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FOCUS SUL LAVORO

Art. 1: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della

Costituzione.”

IL LAVORO TRA PASSATO E

FUTURO
Prima rivoluzione industriale
Il lavoro durante il corso dei secoli ha subìto notevoli cambiamenti: dalle forme di
schiavitù dell’antichità ( Egitto, Grecia e Roma ecc.) passando poi per la servitù nel
medioevo, siamo giunti dal XVII secolo ad oggi ad una ampia gamma di tipologie
di lavoro inteso come prestazione professionale del lavoratore. Storicamente i lavori
manuali erano quasi esclusivamente compiuti da persone povere o nullatenenti , che
avevano come unico mezzo di sostentamento il loro lavoro, stressante, usurante e
poco remunerato. In seguito alla prima rivoluzione industriale, si ebbero notevoli
cambiamenti nella società, divisa in proletariato e borghesia e un grave
peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori. Le grandi masse di persone
che lasciarono le campagne per andare nelle città industriali abbandonarono le loro

vecchie abitudini per assumerne altre. La vita in campagna non era per niente agevole ma si svolgeva secondo ritmi umani, al contrario che in città, dove la
famiglia si trasformò profondamente perché i salari erano talmente bassi che entrambi i genitori dovevano lavorare e mettevano al mondo molti figli affinché
guadagnassero anch’essi. Nelle fabbriche erano molto richiesti le donne e i bambini, il cui lavoro era considerato particolarmente adatto alle esigenze della fabbrica
e delle macchine. Le giornate di lavoro erano di circa 12 ore al giorno in ambienti malsani e poco confortevoli che obbligavano gli operai a mantenere a lungo il
corpo in posizioni innaturali, oltre all'insicurezza sul posto di lavoro visto che il lavoratore non godeva di alcun genere di protezione. Le città industriali sorte nei
pressi delle fabbriche mancavano di servizi igienico-sanitari fondamentali, come il rifornimento d’acqua, le fognature e gli ospedali. Inoltre si diffuse il fenomeno
dell’alcolismo, gli operai stremati dagli orari e dal carico di lavoro troppo pesante si anestetizzavano a basso costo tramite l’assunzione di bevande ad alta
gradazione. La meccanizzazione del lavoro non necessitava più di competenze, abilità e capacità creative, dunque il lavoro diventava alienante e ripetitivo.
Nacquero così le prime forme di resistenza all’industrializzazione, organizzate da artigiani, contadini che si sentivano minacciati dal progresso tecnologico. Un
esempio al riguardo è costituito dal movimento del luddismo, i luddisti si dividevano in bande che presero di mira la prima fabbriche distruggendone le macchine,
che secondo loro erano causa di disoccupazione, questi atti vennero fortemente condannati con misure severe, tra cui la pena di morte.
Si pongono quindi le basi per la Seconda rivoluzione industriale.
La seconda rivoluzione industriale, inizia verso la metà dell’800 durante la quale emersero nuove potenze, nuovi settori produttivi e diverse innovazioni
tecnologiche basate sull’impiego del petrolio, dell’ elettricità e dell’ acciaio prima non utilizzati. Questo fenomeno causò però una sovrapproduzione di beni che
fece rallentare l’attività produttiva, crollare il prezzo delle materie prime, crebbero quindi disoccupazione e migrazioni, soprattutto tra le classi più basse. Le
pessime condizioni di lavoro continuavano ad essere pericolose e faticose, anche se vennero introdotti provvedimenti, che prevedevano una riduzione dell’orario di
lavoro soprattutto per i bambini e per le donne, vietando inoltre il loro sfruttamento nelle miniere. 

L’organizzazione scientifica del lavoro continuava a progredire e si affermò a seguito di una monografia di Frederick Winslow Taylor, pubblicata nel 1911, il 
taylorismo cioè un modello di organizzazione del lavoro che mirava a massimizzare l’efficienza dei lavoratori. Taylor si rese conto che il lavoro all’interno delle
fabbriche era organizzato in modo del tutto casuale e ciò determinava numerose inefficienze.
Pertanto egli propose la divisione del processo di lavorazione in operazioni semplici. Taylor introdusse, inoltre, il cottimo differenziale, cioè un sistema di
retribuzione che prevedeva una maggiore ricompensa per i lavoratori quando questi erano in grado di compiere le proprie mansioni in tempi inferiori a quelli
ritenuti standard ed invece una riduzione della paga del prezzo unitario dei pezzi non prodotti nel caso in cui gli operai eseguissero il lavoro in tempi maggiori
rispetto a quelli standard. 
Venne inoltre introdotta una nuova tipologia di produzione, la produzione di massa di prodotti omogenei, la quale aveva però bisogno di essere sostenuta da
consumi anch’essi di massa; pertanto, Ford introdusse una novità per l’epoca, vale a dire una politica di alti salari che, sebbene fosse esclusiva per quei lavoratori
che rientravano in determinati “standard”, aveva la finalità di garantire agli operai il reddito necessario per acquistare le automobili da essi stessi prodotte. Durante
la seconda rivoluzione industriale nacquero le prime scuole professionali e tecniche, per rispondere alle esigenze formative provenienti dalla nuova realtà
produttiva. Di conseguenza in questo periodo sorsero anche i primi sindacati, in difesa dei diritti dei lavoratori.

