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Pubblicazioni INAPP
Cirillo Valeria, Evangelista Rinaldo, Guarascio Dario, Sostero, Matteo, Digitalization, routineness and employment:
an exploration on Italian task-based data (Working Paper ; 10)
This paper explores the relation between the digitalization of labour processes, the level of routineness of tasks
and changes in employment. The levels of digitalization and routineness of occupations in 796 5-digit ISCO
occupational groups are measured using data from a unique Italian occupational-level survey on skill, task and
work contents – the Inapp-Istat Survey on Italian Occupations (ICP), an O*NET-type dataset. Both the descriptive
and econometric evidences show a negative employment dynamics among occupations combining high level of
digitalization and routineness.
Cirillo Valeria, Raitano Michele, Ricci Andrea, La dinamica della produttività del lavoro e dei salari in Italia: il ruolo
della dispersione del lavoro within-firm (Inapp Paper ; 20)
Si analizza la relazione che lega la distribuzione del lavoro all’interno delle imprese e la dinamica della produttività
e dei salari. A tal fine si utilizza un dataset di tipo linked employer-employee che integra i dati sui bilanci e le
caratteristiche produttive delle imprese (di fonte ASIA e AIDA) alle informazioni sulle carriere lavorative degli
individui derivanti dal Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (SISCO) per il periodo 2009-2016. L’applicazione
dei modelli di regressione mette in luce come una maggiore dispersione del lavoro all’interno dell’impresa si associ
a una diminuzione significativa della crescita della produttività e dei salari.
Cornice Alessandra, Scenari normativi in materia di immigrazione dopo il Decreto Sicurezza (Inapp Paper ; 19)
L'approfondimento riguarda le principali novità introdotte in tema di politiche dell'immigrazione da DL 113/2018,
c.d. Decreto Sicurezza, e successiva legge di conversione, soffermandosi. Il testo si sofferma su alcuni degli istituti
di maggiore rilevanza coinvolti e viene completato da una prima rassegna dei nodi interpretativi più controversi,
nella riconosciuta consapevolezza che la complessità del processo di integrazione non riguarda solo le modalità di
ingresso e di prima permanenza, ma si estende al percorso verso l'accesso ai diritti sociali e di cittadinanza.
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Pubblicazioni INAPP
D'Arcangelo Anna, Guarascio Dario (a cura di), Relazione ex lege 845/78 art. 20 sullo stato e sulle previsioni delle
attività di formazione professionale. Annualità 2017
Il Rapporto analizza le recenti evoluzioni del sistema formativo italiano anche a fronte dei profondi cambiamenti
che investono tutti i settori dell’economia e della società. Il documento apre con un’analisi ad ampio spettro circa la
dinamica del sistema formativo nazionale alla luce dei target Europa 2020. Vengono quindi approfonditi aspetti di
criticità del sistema italiano come la dispersione scolastica e forniti elementi per una disamina dei diversi segmenti
dell’offerta formativa alla luce dei recenti interventi di riforma e delle modificazioni nell’assetto istituzionale che ne
sono seguite.
Esposito Piero, Collignon Stefan, Scicchitano, Sergio, Immigration and unemployment in Europe: does the coreperiphery dualism matter? (Working Paper ; 11)
The migrant crisis is one of the most challenging tasks the EU has ever faced. In this paper, we assess the impact of
immigration and unemployment for a sample of 15 EU countries between 1997 and 2016. We test for the existence
of a core-periphery dualism based on differences in macroeconomic fundamentals and labour market
characteristics. We use a Panel Error Correction Model to assess the direction and persistence of the impact of
immigration on domestic unemployment in the short and in the long run.
