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Brunetti Irene, Ferri Valentina, Raitano Michele, Ricci Andrea, Demografia imprenditoriale, investimenti e
intensità del lavoro, 2019 (Inapp Paper, n. 23)
Lo studio intende verificare empiricamente l'esistenza di una relazione tra le caratteristiche degli
imprenditori e la governance societaria, da una parte, e l'organizzazione del lavoro all'interno delle imprese,
nonché le scelte d'investimento, dall'altra. Le caratteristiche della demografia imprenditoriale e della
governance societaria, infatti, non possono essere considerati un dato "esogeno" per l'organizzazione del
lavoro e delle potenzialità competitive del sistema.

Centra Marco, Incentivi per l’occupazione e contratto a tutele crescenti. Valutazione dell'impatto sulle 
cessazioni di rapporti di lavoro, 2019 (Inapp Working Paper, n. 42)
Gli incentivi introdotti nel biennio 2015-2016 dalle leggi di stabilità per i rispettivi anni, finalizzati a favorire
l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, secondo uno studio dell'Inapp, hanno avuto un impatto
rilevante, generando circa 900 mila assunzioni che, in assenza degli incentivi, avrebbero avuto una forma
contrattuale diversa dal tempo indeterminato o non avrebbero avuto luogo. Il lavoro qui proposto intende
valutare, prima della scadenza dei tre anni di agevolazione, se vi sia stata una flessione significativa della
probabilità di cessazione dei rapporti di lavoro incentivati.

Chiurco Lucia, Le distorsioni pericolose: immigrazione e opinione pubblica europea secondo i dati ESS
Il lavoro analizza percezioni e atteggiamenti sul tema delle discriminazioni e delle migrazioni rilevati dal
Round 8 (2016-2017) della European Social Survey in otto Paesi europei. I risultati principali evidenziano un
comune atteggiamento valutativo nei confronti di alcune categorie di migranti considerati indesiderabili e,
al contempo, una differenziazione di percezioni rispetto al fenomeno migratorio valutato nelle sue diverse
implicazioni.

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/554
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/579
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/593
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Cornice Alessandra, Rizzo Alfredo, La tutela dei minori stranieri non accompagnati. Un confronto tra fonti
internazionali, europee e recenti dispositivi dell’ordinamento italiano, 2019 (Inapp Paper, n. 22)
La ricognizione mette in luce alcune questioni problematiche emergenti dall’attuazione della disciplina in
tema di tutela dei minori stranieri non accompagnati, e in particolare di quelli in condizione migratoria, già
sottolineate anche dalla recente giurisprudenza italiana sul punto.

Trani Francesca, Accountability e trasferibilità delle nuove prassi Erasmus+. Rapporto
sull'internazionalizzazione, l'innovazione e la sostenibilità, 2019 (Inapp Report, n. 12)
L'approfondimento degli esiti dei dispositivi di finanziamento europei rappresenta un ambito di particolare
attenzione, perché garantisce trasparenza verso i cittadini e fornisce spunti ai decisori istituzionali in fase di
riprogrammazione. La ricerca ha approfondito, in particolare, il valore aggiunto apportato dalla
cooperazione transnazionale in ambito istruzione e formazione all'innovazione e modernizzazione dei
sistemi di riferimento, mettendo in luce i risultati raggiunti.

Sinappsi, 1-2/2019
In questo numero: Un anno di Reddito di Inclusione. Target, beneficiari e distribuzione delle risorse; Reddito
di cittadinanza e disponibilità a trasferirsi per lavoro; Innovazione e distribuzione del lavoro nelle imprese
italiane; Come si diventa imprenditrici in Italia; Mobilità internazionale e condizione occupazionale dei
laureati italiani.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/548
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/582
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/573


Documentazione scientifica INAPP

6NOVEMBRE - DICEMBRE 2019

Arenare Rossano, ERASMUS+ 2021-2027. Orientamenti sul futuro programma europeo per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport e i risultati raggiunti nell’ambito VET, nel periodo 2014-2019
Viene presentata l'evoluzione del Programma nella prossima programmazione (2021-2027); con una
dotazione finanziaria raddoppiata, si prevede di poter offrire il triplo delle opportunità di mobilità rispetto al
periodo 2014-2020; questo anche grazie al miglioramento generale delle procedure burocratiche che
verranno semplificate e snellite.

