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La vita è cambiata sostanzialmente per gli individui nelle economie avanzate nei primi due decenni
del 21 ° secolo a seguito di tendenze tra cui interruzioni della tecnologia, globalizzazione, crisi
economica del 2008 e sua ripresa e spostamento delle dinamiche di mercato e istituzionali. In molti
modi, i cambiamenti per gli individui sono stati in meglio, comprese le nuove opportunità e la crescita
economica generale, e la prospettiva di ulteriori eventi nel corso del secolo, attraverso gli sviluppi della
scienza, della tecnologia e dell'innovazione e della crescita della produttività. Tuttavia, la prospettiva
relativamente positiva sullo stato dell'economia, basata sul PIL e sugli indicatori di crescita del lavoro,
deve essere integrata con una valutazione più completa dei risultati economici per gli individui come
lavoratori, consumatori e risparmiatori.
video
Come è cambiato il contratto sociale nel 21 ° secolo
In un rapporto, Il contratto sociale nel 21 ° secolo: risultati finora per lavoratori, consumatori e
risparmiatori nelle economie avanzate(PDF – 2,7 MB), il McKinsey Global Institute esamina in modo
approfondito questi cambiamenti in 22 economie avanzate in Asia, Europa e Nord America, coprendo
il 57 percento del PIL globale. Tra i risultati: mentre le opportunità di lavoro sono aumentate e i tassi
di occupazione sono saliti a livelli record in molti paesi, la polarizzazione del lavoro e la stagnazione del
reddito sono reali e diffuse. Il costo di molti beni e servizi discrezionali è diminuito drasticamente, ma i
beni di prima necessità come l'edilizia abitativa, l'assistenza sanitaria e l'istruzione stanno assorbendo
una percentuale sempre maggiore di entrate. Insieme agli effetti della stagnazione salariale, questo sta
erodendo il benessere dei tre quintili inferiori della popolazione per livello di reddito (circa 500 milioni
di persone in 22 paesi).
Questi cambiamenti indicano un'evoluzione del "contratto sociale": gli accordi e le aspettative, spesso
impliciti, che regolano gli scambi tra individui e istituzioni. In generale, gli individui hanno dovuto
assumersi una maggiore responsabilità per i loro risultati economici. Mentre molti hanno beneficiato
di questa evoluzione, per un numero significativo di individui i cambiamenti stanno provocando
incertezza, pessimismo e una perdita generale di fiducia nelle istituzioni.
I responsabili politici, i leader aziendali e gli individui dovranno concentrarsi su due fronti.Il primo è
sostenere ed espandere i guadagni conseguiti attraverso la continua crescita economica e della
produttività; dinamismo aziendale; investimenti in economie, tecnologia e innovazione; e costante
attenzione alla crescita dell'occupazione e alla creazione di opportunità. Il secondo è affrontare le sfide
che gli individui affrontano, specialmente quelli più colpiti. I leader stanno iniziando a rispondere a
queste opportunità e sfide a vari livelli. Tuttavia, è necessario di più, data la portata delle opportunità e
delle sfide, se i risultati per i prossimi 20 o più anni del 21 ° secolo devono essere migliori dei primi 20
e aumentare la prosperità generale.
Parte 1

L'occupazione è aumentata, ma i mercati del lavoro sono
polarizzati e i salari sono rimasti stagnanti
Nonostante la crisi finanziaria del 2008, i primi due decenni del 21 ° secolo hanno visto espandersi le
opportunità di lavoro e la partecipazione all'occupazione è salita a livelli record nella maggior parte dei
paesi. La percentuale della popolazione in età lavorativa occupata è aumentata notevolmente nei
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nostri 22 paesi campione, raggiungendo il 71%. Nel 2018, 45 milioni di persone in età lavorativa erano
impiegate rispetto al 2000 (Allegato 1).

