungato 
della domanda e gli effetti negativi persistenti del 
periodo iniziale della epidemia. Poiché molti di questi 
settori sono altamente concentrati a livello regionale, 
come il turismo o le industrie culturali e creative, sarà 
necessaria una combinazione di iniziative specifiche 
per settore e per luogo. Un'azione audace e rapida 
può aiutare a prevenire effetti negativi a lungo 
termine per i territori, le imprese e le persone più 
duramente colpiti. 

L’obiettivo non è ripristinare l'economia pre-COVID-
19, ma cogliere l'opportunità di ricostruire meglio e in 
linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.  

 

Gli stimoli e i pacchetti di policy, se ideati in modo 
strategico, possono anche contribuire a rendere le 
comunità più resilienti, inclusive e sostenibili rispetto 
a prima. Tuttavia, vi è anche il rischio che 
un'attenzione eccesiva alla creazione di posti di 
lavoro a tutti i costi possa vanificare tali sforzi.  

La buona notizia è che il COVID-19 ha aperto una 
finestra per riorientare le economie locali verso 
percorsi di sviluppo sostenibili e innovare gli approcci 
allo sviluppo locale. L'accelerazione della transizione 
digitale significa che gran parte della forza lavoro 
dovrà essere riqualificata e reimpiegata per garantire 
di avere posti di lavoro nei prossimi dieci anni, e non 
solo nei prossimi dieci mesi. Saranno inoltre 
necessarie azioni specifiche per assicurare che le 
PMI e le aree rurali non rimangano indietro 
nell'economia digitale. 

ricostruzione migliore - la necessità di 
bold and interventi locali rapidi e audaci 

Le risposte di policy: dalla ripresa verso una 
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  Ripresa: Agire velocemente e con audacia per prevenire 

  danni per i luoghi e le persone più duramente colpite  

 

1/ Rafforzare i sistemi locali per l’impiego e la 

formazione in modo da gestire le pressioni aggiuntive 

Potenziare le capacità dei servizi pubblici locali per l'impiego e dei servizi 
virtuali, per aiutare i luoghi più colpiti nel breve termine e sostenere le 
transizioni economiche a più ampio spettro in territori che devono affrontare 
sfide a lungo termine 

Ideare politiche attive del mercato del lavoro in base alle caratteristiche 
individuali e della comunità e garantire che i meccanismi di responsabilità 
tengano conto delle condizioni locali 

Adattare l'offerta formativa locale alla luce dell'aumento della domanda, dei 
vincoli del sistema e delle esigenze locali 

 
2/ Prevenire il radicamento di situazioni di svantaggio 

per i giovani, le persone poco qualificate e le donne 

Estendere il raggio d'azione alle popolazioni difficili da raggiungere, anche 
attraverso partenariati con le organizzazioni delle comunità locali  

Intervenire tempestivamente per evitare l’assenza a lungo termine dal 
mercato del lavoro 

Affrontare altri ostacoli all'occupazione (ad esempio, assistenza all'infanzia, 
problemi di salute mentale, trasporti) attraverso il coordinamento territoriale di 
servizi trasversali 

 
3/ Lavorare con i settori che devono far fronte a cali 

prolungati della domanda e, più in generale, affrontare le 

ricadute negative per le economie locali 

Prendere in considerazione misure complementari per i luoghi più duramente 
colpiti, una volta che i programmi generali nazionali verranno disattivati 

Sostenere le imprese nell'attuazione del distanziamento sociale, anche 
attraverso adattamenti all'ambiente urbanistico locale 

Colmare le lacune per i settori e le popolazioni locali non adeguatamente 
raggiunte dai programmi nazionali 

 

 

Pratica promettente: In Svezia, al 
personale di cabina delle compagnie 
aeree scandinave non operativo a seguito 
del COVID-19, è stata offerta una 
formazione rapida in ambito sanitario, sulla 
base delle competenze trasferibili che già 
possedevano, per alleviare il carico sul 
sistema sanitario pubblico.  

 

 

 

Pratica promettente: In Danimarca, i 
centri comunali di orientamento giovanile 
seguono i giovani fino al raggiungimento 
dei 25 anni di età e sostengono 
l'istruzione e il passaggio al mercato del 
lavoro. 

