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Il Piano nazionale di ripresa e resilienza:
approvazione, implementazione e governance
Baccarini Roberto
Giugno 2022
Questo documento si pone come scopo quello di
analizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr), e per fare ciò è diviso in quattro sezioni. La
prima sezione è dedicata a riassumere le principali
tappe relative all’approvazione e implementazione
del Pnrr durante il 2021 mentre la seconda sezione
fornisce una timeline dei principali eventi relativi al
Pnrr tra dicembre 2020 e maggio 2022. Le sezioni 3
e 4 sono invece dedicate alla governance del Pnrr. La
terza sezione fornisce un resoconto della struttura
di governance del Pnrr per quando riguarda i livelli
di presidio, coordinamento e attuazione mentre la
quarta sezione fornisce un focus specifico sul ruolo
degli enti locali nella governance del Pnrr.
Parole chiave: Governance; Politica economica; PNRR
OECD Economic Outlook, Volume 2022 Issue 1
OECD
Giugno 2022
The war in Ukraine is a major humanitarian crisis with
associated economic shocks that threaten the postpandemic recovery. The OECD Economic Outlook,
Volume 2022 Issue 1, highlights the implications and
risks for growth, inflation and living standards from
higher commodity prices and potential disruptions
to energy and food supplies, and discusses the
associated policy challenges. This issue includes a
general assessment of the macro-economic situation,
and a chapter summarising developments and
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providing projections for each individual country.
Coverage is provided for all OECD Members as well
as for selected partner economies.
Parole chiave: Crisi economica; Macroeconomia;
Politica economica
Global economic prospects
WORLD BANK
Giugno 2022
The world economy continues to suffer from a series
of destabilizing shocks. After more than two years of
pandemic, the Russian Federation’s invasion of Ukraine
and its global effects on commodity markets, supply
chains, inflation, and financial conditions have steepened
the slowdown in global growth. In particular, the war
in Ukraine is leading to soaring prices and volatility in
energy markets, with improvements in activity in energy
exporters more than offset by headwinds to activity
in most other economies. The invasion of Ukraine
has also led to a significant increase in agricultural
commodity prices, which is exacerbating food insecurity
and extreme poverty in many emerging market and
developing economies. Numerous risks could further
derail what is now a precarious recovery. Among them
is, in particular, the possibility of stubbornly high global
inflation accompanied by tepid growth, reminiscent of
the stagflation of the 1970s. This could eventually result
in a sharp tightening of monetary policy in advanced
economies to rein in inflation, lead to surging borrowing
costs, and possibly culminate in financial stress in some
emerging market and developing economies.
Parole chiave: Crisi economica; Macroeconomia; Politica
economica
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Apprenticeships for greener economies and
societies
CEDEFOP
This publication draws from practices and research
and provides insights into how apprenticeships
can promote and react to a green economy and
society, from small-scale modular curriculum
adaptation, to more encompassing sectoral or
regional approaches. As the green transition
creates new skill needs across sectors and
occupations, implications for preparing, reskilling
and upskilling the workforce emerge for vocational
education and training. The practices and research
presented show that apprenticeships demonstrate
transformative potential for economies and
societies, responding to the opportunities and
challenges that may support a green recovery
that leaves no one behind.
Parole chiave: Apprendistato; Competenze;
Transizione ecologica

The future of vocational education and training
in Europe: volume 1
CEDEFOP

workplaces. The study collected information
through Cedefop’s ReferNet network, in-depth
country case studies, and an online survey among
almost 1 000 European VET providers.
Parole chiave: Apprendimento; Formazione sul
lavoro; IeFP;

Potenziamento e successo scolastico
Fraccalvieri Elvira
Il potenziamento e il successo scolastico sono
determinati dalla qualità dell’apprendimento
dello studente. Tendenza comune è puntare
sulla qualità dei contenuti, aspetto certamente
importante ma secondario rispetto alla modalità
dell’apprendimento; determinata dalla capacità
attentiva e di concentrazione, dal livello di
interesse e motivazione, dal metodo di studio.
In questo documento si approfondisce il tema
dell’attenzione, qui specificatamente definita
come “capacità attentiva”: l’attenzione non è
semplicemente ricezione e comprensione del
messaggio, o selezione degli stimoli per rielaborare
e produrre; ma è una vera e propria capacità,
intesa come un’attitudine dello studente che può
essere sviluppata e allenata.