Arenare Rossano, Equità e inclusione sociale nel Programma Erasmus+. Alcuni dati e spunti di riflessione per
l’Ambito VET
L'intervento si propone di illustrare il supporto e il contributo apportati dal Programma Erasmus+ agli obiettivi
e alle priorità strategiche comunitarie volte a promuovere l'inclusione e la piena cittadinanza attiva attraverso
la partecipazione dei giovani, specie in difficoltà, ad azioni di mobilità riservate a studenti e docenti e
collaborazioni internazionali tra istituzioni educative.

Balduini Sveva, Costruire percorsi di miglioramento delle competenze della popolazione adulta: le azioni
possibili, le decisioni necessarie
Con riferimento alle azioni condotte nell'ambito del progetto E.QU.A.L. (Enhancing Qualifications for Adult
Learners through the implementation of Upskilling Pathways) e realizzate da un partenariato coordinato
dall'INAPP, la presentazione analizza le caratteristiche della popolazione italiana low-skilled, nella
consapevolezza che bassi livelli di competenze non possano accompagnare adeguati livelli di sviluppo
occupazionale e di inclusione sociale.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/576
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/155
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/543
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Bloise Francesco, Brunetti Irene, Cirillo Valeria, Firm strategies and distributional dynamics: labour share in
Italian medium-large firms
Sulla base di un combinato di dati RIL/AIDA, l’intervento analizza i driver della variazione della quota salari di
un campione di imprese italiane di dimensioni medio-grandi nel periodo 2010-2015, al fine di evidenziare
quali scelte strategiche d’impresa influenzano le dinamiche salariali all’interno dell’impresa stessa.

Brunetti Irene, Filippi Michelangelo, Ricci Andrea, Fabbisogni professionali e mercato del lavoro
L’aggiornamento delle competenze della forza lavoro occupata è essenziale affinché le imprese si adattino
rapidamente al cambiamento. L’indagine INAPP-PEC (Professioni e competenze nelle imprese), offre evidenze
empiriche in tale direzione, descrivendo la formazione da realizzare nel prossimo futuro per soddisfare
specifici fabbisogni. La presentazione, nello specifico, illustra il potenziale innovativo dei dati provenienti
dall'integrazione del dataset di fonte campionaria (PEC) con un dataset di fonte amministrativa (COB, ASIA).

Carlini Andrea, Gli esiti occupazionali dei percorsi IFTS, Intervento a "La formazione per il lavoro: gli esiti
occupazionali delle filiere IeFP e IFTS
La presentazione illustra la parte dell'Indagine INAPP dedicata all'analisi degli esiti occupazionali dei diplomati
IFTS a distanza di circa due anni dal conseguimento del titolo.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/538
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/565
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/567
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Carlucci Chiara, Giovannetti Marzia, Riprogettare il cambiamento attraverso la Customer Satisfaction
Partendo da un approccio che vede la CS come processo e non come risultato, e da un ragionamento
complessivo che considera il cittadino come cliente di un servizio, lo studio si propone di rilevare - a livello
nazionale ed europeo - alcune buone pratiche nella gestione del servizio al pubblico erogato tramite gli URP,
per arrivare a proporre un modello di questionario. Dallo studio sono derivati due approfondimenti Urp e
Customer Satisfaction e Customer satisfaction e Pubblica Amministrazione

Cirillo Valeria, Raitano Michele, Ricci Andrea, Labour productivity and wage dynamics: the role of within-firm
labour market segmentation in high-tech and low-tech firms
Esiste una relazione tra la segmentazione del mercato del lavoro all'interno delle imprese, la produttività del
lavoro e la dinamica salariale? E come cambia questa relazione tra i gruppi tecnologici? Queste le principali
questioni analizzate nella presentazione sulla base di un combinato di dati SISCO-AIDA-ASIA.

Cornice Alessandra, Rizzo Alfredo, Sperindè Simona, La linea d’ombra. La transizione verso l’età adulta dei
minori stranieri non accompagnati
La presentazione del contesto di norme e standard di protezione che delineano - a livello internazionale e
nazionale - il sistema di tutela dei minori è finalizzata ad evidenziare le maggiori criticità da tenere sotto
osservazione e le strategie che possono aiutare un giovane straniero che deve passare dal regime di
protezione connesso alla condizione di minore non accompagnato all’autonomia della vita adulta.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/447
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/621/Carlucci_Customer_satisfaction_Cagliari_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/622/Giovannetti_Customer_satisfaction_Cagliari_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/539
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/556
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Crispolti Emmanuele, Gli esiti occupazionali dei percorsi IeFP
La presentazione illustra la parte dell'Indagine INAPP dedicata all'analisi degli esiti occupazionali dei qualificati
e diplomati della IeFP (Istruzione e formazione professionale) a distanza di circa tre anni dall’acquisizione del
titolo.

