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FINANZA SOSTENIBILE E TASSONOMIA EUROPEA: UNA SPINTA 
VERSO L’ECONOMIA VERDE

Giugno, 2022 (Inapp Paper, 35)

Marucci, Marco

Il contributo fornisce un approfondimento sulla finanza sostenibile a partire 
dal contesto italiano e dal Regolamento UE 2020/2088 sulla tassonomia 
europea. In particolare, viene evidenziato il collegamento tra gli indirizzi 
economico-finanziari dell’Unione e gli obiettivi climatici legati all’Accordo di 
Parigi del 2015, di cui è permeato l’European Green Deal del 2019. Attraverso 

analisi sui dati disponibili si offre una panoramica sul livello di conoscenza e di utilizzo di investimenti 
sostenibili da parte delle famiglie italiane. In tale prospettiva si introduce la recente normativa europea 
(Tassonomia e Regolamento SFDR) quale elemento di promozione e diffusione degli strumenti di finanza 
sostenibile in Italia ed i programmi legati al Next Generation EU, InvestEU e Fit for 55, che mirano 
alla creazione di sinergie in campo economico per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 
In conclusione, si traccia un bilancio della recente regolamentazione, evidenziandone opportunità e 
minacce e proponendo alcune linee d’indagine.

Documento - Scheda

I CANALI DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO

Giugno, 2022 (Policy Brief, 29)

Bergamante, Francesca; Mandrone, Emiliano; Marocco, Manuel

Il lavoro cambia continuamente e ciò comporta una riallocazione frequente 
del lavoratore nel sistema produttivo. Questo processo richiede servizi di 
sostegno e canali di intermediazione che rapidamente e nel modo più efficiente 
collochino i lavoratori. Tuttavia, le modalità di intermediazione – e cioè i 
canali di ricerca di lavoro – sembrano influenzare i percorsi di inserimento e 
le carriere lavorative, con ricadute sulla qualità dell’occupazione reperita. A 

partire dai dati dell’Indagine Inapp-Plus 2021, il presente contributo intende far luce su questi aspetti 
e offrire spunti di riflessione sulle dinamiche di intermediazione. Le evidenze confermano come 
l’eccessivo peso della informalità nella ricerca di lavoro rappresenti un tratto strutturale del nostro 
mercato del lavoro, con conseguenze rilevanti sulla qualità e quantità delle opportunità disponibili.
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I CANALI DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO 

Introduzione 

La ricerca di lavoro è, ormai, una attività senza soluzione di continuità: le organizzazioni, la 
tecnologia, i prodotti e i servizi sono in costante evoluzione e, di conseguenza, anche le attività, 
le competenze, le professionalità e il lavoro cambiano. Dunque, le fasi di transizione e di 
intermediazione sono sempre più frequenti e ciò richiede servizi dedicati al reinserimento 
tempestivo dei lavoratori.  
 
 

 
* Francesca Bergamante, Emiliano Mandrone e Manuel Marocco. 

 
L’Inapp, da oltre 15 anni, analizza la dinamica dell’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, attraverso i dati provenienti 
dall’Indagine Inapp-Plus, che permettono di ricostruire le 
strategie di ricerca individuali. 
Il lavoro cambia continuamente e ciò comporta una 
riallocazione frequente del lavoratore nel sistema produttivo. 
Questo processo richiede servizi di sostegno e canali di 
intermediazione che rapidamente e nel modo più efficiente 
collochino i lavoratori.  
Tuttavia, le modalità di intermediazione – e cioè i canali di 
ricerca di lavoro – sembrano influenzare i percorsi di 
inserimento e le carriere lavorative, con ricadute sulla qualità 
dell’occupazione reperita. 
A partire dai dati dell’Indagine Inapp-Plus 2021, il presente 
contributo intende far luce su questi aspetti e offrire spunti di 
riflessione sulle dinamiche di intermediazione. 
Le evidenze confermano come l'eccessivo peso della informalità 
nella ricerca di lavoro rappresenti un tratto strutturale del 
nostro mercato del lavoro, con conseguenze rilevanti sulla 
qualità e quantità delle opportunità disponibili. 
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IL RUOLO DEGLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE NEL 2021: LAVORO 
A TERMINE, PART TIME, FRAGILITÀ CONTRATTUALE

Giugno, 2022 (Policy Brief, 28)

Cardinali, Valentina

Se gli incentivi all’occupazione nascono come politica pubblica per sostenere 
un cambiamento ritenuto rilevante e non raggiungibile autonomamente in 
regime di mercato, l’esame dell’andamento degli incentivi all’occupazione 
nel 2021, ‘anno della ripresa’ segnala la necessità di riaprire una riflessione 
sulla ratio e sul ruolo delle misure di agevolazione. A fronte, infatti, di un 

take up relativamente basso delle misure (il 24% dei nuovi contratti nel 2021 è prodotto di specifiche 
agevolazioni), l’occupazione generata riflette e non corregge le criticità strutturali della partecipazione 
di uomini e donne (compresa la classe di età giovanile). Ci riferiamo al ruolo prevalente del lavoro 
a termine, del tempo parziale e della doppia fragilità dettata dal combinato tra tempo determinato 
e part time, fattori che continuano a penalizzare, in termini retributivi e di prospettiva, i target più 
fragili nel mercato del lavoro.