This study examines changes in the way
that knowledge, skills and competence are
differentiated in curricula, and how learning
is organised across different learning sites: in
classrooms, workshops or laboratories, and at
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The minimum wage and search effort
Adams Camilla, Meerb Jonathan, Sloand CarlyWill
Marzo 2022
Labor market search-and-matching models posit
supply-side responses to minimum wage increases
that may lead to improved matches and lessen or
even reverse negative employment effects. Using
event study analysis of recent minimum wage
increases, we find that these changes do not affect
the likelihood of searching, but do lead to transitory
spikes in search effort by individuals already looking
for work. These results are not driven by changes in
the composition of searchers, and are concentrated
among the groups most likely to be impacted by the
minimum wage and in response to larger minimum
wage increases.
Parole chiave: Domanda e offerta di lavoro;
Occupazione; Salario minimo
Heterogeneous paths to stability
Di Porto Edoardo, Tealdi Cristina
Maggio 2022
We investigate how the flexibility of temporary
contracts affects the probability of young workers
to be upgraded into permanent employment.
Theoretically, we explore the workers’ career
development in response to the change in flexibility
within a search and matching model; empirically,
we exploit an Italian labour market reform which
increased flexibility in a difference in differences
framework. We find that new entrants in the labour
market who have been affected by the reform
experienced a decrease in the conversion rate of
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approximately 12.5 percentage points in the first
months after the reform, and of 5.1 percentage
points over a year, compared to unaffected peers. This
effect is particularly strong among women and loweducated workers employed in low productive firms
located in the Center/South of Italy. Interestingly, the
lower conversion rate leads to a 25% wage penalty
even two years down the workers’ career paths.
Parole chiave: Contratto a tempo determinato;
Flessibilità; Lavoratori giovani
Ethics in the digital workplace
EUROFOUND
Maggio 2022
Digitisation and automation technologies,
including artificial intelligence (AI), can affect
working conditions in a variety of ways and their
use in the workplace raises a host of new ethical
concerns. Recently, the policy debate surrounding
these concerns has become more prominent and
has increasingly focused on AI. This report maps
relevant European and national policy and regulatory
initiatives. It explores the positions and views of social
partners in the policy debate on the implications of
technological change for work and employment. It
also reviews a growing body of research on the topic
showing that ethical implications go well beyond
legal and compliance questions, extending to issues
relating to quality of work. The report aims to provide
a good understanding of the ethical implications of
digitisation and automation, which is grounded in
evidence-based research.
Parole chiave: Condizioni di lavoro; Dialogo sociale;
Digitalizzazione
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Living and working in Europe 2021
EUROFOUND
Maggio 2022
The COVID-19 pandemic continued to be a defining
force in the lives and work of Europeans for a
second year in 2021, and Eurofound continued its
work of examining and recording the many and
diverse impacts across the EU Member States.
Living and working in Europe 2021 provides a
snapshot of the changes to employment, work
and living conditions in Europe, as gathered by
Eurofound’s research activities in 2021. This
yearbook also summarises the Agency’s findings on
other challenging aspects of social and economic
life – including gender equality in employment,
wealth inequality and labour shortages – that
will have a significant bearing on recovery from
the pandemic, resilience in the face of the war
in Ukraine, and a successful transition to a green
and digital future.
Parole chiave: Covid-19; Disuguaglianza sociale;
Occupazione
Terzo Rapporto sulla contrattazione di secondo
livello
Fondazione Di Vittorio-CGIL
Aprile 2022
Il rapporto raccoglie e analizza oltre duemila
documenti tra accordi di livello aziendale,
territoriale e di altra natura, sottoscritti nell’ultimo
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triennio, dal 2019 al 2021 che così può essere
suddivisa: 1)“pre pandemica” (2019), ossia
caratterizzata da accordi molto simili a quelli degli
anni precedenti, in cui le tematiche più ricorrenti
sono state il trattamento economico e le relazioni
sindacali; 2)“emergenziale” (2020), contrassegnata
