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Barbieri Teresa, Basso Gaetano, Scicchitano Sergio, Italian workers at risk during the Covid-19 epidemic, Roma,
Inapp, 2020 (Inapp Working paper, n. 46)
We analyse the content of Italian occupations operating in about 600 sectors with a focus on the dimensions that
expose workers to contagion risks during the Covid-19 epidemics. To do so we leverage extremely detailed and
granular information from ICP, the Italian equivalent of O*Net. We find that several sectors need physical proximity

to operate: the workers employed in Italy in sectors whose physical proximity index is above the national average
are more than 6.5 million (most of them in retail trade). Groups at risk of contagion and complications from Covid-

19 (mainly male above the age of 50) work in sectors that are little exposed to physical proximity, currently under
lockdown or can work remotely.

Filippi Michelangelo, Marocco Manuel, Quaranta Roberto, Scicchitano Sergio, Il lavoro discontinuo di breve e
brevissima durata in Italia nell’ultimo decennio: l’evidenza dei dati amministrativi, Roma, INAPP, 2020 (Inapp
Working paper, n. 45)
Il documento esamina l’andamento degli avviamenti al lavoro di breve e brevissima durata, facendo riferimento alle
tipologie contrattuali che più di altre vengono utilizzate per impiegare lavoro discontinuo nel periodo compreso tra
gennaio 2009 e marzo 2019. L’analisi è condotta con l’utilizzo dei dati amministrativi, a cadenza mensile, del Sistema
Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie (SISCO).

Filippi Michelangelo, Marocco Manuel, Quaranta Roberto, Ricci Andrea, Emergenza Covid-19 e tutela
dell’occupazione non standard
L’emergenza sanitaria ha indotto il Governo italiano a introdurre un sistema di ammortizzatori sociali ‘speciali’ per 

tutelare il reddito dei lavoratori coinvolti dai provvedimenti di sospensione dell’attività economica. I dati 
dell’archivio delle Comunicazioni obbligatorie permettono di sviluppare una prima analisi dell’efficacia di questa 

azione di policy, sulla base dell’ipotesi che le condizioni del mercato del lavoro in Italia tra marzo e maggio 2019 
fossero ‘analoghe’ a quelle che si sarebbero verificate, per lo stesso periodo nell’anno corrente, in assenza della crisi 
sanitaria e del conseguente lockdown delle attività produttive.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/665
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/652
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/680/Inapp_Filippi_Marocco_Quaranta_Ricci_Emergenza_Covid19_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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INAPP, Covid - 19: misure di contenimento dell'epidemina e impatto sull'occupazione, Roma, Inapp, 2020 
(Inapp Policy Brief, n. 17)
Lo studio rivela che quasi la metà delle imprese private, escluse quelle del settore agricolo, ha dovuto
interrompere l’attività in seguito ai dispositivi di sospensione delle attività produttive, varati con il DPCM del
10 aprile 2020, coinvolgendo il 42% degli addetti. Il fermo ha riguardato in misura maggiore le micro e
piccole imprese e le imprese artigiane, la cui ridotta capacità strutturale rischia di impedire loro di
sostenere, anche nel breve periodo, una riduzione del fatturato. Poco meno di 600 mila occupati con
contratto a termine sono stati interessati dalle misure e rischiano di perdere il lavoro a causa del mancato
rinnovo o proroga dei contratti, non potendo inoltre beneficiare delle misure straordinarie di sostegno al
reddito.

INAPP, Lavoratori a rischio di contagio da COVID-19 e misure di contenimento dell'epidemia, Roma, Inapp, 
2020 (Inapp Policy Brief, n. 16) 
L’Indagine campionaria sulle professioni Inapp-ICP ha permesso di classificare le professioni in base ad
alcuni indici: il primo misura la frequenza dell’esposizione a malattie e/o infezioni, il secondo l'intensità della
vicinanza fisica che approssima in larga misura il rischio di contagio dovuto all’attività lavorativa, il terzo la
possibilità di lavorare da remoto. Queste informazioni appaiono rilevanti nel pianificare la cosiddetta
prossima ‘fase 2’ relativa alla ripresa delle attività, che dovrebbe riguardare prioritariamente i settori dove
la prossimità fisica è minore e dove maggiore è la possibilità di lavorare da remoto. Versione errata corrige
con allineamento didascalie/tabelle.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/666
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/657
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Van Wolleghem Pierre George, De Angelis Marina, Scicchitano Sergio, Education-occupation mismatch of
migrants in the Italian labour market: the effect of social networks, Roma, Inapp, 2020 (Inapp Working
paper, n. 44)
Whilst migration has become a structural feature of most European countries, the integration of foreigners
in the labour market continues to raise concerns. Evidence across countries shows that migrants are more
often over-educated than natives. This article has two objectives: it assesses the extent to which over-
education affects migrants and it evaluates the role informal networks play in producing it. We find that
foreigners are more over-educated than natives but that the role of networks is consistent across the two
groups. Empirical evidence is drawn from the application of quantitative and counter-factual methods to
PLUS 2018.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/653
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Collegio Carlo Alberto, INAPP, Youth employment partnership [...] The WP 3 National Report - Italy. Draft,
[S.l., s.n.], 2020
This study aims to evaluate the impact of both economic incentive in hiring young workers in open-ended
jobs caused by social security costs rebates (Law 190/2014, art. 1, c. 118) and the reduced firing cost of open-
ended employees (Legislative Decree 23/2015 under Law 183/2014). After the description of the institutional
context in which such actions have been introduced, the report provides a literature-based overview
concerning the policies under scrutiny. Specific sections provide the description of the administrative data
sources and the sample characteristics, and the explanation of the empirical strategy outlined. Final sections
are dedicated to exhibit the results of the counterfactual evaluation conducted, to draw conclusions and to
provide recommendations based on the study findings.

