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I CENTRI PER LE FAMIGLIE DELLA REGIONE LAZIO E DI ROMA 
CAPITALE: UN SISTEMA UNICO IN COSTRUZIONE

Ottobre, 2022 (Inapp Paper, 37)

Governatori, Giulia; Rossi, Silvia; Ruggeri, Viviana; Spitilli, Francesca

Il paper presenta i risultati di una indagine field sui Centri per le Famiglie (CF) 
pubblici che operano nella Regione Lazio e a Roma Capitale al fine di fornire 
indicazioni di policy per programmare servizi connessi ai bisogni delle famiglie e 
del territorio. Obiettivo principale è la ricostruzione quali-quantitativa dell’offerta 
pubblica dei CF attivi nel territorio laziale nel 2021. L’indagine analizza le loro 

caratteristiche organizzative e gestionali (ivi comprese le risorse economiche, professionali, partenariati 
ecc.), nonché le tipologie dei servizi offerti per rispondere alle specificità della domanda dei nuclei 
familiari che vi accedono spontaneamente o inviati dai Servizi sociali.

Documento - Scheda

IL PREMIO DI RISULTATO NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
IN ITALIA. EVOLUZIONI E MODIFICHE A SEGUITO DELLO SHOCK 
PANDEMICO

Settembre, 2022 (Inapp Report, 29)

Paliotta, Achille Pierre; Resce, Massimo

Lo studio affronta la problematica del premio di risultato (PdR) nella 
contrattazione collettiva in Italia, soffermandosi sulle recenti evoluzioni, 
con particolare riferimento allo shock pandemico. Partendo dalle tendenze 

generali registrate nella contrattazione di primo livello, il testo analizza l’andamento del PdR nella 
contrattazione di secondo livello (aziendale e territoriale) e delle principali variabili quali il welfare 
occupazionale, la partecipazione agli utili e la partecipazione paritetica.
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COLLETTIVA IN ITALIA 
EVOLUZIONI E MODIFICHE A SEGUITO 
DELLO SHOCK PANDEMICO 

a cura di 
Achille Pierre Paliotta 
Massimo Resce 
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VERSO LO SMART WORKING? UN’ANALISI MULTIDISCIPLINARE 
DI UNA SPERIMENTAZIONE NATURALE

Settembre, 2022 (Inapp Report, 30)

Zucaro, Rosita

Il report è uno studio interdisciplinare sulla prima diffusione massiva del lavoro 
da remoto, il cui obiettivo è proporre policy utili a un’implementazione strategica 
dello smart working, valorizzandone le opportunità ed arginandone i nodi critici. 
La metodologia di ricerca seguita si articola in tre macroaree di analisi, che ne 
osservano la complessità da diverse angolazioni, e in particolare giuridica, economica, 

sociologica, psicologica e statistica. Si fornisce un’analisi delle prospettive con uno sguardo anche ai rischi più 
insidiosi, ed esponenzialmente destinati ad aumentare, come quelli legati al cyberspazio, alla pervasività delle 
intelligenze artificiali o a quella sensazione di sentirsi perennemente connessi o sotto controllo.

Documento - Executive summary - Scheda

PNRR. LA CLAUSOLA DI CONDIZIONALITÀ ALL’OCCUPAZIONE 
DI GIOVANI E DONNE: AZIONE POSITIVA O AZIONE MANCATA?

Settembre, 2022 (Working Paper, 92)

Cardinali, Valentina

Il PNRR presenta come priorità trasversali la parità di genere e generazionale, e quindi 
l’impegno ad assicurare che l’intero meccanismo di recovery possa determinare 
un impatto significativo e prevedibile sulla crescita dell’occupazione femminile e 
giovanile. In tale ambito è prevista una ‘clausola di condizionalità’, un vincolo per 
gli operatori economici aggiudicatari di bandi: destinare ai giovani under-36 e alle 

donne senza limiti di età, almeno il 30 per cento dell’occupazione aggiuntiva creata in esecuzione del contratto 
per le attività essenziali a esso connesse. Il paper analizza la distanza tra la genesi della misura come ‘azione 
positiva’ e la regolamentazione della sua attuazione all’interno della struttura e delle tempistiche dettate 
dal PNRR, con un particolare focus sulla disciplina delle deroghe, evidenziando punti di forza e criticità della 
configurazione del dispositivo, che possono consentire, sin da ora, di tratteggiare il livello di efficacia della 
misura nel periodo di applicazione nel PNRR.

Scheda - Documento
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DYNASTIC MANAGEMENT AND HISTORICAL ORIGINS:  
THE ITALIAN EXPERIENCE

Settembre, 2022 (Working Paper, 94)

Cardullo, Gabriele; Conti, Maurizio; Damiani, Mirella; Ricci, Andrea;  
Scicchitano, Sergio; Sulis, Giovanni

Utilizzando i dati della quinta Indagine Inapp sulla qualità del lavoro in Italia, 
il paper fornisce una prima ricostruzione del contesto produttivo nazionale a 
due anni di distanza dall’inizio della crisi per l’emergenza Covid-19, focalizzando 
l’attenzione sia sulle scelte organizzative compiute dalle imprese riguardo 

alle risorse umane, sia sulle strategie innovative e competitive intraprese dalle stesse.
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FORMAZIONE CONTINUA INNOVAZIONE E CAMBIAMENTI. 
EVIDENZE DALL’INDAGINE ROLA 2020 E BUONE PRASSI FORMATIVE

INAPP; FONDIMPRESA (Ottobre, 2022)

Il presente lavoro rappresenta la terza edizione del Rapporto Nazionale di 
Monitoraggio Valutativo (MV) di Fondimpresa. La collaborazione istituzionale 
con INAPP ha qualificato il sistema nel suo complesso, introducendo 
metodologie di rilevazione standardizzate e analisi dei dati robuste che 
ogni anno si arricchiscono dell’esperienza e dei risultati delle precedenti 
rilevazioni. L’impianto metodologico complessivo del MV si basa su due 
tipologie di rilevazioni: le Storie di Formazione (casi di studio aziendali) e 

la Rilevazione Opinioni Lavoratori e Aziende (ROLA), rivolta a un campione di lavoratori partecipanti 
a corsi formativi finanziati dal Fondo e ai relativi responsabili aziendali. Le due indagini si svolgono 
ogni anno in parallelo, arricchendosi l’una dei risultati dell’altra e restituiscono degli outcomes che 
consentono di avere una visione complessiva delle diverse dimensioni tra loro interconnesse della 
formazione continua finanziata dal Fondo.

