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La collana promuove e divulga studi e progetti di ricerca sui fenomeni di plurilinguismo 
connessi alle migrazioni (anche di tipo culturale), senza preclusioni temporali e stori-
co-geografiche e tenendo presenti più prospettive disciplinari.
Strutturata in volumi a carattere tematico in formato digitale e open access, la collana 
intende inoltre sviluppare intersezioni tra differenti ambiti di ricerca nazionali e interna-
zionali, con l’obiettivo di estendere conoscenze scientifiche ed elementi di innovazione 
nelle metodologie di indagine.

The series promotes and disseminates studies and research projects from different disci-
plinary perspectives and without temporal and historical-geographical restrictions. The 
subject of these studies is the phenomena of plurilingualism connected to migration in 
the broad sense, including cultural aspects.
Organized in thematic volumes and available in open access, the series also intends to 
develop intersections between different areas of research, with the aim of extending sci-
entific knowledge and elements of innovation in the methodologies of investigation.

Migrazioni di virus. Numeri e linguaggi

La pandemia di covid-19 segna per certi versi una cesura con il mondo globalizzato 
degli ultimi decenni, non solo per il suo imprevisto e tragico decorso ma anche per i 
cambiamenti profondi che porta nelle vite personali e interpersonali, oltre che sul piano 
sociale ed economico.
Secondo differenti prospettive disciplinari, il volume intende contribuire alla compren-
sione di un periodo critico e mutevole, con studi incentrati sugli aspetti quantitativi del 
fenomeno pandemico e altri relativi all’analisi dei contesti storici, culturali e artistici che 
lo interpretano, lo elaborano e lo rappresentano.

The covid-19 pandemic marks in some ways a pause in the globalization process of the 
world of the last decades, not only for its unexpected and tragic course but also for the 
profound effects on the personal and interpersonal lives, and on the social and econom-
ic sphere.
According to different disciplinary perspectives, this volume intends to contribute to the 
understanding of a critical and changing period, with some studies focusing on the 
quantitative aspects of the pandemic phenomenon and others relating to the analysis 
of historical, cultural and artistic contexts that interpret, elaborate and represent it.
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LA MORTALITÀ NEI SISTEMI LOCALI DEL LAVORO ITALIANI  
DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19 
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La mortalità nei Sistemi Locali del Lavoro italiani durante la pandemia di 
covid-19 è uno studio mirato ad analizzare l’evoluzione della mortalità in Italia 
durante la pandemia di covid-19. Sono stati utilizzati i dati sui decessi giorna-
lieri 2015-20 che l’istat ha reso disponibili per seguire l’andamento della mor-
talità nei mesi della pandemia. I dati sono stati aggregati nei Sistemi Locali 
del Lavoro (sll), aree individuate utilizzando i flussi degli spostamenti giorna-
lieri per lavoro dei residenti e che presentano il vantaggio di riflettere le reali 
dinamiche economiche e sociali che caratterizzano il territorio. 
I decessi del 2020 sono analizzati osservando le variazioni percentuali dei va-
lori rispetto al quinquennio precedente, differenziando per genere ed età e 
provando a tener conto della variabilità del fenomeno calcolando gli z-score, 
cogliendo così le differenze tra le diverse zone. Dall’analisi dei dati emerge un 
brusco aumento dei decessi a partire dalla seconda metà del mese di marzo, 
distribuito in modo molto eterogeneo sul territorio. Grazie all’ausilio di map-
pe realizzate sulla base delle elaborazioni effettuate, si è evidenziato come 
le differenze maggiori tra gli andamenti della mortalità nel 2020 e nel quin-
quennio precedente si colgano negli sll del Nord Italia, principalmente in 
Lombardia, epicentro della pandemia. L’analisi per sesso ed età mostra come 
i decessi siano aumentati per donne e uomini dai 55 anni in su, con una cre-
scita che si fa via via più intensa al salire dell’età, soprattutto per i maschi. Si 
conferma, infine, come l’impatto della pandemia di covid-19 sulla mortalità 
generale sia rallentato grazie ai provvedimenti di chiusura e distanziamento 
sociale. Il covid-19 è stato certamente la principale causa degli aumenti os-
servati per la mortalità generale, anche se in molti casi ha agito in concorso 
con altre patologie. 
https://www.neodemos.info/2020/06/17/la-mortalita-durante-la-pande-
mia-di-covid-19-nei-sistemi-locali-del-lavoro
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