Deidda Massimiliano, Contrasto al precariato: l’effetto sulle assunzioni dei giovani degli incentivi alle imprese
e delle aspettative sui minori costi di licenziamento. Una valutazione con metodo controfattuale, Tesi finale
Master in Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, Roma, Inapp , 2020
Stima dell’effetto di due interventi di politica pubblica sulle assunzioni di giovani a tempo indeterminato
utilizzando metodologia controfattuale. Disponibile anche la relativa presentazione.

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/658
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/660
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/659
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INPS, INAPP, I settori economici essenziali nella fase 2: impatto sui lavoratori e rischio di contagio, Nota
congiunta, [S.l. ; s.n.] , 2020
Per contrastare la diffusione della pandemia Covid-19, il Governo Italiano ha posto in essere diverse misure di
contenimento, tra le quali la chiusura di alcune attività economiche definite rispetto a specifici codici della
classificazione ATECO 20071. In particolare, il DPCM del 22 marzo 2020 (e successive modifiche) fornisce la
prima lista dei settori essenziali autorizzati a continuare l’attività (con conseguente fermo per i settori non
elencati, ad esclusione di quelli in cui le mansioni possano essere svolte in smart working, oppure non siano
oggetto di deroghe dalle prefetture). Il 26 aprile è seguito un altro DPCM che prevede la riapertura di una
parte rilevante dei settori bloccati a marzo, operativo dal 4 maggio. Un primo obiettivo di questa nota Inps-
Inapp è di caratterizzare le differenze individuali e strutturali fra l’insieme dei lavoratori in settori essenziali e
settori bloccati dalla data del 4 maggio, al fine di fornire informazioni al dibattito pubblico e al policy maker.

Scicchitano Sergio, Il rischio di contagio da Covid-19 per i lavoratori in Italia: riflessi per il comparto
alberghiero , Intervento a "Riflessi per il comparto alberghiero: il turismo oltre l'emergenza Covid-19", Roma,
Centro Studi Manageriali "Raffaello Gattuso“, 5 maggio 2020
Partendo dall'Indagine Campionaria sulle Professioni INAPP-ICP, rispetto alle caratteristiche e alle condizioni
di lavoro delle singole professioni, si analizzano i rischi per i lavoratori degli alberghi e del turismo nella fase di
ripresa delle attività.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/671
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/676
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Alfano Vincenzo, Cicatiello Lorenzo, Maffettone Pietro, Giano trifonte. Il Reddito di Cittadinanza: universal
basic income, sussidio di disoccupazione o incentivo ad andar sommerso?, “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 2019, n. 3-4, p. 871-891
L’articolo si propone di studiare il reddito minimo garantito, la misura politica utilizzata dal cosiddetto
governo «giallo-verde» come bandiera e che ha monopolizzato così tanto il dibattito politico negli ultimi
due anni in Italia, con l’obiettivo di definire la struttura e le dimensioni di tale politica, dato che ad oggi il
reddito minimo garantito non può essere descritto in modo chiaro e inequivocabile.

Amarasinghe Ashani [et al.], Key players in economic development, Bonn : IZA, 2020. - (IZA Discussion
paper ; 13071)
This paper analyzes the role of networks in the spatial diffusion of local economic shocks in Africa. We 
show that road and ethnic connectivity are particularly important factors for diffusing economic spillovers 
over longer distances. We then determine the key players, i.e., which districts are key in propagating local 
economic shocks across Africa. Using these results, we conduct counterfactual policy exercises to evaluate 
the potential gains from policies that increase economic activity in specific districts or improve road 
connectivity between districts.

