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Il primo articolo è incentrato sul tema 
della cosiddetta “great resignation”, il 
fenomeno che ha visto un numero 
sempre crescente di persone che 
hanno deciso di lasciare il proprio 
lavoro a partire dal 2021. Fenomeno 
che ha portato alle tensioni sul mercato 
del lavoro che l’economia sta 
sperimentando in ogni settore. Unisciti a 
noi negli approfondimenti

È passato poco più di un anno da quando 
Anthony Klotz, psicologo e professore di 
Business Administratrion alla Texas A&M 
University, coniò una frase destinata a 
diventare famosa quando disse “the great 
resignation is coming”, che potrebbe essere 
tradotta con “un’ondata di grandi dimissioni 
sta arrivando”. I dati, a livello mondiale, 
indicano che questa previsione si è mostrata 
corretta. Nei soli Stati Uniti, il Bureau of Labor 
Statistics’ Job Openings e la Labor Turnover 
Survey (JOLTS), poche settimane dopo questa 
dichiarazione, hanno indicato che oltre 4 
milioni di persone hanno lasciato il loro lavoro 
ad aprile 2021, il picco più alto da 20 anni a 
questa parte.
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Benvenuti a CT&P TALKS, nuovo spazio di 
approfondimento su tematiche, trend e fenomeni 
che stanno modificando lo scenario di riferimento. 
CT&P TALKS intende offrire spunti di riflessione ma 
anche suggerimenti per comprendere e affrontare 
delle situazioni che stanno plasmando 
profondamente le organizzazioni lavorative.
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QUALI 
SONO LE    
PRINCIPALI 
RAGIONI?
Sicuramente, il fenomeno è stato una 
conseguenza diretta dei due anni trascorsi dal 
2020 a inizio 2022 a seguito della situazione 
sanitaria portata da Covid 19. In questi anni 
molte persone hanno avuto modo di rivedere il 
proprio rapporto work/life balance e 
comprendere che una gestione più flessibile del 
lavoro e degli spostamenti, in linea con le 
proprie esigenze personali e familiari, è ormai 
diventata irrinunciabile. Chi ha avuto la 
possibilità di tornare al lavoro continuando a 
mantenere una certa flessibilità alternando 
presenza e lavoro da remoto si è trovato nelle 
migliori condizioni. A molti di coloro a cui non 
è stata garantita questa possibilità si è posta 
una scelta drastica: continuare a lavorare 
secondo le vecchie modalità oppure rinunciare 
e dare le dimissioni. E in molti hanno optato 
per quest’ultima soluzione dando vita ad un 
fenomeno di cui non si poteva immaginare la 
portata. Ma c’è di più. Questo fenomeno è 
intimamente legato a qualcosa di più 
profondo: una revisione sistematica delle nostre 
vite e la ricerca di un benessere personale a 
lungo trascurato per dedicarsi anima e corpo 
al proprio percorso professionale.

Questa tendenza è continuata ininterrottamente 
fino ad oggi e i segnali sono quelli di un 
fenomeno che non accennerà a diminuire 
nemmeno nei prossimi anni. La cosa importante 
da sottolineare è che in molti casi stiamo 
parlando di persone che si sono licenziate senza 
avere un’alternativa in mano.
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Dopo due anni vissuti con grande difficoltà e incertezza che hanno 
richiesto enormi sforzi, molti lavoratori (a tutti i livelli) si sono trovati a 
fronteggiare esaurimenti nervosi, elevati livelli di stress e altri disturbi. E 
tutto questo, inevitabilmente, ha portato a rivedere le priorità nelle 
proprie vite non mettendo più il lavoro tra quelle principali e 
sacrificandolo tout court, in numerose occasioni. 

Il fenomeno della cosiddetta great resignation 
deve indurci a fare qualche riflessione che ci 
porti a ripensare gli ambienti e gli orari di 
lavoro, le aspettative di professionisti e 
collaboratori e, in ultima analisi, la capacità di 
creare condizioni che siano gratificanti sia per i 
nuovi assunti, sia per le persone che si trovano 
all’interno di un contesto lavorativo da diverso 
tempo.  Questa situazione ha cambiato anche 
la competizione per accaparrarsi i migliori 
talenti che, oggi, è molto diversa rispetto a 
quella del passato. I datori di lavoro, in questo 
momento, si stanno rivolgendo a persone con 
competenze tradizionali e meno tradizionali 
ma anche a persone che non stanno lavorando 
del tutto. Per entrare in partita società e studi 
devono offrire retribuzioni e compensi adeguati 
ma, soprattutto, devono comprendere che le 

regole del gioco sono cambiate. Mentre i 
lavoratori chiedono (e in molti casi ottengono) 
pacchetti retributivi più elevati, allo stesso 
tempo, molti di loro sono interessati a forme di 
lavoro più flessibili, risultati realmente 
raggiungibili, un senso di comunità e rapporti 
più umani per accettare di tornare a svolgere 
un lavoro “tradizionale”. I potenziali datori di 
lavoro devono tenere in debita considerazione 
questi fattori e competere anche lungo queste 
dimensioni, soprattutto quando si rivolgono 
alle fasce più giovani, se vogliono contrastare 
questo fenomeno e far sì che il trend delle 
grandi dimissioni non diventi un aspetto 
fisiologico del mercato del lavoro.

Fino a non molto tempo fa la sola idea di abbandonare il proprio 
lavoro senza avere un’alternativa era impraticabile. Ora, non più.
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