
BIBLIONEWS

BOLLETTINO DOCUMENTALE INAPP

N.4/2022



INAPP Biblionews n. 4/20222/19

L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca 
che si occupa di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro, delle politiche 
dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e, in generale, di tutte le politiche 
economiche che hanno effetti sul mercato del lavoro. 

Presidente: Sebastiano Fadda 

Direttore Generale: Santo Darko Grillo

Il bollettino documentale Biblionews è uno strumento di aggiornamento bibliografico 
basato sulle nuove accessioni dell’Inapp. Nella sezione Letteratura gli autori contrassegnati 
da asterisco sono autori INAPP che pubblicano su tipi editoriali esterni all’Istituto.  
Periodicità bimestrale. Biblionews n. 4/2022 (luglio-agosto).

Il bollettino è stato realizzato da Inapp in qualità di Organismo Intermedio del PON SPAO con 
il contributo del FSE 2014-2020 azione V/1, Ambito di attività Informazione e Comunicazione.

Servizio di riferimento dell’Operazione: Servizio per la Comunicazione

Responsabile Servizio: Santo Darko Grillo

Responsabile Operazione: Ernestina Greco

Biblioteca INAPP: Chiara Carlucci (coordinamento), Monia De Angelis, Giuseppina Di Iorio, 
Paola Furfaro, Marzia Giovannetti. A cura di Monia De Angelis.

Contatti: biblioteca@inapp.org

mailto:biblioteca%40inapp.org%20?subject=


SOMMARIO

INAPP Biblionews n. 4/20223/19

PUBBLICAZIONI INAPP                                                                       ............. 4

DOCUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA                                                                           ...............6

SELEZIONE DI NOVITÀ DAL CATALOGO DELLA BIBLIOTECA ‘VINCENZO SABA’            ...............9

SELEZIONE DI ANALITICI DALLE RIVISTE IN ABBONAMENTO CORRENTE                    ........... 11



PUBBLICAZIONI INAPP

4/19 INAPP Biblionews n. 4/2022

QUALE SCUOLA DOPO IL COVID. BILANCIO DEGLI ULTIMI DUE ANNI, 
ASPETTATIVE E PRIORITÀ DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
Luglio, 2022 (Inapp Paper, 36)
Ferritti, Monya; della Ratta-Rinaldi Francesca

Quali sono le aspettative e le priorità di intervento dei e delle docenti delle scuole se-
condarie di secondo grado dopo due anni di scuola online? Quale è la loro valutazione 
sull’adeguatezza delle misure di prevenzione e organizzative per contenere la diffusione 
della pandemia negli istituti scolastici? Una fotografia dall’indagine Di nuovo in classe. 
Il corpo docente dopo la didattica a distanza (Inapp 2021) ci restituisce il sentiment 
delle e degli insegnanti sul dibattito politico, culturale e sociale attualmente in atto.

Documento - Scheda

DAL REI AL RDC: IL LAVORO DEL TERRITORIO NELL’ATTUAZIONE 
DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Agosto, 2022 (Inapp Report, 28)
Ancora, Anna; Giuliano, Giovannina Assunta

Il rapporto raccoglie i risultati relativi alla fase di campo realizzata con l’indagine 
Implementazione del ReI e passaggio al RdC, che si caratterizza per un’elevata 
copertura delle unità di rilevazione su tutto il territorio nazionale, restituendo una 
mappa completa a livello di sistema territoriale dei principali servizi coinvolti nell’at-
tuazione delle misure di contrasto alla povertà. Inoltre, valuta, da un punto di vista 
organizzativo e funzionale all’implementazione della misura, i processi di attuazione 

e integrazione dei servizi (sociali e lavoro), inclusi i rapporti con i beneficiari e focalizza l’attenzione sul delicato 
momento di passaggio dal ReI al RdC.
Documento - Scheda

I DIVARI SULLE COMPETENZE. APPROFONDIMENTI TERRITORIALI E 
IN OTTICA DI GENERE
Luglio, 2022 (Inapp Report, 27)
Inapp, Gruppo di ricerca PIAAC

Il rapporto ha l’obbiettivo di ampliare l’analisi sulle competenze degli adulti con 
approfondimenti di carattere territoriale e in un’ottica di genere. Altri approfondimenti 
riguardano la comparazione internazionale sui livelli e sulle caratteristiche delle 
competenze, prendendo i risultati dei tre round condotti nell’ambito del primo ciclo 
di PIAAC. Una peculiarità del rapporto è data dall’utilizzo di differenti fonti di dati, 
a volte integrate tra loro, che permettono di studiare aspetti inerenti ai percorsi di 

apprendimento e i rendimenti del capitale umano
Documento - Executive Summary - Scheda
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L’APPRENDISTATO NELLA CRISI PANDEMICA

Agosto, 2022 (Policy Brief, 30)

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

I risultati dell’ultimo monitoraggio sull’evoluzione dell’occupazione in 
apprendistato e sull’andamento della partecipazione degli apprendisti alla 
formazione pubblica in Italia sono contenuti nel XX Rapporto che considera le 
annualità 2019 e 2020 e, quindi, dà conto della situazione dell’apprendistato 
nel primo anno della pandemia di Covid 19. I dati mostrano che la crisi 

economica e occupazionale ha colpito anche l’apprendistato, interrompendo il trend di crescita che 
proseguiva dal 2017; tuttavia, dall’analisi del processo di evoluzione dell’apprendistato emergono 
poche novità rispetto agli anni precedenti, mentre prevalgono gli elementi di continuità.