 

 

 

 

Pratica promettente: La città di Seoul, in 
Corea, ha creato tre diversi fondi 
d’emergenza a sostegno delle arti, rivolti 
ad artisti, compagnie, pianificatori, 
educatori e liberi professionisti.
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  Ricostruire meglio: Cogliere l’opportunità di   

  sviluppare piani ambiziosi per il futuro  
 

 

1/ Ripensare gli approcci allo sviluppo locale 

Riunire diversi stakeholder per sviluppare una visione condivisa per il futuro 

delle economie locali 

Utilizzare nuove fonti di dati sull'occupazione e sullo sviluppo economico 
locale per impostare visioni e adattarsi lungo il percorso 

Valorizzare il ruolo dell'economia sociale ed espandere l'innovazione 
sociale 

Rivalutare i punti di forza e di debolezza locali alla luce del cambiamento 
delle preferenze abitative e di consumo delle persone 

 

 

 
2/ Guardare oltre gli effetti a breve termine nella creazione 

di posti di lavoro 

Valutare le misure locali per la creazione di posti di lavoro in base a criteri 
economici, sociali e ambientali, anche assicurando che siano ben mirate alle 
categorie più colpite 

Sostenere le imprese nel miglioramento della qualità del lavoro e della 
produttività locale, in particolare le PMI 

 

 

 
3/ Sostenere le aziende, le persone e i territori attraverso una 

transizione digitale accelerata 

Identificare e costruire competenze che possano aiutare le economie 
locali a fare la transizione verso il futuro del lavoro 

Integrare l'uso del telelavoro da parte delle imprese nelle strategie di 
sviluppo locale 

Aggiornare le infrastrutture digitali, in particolare nelle zone rurali

 

 
Pratica promettente: La Mondragon 
Corporation, una federazione di 
cooperative, è stato un partner 
fondamentale di lungo periodo per la 
rivitalizzazione dei Paesi Baschi in Spagna, 
e impiega oltre 80 000 persone. 

 

 

Pratica promettente: La città di Chicago, 
negli Stati Uniti, ha lanciato un'iniziativa 
da 56 milioni di dollari americani per 
assumere centinaia di “tracciatori di 
contatti” attraverso organizzazioni di 
comunità, con particolare attenzione 
all'assunzione di persone provenienti da 
comunità che si trovano in difficoltà 
economiche e che sono state 
particolarmente colpite dal COVID-19. 

 

Pratica promettente: Communitech, nella 
regione canadese di Kitchener Waterloo, 
ha lavorato con i datori di lavoro allo 
sviluppo di percorsi di carriera per aiutare 
i professionisti a metà carriera a passare 
da settori più vulnerabili verso imprese e 
industrie ad alta tecnologia. 
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  Le risposte iniziali all’emergenza da parte    

  dei paesi sono state all’insegna di   

  politiche nazionali uniformi per sostenere   

  lavoratori e imprese, ma non dureranno   

  per sempre. Il livello locale sarà sempre     

  più importanti per la ripresa a lungo termine    
 

  e per ricostruire meglio.     
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La risposta iniziale all'emergenza da parte dei 
Paesi è stata principalmente una politica 
nazionale uniforme a sostegno di lavoratori e 
imprese, ma non durerà per sempre. Anche gli 
attori locali hanno svolto un ruolo importante nella 
fase iniziale di risposta alla crisi, attuando e 
integrando, se necessario, gli schemi nazionali e 
aiutando lavoratori e imprese locali a superare il 
mosaico spesso complesso di questi schemi. 
Purtroppo, al momento di questa pubblicazione, 
una seconda ondata del virus sta colpendo molti 
Paesi, soprattutto in Europa, con il risultato che i 
governi hanno reintrodotto misure di contenimento 
più severe e conseguenti sostegni economici più 
ampi. Tuttavia, man mano che questi sostegni di 
emergenza si esauriscono e si attiva la fase di 
ripresa e ricostruzione, molto più lunga, diventa 
ancora più importante "passare per il livello 
locale". Perché? 