Documento - Scheda

LAVORO A TERMINE: L’IMPATTO SULLA COMPOSIZIONE 
DELL’OCCUPAZIONE E SUI PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Maggio, 2022 (Working Paper, 87)

Centra, Marco; De Angelis, Marina; Deidda, Massimiliano; Filippi, Michelangelo; 
Luppi, Matteo; Menegatti, Valentina

Lo studio ha lo scopo di effettuare una prima ricognizione su un possibile 
filone di indagine che approfondisca la relazione tra indirizzi a lungo termine 
in materia di politica del lavoro e di welfare e il raggiungimento di nuovi 
assetti nel mercato del lavoro e nella società rispondenti alle finalità iniziali. 

Il documento mette in luce l’evoluzione in Italia della quota di contratti di lavoro dipendente a 
tempo determinato rispetto alla quota di contratti di lavoro dipendente standard full- time a tempo 
indeterminato e ne studia l’andamento in relazione agli effetti regolatori di quella normativa che, dalla 
Legge Fornero in poi, si è proposta di arginare alcuni effetti indesiderati della cosiddetta flessibilità 
cattiva sulla produttività del lavoro e sui rischi della precarietà, sia per gli individui sia per il sistema 
di protezione sociale.
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IL RUOLO DEGLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE NEL 2021: 
LAVORO A TERMINE, PART TIME, FRAGILITÀ CONTRATTUALE 

Nuove assunzioni agevolate 

Le nuove attivazioni contrattuali nel 2021 hanno superato i 7 milioni, di cui il 41% riguarda donne 
(tabella1). Di questi 7 milioni, il 24% è avvenuto grazie a una forma di agevolazione (e nello 
specifico hanno usufruito di un incentivo il 25% delle oltre 4milioni di assunzioni maschili e il 23% 
dei quasi 3 milioni di assunzioni femminili). 
 
 
 

 
* A cura di Valentina Cardinali. 

 
Se gli incentivi all’occupazione nascono come politica 
pubblica per sostenere un cambiamento ritenuto 
rilevante e non raggiungibile autonomamente in regime 
di mercato, l’esame dell’andamento degli incentivi 
all’occupazione nel 2021, ‘anno della ripresa’ segnala la 
necessità di riaprire una riflessione sulla ratio e sul 
ruolo delle misure di agevolazione. A fronte, infatti, di un 
take up relativamente basso delle misure (il 24% dei 
nuovi contratti nel 2021 è prodotto di specifiche 
agevolazioni), l’occupazione generata riflette e non 
corregge le criticità strutturali della partecipazione di 
uomini e donne (compresa la classe di età giovanile). Ci 
riferiamo al ruolo prevalente del lavoro a termine, del 
tempo parziale e della doppia fragilità dettata dal 
combinato tra tempo determinato e part time, fattori 
che continuano a penalizzare, in termini retributivi e di 
prospettiva, i target più fragili nel mercato del lavoro. 
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http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3540/INAPP_Ruolo_degli_incentivi_occupazione_2021_PB_28_2022.pdf?sequence=1
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DOCUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA*

6/22 INAPP Biblionews n. 3/2022

* La sezione include: contributi di ricercatrici e ricercatori Inapp non pubblicati sui tipi editoriali dell’Istituto ma, comunque, 
depositati nel repository istituzionale OA Inapp; inoltre, presentazioni ad eventi (seminari, convegni ecc., sia in presenza 
che online) con link al titolo diretto alla scheda OA.

XIX RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEI PERCORSI IN DUALE 
NELLA IEFP A.F. 2019-2020

INAPP; Crispolti, Emmanuele (Giugno 2022)

Il Rapporto di monitoraggio sul sistema di IeFP, redatto annualmente dall’Inapp, 
viene elaborato a partire dai dati forniti dai referenti delle Amministrazioni 
regionali. Per l’acquisizione dei dati l’Inapp realizza due distinte rilevazioni, 
a titolarità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: una sul versante 
dei percorsi IeFP ‘ordinari’ e una relativa ai percorsi realizzati in modalità 

duale. La prima rilevazione raccoglie i dati relativi a corsi, iscritti, qualificati, diplomati, disaggregati 
per anno, per tipologia, con distinzione di genere, cittadinanza, età (A.F. 2019-20), risorse finanziarie 
(anno di riferimento 2019). La seconda rilevazione ha riguardato i percorsi IeFP svolti in modalità 
duale, che prevedono lo svolgimento di attività in alternanza per un monte ore superiore alle 400 
ore annue (A.F. 2019 20).

Documento - Scheda

NOTA METODOLOGICA PER LA COSTRUZIONE DI UNA PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELLA POPOLAZIONE POTENZIALE DELLA NASPI

De Vincenzi, Roberto; Filippi, Michelangelo (Giugno 2022)

Il contributo è finalizzato a condividere la modalità di impostazione della 
procedura di quantificazione della popolazione potenziale della Nuova 
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) attraverso l’utilizzo dell’archivio 
delle Comunicazioni Obbligatorie (microdati COB-SISCO del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali). La corretta definizione della popolazione che 
potenzialmente è destinataria di un intervento di politica pubblica risulta, 
infatti, oltremodo importante ai fini di una misurazione attendibile degli indici 
di copertura delle politiche, quale indicatore fondamentale per valutare, 
prima ancora degli effetti prodotti, il livello di consistenza e diffusione di un 

determinato intervento pubblico.
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* La sezione include: contributi di ricercatrici e ricercatori Inapp non pubblicati sui tipi editoriali dell’Istituto ma, comunque, 
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LINEE GUIDA PER IL BILANCIO DI GENERE NEGLI EPR - ENTI 
PUBBLICI DI RICERCA

INAPP (cura del Gruppo di ricerca Bilancio di genere) (Maggio 2022)