Documento - Scheda 

CONTINUITÀ FORMATIVA E RISPONDENZA AI FABBISOGNI DI 
COMPETENZE NELLA FILIERA LUNGA IEFP-IFTS-ITS

Luglio, 2022 (Working Paper, 91)

Franceschetti, Massimiliano; Giovannini, Fabrizio; Santanicchia, Marta

Con ‘filiera lunga della formazione tecnico professionale’ si intende una serie 
di tappe consequenziali di un percorso di sviluppo formativo che si avvia con 
i percorsi triennali e quadriennali di IeFP, per il rilascio di qualifiche e diplomi 
su figure tecnico-operative, a cui seguono i corsi annuali di specializzazione 
di IFTS e poi quelli biennali, in alcuni casi triennali, di offerta terziaria 

professionalizzante degli ITS. Il paper propone alcune evidenze e considerazioni sulla continuità della 
filiera lunga, in relazione ai settori economico-professionali in cui si articola il Repertorio nazionale dei 
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Infine, analizza il tema dell’analisi del 
fabbisogno di competenze e il più generale snodo dell’incontro tra domanda e offerta di competenze.

Documento - Scheda

 
 

1 di 8 
 

 

L’APPRENDISTATO NELLA CRISI PANDEMICA 

Introduzione 

Il 2020, ultimo anno esaminato dal XX Rapporto di monitoraggio dell’apprendistato, presenta 
una discontinuità rispetto al triennio precedente. In questa annualità, segnata pesantemente 
dalla crisi pandemica, si assiste, infatti, ad una riduzione dell’occupazione in apprendistato e 
all’inversione del trend di crescita che era iniziato nel 2017 e si era protratto sino al 2019. Il  
 
 
 

 
* A cura di Silvia Vaccaro. 

 
Da diversi anni, l’Inapp, per conto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, esamina, in collaborazione con l’Inps, 

l’evoluzione dell’occupazione in apprendistato e l’andamento 

della partecipazione degli apprendisti alla formazione pubblica 

in Italia, sulla base dei dati Inps — Archivi delle denunce 

retributive mensili (UniEmens) e delle informazioni fornite 

dalle Regioni e Province autonome. I risultati dell’ultimo 

monitoraggio sono contenuti nel XX Rapporto che considera le 

annualità 2019 e 2020 e quindi dà conto della situazione 

dell’apprendistato nel primo anno della pandemia di Covid 19. I 

dati mostrano che la crisi economica e occupazionale ha colpito 

anche l’apprendistato, interrompendo il trend di crescita che 

proseguiva dal 2017; tuttavia, dall’analisi del processo di 

evoluzione dell’apprendistato emergono poche novità rispetto 

agli anni precedenti, mentre prevalgono gli elementi di 

continuità. 

 

 
INAPP*

 

n. 30 – agosto 2022  
 

 
 

 

 
    WORKING PAPER 

INAPP WP n. 91 

Continuità formativa  
e rispondenza ai fabbisogni 
di competenze nella filiera lunga 
IeFP-IFTS-ITS 

Massimiliano Franceschetti 
Fabrizio Giovannini 
Marta Santanicchia 

LUGLIO 2022 ISSN 2784-8701 

https://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3596/INAPP_Apprendistato_nella_crisi_pandemica_PB_30_2022.pdf
https://oa.inapp.org/handle/20.500.12916/3596
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3592/INAPP_Franceschetti_Giovannini_Santanicchia_Continuit%c3%a0_formativa_rispondenza_ai_fabbisogni_di_competenze_nella_filiera_lunga%20IeFP_IFTS_ITS_WP_91_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/handle/20.500.12916/3592


DOCUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA*

6/19 INAPP Biblionews n. 4/2022

* 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.

L’ANDAMENTO DELL’APPRENDISTATO NELLA CRISI PANDEMICA. 
XX RAPPORTO DI MONITORAGGIO

INAPP; INPS; Vaccaro, Silvia; Infante, Vincenza (Luglio, 2022)

Il XX Rapporto di monitoraggio sull’apprendistato, elaborato dall’Inapp per conto 
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con Inps, esa-
mina, per il periodo 2018-2020, l’evoluzione dell’occupazione in apprendistato, 
sulla base dei dati Inps – Archivi delle denunce retributive mensili (UniEmens), e 
l’andamento della partecipazione degli apprendisti alla formazione pubblica nel 
nostro Paese, mediante i dati forniti dalle Regioni e Province autonome. Il testo 

è articolato in tre sezioni principali: Le dinamiche dell’occupazione in apprendistato; Il sistema pubblico di 
formazione per l’apprendistato; L’evoluzione delle discipline dell’apprendistato. Corredano il rapporto un 
allegato statistico e un allegato normativo.

