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1. Premessa metodologica 
 
Il rapporto descrive e analizza le dinamiche del mercato del lavoro della regione Toscana tra il 
2019 e il 2020, rielaborando dati di origine amministrativa, in particolare l’archivio delle 
comunicazioni obbligatorie (Cico - Campione Integrato delle Comunicazioni Obbligatorie1). 
Questo imponente archivio amministrativo (quello esaminato è un campione pooled di circa 
19.660.000 eventi lavorativi2) consente di seguire i flussi delle occupazioni nel mercato del 
lavoro italiano. La base dati è derivata dalle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro 
inviano all’Inps ogni qualvolta assumono un lavoratore, tali comunicazioni contengono le 
informazioni essenziali sul rapporto di lavoro che si sta avviando o cessando: la data di inizio e 
di eventuale fine; la nazionalità, l’età e il sesso del lavoratore; la qualifica professionale e il 
settore di attività economica delle prestazioni lavorative; la tipologia contrattuale, la durata 
dell’impiego, la regione di lavoro e quella di domicilio del lavoratore, ecc 

Il campione Cico si basa sull’estrazione casuale dal i lavoratori nati nei giorni 1, 9, 10, 11 
di qualsiasi mese e di qualsiasi anno, dal Sistema informativo statistico delle comunicazioni 
obbligatorie (Sisco). Tale criterio di campionamento parte dal presupposto che il giorno di 
nascita del lavoratore non influisca sulla distribuzione dei dati. 

Per valutare l’impatto della pandemia si propone un confronto sistematico tra i primi due 
trimestri del 2019 e del 20203. Prima di presentare i risultati dell’analisi è opportuno ricordare 
che i dati presentati di seguito sono dati di flusso, relativi ad eventi lavorativi e non ad individui: 
uno stesso individuo difatti può essere interessato da diversi eventi lavorativi nel arco 
temporale di riferimento. Si pensi, ad esempio, ad un lavoratore assunto a giornata o a 
settimana (situazione particolarmente frequente in alcuni settori produttivi come agricoltura, 
ristorazione, ma anche nell’industria per far fronte a picchi di produzione), nell’arco di un 
trimestre tale soggetto potrebbe essere interessato da decine di eventi lavorativi. Per cui è 
assolutamente scorretto considerare i dati presentati di seguito in termini di numero di 
lavoratori. 
 
 

2. Attivazioni e cessazioni: la dinamica a cavallo tra 2019 e 2020 
 
Il mercato del lavoro italiano nel 2019, ogni tre mesi movimentava circa tre milioni di attivazioni 
di contratti di lavoro, la variazione dipendeva dalla stagionalità di alcune occupazioni con i 
trimestri estivi che mobilitavano un maggior numero di attivazioni in virtù dell’esigenza di alcuni 

 
1 Il Campione Integrato delle Comunicazioni Obbligatorie è derivato dal Sistema Informativo Statistico delle 

Comunicazioni Obbligatorie (SISCO) e vengono diffusi con cadenza trimestrale dal 2009 tramite la reportistica del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: nota del trimestre e report annuale. A circa un mese dall’uscita della 
nota trimestrale vengono resi disponibili anche i file dei microdati Cico che, oltre ai dati sul lavoro subordinato e 
associato, integrano anche quelli sui lavoratori autonomi e i professionisti. Nel report sono stati presi in esame i 
dati sul lavoro subordinato e associato. 

2 Un campione pooled è il risultato dell’aggregazione di campioni indipendenti: nel presente caso, la base è 
composta dai flussi di comunicazioni obbligatorie relativi ai primi due trimestri dell’anno 2019 e ai primi due 
trimestri dell’anno 2020. 

3 L’analisi dei dati è stata curata da Cristiano Caltabiano (Iref). 
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settori produttivi di maggiore manodopera (agricoltura, turismo, ristorazione). Nella tabella 1 
si prendono in considerazione i primi due trimestri del 2019 e li si confronta con gli stessi periodi 
del 2020, si stanno quindi considerando due periodi dell’anno in cui i flussi in ingresso sono 
relativamente stabili, poiché di norma è il terzo trimestre dell’anno l’arco temporale nel quale 
pesano maggiormente i lavori stagionali.  