EIB, Digital technologies and firm performance: evidence from Europe, Luxebourg : European Investment 
Bank, c2020
This study uses data from the EIBIS 2019 survey to examine whether the adoption of different digital
technologies (such as advanced robotics, 3D printing, or Internet of Things) by firms in the EU have
different impacts on productivity. It also examines whether these different technologies have different
implications for employment growth, and whether there are complementarities between technologies
when it comes to firm performance.

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22948
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22905
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22962
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EIB, Who is prepared for the new digital age? : evidence from the EIB investment survey, Luxebourg :
European Investment Bank, c2020
This report analyses investment in and adoption of digital technologies by firms in the EU and the USA
and provides evidence on better performance of digital firms compared to non-digital ones. The report
draws from two unique sets of data, including the European Investment Bank Survey (EIBIS) 2019, and the
EIBIS Start-up and Scale-up Survey 2019.

EUROFOUND, Priorities for a new Europe, Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020
This compendium of articles presents a snapshot of some of Eurofound’s most recent research, and
highlights important 21st-century trends in quality of life and working conditions throughout the EU. It is
organised around the six priority areas set out by the new European Commission for a transition to a fair,
climate-neutral and digital Europe.

ISTAT, BES 2019 : il benessere equo e sostenibile in Italia, Roma : ISTAT, 2019
Giunto alla settima edizione, il Rapporto Bes offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici,
sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori
suddivisi in 12 domini.

ISTAT, Rapporto sul territorio 2020 : ambiente, economia e società, Roma : Istituto Nazionale di Statistica,
2020
Il rapporto offre una prospettiva multidimensionale del nostro Paese: lo spazio fisico e le risorse naturali,
le pressioni antropiche sull’ambiente, le caratteristiche e le condizioni di vita, l’economia i servizi pubblici
e le reti infrastrutturali e immateriali. L’analisi ne valuta l’andamento in l’Italia a confronto con gli altri
paesi europei, utilizzando una varietà di indicatori e fonti, anche a carattere sperimentale.

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22961
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22903
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22909
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22929
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ISTAT, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi : edizione 2020, Roma : Istituto Nazionale di
Statistica, 2020
Il rapporto sulla competitività dei settori produttivi, giunto alla ottava edizione, fornisce un quadro
informativo dettagliato e tempestivo sulla struttura, la performance e la dinamica del sistema produttivo
italiano. Si tratta di un prodotto digitale composto da un e-book e da un’appendice statistica di indicatori
settoriali. Per ciascun comparto viene offerta una base dati di oltre 70 indicatori, ove possibile in serie
storica e con dettagli settoriali, territoriali, dimensionali e per varie tipologie d’impresa.

Zamagni Stefano, Responsabili : come civilizzare il mercato, Bologna : Il Mulino, 2019 (Intersezioni ; 520)
Che cosa significa oggi essere responsabili? Chi è, ad esempio, responsabile delle disuguaglianze
crescenti, della disoccupazione, della povertà, dei disastri climatici? E che cosa accadrà nella società dei
big data e dei social network, dove le smart machine potranno pensare e decidere? Nel mondo
iperconnesso e globalizzato ogni azione si carica di conseguenze non volute, e spesso neppure
immaginate. Essere responsabili allora non è solo non fare il male - è questa la responsabilità come
imputabilità - ma è agire per il bene e, nel mercato, adottare comportamenti eticamente responsabili.

World Bank, World development report 2020 : trading for development in the age of global value chains,
Washington : World Bank, c2020
Global value chains (GVCs) powered the surge of international trade after 1990 and now account for
almost half of all trade. This shift enabled an unprecedented economic convergence: poor countries grew
rapidly and began to catch up with richer countries. This book examines whether there is still a path to
development through GVCs and trade. It concludes that technological change is, at this stage, more a
boon than a curse.

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22911
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22856
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22922
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Aleandri Gabriella (a cura di), Lifelong and lifewide learning and education: Spagna e Italia a confronto,
Roma : Romatre-Press, 2019 (Pedagogia interculturale e sociale ; 5)
Il volume propone un approfondimento scientifico delle tematiche relative all’educazione permanente 
attraverso la comparazione delle esperienze di due paesi dell’Europa meridionale che stanno vivendo 
situazioni per alcuni aspetti simili, per fare un esempio, in materia di fenomeni migratori. Dopo essere stati 
a lungo Paesi di emigrazione, l’Italia e la Spagna sono diventati da tempo meta di flussi migratori. Si 
registrano, tuttavia, delle significative differenze, legate alla storia dei due Paesi.

