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DAL SISTEMA DI GARANZIA DELL’INFANZIA AI PATTI EDUCATIVI DI 
COMUNITÀ

Novembre, 2021
di Padova Pasquale, Piesco Anna Rita, Marucci Marco, Porcarelli Cristiana

Anche alla luce della recente Raccomandazione del Consiglio (UE) n. 1004 del 
14/06/2021 che istituisce la Garanzia europea per l’infanzia (European Child 
Guarantee), il Paper analizza i molteplici aspetti della povertà minorile con particolare 
attenzione all’ambito educativo. Vengono presi in esame i Patti educativi di comunità 
contenuti nel Piano scuola 2020-2021, che costituiscono già una prima risposta agli 

obiettivi della Child Guarantee. Successivamente, anche alla luce del PNRR, si approfondisce il tema del rilancio 
dei servizi educativi e di cura dell’infanzia messi a dura prova dalla pandemia, evidenziando come il contrasto 
alla povertà educativa minorile necessiti del coinvolgimento di tutti i livelli di governance: in tal senso, i Patti 
educativi di comunità rappresentano una buona pratica per la loro dimensione territoriale.

IMPRESE, LAVORO E POLITICHE PUBBLICHE: ANALISI ED EVIDENZE 
EMPIRICHE

Novembre, 2021
Brunetti Irene, Ricci Andrea

La riforma del mercato del lavoro (Jobs Act), l’introduzione di programmi e incentivi 
per favorire l’occupazione (garanzia giovani, contratto di apprendistato ecc.), le 
modifiche agli assetti delle relazioni industriali e il Piano Nazionale Industria 4.0 
rappresentano solo alcuni degli interventi di policy che a partire dal 2014 hanno 
provato a modificare i nodi strutturali/endogeni che frenano crescita economica 

e sociale della nostra economia. Il presente rapporto costituisce un tentativo di mettere in relazione alcuni di 
questi interventi e la recente evoluzione del tessuto produttivo e occupazionale italiano, ponendo particolare 
attenzione al tema dell’organizzazione del lavoro, della competitività e dell’innovazione tecnologica.

LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DOPO IL JOBS 
ACT. NORMATIVA, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Dicembre, 2021
Gentilini Debora, Occhiocupo Giuditta

Il rapporto di ricerca contiene un’analisi giuslavoristica della disciplina del contratto 
di apprendistato, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 811 
(c.d. Jobs Act) e s.m.i., nel contesto delle riforme del mercato del lavoro dell’ultimo 
decennio. Partendo dalla ricostruzione dei più importanti interventi UE in materia, 
sono stati analizzati i principali elementi che caratterizzano l’apprendistato e che 
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emergono dalla lettura interpretativa della normativa nazionale e regionale di riferimento, tenuto conto dei 
recenti orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, al fine di mettere in evidenza i punti di forza e le criticità 
dell’apprendistato, nonché le ragioni che ne hanno impedito il pieno decollo, malgrado gli incentivi economici e 
normativi, volti a renderlo uno strumento appetibile per le imprese e per gli operatori del mercato del lavoro .

INNOVAZIONE E TRANSNAZIONALITÀ: L’ESPERIENZA DEI PARTENARIATI 
STRATEGICI ERASMUS+

Dicembre, 2021
Trani Francesca

Il rapporto restituisce i risultati di un’indagine realizzata dall’Agenzia nazionale Erasmus+ 
Inapp finalizzata ad analizzare le trasformazioni incoraggiate dall’implementazione a 
livello nazionale dell’azione decentrata ‘partenariati strategici’ (VET) del programma, 
focalizzando l’attenzione sulle esperienze concluse. La ricerca si è concentrata sugli 
esiti di tale azione, esaminando i risultati generati con riferimento ad alcune peculiari 

aree di interesse dell’agenda europea in ambito education&training. 

IL RUOLO DEL PART TIME NELLE NUOVE ATTIVAZIONI CONTRATTUALI 
DI UOMINI E DONNE NEL I SEMESTRE 2021

Novembre, 2021
Cardinali Valentina

La cosiddetta ‘ripresa occupazionale’ del 2021, letta attraverso i dati Inps sui nuovi 
contratti attivati nel primo semestre 2021 presenta un sistema produttivo in 
ripartenza che, adottando una comprensibile strategia ‘prudenziale’, sta tuttavia 
contribuendo ad amplificare le criticità strutturali del mercato del lavoro per genere 
ed età, quali l’incidenza della precarietà occupazionale e il ruolo crescente del part 

time involontario. La componente femminile rappresenta complessivamente il 39,6% del totale delle attivazioni. 
Ma il 49,6% di questa quota, quindi circa la metà di tutte le nuove assunzioni di donne, avviene a tempo parziale, 
contro il 26,6% degli uomini. Inoltre, il 42% dei nuovi contratti di donne presenta un indicatore di ‘debolezza 
rafforzata’, ossia associa al regime orario a tempo parziale anche una forma contrattuale a termine o discontinua.
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IL RUOLO DEL PART TIME NELLE NUOVE ATTIVAZIONI 
CONTRATTUALI DI UOMINI E DONNE NEL I SEMESTRE 2021 

1. Lo scenario del I semestre 2021 

I nuovi contratti attivati nel I semestre sono 3.322.634 di cui 2.006.617 di uomini e 1.316.017 a 
donne (il 39,6% del totale) (tabella1). Le assunzioni di donne sono in valore assoluto sempre 
inferiori a quelle degli uomini in tutte le tipologie contrattuali (tranne nel caso del lavoro 
intermittente in cui rappresentano il 51,5% delle attivazioni) e presentano, rispetto agli uomini, 
una prevalenza delle forme atipiche e discontinue sul totale. 
 

 
* A cura di Valentina Cardinali. 

 
La cd. ‘ripresa occupazionale’ del 2021, letta attraverso i 
dati Inps sui nuovi contratti attivati nel primo semestre 
2021 presenta un sistema produttivo in ripartenza che, 
adottando una comprensibile strategia ‘prudenziale’, sta 
tuttavia contribuendo ad amplificare le criticità 
strutturali del mercato del lavoro per genere ed età, 
quali l’incidenza della precarietà occupazionale e il 
ruolo crescente del part time involontario. La 
componente femminile rappresenta complessivamente il 
39,6% del totale delle attivazioni. Ma il 49,6% di questa 
quota, quindi circa la metà di tutte le nuove assunzioni 
di donne, avviene a tempo parziale, contro il 26,6% degli 
uomini. Inoltre, il 42% dei nuovi contratti di donne 
presenta un indicatore di ‘debolezza rafforzata’, ossia 
associa al regime orario a tempo parziale anche una 
forma contrattuale a termine o discontinua. Questa 
situazione di doppia debolezza riguarda, invece, solo il 
22% della nuova occupazione maschile. A rischio una 
ripresa non strutturale.  
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APPRENTICESHIP IN EVOLUTION: TRAJECTORIES AND PROSPECTS OF 
DUAL SYSTEMS IN EUROPE AND IN ITALY

Dicembre, 2021
D’Agostino Sandra, Vaccaro Silvia

Alla luce dei risultati sulle esperienze europee (Austria, Francia, Germania e Svizzera), 
il paper esamina le ultime iniziative adottate in Italia per sviluppare un ‘apprendistato 
duale’ in collegamento con la IeFP, ovvero i percorsi formativi triennali e quadriennali 
gestiti dalle Regioni che rilasciano certificazioni riconosciute a livello nazionale. Il paper 
intende offrire spunti di riflessione per impostare in Italia una nuova strategia di sviluppo 

dell’apprendistato duale che, in linea con le indicazioni del PNRR, possa contribuire a contrastare gli effetti della 
pandemia sull’occupazione giovanile e ad affrontare le fragilità del sistema di istruzione e formazione professionale, 
che – se non debitamente prese in carico – rischiano di ostacolare il conseguimento degli obiettivi prefissati.

EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS (EPSR): WHAT EFFECTS ON 
CHILDREN’S RIGHTS LAW AND POLICY?

Dicembre, 2021
D’Emilione Matteo, Di Palma Anna

Negli ultimi due decenni, la crisi finanziaria del 2007-2008 e la più recente pandemia di 
Covid-19 hanno sottoposto i Paesi dell’Unione europea a una pressione significativamente 
crescente. Una delle conseguenze principali, è stato il peggioramento degli standard 
sociali nazionali, oltre che alla diffusione di un forte risentimento tra i cittadini. In questo 
quadro, il lavoro esamina il ruolo dell’Unione nel miglioramento delle condizioni sociali 

degli Stati membri attraverso la sua politica sociale. In particolare, è analizzato l’impatto del Pilastro europeo dei 
diritti sociali del 2017 e del relativo Piano d’azione sui diritti e sulle politiche a sostegno dei minori.

