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Scenario 

Tra Febbraio e Luglio 2020 l'occupazione italiana per la Crisi Covid-19 ha perso 471 mila lavoratori 
con una diminuzione pari al -2%. La maggior parte del calo è attribuita alla componente a tempo 
determinato che ha subìto una riduzione di 340 mila addetti pari a -11,6%. Male anche la 
componente autonoma dell’occupazione che ha registrato nello stesso intervallo di tempo una 
diminuzione del 3,2% con un calo di 169 mila occupati. Nel confronto tra il II° trimestre 2020 ed il II° 
trimestre 2109 gli occupati a termine hanno subito un vero e proprio tracollo (-677 mila pari a -21,6%).  

Oltre alla crisi Covid che ha tagliato la domanda, anche il sistema di regole introdotte dal Decreto 
Dignità ha pesato sul lavoro dipendente a tempo determinato, impedendo di far leva a pieno sui 
contratti a termine proprio nel massimo momento di bisogno di flessibilità e proprio per quelle 
imprese che si sono dimostrate in grado di sopravvivere e di reagire alla crisi. 

L’occupazione dipendente a tempo indeterminato ha retto, almeno nelle rilevazioni ufficiali, ma solo 
grazie ai 2,8 Miliardi di ore autorizzate di cassa integrazione allargata e al blocco dei licenziamenti. 
Anche gli ultimi dati di Agosto 2020 sulla Cassa integrazione confermano una domanda straordinaria di 
ammortizzatori con il livello di richieste 40 volte superiore al dato dello stesso mese del 2019.  

Il calo complessivo di domanda effettiva di lavoro emerge nel modo più chiaro se si considera la 
eccezionale diminuzione del numero di ore lavorate e quindi di Unità di lavoro: - 17,0% su base annua 
nel secondo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.   

L’economia sussidiata sta dunque evitando, almeno per ora, il naufragio sociale del Paese ma tutti i 
fattori di debolezza che caratterizzano il mercato del lavoro si stanno ampliando ad un ritmo 
accelerato1. 

Il Paese deve uscire dalla crisi Covid e deve cominciare ad affrontare non solo la disoccupazione 
conclamata2, ma rivolgersi anche e soprattutto agli inattivi che, come osservato, hanno ormai 
raggiunto una quota di 3,6 milioni di persone. 

Si tratta di mobilitare o riattivare, un esercito di 5,6 milioni di persone, nella metà dei casi con 
istruzione elevata e quindi ad alto potenziale. Se non si intraprendono strategie complessive in grado 
di coinvolgere e riattivare subito tutte le componenti escluse dal lavoro, a partire da quei segmenti più 
qualificati delle forze di lavoro, comprese quelle definite potenziali, la ripresa ed il rilancio del sistema 
economico del paese difficilmente potranno prodursi.    
 

 

                                                
1 Il tasso di occupazione è sceso al 57,6% contro il 59,4% dell’anno precedente, con il tasso di occupazione 
femminile ritornato abbondantemente sotto la soglia del 50% (48,4% nel secondo trimestre 2020); in un anno il 
numero di inattivi di 15-64 anni è cresciuto di 1,3 milioni di persone con una crescita pari a +10,0%; in crescita 
sostenuta anche e soprattutto la componente degli inattivi definita come “Forze di Lavoro Potenziali” ovvero le 
persone disponibili a lavorare ma che non cercano un’occupazione: questo gruppo di inattivi è aumentato di 769 
Mila unità pari a + 27,2% rispetto al II° trimestre 2019, raggiungendo quota  3,6 milioni di persone; tra le Forze di 
lavoro potenziali stanno crescendo i laureati (+ 47,8%) e tra di essi quelli sino a 34 anni di età (+ 63%) arrivati a 
quota 214 Mila. Tra le giovani donne laureate - ampiamente maggioritarie nel gruppo dei giovani laureati inattivi 
che un lavoro non lo cercano ma lo vorrebbero - la crescita è stata addirittura pari in un anno a + 91%.    
2 Scesa a 2 milioni di persone disoccupate ma solo perché molte persone con la crisi hanno smesso di cercare 
attivamente un lavoro. 
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IL NUOVO ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE 

Gli obiettivi 

Vi è la necessità di costruire un’azione massiva capace di contrastare da subito la perdita 
dell’occupazione e recuperare capacità produttiva, rilanciando servizi articolati di accompagnamento 
al lavoro e rafforzando la capacità dei lavoratori di ri-qualificarsi per rimanere dentro il mercato del 
lavoro, anche nelle possibili transizioni lavorative future. 

A tal fine proponiamo un Programma di servizi per il lavoro, coordinato a livello nazionale, che si 
accompagni agli interventi di politiche passive: un nuovo AdR rivolto all’universalità di tutti coloro 
che si trovano in situazione di non occupazione; un programma di lunga durata che – superata la crisi 
- possa proseguire oltre il termine della programmazione 2014-2020, modulando il proprio intervento 
in relazione alle altre misure parziali attive sia nazionali che regionali. 

