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FORMAZIONE CONTINUA E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA: 
UN’INDAGINE SUI PIANI FORMATIVI DEI FONDI PARITETICI 
INTERPROFESSIONALI (2018-2020)

Febbraio, 2022 (Inapp Paper, 34)
Nicoletti Paola, Nobili Domenico

Il lavoro presenta i risultati di una prima rilevazione sperimentale delle iniziative 
formative promosse dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione 
continua in materia di Responsabilità sociale d’impresa. Il coinvolgimento dei 
Fondi, considerando la loro crescente importanza in termini di adesione delle 

imprese e di massa finanziaria gestita, ha garantito la ricostruzione di un quadro attendibile di quanto 
realizzato in quest’ambito nel complesso del sistema produttivo nazionale, consentendo, allo stesso 
tempo, di individuare le direttrici strategiche e operative che le organizzazioni di rappresentanza datoriali 
e sindacali, intendono percorrere sul fronte della Responsabilità sociale d’impresa. Le gravissime criticità 
connesse con la crisi sanitaria, hanno posto in primo piano l’esigenza non più rinviabile di un impegno 
reale e concreto che dovrà coinvolgere, a più livelli, imprese e istituzioni, Parti sociali e organizzazione 
pubbliche e private interessate a diverso titolo su una varietà di tematiche complessa e diversificata.
Documento - Scheda

SECULAR ECONOMIC CHALLENGES AND PUBLIC SUPPORT FOR 
POLICY INTERVENTIONS

Febbraio, 2022 (Inapp Paper, 33)
INAPP

Globalization and technological change are arguably the most prominent sources 
of structural labour market changes in advanced industrialized economies. 
Policy experts and economists frequently debate many possibilities for policy 
responses to these structural changes, discussing a wide array of political 
initiatives that vary in terms of generosity, level of governance, different kinds 

of income maintenance together with or instead of different types of more activating education, and 
with or without extra protectionist interventions. Public opinions towards a given policy response have 
been widely researched, both regarding technological change and globalization, to disentangle this wide 
array of policy options. However, much less understood or researched is how public support compares 
across policy responses or mixes of policy responses. The paper summarized the findings of a large-scale 
survey experiment that provides answer to such question. 
Documento - Scheda
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SECULAR ECONOMIC CHALLENGES 
AND PUBLIC SUPPORT  
FOR POLICY INTERVENTIONS 
Technological change and globalization 
in a randomized survey experiment  
in eight countries 
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FORMARE PER RISULTATI DI APPRENDIMENTO: UN’ANALISI DELLE 
PRASSI IEFP

Febbraio, 2022 (Inapp Paper, 32)
Giovannini Fabrizio, Santanicchia Marta

L’adozione dell’approccio per risultati di apprendimento coinvolge le diverse sfere 
dell’azione formativa, nell’obiettivo di mettere la persona in grado di sviluppare 
saperi e di mobilitare il complesso delle proprie risorse, per fronteggiare sfide 
e compiti significativi, in un sistema di expected outcomes accuratamente 
progettato. Il Paper propone un dispositivo di analisi per riconoscere le diverse 

articolazioni e il grado di adozione dell’approccio per risultati di apprendimento nelle prassi formative. 
Inoltre, presenta i risultati e le riflessioni in esito ad una prima applicazione del dispositivo nell’Indagine 
di campo sui formatori della IeFP e la qualità del sistema. L’indagine, rivolta ad un campione di oltre 500 
formatori, è stata svolta nel biennio 2018-2019 da Inapp nell’ambito delle attività del Reference Point 
Nazionale per la qualità dell’Istruzione e formazione professionale. 
Documento - Scheda

POLITICHE E SERVIZI DI WELFARE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE: 
IL CASO DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE NELLA REGIONE PIEMONTE

Febbraio, 2022 (Inapp Report, 26)
Ruggeri Viviana

Il Report presenta i risultati di una ricerca intervento condotta con l’obiettivo 
di approfondire le caratteristiche dei Centri per le Famiglie di uno specifico 
territorio, il Piemonte, e fornire alcune indicazioni di policy sia ai referenti 
istituzionali, sia agli stakeholder, nella prospettiva di programmare interventi 
il più possibile connessi ai bisogni, espressi e potenziali, delle famiglie e del 

territorio. La Regione Piemonte, tra le Regioni italiane, costituisce uno dei casi più avanzati di sviluppo e 
coordinamento dei Centri per le Famiglie che vedono nella cura e promozione dei legami intra ed extra 
familiari, il cuore della propria missione.
Documento - Scheda
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DIGITALIZZAZIONE E INVECCHIAMENTO DELLA FORZA LAVORO 
NEL SETTORE DEI SERVIZI. I RISULTATI DI UNO STUDIO SUI SETTORI 
SANITARIO E BANCARIO/ASSICURATIVO DURANTE LA CRISI 
PANDEMICA

Febbraio, 2022 (Inapp Report, 25)
Checcucci Pietro, D’Agostino Luisa, Iadevaia Valeria

Il testo presenta i risultati dell’ultima annualità del progetto di ricerca triennale 
Innovazione tecnologica e invecchiamento della forza lavoro, dedicato al 
rapporto tra digitalizzazione e invecchiamento dei lavoratori nel settore dei 

servizi, con un focus qualitativo sui servizi sanitari e finanziari (bancario e assicurativo). Lo studio, realizzato 
con interviste in profondità online per le esigenze di distanziamento imposte dall’emergenza Covid-19, 
analizza le trasformazioni in atto in tali settori alla luce del processo di invecchiamento che coinvolge 
sia i lavoratori che l’utenza, considerando anche le strategie attuate per fronteggiare la pandemia e le 
prospettive future di ripresa.
Documento - Scheda

LE POLICY EUROPEE DI CONTRASTO ALLA CRISI COVID-19: 
UN’ANALISI DI GENERE

Gennaio, 2022 (Inapp Report, 24)
Esposito Monica, Rizzo Alessandro

Il rapporto restituisce i risultati di un’attività di ricerca volta ad analizzare in 
una prospettiva di genere l’insieme delle misure varate dai governi dei Paesi 
EU 27 per il contrasto agli effetti socio-economici della pandemia di Covid-19. 
Viene pertanto fornita una panoramica delle policy di contrasto dei Paesi 
europei alla crisi provocata dalla pandemia, articolata in relazione alle misure 

di politica fiscale e monetaria, di tutela dell’occupazione e dei redditi e per il sostegno delle esigenze 
di cura e alla fragilità economica, verificando – secondo la logica dell’approccio duale – la presenza di 
interventi dedicati alla componente femminile del mercato del lavoro e, parallelamente, le principali 
implicazioni in chiave di genere.
Documento - Scheda
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REDDITO DI CITTADINANZA: EVIDENZE DALL’INDAGINE INAPP-PLUS

Febbraio, 2022 (Policy Brief, 27)
Bergamante Francesca, De Angelis Marina, De Minicis Massimo, Mandrone Emiliano

Il Reddito di cittadinanza (RdC) è una misura spesso oggetto di interpretazioni 
non sostenute da evidenze scientifiche e basate su letture parziali, che ne 
sviliscono la funzione e il ruolo. Le analisi qui presentate hanno la finalità di 
alimentare il patrimonio informativo e le riflessioni sul RdC, a partire da solide 
evidenze empiriche basate sull’indagine Inapp-Plus 2021. Il contributo giunge 
dopo la relazione del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di 

cittadinanza, nonché a poca distanza dalla Legge di bilancio 2022 che introduce modifiche alla misura.
Documento - Scheda

IL LAVORO DA REMOTO: LE MODALITÀ ATTUATIVE, GLI STRUMENTI 
E IL PUNTO DI VISTA DEI LAVORATORI

Gennaio, 2022 (Policy Brief, 26)
Bergamante Francesca, Canal Tiziana, Mandrone Emiliano, Zucaro Rosita

Dai dati Inapp-Plus emerge che durante la fase più acuta della pandemia quasi 
9 milioni di occupati hanno lavorato da remoto, molti per la prima volta. Il 
lavoro da remoto emergenziale ha visto nel 2021 oltre 7,2 milioni di lavoratori 
coinvolti (il 32,5%) di cui il 61% ha lavorato a distanza tre o più giorni a settimana. 
Il presente contributo fa luce sull’esperienza di lavoro agile evidenziando le 

modalità organizzative introdotte, gli strumenti utilizzati per svolgere le attività da remoto e i relativi 
sistemi di monitoraggio, operando una prima distinzione tra settore pubblico e privato.
Documento - Scheda

LAVORO VIRTUALE NEL MONDO REALE: I DATI DELL’INDAGINE 
INAPP-PLUS SUI LAVORATORI DELLE PIATTAFORME IN ITALIA

Gennaio, 2022 (Policy Brief, 25)
Bergamante Francesca, Della Ratta Francesca, De Minicis Massimo, Mandrone Emiliano

A pochi giorni dalla presentazione della proposta di direttiva della Commissione 
europea sulla regolazione dei lavoratori in piattaforma, si descrivono le loro caratte-
ristiche grazie ai dati dell’indagine Inapp-Plus svoltasi nel periodo marzo-luglio 2021. 
Il quadro che emerge dall’indagine ridimensiona fortemente il mito della sharing 
economy: un lavoro libero e indipendente, scelto unicamente per integrare il reddito.