CNOS-FAP, Progetto di ricerca-intervento sul ruolo del Portfolio digitale : strumento di formazione
professionale iniziale e continua dei docenti del secondo ciclo del sistema istruttivo e formativo [...], Roma :
CNOS-FAP, 2019
L’indagine, che è qui presentata, ha preso le mosse nel corso del 2017 partendo da alcuni risultati
conseguiti nel biennio precedente. Essa mira un ulteriore sviluppo di quanto fino ad allora individuato sul
piano della costruzione della propria identità professionale. In particolare andava evidenziato con cura il
ruolo che il portfolio digitale può, o deve, avere in tale impresa, tenendo conto di quanto la normativa
vigente sollecita nei riguardi della formazione dell’identità professionale dei docenti.

Di Stasio Margherita, Guasti Lorenzo, Niewint-Gori Jessica, Nulli Giovanni, Primaria 3D. Gamification,
riflessione e didattica curricolare in ottica making, “Scuola democratica”, 2019, n. 3, p. 593-608
Primaria 3D è una sperimentazione realizzata da INDIRE a livello nazionale che ha avuto avvio nel 2017, i
cui obiettivi principali sono stati: testare un percorso di introduzione della stampante 3D nella scuola
primaria con una valenza nella didattica curricolare e identificare, validare e documentare buone pratiche
che potessero essere oggetto di formazione per altre scuole.

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22957
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22913
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22945
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ETF, Key indicators on education, skills and employment 2019, Torino :  ETF, c2019
These Key Indicators on Education, Skills and Employment (KIESE) are a collection of statistics that are part
of a broader set of indicators proposed by the ETF to enable an assessment of developments in the field of
human capital in the partner countries1. They include data on vocational education and training (VET),
skills, employment and labour market outcomes.

ETF, Skills & qualifications : benefits for people how learning and guidance professionals make it happen,
Torino : ETF, c2019
This toolkit is about skills and qualifications, and the benefits they provide for people in a changing
environment. It begins by exploring the context of skills and qualifications, before going on to look at how
people know about skills and qualifications, and then how people acquire them, using indicative, rather
than comprehensive, cases and references. This toolkit is made up of 'layers'. This printed guide is the first
layer - a 'narrative' which tells the overall story. The second layer provides more information and
explanation about specific topics and is available online. It is recommended that the best way to access the
whole toolkit, including examples of good practice, information sources, and other external links, is online.

*Evangelista Laura, *Carlini Andrea, *Carlini Daniela, Il ruolo delle risorse umane per la qualità della 
Formazione Professionale. Principali risultati di un’indagine campionaria, “Rassegna Cnos”, 2020, n.1, p. 60-
85
S’indaga la condizione professionale delle risorse umane nel settore della Formazione Professionale in
Italia, fornendo un contributo alla conoscenza delle caratteristiche sociali e professionali degli operatori. Le
considerazioni presentate si basano sui risultati di una indagine condotta da un gruppo di ricercatori INAPP
con un questionario somministrato a oltre 1.000 addetti ai servizi formativi operanti in 200 Enti di
formazione su tutto il territorio italiano.

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22927
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22947
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22953
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Faitini Tiziana, Gadotti Erik, Venuti Paola, Art. Un ecosistema di apprendimento per uno sviluppo
innovativo, sostenibile e inclusivo, “Scuola democratica”, 2019, n. 3, p. 609-620
Si presenta il modello integrato per la formazione, la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo che è stato
implementato presso l’Istituto Pavoniano Artigianelli per le arti grafiche di Trento. Nato per supportare i
percorsi di ragazzi affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo, il modello si è dimostrato efficace per
sviluppare il potenziale cognitivo, emotivo e relazionale di tutti gli studenti dell’Istituto, nonché per
supportare le aziende nel percorso di innovazione.

Forciniti Alessia, Spanò Emanuela, Taglietti Danilo, La digitalizzazione della scuola. Reti, soggetti e idee per
una nuova politics dell’educazione, “Scuola democratica”, 2019, n. 3, p. 503-528
Sono presentati e discussi i risultati di una ricerca il cui obiettivo è mappare alcuni dei nuovi spazi
relazionali e temi politici della politica educativa nel contesto italiano.

Giancola Orazio, Grimaldi Emiliano, Romito Marco, La digitalizzazione della scuola. Temi, teorie e metodi di
ricerca, “Scuola democratica”, 2019, n. 3, p.461-479
Nel dibattito contemporaneo sulle strategie di modernizzazione dell'istruzione, l'innovazione attraverso le
tecnologie digitali è identificata come uno dei modi privilegiati per riformare e migliorare i sistemi di
istruzione.

Gui Marco, Gerosa Tiziano, Strumenti per apprendere o oggetti di apprendimento? Una rilettura critica
della digitalizzazione nella scuola italiana, “Scuola democratica”, 2019, n. 3, p. 481-501
L'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'istruzione è stata una
priorità dell'agenda politica italiana degli ultimi vent'anni. Tuttavia, fino ad oggi un clima diffuso di
incertezza persiste per l'efficacia degli investimenti pubblici costituiti in questa direzione.