Mentre le opportunità di lavoro sono aumentate e i tassi di occupazione sono saliti ai
livelli record in molti paesi, la polarizzazione del lavoro e la stagnazione del reddito sono
reali e diffuse.
Gli accordi di lavoro alternativo hanno acquisito importanza, in genere sotto forma di lavoro
autonomo, lavoro temporaneo, lavoro part-time, fissure sul posto di lavoro o contratti a zero ore. Tali
accordi hanno consentito una maggiore partecipazione al mercato del lavoro: il lavoro a tempo
parziale retribuito è stato il principale motore dell'aumento dell'occupazione complessiva tra il 2000 e
il 2018. La sua quota è aumentata in 18 paesi su 21, con una media di 4,1 punti percentuali, pari a 29
milioni di posti di lavoro, mentre quello dell'occupazione a tempo pieno è diminuito di 1,4 punti
percentuali.
Le opportunità nei mercati del lavoro sono aumentate in modo particolarmente forte per le donne.
Dei 45 milioni di lavoratori in più dal 2000, 31 milioni sono donne.L'occupazione femminile è
aumentata di 6,3 punti percentuali tra il 2000 e il 2018. La crescita dell'occupazione femminile in
questo periodo è stata osservata quasi ovunque, tranne Norvegia e Stati Uniti, dove è diminuita
rispettivamente di 1,3 e 2,2 punti percentuali. Durante questo periodo furono impiegati circa 14 milioni
di lavoratori di sesso maschile, sebbene la loro percentuale di popolazione in età lavorativa fosse
diminuita in media di 0,4 punti percentuali.
Mostra 1
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Nuove opportunità di lavoro hanno beneficiato di lavoratori altamente qualificati e altamente retribuiti
e lavoratori scarsamente qualificati e con bassi salari, rispetto alla metà che è stata schiacciata. Tra il
2000 e il 2018, il numero di persone con occupazioni di media competenza e salari medi è diminuito di
sette milioni in 16 paesi europei e negli Stati Uniti, sebbene questa tendenza abbia subito un
rallentamento negli Stati Uniti.
La stagnazione dei salari è stata una sfida persistente per molti lavoratori (Allegato 2).Tra il 2000 e il
2018, i salari medi sono cresciuti solo dello 0,7 percento all'anno in 22 paesi. Sebbene la crescita
salariale sia stata positiva in 20 paesi su 22, il tasso di crescita è stato inferiore all'1% in 18 anni e
inferiore alla metà della crescita media annua del PIL dell'1,6% nello stesso periodo.
Allegato 2
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Il reddito netto equivalente mediano è cresciuto ancora più lentamente dei salari, di appena lo 0,4 per
cento tra il 2000 e il 2018 ogni anno, indicando una crescita dei salari disuguale tra i gruppi di reddito.
I tassi di povertà relativa anche dopo le tasse e i trasferimenti sono aumentati tra il 2000 e il 2016;la
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percentuale della popolazione in età lavorativa che guadagnava meno del 50 percento del reddito
medio delle famiglie aumentò dall'11 percento al 13 percento in quel periodo, equivalenti a 14 milioni
di persone in più nei 22 paesi.
Il lavoro sta cambiando in parte a causa di tendenze globali come l'innovazione tecnologica e la
globalizzazione. (In futuro, i cambiamenti climatici potrebbero anche avere un effetto sul lavoro e su
altri aspetti economici del contratto sociale.) In tutti gli Stati Uniti e in 15 paesi europei, tra il 20 e il 30
percento della popolazione in età lavorativa o più di 160 milioni di persone , ora si dedicano a lavori
indipendenti , con una percentuale crescente che sfrutta le piattaforme digitali per farlo.Circa il 70
percento afferma di farlo per scelta. L'innovazione tecnologica ha anche creato nuovi tipi di lavoro che
prima non esistevano, dai conducenti su app per la condivisione di corse e traduttori di big data a
giocatori di video professionisti e influencer sui social media.