Documento - Scheda

ATTUALITÀ E PROSPETTIVE DELLO SMART WORKING. VERSO UN 
NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO? 

Canal, Tiziana (Settembre, 2022)

Il rapporto restituisce i risultati delle analisi condotte sullo smart working 
nell’ambito della V edizione dell’Indagine sulla Qualità del Lavoro in 
Italia, realizzata dall’Inapp nel 2021: all’interno dell’impianto complessivo 
dell’indagine, infatti, attraverso un modulo ad hoc è stato possibile osservare 
il fenomeno dello smart working, seppur nuovo e di carattere emergenziale, 
utilizzando la lente della ‘qualità del lavoro’.
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THE SHIFT TO REMOTE WORKING IN EUROPE AND ITALY: 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR WORKERS TRAINING 
POLICIES AND STRATEGIES

Pedone, Alessandra (Settembre, 2022)

The purpose of this paper is to analyse the challenges and opportunities 
related to continuing professional education for workers in the context of 
digital innovation and the shift to remote work, amplified and accelerated 
by the pandemic. Remote work requires new skills, at every level, involving 
both the use of the tools and applications needed to perform remote 
activities and the ability to coordinate, organize, and evaluate work activities 

differently. Through an overview of European and national policies for recovery and resilience, in the 
field of lifelong learning and continuing training, the paper highlights the effort made to rapidly adapt 
strategies to the new framework imposed by the twin transitions and the increasing use of informal 
training with the adoption of new tools such as Individual Learning Accounts and Micro-credentials. 

Documento - Scheda

“L’ITALIA NON È (ANCORA) UN PAESE PER LAVORATORI 
AUTONOMI”. GLI INVESTIMENTI DI FORMAZIONE CONTINUA 
DEGLI INDIPENDENTI PER UN WELFARE INCLUSIVO E UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Barricelli, Domenico; Carolla, Simona (Settembre, 2022)

Nell’ultimo decennio il lavoro autonomo ha registrato una contrazione 
significativa, recentemente posta in risalto dai dati sull’occupazione in 
Italia nella fase contrassegnata dall’emergenza pandemica (Istat, 2022). 
Una struttura occupazionale in cui il lavoro indipendente soffre ancora 

per l’assenza di un chiaro quadro definitorio in termini legislativi e di welfare, ma soprattutto di una 
difficile individuazione delle specificità legate alle diverse categorie in termini di bisogni formativi, 
motivazione e orientamento al lavoro, tutele comprese. Il presente articolo intende illustrare le principali 
caratterizzazioni dei comportamenti formativi dei lavoratori autonomi in Italia, in un confronto con i 
lavoratori dipendenti, attraverso un’analisi diacronica sull’ultimo decennio, anche attraverso i primi 
risultati derivanti dalla seconda edizione dell’Indagine INDACO-Adulti 2020 (Inapp).
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Alessandra Pedone1 

 

The purpose of this paper is to analyse the challenges and opportunities related to continuing professional 
education for workers in the context of digital innovation and the shift to remote work, amplified and 
accelerated by the pandemic. Remote work requires new skills, at every level, involving both the use of the 
tools and applications needed to perform remote activities and the ability to coordinate, organize, and evaluate 
work activities differently. Through an overview of European and national policies for recovery and resilience, 
in the field of lifelong learning and continuing training, the paper highlights the effort made to rapidly adapt 
strategies to the new framework imposed by the twin transitions and the increasing use of informal training 
with the adoption of new tools such as Individual Learning Accounts and Micro-credentials. The former aim 
to put into practice the first principle of the European Pillar of Social Rights for the right to training, while the 
latter respond to an already existing reality of smart and digital training certification (targeted at specific skills). 
The situation in Italian companies during the period of the health emergency is then analysed regarding the 
use of remote work, the skills required and the way continuing professional training is managed, through data 
from the Inapp Indaco Imprese (Companies) 2020 Survey. 
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“L’ITALIA NON È (ANCORA) UN PAESE PER LAVORATORI AUTONOMI”.  
GLI INVESTIMENTI DI FORMAZIONE CONTINUA DEGLI INDIPENDENTI PER UN 
WELFARE INCLUSIVO E UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Domenico Barricelli1, Simona Carolla2  

SOMMARIO 

Nell’ultimo decennio il lavoro autonomo ha registrato una contrazione significativa, recentemente posta in 
risalto dai dati sull’occupazione in Italia nella fase contrassegnata dall’emergenza pandemica (Istat, 2022). 
Una struttura occupazionale in cui il lavoro indipendente, nonostante la sua significatività sul piano nazionale 
ed europeo, soffre ancora per l’assenza di un chiaro quadro definitorio in termini legislativi e di welfare, ma 
soprattutto di una difficile individuazione delle specificità legate alle diverse categorie in termini di bisogni 
formativi, motivazione e orientamento al lavoro, tutele comprese. Il presente articolo intende illustrare le 
principali caratterizzazioni dei comportamenti formativi dei lavoratori autonomi in Italia, in un confronto con 
i lavoratori dipendenti, attraverso un’analisi diacronica sull’ultimo decennio, anche attraverso i primi risultati 
derivanti dalla seconda edizione dell’Indagine INDACO-Adulti 2020 (Inapp). Un contributo che vuole 
evidenziare, inoltre, la crescente polarizzazione (nonché le discriminazioni) di comportamenti tra lavoratori 
qualificati, ed altri con basse qualifiche, spesso dipendenti economicamente da un unico committente, con 
rapporti di para-subordinazione in cui si scorgono - non di rado - forme di “falso lavoro autonomo”. L’analisi 
si completerà con la presentazione dei risultati di una indagine previsionale (Inapp-Censis 2021), tracciata da 
un qualificato panel di esperti. Una ricerca che segna l’evoluzione del peso e del ruolo del lavoratore autonomo 
dei prossimi dieci anni, analizzando l’adeguatezza del quadro normativo e regolatorio, del sistema di 
competenze, del ruolo della formazione continua e permanente e dei relativi strumenti di sostegno.  

