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Barbieri Teresa, Centra Marco, Guarascio Dario, Dinamica occupazionale, retribuzioni e natura delle
mansioni nella PA e nei settori del welfare. Evidenze dai dati Istat-RCFL e Inapp-ICP, 2019 (Inapp Working
Paper, n. 43)
Proseguendo il filone di analisi Inapp concernente la relazione tra cambiamento tecnologico, mansioni e
dinamica occupazionale, il Paper esplora la dinamica occupazionale e retributiva dei settori della PA e del
welfare, comparando le performance di tali settori con quelle del resto dell’economia e fornendo, inoltre,
un approfondimento sul rischio di ‘disoccupazione tecnologica’ a cui sono esposti gli occupati impiegati in
tali settori.

De Minicis Massimo, Esposito Piero, Marsiglia Salvatore, Marocco Manuel, Scicchitano Sergio, Gli
internauti e i lavoratori on line: prime evidenze da INAPP-PLUS 2018, 2019 (Inapp Policy Brief, n. 15)
Le labour platform rappresentano un mercato ‘virtuale’ in cui si svolgono ‘reali’ interazioni economiche che
si sviluppano accanto, o separatamente, a quelle off line. Nell’edizione 2018 dell’indagine Inapp‐PLUS
(Participation, Labour, Unemployment, Survey) sono state inserite delle domande volte a rilevare le
caratteristiche e le motivazioni della popolazione italiana coinvolta in questo complesso fenomeno globale.

Gallo Giovanni, Luppi Matteo, Stime relative a possibili opzioni di implementazione della misura assegno
unico per i figli a carico, 2019 (Inapp Policy Brief, n. 14)
Recentemente, la proposta di legge delega relativa alla creazione di un assegno unico e di una dote unica
per i servizi è stata al centro di un acceso dibattito. Il policy brief fornisce alcune stime relative alla spesa e
alla potenziale platea della misura in oggetto limitando l’attenzione alla sua componente monetaria. Le
stime presentate, in particolare, differiscono tra loro sulla base di tre aspetti non ancora chiari nella
proposta di legge: la definizione di reddito da adottare, l'ampiezza degli scaglioni di reddito e l'età massima
dei figli.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/629
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/650
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/648
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Nicoletti Paola, La contrattazione collettiva di secondo livello in materia di responsabilità sociale d'impresa,
Roma, INAPP, 2019
Il report si apre con l’analisi degli obiettivi e delle più recenti tendenze nella contrattazione aziendale e
territoriale, per poi proseguire con una puntuale analisi cronologica dell’evoluzione delle normative che,
soprattutto a partire dal 2016, hanno favorito la contrattazione decentrata e il welfare aziendale. Una
specifica attenzione è stata rivolta allo scenario dei contratti aziendali e territoriali che prevedono la
trasformazione del premio di produttività in misure di welfare aziendale. Il report presenta, infine, tre
modelli di contrattazione di secondo livello in materia di responsabilità sociale e welfare.

Sinappsi 3/2019
In questo numero: Le strategie europee; Gli effetti della crisi economica; Le politiche di contrasto alla
povertà; Le politiche del lavoro; Le politiche previdenziali; Le politiche per la famiglia; Le politiche fiscali; Le
politiche universitarie.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/643
https://oa.inapp.org/handle/123456789/635
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Cirillo Valeria, Compilation of tasks data and development and testing of a tasks questionnaire, Intervento a
"Compilation of tasks data and development and testing of a tasks questionnaire. Final Meeting", Siviglia, 12
dicembre 2019
Intervento tenuto all’incontro conclusivo del progetto di ricerca europeo JRC sulle mansioni professionali, nel
cui ambito l’Inapp ha dato supporto scientifico per la costruzione di un framework analitico replicabile a
livello europeo e finalizzato alla misurazione dei contenuti del lavoro (conoscenze, competenze, mansioni,
attitudini, modalità di organizzazione del lavoro). Il progetto ha avuto come obiettivo quello di costruire un
quadro analitico e delle misure di natura sia qualitativa sia quantitativa capaci di cogliere le trasformazioni
che il lavoro sta vivendo a seguito dell’evoluzione tecnologica delle produzioni e degli assetti organizzativi.

