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RAPPORTO INAPP 2022. LAVORO E FORMAZIONE: L’ITALIA DI 
FRONTE ALLE SFIDE DEL FUTURO

Novembre, 2022

A seguito dell’emergenza sanitaria, che ha stravolto il sistema economico 
e sociale del nostro Paese, riaffiorano gli scogli di un mercato del lavoro in 
cui l’occupazione sembra essersi incagliata da anni. Malgrado la spinta delle 
nuove tecnologie e delle nuove modalità organizzative, restano i nodi di 
un’occupazione sempre più atipica e con sofferenze retributive. Un supporto 
potrebbe venire dalla formazione, che mostra una ricca offerta di percorsi, 
cui tuttavia non corrisponde una altrettanto forte partecipazione, mentre le 

competenze stentano ad allinearsi alle esigenze produttive. In tale contesto, le categorie più deboli 
restano più esposte al rischio crescente di disagio e povertà, mentre aumentano le disuguaglianze e si 
manifesta la necessità di un aggiornamento dei sistemi di welfare. A questo si aggiunge una congiuntura 
eccezionalmente sfavorevole che va a incidere su debolezze ormai croniche e dove emerge chiara 
l’urgenza di interventi mirati e strutturali.

Documento - Relazione del Presidente - Scheda

SINAPPSI 2-2022. POLITICHE EROGATIVE, WELFARE E PROGRAMMI 
DI SOSTEGNO AL REDDITO

Novembre, 2022

Il numero dedica un’ampia parte monografica al tema delle politiche attive 
del lavoro e di contrasto alla povertà. Il Reddito di cittadinanza più di 
ogni altro occupa la scena, anche perché spesso sembra risentire più di 
posizioni ideologiche che di riflessioni fondate sulla realtà. Sinappsi cerca 
di fare chiarezza su vari punti, evidenziandone, con dati e analisi basati su 
evidenze empiriche robuste, punti di punti di forza e criticità e offrendo 

spunti interessanti per rendere questa misura un efficace strumento di policy.

Documento - Scheda

LAVORO E FORMAZIONE:  
L’ITALIA DI FRONTE ALLE SFIDE DEL FUTURO

R
A
P
P
O
R
T
O
 I

N
A

P
P
 2

0
2
2
 -

 L
AV

OR
O 

E 
FO

RM
AZ

IO
NE

: L
’IT

AL
IA

 D
I F

RO
NT

E 
AL

LE
 S

FI
DE

 D
EL

 F
UT

UR
O

RAPPORTO  
INAPP 2022

INAPP Editore

Politiche erogative, welfare e programmi di sostegno 
al reddito
L’implementazione del RdC tra il dire e il fare: le sfide per una governance 
integrata 
Federico Bruno, Rosangela Lodigiani, Franca Maino 

Lezioni da una politica attiva co-progettata per disoccupati fragili
Eliana Baici, Giovanni Cuttica, Samuele Poy 

Policy integration in practice: evidence from anti-poverty policy in Italy 
Matteo D’Emilione, Giovannina Giuliano 

L’accesso al Reddito di cittadinanza dei cittadini stranieri: criticità e proposte 
di riforma
Giovannina Giuliano, Giovanni Gallo, Aldo Rosano, Pasquale di Padova

Le carriere lavorative dei percettori di sostegni al reddito prima dell’accesso 
alla policy 
Marina de Angelis, Michelangelo Filippi

La sentenza della Consulta sul Reddito di cittadinanza
Alfredo Rizzo

Saggi
Social work education e valutazione delle politiche pubbliche
Alessandra Decataldo, Anna Grimaldi, Daniela Luisi, Mara Tognetti Bordogna 

Reclutamento docenti, pluralismo educativo e ruolo dei dottori di ricerca 
nella scuola secondaria
Lorenzo Asti, Giovanni Carosotti

Anno XII n. 2/2022

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

SINAPPSI
CONNESSIONI TRA RICERCA E POLITICHE PUBBLICHE

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3683/INAPP_Rapporto_2022_con_prefazione_Ministro.pdf
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3720/INAPP_Rapporto_2022_Relazione_Presidente.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3683/INAPP_Rapporto_2022_con_prefazione_Ministro.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3706/INAPP_Sinappsi_2-2022.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3706
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STRATEGIE NAZIONALI E REGIONALI DI CONTRASTO ALLA 
DISPERSIONE FORMATIVA

Novembre, 2022 (Inapp Report, 32)

D’Arcangelo, Anna; Giuliani, Laura (a cura di)

La dispersione formativa è una questione centrale per le politiche europee, 
che impatta su due problemi esacerbati dalla perdurante crisi economica 
globale e dall’emergenza pandemica: quello della disuguaglianza nelle 

opportunità, sul piano individuale, e quello dello sviluppo economico, scientifico e tecnologico, della 
partecipazione alla vita democratica, sul piano collettivo. Lo studio presentato in questo Report tenta di 
affrontare il problema della dispersione, alla luce delle varie forme di azione di contrasto al fenomeno, 
agite a livello regionale nel nostro Paese, gettando lo sguardo oltre i confini nazionali. Il testo offre, in 
particolare, un affresco delle politiche territoriali del nostro Paese, relativamente a 186 interventi di 
contrasto alla dispersione censiti on desk e realizzati, nel 2015-2019, tramite la procedura dei bandi 
ad evidenza pubblica, a prevalente finanziamento comunitario (FSE). 