da un forte aumento della contrattazione sui temi
relativi alla salute e alla sicurezza, all’organizzazione
del lavoro e alle relazioni sindacali e ad un crollo
di quella inerente al trattamento economico,
in generale, e sulla retribuzione variabile, in
particolare; 3) “ripartenza” (dal 2021), dopo
la prima fase emergenziale si è cominciato a
ripristinare una contrattazione più standard, in
cui però i processi riorganizzativi e gli interventi
legati al Covid 19 hanno continuato ad avere un
forte impatto.
Parole chiave: Accordi sindacali; Contrattazione
collettiva; Relazioni industriali
Salari e occupazione in Italia nel 2021. Un
confronto con le principali economie dell’Eurozona
Giangrande Nicolò
Giugno 2022
Dal presente rapporto della Fondazione Di Vittorio
Cgil emerge come le retribuzioni italiane restano
sotto la media dell’Eurozona e si allarga il divario
con altri grandi Paesi. In Italia il salario lordo
annuale medio, pur recuperando da 27,9 mila euro
del 2020 a 29,4 mila euro del 2021, rimane ad un
livello inferiore a quello pre-pandemico (-0,6%),
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nonostante il balzo del Pil. Nel 2021, nell’Eurozona
si attesta a 37,4 mila euro lordi annui (+2,4%), in
Francia supera i 40,1 mila euro, in Germania i 44,5
mila euro. I salari medi italiani segnano così una
differenza di -10,7 mila euro rispetto alla Francia
e -15 mila rispetto alla Germania.
Parole chiave: Disuguaglianza salariale;
Occupazione; Salario
ILO Monitor on the world of work. 9th edition
ILO
Maggio 2022
The report gives a global overview of how countries
are tackling an uneven labour market recovery that
has been further undermined by developments
such as the Russian aggression against Ukraine,
increases in inflation, and continuing strict
COVID-19 containment measures.
Parole chiave: Crisi economica; Mercato del lavoro;
Occupazione
Infortuni e malattie professionali: dossier donne
INAIL
Marzo 2022
Nel quinquennio 2016-2020 le denunce di
infortunio delle lavoratrici sono aumentate del
6,3%. Dai dati emerge però che l’incidenza degli
infortuni delle donne rispetto al totale tra il 2016
e il 2019 è rimasta pressoché costante, e pari
mediamente al 36%, mentre nel 2020 è salita
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di sette punti percentuali fino al 43%, complice
anche il maggior numero di contagi sul lavoro
da Covid-19 delle lavoratrici rispetto agli uomini.
Su 211.390 infezioni di origine professionale
denunciate dall’inizio della pandemia alla data
del 31 gennaio 2022, infatti, ben 144.353, pari
a poco meno di sette contagi su 10, riguardano
le donne.
Parole chiave: Donne; Infortuni sul lavoro; Malattie
professionali
I piani mirati di prevenzione per l’assistenza
alle imprese: metodi, strumenti ed esperienze
territoriali
INAIL
Maggio 2022
Il report da un lato illustra l’approccio e i metodi
che possono caratterizzare un Piano Mirato di
Prevenzione, dall’altro presenta le esperienze
condotte nell’arco di un biennio sul territorio
nazionale e in diversi contesti socio-economici.
Costituisce uno strumento di diffusione dei
risultati progettuali in un processo più ampio
di comunicazione, in linea con quanto stabilito
nel PNP in merito alle politiche di prevenzione e
promozione della salute, funzionali ad aumentare
la conoscenza e l’enpowerment, a stimolare e
rendere efficace il confronto e lo scambio di buone
prassi, dati, informazioni, linee di lavoro.
Parole chiave: Empowerment personale; Impresa;
Sicurezza sul lavoro
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Legal frameworks for the social and solidarity
economy
OECD
Giugno 2022
The OECD Global Action “Promoting Social and
Solidarity Economy Ecosystems”, funded by the
European Union, through its work stream on
legal frameworks, endeavours to: 1) increase
knowledge and understanding on legal frameworks
for the social and solidarity economy; 2) explore
approaches and trends of legal frameworks to
regulate the social and solidarity economy as a
whole and social economy organisations; and 3)
understand how legal frameworks can be used
to promote and develop the social and solidarity
economy in different contexts. This paper defines
the legal notions, traditions and approaches to
better understand legal frameworks that regulate
the field. It presents and analyses the diversity,
relevance and implications of legal frameworks
that regulate the social economy; takes stock
of the processes that lead to their design and
implementation; identifies possible criteria for
assessing their performance; and highlights the
crosscutting issues and policy examples that could
inspire countries.
Parole chiave: Economia sociale; Impresa sociale;
Sviluppo locale

