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Causa lavori
Chiusura parziale
per le Poste
di via Pisacane

Dibattito Imprenditori, sindacalisti, amministratori e studiosi a confronto

Economia, le sfide del dopo Covid
Smart working, digitalizzazione, infrastrutture: cosa è cambiato

‰‰ Lo smart working, la di-
soccupazione, le disegua-
glianze economiche e socia-
li, la digitalizzazione, la for-
mazione, le infrastrutture, la
sfida della sostenibilità.

Sono alcuni dei temi trat-
tati nel denso incontro onli-
ne «L'economia post Covid -
Prospettive, rischi e oppor-

tunità» organizzato dal labo-
ratorio di impegno civico
«Officina». A confronto la se-
gretaria provinciale Cgil Lisa
Gattini, l'ingegnere Giam-
paolo Dallara, fondatore
della Dallara Automobili, il
docente di economia politi-
ca Augusto Schianchi e il di-
rettore del Cepim, e sindaco
di Bedonia, Gianpaolo Ser-
pagli.

Tutti concordi nel dire che
non siamo (ancora) alla fine
di un mondo - come molti
apocalittici amano ripetere -

ma che indubbiamente il
Covid ha acuito problemi e
disparità, e accelerato cam-
biamenti, presenti anche
prima del virus.

Per Schianchi la sfida mag-
giore è il cambiamento cul-
turale. «Si è visto, ad esem-
pio, con lo smart working,
che nella maggior parte dei
casi si è tradotto in un sem-
plice telelavoro. Ma lo smart
working significa che il lavo-

abbiamo visto stuoli di cor-
rieri consegnare merci a do-
micilio. Il contrario della
svolta green che tutti auspi-
chiamo e che ha messo in at-
to, ad esempio, Barilla, spo-
stando su treni il trasporto
merci prima garantito da
300 mila camion - dice Ser-
pagli - Ma mancano le infra-
strutture e la rete Fsi è anco-
ra inadeguata. Anche l'inter-
porto di Parma, il settimo in
Europa, deve essere sponso-
rizzato dalla città, se voglia-
mo essere competitivi e non
cadere in una logistica dove
vige il precariato».

E non sono solo il settore
delle infrastrutture e quello
privato a doversi preparare
al cambiamento. «Le pubbli-
che amministrazioni non
sono pronte alla digitalizza-
zione: per anni abbiamo
bloccato il turnover e ci tro-
viamo con amministrazioni
ridotte all'osso e personale
che svolge più funzioni. Ab-
biamo delegato la digitaliz-
zazione ai privati, ed è stato
positivo, ma ora non c'è
tempo per la formazione di
un personale che, nella
maggioranza dei casi, è
prossimo al pensionamen-
to».
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‰‰ Poste Italiane comunica che da domani a venerdì 4 feb-
braio l’ufficio postale situato in Strada Pisacane a Parma
resterà chiuso, nel turno pomeridiano, per lavori interni. Du-
rante gli interventi l’entrata principale sarà chiusa al pubblico
e si potrà accedere dall’entrata di via Melloni, mentre i due
Atm Postamat saranno disponibili fino alle 13.30 di mercoledì.

Dibattito
Dall'alto:
Giampaolo
Dallara,
Augusto
Schianchi,
Lisa Gattini
e Gianpaolo
Serpagli.

ratore diventa imprenditore
di se stesso: è un contratto di
risultato e non di presenza.
Un nuovo paradigma che
impone interventi radicali
sulla formazione e la scuola
per una sostenibilità che sia
ambientale ma anche uma-
na e non escluda dal lavoro
una fascia crescente di po-
polazione».

Sull'importanza della for-
mazione, in un mondo in tu-
multuoso cambiamento so-
prattutto nel dopo pande-
mia, insiste anche Dallara,

fondatore di un'azienda
«dove l'85% degli utili resta-
no in azienda per investire
in attrezzature e conoscen-
za», rivendica. Per Dallara la
formazione continua è im-
prescindibile perché non si
accentuino le diseguaglian-
ze e perché le aziende resti-
no competitive. «Si è visto
con la dad, che ha messo in
evidenza le disparità econo-
miche e culturali: alcuni stu-
denti non avevano un pc e,
una volta ottenuto, facevano
fatica ad usarlo. La mia im-

pressione è che ancora non
ci sia una filiera pronta per
questo apprendistato per-
manente. Se non affrontia-
mo questo tema, così come
quello della sobrietà e della
sostenibilità, ci dobbiamo
preoccupare seriamente di
gestire il declino».