In termini di volumi assoluti, il lockdown di primavera e la cosiddetta “Fase 2” hanno 
inferto un colpo fortissimo alla dinamica delle attivazioni: se si guarda al secondo trimestre di 
ciascun anno si nota una perdita netta di poco meno di 1,5 milioni di attivazioni (da 3,2 milioni 
a 1,8 milioni).  
 
Tabella 1 - Attivazioni di rapporti di lavoro dipendente per regione: confronto I e II trimestre 2019 – I e II trimestre 

2020  
 

Regione  
(sede di lavoro) 

2019 2020 
I trimestre II trimestre I trimestre II trimestre 

N % sul totale N % sul totale N % sul totale N % sul totale 
ABRUZZO 60.099 2,0 74.101 2,3 53.466 2,0 42.719 2,4 
BASILICATA 42.859 1,5 55.596 1,7 40.305 1,5 33.369 1,9 
BOLZANO 29.555 1,0 52.583 1,6 26.032 1,0 32.715 1,8 
CALABRIA 94.509 3,2 96.431 2,9 88.926 3,3 64.564 3,6 
CAMPANIA 235.489 8,0 258.357 7,9 224.113 8,4 143.730 8,0 
EMILIA ROMAGNA 252.887 8,6 272.057 8,3 223.761 8,4 151.722 8,4 
FRIULI VENEZIA GIULIA 47.491 1,6 50.432 1,5 44.018 1,6 27.213 1,5 
LAZIO 402.768 13,7 438.475 13,4 373.218 14,0 189.998 10,5 
LIGURIA 58.794 2,0 75.290 2,3 51.387 1,9 41.171 2,3 
LOMBARDIA 448.674 15,2 429.541 13,1 388.078 14,5 201.954 11,2 
MARCHE 68.535 2,3 80.665 2,5 60.883 2,3 45.229 2,5 
MOLISE 12.289 0,4 14.158 0,4 11.280 0,4 8.507 0,5 
PIEMONTE 151.094 5,1 141.685 4,3 131.395 4,9 82.284 4,6 
PUGLIA 294.065 10,0 353.781 10,8 293.285 11,0 249.937 13,9 
SARDEGNA 65.616 2,2 111.229 3,4 60.849 2,3 51.592 2,9 
SICILIA 214.731 7,3 243.188 7,4 206.447 7,7 151.354 8,4 
TOSCANA 182.933 6,2 208.957 6,4 156.374 5,8 105.570 5,9 
TRENTO 25.562 0,9 40.810 1,2 22.931 0,9 26.813 1,5 
UMBRIA 41.006 1,4 39.122 1,2 34.209 1,3 19.456 1,1 
VAL D'AOSTA 6.775 0,2 10.346 0,3 6.520 0,2 5.637 0,3 
VENETO 211.869 7,2 229.380 7,0 175.696 6,6 126.854 7,0 
ESTERO 1.105 0,0 1.021 0,0 691 0,0 458 0,0 
ITALIA 2.948.705 100,0 3.277.205 100,0 2.673.864 100,0 1.802.846 100,0 

Fonte: Elaborazioni Iref su microdati CICO – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
La regione Toscana contribuiva per più del 6% alla dinamica nazionale delle attivazioni di 