Gentilini Debora, Filosa Giovanna, La tutela della salute e sicurezza del lavoro nello smartworking:
inquadramento giuridico e sfide formative, Intervento a "Convegno Internazionale Labour is not a commodity
today: the value of work and its rules between innovation and tradition", Bergamo, 28-30 novembre 2019
Nella prima parte, il contributo analizza, sul piano giuridico-normativo, la disciplina in materia di salute e
sicurezza nello smart working contenuta nella legge n. 81/2017; nella seconda parte, approfondisce, da un
punto di vista psicosociale, gli aspetti legati alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la sua
funzione nel prevenire i rischi per salute psicofisica dello smart worker maggiormente evidenziati in
letteratura, e le modalità di erogazione.

Van Wolleghem Pierre Georges, De Angelis Marina, Scicchitano Sergio, Do informal networks increase
migrants’ over education, Intervento a "ASTRIL conference", Roma, 13 dicembre 2019
Research questions: 1) Evidence throughout Europe suggests the existence of a difference between natives 
and foreigners when it comes to education occupation mismatch. Are first and second generation migrants 
more over educated than nationals, ceteris paribus? 2) Numerous are the factors leading to mismatch. What 
is the role of informal networks in generating mismatch? Is this different for natives and migrants?

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/586
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/578
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/651
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Carriero Martina, Meccanismi di perequazione automatica delle pensioni adottate nell’ultimo trentennio,
dal 1987 al 2016, in Italia, “Quaderni di economia del lavoro”, 2017, n. 108, p. 13-37
Si affronta il problema del mantenimento del potere d’acquisto dei redditi da pensione al fine di
proteggerlo dalla erosione derivante dal deprezzamento del valore della moneta.

Deaglio Mario (a cura di), Il mondo cambia pelle? : 23. rapporto sull'economia globale e l'Italia, Milano :
Guerini, 2018
In un mondo (l’Occidente soprattutto) in corso di mutazione, si dipana la difficile equazione tra lavoro e
capitale a dieci anni dal crack Lehman Brothers, con un’Italia alla ricerca di una via tra la fine delle
ideologie e nuovi paradigmi di sostenibilità non solo ambientale, ma anche politica, finanziaria e sociale.

De Bonis Riccardo, Vangelisti Maria Iride, Moneta : dai buoi di Omero ai bitcoin, Bologna : Il Mulino, 2019
(Universale paperbacks ; 760)
Quali sono e come funzionano gli strumenti di pagamento? Quale strada percorrono i nostri soldi quando
compriamo un bene? Quali prospettive si aprono con la trasformazione digitale? Nel rispondere a questi
interrogativi gli autori tengono conto degli aspetti istituzionali e regolamentari, senza trascurare le origini
e l'evoluzione nel tempo della moneta, la nascita delle banche centrali, l'area unica dell'euro, fino
all'introduzione di strumenti di pagamento elettronici.

La Torre Mario, Calderini Mario, Social impact investing beyond the SIB : evidence from the market, Cham
: Palgrave Macmillan, 2018 (Palgrave studies in impact finance)
This book provides a preliminary attempt to understand the impact investors preferences and
characteristics. It offers an empirical insight of the main features characterizing social risk of Social Impact
Bonds (SIBs) and explores the correlation existing between social risk and financial return. It assesses case
studies of social impact investment architectures and their legal and operational limits.