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22946
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22938
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22939
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22942


Letteratura scientifica - Formazione

15MARZO - APRILE 2020

Landri Paolo, Vatrella Sandra, Assembling Digital Platforms in Education Policy. A Comparative Analysis of
Scuola in Chiaro and Eduscopio, “Scuola democratica”, 2019, n. 3, p. 529-550
L'articolo tratta della governance digitale (DG) dell'educazione. In particolare, si concentra sul potere che le
piattaforme digitali eseguono nei processi di costruzione sociale della realtà.

Lo Presti Veronica, Digital education e miglioramento dei programmi educativi. La proposta di una
metodologia specifica per la valutazione, “Scuola democratica”, 2019, n. 3, p. 575-591
L'attuale quadro delle politiche educative, dall'introduzione del Piano nazionale per la scuola digitale del
Ministero della Pubblica Istruzione (2015), ha evidenziato la questione della valutazione delle competenze
digitali che i giovani possono acquisire in contesti di apprendimento formale e non formale per sviluppare
la partecipazione attiva alla cittadinanza.

Pellerey Michele, Educazione e lavoro: una rilettura in prospettiva pedagogica. Prima parte, “Rassegna
Cnos”, 2020, n.1, p. 26-33
Nei processi educativi scolastici sembra essere poco presente la sensibilità per lo sviluppo di qualità umane
collegate al futuro lavorativo degli studenti. Anche lo sviluppo di esperienze di alternanza scuola-lavoro non
sempre ha avuto buona accoglienza. Eppure da almeno due secoli e mezzo la pedagogia del lavoro aveva
indicato l’importanza di considerare questa come una dimensione fondamentale del processo educativo
scolastico.

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22943
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22940
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22955
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Proietti Emanuela, Il lavoro nella learning society: la sfida delle competenze, Roma : Romatre-Press, 2020
(Sociologia e servizio sociale ; 1)
Fenomeni come la segmentazione del mercato del lavoro, la polarizzazione dell’occupazione, la
digitalizzazione, uniti all’emergere di nuovi rischi sociali, quali la crescita delle disuguaglianze e di nuove
povertà, hanno alimentato inedite forme di vulnerabilità sociale. Il saggio esamina le sfide in atto,
evidenziando l’emergere di nuove e complesse competenze cercate dal mondo del lavoro, che possono
dare corpo a nuove opportunità, puntando sulla centralità della persona e sulle azioni necessarie perché il
diritto all’apprendimento permanente si traduca in concrete opportunità di accesso a tali opportunità.

Nicoli Dario, Il curricolo dell’educazione al lavoro, “Rassegna Cnos”, 2020, n. 1, p. 34-45
La scuola e l’intero sistema educativo, in tutti i Paesi del mondo, sono da alcuni decenni soggetti ad una
forte pressione riformista, motivata dall’intento di rispondere alle diverse sollecitazioni provenienti dal
mondo della cultura e dell’economia.

Nicoli Dario, Imparare realmente : intrapresa vocazionale, laboratori tematici e Academy formativa, Roma :
CNOS-FAP, 2019
Il volume affronta il tema del curricolo condiviso tra organismo formativo ed impresa, per poi giungere ad
una proposta metodologica ed organizzativa di rifondazione del centro di formazione professionale sulla
base di tre concetti: l’intrapresa vocazionale, il laboratorio tematico e l’Academy formativa.

Tirocchi Simona, Taddeo Gabriella, Come le pratiche digitali degli adolescenti possono cambiare la scuola. Il 
progetto «Transmedia Literacy», “Scuola democratica”, 2019, n. 3, p. 551-574
Vengono illustrati e discussi alcuni risultati della ricerca internazionale sull'alfabetizzazione transmediale:
sfruttare le competenze transmediali e le strategie di apprendimento informale per migliorare l'istruzione
formale.
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Anselmo Marcello, Morlicchio Enrica, Pugliese Enrico, «Poveri e imbroglioni». Dentro il Reddito di
cittadinanza, "il Mulino”, 2020, n. 1, p. 53-63
L’attenzione morbosa rivolta al carrello della spesa di chi utilizza per pagare al supermercato la carta del
Reddito di cittadinanza non tiene conto della necessità di conservare la propria dignità in condizioni
difficili. Anziché condurre astrusi e astratti calcoli sul “salario di riserva”, per illustrare le assurde pretese
dei giovani meridionali che non si contentano delle opportunità loro offerte, sarebbe utile fare qualche giro
per i vicoli e le periferie di Potenza o Palermo e chiedere ai ragazzi che lavorano in un bar o in una bottega
quanto guadagnano.