Documento - Scheda
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IL LAVORO DA REMOTO: LE MODALITÀ ATTUATIVE, GLI 
STRUMENTI E IL PUNTO DI VISTA DEI LAVORATORI 

Introduzione 

Il processo volto all’introduzione di nuove forme di flessibilità nei luoghi e nei tempi di svolgimento 
della prestazione di lavoro era già iniziato da tempo e a partire dal 2012 sono state avviate delle  
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Dai dati Inapp-Plus emerge che durante la fase più acuta della 
pandemia quasi 9 milioni di occupati hanno lavorato da remoto, 
molti per la prima volta. Il lavoro da remoto emergenziale ha 
visto nel 2021 oltre 7,2 milioni di lavoratori coinvolti (il 32,5%) 
di cui il 61% ha lavorato a distanza tre o più giorni a settimana.  
Il presente contributo fa luce sull’esperienza di lavoro agile 
evidenziando le modalità organizzative introdotte, gli strumenti 
utilizzati per svolgere le attività da remoto e i relativi sistemi di 
monitoraggio, operando una prima distinzione tra settore 
pubblico e privato. 
L’analisi considera anche l’autonomia nella scelta dei tempi di 
lavoro e le modalità di gestione della connessione e delle pause, 
nonché la potenziale estensione delle attività realizzabili a 
distanza nelle organizzazioni più tradizionali. Emerge che il 
lavoro da remoto, seppur realizzato in contesti organizzativi e 
tecnologici a volte impreparati, è stato una esperienza positiva, 
un’occasione per ripensare i luoghi di vita e di lavoro, con 
implicazioni rilevanti sul futuro delle città e dei territori. Si 
osserva, infatti, una accentuata propensione al cambiamento, 
ma determinante in tal senso è la stabilità del lavoro agile nelle 
organizzazioni che, se garantita, farebbe spostare un terzo degli 
occupati in un piccolo centro e 4 su 10 in un luogo isolato a 
contatto con la natura. 
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LAVORO VIRTUALE NEL MONDO REALE: I DATI DELL’INDAGINE 
INAPP-PLUS SUI LAVORATORI DELLE PIATTAFORME IN ITALIA 

1. Il lavoro in piattaforma: un quadro normativo in costante evoluzione 

Negli ultimi anni è andata sempre più crescendo l’attenzione verso il tema del lavoro tramite 
piattaforma digitale; un fenomeno già nato prima della pandemia, ma esploso in modo 
dirompente con essa e sul quale il dibattito italiano ed internazionale è particolarmente vivace 
soprattutto in merito alle sue forme e alla sua disciplina.   
 

 
* A cura di Francesca Bergamante, Francesca Della Ratta, Massimo De Minicis, Emiliano Mandrone. 

 
A pochi giorni dalla presentazione della proposta di direttiva 
della Commissione europea sulla regolazione dei lavoratori in 
piattaforma si descrivono le loro caratteristiche grazie ai dati 
dell’indagine Inapp-Plus svoltasi nel periodo marzo-luglio 
2021. I lavoratori delle piattaforme digitali sono 570.521, 
l’1,3% della popolazione tra i 18 e i 74 anni. Due terzi 
lavorano per piattaforme location-based, in cui i compiti 
assegnati vengono svolti in una località specifica, mentre un 
terzo svolge attività rese solamente sul web. 7 lavoratori su 10 
hanno un contratto scritto e l’11% ha un contratto da 
dipendente. La valutazione è in base al numero di incarichi 
portati a termine (59,2% dei casi) e al giudizio dei clienti 
(42,1%). Una valutazione negativa o una mancata 
disponibilità nello svolgimento degli incarichi comporta un 
peggioramento della qualità degli incarichi, con la riduzione 
soprattutto di quelli più redditizi o con il peggioramento degli 
orari di lavoro. La quota dei lavoratori che dichiarano 
essenziale o importante il reddito derivante dal lavoro su 
piattaforma sale dal 49% rilevato nel 2018 all’80% del 2021 e 
circa la metà degli intervistati dichiara di aver scelto di 
lavorare con la piattaforma in assenza di altre possibilità di 
lavoro. Il quadro che si tratteggia ridimensiona fortemente il 
mito della sharing economy: un lavoro libero e indipendente, 
scelto unicamente per integrare il reddito.  
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REDDITO DI CITTADINANZA: EVIDENZE DALL’INDAGINE 
INAPP-PLUS 

Introduzione 

Il reddito di cittadinanza (RdC) è una policy – giunta con ritardo nell’ordinamento italiano – 
oggetto di molte narrazioni frutto di interpretazioni raramente sostenute da evidenze 
scientifiche, ma sovente alimentate da letture parziali o scandalistiche, che sviliscono la funzione 
e il ruolo della misura. 
 

 
* A cura di Francesca Bergamante, Marina De Angelis, Massimo De Minicis ed Emiliano Mandrone. 

 
Il Reddito di cittadinanza (RdC) è una misura spesso 
oggetto di interpretazioni non sostenute da evidenze 
scientifiche e basate su letture parziali, che ne sviliscono 
la funzione e il ruolo. Le analisi qui presentate hanno la 
finalità di alimentare il patrimonio informativo e le 
riflessioni sul RdC, a partire da solide evidenze empiriche 
basate sull’indagine Inapp-Plus 2021. Il contributo 
giunge dopo la relazione del Comitato Scientifico per la 
valutazione del Reddito di cittadinanza, nonché a poca 
distanza dalla Legge di bilancio 2022 che introduce 
modifiche alla misura. 
Le stime evidenziano la portata della politica, ma anche 
l’importanza di regolare al meglio il suo disegno. Dalle 
analisi si rileva, infatti, una domanda potenziale di RdC 
di 3 milioni di famiglie che, rispetto alle caratteristiche 
socioeconomiche risultano vicine all’1,8 milioni di 
famiglie già beneficiarie. 
Per oltre il 77% delle famiglie beneficiarie, il RdC è una 
risorsa indispensabile, ma diffuso è anche l’impatto 
positivo in termini di benessere fisico e psicologico. 
Emergono, inoltre, chiaramente le difficoltà oggettive di 
un mercato del lavoro popolato sempre più da lavoratori 
poveri, su cui si è inevitabilmente innestato il RdC, 
svolgendo in parte la funzione di un ammortizzatore 
sociale universale. 
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THE EFFECTS OF LAW NO. 56/2014 ON GENDER COMPOSITION 
IN ITALIAN MUNICIPAL COUNCILS

Febbraio, 2022 (Working Paper, 81)
Ferri, Valentina; Grieco, Alina

La cosiddetta legge “Delrio” è stata introdotta in Italia al fine di rafforzare la 
rappresentanza politica femminile nei Comuni con più di 3.000 abitanti. Il 
presente contributo si propone di analizzare l’impatto della legge n. 56/2014 
sulla presenza delle donne nelle giunte comunali attraverso i metodi di stima 
OLS e RDD (Regression Discontinuity Design). L’analisi si basa sui dati del 

Ministero dell’Interno e si riferisce alle elezioni amministrative 2014-2015. I risultati mostrano che 
quanto introdotto dalla legge n. 56/2014 ha portato ad un aumento della presenza femminile nelle giunte 
comunali. A livello nazionale si stima un incremento medio variabile da 13,5 p.p. a 15,7 p.p. a seconda 
del metodo adottato. L’effetto della legge è positivo e significativo al Nord e al Centro ma non al Sud.
Documento - Scheda

COVID-19 AND WORKING FROM HOME: TOWARD A ‘NEW 
NORMAL’?

Febbraio, 2022 (Working Paper, 80)
Kosteas, Vasilios D.; Renna, Francesco; Scicchitano, Sergio

La pandemia di Covid che ha colto di sorpresa l’economia mondiale all’inizio del 
2020 ha causato drastici cambiamenti nel modo in cui le persone conducono la 
propria vita quotidiana. Uno che avrà effetti di lunga durata, anche successivi 
alla pandemia, è il passaggio a modalità di lavoro flessibili, comprese le opzioni 
del lavoro a distanza. Inizialmente implementato per rispettare le ordinanze 

imposte dal governo, il lavoro a distanza è stato consentito anche dopo che le restrizioni sono stati 
revocate. In questo paper esamineremo alcune delle metodologie utilizzate in letteratura per misurare 
la capacità di una specifica occupazione di adattarsi al telelavoro.
Documento - Scheda
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DIGITAL TECHNOLOGIES, LABOR MARKET FLOWS AND INVESTMENT 
IN TRAINING: EVIDENCE FROM ITALIAN EMPLOYER-EMPLOYEE DATA

Febbraio, 2022 (Working Paper, 79)
Cirillo, Valeria; Mina, Andrea; Ricci, Andrea

Le nuove tecnologie possono cambiare l’uso dei fattori produttivi, la loro qualità 
e il modo in cui gli input sono incorporati nell’organizzazione e nel processo 
produttivo. Utilizzando i dati a livello di impresa sull’adozione delle tecnologie 
digitali dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp) uniti 
agli archivi amministrativi relativi ai lavoratori del Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali (COB-SISCO) e al registro delle imprese fornito dall’Istituto Nazionale di Statistica (Asia-
Imprese), gli autori esplorano gli effetti delle nuove tecnologie digitali sui flussi di lavoro a livello di impresa. 
Applicando una strategia empirica controfattuale, si osserva che le tecnologie digitali aumentano il tasso 
di assunzione di giovani lavoratori e riducono il tasso di separazione a livello di impresa. L’adozione di 
tecnologie digitali non sembra associarsi in modo statisticamente significativo alle assunzioni di laureati, 
ma piuttosto alla quota di dipendenti formati e a costi di formazione per dipendente.
Documento - Scheda

ON THE EMERGENCE OF COOPERATIVE INDUSTRIAL AND LABOR 
RELATIONS

Gennaio, 2022 (Working Paper, 78)
Cardullo, Gabriele; Conti, Maurizio; Ricci, Andrea; Scicchitano, Sergio; Sulis, 
Giovanni

In questo lavoro vengono esplorate le determinanti di lungo periodo dei 
rapporti di lavoro cooperativi a livello locale. Stimando l’effetto causale dei 
comuni medievali – che si costituirono in alcune città del Centro-Nord Italia 
verso la fine dell’XI secolo e che contribuirono all’emergere di un atteggiamento 

cooperativo nella popolazione – su diverse proxies degli attuali rapporti di lavoro cooperativo, per un 
campione (ripetuto) di imprese italiane osservate nel periodo 2010-2018, è emerso che le imprese 
situate in comuni che erano stati un libero comune medievale hanno ora maggiori reali probabilità di 
adottare strutture di contrattazione a due livelli e di essere sindacalizzate. Anche le stime con variabili 
strumentali confermano i nostri principali risultati.
Documento - Scheda
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IL REDDITO DI CITTADINANZA (INFOGRAFICA)

Febbraio, 2022
INAPP (Cioccolo, Valeria)

I percettori del reddito erano 814mila prima della pandemia, poi sono 
cresciuti di un milione in piena emergenza Covid19. Vitale il sostegno 
economico del Reddito di cittadinanza anche per gli occupati esposti 

alle debolezze del mercato del lavoro e all’ampia diffusione del lavoro povero in Italia. 
Documento - Scheda 

WHY DO BOYS PERFORM WORSE THAN GIRLS IN READING LITERACY? 
EVIDENCES FROM PISA SURVEY 2018

Febbraio, 2022 
Di Castro, Giovanna; Ferri, Valentina 

The present study analyses the main factors behind the differences in test scores 
on reading literacy in Italy between male and female 15 years old students 
performing the Oaxaca-Blinder decomposition method (Blinder, 1973) on the 
data from the OECD PISA 2018 survey, in which reading was the main subject 
assessed. In order to estimate the amount of the differential between male 

and female average wages, we have applied the decomposition of Oaxaca and Blinder (Oaxaca 1973, 
Blinder 1973). Through this method we distinguish which part is due to differences in characteristics 
included in model estimations and which part is due to gender “discrimination”. Our results suggest that 
the gender gap in reading is mostly attributable to explained component, while the variables related to 
the discrimination effect are those related to different habits between girls and boys.
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WHY DO BOYS PERFORM WORSE THAN GIRLS IN READING 
LITERACY? EVIDENCES FROM PISA SURVEY 2018 

 
Giovanna Di Castro, Valentina Ferri1 

 
 
 
 
 

1 Introduction 
 
The reading gender gap is little studied and explored even though it is much 

higher than math gender gap, on which instead there is a wider literature and greater 
political attention, as such a gap affect the quality of women's education and on the 
choice of their career paths (Mostafa, 2019). 
and lower reading engagement relative is typical of all countries that participate in 

Programme for International Student Assessment (PISA) tests, since 
the first assessment in 2000 (OECD, 2019). The importance of increasing the 
competence and involvement of boys in reading literacy has a dual purpose, not only 
achieving greater equity between girls and boys, but also improve overall the basic 
level of reading skills regardless of the field of study or professional that students 
will choose. Indeed, reading literacy is an increasingly important element in a society 
in a rapidly changing, in which both the quantity and variety of written information 
are increasing and in which the ability to use, communicate and written information 
is critical to solving complex problems (Binkley et al., 2012). 