lavoro dipendente (pari a circa 200mila unità a trimestre), già nel primo trimestre del 2020 si 
osserva una perdita di circa 50mila unità, perdita che si rafforza nel periodo successivo 
dimezzando le attivazioni dell’anno precedente (208mila Vs. 105mila). Considerando solo il 
secondo trimestre 2020, periodo nel quale gli effetti occupazionali della pandemia si sono 
mostrati in modo più evidente: in Italia si è perso il 45% delle attivazioni di lavoro dipendente, 
percentuale che sale al 49,5%, considerando la sola regione Toscana. Questa differenza è 
probabilmente legata alla struttura produttiva regionale caratterizzata soprattutto da piccole e 
medie imprese. 
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Passando a considerare l’indicatore complementare, ovvero le cessazioni di rapporti di 
lavoro dipendente (Tab. 2), si nota innanzitutto che tale misura su scala nazionale seguiva un 
andamento stagionale con il numero di cessazioni al secondo trimestre 2019 che raggiungeva 
le 2,8 milioni di unità: la differenza con il dato relativo al primo trimestre è spiegabile con il fatto 
che il 30 giugno segna il termine dell’anno “sociale”, per cui molte occupazioni a termine si 
concludono proprio in quella data. Tale andamento è stato ridotto di molto dalla pandemia e 
dal lockdown e, ovviamente, dal blocco dei licenziamenti collettivi e dalla possibilità di accedere 
agli ammortizzatori sociali, misure più volte prorogate dal Governo. Sempre su scala italiana, la 
dinamica delle cessazioni nel confronto a fine giugno risulta ridotta di un milione di unità.  
 
Tabella 2 - Cessazioni di rapporti di lavoro dipendente per regione: confronto I e II trimestre 2019 – I e II trimestre 

2020  
 

Regione  
(sede di lavoro) 

2019 2020 
I trimestre II trimestre I trimestre II trimestre 

N % sul totale N % sul totale N % sul totale N % sul totale 
ABRUZZO 44.093 2,1 58.498 2,0 42.289 2,0 36.839 2,0 
BASILICATA 23.171 1,1 48.564 1,7 23.493 1,1 30.931 1,7 
BOLZANO 33.643 1,6 33.190 1,2 45.435 2,1 18.398 1,0 
CALABRIA 64.168 3,0 70.507 2,4 56.796 2,7 51.681 2,8 
CAMPANIA 165.019 7,8 227.790 7,9 161.691 7,6 136.417 7,4 
EMILIA ROMAGNA 159.917 7,5 225.738 7,8 160.393 7,6 149.596 8,1 
FRIULI VENEZIA GIULIA 32.768 1,5 45.500 1,6 34.999 1,6 32.226 1,7 
LAZIO 335.296 15,8 435.495 15,1 324.074 15,3 224.219 12,1 
LIGURIA 43.539 2,0 60.698 2,1 45.850 2,2 41.301 2,2 
LOMBARDIA 339.676 16,0 428.599 14,9 331.085 15,6 268.673 14,5 
MARCHE 46.910 2,2 67.990 2,4 46.602 2,2 47.411 2,6 
MOLISE 8.959 0,4 12.424 0,4 8.079 0,4 7.886 0,4 
PIEMONTE 111.904 5,3 143.206 5,0 110.290 5,2 104.638 5,6 
PUGLIA 187.656 8,8 304.933 10,6 207.454 9,8 226.569 12,2 
SARDEGNA 46.774 2,2 71.884 2,5 48.755 2,3 45.460 2,4 
SICILIA 137.252 6,5 207.862 7,2 134.181 6,3 141.964 7,6 
TOSCANA 127.208 6,0 172.516 6,0 123.376 5,8 110.038 5,9 
TRENTO 28.425 1,3 28.447 1,0 32.544 1,5 18.303 1,0 
UMBRIA 27.969 1,3 37.384 1,3 25.963 1,2 23.691 1,3 
VAL D'AOSTA 6.900 0,3 11.153 0,4 10.582 0,5 4.898 0,3 
VENETO 152.473 7,2 189.617 6,6 149.210 7,0 134.264 7,2 
ESTERO 914 0,0 976 0,0 604 0,0 482 0,0 
ITALIA 2.124.634 100,0 2.882.971 100,0 2.123.745 100,0 1.855.885 100,0 

Fonte: Elaborazioni Iref su microdati CICO – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
Guardando alla Toscana, si osserva una dinamica delle cessazioni in linea con quella 

nazionale, con una riduzione attorno al 35% per uno stock tra il 1 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 
di 110mila unità (meno 62mila cessazione rispetto al trimestre dell’anno precedente).  