http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22383
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22748
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22714
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22137
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Ramella Francesco, Manzo Cecilia, L'economia della collaborazione : le nuove piattaforme digitali della
produzione e del consumo, Bologna : Il Mulino, 2019 (Itinerari. Sociologia)
L'economia della collaborazione fa riferimento ad una modalità di organizzazione della produzione, della
distribuzione e del consumo di beni e servizi, individuali e collettivi, basata su relazioni di tipo
cooperativo. Si tratta di nuovi modi di coordinare le attività economiche nell'epoca della digitalizzazione,
in cui l'apertura verso l'esterno, il decentramento e le relazioni orizzontali, peer-to-peer, giocano un ruolo
più importante che in passato, talvolta integrando, altre volte sostituendo, le strategie di azione fondate
sulla gerarchia e la concorrenza di mercato.

Salmieri Luca, Giancola Orazio, Strumentazioni e pratiche digitali nella valutazione degli apprendimenti,
“Riv- Rassegna italiana di valutazione”, 2018, n. 70, p. 75-97
Quello che può essere definito come un vero e proprio movimento di datificazione globale a fini valutativi
s’interseca con la diffusione delle ICT, configurando una nuova generazione di valutazione di test based in
cui il digitale, nella forma del digital assessment, assume un ruolo cruciale. Il contributo mostra
l’evoluzione di tale intersezione.

Then Volker, Social return on investment analysis : measuring the impact of social investment, Cham :
Palgrave Macmillan, c2017 (Palgrave studies in impact finance)
This book introduces and explains how to conduct a Social Return on Investment (SROI) analysis. It
discusses the various advantages and disadvantages of different research strategies and designs, and
explores the different ways in which SROI analysis results can be used for communication, outreach, and
strategic decision-making. It provides insights into how and to what extent SROI analyses can help to
meet different expectations, and presents different social impact research designs and methods.

http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22124
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22530
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22139
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Aryal Gaurab, Bhuller Manudeep, Lange Fabian, Signaling and employer learning with instruments, Bonn :
IZA, 2020 (IZA Discussion paper ; 12953)
The social and the private returns to education differ when education can increase productivity, and also be
used to signal productivity. We show how instrumental variables can be used to separately identify and
estimate the social and private returns to education within the employer learning framework of Farber and
Gibbons [1996] and Altonji and Pierret [2001]. What an instrumental variable identifies depends crucially
on whether the instrument is hidden from, or observed by, the employers.

Caputo Amalia, Punziano Gabriella, Saracino Barbara (a cura di), Prospettive di metodo per le politiche
educative : dalle esperienze di ricerca alle riflessioni analitiche, Varazze (SV) : PM Edizioni, c2019
(Sociologica)
Pubblicando i saggi presentati e discussi alla XI Conferenza ESPAnet ITALIA, nell’ambito delle sessioni
coordinate dalle tre curatrici del volume, il testo si propone, altresì, di sviluppare una riflessione sui modi di
progettare, sviluppare, analizzare, monitorare e valutare interventi nell’ambito dell’educazione e della
formazione rivolti al contrasto della dispersione scolastica, dell’esclusione sociale e di quella lavorativa.

Checchi Daniele, Chiosso Giorgio (a cura di), È possibile una scuola diversa? : una ricerca sperimentale per
migliorare la qualità scolastica, Bologna : Il Mulino, 2019 (Collana della Fondazione per la scuola della
Compagnia di San Paolo)
Il volume restituisce i risultati di una ricerca condotta tra il 2013 e il 2018 su un campione di istituti
comprensivi di Piemonte e Liguria. Le iniziative messe in atto per migliorare la scuola - che adattano al
nostro Paese pratiche già sperimentate altrove - spaziano su vari fronti: revisione e miglioramento
dell'organizzazione interna alle scuole; diffusione di metodologie didattiche innovative (classi aperte,
cooperative learning ecc.); maggiore familiarità con le pratiche auto-valutative; potenziamento degli
apprendimenti degli studenti; compatibilità tra costi e azioni di miglioramento.