JOB POLARIZATION IN ITALY: STRUCTURAL CHANGE AND ROUTINIZATION

Dicembre, 2021
Intraligi Vittorio, Ricci Andrea, Vittori Claudia

Questo lavoro prende in esame il cambiamento strutturale e la routinization 
hypothesis quali spiegazioni alternative per la polarizzazione delle occupazioni in 
Italia nel periodo 2004-2019. Si osserva che, malgrado il cambiamento strutturale in 
Italia sia caratterizzato dalla pronunciata contrazione del settore a più alta intensità 
di routine-jobs – ossia il comparto manifatturiero – la progressiva scomparsa delle 
professioni di tipo routinario è un fenomeno generalizzato che sta interessando 

trasversalmente tutti i settori dell’economia. Infatti, attraverso una scomposizione standard di tipo shift-share si 
osserva che la contrazione dell’occupazione nelle professioni routine in Italia è da attribuirsi solo marginalmente 
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al cambiamento strutturale e al declino della manifattura. Si evidenziano invece risultati robusti a favore 
dell’argomentazione tecnologica attraverso stime OLS e 2LS. 

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: ESPERIENZE EUROPEE A CONFRONTO 
E SIMULAZIONE DELL’ASSEGNO UNICO

Novembre, 2021
Biagetti Marco, Ferri Valentina, Marsiglia Salvatore

Il paper presenta in primo luogo una comparazione della spesa sociale a livello di 
Paesi OCSE, con particolare attenzione a quella per le famiglie. Il nostro Paese si trova 
più indietro rispetto ai Paesi dell’organizzazione e ai partner comunitari soprattutto 
per la componente in servizi della spesa, mentre non soffre di alcun ritardo nella 
componente in denaro né in quella costituita dai vantaggi fiscali. In secondo luogo, 

viene passato in rassegna lo stato dell’arte nella protezione delle famiglie con figli, prendendo in considerazione 
sette Paesi scandinavi, latini, centro-europei e slavi. Da ultimo, si presentano i risultati di una simulazione 
dell’impatto sul nuovo assegno unico in Italia. Tale simulazione, effettuata tramite l’ausilio del modello Euromod 
su dati EUSILC 2016-2018, mostra che l’ipotetico contributo verso le famiglie risulterebbe pressoché sostitutivo: 
spesa pubblica ed entrate si muoverebbero quasi di pari passo, senza incidere sul saldo del bilancio pubblico.

L’USO DEI DATI AMMINISTRATIVI NELLA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. 
SETTE INDICAZIONI PER UN LORO MIGLIORE E PIÙ AMPIO UTILIZZO

Novembre, 2021
INAPP, Collegio Carlo Alberto

Grazie all’avvento delle tecnologie dell’informazione, una nuova cultura della valutazione 
è ora a portata di mano. In questo senso, i dati sono diventati la risorsa più preziosa 
per generare conoscenze utili a migliorare il processo decisionale e, se utilizzati 
correttamente, sono in grado di rendere le istituzioni pubbliche più efficienti e 
trasparenti. Queste ultime, senza bisogno di grandi sforzi e investimenti nella raccolta 

dei dati, dispongono già del più grande bacino di risorse per la valutazione: i propri dati amministrativi. Policy Brief 
in versione originale EN disponibile sul sito del progetto: http://yepartnership.ibs.org.pl/content/uploads/2021/09/
Policy_Brief_9_2021-1.pdf
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L’uso dei dati amministrativi nella valutazione delle politiche  

Sette indicazioni per un loro migliore e più ampio utilizzo 

Introduzione. Grazie all'avvento delle tecnologie dell'informazione, una nuova cultura della valutazione è ora a 

portata di mano. In questo senso, i dati sono diventati la risorsa più preziosa per generare conoscenze utili a 

migliorare il processo decisionale e, se utilizzati correttamente, sono in grado di rendere le istituzioni pubbliche più 

efficienti e trasparenti. Queste ultime, senza bisogno di grandi sforzi e investimenti nella raccolta dei dati, 

dispongono già del più grande bacino di risorse per la valutazione: i propri dati amministrativi.

Perché i dati amministrativi. Le istituzioni 

pubbliche dispongono di banche dati amministrative 

di grande ampiezza e densità informativa, costituite 

nel tempo e complementari, rispetto alla raccolta e 

all’uso, tra i diversi dipartimenti, come gli archivi dei 

partecipanti ai programmi pubblici, dei contribuenti, 

dei beneficiari di assistenza e previdenza sociale, dei 

contratti di lavoro avviati o dei registri dei 

disoccupati. Sfruttare il loro potenziale rappresenta 

un importante salto di qualità nella valutazione delle 

politiche pubbliche, poiché consente di superare i 

classici limiti che la valutazione deve affrontare in 

termini di raccolta dei dati. 

Difficoltà e sfide. Tuttavia, ci sono ancora molti 

ostacoli che impediscono l'uso estensivo dei dati 

amministrativi per finalità di ricerca. Sono di difficile 

accesso per chi fa ricerca, in molti Paesi, essendo 

solitamente ad uso esclusivo interno dell'istituzione 

responsabile della loro gestione. Inoltre, la carenza di 

comunicazione tra le diverse amministrazioni 

comporta talvolta una scarsa compatibilità tra dati 

che sarebbe utile analizzare congiuntamente. Infine, 

problemi derivanti dall’anonimizzazione, dalle 

insufficienze nella raccolta e nel trattamento delle 

informazioni o dalle incongruenze nel tempo 

impediscono di sfruttare appieno le loro potenzialità 

per la valutazione delle politiche pubbliche. 
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ANALISI RICOGNITIVA DEI SISTEMI DI WELFARE EUROPEI E IMPATTO 
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Novembre, 2021
INAPP, LUISS-SEP

Nel Rapporto vengono presentati i risultati della prima annualità del Progetto di 
ricerca sul tema “Innovazioni tecno-organizzative e nuovo welfare europeo” frutto 
di una collaborazione tra INAPP e LUISS-SEP (School of European Political Economy), 
avviata tra i due Enti con apposita convenzione siglata il 6 novembre 2019. Le attività 
del primo anno del Progetto sono state dedicate a una ricognizione critica delle 

diverse tipologie di welfare nei paesi dell’Unione europea e sulla valutazione della loro possibile evoluzione. Nello 
specifico, il Rapporto si compone di due parti. La prima è dedicata all’esame dei “Sistemi di welfare e strategie di 
crescita” identificabili nelle economie dell’Unione europea. La seconda è dedicata a un approfondimento circa 
l’impatto dell’innovazione tecnologica e, in particolare, dell’automazione su “Monte salari, quota del lavoro 
e cambiamento dei task produttivi nei maggiori paesi europei”. Lo scopo è di indagare sugli effetti di uno dei 
principali driver del cambiamento strutturale considerato nella prima parte del Rapporto.

REPORT SULLE PROPOSTE DI POLICY

Dicembre, 2021
INAPP

Il presente rapporto, ultimo prodotto del progetto MOSPI, ha come obiettivo 
principale proporre alcune opzioni di politica economica per la riforma del sistema 
di protezione sociale, opzioni che mirano ad affrontare le disuguaglianze nel contesto 
di un mondo del lavoro in continua evoluzione. Tutti gli scenari di policy sono testati 
con il Treasury Dynamic Microsimulation Model (T-DYMM). Il Report ha due versioni: 
in italiano e inglese.

PIATTAFORME DI ANALITICA VISUALE PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO INFORMATIVO E DOCUMENTALE INAPP: ANALISI 
PRELIMINARI E IPOTESI DI LAVORO

Dicembre, 2021
Lettieri Nicola

Il rapporto analizza motivazioni e contenuti di una ricerca incentrata sullo sviluppo 
di strumenti integrati per l’applicazione di tecniche di data integration, data mining e 
visual analytics al patrimonio informativo e documentale INAPP in funzione anche delle 
attività previste dal PTA 2021-2023. Muovendo in questa direzione, il lavoro prende 
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in esame due temi tra loro collegati: 1) metodi innovativi per l’accesso e la fruizione dei dati e documenti a vario 
titolo prodotti, trattati o gestiti dall’Istituto (risultati di indagini, cataloghi bibliografici, dataset normativi etc.); 
2) possibili forme di integrazione di euristiche computazionali (machine learning, natural language processing, 
network analysis etc.), per supportare in modi nuovi la valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche.

GENDER POLICIES REPORT 2021

Dicembre, 2021
INAPP, Esposito Monica

Il Gender Policies Report 2021 presenta spunti di riflessioni su fattori di contesto e 
politiche che caratterizzano la cosiddetta “fase di ripresa”, con l’obiettivo di stimolare 
un dibattito su come possa essere programmata e attuata per essere equa e inclusiva. 
Il superamento della “Shecession” richiede uno sguardo di policy consapevole degli 
impatti di genere delle scelte, a partire dalle misure apparentemente neutre. Il 
Rapporto cercherà di stimolare questa riflessione: dalle tendenze del mercato del 

lavoro, ai temi del PNRR in un quadro di relazioni industriali e istituzionali, rafforzato dalla necessità di un policy 
making gender sensitive – come richiesto anche dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 23 luglio 2020

XX/XXI RAPPORTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA

Dicembre, 2021
INAPP, ANPAL

Il presente Rapporto sulla Formazione Continua in Italia copre un arco di osservazione 
triennale dal 2018 al 2020 e rappresenta un osservatorio consolidato di dati, 
informazioni e analisi sull’andamento delle policy a sostegno della formazione 
finanziata dei lavoratori e delle imprese da parte dei diversi stakeholder che 
gestiscono risorse pubbliche, di provenienza sia comunitaria, sia nazionale e in 
taluni casi regionale.