Documento - Executive summary - Scheda

COMPETITIVITÀ E MERCATO DEL LAVORO: ALCUNE EVIDENZE 
PER LE POLITICHE PUBBLICHE

Novembre, 2022 (Inapp Report, 31)

Ricci, Andrea; Scicchitano, Sergio (a cura di)

L’obiettivo principale del volume è quello di presentare un quadro analitico 
coerente nel quale analizzare alcuni importanti interventi di policy per il 
lavoro: il contratto di apprendistato per aumentare l’occupazione delle coorti 

dei giovani under 30 e gli incentivi fiscali – legati più o meno direttamente al Piano Industria 4.0 – per 
promuovere gli investimenti delle imprese. In tale contesto si esamina se e in che misura un cambiamento 
tecnologico task biased si accompagna a una polarizzazione della struttura dell’occupazione e dei salari 
nei mercati locali. Il volume si conclude con uno studio che utilizza un modello di micro-simulazione 
relativo all’Assegno unico universale.

Documento - Scheda
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COMPETITIVITÀ 
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PER LE POLITICHE PUBBLICHE 

a cura di 
Andrea Ricci 
Sergio Scicchitano 
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LA SOLIDARIETÀ AL CENTRO DELLE POLITICHE GIOVANILI EUROPEE. 
ANALISI E VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL PROGRAMMA 
EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

Dicembre, 2022 (Inapp Paper, 38)

D’Amico Tiziana

La solidarietà è uno dei valori chiave su cui si fonda l’Unione europea. Lo 
European Solidarity Corps è il programma lanciato nel 2016 dall’ex Presidente 
della Commissione Jean-Claude Juncker e offre a tutti i giovani europei, 
senza preclusioni, nuove opportunità di accrescere le loro competenze, 

contribuendo significativamente allo sviluppo della società nelle aree di loro maggiore interesse, 
attraverso l’impegno nel settore della solidarietà. Sin dall’adozione della sua base legale e dall’inizio della 
sua implementazione nel 2018, lo European Solidarity Corps ha avuto nell’Italia uno dei protagonisti 
di maggior rilievo, motivo per cui questo studio ha voluto approfondirne la conoscenza e l’impatto 
sulla realtà nazionale.

Scheda - Documento
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GENDER POLICIES REPORT 2022

INAPP; Esposito, Monica (a cura di) (Dicembre, 2022)

L’attuale scenario di crisi globale, multipla e interconnessa, pone una serie 
di nuovi ostacoli da affrontare e determina un quadro in cui le disparità di 
genere si moltiplicano, talvolta in relazione a fattori strutturali già noti, in altri 
casi a causa di nuove e insidiose sfide per la parità di genere. Focalizzando 
l’attenzione sulle evoluzioni intervenute nel contesto, il Gender Policies 
Report 2022 si pone l’intento di indagare le implicazioni di genere che hanno 
contrassegnato, nell’anno di riferimento, in generale il mondo del lavoro e in 
particolare le forze lavoro, al fine di contribuire, attraverso una ricerca gender 

sensitive ad una sempre maggiore conoscenza dei fenomeni e delle problematiche, fondamentale per 
orientare il dibattito pubblico e le azioni future, anche in prospettiva di policy advice.

Documento -Scheda

PROPOSTA DI UN MODELLO PER L’ANALISI DEI FABBISOGNI 
FORMATIVI NEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

D’Arcangelo, Anna, Franceschetti, Massimiliano (a cura di) (Novembre, 2022)

Il presente rapporto è stato realizzato nell’ambito del progetto (ricerca-azione) 
dal titolo “Lo sviluppo delle competenze nella Pubblica Amministrazione” 
finalizzato ad avviare una linea di studio e di ricerca per l’analisi dei fabbisogni 
formativi nella Pubblica Amministrazione, al fine di identificare le esigenze 
di aggiornamento di competenze e/o conoscenze nelle organizzazioni 
pubbliche, anche attraverso l’elaborazione di proposte formative articolate 

e coerenti con i fabbisogni rilevati, a cominciare dal comparto degli Enti pubblici di ricerca (EPR) di 
cui anche Inapp fa parte.

Documento - Scheda
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BREVE DISAMINA DEGLI ALGORITMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
(ASPETTI TECNICI E METODOLOGICI)

Lovergine, Saverio (Novembre, 2022)

Negli ultimi anni l’interesse per l’Intelligenza artificiale (IA) è cresciuto in 
diversi settori economici e ambiti di policy. L’IA è sempre più indirizzata 
verso la creazione di sistemi intelligenti in grado di collaborare efficacemente 
con gli esseri umani, inclusi alcuni modi creativi per lo sviluppo di modalità 
interattive e scalabili. Il contributo propone una breve panoramica, senza 
pretesa di esaustività, delle tecniche cardine ascrivibili all’AI (algoritmi di 
machine learning, reti neurali e deep learning) in modo da fornire una 

visione generale sia della diversità degli approcci, sia dei vari contesti di applicazione di tali tecniche.

Documento - Scheda

HUMAN SECURITY AND INDIVIDUALS’ FREE MOVEMENT UNDER 
UNION’S LAW AN UPDATED OVERVIEW IN A GLOBAL MULTI-
FACETED CRISIS

Rizzo, Alfredo (Novembre, 2022)

Due i campi di anlisi prospettati nel contributo alla discussione sul diritto 
dell’UE: la “sicurezza umana” nell’ambito delle competenze “intergovernative” 
dell’Unione e come obiettivo generale cruciale del Diritto dell’UE, insieme 
alla libera circolazione delle persone.

Documento - Scheda

GOVERNARE LA COMPLESSITÀ SARÀ LA SFIDA DEL FUTURO: 
COME FARLO COL DATA MINING

Mandrone, Emiliano (Dicembre, 2022)

I big data sono per la nostra società come il vento forte per una barca: può 
farti andare veloce, ma non è facile da gestire. L’enorme forza alimentata 
dai big data deve essere perciò gestita con prudenza, richiede strumenti non 
convenzionali, come i computer quantistici, un’accurata analisi semantica 
e metadati.