In buona sostanza, considerando in parallelo i flussi in ingresso e in uscita dal mercato del 
lavoro, tanto su scala nazionale quanto a livello regionale, si possono fare tre considerazioni. 
L’emergenza sanitaria ha:  

 
(i) ridotto la base occupazionale, espellendo dal mercato le posizioni lavorative più 

deboli (in termini contrattuali e di periodicità dell’occupazione);  
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(ii) inibito l’ingresso nel mercato del lavoro di un segmento consistente di persone, 
soprattutto perché il lockdown si è verificato a cavallo tra primavera ed estate, ovvero 
il periodo dell’anno più dinamico in termini di creazione di nuovi posti di lavoro;  

(iii) impedito la fuoriuscita di una quota altrettanto consistente, rispetto alle attivazioni, 
di lavoratori.  

 
Volendo trovare un’immagine che sintetizzi queste tre componenti si può dire che a metà 

2020 il mercato del lavoro italiano e toscano si era cristallizzato in una situazione di equilibrio al 
ribasso.  
 
 

3. Le cessazioni durante il lockdown della primavera 2020: profili 
socio-demografici prevalenti 

 
Affermare che, per ora, il mercato del lavoro toscano sia in una situazione di equilibrio al ribasso 
non equivale all’idea che questa evoluzione non abbia implicato aspetti problematici. Poiché 
non bisogna dimenticare che tale stato di cose è essenzialmente il risultato di interventi del 
Governo che hanno interessato solo alcuni segmenti di occupati. Nonostante le deroghe e le 
estensioni, gli ammortizzatori sociali sono misure che favoriscono solo i lavoratori con posizioni 
più solide. Nel dibattito pubblico, così come nella discussione tecnico-scientifica, in molti hanno 
evidenziato che la pandemia ha influito in maniera differente sulla stabilità occupazionale di 
strati specifici della popolazione lavorativa.  

In questa sezione ci si concentra, quindi, sul periodo che va dal 10 marzo 2020 al 17 
maggio 2020, esaminando le caratteristiche socio-demografiche delle persone che hanno 
subito una cessazione del rapporto di lavoro dipendente.   

In prima battuta è necessario considerare la variabile di genere perché, in Italia, il lavoro 
femminile ha caratteristiche molto ben distinte da quello maschile: maggiore incidenza dei 
rapporti di lavoro a termine, del part-time involontario, concentrazione in settori produttivi 
specifici (Tab. 3). In Italia in poco meno di settanta giorni sono cessati più di un milione di 
rapporti di lavoro dipendente, tali interruzioni nel 43% dei casi hanno riguardato delle 
lavoratrici. A livello regionale la maggior percentuale relativa di cessazioni femminili si riscontra 
in Umbria (52,4% del totale regionale) e nella provincia di Trento (51,5%); in generale, le regioni 
meridionali evidenziano un’incidenza delle cessazioni femminili inferiore al dato nazionale 
(43%): tale connotazione è da far risalire ai minori tassi di occupazione della componente 
femminile della forza lavoro. La Toscana invece è la quinta regione per percentuale di cessazioni 
lavorative delle donne (47,5%); in valori assoluti si stanno considerando quasi 30mila posizioni 
lavorative. Come rileva l’Irpet [2020a: 6-7]. 

 
la recessione occupazionale indotta dalla pandemia si caratterizza fortemente per settore economico […] 
mentre la Grande Recessione del 2008 colpì in modo selettivo manifattura e edilizia, dove le occupate sono 
minoritarie, l’attuale crisi ha investito molti dei settori in cui la presenza femminile è preponderante, sia 
sottoponendoli a lockdown (come turismo, commercio, benessere e ristorazione), sia portandoli in prima 
linea nella lotta all’emergenza (come sanità e servizi sociali).   
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La situazione delle donne è quindi particolarmente penalizzante poiché oscilla tra il polo 
del non-lavoro e il polo del lavoro a rischio contagio.  
 