Per quanto riguarda i papers finali della Terza Conferenza Internazionale Non-Financial Defined Contribution
Schemes (NDC), sui sistemi pensionistici di tipo contributivo, a ripartizione e contribuzione definita, si rimanda alla
pagina dedicata del sito INAPP
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Documentazione scientifica INAPP
Centra Marco, Gualtieri Valentina, Incentivi al lavoro a tempo indeterminato e contratto a tutele crescenti. Una stima
dell’impatto sulle nuove assunzioni nel 2015 e nel 2016
Lo studio presentato è finalizzato a verificare quanta parte dell’occupazione a tempo indeterminato avviata nel 2015 e
2016 è legata agli incentivi al lavoro a tempo indeterminato e all’introduzione del contratto a tutele crescenti.

Centra Marco, Gualtieri Valentina, Incentivi al lavoro a tempo indeterminato e contratto a tutele crescenti. Valutazione
dell'impatto sulle cessazioni di rapporto di lavoro
Lo studio presentato è finalizzato a verificare se gli incentivi abbiano avuto un impatto anche sulle cessazioni di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Esposito Piero, Scicchitano Sergio, L'effetto del mismatch e del routine bias technical change sul rischio di
disoccupazione in Italia
Il progresso tecnologico ha indotto cambiamenti sostanziali nella struttura dell'occupazione, determinando una
crescente obsolescenza delle competenze, con un disallineamento tra competenze e compiti. Di qui la necessità di
studiare il ruolo dello skill-mismatch e del progresso tecnologico Routine Bias (RBTC) sul rischio di disoccupazione in
Italia. Le analisi empiriche utilizzano la componente panel dell’ultima wave dell’indagine INAPP-PLUS.
Fefé Roberta, Care Of The Elderly. Aging and New Demands for the Development of Care Work in Italy
Presentato alla "6th Conference of the Regulating for Decent Work Network", nell’ambito della sessione “Regulating
Care Work in a Global Context”, il contributo esplora il rapporto fra peculiarità dell’invecchiamento demografico,
trasformazione dei modelli familiari e specificità di genere nel rapporto cura-lavoro e sviluppo della domanda di
professioni e servizi per invecchiamento e non autosufficienza, nel contesto italiano.
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Letteratura scientifica - Economia
Baldissera Amir, Bonaventura Barbara, Start up marketing : trasformare le idee in opportunità di business :
errori da evitare e strategie da seguire, Milano : Angeli, 2013 (AM ; 807)
L'universo start up è molto lontano dai modelli dell'imprenditoria italiana; c'è confusione sulle strategie e i
modelli. Come passare da una buona idea a un business che funziona? Come creare valore per il mercato
target? È un business model efficace e sostenibile? Il volume affronta tali questioni, evidenziando le buone
pratiche che possono aiutare le nuove, e le vecchie, imprese a trasformare le idee in opportunità di business.
Brandolini Andrea, Gambacorta Romina, Rosolia Alfonso, Disuguaglianza e ristagno dei redditi in Italia
nell’ultimo quarto di secolo, “Stato e mercato”, 2019, n. 1, p. 41-67
Il lavoro pone l’accento sull’importanza di considerare il funzionamento del sistema produttivo e del mercato
del lavoro per spiegare la disuguaglianza dei redditi in Italia.
C.Borgomeo&Co., 10 anni di microcredito : le principali esperienze in Italia dal 2005 al 2014, Soveria Mannelli :
Rubbettino, 2016
Con questo rapporto, continua il lavoro di monitoraggio dello stato dell'arte del microcredito in Italia, avviato
nel 2005, proponendo una lettura dei dati raccolti nel corso degli anni secondo un doppio punto di vista: da un
lato vengono analizzati i dati delle singole annualità, dall'altro vengono confrontate le variazioni rispetto ai
valori di stock delle diverse variabili utilizzate.
D’Alessio Giovanni, Benessere, contesto socio-economico e differenze di prezzo: il divario tra Nord e Sud, “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 2018, n. 3, p. 471-497
Il lavoro fornisce, attraverso i dati dell’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane della Banca d’Italia, evidenze in
merito al livello di benessere soggettivo che si riscontra nelle due aree del Paese, cercando di esaminare il ruolo
che può essere attribuito al differenziale di prezzi tra Nord e Sud e ad altri fattori di contesto.
