
Effetti del lavoro precario
sulla salute e la protezione
del welfare
C’e’ del buono in Danimarca…

Kim I-H, Muntaner C, Shahidi FV et al

Welfare states, flexible employment, and health: 

a critical review

Health Policy 2012; 104: 99-127

L
a questione della flessibilità (e quindi della pre-

carietà del lavoro) è emersa recentemente in

tutta la sua gravità per effetto di una serie di

mutamenti drammatici nell’economia dell’Occi-

dente capitalista avvenuti tra la fine del XX e

l’inizio del XXI secolo. Tutto questo ha finito

per coniugare in modo imprescindibile all’idea

di lavoro il concetto di insicurezza, che può es-

sere declinato oggi come:

a. perdita della tradizionale continuità del rap-

porto di lavoro,

b. maggiore vulnerabilità e quindi perdita di

potere individuale,

c. minore presenza di meccanismi protettivi,

d. riduzione dei guadagni.

Si sono così progressivamente determinati ra-

dicali mutamenti della qualità di vita delle per-

sone, che hanno posto la questione di come e

quanto la flessibilità possa avere ripercussioni

sulla salute degli individui.

Esaminando gli effetti del lavoro flessibile sulla

salute, è utile differenziare fra due categorie:

l’insicurezza del posto di lavoro (cioè, il timo-

re che la continuità del proprio lavoro pos-

sa da un momento all’altro venir meno) e

la condizione di lavoro precario tout

court (lavoro a contratto, atipico, tem-

poraneo, part-time, giornaliero, etc). 

In linea generale, si ritiene che en-

trambe le forme di flessibilità ge-

nerino effetti sfavorevoli sulla

salute perché riducono il be-

nessere materiale, compor-

tano condizioni lavorative

generalmente più svan-

taggiate, peggiorano

le relazioni sociali,

indeboliscono il

sostegno che de-

riva dalla presenza dei colleghi di lavoro (non

precari). In questo contesto, occorre infine de-

finire meglio quale ruolo può giocare l’organiz-

zazione del sistema di protezione sociale, il

welfare. 

Un gruppo multinazionale di ricercatori ha ap-

pena pubblicato una revisione critica del pro-

blema, basata su una complessa metanalisi di

oltre 100 studi eseguiti in tutto il mondo fra il

1988 e il 2010, cioè il periodo di tempo più si-

gnificativo sotto questo profilo in quanto è dal-

la fine degli anni ’80 del secolo scorso che co-

mincia a delinearsi su scala globale un rapido

aumento dell’insicurezza del posto di lavoro.

Nell’effettuare l’analisi gli autori hanno inoltre

utilizzato una originale distinzione fra diverse

tipologie di welfare (scandinavo, tedesco, an-

glosassone, sud-europeo, est-europeo, asiati-

co), espressione, a loro giudizio, di sistemi so-

cioeconomici significativamente diversi fra

loro.

I risultati hanno sostanzialmente confermato

che la condizione di insicurezza del posto di la-

voro (legata, per esempio, a ristrutturazioni, ri-

dimensionamento dell’organico, licenziamenti)

è associata a un peggioramento sia dell’auto-

percezione sia delle condizioni obiettive di sa-

lute, fisica e mentale, che si estrinseca fra l’al-

tro in un aumento delle malattie cardiovascola-

ri, del consumo di antidepressivi, dell’incidenza

di disturbi psicosomatici (mal di testa, inson-

nia, cardiopalmo, diarrea), di dolori muscolo-

scheletrici, etc. Sotto questo profilo, come era

prevedibile, i più vulnerabili sembrano i lavo-

ratori più anziani (>50 anni) e le donne. 
Tuttavia, la stratificazione dell’analisi in

base alle diverse tipologie di welfare so-

praindicate indica anche che, in alme-

no un terzo degli studi effettuati nei

Paesi scandinavi (Danimarca, Fin-

landia, Norvegia e Svezia), le

condizioni di insicurezza sul la-

voro non appaiono collegate

ad un peggioramento della

salute degli individui

coinvolti. Alla regola

generale invece non

si sottraggono tutti

gli altri Paesi esa-

minati, malgra-

do le ovvie e
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La conferenza Rio+20 (tenutasi a Rio de Janeiro nel giu-

