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Pubblicazioni INAPP
Brunetti Irene, Cirillo Valeria , Intraligi Valerio, Ricci Andrea, Low-skill jobs and routine tasks specialization: new
insights from Italian provinces, Roma, Inapp, 2019 (Working Paper, n. 5)
This paper analyzes the relation between specialization in routine tasks and the growth of low-skill jobs in Italian
provinces. At this aim we use data of the Labour Force Survey (RCFL-ISTAT) integrated with information about the
Italian provinces’ specialization in routine tasks derived from the Occupational Information Network (O*NET). The
main findings suggest that the local employment specialization in routine tasks might be also associated with
increasing over-education patterns in Italy.
Cardinali Valentina, Gender policies report 2018. Sintesi
Sintesi del Gender policies report 2018 che ha l'obiettivo di fornire un quadro descrittivo e analitico (non di
carattere congiunturale, ma strutturale) della configurazione del mercato del lavoro femminile in Italia e
dell’adozione di policies aventi effetto diretto o indiretto in chiave di genere.
De Blasio Giuseppe, De Vincenzi Roberto, Il sostegno al reddito in caso di disoccupazione: dimensione della politica
e caratteristiche dei destinatari dei trattamenti, Roma, Inapp, 2019 (Inapp Paper, n. 17)
Attraverso l'utilizzo di microdati di fonte amministrativa, il Paper illustra i quadri dimensionali finanziari e fisici delle
politiche di sostegno al reddito, in caso di disoccupazione, realizzate in Italia. L’attenzione verte sull’attuazione della
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) con la misurazione del tasso di copertura di tale intervento
rispetto alla popolazione di riferimento, nella fattispecie, i disoccupati involontari per cessazione di un contratto di
lavoro subordinato (licenziamenti e fine contratto a termine).
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Pubblicazioni INAPP
Fioravanti Ludovico, Mereu Maria Grazia, Anticipazione dei fabbisogni professionali nella green economy
La sperimentazione delle metodologie di scenario, tra le tecniche di foresight maggiormente utilizzate, ha permesso
in maniera efficace lo sviluppo del processo di anticipazione dei fabbisogni di determinati settori della green
economy; nello specifico, l’edilizia sostenibile e il ciclo integrato dei rifiuti, individuati come ambiti particolarmente
strategici. Un gruppo di esperti ha lavorato all’identificazione di trend e drivers del cambiamento utili alla
prefigurazione dello scenario più probabile.
Lovergine Saverio, Quale futuro per il lavoro: analisi della letteratura sugli impatti della robotica
Roma, Inapp, 2019 (Inapp Paper, n. 18)
Anche se non siamo ancora ad una svolta epocale di disurptive innovation, quella che alcuni autori definiscono
quarta rivoluzione industriale sta erodendo il dogma in economia che il progresso tecnologico aumenti la ricchezza
di un Paese e il benessere dei suoi cittadini. Il Paper, attraverso l'analisi della letteratura, intende evidenziare gli
effetti futuri che l'accelerazione del progresso delle nuove tecnologie digitali, dell'intelligenza artificiale e della
robotica avranno sull'occupazione e sulle skills dei lavoratori.

Scicchitano Sergio, Biagetti Marco , Chirumbolo Antonio, More insecure and less paid? The effect of perceived job
insecurity on wage distribution, Roma, Inapp, 2019 (Working Paper, n. 4)
This paper employs a Counterfactual Decomposition Analysis (CDA) using both a semi-parametric and a nonparametric method to examine the pay gap, over the entire wage distribution, between secure and insecure
workers on the basis of perceived job insecurity. Using the 2015 INAPP Survey on Quality of Work, our results
exhibit a mirror J-shaped pattern in the pay gap, with a significant sticky floor effect, i.e. the job insecurity more
relevant at the lowest quantiles.
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Documentazione scientifica INAPP
Cardinali Valentina, Gender policies report 2018. Principali evidenze, spunti di riflessione
A partire dalle evidenze offerte dal Gender policies report 2018, la presentazione offre spunti di riflessione sul
mercato del lavoro nel nostro Paese evidenziando come l'occupazione femminile non sia una mera "questione di
donne« bensì una componente fondamentale e strutturale in termini di crescita e sviluppo del Paese.
Franceschetti Massimiliano, Focus settoriali a partire dalle prime risultanze dell’indagine
In relazione all'Indagine sulle Professioni e le Competenze nelle imprese, si presentano i risultati più significativi
dell'ultima rilevazione (2017). In particolare, le necessità delle imprese rispetto alla formazione futura dei propri
dipendenti e i settori economici, per ripartizione geografica, in cui le stesse imprese registrano le intensità più
significative in termini di fabbisogni professionali.