Reading literacy constitutes not only a specific subject area, but a prerequisite for 
understanding and communication for all educational and as well as social areas. 

In the end, in the opportunity that better prepared male students could have in the 
choice of tertiary studies even in humanistic subjects where the male presence is 
small or almost non-existent. 

The present study analyses the main factors behind the differences in test scores 
on reading literacy in Italy between male and female 15 years old students 
performing the Oaxaca-Blinder decomposition method (Blinder, 1973) on the data 
from the OECD PISA 2018 survey, in which reading was the main subject assessed.  

                                                 
1 Le opinioni espresse in questo lavoro impegnano la responsabilità delle autrici e non necessariamente 

e (INAPP). Pur 
essendo frutto della collaborazione tra le autrici, i paragrafi 2, 3 e 4 sono da attribuire a Giovanna Di 
Castro e i paragrafi 1, 5 e 6 a Valentina Ferri. 
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LAVORO MATERIALE O VIRTUALE? LUOGHI E TEMPI NEL LAVORO NELLE 
PLATFORM WORK

Gennaio, 2022
De Minicis, Massimo; Donà, Silvia

Nell’articolo si analizzano le caratteristiche del lavoro svolto attraverso le 
piattaforme digitali (location based e on web based) evidenziandone le 
implicazioni non solo in termini di organizzazione del lavoro ma anche di tutele 
dei lavoratori coinvolti. A tal riguardo, è intervenuta la recente proposta di 
direttiva della Commissione europea volta a regolare le diverse tipologie del 

lavoro su piattaforma, ponendo attenzione in particolare su alcuni nodi critici: l’errata classificazione 
dello status occupazionale dei lavoratori impiegati; la correttezza, trasparenza e responsabilità della 
gestione algoritmica; l’attuazione e il rafforzamento delle regole da applicare.
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L’INDICATORE EUROPEO DESI (DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX), I 
DATI SULLE COMPETENZE DIGITALI E LA MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Gennaio, 2022
Pedone, Alessandra

Dal 2014 la Commissione europea misura i progressi digitali degli Stati membri 
attraverso le relazioni del Digital Economy and Society Index (DESI). La relazione 
tecnica presenta i dati discussi in un incontro tra Ministero dell’Istruzione/JRC/
INAPP/INVALSI relativi all’indice DESI e ad altre rilevazioni del JRC. Sono stati 

illustrati e discussi i seguenti temi: la costruzione dell’indice DESI e i dati relativi alle competenze digitali e 
l’IT; la dimensione del Capitale Umano di DESI; la situazione italiana dell’ICT ed elementi dal PNRR; elementi 
sull’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (AI), analisi dell’offerta di formazione per le competenze digitali 
superiori e modernizzazione della Pubblica Amministrazione; le competenze digitali tra gli studenti dell’8° 
nelle scuole italiane, i risultati preliminari dell’ICILS.
Documento - Scheda
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RELAZIONE tecnica. 

WORKSHOP Ministero dell’Istruzione/JRC/INAPP/INVALSI 21/01/2022 

A cura di Alessandra Pedone 

L’Indicatore europeo DESI (Digital Economy and Society Index), i dati sulle 
competenze digitali e la modernizzazione della Pubblica Amministrazione 

 
Dal 2014 la Commissione europea misura i progressi digitali degli Stati membri attraverso le 
relazioni del Digital Economy and Society Index (DESI). Nel workshop del 21 gennaio 2022 sono 
stati presentati i dati relativi all’indice DESI e di altre rilevazioni del JRC. Sono stati illustrati e 
discussi i seguenti temi: La costruzione dell’indice DESI e i dati relativi alle competenze digitali e 
l’IT; La dimensione del Capitale Umano di DESI; la situazione italiana dell’ICT ed elementi dal 
PNRR; Elementi sull’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (AI), analisi dell’offerta di formazione 
per le competenze digitali superiori e modernizzazione della Pubblica Amministrazione; le 
competenze digitali tra gli studenti dell'8° nelle scuole italiane, i risultati preliminari dell'ICILS. 
L’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società utilizza una struttura a tre livelli. 

 

Lavoro materiale o virtuale? Luoghi e tempi nel lavoro nelle Platform work.

Massimo De Minicis, Silvia Donà - 12/01/2022 [ social and political notes ]

Premessa

Il 9 dicembre, per la prima volta nel contesto comunitario, è stata presentata una proposta di regolazione delle diverse tipologie 
di lavoro realizzato attraverso piattaforme digitali (location based  e on web based). La Commissione Europea ha presentato, 
così,  una proposta di direttiva[1]che affronta tre aspetti irrisolti del lavoro su piattaforma: lʼerrata classificazione dello status 
occupazionale dei lavoratori coinvolti; la correttezza, trasparenza e responsabilità della gestione algoritmica; lʼattuazione e il 
rafforzamento delle regole da applicare[2]. La direttiva esprimendosi su questi tre punti fondamentali, sembra orientarsi verso 
lʼapproccio del governo spagnolo attuato per la sola riclassificazione dei rider delle location based Platform. La Spagna ha 
riconosciuto nel 2020, infatti, una presunzione di lavoro dipendente per tale tipologia di attività lavorativa, ed è la piattaforma 
che deve confutare, caso per caso, attraverso una descrizione concreta della prestazione lavorativa, se quella riclassificazione 
dello status occupazionale è errata[3]. La proposta della direttiva della Commissione Europea non definisce, così, una 
fattispecie giuridica innovativa e  speciale per i lavoratori delle piattaforme, ma attuando un approccio fondato sul “primacy of 
fact”,  richiama una corretta classificazione tra quelle esistenti. La presunzione di subordinazione si basa sulla definizione di 
criteri atti a verificare, essenzialmente, se la prestazione lavorativa è sottoposta ad un controllo, monitoraggio e valutazione da 
parte dellʼalgoritmo. Al verificarsi di due tra i diversi criteri indicati[4]il lavoratore può essere riclassificato come dipendente, con 
tutte le tutele previste per tale tipologia di lavoro (assicurative, previdenziali e assistenziali). Essenzialmente lʼattuazione di tale 
normativa a livello degli stati membri potrebbe far emergere una errata classificazione per circa 5,5 milioni di lavoratori digitali 
in Europa, con un aumento delle entrate fiscali e previdenziali per gli stati membri di circa  4,5 miliardi allʼanno. La direttiva, 
così, per la definizione delle condizioni  per la corretta classificazione dello status occupazionale dei lavoratori su piattaforma, 
analizza concretamente la capacità degli algoritmi di riprodurre, nel mondo virtuale, tipiche dinamiche dellʼorganizzazione del 
lavoro salariato tayloriste. Il contributo presentato, mediante una analisi scientifica dellʼorganizzazione del lavoro e della 
produzione nelle Platform work, affronterà proprio questo aspetto.  

Tempo e Spazio nellʼorganizzazione del lavoro e della produzione delle Platform work.

La tecnologia algoritmica applicata alla produzione, con lʼafflusso continuo di dati, informazioni relativi ad ogni fase della 
produzione ha consentito di radicalizzare le forme di esternalizzazione del flusso produttivo tipiche della Lean production 
taylorista[5]. In tale contesto produttivo, il dato, lʼinformazione acquisita digitalmente, assume un ruolo centrale, garantendo alti 
livelli di produttività e qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Questa centralità delle informazioni ha determinato effetti 
importanti anche nella composizione organizzativa del lavoro, in riferimento ai tempi e ai luoghi in cui esso si materializza. 
Fenomeno paradigmatico, in termini evolutivi, della dinamica descritta è rappresentato dallʼorganizzazione della produzione 
nelle piattaforme digitali di lavoro, Platform work o Lean platform. In questa tipologia di piattaforme lʼinnovazione tecnologica, 
garantendo una incessante acquisizione di dati, ha permesso una così ampia estensione dei processi di esternalizzazione da 
determinare un completo dissolvimento di qualsiasi elemento di internalizzazione, finanche in riferimento al luogo della 
produzione. Tale spinta centrifuga, per alcuni, ha comportato una sorta di immaterialità del lavoro, anche per la non 
rintracciabilità del luogo e del tempo in cui si realizza, mutando il capitalismo taylorista in capitalismo cognitivo[6].  Per studiosi 
come Boutang e Lazzarato ad esempio, il capitalismo è cambiato in quanto la finalità produttiva non è più il consumo della 
forza lavoro materiale, ma unicamente la sua potenza inventiva (Boutang, 2011). Per tali autori il capitalismo cognitivo 
rappresenta una cesura definitiva con lʼuniverso taylorista, perché estrae valore da azioni e momenti produttivi che si attuano in 
forme casuali, dove si dissolvono il luogo e il tempo del lavoro. Così la tecnologia non è più una risorsa esogena per accelerare 
la produttività, ma unica finalità della produzione. Per tale analisi teorica, nelle piattaforme digitali nate a metà degli anni 2000[7]
, lʼestrazione di produttività avviene mediante relazioni cognitive, artistiche, affettive, creative, che nascono e si sviluppano 

Lavoro materiale o virtuale? Luoghi e tempi nel lavoro nelle Platform work.
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LA RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO. ALLA RICERCA DI UNA 
PRESTAZIONE SMART DIGITALE ED EFFICIENTE