Promuovere l’inclusione attraverso l’educazione
alla sostenibilità: il progetto “Ambasciatori di
sostenibilità”
Pinnelli Stefania
Aprile 2022
L’articolo discute del rapporto tra educazione
inclusiva e sviluppo ambientale sostenibile tenendo
conto della proposta culturale proveniente
dall’Index per l’inclusione (Booth, & Ainscow,
2014). Nell’edizione aggiornata del 2014, gli
autori, sostituiscono i curricoli speciali nella
scuola inclusiva con i curricoli per tutti, ponendo
al centro del discorso l’educazione ambientale e
la sostenibilità. Il contributo, muovendo da tale
innovazione, argomenta in che termini sostenibilità
e coscienza ecologica sono alcuni degli strumenti
culturali più importanti e urgenti per costruire
l’inclusione e presenta il percorso di ricercaazione svolta con la rete delle scuole del territorio
della Provincia di Lecce, per la promozione, in
ottica interdisciplinare, dell’educazione ecologica
inclusiva. L’indagine ha consentito di definire
azioni, processi e contenuti che nei contesti
scolastici devono essere promossi per orientare
la formazione del cittadino verso lo sviluppo dei
comportamenti inclusivi e ha fatto emergere i punti
di fragilità nell’interpretazione dell’educazione
alla sostenibilità.
Parole chiave: Cittadinanza; Educazione
ambientale; Qualità della vita
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Approaches to measuring social exclusion
UNECE
Maggio 2022
Social exclusion is measured and defined in a
range of ways. While many countries measure
some aspects of social exclusion, few surveys
or statistical methods are specifically designed
for this. This publication presents approaches
and practices in measuring social exclusion. The
publication mainly targets national statistical
authorities and provides useful information for
policymakers, researchers and others interested in
the measurement of poverty and social exclusion.
Parole chiave: Analisi statistica; Inclusione sociale;
Povertà
Machine learning for official statistics

processes or assisting humans to carry out the
processes. It also allows statistical organisations
to use new types of data such as social media
data and imagery. This publication presents the
practical applications of machine learning in three
working areas within statistical organisations
and discusses their value added, challenges
and lessons learned. It also includes a quality
framework that could help guiding the choice of
methods, challenges that arise when integrating
machine learning into statistical production, and
key steps for moving machine learning from the
experimental stage to the production stage and
concludes with key messages on advancing the
use of machine learning for the production of
official statistics.
Parole chiave: Analisi statistica; Automazione;
Innovazione tecnologica

UNECE
Marzo 2022
Machine learning holds a great potential for
statistical organisations. It can make the production
of statistics more efficient by automating certain
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