Franceschetti Massimiliano, Professioni, fabbisogni, competenze. Le ricerche e gli strumenti dell'INAPP a supporto
degli operatori pubblici nel campo delle politiche del lavoro e della formazione
L’aggiornamento delle competenze della forza lavoro è un passaggio essenziale per le organizzazioni pubbliche e le
imprese perché si adattino rapidamente al cambiamento tecnologico e socio-economico in corso. La presentazione fa
il punto su attività di ricerca e strumenti sviluppati dall’Inapp a supporto degli operatori del mercato del lavoro e
della formazione che si occupano, nello specifico, di upskilling e reskilling delle competenze dei lavoratori.
Guarascio Dario, Fanti Lucrezia, Tubiana Matteo, Necessità di aggiornamento delle competenze, mismatch e
produttività del lavoro
Le informazioni registrate nel corso dell’Indagine sulle Professioni e le Competenze nelle imprese sono utilizzate per
migliorare le politiche e gli investimenti pubblici per la formazione dei lavoratori nel nostro Paese e per ridurre il gap
esistente tra conoscenze e competenze attuali dei lavoratori e quelle realmente dal mercato del lavoro. In
quest'ottica, vengono presentate le prime evidenze prodotte dalla banca dati integrata PEC-AIDA-COB.
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Documentazione scientifica INAPP
Guarascio Dario, Franceschetti Massimiliano, Mereu Maria Grazia, Fabbisogni professionali e competenze per il lavoro
che cambia. L'indagine PEC-Inapp su professioni e competenze nelle imprese
Il documento presenta alcune evidenze sui fabbisogni di aggiornamento delle competenze della forza lavoro occupata
italiana. I dati derivano dalla terza edizione (2017) dell’indagine PEC-Inapp. Più di 550.000 imprese italiane
manifestano la necessità di aggiornare le competenze di almeno una delle figure professionali impiegate.
Massa Claudia, Pavoncello Daniela, Il cambiamento individuale nella prospettiva integrata della Logoterapia di
V.Frankl e della Psicosintesi di R. Assagioli
L’applicazione della Logoterapia e la Psicosintesi rappresentano due correnti della psicologia umanistica
estremamente attuali per gli strumenti teorico-pratici che offrono nella gestione dei cambiamenti, che sempre più
frequentemente caratterizzano e disorientano le organizzazioni e le persone che ne fanno parte.
Massa Claudia, Pavoncello Daniela, Il cambiamento organizzativo nella prospettiva integrata della Logoterapia di V.
Frankl e della Psicosintesi di R. Assagioli
Il documento affronta il tema di come integrare la ricerca di senso e lo sviluppo individuale con quelli organizzativi,
dalla prospettiva integrata e complementare della Logoterapia di Victor Frankl e della Psicosintesi di Roberto Assagioli.

Mereu Maria Grazia, Presentazione dell'Indagine sulle Professioni e le Competenze nelle imprese 2017
L'indagine, condotta ogni due anni, è giunta alla terza edizione (2017). Condotta con metodo CATI, coinvolge un
campione di 35.000 imprese per raccogliere indicazione sulle necessità di aggiornamento e/o potenziamento delle
conoscenze e competenze della forza lavoro occupata. Il documento presenta i risultati dell'ultima rilevazione.
Palliotta Achille Pierre, Resce Massimo, Decentralized bargaining and measures for productivity and corporate welfare
growth in Italy. Empirical evidence from administrative data
This presentation focuses on the bargaining model in Italy, highlighting some valuable aspetcts related to the national
productivity. As a metter of fact, decentralized bargaining remains the level where conditons for a better companyworkers relatonship can be made, which indirectly could result in increased labor productvity.
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Letteratura scientifica - Economia
Antonietti Roberto, Gambarotto Francesca, I luoghi fertili per l’innovazione. Uno studio sulla localizzazione
delle start-up innovative in Italia, “Economia e società regionale”, 2018, n. 3, p. 52-61
Utilizzando il registro delle start-up innovative di Unioncamere e i sistemi locali del lavoro Istat, si analizza la
distribuzione territoriale delle start-up per capire quali sono i fattori che ne influenzano maggiormente la
nascita e la localizzazione.