Documento - Scheda

GLI INSEGNANTI DOPO L’ANNO DELLA DIDATTICA A DISTANZA. Paper

Ferritti, Monya; della Ratta-Rinaldi Francesca (Luglio, 2022)

Nel 2021 l’INAPP ha condotto un’indagine web rivolta agli insegnanti delle scuole secondarie di tutta Italia 
per approfondire l’impatto che il nuovo assetto organizzativo e tecnologico ha avuto sul lavoro dei docenti, 
in un anno contrassegnato dall’alternanza tra didattica in presenza e a distanza e da numerose incertezze. 
L’analisi del corpus ha evidenziato i temi più importanti citati dagli insegnanti: le nuove opportunità didattiche 
offerte dalla tecnologia, i problemi ad essa connessi e la gestione della pandemia a scuola. 

Documento - Scheda

SOCIAL AND DEMOGRAPHIC ASPECTS OF AGING AMONG MIGRANTS IN ITALY 

Rosano, Aldo; di Padova, Pasquale (Luglio, 2022)

Aging of migrant population is becoming a relevant issue to be addressed also in countries of recent 
immigration. Available demographic and epidemiologic data on aged migrants are scarce, the evidence 
base is still fragmented, with little internationally comparable information. The aim of the study is to 
analyse the changes in the demographic structure of migrant population in Italy and the impact of 
aging on health outcomes, such as disability and chronic diseases.

Documento - Scheda
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SENTIMENTI E SOCIETÀ AL TEMPO DEL WEB: PERCHÉ SERVE UN CAMBIAMENTO 
CULTURALE

Mandrone, Emiliano (Agenda Digitale, 22 agosto 2022)

La rete si basa sulla reciprocità, ma dalle affinità elettive è facile scivolare in atteggiamenti tossici 
autoreferenziali, comportamento evidente talvolta sui social: l’algoritmo diventa il capro espiatorio 
di umani impreparati alle sfide per governare il gioco digitale.

Documento - Scheda

LAVORO DA REMOTO E QUALITÀ DELLA VITA: CONQUISTA SOCIALE O PRIVILEGIO?
Mandrone, Emiliano (Menabò di Etica e Economia, n. 177, 30 luglio 2022)

L’articolo suggerisce che si sta affermando una élite di professionisti legati al mondo digitale che non ha nessuna 
intenzione di rinunciare ai miglioramenti che la tecnologia ha apportato nella propria vita per sottostare a capi che 
sono guidati soprattutto dal proprio egocentrismo. Non è ancora chiaro se si tratti soltanto di privilegiati o di pre-
cursori di un processo riformista, né è chiaro se essi possano contribuire a significative conquiste di carattere sociale.

Documento - Scheda

LA RICERCA DI LAVORO È DIVENTATA DIGITALE? SFATIAMO QUALCHE MITO 

Mandrone, Emiliano (Agenda Digitale, 25 luglio 2022)

L’uso degli strumenti digitali introduce una forte disintermediazione nella ricerca di lavoro. In altre parole, 
è un’ulteriore dose di informalità nel mercato che va governata (e contrastata) per evitare che si riduca 
ancora la quantità di posizioni lavorative contendibili. I dati di una ricerca Inapp chiariscono il quadro.

Documento - Scheda

PNRR, IL SERVIZIO CIVILE PER L’OCCUPABILITÀ DEI GIOVANI. RIPARTIRE DALL’IMPEGNO 
E DALLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI

De Luca, Federica (Welforum.it, 18 luglio 2022)

Questo contributo propone una prima valutazione dell’efficacia del Servizio Civile come politica 
indi-rettamente finalizzata ad attivare e aumentare l’occupabilità dei giovani attraverso la leva della 
partecipazione e della Cittadinanza Attiva.

Documento - Scheda
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IL RUOLO DEL TERZO SETTORE NEI PROCESSI DI GOVERNANCE DEI PATTI EDUCATIVI 
DI COMUNITÀ
Marucci, Marco; Porcarelli, Cristiana (IUL Research, n. 5/2022)

Il contributo intende analizzare alcune dinamiche legate allo sviluppo dei Patti educativi di comunità 
introdotti con il Piano Scuola 2020-2021, come strumenti operativi attraverso cui scuole, enti locali, 
istituzioni pubbliche e private, Terzo settore e anche cittadini possano cooperare insieme. Attraverso 
una revisione della letteratura in materia e un’analisi sui recenti dispositivi normativi, a partire dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si restituisce un quadro prospettico favorevole alla 
diffusione di queste pratiche nel territorio. La governance dei Patti educativi va pertanto presidiata 
come ulteriore opportunità strategica per l’attuazione dei progetti previsti nel PNRR e un efficace 
utilizzo delle risorse.