I LINKED OPEN DATA: COSA SONO E DOVE TROVARLI. UN PROGETTO 
INAPP PER I LOD

Dicembre, 2021
Cioccolo Valeria

Questo documento descrive alcuni aspetti relativi ad un progetto Inapp dedicato 
ai LOD iniziato nel 2021 ed ancora work in progress. In particolare, si sofferma sugli 
elementi di contesto e sulle buone pratiche che lo hanno ispirato, oltre a dedicare 
nella parte finale, uno spazio alla partnership in corso con il gruppo Wikidata 
GWMAB, gruppo aperto e collaborativo nato nel 2020 con l’obiettivo di favorire 
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I LINKED OPEN DATA: COSA SONO E DOVE TROVARLI 

Un progetto Inapp per i LOD 

Valeria Cioccolo1 (INAPP) 

 

Abstract: Questo documento descrive alcuni aspetti relativi ad un progetto Inapp dedicato ai LOD 
iniziato nel 2021 ed ancora work in progress. In particolare, si sofferma sugli elementi di contesto e 
sulle buone pratiche che lo hanno ispirato, oltre a dedicare nella parte finale, uno spazio alla 
partnership in corso con il gruppo Wikidata GWMAB, gruppo aperto e collaborativo nato nel 2020 
con l'obiettivo di favorire e incoraggiare l'entrata nel web semantico di fonti e dati strutturati e di 
qualità provenienti dal ricchissimo patrimonio di biblioteche, musei, archivi nazionali. Il progetto 
Inapp è portato avanti da un gruppo di lavoro costituito da esperte/i di biblioteconomia e 
documentazione. 

 

Parole chiave: Data management; Open access; Tecnologie dell'informazione 
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1 Il progetto LOD è inserito nel Piano triennale di attività 2021- 2023. 
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https://oa.inapp.org/handle/20.500.12916/3409
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e incoraggiare l’entrata nel web semantico di fonti e dati strutturati e di qualità provenienti dal ricchissimo 
patrimonio di biblioteche, musei, archivi nazionali. Il progetto Inapp è portato avanti da un gruppo di lavoro 
costituito da esperte/i di biblioteconomia e documentazione

SINAPPSI 2/2021

Technological changes, labour market transformations, industrial and labour policies

Il fascicolo presenta una parte monografica che indaga gli effetti delle trasformazioni 
tecnologiche nel mondo del lavoro. Un tema ampio e attuale che ha portato alla 
definizione di due numeri della rivista: questo numero (n. 2/2021) e il 3/2021 di 
prossima uscita. Gli articoli sono dedicati in particolare alla comprensione delle cause 
della divergenza tra le regioni italiane in termini di struttura produttiva e adozione di 
tecnologie, alle asimmetrie nelle condizioni di lavoro dovute all’accesso al telelavoro, 
all’affermarsi di ‘gig-forms’ nei rapporti di lavoro, alle mansioni richieste nei nuovi profili 
professionali. Chiude il fascicolo la sezione ‘Saggi’ con un contributo sull’apprendistato.

CONSULTA I SINGOLI ARTICOLI:

Cirillo V., Fanti L., Mina A., Ricci A. (2021), Upgrading Italy’s Industrial Capacity: Industry 4.0 across Regions 
and Sectors

Cetrulo A. (2021), Is remote working here to stay? Lessons and ideas for a post-pandemic future

Sbardella A., Zaccaria A., Pietronero L., Scaramozzino P. (2021), Behind the Italian regional divide: an 
Economic Fitness and Complexity perspective

Guarascio D., Cirillo V., Verdecchia F. (2021), I lavoratori delle piattaforme digitali in Europa: un’analisi empirica

Fareri S., Solinas G. (2021), Who rises and who drops? New technologies, workers, and skills. The case of 
a developed region

D’Agostino S., Vaccaro S. (2021), L’apprendistato in Italia: una misura di politica attiva ancora poco valorizzata

INAPP Editore

Technological changes, labour market 
transformations, industrial and labour policies
Upgrading Italy's Industrial Capacity: Industry 4.0 across Regions and Sectors
Valeria Cirillo, Lucrezia Fanti, Andrea Mina, Andrea Ricci 

Is remote working here to stay? Lessons and ideas for a post-pandemic future
Armanda Cetrulo

Behind the Italian regional divide: an Economic Fitness and Complexity 
perspective
Angelica Sbardella, Andrea Zaccaria, Luciano Pietronero, Pasquale Scaramozzino

I lavoratori delle piattaforme digitali in Europa: un'analisi empirica
Dario Guarascio, Valeria Cirillo, Fenizia Verdecchia

Who rises and who drops? New technologies, workers, and skills
Silvia Fareri, Giovanni Solinas 

Saggi
L’apprendistato in Italia: una misura di politica attiva ancora poco valorizzata
Sandra d'Agostino, Silvia Vaccaro

Anno XI n.2/2021

Rivista quadrimestrale dell’Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche

SINAPPSI
CONNESSIONI TRA RICERCA E POLITICHE PUBBLICHE

https://oa.inapp.org/jspui/handle/20.500.12916/3385
https://oa.inapp.org/jspui/handle/20.500.12916/3384
https://oa.inapp.org/jspui/handle/20.500.12916/3384
https://oa.inapp.org/jspui/handle/20.500.12916/3383
https://oa.inapp.org/jspui/handle/20.500.12916/3382
https://oa.inapp.org/jspui/handle/20.500.12916/3382
https://oa.inapp.org/jspui/handle/20.500.12916/3381
https://oa.inapp.org/jspui/handle/20.500.12916/3380
https://oa.inapp.org/jspui/handle/20.500.12916/3380
https://oa.inapp.org/jspui/handle/20.500.12916/3379


SELEZIONE DI NOVITÀ DAL CATALOGO 
DELLA BIBLIOTECA ‘VINCENZO SABA‘

11/28 INAPP Biblionews n. 6/2021

#PA brand expert : competenze e strumenti per i comunicatori della pubblica 
amministrazione / Gianluigi Bonanomi, Annalisa D’Errico ; prefazione di Fabiana 
Dadone. - Milano : Angeli, 2021. - 204  p. ; 22 cm. - (Professioni digitali ; 29)

Il mondo della comunicazione pubblica e quello del marketing sono agli antipodi? 
Non solo sono compatibili, ma possono generare una sintesi nella figura del PA brand 
expert: un nuovo ruolo multidisciplinare che unisce economia digitale e psicologia, 
copywriting e pubbliche relazioni, tecniche giornalistiche e analytics; una funzione in 
continua evoluzione, che sta cercando un proprio riconoscimento sia normativo sia 
materiale. Il PA brand expert deve saper coniugare le competenze tecniche e quelle 

umane, il valore delle parole e l’approccio scelto dalla pubblica amministrazione per dialogare con il cittadino, 
nell’ambito di una comunicazione corretta e trasparente, attenta alla privacy e alla democrazia digitale.

Incoscienza artificiale : come fanno le macchine a prevedere per noi / Massimo 
Chiriatti; prefazione di Luciano Floridi; postfazione di Vincenzo Paglia. - Roma: Luiss 
University Press, 2021. - 145 p. ; 21 cm. - (I capitelli)

Una macchina intelligente in grado di prendere decisioni al posto dell’uomo: se 
pensiamo sia questa la definizione di intelligenza artificiale, sbagliamo. Anche se 
sempre più sofisticate, infatti, le macchine sono pur sempre dei meri esecutori di 
istruzioni impartite dall’uomo sotto forma di numeri e formule, che poco hanno a che 
vedere con facoltà tipicamente umane come le emozioni, il coraggio, la responsabilità 
o l’immaginazione. Il volume analizza la natura dell’intelligenza artificiale e le 

implicazioni della sua continua e sempre più profonda interazione con l’uomo, riflettendo sul ruolo che avremo 
nel mondo che verrà. Secondo l’autore saremo ancora noi a decidere se ci mostreremo in grado di governare 
l’enorme potenziale tecnologico che abbiamo tra le mani, guidando le scelte delle intelligenze artificiali con 
consapevolezza, coraggio ed emozioni del tutto umane.