Fama Marco, The financialization of poverty. Microfinance and the rise of the neoliberal development
paradigm, “Autonomie locali e servizi sociali”, 2018, n. 2, p. 255-269
Microcredit has long been described as a “silver bullet” against poverty, although in recent years this narrative
is increasingly being questioned. Much of the debate surrounding microfinance keep being focused mainly on
issues related to models, methodology and impact evaluation.
Mazzuccato Mariana, Il valore di tutto : chi lo produce e chi lo sottrae nell'economia globale, Roma, Bari :
Laterza, 2018 (I Robinson. Letture)
Al cuore della crisi economica e finanziaria degli ultimi anni c’è un problema evidente: nel moderno capitalismo
l’estrazione del valore, ovvero la raccolta dei profitti - dai dividendi degli azionisti ai bonus dei banchieri – è
ricompensato assai meglio della creazione effettiva di valore. Ma da dove viene la ricchezza? Chi crea il valore?
Chi lo estrae? Chi lo sottrae? Solo rispondendo a queste domande possiamo sostituire l’attuale sistema
capitalistico di tipo parassitario con un capitalismo più sostenibile.
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Letteratura scientifica - Formazione
Aiello Luisa, Trasformare le culture dell’educazione nel Progetto Edoc@work 3.0: Ict, formazione in servizio dei
docenti e pratiche di consumo, “Sociologia e ricerca sociale”, 2018, n. 117, p. 86-111
Il contributo presenta i risultati di un’analisi svolta su alcuni dei dati raccolti in occasione della partecipazione di
Indire al Progetto Edoc@work 3.0 del 2015 per l’innovazione didattica sul territorio pugliese attraverso azioni di
formazione e di accompagnamento alla pratica educativa con le Ict in contesti di istruzione primaria e secondaria.
Cedefop, Spotlight on VET : 2018 compilation : vocational education and training systems in Europe, Luxembourg
: Publications Office of the European Union, 2019
This publication brings together the main features and data of VET in the EU, Iceland and Norway. While countries
share goals and challenges, their VET systems are diverse, shaped by socioeconomic contexts and traditions.
Information on VET’s main features, its role and status, are a prerequisite to understanding developments and
learning from another country.
Colombelli Alessandra, D’Amico Elettra, Paolucci Emilio, Ricci Riccardo, Attività e modelli universitari di
trasferimento tecnologico, “Economia e società regionale”, 2018, n. 3, p. 10-27
Le università si trovano oggi a svolgere diverse attività di trasferimento tecnologico. L’articolo ha l’obiettivo di
analizzare l’adozione di tali attività nelle università tecniche europee e di indentificare i possibili modelli di
trasferimento tecnologico.
OECD, Skills on the move : migrants in the survey of adult skills, Paris : OECD Publishing, c2018. - (OECD skills
studies)
Migration has been at the centre of political debate across the OECD in recent years. Drawing on data from the
OECD Survey of Adult Skills (PIAAC), this report provides new evidence on differences in migrants’ characteristics
and contexts and considers how these relate to the skills migrants possess. It also examines the relationship
between migrants’ skills and their labour and non-labour market outcomes in host countries.
INDICE

MARZO – APRILE 2019

9

Letteratura scientifica - Lavoro
Balandi Gian Guido, La collocazione costituzionale degli strumenti di sostegno al reddito, “Lavoro e diritto”, 2018, n.
4, p. 575-588
La condizione occupazionale non costituisce più una garanzia di sufficienza reddituale: quello che fino a pochi
decenni orsono poteva essere considerato un ossimoro, il lavoratore povero, oggi costituisce una realtà sempre più
diffusa in tutte le società un tempo dette del primo mondo, Italia inclusa.
Bano Fabrizio, Il lavoro povero nell’economia digitale, “Lavoro e diritto”, 2019, n. 1, p. 129-148
La povertà del lavoro soprattutto nell’economia digitale e nella gig economy ha un ventaglio semantico ampio, in
quantità e qualità, non riconducibile ad una mera questione economico-retributiva.
Barbieri Paolo, Il lavoro povero in Italia: determinanti strutturali e politiche di contrasto, “Lavoro e diritto”, 2019, n. 1,
p. 5-27
Il lavoro povero nasce come conseguenza di un processo di deregolazione “ai margini” del mercato del lavoro che ha
creato un segmento secondario di occupati caratterizzato da precariato, sotto-remunerazione del lavoro e insicurezza
occupazionale destinata a perdurare nel tempo.
