…

PREMESSA
In occasione della partecipazione di INAPP alla Conferenza ministeriale delle Nazioni
Unite sull’invecchiamento (UNECE Ministerial Conference on Ageing, Roma, 15-17
giugno 2022) la Biblioteca ‘Vincenzo Saba’ propone una selezione di risorse sul tema,
disponibili sui propri scaffali digitali. Articoli, saggi e monografie ma anche documenti
tecnici pubblicati tra il 2018 ed il 2022 su invecchiamento attivo, age management,
apprendimento intergenerazionale, apprendimento formale e non formale degli
adulti, all’interno di un panorama complessivo in forte mutamento e sulla spinta delle
molteplici trasformazioni tecnologiche che sono connesse alla digitalizzazione
dell’economia, nell’ambito del paradigma di cambiamento segnato dalla cosiddetta
Quarta rivoluzione industriale.
Per una visualizzazione dei concetti collegati alla selezione bibliografica offerta
proponiamo il Thesaurus ILO mentre per una navigazione puntuale di possibili
percorsi alternativi a valere su termini specifici del Thesaurus INAPP, vi invitiamo a
consultare Il Catalogo della Biblioteca (Ricerche speciali/Thesaurus) ed il repository
istituzionale open access OA INAPP.
Buona lettura

2022
Checcucci P., D'Agostino L., Iadevaia V. (a cura di), Digitalizzazione e invecchiamento della forza lavoro nel settore dei servizi. I risultati di uno
studio sui settori sanitario e bancario/assicurativo durante la crisi pandemica

2021
Aversa M.L., D'Agostino L., Invecchiamento della forza lavoro e digitalizzazione delle imprese al tempo del Covid. I risultati delle indagini
Inapp
Aversa M.L., D'Agostino L., Technology innovation and the aging workforce in the time of Covid

Checcucci P., L'impatto sproporzionato della pandemia sulla popolazione anziana: alcune riflessioni suggerite dall'Active Ageing Index
Checcucci P., Recovery 4.0. Ageing labour markets, digitalization of the economy and Covid-19
Checcucci P., Recovery 4.0 Ageing labour markets and digitalization of the economy at the time of Covid 19
Checcucci P., Principi A., Quattrociocchi L., Tibaldi M., Zurlo D., Employment of older people across italian Regions: an exploration of drivers
and barriers based on the active ageing index
D'Agostino L., Innovation and workforce aging in the Italian Health System: the results of a qualitative research during the Covid emergency

Dipartimento per le politiche della famiglia, INRCA, Raccomandazioni per l'adozione di politiche in materie di invecchiamento
attivo
Fefè R., Ageing, frailty and innovation: exploring the function of new technologies in the development of the care professions at
the time of Covid 19
INAPP, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Rapporto per l'Italia sul quarto ciclo di monitoraggio e valutazione
dell'attuazione del Piano di azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento e la sua strategia regionale (MIPAA/RIS) : 20182022
Paliotta A. P., Socially assistive robots, artificial intelligence, conversational bots, and people with Alzheimer. The ANT theory

and the emergence of a network of alliances

2020
Aversa M.L., Le politiche per l'occupabilità dei lavoratori e la gestione delle età nel mercato del lavoro
Aversa M.L., Iadevaia V., Pinzone M., Innovazione, territorio e invecchiamento delle risorse umane. Né apocalittici né integrati: il
caso lombardo
Barbarella F., Cela E., Checcucci P. (et al.), New multilevel partnerships and policy perspectives on active ageing in Italy: a
national plan of action
Cardone P.E., Inequalities in access to job-related learning among workers in Italy: evidence from Adult Education Survey (AES)
Checcucci P., I lavoratori maturi nel processo di digitalizzazione dell'industria italiana: innovazione tecnologica e strategie per
l'occupabilità
Checcucci P., Trasformazioni tecnologiche e invecchiamento della forza lavoro tra evoluzione strutturale e emergenza sanitaria.
Introduzione ai lavori
Fefè R., Care of the elderly. Aging and new demands for the development of care work in Italy
Filosa G., L’invecchiamento attivo ai tempi del Covid-19