Documento - Scheda
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Human security and individuals’ free movement under Union’s law: an updated 
overview in a global multi-faceted crisis 
Alfredo Rizzo INAPP  

 La presente relazione corrisponde a quella resa il 14 Novembre 2022, presso il Centro Diritti umani 
dell’Università di Padova, in occasione della conferenza “The Consequences of War and their 
Interdependence. Bringing Human Security Back to the Global Political Agenda” (Panel 1 - Palazzo 
Bo, Archivio Antico, 2022, Nov. 14th, 02:30 PM, The Consequence of War on Migration: Current legal 
and policy challenges in the field of forced migration, Chair: Prof. Gerd Oberleitner, University of 
Graz).  
 
Il programma completo della Conferenza è accessibile al seguente indirizzo web: https://unipd-
centrodirittiumani.it/en/attivita/Programme-of-the-Conference/1445 
  

Human security has become one central factor of current international politics and relations, 

following 1994 United Nations Development Program (UNDP) Report on Human Development, 

when a new understanding of security focused on “individuals’ security” as opposed to “national 

security” has been clearly envisaged. 

It should also be added that the principle of human dignity currently supports as such the “security” 

of all human beings. Indeed, under Human rights Law (HRL) and International Humanitarian Law 

(IHL), human dignity as well as all the subsequent basic fundamental human rights as currently 

listed, for instance, in the first Chapter of the Charter of fundamental Rights of the Union, pertain 

to the human being as such, regardless of his/her nationality, in conformity with the modern 

approach to this specific category of rights as established ever since the UN Declaration on human 

rights and in most of Western countries’ constitutions established in the post WW II.  

This is made even clearer in the Preamble to 1966 UN Covenant on civil and political rights, stating 

what follows: “Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the 

United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all 

members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world (…) 

Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person…”. On more 

definite aspects where human dignity might assume specific relevance, art. 10 of the same 

Covenant, on conditions for any deprivation of individual liberty, reminds that “All persons deprived 

of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human 

person”.  

METODO SPERIMENTALE INVERSO 

Governare la complessità 
sarà la sfida del futuro: 
come farlo col data mining 

I big data sono per la nostra società come il vento forte 
per una barca: può farti andare veloce, ma non è facile da 
gestire. L’enorme forza alimentata dai big data deve 
essere perciò gestita con prudenza, richiede strumenti 
non convenzionali, come i computer quantistici, 
un’accurata analisi semantica e metadati 
19 Dic 2022 

Emiliano Mandrone 

Primo ricercatore Inapp 

Siamo tutti cresciuti nel culto del metodo sperimentale, affascinati dalla lettura 
illuministica della realtà naturale e sociale, alla ricerca del nesso causale tra i fenomeni. 
Abbiamo scacciato i miti e le credenze, rifuggiamo dalle narrazioni e dalle speculazioni 
personali frutto di osservazioni superficiali, guardiamo con orrore l’incompetenza 
prendere la parola su temi scientifici, complessi o tecnici, ridiamo dei complotti, delle 
pseudoscienze, degli scettici o degli imbonitori. 

Indice degli argomenti 

 Data-driven è la parola d’ordine 
 Le tecnologie per guardare la realtà con delle nuove lenti 
 Declinare le sfide per la prospettiva digitale 
 Gestire l’enorme forza alimentata dai big data 
 Il metodo scientifico inverso 
 Governare la complessità, la sfida del futuro 
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SE LA MULTA DIPENDE DALLA RICCHEZZA 

Mandrone, Emiliano (Dicembre, 2022)

La proposta di calibrare le multe in base al reddito è una buona idea, ma non 
è semplice da realizzare. Potrebbe essere l’inizio di una revisione complessiva 
delle regole della strada, pensate per un sistema profondamente diverso da 
quello attuale.

Documento - Scheda

 
BASSI SALARI, DISUGUAGLIANZA E DISTRIBUZIONE FUNZIONALE DEL REDDITO

Brunetti, Irene (20 dicembre 2022)

DIVARI PRODUTTIVI E SALARIALI. DISTRIBUZIONE FUNZIONALE DEL REDDITO E SALARI

Deidda, Massimiliano (20 dicembre 2022)

IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI UN ISTITUTO DI 
SUCCESSO

De Luca, Federica (19 dicembre 2022)

SCUOLA E BACKGROUND MIGRATORIO. QUADRO NAZIONALE DI UN FENOMENO 
COMPLESSO

Filosa, Giovanna (15 dicembre 2022)

PERCORRERE L’ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI: LOGICHE E CONNESSIONI

Montalbano, Giuseppa; Porcelli, Rita (15 dicembre 2022)

ATLANTE LAB: LABORATORIO DI IDEE ED ESPERIENZE IN DIALOGO 

Ludovisi, Francesca; Marciano, Sabrina (15 dicembre 2022)

LA SFIDA DELLE COMPETENZE DIGITALI NEL SISTEMA ATLANTE

Di Giovangiulio, Francesca (15 dicembre 2022)

1/3

Emiliano Mandrone 20 dicembre 2022

Se la multa dipende dalla ricchezza*
lavoce.info/archives/99318/se-la-multa-dipende-dalla-ricchezza/

La proposta di calibrare le multe in base al reddito è una buona idea, ma è non semplice
da realizzare. Potrebbe essere l’inizio di una revisione complessiva delle regole della
strada, pensate per un sistema profondamente diverso da quello attuale.

Gli italiani sono favorevoli a far pagare sanzioni e tributi in base alla ricchezza?

Il viceministro delle Infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami, durante la presentazione
del Rapporto Dekra sulla sicurezza stradale, ha prefigurato un cambiamento nel sistema
sanzionatorio del codice della strada, sostenendo di voler introdurre una proporzionalità
tra le sanzioni e il reddito, affinché la funzione deterrente della multa sia commisurata alla
ricchezza di chi compie l’infrazione. Non è una novità, è una strategia già utilizzata da
anni per esempio in Germania, Svezia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, con sistemi
diversi di regolazione della intensità della sanzione, ma tutti ispirati al principio che deve
essere proporzionale alla ricchezza di chi compie l’infrazione per avere una funzione
disincentivante equa ed efficace.