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Letteratura scientifica - Economia
D’Amico Marcello, I finanziamenti europei in Italia. Modernizzazione delle politiche e sperimentazione di
interventi di contrasto alla povertà, “Lavoro sociale”, 2019, n. 1, p. 56-59
Si analizza un aggiornamento statistico - fornito dalla Commissione europea, attraverso Eurostat - relativamente
all’indicatore che misura il numero di persone che in Ue sono a rischio di povertà o esclusione sociale.
*Gallo Giovanni, Quali evidenze e raccomandazioni dal rapporto Oxfam sulle disuguaglianze? Un
approfondimento per l’Italia, “Rivista delle politiche sociali”, 2019, n. 1, p. 199-214
Si approfondiscono i contenuti del rapporto Oxfam 2018 e si forniscono ulteriori evidenze sulle recenti dinamiche
della disuguaglianza economica in Italia, nonché un confronto con una selezione di paesi (Francia, Svezia, Regno
Unito, Cina e Usa).
Iaione Christian, Fersini Paola, Le casse di previdenza tra autonomia e responsabilità : i professionisti, il risparmio,
l'economia reale, Roma : Luiss University Press, 2017
Le Casse di previdenza, gestori di forme pensionistiche obbligatorie per i liberi professionisti italiani, sono state
privatizzate nel 1994. Da allora, si è sviluppato un ampio dibattito dottrinale circa la loro natura giuridica, anche
per la persistente tendenza dello Stato a ricondurle in un alveo pubblico. La ricerca parte dalle ragioni della
privatizzazione delle Casse di previdenza verificandone il fondamento costituzionale e approfondendo i princìpi
teorici alla base della gestione degli attivi, con particolare attenzione all’economia reale e alle infrastrutture.
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Letteratura scientifica - Formazione
Cedefop, Continuing vocational training in EU enterprises : developments and challenges ahead, Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2019 (Cedefop research paper ; 73)
This report provides a comparative statistical analysis of skills development through continuing vocational training
(CVT) in EU enterprises. It is based on data from the latest rounds of the CVTS survey (2015 and 2010) covering
EU-Member States, Norway and North Macedonia and reporting on progress towards key policy objectives.
Among the main indicators considered: staff participation, time devoted to training and enterprise expenditure.
Cedefop, The changing nature and role of vocational education and training in Europe : volume 7 : VET from a
lifelong learning perspective: continuing VET concepts, providers and participants in Europe 1995-2015,
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019 (Cedefop research paper ; 74)
The aim of the paper is to provide an overview of how CVET is conceptualised in various international level policy
documents and how it is referred to across countries. It discusses national conceptions of CVET, the providers,
participation by IVET graduates in non-formal education and training (NFE), and participation of adults in VET
education institutions in European Union Member States, Iceland and Norway.
Fontana Renato, Borrelli Davide, Cassella Milena, Come ci cambia l’università che cambia. Le conseguenze del
sistema di valutazione sugli aspetti organizzativi e istituzionali, “Sociologia e ricerca sociale”, 2019, n. 1, p. 29-50
Si esamina il rapporto tra il dispositivo di valutazione messo a punto dall’Anvur e il mutamento organizzativo e
istituzionale che si sta verificando nell’università italiana, articolando l’indagine su un duplice livello: da una parte,
analizzando gli interventi normativi degli ultimi anni; dall’altra, esplorando come la comunità scientifica “non
bibliometrica” viva questi mutamenti.
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Letteratura scientifica - Formazione
Goisis Claudio, Lo sviluppo professionale dell'insegnante : un'indagine sul ruolo delle competenze tacite, Milano :
V&P, 2013 (Vita e pensiero. Università) (Pedagogia e scienze dell'educazione. Ricerche)
Attraverso un'organica e documentata ricerca, il volume si confronta col tema della trasformazione delle
conoscenze dell'insegnante, all'interno dei vincoli e delle possibilità connesse all'attuale fase di transizione, in
favore dell'apprendimento organizzativo. Più in dettaglio, la ricerca indaga il ruolo che assumono le conoscenze
tacite nella trasformazione di conoscenza dal livello individuale a quello collettivo, nonché nella produzione e
diffusione di conoscenza creativa, capace di rendere efficaci le pratiche di lavoro.