Tra la seconda e la terza rivoluzione industriale ricordiamo l’ eccezionale figura di Adriano Olivetti, un grande imprenditore illuminato, lungimirante e dalle
straordinarie capacità manageriali: la Olivetti divenne la prima azienda al mondo per la produzione di materiale per ufficio; ricerca e sperimentazione erano gli
ingredienti necessari per poter soddisfare le esigenze dei clienti. Olivetti era focalizzato sul benessere dell’azienda e dei suoi dipendenti, considerati,
straordinariamente, sotto il profilo umano prima che sotto quello lavorativo. Gli operai ricevevano salari più alti rispetto ai dipendenti di altre fabbriche, godevano
di convenzioni ed agevolazioni e spesso abitavano in case appositamente costruite vicino al luogo di lavoro,
provviste di servizi nelle strette vicinanze. Anche all’interno della fabbrica l’ambiente era diverso: durante le
pause dal lavoro i dipendenti potevano servirsi delle biblioteche, ascoltare concerti, seguire dibattiti, e non c’era
una divisione netta tra ingegneri e operai, in modo che conoscenze e competenze fossero alla portata di tutti.
L’azienda accoglieva anche artisti, scrittori, disegnatori e poeti, poiché l’imprenditore Adriano Olivetti riteneva
che la fabbrica non avesse bisogno solo di tecnici ma anche di persone in grado di arricchire il lavoro con
creatività e sensibilità. 
L’esperienza dell’ Olivetti rimane un grande esempio di imprenditoria a cui ispirarsi.
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Terza rivoluzione industriale
Subito dopo la seconda guerra mondiale, comincia la terza rivoluzione industriale, tale periodo fu
intensamente caratterizzato dal processo di terziarizzazione dell’economia, che determinò un’importanza
sempre maggiore del settore terziario. Protagonisti sono gli Stati Uniti, i quali avevano conosciuto un
periodo di benessere già durante la guerra, favoriti dall’intesa produzione bellica avviata dal governo
americano. L’Europa, invece, si trova a fronteggiare una serie di problemi di ricostruzione. Per quanto ci
riguarda, in l’Italia, dopo la guerra si ebbe il cosiddetto “ boom economico”, e tale fenomeno ebbe una forte
ripercussione sulla vita degli italiani che in pochi anni 
cambiò radicalmente con un innalzamento del livello di progresso e benessere mai conosciuto nei periodi
precedenti. Durante quegli anni parecchi paesi, specialmente quelli asiatici, tra tutti la Cina e l’India,
registrarono una rapida crescita e un netto miglioramento delle condizioni di vita delle loro popolazioni.
Un’altra caratteristica dell’epoca è la contrapposizione fra due modelli economici: l’economia di mercato
da un lato e l’economia pianificata dall’altro; mentre l’economia di mercato viene adottata dagli Stati Uniti,

dall’Europa occidentale, dal Giappone, l’economia
pianificata, già 
realizzata nell’Unione Sovietica, si afferma nell’Europa
Orientale, in Cina e in qualche altro paese asiatico e
dell’America latina. 
Dopo la Seconda guerra mondiale abbiamo una crescita
della popolazione significativa, dovuta a migliori
condizioni igieniche e alimentari, ma anche e
soprattutto ai progressi della medicina e chirurgia che si
registrano durante la terza rivoluzione industriale. 
Una delle conseguenze dell’aumento della popolazione
è l’ulteriore espansione dell’urbanesimo; nei vari paesi
iniziavano a formarsi immensi agglomerati urbani come

l’area metropolitana di Parigi, San paolo del Brasile, New York che oggi contano oltre 20 milioni di
persone. La terza rivoluzione industriale si caratterizza per un forte sviluppo di tutti i settori produttivi,
grazie al continuo progresso nel campo della tecnologia. Nella seconda metà del Novecento si ha una forte
riduzione del numero di persone addette al settore primario, le quali si spostano verso l’industria o verso il
nuovo mondo dei servizi. L’industria automobilistica vive un periodo straordinario con un forte incremento
della produzione guidato da una significativa espansione della domanda ed è proprio in tale periodo che un
numero sempre maggiore di persone inizia ad avere accesso all’automobile. La diffusione dell’automobile
per lo spostamento delle persone e degli autocarri e degli autotreni per lo spostamento delle merci diede un
nuovo impulso allo sviluppo delle reti stradali con la costruzione di grandi autostrade. Il modello fordista
basato sulla catena di montaggio e finalizzato ad una produzione di massa non è in grado di rispondere alle
nuove esigenza del mercato e in alcuni casi, a causa della difficoltà di realizzazione delle economie di
scala, risulta poco sostenibile da un punto di vista economico-finanziario. E perciò abbiamo un nuovo
modello produttivo che è il cosiddetto postfordista,  questo modello vede il mercato come potenzialmente
infinito, dove l’unico limite di espansione sta nella capacità produttiva stessa della fabbrica e si fonda su
una maggiore flessibilità operativa. Quindi prevede una riduzione del ripetitivo lavoro alla catena di
montaggio sostituito con nuove forme basate sul lavoro di gruppo e su una pluralità di mansioni affidate al
dipendente. È opportuno sottolineare però che diminuisce la sicurezza del posto di lavoro e i lavoratori si
trovarono costretti a cambiare spesso occupazione, così da risultare difficile per un individuo lavorare per
tutta la vita nella stessa azienda o svolgere gli stessi compiti.