 
1 INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - Struttura Sistemi Formativi – Gruppo di ricerca 
“Formazione Continua e Apprendimento degli Adulti”. Roma. e-mail: d.barricelli@inapp.org 
2 INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - Struttura Sistemi Formativi – Gruppo di ricerca 
“Formazione Continua e Apprendimento degli Adulti”. Roma. e-mail: s.carolla@inapp.org 

http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3609/Pedone_Remote_working_in_Europe_and_Italy_AISRE_2022_paper.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3609
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3639/Barricelli_Caroll_Italia_non_%C3%A8_ancora_un_Paese_%20per_lavoratori_autnomi_2022.pdf
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IL BUDGET DI SALUTE, QUALE STRUMENTO DI ECONOMIA CIVILE 
NELLE POLICY DI (BENESSERE) DI PROSSIMITÀ NEI TERRITORI/
COMUNITÀ

Polidori, Sabina; Pavoncello, Daniela (Settembre, 2022)

L’Inapp con il CREA hanno attivato una ricerca sul BdS in agricoltura sociale e nel 
presente paper si riportano alcune risultanze/considerazioni -in fieri- del lavoro 
di ricerca, le cui caratteristiche, quali l’interdisciplinarietà/multidimensionalità 
dell’approccio (ad esempio nel BdS/PTRI) e la cooperazione con la creazione 
di reti tra soggetti coinvolti (strumenti co-programmazione/co-progettazione/

co-gestione) in ambiti diversi, la pongono a pieno titolo tra le forme di welfare innovativo-sociale (di 
comunità, generativo e di prossimità).

Documento - Scheda

GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA E LE VERIFICHE 
SUGLI APPRENDIMENTI

Filosa, Giovanna (Ambiente Società Territorio, Geografia nelle scuole,  
n. 3, luglio-settembre 2022)

L’emergenza sanitaria, e la conseguente sperimentazione delle didattiche 
digitali, hanno acuito contraddizioni e criticità esistenti già da tempo nel sistema 
di istruzione italiano. Uno di questi divari riguarda le diverse performance nelle 
prove Invalsi degli studenti con cittadinanza non italiana (in particolare quelli 
di prima generazione) che risultano particolarmente esposti a dinamiche di 

esclusione e dispersione scolastica. Il contributo analizza in maniera descrittiva i risultati degli studenti 
immigrati alle prove standardizzate Invalsi (di italiano, matematica e inglese, nei cinque gradi in cui 
esse si articolano) al fine di trarne indicazioni operative per gli insegnanti che si trovano a interagire 
con questo particolare target studentesco.
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LA GENESI DELLE OPINIONI NEL MONDO DIGITALE E LA NECESSITÀ 
DI UNA RI-EDUCAZIONE SENTIMENTALE

Mandrone, Emiliano (Oikonomia, n. 3, ottobre 2022)

Progressivamente, la rete e i social sono diventati un’ulteriore dimensione 
della nostra vita, per cui tutte le attività analogiche, ormai, hanno un 
corrispettivo digitale. Il web è fatto di relazioni: chi scrive e chi legge, chi 
mette una foto e chi la guarda, chi compra e chi vende. Questo meccanismo 
psicologico è fondamentale perché rende tutti parte del processo, creando 
una comunità. Proprio la reciprocità è la forza della rete: riconosce a tutti 

un ruolo e consente a tutti di partecipare.
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Gli effetti della pandemia sugli studenti con backround migratorio

Filosa, Giovanna (27-30 ottobre 2022)

L’Atlante del lavoro e delle qualificazioni del come “Centro intermodale” per l’operatività 
dei sistemi 

Porcelli, Rita (27 ottobre 2022)

Formazione continua, trasformazione digitale e tecnologie abilitanti: una visione 
sistemica dell’innovazione

Ferri, Valentina (24 ottobre 2022)

Working from home, caratteristiche dei lavoratori e salari: evidenze dai dati 
amministrativi

Brunetti, Irene; Ricci, Andrea; Scicchitano, Sergio (21 ottobre 2022)

Viaggio tra i minori non accompagnati, cittadini del mondo in cerca di identità

Chiurco, Lucia; Sperindè, Simona (20 ottobre 2022)

P rogressivamente, la rete e i so-
cial sono diventati un’ulteriore 
dimensione della nostra vita, 
per cui tutte le attività analogi-

che, ormai, hanno un corrispettivo digi-
tale. «Mi parli del suo Metaverso1» di-
rebbe oggi Sigmund Freud. 

Il web è fatto di relazioni: chi scrive 
e chi legge, chi mette una foto e chi la 
guarda, chi compra e chi vende. Questo 
meccanismo psicologico è fondamentale 
perché rende tutti parte del processo, cre-
ando una comunità. Proprio la reciprocità 
è la forza della rete: riconosce a tutti un 
ruolo e consente a tutti di partecipare. 

La naturale tendenza delle persone 
che la pensano allo stesso modo a stabi-
lire una relazione tra loro — Goethe le 
chiamava affinità elettive — sui social è 
esasperata perché, scegliendo con chi 
avere o meno a che fare, creano un com-
fort-net, un luogo sospeso dalla realtà: un 
posto accogliente come il bancone del 
bar o un falò sulla spiaggia. 