Le linee guida* qui presentate sono frutto di una prima ipotesi di lavoro 
comune e condiviso tra gli EPR sul fronte applicativo del bilancio di genere, 
un metodo di analisi che mira a promuovere la parità di genere attraverso 
la valutazione dell’impatto delle risorse pubbliche su donne e uomini. In 
questa prima edizione, viene proposta una parte metodologica che inquadra 
il Bilancio di genere all’interno del più ampio contesto internazionale e 

nazionale. Segue un capitolo dedicato agli obiettivi specifici che si può prefiggere in bilancio di genere 
di un EPR, nell’ambito delle strategie per la parità di genere nella ricerca e rispetto al ciclo della 
performance dell’ente nonché dei fattori abilitanti necessari. Nell’ultima parte viene quindi illustrata 
una metodologia specifica del bilancio di genere per gli EPR che fa tesoro dell’esperienza già maturata 
in ambito accademico e al contempo valorizza gli elementi di specificità propri degli EPR. 

Documento - Scheda

MERCATO DEL LAVORO: DALLA SPAGNA UNA RIFORMA AL 
PASSO COI TEMPI 

De Minicis Massimo (Lavoce.info, 2022-05-04)

In Spagna è stata approvata una riforma del mercato del lavoro che affronta 
in maniera organica e complementare diversi aspetti. Ridà centralità alla 
contrattazione collettiva e riduce la precarietà. E in una fase di lunga crisi dà 
risposte adeguate, indicando un percorso di riforma che dà nuova centralità 
al lavoro salariato. Dopo la definizione nel 2021 di una legge sui rider, da 
cui in parte nasce l’iniziativa della Commissione europea di regolazione del 

settore, l’introduzione nel 2020 di un reddito minimo vitale e l’aumento del salario minimo legale, 
il paese è oggi uno dei contesti internazionali più vivi nel ridefinire un quadro di regole nel mercato 
del lavoro post-pandemia.
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Massimo De Minicis May 4, 2022

Mercato del lavoro: dalla Spagna una riforma al passo
coi tempi*

lavoce.info/archives/94779/mercato-del-lavoro-dalla-spagna-una-riforma-al-passo-coi-tempi/

In Spagna è stata approvata una riforma del mercato del lavoro che affronta in maniera
organica e complementare diversi aspetti. Ridà centralità alla contrattazione collettiva e
riduce la precarietà. E in una fase di lunga crisi dà risposte adeguate.

La Spagna indica un percorso di riforma

Appena passato il primo maggio, appare utile riflettere su un concreto percorso
riformatore che dà nuova centralità al lavoro salariato.

L’esempio arriva dalla Spagna. Dopo la definizione nel 2021 di una legge sui rider, da cui
in parte nasce l’iniziativa della Commissione europea di regolazione del settore,
l’introduzione nel 2020 di un reddito minimo vitale e l’aumento del salario minimo legale, il
paese è oggi uno dei contesti internazionali più vivi nel ridefinire un quadro di regole nel
mercato del lavoro post-pandemia. Per la prima volta dallo Statuto dei lavoratori del 1980,
la riforma approvata non offre soluzioni in termini di maggiore liberalizzazione, come è
successo invece con tutte quelle precedenti promosse dai governi socialisti e
conservatori. Al contrario, si realizza una riconfigurazione del mercato del lavoro
recuperando spazi di maggiore rigidità.

Gli obiettivi principali sono essenzialmente quattro 1) riconfigurare la gerarchia dei
processi di contrattazione; 2) definire regole più stringenti sui lavoratori impiegati medianti
processi di esternalizzazione; 3) ridurre drasticamente la quantità di lavoro temporaneo;
4) normalizzare lo strumento delle integrazioni salariali (Erte).

https://oa.inapp.org/jspui
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3522/INAPP_Cardinali_Grimaldi_Linee_guida_Bilancio_di_genere_negli_EPR_2022.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3522
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3510/DeMinicis_MdL_dalla_Spagna_una_riforma_al_passo_coi_tempi_Lavoce_2022.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3510
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Costo del lavoro, produttività e competitività delle imprese
Brunetti, Irene (Bologna, Festival del lavoro, 24 giugno 2022)

I canali di ingresso nel mondo del lavoro
Mandrone, Emiliano; Marocco, Manuel (Bologna, Festival del lavoro, 24 giugno 2022)

Apprendistato formativo. Modelli e prassi a confronto 
Romito, Alessia (23 giugno 2022)

Traiettorie e prospettive dei sistemi duali
D’Agostino, Sandra (23 giugno 2022)

Il ruolo della formazione nell’apprendistato
Vaccaro, Silvia (23 giugno 2022)

Lo stato dell’orientamento nel nostro Paese. Un progetto di ricerca per un rinnovamento 
del sistema 
Grimaldi, Anna (22 giugno 2022)

Responsabilità sociale di impresa, lavoro e sindacato
Ricci, Andrea (21 giugno 2022)

The development of a national ageing strategy from a whole of government and a 
whole of society perspective
Checcucci, Pietro (Roma, UNECE Ministerial Conference on Ageing, 17 giugno 2022)

I risultati del XIX Rapporto di monitoraggio sul sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale e sui percorsi in duale nella IeFP (A.F. 2019-2020)
Crispolti, Emmanuele (20 giugno 2022)

La programmazione e l’attuazione degli interventi di formazione continua in Italia
Angotti, Roberto (16 giugno 2022)