Accompagnare queste tendenze dirompenti è un cambiamento negli accordi istituzionali che ha reso i
mercati del lavoro più flessibili e ha aumentato la responsabilità dei singoli lavoratori per il proprio
lavoro e i risultati salariali. Ad esempio, la ricerca dell'OCSE ha dimostrato che la protezione
dell'occupazione che regola il licenziamento di lavoratori regolari e l'assunzione di lavoratori
temporanei è diminuita negli ultimi due decenni. Anche i meccanismi di negoziazione salariale sono
cambiati: la percentuale di lavoratori governati da contratti collettivi è diminuita in 15 paesi su 22, dal
44% al 38% in media, con i cali più significativi in paesi come Germania, Grecia e Regno Unito.
Parte 2

Per i consumatori, beni e servizi discrezionali sono più
economici, ma l'alloggio e altre nozioni di base sono più
costosi
Mentre il costo dei beni e servizi discrezionali è diminuito, il costo delle basi, in particolare degli alloggi,
che rappresentano il 24 percento dei consumi delle famiglie, è aumentato molto più rapidamente dei
prezzi al consumo generali e sta assorbendo una parte sostanziale del reddito delle famiglie (Allegato
3 ).
Allegato 3
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I prezzi per abbigliamento, comunicazione, arredamento e tempo libero sono in calo rispetto ai prezzi
generali al consumo in tutte le regioni. Tenendo tutto il resto costante, la persona media può lavorare
sei settimane in meno all'anno e consumare ancora la stessa quantità di queste categorie come nel
2000.
1.
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Rischio climatico e risposta: pericoli fisici e impatti socioeconomici
"True Gen": generazione Z e sue implicazioni per le aziende
Comprensione della "trappola dell'identità" del leader: crescita personale per la suite C.
Five Fifty: competenze trasversali per un mondo difficile
Essere pratici sul futuro del lavoro
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La tecnologia ha contribuito a sbloccare nuovi consumi in categorie discrezionali, alcune delle quali
assumono la forma di servizi "gratuiti" per i consumatori, come i social media, le comunicazioni e i
servizi di informazione. La combinazione di prezzi in calo e miglioramento della qualità ha portato ad
un aumento del surplus del consumatore, al cuneo tra ciò che i consumatori sono disposti a pagare e
ciò che effettivamente pagano per beni e servizi.
La globalizzazione ha aumentato la concorrenza in beni scambiati come abbigliamento e prodotti
elettronici, portando a significativi miglioramenti dei prezzi. La Cina, il Vietnam e altre economie
emergenti sono diventati centri di produzione chiave a basso costo, e questo ha fatto abbassare i
prezzi e aumentare le offerte ai consumatori.
Le iniziative istituzionali volte a liberalizzare i mercati di alcuni beni discrezionali e la riduzione delle
barriere commerciali per consentire una maggiore concorrenza hanno avuto un ruolo nel
miglioramento dei risultati economici per i consumatori. Tra il 2000 e il 2013, l' indice OCSE per la
regolamentazione del mercato dei prodotti è sceso in tutti i settori monitorati - telecomunicazioni,
trasporti e servizi pubblici - e del 33 percento in media per 22 economie avanzate. Nel complesso, il
calo dei prezzi è stato il più ripido nei mercati più esposti alla tecnologia, alla globalizzazione e alla
deregolamentazione come le comunicazioni.
A differenza di molti beni discrezionali, il costo delle abitazioni, dell'assistenza sanitaria e
dell'istruzione è aumentato più rapidamente dei prezzi al consumo generali nei vari paesi del nostro
campione, il che significa che una quota maggiore di reddito dovrebbe essere spesa per lo stesso
livello di consumo. Mantenendo tutto il resto costante, i consumatori di dieci paesi del nostro
campione dovrebbero lavorare in media altre quattro settimane all'anno per consumare la stessa
quantità di alloggi, assistenza sanitaria e istruzione che hanno fatto due decenni fa.