Digital literacy e capitale sociale : una metodologia specifica per la valutazione 
delle competenze / Ida Cortoni, Veronica Lo Presti. - Milano : Angeli, 2018. - 123 p.; 
23 cm. - (Valutazione. Studi e ricerche ; 19)

A partire da una rilettura dei concetti di “capitale sociale” e “competenza digitale” 
in base all’approccio delle capabilities, il libro illustra le procedure di indagine e 
i risultati principali di un lavoro triennale sulla valutazione delle competenze dei 
preadolescenti di un campione di scuole secondarie di I grado del Comune di Roma. 
La costruzione di uno schema analitico procedurale per l’analisi delle competenze, 
che tiene debitamente conto dell’influenza del capitale sociale familiare sullo sviluppo 

delle capabilities dei giovani, rappresenta il primo step del lavoro congiunto di ricerca delle autrici in tema di 
politiche formative centrate sulla digital literacy.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/pa-brand-expert-competenze-e-strumenti-per-i-comunicatori-della-pubblica-amminis/23753
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/pa-brand-expert-competenze-e-strumenti-per-i-comunicatori-della-pubblica-amminis/23753
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/incoscienza-artificiale-come-fanno-le-macchine-a-prevedere-per-noi/23750
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/digital-literacy-e-capitale-sociale-una-metodologia-specifica-per-la-valutazione/23677
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/digital-literacy-e-capitale-sociale-una-metodologia-specifica-per-la-valutazione/23677
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Salario minimo, lavoro e società : una prospettiva comparata / Antonella D’Andrea. 
- Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2020. - 363 p. ; 24 cm. - (Quaderni de Il diritto 
del mercato del lavoro ; 20)

Il tema del salario minimo registra un nuovo interesse perché si è constatato che la 
qualità della vita dei lavoratori non presenta un miglioramento lineare e uniforme, 
ma che, anzi, si produce il fenomeno dei working poor. Anche nella riflessione 
degli economisti si è fatta strada l’idea che sia necessario tenere insieme l’idea di 
well-being con quella di ridistribuzione delle ricchezze e di tutela dei più deboli. 
In tale prospettiva si esamina a livello internazionale, sovranazionale, soprattutto 

con riferimento agli Stati europei, la cornice normativa del diritto ad una soglia minima retributiva al fine di 
individuare identità e differenze con il nostro Paese. Del salario minimo sono indagate le componenti, i sistemi 
di indicizzazione, le differenziazioni territoriali, per settore, mansioni e rendimento. Una particolare attenzione 
viene dedicata al legame esistente tra salario minimo e discriminazione. Sono anche valutati gli effetti che la sua 
introduzione avrebbe per le imprese, i lavoratori, le relazioni industriali e il sistema socio-economico italiano.

Imparare : il talento del cervello, la sfida delle macchine / Stanislas Dehaene. - Milano 
: Raffaello Cortina, 2019. - 343 p. : ill. ; 23 cm. - (Scienza e idee ; 312)

Il nostro cervello ha, fin dalla nascita, un talento che nemmeno i migliori software 
di intelligenza artificiale riescono ancora a imitare: la capacità di imparare. Persino 
il cervello di un bambino impara più velocemente e in modo più approfondito del 
più potente dei computer in circolazione oggi. Negli ultimi trent’anni sono stati 
fatti passi importanti nella comprensione dei principi fondamentali della plasticità 
cerebrale e dell’apprendimento. Il volume ruota attorno a questi due temi principali 
evidenziandone le implicazioni anche in termini di sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il mercato rende liberi e altre bugie del neoliberismo / Mauro Gallegati ; prefazione di 
Francesco Saraceno. - Roma : LUISS University press, 2021. - 126 p. ; 21 cm. - (Forward)

L’economia è un campo del sapere ricco di possibilità, crocevia di diverse discipline, 
e lo è diventato ancora di più nell’era dei big data in cui è possibile analizzare enormi 
quantità di dati e capire andamenti e comportamenti dal micro (consumatori, aziende) 
al macro (stati) e per capire le connessioni tra questi sistemi. Il volume fornisce 
strumenti intellettuali utili per comprendere il problema concettuale della pseudo-
scienza economica ma delinea anche la prospettiva di una scienza ricca di possibilità e 
immaginazione e che non solo potrebbe ma può, se ben utilizzata, fornire indicazioni 
interessanti sulle grandi questioni politiche che riguardano da vicino tutti noi.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/salario-minimo-lavoro-e-societa-una-prospettiva-comparata/23723
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/imparare-il-talento-del-cervello-la-sfida-delle-macchine/23675
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/il-mercato-rende-liberi-e-altre-bugie-del-neoliberismo/23678
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L’impatto sociale del Covid-19 / a cura di Anna Rosa Favretto, Antonio Maturo, Stefano 
Tomelleri. - Milano : Angeli, 2021. - 404 p. ; 23 cm. - (BTS: Benessere, tecnologia, 
società ; 10)

A causa del Covid-19 abbiamo vissuto quasi due anni in un mondo rovesciato, 
rivoluzionando i nostri stili di vita. Il volume mostra, sulla base di riflessioni teoriche 
sostenute da ricerche sul campo, alcuni di questi sviluppi, costruendo il contesto 
per interventi di supporto alle persone e di contrasto agli effetti negativi. Il testo 
approfondisce le seguenti “aree”: Policy, Anziani, Adulti, Giovani e Comunicazioni. 
Queste tematiche sono affrontate con uno sguardo critico, ma con un’attitudine 
costruttiva, utilizzando solide e sofisticate strumentazioni sociologiche.

Labour market institutions and productivity : labour utilisation in Central and 
Eastern Europe / edited by Beata Woźniak-Jęchorek and Michal Pilc. - 1st ed. - XX, 
318 ; 24 cm. - (Routledge studies in labour economics)

This book explains the role of formal labour market institutions in keeping the labour 
utilisation in Central and Eastern Europe above the level characteristic for Western 
European states. It provides an innovative and enriching take on labour utilisation 
at large and how various formal labour market institutions can affect the ongoing 
trend in labour utilisation in a way that is not covered by the extant literature. 
The impact of labour market institutions on labour market outcomes is analysed 

throughout twelve chapters, both from a cross-country perspective and in detailed case-studies, by twenty-one 
labour market experts from various CEE countries.

Restoring the middle class through wage policy : arguments for a minimum wage 
/ by Oren M. Levin-Waldman. - 1st ed. 2018. - XV, 245 : ill. ; 24 cm. - (Binzagr Institute 
for Sustainable Prosperity,) 

This book delivers a perspective on the issue of the minimum wage. While most 
discussions of the minimum wage place it at the center of a debate between those 
who oppose such a policy and argue it leads to greater unemployment, and those 
who favor it and argue it improves the economic well-being of low-income workers, 
Levin-Waldman makes the case for the minimum wage as a way to improve the 
well-being of middle-income workers, strengthen the US economy, reduce income 

inequality, and enhance democracy. Making a timely and original contribution to the defining issues of our 
time-the state of the middle class, the problem of inequality, and the crisis of democratic governance-Restoring 
the Middle Class through Wage Policy will be of interest to students and researchers considering the impact of 
such approaches across the fields of public policy, economics, and political science.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/l-impatto-sociale-del-covid-19/23724
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/labour-market-institutions-and-productivity-labour-utilisation-in-central-and-ea/23757
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/labour-market-institutions-and-productivity-labour-utilisation-in-central-and-ea/23757
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/restoring-the-middle-class-through-wage-policy-arguments-for-a-minimum-wage/23717


SELEZIONE DI NOVITÀ DAL CATALOGO 
DELLA BIBLIOTECA ‘VINCENZO SABA‘

14/28 INAPP Biblionews n. 6/2021

Precarizzazione delle sfere di vita e disuguaglianze / a cura di Fabio Berti e Andrea 
Valzania. - Milano : Angeli, 2020. - 214 p. ; 23 cm. - (Sociologia del lavoro. Sezione 2, 
Teorie e ricerche; 147) 

Gli assetti economici neoliberisti hanno prodotto negli ultimi decenni una sempre 
maggiore diffusione di forme di precarizzazione che dalla sfera lavorativa si sono estese 
alle altre sfere di vita delle persone. Il volume prende in analisi questo fenomeno 
per mettere a disposizione di studiosi e studenti una serie di riflessioni maturate nel 
corso degli anni insieme a esperti del settore, con l’obiettivo di stimolare il dibattito 
sui temi legati ai processi di precarizzazione e alle nuove disuguaglianze.

Parità di genere e politiche pubbliche : misurare il progresso in Europa / Paola 
Profeta. - Milano : Bocconi, 2021. - XVII, 232 p. ; 21 cm. - (Frontiere)

Nonostante gli impegni formali assunti dalle Nazioni Unite e dalla Commissione 
Europea per migliorare gli squilibri di genere, negli ultimi decenni i progressi verso 
la parità di genere sul mercato del lavoro e nelle posizioni decisionali nell’economia 
e nella politica sono progrediti a un ritmo scoraggiante e lento. I paesi europei 
sono stati proattivi nel sostenere politiche come il congedo di paternità e le quote 
di genere per i consigli di amministrazione delle imprese, ma misurare l’efficacia 
di queste iniziative si è rivelato difficile, Il libro offre un’attenta analisi comparativa 

delle politiche di genere in Europa, fornendo una panoramica approfondita di come le politiche pubbliche stiano 
plasmando l’uguaglianza di genere e di come la presenza delle donne nelle posizioni decisionali in economia 
e politica stia a sua volta disegnando nuove politiche pubbliche. l’autrice basa la sua analisi su dati inediti e su 
una prospettiva interdisciplinare innovativa per comprendere il rapporto tra uguaglianza di genere e politiche 
pubbliche e il loro impatto sull’economia e la società europea, con lezioni che risuonano anche al di fuori del 
vecchio continente.