Tabella 3 – Cessazioni di rapporti di lavoro dipendente durante il lockdown (10/03/2020 - 17/05/2020) per genere 

e regione 
 
Regione  
(sede di lavoro) 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
N N N % % % 

ABRUZZO 11.725 10.308 22.033 53,2 46,8 100,0 
BASILICATA 8.211 5.001 13.212 62,1 37,9 100,0 
BOLZANO 15.373 14.079 29.452 52,2 47,8 100,0 
CALABRIA 17.063 12.221 29.284 58,3 41,7 100,0 
CAMPANIA 40.368 27.925 68.293 59,1 40,9 100,0 
EMILIA ROMAGNA 48.101 39.549 87.650 54,9 45,1 100,0 
FRIULI VENEZIA GIULIA 10.401 8.687 19.088 54,5 45,5 100,0 
LAZIO 66.268 55.057 121.325 54,6 45,4 100,0 
LIGURIA 13.573 11.939 25.512 53,2 46,8 100,0 
LOMBARDIA 87.524 70.007 157.531 55,6 44,4 100,0 
MARCHE 13.420 11.195 24.615 54,5 45,5 100,0 
MOLISE 2.361 1.758 4.119 57,3 42,7 100,0 
PIEMONTE 30.855 30.500 61.355 50,3 49,7 100,0 
PUGLIA 85.261 36.648 121.909 69,9 30,1 100,0 
SARDEGNA 13.297 11.901 25.198 52,8 47,2 100,0 
SICILIA 46.738 24.582 71.320 65,5 34,5 100,0 
TOSCANA 32.431 29.360 61.791 52,5 47,5 100,0 
TRENTO 9.948 10.569 20.517 48,5 51,5 100,0 
UMBRIA 6.035 6.633 12.668 47,6 52,4 100,0 
VAL D'AOSTA 3.754 3.140 6.894 54,5 45,5 100,0 
VENETO 44.281 36.393 80.674 54,9 45,1 100,0 
ESTERO 232 76 308 75,3 24,7 100,0 
Totale  607.220 457.528 1.064.748 57,0 43,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Iref su microdati CICO – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
Un elemento dirimente rispetto alle caratteristiche della contrazione occupazionale registrata 
durante il lockdown è relativo all’estensione temporale del rapporto di lavoro (Tab. 4). A livello 
nazionale, l’83,6% dei rapporti cessati era a tempo determinato, dato che considerando solo la 
regione Toscana cala al 79,5%, percentuale pari a oltre 49mila rapporti lavorativi. Il dato 
complementare, ossia le cessazioni di contratti a tempo indeterminato, invece, evidenzia che in 
Toscana la crisi sanitaria ha impattato in modo forte anche sul lavoro stabile: una cessazione su 
cinque ha, difatti, interessato persone con un contratto a tempo indeterminato. Sono più di 
12mila i lavoratori toscani che, nonostante avessero una posizione lavorativa maggiormente 
garantita, hanno perso il lavoro durante il lockdown della primavera 2020. 
 
Tabella 4 - Cessazioni di rapporti di lavoro dipendente durante il lockdown (10/03/2020 - 17/05/2020) per tipo di 

contratto: confronto Italia-Toscana 
 

Tipo di contratto 
ITALIA TOSCANA 

N % N % 
Tempo indeterminato 174.320 16,4 12.652 20,5 
Tempo determinato  890.429 83,6 49.140 79,5 
Totale  1.064.749 100,0 61.792 100,0 

Fonte: Elaborazioni Iref su microdati CICO – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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Il milione di cessazioni di rapporti di lavoro verificatisi durante il lockdown è, inoltre, per 
la metà (49,7%) composto da persone nate dopo il 1980: in tutte le regioni italiane gli under40 
pareggiano o addirittura superano le coorti dei 50/60enni (Tab. 5). Nonostante il peso 
demografico decisamente inferiore rispetto alle generazioni nate negli anni Settanta e Sessanta, 
i nati dopo il 1980 sono stati il gruppo che ha maggiormente risentito dell’emorragia di posti di 
lavoro originata dalla pandemia. Il dato toscano non si discosta in modo particolare dal riscontro 
nazionale: delle 61mila cessazioni 30 mila hanno riguardato persone con meno di 40 anni. 
  