Tuttavia, in alcuni casi, seguendo 
qualcuno e togliendo l’amicizia a qual-
cun altro, si finisce per separarsi dal resto 
delle persone, concentrandosi in comu-
nità dense — in termini di uniformità di 
vedute — e autoreferenziali, dette stanze 
dell’eco.2 Questi percorsi condizionati 
creano «un universo unico di informa-
zioni per ognuno di noi, il che altera ra-
dicalmente il modo in cui incontriamo 
idee e informazioni» (Parisier, 2012). 
Così, un po’ alla volta, siamo circondati 
solo da punti di vista con cui siamo d’ac-
cordo, al riparo da opinioni diverse. 

Non solo ci si separa (in)volontaria-
mente ma la peristalsi di certe opinioni è 
determinata da algoritmi che producono 
percorsi artificiali, creati in base alle pre-
ferenze commerciali, simpatie politiche, 
cronologia delle ricerche, geolocalizza-
zione… che ci conducono inconsapevol-
mente dalle idee da cui siamo attratti. 

Oggi, l’algoritmo ha sostituito mon-
sieur Malaussène come capro espiatorio. 
L’algoritmo, tuttavia, in termini analitici, 
è una tecnica di risoluzione di problemi 
ricorsivi. Grazie alla potenza di elabora-
zione, all’intelligenza artificiale e alla 
convergenza digitale il suo campo di ap-
plicazione si è rapidamente esteso.  

Ma il perimetro della sua azione di-
scende dalle istruzioni che riceve. Come 
la condotta di una auto dipende da chi la 
guida, così l’equità algoritmica dipende 
da chi la controlla. Non c’è libero arbi-
trio della macchina. Kikin-Gil (2021) 
ammonisce «dietro ogni grande Intelli-
genza Artificiale c’è un grande essere 
umano», intendendo che è l’etica di chi 

governa la tecnologia che ne definisce i 
gradi di libertà. 

Spesso la meccanica di selezione si 
basa sulla costruzione di un nemico,3 
ignobile e pericoloso, da combattere e da 
cui difendersi, insieme (Eco, 1982). Si fa 
leva sull’istinto di conservazione della 
specie. Ma la chiusura preventiva porta 
sovente a esiti peggiori dei rischi da cui 
ci si voleva proteggere, si pensi alla di-
minuzione di benessere prodotta dal me-
dioevo o alla caduta del commercio che 
produce il protezionismo economico. 

Ambienti tossici ci sono sempre stati 
e hanno un certo fascino: Auden a ri-
guardo dei populismi del ‘900 diceva 
«alle persone piace leggere le proprie 
poesie e annusare i propri peti». Eccita 
l’idea di vivere al limite della legalità, 
piace ascoltare quello che ci si vuol sen-
tire dire, assecondare le proprie inclina-
zioni, proibire i vizi altrui. I social ti 
fanno sentire considerato — come gli 
occhi dei santi delle chiese che sembrano 
guardare proprio te — e ogni like è una 
goccia di analgesico. 

In una stanza dell’eco molte contro-
versie appaiono insolubili mentre, da 
fuori, appaiono facilmente risolvibili, ba-
nali o irrilevanti. Molte volte quando gli 
individui sono tanto coinvolti in qualcosa 
non riescono a riconoscere le questioni 
per quello che sono, mentre chi le osserva 
dall’esterno vede la soluzione evidente. 
A riguardo possiamo utilizzare il teorema 
di incompletezza di Gödel (1931): «solo 
abbandonando le regole del paradosso, il 
paradosso può essere risolto».  

La nostra società, tipicamente, è go-
vernata da relazioni verticali, dove c’è 
una gerarchia tra chi insegna e chi im-
para, tra medico e paziente, tra esperto e 
cliente. Invece, nei social network c’è un 
rapporto orizzontale, tra pari, in cui non 
si conoscono le credenziali di chi sostiene 
qualcosa, in cui la conoscenza di un in-
terlocutore non è accreditata da titoli ma 
è informale. Per cui l’opinione su un 
tema tecnico o complesso di un Premio 
Nobel vale quanto quella di una persona 
qualsiasi. È come se si chiedesse un pa-

rere sul bosone di Higgs prima a Fabiola 
Gianotti e poi al mago di Lambrate. Si 
confonde la convergenza fattuale della 
scienza con il pensiero unico, come se 
usare il Teorema di Pitagora fosse un atto 
di sottomissione alla dittatura scientifica.  

La voglia di riconoscimento delle 
proprie istanze dovrebbe tener conto 
dell’oggetto della disputa. Se il confronto 
è su temi d’opinione (metafisica) ci si 
basa sulla dialettica che non ha un esito 
definitivo e, pertanto, non dovrebbe rien-
trare in uno schema binario «giusto o 
sbagliato». Invece, Cattaneo (2021) ri-
corda come la Scienza sia intransigente: 
si basa solo su evidenze falsificabili 
(Popper, 1934), su dati condivisi tratti da 
esperimenti riproducibili. 

Talvolta, la cardinalità della cono-
scenza è così piatta (e bassa) che ampli-
fica qualsiasi opinione, acriticamente. 
Inoltre, si sta affermando una fiducia se-
lettiva nella scienza: si sentono persone 
in coda dall’ortopedico dire di non fidarsi 
dei virologi. E come se chi va dal mec-
canico non si fidasse del gommista. Il pa-
radosso è che l’esito della società dell’in-
formazione sia un individuo decadente, 
scisso, alieno, … a-sociale. 