Barbieri Paolo, Cutuli Giorgio, Scherer Stefani, In-work poverty in un mercato del lavoro duale: individualizzazione
riflessiva dei rischi sociali o stratificazione della diseguaglianza sociale?, “Stato e mercato”, 2018, n. 3, p. 419-460
Si presenta un’analisi della diffusione e delle determinanti individuali, familiari e istituzionali dell’in-work poverty
(IWP) in Italia, un fenomeno in crescita costante che attraversa la distinzione fra tipi di famiglie e/o di lavoratori.
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Letteratura scientifica - Lavoro
Borzaga Matteo, Le politiche dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell’Unione Europea in tema di
contrasto alla povertà, “Lavoro e diritto”, 2019, n. 1 p. 63-79
L’attenzione di OIL e UE per la questione al contrasto alla povertà in generale e di quella lavorativa in particolare è
decisamente cresciuta e le misure che ne sono seguite rischiano di scontare cospicui problemi di applicazione
concreta a meno che non siano supportate da una volontà politica vigorosa.
Briken Kendra (edited by), The new digital workplace : how new technologies revolutionise work, London : Palgrave,
2017. - XIV, 271 p. ; 24 cm. - (Critical perspectives on work and employment)
This book brings together leading international academics to examine how digital technologies impact on work and
organisations. Grounded in Labour Process Theory, it provides account of the technological, organizational and work
related changes not only in the new “digital” industries, but also in “traditional” service and manufacturing sectors.
Cappellari Lorenzo, Lucifora Claudio, Rosina Alessandro (a cura di), Invecchiamento attivo, mercato del lavoro e
benessere : analisi e politiche attive, Bologna : Il Mulino, 2018
Il dibattito che si è sviluppato sui temi dell'invecchiamento e del mercato del lavoro ha messo in evidenza le
controverse implicazioni delle recenti riforme del sistema pensionistico finalizzate ad allungare la vita lavorativa degli
individui. Nel volume demografi, sociologi, economisti e medici del lavoro si confrontano, illustrando le diverse
opzioni di politica economica a cui i governi possono ricorrere per rispondere alle sfide dell'invecchiamento
Ciucciovino Silvia, Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell’industria 4.0 e nella gig economy: un problem
framework per la riflessione, “Diritto delle relazioni industriali”, 2018, n. 4, p. 1043-1065
La ricerca tratteggia una griglia ragionata delle principali questioni giuridiche poste sul piano lavoristico da Industria
4.0 e dalla gig economy utilizzando una metodologia di analisi giuridico-normativa del quadro regolativo attuale e dei
suoi possibili sviluppi.
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Letteratura scientifica - Lavoro
Corazza Luisa, Note sul lavoro subordinato 4.0, “Diritto delle relazioni industriali”, 2018, n. 4, p. 1066-1080
Si indaga sulle novità introdotte dalla Fabbrica 4.0 e si esaminano alcune tematiche classiche del lavoro subordinato,
suggerendo spunti per nuove prospettive di indagine.
Di Maio Agostino, Marmo Angelo Raffaele., Vent'anni e un giorno di riforme del lavoro : dal pacchetto Treu alla Legge
Biagi, al Jobs Act : il racconto dei protagonisti: Cesare Damiano ..., Soveria Mannelli : Rubbettino, 2016
Venti anni di innovazioni, aggiustamenti, correzioni, modernizzazioni o deregulation e precarizzazione, a seconda dei
punti di vista. Al centro delle testimonianze riportate, la cifra della flessibilità regolata e il mito (?) della flexicurity; la
rottura del monopolio pubblico del collocamento e il ruolo delle Agenzie per il lavoro; i nuovi paradigmi della
rappresentanza e la contrattazione decentrata, lo Statuto dei lavori, l’Industry 4.0 e la Sharing economy.
Faleri Claudia, Il lavoro povero in agricoltura, ovvero sullo sfruttamento del (bisogno) di lavoro, “Lavoro e diritto”,
2019, n. 1, p. 149-171
Nell’era della vulnerabilità, in un settore come quello agricolo in cui operano essenzialmente lavoratori già di per sé
vulnerabili, si ritengono necessarie modalità di gestione che si basano su pratiche di coesione secondo il modello
economico che oggi va sotto il nome di economia della collaborazione (c.d sharing economy).
Fenoglio Anna, Il tempo di lavoro nella new automation age: un quadro in trasformazione, “Rivista italiana di diritto
del lavoro”, 2018, n. 4, p. 625-650
Si analizzano le proposte più recenti in materia di riduzione dell’orario di lavoro e i più innovativi strumenti di
autoregolamentazione del tempo di lavoro, con particolare attenzione al lavoro agile, che potrebbero essere
introdotte a seguito della rivoluzione Industria 4.0.