Nel 2017 avevo presentato l’articolo il ruolo sociale dell’educazione economica in cui si
analizzavano economic literacy e alcuni dilemmi sociali. Tra le varie domande c’era
anche questa:la sanzione o la tariffa di un servizio pubblico dev’essere fissa (uguale per
tutti) o proporzionale (in base al reddito)? Sebbene il quesito fosse duplice – si riferiva sia
alle tipiche contravvenzioni che alle tariffe dei servizi pubblici– dalle risposte (figura 1)
emergeva un ampio favore per l’opzione “proporzionale”, pari all’80 per cento dei

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3752/Mandrone_Se_la_multa_dipende_dalla_ricchezza_Lavoce.info_2022.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3752
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3744/Brunetti_Bassi_salari_disuguaglianza_e_distribuzione_funzionale_del_reddito_2022.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3744/Brunetti_Bassi_salari_disuguaglianza_e_distribuzione_funzionale_del_reddito_2022.pdf
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3746/Deidda_Divari_produttivi_e_salariali_2022.pdf
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3747/De%20Luca_Il_servizio_civile_universale_2022.pdf
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3747/De%20Luca_Il_servizio_civile_universale_2022.pdf
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3739/Filosa_Scuola_e_background_migratorio_AIIG_2022.pdf
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3739/Filosa_Scuola_e_background_migratorio_AIIG_2022.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3760/Montalbano_Porcelli_Percorrere_l_Atlante_Logiche_e_connessioni_2022.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3759/Ludovisi_Marciano_Atlante_LAB_2022.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3755/DiGiovangiulio_La_sfida_delle_competenze_digitali_nel_sistema_Atlante_2022.pdf
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PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI, INCENTIVI E MERCATO DEL LAVORO

Brunetti, Irene; Ricci, Andrea (14 dicembre 2022)

ASSETTI DI GOVERNANCE E RELAZIONI INDUSTRIALI DELLE IMPRESE

Scicchitano, Sergio (14 dicembre 2022)

UNA PA INCLUSIVA

Pavoncello, Daniela (6 dicembre 2022)

VISIONE, MODELLI, STRUMENTI INAPP IN TEMA DI FORMAZIONE PER LA CSR E LA 
SOSTENIBILITÀ

Nicoletti, Paola (2 dicembre 2022)

GLI ALUNNI CON BACKGROUND MIGRATORIO E LE VERIFICHE SUGLI APPRENDIMENTI

Filosa, Giovanna (30 novembre 2022)

COMINCIO DA UE … E PARTO CON STAGE4EU

Carlucci, Chiara (29 novembre 2022)

MIGRANTI IN CLASSE

Filosa, Giovanna (28 novembre 2022)

L’AREA DI ATTIVITÀ DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE: NELL’ATLANTE DEL LAVORO E 
DELLE QUALIFICAZIONI

Porcelli, Rita (26 novembre 2022)

IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI: STATO DELL’ARTE

Crispolti, Emmanuele (25 novembre 2022)

PRESENTAZIONE DEI PRINCIPALI RISULTATI DELL’INDAGINE OFP. CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI E DINAMICHE DELL’OFFERTA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Angotti, Roberto (23 novembre 2022)

http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3745/Brunetti_Ricci_Programma_garanzia_giovani_incentivi_mercato_del_lavoro_2022.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.12916/3754/Scicchitano_Assetti_governance_e%20_relazioni_industriali_imprese_2022.pdf
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3734/Pavoncello_Una%20PA%20inclusiva%20(2022).pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3728/Nicoletti_Formazione_CSR_sostenibilita_Socialis_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3728/Nicoletti_Formazione_CSR_sostenibilita_Socialis_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3731/Filosa_Alunni_con_background_migratorio_AIIG_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3724/INAPP_Carlucci_Stage4eu.ppt?sequence=3
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3727/Filosa_Migranti_in_classe_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3730/Porcelli_Area_mediazione_familiare_atlante_lavoro_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3730/Porcelli_Area_mediazione_familiare_atlante_lavoro_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3716/Crispolti_Il_monitoraggio_degli_interventi_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3721/Angotti_Risultati_indagine_OFP_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3721/Angotti_Risultati_indagine_OFP_2022.pdf?sequence=1
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LE PROSPETTIVE PER I SISTEMI DI ACCREDITAMENTO E LO SVILUPPO DELLA QUALITÀ 
NELLA FORMAZIONE

Evangelista, Laura (23 novembre 2022)

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE: SPUNTI IN CHIAVE PROSPETTICA

Occhiocupo, Giuditta (23 novembre 2022)

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE RIFLESSIVE: LA COSTRUZIONE DEL PROGETTO 
FORMATIVO E PROFESSIONALE

Porcelli, Rita; Bosca, Maria Antonietta (17 novembre 2022)

TO SHRINK OR NOT TO SHRINK? SHADOW ECONOMY REVERSALS AROUND THE WORLD

Biagetti, Marco; Caram, Santiago; Khorana, Sangeeta (15 novembre 2022)

ADATTAMENTO E MITIGAZIONE. EFFETTI SU LAVORO E IMPRESE DELLA TASSONOMIA 
EUROPEA SULLA FINANZA SOSTENIBILE

Marucci Marco (14 novembre 2022)