La fenomenologia dell’alieno digitale 
si manifesta con: 1) fondamentalismo, 
convinzioni granitiche e apodittiche, unite 
ad aggressività compulsiva e all’incapa-
cità di cambiare condotta davanti a evi-
denze incontrovertibili, anche a costo di 
mettere a repentaglio la propria vita, 2) 
proselitismo, inteso come la ricerca con-
tinua di convincere altri ad aderire ai pro-
pri convincimenti, 3) vittimismo, una 
sorta di mania di persecuzione e, nei casi 
più gravi, una lieve sindrome di Mün-
chhausen, 4) percezione superficiale, leg-
gere i titoli anziché gli articoli, incorpo-
rando più rumore che segnale (Silver, 
2012) e 5) povertà lessicale, una tendenza 
alla estrema semplificazione  (la guerra 
ucraina in due parole).  

Quest’ultimo punto è dirimente. È un 
problema rilevante perché, come soste-
neva Heidegger, riusciamo a pensare li-
mitatamente alle parole di cui dispo-
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Cassetta degli attrezzi (Patti educativi di comunità)

Scialdone, Antonello (19 ottobre 2022)

PNRR. Condizionalità all’occupazione di giovani e donne: azione positiva o azione 
mancata?

Cardinali, Valentina (18 ottobre 2022)

Piano d’azione per l’economia sociale (UE) ed ecologia integrale

Polidori, Sabina (7 ottobre 2022)

Formazione, innovazione e cambiamenti nel Mezzogiorno: i risultati degli studi di 
Fondimpresa e INAPP

Ferri, Valentina (6 ottobre 2022)

I profili professionali dell’informazione geografica e l’Atlante Inapp

Pepe, Dunia (5 ottobre 2022)

Attualità e prospettive dello smart working. Verso un nuovo modello di organizzazione 
del lavoro?

Canal, Tiziana (29 settembre 2022)

Verso lo smart working? Un’analisi multidisciplinare di una sperimentazione naturale

Zucaro, Rosita (29 settembre 2022)

Peer interaction in the workplace, local markets, and wages: evidence from Italy

Brunetti, Irene (23-24 settembre 2022)

Per una strategia di contrasto al lavoro sfruttato

Cornice, Alessandra (22 settembre 2022)
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L’inclusione scolastica degli studenti con background migratorio

Filosa, Giovanna (21-23 settembre 2022)

Social workers between care, proximity and community

Luisi, Daniela (16 settembre 2022)

Le nuove prospettive dell’orientamento: strategie educative e strumenti di intervento

Pavoncello, Daniela (9 settembre 2022)

Foreign population and minimum income: which limits for eligibility?

Giuliano, Giovanna; di Padova, Pasquale; Rosano, Aldo (7-9 settembre 2022)

La formazione degli adulti come investimento territoriale per la crescita

D’Agostino, Sandra; Vaccaro, Silvia (7 settembre 2022)

Adulti low skilled al centro di nuove disuguaglianze e discriminazioni multiple

Angotti, Roberto; Di Castro, Giovanna (7 settembre 2022)

“L’Italia non è (ancora) un Paese per lavoratori autonomi”. Gli investimenti di formazione 
continua degli indipendenti per un welfare inclusivo e uno sviluppo sostenibile

Barricelli, Domenico; Carolla, Simona (7 settembre 2022)

The shift to remote working in europe and Italy: challenges and opportunities for 
workers training policies and strategies

Pedone, Alessandra (5-7 settembre 2022)

The renewed role of continuing vocational training for inclusion and territorial 
development in the twin transitions

Angotti, Roberto; Pedone, Alessandra (5-7 settembre 2022)

I divari territoriali della formazione continua: dati Indaco e CVTS

Angotti, Roberto; Paliotta, Achille Pierre (5-7 settembre 2022)
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La valutazione della DDI tramite le prove Invalsi: disparità regionali e sociali

Filosa, Giovanna (5-7 settembre 2022)

Evoluzione dei premi di risultato nella contrattazione di secondo livello e shock 
pandemico

Manente, Francesco; Marocco, Manuel; Paliotta, Achille Pierre; Resce, Massimo (5-7 settembre 2022)

Welfare locale e approccio ‘plurifondo’: l’esperienza dei territori in materia di 
contrasto alla povertà

Giuliano, Giovanna; D’Emilione, Matteo (3 settembre 2022)

Il contrasto alla povertà educativa degli alunni adottati e fuori dalla famiglia di origine: 
l’impegno dell’associazionismo familiare nelle alleanze educative

Colonna, Valentina; Ferritti, Monya; Tabacchi, Alessia (1-3 settembre 2022)

L’atteggiamento ambivalente dei datori di lavoro autoctoni nei confronti della forza 
lavoro di origine migrante: il caso delle badanti

Filosa, Giovanna; Parente, Maria (1-3 settembre 2022)

Il budget di salute, quale strumento di economia civile nelle policy di (benessere) di 
prossimità nei territori/comunità

Polidori, Sabina; Pavoncello, Daniela (1-3 settembre 2022)

La conciliazione tra famiglia e lavoro nella realtà delle famiglie adottive: verso nuove 
politiche sociali

Ferritti, Monya; Tabacchi, Alessia (1-3 settembre 2022)

L’impatto dei programmi di mobilità internazionale su occupazione e salari

Ferri, Valentina; Pace, Roberta (1-3 settembre 2022)
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 Monografia a stampa
Caligiuri Mario et al.
INTELLIGENCE FINANZIARIA
Soveria Mannelli : Rubbettino, 2022

Oggi viviamo in un’epoca di conflitti economici permanenti dove, a differenza delle guerre tradizionali, 
la digitalizzazione e la finanziarizzazione dissolvono le barriere spaziali e temporali. Gli Stati e le imprese 
devono sempre più confrontarsi con un sistema finanziario globale, dove agiscono non solo fondi, banche 
e multinazionali, talvolta espressione di regimi stranieri e stati autoritari, ma anche… [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Mankiw, N. Gregory and Taylor, Mark P. 
MICROECONOMICS
Andover : Cengage, 2020