Gennaio, 2022
Zucaro, Rosita 

Nel comparto pubblico forme di smart working sono state promosse sin dalla 
legge n. 124 del 2015. Tuttavia, fino all’insorgenza della pandemia, la diffusione 
di tale modello organizzativo era alquanto scarsa. Lo shock pandemico ha 
però comportato un’accelerazione che tra ripensamenti e lezioni apprese ha 
determinato l’avvento di una nuova fase che almeno a livello normativo sembra 

andare già oltre l’emergenza. In particolare, si afferma una centralità alle parti sociali rappresentative 
dell’interesse collettivo nel pubblico, dal cui tasso di consapevolezza e coraggio innovativo potrà dipendere 
una parte importante del processo di riorganizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni in 
ottica più digitale ed efficiente.
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IL LAVORO AGILE NEL COMPARTO METALMECCANICO. UN PERCORSO IN FIERI

Gennaio, 2022
Zucaro, Rosita

Nel contesto del Commentario al CCNL Metalmeccanici del 5 febbraio 2021, il 
contributo ripercorre le tappe salienti che hanno condotto all’introduzione del 
lavoro agile nell’ordinamento italiano, proponendo un focus sulle implicazioni 
legate all’applicazione di forme di smart working nel settore metalmeccanico. 
Documento - Scheda 
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I LAVORATORI DELLE PIATTAFORME (INFOGRAFICA)

Gennaio, 2022
INAPP (Cioccolo, Valeria) 

I dati dell’Indagine Inapp-Plus sui lavoratori delle piattaforme in Italia. Nel 
nostro Paese, la gig economy riguarda solo una minoranza dei lavoratori 
delle piattaforme digitali. Per l’80,3% di questi, infatti, è una fonte di sostegno 
importante o addirittura essenziale, mentre per circa la metà (48,1%, pari 
a 274mila soggetti) rappresenta l’attività principale. Uno su due sceglie di 
lavorare per le piattaforme in mancanza di alternative occupazionali (50,7%)
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IL LAVORO DA REMOTO: LE MODALITÀ ATTUATIVE, GLI STRUMENTI E IL 
PUNTO DI VISTA DEI LAVORATORI (INFOGRAFICA)

Gennaio, 2022
INAPP (Cioccolo, Valeria) 

L’infografica dà conto dei dati relativi al lavoro da remoto, svolto durante la 
fase emergenziale della pandemia, presentati nell’omonimo Policy Brief.
Documento - Scheda

LA MOBILITÀ ELETTRICA TRASFORMA LAVORO E COMPETENZE. 
UN’ANALISI ATTRAVERSO L’ATLANTE LAVORO 
Ferri, Valentina; Porcelli, Rita (2022-02-03)
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La mobilita’ elettrica trasforma lavoro e 
competenze. Un’analisi attraverso

l’Atlante lavoro 

Valentina Ferri, Rita Porcelli
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DALL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE A QUELLA ALGORITMICA, 
L’IMPATTO SULL’OCCUPAZIONE E LA FORZA LAVORO 
De Minicis, Massimo; Lauande Rodrigues, Priscila (2022-01-20) 

STRUCTURE AND CONSISTENCY OF EMPLOYERS’ ASSOCIATIONS 
IN ITALY: AN ANALYSIS THROUGH FIRMS’ DATA 
Marocco, Manuel; Polli, Corrado (2022-02-18)

VANISHING SOCIAL CLASSES? FACTS AND FIGURES OF THE ITALIAN 
LABOUR MARKET. FACTS AND FIGURES OF THE ITALIAN LABOR 
MARKET 
Cetrulo, Armanda; Sbardella, Angelica; Virgillito, Maria Enrica (2022-02-17)

IL FUTURO DEL LAVORO AUTONOMO. SVILUPPO PROFESSIONALE, 
RAPPRESENTANZA E POLITICHE DI SOSTE-GNO DEL LAVORO 
AUTONOMO. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL’INDAGINE 
DELPHI INAPP CENSIS 2021 
Barricelli, Domenico (2022-01-20)

ORIENTAMENTO E DIS-ORIENTAMENTO ESISTENZIALE: LA SFIDA 
DELLA SCELTA 
Arioli, Antonella; Calza, Angelo; Pavoncello, Daniela (2022-01-14)

Il webinar è stato organizzato da INAPP in qualità di Organismo Intermedio del PON SPAO con il contributo 
del FSE 2014-2020             Azione 10.3.8 Ambito di attività 2 
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Presentaz ione de i  r i su l tat i  de l l ' Indag ine  Delphi  Inapp -Cens is  2021

Antonella Arioli
(Università Cattolica) 

Daniela Pavoncello
(INAPP)

Angelo Calza
(Città del Fanciullo)

XXI Congresso Nazionale 
SIO

L’orientamento che sta dalla 
parte giusta: dell’inclusione, 

della sostenibilità e della 
giustizia sociale e ambientale

INAPP Online Seminar 
17/02/2022

Vanishing social classes?  
Facts and figures of the Italian labor market.

Armanda Cetrulo,* Angelica Sbardella^ and Maria Enrica Virgillito* 
*Institute of Economics, Scuola Superiore Sant’Anna 

^Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi

Cetrulo, A, Sbardella, A and M.E. Virgillito (2021) Vanishing social classes? Facts and figures of the Italian labour market. Sant’Anna School of Advanced Studies LEM working paper series 2021/29.

Structure and consistency of Employers' 
Associations in Italy: an analysis through firms’ data

The presence, role & economic impact of employers’ associations in 
Europe

M. Marocco, C. Polli

On-line workshop organised in the context of the EmpRep Action – Friday 18th February 2022

Dall’Automazione industriale a quella 
algoritmica, l’impatto sull’occupazione e la

forza lavoro

Massimo de Minicis
Priscila Lauande Rodrigues

R o m a ,  2 0 2 2
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 Monografia a stampa
Belloni, Eleonora

ALZHEIMER, BADANTI, CAREGIVER E ALTRE CREATURE 
LEGGENDARIE
Roma : Il pensiero scientifico, 2019

Attualmente i casi di demenza nel mondo sono circa 46,8 milioni e si prevede che 
siano destinati a raddoppiare ogni 20 anni a causa del progressivo invecchiamento 
della popolazione. A farsi carico della persona malata sono in buona sostanza le 
famiglie: un impegno che richiede ingenti costi economici, fisici e psicologici. Il 

volume mette a confronto le voci dei principali caregiver (familiari e badanti) con l’obiettivo di analizzare 
quali siano gli orizzonti comuni e quali le criticit ...; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Bezzi, Claudio

MANUALE DI RICERCA VALUTATIVA
Milano: Franco Angeli, 2021

L’analisi delle politiche pubbliche, la valutazione di programmi e progetti, hanno 
avuto un grande impulso in Italia venti-venticinque anni fa, inducendo fra le 
altre cose una ricca produzione editoriale, nella quale si è inserito “Il disegno 
della ricerca valutativa”, che ha registrato, a partire dal 2001, tre edizioni e 
diverse ristampe. Ma l’evoluzione sociale, economica, culturale degli ultimi 

anni ha reso obsolete diverse delle idee e delle pratiche che solo due decenni fa veniv ...;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Bonanomi, Gianluigi

#PA BRAND EXPERT: COMPETENZE E STRUMENTI PER I 
COMUNICATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Milano: Angeli, 2021

L’analisi delle politiche pubbliche, la valutazione di programmi e progetti, hanno 
avuto un grande impulso in Italia venti-venticinque anni fa, inducendo fra le altre 
cose una ricca produzione editoriale, nella quale si è inserito “Il disegno della ricerca 
valutativa”, che ha registrato, a partire dal 2001, tre edizioni e diverse ristampe. Ma 
l’evoluzione sociale, economica, culturale degli ultimi anni ha reso obsolete diverse 
delle idee e delle pratiche che solo due decenni fa veniv ...;  [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/alzheimer-badanti-caregiver-e-altre-creature-leggendarie/23831
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/manuale-di-ricerca-valutativa/23817
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/pa-brand-expert-competenze-e-strumenti-per-i-comunicatori-della-pubblica-amminis/23753
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 Monografia a stampa
Borgna, Camilla

STUDIARE DA STRANIERO: IMMIGRAZIONE E 
DISEGUAGLIANZE NEI SISTEMI SCOLASTICI EUROPEI
Bologna: Il Mulino, 2021

Come ha mostrato anche la crisi pandemica, il nostro sistema formativo resta 
distante dall’ideale di pari opportunità: il contesto familiare continua a incidere 
fortemente sulle possiblità di apprendimento e di realizzazione di studenti e 
studentesse, producendo divari che la scuola non è in grado di appianare. Per 

chi ha origini straniere, gli ostacoli sono anche maggiori. Eppure, i figli degli immigrati rappresentano il 
futuro delle nostre società, afflitte dall’invecchiamento demogr ...;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Chiriatti, Massimo

INCOSCIENZA ARTIFICIALE : COME FANNO LE MACCHINE A 
PREVEDERE PER NOI
Roma: Luiss University Press, 2021

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 artifi ...;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Ciocca, Pierluigi

RICCHI E POVERI: STORIA DELLA DISEGUAGLIANZA
Torino: Einaudi, 2021

Oggi il divario tra ricchi e poveri è più profondo che mai. E la povertà estrema, 
diffusa anche nei Paesi avanzati, costituisce una piaga economica oltre che sociale 
e politica. Di fronte a questo dramma – e a una pandemia che ha tragicamente 
acuito squilibri e rivendicazioni – l’umanità non è però condannata alle divisioni 
che la turbano: decisivi saranno il ritorno alla crescita, gli interventi dello Stato 

e un diverso welfare state. In un’accezione immediata, intuitiva, povero è col ...;  [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/studiare-da-straniero-immigrazione-e-diseguaglianze-nei-sistemi-scolastici-europ/23764
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/incoscienza-artificiale-come-fanno-le-macchine-a-prevedere-per-noi/23750
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/ricchi-e-poveri-storia-della-diseguaglianza/23759
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 Monografia a stampa

DISUGUAGLIANZE E ISTRUZIONE IN ITALIA: DALLA SCUOLA 
PRIMARIA ALL’UNIVERSITÀ
Roma: Carocci, 2020

Il volume propone una serie di analisi che spiegano come le disuguaglianze 
e l’istruzione siano strettamente legate tra loro. Da almeno una generazione 
l’istruzione è riconosciuta in tutto il mondo come un fattore chiave dello sviluppo 
economico e motore della scala mobile sociale. Nella corsa all’accumulazione di 

conoscenza e competenze, il nostro paese è, però, in ritardo e lontano dalla costituzione di una società 
in cui tutti i cittadini abbiano le stesse opportunità. Le classifich ...;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa

L’EDUCAZIONE SOCIO-EMOTIVA: CHARACTER SKILLS, ATTORI 
E PROCESSI NELLA SCUOLA PRIMARIA
Bologna: Il Mulino, 2021

La riflessione educativa delle società avanzate enfatizza sempre più la rilevanza 
di capacità personali definite “competenze socio-emotive” o character skills. Esse 
sono, dunque, divenute una formula che rappresenta la pressione del cambiamento 
sociale e culturale sul soggetto umano in ambienti sociali e professionali complessi 
e multiculturali. Ma come si generano e come crescono queste qualità? La scuola 

italiana sa produrre un ambiente favorevole al loro sviluppo? Dopo avere present ...;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa

LA FABBRICA DELLE COMPETENZE E DELLA DIGNITÀ: IDEE E 
PROGETTI PER IL PNRR: IL NEXT GENERATION ITALIA
Roma : Edizioni Lavoro, ©2021

La pandemia ha aggravato, e non generato, una deriva in corso da tempo sul 
mercato del lavoro italiano e nel sistema produttivo nazionale. Gli effetti avranno 
impatto sulle fasce più deboli della società: lavoratori, precari, piccoli imprenditori, 
autonomi, disoccupati. Con un percorso di analisi e proposte concrete utile 
nella progettazione esecutiva del Next Generation Italia, gli autori del presente 

volume delineano come realizzare un nuovo modello di selezione e innalzamento di que ...;  [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/disuguaglianze-e-istruzione-in-italia-dalla-scuola-primaria-all-universita/23815
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/l-educazione-socio-emotiva-character-skills-attori-e-processi-nella-scuola-prima/23796
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-fabbrica-delle-competenze-e-della-dignita-idee-e-progetti-per-il-pnrr-il-next/23823
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 Monografia a stampa
Géron, Aurélien

HANDS-ON MACHINE LEARNING WITH SCIKIT-LEARN AND 
TENSORFLOW: CONCEPTS, TOOLS, AND TECHNIQUES TO 
BUILD INTELLIGENT SYSTEMS
Sebastopol, CA: O’Reilly, 2019

Through a series of recent breakthroughs, deep learning has boosted the entire 
field of machine learning. Now, even programmers who know close to nothing about this technology can use 
simple, efficient tools to implement programs capable of learning from data …;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Greco, Maria Giovanna

CONTRASTO ALLA POVERTÀ E RISCHIO DI ESCLUSIONE 
SOCIALE: LE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO
Torino: Giappichelli, 2021

Il volume si sofferma sul rischio di esclusione sociale come conseguenza 
dell’aumento della povertà. L’argomento viene affrontato sotto il profilo giuridico, 
socio-economico e filosofico. Gli autori esaminano alcune delle misure di sostegno 

al reddito adottate in diversi Paesi e ne tracciano i confini operativi evidenziandone le caratteristiche 
tecnico-giuridiche. Si soffermano sul ruolo e sull’impatto che dette misure hanno nel contesto della 
attuale trasformazione dei sistemi economi ...;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Israeli, Raphael

MUSLIM MINORITIES IN MODERN STATES: THE CHALLENGE 
OF ASSIMILATION
London and New York: Routledge, 2017

Political leaders of the 1930s may be accused of blindness to danger in their 
failed attempts to appease totalitarian aggression, but no one doubts they 
believed they were doing so to preserve their way of life. In contrast, Raphael 
Israeli suggests that twenty-first century appeasement of Islamists, wherever it 

occurs, is different. Appeasement in the advanced modern states of this century - in Europe, Australia, 
Canada, and even in parts of Asia - is characterized by what amounts to ...;  [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/hands-on-machine-learning-with-scikit-learn-and-tensorflow-concepts-tools-and-te/23829
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/contrasto-alla-poverta-e-rischio-di-esclusione-sociale-le-misure-di-sostegno-al-/23818
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/muslim-minorities-in-modern-states-the-challenge-of-assimilation/23820
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 Monografia a stampa

LABOUR MARKET INSTITUTIONS AND PRODUCTIVITY: 
LABOUR UTILISATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

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 …;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Laclau, Ernesto

LA RAGIONE POPULISTA
Bari; Roma: Laterza, 2019

Il populismo è sempre stato visto come un pericoloso eccesso, capace di mettere 
a repentaglio le forme politiche di una comunità razionale. Troppo semplicistico: 
non è forse la politica sopra ogni cosa una faccenda di capi, di leader, di principi in 
grado di farsi amare dal ‘popolo’, anche nell’esercizio della loro autorità? Bisogna 
superare la facile condanna ed essere consapevoli …;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Menegatti, Emanuele

IL SALARIO MINIMO LEGALE: ASPETTATIVE E PROSPETTIVE
Torino: Giappichelli, 2017

Il salario minimo, nella sua veste di regolazione del mercato del lavoro finalizzata 
al contrasto del fenomeno della povertà lavorativa (c.d. in-work poverty), è misura 
che trova spazio nelle fonti sovranazionali del diritto del lavoro e diffusione in 
pressoché tutti gli ordinamenti nazionali. Tra questi anche l’ordinamento italiano 

dove, però, l’istituto assume una veste del tutto peculiare. Tanto in assenza di una contrattazione collettiva 
con efficacia erga omnes, quanto di una legi ...;  [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/labour-market-institutions-and-productivity-labour-utilisation-in-central-and-ea/23757
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-ragione-populista/23830
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/il-salario-minimo-legale-aspettative-e-prospettive/21333
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 Multimediale
OCSE

HOW LEARNING CONTINUED DURING THE COVID-19 PANDEMIC: 
GLOBAL LESSONS FROM INITIATIVES TO SUPPORT LEARNERS 
AND TEACHERS
Paris: OECD, 2022

This report brings together 45 of the education continuity stories that were jointly 
documented by the OECD, the World Bank, Harvard’s Global Education Innovation 

Initiative and HundrED during the first wave of school closures related to the COVID-19 pandemic. It 
covers a variety of different examples on how governments and non-governmental organisations quickly 
responded to school closures to implement a strategy for learners around the world to continue to study. 
While often based on ...;  [leggi tutto]

 Multimediale

OECD ECONOMY OUTLOOK
Paris: OECD Publishing, 2021

The global recovery from the COVID-19 pandemic is uneven and becoming imbalanced. 
The OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 2, highlights the continued benefits 
of vaccinations and strong policy support for the global economy, but also points to 
the risks and policy challenges arising from supply constraints and rising inflation 
pressures. This issue includes a general assessment of the macroeconomic situation, 

and a chapter summarising developments and providing projections for eac ...;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Pascuzzi, Giovanni

LA CITTADINANZA DIGITALE: COMPETENZE, DIRITTI E REGOLE 
PER VIVERE IN RETE
Bologna: Il Mulino, 2021

L’Unione europea l’ha indicata come obiettivo per il 2030, ma cosa intendiamo 
quando parliamo di «cittadinanza digitale?». Il concetto non tocca solamente 
l’esistenza di nuovi mezzi digitali, ma l’accesso dei cittadini alla tecnologia, le loro 
competenze per adoperarla, e dunque la titolarità di diritti e doveri, presupposto 

di un’effettiva partecipazione dell’individuo alla vita politica e alle scelte collettive. Quali competenze, 
diritti e regole ci servono per abitare quella che ogg ...;  [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/how-learning-continued-during-the-covid-19-pandemic-global-lessons-from-initiati/23787
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/oecd-economy-outlook/23766
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-cittadinanza-digitale-competenze-diritti-e-regole-per-vivere-in-rete/23808
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 Monografia a stampa

LE POLITICHE SOCIALI
Bologna: Il Mulino, 2019

Alla luce delle riforme più recenti il manuale fornisce gli strumenti più aggiornati 
per lo studio delle politiche sociali e del welfare state. Vengono ricostruite 
l’evoluzione e le dinamiche di funzionamento delle politiche più rilevanti (pensioni, 
lavoro, sanità, assistenza) e sono ...;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa

LA POPOLAZIONE ANZIANA E IL LAVORO: UN FUTURO DA 
COSTRUIRE
Bologna: Il Mulino, 2020

Il progressivo invecchiamento della popolazione e il miglioramento delle condizioni 
di vita sono due macro tendenze che riguardano ormai da anni vari contesti 
geografici. L’Italia, insieme al Giappone, detiene il primato per età media della 
propria popolazione. Dal punto di vista lavorativo, questa macro tendenza pone 
il sistema produttivo, così come quello politico e amministrativo, di fronte a 

sfide importanti. Se da un lato la fase lavorativa della vita di una persona si sta allunga ...;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa

RAPPORTO ANNUALE SULL’ECONOMIA DELL’IMMIGRAZIONE: 
EDIZIONE 2020: DIECI ANNI DI ECONOMIA 
DELL’IMMIGRAZIONE
Bologna: Il Mulino, 2020

Già dieci anni fa molti analisti consideravano l’immigrazione una componente 
strutturale della società e dell’economia italiana ed europea. Era tuttavia difficile 
prevedere il peso che avrebbero avuto i fenomeni migratori all’interno del dibattito 
pubblico. In pochi anni la popolazione straniera residente è passata da poco più 

di 3 milioni a oltre 5 milioni, con evidenti ricadute sociali ed economiche. Nel decennio 2010-2019 la 
drastica riduzione dei permessi di soggiorno per motivi di ...;  [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/le-politiche-sociali/23825
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-popolazione-anziana-e-il-lavoro-un-futuro-da-costruire/23821
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/rapporto-annuale-sull-economia-dell-immigrazione-edizione-2020-dieci-anni-di-eco/23812
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 Monografia a stampa

RICOMPORRE I DIVARI: POLEMICHE E PROGETTI TERRITORIALI 
CONTRO LE DISUGUAGLIANZE E PER LA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA
Bologna: Il Mulino, 2021

Come si manifestano nel territorio italiano le disuguaglianze sociali e spaziali? 
Quali intrecci con le crisi e i rischi ambientali producono queste geografie? 
Quali azioni sono necessarie per affrontare tali fenomeni in modo strutturale 
e coordinato? Il volume - frutto di un percorso di riflessione che ha coinvolto 

studiosi, amministratori, esperti e attivisti - si propone di rispondere a questi interrogativi formulando 
idee progettuali che si articolano su scale e ambiti d’intervento ...;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Saraceno, Chiara 

IL WELFARE: TRA VECCHIE E NUOVE DISUGUAGLIANZE
Bologna: Il Mulino, 2021

L’importanza di un welfare pubblico è emersa con forza durante la crisi finanziaria 
del 2008 e quella sanitaria del Covid-19. Questa nuova edizione chiarisce come 
sono nati i welfare state, come si sono sviluppati - dando forma a modelli diversi 
di cittadinanza -, attorno a quali dilemmi hanno costruito il loro (a volte precario) 
equilibrio, e quale il ruolo del variegato «secondo welfare». I cambiamenti 

demografici, il rallentamento della crescita e la permeabilità dei confini sono ...;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Sicart, Miguel

PLAY MATTERS
Cambridge (Massachusetts); London: The MIT Press, 2017

What do we think about when we think about play? A pastime? Games? Childish 
activities? The opposite of work? Think again: If we are happy and well rested, 
we may approach even our daily tasks in a playful way, taking the attitude of play 
without the activity of play. So what, then, is play? In Play Matters, Miguel Sicart 
argues that to play is to be in the world; playing is a form of understanding what 

surrounds us and a way of engaging with others. Play goes beyond games; it is a mod ...;  [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/ricomporre-i-divari-polemiche-e-progetti-territoriali-contro-le-disuguaglianze-e/23814
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/il-welfare-tra-vecchie-e-nuove-disuguaglianze/23816
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/play-matters/23826
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 Monografia a stampa
Stiglitz, Joseph E.

