
Come l’emergenza sanitaria ha cambiato, secondo i lavoratori,
le prospettive dell’occupazione
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Lavoro meno di prima
dell’emergenza sanitaria

Lavoro come prima
dell’emergenza sanitaria

Sono in cassa integrazione
full-time o a tempo parziale

100%0%

1 Lei attualmente lavora come prima dell’emergenza sanitaria, meno
di prima o è in cassa integrazione (full time o a tempo parziale)?
Dipendenti settore privato

52

28

20

No, temo anche
di non lavorare affatto

Sì, potrò ritornare a lavorare
come prima del coronavirus

No, continuerò a lavorare
di meno

100%0%

2 Pensando al suo futuro lavorativo, lei pensa che nei prossimi mesi
potrà ritornare a lavorare come prima del coronavirus oppure no?
Dipendenti settore privato che lavorano di meno rispetto a prima

56

Non sa

32

6

6

L’azienda mi chiederà di lavorare meno
tempo e quindi guadagnerò di meno

Potrò ritornare a lavorare
come prima del coronavirus

Sarò
licenziato

100%0%

3 Pensando al suo futuro lavorativo, quando terminerà la possibilità
di poter utilizzare la cassa integrazione lei ritiene che…?  
Dipendenti settore privato attualmente in cassa integrazione

Non sa

38

30

27

5

Sì, mi sta creando dif�coltà e devo
chiedere prestiti a parenti, amici
o �nanziarie

Non mi sta creando
dif�coltà

Sì, mi sta creando dif�coltà e ho
ridotto di molto i consumi

100%0%

4 Con il regime di cassa integrazione, anche se continua a percepire
un reddito questo è però minore rispetto allo stipendio ordinario.
Questo le sta creando dif�coltà? E se sì, come la sta fronteggiando?
Dipendenti settore privato attualmente in cassa integrazione

33

53

14

Non saprei

Sarà dif�cile trovare
un altro lavoro

Sarà facile trovare
un altro lavoro

100%0%

5 Se dovesse essere licenziato lei pensa che riuscirà abbastanza facilmente a
trovare un altro lavoro oppure che sarà dif�cile trovare un’altra occupazione?
Dipendenti settore privato che temono il licenziamento

87

5

8

72

21

7Non saprei

No

Sì, seguo oppure ho intenzione
di seguire

100%0%

6 Nell’ottica di trovare una nuova occupazione lei segue
o ha intenzione di seguire programmi di formazione lavoro?
Dipendenti settore privato che temono il licenziamento

52

15

7

5

16

5

Seguo gli annunci di offerta
di lavoro sui siti e giornali

Con il passaparola di amici
e parenti

Mi rivolgo ai centri
per l’impiego

100%0%

7 Per cercare un nuovo lavoro tra queste azioni quale sta mettendo
o ha intenzione di mettere in atto maggiormente?
Dipendenti settore privato che temono il licenziamento

Altro

Non sto mettendo in atto
nessuna azione, sono s�duciato

Non saprei

56

Non lavoro più

Lavoro di meno e quindi
guadagno di meno

Lavoro come prima
dell’emergenza sanitaria

100%0%

8 Lei attualmente lavora come prima dell’emergenza sanitaria,
di meno o non lavora? Maggiormente?
Lavoratori a Partita IVA

Non risponde

24

15

5

39

Sì, potrò ritornare a lavorare
come prima del coronavirus

No, temo anche di non
lavorare affatto

No, continuerò a lavorare
di meno

100%0%

9 Pensando al suo futuro lavorativo, lei pensa che nei prossimi mesi
potrà ritornare a lavorare come prima del coronavirus oppure no?
Lavoratori a Partita IVA che lavorano di meno rispetto a prima del coronavirus

Non saprei

32

28

1

73

No o non ancora

Sì, ma è dif�cile trovare un’altra
occupazione

Sì e sono �ducioso di trovare
un’altra occupazione

100%0%
10 Prende in considerazione l’ipotesi di cercare una nuova occupazione oppure no?

