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I veneti verso un altro lavoro
Luca Romano

riconﬁgurato il loro senso della vita nel

tecnologie 4.0, professioni digitali e tutte le

rapporto

scienze che hanno a che fare con la salute e

«staccare»

la sostenibilità ambientale riempiono i portali

prolungato o per cercare di cambiare in

di ricerca dei proﬁli. Il lavoro appare in grado

meglio (o tutte e due le cose insieme). I

di umanizzare le tecnologie. C' è una caccia

numeri del mercato del lavoro veneto che

diﬀusa alle competenze innovative che stanno

cosa ci dicono? Confermano che è in atto una

riconﬁgurando i modelli di impresa e di lavoro.

crescita delle dimissioni volontarie (secondo

La partecipazione dei lavoratori è sollecitata

trimestre 2021 sono circa 50.000). In talune

dalle imprese e le strategie manageriali si

aree

focalizzano sulle motivazioni, sulla creatività e

cessazioni dal lavoro (licenziamento, ﬁne del

sui servizi di welfare conferendo centralità alle

contratto a tempo determinato ecc..). Alla

persone. Tutto questo mondo appare stravolto

spiegazioni esistenziale si può aﬃancare una

nella spirale che «gira» verso il basso. Qui le

prevalente spiegazione ﬁsiologica: le persone

tecnologie comandano il lavoro da remoto,

si licenziano perché trovano un altro lavoro.

impongono prestazioni servili, al limite, in

Questo

certi casi del paraschiavismo di ritorno, non

industria. Una diversità fondata su motivi

promuovono la qualiﬁcazione professionale e

economici, ma aumenta anche la quota di chi

puntano a ridurre i costi anche sconﬁnando gli

cambia per ragioni legate all' aspetto sociale,

standard

sulla

umanistico d' impresa: si trova meglio, si

regolarità contrattuale. La partecipazione dei

sente più considerato. Sta accadendo quello

lavoratori è improponibile e la strada del

che

conﬂitto ai limiti dell' impraticabilità, per la

previsto: le persone scelgono da chi lavorare.

frantumazione di partenza di chi lavora in

In altri ambiti, invece, come il socio -

questi contesti. Dagli Usa è approdata in Italia

sanitario, ci si licenzia anche per staccare, per

la consapevolezza che stanno aumentando

ricaricarsi

vistosamente le dimissioni dal lavoro. Come

pandemia. La compresenza delle due spirali

mai ci si licenzia in una situazione così

nello stesso territorio è spiazzante per la

incerta? Nella discussione americana si è

lettura dei processi, per gli ammortizzatori da

ipotizzata

adottare,

durante

di

sicurezza,

una
il

le

spiegazione

lockdown

le

norme

esistenziale:

persone

hanno

con

il

o

lavoro

decidono

per rigenerarsi

rappresentano

appare

alcuni

e

molto

attenti

dopo

per

quasi

due

le

il

dal

osservatori

anni

di

politiche

disagio

40%

probabile

di

delle

per

l'

avevano

stress

attive

da

da

sperimentare e per come fare rappresentanza.
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