Much revered for its friendly and accessible approach, emphasis on active learning, and unrivalled support 
resources, this fifth edition also has an improved structure to ensure the text aligns even more closely with 
the latest courses. The new edition incorporates additional coverage of a number of key topics including 
heterodox theories in economics such as complexity theory; institutional economics … [leggi tutto]

 Multimediale
OCSE
EDUCATION AT A GLANCE 2022 : OECD INDICATORS
Paris : OECD, 2022

Education at a Glance is the authoritative source for information on the state of education around the world. 
It provides data on the structure, finances and performance of education systems across OECD countries 
and a number of partner economies. The 2022 edition focuses on tertiary education, looking at the rise 
of tertiary attainment and the associated benefits for individuals and for societies. It also considers the 
costs of tertiary education and how spending on education is ... [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Saraceno, Chiara
LA POVERTÀ IN ITALIA : SOGGETTI, MECCANISMI, POLITICHE
Bologna : Il mulino, 2022

Il libro esplora le dimensioni strutturali della povertà nel nostro paese in un’ottica comparata. La povertà è 
un fenomeno multidimensionale, prodotto dall’interazione di una pluralità di elementi e non legato soltanto 
alla mancanza di lavoro. Ne sono corresponsabili, in Italia, la crescente precarietà del mercato del lavoro, 
i bassi tassi di occupazione femminile, la frammentazione e l’eterogeneità ... [leggi tutto]
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 Monografia a stampa
Sessa, Rachele
PERCHÉ LE FABBRICHE FANNO BENE ALL’ITALIA
Soveria Mannelli : Rubbettino, 2021

L’Italia non può fare a meno della sua industria: senza la sua storia industriale e un’esperienza manifatturiera 
radicata nel territorio e nella società, il nostro Paese non avrebbe la stessa posizione che occupa oggi nel 
mondo perché - come sostiene l’autrice - le fabbriche fanno bene all’Italia almeno quanto i suoi monumenti, 
l’arte o il paesaggio. La capacità di produrre oggetti e macchinari apprezzati ... [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Susskind, Daniel
UN MONDO SENZA LAVORO : COME RISPONDERE ALLA DISOCCUPAZIONE 
TECNOLOGICA
Firenze ; Milano : Bompiani, 2022

Grazie ai progressi inarrestabili dell’intelligenza artificiale, il nostro lavoro è sempre più alla portata dei 
computer. La minaccia di un mondo senza lavoro per tutti è una delle prove più grandi del nostro tempo, e 
la pandemia di Covid-19 l’ha resa sempre più incombente: il virus ci ha precipitati d’un tratto in un mondo 
con ancora meno lavoro. Il progresso tecnologico potrebbe …; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Università Milano Bicocca, Buzzacchi Camilla e Provasi Roberta (a cura di)
DALLE GENDER ALLE DIVERSITY QUOTAS : UN IMPEGNO PER SOCIETÀ E ISTITUZIONI: 
ATTI DEL CONVEGNO, 29 GENNAIO 2020
Torino : Giappichelli, 2021

Di fronte alle profonde trasformazioni sociali in atto, il concetto di quote rosa appare superato. La realtà degli 
operatori economici si mostra sempre più orientata verso l’adozione di misure che rientrano nel cosiddetto 
“diversity management”, un approccio gestionale fondato sull’idea che le differenze (non solo di genere 
ma anche di età, nazionalità, razza-etnia, orientamento sessuale, stato sociale e religione) ... [leggi tutto]
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AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI, 2022, n. 2
In questo numero:

Infanzia e povertà educativa nel Pnrr: le distanze tra le politiche pubbliche e 
la ricerca scientifica nell’implementazione di interventi sociali
Berrito Antonella, Gargiulo Giuseppe
P. 237-254
In Italia il problema della povertà educativa è notevolmente peggiorato poiché 
alle difficoltà contingenti si sono aggiunte le carenze storiche del nostro sistema 
scolastico. Il governo nazionale ha dedicato uno spazio al tema della povertà 

educativa nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il contributo cerca di fornire un focus sui temi 
dell’infanzia e della povertà educativa e su come questi siano presenti all’interno del Pnrr tentando di 
mettere in evidenza la distanza tra le politiche pubbliche e la ricerca scientifica rispetto a questi temi.

Le politiche del lavoro nel Pnrr: urgenza, ambizioni e rischi
Cavalca Guido
P. 291-307
Gli obiettivi generali del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza sono incentrati sul rafforzamento 
delle politiche attive del lavoro e della formazione attraverso riforme e investimenti, in particolare due 
programmi, la «Garanzia di Occupabilità per i Lavoratori» e il «Nuovo Piano delle Competenze». Queste 
riforme mirano alla riqualificazione professionale e al sostegno alla ricerca di lavoro e richiedono il 
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati   e la costruzione di una rete di servizi locali. 

Limiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e questione abitativa post-Covid-19 in Italia
Lomonaco Alice, Chiaro Gianluigi
P. 273-289
Dopo decenni di sostanziale assenza di una politica strutturale sull’edilizia abitativa, il Pnrr stanzia 
importanti finanziamenti sul tema dell’edilizia abitativa e della riqualificazione urbana, ma le stime 
suggeriscono che l’intervento riguarderà solo un quinto dell’intero patrimonio edilizio pubblico. Ciò 
attenuerà sicuramente alcune delle situazioni di povertà energetica che stanno ora colpendo i redditi degli 
assegnatari più fragili; tuttavia, la questione abitativa non viene ancora affrontata in modo sistematico, 
sottovalutando la misura di consolidamento dell’edilizia residenziale pubblica, visti gli effetti che la 
pandemia di Covid-19 ha portato in termini di povertà e vulnerabilità di alcune fasce di popolazione. 