Gli alloggi sono la causa principale di questa perdita di potere d'acquisto nella maggior parte dei paesi.
I costi delle abitazioni sono aumentati in modo significativo in quasi tutti i 20 paesi per i quali sono
disponibili dati, rappresentando il 39 percento della variazione media in 15 paesi europei e negli Stati
Uniti tra il 2002 e il 2018.

Mantenendo tutto il resto costante, i consumatori di dieci paesi del nostro campione
dovrebbero lavorare in media altre quattro settimane all'anno per consumare la stessa
quantità di alloggi, assistenza sanitaria e istruzione che hanno fatto due decenni fa.
I prezzi dell'assistenza sanitaria sono aumentati drasticamente negli Stati Uniti, dove ha spiegato il 17
percento della variazione dei prezzi al consumo; in Europa, l'assistenza sanitaria ha rappresentato solo
il tre percento del cambiamento. I costi dell'istruzione sono aumentati in tutti i paesi tranne il
Giappone e sono quasi raddoppiati nel Regno Unito in parte a causa dei tagli ai sussidi per le tasse
universitarie iniziati nel 2010; tuttavia, l'istruzione rappresenta solo il due percento della spesa per
consumi totali in media in 22 paesi.
L'aumento della spesa per l'edilizia abitativa, l'assistenza sanitaria e l'istruzione per i consumatori ha
assorbito i guadagni del reddito in varia misura in dieci dei nostri 22 paesi tra il 2000 e il 2017. Nei
paesi in cui i redditi sono aumentati, la maggiore erosione del 107 percento del reddito incrementale è
stata nel Regno Unito, il che significa che gli aumenti del reddito sono stati interamente assorbiti
dall'aumento della spesa per beni e servizi di base. In Francia, questi aumenti di prezzo hanno
assorbito l'87% degli utili. Nei paesi in cui i redditi non sono aumentati - in Italia, Giappone e Spagna la crescente spesa per le basi ha eroso ulteriormente i redditi dal 6 al 29 percento.
Parte 3
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I risparmi individuali e istituzionali sono diminuiti in un
momento in cui contano ancora di più
L'aumento della longevità e il calo dei tassi di natalità stanno rendendo il risparmio per la pensione un
imperativo più grande e una sfida più grande. Mentre l'accesso e la varietà delle opzioni di risparmio e
investimento sono aumentati, molte famiglie non stanno affatto risparmiando e la crescita mediana
della ricchezza è in calo.
Man mano che le persone vivono più a lungo, il numero di anni previsti trascorsi in pensione nei nostri
22 paesi campione è aumentato da 16 nel 1980 a 20 nel 2018. Questi guadagni ed espansioni nella vita
lavorativa produttiva sono un segno distintivo dei progressi nel 21 ° secolo, ma anche rappresentano
una sfida considerevole per i risparmiatori sia istituzionali che individuali. Le pensioni istituzionali,
siano esse fornite dal settore pubblico o dal datore di lavoro, dovranno far fronte a pagamenti
pensionistici più elevati e entrate più basse, anche dopo aver tenuto conto dell'età lavorativa più
lunga. I singoli risparmiatori dovranno risparmiare di più per se stessi per le loro vite più lunghe e
compensare la carenza di risparmi istituzionali.

La ricchezza netta mediana reale non si è ripresa in 13 paesi dalla crisi finanziaria; è sceso
da $ 104,371 a $ 80,659 in media nei nostri 22 paesi campione tra il 2007 e il 2018.
In risposta, circa la metà dei paesi OCSE ha aumentato l'età pensionabile prevista per legge e alcuni,
tra cui Danimarca, Finlandia, Italia, Paesi Bassi e Svezia, ora collegano esplicitamente l'età pensionabile
all'aspettativa di vita. Entro il 2060 l'età normale di pensionamento si avvicinerà a 66 anni, il che
rappresenta un aumento di 1,5 anni per gli uomini e 2,1 anni per le donne. L'aspettativa di vita è
aumentata ad un ritmo più rapido.