DONNE E LAVORO    

“Qualsiasi cosa facciano le donne, devono essere almeno due
volte più brave di un uomo per essere considerate brave quanto
lui. Per fortuna questo non è difficile”. (Charlotte Whitton). 

Quarta rivoluzione industriale
 La quarta rivoluzione industriale, ha portato la
società umana al mondo in cui viviamo oggi, dove
ormai tutto è digitalizzato, è cambiato fortemente il
modo di vivere delle persone, soprattutto si ha un
grande cambiamento nel mondo del lavoro, infatti,
ad oggi, si parla delle digital skills (le digital skills
sono “un vasto insieme di abilità tecnologiche che
consentono di individuare, valutare, utilizzare,
condividere e creare contenuti utilizzando le
tecnologie informatiche e internet”), si tratta di
competenze ormai fondamentali per i lavoratori di
oggi ma già da diversi anni, una particolare
categoria di competenze, ovvero quella delle soft
skills, sta assumendo un’importanza sempre
maggiore nelle dinamiche lavorative. 

Per comprendere meglio il concetto delle soft
skills, per prima cosa è opportuno evidenziare la
differenza tra hard skills e soft skills. Con il termine
hard skills si fa riferimento a tutto un insieme di
competenze che un individuo può acquisire tramite
l’istruzione ricevuta a scuola e all’università così
come tramite corsi specifici, intendendo anche
quelli svolti sul posto di lavoro. Quindi, le hard
skills sono quelle competenze e conoscenze che
vengono poi riportate sul curriculum vitae come il
livello di istruzione, le esperienze lavorative ed il
livello di competenza. Pertanto, al fine di acquisire
un vantaggio competitivo, non solo sugli altri
individui ma, a questo punto, anche sulle macchine
sono necessarie competenze di altro genere, ossia le
soft skills. Tra le soft skills ricordiamo il problem
solving, per le aziende disporre di dipendenti
flessibili e in grado di adattarsi di fronte ad un
problema rappresenta una risorsa di estrema
importanza al giorno d’oggi, e soprattutto perché
nell’era digitale le problematiche che vi si
presentano sono sempre nuove e diverse. Poi ci
sono anche altre soft skills, molto importanti per le
imprese, come ad esempio critical thinking, team
working, leadership…
Si può facilmente comprendere come la tecnologia,
in particolare quella digitale, abbia causato la
nascita di nuove esigenze e nuove opportunità nel
contesto lavorativo. Oggi, un’azienda
potenzialmente può soddisfare in modo efficace e
soprattutto efficiente i propri clienti, può produrre
di più consumando di meno, può ottenere milioni di
informazioni dai propri macchinari per migliorare
la propria performance e ancora molte altre cose,
ma per realizzare tutto ciò sono necessarie
competenze specifiche. Ai lavoratori, quindi, è
richiesto di aggiornarsi e adattarsi al nuovo
ambiente che li circonda e per farlo è richiesto uno
continuo e importante impegno di tempo,risorse ed
energie.

Zhou Xinyi, Raffaele Caterina, Shabani
Valmira, Zho Chongfa

aziende sono dovute principalmente alla maternità
delle donne ed alla loro maggior dedizione nella
cura della famiglia. Ad oggi, il tasso di
occupazione delle donne è di 18 punti percentuali
più basso di quello degli uomini, il lavoro part time
riguarda il 73,2% delle donne ed è involontario nel
60,4% dei casi. I redditi complessivi guadagnati
dalle donne sul mercato del lavoro sono in media
del 25% inferiori rispetto a quelli degli uomini. La
ragione principale di questo divario riguarda il peso
del lavoro di cura dei figli, delle persone anziane
non autosufficienti e delle persone con gravi
disabilità, che grava sulle spalle delle donne e che è
assolutamente sproporzionato fra i generi. Tale
divario, detto gender gap è un problema che si sta
tentando di arginare, ma ancora lontano dall’essere
eliminato. Come evidenziato dal Global Gender
Gap Report 2021 ci vorranno ancora 135 anni per
raggiungere una reale parità di genere. 

Marta Balliu, Ara Stella, Gaia
Maimone

LA DONNA LAVORATRICE HA GLI STESSI DIRITTI E, A PARITÀ DI LAVORO, LE

STESSE RETRIBUZIONI CHE SPETTANO AL LAVORATORE. LE CONDIZIONI DI LAVORO

DEVONO CONSENTIRE L'ADEMPIMENTO DELLA SUA ESSENZIALE FUNZIONE

FAMILIARE E ASSICURARE ALLA MADRE E AL BAMBINO UNA SPECIALE ADEGUATA

PROTEZIONE.