Documento - Scheda

TRA CHILD GUARANTEE E “PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ”. LA RILEVANZA DI 
APPROCCI INCLUSIVI BASATI SU PRATICHE TERRITORIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
EDUCATIVA MINORILE
Scialdone, Antonello; Marucci, Marco; Porcarelli, Cristiana (Rief, Rivista italiana di educazione familiare, 
n. 1/2022)

Il contributo, che segue la recente Raccomandazione del Consiglio UE n. 1004 del 14/06/2021 per la 
Garanzia europea per l’Infanzia (European Child Guarantee), analizza alcuni aspetti della povertà educativa 
minorile. Si evidenzia come il contrasto alla povertà educativa minorile necessita del coinvolgimento 
di tutti i livelli di governance, di partnership pubblico/privato nonché di una particolare attenzione al 
territorio. In questa prospettiva i “Patti educativi di comunità” rappresentano un esempio di buona 
pratica caratterizzato da un approccio orientato alla co-progettazione e alla valorizzazione della 
dimensione territoriale. Child Guarantee e Patti educativi potrebbero diventare strumenti indispensabili 
per la fattibilità di politiche volte a contrastare il fenomeno della povertà educativa minorile.

Documento - Scheda
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’

* Contrassegna autrici e autori Inapp

 Multimediale
*Bubbico Luciano, Salerno Paolo, Taruscio Domenica (a cura di)
SCREENING NEONATALE UDITIVO E VISIVO: RACCOMANDAZIONI
Roma: Istituto Superiore di Sanità, 2022

I disturbi dell’udito e della vista nei neonati sono un grave problema sociale e di salute pubblica. Tuttavia, 
per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei protocolli di screening è necessaria l’implementazione di 
procedure standardizzate nazionali. Questa è la prima serie di raccomandazioni pratiche nazionali per 
i professionisti coinvolti nella diagnosi, cura e gestione dello screening ...; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Cerroni Andrea, Carradore Roberto (a cura di)
COMUNICAZIONE E INCERTEZZA SCIENTIFICA NELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA: 
TEORIA E CASI STUDIO DI SOCIOLOGIA DEL RISCHIO 
Milano: FrancoAngeli open access, 2022 

La società in cui viviamo in questa nostra epoca viene spesso definita come società della conoscenza o anche 
come società del rischio. Ma se all’ignoranza abbiamo sempre attribuito l’origine dei rischi e alla conoscenza 
la soluzione dei nostri problemi, come possiamo superare la contraddizione tra sovrabbondanza informativa 
e uso dannoso dell’informazione? Coniugando lavoro teorico e ricerca empirica, il volume...; [leggi tutto]

 Multimediale
Eurofound
ETHICS IN THE DIGITAL WORKPLACE 
Luxembourg: Publications office of the European Union, 2022 

Digitisation and automation technologies, including artificial intelligence (AI), can affect working conditions 
in a variety of ways and their use in the workplace raises a host of new ethical concerns. Recently, the policy 
debate surrounding these concerns has become more prominent and has increasingly focused on AI. This 
report maps relevant European and national policy and regulatory initiatives …; [leggi tutto]

 Multimediale
Istituto nazionale di statistica
COMMERCIO ESTERO E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELLE IMPRESE: ANNUARIO 2022 
Roma: ISTAT, c2022

La ventiquattresima edizione dell’Annuario statistico “Commercio estero e attività internazionali 
delle imprese”, frutto della collaborazione fra l’Istat e l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane), fornisce un quadro aggiornato sulla struttura e la dinamica 
dell’interscambio di merci e servizi, sui flussi di investimenti diretti  ...; [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/screening-neonatale-uditivo-e-visivo-raccomandazioni/24292
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/comunicazione-e-incertezza-scientifica-nella-societa-della-conoscenza-teoria-e-c/24300
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/ethics-in-the-digital-workplace/24287
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/commercio-estero-e-attivita-internazionali-delle-imprese-annuario-2022/24314
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 Monografia a stampa
Keane, John

POTERE E UMILTÀ: IL FUTURO DELLA MONITORY DEMOCRACY
Torino: Hopefulmonster, 2021

Non c’è più tempo: la democrazia deve fare uno sforzo d’immaginazione e deve reinventarsi, se vuole 
rispondere alle sfide e ai cambiamenti di questi ultimi anni. Ne è convinto l’autore, politologo esperto 
di tematiche legate alla democrazia rappresentativa ed alla sua evoluzione sul piano globale. Propone 
un’interpretazione radicalmente nuova del destino della democrazia nel XXI secolo...; [leggi tutto]

 Multimediale
OECD

BUILDING TRUST TO REINFORCE DEMOCRACY: MAIN FINDINGS FROM THE 2021 OECD 
SURVEY ON DRIVERS OF TRUST IN PUBLIC INSTITUTIONS 
Paris: OECD Publishing, 2022 

What drives trust in government? This report presents the main findings of the first OECD cross-national 
survey on trust in government and public institutions, representing over 50 000 responses across 22 
OECD countries. The survey measures government performance across five drivers of trust – reliability, 
responsiveness, integrity, openness, and fairness – and provides insights for future...; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Treu Tiziano, Occhino Antonella