I governi e le istituzioni del settore privato preoccupati per la sostenibilità fiscale hanno preso
provvedimenti negli ultimi due decenni per spostare una maggiore responsabilità verso gli individui
per i propri risparmi in termini di pensione. Il tasso di sostituzione netto della pensione che un
lavoratore medio può aspettarsi di ricevere dalla sua pensione obbligatoria è diminuito di 11 punti
percentuali per la persona media nel nostro campione di 22 paesi (Allegato 4). I tassi di sostituzione
netti, che misurano l'efficacia con cui un sistema pensionistico fornisce un reddito pensionistico per
sostituire i guadagni medi, ora vanno dal 92 percento in Italia al solo 28 percento nel Regno Unito.
Allegato 4
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Molti regimi pensionistici sono passati da piani a benefici definiti, per i quali gli enti garantiscono un
rendimento minimo e quindi sopportano il rischio di mercato, a piani a contribuzione definita, per i
quali gli individui sopportano il rischio di mercato.
Per compensare il lungo periodo di pensionamento e la riduzione dei risparmi istituzionali nella
maggior parte dei paesi, i risparmi privati delle famiglie dovrebbero aumentare. Tuttavia, con una
diffusa stagnazione della crescita dei salari e del reddito in molte economie e una riduzione aggregata
in alcuni, il tasso di risparmio delle famiglie è diminuito in metà dei nostri paesi campione di quasi 6
punti percentuali dal 2000. Inoltre, i sondaggi mostrano che oltre la metà di le persone non hanno
risparmiato per la vecchiaia l'anno scorso e un quarto non ha risparmiato affatto denaro.
9/15

La ricchezza netta mediana reale non si è ripresa in 13 paesi dalla crisi finanziaria;è sceso da $ 104,371
a $ 80,659 in media nei nostri 22 paesi campione tra il 2007 e il 2018 e ha appena iniziato a risalire.
Anche la crescita aggiustata per l'inflazione della ricchezza netta media è stata lenta dalla crisi: la
crescita annuale è stata vicina allo zero per gran parte del periodo post-crisi.
La percentuale di individui con un patrimonio netto pari a zero o negativo è aumentata in modo
significativo negli ultimi decenni. Negli Stati Uniti, ad esempio, la percentuale di famiglie con un
patrimonio netto pari a zero o negativo è salita al 23 percento nel 2017 dal 16 percento nel 2001.
Parte 4

Le istituzioni hanno spostato la responsabilità dei risultati
per gli individui
Insieme alle dirompenti tendenze globali e alla lenta crescita del PIL, un mutevole contratto sociale sta
influenzando questi risultati, attraverso i ruoli mutevoli delle istituzioni del settore pubblico e privato e
interventi che modellano la responsabilità individuale o istituzionale per i risultati economici. La nostra
ricerca suggerisce che in 19 paesi su 22, le istituzioni stanno intervenendo meno sul mercato, mentre i
governi in 18 paesi su 22 hanno in qualche modo aumentato le proprie spese (Allegato 5).
Allegato 5
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Alcuni dei maggiori cambiamenti nella portata dell'intervento sul mercato sono una riduzione della
protezione dell'occupazione per i lavoratori con contratti a tempo determinato, una sostanziale
riduzione delle normative sul mercato dei prodotti e un forte calo del tasso di sostituzione netto delle
pensioni obbligatorie. In termini di spesa del settore pubblico, il maggiore cambiamento è arrivato
dalle pensioni, per le quali la spesa pubblica nei 22 paesi è aumentata in media di 1,9 punti
percentuali. Questo a sua volta era quasi interamente una funzione del cambiamento demografico,
poiché le persone vivono più a lungo. Anche la spesa sanitaria è aumentata di 1,1 punti percentuali e
circa il 30 percento è spiegato dall'invecchiamento.