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Letteratura scientifica - Lavoro
Ferrante Vincenzo, Il cumulo dei “lavoretti”: quale tutela per le attività discontinue o saltuarie?, “Lavoro e diritto”,
2018, n. 4, p. 613-631
Torna l’idea che il lavoro possa non essere un’attività unitaria che impegna professionalmente gli individui per quasi
un terzo della loro esistenza, ma la somma di una pluralità di attività che richiedono di essere sommate.
Ferraris Valentina, Una lettura economica del lavoro povero, “Lavoro e diritto”, 2019, n. 1, p. 51-61
Negli ultimi anni è cresciuta la povertà anche in presenza di occupazione soprattutto nell’ambito di alcune tipologie
di lavoro. Il lavoro ha perso il ruolo tradizionalmente svolto di garanzia contro la povertà, smettendo di essere
condizione sufficiente per mettere al riparo dal rischio di vulnerabilità.
*Franceschetti Massimiliano, *Guarascio Dario, Il lavoro ai tempi del management algoritmico. Taylor è tornato?,
“Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2018, n. 4, p. 705-727
L’influenza delle nuove tecnologie digitali sul mercato del lavoro rischia di restringere lo spazio di autonomia delle
competenze dei lavoratori. L’articolo propone una riflessione circa gli effetti che le recenti evoluzioni tecnologiche
stanno avendo sul lavoro e sulle competenze dei lavoratori.
Giovannetti Giorgio, L'Italia e il rinascimento manifatturiero, Roma : Aspen Institute Italia, c2015 (Aspen Italia Views)
Dalle macerie della crisi è riemersa l’economia reale. In Italia, chi ce l’ha fatta ha percorso una strada antica,
utilizzando creatività, flessibilità e dinamismo. Piccole e medie industrie agili, aggressive, tecnologiche. Quasi sempre
ispirate dalla filosofia green. Spesso sostenitrici di uno sviluppo sostenibile e responsabile. Potrebbero diventare il
motore di un nuovo Rinascimento. Sei esperti ne parlano e riflettono su scenari futuri di sviluppo.
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Letteratura scientifica - Lavoro
Morigi Paola, Lo smart working, un nuovo modello di lavoro che può interessare anche gli enti locali. L’avvio di alcune
sperimentazioni ci consente di immaginare la p.a. del futuro, “RU-Risorse umane nella pubblica amministrazione”,
2018, n. 6, p. 11-16
Le moderne tecnologie informatiche consentono di lavorare in contesti diversi da quelli consueti, il legislatore ha
cercato di definire il perimetro all’interno del quale può trovare applicazione il lavoro agile evidenziandone alcuni
aspetti di cui è necessario tener conto per utilizzare la nuova procedura che si applica alla prestazione del
dipendente.
Nadalet Sylvain, Sicurezza sociale per i lavoratori poveri e coordinamento delle tutele, “Lavoro e diritto”, 2018, n. 4,
p. 633-656
Si evidenziano quali possono essere i modelli di cumulabilità/compatibilità tra retribuzione e strumenti di sostegno al
reddito nonché le modalità di coordinamento tra strumenti di sostegno al reddito di carattere previdenziale e
assistenziale.
OECD, Employment outlook 2019 : the future of work, Paris : OECD Publishing, c2019
The 2019 edition of the OECD Employment Outlook presents new evidence on changes in job stability,
underemployment and the share of well-paid jobs, and discusses the policy implications of these changes with
respect to how technology, globalisation, population ageing, and other megatrends are transforming the labour
market in OECD countries.
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Letteratura scientifica - Lavoro
Sacconi Maurizio, Messagli Emanuele (a cura di), Le relazioni di prossimità nel lavoro 4.0 : atti integrati e rivisti del
seminario..., [Modena] : ADAPT University Press, 2016
Gli interventi raccolti nel volume sono il frutto delle riflessioni prodotte nell’ambito del seminario "La fine del diritto
pesante del lavoro nella quarta rivoluzione industriale" - svoltosi a Roma, il 16 novembre 2016 - e di un primo
commento alle novità introdotte dal nuovo contratto collettivo dei metalmeccanici e dalla intesa preliminare per la
contrattazione nel pubblico impiego.
Sartori Alessandra, Prime osservazioni sul decreto Dignità: controriforma del jobs act con molte incognite, “Rivista
italiana di diritto del lavoro”, 2018, n. 4, p. 651-678
Il contributo affronta i contenuti giuslavoristici del cd. decreto dignità (d.l. 67/2018), soffermandosi sulle novità in
tema di contratto a termine, somministrazione di lavoro e licenziamenti.