Deidda Massimiliano, Youth employment partnerSHIP. Evaluation studies in Spain, Hungary, Italy and Poland
L'intervento presentato in occasione della Terza riunione del progetto "Youth employment partnership" verte
su una rilevante linea di attività progettuale tesa ad implementare studi di valutazione delle iniziative e delle
misure occupazionali nei Paesi coinvolti, creando una rete di ricerca transnazionale sulle politiche per
l'occupazione giovanile, promuovendo stage per dottorandi e workshop sui metodi di valutazione.

De Vincenzi Roberto, De Blasio Giuseppe, Visti di profilo: analisi di una coorte di percettori di sostegno al
reddito attraverso gli archivi amministrativi INPS e ANPAL
Nell'ambito dell'iniziativa Visit Inps, lo studio offre alcuni dati amministrativi sui percettori di sussidi, ovvero
quelle forme di sostegno dirette a contrastare la disoccupazione e accompagnare i soggetti che hanno perso il
lavoro nei vari percorsi volti alla rioccupabilità.

Esposito Monica, La Direttiva n. 2/2019. Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei
comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche
L'intervento illustra obiettivi generali, destinatari e linee di azione della Direttiva 2 del 2019 in materia di pari
opportunità e discriminazioni nelle P.A. nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro,
nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Rilevante, in tal senso, il
potenziamento del ruolo dei CUG che la Direttiva prevede con una esplicita linea di azione.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/566
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/550
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/623/DeVincenzi_DeBlasio_Visit_INPS_Scholars_Dati_Sussidi_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/553
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Gallo Antonio, Le opportunità di Mobilità Transnazionale per i giovani: il contributo di Erasmus+ VET
L'intervento presenta le opportunità che il programma Erasmus + (VET) mette a disposizione dei giovani,
nell'ambito della KA1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento", fornendo anche dati di attuazione del
programma in termini di progetti presentati/approvati e di risorse impiegate.

Montalbano Giuseppa, Porcelli Rita, L’Atlante per il lavoro e la mobilità: opportunità per i servizi di
orientamento e IVC
Presentazione del nuovo portale Atlante Lavoro e Qualificazioni, strumento utile tanto per l’analisi del
mercato del lavoro quanto per i servizi di orientamento e di certificazione delle competenze.

Pavoncello Daniela, Social agriculture: sustainable inclusion laboratory for people with disabilities
The research outlined within this presentation basically aim at outlining the profile of social agriculture at
national level identifying the most relevant characteristics, widespread practices, their principles and
sustainability, their strengths and weaknesses in order to create a social and inclusive work, training and
development of personal and professional skills of people with disabilities.

Ranieri Cristiana, Questioni sociali, comunità locali e strategie di azione per il servizio sociale
Il contributo evidenzia come il servizio sociale, coinvolto in questioni sociali e politiche sia sul piano della
pratica professionale sia della disciplina, possa svolgere un'importante funzione (anche attraverso la
visione/concezione stessa del servizio) nella interpretazione e gestione di vecchie e nuove domande sociali
alla ricerca di risposte adeguate.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/570
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/572
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/558
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/577
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Scialdone Antonello, Riconsiderare la dimensione familiare nella governance dell'immigrazione: ostacolo o
leva per l'integrazione?
Se si discute di temi legati alla mobilità geografica in un'ottica attenta alle prospettive di integrazione,
destinare un'attenzione peculiare al soggetto-famiglia non dovrebbe sembrare scelta di poco conto.
Malgrado ciò, il contributo evidenzia quanto spesso la famiglia venga considerata addirittura ostativa
rispetto agli obiettivi di integrazione, vista come baluardo della formazione di vite parallele, ossia di
comunità chiuse, autoreferenziali ed arroccate nella difesa delle proprie diversità culturali.