DIRITTO DEL LAVORO: UNA CONVERSAZIONE 
Bologna: Il mulino, 2021 

Questo volume analizza come il diritto del lavoro, a cinquant’anni dallo Statuto dei lavoratori, ha reagito 
alle grandi trasformazioni indotte dalla globalizzazione e dalle tecnologie digitali. Discute le risposte alle 
principali sfide del presente e del futuro: la crisi delle categorie della materia, il moltiplicarsi dei lavori, 
la polarizzazione dei mercati del lavoro, la ricerca di nuove regole e obiettivi per la contrattazione...; 
[leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/potere-e-umilta-il-futuro-della-monitory-democracy/24331
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/building-trust-to-reinforce-democracy-main-findings-from-the-2021-oecd-survey-on/24315
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/diritto-del-lavoro-una-conversazione/24334
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SELEZIONE DI ANALITICI DALLE RIVISTE 
IN ABBONAMENTO CORRENTE

AUTONOMIE LOCALI E SERIVIZI SOCIALI, 2022, N. 1
In questo numero:

Precarietà e conciliazione vita-lavoro: la disparità nelle condizioni di ammissibilità 
ai congedi parentali
Chieregato Elisa
P. 7-23
S’indaga in modo critico l’impatto dei criteri di ammissibilità sulla possibilità per 
i lavoratori precari di accedere al congedo parentale. Sulla base della letteratura 
critica che si è concentrata sul possibile ruolo delle misure di conciliazione tra lavoro 

e vita privata nel contribuire ad esacerbare le disuguaglianze sociali, questo articolo analizza l’inclusività delle 
misure di conciliazione tra lavoro e vita privata, concentrandosi sulle diverse condizioni di ammissibilità e di 
accesso al congedo parentale.  

Le politiche regionali di contrasto alla povertà. Un’analisi comparata nell’Italia settentrionale
Meo Antonella, Volturo Stella
P. 133-155
Si analizzano le politiche regionali di contrasto alla povertà in quattro regioni del Nord Italia (Emilia-
Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto) come caso di studio per indagare le trasformazioni del modello 
italiano di povertà dopo la crisi economica del 2008 e i cambiamenti avvenuti a livello regionale livello 
con l’introduzione del reddito minimo nazionale.

Conciliazione famiglia e lavoro tra smart-working e diversity management. Una riflessione su pratiche 
e nuove semantiche
Santoni Claudia, Crespi Isabella
P. 45-66
l tema della differenziazione e della flessibilità degli strumenti operativi a partire dalle risorse e dalle 
specificità dei lavoratori si riflette nell’approccio di diversity management. L’analisi della conciliazione 
famiglia-lavoro e dello smart-working, rispetto all’approccio di diversity management, diventa una possibile 
nuova pratica per mostrare come luoghi di lavoro più attenti al tema del welfare mirato ai bisogni e alle 
differenze tra le persone possano garantire una maggiore efficacia politiche di riconciliazione.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/precarieta-e-conciliazione-vita-lavoro-la-disparita-nelle-condizioni-di-ammissib/24307
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/precarieta-e-conciliazione-vita-lavoro-la-disparita-nelle-condizioni-di-ammissib/24307
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/le-politiche-regionali-di-contrasto-alla-poverta-unanalisi-comparata-nellitalia-/24308
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/conciliazione-famiglia-e-lavoro-tra-smart-working-e-diversity-management-una-rif/24309
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/conciliazione-famiglia-e-lavoro-tra-smart-working-e-diversity-management-una-rif/24309
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ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE 2022, N. 1
In questo numero:

Territori in transizione: una traccia per la re-invenzione del territorio
Rullani Enzo
P. 16-40
La transizione tecnologica e ambientale in atto sta indirizzando i nostri modelli 
di business e di vita verso forme nuove, coerenti con il paradigma emergente: 
il capitalismo digitale della conoscenza in rete. Un capitalismo in cui il ruolo dei 
territori cambia radicalmente rispetto al passato, perché - con l’abbattimento 

delle distanze realizzato dalla rete digitale - la prossimità fisica deve integrarsi con quella virtuale (che 
usa la connessione a distanza), mettendo insieme la scala locale con quella metropolitana e globale. 

Nuovi territori per la sostenibilità
Carmine Simone, De Marchi Valentina
P. 63-72
Le crisi ambientali sono emergenze globali su scala locale poiché presentano conseguenze territoriali 
specifiche. Il contributo riflette sulla centralità dei territori per comprendere le sfide climatiche e per 
sviluppare risposte efficaci. Scegliere la sostenibilità richiederà di dare una forma nuova ai territori 
immaginando politiche e strategie che prescindano dai confini tradizionali dei territori ma guardino 
all’impatto in ottica ecosistemica, per implementare azioni capaci di rendere i territori - e i loro protagonisti 
- più sostenibili e resilienti. 

DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI, 2022, N. 3
In questo numero:

Agricoltura e dinamiche sindacali nel diritto del lavoro della transizione ecologica
Marcianò Angela
P. 713-736
Il contributo, riflettendo sulle nuove policy comunitarie e nazionali che introducono 
la dimensione ambientale e sociale nella gestione delle politiche agricole, si 
propone di riflettere sul ruolo della contrattazione collettiva e del sindacato 
nell’accompagnare i processi di sviluppo sostenibile del settore agricolo.

