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Miseria delle politiche del pubblico impiego in Italia
Battini Stefano, Gasparrini Sergio
“SINAPPSI”, 2020, X, N.1, P. 3-32

La storia del pubblico impiego è costellata da interventi di riforma, mossi dall’esigenza di rimediare alle
conseguenze indesiderate delle riforme precedenti, ma a loro volta rivelatisi incapaci di correggere le dinamiche e risolvere i problemi reali del pubblico impiego italiano. Questi persistono, mostrano molta più
continuità di quanto i pretesi cambiamenti di paradigma lascerebbero supporre. In questo senso, si può
allora parlare di ‘miseria’ delle politiche del pubblico impiego in Italia, così come Popper parlava di miseria
dello storicismo e degli approcci olistici e utopistici nelle scienze sociali.

All that glitters is not gold. Influence of working from home
on income inequality at the time of Covid - 19
Bonacini Luca, Gallo Giovanni, Scicchitano Sergio
INAPP, 2020 (INAPP WORKING PAPER, N. 50)

The recent global Covid-19 pandemic forced most of governments in developed countries to introduce
severe measures limiting people mobility freedom in order to contain the infection spread. Consequently,
working from home (WFH) procedures became of great importance for a large part of employees, since
they represent the only option to both continue working and keep staying home. Based on influence function regression methods, our paper explores the role of WFH attitude across labour income distribution
in Italy. Results show that increasing WFH attitudes of occupations would lead to a rise of wage inequality
among Italian employees.

Gli effetti indesiderabili dello smart working sulla disuguaglianza
dei redditi in Italia
Bonacini Luca, Gallo Giovanni, Scicchitano Sergio
INAPP, 2020 (INAPP POLICY BRIEF, N. 20)

Questo lavoro esplora il ruolo dell’attitudine allo smart working nella distribuzione del reddito da lavoro in
Italia. I lavoratori con un’alta attitudine al lavoro agile hanno in media un vantaggio salariale del 10% rispetto ai lavoratori con una bassa attitudine allo smart working, che raggiunge il 17% tra i lavoratori con i redditi
più alti. Pertanto, la diffusione del lavoro agile, come modalità ordinaria, dovrebbe essere affiancata da
politiche di sostegno al reddito abbastanza ampie da coprire i dipendenti più vulnerabili nel breve periodo
e da politiche attive, in grado di colmare potenziali lacune di competenze nel lungo periodo.
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Evaluating hiring incentives: evidence from Italian firms
Brunetti Irene, Martino Enrica M., Ricci Andrea
ROMA, INAPP, 2020 (INAPP WORKING PAPER, N. 52)

This paper analyses the effect of hiring incentives on firms’ employment, using micro-data drawn from Rilevazione su Imprese Lavoro (RIL), a survey conducted by Inapp in 2010, 2015 and 2018 on a representative
sample of limited liability and partnership firms. Applying a policy evaluation framework, we demonstrate
that the use of incentives causes a significant increase of the share of newly hired workers in the shortrun.
Moreover, we show that the overall positive effect of hiring incentives are driven by industrial sector rather
than services one. Finally, these results are robust to econometric methods that controls for both firms’
unobserved heterogeneity and endogeneity issues.

EQAVET e la qualità della IeFP in Italia. Report finale
Carlini Daniela, Evangelista Laura
ROMA, INAPP, 2020 (INAPP REPORT, N. 12)

Si presentano i risultati di una ricerca sul ciclo della qualità nel sistema della formazione delle 21 Regioni
e Province autonome italiane, con una particolare attenzione alle modalità di implementazione della Raccomandazione EQAVET e ai progetti regionali di formazione e aggiornamento dei formatori proponendo, a
tal riguardo, un’indagine mirata a ricostruirne il profilo professionale e i percorsi di aggiornamento e autoformazione dei formatori, nella convinzione che la professionalizzazione delle risorse umane sia il fattore
chiave per migliorare la qualità.

What drives employment-unemployment transitions? Evidence
from Italian task-based data
Cassandro Nicola, Centra Marco, Esposito Piero, Guarascio, Dario
ROMA, INAPP, 2020 (INAPP WORKING PAPER, N. 51)

Relying on a unique longitudinal integrated database supplying micro-level information on labor market
transitions (2011-2017 period) and occupation task characteristics, this paper provides evidence of the determinants of unemployment risk in Italy. We find that workers employed in routineintensive occupations
do not display higher unemployment risks than the rest of the workforce. However, on distinguishing between cognitive and manual tasks, it turns out that workers employed in occupations entailing a large proportion of routine cognitive tasks are in fact exposed to a relatively higher risk of becoming unemployed.
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Digitizing firms: skills, work organization and the adoption of new
enabling technologies
Cirillo Valeria, Fanti Lucrezia, Mina Andrea, Ricci Andrea
ROMA, INAPP, 2020 (INAPP WORKING PAPER, N. 53)

New enabling technologies are shaping the transformation of production activities. This process of change
is characterised by growing digitization, inter-connectivity and automation. By using the panel component
of the RIL-Inapp survey wave of 2018, we explore the patterns and determinants of new technology adoption in a large representative sample of Italian firms. We build our theoretical framework on the nexus
between technology and the quality and organisation of work. We then provide novel econometric evidence on the positive eﬀects of human capital and training.