Vitali Claudio, Costruire percorsi di miglioramento delle competenze della popolazione adulta: le azioni
possibili, le decisioni necessarie
Vengono evidenziate alcune fondamentali implicazioni legate bassa alfabetizzazione funzionale
soprattutto in rapporto con il cambiamento tecnologico che ha investito il mondo del lavoro. In tal senso si
contestualizzano fortemente le azioni condotte nell'ambito del progetto E.QU.AL il quale ha consentito di
raggiungere tre grandi obiettivi: fare il punto sulle politiche, le pratiche, gli strumenti e le risorse esistenti
per l'attuazione della Raccomandazione Upskilling Pathways; definire e classificare gli adulti low skilled;
aumentare la capacità di intervento degli stakeholder coinvolti nell’implementazione della
Raccomandazione stessa.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/571
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/544
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Angrist Joshua D., Pischke Jörn-Steffen, Mastering 'metrics : the path from cause to effect, Princeton ;
Oxford : Princeton University Press, 2015
Applied econometrics, known to aficionados as 'metrics, is the original data science. 'Metrics
encompasses the statistical methods economists use to untangle cause and effect in human affairs.
Through accessible discussion, Mastering 'Metrics presents the essential tools of econometric research
and demonstrates why econometrics is exciting and useful.

Ciccarelli Roberto, Capitale disumano : la vita in alternanza scuola lavoro : forza lavoro 2., Roma :
Manifestolibri, [2018] (Esplorazioni)
L'autore riprende le fila del discorso sulla genealogia della società della piena occupazione precaria già
tracciato nei suoi precedenti lavori, ripercorrendo le figure-chiave di questa genealogia ed entrando nel
sancta sanctorum del mondo del lavoro contemporaneo: l’intreccio senza soluzioni di continuità tra
formazione ed estrazione di valore di scambio dalla forza lavoro. La scuola, l'università, il mercato del
lavoro, il capitalismo digitale: questi sono alcuni campi nei quali è possibile creare una genealogia e
comprendere la nostra attualità,partendo dai problemi di cui noi stessi siamo l'espressione.

Glennerster Rachel, Takavarasha Kudzai, Running randomized evaluations : a pratical guide, Princeton ;
Oxford : Princeton University Press, 2013
This book provides a comprehensive yet accessible guide to running randomized impact evaluations of
social programs. Drawing on the experience of researchers at the Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab,
which has run hundreds of such evaluations in dozens of countries throughout the world, it offers
practical insights on how to use this powerful technique, especially in resource-poor environments.

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22114
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22126
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22105
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Daniele Vittorio, Produttività e salari: i divari Nord-Sud, “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2019, n. 2, 
p. 375-404 
Nel Mezzogiorno, la produttività del lavoro nell'industria e nei servizi è inferiore del 32% rispetto al 
Centro-Nord. Tra le due aree, anche il salario medio differisce. Nonostante il sistema di contrattazione 
collettiva, nelle Regioni meridionali il salario medio è inferiore del 25% rispetto alla parte più sviluppata 
del Paese.

Ramella Francesco, Manzo Cecilia, L'economia della collaborazione : le nuove piattaforme digitali della
produzione e del consumo, Bologna : Il Mulino, 2019 (Itinerari. Sociologia)
L'economia della collaborazione - oggetto del volume - fa riferimento ad una modalità di organizzazione
della produzione, della distribuzione e del consumo di beni e servizi, individuali e collettivi, basata su
relazioni di tipo cooperativo. Si tratta di nuovi modi di coordinare le attività economiche nell'epoca della
digitalizzazione, in cui l'apertura verso l'esterno, il decentramento e le relazioni orizzontali, peer-to-peer,
giocano un ruolo più importante che in passato, talvolta integrando, altre volte sostituendo, le strategie di
azione fondate sulla gerarchia e la concorrenza di mercato.

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22110
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22124
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*D’Agostino Sandra, *Vaccaro Silvia, Apprendistato e qualità: un binomio possibile?, “Scuola democratica”, 2019, n.
2, p. 431-444
Tra gli strumenti per l’alternanza, l’apprendistato, in quanto contratto di lavoro a contenuto formativo che coniuga
percorsi di formazione in azienda e nell’istituzione formativa con l’attività lavorativa, si configura come un canale
particolarmente interessante per promuovere l’inserimento dei giovani e favorire il ricambio generazionale della
base occupazionale.

The Organizing Committee the 1st International Conference of the Journal Scuola Democratica, Proceedings of
the 1st International Conference of the Journal Scuola Democratica [...] : Volume 2 : Teaching, Learning, Evaluation
and Technology, Roma : Associazione "Per Scuola Democratica", 2019
This volume contains papers presented in the First International Conference of the Journal “Scuola Democratica”,
session titled "Teaching, Learning, Evaluation and Technology ". The Conference took place at the University of
Cagliari on 5-8 June 2019.