Heckman James J., Kautz Tim, Formazione e valutazione del capitale umano : l'importanza dei character skills
nell'apprendimento scolastico, Bologna : Il Mulino, 2016 (Collana della Fondazione per la scuola della Compagnia
di San Paolo)
Ai test di apprendimento è stato assegnato un ruolo molto importante nella società contemporanea, ma sono
davvero efficaci per valutare le qualità di uno studente e capire se avrà successo nella vita? In queste pagine il
premio Nobel per L'economia James J. Heckman (noto per i suoi studi sul capitale umano), insieme al suo collega
Kautz, offre una lucida riflessione sul più noto e importante test cognitivo americano, il GED (General Educational
Development), dimostrando come questo genere di test (basato esclusivamente su aspetti mnemonico-cognitivi)
non riesca a misurare le qualità più importanti di un individuo giunto al termine del percorso scolastico.

LUGLIO - AGOSTO 2019

10

Letteratura scientifica - Lavoro
Burgess Simon, Greaves Ellen, Murphy Richard J, Deregulating teacher labor markets, Bonn : IZA, 2019 (IZA Discussion
paper ; 12592)
This paper finds that schools in labor markets with better outside options for teachers saw relatively higher increases
in teacher pay. Such schools relatively increase their spending on teachers, have higher teacher retention and larger
improvements in student tests scores. Effects are largest in schools with high proportions of disadvantaged students.
D’Onghia Madia, Le tutele previdenziali dei lavoratori agricoli tra regole speciali e abusi, “Giornale di diritto del lavoro
e di relazioni industriali”, 2019, n. 2, p. 231-266
Si analizzano le tutele previdenziali per i lavoratori agricoli, evidenziando come le specificità del settore agricolo abbia
reso necessaria l’adozione di criteri, modalità e strumenti applicativi del tutto diversi e più vantaggiosi rispetto a quelli
in atto in altri settori produttivi.
European Commission, Employment and social developments in Europe 2019 : sustainable growth for all : choices for
the future of Social Europe, Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019
This report confirms the continued expansion of the EU’s economy, all-time records for high employment and low
unemployment as well as an improving social situation with the number of people at risk of poverty or social exclusion
continuing to fall below its pre-crisis level. ESDE discusses policy options that can preserve the EU’s competitiveness,
sustain growth for the entire EU population and future generations, while transitioning to a climate-neutral economy.
Eurostat, Quality report of the European Union labour force survey 2017 : 2019 edition, Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2019
The purpose of this quality report ( is to provide the users of the European Union Labour Market Statistics with a tool
for assessing the quality of these statistics which are based on the European Union Labour Force Survey. It provides a
brief description of the survey and a summary of the main quality indicators which are: relevance, accuracy,
accessibility and clarity, timeliness and punctuality, comparability, and coherence.
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Letteratura scientifica - Lavoro
Forlivesi Michele, Sindacato e lavoratori digitali: organizzazione, rappresentanza, contrattazione, “Economia e società
regionale”, 2019, n. 1, p. 31-45
Si analizzano le diverse modalità di organizzazione sindacale dei lavoratori digitali in particolare quello del social
movement unionism: fare rete con associazioni, società civile e cittadinanza per rompere l’isolamento del rapporto
lavoratore-piattaforma.
Galeazzo Ambra, Soddisfazione lavorativa nelle fabbriche del Veneto: come incentivarla?, “Economia e società
regionale”, 2019, n. 1, p. 141-164
Si analizzano le determinanti della soddisfazione lavorativa degli operai per migliorare la vita privata e la salute dei
lavoratori e aumentare la produttività, ridurre l’assenteismo e il turnover dell’azienda con effetti positivi sulla
performance.