Questi risultati sono sostanzialmente coerenti in tutti i paesi, indipendentemente dalla loro struttura
istituzionale. Abbiamo identificato tre gruppi: (1) paesi in cui l'intervento sul mercato è elevato e anche
la spesa pubblica è elevata, come Austria, Belgio, Francia e paesi scandinavi; (2) paesi in cui l'intervento
è elevato e la spesa pubblica media, come la Germania e i Paesi Bassi; e (3) paesi in cui l'intervento sul
mercato è inferiore e anche la spesa pubblica è relativamente bassa. Quest'ultimo set comprende
Giappone, Corea del Sud, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.
Parte 5

I risultati per lavoratori, consumatori e risparmiatori variano
a seconda dei gruppi socioeconomici
Riunendo l'evoluzione dei risultati economici nelle tre arene e il mutevole ruolo istituzionale, troviamo
una notevole variazione tra i gruppi sociali ed economici.
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Le persone ad alta competenza e ad alto reddito sono andate bene.I risultati economici per i primi
due quintili della popolazione (per livello di reddito e di ricchezza) sono migliorati dal 2000. La
quota di occupazione di circa 115 milioni di lavoratori altamente qualificati e altamente
retribuiti in Europa e negli Stati Uniti è aumentata fortemente, di quasi quattro punti
percentuali dal 2000 e anche la loro compensazione è cresciuta. I tassi di risparmio per i gruppi
ad alto reddito in percentuale del reddito disponibile e la loro quota complessiva della ricchezza
totale sono aumentati.
I lavoratori di medio livello e con reddito medio sono stati espulsi dal mercato del lavoro.Circa 120
milioni di posti di lavoro di media specializzazione e salari medi in Europa e negli Stati Uniti
sono stati "svuotati", poiché i lavori in questo segmento diminuiscono, sebbene i dati recenti
suggeriscano una leggera ripresa per i lavoratori con salario medionegli Stati Uniti.
I risultati di consumo e di risparmio sono stati peggiori per molte persone con scarse competenze e
basso reddito. In Europa e negli Stati Uniti sono stati particolarmente colpiti circa 95 milioni di
persone con scarse competenze e salari, sebbene la loro quota di occupazione sia aumentata.
La quota di entrate totali per i due quintili inferiori è diminuita di 1,2 punti percentuali tra il
2000 e il 2017, dal 20,4 al 19,2. In quanto consumatori, i gruppi a basso reddito sono stati
particolarmente colpiti, in particolare dal mercato immobiliare. Il peggioramento maggiore è
stato nella loro capacità di risparmio: risparmi mediani per il quintile di ricchezza più basso in
quanto una quota del reddito disponibile è diminuita in media del 14 percento in Germania,
Spagna, Svezia e Regno Unito. La quota della ricchezza totale del 60 percento inferiore, già
molto bassa al 7,6 percento, è scesa al 7,3 percento.
I giovani sono andati meno bene degli anziani. I giovani (dai 15 ai 30 anni), che rappresentano
circa 180 milioni di persone nei nostri paesi campione, hanno difficoltà a ottenere lavori ben
pagati e di alta qualità e hanno anche difficoltà a salire sulla scala degli alloggi, con una
ricchezza molto inferiore rispetto ai loro coetanei due decenni fa (Allegato 6). Ad aggravare il
problema è l'aumento dei costi delle abitazioni; il costo di una casa minimamente accettabile è il
23 percento dei redditi per i giovani contro il 14 percento per gli adulti e over 65. Al contrario, la
povertà relativa della vecchiaia sta diminuendo quasi ovunque.