*Brunetti Irene (edited by), Background report on future of work scenario : the dynamics of non-standard
work in Italy, [Roma : INAPP], 2019
Carried out within the MOSPI (Modernizing Social Protection Systems in Italy) project, this report seeks to
improve understanding of non-standard employment as well as to provide an objective, evidence-based
overview of the trends and characteristics of non-standard work in Italy.

*Canal Tiziana, De Minicis Massimo, Il lavoro oggi: fra informazione scientifica e discorso populista,
"Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali", 2020, n. 18
Come viene comunicato, raccontato, spiegato oggi il lavoro? Chi lo fa e come? E quali possono essere gli
esiti di tale rappresentazione? Il contributo tenta di rispondere a queste domande, in primo luogo,
restringendo il campo d’osservazione al lavoro digitale (crowdwork) in relazione alla nozione di decent
work; in un secondo momento, volgendo lo sguardo al discorso pubblico che sta popolando il dibattito
scientifico, politico e dell’informazione sul digital work all’interno della più ampia cornice della Gig
Economy delle Labour Platform.
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*Cardone Paolo Emilio, Inequalities in access to job-related learning among workers in Italy: evidence from
Adult Education Survey (AES), in "Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica", n. 2/2019, pp. 27-37
This report provides a statistical picture of older workers participation in job-related training in Italy,
investigating its variability and relevant inequalities. The analysis is carried out using Italian AES, provided
by Eurostat. It analyses adults’ learning activities and distinguishes formal, non-formal and informal
learning.

*Checcucci Pietro, The Silver Innovation. Older Workers. Characteristics, and Digitalisation of the Economy, 
“Economia & lavoro”, 2019, n. 3, p. 69-88 
Si fornisce una definizione iniziale della relazione che interviene tra innovazione digitale e occupabilità dei
lavoratori più anziani, offrendo una possibile interpretazione delle trasformazioni in corso e una
spiegazione provvisoria della situazione attuale in Italia.

Colacchio Giorgio, Forges Davanzati Guglielmo, La moderazione salariale e gli squilibri regionali in Europa,
“Economia & lavoro”, 2019, n. 3, p. 15-28
La crescita delle divergenze regionali che caratterizza la crisi dell’Unione Monetaria Europea è da imputare,
secondo la tesi proposta nell’articolo, alla maggiore moderazione salariale e alla maggiore deflazione
relativa dei Paesi del Sud del continente.

*De Minicis Massimo, *Donà Silvia, *Lettieri Nicola, *Marocco Manuel, Disciplina e tutela del lavoro nelle
digital labour platforms. Un modello di tecnoregolazione, “Economia & lavoro”, 2019, n. 3, p. 89-106
La distribuzione e organizzazione del lavoro mediante piattaforme costituisce senza dubbio uno degli
aspetti più attuali e discussi dell’economia digitale. Le labour platform non aprono solo inedite prospettive
di sviluppo economico, ma pongono anche una serie di questioni che appaiono ben lontane dall’essere
risolte.
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*Fadda Sebastiano, Digitalizzazione, smart working e pandemia: un'occasione da non sprecare, in
"Formiche, 2000, n. 158
L'attuale pandemia ha sicuramente dato impulso allo smart working. Se l'occasione porterà ad una
profonda trasformazione dei processi produttivi e dell’organizzazione del lavoro basata sulle tecnologie
digitali, allora veramente potrà cambiare in positivo la qualità del lavoro, il sistema delle professioni e delle
competenze richieste ai lavoratori.

*Fadda Sebastiano, Introduzione, “Economia & lavoro”, 2019, n. 3, p. 7-14
Il rapporto tra la cosiddetta “Quarta rivoluzione” e l’occupazione è stato il tema del secondo convegno
ASTRIL. Questo rapporto può essere osservato attraverso la profonda trasformazione dei processi
produttivi sia delle merci che dei servizi. Le istituzione del mercato del lavoro devono affrontare i problemi
generati da questa trasformazione.

Faraoni Natalia, Ferraresi Tommaso, Sciclone Nicola, Siamo pronti per la Quarta rivoluzione industriale?
Evidenze dal caso italiano, “Economia & lavoro”, 2019, n. 3, p. 29-68
Si analizza l’impatto dell’adozione della nuova ondata di tecnologie digitali (Industria 4.0) nelle dinamiche
occupazionali, con particolare attenzione alle mansioni svolte dai lavoratori.