Galsworth Gwendolyn D., Visual workplace : visual thinking : creating enterprise excellence through the technologies of
the visual workplace, 2nd ed., Boca Raton, London, New York : CRC Press, 2017
With over 25 full-color albums of visual solutions, 50+ graphs and charts, a detailed table of contents and in-depth
Index, this 277-page book positions the technologies of the visual workplace as a premier improvement strategy on
every company’s journey to operational excellence.
Garofalo Domenico, Rivoluzione digitale e occupazione: politiche attive e passive, “Il lavoro nella giurisprudenza”, 2019,
n. 4, p. 329-349
Si analizzano le ricadute della rivoluzione digitale sulla politica attiva e passiva del lavoro verificando in che misura la
riforma del mercato del lavoro del 2015, avviata nel 2012, ha risentito della rivoluzione digitale.
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Letteratura scientifica - Lavoro
Gosetti Giorgio, La digitalizzazione del lavoro. Questioni aperte e domande di ricerca sulla transizione, “Economia e
società regionale”, 2019, n. 1, p. 91-120
Si pone attenzione alla progettazione organizzativa orientata a produrre qualità della vita lavorativa, ritenendo le
tecnologie digitali una variabile organizzativa.
Heckman James J., Kautz Tim, Formazione e valutazione del capitale umano : l'importanza dei character skills
nell'apprendimento scolastico, Bologna : Il Mulino, 2016 (Collana della Fondazione per la scuola della Compagnia di
San Paolo)
Ai test di apprendimento è stato assegnato un ruolo molto importante nella società contemporanea, ma sono davvero
efficaci per valutare le qualità di uno studente e capire se avrà successo nella vita? In queste pagine si offre una lucida
riflessione sul più noto e importante test cognitivo americano, il GED (General Educational Development), dimostrando
come questo genere di test non riesca a misurare le qualità più importanti di un individuo a fine percorso scolastico.

Leonardi Salvo, Digitalizzazione, lavoro e contrattazione collettiva, “Economia e società regionale”, 2019, n. 1, p. 46-60
Si presenta una panoramica sulla più recente evoluzione della contrattazione collettiva in Italia, con particolare
riguardo a quella aziendale e nel settore metalmeccanico, sull’organizzazione del lavoro e sulla partecipazione dei
lavoratori, sia diretta che indiretta.
Levi Alberto, Il lavoro agile nel contesto del processo di destrutturazione della subordinazione, “Rivista giuridica del
lavoro e della previdenza sociale”, 2019, n. 1, p. 25-46
Lo studio analizza come, nell’ambito del lavoro agile, il potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro
assumano una singolare fisionomia regolativa che può essere ricondotta al più generale processo di destrutturazione
del concetto di subordinazione.
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Letteratura scientifica - Lavoro
Lodigiani Rosangela, Trasformazioni del lavoro: l’Italia è in ritardo, “Aggiornamenti sociali”, 2019, n. 6/7, p. 456-463
Il mercato del lavoro in Italia continua a ristagnare, con elevati tassi di disoccupazione soprattutto tra i giovani e tra le
donne, e deve confrontarsi con le recenti novità, come l’industria 4.0, che sollecitano un ripensamento delle politiche
del lavoro e del welfare.
*Mazzarella Riccardo, Persone e lavoro nell’impresa 4.0: la sfida delle competenze. Diario dei lavori, “Formazione
domani”, 2019, n. 1, p. 21-27
Il digitale cambia tutto, reinterpreta i modi di lavorare, i profili tradizionali del lavoro e modifica le competenze
impalpabili. Tracciare la rotta di questi cambiamenti è la sfida dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni realizzato da
Inapp.