CREARE UNA SOCIETÀ DELL’APPRENDIMENTO: UN NUOVO 
APPROCCIO ALLA CRESCITA, ALLO SVILUPPO E AL PROGRESSO 
SOCIALE
Torino: Einaudi, 2018

Combinando una prosa accessibile con un’analisi economica raffinata, Stiglitz 
e Greenwald spiegano perché è importante eliminare il divario di conoscenza, 
se si vuole ridurre il divario nello sviluppo. Da tempo si è riconosciuto che un 

miglioramento degli standard di vita deriva dai progressi nella tecnologia e non dall’accumulazione 
di capitale. Ciò che separa veramente i Paesi sviluppati dagli altri non è solo un divario nelle risorse o 
nella produzione ma un divario nella conoscenza ...;  [leggi tutto]

 Multimediale
Verhagen, Annelore

OPPORTUNITIES AND DRAWBACKS OF USING ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE FOR TRAINING
Paris: OECD Publishing, c2021

Technological developments are one of the major forces behind the need for 
retraining, but they can also be part of the solution. In particular, Artificial 
Intelligence (AI) has the potential to increase training participation, including 
among currently underrepresented groups, by lowering some of the barriers to 

training that people experience and by increasing motivation to train. Moreover, certain AI solutions for 
training may improve the alignment of training to labour market needs ...;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa

VIAGGIO NELLE CHARACTER SKILLS: PERSONE, RELAZIONI, 
VALORI
[Bologna]: Il Mulino, 2021

Il volume affronta il tema della conoscenza e dell’apprendimento in ambito 
scolastico e lavorativo considerato come un processo che coinvolge capacità 
non solo cognitive, come ricordare, parlare, comprendere, fare nessi, dedurre, 
valutare, ma che implica anche qualità trasversali, disposizioni della personalità 
dette «character skills», quali l’apertura mentale, la capacità di collaborare, la 

sicurezza. L’approccio che si è inteso dare al lavoro è quello di un percorso esplorativo nel ...;  [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/creare-una-societa-dell-apprendimento-un-nuovo-approccio-alla-crescita-allo-svil/23819
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/opportunities-and-drawbacks-of-using-artificial-intelligence-for-training/23788
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/viaggio-nelle-character-skills-persone-relazioni-valori/23795
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 Monografia a stampa
Wilson, Edward O.

LE ORIGINI PROFONDE DELLE SOCIETÀ UMANE
Milano: Raffaello Cortina, 2020

Per millenni filosofi, teologi e scienziati non sono riusciti a trovare risposte 
verificabili alle domande che definiscono il significato stesso dell’esistenza 
umana: che cosa siamo e che cosa ci ha resi quello che siamo? Nel suo esame 
della storia evolutiva, Wilson si spinge qui più indietro di quanto abbia mai fatto, 
consegnandoci un testo che mette in luce le origini profonde delle società animali 

e di quella umana. L’unico modo per comprendere il comportamento umano è cercare di ...;  [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Zanin, Anita

ADULTI SÌ VECCHI MAI: VADEMECUM IAP INVECCHIAMENTO 
ATTIVO POSITIVO
Pordenone: Libreria Al Segno, 2019

Con il pensionamento ci si trova a vivere un forte periodo di cambiamenti: si 
è davanti a un bivio; o si imbocca una strada o se ne sceglie un’altra. Per non 
rimanere imbrigliati e prigionieri di questi eventi serve un carattere che possegga 

la forza e l’energia per riprendere la propria vita ...;  [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/le-origini-profonde-delle-societa-umane/23811
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/adulti-si-vecchi-mai-vademecum-iap-invecchiamento-attivo-positivo/23828
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AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI 2021, N. 3
In questo numero:

Plat-firming welfare: trasformazione digitale nei servizi di cura locali
Arcidiacono Davide, Pais Ivana, Zandonai Flaviano 
P. 493-511
Il welfare di piattaforma è una delle possibili forme con cui l’innovazione socio-
tecnologica portata dalla digitalizzazione interviene all’interno dei processi di 
ricalibratura e trasformazione dei servizi di cura locali. L’articolo coglie le sfide 
ai servizi di cura determinate proprio dalla transizione al modello piattaforma, 
in modo da capire se questo nuovo paradigma organizzativo possa giocare un 
ruolo negli assetti futuri della protezione sociale. 

Il benessere degli studenti universitari durante la pandemia di Covid-19: servizi e misure per una 
popolazione eterogenea
Bozzetti Alessandro, De Luigi Nicola
P. 611-632
A partire dai risultati di una survey sulle condizioni degli studenti dell’Università di Bologna, l’articolo si 
focalizza sulle conseguenze che la situazione emergenziale ha avuto sulla loro salute: la pandemia ha 
avuto ripercussioni peculiari sulla popolazione presa in esame determinando una profonda trasformazione 
dell’esperienza universitaria.

L’innovazione sociale mimetica. La diffusione dei modelli filantropici di welfare
Polizzi Emanuele
P. 477-492
Il ruolo degli enti filantropici non è un oggetto nuovo alla ricerca sociale e numerosi studi si sono posti 
l’interrogativo di capire come tali attori agiscano nella sfera pubblica. Alcuni autori hanno messo in luce 
la funzione pioneristica che la filantropia può svolgere a favore delle politiche pubbliche, finanziando 
sperimentazioni che le pubbliche amministrazioni non potrebbero permettersi e diventando un soggetto 
di innovazione del welfare pubblico.

ECONOMIA PUBBLICA, 2021, N.3
In questo numero:

La transizione ecologica: dalle persone alle politiche e viceversa
Berardi Donato, Garimberti Filippo, Pergolizzi Antonio, Tettamanzi Michele 
P. 159-181
Il progresso tecnologico è chiamato a trovare il modo di coniugare il miglioramento 
del tenore di vita con la tutela dell’ambiente. Se i modelli di consumo saranno 
orientati all’ambiente anche la produzione vi si dovrà adeguare. Questo è il 
senso più intimo della transizione ecologica. 

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/plat-firming-welfare-trasformazione-digitale-nei-servizi-di-cura-locali/23786
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/il-benessere-degli-studenti-universitari-durante-la-pandemia-di-covid-19-servizi/23785
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/il-benessere-degli-studenti-universitari-durante-la-pandemia-di-covid-19-servizi/23785
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/linnovazione-sociale-mimetica-la-diffusione-dei-modelli-filantropici-di-welfare/23784
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-transizione-ecologica-dalle-persone-alle-politiche-e-viceversa/23783
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Un nuovo ruolo per consumatori, imprese e finanza nella regolazione dei settori energia-clima
Bianciardi Alberto 
P. 129-158
La crescente consapevolezza delle conseguenze derivanti dal climate change e della disponibilità di nuove 
tecnologie nei settori energetici sta mettendo in discussione il modello di regolazione economica di riferimento 
(Green New Deal). L’articolo, illustrati i motivi che stanno alla base di questa messa in discussione e i principali 
punti aperti di questo confronto, si focalizza sul nuovo ruolo che consumatori, imprese e settore finanziario 
possono avere nella gestione del cambiamento climatico e della adozione delle medesime nuove tecnologie.

GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, 
2021, N. 171
In questo numero:

Sicurezza sul lavoro e cooperazione del lavoratore
Pascucci Paolo
P. 421-458
Il saggio esamina le previsioni del d.lgs. 81/2008 sugli obblighi di sicurezza 
del lavoratore per poi passare a riostruire i principali orientamenti della 
giurisprudenza in merito alle responsabilità di un infortunio soffermando 
l’attenzione su due recenti sentenze della Corte di Cassazione che limitano 
le ipotesi del concorso colposo del lavoratore a causa della prevalenza delle 

violazioni del datore di lavoro, proponendo di rileggere la questione alla luce delle norme del d.lgs. 
81/2008 che responsabilizzano il lavoratore come parte attiva del sistema di prevenzione.

Pluralismo e rappresentatività sindacale cinquant’anni dopo lo Statuto dei lavoratori. Proposte per 
una legislazione mirata di sostegno al sistema di relazioni sindacali
Varesi Pier Antonio
P. 459-498
L’articolo affronta, a cinquant’anni dallo Statuto dei lavoratori ed alla luce del principio costituzionale di 
libertà sindacale, le principali questioni in tema di rappresentatività sindacale che da tempo si pongono 
agli attori del sistema italiano di relazioni sindacali ed alle forze politiche, avanzando alcune proposte di 
riordino della legislazione in materia.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/un-nuovo-ruolo-per-consumatori-imprese-e-finanza-nella-regolazione-dei-settori-e/23803
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/sicurezza-sul-lavoro-e-cooperazione-del-lavoratore/23792
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/pluralismo-e-rappresentativita-sindacale-cinquantanni-dopo-lo-statuto-dei-lavora/23793
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/pluralismo-e-rappresentativita-sindacale-cinquantanni-dopo-lo-statuto-dei-lavora/23793
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IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA 2021, N. 12
In questo numero:

Intelligenza artificiale, design tecnologico e futuro del lavoro nell’UE: il caso 
dei platform workers
Costantini Federico 
P. 1124-1135
Il 21 aprile 2021 Il Parlamento europeo ha approvato la Proposta di Regolamento 
c.d. “Legge sull’intelligenza artificiale”. Il contributo ne approfondisce il significato 
e analizza i profili di maggior interesse dal punto di vista giuslavoristico alla 

luce della recente giurisprudenza e dei provvedimenti Del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
relativamente ai “lavoratori delle piattaforme digitali”.  