ART. 37 DELLA COSTITUZIONE

Con l'affermarsi della Rivoluzione Industriale, le donne iniziarono a entrare nelle fabbriche e ricoprire
anche mansioni faticose, infatti i lavori offerti alle donne erano sempre di scarso pregio, pesanti e con
retribuzioni più basse di quelle maschili. Durante la prima guerra mondiale le donne sperimentarono per la
prima volta un distaccamento dalle figure maschili. Padri, mariti e figli partirono per il fronte e la
popolazione femminile si trovò a gestire delle proprietà e a dover cercare un’occupazione per il
mantenimento della famiglia. Le donne iniziarono ad avere crescente indipendenza economica e a muoversi
verso una parità di accesso al lavoro svolgendo ruoli professionali reputati un tempo ''da uomini'' come
notaio, poliziotto, magistrato ecc. In Italia le opportunità delle donne nel mercato del lavoro sono frenate da
problemi di natura strutturale.Eppure le donne ormai raggiungono gli uomini, e spesso li superano, sia nella
formazione scolastica sia nella preparazione universitaria. La barriera all'entrata nel mercato del lavoro
costituisce quindi una discriminazione che deve essere superata. Allo stesso tempo, è di fondamentale
importanza fronteggiare la diversità, anche salariale. Inoltre permangono forti squilibri rappresentati dalla
tuttora scarsa presenza delle donne ai livelli alti d’inquadramento e dalla loro quasi assenza ai livelli di
vertice.Le discriminazioni da parte delle
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in questi paesi e sfruttano i lavoratori
pagandoli con cifre veramente irrisorie,
utilizzando il lavoro minorile,imponendo tirmi
di lavoro elevati.In questi paesi la pressione
fiscale è ridottissima e la normativa a tutela dei
lavoratori assente.

Mattia Cristiano,Andrea Lombardi, Taravella
Fabio, Bruscolini Liam

COSTO DEL LAVORO E

DELOCALIZZAZIONE

Il costo del lavoro è uno dei costi della
produzione di un ‘impresa.Esso non
comprende solo il salario corrisposto ai
lavoratori, ma anche i contributi per le
assicurazioni obbligatorie a carico
dell'imprenditore, le mensilità aggiuntive, il
TFR, le ferie e permessi maturati ed altri
eventuali costi, come gli straordinari e i premi
della produzione.Spesso il costo del personale
viene considerato come costo fisso cioè come
un costo che,a differenza dei costi
variabili,non dipende dalla quantità di
produzione ma la scelta di considerarlo fisso
oppure variabile non può essere fatta a priori,
occorre un’analisi del processo produttivo e
delle condizioni contrattuali del personale,
con valutazione del grado di efficienza
nell’impiego delle risorse disponibili tenendo
conto della flessibilità ottenuta con l’utilizzo
di alcune tipologie contrattua: il ricorso al
lavoro straordinario, alla banca delle ore,
all’orario flessibile, a contratti di lavoro a part
time o a chiamata, alle assunzioni a tempo
determinato o in somministrazione, ad
esternalizzazioni, il ricorso ad assunzioni
agevolate e a varie forme di premialità. Tutto
questo permette di “gestire” il costo del
personale in relazione all’andamento
aziendale, rendendolo sostenibile nel tempo
anche nei momenti meno
favorevoli.L’incidenza di costi fissi aumenta
gradualmente passando da aziende di servizi
ad aziende commerciali a aziende industriali:
e anche in quest’ultima categoria esistono
aziende industriali leggere e pesanti.Le
imprese di 50 anni fa fabbricavano tutto al
loro interno. Poi è cominciato il processo di
esternalizzazione delle attività non strategiche
che, col tempo, ha avuto sempre maggior
applicazione. Ad esempio, le aziende oggi,
tranne rare eccezioni, non hanno più un
servizio di trasporto interno ma si rivolgono a
corrieri trasformando in questo modo quello
che era un costo fisso, stipendio dell’autista e
ammortamento del camion, in un costo
variabile. In generale, possano essere
considerati costi fissi quelli relativi al
personale “funzionale” necessario alla
svolgimento dell’attività aziendale·e costi
quasi-fissi quelli relativi alla manodopera
“indiretta” · e, invece, costi variabili in misura
proporzionale alle quantità di prodotto
lavorato quelli relativi alla manodopera
“diretta”, cioè quella direttamente coinvolta
nell’attività produttiva.la manodopera
“diretta”, cioè quella direttamente coinvolta
nell’attività