La disciplina della mobilità nel lavoro pubblico. Una storia di politiche
e strumenti discontinui
Esposito Marco
“SINAPPSI”, 2020, X, N.1, P. 83-90

Il saggio ripercorre l’evoluzione della disciplina della mobilità nel lavoro pubblico, soffermandosi in particolare sul passaggio diretto tra amministrazioni diverse e sulla relazione tra la mobilità e il reclutamento
attraverso concorso pubblico. L’Autore critica l’eccessivo appesantimento dei vincoli procedurali del trasferimento dei lavoratori pubblici, sostenendo che maggiore flessibilità e discrezionalità gestionale favorirebbero l’efficiente collocamento dei dipendenti pubblici.

Le logiche sindacali di azione nel pubblico impiego in tempi di crisi
e riforme
Feltrin Paolo
“SINAPPSI”, 2020, X, N.1, P. 39-54

Il pubblico impiego rappresenta uno dei pochi settori in cui i sindacati mantengono una forte membership
e sono in grado di contrastare le politiche di riforma del settore. In questo lavoro, dopo un inquadramento
teorico e qualche cenno ai tentativi di riforma del Governo Renzi, si presenta una serie di evidenze empiriche sulle trasformazioni socio-demografiche del pubblico impiego negli anni Duemila, sulla sindacalizzazione, sul consenso elettorale nelle elezioni dei delegati sindacali, nonostante l’adozione di strategie
contrattuali di tipo moderato. Nella parte conclusiva si descrive lo specifico modello di offerta sindacale
dell’Italia, osservando che l’assetto confederale, pluralistico e multitasking di Cgil, Cisl e Uil costituisce il
fattore principale che ne spiega il (relativo) successo.
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Dirigenza pubblica, un profilo
Giovannelli Michela, Nugnes Davide
“SINAPPSI”, 2020, X, N. 1, P. 91-118

Il contributo scatta un’istantanea sulla dirigenza pubblica in Italia, incorniciata nel suo contesto interno
ed esterno, sia amministrativo che economico. Si è cercato di comprendere se la figura del dirigente corrisponda al disegno riformatore del legislatore. È possibile nella PA plasmare un manager responsabile,
performante, con competenze trasversali e orientato al valore pubblico?

Contrattazione collettiva nel lavoro pubblico e concertazione sociale.
Stato dell’arte e prospettive
Mastrogiuseppe Pierluigi, Talamo Valerio
“SINAPPSI”, 2020, X, N.1, P. 55-82

Nell’ultimo decennio la contrattazione collettiva nel settore pubblico è stata al centro di un moto di riforme
che è apparso in grado di stravolgere gli stessi caratteri fondativi della privatizzazione degli anni Novanta.
Analogamente, il sistema di relazioni sindacali, tanto nel settore pubblico che in quello privato, ha subito gli
effetti di un rinnovato unilateralismo, solo in parte conseguenza della crisi finanziaria che ha colpito tutta
l’Europa e che ha messo fortemente in discussione il modello di mediazione sociale che ha trovato il proprio
punto più alto nella stagione della concertazione. Il saggio ricostruisce queste evoluzioni e prova a fornirne
una spiegazione, anticipando nella parte finale qualche auspicabile sviluppo nel settore del pubblico impiego anche alla luce della complessa relazione intercorrente fra salari, contrattazione collettiva e produttività.

Lavoro pubblico e trasformazione digitale
Monda Pasquale
“SINAPPSI”, 2020, X, N.1, P. 119-130

Il saggio esamina l’impatto dell’innovazione tecnologica sulle pubbliche amministrazioni, approfondendo,
anzitutto, la scelta normativa di farne una questione organizzativa collegata al ciclo della performance.
Vengono successivamente ricostruite le principali leve ordinamentali per fare della tecnologia un propulsore del buon andamento. Tra queste particolare attenzione viene riservata ai contratti collettivi dell’ultima
tornata, che introducono nuove regole su formazione e disciplina delle mansioni particolarmente inclini a
promuovere un uso virtuoso della tecnologia. Quanto alle leve legislative, l’Autore indaga le recenti novità
legislative in materia di controlli del personale e lavoro agile, precisando le opportunità e le contraddizioni
conseguenti alla loro disciplina. Il saggio, infine, ricostruisce le misure normative che, per prevenire l’emergenza sanitaria da Covid-19, regolamentano in modo del tutto nuovo il lavoro agile.
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Sicurezza sul lavoro nella PA nell’emergenza da Covid-19
Pascucci Paolo, Delogu Angelo
“SINAPPSI”, 2020, X, N.1, P. 131-143

Il saggio affronta il tema degli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro nel pubblico impiego durante la
pandemia da coronavirus. Dopo una generale analisi del diritto dell’emergenza, lo scritto si concentra sugli obblighi volti a contrastare il diffondersi del virus nel settore pubblico, che discendono dagli interventi
governativi, dai protocolli anti-contagio e dalle indicazioni ministeriali. Vengono presi in esame, infine, il
discusso obbligo di valutazione dei rischi da esposizione a Covid-19 nonché i temi delle responsabilità, delle
sanzioni e delle misure di tutela.