Principi costituzionali e nuove tecnologie. Smart working e tutela del lavoro in “tutte le sue forme e 
applicazioni”
Girotto Dimitri
P. 1117-1123
Le nuove tecnologie obbligano ad un ripensamento sull’attuazione dei principi costituzionali. Il caso della 
disciplina del lavoro agile, nella sua declinazione durante l’emergenza pandemica e nella fase a regime, 
offre l’occasione per una riflessione sulla tutela dell’art. 35 Costituzionale.

LAVORO E DIRITTO, 2021, N. 3-4
In questo numero:

Poteri del datore di lavoro nell’impresa digitale: fenomenologia e limiti
Novella Marco
P. 451-470
Il saggio si propone di riflettere criticamente sui poteri del datore di lavoro nel 
contesto dell’economia digitale. La diffusione dell’impresa digitale porta alla 
domanda di rapporti di lavoro collaborativi, attraverso i quali il lavoratore contribuisce 
alla risoluzione dei problemi e alla gestione della produzione. Secondo l’autore, 
l’indebolimento del potere manageriale nell’impresa digitale è controbilanciato 

dall’emergere di nuove forme di potere che rendono necessario intervenire con legislazioni a tutela dei dipendenti.

La questione del potere nell’impresa. Una retrospettiva lunga mezzo secolo
Tullini Patrizia
P. 429-450
L’Autore si occupa dell’analisi della categoria giuridica del potere dell’imprenditore e ne ripercorre le tappe della 
sua evoluzione teorica e normativa. In particolare, viene sottolineato l’impatto delle tecnologie e dell’intelligenza 
artificiale sull’esercizio del potere imprenditoriale. Mentre la tradizionale dottrina dei limiti interni ed esterni 
del potere è inadeguata, è necessario individuare tecniche innovative e adeguate per la tutela del lavoratore.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/intelligenza-artificiale-design-tecnologico-e-futuro-del-lavoro-nellue-il-caso-d/23797
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/intelligenza-artificiale-design-tecnologico-e-futuro-del-lavoro-nellue-il-caso-d/23797
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/principi-costituzionali-e-nuove-tecnologie-smart-working-e-tutela-del-lavoro-in-/23773
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/principi-costituzionali-e-nuove-tecnologie-smart-working-e-tutela-del-lavoro-in-/23773
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/poteri-del-datore-di-lavoro-nellimpresa-digitale-fenomenologia-e-limiti/23804
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-questione-del-potere-nellimpresa-una-retrospettiva-lunga-mezzo-secolo/23805
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NUOVA PROFESSIONALITÀ, 2021, N. 2
In questo numero:

La motivazione ad apprendere nella formazione di adulti e giovani adulti
Bastone Antonella
P. 73-79
L’articolo intende esplorare il processo di formazione in giovani e adulti impegnati 
professionalmente o in procinto di entrare nel mercato del lavoro. Le caratteristiche 
dell’età adulta, nelle moderne società complesse, richiedono di riflettere su 
modalità formative pragmatiche e motivanti, capaci di stimolare l’acquisizione 
dei contenuti e la trasferibilità degli apprendimenti nei contesti lavorativi.

Verso l’attuazione di GOL
Bocchieri Gianni, Gotti Eugenio 
P. 48-56
Il 21 ottobre è stato approvato in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome lo schema di decreto 
ministeriale per l’istituzione di GOL (Programma Nazionale Garanzia per l’occupabilità dei lavoratori). 
L’intervento, ampio e ambizioso, migliora il vecchio Assegno di ricollocazione, attraverso una significativa 
revisione delle misure da attivare e della platea di riferimento, nonché la previsione di una nuova 
governance multilivello condivisa da Anpal e Regioni. Con le risorse stanziate dal PNRR per il nostro Paese 
si offre così un’occasione unica per creare finalmente un vero sistema di politiche attive per il lavoro.

Le misure per il rilancio della ricerca
Cazzola Giuliano
P. 11-13
Il PNRR affronta la problematica dell’istruzione e della ricerca alla Missione 4, con un’allocazione 
importante di risorse (30,8 miliardi) nel contesto di una visione comune rivolta a rafforzare le condizioni 
per lo sviluppo di una economia ad alta intensità di conoscenza, di competitività e di resilienza, partendo 
dal riconoscimento delle criticità del nostro sistema di istruzione, formazione e ricerca. Le criticità 
individuate per quanto riguarda la ricerca sono descritte in specifici paragrafi che mirano al cuore del 
problema senza indugi e pretesti.

L’apprendistato per attività di ricerca. Uno strumento “dimenticato” per l’integrazione di formazione, 
ricerca e lavoro
Colombo Matteo
P. 34-39
L’articolo illustra la normativa che disciplina l’apprendistato di ricerca, ragionando sulle finalità e sulle 
potenzialità di questo istituto, ancora oggi poco valorizzato in Italia, ma capace di integrare formazione, 
ricerca e lavoro con costi vantaggiosi per le imprese, opportunità di crescita professionale per i giovani 
e, soprattutto, forte orientamento all’innovazione. 

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-motivazione-ad-apprendere-nella-formazione-di-adulti-e-giovani-adulti/23776
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/verso-lattuazione-di-gol/23777
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/le-misure-per-il-rilancio-della-ricerca/23778
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/lapprendistato-per-attivita-di-ricerca-uno-strumento-dimenticato-per-lintegrazio/23779
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/lapprendistato-per-attivita-di-ricerca-uno-strumento-dimenticato-per-lintegrazio/23779
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Un nuovo impulso per il dialogo generativo tra ricerca e imprese 
Marcone Valerio Massimo
P. 18-28
Di fronte alle sfide poste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà fondamentale ripensare la professionalità 
dei diversi attori impegnati negli ecosistemi territoriali dell’innovazione. In primis i ricercatori. Una delle grandi 
scommesse della Missione “Istruzione e ricerca” del Piano è rappresentata dal rilancio dei dottorati industriali 
come percorsi che intrecciano lavoro, ricerca in accademia e ricerca in impresa.

Academy aziendali. L’evoluzione dei sistemi formativi aziendali
Patacchini Lorena, Scapati Alessandra
P. 40-47
Nel momento in cui l’azienda inizia a prendere consapevolezza che formare le risorse al cambiamento 
significa creare le condizioni per diventare robusta e resiliente al cambiamento inizia il percorso di 
una Academy. L’articolo illustra quali sono gli stadi di sviluppo e le aree aziendali da considerare per 
promuovere lo sviluppo di una Academy.

Competenze e soft skills nel secondo ciclo di istruzione e formazione. Stato dell’arte delle proposte
Vicini Roberto, Trainito Roberto
P. 57-72
A che punto siamo con la promozione delle competenze trasversali nei percorsi di istruzione e formazione? Gli 
studi sulle soft skills sono oramai numerosi e la stessa normativa scolastica italiana ne ha sottolineato l’importanza. 
Si tratta di capire se le nostre scuole sono in grado di realizzare percorsi didattici dove si coltivino davvero tali 
competenze. La cartina al tornasole in questo senso sono le prassi valutative. Esempi interessanti non mancano.

POLITICHE SOCIALI 2021, N. 3
In questo numero:

I trasferimenti monetari alle famiglie e la pandemia Covid-19
Baldini Massimo, Scarchilli Giovanna
P. 469- 492
La crisi economica e sociale indotta dal Covid-19 ha spinto il governo a introdurre 
nuove forme di sostegno economico alle famiglie. Si propone un’analisi dei 
trasferimenti monetari, in un contesto di aumento dei tassi di povertà, e si descrive 
la dinamica delle condizioni economiche delle famiglie italiane negli ultimi decenni.

La pandemia e la necessità di riformare il sistema degli ammortizzatori sociali
Barbieri Marco, Guarascio Dario
P. 493-510
L’articolo analizza la reazione dei sistemi di protezione del reddito nel pieno della crisi pandemica 
evidenziando punti di forza e di debolezza e fornendo un confronto con tre grandi paesi europei (Francia, 
Germania e Spagna). In tale contesto, illustra e discute criticamente una recente proposta di riforma 

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/un-nuovo-impulso-per-il-dialogo-generativo-tra-ricerca-e-imprese/23780
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/academy-aziendali-levoluzione-dei-sistemi-formativi-aziendali/23781
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/competenze-e-soft-skills-nel-secondo-ciclo-di-istruzione-e-formazione-stato-dell/23782
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/i-trasferimenti-monetari-alle-famiglie-e-la-pandemia-covid-19/23798
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-pandemia-e-la-necessita-di-riformare-il-sistema-degli-ammortizzatori-sociali/23799
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(ossia la proposta scaturita dalla «Commissione Catalfo») volta ad estendere la portata del sistema di 
protezione del reddito italiano verso un «universalismo differenziato».

Qualcosa è cambiato? I limiti nella implementazione del Reddito di cittadinanza e il vincolo della path 
dependency
Busilacchi Gianluca, Gallo Giovanni, *Luppi Matteo 
P. 553-578
Il Reddito di Cittadinanza rappresenta un importante cambiamento nella storia dell’assistenza sociale 
italiana. Allo stato attuale, nonostante siano trascorsi due anni dalla sua introduzione, il quadro normativo 
del RdC sembra non essere sufficientemente rigoroso né per chiarire l’ordine delle priorità politiche né 
per garantire un’attuazione omogenea nell’intero Paese.

Di «cittadinanza» o di «emergenza»? Politiche e politica del reddito minimo nella pandemia
Natili Marcello, Jessoula Matteo, Caizzi Eugenia
P. 511-530
L’Italia è stata tra i Paesi più colpiti dalla pandemia di Covid-19, che ha messo a nudo le lacune preesistenti 
nell’offerta di protezione sociale. Il contributo analizza la scelta compiuta dal governo italiano di puntare 
su una nuova misura “Reddito di Emergenza” per contrastare il diffondersi della povertà nei primi mesi 
della pandemia.