VIOLENZA ASSISTITA: INDICATORI DI RISCHIO E STRUMENTI DI PREVENZIONE

Pavoncello, Daniela (10 novembre 2022)

http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3723/Evangelista_Accreditamento_sviluppo_qualita_formazione_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3723/Evangelista_Accreditamento_sviluppo_qualita_formazione_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3722/Occhiocupo_evoluzione_quadro_normativo_FP_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3722/Occhiocupo_evoluzione_quadro_normativo_FP_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3729/Porcelli_Bosca_Lo_sviluppo_delle_competenze_riflessive_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3729/Porcelli_Bosca_Lo_sviluppo_delle_competenze_riflessive_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3726/Biagetti_Caram_Khorana_To_shrink_or_not_to_shrink_Shadow_economy_reversals_around_the_world.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3717/Marucci_Adattamento_e_mitigazione_Effetti_su_lavoro%20_imprese_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3717/Marucci_Adattamento_e_mitigazione_Effetti_su_lavoro%20_imprese_2022.pdf?sequence=1
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3707/Pavoncello_Violenza_assistita_2022.pdf?sequence=1
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* Contrassegna autrici e autori Inapp

 Monografia a stampa

Abbafati, Cristiana; Boccella, Nicola (a cura di)

LAVORO, OCCUPAZIONE, DISEGUAGLIANZE 
Milano : LED, 2022

I contributi raccolti nel volume esaminano le problematiche del mercato del lavoro con un approc-
cio multidisciplinare e uno sguardo sia al nostro Paese sia al più ampio contesto internazionale. La 
chiave interpretativa è la disuguaglianza, una questione riaffacciatasi prepotentemente nel dibattito 
politico e accademico a causa della pandemia da Covid-19, che ha gravato sulle classi meno abbienti 
in termini di salute e di lavoro. Si osservano diseguaglianze territoriali, di genere, … [leggi tutto] 

Comprende:

*Checcucci, Pietro, Mercato del lavoro, age management e silver economy, pp. 101-134

Si propone un’analisi delle conseguenze che l’invecchiamento della popolazione ha sul mercato del 
lavoro, con particolare attenzione alla cosiddetta ‘silver economy’ ed alle sfide/opportunità legate al 
processo di digitalizzazione. Vengono, inoltre, evidenziate le principali conseguenze della pandemia 
su un mercato del lavoro con forza lavoro matura.

*De Vincenzi, Roberto; De Blasio, Giuseppe, Il sostegno alla disoccupazione di fronte alla crisi 
pandemica, pp. 135-159

Utilizzando dati di fonte amministrativa, il contributo propone un’analisi delle dinamiche e dei connotati 
che caratterizzano il contesto attuativo della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) con 
specifico riferimento all’eventualità di disoccupazione involontaria, così come profilatasi in relazione 
alla crisi pandemica.

https://inapp.infoteca.it/?ids=24386
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 Multimediale

Lanciotti, Alessandra; Pisani, Maria M. (editors)

RESTORATIVE JUSTICE, MEDIATION AND PROTECTION OF EU FINANCIAL INTERESTS 
: PROCEEDINGS OF THE DRAMP CONFERENCE : UNIVERSITY OF PERUGIA, 28-29 
APRIL 2022

Perugia : Università di Perugia, Dipartimento di giurisprudenza, c2022

This book, with contributions from 23 jurists with assorted backgrounds, provides critical insides into how 
ADR mechanisms operate in domestic jurisdictions around Europe, with particular regard to the fight 
against financial crimes … [leggi tutto]

Comprende:

*Rizzo, Alfredo, The protection of the Union’s financial interests: a retrospective in perspective (and 
a comparative overview), pp. 28-36

Following allocations of own resources to the European Community, the progressive attainment of a full 
Union’s competence for the protection of such resources has, a bit surprisingly, met some opposition on 
the national governments’ side. This has been proved so even recently, considering that the Directive 
on the fight against fraud to the Union’s Financial interests by means of criminal law has been adopted 
under art. 83 TFEU, i.e. under the competence of the Union on criminal law matters, and not on the basis 
of the more specific treaty’s provision devoted to the topic of financial interests protection, namely art. 
325 TFEU. Ever since the Amsterdam Bulb Case, the ECJ outlined the main characters of the national 
tools that, under both administrative and criminal law, should be established for the sake of granting 
the objective of the relevant EU obligations - also under the effect utile criterion.

 Monografia a stampa

Pizzo, Ciro; *Grimaldi, Anna (a cura di)

POVERTÀ E MINORI TRA EMERGENZA ECONOMICA, SANITARIA ED EDUCATIVA 
Milano : Franco Angeli, 2022 

Il presente numero della rivista ‘Sicurezza e scienze sociali’ è dedicato alla povertà minorile, in tutte le 
sue dimensioni, in un momento in cui l’emergenza sanitaria ha sicuramente accentuato le disuguaglianze 
sociali ponendo enfasi sulla necessità di ridefinire le priorità di intervento e di pervenire ad un progetto 

* Contrassegna autrici e autori Inapp

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/restorative-justice-mediation-and-protection-of-eu-financial-interests-proceedin/24379
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/the-protection-of-the-unions-financial-interests-a-retrospective-in-perspective-/24380
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/the-protection-of-the-unions-financial-interests-a-retrospective-in-perspective-/24380
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politico integrato tra azioni educative, economiche e sociali, per il benessere dell’intera collettività. 
Contrastare la povertà minorile e favorire le pari opportunità ...; [leggi tutto]

Comprende:

*Ferritti, Monya; *Grimaldi, Anna; Guerrieri, Anna, Un argine contro la povertà educativa: le linee 
di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati, pp. 92-106

Nel 2014, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli 
alunni adottati, la cui diffusione è stata, tuttavia, frammentata e l’attuazione inefficace. Il contributo 
esamina punti di forza e debolezza di questo documento teorico metodologico teso a favorire l’inclusione 
scolastica degli alunni adottati, individuandone le aree di miglioramento e fornendo proposte per la 
promozione. 