O’Higgins Niall, Pica Giovanni, Complementarities between labour market institutions and their causal impact on youth
labour market outcomes, Bonn : IZA, 2019 (IZA Discussion paper ; 12424)
The paper examines recent policy reforms in Italy focusing on the impact of the 2012 Fornero reforms of employment
protection legislation as well as the initial impact of the EU-wide Youth Guarantee scheme introduced in Italy in March
2014. The paper then examines how these two policy reforms interacted.
OECD, Strengthening active labour market policies in Italy, Paris : OECD Publishing, c2019
This report on Italy is the sixth country study published in a series of reports looking into how policies connect people
with jobs. It discusses how active labour market policies in Italy are performing both on the national and the regional
level, focusing particularly on the reform process in the system of public employment services.
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Letteratura scientifica - Lavoro
Pascucci Paolo, Giusta contribuzione e contratti di lavoro, oggi, “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”,
2019, n.1 p. 59-93
Si analizza il tema della giusta retribuzione in termini di proporzionalità e sufficienza in una fase in cui l’impoverimento
di un numero sempre maggiore di lavoratori e l’ampliamento delle diseguaglianze sociali causati dalla crisi economica
hanno enfatizzato i limiti insiti negli strumenti di attuazione della norma costituzionale.
Pinto Vito, Rapporti lavorativi e legalità in agricoltura. Analisi e proposte, “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali”, 2019, n. 1, p. 7-36
Il contratto al lavoro irregolare e allo sfruttamento in agricoltura richiede una politica settoriale che induca le imprese
a migliorare la propria produttività e la propria posizione sul mercato del lavoro attraverso gli investimenti anziché
comprimendo illecitamente i costi diretti e indiretti del lavoro.
Raimondi Enrico, Potere di controllo, tutela della riservatezza e lavoro agile, “Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale”, 2019, n. 1, p. 69-92
Si affronta il problema della relazione tra la nuova regolazione dell’assetto di protezione dei dati personali, il regime
del collettaggio e il sistema di misurazione della rappresentatività sindacale nel settore privato.

*Sacchi Stefano, *Guarascio Dario, Vannutelli Silvia, Esposizione al rischio di disoccupazione tecnologica e politiche
retributive, “Stato & marcato”, 2019, n. 1, p. 125-150
Si analizza la relazione tra l’esposizione al rischio di disoccupazione tecnologica e le preferenze dei lavoratori nei
confronti delle politiche di sostegno al reddito.
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Letteratura scientifica - Società
Abenshushan Vivian, Fate fuori il vostro capo : licenziatevi!, Torino : Eris, 2015 (Pamphlet ; 3)
Viviamo nell’epoca della privatizzazione del tempo e siamo educati a essere consumatori bulimici e lavoratori
remissivi. Senza una reale educazione all’ozio – sostiene l’autrice – il tempo libero si consuma nell’intrattenimento
fino a diventare banalizzato e impersonale. Da qui, un'etica dell'ozio per imparare a vivere la propria vita e non quella
basata sul carrierismo che ci propinano i media mainstream, televisione in testa.
Albertini Marco, Ballarino Gabriele, Reddito, ricchezza e classi sociali. Venticinque anni di disuguaglianze in Italia,
1991-2016, “Stato e mercato”, 2019, n. 1, p. 69-94
Il lavoro porta un contributo empirico al dibattito studiando l’andamento della disuguaglianza in Italia dal 1991 al
2016 con un approccio integrato che considera le occupazioni, il reddito e la ricchezza, integrando diverse prospettive
disciplinari in una visione multidimensionali del benessere socio-economico e della sua distribuzione.
Alteri Luca, Cirulli Adriano, Raffini Luca, L’innovazione sociale urbana tra sperimentazione di nuove forme di
governance e disimpegno del welfare, “Rivista delle politiche sociali”, 2019, n. 1, p. 39-54
Si analizzano due tipologie di innovazione sociale urbana, il cui filo conduttore è rappresentato da un nuovo rapporto
tra attori pubblici, privati e terzo settore, intorno a due esigenze primarie: l’abitazione e il lavoro. I casi di cohousing e
coworking offrono un osservatorio privilegiato per esaminare nuove socialità istituzionali.