Ripensiamo lo stato sociale / Giulio Prosperetti. - Milano ; [Padova] : Wolters Kluwer 
: CEDAM, 2019. - XIV, 216 p. ; 24 cm

L’esigenza di ripensare culturalmente e giuridicamente il sistema di welfare e i suoi 
strumenti, gli effetti causati dalla globalizzazione in uno scenario connotato da forte 
dumping sociale, la ineludibile necessità di rivedere i criteri di finanziamento del 
sistema previdenziale nella società post-industriale, l’evoluzione dello stesso concetto di 
retribuzione, sono solo alcuni dei temi di grande rilevanza affrontati in questa raccolta di 
scritti.Particolare rilievo assume la riflessione critica svolta dall’Autore sull’attuale assetto del 
finanziamento al “non lavoro” e cioè alla disoccupazione, problema per il quale suggerisce 

un cambiamento radicale di rotta, proponendo che le risorse pubbliche vadano in misura prioritaria a sostenere il 
lavoro, anche quello meno remunerativo, prevedendo un mix tra reddito da lavoro e reddito assistenziale. ISFL

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/precarizzazione-delle-sfere-di-vita-e-disuguaglianze/23722
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/parita-di-genere-e-politiche-pubbliche-misurare-il-progresso-in-europa/23719
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/ripensiamo-lo-stato-sociale/23743
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Report d(i) analisi : MOSPI - Modernising Social Protection Systems / FGB, MEF, 
Dipartimento del tesoro. - Roma : INAPP, 2021. - 111 p. ; 23 cm.

Il Rapporto di analisi segue la pubblicazione a marzo 2020 del “T-DYMM 3.0 Forecast 
Model Report”. Quest’ultimo offriva una panoramica dei progressi raggiunti grazie 
all’ampliamento e aggiornamento delle fonti dei dati, al miglioramento delle 
specifiche econometriche e all’introduzione di nuovi moduli. Il presente rapporto 
trae beneficio dalle osservazioni emerse nel corso del seminario di peer review 
tenutosi a marzo 2021, durante il quale sono stati presentati in via preliminare la 
maggior parte dei progressi qui riportati. Il capitolo 1 passa brevemente in rassegna 

gli ultimi aggiornamenti sul metodo di sviluppo del database T-DYMM 3-0 ed elenca i principali collegamenti tra 
le diverse tipologie di dati, nonché le loro fonti. Il capitolo 2 si concentra sulla struttura dei moduli e di T-DYMM 
3.0 e sull’analisi econometrica alla base dei processi chiave. Il capitolo 3 ospita i risultatidelle micro-simulazioni 
dello scenario di base per il periodo 2020-2070, e prepara il terreno per la pubblicazione finale del progetto 
MOSPI, in cui verranno presentati i risultati della simulazione di scenari di policy alternativi. 

Disabilità e società : inclusione, autonomia, aspirazioni / a cura di Marco Terraneo e 
Mara Tognetti Bordogna. - Dati testuali elettronici. - Milano : Angeli, 2021. - (Scienze 
e salute. Ricerche)

Il volume si inserisce nel filone, ormai consolidato, di riflessioni attorno al tema della 
disabilità che, sia a livello internazionale che a livello nazionale, si è dimostrato non 
solo fecondo sul piano teorico e analitico, ma è stato fondamentale nel processo che 
ha portato al riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità e alla realizzazione 
di politiche inclusive. Le analisi presenti in tutti i capitoli mettono in luce, però, anche 
quanto sia ancora ampia la distanza tra i principi che guidano la riflessione, le politiche 

per la disabilità e le reali condizioni di vita che le persone con disabilità sperimentano quotidianamente. Dal 
volume emerge dunque che la vera sfida non è solo il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, ma 
quella di rendere tali diritti esigibili.
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al tema della disabilità che, sia a livello internazionale che a livello na-
zionale, si è dimostrato non solo fecondo sul piano teorico e analitico,
ma è stato certamente fondamentale nel processo che ha portato al rico-
noscimento dei diritti delle persone con disabilità e alla realizzazione di
politiche inclusive. Le rigorose analisi presenti in tutti i capitoli mettono
in luce, però, anche quanto sia ancora ampia la distanza tra i principi che
guidano la riflessione, le politiche per la disabilità e le reali condizioni di
vita che le persone con disabilità sperimentano quotidianamente. Dal vo-
lume emerge dunque che la vera sfida non è solo il riconoscimento dei
diritti delle persone con disabilità, ma quella di rendere tali diritti esigi-
bili. Perché ciò sia possibile, è necessaria sia la volontà politica di inter-
venire in questa direzione attraverso programmi efficienti ed efficaci, sia
un cambiamento culturale della società rispetto al riconoscimento delle
persone con disabilità “come parte della diversità umana e dell’umanità
stessa”. Riconoscimento che lascia spazio alle aspirazioni delle persone
con disabilità, mettendole al centro delle azioni e delle politiche che li ri-
guardano attraverso una loro attivazione concreta.

Il volume è pensato per gli studiosi della disabilità, ma anche per gli
operatori che si muovono a stretto contatto con le persone con disabilità.

Marco Terraneo è ricercatore presso il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca, dove insegna Socio-
logia della salute, e docente a contratto di Salute e sanità pubblica pres-
so l’Università Ca’ Foscari di Venezia. È autore numerose pubblicazioni
internazionali e nazionali tra le quali ricordiamo, per i nostri tipi, La sa-
lute negata. Le sfide dell’equità in prospettiva sociologica (2018).

Mara Tognetti Bordogna, professore ordinario di sociologia generale
presso l’Università degli Studi di Milano, si occupa di sociologia della
salute e di sociologia delle migrazioni. È autrice, sui medesimi temi, di
più di 300 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e dirige la
rivista scientifica Welfare&Ergonomia per i tipi di FrancoAngeli.
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AGGIORNAMENTI SOCIALI, 2021, n. 11
In questo numero:

Non lasciare nessuno indietro: il motore della cooperazione allo sviluppo
Pallottino Massimo
P. 601-609
La cooperazione allo sviluppo è uno degli strumenti principali di cui la comunità 
internazionale dispone nella lotta contro la povertà e le crescenti disuguaglianze 
a livello globale che richiede di adeguare gli strumenti operativi adottati in 
vista di un rinnovamento delle teorie e delle pratiche. 

Per un’agricoltura al passo con la sostenibilità. La nuova PAC 2023-2027
Simonato Alessandro
P. 610-618
L’emergere di nuove esigenze, legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ha rimesso in 
discussione l’impianto tradizionale e sollecitato un cambiamento non scontato per ridisegnare la PAC 
dei prossimi anni.

AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI, 2021, N. 2
In questo numero:

Confinare il diritto d’asilo: i richiedenti protezione internazionale tra 
disciplinamento e invisibilità
Acocella Ivana, Gargiulo Enrico
P. 335-354
Si esplorano alcune strategie del nuovo regime interno di «frontierizzazione» per 
il richiedente asilo. Infatti, estendendosi dall’ingresso nel Sistema di Accoglienza 
fino all’inclusione nell’Anagrafe della Popolazione Residente, queste strategie 

si configurano sempre più come dispositivi di controllo spaziale, sociale e amministrativo. 

Giovani LGBT+ senza dimora trovano casa
Costa Giuliana, Magino Silvia 
P. 317-332
Utilizzando la letteratura accademica e politica europea esistente, statunitense e canadese, sono Illustrati 
brevemente i progetti abitativi realizzati in Italia e in Europa specificamente rivolti ai giovani LGBT+ per 
poi ricostruire gli eventi che hanno segnato la nascita, la realizzazione e lo sviluppo di ToHousing, progetto 
di convivenza torinese che offre ospitalità, sostegno, cura e molteplici opportunità di reinserimento per 
i giovani LGBT+.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/non-lasciare-nessuno-indietro-il-motore-della-cooperazione-allo-sviluppo/23729
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Residential bordering: The (mis)use of residence status to control migrants’ welfare rights in Italy 
and the UK
D’Angelo Alessio, Gargiulo Enrico
 P. 371-391
L’articolo esamina come la «residenza» sia stata utilizzata come meccanismo per regolare l’accesso al 
welfare in Italia e nel Regno Unito. Questo «confine residenziale» dei diritti sociali ha preso di mira in 
modo particolare i migranti e si è progressivamente esteso ai cittadini dell’UE e ad altri gruppi vulnerabili.