*Luisi, Daniela; Rizzo, Caterina, Connessioni di comunità educanti per contrastare la povertà educativa 
in aree marginali: primi risultati e apprendimenti della valutazione del progetto Co.Di.C.E, pp. 155-170

Il contributo analizza il ruolo della valutazione come pratica riflessiva nell’attuazione di un progetto 
(Co.Di.C.E.) di contrasto alla povertà educativa realizzato in alcuni quartieri svantaggiati della città di 
Genova. Dal confronto riflessivo con referenti territoriali e operatori del terzo settore, insegnanti e 
dirigenti scolastici coinvolti nel percorso progettuale, emerge una prima analisi sugli esiti di progetto 
e sul ruolo della valutazione come attività di ricerca applicata ai contesti scolastici. 

*Maiorano, Antonietta; *Pavoncello, Daniela, Valutare le competenze socio emotive nei contesti 
educativi: la proposta INAPP, pp. 224-243

Vengono illustrati i primi risultati dell’indagine INAPP finalizzata a implementare, in un’ottica inclusiva 
ed integrata, un sistema di valutazione del livello di acquisizione di alcuni costrutti socioemotivi 
interrelazionati e predittori di comportamenti autoefficaci e prosociali negli studenti delle scuole 
superiori di alcune province italiane che hanno preso parte al Progetto PFP: Progetti Formativi 
Personalizzati con Budget Educativi. 

*Raciti, Paolo; *Vivaldi Vera P., Le competenze socioemotive nella prospettiva dello sviluppo umano 
integrale e della pedagogia critica, pp. 61-77

Gli effetti della pandemia sui sistemi di relazione sociale e sul benessere emotivo degli individui hanno 
dato particolare rilevanza alle competenze socioemotive (CSE), riconosciute come componente chiave 
per il consolidamento di contesti inclusivi e resilienti. In questo quadro, negli ultimi due anni, l’INAPP 
ha implementato attività di valutazione delle CSE e di accompagnamento ad azioni orientate al loro 
consolidamento in contesti e biografie caratterizzate da alti livelli di vulnerabilità. 

* Contrassegna autrici e autori Inapp

https://inapp.infoteca.it/?ids=24415
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AGGIORNAMENTI SOCIALI, 2022, N. 11
In questo numero:

Identikit degli insegnanti italiani
Bossi Mauro
P. 628-631

I dati del Ministero dell’Istruzione danno una fotografia accurata del nostro 
corpo docente, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. 
Quasi un quarto degli insegnanti lavora a tempo determinato e i salari 
sono tra i più bassi dei Paesi OCSE. È una classe di lavoratori con una netta 

prevalenza di donne e con un’età media alta. Buono invece, rispetto agli altri Paesi, è il rapporto 
numerico tra alunni e insegnanti.

Lo smartphone in famiglia: istruzioni per l’uso. L’esperienza dei Patti digitali
Bossi Mauro, Marco Gui
P. 623-627

I preadolescenti sono particolarmente soggetti all’uso problematico dei social media. Perciò occorrono 
un approccio graduale e l’accompagnamento da parte degli adulti. Il minore deve imparare a gestire 
i tempi di connessione, a tutelare la propria attenzione, ma anche a svolgere una lettura critica 
dei contenuti che la rete gli propone: capire il funzionamento delle piattaforme e il modo in cui le 
informazioni vengono costruite per una certa utenza a scopi commerciali.

Le alleanze di advocacy: la vocazione politica del Terzo settore
Polizzi Emanuele
P. 606-614

Tra i mutamenti sociali più riconosciuti del nostro Paese, negli ultimi quarant’anni, vi è la grande crescita 
avuta dal Terzo settore in diversi campi d’azione: servizi alla persona, attività culturali, sport, cura 
dell’ambiente, ecc. Un settore che costituisce una parte oramai essenziale del tessuto imprenditoriale 
e modello di “economia civile” capace di condizionare e contaminare l’intero sviluppo economico 
delle nostre società.

ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, 2022, N. 2
In questo numero:

Reddito di cittadinanza: le esperienze dei “burocrati di strada” durante la 
pandemia di Covid-19 in Veneto
Acconcia Giuseppe
P. 13-22

A partire dagli studi sull’implementazione del Reddito minimo in Italia, l’articolo 

https://inapp.infoteca.it/?ids=24390
https://inapp.infoteca.it/?ids=24391
https://inapp.infoteca.it/?ids=24392
https://inapp.infoteca.it/?ids=24396
https://inapp.infoteca.it/?ids=24396
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osserva il ruolo dei “burocrati di strada” a livello locale nell’aumentare la capacità di implementazione 
delle politiche del Reddito di cittadinanza nel contesto della governance multilivello. L’obiettivo è 
verificare quanto i servizi di Supporto all’impiego abbiano innescato maggiori capacità amministrative 
e processi di innovazione sociale nell’implementazione del Reddito di cittadinanza.

Il Reddito di cittadinanza in Italia: un caso di rivoluzione passiva
Ciccarelli Roberto
P. 23-36

Si forniscono una serie di ipotesi per spiegare il RdC che sarà interpretato sia in termini culturali che 
politici. Da un lato esso si muove in una prospettiva di giustizia sociale, ma riconosce un sostegno 
condizionato nel tempo solo a una parte dei poveri assoluti statisticamente rilevati in base a criteri 
meramente fiscali; dall’altro lato, evidenzia l’esigenza di un controllo sociale vincolato a un’idea astratta 
di lavoro e distingue poveri abili al lavoro da quelli non abili.

GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, 
2022, N. 2
In questo numero:

Un primo approccio alla riforma del lavoro spagnola
Baylos Grau Antonio
P. 225-246

Si offre una prima lettura della recente riforma del lavoro spagnola, collocandola 
nel quadro del più generale processo di riforma avviato negli ultimi anni. In 
particolare, si esaminano l’Accordo tripartito del 23 dicembre 2021 e il RDL 

32/2021, del quale sono posti in luce i principali ambiti d’intervento: la formazione e i contratti a tempo 
determinato, gli strumenti di sostegno temporaneo del reddito e dell’occupazione; la contrattazione collettiva.