Apitzsch Ursula, European migration and its consequences. Generational experiences and biographical differences
among migrant workers and thei children, “Rassegna italiana di sociologia”, 2019, n. 1, p. 19-45
This paper firstly aims at identifying the different experiences of the first and the second generation of guest workers
from Southern to Northern and Western Europe. Secondly, it tries to explain how the two different generations were
coping in their biographies with the difficulties and the new chances of the transnational space that had developed
in Europe.
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Letteratura scientifica - Società
Barbieri Paolo, Classi e disuguaglianze “queer”?, “Stato e mercato”, 2019, n. 1, p. 95-116
Dopo essere stato dato per morto dai sociologi più in voga negli anni ’80 e ’90, il concetto di classe sociale sembra sia
tornato non solo a far discutere di sé ma anche a prendersi qualche rivincita intellettuale.
Casillo Rosa, La “pensione quota 100”, “Il lavoro nella giurisprudenza”, 2019, n. 5, p. 437-445
Si ricostruiscono gli interventi in materia pensionistica di vecchiaia, soffermandosi sul trattamento di pensione
anticipata quota 100 ricostruendo criticamente la struttura, la disciplina e formulando rilievi di compatibilità del
nuovo istituto con il “sistema” pensionistico di vecchiaia.

Chiaromonte William, Ideologia e tecnica della disciplina sovranista dell’immigrazione. Protezione internazionale,
accoglienza e lavoro dopo il decreto Salvini, “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2019, n. 2, p. 321354
L’autore esamina criticamente due ambiti dell’intervento legislativo: le modifiche allo status della protezione
internazionale e il venir meno del permesso di soggiorno per motivi umanitari, da un lato, e la riforma del sistema di
accoglienza, dall’altro.
Cortoni Ida, Di Giammaria Loris, Il capitale socio-culturale nel trasferimento intra-familiare delle pratiche digitali,
“Sociologia e ricerca sociale”, 2019, n. 1, p. 70-87
Obiettivo del saggio è analizzare e valutare quanto e in che modo il capitale sociale familiare attivi processi di
influenza sullo sviluppo di conoscenze e abilità nell’uso del digitale di un gruppo di preadolescenti.

Day Ronald E., Indexing it all : the subject in the age of documentation, information and data, Cambridge
Massachussetts : Mit press, 2014
This volume provides a critical history of the modern tradition of documentation, tracing the representation of
individuals and groups in the form of documents, information, and data.
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EUROFOUND, Inequalities in the access of young people to information and support services, Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2019
This report describes the characteristics of the young people who face most difficulties in accessing social and health
services, the types of services most relevant to them and the main challenges they face in accessing information and
support services. It also looks at what service providers can do to ensure they reach young people in need of their
support and presents innovative examples of how to tackle inequalities in access to services.
Filandri Marianna, Moiso Valentina, L’insostenibile peso dell’abitare. Un’analisi sulla relazione tra povertà e housing
affordability in Italia, “La Rivista delle politiche sociali”, 2018, n. 4, p. 59-76
Si discute la relazione tra povertà e casa e sul ruolo delle politiche pubbliche, in particolare per le famiglie in affitto,
considerando il ruolo degli housing allowances nel sostenere le famiglie in condizioni di difficoltà economica ad
affrontare le spese abitative.
Gozzo Simona, Lombardo Elisa, Un percorso mixed per rilevare l’integrazione degli immigrati, “Sociologia e ricerca
sociale”, 2019, n. 1, p. 111-137
Si propone un metodo utile per individuare e contestualizzare, nel tempo e nello spazio, modelli di integrazione
riscontrabili su base territoriale per ricostruire e/o esplicitare meccanismi, processi e dinamiche.