Gli young caregivers. Una ricerca sul caso italiano
Decataldo Alessandra, Limongelli Paola 
P. 227-244
Si approfondisce il fenomeno dei giovani caregiver, bambini e adolescenti che si prendono cura di alcuni 
membri della loro famiglia che necessitano di supporto e supervisione. L’indagine ha raggiunto 424 
studenti ed indagato le cause che hanno portato alla loro assunzione di responsabilità assistenziali, le 
attività svolte e le conseguenze dell’essere giovani fornitori di assistenza.

ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, 2021, N. 2
In questo numero: 

Prospettive della discriminazione qualitativa tra redditi di lavoro
Canè Daniele
P. 58-81
La discriminazione qualitativa consiste nel trattamento differenziato dei redditi, 
il cui possesso manifesta diversa capacità contributiva in ragione della fonte 
patrimoniale. Poiché l’apprezzamento delle situazioni che esprimono capacità 
contributiva spetta al legislatore, i vincoli più stringenti alla discriminazione 
qualitativa dipendono dalla struttura dell’imposta sul reddito.

La tassazione dei redditi delle donne ed il principio di uguaglianza tributaria: la leva impositiva per la 
realizzazione e promozione dell’equità fiscale di genere
Iacobellis Luigi
P. 82-94
S’indaga la possibilità di introdurre una tassazione di vantaggio per le donne, nel rispetto dei limiti 
imposti dal diritto unionale, dai fondamenti del sistema tributario italiano e dal principio di uguaglianza 
tributario sancito dalla nostra Carta costituzionale, illustrando potenzialità e criticità della leva impositiva 
per ridurre e contrastare il gender gap attraverso una rimodulazione del sistema di tassazione dei redditi 
delle donne.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/residential-bordering-the-misuse-of-residence-status-to-control-migrants-welfare/23696
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ECONOMIA & LAVORO, 2021, N. 2
In questo numero:

La riforma dei trasferimenti monetari per la famiglia in Italia: l’assegno unico per i figli
Cossu Piergiuseppe, Di Marco Marco, Tanda Paola, Violante Alberto
P. 87-103
Il lavoro presenta l’impatto distributivo della legge 46/2021, che prevede l’introduzione 
di un assegno unico universale per i figli, sostitutivo sia delle detrazioni IRPEF per i 
figli a carico, sia degli altri trasferimenti monetari per i figli, nel contesto di una più 
ampia riforma delle politiche familiari (Family Act).  Dopo una breve rassegna dei 

trasferimenti per i figli in alcuni Paesi europei, si delinea uno scenario di simulazione della misura basato sulla 
normativa a oggi approvata. I risultati mostrano che la riforma migliora la distribuzione dei redditi e riduce il 
rischio di povertà, in particolare fra le famiglie con figli.

Firm-Level Labour Demand in Italy from the Great Recession to the Pandemic Crisis
D’Elia Enrico, Righi Alessandra
P. 135-150
Si analizza la domanda di lavoro a livello di impresa e le sue relazioni con le attese di fatturato in quanto una 
corretta comprensione del comportamento dell’impresa è fondamentale per progettare incentivi all’occupazione 
efficaci. L’analisi descrittiva mostra bassi livelli di elasticità, poiché le stime a livello micro tendono a sottovalutare 
gli effetti totali degli shock della domanda. 

La domanda di lavoro discontinuo nei dati amministrativi: dal 2009 al Covid-19
Filippi Michelangelo, *Marocco Manuel, Quaranta Roberto, *Scicchitano Sergio
P. 105-134
L’analisi è condotta con l’utilizzo dei dati amministrativi del Sistema informativo statistico delle comunicazioni 
obbligatorie (SISCO). I risultati mostrano che, a distanza ormai di cinque anni dalla fine della crisi economico-
finanziaria e in piena crisi da Covid-19, il mercato del lavoro sembra essere profondamente cambiato. Il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è un’occasione unica per ristrutturare il nostro mercato del lavoro e per 
finanziare le politiche attive attualmente deficitarie.

Il LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, 2021, N. 10
In questo numero:

Green-pass sul posto di lavoro. Aspetti gestionali e sanzionatori
Frediani Marco
P. 893-898
Il D. L. 127/2021 ha introdotto l’obbligo del possesso della certificazione verde per chi 
fa ingresso nei luoghi di lavoro ma al contempo anche l’obbligo dei datori di lavoro a 
presidiare gli accessi per interdirli a chi ne è sprovvisto ed un sistema sanzionatorio 
tutto da decifrare.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-riforma-dei-trasferimenti-monetari-per-la-famiglia-in-italia-lassegno-unico-p/23749
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L’impatto del lavoro agile sulle categorie concettuali della subordinazione e dell’autonomia
Vignoli Luca
P. 899-908
La tecnologia digitale sta determinando rilevanti cambiamenti nell’organizzazione e nel mercato del 
lavoro. Tra le novità di questo scenario in evoluzione vi è lo smart-working. L’articolo si prefigge di indagare 
l’impatto di tale modalità di lavoro sulle categorie della subordinazione e dell’autonomia, anche alla luce 
dei più recenti sviluppi regolamentari resi necessari dalla pandemia.

POLITICHE SOCIALI, 2021, N. 1
In questo numero:

I diritti sociali come risorse di potere nell’assetto multi-livello dell’UE: una 
proposta di concettualizzazione a partire da Garanzia giovani
Ferrera Maurizio, Madama Ilaria, Corti Francesco
P. 7-25
Attingendo ai filoni classici della letteratura sui diritti sociali, quella marshalliana e quella 
polaniana, e prendendo spunto dalla concezione weberiana dei diritti come risorse di 
potere, l’articolo si confronta con il dibattito in corso sulla cittadinanza sociale europea.

Gli ammortizzatori sociali durante la pandemia. La fase emergenziale e le riforme necessarie
Guarascio Dario
P. 183-187
Si discutono i punti di forza e di debolezza dell’azione di politica economica del governo italiano, proponendo 
un’ipotesi di rafforzamento del sistema di protezione sociale in linea con le politiche industriali volte al 
rafforzamento del sistema produttivo e alla riduzione delle disuguaglianze.

Welfare per le famiglie e Covid-19
Naldini Manuela
P. 177-181
Nel contesto della prolungata chiusura dei servizi per l’infanzia e delle scuole in Italia, l’articolo analizza le misure 
introdotte nell’anno del Covid-19 dal governo Conte (bonus baby-sitting e «Covid-congedo parentale) in risposta 
alle esigenze senza precedenti di coniugare lavoro e cura delle famiglie. L’articolo affronta il ruolo di due politiche. 

Organizzazione e azione collettiva nei lavori autonomi
Razzolini Orsola
P. 49-73
Negli ultimi anni, il numero di lavoratori poveri è notevolmente aumentato nel lavoro autonomo. È stata 
osservata una polarizzazione tra lavoratori autonomi genuini, con reddito annuo elevato, e autonomi 
deboli, con reddito annuo basso. In questo quadro, la necessità di trovare nuove forme di rappresentanza 
collettiva ha portato allo sviluppo di nuove organizzazioni di lavoratori autonomi, sforzandosi di fornire 
risposte adeguate alle crescenti disparità sociali ed economiche.
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RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA, 2021, N. 2
In questo numero:

Il lavoro da remoto. Potenzialità e pratica prima e durante la pandemia da 
Covid-19
Della Ratta-Rinaldi Francesca, Gallo Francesca, Sabbatini Alessia 
P. 487-520
il paper si sofferma sull’effettiva esperienza di lavoro a distanza durante 
l’emergenza Covid-19 e propone una classificazione delle occupazioni sulla 
base della loro potenziale fattibilità remota fornendo una stima della loro 
estensione nel mercato del lavoro italiano.  

Tough or tender sex? Italian GPs and older men’s discourses on sexual ageing
Ferrero-Camoletto Raffaella
P. 317-342
L’articolo si concentra su un progetto di ricerca qualitativa in corso sull’invecchiamento sessuale nell’era 
del Viagra: riassumendo gli approcci dei medici di famiglia italiani all’invecchiamento sessuale dei loro 
pazienti maschi, concentrandosi sulle narrazioni dell’invecchiamento sessuale degli uomini più anziani, 
neutralizzando la tradizionale rappresentazione del ritiro sessuale.

Socially assistive robots, artificial intelligence, conversational bots, and people with Alzheimer. The
ANT theory and the emergence of a network of alliances
*Paliotta Achille Pierre
P. 403-429
Obiettivo dell’articolo, l’applicazione della versione classica della teoria della rete di attori (ANT) proposta 
da Latour e Callon a un fenomeno nuovo, quello dell’emergere di robot socialmente assistivi (SAR) nel 
campo dell’invecchiamento per compensare o mitigare gli effetti degenerativi associati all’Alzheimer.