Una sfida oltre i confini. Esperienze di tutela volontaria di minori migranti
Sperindè Simona, Chiurco Lucia, Rossi Federico
ROMA, INAPP, 2020 (INAPP PAPER, N. 25)

La materia della tutela volontaria di minori migranti viene esplorata sulla base di tre dimensioni rilevanti:
l’auto percezione del ruolo da parte di tutrici e tutori, con particolare attenzione a motivazioni, aspettative ed
interpretazione del rapporto con il minore; l’analisi delle attività effettivamente svolte nella vita di tutti i giorni;
il rapporto con la rete dei servizi e il livello sistemico, cercando di individuarne punti di forza e di criticità.
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Incentivi al lavoro a tempo indeterminato: una valutazione controfattuale dell’impatto sulle assunzioni e dell’eterogeneità regionale
Deidda Massimiliano, Gualtieri Valentina, Centra Marco

Intervento a “XLI Conferenza Scientifica Annuale AISRe: Regioni tra sfide e opportunità inattese”
2-4 SETTEMBRE 2020

L’intervento fornisce dati utili ad analizzare la propensione dei datori di lavoro ad assumere con contratto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, in particolare a seguito dell’introduzione dell’esonero contributivo per la durata massima di trentasei mesi e del riordino della disciplina dei licenziamenti. Viene, inoltre,
fornita una scomposizione a livello regionale dell’effetto rilevato.

Care of the elderly. Aging and new demands for the development
of care work in Italy. Paper
Fefè Roberta

Intervento a “6th Conference of the Regulating for Decent Work Network”
GENEVA, ILO, 8-10 JULY 2019

Using the available national literature and statistics (Inps; Istat; Inapp) on care loads, recourse to support services, and finally on gender, aging and professional needs, this contribution analyses the process
of “re-familiarization “ of the functions of care within the relationship between families and services,
reflecting on limits and resources that can be identified in the current Mediterranean welfare model, characterized by prevalence of pension expenditure and monetary support to families compared to that for
services. The hypothesis of a possible paradigm shift of the mandate towards care professions is proposed:
from individualized policies, based on a diagnostic-rehabilitative and substitutive-compensatory approach,
towards an integrative and community-oriented approach to the questions posed by non self-sufficiency.

La formazione al tempo del Covid-19. Il cambiamento come opportunità
Filosa Giovanna

Intervento a “XLI Conferenza Scientifica Annuale AISRe: Regioni tra sfide e opportunità inattese”
2-4 SETTEMBRE 2020

L’intervento ruota attorno ad una serie di interrogativi posti dalla crisi che stiamo vivendo in relazione alla pandemia da Covid-19. Si può parlare di un’opportunità inattesa per un cambiamento reale dei
nostri assetti produttivi, in direzione di uno sviluppo maggiormente sostenibile? E, se si, qual è il ruolo della
formazione e delle politiche regionali in questa direzione?
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Economics in the time of COVID-19
Baldwin Richard, Weder di Mauro Beatrice
LONDON : CEPR PRESS, 2020

COVID-19 may be as contagious economically as it is medically. This eBook addresses some key questions:
How, and how far and fast, will the economic damage spread? How bad will it get? How long will the damage
last? What are the mechanisms of economic contagion? And, above all, what can governments do about it?

Mitigating the COVID economic crisis: act fast and do whatever it
takes
Baldwin Richard, Weder di Mauro Beatrice
LONDON : CEPR PRESS, 2020

Leading economists from around the world are calling for swift policy action to mitigate the economic
damage from the global pandemic. In this second eBook on the coronavirus from CEPR and Vox, the experts
are unanimous that the case for decisive and coordinated fiscal stimulus is overwhelming.

COVID-19 in developing economies
Djankov Simeon, Panizza Ugo
LONDON : CEPR PRESS, 2020

At the beginning of the COVID-19 pandemic, it was hoped that warm weather and younger populations
would shield many developing countries from the virus. This hope has not been realised. While the pandemic is mostly under control in many advanced economies, some developing countries in Africa and Latin
America are registering an increase in the number of cases and may suffer long lasting consequences from
the pandemic. This book summarises the early work focusing on developing and emerging economies.
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The European economy since the start of the millenium : a statistical portrait : 2020 edition
Eurostat
LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020

This digital publication aims to show how main features of the economy of the European Union and its
Member States have evolved since 2000 through a large range of statistical data giving both a micro- and a
macro-economic perspective. Throughout the publication, brief descriptions of the main findings are completed with interactive visualisations, where you can compare your country with other countries.

La politica economica del turismo in Italia
Pappadà Gabriella
“QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO”, 2019, N. 109, P. 7-25

La politica economica del turismo delinea gli obiettivi, gli ambiti operativi e gli strumenti per favorire la crescita del sistema turistico e la sua competitività a livello internazionale. Lo studio delle politiche del turismo permette la conoscenza di previsione, di programmazione e di governo in un’ottica di destination management.
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Opportunità e sfide dell’istruzione terziaria professionalizzante in
Italia
Aiello Luisa (et al.)
“SCUOLA DEMOCRATICA” 2020, N. 1, P. 79-98

Si illustrano i risultati di un’analisi condotta da INDIRE che presentano gli strumenti e le pratiche organizzative, didattiche e sociali sviluppate e gli elementi per creare un rapporto virtuoso tra impresa e mondo
della formazione.