Aggiornamento sulle attività del Reference Point Nazionale EQAVET
Fonzo, Concetta (16 giugno 2022)

https://oa.inapp.org/jspui
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3566
https://oa.inapp.org/handle/20.500.12916/3568
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3567
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3570
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3569
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3563/
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3563/
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3551
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3547
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3547
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3546
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3546
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3548
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Badanti between two crises. An intersectional analysis
Filosa, Giovanna; Parente, Maria (Bologna, SISEC, 8-11 giugno)

Il care work alla prova del Covid tra invisibilità e crisi del welfare familiare
Filosa, Giovanna; Parente, Maria; Fefè, Roberta (Bologna, SISEC, 8-11 giugno)

Lavoro da remoto: tra cambio di paradigmi, prospettive di sostenibilità e scenari 
urbanistici potenziali
Mandrone, Emiliano (Bologna, SISEC, 8-11 giugno)

Amministrazione condivisa e Patti di collaborazione: strumenti (ri)generativi delle 
comunità
Polidori, Sabina (Bologna, SISEC, 8-11 giugno)

Primi risultati indagine sui Centri per le Famiglie pubblici che operano nel territorio 
laziale
Ruggeri, Viviana (8 giugno)

Professioni e competenze nelle imprese italiane
Mereu Maria Grazia; Sestili Enrico (7 giugno 2022)

Vecchi e nuovi problemi di genere nel mercato del lavoro italiano
Scicchitano, Sergio (Torino, Festival internazionale dell’economia, 4 giugno 2022)

Distributional effects of the covid 19 on wages in Italy
Brunetti, Irene (Viterbo, STOREP, 26 maggio)

Un focus sulla ripercussione del fenomeno Neet sull’istruzione: dati e risultati 
dell’Istruzione e Formazione Professionale nelle regioni italiane 
Crispolti Emmanuele (20 maggio 2022)

Green jobs
Ricci, Andrea (18 maggio)

I bisogni delle imprese tra attività e saperi: l’Atlante lavoro per identificare e ridefinire 
funzioni e competenze innovative in un mondo del lavoro che cambia
Porcelli Rita (17 maggio 2022)

Il sistema IeFP: formazione per il lavoro
Crispolti Emmanuele (6 maggio 2022)

Analisi degli scenari e dei nuovi fabbisogni formativi nel comparto degli enti pubblici 
di ricerca 
INAPP-Struttura Sistemi Formativi (5 maggio 2022)

https://oa.inapp.org/handle/20.500.12916/3536
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3537
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3538/
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 Monografia a stampa
Bellucci Sergio

AI-WORK: LA DIGITALIZZAZIONE DEL LAVORO

Le tecnologie digitali rappresentano una sfida dal punto di vista della loro 
interpretazione teorica. L’umanità si trova di fronte ad un passaggio storico o il 
quadro rappresenta l’«evoluzione» di una tendenza che non modifica il senso 
dei processi? Ci sono passaggi della storia in cui si aprono scenari che vanno 
oltre le generazioni in vita. L’invenzione della scrittura, la messa a punto del 
metodo scientifico, l’uso dell’elettricità, sono esempi di tali discontinuità che, 

pur «dirompenti», nell’epoca …; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Bonanomi, Gianluca

EUROPA SOCIALE, SALARIO MINIMO E CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA
Roma: Aracne, 2021

Muovendo dalla regolamentazione autonomamente posta dalle parti sociali, 
di cui vengono messe in luce potenzialità e criticità, la monografia si interroga 
sulla necessità e sul perimetro di un eventuale intervento normativo in materia 

di rappresentatività sindacale e contrattazione collettiva. Ricostruite le dinamiche attuali del sistema 
sindacale “di fatto” e preso atto delle problematiche relative al dissenso individuale e collettivo, dopo 
aver analizzato le varie proposte avanzate ...; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Ferraro Bologna, Gabriella

COSTRUIRE RESILIENZA INSIEME: UN MODELLO FORMATIVO 
PER PROMUOVERE IL CAMBIAMENTO IN UN GRUPPO DI 
LAVORO
Milano: Angeli, 2019

Questo libro mostra come la sinergia tra approcci differenti e la costruzione 
di una particolare metodologia possano dare origine a un modello formativo 

in grado di promuovere il cambiamento in un gruppo di lavoro. La descrizione degli strumenti usati 
consente al lettore di riprodurre lo stesso percorso verso la resilienza, le cui linee guida sono state 
tratte dalle macro aree della teoria …; [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/ai-work-la-digitalizzazione-del-lavoro/24285
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/europa-sociale-salario-minimo-e-contrattazione-collettiva/24282
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/costruire-resilienza-insieme-un-modello-formativo-per-promuovere-il-cambiamento-/24001
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 Multimediale
Istituto nazionale di statistica

BES 2021: IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA
Roma: ISTAT, 2022

Giunto alla nona edizione, il Rapporto Bes offre un quadro integrato dei principali 
fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, 
attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini. A undici 
anni dall’avvio del progetto, il volume fornisce un quadro complessivo dei due 

anni di pandemia – il 2020, anno dello shock causato dall’emergenza sanitaria, e il 2021, anno della 
ripresa di PIL e occupazione – attraverso i dodici domini del ben ...; [leggi tutto]

 Multimediale
Maino Franca (a cura di)

IL RITORNO DELLO STATO SOCIALE? MERCATO, TERZO SETTORE 
E COMUNITÀ OLTRE LA PANDEMIA: QUINTO RAPPORTO SUL 
SECONDO WELFARE
Torino: Giappichelli, 2021