produttiva ,alla manodopera “diretta”, cioè
quella direttamente coinvolta nell’attività
produttiva.Rappresenta invece un costo
variabile quello sostenuto per il ricorso a
lavoratori definiti somministrati.Essi, infatti,
vengono assunti per brevi periodi in funzione
delle necessità di produzione,per esempio il
personale assunto nella grande distribuzione nel
periodo natalizio. Nelle fabbriche si tratta in
genere di manodopera diretta di produzione che
non lavora su impianti automatizzati ma
direttamente sulla costruzione dei prodotti,
quali ad esempio: saldatori, carpentieri,
elettricisti, ecc. Un ulteriore ed importante
elemento da tenere in considerazione è il grado
di automazione di ogni singola azienda. Infatti,
nelle realtà che adottano un processo di
produzione altamente automatizzato le
condizioni di efficienza del processo produttivo
dipendono in gran parte dall’efficienza di
funzionamento degli impianti e la manodopera
è da considerarsi quasi come semplice supporto
al processo produttivo stesso. In questa
situazione il costo della manodopera potrebbe
essere considerato tra le componenti fisse non
essendo direttamente correlabile alle variazioni
nei livelli di attività raggiungibili
dall’azienda.Opposta è, invece, la situazione in
altri tipi di aziende nelle quali l’efficienza del
processo produttivo è in gran parte dipendente
dall’efficienza nell’impiego della risorsa lavoro.
In tali realtà aziendali, quindi, l’utilizzo del
lavoro – ed il conseguente costo – è
direttamente riferibile alle unità prodotte,
rendendo opportuno considerare variabile il
costo del lavoro, evidenziando così i costi
connessi al più o meno completo sfruttamento
della capacità produttiva.La classificazione dei
costi in fissi e variabili è utilizzata nelle
aziende per fare simulazioni, per vedere come
variano i costi totali in diverse alternative di
volumi di produzione, a calcolare il break even
point in termini di quantità da produrre e
vendere ed il fatturato di pareggio.Per ridurre i
costi del personale da alcuni anni un numero
crescente di aziende sceglie di delocalizzare.
La delocalizzazione consiste nello spostamento
del ramo produttivo di un’azienda o di un’intera
azienda in paesi esteri, dove il costo della
manodopera e la pressione fiscale sono
notevolmente inferiori rispetto al paese dove ci
si trova . Negli ultimi anni, questo fenomeno è
sempre più frequente anche in Italia, perché il
costo del lavoro nel nostro paese, risulta essere
alto, a seguito dei numerosi costi aggiuntivi al
salario pagato ai lavoratori.Molte imprese
trasferiscono la loro attività in paesi come
Bangladesh, Cina, Romania e Indonesia, dove il
costo del lavoro è minimo, soprattutto le
multinazionali hanno le loro sedi sparse
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I bassi salari stabiliti dal mercato del lavoro in
Italia spingono molti giovani ad andare
all’estero dove trovano lavoro a condizioni
economiche più vantaggiose.In particolare i
giovani più qualificati. Si tratta della cosiddetta
"fuga dei cervelli" (in inglese human capital
flight, o spesso brain drain) con cui si indica
l'emigrazione verso Paesi stranieri di persone
di talento o con alta specializzazione
professionale formatesi nel proprio paese di
origine.La globalizzazione rende possibile
studiare ed avere esperienze lavorative
all’estero e questo permette di ampliare le
proprie conoscenze e capacità professionali.
Molti studenti italiani,però,non rientrano in
Italia ritenendo di non riuscire a trovare
situazioni lavorative adeguate agli studi fatti
essendo bassi gli stipendi e le possibilità di
carriera anche per coloro che hanno svolto un
percorso di studi eccellenti.Secondo l’ISTAT
(dati del 2015) un laureato italiano su 20 dopo
4 anni dalla laurea risiede all’estero e sono
circa 14000 i laureati che ogni anno decidono
di trasferirsi con un tasso di emigrazione
raddoppiato rispetto al 2011.Secondo uno
studio della fondazione Migrantes del 2016 il
fenomeno della fuga dei cervelli riguarderebbe
giovani tra i 18 e i 34 anni,le mete più
gettonate sono Inghilterra,Spagna,Brasile,ed
Argentina ma anche paesi in forte sviluppo
come l’India,gli Emirati Arabi ed il Sudafrica.
La maggior parte sono laureati in facoltà
scientifiche o in Lingue,si sono laureati con il
massimo dei voti ed hanno partecipato a
progetti Erasmus. Scegliere di andare all’estero
per fare un’esperienza di studio,lavoro o di
stage è sicuramente una cosa buona,una grande
opportunità se,invece,si tratta di una fuga
obbligata non può che essere considerato un
fallimento della società.

Allori Lorenzo,Collina Samuele, Di pietro
Federico,Gonfiantini Lucrezia,Lushi Fabio

DISOCCUPAZIONE

GIOVANILE

La disoccupazione è una condizione di
mancanza di un lavoro retribuito per persone
che sono in età lavorativa. Esistono due tipi di
disoccupazione: quella volontaria, che
coinvolge persone che non sono in cerca di un
lavoro poiché hanno una condizione di vità
già dignitosa, e quella involontaria la quale
comprende i soggetti che sono alla ricerca di
un’occupazione, ma non vengono assunti. Gli
individui più colpiti dal fenomeno della
disoccupazione sono i giovani, di età
compresa 18-30 anni.Secondo le statistiche,
nell’estate 2021, 2 milioni e 854 mila giovani
(sotto i 25 anni) erano disoccupati nell’UE.
L’Italia registra uno dei più alti tassi di
disoccupazione giovanile tra i paesi
dell’eurozona.Nel luglio 2021, il tasso di
disoccupazione giovanile in Italia era circa il
28%. Inoltre, i dati regionali mostrano che
nelle regioni meridionali d'Italia (Sicilia,
Calabria e Campania) il tasso di
disoccupazione giovanile ha raggiunto quasi il
50%.Il coronavirus ha avuto un enorme
impatto sul mercato del lavoro in molti paesi,
compresa l’Italia. A causa della pandemia,
l’Italia ha perso quasi un milione di posti di
lavoro in un anno e, come mostrano i dati
specifici sulla disoccupazione, la popolazione
più giovane rappresenta il gruppo più
colpito.Le statistiche a volte mostrano il
contrario: la disoccupazione sembra
diminuire, ma ricerche più approfondite
mostrano che molti giovani non hanno trovato
un lavoro ma hanno semplicemente smesso di
cercarlo durante la crisi del coronavirus. Di
conseguenza, il numero di disoccupati
aumenta significativamente, e il tasso di
disoccupazione diminuisce.La mancanza di
competenze o la non conformità con la realtà
del mercato del lavoro sono spesso
considerate come una delle cause principali
della disoccupazione giovanile. Secondo una
impostazione dominante l’aumento della
disoccupazione giovanile deriva dal mancato
incontro fra la domanda di lavoro espressa
dalle imprese e l’offerta di lavoro proveniente
dai lavoratori. Questi ultimi,secondo i
sostenitori di questa impostazione, ricevono
da scuola e Università una formazione
eccessivamente basata sull’acquisizione di
conoscenze e poco attenta alla competenze.Ne
consegue,secondo questa impostazione, la
necessità di riformare i sistemi formativi per
renderli funzionali alla produzione di
forza-lavoro che risponda meglio alle esigenze
delle imprese.Una buona soluzione
sarebbe,secondo noi, che i datori di lavoro
formassero giovani che non hanno esperienza
e dare alle imprese agevolazioni fiscali per la
formazione svolta.