http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22500
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22384
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22179
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*De Luca Federica, Ferri Sergio, di Padova Pasquale, Cittadinanza attiva e occupabilità: una
sperimentazione di due indici di misurazione, in Prospettive di metodo per le politiche educative […], a cura
di Amalia Caputo, Gabriella Punziano, Barbara Saracino, Varazze (SV) : PM Edizioni, c2019 (Sociologica), cap.
8, p. 119-149
La tesi argomentata è che il paradigma dominante delle politiche attive del lavoro - basato essenzialmente
sulla formazione - vada arricchito di un’ulteriore dimensione, fino ad oggi trascurata, qual è la "cittadinanza
attiva”. Si presentano i risultati della sperimentazione di due indici multidimensionali di “cittadinanza
attiva” e “occupabilità” sperimentati in un’indagine campionaria nazionale sul Servizio Civile per valutare la
relazione fra queste dimensioni e gli esiti occupazionali dei giovani oggetto di studio.

*Donà Silvia, La disciplina dei tirocini extracurriculari […] , Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 (Officina
del diritto)
Il tirocinio extracurriculare, pur non ponendo in essere un rapporto di lavoro, presuppone un'esperienza
formativa in un contesto lavorativo, volta ad inserire il tirocinante nel mercato del lavoro. Il fascicolo offre
un monitoraggio delle leggi regionali che hanno recepito le Linee Guida in Conferenza Permanente (2017).
In merito alla disciplina, vengono presi in esame gli aspetti più rilevanti: durata, indennità di
partecipazione, garanzie assicurative, limiti di contingentamento, tutoraggio, evidenziandone le criticità.

http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22386
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22384
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22154
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*Ferri Valentina, The impact of international students mobility on wages, Rivista Italiana di Economia
Demografia e Statistica, LXXIII, 2019, n. 2, p. 135-146
The paper investigates the hypothesis that the participation in international student mobility increases
wages; it is organized as follows: the first section is an introduction; the second part includes a brief
analysis on International mobility and Erasmus programs to contextualize the research; the third section is
a short literature review; the fourth section consists of the description of the data and methodology; the
fifth part regards the empirical results. Finally, the last section draws out some concluding remarks and
policy implications.

Poggi Anna Maria, Per un diverso stato sociale : la parabola del diritto all'istruzione nel nostro Paese,
Bologna : Il Mulino, 2019 (Fondazione per la scuola della compagnia)
Il volume muove da una considerazione essenziale: la mancanza di istruzione produce molta più povertà
della mancanza di reddito, perché rende le persone “schiave” rispetto alla società ed ai poteri politici,
economici e sociali e le priva della libertà fondamentale, ovvero la possibilità di costruire il proprio destino.
Pertanto, occorre investire congiuntamente sulle politiche di sostegno al reddito e su quelle dell’istruzione.

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/645
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22176
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Benanti Paolo, L’algoritmo: un nuovo attore nel mondo del lavoro, “Aggiornamenti sociali”, 2020, n. 1, p.
12-19
L’avvento dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro sta mutando gli scenari, introducendo strumenti
automatici di monitoraggio, controllo e valutazione del personale e configurandosi come attore sociale a
tutti gli effetti.

Bifulco Lavinia, Investire e innovare. Metamorfosi del sociale e lavoro sociale, “Sociologia del lavoro”, 2019,
n. 155, p. 54-73
L’articolo si concentra su due linee di policy cruciali nel quadro attuale di riorganizzazione del welfare in
Europa e in Italia: l’Investimento Sociale e l’Innovazione Sociale, con l’obiettivo di illuminare le dinamiche
che esse alimentano nel lavoro sociale e comprendere in che modo vi aprono campi di cambiamento,
adattamento o resistenza relativamente a ruoli e competenze.