L’inserimento lavorativo dei laureati con disabilità. Uno studio
esplorativo sull’Ateneo torinese
Bellacicco Rosa, Parisi Tania
“SCUOLA DEMOCRATICA”, 2020, N. 1, P. 99-119

Il lavoro si concentra sulle possibilità di lavoro dei 241 laureati con disabilità all’Università di Torino tra il
2012 e il 2016. Lo studio ha abbinato due set di dati, relativi alla carriera accademica degli studenti e a tutti
i contratti da essi attivati.

Vocational education and training in Europe, 1995-2035: scenarios
for european vocational education and training in the 21st century
Cedefop
LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020 (CEDEFOP REFERENCE SERIES ; 114)

This synthesis report summarises the findings of the Cedefop project The changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe (2016-18). Research aimed at taking a step back and painting
a comprehensive picture of VET developments in Europe, identifying challenges and opportunities.

Disuguaglianze di opportunità educative in Italia nell’epoca della
‘grande recessione’
Gremigni Elena
“SCUOLA DEMOCRATICA”, 2020, N. 1, P. 121-138

Le risorse economiche, culturali e sociali delle famiglie ncidono sulla capacità dei bambini di proseguire gli
studi e scegliere i percorsi di istruzione secondaria superiore. Questi dati dipingono l’immagine di un paese
quasi statico, in cui il sistema educativo sembra dedito alla riproduzione dello status quo.
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I sistemi scolastici europei al traguardo del 2020
INDIRE
FIRENZE : EURYDICE ITALIA, 2020 (I QUADERNI DI EURYDICE ITALIA ; 44)

Il quaderno intende offrire una panoramica sulle principali caratteristiche e sull’organizzazione strutturale
dei sistemi scolastici degli Stati membri, corredata da una breve analisi sui progressi fatti dai singoli paesi
relativamente agli obiettivi stabiliti dall’Unione europea nel settore istruzione e formazione.

Ribaltamenti: contro l’abbandono scolastico e la povertà educativa
Morniroli Andrea, Palmieri Annamaria
“IL MULINO”, 2020, N. 1, P. 73-83

Si illustra il percorso dei laboratori di co-progettazione territoriale delle azioni di contrasto all’abbandono
scolastico e alla povertà educativa, promossi e coordinati dall’Amministrazione comunale di Napoli, con la
responsabilità di provare a “ribaltare” prospettive, atteggiamenti e canoni tipici della pubblica amministrazione.

Le Università come parte del sistema di welfare territoriale: il caso
dell’Apprendimento Permanente e della Certificazione delle Competenze
Palumbo Mauro, Proietti Emanuela
“AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2020, N. 1, P. 87-105

I servizi relativi all’apprendimento permanente e alla certificazione delle competenze possono rendere le
università attori del sistema di welfare e, in quello dell’apprendimento, rafforzare il loro contributo allo
sviluppo locale e la loro consapevolezza dell’importanza di questa missione.
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Tra scuola e lavoro. L’implementazione dell’Alternanza Scuola Lavoro tra diseguaglianze scolastiche e sociali
Pinna Gabriele, Pitzalis Marco
“SCUOLA DEMOCRATICA”, 2020, N. 1, P. 17-35

Attingendo a una ricerca qualitativa, si analizza l’implementazione di una specifica politica educativa denominata, inizialmente, School-Work Alternance (SWA). L’articolo mira a sviluppare il dibattito sociologico e
politico sul modo in cui questa politica educativa sta producendo un impatto enorme nella vita quotidiana
delle scuole.

La scuola italiana nell’emergenza: le incertezze della didattica a distanza
Piras Mauro
“IL MULINO”, 2020, N. 2, P. 250-257

la didattica a distanza (Dad) ha rivelato una situazione di fragilità del sistema scolastico italiano per quanto
riguarda l’aspetto infrastrutturale e quello dell’autonomia didattica, dei docenti e delle scuole. Inoltre, l’organizzazione della Dad è stata troppo differente da istituto a istituto, soprattutto nel numero di ore in videolezione o
nell’uso degli strumenti. Questo ha creato confusione e difficoltà per le famiglie.

4th global report on adult learning and education: leave no one
behind: participation, equity and inclusion
UNESCO
HAMBURG : UNESCO INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING, 2019

This edition of the GRALE explores participation in adult learning and education from the perspective
of equity and inclusion. The first part tracks progress in adult learning and education against the Belém
Framework for Action, adopted in 2009; the second offers a detailed thematic analysis of participation,
drawing on the survey findings, but also a wide range of other relevant sources.
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«Questa non è un’esercitazione»: persone e lavoro al tempo della pandemia
Aloisi Antonio, De Stefano Valerio
“IL MULINO”, 2020, N. 2, P. 224-231

L’analisi si sofferma su una dimensione specifica, quella del lavoro e quindi anche delle persone e delle
imprese, che hanno subito i contraccolpi del dilagare del virus (divieti di circolazione, scuole e uffici chiusi,
trasporti ridotti, incassi azzerati, distribuzione in tilt, strutture a mezzo servizio).