ILO, A quantum leap for gender equality : for a better future of work for all, Geneva: ILO, 2019
The report highlights key gender gaps and obstacles to decent work for women. It explores the structural
barriers, including unpaid care work, that shape the nature and extent of women’s engagement in paid
employment, and examines how laws, policies and practices in certain countries have addressed them. The
report also outlines the measures that can and should be taken to seize the opportunities presented by the
changing world of work.
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ILO, Global employment trends for youth 2020 : technology and the future of jobs, Geneva: ILO, 2020
Incorporating the most recent labour market information available, Global Employment Trends for Youth
sets out the youth labour market situation around the world. It shows where progress has or has not been
made, updates world and regional youth labour market indicators, and gives detailed analyses of medium-
term trends in youth population, labour force, employment and unemployment.

ISTAT, Il mercato del lavoro 2019 : verso una lettura integrata, Roma : Istituto Nazionale di Statistica, 2020
Il terzo rapporto annuale è frutto della collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istat,
Inps, Inail e Anpal, finalizzata a produrre informazioni armonizzate, complementari e coerenti sulla
struttura e sulla dinamica del mercato del lavoro in Italia e a implementare un Sistema informativo
statistico condiviso. L’obiettivo è valorizzare in termini informativi e analitici la ricchezza delle diverse fonti
sull’occupazione – amministrative e statistiche – verso una lettura integrata del mercato del lavoro.

Manzella Pietro, The words of (italian) labour law : le parole del diritto del lavoro in lingua inglese : un
percorso di lettura, Modena : ADAPT University Press, 2019 (Adapt labour studies. E-Book series ; 82)
L’obiettivo del presente volume è quello di fornire una guida pratica attraverso cui superare le criticità
derivanti dalla traduzione dei principali concetti del diritto del lavoro italiano in lingua inglese ed essere un
agile strumento di consultazione, utile a chi come studenti, ricercatori, consulenti e professionisti del
settore si trovi alle prese con la traduzione di testi specialistici.

Pastore Francesco, La Garanzia Giovani nel regime di transizione scuola-lavoro italiano. Opportunità ed
elementi di criticità, “Economia & lavoro”, 2019, n. 3, p. 125-138
Si propone una rassegna della letteratura, prevalentemente italiana, di valutazione dell’impatto del
programma Garanzia Giovani. Si considerano gli aspetti istituzionali, organizzativi ed economici di tale
impatto.
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von Gaudecker Hans-Martin [et al.], Labour supply in the early stages of the COVID-19 Pandemic :
empirical evidence on hours, home office, and expectations, Bonn : IZA, 2020 (IZA Discussion paper ;
13158)
Home office at full pay is not an option for all employees hit by the coronavirus crisis. To analyze changes in
work arrangements during the pandemic, a team of economists from the University of Bonn, IZA and the
University of Tilburg surveyed around 5,500 individuals in the Netherlands from March 20-31. The
researchers compared work arrangements at the onset of the crisis and shortly after social-distancing
policies were implemented. Their data are the first to show detailed changes in the proportion of telework
among different groups of employees.
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Corral Paul (et al.), Fragility and conflict : on the front lines of the fight against poverty, Washington : World
Bank, c2020
This book shows why addressing fragility and conflict is vital for poverty goals and charts directions for action.
It presents new estimates of welfare in FCS, filling gaps in previous knowledge, and analyzes the
multidimensional nature of poverty in these settings. It shows that data deprivation in FCS has prevented an
accurate global picture of fragility, poverty, and their interactions, and it explains how innovative new
measurement strategies are tackling these challenges.

* De Minicis Massimo, È l'ora del reddito di base, in "lavoce.info", 5 maggio 2020
Nella crisi causata dalla pandemia il reddito di cittadinanza andrebbe trasformato in un reddito di base
parziale. Si avrebbe così una semplificazione e una standardizzazione degli interventi, per garantire una rete di
protezione costante nell’emergenza.

Eurofound , Addressing household over-indebtedness, Luxembourg : Publications office of the European
Union, 2020. - (Research report)
The issue of over-indebtedness continues to be a concern, particularly among some population groups and in
Member States where recent increases can be observed. This report provides an overview of the main causes,
triggers and consequences of household over-indebtedness, including the costs to society. It then examines
two policy responses in the EU and Norway: debt advisory services and debt settlement procedures. While the
findings show that in the wake of the global financial crisis, such services and procedures have generally
become more widely available and accessible, gaps remain. The overall aim of the report is to draw the
attention of national and EU-level policymakers to ways to improve policy responses to household over-
indebtedness.
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Eurofound, Impact of digitalisation on social services, Luxembourg : Publications office of the European
Union, 2020. - (Research report)
To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report
examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital
transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitalisation
strategies and using digital technologies in social services, as well as some of the measures that have been
put in place to overcome barriers. The overall aim is to work towards closing the knowledge gap regarding
the opportunities and risks associated with technological change in this area.