Borgna Camilla, Struffolino Emanuela, Tempi difficili. Le condizioni occupazionali degli early school leavers
in Italia prima e dopo la crisi, “Sociologia del lavoro”, 2019, n. 155, p. 179-199
Si esplorano le condizioni lavorative dei giovani early school leavers in Italia in un periodo caratterizzato da
una prolungata crisi economica e da un processo di dequalificazione della struttura occupazionale. Le
analisi empiriche, basate sull’indagine ISFOL-PLUS, rivelano che le opportunità di impiego dei giovani che
hanno abbandonato precocemente il sistema formativo sono notevolmente peggiorate nel tempo.

Carrieri Mimmo, Lavori e lavoratori: una radiografia delle nuove insicurezze, “Sociologia del lavoro”, 2019,
n. 155, p. 7-29
Si analizzano le molteplici trasformazioni che riguardano il lavoro e la sua regolazione in Italia attraversi i
principali nodi critici che insistono sulle nuove domande di protezione e rappresentanza.

http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22381
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22204
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22205
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22382
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*Cirillo Valeria, Ricci Andrea, Heterogeneous effects of temporary employment on productivity and wages
in the italian business firms, Roma, ASTRIL, 2020
What is the link between flexible employment, labour productivity and wages? Taking advantage of an
original firm level database combining information from Rilevazione Imprese e Lavoro (RIL) conducted by
INAPP on a representative sample of Italian firms with the AIDA archive, we explore the nexus between
temporary employment, labour productivity and wages along the distributions of labour productivity and
wages. By applying conditional quantile technique with additive fixed effects, we detect a strong negative
relationship between the use of fixed-term contracts and both labour productivity and wages.

Colagiacomo Chiara, Ragazzi Elena Maria, Sella Lisa, Signorini Stefano, Gli incentivi per la salute e la
sicurezza sul lavoro: riflessione sugli approcci metodologici e sulla criticità dell’analisi valutativa, “Riv-
Rassegna italiana di valutazione”, 2018, n. 71/72, p. 102-120
Le politiche per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) sono raramente oggetto di valutazione di efficacia.
L’articolo esplora uno studio di fattibilità per la valutazione dei bandi Isi, la misura di incentivazione che
Inail rivolge alle piccole e medie imprese che investono in SSL.

Costantini Federico, Profilazione e “automated decision making” in ambito lavorativo nella giurisprudenza
italiana, “Il lavoro nella giurisprudenza”, 2019, n. 11, p. 984-995
Le recenti tecnologie dell’informazione riconfigurano la logica sottostante il rapporto di lavoro. Oltre
all’integrazione dei tradizionali strumenti di sorveglianza, i dati personali dei lavoratori possono essere
raccolti per la loro profilazione ed utilizzati in processi di decisione automatizzata che hanno un impatto
significativo su molti aspetti della loro condizione lavorativa.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/647
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22517
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22518
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Esposto Edoardo, Ficcadenti Cecilia, Messineo Francesca, Professioni di confine. Indagine sulla
ridefinizione del lavoro sociale, “Sociologia del lavoro”, 2019, n. 155, p. 74-95
Attraverso due studi di caso nel territorio di Roma, la ricerca indaga, attraverso l’analisi empirica, i recenti
processi di riforma che hanno interessato i servizi sociali e l’accoglienza, con l’obiettivo di descrivere se e
come essi contribuiscano a ridefinire il ruolo dei lavoratori sociali.

Eurofound, Game-changing technologies: transforming production and employment in Europe,
Luxembourg : Publications office of the European Union, 2020 (Research report)
This report discusses a selection of eight so-called ‘game-changing technologies’ (advanced robotics,
additive manufacturing, the Internet of Things, electric vehicles, autonomous vehicles, industrial
biotechnologies, blockchain and virtual and augmented reality). Each of these has the potential to
substantially change business activities, work and employment in Europe.