Previdenza complementare e transizione ecologica
Vianello Riccardo
P. 737-764
Si approfondisce il rapporto tra gli investimenti della previdenza complementare e i fattori ambientali. 
La ricerca si basa sull’analisi giuridico-normativa, inclusi alcuni spunti ricavati dalla giurisprudenza specie 
anglosassone. 

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/territori-in-transizione-una-traccia-per-la-re-invenzione-del-territorio/24310
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/nuovi-territori-per-la-sostenibilita/24311
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/agricoltura-e-dinamiche-sindacali-nel-diritto-del-lavoro-della-transizione-ecolo/24316
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/previdenza-complementare-e-transizione-ecologica/24317


13/19 INAPP Biblionews n. 4/2022

ECONOMIA PUBBLICA, 2022, N. 2
In questo numero:

Prospettive giuseconomiche dell’Orange economy
Cavaliere Stefania
P. 273-293
Il lavoro intende approfondire le peculiarità della Orange economy, un nuovo tipo 
di economia collegata alle imprese operanti nel campo della cultura, dell’arte e 
della creatività. Il settore in oggetto, almeno in Italia, non è ancora approdato 
a una disciplina organica, a causa della difficoltà di inquadrare in maniera 

esaustiva le attività che ne fanno parte e a causa della sua multidisciplinarietà. I policy makers, tuttavia, 
consapevoli delle concrete possibilità di sviluppo per il Paese e del contributo alla modernizzazione del 
sistema produttivo, della società e dell’industria offerte dall’Orange economy hanno sentito il bisogno 
di mettere a disposizione di questo comparto congrui finanziamenti, soprat-tutto attraverso le misure 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, 2022, N. 5
In questo numero:

La rivoluzione digitale e il suo innesto nell’organizzazione del lavoro delle 
imprese
Romeo Carmelo
P. 453-478
La rivoluzione digitale viene approfondita sulla base di una nuova riflessione sulle 
nuove imprese “providers”, in ragione di una nuova epoca di precarizzazione del 
lavoro che sembra non lasciare scelte sulle stesse imprese che vedono ridursi 

gli spazi della loro autonomia negoziale.  

Due anni di applicazione della disciplina sui riders: ancora pochi punti fermi e tanti dubbi
Rossi Stefano
P. 479-488
L’Ispettorato nazionale del lavoro e il Ministero del lavoro sono intervenuti per definire la distinzione 
tra rider etero-organizzato e rider autonomo e per precisare quale disciplina di tutela è loro applicabile. 

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/prospettive-giuseconomiche-dellorange-economy/24318
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/agricoltura-e-dinamiche-sindacali-nel-diritto-del-lavoro-della-transizione-ecolo/24316
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-rivoluzione-digitale-e-il-suo-innesto-nellorganizzazione-del-lavoro-delle-imp/24319
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-rivoluzione-digitale-e-il-suo-innesto-nellorganizzazione-del-lavoro-delle-imp/24319
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/due-anni-di-applicazione-della-disciplina-sui-riders-ancora-pochi-punti-fermi-e-/24320
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MONDI MIGRANTI, 2022, N. 2
In questo numero:

Manodopera (in)visibile: spazi e immaginari della marginalità nel lavoro 
agricolo e domestico
Pagliuca Chiara, Tsimba Neusa
P. 97-116
L’articolo nasce dall’interesse per storie e percorsi (in)visibili che prendono 
forma negli spazi della marginalità con l’obiettivo di analizzare i meccanismi di 
esclusione che coinvolgono la manodopera migrante. A partire dalla dimensione 

fisica e simbolica, s’indaga tramite il metodo dello studio di caso le manifestazioni di ghettizzazione 
nelle occupazioni a basso salario e situazioni di (in)visibilità che aumentano il rischio di sfruttamento 
nel lavoro agricolo e domestico. Nei due casi studio, si analizzano la costruzione fisica e simbolica dello 
spazio abitativo e lavorativo e le dinamiche di dominio/potere tra datore e dipendente.

Quando le imprenditrici straniere raggiungono il successo
Saggiomo Valeria
P. 205-224
La ricerca riguarda le donne straniere che, in Italia, hanno avuto successo nella loro attività imprenditoriale. 
Chi sono le imprenditrici straniere di successo e perché scelgono di intraprendere? quali caratteristiche 
hanno le loro imprese e come vengono gestite? La ricerca ha evidenziato una stretta relazione tra l’agire 
imprenditoriale e quello sociale delle imprenditrici straniere di successo e sembra suggerire che, quando 
le donne straniere hanno successo, il loro sguardo si volge verso l’altro.