Lavoratori a P. IVA che lavorano meno rispetto a prima del coronavirus o che non lavorano

Non saprei

7

17

3

Non saprei

Sì, seguo oppure
ho intenzione di seguire

No

100%0%

11 Nell’ottica di trovare una nuova occupazione lei segue
o ha intenzioni di seguire programmi di formazione lavoro?
Lavoratori a P. IVA che lavorano meno rispetto a prima del coronavirus o che non lavorano

59

24

17

37

Con il passaparola di amici
e parenti

Mi rivolgo ai centri
per l’impiego

Seguo gli annunci di offerta
di lavoro sui siti e giornali

100%0%

12 Per cercare un nuovo lavoro tra queste azioni quali sta mettendo
o ha intenzione di mettere in atto maggiormente?
Lavoratori a P.IVA che lavorano meno rispetto a prima del coronavirus o che non lavorano

Non sto mettendo in atto
nessuna azione, sono s�duciato

Altro

Non saprei

21

17

20

4

1

Non saprei

La crisi occupazionale
rimarrà uguale ad oggi

Serviranno a produrre
maggiore occupazione

100%0%

18 Il Governo Italiano ha ottenuto dall’Europa la promessa per il 2021
dei fondi denominati Recovery Fund, cioè 209 mld tra prestiti
e �nanziamenti a fondo perduto. Secondo lei questi soldi serviranno
a produrre maggiore occupazione oppure la crisi occupazionale
rimarrà uguale ad oggi?
Italiani

50

36

14

Non saprei

No, non ho ancora
una alternativa di lavoro

Sì, ho già trovato
un’alternativa di lavoro

100%0%

17 Ha già trovato una alternativa di lavoro oppure ancora no?
Commercianti che non pensano di riprendere l'attività commerciale

85

6

9

No, ma penso
che la riprenderò

Sì

No, e penso che
non la riprenderò

100%0%

16 Nel corso degli ultimi mesi ha ripreso la sua attività?
Commercianti

Non saprei

59

30

7

4

Non saprei

Sarà dif�cile trovare
un altro lavoro

Ho buone possibilità
di trovare un altro lavoro

100%0%

15 Pensando ai prossimi mesi come immagina il suo futuro lavorativo?
Libero professionista/Commerciante/Imprenditore che lavorano di meno rispetto
a prima del coronavirus o non lavorano

77

8

15

Sì, potrò ritornare a lavorare
come prima del coronavirus

No, continuerò a lavorare
di meno

No, temo anche di non
lavorare affatto

100%0%

14 Pensando al suo futuro lavorativo, lei pensa che nei prossimi mesi
potrà ritornare a lavorare come prima del coronavirus oppure no?
Libero professionista/Commerciante/Imprenditore che lavorano di meno rispetto
a prima del coronavirus

Non saprei

49

27

12

12

Lavoro di più e quindi
guadagno di più

Lavoro di meno e quindi
guadagno di meno

Lavoro come prima
dell’emergenza sanitaria

100%0%

13 Lei attualmente lavora come prima dell’emergenza sanitaria,
di meno o di più?
Libero professionista/Commerciante/Imprenditore

59

Non saprei

29

8

4

Alta velocità
al Sud

Costruzione di grandi
infrastrutture

Investimenti
green

100%0%

19 Per fare in modo che i soldi che arriveranno dall’Europa potranno generare
nuova occupazione, in quale settore secondo lei dovrebbero essere investiti?
Italiani

29

Sviluppo della �bra in tutto
il territorio italiano

Ponte
di Messina

Nuove strade a percorrenza
veloce laddove non ci sono

Altro

Non saprei

27

8

6

4

6

8

12

Non saprei

Più un rischio

Più un’opportunità

100%0%

20 In ogni caso, valuterebbe il fatto di dover cambiare lavoro o cercare un
lavoro diverso da quello fatto �no ad ora più un rischio o un’opportunità?
Italiani

56

22

22

Diminuite del 30%

Diminuite del 100%

Diminuite del 50%

100%0%

21 Al momento, pensando alle sue entrate nel corso degli ultimi mesi
rispetto alle sue entrate prima del coronavirus, lei direbbe che sono….?
Italiani

6

Diminuite del 10%

Non sono diminuite

Sono aumentate

Non saprei

12

18

13

41

2

8

Migliorata

Rimasta
uguale

Peggiorata

100%0%

22 Pensando a quella che potrebbe essere la situazione economica
nel 2021, lei immagina che nel prossimo anni la sua situazione
lavorativa rispetto ad oggi sarà….?
Italiani

Non saprei

47

29

15

9

Non saprei

L’Italia dovrebbe accettare
il prestito del MES

L’Italia non dovrebbe accettare
il prestito del MES

100%0%

23 In�ne parliamo del MES, cioè della possibilità che l’Italia possa accettare
un prestito di 37 mld per investire nell’ef�cienza ed ammodernamento
delle strutture sanitarie. Pensando alle ricadute di questo prestito
nell’aumentare l’occupazione, lei direbbe che l’Italia dovrebbe accettare
o non accettare il prestito del MES?
Italiani

54

21

25
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