Faggiano Maria Paola, Nerli Ballati Enrico, “Piove sul bagnato”. Una ricerca valutativa sull’implementazione
di Garanzia Giovani nel Lazio, “Riv - Rassegna italiana di valutazione”, 2018, n .70, p. 30-51
Il lavoro mira a descrivere il profilo dei destinatari delle misure del programma, comparandolo con quello
della popolazione residente dei 15-29enni, classificabile come Neet sulla base della definizione Eurostat e
del suo concreto utilizzo in ambito nazionale da parte dell’Istat.

Faioli Michele, Mansioni e macchina intelligente, Torino : Giappichelli, 2018 (Diritto del lavoro ; 57)
Il volume analizza contesti aziendali a tecnologia avanzata, evidenziando la portata giuridica
dell’innovazione anche in termini di possibili future tutele del lavoro. Emergono, in tal senso, le
potenzialità della contrattazione collettiva nel regolare i processi nella fabbrica che si evolve, prefigurando
altresì una nuova struttura delle relazioni di lavoro in cui, oltre al datore di lavoro e al lavoratore, si pone
sempre di più una terza parte, quella della cosiddetta «macchina intelligente».

http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22206
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22651
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22158
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22134
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Fondazione Bruno Visentini, Il divario generazionale e il reddito di opportunità : 3. rapporto, Roma : Luiss
University Press, c2019
Il Divario generazionale è il ritardo accumulato dalle nuove generazioni, rispetto alle precedenti, nel
raggiungimento dell’indipendenza economica e sociale, mentre l’Indice di Divario Generazionale (GDI –
Generational Divide Index), è l’indicatore sintetico costruito per rilevare gli ostacoli verso il raggiungimento
di tale indipendenza. Il Rapporto, oltre a mettere a confronto le misure generazionali della Legge di
Bilancio 2018 con quelle varate nella successiva, traccia un primo percorso di rientro del GDI ai livelli pre-
crisi, stimando l’impatto in tal senso dell’introduzione del reddito di opportunità, o la ridefinizione del
reddito di cittadinanza e della Garanzia Giovani.

Gaito Raffaele, Growth hacking mindset : non esiste innovazione senza sperimentazione, Milano : Angeli,
2019 (Am ; 900)
In un'epoca in cui il digitale cambia le regole del gioco di continuo e i trend nascono e muoiono
rapidamente, solo chi sperimenta riesce a sopravvivere. Non si tratta più solo di crescita, ma di evoluzione
e di trasformazione. Questo vale per realtà di ogni tipo: piccole e grandi, digitali e tradizionali. Prima dei
tecnicismi, degli strumenti e delle tattiche, è fondamentale lavorare sul mindset delle aziende e delle
persone che ne fanno parte. L'autore si concentra proprio su questo aspetto.

Guner Nezih, Kulikova Yuliya, Valladares-Esteban Arnau, Does the Added Worker Effect matter?, Bonn :
IZA, 2020 (IZA Discussion paper ; 12923)
The added worker effect (AWE) measures the entry of individuals into the labor force due to their partners'
job loss. We propose a new method to calculate the AWE, which allows us to estimate its effect on any
labor market outcome. We show that the AWE reduces the fraction of households with two non-employed
members. The AWE also accounts for why women's employment is less cyclical and more symmetric
compared to men.

http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22405
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22145
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22405
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Inzoli Angelo, Speafico Gerolamo, Lavorare ancora : la rigenerazione professionale degli over 50 in Italia,
Trento : Erickson, 2016
Nel contesto della crisi economica e dei drammatici effetti che ha determinato, il testo si focalizza in
particolare sul caso di quei lavoratori ultracinquantenni maggiormente esposti ai rischi di una
disoccupazione generalizzata. Rifiutando una prospettiva passivamente assistenzialista, il volume propone
un approccio rigenerativo in grado di accompagnare progressivamente il soggetto da una dimensione di
non-lavoro a un ruolo da protagonista e attore del proprio cambiamento, attraverso pratiche motivazionali,
di aggiornamento e incremento delle competenze.