Lavorare tramite piattaforme digitali: durata senza continuità
Falsone Maurizio
P. 247-274

Si affronta la questione della qualificazione dei rapporti di lavoro tramite piattaforme, attraverso 
l’interpretazione giuridica dei fenomeni reali per evidenziare le sfide che essi pongono facendo leva, 
in particolare, sulle acquisizioni della dottrina civilistica in materia di causa dei contratti e di contratti/
rapporti di durata.

https://inapp.infoteca.it/?ids=24397
https://inapp.infoteca.it/?ids=24398
https://inapp.infoteca.it/?ids=24399
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Giusta transizione ecologica: l’impatto delle tecnologie digitali
Verdolini Elena, Belpietro Chiara
P. 205-224

L’articolo illustra le possibili e verosimili ripercussioni negative o positive delle tecnologie digitali sugli 
obiettivi della giusta transizione ecologica, ossia l’azione per il clima, la promozione di lavori di qualità 
e qualificanti e l’identificazione di interventi tesi a ridurre gli impatti sociali negativi della transizione 
ecologica sulle fasce meno abbienti e più a rischio.

IL MULINO, 2022, N. 4
In questo numero:

Una scuola diseguale
Borgna Camilla, Struffolino Emanuela
P. 87-95

Povertà educativa e diseguaglianza sono strettamente legate. Non solo perché 
la dispersione scolastica e le scarse competenze riguardano prevalentemente 
ragazze e ragazzi che crescono in contesti familiari e territoriali svantaggiati, 
ma anche perché spesso questi fenomeni sono essi stessi forieri di disparità.

Occupazione, smart working e lavoro povero
Filandri Marianna
P. 123-130

La pandemia da Covid-19 e le misure adottate per contrastare la diffusione del virus hanno avuto rilevanti 
ripercussioni per quanto concerne il lavoro. Nel contributo sono richiamate solo tre: l’andamento 
dell’occupazione, le modalità di svolgimento del lavoro e la capacità del lavoro di rispondere ai bisogni 
delle famiglie.

La disparità nell’accesso ai servizi per l’infanzia
Sabatinelli Stefania
P. 78-86

I servizi all’infanzia, negli ultimi venti anni, sono emersi come uno dei campi privilegiati della strategia 
dell’investimento sociale su cui si gioca la sfida del contrasto e della prevenzione delle diseguaglianze 
sociali, e anche della loro trasmissione intergenerazionale. A loro volta, però, sono un campo di policy 
caratterizzato da forti e persistenti divari.

https://inapp.infoteca.it/?ids=24400
https://inapp.infoteca.it/?ids=24384
https://inapp.infoteca.it/?ids=24401
https://inapp.infoteca.it/?ids=24385
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LAVORO E DIRITTO, 2022, N. 3
In questo numero:

Sesso, genere, discriminazioni: riflessioni a più voci (Parte prima)
Ballestrero Maria Vittoria, Borelli Silvia, Santagata de Castro Raffaello, Izzi 
Daniela 
P. 497-517

A più di trent’anni dalla legge fondamentale n. 125/1991, sulla sostanziale 
parità di trattamento tra donne e uomini, e all’indomani della recente legge 
n. 162/2021, gli autori discutono delle nozioni di discriminazione, ripensando 

al quadro normativo di non discriminazione e al lavoro delle donne.

La mobilità virtuale su piattaforme digitali
Bano Fabrizio
P. 519-540

Viene presa in considerazione una particolare ipotesi di mobilità del lavoro transnazionale realizzata 
tramite piattaforme digitali. La particolarità di questa forma di mobilità risiede nel fatto che il lavoratore 
ha sede nel territorio di uno Stato, mentre la prestazione di lavoro circola ed è utilizzata entro i confini 
di un altro Stato: nel saggio questa è definita “mobilità virtualeµ”. 

Intelligenza artificiale e tecniche di tutela
Peruzzi Marco
P. 541-559

il saggio si propone di verificare in che misura l’uso di approcci tecnologici nell’organizzazione del 
lavoro possa incidere sull’attuazione delle tecniche di controllo dei poteri del datore di lavoro e in 
che misura la tecnica della trasparenza possa incidere su questo tema, variando a seconda del tipo 
di algoritmo utilizzato. 

RASSEGNA CNOS, 2022, N.3
In questo numero:

Lavoro e formazione nell’economia green. Il catastrofismo alimenta 
l’impotenza, la sostenibilità stimola il lavoro buono
Nicoli Dario Eugenio
P. 117-128

Con l’espressione economia green si fa riferimento ad una svolta dell’economia 
mondiale che pone fine ad un modello di sviluppo centrato sulla crescita 
quantitativa a prezzo della rottura degli equilibri ecologici del pianeta, 
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sostituito con un altro che considera accettabile un sistema produttivo solo quando apporta benefici 
sociali a favore della popolazione del pianeta e garantisce l’equilibirio ecologico.

La nuova legge sugli ITS Academy: prime riflessioni sui caratteri ordinamentali e istituzionali della 
riforma
Salerno Giulio Maria
P. 149-163

Con l’approvazione della legge 15 luglio 2022, n. 99 recante la “Istituzione del Sistema terziario di 
istruzione tecnologica superiore”, il Parlamento ha dato avvio alla riforma degli Istituti Tecnici Superiori, 
espressamente rinominati “ITS Academy”. In questa sede si procederà ad una prima analisi di questa 
normativa, affrontandone in particolare i profili di carattere ordinamentale e istituzionale, e rinviando 
a successivi contributi gli ulteriori approfondimenti in ordine agli specifici aspetti concernenti il 
rinnovamento dell’assetto organizzativo, funzionale e finanziario.