gno scorso) era il proseguimento di un’analoga iniziati-

va delle Nazioni Unite – 1992 Earth Summit – tenutasi

vent’anni prima, sempre a Rio, con obiettivi ambiziosi:

contrastare i cambiamenti climatici, proteggere la bio-

diversità, eradicare la povertà e promuovere la giusti-

zia sociale. Il bilancio – a distanza di due decenni –

non è dei più incoraggianti: da allora l’emissione globa-

le di gas serra è aumentata del 48%, sono scomparsi 300

milioni di ettari di foresta. Globalmente la povertà è di-

minuita, ma ancora un miliardo di persone soffre di

fame e le diseguaglianze sociali si sono dilatate.

Rio+20 si è chiusa con uno scontro netto tra la società

civile – rappresentata da 200 associazioni, sindacati,

esponenti del mondo scientifico, leader delle popola-

zioni indigene – e la rappresentanza politica e istituzio-

nale. Il documento finale è un elenco di buoni propositi

privo di indicazioni precise: non ci sono target, non ci

sono strumenti operativi, non ci sono fondi.

Lancet dedica all’evento un editoriale, lamentando l’as-

senza del tema salute dalle priorità di Rio+20. Eppure,

si osserva, è più che mai necessario un radicale cam-

biamento nelle politiche sanitarie mondiali. Le politi-

che dei Millennium Development Goals (MDGs), basate

sulla lotta contro singole malattie e affidate a una mol-

titudine di agenzie con finalità settoriali (Global Fund

to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Roll Back Ma-

laria, GAVI, etc) hanno di fatto fallito. È necessario pas-

sare dai Millennium Development Goals ai Sustainable

Development Goals anche per affrontare le nuove sfide

talora notevoli differenze di ordine socioeco-

nomico. Più o meno simili sono i risultati che

emergono dagli studi condotti sulla condizione

di lavoro precario, dove si osserva fra l’altro

che, indipendentemente dal regime di welfare

esaminato, i lavoratori precari, e specialmente

le donne, impiegati per esempio nei call-center,

nelle sostituzioni, nei tirocini o nel lavoro tem-

poraneo, vanno incontro a problemi di salute

(per esempio, dolori articolari, malattie croni-

che, disturbi psicologici) in misura significativa-

mente maggiore rispetto ai lavoratori a tempo

indeterminato. Ancora una volta, una parziale

eccezione è rappresentata dai Paesi scandinavi

dove i lavoratori precari, specie se a tempo de-

terminato o part-time, godono di condizioni di

salute migliori o sovrapponibili a quelle dei

loro connazionali sottoposti ad un rapporto di

lavoro permanente. Tutto questo fra l’altro è in

linea con i dati recentemente ottenuti in altri

studi epidemiologici dai quali risulterebbe che

le condizioni e le prospettive di salute delle po-

polazioni scandinave sono generalmente mi-

gliori rispetto ad altre popolazioni.

In conclusione, oculate politiche di protezione

sociale possono, almeno in parte, controbilan-

ciare taluni effetti  negativi che la globalizzazio-

ne ha generato nel mondo del lavoro, specie

negli individui coinvolti in forme di impiego

particolarmente vulnerabili, sicché può accade-

re che in alcuni casi virtuosi siano i lavoratori

stessi a scegliere forme di lavoro flessibile e

part-time perché adeguatamente protette e ga-

rantite dallo Stato. 

Tuttavia – a parere degli autori – la miriade di

forme in cui si articola il lavoro precario rende

molto difficile generalizzare queste osservazio-

ni e tanto meno  proporre facili soluzioni. Que-

sto sottolinea ancor di più la necessità di svi-

luppare modelli concettuali che spieghino in

che modo macrostrutture dei regimi di welfare,

fattori nazionali e situazioni lavorative indivi-

duali possono interagire con la salute degli in-

dividui. Con la consapevolezza che un peggiora-

mento della qualità di vita, e quindi della salute

del lavoratore, non può che ripercuotersi nega-

tivamente sulla gravità della crisi economica in
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