Koliba Christopher, Meek Jack W., Zia Asim, Governance networks in public administration and public
policy, Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2011 (Public administration and public policy ; 158)
Providing a theoretical and empirical foundation in governance networks, the book offers a conceptual
framework for describing governance networks and provides a holistic way to conceive their construction.
The text details the skills and functions of public administrators in the context of networked relationships
and presents the theoretical foundations to analyze governance networks.

Maino Franca, Razetti Federico, Santoni Valentino, Mercato del welfare aziendale, provider e nuove
opportunità occupazionali, “Sociologia del lavoro”, 2019, n. 155, p. 137-155
Negli ultimi anni si stanno diffondendo nuove forme di intervento sociale che, mobilitando risorse
economiche non pubbliche, hanno cercato di integrare e sostenere il welfare state. Questo genere di
interventi, oltre che rappresentare una nuova risposta alle necessità sociali degli individui, in alcuni casi
hanno permesso la creazione di nuova occupazione e nuove figure professionali in ambito sociale.
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Censis, I media e la costruzione dell'identità : sedicesimo rapporto sulla comunicazione, Milano : Angeli, c2020
Che ruolo giocano i media in uno scenario in rapida trasformazione, tra crisi della globalizzazione, messa in
discussione della società multiculturale, percezione di vulnerabilità e risentimento? Il Rapporto esplora questi
cambiamenti, che si intrecciano con i processi di personalizzazione dell’impiego dei media,
disintermediazione, polarizzazione dell’informazione e con le nuove frontiere del mercato digitale.

CNR, Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia : analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia,
Roma : CNR edizioni, 2018
Attraverso analisi e dati sulla scienza, la tecnologia e l’innovazione, il documento si propone di offrire un
contributo su come sono impiegate le risorse pubbliche in questi ambiti, anche attraverso confronti
internazionali, con particolare attenzione al quadro complessivo in cui operano quanti, nelle università, negli
EPR e nelle imprese, sono impegnati quotidianamente nella generazione e diffusione di nuove conoscenze.

Eurofound, What makes capital cities the best places to live?, Luxembourg : Publications office of the
European Union, 2020 (Policy brief)
Quality of life data show that in most countries, the capital city has advantages compared to the regions
outside the capital. In light of the continued growth of capital city populations and the concentration of
resources within them, this policy brief explores the source of the advantages of capital cities in quality of life.

Garofalo Domenico, Il minimo previdenziale ed assistenziale. Bisogno presunto versus bisogno accertato, “Il
lavoro nella giurisprudenza”, 2019, n. 11, p. 977-983
Si ipotizza che il D. L. n. 4/2019 sul reddito e sulla pensione di cittadinanza, introducendo tutele selettive
ancorate al bisogno accertato e non presunto, abbia messo in discussione tale binomio, collocando nell’area
dell’assistenza tutte le prestazioni pensionistiche attestate al di sotto della soglia di povertà.
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*Ferri Valentina, Grieco Alina, La composizione di genere nei consigli comunali dopo l'introduzione della
doppia preferenza, Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica, LXXIII, 2019, n. 3, p. 65-76
Il lavoro intende indagare in che maniera l'introduzione delle quote di lista e della doppia preferenza di
genere abbia incentivato la rappresentanza politica femminile portando a una più alta quota di consigliere
comunali. Dopo una parte introduttiva, segue una disamina di alcuni studi in letteratura sulla valutazione
degli effetti delle quote di genere in Italia; quindi, la descrizione dell'impianto di valutazione adottato,
alcune statistiche descrittive, i risultati ottenuti ed una sezione conclusiva.

