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Abstract
In Italia, l’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid 19, innescatasi in un contesto socioeconomico già precario a seguito della crisi economica non ancora del tutto superata, ha modificato la
quotidianità degli individui e le loro dinamiche relazionali (livello micro), ha alterato le configurazioni
organizzative (livello meso) e ha imposto cambiamenti nei processi istituzionali (livello macro). Queste
trasformazioni possono essere lette anche guardando alle realtà professionali, non solo quelle direttamente
coinvolte nei processi di assistenza e di cura (sociali e sanitarie), ma anche quelle che hanno dovuto riorganizzarsi
(insegnanti) o reinventarsi (professioni liberali, partite iva ecc). L’avvento del Covid-19 ha infatti profondamente
modificato gli assetti e i contesti entro i quali i professionisti si trovavano ad operare:
- A livello micro: sono cambiate le condizioni di lavoro sia sul piano personale, soprattutto in ragione
dell’aumentata difficoltà di conciliare la vita privata e vita professionale, sia sul piano delle relazioni inter
professionali;
- A livello meso: la riorganizzazione delle strutture e dei carichi di lavoro richiesta dalla pandemia ha
modificato le pratiche lavorative, trasformato le routine e mutato gli assetti organizzativi e gestionali
sollecitando un adeguamento in tal senso da parte degli attori del sistema;
- A livello macro: l’emergenza ha riportato sull’agenda politica il tema del rapporto, da un lato, tra attori
pubblici e privati, dall’altro, tra Stato e Regioni, con le conseguenze che discendono, in entrambi i casi, in
termini di lavoro professionale.
La sessione accoglie contributi teorici o empirici, relativi al caso italiano e/o al contesto internazionale, che
tentano di leggere i processi trasformativi stimolati dalla pandemia, operanti ad uno o più dei suddetti livelli,
guardando alle realtà professionali.