In una prima fase, per l’assoluta eccezionalità della situazione - già riconosciuta anche a livello UE- Fse 
- il Programma dovrebbe essere rivolto ai lavoratori disoccupati ma sarebbe opportuno che non 
trascurasse le difficoltà occupazionali anche dei lavoratori autonomi a partita IVA eventualmente da 
coinvolgere in azioni di orientamento e ri-qualificazione per indirizzarli verso il lavoro dipendente o 
verso atre attività autonome. 

I fattori critici di successo 

I criteri guida del programma dovrebbero essere i seguenti: 

 Una forte governance del Sistema pubblico che funga da 

connettore/regolamentatore/controllore dei soggetti in campo. Il ruolo e contributo dei 

privati risultano da sempre più efficaci (e duraturi) nelle realtà dove la governance pubblica è 

in grado di attivare una collaborazione fattiva con tutti gli operatori coinvolti;  

 Un ruolo primario del Centro per l’impiego nell’avvio degli interventi: il punto di accesso 

all’iniziativa e verifica dei requisiti dovrebbe essere il CPI e, in alternativa sussidiaria, 

l’Agenzia per il lavoro, in regime di convenzionamento, anche in considerazione della 

numerosità del target universalistico; 

 Abbinamento dell’intervento di sostegno al reddito dei lavoratori che hanno perso la propria 

occupazione al percorso di politica attiva: il nuovo Assegno di Ricollocazione; 

 Servizi erogati da soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, così come previsto dalle 

normative di riferimento nazionali; 

 Libertà del cittadino di scegliere il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro al quale 

rivolgersi per l’erogazione dei servizi di collocazione/ricollocazione; se è necessario un 

percorso di formazione l’Ente l’accreditato al lavoro individua il percorso finalizzato 

all’occupazione;  

 Valore del rimborso riconosciuto per i servizi erogati in parte a processo in parte a risultato, 

con aumento della parte riconosciuta a processo per l’utenza più fragile; 

 Sarebbe quindi necessaria, in alterativa al Fee4Services originariamente previsto nell’AdR, la 

previsione di un pacchetto di servizi contingentato (max 10 ore) riconosciuto a processo 
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all’intermediario accreditato con il valore delle Unità di Costo Standard (UCS) già applicate a 

livello nazionale3;  

 Graduazione dell’importo del rimborso a risultato sulla base del profilo di occupabilità e del 

rimborso a costi standard per le altre attività; 

 Strumenti e dispositivi tarati anche in relazione alla fascia di età dei beneficiari; 

 Interventi di formazione specifica sull’uso delle tecnologie e degli strumenti che possano 

favorire forme di smart working e di remote services ma anche l’innovazione produttiva nei 

settori organizzati secondo questa modalità; 

 Affiancamento dei servizi del sociale che possono rendere possibile la partecipazione al 

programma lavoro con un sostegno di inclusione ai disoccupati (es. voucher da spendere per 

servizi di cura finanziati dalla amministrazione.);  

 Identificazione della pluralità dei servizi necessari, non esclusivamente e solo dell’area 

lavoro, che facilitino inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di coloro che ne sono 

usciti, cosi come è altrettanto importante che coadiuvino il mantenimento del posto di lavoro 

di coloro che, post corona virus, hanno difficoltà nella gestione dei propri impegni e dei carichi 

di cura;  

 Costruzione di reti tra operatori dei servizi e della formazione e, dove necessario, interazione 

con il sistema dei servizi sociali. 

Le platee - i servizi base e quelli specifici 

Il pacchetto di servizi per il lavoro e misure personalizzate definito/guidato dall’Ente che ha in carico il 

beneficiario, dovrà tenere conto delle caratteristiche dei diversi target.  

Il pacchetto base di servizi potrà essere composto da 6 ore (presa in carico, rilevazione delle 

competenze, identificazione dei fabbisogni formativi, orientamento al mercato e all’innovazione, 

strumenti di scouting) a cui aggiungere 4 ore di accompagnamento post assunzionale che agevolino il 

percorso di inserimento. Nei primi mesi spesso l’adattamento al nuovo lavoro/alle nuove competenze 

risulta un periodo di “crisi” in cui il lavoratore non riesce ad inserirsi nel nuovo contesto.  

I servizi specifici per le diverse platee accompagneranno l’AdR universale con obiettivi legati ai 
fabbisogni delle diverse platee e durata variabile: 

o Lavoratori in Cassa integrazione, sarà necessario 

 Allineare le competenze dei lavoratori che possono aiutare il mantenimento, 

lo sviluppo e l’innovatività dell’attività aziendale (piano per le competenze);  

 Orientare alla transizione verso altre attività coloro che non potranno 

mantenere la medesima occupazione ma per competenze e per stato del 

settore/azienda in cui sono attivi possono celermente ricollocarsi, dopo 

un'accurata analisi delle possibilità reali di lavoro e da accordi territoriali con 

imprese riceventi che necessitino di profili professionali attigui a quelli 

                                                
3 Un buon esempio è rappresentato da Garanzia Giovani che ha visto anche servizi a processo efficaci e destinati 
a tutti i beneficiari, con la declinazione delle azioni propedeutiche all’incrocio domanda/offerta di lavoro pagate 
a processo a costi standard (38€/ora per l’  “accompagnamento al lavoro”). 
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dell’azienda in crisi.  Si prevede anche, ove necessario, percorsi formativi ad 

hoc per allineare lavoratori a competenze/professionalità richieste. 