IFLA, Development and access to information 2019 : quality education, decent work and economic growth, reduced
inequalities, climate action, peace, justice and strong institutions, IFLA : The Hague, 2019
In line with the focus on the interconnectedness of policy actions under the Sustainable Development Goals (SDGs),
access to information is both a target in itself and a means of achieving other targets. The Development and Access
to Information report therefore focuses both on measuring progress toward meaningful access to information and
showing the benefits it can bring.
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La Rosa Osvaldo, Strategie di Specializzazione Intelligente: prime evidenze dall’attuazione e prospettive, “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 2018, n.3, p. 577-610
Sulla base degli orientamenti programmatici del ciclo 2014-2020 della politica di coesione nell’ambito del sostegno
alla ricerca e all’innovazione in Italia e si analizza lo stato di attuazione delle azioni previste nei Programmi Operativi
Nazionali e Regionali, che ne rendono operativi gli indirizzi, sotto il profilo della conformità al paradigma delle
Strategie di specializzazione Intelligente (S3).
Leone Stefania, La lenta transizione all’età adulta nel modello mediterraneo italiano. Traguardi di indipendenza,
orientamenti valoriali, progettualità di vita e rappresentazione del sé, “Sociologia e ricerca sociale”, 2019, n. 1, p. 5169
A partire dai marcatori di passaggio delle tappe della vita, uscita dalla formazione, entrata nella forza-lavoro,
indipendenza abitativa, matrimonio e costituzione di famiglia con figli, si esaminano l’estensione temporale della
giovinezza, il superamento del sincronismo che associava la fine degli studi alla coabitazione familiare, il lavoro alla
vita di coppia e la situazione di reversibilità delle tappe.

Marzadro Sonia, Schizzerotto Antonio, Vergolini Loris, Classi sociali o gruppi multidimensionali? Come rappresentare
le disuguaglianze sociali nell’Italia di oggi, “Stato mercato”, 2019, n.1, p. 7-39
Anche nel nostro Paese esiste una necessità analitica oggettiva di stabilire se lo studio delle disuguaglianze sociali
richieda il ricorso a schemi multivariati e se la loro variabilità sia così elevata da consentire di affermare che le
disparità sociali siano se non individualizzate, certamente frammentate.

LUGLIO - AGOSTO 2019

19

Letteratura scientifica - Società
Moretti Carla, Abitare inclusivo: servizi di welfare tra emergenza e innovazione, “La Rivista delle politiche sociali”,
2018, n. 4, p. 97-110
La povertà abitativa è un fenomeno inserito nella cornice dell’esclusione sociale e richiede una diversa strutturazione
delle politiche sociali che obbliga a uscire dai confini tradizionali dei vari ambiti. Sono presentati gli elementi emersi da
un’indagine realizzata nel comune di Ancona.
Prandi Stefania, Donne vittime del caporalato in Italia e Spagna, “Aggiornamenti sociali”, 2019, n. 4, p. 493-501
La condizione lavorativa delle donne braccianti in Italia e in Spagna è preoccupante perché esposte alle dinamiche di
sopruso del caporalato ancora più degli uomini: ne esce un quadro drammatico che chiede soluzioni urgenti per
arginare questo fenomeno.
Tattersall Andy (edited by), Altmetrics : a practical guide for librarians, researchers and academics, London : Facet,
2016
This book gives an overview of altmetrics, its tools and how to implement them successfully to boost and measure
research outputs. Altmetrics focuses on research artefact level metrics that are not exclusive to traditional journal
papers but also extend to book chapters, posters and data sets, among other items. This book explains the theory
behind altmetrics, including how it came about, why it can help academics and where it sits amongst current
measurements of impact.

Tosi Antonio, Alla ricerca di un welfare abitativo in Europa, “La Rivista delle politiche sociali”, 2018, n. 4, p. 43-58
Le politiche della casa realizzate dai governi europei non hanno ricevuto l’attenzione che avrebbero meritato. L’articolo
riprende alcune criticità in particolare quello che possono interessarne l’applicazione in un paese come l’Italia.
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