Le politiche giovanili e i sistemi di welfare: un’analisi comparata
(Italia, Grecia, Bulgaria, Estonia)
Bertolini Sonia, Allegretti Veronica
“AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2019, N. 3, P. 345-363

Analisi comparativa della protezione sociale e delle politiche del mercato del lavoro accessibili ai giovani,
per aiutarli nella transizione verso la vita adulta di quattro paesi europei: Italia ,Grecia, Bulgari ed Estonia
che appartengono a due diversi regimi dello Stato sociale, Mediterraneo e post-socialista orientale.sionale
e sanitaria nel settore sanitario.

Reddito di cittadinanza e laboriosità
Bozzao Paola
“GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2020, N. 165, P. 1-26

Una riflessione sul carattere polifunzionale del Reddito di cittadinanza essendo volta non solo a sostenere
i nuclei familiari in condizioni di bisogno, ma anche a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei beneficiari.

Imprenditori senza frontiere: le migrazioni come fattore di sviluppo
A cura di Di Maio Claudio, Torino Raffaele
ROMA : ROMATRE-PRESS, 2020 (STUDI PER LE SCIENZE POLITICHE ; 3)

I principali indicatori socioeconomici indicano che i lavoratori autonomi di origine straniera costituiscono
una parte consistente delle piccole e medie imprese presenti nel territorio europeo. Le persone provenienti da Paesi terzi che si stabiliscono negli Stati membri dell’Unione europea presentano una spiccata vocazione alla creazione d’impresa rispetto alla media della popolazione autoctona. Partendo da queste premesse, il volume si propone di esplorare il fenomeno dell’ethnic business attraverso una chiave di lettura
multidisciplinare, analizzando gli aspetti giuridici, politici e sociali relativi alla condizione dell’imprenditore
extra-europeo. Uno studio orientato a comprendere se il fenomeno dell’imprenditoria immigrata può rappresentare una solida via per favorire l’integrazione dei soggetti migranti e lo sviluppo delle comunità locali.
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Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
e nuova “questione sociale”
Fili Valeria
“IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA”, 2020, N. 4, P. 332-340

L’alluvione normativa verificatasi tra febbraio e marzo 2020, il lockdown e l’emorragia di risorse pubbliche
per famiglie e imprese, impongono di riflettere sul futuro del nostro sistema di Welfare e su cosa significhi
bilanciare la tutela della salute con gli altri diritti fondamentali.

Il work-life balance al maschile: a proposito di congedi dei padri
Izzi Daniela
“LAVORO E DIRITTO”, 2020, N. 2, P. 333-353

Si affronta la questione dell’equilibrio tra lavoro e vita privata dal punto di vista insolito degli uomini, e in
particolare dei padri, analizzando le nuove prospettive aperte per loro (ma anche per le madri) dalla direttiva UE n. 2019/1158, che stabilisce requisiti minimi relativi al congedo di paternità, congedo parentale
e congedo per badanti, nonché a modalità di lavoro flessibili per genitori o tutori.

Initial impact of theC VID-19 pandemic on the employment and
hours of self-employed coupled and single workers by gender and
parental status
Kalenkoski Charlene M., Wulff Pabilonia Sabrina
BONN : IZA, 2020 (IZA DISCUSSION PAPER ; 13443)

This study examines the initial impact of COVID-19 shutdowns on the employment and hours of unincorporated self-employed workers using data from the Current Population Survey. Although the shutdowns
decreased employment and hours for all groups, differential effects by gender, couple status, and parental
status exist. Coupled women were less likely to be working than coupled men, while single women were
more likely to be working than single men. However, fathers of school-age children who remained employed were working reduced hours compared to men without children. Remote work mitigated some of
the negative effects on employment and hours.
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Rapporti sospesi e modelli crollati?
Lassandari Andrea
“LAVORO E DIRITTO”, 2020, N. 2, P. 159-173

Si analizza la legislazione introdotta in risposta alla pandemia causata dal virus Covid-19 in particolare il divieto di licenziamento, l’introduzione di strumenti a sostegno dei redditi dei lavoratori, il maggiore ricorso
al lavoro intelligente, l’uso di congedi retribuiti e la disciplina della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Il diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus
Miscione Michele
“IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA”, 2020, N. 4, P. 321-331

Si tenta di descrivere il diritto del lavoro da coronavirus nel tentativo di salvare i posti di lavoro, nei rapporti
fra persone sole, con nuove tutele economiche e non-economiche per un futuro in cui ancora sperare.