 Sostenere, anche con azioni massive di riqualificazione, i lavoratori più fragili 

per fornire loro gli strumenti che ne rafforzino l'occupabilità, riattivando la 

loro capacità di proporsi, anche in assenza di occupazione immediata. 

  

o Donne 

 Data la difficoltà di raggiungere le donne più distanti dal mercato del lavoro, 

che spesso non accedono ai servizi per il lavoro, si prevede la possibilità di 

proporre una campagna di attivazione e sensibilizzazione nazionale presso i 

luoghi quotidianamente frequentati dal target in questione (scuole per 

l’infanzia e primarie, supermercati, mercati rionali, parrocchie);   

 Essenziale la valutazione della tipologia di bisogno espresso dalla persona non 

solo con riferimento alle attività tese al reinserimento lavorativo, ma anche 

rispetto ai servizi complementari necessari alla donna per partecipare alle 

politiche attive e successivamente per lavorare;  

 Previsione di voucher che possono rendere possibile la partecipazione al 

programma lavoro con un sostegno di inclusione (es. voucher da spendere per 

servizi di cura dei familiari); 

 Il paniere dei servizi previsti dalla misura avrà un tetto di spesa e sarà flessibile 

nell’applicazione secondo il piano previsto dall’Ente che ha in carico 

l’intervento. 

o Giovani (la platea va considerata solo se vi saranno periodi scoperti tra la fase attuale 

di Garanzia Giovani e la fase che verrà avviata con la nuova programmazione Fse 

2021-2027. 

 La formazione va decisamente finalizzata all’occupazione per evitare i pesanti 

risultati negativi dell’esperienza in corso certificati dal monitoraggio sulla 

misura;  

 Per la particolare platea dei NEET va introdotto il servizio di ricerca diretta e 

attivazione del giovane.  

Raccomandazioni/ suggerimenti 

o Per lavoratori Under 40: prevedere anche la possibilità di attivare lo strumento del 

tirocinio.  Si ritiene infatti che il tirocinio possa agevolare l’inserimento di coloro che 

hanno necessità di una formazione mirata e di costruirsi una esperienza professionale 

per entrare nel mercato del lavoro; per questa fascia d’età si prevede il servizio di 

accompagnamento e consolidamento della partecipazione al tirocinio come assistenza 

al possibile successivo inserimento definitivo in azienda. 

o Per tutti i target: prevedere, anche sulla base delle opportunità offerte dal mercato del 

lavoro, la possibilità di attivare contratti di somministrazione anche brevi. Una 

lettura puntuale del mercato del lavoro dimostra come anche una esperienza breve di 

lavoro possa facilitare una reale attivazione delle persone da tempo distanti dal 
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mercato del lavoro, facendone riconoscere attitudini e capacità da parte delle imprese 

del territorio e che la somministrazione breve possa costituire un ponte efficace verso 

contratti più duraturi; 

o Per tutti i target: per il finanziamento dei percorsi formativi eventualmente ritenuti 

necessari, a valle della valutazione scaturente del bilancio di competenze, dall’ente 

accreditato si potrebbe costruire un avviso complementare all’AdR universalistico a 

valere sulle risorse del Fondo Nuove Competenze (di cui all’art. 88, comma 1, del DL 

19 maggio 2020, n.34), senza sottrarre in questo modo risorse di competenza 

regionale, ma i accordo con le Regioni stesse; 

o Per tutti i target: alla luce del perdurare delle misure restrittive per il contenimento 

della diffusione del Covid-19, prevedere la possibilità di erogare le attività previste 

dalle misure di politica attiva secondo una articolazione blended4, in parte in 

presenza ed in parte a distanza5, garantendo in ogni caso la parità di accesso ai servizi 

digitali per chi non ha attrezzature e accessi, non scaricando tali costi sulle persone. 

                                                
4 L’attività in presenza dovrebbe essere riservata all’engagement, quando l’utente viene motivato, 
responsabilizzato ed eventualmente richiamato ai sui compiti, se disattesi; l’attività a distanza permette di 
rilevare le competenze possedute, trasmettere informazioni, mostrare e consegnare strumenti, assegnare 
compiti. Seguire la persona anche quotidianamente nel suo percorso verso il reinserimento nel lavoro. 
5 Durante i mesi del lockdown sono state avviate, con soddisfazione da parte di destinatari di misure di politica 
attiva ed operatori, virtuose sperimentazioni a livello territoriale per l’erogazione di servizi da remoto (Regione 
Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e 
Sardegna). L’esperienza fatta nella gestione di servizi di politica attiva in modalità totalmente remotizzata ci 
rende consapevoli di come sia sostanzialmente facile trasferirne una quota su piattaforme digitali anche in uno 
scenario di progressiva normalizzazione. 