Scarano Gianluca, Guetto Raffaele, Valutare le forme di quasi-mercato nei servizi per l’impiego. Il caso “Dote Unica
Lavoro” della Regione Lombardia, “Riv-Rassegna italiana di valutazione”, 2017, n. 69, p. 9-32
Sin dal 2006, le politiche attive in Lombardia vengono gestite attraverso il “sistema dotale” un modello di quasi
mercato in cui operatori pubblici e privati sono messi sullo stesso piano per compiti e poteri per la valorizzazione del
capitale umano finanziato dal Fse.
Struffolino Emanuela, Raitano Michele, Il divario generazionale nell’accesso al mercato del lavoro: differenziazione e
destandardizzazione delle traiettorie d’ingresso, “La Rivista delle politiche sociali”, 2018, n. 3, p. 63-83
Si considerano i cambiamenti tra coorti nelle traiettorie d’ingresso nel mercato del lavoro in Italia, considerando
complessità vs linearità e standardizzazione vs destandardizzazione.
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Letteratura scientifica - Lavoro
Tonarelli Annalisa, Vallauri Maria Luisa, Povertà femminile e diritto delle donne al lavoro, “Lavoro e diritto”, 2019, n.
1, p. 173-196
Il contributo si propone di portare una specifica attenzione sulla condizione femminile. Dare una connotazione di
genere al fenomeno della in-work poverty si presenta, tuttavia, un’operazione difficile a causa dei criteri utilizzati per
definire tale condizione.
Valente Lucia, Contrasto alla povertà e promozione del lavoro tra buoni propositi e vecchi vizi, “Diritto delle relazioni
industriali”, 2018, n. 4, p. 1081-1113
Si esamina la recente evoluzione delle norme con cui il legislatore si è proposto di far fronte alle emergenze
occupazionali, per mettere in evidenza il contrasto tra gli obiettivi di riforma virtuosa sempre enunciati in via di
principio e la pratica affannosa degli interventi legislativi-tampone consistenti in deroghe.
Vigneau Christophe, Social dumping at the core of national labour law reforms, “Giornale di diritto del lavoro e di
relazioni industriali”, 2018, n. 4, p. 871-885
Si analizza l’evoluzione delle legislazioni nazionali in materia di lavoro in Europa, dimostrando che è possibile
identificare alcune tendenze comuni che hanno innescato dinamiche competitive tra lavoratori, imprese e stati.
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Letteratura scientifica - Società
Bazzoli Martina, Marzadro Sonia, Schizzerotto Antonio, Trivellato Ugo, Come sono cambiate le storie lavorative dei
giovani negli ultimi quarant’anni? Evidenze da uno studio pilota, “Stato e mercato”, 2018, n. 3, p. 369-418
Lo studio poggia su un’esperienza pilota di integrazione di dati da due fonti: un’indagine panel sulle famiglie e archivi
amministrativi dell’Inps. La ricerca è stata condotta su piccola scala ed ha come riferimento la popolazione residente
nella provincia autonoma di Trento e coinvolge un campione di due generazioni di giovani entrati nel mondo del
lavoro in età 15-29 anni.
*Bergamante Francesca, *De Minicis Massimo, L'indebitamento familiare come fattore di equilibrio nella
modernizzazione dei sistemi di welfare capitalistici finanziari: un confronto internazionale, “Autonomie locali e servizi
sociali”, 2018, n. 2, p. 221-240
Si analizza la crescita dell'indebitamento delle famiglie e le sue implicazioni macroeconomiche a lungo termine e il
ruolo del debito delle famiglie in un contesto economico e sociale del "keynesianismo privatizzato" utilizzando analisi
quantitative e qualitative anche per definire un nuovo modello organizzativo di protezione sociale chiamato "stato di
benessere capitalistico finanziario”.
Bozzao Paola, Poveri lavoratori, nuovi bisogni e modelli universalistici di welfare: quali tutele?, “Lavoro e diritto”,
2018, n. 4, p. 637-675
Mentre povertà ed esclusione sociale sono fenomeni sociologici sfaccettati e trasversali, l’articolazione della
strumentazione di sicurezza sociale presenta implicazioni giuridiche ancora molto focalizzate su categorie tradizionali.