La regolazione dell’economia delle piattaforme: dilemmi, problemi
e divergenze
Molina Oscar
“RIVISTA ITALIANA DI POLITICHE PUBBLICHE”, 2020, N. 1, P. 77-100

La diffusione dell’economia delle piattaforme rappresenta una sfida per la regolamentazione del mercato
del lavoro che, al momento, non presenta regole efficaci.
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Customer satisfaction e contratto di lavoro subordinato
Nuzzo Valeria
GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2020, N. 165, P. 27-55

Lo scritto si sofferma sulla interferenza empirica tra lo strumento di marketing e la gestione
dei rapporti di lavoro, che si mostra evidente soprattutto nel mercato digitale di beni e servizi sviluppato
dalle piattaforme informatiche.

La tutela dell’occupazione nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa
Vallauri Maria Luisa
“LAVORO E DIRITTO”, 2020, N. 2, P. 311-332

Alla luce del principio costituzionale di solidarietà che dovrebbe permeare la nostra intera legislazione,
il saggio esamina il nuovo Codice Insolvenza dal punto di vista dei rimedi offerti per la protezione dei
livelli di occupazione.

Sostenibilità istituzionale e rendimento di policy del reddito minimo nei sistemi dell’Europa del sud: la Renta mínima de inserción
e il Reddito di cittadinanza
Vittoria Armando
“AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2019, N. 3, P. 365-381

L’articolo offre una valutazione empirica di due politiche: la Rmi spagnola (Renta mínima de inserción)
e la Rc italiana (Reddito di cittadinanza).
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Il bilancio di genere in ateneo: ripensare la spesa pubblica, coinvolgere la città
Arena Giulia
“AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2020, N. 1, P. 179-191

Si analizza la connessione che potrebbe essere stabilita tra il bilancio di genere negli atenei e i servizi pubblici, in particolare l’assistenza all’infanzia. Il problema dell’equilibrio tra vita professionale e vita privata in
Italia potrebbe trarre vantaggio dal bilancio di genere, un processo che mira ad attuare misure specifiche
per fornire supporto sia economico che logistico alle principali parti interessate nelle università, come studenti, professori e personale.

Family life in lockdown
Baroli Pietro (et. al)
BONN : IZA, 2020 (IZA DISCUSSION PAPER ; 13398)

The paper presents findings from a novel survey of Italian, British, and American families in lockdown
during the COVID-19 pandemic of spring 2020. A high percentage report disruptions in the patterns of
family life, manifesting in new work patterns, chore allocations and household tensions. Though men have
taken a greater share of childcare and grocery shopping duties, reallocations are not nearly as stark as
disruptions to work patterns might suggest, and families having to reallocate duties report greater tensions. Results paint a picture of tightened constraints budging up against stable and gendered patterns of
intra-household cooperation.

L’eguaglianza di genere erode la violenza sulle donne?
Bettio Francesca, Ticci Elisa, Betti Gianni
“RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA”, 2020, N. 1, P. 29-57

Ci chiediamo quale sia la relazione fra uguaglianza di genere e violenza sulle donne e, in particolare, se a livelli
alti di uguaglianza corrispondano livelli elevati di violenza e viceversa, o se invece la prima riduce la seconda.
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Digitalizzazione, automazione e il futuro del welfare state democratico: profili per un’agenda di ricerca
Busemeyer Marius R.
“RIVISTA ITALIANA DI POLITICHE PUBBLICHE”, 2020, N. 1, P. 123-144

L’articolo mira a delineare i contorni di un’agenda che affronti la questione generale della ricerca su come
gli stati sociali rispondono alle nuove sfide della rivoluzione digitale.

Istruzione, fecondità e occupazione femminile: un trinomio su cui investire
Capparucci Marina, Verashchagina Alina
“QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO”, 2019, N. 119, P. 73-92

Si affronta il problema del calo demografico associandolo a due aspetti importanti: l’istruzione e l’occupazione esaminati nella distinzione di genere e nelle differenze territoriali.

Il mondo che verrà: interpretare e orientare lo sviluppo dopo la
crisi sanitaria globale
CNEL
ROMA : CNEL, 2020 (QUADERNI DEL CNEL)

Il volume, attraverso i contributi di autorevoli economisti, politici e giuristi, analizza gli effetti della pandemia da Covid-19 sulla struttura sociale, sulla scuola, sul welfare e sui rapporti internazionali. Dagli scritti
dei quindici esperti emergono alcuni tratti comuni sulle conseguenze più immediate della pandemia e sulle
proposte: l’impatto drammatico sul mondo del lavoro impone il rafforzamento delle politiche di welfare
per tamponare gli effetti sociali della pandemia, il modello di Europa è da modificare, il divario digitale si
è trasformato in elemento di diseguaglianza sociale, il terzo settore ha supportato ma non è integrato col
sistema nazionale, nuove forme di “diritto dell’emergenza” hanno variato gli equilibri istituzionali e, per la
ripresa, richiedono nuovi modelli di collaborazione tra pubblico e privato.
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I flussi migratori nell’Europa del Sud tra continuità e fratture. Il
Fondo per l’Asilo, Migrazione e Integrazione e la costruzione di un
sistema d’asilo
Consoli Maria Teresa, Gulino Ketty Francesca, Mazzeo Rinaldi Francesco
AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2019, N. 3, P. 425-441

Una ricostruzione dei processi migratori e delle rotte che coinvolgono Spagna, Italia e Grecia attraverso gli
attuali finanziamenti europei per la gestione dei flussi migratori e, in particolare, attraverso un’analisi del
Fondo Asilo, migrazione e integrazione (Amif).