1) Le sfide che stanno incontrando le 

economie locali sono diventate più 

differenziate  

Le sfide da affrontare variano, dalle grandi aree 
metropolitane alle regioni ad alta intensità 
turistica, alle comunità manifatturiere. Politiche 
nazionali uniformi non sono sufficienti per 
rispondere a contesti locali differenti, in particolare 
data la necessità di affrontare 
contemporaneamente anche le grandi 
trasformazioni in atto come l'automazione 
accelerata, i cambiamenti demografici, il 
cambiamento climatico e quello dei modelli di 
globalizzazione. 

Il COVID-19 ha anche creato un'opportunità unica 
per mettere mano a modelli di crescita locale 
insostenibili e rischiosi. In tempi "buoni", trovare le 
condizioni per diversificare i settori locali 
dominanti, come il turismo su larga scala o le 
industrie ad alta intensità di carbonio, potrebbe 
rappresentare una sfida non facilmente 
superabile, in quanto essi offrono posti di lavoro e 
reddito a breve termine. 

 

Questa crisi potrebbe creare le condizioni per 
affrontare discussioni difficili rispetto ai rischi di una 
eccessiva specializzazione, e prendere le misure 
necessarie per diversificare le economie locali. La crisi 
ha anche suscitato una nuova comprensione delle 
interconnessioni tra sviluppo economico e salute 
pubblica, potenzialmente favorendo l’adozione di 
approcci di sviluppo locale più integrati. Si tratta infatti 
di fattori che, tra gli altri, contribuiscono alla creazione 
di mercati locali del lavoro resilienti. 

2) Gli attori locali sono responsabili di 

molte politiche per aiutare i lavoratori e le 

imprese nella transizione verso la nuova 

normalità, e sostenere le reti di sicurezza 

sociale 

I governi regionali e locali hanno importanti 
responsabilità per quanto riguarda il lavoro, le 
competenze e le politiche di sviluppo economico che 
possono aiutare i lavoratori e le aziende a fare queste 
transizioni. In circa la metà dei paesi OCSE, i governi 
locali e regionali sono responsabili, in tutto o in parte, 
dell'attuazione delle politiche attive del mercato del 
lavoro. In molti casi, integrano anche le politiche 
nazionali con programmi e sostegni complementari. Il 
loro ruolo diventerà sempre più importante man mano 
che le risposte di policy per l'occupazione passeranno 
dall'erogazione di sussidi all'aiuto ai lavoratori 
disoccupati nella transizione verso nuove opportunità. 
Le capacità e competenze presenti nei territori 
dovranno essere rapidamente aggiornate per 
soddisfare queste crescenti richieste. 

Gli attori locali sono meglio posizionati per 
affrontare sia il lato dell'offerta che quello della 
domanda dei mercati del lavoro locali. Ad esempio, 
aiutando a identificare e fornire quella formazione 
aggiuntiva in grado di aiutare i lavoratori in esubero 
a passare rapidamente da settori in contrazione 
verso quelli in crescita. Le partnership tra le 
agenzie locali di sviluppo economico e gli istituti di 
formazione possono aiutare le PMI locali ad 
assicurarsi risorse finanziarie e competenze per 
integrare le nuove tecnologie nei processi di 
produzione e aggiornare e valorizzare le 
competenze della loro forza lavoro. 

lo tsunami inizierà a ritirarsi 

“Il livello locale” sarà essenziale quando 
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Il COVID-19 e la recessione generale 
potrebbero ulteriormente aggravare gli squilibri, 
lasciando l’onere ai governi locali e 
all'economia sociale di raccogliere i cocci. In 
molti paesi, i governi locali sono direttamente 
responsabili dei sussidi per i disoccupati di 
lunga durata o per altri beneficiari di assistenza 
sociale. Anche nei paesi in cui i governi 
subnazionali non sono direttamente 
responsabili di queste erogazioni, spesso 
spetta agli attori locali farsi carico di coloro che 
si trovano nelle situazioni più precarie 
attraverso alloggi di emergenza, assistenza 
materiale come banchi alimentari, sostegno alla 
salute e alla salute mentale, ecc. I governi 
subnazionali sono in media responsabili del 
76% della spesa pubblica per gli alloggi e gli 
affari comunitari, del 25% della spesa sanitaria 
e del 14% della spesa per la protezione sociale. 