Le donne hanno visto miglioramenti ma continuano a essere in ritardo con gli uomini.Oltre i due
terzi della crescita dell'occupazione dal 2000 al 2018 è attribuibile alle donne e il numero di
donne che lavorano è passato da 175 a 206 milioni. Eppure, sono ancora indietro; la
percentuale di donne che lavorano è aumentata dal 44 al 46 percento, ma non ha ancora
raggiunto la parità. Il divario retributivo di genere si è ridotto da 80 a 85 centesimi per ogni
dollaro che un uomo guadagna. Si va da un minimo di 96 centesimi in Belgio a un massimo di
65 centesimi in Corea del Sud. Come risparmatrici, le donne hanno un livello medio di ricchezza
netta che è solo il 62% degli uomini in otto paesi europei, sebbene il divario si sia ridotto negli
ultimi due decenni.
Allegato 6
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Le minoranze continuano ad affrontare sfide. In alcuni paesi come gli Stati Uniti, le famiglie che
lottano maggiormente sono nere o ispaniche: la ricchezza della famiglia bianca mediana è stata
dieci volte superiore alla ricchezza della famiglia nera mediana e 7,5 volte superiore alla famiglia
ispanica mediana nel 2016 Inoltre, le tendenze dell'automazione potrebbero ampliare il divario
di ricchezza razziale; Gli afroamericani possono avere un tasso più elevato di disoccupazione .
Parte 6
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Adattamento del contratto sociale per il 21 ° secolo
Per ottenere risultati migliori e più inclusivi per gli individui nei prossimi decenni del secolo,
identifichiamo 10 sfide chiave che colpiscono un gran numero di individui e che probabilmente
persisteranno se non affrontate, date le tendenze attuali:
1. Polarizzazione del reddito persistente e stagnazione salariale . La stagnazione dei salari ha
colpito soprattutto le persone con occupazioni di livello medio e medio, circa 200 milioni di
persone nei 22 paesi. Cosa si può fare per consentire una maggiore quota di reddito destinata
al lavoro?
2. Fragilità del lavoro e supporti di transizione. I rischi legati all'occupazione sono in aumento e
la protezione dell'occupazione è in declino, in parte a causa dell'aumento delle modalità di
lavoro alternative. Con l'automazione, tra 40 e 150 milioni di lavoratori potrebbero dover
cambiare categoria di lavoro nelle economie avanzate. Come si possono sostenere mercati del
lavoro flessibili e dinamici, riducendo al contempo la fragilità dei lavoratori?
3. Sfida di alloggi a prezzi accessibili . Circa 165 milioni nei 22 paesi sono sovraccaricati dai costi
delle abitazioni, che sono aumentati in modo significativamente più rapido dell'inflazione in
molti mercati. La sfida abitativa ha anche effetti a cascata sugli individui come lavoratori.Cosa si
potrebbe fare per sbloccare l'offerta e altri vincoli?
4. Aumento delle spese e crescente domanda di assistenza sanitaria e istruzione.L'aumento
dei costi di assistenza sanitaria e istruzione incide in modo significativo su oltre 125 milioni di
persone che spendono più del dieci percento delle spese per l'assistenza sanitaria e l'istruzione,
nonché i quasi 245 milioni di persone che sono principalmente supportati da budget pubblici. In
che modo è possibile sfruttare la tecnologia e le dinamiche competitive a beneficio di beni e
servizi discrezionali per rendere più accessibili l'assistenza sanitaria e l'istruzione?
5. Il crescente problema di risparmio e pensionamento. In un secolo di maggiore aspettativa di
vita e invecchiamento, come si possono espandere la capacità e gli incentivi per le persone a
risparmiare sempre più efficacemente?
6. Le molteplici pressioni su individui a basso reddito. I gruppi a basso reddito, che
rappresentano circa 335 milioni nei 22 paesi, incontrano difficoltà in tutte e tre le arene di
lavoro, consumo e risparmio e la loro posizione è diventata più precaria di quanto non fosse nel
2000. Come possono le reti di sicurezza sociale e altri supporti essere rinnovati per l'era attuale
e serie di sfide? Quali meccanismi basati sul mercato possono essere istituiti per assisterli?