RASSEGNA CNOS, 2021, N. 3
In questo numero:

Fabbisogni formativi delle imprese di industria e servizi rilevati dal Sistema 
Informativo Excelsior
Carbone Sonia, Cingottini Ilaria, Luccerini Francesca
P. 163-182
Tra le caratteristiche richieste alle figure professionali ricercate dalle imprese 
di industria e servizi, il sistema informativo Excelsior rileva il livello d’istruzione 
specificando anche l’indirizzo e titolo di studio specifico ritenuto preferibile. 

Queste informazioni consentono di analizzare in dettaglio il raccordo della domanda con l’offerta espressa 
dal sistema formativo, allo scopo di individuare le aree di mismatch quantitativo e qualitativo di diversi livelli.
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Tra cognitive skills e non cognitive skills
Chiosso Giorgio
P. 63-71
Si sviluppa la tesi della stretta connessione e reciproca influenza tra cognitive skills ( o hard skills) e non 
cognitive skills (o soft skills) e s’indagano le ragioni della rottura di questa connessione che si è allentata 
negli ultimi decenni.

Apprendistato di primo livello: fa bene ai giovani, fa bene alle aziende
Turrini Olga
P. 117-125
Il sistema duale italiano è ormai entrato a pieno regime. A diciotto anni dalle prime disposizioni legislative 
sull’apprendistato (Legge Biagi) ora il quadro regolatorio è completo e anche le parti sociali hanno fatto 
la loro parte nei contratti collettivi, così come le Regioni (le più virtuose come la Lombardia) che hanno 
recepito le novità del Jobs Act. Tocca ora a scuole, imprese, famiglie e agli stessi ragazzi trasformare 
l’apprendistato in una diffusa realtà.

I nuovi Regolamenti delle politiche di coesione 2021-2027 e l’avvio della programmazione nazionale 
e regionale
Turrini Olga
P. 135-147
Il secondo semestre del 2021 vede l’avvio dell’operatività per definire in dettaglio e avviare le procedure 
per la spesa della mole di risorse di cui l’Italia dispone a seguito dell’approvazione del PNRR e della 
notifica alla Commissione dell’Accordo di partenariato, documento strategico per la programmazione 
dei Fondi per la coesione.

RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 
2021, N.3
In questo numero:

Povertà e reddito minimo in Europa. Coordinamento e armonizzazione tra 
utopia e possibilità
Alaimo Anna
P. 315-331
L’Autrice analizza le iniziative intraprese dall’Ue in materia di reddito minimo 
soffermandosi sulla impossibile adozione di una framework directive come 

alternativa agli strumenti soft sino a oggi privilegiati dalle istituzioni. La questione viene vagliata non solo 
in considerazione delle competenze dell’Ue e dei relativi limiti, ma anche alla luce degli esiti del Metodo 
aperto di coordinamento. Come emerge da una serie di recenti rapporti e analisi comparate, i regimi nazionali 
di reddito minimo sono molto diversificati e, troppo spesso, lasciano le persone al di sotto della soglia di 
povertà. Per tale ragione l’Ue dovrebbe puntare a una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/tra-cognitive-skills-e-non-cognitive-skills/23734
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Reddito di cittadinanza e ammortizzatori sociali: dialogo virtuoso o interferenze?
Bozzao Paola
 P. 396-413
Il saggio contiene una riflessione sulle connessioni tra il reddito di cittadinanza – misura di contrasto alla 
povertà e all’esclusione sociale – e il sistema di sostegno al reddito volte a fronteggiare gli eventi traumatici 
del percorso lavorativo, con particolare attenzione alla perdita del posto di lavoro.  Ricostruite, per tratti 
essenziali, le principali caratteristiche delle diverse misure, l’Autrice approfondisce la loro complessiva 
tenuta nel periodo della pandemia da Covid-19, evidenziando le carenze del sistema e prospettando 
possibili assestamenti, alla luce dei princìpi enunciati nella Carta costituzionale.  

Un virus che discrimina: la tutela dei lavoratori fragili e dei prestatori di assistenza ai tempi del Covid
Bono Roberta
P. 429-447
Il contributo si propone di leggere in chiave antidiscriminatoria le norme dedicate alla tutela dei lavoratori 
fragili e dei prestatori di assistenza dalla legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza Covid, 
puntando a individuare efficaci strumenti di tutela e a prospettare soluzioni utili per il futuro.

Il reddito di cittadinanza nel sistema costituzionale di protezione sociale
D’Aloia Antonio, Agolino Guglielmo 
P. 332-358
Si riflette sul valore che un reddito minimo, come il reddito di cittadinanza, assume all’interno del sistema 
di protezione sociale tracciato dalla nostra Costituzione, a partire dalla sua posizione nell’ambito del 
progetto costituzionale di dignità sociale ed eguaglianza sostanziale. 

Reddito di cittadinanza, retribuzione e salario minimo legale
Ferrante Vincenzo
P. 414-428
Il saggio si interroga sulla perdita di competitività del sistema produttivo italiano e sull’esigenza che 
lo Stato intervenga a sostegno delle relazioni sindacali attraverso la previsione di un salario minimo 
legale, così da evitare il diffondersi dei contratti collettivi «pirata», sottoscritti da sindacati a basso tasso 
di rappresentatività. Si esaminano quindi le caratteristiche che dovrebbe possedere la futura legge: il 
salario minimo dovrebbe avere carattere interprofessionale, dovrebbe rivolgersi anche ai lavoratori 
parasubordinati e a tutti gli autonomi che rendono una prestazione prevalentemente personale, in 
assenza di organizzazione di beni strumentali. 

Il reddito di cittadinanza come risposta alla povertà: qualche valutazione sui risultati dell’applicazione
Pesenti Luca
P. 359-371
Dopo aver ricostruito l’andamento della povertà degli ultimi anni, l’articolo ripercorre il processo storico 
che ha portato all’attuazione del reddito di cittadinanza.  Si concentra poi sull’analisi di tale strumento 
per dimostrare le sue numerose debolezze: in primis il rischio di distorsione in senso assistenziale non 
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compatibile con le logiche di investimento sociale perseguite da analoghi strumenti in altri paesi europei. 
Vengono quindi proposti spunti di miglioramento.

Reddito di cittadinanza e politiche attive per il lavoro, oggi
Valente Lucia
P. 372-395
Il saggio dà conto delle novità normative e degli esiti della misura denominata «Reddito di cittadinanza», 
a due anni dal suo esordio, sul piano delle politiche attive del lavoro, ponendone in evidenza criticità e 
aspetti per i quali si ritengono opportuni alcuni interventi correttivi.

LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI, 2021, N. 1
In questo numero:

Un giovane sguardo sulla vecchiaia.  Nuove proposte per un sostantivo 
povero, precario e femminile
Baini Agnese
P. 73-86
Nell’ultimo secolo, la vecchiaia è stata fatta coincidere con la fine del lavoro 
ovvero con l’inizio della pensione: è vecchio chi smette di essere un elemento 
produttivo all’interno della società.  Vedendo che la maggior parte della 

popolazione anziana è composta da donne, si approfondisce il concetto di vecchiaia al femminile e il 
concetto di lavoro di cura e di assistenza verso le persone anziane, sempre declinato al femminile.

Covid-19 e carcere. Senso, opportunità e opportunismi di una pandemia all’interno e intorno al 
sistema penitenziario
Buffa Pietro
P. 135-143
La politica nazionale ha ritenuto di limitare i propri provvedimenti rispetto alla richiesta, da più parti 
avanzata, di procedere a interventi per migliorare la possibilità di gestire in sicurezza le persone detenute. 
Il virus è parso in alcune circostanze assumere le dimensioni di leva argomentativa per sostenere approcci 
diametralmente opposti.  

Il Titolo V tra criticità da mancata attuazione e pandemia 
Pallone Giordana
P. 73-86
 Si analizzano gli elementi di criticità dei rapporti tra Stato e regioni, in particolare, prima e durante la 
pandemia, ponendo in evidenza gli elementi problematici emersi nell’emergenza Covid-19 in merito 
all’uniforme riconoscimento dei diritti civili e sociali fondamentali, alle disuguaglianze esistenti e ai 
conflitti di competenza tra Stato e regioni.
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Invecchiare in Italia ai tempi della pandemia. L’occasione di un cambiamento
Pezzullo Antonella
P. 87-103
La pandemia ha mostrato come le risposte offerte dall’Italia ai bisogni di cura dei suoi cittadini più fragili, 
gli anziani non autosufficienti, siano nel migliore dei casi inadeguate e costose. Occorre una narrazione 
diversa che accolga una diversa concezione dell’invecchiamento e agisca quale potente fattore di 
mutamento di un Servizio sanitario confezionato su vecchi bisogni, lontani da quelli di una società in 
profonda trasformazione che suggerisce di investire su altri e nuovi modelli di salute.