Diseguaglianze e inclusione: saggi di sociologia
A cura di Cocozza Antonio, Burgalassi Marco
ROMA : ROMATRE-PRESS, 2020 (SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE ; 2)

Il volume presenta una raccolta di saggi su fenomeni emergenti che caratterizzano la società contemporanea e dai quali dipendono condizioni di disuguaglianza sociale di cui vi è ampio riscontro nel dibattito pubblico. Viene delineato lo scenario della società globalizzata, nel quale si definiscono condizioni e vincoli di
natura economica e culturale che sembrano aver messo sotto scacco il ruolo della politica e che alimentano
anche nei paesi occidentali una rapida crescita delle diseguaglianze sociali. Alcuni saggi, inoltre, si focalizzano su alcune specifiche dimensioni della diseguaglianza sociale. In particolare, tale approfondimento viene
condotto attraverso la prospettiva del genere e quella delle generazioni, proponendo per l’una e per l’altra
la rappresentazione di processi che possono determinare dinamiche di inclusione o esclusione.

Istituzioni scolastiche e associazioni del terzo settore. Una cooperazione possibile per l’integrazione degli alunni di origine straniera?
Crespi Isabella, Messere Giulia, Zanier Maria Letizia
“SCUOLA DEMOCRATICA”, 2020, N. 1, P. 59-78

Si descrivono i risultati di una ricerca condotta nella città di Macerata a partire dal 2013 per rilevare la presenza di progetti comuni di scuole primarie e associazioni no profit nell’integrazione di alunni di origine straniera.
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Le scelte di fertilità e la durata della maternità in Italia:
vincoli economici e norme sociali
Di Gioacchino Debora, Ghignoni Emanuela, Verashchagina Alina
“QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO”, 2019, N. 119, P. 93-110

L’Italia è caratterizzata sia da un basso livello di partecipazione femminile al mercato del lavoro, sia da un
basso tasso di fecondità. Contemporaneamente, molte donne usufruiscono di un periodo di astensione dal
lavoro per maternità decisamente più lungo di quello obbligatorio, danneggiando in tal modo sia la possibilità di rientrare sul mercato del lavoro dopo il parto, sia le opportunità di carriera future.

Sustainable development in the European Union: monitoring
report on progress towards the SDGs in an EU context: 2020 edition
EUROSTAT
LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020

This publication is the fourth edition in Eurostat’s series of Sustainable Development Goals (SDGs) monitoring reports, which provide a quantitative assessment of European Union (EU) progress towards reaching
the SDGs. The 2020 edition is based on a set of around 100 indicators that have been selected taking into
account their policy relevance from an EU perspective as well as their availability, country coverage, data
freshness and quality.

Sistemi di welfare domiciliare nel Sud Europa: Italia e Grecia
in prospettiva comparata
Guzzo Pietro Paolo, La Spina Antonio
“AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2019, N. 3, P. 443-463

Sulla base di un approccio comparativo e istituzionale, si confrontano il caso italiano e quello greco, per
quanto riguarda i servizi sanitari e di assistenza domiciliare. In particolare, gli strumenti che includono la
telemedicina ma non sono limitati ad essa.
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Rapporto annuale 2020: la situazione del Paese
ISTAT
ROMA : ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, 2020

La ventottesima edizione del Rapporto annuale sulla situazione del Paese esamina lo scenario venutosi
a creare con l’irrompere dell’emergenza sanitaria e verifica gli effetti sulla società e sull’economia dell’Italia.

Alle frontiere del corpo. Identità, corporeità e tecnologie nei Disability Studies
Maestrutti Marina
“RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA”, 2020, N. 1, P. 151-175

Il ruolo delle tecnologie nelle problematiche della disabilità è oggetto di costante dibattito ed è strettamente connesso con l’emergenza del concetto di disabilità, inteso come problema eminentemente sociale
e politico.

Nuove alleanze per un welfare che cambia: quarto rapporto sul
secondo welfare in Italia 2019
Maino Franca, Ferrera Maurizio
TORINO : GIAPPICHELLI, 2019

La crisi economica, il persistere di una generale condizione di austerità, l’instabilità politica nazionale e
globale, un sistema pubblico che fatica nel rispondere adeguatamente a molti rischi e bisogni sociali dei
cittadini: sono solo alcuni degli elementi che oggi influenzano il welfare italiano. Nel contempo sono però
sempre più numerosi gli attori privati, profit e non profit, che a vario titolo stanno intervenendo in questo
ambito attraverso interventi più o meno innovativi. Partendo dall’analisi di questa situazione, il Quarto
Rapporto sul secondo welfare intende offrire riflessioni prospettiche sul ruolo di corpi intermedi e reti multi-attore che operano nell’ambito del secondo welfare e sulla necessità di nuove alleanze per affrontare le
sfide del welfare che cambia.
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Le politiche pubbliche nell’Era digitale: introduzione alle principali
sfide di analisi
Natali David, Guardiancich Igor
“RIVISTA ITALIANA DI POLITICHE PUBBLICHE”, 2020, N. 1, P. 5-22

Si analizzano i principali aspetti dell’innovazione tecnologica che caratterizza il nostro tempo e il suo potenziale impatto sull’ordine pubblico.