IDOS, Dossier statistico immigrazione 2019, Roma : Centro studi e ricerche Idos, 2019
Il Dossier statistico immigrazione si pone come obiettivo di contribuire a una corretta consapevolezza del
panorama migratorio italiano, attraverso una lettura ragionata dei dati e delle dinamiche strutturali del
fenomeno

Marchetti Marco, Innovazione e responsabilità per un’agricoltura sostenibile, “Aggiornamenti sociali”,
2020, n. 1, p. 41-50
Si ragiona sulla necessità di coniugare sostenibilità e produttività, come una delle sfide ecologiche e sociali
maggiori del nostro tempo, da fondare pragmaticamente sulla ricerca di equilibrio fra società e natura.

Naldini Manuela, Santero Arianna, Politiche famigliari anche per gli stranieri, “Il Mulino”, 2019, n. 5, p.
739-746
Per contenere gli squilibri demografici e per una crescita del paese occorre una combinazione di nuove
politiche famigliari e di immigrazione, integrate con misure a sostegno dell’autonomia dei giovani e di
sostegno al reddito.
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O'Connor Cailin, Weatherall James Owen, L'era della disinformazione : come si diffondono le false, Milano
: Angeli, 2019 (Tracce ; 13)
Il libro, scritto in un’epoca politica contrassegnata da “fake news”, “fatti alternativi” e dispute sulla validità
di qualunque questione, dal cambiamento climatico al numero di persone che hanno partecipato a un
evento, mostra in maniera convincente che ciò che si crede dipende da ciò che si sa. Se sono le forze sociali
la ragione dietro alla persistenza delle false credenze, dobbiamo comprendere come operano queste forze
per contrastare efficacemente la disinformazione.

Purpura Laura, L’affido familiare dei minori stranieri non accompagnati. L’esperienza di Palermo,
“Aggiornamenti sociali”, 2020, n. 1, p. 52-60
Una soluzione al crescente numero di minori non accompagnati che arrivano in Italia è quella dell’affido
familiare, un’esperienza che sta dando ottimi frutti a Palermo grazie al progetto Never Alone, creato da
diverse realtà.

Spagnuolo Sabrina, Stasi Serenella, La valutazione pluralista e democratica per un progetto di support a
cargiver e pazienti in una prospettiva di genere, “Riv-Rassegna italiana di valutazione”, 2018, n. 71/72, p.
31-55
Si descrive la valutazione di un progetto/intervento sanitario volto a migliorare la qualità della vita e della
gestione della malattia di un collettivo di malati e dei loro familiari. Un monitoraggio effettuato dai
responsabili del progetto aveva infatti evidenziato criticità tali da compromettere i risultati attesi.
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Taschini Lisa, I diritti sociali al tempo della condizionalità, Torino : Giappichelli, 2019 (Monografie e ricerche
di diritto della sicurezza sociale ; 6)
Il volume rappresenta l’esito di un percorso di ricerca sulle trasformazioni strutturali dello stato sociale e
s’interroga, con taglio interdisciplinare, sul ruolo che la costruzione del mercato globalizzato, specialmente
finanziario e di capitali, oltre che di produzione e merci, ha svolto e continua a svolgere per la
configurazione del paradigma dei diritti e delle politiche sociali, a livello nazionale e sovranazionale.

Zuboff Shoshana, Il capitalismo della sorveglianza : il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri, Roma :
Luiss University press, 2019 (Pensiero libero)
L’era che stiamo vivendo, caratterizzata da uno sviluppo senza precedenti della tecnologia, porta con sé
una grave minaccia per la natura umana: un’architettura globale di sorveglianza, ubiqua e sempre all’erta,
osserva e indirizza il nostro stesso comportamento per fare gli interessi di pochissimi – coloro i quali dalla
compravendita dei nostri dati personali e delle predizioni sui comportamenti futuri traggono enormi
ricchezze e un potere sconfinato. È questa l’essenza del “capitalismo della sorveglianza”, di cui il volume,
frutto di anni di ricerca, mostra la pervasività e pericolosità ai danni della libertà e della democrazia.
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