Per un monitoraggio civico del Pnrr. Una nota su trasparenza e spazi della società civile
*Scialdone Antonello, Parisi Nicoletta
P. 331-348
Si affronta in primo luogo il tema del contributo che gli strumenti di democrazia partecipativa offrono in termini 
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di valorizzazione del capitale sociale e di efficienza della Pubblica amministrazione nazionale. In secondo luogo, 
affronta questo tema alla luce delle esigenze emerse dall’esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Ripresa, 
individuando nell’attività di monitoraggio lo strumento più utile per dare trasparenza all’esecuzione del Piano stesso.

IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, 2022, N. 8-9
In questo numero:

Una lettura comparata del lavoro da remoto di “terza generazione” tra Italia 
e Spagna: lavoro agile e trabajo a distancia
Maserati Tommaso
P. 791-800
Il saggio indaga la regolazione italiana e spagnola del lavoro a distanza “di terza 
generazione”. L’analisi è indirizzata alla ricostruzione della fattispecie di riferimento, 
nonché ad alcuni profili di disciplina che in entrambi gli ordinamenti  sono stati 

oggetto di specifica regiolazione. In tal modo, si mettono as confronto la tecnica legislativa e l’opzione 
di politica del diritto adottata nella L. n. 81/2027 e nella Ley 10/2021.

Il “nuovo” ruolo del preposto alla sicurezza nella “mini-riforma” del D.Lgs. n. 81/2008
Pasquarella Valentina
P. 782-790
Si analizza la centralità del preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso l’ampliamento dell’azione 
di vigilanza e l’attribuzione di incisivi obblighi di intervento al verificarsi di condizioni di insicurezza, relative ad 
aspetti comportamentali e a inosservanze da parte dei lavoratori, nonché all’idoneità dei mezzi e delle attrezzature.

POLITICA ECONOMICA, 2022, N. 1
In questo numero:

Remote working during COVID-19 outbreak: workers’ well-being and productivity
Biasi Paola, Checchi Daniele, De Paola Maria 
P. 3-40
All’inizio del 2020 l’epidemia di COVID-19 ha imposto il distanziamento sociale 
e il passaggio al Remote Working (RW) in tutto il mondo. L’articolo Indaga le 
molteplici implicazioni di questo enorme cambiamento sfruttando i dati raccolti 
dall’Inps sulla soddisfazione e le percezioni dei suoi dipendenti nei confronti di RW.

Besides promising economic growth, will the Italian NRRP also produce fewer emissions
Romani Ilenia, Galeotti Marzio, Lanza Alessandro
P. 41-66
I progetti di investimento finanziati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) mirano a innescare 
un aumento del PIL, che a sua volta dovrebbe far aumentare i consumi energetici e le emissioni di anidride 
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carbonica. Allo stesso tempo, una quota importante degli investimenti del Piano è finalizzata a facilitare la 
transizione verde. Resta da accertare quale di questi due effetti prevarrà. In questo studio è stato utilizzato 
il modello GEM di Oxford Economics per costruire una serie di scenari e generare le relative simulazioni.

POLITICHE SOCIALI, 2022, N. 2
In questo numero:

La pandemia di COVID-19 e la disuguaglianza economica in Italia
Brandolini Andrea
P. 181-210
La pandemia di COVID-19, Inizialmente, ha riprodotto disuguaglianze preesistenti, 
colpendo coloro che avevano un lavoro precario, per lo più donne, giovani e 
stranieri, ma ha colpito anche molti lavoratori autonomi nelle attività tradizionali; 
nella successiva ripresa economica, le tendenze sono state invertite. La recessione 

ha probabilmente generato un profondo rimescolamento delle posizioni relative nella scala dei redditi, 
ma nel complesso il grado di disuguaglianza economica è cambiato poco nel biennio, principalmente 
grazie alla massiccia spesa pubblica. La povertà assoluta, tuttavia, è cresciuta al di sopra dei livelli ancora 
elevati prima della pandemia.

COVID-19 e governance europea delle pensioni: il cambiamento delle istituzioni e delle idee
Natali David, Terlizzi Andrea 
P. 339-356
Si esplora l’impatto del COVID-19 sulla governance della politica pensionistica nell’Unione europea 
(UE) che ha suscitato l’interesse di molti analisti. Le pensioni sono infatti una delle pietre miliari del 
welfare state negli Stati membri dell’UE, mentre sono state l’obiettivo della strategia dell’UE per il 
ridimensionamento e l’ammodernamento delle politiche sociali nazionali. L’articolo si concentra su tre 
diverse aree di intervento: il Semestre Europeo; il pilastro europeo dei diritti sociali; e Next Generation EU.

Il Family Act: una «rivoluzione» nelle politiche familiari italiane?
Solera Cristina
P. 333-338
Il Family Act, recentemente approvato dal Parlamento italiano, rappresenta un’importante novità nel 
panorama assistenziale italiano: migliora la paternità, la maternità e i congedi parentali; sostiene i genitori 
nel costo dei servizi di custodia dei bambini, delle attività sportive e culturali; incentiva lo smart working 
e l’orario flessibile; sostiene l’autonomia domestica delle giovani coppie.
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RIV-RASSEGNA ITALIANA DI VALUTAZIONE, 2021, N. 79
In questo numero:

L’efficacia delle azioni di contrasto alla povertà educativa: dal mito controfattuale 
alla tailoring evaluation
Balenzano Caterina
P. 95- 114
Si affronta il tema della povertà educativa minorile (PE), illustrando innanzitutto la 
sua natura multi-sfaccettata e, in secondo luogo, l’urgenza di spezzare la trasmissione 
intergenerazionale dello svantaggio educativo attivando percorsi e processi di resilienza.