Buoso Stefania, Inclusione sociale, livelli di governo, strumenti d’intervento, “Lavoro e diritto”, 2018, n. 4, p. 589-611
Si analizza la misura del “reddito d’inclusione attiva” (Rei) come strumento unico, sul piano nazionale, di contrasto
alla povertà e all’esclusione sociale.

INDICE

MARZO – APRILE 2019

17

Letteratura scientifica - Società
Caselli Davide, Dagnes Joselle, Salvati dalla finanza? Analisi empiriche e prospettive critiche sulla finanziarizzazione
del welfare e del benessere, “Autonomie locali e servizi sociali”, 2018, n. 2, p. 205-219
Il saggio discute sui processi di finanziarizzazione dell’economia che influenzano e rimodellano le politiche pubbliche
e la loro capacità di promuovere benessere individuale e collettivo.
Comunello Fabio, Un mondo possibile : la disabilità generativa : dall'esperienza della Fattoria sociale, Trento :
Erickson, 2018 (Transizioni)
Nell’approccio alla disabilità è essenziale individuare progetti generativi, che guardino alla persona con disabilità
come portatrice di una nuova prospettiva di indipendenza. L’autore del volume — fondatore di una delle realtà più
note di Fattoria sociale — dimostra la sostenibilità di strategie facilitanti, in grado di mettere i soggetti in condizioni
di apprendere, crescere, riflettere bellezza nonostante (o forse grazie a) la loro fragilità, superando l’ostacolo dello
stigma ma anche quello di un paternalismo assistenzialista.
Da Rolt Barbara, Pantalone Marta, Bisogni e risorse di cura: generazione di anziani a confronto, “La Rivista delle
politiche sociali”, 2018, n. 3, p. 129-145
Si riflette su come gli attuali quaranta-cinquantenni si stanno dirigendo verso l’età anziana in relazione alle specifiche
condizioni sociali e istituzionali che contrassegnano il loro percorso di vita, con attenzione ai bisogni di cura e alle
risorse personali, familiari e sociali per farvi fronte.
Fanelli Luca, Antoniazzi Elena, Garena Gianni, Costruire insieme pratiche di implementazione del Rei, “Welfare oggi”,
2018, n. 6, p. 67-71
L’evoluzione delle politiche di contrasto alla povertà con il Sia e poi con il REI richiedono agli enti gestori dei servizi
sociali di interrogarsi sul proprio operato e di far evolvere i propri interventi promuovendo l’attivazione dei
destinatari e l’inserimento in percorsi di integrazione.
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Filandri Marianna, Struffolino Emanuela, Lavoratori o lavoratrici povere? Disuguaglianze di genere nel mercato del
lavoro in Europa, “Sociologia e ricerca sociale”, 2018, n. 117, p. 67-85
S’indaga la rilevanza della dimensione di genere nel fenomeno dei working poor intesi, in questo articolo, come lowpay workers, ossia le occupate e gli occupati a basso reddito di lavoro.
Fraccaroli Franco, Barbieri Irene, Le ricadute del lavoro povero sul benessere della persona e delle organizzazioni,
“Lavoro e diritto”, 2019, n. 1, p. 29-49
Si mostrano le principali esperienze di deprivazione psicologica nello svolgimento di lavori poveri e quali sono le
conseguenze di tali esperienze sul benessere degli individui e delle organizzazioni in cui operano.
Gambardella Dora, Lumino Rosaria, Quando la valutazione non produce apprendimento. Una tipologia delle
esperienze italiane in tema di contrasto alla povertà, “Riv-Rassegna italiana di valutazione”, 2017, n. 69, p. 135-153
Il contributo rivede criticamente i metodi utilizzati per la valutazione dei programmi anti-povertà in Italia e riflettere
sulla relazione tra valutazione e apprendimento. Si analizzano anche i principali metodi utilizzati, i risultati prodotti e
i problemi affrontati una volta applicati.
Giubboni Stefano, Orlandini Giovanni, Mobilità del lavoro e dumping sociale in Europa, oggi, “Giornale di diritto del
lavoro e di relazioni industriali”, 2018, n. 4, p. 907-946
L’articolo offre un resoconto critico dell’evoluzione della disciplina europea del distacco transnazionale dei lavoratori,
rileggendola nell’ottica della trasformazione della economia politica del mercato interno.
Kocci Luca (a cura di), Pischelli in paradiso : storie di ragazzi e ragazze del Centro accoglienza minori don Bosco, Roma
: CNOS-FAP, c2018
Attraverso le storie più significative dei ragazzi e delle ragazze accolti, la pubblicazione del volume celebra i
venticinque anni dall'apertura del Centro Accoglienza Minori don Bosco.