OECD, Individual learning accounts : panacea or pandora's box?, Paris : OECD Publishing, c2019
This report examines past and existing individual learning accounts and other individual schemes to finance
training, based on a review of the existing literature as well as six new case studies: The Upper Austrian
Bildungskonto, the French Compte Personnel de Formation, the Scottish Individual Learning Accounts/Individual
Training Accounts, the Singapore SkillsFuture Credit, the Tuscan Carta ILA, and the Individual Training Accounts in
Michigan and Washington in the United States.

Viesti Gianfranco, Un'analisi della mobilità geografica degli studenti universitari in Italia, “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 2019, n. 2 p. 439-462
Si analizzano i flussi di mobilità geografica degli studenti italiani al momento della loro iscrizione all'Università,
mostrando i dati relativi al periodo 2007-18, per il Paese nel suo insieme e con particolare riferimento ai flussi in
uscita dal Mezzogiorno.

* Autore INAPP

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22116
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22118
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22104
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22131
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Borzaga Matteo, Mazzetti Michele, Core labour standard e decent work: un bilancio delle più recenti
strategie dell’Oil, “Lavoro e diritto”, 2019, n. 3, p. 447-465
Si analizzano le più recenti strategie dell'OIL per combattere gli effetti negativi della globalizzazione sui
diritti dei lavoratori, vale a dire norme sociali del lavoro e lavoro dignitoso, cercando di valutare la loro
concreta attuazione all'interno dei sistemi giuridici nazionali degli Stati membri e sottolineando la loro
fondamentale importanza per il futuro sviluppo del diritto internazionale del lavoro.

Collins Hugh, Lester Gillian, Mantouvalou Virginia, Philosophical foundations of Labour Law, Oxford :
Oxford University press, 2018 (Philosophical foundations of law)
This collection of essays presents an interdisciplinary investigation by lawyers and philosophers into the
philosophical ideas, concepts, and principles that provide the foundation for the field of labour law and
employment law. The book addresses the doubts that have been expressed about whether a body of
labour law that protects workers is needed at all, what should be regarded as the proper scope of the field
in the light of developments such as the integration of work and home life by means of technology, the
globalization of the economy, and the precarious kinds of work that thrive in the gig economy.

De Rose Alessandra, Racioppi Filomena, *Checcucci Pietro, Arezzo Maria F., *Polli Corrado, The workforce
aging and challenges for policy and for business. The case of Italy, "Review of European Studies, 2019, n. 4,
p. 60-69
Across Europe, the working age population is decreasing and aging . In this study, with reference to Italy,
we analyze the main demographic trends underlying these processes. By using data from the continuous
Labor Force Survey, we show the effects of the overall population dynamics on workforce age structure
and its com position by professional activities and economic sector.

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22107
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22094
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/575
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*Ferri Sergio, *De Luca Federica, Filippi Michelangelo, An Employability-Index tested by a national dynamic
administrative database, in Proceedings of the 1st International Conference of the Journal Scuola
Democratica [...] : Volume 3 : Governance, Values, Work and Future, Roma : Associazione "Per Scuola
Democratica", 2019, pp.102-109.
This paper shows the results of the relation observed between ‘individual employability’ - detected by the
INAPP OKI index - and ‘reached employment’ determined within a period of 12 months following the OKI
testing on a target population. The reference population for the testing was about 18,000 young people
aged between 18 and 28 years, who carried out a year of voluntary activity within the National Civil Service
in Italy.

Garofalo Domenico, Blockchain, smart contract e machine learning: alla prova del diritto del lavoro, “Il
lavoro nella giurisprudenza”, 2019, n. 10, p. 869-880
Partendo dalla diffusione della tecnologia blockchain e dell’utilizzo nelle relazioni commerciali degli smart
contracts, si analizza la loro possibile applicazione nel diritto del lavoro, anche a livello di autonomia
collettiva, evidenziandone le criticità ma anche le enormi potenzialità per la stessa sopravvivenza ed
evoluzione della materia.

The Organizing Committee the 1st International Conference of the Journal Scuola Democratica,
Proceedings of the 1st International Conference of the Journal Scuola Democratica [...] : Volume 3 :
Governance, Values, Work and Future, Roma : Associazione "Per Scuola Democratica", 2019
This volume contains papers presented in the First International Conference of the Journal “Scuola
Democratica”, session titled "Governance, Values, Work and Future ". The Conference took place at the
University of Cagliari on 5-8 June 2019.