Secondo altri, che contestano questa
impostazione, il fatto che alcune imprese
abbiano difficoltà nel reperire manodopera con
il livello e la qualità della formazione richiesta
non vuol dire che l’intera disoccupazione
giovanile in Italia (superiore al 60% in alcune
regioni del Sud) dipenda dalla differenza tra
competenze offerte e competenze
richieste.Secondo questa diversa impostazione
la disoccupazione giovanile italiana, da molti
anni superiore alla media europea, dipende
essenzialmente sia dalla diminuzione di lungo
periodo della domanda di beni e servizi,sia
dalla crescente fragilità della nostra struttura
produttiva. Poiché la spesa per ricerca e
sviluppo in Italia, fonte OCSE, è ferma da oltre
un decennio all’1% in rapporto al Pil, a fronte
di una media nei Paesi industrializzati superiore
al 2% (e del 4% circa della Germania)
servirebbero investimenti pubblici nella ricerca
di innovazioni con l’obiettivo di rilanciare la
crescita economica e ridurre la disoccupazione
giovanile.Si stima che i giovani laureati
disoccupati o sottoccupati residenti in Italia
siano circa 1 milione le cui conoscenze non
sono utilizzate o sono sottoutilizzate. Assumere
giovani qualificati nel settore pubblico avrebbe
effetti positivi di espansione della domanda
interna e sul tasso di crescita della produttività
del lavoro. In più, l’aumento degli occupati con
elevata qualifica avrebbe effetti sull’aumento
dell’occupazione di lavoratori non qualificati,
come risultato dell’aumento della domanda
interna conseguente ad un aumento dei
consumi.La disoccupazione tra i giovani è
causata non solo dalla mancanza di competenze
e di esperienza lavorativa ma anche dai bassi
salari. Come riportano le cronache recenti il
lavoro sottopagato è diventato la regola.
Tantissime,ad esempio, le testimonianze
raccolte da ilfattoquotidiano.it con la
“campagna No al lavoro sottopagato” che
mostrano un quadro del settore della
ristorazione e dei bar da Nord a Sud,dai piccoli
paesi alle grandi città,nel quale le condizioni
offerte a giovani alle prime esperienze
lavorative ma anche a professionisti con anni di
esperienza nel settore sono assolutamente
illegali. Per questi lavoratori non esistono né
sabati né domeniche e festività ,i turni di lavoro
spesso superano le 12 ore al giorno ma lo
stipendio non è adeguato a questa mole di
lavoro né le condizioni professionali tra ferie
negate,straordinari non pagati, giorni di riposo
inesistenti né recuperati.
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Per accedere al sito dell'INPS, nella nostra area
personale, si può utilizzare lo SPID per poi
richiedere l'assegno unico e universale.
Ma che cos'è lo SPID?
Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) è un servizio che fornisce, sia a noi
cittadini che alle imprese, un unico login con
cui si può accedere in modo semplice, veloce
ai servizi online delle PA e di alcuni privati
aderenti.
LA POSSONO FORNIRE:
➢ Aruba PEC S.p.A.
➢ In.Te.S.A. S.p.A.
➢ InfoCert S.p.A.
➢ Lepida S.c.p.A.
➢ Namirial S.p.A.
➢ Poste Italiane S.p.A.
➢ Register S.p.A.
➢ Sielte S.p.A.
➢ TI Trust Technologies S.r.l.
➢ Intesa
➢ Tim

ASSEGNO UNICO

In attuazione della medesima legge delega, il
decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021,
a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce
l’assegno unico e universale per i figli a
carico.
Prima di quanto attuato dalla legge i lavoratori
percepivano l'Assegno per il Nucleo
Familiare (ANF) che è una prestazione
economica a carico dell’ INPS a sostegno del
reddito delle famiglie dei lavoratori
dipendenti o dei pensionati da lavoro
dipendente. Viene calcolato in relazione alla
dimensione del nucleo familiare, alla sua
composizione, e al reddito complessivo
prodotto al suo interno. Per avere diritto a
questa prestazione:i nuclei familiari devono
essere composti da almeno due o più persone;
il reddito complessivo della famiglia deve
essere inferiore a quello stabilito ogni anno
dalla legge.