7. Una nuova era di risultati stimolanti per la generazione under 30.I giovani di età compresa
tra 15 e 30 anni hanno meno accesso a un'occupazione ben retribuita e stabile, alloggi a prezzi
accessibili e risparmi decenti rispetto alle generazioni precedenti. Cosa si può fare per
supportarli?
8. Le persistenti lacune di genere e razza. Sebbene oltre 205 milioni di donne che lavorano
abbiano fatto passi avanti nel mercato del lavoro, continuano a rimanere indietro rispetto agli
uomini in termini di occupazione, salari, risparmi e ricchezza complessiva. Allo stesso modo, il
divario di ricchezza razziale in alcuni paesi, come le minoranze che costituiscono 90 milioni di
persone negli Stati Uniti, è sia persistente che in crescita. Come si possono sfruttare le
opportunità offerte dal futuro del lavoro per ridurre il divario?
9. Le crescenti sfide del luogo. Alcune regioni ed economie locali, principalmente nell'Europa
meridionale e in declino delle aree industriali negli Stati Uniti, non si sono riprese
completamente dalla crisi finanziaria globale. Cosa si può fare per integrare meglio i mercati del
lavoro regionali nell'economia in crescita?
10. Il rischio di finanziamenti pubblici insostenibili. La riscossione delle imposte e la
generazione di entrate statali non sono al passo con la spesa pubblica, che è aumentata per
supportare le persone a far fronte alle tendenze globali. Cosa si può fare per garantire la
sostenibilità di questi budget pubblici?
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Alcune istituzioni - pubbliche, private e sociali - e gli individui stanno iniziando ad adattarsi e ad agire.
Nel settore privato, un segno di una più ampia rivalutazione è stato dato dalla Business Roundtable,
un gruppo di amministratori delegati delle principali società statunitensi. Nell'agosto 2019, ha
annunciato che i suoi membri stanno ridefinendo lo scopo di una società , prendersi cura e fornire
valore per dipendenti, clienti, fornitori e comunità, come fanno con gli azionisti. Anche il settore sociale
e altre forme di istituzioni, comprese le fondazioni filantropiche e gli enti di beneficenza basati sulla
fede, svolgono un ruolo più ampio nell'affrontare alcune delle sfide chiave. Le famiglie stanno aiutando
i loro membri più giovani con l'educazione e l'alloggio. Nel Regno Unito, i genitori che sostengono i
propri figli si classificano al decimo istituto di credito ipotecario .
Infine, gli individui stessi stanno cambiando il loro comportamento alla luce di questi cambiamenti nel
contratto sociale. Molti lavoratori scelgono il lavoro indipendente come fonte primaria di reddito o per
integrare il reddito esistente. L'automazione richiede nuove e diverse competenze della forza lavoro e
gli individui oggi hanno molte più possibilità di prepararsi e migliorare le proprie abilità, o apprenderne
di nuove, rispetto al passato. Ad esempio, i corsi su piattaforme online sono sempre più accessibili;
altri sono impegnati nell'apprendimento permanente per stare al passo.
La maggior parte di questi sforzi sembrano precoci, localizzati e relativamente piccoli per dimensioni e
portata, rispetto all'entità delle sfide. Inoltre, molti devono ancora tenere pienamente conto dell'effetto
di fattori, inclusi i cambiamenti climatici, che possono avere un impatto sul lavoro e su altri aspetti
economici del contratto sociale. Pertanto, è necessaria un'azione concertata su due fronti: in primo
luogo per garantire che i guadagni del 21 ° secolo finora siano sostenuti e ridimensionati e che il
potenziale per ulteriori opportunità e prosperità economica sia pienamente realizzato. In secondo
luogo, assicurarsi che i risultati per gli individui nei prossimi 20 o più anni del 21 ° secolo siano migliori
e più inclusivi rispetto ai primi 20 e aumentino l'ampia prosperità.
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