Tabella 5 – Cessazioni di rapporti di lavoro dipendente durante il lockdown (10/03/2020 - 17/05/2020) per anno di 

nascita e regione 
 
Regione  
(sede di lavoro) 

Anno di nascita 
Totale 

Anno di nascita 
Totale 

Prima del 1980 Dal 1981 in poi Prima del 1980 Dal 1981 in poi 
N N N % % % 

ABRUZZO 11.045 10.988 22.033 50,1 49,9 100,0 
BASILICATA 6.826 6.386 13.212 51,7 48,3 100,0 
BOLZANO 13.881 15.571 29.452 47,1 52,9 100,0 
CALABRIA 15.277 14.007 29.284 52,2 47,8 100,0 
CAMPANIA 33.923 34.369 68.292 49,7 50,3 100,0 
EMILIA ROMAGNA 43.765 43.885 87.650 49,9 50,1 100,0 
FRIULI VENEZIA GIULIA 9.771 9.317 19.088 51,2 48,8 100,0 
LAZIO 63.020 58.084 121.104 52,0 48,0 100,0 
LIGURIA 12.352 13.160 25.512 48,4 51,6 100,0 
LOMBARDIA 72.201 85.330 157.531 45,8 54,2 100,0 
MARCHE 12.375 12.240 24.615 50,3 49,7 100,0 
MOLISE 2.174 1.945 4.119 52,8 47,2 100,0 
PIEMONTE 29.754 31.601 61.355 48,5 51,5 100,0 
PUGLIA 67.249 54.660 121.909 55,2 44,8 100,0 
SARDEGNA 13.233 11.965 25.198 52,5 47,5 100,0 
SICILIA 38.356 32.964 71.320 53,8 46,2 100,0 
TOSCANA 31.615 30.177 61.792 51,2 48,8 100,0 
TRENTO 9.814 10.703 20.517 47,8 52,2 100,0 
UMBRIA 6.436 6.233 12.669 50,8 49,2 100,0 
VAL D'AOSTA 2.990 3.904 6.894 43,4 56,6 100,0 
VENETO 39.573 41.101 80.674 49,1 50,9 100,0 
ESTERO 176 132 308 57,1 42,9 100,0 
Totale  535.806 528.722 1.064.528 50,3 49,7 100,0 

Fonte: Elaborazioni Iref su microdati CICO – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
Il problema principale è che tali cessazioni non si sono successivamente trasformate in 

attivazioni, non si è quindi verificato quel rimbalzo positivo che segue una qualsiasi fase di 
contrazione dell’occupazione. Questo elemento è chiaramente evidenziato nel recente 
Rapporto sul mercato del lavoro [Istat 2021] nel quale si adotta una logica di analisi simile a 
quella presentata in queste pagine4.  
 

È evidente come nella crescita della quota dei soggetti privi di un rapporto di lavoro abbia avuto un ruolo 
decisivo lo stallo nel quale si è venuta a trovare l’economia durante la “fase 1”. Soltanto il 20,7% degli 
occupati al 3 maggio del 2020, infatti, lo era grazie a un lavoro trovato tra il 1 febbraio e il 3 maggio; quasi 
14 punti percentuali in meno di quanto accadeva nei due anni precedenti, mentre tendenzialmente stabile 

 
4 Nel rapporto Istat le cessazioni durante il lockdown sono calcolate considerando un arco temporale più ampio 

(01/02/2020 – 03/05/2020), di conseguenza il numero di cessazioni è maggiore (1 milione 666mila). 
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risulta essere la percentuale di coloro che avevano un rapporto di lavoro avviato prima del 1 febbraio [Istat 
2020: 93]. 
 