RISORSE UMANE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 2022, 
N. 4-5
In questo numero:

Politiche e strumenti di sostegno al lavoro pubblico nel percorso di 
implementazione del PNRR
Di Filippo Amedeo
P. 27-39

Il PNRR concepito per rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica è in avanzato 
stato di attuazione. La sua attuazione impone una presenza robusta e 

qualificata dello Stato e dell’amministrazione pubblica, quindi del lavoro pubblico, tornato al centro 
del proscenio dopo decenni di dileggi, non più zavorra, ma fattore essenziale per lo sviluppo del Paese.

L’impatto dello smart working nella Pubblica amministrazione: un’analisi esplorativa sui consigli 
regionali
Francesconi Andrea, Margheri Andrea
P. 47-61

Il lavoro si concentra sul caso di tre consigli regionali significativi in termini di adozione di metodologie 
di lavoro smart. Lo studio evidenzia quali sono le ricadute in termini di produttività, di digitalizzazione, 
di rappresentativo della situazione del lavoro agile nelle PA italiane, ma può stimolare delle riflessioni 
da validare estendendo l’analisi ad altre realtà sulle modalità con le quali valorizzare gli aspetti positivi 
delle esperienze analizzate.
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RIVISTA DEL DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE, 2022, N. 3
In questo numero:

Il principio di solidarietà intergenerazionale tra diritto dell’ambiente e 
diritto alla sicurezza sociale
Bonardi Olivia
P. 441-453

La solidarietà intergenerazionale è senz’altro un dovere noto e studiato dai 
previdenzialisti, essendo il fulcro del sistema a ripartizione. Oggi si parla, in 
termini opposti, di un dovere delle attuali generazioni di pensionati di farsi 

carico delle esigenze delle generazioni future, i cui interessi trovano ora riconoscimento anche in 
diverse carte dei diritti fondamentali e, anzitutto, nella nostra Costituzione.

Le pensioni tra solidarietà e iniquità intergenerazionale
Giubboni Stefano
P. 467-478

Gli anziani sono oggi una categoria particolarmente protetta, se non privilegiata, in termini economici 
e ciò nonostante il dibattito pubblico è prevaletemente concentrato sui problemi della tutela dei 
pensionati, oscurando quelli ben più acuti in Italia delle nuove generazioni che riflette il divario 
generazionale con le sue iniquità.

SCUOLA DEMOCRATICA, 2022, N. 2
In questo numero:

Nelle tasche della scuola. Coinvolgimento finanziario-organizzativo delle 
famiglie come fattore non tradizionale di disuguaglianza scolastica
Granata Anna, Ferrero Valerio
P. 363-384

Questo saggio presenta i risultati di una ricerca che ha indagato il ruolo 
dei genitori nella governance delle scuole italiane. I dirigenti scolastici e i 
rappresentanti dei genitori sono stati interrogati sull’organizzazione delle 
scuole e sul coinvolgimento economico delle famiglie. Questa analisi, in 

considerazione della presenza dei genitori negli organi collegiali della scuola, aiuta a comprendere 
se il coinvolgimento delle famiglie nella governance scolastica può essere considerato un fattore non 
tradizionale di disuguaglianza scolastica e una conseguenza di un welfare non così efficiente.

https://inapp.infoteca.it/?ids=24404
https://inapp.infoteca.it/?ids=24404
https://inapp.infoteca.it/?ids=24405
https://inapp.infoteca.it/?ids=24411
https://inapp.infoteca.it/?ids=24411


21/23 INAPP Biblionews n. 6/2022

SOCIOLOGIA DEL LAVORO 2022, N. 163
In questo numero:

Piattaforme digitali, politiche sociali e occupazionali: il case management 
nel “reddito di cittadinanza” in Italia
Carbone Vincenzo, Ciccarelli Roberto
P. 207-223

L’articolo osserva il “reddito di cittadinanza” dalla prospettiva dei case manager 
chiamati navigator e il loro rapporto con l’uso delle piattaforme digitali per le 
politiche attive del lavoro. In questa prospettiva sono state realizzate quindici 

interviste a navigator per definire il funzionamento delle piattaforme ed individuarne i problemi qui 
esposti in maniera analitica.

Cosa è successo nel mercato del lavoro? Piattaforme digitali e politiche pubbliche
Huws Ursula
2022, n. 163, p. 26-47

La diffusione delle piattaforme online non ha creato soltanto nuove forme di lavoro facilmente accessibili 
e task-based, ma è stata associata anche a una più generale piattaformizzazione dell’economia, con 
una sostituzione di management digitale e algoritmico in grado di offrire una supervisione diretta dei 
lavoratori, intorno ai quali, si è sviluppato e discusso sulle nuove forme di organizzazione sindacale 
tra gig worker e precari.

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, 2022, N. 127
In questo numero:

Sfruttamento sessuale e tratta di donne Rom
Baldoni Emiliana
P. 163-178

Affrontando una tematica quasi inesplorata nel contesto italiano, il contributo 
ambisce a fornire evidenze empiriche utili sia ad alimentare una riflessione 
teorica sul fenomeno, sia a ripensare gli interventi di prevenzione e supporto. 
Allo stato attuale, il sistema italiano di protezione delle vittime di tratta, 

nonostante rappresenti un’eccellenza riconosciuta nel panorama europeo, non riesce a farsi carico di 
tali target che, per la condizione di segregazione vissuta, presenta tratti del tutto specifici.
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I margini d’azione delle operatrici e degli operatori dell’accoglienza: una riflessione etnografica
Giacomelli Elena
P.138-162

La ricerca si pone in prospettiva riflessiva di fronte ad un sistema di accoglienza che il decreto stesso si 
propone di smantellare, focalizzandosi su un’analisi etnografica delle figure professionali: gli operatori 
di accoglienza, non riconosciuti come figure professionali e/o professionalizzanti, ma anche una delle 
poche professioni che difficilmente trova lavoro al di fuori del sistema di accoglienza rischiando di 
essere un po’ più precario rispetto agli altri.
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