La pandemia di Covid-19 ha sconvolto il welfare italiano esacerbando problemi 
strutturali dello Stato sociale, imponendo nuove sfide che richiedono risposte 
inedite e, apparentemente, cambiando gli assetti che il nostro sistema sociale era 

andato assumendo nell’ultimo decennio. Nell’era pandemica il Pubblico sembra infatti essere tornato con 
forza protagonista dell’arena del welfare, mettendo in campo risorse e competenze tali da ...; [leggi tutto]

Salute
Istruzione e formazione
Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
Benessere economico
Relazioni sociali
Politica e istituzioni
Sicurezza
Benessere soggettivo
Paesaggio e patrimonio culturale
Ambiente
Innovazione, ricerca e creatività
Qualità dei servizi 

IL BENESSERE
EQUO E SOSTENIBILE
IN ITALIA 

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/bes-2021-il-benessere-equo-e-sostenibile-in-italia/24189
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/il-ritorno-dello-stato-sociale-mercato-terzo-settore-e-comunita-oltre-la-pandemi/24279
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 Multimediale
Organizing Committee The 1st International Conference Of The Journal Scuola 
Democratica

PROCEEDINGS OF THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE 
JOURNAL SCUOLA DEMOCRATICA [...]: VOLUME 3: GOVERNANCE, 
VALUES, WORK AND FUTURE
Roma: Associazione “Per Scuola Democratica”, 2019

This volume contains papers presented in the First International Conference of the 
Journal “Scuola Democratica”, session titled “Governance, Values, Work and Future “. 
The Conference took place at the University of Cagliari on 5-8 June 2019 ...; [leggi tutto]

• [Comprende]   An Employability-Index tested by a national dynamic administrative database / Sergio 
Ferri*, Federica De Luca*, Michelangelo Filippi*; p. 102-109

 Monografia a stampa
Panetti, Rino

THEORY U, LEARNING ORGANIZATIONS E DESIGN THINKING: 
STRATEGIE, STRUMENTI E TECNICHE PER L’INNOVAZIONE 
PROFONDA
Milano: FrancoAngeli, 2017

Il libro presenta un approccio metodologico completo all’innovazione, al 
cambiamento profondo e alla leadership necessaria per generarli, attraverso 
l’integrazione di tre delle più efficaci e diffuse metodologie oggi disponibili: Theory 

U, Learning Organizations e Design Thinking. Le prime due (nate nel MIT di Boston) rappresentano un 
impianto metodologico per il cambiamento e la leadership; la terza (sviluppata in Ideo) è un processo 
per la generazione creativa di idee e soluzioni al ...; [leggi tutto]

*Contrassegna autrici e autori Inapp

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/proceedings-of-the-1st-international-conference-of-the-journal-scuola-democratic/22119
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/an-employability-index-tested-by-a-national-dynamic-administrative-database/22120
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/theory-u-learning-organizations-e-design-thinking-strategie-strumenti-e-tecniche/23889
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 Monografia a stampa
Pinelli, Barbara

MIGRANTI E RIFUGIATE: ANTROPOLOGIA, GENERE E POLITICA
Milano: Libreria Cortina, 2019

Il libro interseca prospettive di genere e di antropologia femminista con indagini 
sulle donne rifugiate e migranti proponendo un’angolatura teorica innovativa 
per lo studio della mobilità umana. In contrasto con l’immagine persistente che 
ritrae immigrate e rifugiate come soggetti sospesi dalla storia, queste pagine 
mostrano come siano proprio coloro che infrangono sicurezze, presentandosi sulla 

scena politica come profughe e migranti, superando le linee del colore, del genere, della ...; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Pitrelli, Nico

NUOVA SCIENZA, NUOVA POLITICA: PER UNA DEMOCRAZIA DELLA 
CONOSCENZA
Tricase (Le): Libellula, 2022

La democrazia oggi è un problema di conoscenza. Quest’aspetto cruciale non 
è colto dalla visione classica dell’organizzazione sociale della scienza e del 
suo rapporto con la società. Secondo tale approccio la scienza è per propria 

natura autoregolata, eticamente corretta e democraticamente strutturata, mentre la politica e ogni 
intervento normativo esterno possono solo corrompere questo processo aperto al progresso e capace 
di autocorrezione. Questi argomenti difensivi non interpretano ...; [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/migranti-e-rifugiate-antropologia-genere-e-politica/24277
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/nuova-scienza-nuova-politica-per-una-democrazia-della-conoscenza/24278


SELEZIONE DI NOVITÀ DAL CATALOGO 
DELLA BIBLIOTECA VINCENZO SABA’

14/22 INAPP Biblionews n. 3/2022

’

 Monografia a stampa
Stragapede, Antonio

LA RINASCITA ECONOMICA: AGRICOLTURA BIOLOGICA, ECONOMIA 
CIRCOLARE, GREEN ECONOMY, ECONOMIA SOSTENIBILE, 
RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, 
ECONOMICA E SOCIALE: I SETTORI ECONOMICI DEL FUTURO
Corato (Ba): Secop, 2021

L’agricoltura biologica, l’energia sostenibile, nell’ottica dell’economia circolare, 
tenendo conto anche, della responsabilità sociale d’impresa, sono i settori cardini 

per ottenere la sostenibilità ambientale, economica e sociale, che permetteranno quell’equilibrio tanto 
atteso e sperato per il nostro pianeta. Su questi temi il libro mira a sollecitare le giovani generazioni 
ad una visione economica nuova ed efficace, con la voglia di attuare formule innovative di gestione, 
guardando ...; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Zagardo, Giacomo