Il cambiamento tecnologico e le sfide per le politiche pensionistiche
Natali David, Raitano Michele
“RIVISTA ITALIANA DI POLITICHE PUBBLICHE”, 2020, N. 1, P. 49-76

Si esaminano criticamente le possibili sfide politiche per le pensioni nell’era della digitalizzazione
e dell’automazione.

Rivoluzioni industriali e sviluppo economico: uno schema interpretativo basato sui development blocks
Nuvolari Alessandro
“RIVISTA ITALIANA DI POLITICHE PUBBLICHE”, 2020, N. 1, P. 23-48

Le recenti tendenze tecnologiche sono intese come parte dello sviluppo a lungo termine dell’interazione tra
tecnologia ed economia della rivoluzione ICT. In termini di politica pubblica, si dovrebbe prestare la giusta attenzione non solo allo sviluppo di nuove tecnologie, ma anche alla loro integrazione con le strutture esistenti.
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Osservatorio nazionale della solidarietà nelle stazioni : rapporto
annuale 2018
ONDS
ONDS, ROMA : EC EDIZIONI, 2019

Le stazioni nelle grandi aree metropolitane di tutti i Paesi dell’Unione Europea rappresentano storicamente
un polo di attrazione e un punto di concentrazione sul territorio di molte forme di disagio sociale. In tale
contesto, gli Help Center sono un modello positivo e innovativo, adottato per primo da FS Italiane e poi ricalcato da altre imprese ferroviarie europee. Il rapporto 2018 dell’Osservatorio Nazionale della Solidarietà
nelle Stazioni Italiane (ONDS) monitora le attività condotte nei 18 Help Center presenti nelle stazioni della
rete ferroviaria nazionale con specifico riferimento alle azioni mirate a supportare forme di disagio sociale:
nel solo 2018, sono state 441mila le azioni di orientamento e assistenza sociale rivolte a oltre 20mila persone in condizione di marginalità sociale, che hanno trovato supporto negli Help Center.

La condizione femminile in Italia: un confronto europeo sulla conciliazione famiglia-lavoro
Pappadà Gabriella
“QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO”, 2019, N. 119, P. 51-72

Un confronto tra alcuni paesi europei e regioni italiane sulla base di indicatori del mercato del lavoro e del
livello di istruzione tra le donne e, successivamente, un’analisi di alcuni indicatori sui servizi di assistenza
alla maternità che evidenzia i diversi modelli europei.

Famiglia e welfare nell’Europa del Sud. Il fenomeno delle famiglie
monogenitoriali
*Parente Maria
“AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2019, N. 3, P. 465-478

Il sistema di welfare mediterraneo, e in particolare quello italiano, attribuisce grande importanza all’istituzione della famiglia, ma senza organizzare un sistema di servizi che se ne occupi davvero. Il lavoro evidenzia il divario tra ciò che il sistema di welfare mediterraneo propone di fare nell’ambito delle politiche
familiari e ciò che effettivamente riesce ad attuare, specialmente nel caso delle famiglie monoparentali.
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«IV piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti
e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva». Alcune osservazioni sulla strategia del sostegno alla genitorialità
Polini Benedetta
“RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA”, 2020, N. 1, P. 177-189

Il documento sviluppa alcune osservazioni sulla strategia di sostegno alla genitorialità contenuta nel piano.
Sottolinea il terreno scivoloso della strategia, collocato tra il sostegno familiare e le politiche di sostegno
dei genitori e discute i suoi molteplici scopi: protezione e prevenzione.

L’impegno delle Università nelle istituzioni penitenziarie : diritto
dei detenuti agli studi universitari, ricerca e terza missione
Prina Franco
“AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2020, N. 1, P. 209-212

Un impegno significativo e in costante crescita che oggi vede 36 università italiane impegnate a garantire
a circa 1.000 detenuti il diritto agli studi universitari. Accanto a questo impegno, altri, relativi alla ricerca e
alla “terza” missione, come l’impegno pubblico e le attività di promozione culturale.

Non sarà un’avventura? L’innovazione delle partnership pubblico-privato e la co-progettazione dei servizi di welfare sociale
Rossi Paolo, Colombo Monica
STATO E MERCATO”, 2019, N. 3, P. 411-447

I partenariati pubblici e privati (PPP) possono essere considerati una delle forme più rilevanti di innovazione organizzativa e istituzionale nel campo del benessere sociale. A tal fine, è stato condotto uno studio di
caso multiplo esplorativo che ha coinvolto tre diversi PPP.

Per una nuova cultura dell’emergenza: ruolo e funzioni del servizio
sociale in situazioni di crisi personali e collettive
Sanfelici Mara, Mordeglia Silvana
“AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2020, N. 1, P. 213-226

Si evidenziano il ruolo specifico, le funzioni e le attività del lavoro sociale nel contesto delle emergenze,
proponendo una sintesi dei principali concetti teorici utili a guidare la pratica.
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