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Lassandari Andrea, Oltre la grande dicotomia? La povertà tra subordinazione e autonomia, “Lavoro e diritto”, 2019,
n. 1, p. 81-102
Si analizza la povertà lavorativa, un fenomeno attualmente molto diffuso tra lavoratori dipendenti e lavoratori
autonomi. Lo studio si concentra sulla contrattazione collettiva, la legislazione attualmente applicabile e il recente
progetto di legge, che sono stati rispettivamente introdotti o proposti al fine di garantire salari minimi.
Mari Luca, Ravarini Aurelio, Buonanno Giacomo, Ruffini Renato, Valutare o misurare? Un modello e la sua
applicazione alla valutazione delle risorse umane, “RU-Risorse umane nella pubblica amministrazione”, 2018, n. 6, p.
17-31
Nel settore pubblico è esperienza diffusa non solo l’enorme difficoltà di avere un sistema di misurazione delle
perfomance considerato soddisfacente, ma anche il fatto che si tenda a tenere separata l’attività di misurazione dei
risultati da quella di loro valutazione ai fini dell’apprezzamento delle perfomance sia organizzata che individuale. Il
lavoro propone un’analisi di questo problema.
Mazzaferro Carlo, La questione generazionale nel sistema pensionistico italiano: le modifiche normative e il contesto
macro-economico, “La Rivista delle politiche sociali”, 2018, n. 3, p. 85-103
Si affronta la tematica degli effetti del sistema pensionistico in un’ottica generazionale, concentrandosi sull’analisi
delle condizioni istituzionali, demografiche ed economiche nelle quali quattro generazioni rappresentative hanno
accumulato i diritti per la loro pensione.
Moiso Valentina, (Im)previdenti? Rappresentazioni e strategie di giovani precari sulle pensioni, “Autonomie locali e
servizi sociali”, 2018, n. 2, p. 271-288
Si esplora il nesso tra la precarietà lavorativa e la possibilità di costruirsi una pensione in Italia, approfondendo
attraverso un’indagine condotta mediante interviste discorsive come tale nesso venga messo a tema da giovani (1830 anni) che lavorano con contratti atipici e redditi discontinui.

INDICE

MARZO – APRILE 2019

20

Letteratura scientifica - Società
Occhino Antonella, Povertà e lavoro atipico, “Lavoro e diritto”, 2019, n. 1, p. 103-127
In base alla dinamica retributiva in Italia negli ultimi anni della crisi (2004-2011) emerge un legame tra il fenomeno di
woorking poor e quello di lavoro atipico soprattutto se a termine e/o part time.
OECD, SIGI 2019 global report : transforming challenges into opportunities, Paris : OECD Publishing, c2019
Over the past decade, the Social Institutions and Gender Index (SIGI) has consistently shown that governments need
to look at discriminatory laws, social norms and practices to achieve gender equality and promote women’s
empowerment. This 2019 global report provides an overview of the main outcomes of the SIGI in relation to women
and the family, their physical integrity, access to productive and financial resources and their civic rights.
Pesaresi Franco, La prova dei mezzi in Europa, “Welfare oggi”, 2018, n. 6, p. 61-65
Tutti i paesi europei utilizzano strumenti e procedure per la “prova dei mezzi”, cioè quanto avviene in Italia con l’Isee,
per quantificare in modo equo le risorse economiche di coloro che richiedono prestazioni assistenziali. Può essere
utile interrogarsi sulle soluzioni adottate in altri Stati.
Raffa Valentina, Zampieri Pier Paolo, Persone senza dimora: tra politiche di intervento e semiotiche dell’esclusione,
“Sociologia e ricerca sociale”, 2018, n. 117, p. 5-19
Si propone una riflessione intorno al dramma sociale dell’homelessness attraverso un’esperienza di ricerca di
fattibilità presso la stazione di Messina centrale e marittima tra il 2008 e il 2009 per contro dell’Osservatorio
nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni italiane (Onds).
Romito Marco, Educazione finanziaria, finanziarizzazione e lavoratori del sociale. Un’analisi a partire da un caso
empirico, “Autonomie locali e servizi sociali”, 2018, n. 2, p. 289-306
L’articolo esplora i significati veicolati e le pratiche messe in campo nell’ambito di un progetto di educazione
finanziaria rivolto ad anziani a basso reddito a cui hanno partecipato enti di ricerca, fondazioni di origine bancaria e
realtà del non-profit in cinque paesi europei.
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