LA IEFP NELLE REGIONI E NELLE PROVINCE AUTONOME: L’ANNO 
DEL SORPASSO
[S.l.: s.n.], 2022

Il volume illustra ed analizza punti di forza e di criticità del sistema di IeFP 
regionale, evidenziando sfide ed opportunità offerte dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), da cogliere nella direzione di una progressiva messa a regime del sistema 
…; [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-rinascita-economica-agricoltura-biologica-economia-circolare-green-economy-ec/24280
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-iefp-nelle-regioni-e-nelle-province-autonome-lanno-del-sorpasso/24284
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DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUTRIALI, 2022, N. 1
In questo numero:

Algorithmic management, sindacato e tutela giurisdizionale
Gaudio Giovanni
P. 30-74
Il fenomeno Algorithmic management indica un variegato insieme di tecniche e 
strumenti tecnologici utili ad assumere decisioni automatizzate o semiautomatizzate 
riguardanti i lavoratori, facendo affidamento su processi di raccolta ed elaborazione 

di dati. L’articolo individua i rischi sottesi all’uso di tali tecniche e propone di individuare gli strumenti 
processuali utilizzabili dal sindacato per evitare chi i suddetti rischi si concretizzino.

Interventi sul mercato del lavoro nel prisma del PNRR
Garofalo Domenico
P. 114-160
Si verificano le ricadute sul mercato del lavoro delle riforme previste dal PNRR attraverso l’analisi dei 
primi provvedimenti attuativi adottati dall’Esecutivo e dal legislatore italiani.

La digitalizzazione del lavoro: proposte europee e piste di ricerca
Treu Tiziano
P. 1-29
Una panoramica del nuovo attivismo euro-unitario in materia sociale, con particolare riferimento alla 
regolazione della digitalizzazione del lavoro attraverso una metodologia di analisi giuridico-normativa 
e di relazioni industriali.

LAVORO E DIRITTO, 2022, N. 2
In questo numero:

Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi 
regolativi
Buoso Stefania
P. 271-292
Il saggio delinea le linee principali della legislazione italiana in materia di salute e 
sicurezza, alla luce del principio di prevenzione e in prospettiva ecologica. Considerata 
la reciproca influenza tra lavoro e ambiente e anche la recente modifica dell’art. 
41 della Carta costituzionale, si propone il rafforzamento, nel d.lgs. 81/2008, della 

doppia tutela della salute e dell’ambiente, sia nella dimensione interna che in quella esterna. 

https://inapp.infoteca.it/?ids=24250
https://inapp.infoteca.it/?ids=24251
https://inapp.infoteca.it/?ids=24252
https://inapp.infoteca.it/?ids=24249
https://inapp.infoteca.it/?ids=24249
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La transizione ecologica nelle relazioni sindacali
Carta Cinzia
P. 311-333
Si affronta il rapporto tra lavoro e ambiente dal punto di vista delle relazioni industriali. Una volta 
esaminati i possibili approcci alla cosiddetta transizione giusta, l’analisi si sofferma sui contenuti e sulle 
potenzialità della contrattazione collettiva.

I benefici condizionati come tecniche promozionali nel Green New Deal
Martelloni Federico
P. 293-310
Si propone una riflessione sul tema dello sviluppo sostenibile, inteso come sviluppo capace di coniugare 
la tutela del lavoro e dell’ambiente. Dopo aver considerato la recente riforma costituzionale del febbraio 
2022, l’autore si sofferma in particolare sulle caratteristiche della cosiddetta normativa promozionale 
adottata in attuazione del Green New Deal e del PNRR, ovvero gli atti normativi che incidono su benefici, 
finanziamenti e opportunità per le imprese di compiere scelte economico-organizzative basate sulla 
sostenibilità sociale e ambientale.

MONDI MIGRANTI, 2022, N. 1
In questo numero:

Introduzione. Quando la cittadinanza sale dal basso
Ambrosini Maurizio, Baglioni Simone
P. 9-24
Questa introduzione presenta la cornice teorica in cui si situano gli articoli 
selezionati per la pubblicazione. La cittadinanza sostanziale o vissuta è emersa 
nelle scienze sociali in contrappunto rispetto alla cittadinanza formale o legale. 
Così concepita, diventa l’oggetto di molteplici pratiche e rivendicazioni sviluppate 
da soggetti e gruppi marginali, segnatamente dagli immigrati, e anche dagli 

immigrati in condizione irregolare.
Le mobilitazioni politiche di immigrati e rifugiati in diversi paesi sono quindi analizzate come istanze di 
cittadinanza dal basso. Ma anche un fenomeno meno trattato da questo filone di studi, il volontariato 
delle persone di origine immigrata, viene qui introdotto come forma di cittadinanza dal basso e come 
richiesta, implicita o esplicita, di pieno riconoscimento sociale da parte delle società riceventi.

La pratica della cittadinanza “dal basso” nelle associazioni di donne migranti
Cherubini Daniela
P. 63-81
L’articolo analizza le forme di esercizio e rivendicazione della cittadinanza dal basso, portate avanti da 
diverse associazioni di donne migranti attive nel sud della Spagna (Andalusia), indagate attraverso una 

https://inapp.infoteca.it/?ids=24248
https://inapp.infoteca.it/?ids=24247
https://inapp.infoteca.it/?ids=24244
https://inapp.infoteca.it/?ids=24245
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ricerca etnografica. L’analisi mostra come le attiviste coinvolte nella ricerca agiscono nella sfera pubblica 
sulla base di un’identità complessa, nella quale l’appartenenza di genere e la condizione migrante si 
intrecciano con l’appartenenza etno-culturale e di classe. 