Gli ammortizzatori sociali sono costituiti da
quell’insieme di norme rivolte al sostegno del
reddito dei lavoratori che hanno perso il posto
di lavoro o che si trovano nei casi di
sospensione o riduzione della prestazione
lavorativa. La Cassa di integrazione
è un ammortizzatore sociale, erogato
dall’INPS, che sostiene i dipendenti di
imprese in difficoltà mediante un'integrazione
salariale.Questo si divide in 3 tipologie:

1. Cassa integrazione ordinaria
(CIGO);

2. Cassa integrazione straordinaria
(CIGS);

3. Cassa integrazione in deroga
(CIGD).

Indennità di disoccupazione:
La Naspi, acronimo di Nuova Assicurazione
Sociale Per l'Impiego, è quella che nel
linguaggio comune viene chiamata
“disoccupazione”.

A partire dal 1° maggio 2015, si rivolge a tutti
i lavoratori dipendenti che abbiano perso
involontariamente il proprio impiego e che
hanno cumulato:

● almeno 13 settimane di
contribuzione negli ultimi 4 anni
di lavoro;

● almeno 18 giornate effettive di
lavoro negli ultimi 12 mesi.

ll nuovo  Assegno Unico e Universale è un
sostegno economico alle famiglie che hanno
figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza
fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di
determinate condizioni) e senza limiti di età per
i figli disabili.
È UNIVERSALE perché è garantito in misura
minima a tutte le famiglie con figli a carico.
È UNICO perché assorbe (dal mese di marzo)
le altre misure a sostegno della famiglia, come
il bonus premio alla nascita o all’adozione
(bonus mamma domani), l’assegno di natalità
(bonus bebè), l’assegno al nucleo familiare con
almeno tre figli, gli assegni familiari e le
detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Resta
invece valido il bonus asilo nido.
A CHI SPETTA

Spetta al genitore con i seguenti requisiti:

● cittadino italiano o dell'Unione europea
e familiare o cittadino extracomunitario
titolari di permesso di soggiorno di
lungo periodo  o per motivi di ricerca

● soggetto a imposizione fiscale in italia
● residente in Italia da almeno due anni

anche non continuativi o titolare di
contratto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato per almeno
6 mesi.

Spetta per:

1. figli a carico minorenni facenti parte del
nucleo familiare ai fini ISEE o

2. figli maggiorenni fino a 21 anni, purché
in una delle seguenti condizioni
○ frequentante un corso di

formazione scolastica o
professionale o corso di laurea

○ svolga un tirocinio o lavoro con
reddito inferiore a 8.000 euro
annui

○ sia disoccupato iscritto al Centro
per l'impiego

○ svolga il servizio civile
universale

3. figli disabili senza limiti di età

Benvenuti Niccolò , Rachid Sidra, Gjeka
Daniele,Ruta Vincenzo , Tazioli Samuele
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DONNE E MONDO DEL LAVORO IN

FRANCIA

Dans le monde occidental, le secteur du travail a profondément évolué à la suite des changements non

seulement technologiques, mais sociaux aussi. La France à été tête de file de certaines nouveautés,

comme par exemple le passage aux 35 heures de travail.

Les particularités françaises
La loi “Aubry” met en place la semaine de 35 heures entre 1998 et 2002. L’objectif de cette loi est de
travailler moins longtemps pour faire travailler plus de personnes. Longtemps après, les avis sont
toujours partagés dans ce domaine.Cependant aucun gouvernement n’a plus touché cette durée du
temps de travail. Dans le reste de l’Europe, seulement en Allemagne, de nouveaux
contrats de ce type ont été négociés.
Le SMIC
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance est le salaire de base, au-dessous duquel un
employeur ne peut pas rémunérer son salarié.

LE RSA
Le revenu de solidarité active est une allocation qui sert à compléter des revenus non suffisants. Il
s’inspire du droit fondamental de tous les citoyens à disposer de ressources pour vivre dignement.

LES JEUNES
Les emplois des jeunes ont beaucoup souffert des transformations dans le monde du travail. De plus,
on leur demande aujourd’hui des connaissances, des compétences et des savoir-faire qui n'étaient pas
exigés des générations précédentes. Il existe des contrats de formation en alternance et des parcours
emploi compétences.

LES CONTRATS DE FORMATION EN ALTERNANCE
Ils permettent aux jeunes (de 16 à 26 ans) de se former à un métier, à travers des périodes de
formation à l’école et en entreprise et sont de deux typologies:

- le contrat d’apprentissage: il dure en général deux ans, alternant des périodes d’enseignement
en centre de formation et d’apprentis (CFA) et travail en entreprise. L’entreprise peut être
artisanale, commerciale, agricole, de profession libérale. L'apprenti est suivi par un maître
d’apprentissage. La formation est sanctionnée par un diplôme d’Etat.

- Le contrat de professionnalisation dure un an, et il alterne le travail en entreprise et
l’enseignement dispensé par un organisme externe ou interne, de formation. L’employeur
désigne un tuteur. Le temps de travail comprend un pourcentage d’heures dédiées à la
formation. Ce contrat est rémunéré sur base du SMIC et donne une qualification.