Eurofound, Out-of-school care : provision and public policy, Luxembourg : Publications office of the
European Union, 2020 (Ad hoc report)
This report summarises out-of-school care (OSC) in the EU and examines related issues, including take-up
of OSC, barriers and policy solutions. The study recommends: agreeing on a definition of OSC; addressing
the gap between standard working hours and compulsory schooling hours; supporting further research
into the links between OSC and parental work–life balance; increasing take-up of existing services;
establishing quality conventions; and reviewing the working conditions of OSC staff.

Fornasini Silvia [et al.], Promuovere l'invecchiamento attivo in un centro diurno: un'esperienza di
gamification, “Autonomie locali e servizi sociali”, 2019, n. 2 p. 221-238
Partendo da una ricerca qualitativa condotta nella Provincia di Trento, il contributo ha lo scopo di
comprendere come l'auto-tracking e la gamification potrebbero essere utilizzati per promuovere
l'invecchiamento attivo all'interno di un centro per anziani senior.
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Grignoli Daniela, Boriati Danilo, Anziani, assistenti digitali e nuove politiche sociali, “Autonomie locali e
servizi sociali”, 2019, n.2, p. 207-220
l'articolo, focalizzandosi sul rapporto tra società anziana e Ict, introduce e discute il ruolo degli assistenti
digitali a comando vocale come miglioramento delle condizioni di vita degli anziani, evidenziando la
necessità di calibrare nuove politiche sociali rivolte agli anziani, al fine di ridefinire il benessere secondo
l'approccio di investimento sociale e l'uso di Ict da parte degli anziani.

ISTAT, Identità e percorsi di integrazione delle seconde generazioni in Italia, Roma : Istituto Nazionale di
Statistica, 2020
Già da diversi anni i giovani figli di immigrati nel nostro Paese rappresentano un gruppo numeroso che si
avvia a costituire una componente importante della popolazione adulta della società italiana. L’attenzione
verso l’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri appare dunque strategica, anche nella prospettiva di
costruire una società coesa e inclusiva. Nel 2014-2015 l’Istat ha realizzato un’indagine campionaria
sull’integrazione delle seconde generazioni intervistando alunni, dirigenti scolastici e insegnanti su temi
quali l’accoglienza dei ragazzi stranieri a scuola, le attività a favore dell’integrazione e la formazione.

Lucatelli Sabina, Monaco Francesco, *Tantillo Filippo, La Strategia delle aree interne al servizio di un nuovo
modello di sviluppo locale per l’Italia, “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2019, n. 3-4, p. 739-771
S’illustrano le caratteristiche innovative della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI italiano), un
intervento di politica pubblica territoriale testato in Italia nel contesto della politica di coesione europea.
Lanciato nel 2013, è passato attraverso la proiezione di sei governi successivi ed è stato incluso nel piano
nazionale di riforma e nell'accordo di partenariato 2014-2020.
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González Gago Elvira, Evaluation of the strengths and weakness of the strategic engagement for gender
equality 2016–2019, Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019
The Strategic Engagement for Gender Equality 2016–2019 is the European Commission’s policy framework
for promoting gender equality in the European Union up to 2019. This evaluation examines the relevance,
effectiveness and added value of this framework, and reveals its main strengths and weaknesses. The
evaluation is based on different sources of information: a literature review, interviews conducted with
stakeholders and a survey managed by the Scientific Advisory and Advocacy Group for Gender Equality.

Maul Daniel, The International Labour Organization : 100 years of global social policy, Geneva: ILO, 2019
This book is the first comprehensive account of the International Labour Organization’s 100-year history. At
its heart is the concept of global social policy, which encompasses not only social policy in its national and
international dimensions, but also development policy, world trade, international migration and human
rights. The 2020 edition discusses the implications of technological change for the nature of jobs available
to young people. It focuses on shifts in job characteristics, sectors and skills, as well as examining the
impact of technological change on inequalities in youth labour markets.

*Marucci Marco, Tecnologie digitali e controllo sociale ai tempi del Covid-19, in "Menabò di Etica ed
Economia", 2000, n. 124
L’uso di tecnologie digitali ha permesso, in Paesi come Cina e Corea del Sud, l’individuazione e la
schedatura di tutti i probabili infetti, per aumentare il controllo laddove ce n’è maggiore bisogno. App, GPS
dello smartphone, carte di credito, telecamere di sorveglianza, gli strumenti messi in campo. Anche l'Italia
segue la medesima strada. L'articolo pone una riflessione su come proteggere tale mole di informazioni,
quando l’emergenza sanitaria sarà finalmente terminata ed evitare così l'accesso e la possibile diffusione
(nel peggiore dei casi la vendita) di dati sanitari.
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