Considerando, poi, la quota di individui interessati da almeno una cessazione contrattuale 

dal 1 febbraio al 3 maggio e privi di un rapporto di lavoro attivo al 3 maggio 2020, si nota che 
tra gli under25 la percentuale è del 77% [Istat 2021: 93, Fig. 5.1]. In altre parole, i giovani che 
hanno perso il lavoro durante il lockdown in sette casi su dieci non lo hanno successivamente 
ritrovato.  

Sono le giovani donne straniere ad aver subito le maggiori penalizzazioni: secondo le 
stime dell’istituto di ricerca della Regione Toscana, la maggiore flessione nel numero di addetti 
alle dipendenze (alla data del 15 maggio 2020) si osserva nel sotto-gruppo donne straniere tra 
i 15 e i 34 anni, con un meno 20,1% rispetto allo stesso periodo del 2019 [Irpet 2020b: 10, Fig. 
5]. Ciò come detto dipende dalla segregazione occupazionale: nel caso specifico, il settore 
dell’assistenza familiare ha visto un crollo degli addetti, per cui è probabile che molte delle 
ragazze non italiane che hanno perso il lavoro fossero cosiddette badanti. Secondo i dati Cico, 
durante il lockdown in Toscana hanno perso il lavoro 4.057 collaboratrici familiari a impiegate a 
tempo indeterminato, alle quali vanno sommate 1.205 posizioni lavorative a tempo 
determinato (pari a un complessivo 8,5% sul totale delle cessazioni). C’è infine da ricordare che 
ci si sta riferendo ad un settore con un alto livello di informalità e lavoro “in nero” per cui è 
estremamente probabile che i dati appena presentati possano essere sottostimati. 

Un’altra conferma della penalizzazione di giovani e donne è fornito da uno studio flash di 
Banca d’Italia [2020: 2-3] relativo alle attivazioni nette (ossia, il numero di rapporti di lavoro 
attivati al quale vengono sottratte le cessazioni) in alcune regioni italiane tra le quali la Toscana5.  
 

La riduzione delle posizioni lavorative durante il periodo di lockdown ha inciso in misura rilevante 
soprattutto sull’occupazione femminile riflettendo in buona parte, anche in questo caso, l’andamento 
particolarmente negativo del settore turistico e di quello dei servizi alla persona, dove le donne 
rappresentano in media i tre quinti degli addetti. […] L’emergenza sanitaria ha colpito in misura più intensa 
i giovani in tutte le regioni. Tale dinamica è da ricondurre oltre che alla loro rilevante presenza nei settori 
maggiormente coinvolti dalla crisi, anche all’ampia diffusione dei contratti a termine nella fascia di età tra 
i 15 e i 24 anni. In tutte le regioni considerate il saldo resta ampiamente negativo per i giovani. 
 
Tali considerazioni sono formulate al termine dell’estate 2020 periodo che molti lavoratori 

attendevano per poter almeno “fare la stagione” e mettere da parte risorse per l’inverno. La 
contrazione occupazionale nel periodo estivo è un segnale particolarmente allarmante perché 
per alcune categorie di lavoratori è questo il periodo di maggiore attività. Aver saltato la stagione 
2020 per alcuni potrebbe avere implicato gravi problemi.  Purtroppo, i tempi di aggiornamento 
delle fonti statistiche non permettono di andare a verificare se nel frattempo ci sia stato un 
miglioramento. Rimane comunque aperta la questione dei lavoratori stagionali per i quali 
l’estate 2021 rappresenta un passaggio cruciale. Sotto questo profilo, la situazione in Toscana è 
comune a quella di molte altre regioni nelle quali la filiera del turismo è una componente 
fondamentale dell’economia.   

 
5 Lo studio è relativo alle comunicazioni obbligatorie in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia 

autonoma di Bolzano, Toscana e Sardegna, con aggiornamento dei dati al 15 settembre 2020, per la Toscana al 31 
agosto 2020. 
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Approfondendo con elaborazioni originali la questione del lavoro straniero, la base dati 
Cico usata in questo report restituisce un dato interessante: la Toscana è assieme a Emilia 
Romagna, Veneto e Lombardia, la regione italiana nella quale durante il lockdown si è registrata 
la maggior percentuale di cessazioni relative a lavoratori con cittadinanza extra-UE (21,1% a 
fronte di un dato nazionale del 16,3%6 - dati fuori tabella).  