En France, la situation des femmes dans la famille et dans la vie active s’est profondément
transformée. Malgré la forte augmentation du niveau d’éducation et de l’activité des femmes, les
disparités professionnelles et sectorielles ainsi que les inégalités salariales n’ont pas disparu.
Un Ministère chargé des droits de femmes existe depuis 2012. Il met en œuvre les politiques du
gouvernement pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes.
30 novembre 2012: après les droits civiques reconnus à la Libération en 1945, les droits économiques
et sociaux des années 70, commence l’élaboration d’une troisième génération des droits des femmes,
qui visent à instaurer une égalité réelle.
4 août 2014: Loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes qui veut combattre les inégalités dans
la sphère privée, professionnelle et publique (par exemple , obligation de faire figurer autant
d’hommes que de femmes sur les listes électorales).La situation des femmes s’est améliorée;
toutefois, l’égalité est encore loin d'être atteinte Par exemple, on ne peut pas s'empêcher de remarquer
que plus on s’élève dans la hiérarchie, moins nombreuses sont les femmes.
C’est pourquoi, depuis 2015, chaque jury de concours et d’entretiens de sélection doit etre composé
d’au moins 40% de femmes et d’hommes et présidés à tour de rôle par une femme ou un homme.

Zhou Xinyi, Raffaele Caterina,
Shabani Valmira, Zhou Chongfa,
Mattia Cristiano,Niccolò Benvenuti,
Andrea Lombardi,Balliu Marta,
Allori Lorenzo , Fabio Lushi
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LAVORO  E  SOCIETA’  OGGI.

Sicurezza sul  lavoro e condizioni di lavoro

Di lavoro si muore….

Art.32 della costituzione: ”La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività [...]”

La tutela dei lavoratori viene garantita dall'applicazione e dalla diffusione delle norme in materia di salute e di sicurezza.

Le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono contenute nel decreto legislativo 81/2008, noto come Testo

Unico sulla sicurezza, emanato in attuazione della legge delega 123/2007.

Un luogo di lavoro sano e sicuro non solo protegge i lavoratori da infortuni e malattie, ma può anche abbassare i costi, ridurre l'assenteismo e il

turnover, aumentare la produttività e la qualità e sollevare il morale dei dipendenti.

In altre parole, la sicurezza fa bene agli affari e inoltre, proteggere i lavoratori è la cosa giusta da fare.

I datori di lavoro possono risparmiare spendendo per un programma di sicurezza e salute. I luoghi di lavoro con efficaci sistemi di gestione della

sicurezza e della salute riducono i costi di infortuni e malattie del 20-40%, secondo OSHA.

Per una piccola impresa, un infortunio può significare un disastro finanziario.

I costi per un'azienda includono : perdite di produzione, salario per lavoro non svolto , aumento dei costi assicurativi per la compensazione dei

lavoratori, danni ad apparecchiature o macchinari.

Tuttavia, anche se sono presenti protocolli appositi, le morti sul lavoro sono ancora tante. Solo tra gennaio e marzo del 2022 sono state 189 le morti

bianche, un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo nel 2021, come emerge dai numeri riportati dall'Inail. In occasione della Giornata Mondiale

per la Salute e la Sicurezza sul lavoro che ricorre il 28 aprile, l'osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre ha stilato un report

sull'andamento nazionale delle vittime sul lavoro. Secondo il presidente di Vega, Mauro Rossato: "come sempre il 28 aprile rappresenta una giornata

molto significativa per un paese come l’Italia in cui si continuano a contare più di mille vittime sul lavoro ogni anno e qualche centinaio di migliaia

di infortuni. Per questo La Giornata Mondiale per La Salute e per la Sicurezza sul Lavoro deve diventare un’occasione preziosa di riflessione per tutti

gli amministratori del nostro Paese e per chiunque si occupi di sicurezza sul lavoro: dai formatori ai responsabili della sicurezza aziendale, ai datori di

lavoro". Gli esperti di Vega Engineering, infatti, hanno realizzato una mappatura della mortalità sul lavoro in Italia dell’ultimo quadriennio : sono

4.713 le vittime sul lavoro da gennaio 2018 a dicembre 2021. Una strage che non si ferma e dietro ogni numero c'è un nome,sempre. Le statistiche

sugli incidenti sul lavoro dicono dati e percentuali,dietro ci sono storie,famiglie,amici,città,luoghi. Una di queste storie è quella di Luana D’Orazio,

l’operaia di 22 anni, mamma di un bimbo di 5, stritolata dall’orditoio il 3 maggio 2021 in una azienda tessile, “Orditura srl “ di via Garigliano a

Montemurlo (Prato), dove Luana lavorava come apprendista da circa due anni. Luana è morta per pochi spiccioli. E’ la conclusione cui è arrivata la

guardia di Finanza di Prato incaricata dalla procura di eseguire una stima sul possibile profitto che avrebbe ottenuto l’azienda dalla manomissione del

macchinario,manomissione che ha causato,appunto,l’incidente. Dopo aver ricevuto la relazione della Finanza, la procura ha chiuso le indagini sulla

morte della ragazza 3 le persone indagate, individuate dopo l’incidente mortale.Per tutti le accuse sono di omicidio colposo e rimozione dolosa della

cautele antinfortunistiche.

Gianmarco Olmi,Collina Samuele,
Gonfiantini Lucrezia
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