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SCENARI ECONOMICI

Lavoro e cura: un’idea
per  la piena occupazione

Alessandra Smerilli 

Meno ore di lavoro e alcune dedicate alla cura: così si potrà 
risolvere l’annosa questione della mancanza di opportunità di 
impiego e al contempo supplire ai bisogni di assistenza. Il di-
battito si apre in vista della prossima Settimana Sociale.

La ricerca di un’occupazione e di un 
posto di lavoro in Italia oggi sta diventando 
un problema, in particolare per i giovani. 
Uno studio di Luca Ricolfi  divide l’Italia 
in tre “società”. La prima è rappresentata 
dal mondo dei lavoratori con un contratto a 
tempo indeterminato, garantiti, tipicamen-
te dipendenti pubblici o di grandi aziende, 
con diritti acquisiti e normalmente sopra i 
50 anni. Per questa categoria i diritti acqui-
siti a partire dagli anni Sessanta sono rimasti 
quasi intatti. La seconda è data dai lavoratori piu` a rischio: gli impren-
ditori, i lavoratori delle piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi, 
pienamente esposti alle turbolenze dei mercati. Anche questa società 
ha avuto e ha modo di essere rappresentata (associazioni imprendi-
toriali, schieramenti politici sensibili al mondo imprenditoriale). La 
terza è il mondo degli esclusi: i giovani precari o disoccupati, tutte 
le persone che non trovano rappresentanza e non sono garantiti da 
nessuno. Questa fascia della popolazione si sta ampliando. Dal 2006 
il numero di esclusi è aumentato di circa 1,9 milioni di persone: oggi 
ogni 100 lavoratori “forti” e rappresentati, delle prime due categorie, 
ci sono 28 soggetti deboli. E`  un peso che sta diventando insostenibile. 

Le cause di questo fenomeno sono molte e complesse, alcune sono V
ita

 e
 P

en
si

er
o

 4
 2

0
1

7

71



strutturali, altre dipendono dalla congiuntura economica e dalla crisi 
che il Paese sta attraversando. Il nodo fondamentale è legato, però, al 
fatto che c’è un disallineamento in Italia tra domanda (le imprese che 
cercano lavoratori) e offerta (i giovani che cercano lavoro) nel mercato 
del lavoro. 

Il disallineamento tra domanda e offerta

Un serio ostacolo all’occupazione dei giovani è legato alla formazione 
e alle competenze che si possiedono quando ci si presenta sul mercato 
del lavoro. Secondo un rapporto del 2014 della McKinsey, nel 2012 in 
Italia sono rimasti vacanti 65.000 posti di lavoro per mancanza di per-
sonale preparato e adatto ai ruoli. Da una parte le offerte formative, 
in particolare delle università, non si basano, eccetto alcuni casi, sulla 
profi lazione delle fi gure professionali in uscita, e quindi i percorsi for-
mativi raramente sono approntati sull’acquisizione di competenze per 
il lavoro. In molte università si ragiona ancora in termini di obiettivi 
formativi (molto spesso teorici) e non di competenze da acquisire. 
Dall’altra parte i giovani molto spesso, scegliendo un percorso univer-
sitario, non sono suffi cientemente consapevoli degli sbocchi lavorativi 
associati al loro percorso: dal campione studiato nel rapporto emerge 
che solo il 38%  degli studenti universitari intervistati conosce le op-
portunità occupazionali del proprio percorso di studi. I processi di al-
ternanza scuola-lavoro che stanno iniziando in Italia in questi mesi co-
stituiscono un percorso che dovrebbe essere di aiuto su questi aspetti. 
È troppo presto per analizzarlo, ma sembra un cammino promettente. 

Le competenze trasversali

Il dato più ricorrente, circa i problemi che il mondo del lavoro e 
dell’impresa incontrano nell’assunzione dei giovani, è quello di tro-
varsi di fronte a persone che, oltre a non avere sempre le competenze 
tecniche richieste, mancano anche di adeguate competenze trasversa-
li. Le competenze trasversali, o soft skills, hanno a che fare più con la 
sfera del “chi siamo” e di “come ci relazioniamo” che con la sfera del 
“cosa sappiamo fare”. Competenze importantissime oggi nelle azien-
de, dove il lavoro è sempre più condiviso in team, e dove è richiesta 
tanta creatività. A
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Le competenze trasversali sono complementari alle competenze 
tecniche e, a differenza di altre discipline che possono essere insegna-
te in aula, hanno bisogno più di pratica che di teoria. 

Le imprese di lunghe vedute, e che possono permetterselo econo-
micamente, impiegano i primi mesi di assunzione dei nuovi arrivati 
nella loro formazione, soprattutto al lavoro di squadra. Ma non può 
essere cosı̀ per tutte le imprese. 