RIVISTA ITALIANA DI POLITICHE PUBBLICHE, 2021, N. 2 
In questol numero:

Il welfare abitativo italiano. Un’analisi delle normative regionali del decennio 
2008-2018
Costarelli Igor, Maggio Manuela 
P. 295-329
Si fornisce una rassegna sistematica di 165 politiche abitative emanate dalle 
Regioni italiane tra il 2008 e il 2018. Sono delineate e discusse tre principali 
tendenze: cambiamenti nella governance delle istituzioni coinvolte nell’offerta 

di alloggi sociali e pubblici, introduzione di nuove norme nella gestione dell’edilizia popolare e sviluppo 
di nuova offerta di edilizia sociale a seguito di partenariati pubblico-privato.

Politiche attive del lavoro ed effetti occupazionali. Il caso del Buono per servizi al lavoro della Regione 
Piemonte
Pomatto Gianfranco, Poy Samuele, Aimo Niccolò
P. 259-293
Le politiche attive del mercato del lavoro (PAML) hanno visto un forte sviluppo negli ultimi decenni nella 
stragrande maggioranza dei paesi occidentali. Il contributo illustra gli effetti di un’ALMP di successo attuata 
nella Regione Piemonte, denominata «Buono per servizi al lavoro». Questo studio mira a contribuire al 
dibattito sulle PAML e presenta una serie di intuizioni politiche rilevanti su scala regionale e nazionale.

RIVISTA ITALIANA DI POLITICHE PUBBLICHE, 2021, N.3
In questo numero: 

Chi detta l’agenda? Le dichiarazioni pubbliche dei gruppi di interesse 
sul Recovery Fund
Bitonti Alberto, Montalbano Giuseppe, Pritoni Andrea, Vicentini Giulia 
P. 460-487
Il cosiddetto «Recovery Fund» ha rappresentato un’occasione forse irripetibile per 
i gruppi di interesse italiani di vedere le proprie richieste trasformate in politiche 
pubbliche. Questo articolo si concentra su come i più importanti protagonisti si sono 
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mobilitati e hanno contribuito al dibattito pubblico sul Recovery Fund tentando di rispondere a tre principali 
domande di ricerca: quali interessi hanno ricevuto maggiore visibilità mediatica rispetto al RF? Quali questioni gli 
stessi gruppi di interesse hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica? Con quali conseguenze (se ce ne 
sono) sui principali contenuti del piano stesso?

La Genesi del Next Generation EU: intergovernativismo vs sovranazionalismo?
Bressanelli Edoardo, Quaglia Lucia
P. 353-375
Analizzando la creazione di Next Generation EU, l’articolo si concentra sul livello dell’UE e, particolarmente, 
sull’Italia.  Poiché le decisioni politiche prese a livello europeo vincolano fortemente le strategie e le azioni degli 
attori nazionali, è importante capire come tali decisioni sono state adottate. 

Next Generation EU nel governo parlamentare italiano
Cavatorto Sabrina, De Giorgi Elisabetta, Piccolino Gianluca 
P. 377-403
Si analizza il processo che ha portato all’approvazione di Next Generation EU, compreso il Recovery Fund, e 
alla formulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dal governo italiano alla Commissione 
Europea nell’aprile 2021.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: dal Governo Conte II al Governo Draghi
Guidi Mattia, Moschella Manuela
P. 406-430
Analogie e differenze di policy tra i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) elaborati dal governo Conte II 
e dal governo Draghi. A tal fine, si confrontano i due PNRR lungo quattro dimensioni: allocazione delle risorse 
finanziarie tra le componenti, aderenza alle raccomandazioni specifiche per paese, lunghezza e specificità delle 
proposte di riforma e centralizzazione del controllo politico sull’agenda di investimenti e riforme.

Il sistema politico italiano alla prova del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Moschella Manuela, Verzichelli Luca
P. 333-352
In che modo il sistema politico italiano ha risposto alle sfide e alle opportunità dell’attuazione dell’European 
Recovery and Resilient Facility? Il paper risponde a questa domanda tracciando l’agenda di ricerca che guida i 
contributi raccolti in questo numero speciale. 

Le regioni italiane e il PNRR: la (vana) ricerca di canali d’accesso all’agenda
Profeti Stefania, Baldi Brunetta
P. 432-457
Dopo anni di tentativi di riforma federale, il rapporto tra Stato e Regioni in Italia è ancora segnato da diverse 
carenze. Il saggio approfondisce questo tema nella formulazione del PNRR italiano indagando, da un lato, i rapporti 
verticali tra Stato e Regioni, dall’altro i rapporti orizzontali tra le Regioni, che risentono di spinte competitive tese 
alla difesa di interessi regionali differenziati secondo la sfalsatura Nord-Sud. 
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SCUOLA DEMOCRATICA, 2021, N. 2
In questo numero:

La relazione scuola-lavoro. Tecnologie nelle mani degli studenti per 
comprendere il futuro
Buffardi Annalisa
P. 297-314
Negli ultimi decenni la crescente digitalizzazione di processi e attività ha 
ridefinito la dimensione del futuro nella sfida del mondo della formazione e del 
lavoro. In tali due ambiti le trasformazioni digitali risultano immediatamente 

evidenti, nonché cariche di potenzialità e di rischi. La sfida del digitale introduce nuovi strumenti, nuove 
pratiche e cambia i processi. Alimenta la promessa del futuro e la sua incertezza.

Traiettorie di evoluzione dei sistemi duali europei. Quali sfide per l’Italia?
*D’Agostino Sandra, *Vaccaro Silvia
P. 315-332
Il peso crescente della disoccupazione giovanile in Europa ha ancora una volta puntato i riflettori 
sull’apprendistato come strumento contrattuale con un forte potere educativo che può agevolare la 
transizione scuola-lavoro per i giovani.

Nuove attività di learning, aspirazioni professionali e diseguaglianze sociali
Parziale Fiorenzo
P.231-252
Si illustra una ricerca basata sulla rielaborazione dei dati OECD-PISA 2018 riguardante gli studenti italiani 
di 15 anni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado. Attraverso il quadro teorico di Bernstein, 
unito a quello di Bourdieu e al campo di ricerca critico sulla riforma neoliberista del sistema educativo, 
si mostra che alcune nuove attività di apprendimento (orientamento professionale nelle scuole, visite 
guidate ai luoghi di lavoro, e così via) incidono sulle aspirazioni professionali degli studenti, contribuendo 
in una certa misura alla riproduzione delle disuguaglianze tra le classi sociali.

Una riflessione sulla durata della transizione scuola-lavoro in Italia
Pastore Francesco, Quintano Claudio, Rocca Antonella
P. 253-277
In questo articolo, gli autori forniscono una nuova misura della durata della transizione scuola-lavoro 
(STWT) utilizzando informazioni retrospettive dai dati EU-SILC. Gli autori calcolano la durata della STWT 
per i giovani italiani prima (2006), durante (2011) e dopo (2017) la crisi economica e confrontano i 
risultati ottenuti per il 2017 con i corrispondenti risultati relativi ad Austria, Polonia e Regno Unito. 
Questo confronto mostra una durata sorprendentemente lenta della STWT italiana che evidenzia una 
forte penalizzazione per le donne e per i giovani che vivono nelle regioni meridionali. 
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SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, 2021, N. 125
In questo numero:

Monitorare l’inclusione dei minori stranieri. La valutazione del progetto della 
Fondazione per la scuola nei Cpia torinesi
Gallina Maria Adelaide, Grimaldi Renato
P. 157-173
L’istituzione scolastica ha un ruolo chiave nelle biografie dei giovani poiché 
per suo tramite si rafforza il percorso di socializzazione e di inclusione sociale. 
in particolar modo per quelli stranieri, I figli dell’immigrazione (generazione 

ponte), che contribuiscono in misura significativa al capitale umano che sarà disponibile per i diversi 
contesti europei.

Algoritmi decisionali e discriminazione percepita: uno studio sugli audits di sicurezza nei sistemi di 
self-checkout della Gdo
Hasanaj Shkelzen, Chiuppesi Marco
P. 118-137
L’impatto degli algoritmi sulla vita delle persone e sui contesti sociali rende necessario assicurarsi che 
essi operino in maniera equa e non distorta; tuttavia, la natura spesso opaca della loro implementazione 
costringe a metodologie di analisi di tipo black box per inferire logiche e dinamiche dal rapporto tra 
input e output. Nel caso di algoritmi sviluppati con sistemi di machine learning di tipo deep learning 
l’imperscrutabilità dell’algoritmo dipende anche dal processo stesso della sua generazione, affidata a 
reti neurali artificiali a più strati.

Tra geografia delle narrazioni e geografia dei contagi in Italia: il contributo dell’analisi spaziale e del 
contenuto dei tweet alla comprensione della pandemia
Punziano Gabriella, De Falco Ciro Clemente, Trezza Domenico
P. 84-117
Sono analizzate le percezioni emerse su Twitter durante la fase di lockdown con il fine di capire se la 
disomogeneità territoriale della diffusione del virus, la sua componente di geografia del contagio, abbia 
avuto effetti sulle percezioni emerse sul web, la geografia delle sue rappresentazioni e narrazioni, o se 
queste abbiano camminato indipendentemente mosse da altri fattori di influenza.
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