Migrazioni oltre le aree metropolitane: le sfide della cittadinanza “dal basso” in un sistema insediativo 
marchigiano
Zanier Maria Letizia, Scocco Marta
P. 101-116
Il saggio si inquadra nel più ampio ambito degli studi sulle migrazioni oltre le aree metropolitane, di 
particolare interesse nel contesto italiano divenuto oramai da tempo un consolidato crocevia migratorio. 
I dati presentati e discussi ricostruiscono esperienze e pratiche di cittadinanza “dal basso” implementate 
nel quadro di due progetti FAMI realizzati presso l’Hotel House di Porto Recanati, un sistema immobiliare 
marchigiano ad alta concentrazione di popolazione di origine straniera e oggetto, da tempo, di studi 
sociologici, etnografici e demografici.

POLITICHE SOCIALI, 2022, N. 1
In questo numero:

Il Servizio Civile come politica efficace per i giovani nel quadro del Next 
Generation EU
*De Luca Federica
P. 31-60
La struttura demografica generale dell’Italia è caratterizzata da un marcato 
invecchiamento della popolazione che mostra un serio e costante assottigliamento 
della popolazione giovane rispetto alla popolazione totale. È inoltre preoccupante 
che al calo della quota di popolazione giovanile in Italia e in Europa si aggiunga 

il cosiddetto «effetto scoraggiamento» che caratterizza questa fascia di popolazione e che contribuisce 
all’intensità del fenomeno NEET. L’urgenza sembra quindi essere quella di individuare e sviluppare 
strumenti per attivare e riattivare la domanda di lavoro, da un lato, e per attivare e riattivare i giovani, 
dall’altro. Questo contributo propone una prima valutazione dell’efficacia del Servizio Civile come 
politica indirettamente finalizzata ad attivare e aumentare l’occupabilità dei giovani attraverso la leva 
della partecipazione e della Cittadinanza Attiva.

PNRR e divario generazionale. Dalla misurazione alla valutazione di impatto delle politiche per i giovani
Monti Luciano
2022, n. 1, p. 113-128
La crisi pandemica ha contribuito ad allargare il divario generazionale che già penalizzava fortemente i 
giovani in Italia. Il lavoro intende fornire le basi per una valutazione d’impatto degli interventi pubblici 

*Contrassegna autrici e autori Inapp

https://inapp.infoteca.it/?ids=24246
https://inapp.infoteca.it/?ids=24246
https://inapp.infoteca.it/?ids=24255
https://inapp.infoteca.it/?ids=24255
https://inapp.infoteca.it/?ids=24268


18/22 INAPP Biblionews n. 3/2022

SELEZIONE DI ANALITICI DALLE RIVISTE 
IN ABBONAMENTO CORRENTE

in questo campo. Il punto di partenza è un’analisi quali-quantitativa delle risorse europee e nazionali 
che sono state messe a disposizione per contrastare questo fenomeno dal Piano Nazionale di Recupero 
e Resilienza Italiano e dai PRR degli altri paesi europei, unitamente ad una mappatura del -interventi 
generazionali all’interno del PRR stesso e delle Leggi di Bilancio adottate prima e dopo la pandemia. 

L’assegno unico universale: che cosa cambia nel sostegno economico alle famiglie con figli
Saraceno Chiara
P. 135-140
L’articolo analizza criticamente gli obiettivi formali dell’assegno unico universale per i figli, attuato a 
marzo 2022, sostenendo che potrebbero essere troppo ambiziosi e, nel caso di sostegno al lavoro delle 
madri, indeboliti dal suo essere ispirato al principio dell’universalismo verticale: l’importo diminuisce 
al crescere del reddito familiare e aumento della ricchezza.

RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA, 2022, N. 1
In questo numero:

When it rains, it pours. The effects of the Covid-19 outbreak on the risk of 
poverty in Italy
Busilacchi Gianluca, Luppi Matteo
P. 11-34
Per il caso italiano, gli individui a basso reddito e gli emarginati costituiscono 
i gruppi più esposti agli effetti del Covid-19. Lo studio mira a capire quali 
categorie, tra le popolazioni più povere ed emarginate, sono maggiormente 
colpite dalla pandemia. L’analisi si basa sul primo (2019) e sul secondo (2020) 

round dell’indagine Caritas Monitoraggio dei regimi di reddito minimo per i beneficiari Caritas realizzato 
in 16 unità territoriali che coprono 13 regioni italiane.

Divorzio e stratificazione sociale in Italia. Il ruolo della separazione dei genitori sugli esiti educativi e 
occupazionali dei figli
Cantalini Stefano, Panichella Nazareno, Guetto Raffaele, Ballarino Gabriele 
P. 119-148
Il lavoro mette alla prova i pilastri del Diverging Destinies Thesis (DDT) per il caso italiano, studiando l’effetto 
del divorzio dei genitori sui risultati educativi e occupazionali dei figli. Utilizzando i dati dell’Indagine 
Multiscopo (Istat, 2003-2009), i risultati sono solo parzialmente coerenti con il DDT. Il divorzio è più 
diffuso tra le famiglie italiane altamente istruite ed incide negativamente sugli esiti dei figli, al netto 
delle origini sociali, senza variazioni evidenti nel tempo.