RIVISTA DEL DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE 2021, N. 3
In questo numero:

Sulla ipotesi di introduzione di una pensione di garanzia. Entia non multiplicanda 
sunt sine vera utilitate
Salerno Nicola C.
P. 483-493
Il dIbattito pensionistico degli ultimi anni è stato attratto non solo dalla scadenza 
di “Quota 100” ma anche dalla modifica delle regole di calcolo delle pensioni, 
con particolare riferimento a quelle dei neoassunti dopo il 1995 che non 
possono beneficiare della integrazione al trattamento minimo per prevedere 

una garanzia di importo minimo a salvaguardia del tenore di vita durante la vecchiaia. 

Mercato del lavoro e sostenibilità del sistema pensionistico: indicazioni di policy
Tridico Pasquale
P. 459-482
Partendo dalla situazione del mercato del lavoro italiano, considerando le segmentazioni e le fragilità di 
fondo, l’articolo valuta l’impatto negativo sul sistema pensionistico e sulla sua sostenibilità finanziaria. 

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/qualcosa-e-cambiato-i-limiti-nella-implementazione-del-reddito-di-cittadinanza-e/23767
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/qualcosa-e-cambiato-i-limiti-nella-implementazione-del-reddito-di-cittadinanza-e/23767
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/di-cittadinanza-o-di-emergenza-politiche-e-politica-del-reddito-minimo-nella-pan/23800
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/sulla-ipotesi-di-introduzione-di-una-pensione-di-garanzia-entia-non-multiplicand/23801
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/sulla-ipotesi-di-introduzione-di-una-pensione-di-garanzia-entia-non-multiplicand/23801
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/mercato-del-lavoro-e-sostenibilita-del-sistema-pensionistico-indicazioni-di-poli/23802
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RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
2021, N. 4
In questo numero:

Quali responsabilità per l’impresa sostenibile? Introduzione
Borelli Silvia, Izzi Daniela, Speziale Valerio 
P. 489-493
Lo scritto introduce l’insieme di saggi che sviluppano dal punto di vista 
giuslavoristico, dopo un inquadramento generale del tema, il dibattito 
sull’impresa sostenibile aperto a vari livelli. 

Salute e sicurezza sul lavoro, responsabilità degli enti, modelli organizzativi e gestionali
Pascucci Paolo
P. 537-552
Si analizza il ruolo dei modelli organizzativi della sicurezza sul lavoro sia ai fini dell’esonero della 
responsabilità amministrativa degli enti dei d.lgs. n. 231/2001, sia per valorizzare la dimensione organizzata 
e partecipata del sistema di prevenzione aziendale di cui d. lgs. N. 81/2008.

RU RISORSE UMANE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2021, 
N. 4/5
In questo numero:

Valutare senza innovare, l’esperienza della pubblica amministrazione
Della Rocca Giuseppe
P. 27-33
La valutazione dell’organizzazione amministrativa, e non solo individuale, risulta 
oggi la mossa in grado di risolvere non solo i problemi legati alla valutazione 
individuale, ma di venire incontro ai nuovi traguardi del PNRR: un percorso 

che sembra concludersi non solo sulla misura della produttività ed efficacia del lavoro individuale ma 
sull’organizzazione amministrativa.

Il ciclo delle perfomance nei ministeri: necessità di superamento dell’approccio adempimentale e la 
nuova sfida del PNRR
Nobili Corrado, Barbato Giovanni, Turri Matteo
P. 84-97
Si traccia il percorso delle riforme amministrative italiane degli ultimi trent’anni (dalle riforme dei primi 
anni Novanta ad oggi) e il loro rapporto con il New Public Management (NPM) con riferimento alle 
principali trasformazioni in materia di misurazione e valutazione delle performance.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/quali-responsabilita-per-l-impresa-sostenibile-introduzione/23806
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/salute-e-sicurezza-sul-lavoro-responsabilita-degli-enti-modelli-organizzativi-e-/23807
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/valutare-senza-innovare-lesperienza-della-pubblica-amministrazione/23774
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/il-ciclo-delle-perfomance-nei-ministeri-necessita-di-superamento-dellapproccio-a/23775
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/il-ciclo-delle-perfomance-nei-ministeri-necessita-di-superamento-dellapproccio-a/23775
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SOCIOLOGIA DEL LAVORO, 2021, N. 161
In questo numero:

Poveri nonostante il lavoro: nativi e migranti nel contesto milanese
Ballabio Simona, Verrecchia Flavio 
P. 122-147
La povertà lavorativa è un fenomeno che solo marginalmente rientra nell’agenda dei 
policy-maker. L’obiettivo è osservare i caratteri dei working poor ambrosiani con un 
focus sulla comparazione tra nativi e migranti mediante l’uso di dati amministrativi 
sperimentali Istat per identificare specifici ambiti di rischio di povertà. 

Bassi salari e bisogni familiari: l’in-work poverty in Europa
Benassi David, Morlicchio Enrica
P. 34-53
Si discute la diffusione dell’in-work poverty (IWP) nei paesi europei, mostrandone le caratteristiche principali 
da un punto di vista comparativo, presentando i diversi approcci alla definizione del problema negli Stati 
Uniti e in Europa, distinguendo l’interazione tra famiglia, mercato del lavoro e politiche di welfare. 

In-work poverty and regional disparities. An analysis of the relationship between work intensity and 
the probability of being and feeling poor across Italian territories
Colombarolli Claudia
P. 76-96
L’intensità di lavoro è uno dei fattori che più influenza il rischio di essere lavoratori poveri, ovvero essere 
lavoratori che hanno un reddito familiare disponibile al di sotto della soglia di povertà relativa. Ad oggi vi 
sono alcuni aspetti della relazione tra intensità e povertà da lavoro rimasti inesplorati, ad esempio, come 
tale relazione possa variare da un territorio ad un altro o come l’intensità da lavoro possa influenzare 
la povertà soggettiva dei lavoratori (la loro probabilità di sentirsi poveri).

The impact of the Covid-19 pandemic on working poverty: theoretical and conceptual reflections
Crettaz Eric
P. 7-24
A causa della crisi generata dalla pandemia da Covid-19, molti lavoratori hanno beneficiato di programmi 
di lavoro a orario ridotto (i cosiddetti short-time work schemes attivati soprattutto durante i periodi di 
lockdown), alcuni lavoratori hanno potuto lavorare da casa e altri, purtroppo, hanno perso il lavoro. 
Utilizzando un modello teorico presentato nel 2018, basato su quattro meccanismi che portano alla povertà 
lavorativa (a livello familiare), l’obiettivo dell’articolo è quello di considerare le possibili implicazioni di 
breve e medio periodo della pandemia per i working poor in Europa.  

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/poveri-nonostante-il-lavoro-nativi-e-migranti-nel-contesto-milanese/23768
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/bassi-salari-e-bisogni-familiari-lin-work-poverty-in-europa/23769
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/in-work-poverty-and-regional-disparities-an-analysis-of-the-relationship-between/23789
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/in-work-poverty-and-regional-disparities-an-analysis-of-the-relationship-between/23789
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-working-poverty-theoretical-and-conceptua/23790
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Povertà, lavoro e famiglia: una riflessione introduttiva
Filandri Marianna, Morlicchio Enrica, Struffolino Emanuela  
P. 27-33
La povertà nonostante il lavoro rimane un problema rilevante e anzi in crescita. Ciò non è dovuto solo alle 
conseguenze economiche e sociali della pandemia, dal momento che tale tendenza era già chiaramente 
manifesta a partire dalla crisi del 2008. Da decenni milioni di famiglie in Europa (ma possiamo generalizzare 
ad altre aree geografiche) vivono in condizioni di povertà sebbene uno o più componenti siano di fatto 
parte del sistema occupazionale. Bisogna allora subito chiarire se parliamo di lavoro povero o di povertà 
delle famiglie di lavoratori. Questi concetti non sono solo analiticamente differenti, ma richiamano 
fenomeni non completamente sovrapponibili. 

Povertà e ricchezza tra le famiglie di lavoratori in Italia: trent’anni di svantaggio cumulativo
Filandri Marianna, Struffolino Emanuela  
P. 97-121
La letteratura sulla povertà da lavoro si è finora concentrata sullo studio dei redditi familiari. Per restituire 
una immagine multidimensionale del disagio economico e della vulnerabilità delle famiglie di lavoratori, 
questo contributo considera i trend nell’ammontare e nella composizione della ricchezza tra famiglie 
povere e non povere tra il 1991 e il 2016 in Italia. Inoltre, proponendo una analisi che incrocia la povertà 
da lavoro con i livelli di ricchezza, esploriamo le dinamiche nel tempo della prevalenza di povertà da 
lavoro e livelli di ricchezza per classi d’età.

“Working, yet poor”: la povertà tra bassi salari e instabilità lavorativa
Marchi Giulia
P. 54-72 
L’articolo affronta il tema della povertà lavorativa da un punto di vista giuridico. Si considerano i salari 
a partire dall’applicazione dell’art. 36 e il dibattito sull’introduzione del salario minimo legale in Italia. 
Viene poi sottolineata l’importanza di aumentare l’intensità di lavoro delle famiglie, attraverso politiche 
volte a promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/poverta-lavoro-e-famiglia-una-riflessione-introduttiva/23770
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/poverta-e-ricchezza-tra-le-famiglie-di-lavoratori-in-italia-trentanni-di-svantag/23771
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/working-yet-poor-la-poverta-tra-bassi-salari-e-instabilita-lavorativa/23791
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STUDI ORGANIZZATIVI 2021, N. 2
In questo numero:

Lo Smart working nel panorama italiano. Un’analisi della letteratura
Frigotto Maria Laura, Gabbriellini Simone, Solari Luca, Tomaselli Alice
P. 10-37
Si propone una rassegna della letteratura sul tema, limitata alla produzione 
degli studiosi dell’accademia italiana. In generale allo Smart working viene 
riconosciuta la capacità di coniugare gli obiettivi dei lavoratori con quelli 
dell’imprese, contribuendo alla loro competitività e sostenendo le istanze dei 
nuovi modelli organizzativi emergenti.

Employee voice, capitale umano e perfomance organizzativa: uno studio sulle imprese italiane
Gritti Alessia, Fumagalli Francesco, Lazazzara Alessandra, Carollo Luca, Della Torre Edoardo
P. 121-144
Lo studio contribuisce al dibattito sul coinvolgimento dei dipendenti nelle decisioni che riguardano il 
loro lavoro e l’organizzazione, analizzando la relazione tra employee voice e i risultati aziendali, e come 
essa vari al modificarsi del livello di capitale umano impiegato dall’organizzazione.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/lo-smart-working-nel-panorama-italiano-unanalisi-della-letteratura/23772
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/employee-voice-capitale-umano-e-perfomance-organizzativa-uno-studio-sulle-impres/23794
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