RASSEGNA CNOS, 2022, N. 2
In questo numero:

La “transizione digitale” del sistema delle IeFP. Promuovere la competenza 
digitale come dimensione chiave dei processi di crescita personale, educativa, 
culturale, sociale e professionale
Frisanco Mauro, Oradini Federica
P. 173-185
Vengono offerti spunti e indicazioni per ripensare la progettazione formativa 
nel campo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione nell’ottica di 

assicurare una consapevole e responsabile “cittadinanza digitale” da esercitare sui piani del cambiamento 
e dell’innovazione che attendono gli allievi a conclusione dell’esperienza IeFP.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/manodopera-invisibile-spazi-e-immaginari-della-marginalita-nel-lavoro-agricolo-e/24322
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/manodopera-invisibile-spazi-e-immaginari-della-marginalita-nel-lavoro-agricolo-e/24322
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/quando-le-imprenditrici-straniere-raggiungono-il-successo/24321
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-transizione-digitale-del-sistema-delle-iefp-promuovere-la-competenza-digitale/24306
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-transizione-digitale-del-sistema-delle-iefp-promuovere-la-competenza-digitale/24306
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-transizione-digitale-del-sistema-delle-iefp-promuovere-la-competenza-digitale/24306
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L’impatto della pandemia sul benessere dei ragazzi dei CFP: risultati di una ricerca svolta in Lombardia 
ed in Piemonte
Risatti Ezio, *Pavoncello Daniela, Pintonello Andrea
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. 2
In questo numero:

L’integrazione dei migranti attraverso il lavoro, fra luci e ombre. Riflessioni su 
regolarizzazione e ruolo del sindacato
Chiaromonte William, Ferrara Maria Dolores
P. 315-336
La dicotomia classificatoria che distingue fra migrazioni economiche e migrazioni 
umanitarie, evidenzia il perdurante stallo in cui tuttora versa la procedura di 
regolarizzazione avviata dal d.l. n. 34/2020 e gli inevitabili riflessi che ne sono 

derivati in termini di mancata integrazione dei lavoratori stranieri e, dall’altro, approfondisce il ruolo 
giocato dal sindacato nell’agevolare l’integrazione dei lavoratori migranti.

Welfare di comunità e sostenibilità sociale. Inquadramento e prospettive evolutive
D’Arcangelo Lucia
P. 209-227
L’indagine si focalizza sul tema del welfare territoriale di comunità, che, nell’ambito delle varie articolazioni 
del secondo welfare, esamina nella cornice normativa di riferimento e in relazione ai più recenti 
provvedimenti dell’UE in materia di crescita e sviluppo sostenibile, allo scopo di individuarne le prospettive 
di evoluzione sul piano della sostenibilità sociale.

* Contrassegna autrici e autori Inapp

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/limpatto-della-pandemia-sul-benessere-dei-ragazzi-dei-cfp-risultati-di-una-ricer/24305
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https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/lintegrazione-dei-migranti-attraverso-il-lavoro-fra-luci-e-ombre-riflessioni-su-/24323
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RIVISTA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO, 2021, N. 4
In questo numero:

Formazione e innovazioni organizzative: evidenze empiriche dall’Indagine ROLA
Bernava Maurizio, *Ferri Valentina, *Tesauro Giuliana
P. 703-730
Si analizza la relazione che intercorre tra la formazione sulle innovazioni 
organizzative e le novità riscontrate dai lavoratori, al fine di poter studiare quanto 
la formazione specifica sul tema produca esiti nei compiti e nelle posizioni 
lavorative. La ricerca si basa sui dati dell’Indagine ROLA (2019), realizzata da 
Fondimpresa in collaborazione con INAPP che permette di effettuare analisi 

rappresentative sui dipendenti formati dal Fondo interprofessionale. 

Contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro in Italia prima e dopo la pandemia. Quali effetti a 
seguito dell’introduzione del Reddito di Cittadinanza?
Ciarini Andrea, Villa Anna
2021, n. 4, p. 659-676
L’analisi mira a ricostruire il rapporto tra domanda e offerta di protezione sociale durante la pandemia 
tra il Nord, il Centro e il Sud Italia. Nelle considerazioni conclusive, particolare attenzione è riservata 
alla valutazione delle criticità emerse nell’attuazione del Reddito di Cittadinanza. In termini di lotta alla 
povertà, non c’è dubbio che la riforma abbia dato un contributo sostanziale alla riduzione della povertà, 
in particolare della povertà grave. Permangono tuttavia criticità che rischiano di indebolire uno strumento 
che ha dato un contributo importante per far fronte a situazioni di rischio, altrimenti determinando 
effetti drammatici nel pieno della pandemia.

Tra vecchi e nuovi paradigmi di precarietà: dai braccianti agricoli ai riders. Dove sta andando la qualità 
del lavoro
*Cornice Alessandra, *Parente Maria
P. 829-851
La legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante «Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro nero, dello 
sfruttamento in agricoltura e del riallineamento salariale nel settore agricolo», ha riformulato il reato 
di lavoro nero introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la legge 14 settembre 2011, n. 
148. L’articolo si propone di mettere in relazione lo sfruttamento dei lavoratori agricoli con quello dei 
riders. Entrambi i fenomeni, diffusi in tutto il nostro Paese, determinano un effetto d’intrappolamento sui 
lavoratori in condizioni di povertà, che spesso va al di là di quello che l’ILO definisce «lavoro dignitoso», 
portando ad ampliare la gamma dei cosiddetti cattivi lavori.