Da incontri con professionisti dell’educazione emerge sempre più 
chiaramente che la migliore palestra per l’acquisizione di competenze 
trasversali consiste nei centri di aggregazione giovanile e di volonta-
riato. Se avessimo una maggiore consapevolezza dell’importanza for-
mativa anche a livello professionale di questi luoghi, forse dediche-
remmo risorse maggiori al loro sviluppo e al loro mantenimento. La 
prima conclusione che possiamo trarre dai dati sulla disoccupazione 
in Italia, e che possono interpellarci, è che c’è bisogno di un accom-
pagnamento dei giovani a 360 gradi, soprattutto nelle fasi di scelta dei 
percorsi di studio e di elaborazione di un progetto di vita, che non 
può eludere l’aspetto professionale. 

Le trasformazioni del lavoro

Le criticità della situazione italiana si interfacciano con le trasforma-
zioni del lavoro e con la digitalizzazione (lavoro 4.0, smart working, 
lavoro agile…). Il World Economic Forum indica che dal 2015 il co-
sto orario di un robot uguaglia quello di una persona. Di fronte a 
queste trasformazioni le proposte sono di tassare il robot o il valore 
aggiunto del suo contributo, per rendere più conveniente l’utilizzo 
della persona.

In realtà, l’idea che si sta affermando, di fabbriche come scatole 
vuote, con molta produzione e pochi lavoratori, è abbastanza forzata. 
Ma se anche fossero veritiere le peggiori previsioni, la narrazione di 
un futuro nefasto non lo migliorerà e neanche lo rallenterà. Darà solo 
un altro alibi a un Paese in perenne ritardo e condannato a restare in 
panchina. In Italia interi settori, per esempio quello degli elettrodo-
mestici, sono quasi spariti per lo scarso investimento nelle tecnologie. 
L’investimento in tecnologie, in formazione e in nuova organizzazione 
del lavoro è fondamentale per non restare fuori dai processi di cam-
biamento.
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Reddito per tutti o lavoro per tutti?

Di fronte alle trasformazioni del lavoro, e alle previsioni di una cre-
scente disoccupazione strutturale a causa di queste trasformazioni, in 
Italia è stata varata la misura del Reddito d’inclusione (Rei), come 
politica di contrasto alla povertà, e come reazione alla crescente disoc-
cupazione. E`  una misura di sostegno a favore di esclusi, gli esclusi dal 
lavoro. La domanda da porsi è: quale messaggio porta con sé un asse-
gno mensile, anche solo temporaneo? Che il lavoro è semplicemente 
un mezzo per vivere e per poter consumare, sostenendo la domanda? 
Ma il lavoro è una dimensione cosı̀ importante dell’essere umano che 
non potersi esprimere attraverso il lavoro delle proprie mani ci fa sen-
tire non appartenenti alla società in cui viviamo. Il lavoro, infatti, è sı̀ 
un mezzo per poter vivere, ma è insieme anche tanto altro. Attraverso 
il lavoro diciamo al mondo chi siamo, cosa sappiamo fare. Il lavoro è 
cooperazione, è il luogo dove si diventa veramente adulti, è il nostro 
contributo a rendere più bello il mondo: ecco perché impedire a un 
giovane di lavorare è un atto violento, è la violenza di impedirgli di 
partecipare a questo grande progetto. 

Il punto è allora chiedersi se il sussidio proveniente dal Rei verrà 
percepito come un sostegno all’impegno di cercare un lavoro, oppure 
come l’attestazione di appartenere alla categoria dei cittadini di serie 
B, quelli che non sono abbastanza bravi. Gli effetti di questa misura si 
dispiegheranno anche a partire da come essa verrà percepita. 

Lavoro e cura: uno scenario possibile

Esiste un secondo scenario che si sta profi lando all’orizzonte. Per 
presentarlo iniziamo da un ragionamento meramente economico. 
Immaginiamo che in una data produzione ci siano 100 persone occu-
pate e sia il loro stipendio giornaliero di 1 (misura generica). Questa 
produzione genera una domanda di 100, da impiegare in consumi, ri-
sparmi e investimenti. A un tratto le innovazioni tecnologiche fanno 
in modo che per la stessa produzione bastino 75 persone. Rimangono 
fuori 25 persone, che diventano disoccupate. I disoccupati consume-
ranno necessariamente meno, e quindi la domanda non sarà più di 100, 
ma inferiore, anche se ai disoccupati andasse un sussidio di emergenza 
o un reddito di sostentamento. Se la domanda diminuisce, di contro 
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diminuirà la produzione, che magari nel frattempo avrà visto altre in-
novazioni e ulteriore riduzione del numero di persone richieste. 