I dati Cico permettono di esaminare un’ultima caratteristica delle cessazioni, ovvero il 
titolo di studio del lavoratore (Graf. 1). Ordinando le regioni italiane per la percentuale di 
cessazioni che hanno interessato un lavoratore con titolo di studio terziario (laurea, diplomi 
terziari e post-laurea) si nota subito che le prime tre posizioni sono occupate da regioni del 
Centro Italia: a fronte di un dato nazionale del 10,2%, nel Lazio, in Umbria e Toscana si hanno 
percentuali più elevate (rispettivamente 15,9%, 13,5% e 12,7%). Anche se la Lombardia si trova 
appena dietro la Toscana (12,2%), la graduatoria nel suo complesso non permette di usare la 
consueta chiave di lettura del divario tra Nord e Centro-Sud; piuttosto il grafico sembra 
suggerire una comunanza tra alcune regioni riguardante l’inserimento lavorativo instabile dei 
laureati: in teoria un titolo di studio elevato dovrebbe proteggere dalla cessazione del rapporto 
di lavoro, in virtù del presumibile inquadramento nelle posizioni nevralgiche delle aziende. I dati 
invece suggeriscono che questo fattore protettivo è più debole di quanto si possa pensare. 
 
Grafico 1 – Cessazioni di rapporti di lavoro dipendente durante il lockdown (10/03/2020 - 17/05/2020): graduatoria 

regioni per % di lavoratori con titolo di studio terziario 
 

 
Fonte: Elaborazioni Iref su microdati CICO – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
 

 
6 Le altre regioni citate mostrano un riscontro percentuale, rispettivamente, del 22,4%, 21,4% e 21,2%. 
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4. Considerazioni di sintesi 
 
L’analisi restituisce uno scenario di profonda crisi occupazionale nella quale oltre ai tradizionali 
elementi di polarizzazione del mercato del lavoro, derivanti dalla discriminazione di gruppi 
socio-demografici come giovani, donne e immigrati si aggiunge un elemento relativo all’ambito 
settoriale di impiego. Le misure di prevenzione del contagio dal Covid-19 hanno penalizzato 
settori cruciali per la tenuta dell’occupazionale femminile e giovanile, come il turismo, 
l’accoglienza e i servizi alla persona; complice la prevalenza dei contratti a termine, molti giovani 
e donne si sono ritrovati nel breve volgere di qualche mese senza un lavoro. La mancata ripresa 
occupazionale dei mesi estivi ha reso ancor più difficile la situazione.  

Lasciando da parte il dettaglio statistico, il rischio concreto è che la precarietà lavorativa 
si trasformi marginalità cronica. A riguardo è opportuno ricordare che l’esclusione socio-
lavorativa non è un passaggio di stato, una sorta di interruttore premendo il quale si è dentro 
oppure fuori dal mercato del lavoro, ma è un processo che opera sganciamenti successivi. Oggi 
più che mai è attuale la categoria di dis-affiliazione proposta a suo tempo da Robert Castel 
[2011]. Il distacco prolungato dal mercato del lavoro può essere l’innesco di un più generale 
sganciamento sociale: in pratica, più tempo si passa lontano dal lavoro, più è difficile trovarne 
uno. Il circolo vizioso tra diminuzione delle opportunità lavorative e apatia, abbassamento delle 
aspettative, rinuncia e rassegnazione, diventa con il passare del tempo sempre più forte. Un 
classico della ricerca sociologica sugli effetti psico-sociali della disoccupazione di lunga durata 
[Jahoda, Lazarsfled, Ziesel 1986], scritto originariamente nel 1933, risulta oggi tremendamente 
attuale. Senza contare il fatto che in un paese come l’Italia sono particolarmente a portata di 
mano “opportunità” come il lavoro nero o l’economia illegale. 
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