The unequal pandemic. Working women, welfare states and policy responses to Covid-19 in Italy
Scalise Gemma
P. 63-89
Le donne lavoratrici sono state particolarmente esposte alle prime ondate di Covid-19. Per comprendere 

https://inapp.infoteca.it/?ids=24269
https://inapp.infoteca.it/?ids=24261
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l’impatto di genere della pandemia nel mercato del lavoro italiano, l’articolo si concentra sul rapporto 
tra genere e welfare attraverso il quadro teorico della “rivoluzione incompleta”. L’obiettivo è esplorare 
se, tra le politiche attuate in Italia per far fronte alle conseguenze socio-economiche del Covid-19, siano 
state introdotte alcune misure mirate a sostegno delle donne.

RIV-RASSEGNA ITALIANA DI VALUTAZIONE, 2020, N. 78
In questo numero:

Il contrasto della povertà educativa nel progetto L’appetito vien studiando: 
i primi esiti della valutazione di impatto
Licursi Sabrina, Chimenti Stefania
P. 79-96
Il contributo propone i primi risultati della valutazione d’impatto di un intervento 
locale per il contrasto alla povertà educativa del progetto “L’appetito vien 
studiando”, attivo dal 2015 e sostenuto attraverso i fondi dell’8 per mille della 
Chiesa cattolica in uno dei contesti socioeconomici più complessi della Calabria.

Valutare e apprendere nell’ambito delle politiche pubbliche. Un percorso di riflessività e partecipazione 
nella formazione degli operatori delle migrazioni
Moretti Carla, Polini Benedetta
P. 97-116
Si presentano alcuni dei risultati di un corso di formazione in cui gli operatori delle migrazioni hanno 
appreso come modificare la loro prassi a seguito delle recenti riforme in materia di immigrazione e ne 
hanno tratto suggerimenti di policy.

RIVISTA DEL DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE, 2022, N. 1
In questo numero:

Gli strumenti di integrazione salariale tra emergenza sanitaria e legge di 
bilancio
Carchio Claudia
P. 51-73
La pandemia ha accentuato le criticità già presenti nel mercato del lavoro 
italiano e reso evidente la necessità di apprestare forme di sostegno al reddito 
trasversali e più inclusive. In tal senso, dapprima, le misure temporanee 
adottate nel corso dell’emergenza, e, successivamente, gli interventi per il 

riassetto strutturale degli ammortizzatori sociali contenuti nella legge di bilancio per il 2022, hanno 
proprio cercato di garantire una copertura tendenzialmente universale della protezione sociale contro 
la disoccupazione.
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Reddito di cittadinanza e contrasto al lavoro povero
Vincieri Martina
P. 29-49
Nell’individuare i soggetti destinatari del RdC il d.l. n. 4/2019 ha introdotto criteri particolarmente 
restrittivi, soprattutto se confrontati con le previsioni normative proprie di altri ordinamenti europei. Si 
tratta, esattamente, dei requisiti molto severi di cittadinanza, residenza e soggiorno, che hanno fortemente 
contenuto l’accesso al RdC degli stranieri, tra i quali sono rinvenibili fasce di lavoratori poveri.

RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 
2022, N. 1
In questo numero:

Per una trasposizione responsabile della Direttiva n. 2019/1188, relativa 
all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i 
prestatori di assistenza
Alessi Cristina, Bonardi Olivia, Calafà Laura, D’Onghia Madia
P. 111-120
Partendo dallo scopo principale della Direttiva dell’equilibrio di genere 
nell’assunzione delle responsabilità familiari, si suggeriscono i cambiamenti 

da attuare per ampliare l’ambito di applicazione dei diritti di cura e la nozione di famiglia, lo status e 
i diritti dei prestatori di assistenza e per riconoscere ai lavoratori il diritto a forme di lavoro flessibili.

Autonomia dei lavoratori nella subordinazione, oggi
Fenoglio Anna
P. 3-23
Il progressivo allentamento dei vincoli di tempo e di luogo derivante dall’incremento delle tecnologie 
digitali nel rapporto di lavoro può incidere in maniera rilevante sul prototipo “lavoro subordinato”.  Il 
saggio verifica se la predeterminazione dell’orario e del luogo di svolgimento della prestazione sia ancora 
un elemento attendibile al fine di tracciare la linea di demarcazione delle protezioni offerte dal diritto 
del lavoro.

La contrattazione sociale territoriale nel sistema delle relazioni industriali
Raimondi Enrico
P. 90-109
Attraverso questo tipo di contrattazione, definita sociale, le organizzazioni sindacali svolgono una funzione 
di rappresentanza differente da quella tradizionale di categoria finalizzata a condizionare gli enti territoriali 
nella definizione delle politiche di welfare, oltre al bilancio di trasparenza e innovazione ammnistrativa.
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WELFARE OGGI, 2022, N. 1
In questo numero:

Il PNRR e il welfare: contraddizioni e potenzialità
Prandini Riccardo
P. 5-13
Per come è stato ideato, per i meccanismi della sua governance e 
d’implementazione, non si può dare per scontato che tutto il potenziale del 
PNRR verrà realizzato. Il contributo mostra quali contraddizioni sono insite nel 
PNRR e come le modalità della sua implementazione potrebbero vanificarne 

molte promesse. 

Risorse del PNRR e progettualità sociale innovativa. Housing First a Roma
Sbrana Filippo
P. 38-42
Nella missione 5 del PNRR sono previsti rilevanti investimenti a favore di quanti hanno difficoltà abitative. 
Saranno finanziati circa 500 progetti di Housing First, ossia assistenza alloggiativa temporanea (fino a 24 
mesi), in appartamenti raccolti in piccoli gruppi sul territorio. La sperimentazione che ha preso l’avvio 
nella capitale può costituire un esempio paradigmatico.
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