Ma proviamo a vedere la situazione e le prospettive in maniera di-
versa. Immaginiamo, per esempio, che pur di fronte alle innovazioni, 
che si prevedono strutturali, riusciamo a mantenere tutte le persone 
impiegate in una produzione, facendole lavorare 6 ore in un giorno, 
invece che 8, pagando, però, in una giornata lo stesso stipendio di pri-
ma (qualcosa che grazie alle tecnologie è abbastanza realistico). Cosı̀ 
facendo si potrebbe ridurre la disoccupazione, non si abbasserebbe il 
livello della domanda, si libererebbero ore che potrebbero essere im-
piegate diversamente. Nella storia le norme sociali circa la durata e il 
valore di una giornata lavorativa sono cambiate. Alcuni cambiamenti 
sono avvenuti spontaneamente nel tempo, altri hanno richiesto mo-
menti di rottura, lotte e organizzazione collettiva, come quella sinda-
catle. E oggi i sindacati dovrebbero prendere una maggiore coscienza 
che i lavoratori da difendere sono anche quelli che vorrebbero lavora-
re e non possono, persone che invece non hanno alcuna tutela. 

La proposta di cambiamento, però, non è semplicemente quella 
di “lavorare meno, lavorare tutti”. Il futuro che è ormai alle porte, 
oltre a rivoluzioni tecnologiche e automazione del lavoro, è anche 
accompagnato da un aumento dell’età media e un calo delle nascite 
(almeno in Italia), con il conseguente aumento dei bisogni di cura e di 
assistenza. Allora le ore liberate, e pagate come se fossero di più, al-
meno secondo la norma oggi vigente, potrebbero essere restituite alla 
società in modo diverso: per la cura dei bambini, degli anziani, dei più 
deboli, in famiglia e nei quartieri di riferimento, e per la coltivazione 
delle nostre relazioni e della nostra umanità. Questa proposta, che 
potremmo defi nire di lavoro part-time per tutti e attività di cura per 
tutti, è stata ideata dalla fi losofa canadese Jennifer Nedelsky, che in 
un’intervista scrive: «Tutti devono donare cura, e nessuno deve stare a 
casa disoccupato; tutti devono avere un lavoro pagato, e anche il lavo-
ro part-time deve signifi care “buon” lavoro. Per questo l’espressione 
“part-time” va rivista, non deve essere intesa come la si intende oggi, 
ma come un nuovo modo di vivere il lavoro, un nuovo “lavoro full 
time” per tutti, insieme alla cura».

In questo scenario risorse impiegabili per il Rei dovrebbero andare 
a sostegno della diminuzione di ore lavorate al giorno da ogni perso-
na, sapendo anche che, se ognuno si dedicasse anche per due ore al 
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giorno alla cura, diminuirebbero anche i costi di cura a carico dello 
Stato. Chiaramente qui non si tratta di cura professionale, ma di ore 
di assistenza. Anche le imprese potrebbero essere coinvolte in questo 
processo. Questa proposta è un qualcosa di diverso dallo slogan “la-
vorare meno, lavorare tutti”: è dire che lavoro e cura di sé e degli altri 
sono due dimensioni coessenziali della vita e ci rendono più umani. 
Non conosco veramente il carattere di una persona fi nché non la os-
servo mentre lavora, nello stesso tempo non conosco veramente il suo 
cuore e il suo grado di umanità fi nché non la vedo prendersi cura di 
un’altra persona. 

Un cambiamento cosı̀ importante nel modo di intendere il lavoro 
e la cura è uno di quei processi che richiedono proteste e conquiste 
collettive. È un dono all’intera società che oggi può venire principal-
mente, e forse esclusivamente, da voci di donna. Sı̀, perché tradizio-
nalmente il ruolo della cura è stato attribuito alle donne, che oggi, se 
vogliono lavorare, devono dividersi, a volte in maniera estenuante e 
non sostenibile, tra lavoro e attività di cura. Ma se la cura è una di-
mensione essenziale dell’essere umano, e non si è pienamente umani 
se non ci si prende cura degli altri (anche pulire una stanza è prendersi 
cura di chi dovrà abitarla), allora tutti dovremmo diventarne più con-
sapevoli. Ritroveremo un nuovo rapporto con il lavoro, se troveremo 
un nuovo rapporto con la cura, uomini e donne insieme. 

Torniamo dunque al Reddito di inclusione. Quali effetti avrà? 
Come verrà percepito? Le risorse economiche potevano essere im-
piegate in modo più effi cace e più rispettoso della dignità umana? 
La proposta, per ora solo immaginaria, che ho evidenziato in que-
sto articolo, non è certo ottenibile in un breve periodo, ma sarebbe 
un’evoluzione necessaria e auspicabile verso una società più matura, 
dove tutti possono esprimersi come persone, nel lavoro e nella cura, 
di sé e degli altri. Affi nché possa essere un’eutopia (buon luogo) e 
non un’utopia (non luogo), richiederebbe un impegno collettivo e una 
visione ampia, un orizzonte di lungo periodo. Iniziare a confrontarsi 
su di essa è un primo, necessario passo, che potrebbe rappresentare 
l’avvio di un processo. Di questi nodi si discuterà anche nella 48ma 
Settimana Sociale dei Cattolici («Il lavoro che vogliamo: libero, creati-
vo, partecipativo, solidale»), che si terrà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre 
2017, attraverso i registri della denuncia, del racconto del lavoro, della 
raccolta di buone prassi e di una proposta istituzionale. 