* Contrassegna autrici e autori Inapp

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/formazione-e-innovazioni-organizzative-evidenze-empiriche-dallindagine-rola/24303
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Quali determinanti per il South Working? Una nuova proposta di sviluppo per il Sud, le aree interne 
e il Paese
Di Matteo Dante, La Regina Raffaele, Mariotti Ilaria, Militello Elena
P. 678-701
Il fenomeno South Working, lavorare a distanza dal Sud e dalle aree interne da parte dei lavoratori impiegati 
nel Centro-Nord, è stato coniato dall’Associazione alla Promozione Sociale South Working-Lavorare dal Sud 
(SW-LdS) costituita da un gruppo di giovani professionisti che hanno promosso l’dea di poter rientrare, 
almeno per alcuni periodi, nelle terre di origine, continuando a lavorare da spazi di coworking chiamati 
“presidi di comunità”, con la finalità di incidere positivamente sulla coesione territoriale garantita dalla 
Costituzione italiana come rimedio ai divari economici, sociali e territoriali ancora esistenti. 

SCUOLA DEMOCRATICA, 2022, N. 1
In questo numero:

Effetti formativi del dispositivo scolastico digitalizzato. Una ricerca-azione 
sull’esperienza formativa nella pratica di didattica a distanza
Cappa Francesco, Mauri Elena, Mazzaccoli Federica
P. 173-191
Il contributo mostra alcuni effetti della pratica di didattica a distanza, 
concentrandosi sull’esperienza formativa emergente nel dispositivo scolastico 
digitalizzato. Si tratta di una ricerca esplorativa di tipo qualitativo, circoscritta 
ad un contesto specifico e rivolta ad un gruppo di volontari, condotta da aprile 

a settembre 2020 dal gruppo di ricerca Keats adottando l’approccio cooperative inquiry.

Le configurazioni organizzative dell’alternanza scuola-lavoro in Italia
Chimenti Stefania, Fasanella Antonio, Parziale Fiorenz
P. 151-172
S’individua una prima, ed esplorativa, classificazione tipologica dell’alternanza scuola-lavoro (ASL) 
in Italia incentrata sul modo in cui gli istituti scolastici secondari di secondo grado si relazionano alle 
organizzazioni coinvolgibili come “soggetti aspiranti” con questa misura che in linea di principio dovrebbe 
favorire l’integrazione di più ambienti formativi.

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/quali-determinanti-per-il-south-working-una-nuova-proposta-di-sviluppo-per-il-su/24328
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/quali-determinanti-per-il-south-working-una-nuova-proposta-di-sviluppo-per-il-su/24328
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/effetti-formativi-del-dispositivo-scolastico-digitalizzato-una-ricerca-azione-su/24329
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/effetti-formativi-del-dispositivo-scolastico-digitalizzato-una-ricerca-azione-su/24329
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STUDI ORGANIZZATIVI, 2022, N. 1
In questo numero:

Remote work in the pandemic as a lever for innovation and worker 
participation practices
Erlicher Luisella, Pero Luciano 
P. 154-176
Il lavoro a distanza ha consentito una crescita parziale dell’autonomia e un 
conseguente sviluppo del lavoro in team. Esso è stato percepito come una 
crescita della partecipazione diretta dei lavoratori che a sua volta ha rafforzato 
l’innovazione. Tuttavia, sono emerse diversità fra casi.

Bridge over troubled water: an Italian case study of a worker-recovered firm
Zurru Marco, Barbieri Barbara, Contu Alessia 
P. 21-49
Le imprese recuperate dai lavoratori rappresentano una nuova forma di cooperative create attraverso 
il workers’ buyout (WBO), che si riferisce alla ristrutturazione, salvataggio o conversione di un’azienda 
da parte dei lavoratori che ne comprano la proprietà. In Italia, il recupero trova supporto in un ampio 
apparato legislativo (Legge Marcora) e nel mondo delle cooperative.

WELFARE OGGI, 2022, N. 2
In questo numero:

La sfida del PNRR per imprese sociali e amministrazioni pubbliche, le evidenze 
dell’ultima edizione dell’Osservatorio Isnet sull’impresa ad impatto sociale
Bongiovanni Laura 
P. 30-34
L’annuale indagine dell’Osservatorio Isnet sull’impresa a impatto sociale in 
Italia ha dedicato un approfondimento sul ruolo del PNRR. Dai dati emerge una 
elevata volontà delle imprese sociali di uscire da un senso di autoesclusione e 
marginalità con la possibilità di contribuire alla definizione di una grammatica 

ispirata ai principi della co-programmazione e co-progettazione come rimarcato anche dal PNRR.

La povertà femminile: una sfida per le politiche sociali
Cimagalli Folco, Sofia Cristina 
P. 21-49
La povertà assume fisionomie differenti quando coinvolge gli uomini o le donne: mutano le cause, le 
manifestazioni, le possibilità di prevenzione e i percorsi di fronteggiamento. Per questo, nel disegno 
delle politiche di welfare, così come nella progettazione di interventi sociali, s’impone la necessità di 
operare con azioni mirate e gender sensitive.
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