* Autore INAPP

http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22120
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22109
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22119
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Ciccone Stefano, Essere maschi : tra potere e libertà, Torino : Rosenberg & Sellier, 2009 (Differenza &
differenze)
Coglie davvero nel segno l'immagine ricorrente di uomini disorientati dall'intraprendenza femminile? L’autore
propone una lettura del fenomeno che vede il protagonismo delle donne non come una minaccia, ma come
un'occasione per esprimere una domanda latente di libertà maschile dagli stereotipi che costringono la vita
degli uomini e imprigionano la loro vita, la loro sessualità e la loro esperienza di paternità.

Domecka Markieta, Reflexivity and transformation in migratory processes, “Rassegna italiana di sociologia”,
2019, n. 2, p. 359-383
Sono analizzati i processi migratori e il lavoro di genere dal punto di vista delle biografie delle donne migranti.
Con una ricostruzione comparativa dettagliata di due narrazioni autobiografiche, si mostra come il lavoro di
genere è intrecciato nei processi migratori e come le relazioni di genere vengono riflesse, sfidate, negoziate o
date per scontate contribuendo (o meno) alla metamorfosi biografica e trasformazione sociale.

Harari Yuval Noah, Homo deus : breve storia del futuro, [Milano] : Saggi Bompiani, 2017 (Saggi Bompiani)
L’autore racconta sogni e incubi che daranno forma al XXI secolo in una sintesi audace e lucidissima di storia,
filosofia, scienza e tecnologia, e ci mette in guardia: il genere umano rischia di rendere sé stesso superfluo.
Saremo in grado di proteggere questo fragile pianeta e l'umanità stessa dai nostri nuovi poteri divini?

Franchini Carla, Minazzi Francesco, Dalla carta al digitale : la nuova gestione documentale nella P.A. dopo la
riforma del CAD (D.L.gs. 179/2016) : focus su documenti digitali e firme elettroniche, Santarcangelo di
Romagna : Maggioli, 2017 (Progetto ente locale ; 244)
La digitalizzazione della PA va vista come un profondo processo culturale, non un ambito in cui confinare i
tecnici informatici; al contrario, richiede una forte sinergia tra figure molto differenti che dovranno imparare a
dialogare tra loro per ottenere notevoli vantaggi sia in termini di efficienza e celerità, sia di riduzione dei costi.
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Mason Giacomo, Zilio Piero, La comunicazione digitale per la PA : scrivere testi efficaci in siti, app e social network
della pubblica amministrazione, Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 (Apogeo education)
La scrittura dei testi digitali della PA: dall'usabilità alla scrittura per i motori di ricerca, dall'organizzazione del testo al
tono di voce, dall'uso degli hashtag alla gestione dei post. Indicazioni per migliorare l'impatto e lo stile.

The Organizing Committee the 1st International Conference of the Journal Scuola Democratica, Proceedings of the
1st International Conference of the Journal Scuola Democratica [...] : Volume I : Politics, Citizenship, Diversity and
Inclusion, Roma : Associazione "Per Scuola Democratica", 2019
This volume contains papers presented in the First International Conference of the Journal “Scuola Democratica”,
session titled "Politics, Citizenship, Diversity and Inclusion". The Conference took place at the University of Cagliari on
5-8 June 2019

*Rizzo Alfredo, International and european asylum and migration policies: recent cases and the UN Global Compacts,
in Górak-Sosnowska K., Pachocka M., Misiuna J. (editors), Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, Warsaw :
SGH Publishing House, 2019, pp. 15-24.
The chapter provides introductory remarks on theoretical background on the foreigner’s protection at the
international level. Then, the regulatory trends on the mentioned topics in the light of relevant international and
European law sources are inspected. Thirdly, some significant cases on the management of migration policies at the
international level are also mentioned. Finally, the chapter mentions the main aspects of recent UN Global Compact
on migration and the progress it can supposedly entail on the surveyed topics.

Viesti Gianfranco, La questione meridionale tra demografia e lavoro, “Aggiornamenti sociali”, 2019, n. 11, p. 720-729
Il complesso nodo del ritardo del Mezzogiorno sembra non rientrare più nell’agenda politica italiana, ma considerare il
Sud come qualcosa di altro dall’Italia significa perpetrare un danno all’intero Paese.

* Autore INAPP
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