3) Anche mentre le economie nazionali si 

riprendono, alcune regioni e città possono 

rimanere intrappolate in una spirale 

discendente 

Anche quando le economie nazionali iniziano la 
ripresa, non c'è garanzia che questa 
raggiungerà tutti i luoghi. Nelle crisi precedenti, 
ricerche effettuate negli Stati Uniti, ad esempio, 
hanno dimostrato che l'occupazione e i salari 
sono rimasti depressi per oltre un decennio nei 
luoghi maggiormente colpiti. In un terzo delle 
regioni OCSE, l’occupazione (cioè i posti di 
lavoro misurati in base al numero di persone 
occupate) nel 2018 è rimasta sotto i livelli del 
2008.  

Alcuni luoghi potrebbero rimanere bloccati in 
una sorta di risacca, con effetti quali la 
perdita di posti di lavoro a livello locale, la 
diminuzione delle entrate locali e il 
deterioramento dei servizi pubblici territoriali. 
Il COVID-19 potrebbe causare la riduzione 
delle entrate regionali, in particolare laddove i 
governi subnazionali dipendono fortemente 
da entrate cicliche come le tasse e le 
imposte.

In quasi la metà dei paesi OCSE, il 50% o più dei 
bilanci pubblici subnazionali si affidano a questo 
tipo di fonti. Allo stesso tempo, le pressioni sulla 
società e l’economia potrebbero aumentare la 
spesa in altri settori, come la protezione sociale. 
Qualora i governi subnazionali non fossero in 
grado di soddisfare queste richieste crescenti o 
pareggiare i bilanci tagliando la spesa in altri 
ambiti - come ad esempio le infrastrutture e i 
servizi pubblici - la qualità della vita a livello locale 
potrebbe risentirne, rendendo più difficile a sua 
volta attrarre nuove imprese e residenti. Allo 
stesso modo i licenziamenti di massa in particolari 
settori o da parte di importanti datori di lavoro 
locali potrebbero generare effetti a cascata per le 
economie locali più in generale. Saranno perciò 
necessarie iniziative locali mirate per prevenire o 
interrompere tali cicli. 
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L'OCSE è un forum unico in cui i governi collaborano per affrontare le sfide economiche, sociali ed 
ambientali della globalizzazione. L'OCSE è anche in prima linea negli sforzi per comprendere e aiutare i 
governi a rispondere a nuove sfide, come la corporate governance, l'economia dell'informazione e 
l’invecchiamento della popolazione. L'Organizzazione fornisce un contesto in cui i governi possono 
confrontare esperienze politiche, cercare risposte a problemi comuni, identificare buone pratiche e 
lavorare per coordinare le politiche nazionali e internazionali. 

 

 
 

Il Centro per l'imprenditorialità, le PMI, le regioni e le città dell’OCSE aiuta i governi locali, regionali 
e nazionali a individuare e valorizzare il potenziale degli imprenditori e delle piccole e medie 
imprese, promuovere regioni e città inclusive e sostenibili, potenziare la creazione di posti di 
lavoro a livello locale e attuare politiche efficaci per il turismo. 

 

 
 

La missione del Programma LEED è costruire comunità dinamiche con nuovi posti di lavoro e 
qualitativamente migliori per tutti. Dal 1982 il Programma sostiene i governi nazionali e locali attraverso 
studi dedicati e attività di capacity building, oltre a rapporti di ricerca e buone pratiche su approcci 
innovativi allo sviluppo locale. Per saperne di più sul lavoro dell'OCSE sullo sviluppo locale: 
http://www.oecd.org/employment/leed/     

 

 

Questo opuscolo contiene i punti salienti di Job Creation and Local Economic Development 2020: 
Rebuilding better, il rapporto biennale di punta del Programma LEED. Questa edizione esamina i 
potenziali impatti del COVID-19 sui mercati del lavoro locali e le risposte di policy necessarie. 
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Karen MAGUIRE 

Responsabile 

Divisione Occupazione Locale, 
Competenze e Innovazione Sociale / 
Programma LEED 

> karen.maguire@oecd.org 
 

Anna RUBIN 

Analista, Occupazione Locale, 
Competenze e Innovazione Sociale 

> anna.rubin@oecd.org 

Rapporto completo e profili paese 

> https://oe.cd/pub/3ly 
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