Ci stiamo riprendendo da-
gli effetti del lockdown, pre-
mette Gattini, ma restano
problemi strutturali gravi.
«Manca da un ventennio la
stabilizzazione del lavoro.
La prevalenza di contratti a
termine, che non danno
continuità, impedisce l'atti-
vità di sviluppo, formazione
e attaccamento valoriale da
parte dei lavoratori». A que-
sto si aggiunge il colpo dato
dal Covid alla già traballante
occupazione femminile.
«Nel 2020 hanno perso il la-
voro in Italia 99 mila donne.
Se aggiungiamo il problema
della disparità salariale, che
una sola legge ad hoc non
può bastare a risolvere, ca-
piamo quanto stiamo per-
dendo in spinta all'econo-
mia e crescita del Pil».

Si sofferma su infrastrut-
ture e digitalizzazione Ser-
pagli, nella doppia veste di
direttore Cepim e sindaco.
«Soprattutto nel lockdown,
la logistica è stata stravolta:

Formazione
Sarà
una delle
maggiori
sfide nel
dopo Covid,
secondo
tutti gli
intervenuti
al dibattito.

Immunità Oggi porte aperte per bambini e ragazzi in quattro hub

Dai 5 ai 19 anni il vaccino è «open»
‰‰ Un nuovo appuntamen-

to speciale con la vaccina-
zione per proteggere bambi-
ni e ragazzi tra i 5 e i 19 anni.
E’ il secondo open day regio-
nale dedicato alla popola-
zione in età scolastica, dopo
quello del 16 gennaio scor-
so, in cui furono sommini-
strate più di 6.700 dosi.

Oggi bambini e ragazzi dai
5 ai 19 anni che si sono pre-
ventivamente prenotati po-
tranno dunque ricevere il

vaccino. Naturalmente, alla
presenza, nel caso dei mino-
renni, di un genitore o di chi
ne fa le veci.

I centri aperti
Nella nostra provincia, sa-

ranno quattro i centri aperti:
in città al centro di via Man-
tova, dalle 7.30 alle 20 per
chi ha dai 5 agli 11 anni e al-
l’ospedale Maggiore in via
Abbeveratoia, dalle 7.30 alle
13.30 per i 12-19enni; in pro-
vincia, al centro dell’ospe-
dale di Vaio in via don Tin-
cati, dalle 7.30 alle 13.30 per
i bimbi dai 5 agli 11 anni e
dalle 14 alle 20 per i 12-19en-

ni e a Borgotaro alla Pedia-
tria di comunità dell’Ausl in
via Benefattori, dalle 8.30 al-
le 17 per la fascia 5-19 anni.

Anche stavolta in molti
centri vaccinali, l’equipe vac-
cinale sarà affiancata da pe-
diatri e altri esperti pronti a
rispondere ai genitori.

Età scolastica
In Emilia-Romagna, nella

popolazione in età scolasti-
ca, sono 351.863 le persone
ad avere ricevuto almeno
una dose di vaccino, pari al
58,1% della platea.
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Contagi
Il virus rallenta: a Parma 1.168 nuovi casi
‰‰ Sono 1.168 (su 82.462 tamponi) i
nuovi positivi al Covid 19 registrati
ieri a Parma. Invariato il numero dei
ricoverati in terapia intensiva. Pur-
troppo ci sono stati ancora due de-
cessi, un uomo e una donna en-
trambi 90enni. La situazione dei con-

tagi nelle altre province vede Bo-
logna con 3.502 nuovi casi, seguita
da Modena (1.886) e Reggio Emilia
(1.646); poi Ravenna (1.460, Rimini
(1.257), Cesena (1.076), Ferrara
(1.052), Piacenza (837), Forlì (718 ) e
il Circondario imolese, con 421 casi.

6.700
dosi
somministrate
nel primo
open day, il
16 gennaio
scorso.

Via Reggio
Furgone fuori
strada: 25enne
gravissimo

‰‰ Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di ieri all'in-
crocio tra via Reggio e via Vasari. Intorno alle 14, per cause in
corso di accertamento, un furgone, al cui volante c'era un
25enne, è finito fuori strada. Le condizioni del conducente
sono apparse subito molto gravi e il giovane è stato tra-
sportato al Maggiore e ricoverato in Rianimazione.
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Un'opportunità che valorizza le tue competenze e 
ti riconosce un rimborso mensile di € 444.