Un approccio partecipativo alla valutazione dei progetti di contrasto alla povertà educativa: limiti e potenzialità
Cinotti Glenda, Dessi Carla, Gnan Eleonora
P. 74-94
A partire da un’attenta analisi dell’esperienza diretta maturata nella valutazione di tre progetti finanziati dal Fondo 
di contrasto della povertà educativa minorile, gestito dall’Impresa sociale con i bambini, l’articolo propone una 
riflessione sulle principali sfide inerenti la valutazione di progetti complessi, caratterizzati da partenariati numerosi, 
da azioni frammentate e discontinue, da contesti territoriali variabili e da molteplici categorie di destinatari.

RIVISTA ITALIANA DI POLITICHE PUBBLICHE, 2022, N. 2
In questo numero:

Cities and Working from Home in Italy in the Post COVID-19 Age
Croce Giuseppe, *Scicchitano Sergio
P. 191-217
L’aumento permanente del Working From Home (WFH) sta influenzando la struttura 
urbana in Italia. La quota di lavoratori in grado di lavorare da remoto, i relativi prezzi 
delle case e la congestione sono più elevati nelle grandi città. Di conseguenza, c’è il 
rischio che la diffusione del lavoro a distanza possa dare il via alle dimissioni dalle città 

italiane. In questo contesto, il ruolo del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza nel fornire supporto finanziario 
per progettare il futuro delle città intelligenti e inclusive nell’era post COVID-19 è fondamentale.

The Italian National Recovery and Resilience Plan and administrative capacity: a real game changer?
Polverani Laura, Piattoni Simona
P. 169-189
Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), in stretto allineamento con il quadro della politica 
di coesione 2021-2027 e le raccomandazioni del Consiglio, rappresenta un’opportunità senza precedenti 
per rafforzare in modo sistematico le capacità della pubblica amministrazione italiana. Tuttavia, si 
evidenziano alcune carenze del piano che potrebbero ostacolare le riforme. 
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The Italian National Recovery and Resilience Plan: opportunities, challenges, grey areas, and the need 
to reconcile politics and policy
Polverani Laura, Seddone Antonella
2022, n. 2, p. 161-168
il Piano nazionale italiano per la ripresa e la resilienza (PNRR) costituisce un’opportunità chiave per l’Italia 
per attuare importanti riforme e guidare un processo di modernizzazione del sistema amministrativo 
ed economico, ma la sua attuazione è ostacolata da un sistema politico che si è dimostrato immaturo 
per fornire un’agenda politica a lungo termine.

RU – RISORSE UMANE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 2022, N. 2
In questo numero:

L’evoluzione del ruolo del dirigente della pubblica amministrazione rispetto 
ai processi di valutazione delle performance del personale dopo il d.lgs. 150 
del 2009
Guerra Matteo
P. 53-57
Si analizza l’applicazione del sistema di valutazione del personale dal punto di vista dei 
dirigenti anche al fine di riflettere come è cambiato ed evoluto il ruolo del dirigente 

nella pubblica amministrazione rispetto all’introduzione di sistemi strutturati di valutazione delle performance.

Il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni come questione organizzativa
Ponzellini Anna M., Peiti Claudia
P. 13-27
L’introduzione di questa modalità di lavoro è progressiva e basata su metodologie di trial and error, che permettono 
alle amministrazioni di monitorare i risultati e di intervenire con opportune modifiche prima della codifica in norme 
definitive. Sottolineando l’elevata complessità delle professioni che caratterizzano il pubblico impiego, s’ipotizza 
che in futuro si potranno realizzare molteplici forme di lavoro da remoto, accompagnate da normative differenti. 

RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 
2022, N. 2
In questo numero:

Forme attuali e possibili nuovi scenari di dumping salariale nella contrattazione collettiva
Cairoli Stefano, Galli Ginevra
P. 250-266
Si affronta il tema del dumping salariale sotto il profilo delle molteplici tecniche 
di ribasso adottate in differenti categorie merceologiche. Si analizza la duplice 
funzione dell’art. 36 Cost. di contrasto rispetto al pluralismo concorrenziale, e 

di completamento anche in ipotesi di introduzione di salario minimo.
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Competenze e formazione nei sistemi d’inquadramento di nuova generazione
Tomassetti Paolo
P. 191-213
Si analizza il cambiamento dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale in relazione all’evoluzione 
tecnologica e dei modelli organizzativi. Attraverso l’analisi della contrattazione collettiva, la ricerca confronta i 
modelli d’inquadramento per mansioni con i nuovi sistemi di classificazione basati su ruoli e competenze con 
l’obiettivo di valutare il relativo impatto sul piano del rapporto di lavoro e delle relazioni industriali.

Conciliazione vita-lavoro e gender gap nella cura. L’evoluzione legislativa nel prisma del quadro 
normativo europeo
*Zucaro Rosita
P. 310-329
Si analizza, da un lato, la Direttiva n. 2019/1158 UE work-life balance e, dall’altro, sia le misure adottate nel nostro 
ordinamento in chiave emergenziale per mediare tra esigenze sanitarie e necessità di cura, sia le modifiche al Codice 
delle pari opportunità disposte dalla recente legge n. 162/2021, e infine quelle contenute nella legge di bilancio 2022.

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, 2022, N. 2
In questo numero:

“Solidarietà intergenerazionale”. Uso e abuso di un sintagma polisemico
Cinelli Maurizio
P. 157-198
Il principio di solidarietà intergenerazionale ha assunto una particolare valenza 
in ordine alla tutela dell’ambiente e nell’ambito della previdenza sociale. 
L’articolo offre una panoramica delle problematiche che l’ingresso di detto 
principio nell’ordinamento giuridico comporta, ma anche una panoramica delle 

problematiche che comporta un riferimento improprio ad esso.

Lavoro agile, persone e amministrazioni: le sfide post-pandemia
Zoppoli Lorenzo
P. 199-200
Si affronta il tema del lavoro pubblico alle prese con i processi di digitalizzazione. In particolare, si analizza il Piano 
integrato di attività e organizzazione (PIAO) e il project management previsti dal d.l. 80/2021 conv. Con l. 113/2021, 
modificati nei primi mesi del 2022.
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