Scarpetti G., I lavoratori maturi nel processo di digitalizzazione dell’industria italiana: innovazione tecnologica e strategie per
l’occupabilità. Executive Summary

2019
Angotti R., Checcucci P., D'Agostino L., Age management e turn over generazionale
Aversa M.L., Checcucci P., Iadevaia V., Innovazione tecnologica e over 50. Quale futuro? Il caso del polo dell’occhialeria di Belluno
Aversa M.L., Iadevaia V., Il fattore età nell'era digitale. Uno studio INAPP su occupabilità degli over 50 e innovazione tecnologica
Buchholtz S., Domińczak C. A., Gora M., The Polish NDC scheme: success in the face of adversity
Cardone P.E., Inequalities in access to job-related learning among workers in Italy: evidence from Adult Education Survey (AES)
Checcucci P., Il piano di azione internazionale di Madrid per l'invecchiamento
Checcucci P., Invecchiamento attivo e silver economy in Europa e in Italia
Checcucci P., Lavoratori maturi e nuova occupabilità. L'innovazione tecnologica 4.0 in due studi territoriali
Checcucci P., The Silver Innovation. Older Workers Characteristics and Digitalisation of the Economy
De Rose A., Racioppi F., Checcucci P., Polli C., The workforce aging and challenges for policy and for business. The case of Italy

Fefè R., Care of the elderly. Aging and new demands for the development of care work in Italy

Fefè R., Invecchiamento e nuove domande per lo sviluppo del Lavoro di cura
Gal R. I., Radó M., Labor market participation and postponed retirement in central and eastern Europe
Holzmann R., Alonso-García J., Labit-Hardy H., Villegas A. M., NDC schemes and heterogeneity in longevity: proposals for
redesign

Holzmann R., Robalino D., Winkler H., NDC schemes and the labor market: issues and options
Larsson B., Leyaro V., Palmer V., Harnessing a young nation's demographic dividends through a universal NDC pension scheme: a
case study of Tanzania
Oliveti A., La previdenza dei professionisti e il futuro del lavoro
Palmer E., Könberg B., The Swedish NDC scheme: success on track with room for reflection

2018
Berton F., Guarascio D., Ricci A., Increasing retirement age, workplace training and labor market outcomes. Evidence from italian
firms
Checcucci P., La transizione demografica in Italia

Checcucci P., Il piano di azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento. Rapporto per l’Italia 2012-2017
Checcucci P., The silver innovation. Older workers characteristics and digitalisation of the economy
Checcucci P., Fefè R., Development of job opportunities in the caregiver services: the case of Italy
Fefè R., Prendersi cura dei più anziani. Invecchiamento e nuove domande per lo sviluppo del lavoro di cura
INAPP, Studio pilota sull'invecchiamento della forza lavoro, finalizzato a sviluppare una prima analisi del contesto e una analisi di
fattibilità per la realizzazione delle indagini. Annualità 2018
Marchetti S., Scarpetti G., Il lavoratore maturo nell'agenda delle relazioni industriali

2022
Choi E., Kim SG., Zahodne L.B., Older Workers with Physically Demanding Jobs and their Cognitive Functioning
D’Errico A., Ardito C., Leombruni R., et al., Working Conditions and Health Among Italian Ageing Workers
Ianwei D., Zhennan W., Hubin S., Tianan Y., Zhezhe D., Effect of Job Stressors on Presenteeism among Aging Workers: A Longitudinal
Moderated Mediation Model
Mäcken J., Präg P., Hess M., Ellwardt L., Educational Inequalities in Labor Market Exit of Older Workers in 15 European Countries
Molina-Luque F., Stončikaitė I., Torres-González T., Sanvicen-Torné P., Profiguration, Active Ageing, and Creativity: Keys for Quality of Life
and Overcoming Ageism
Pak K., Furunes T., De Lange A.H., Age Discrimination and Employability in Healthcare Work: A Double-Edged Sword for Older Workers?
Pennestri F., Pasini N., Sergi R., I servizi di condivisione abitativa per anziani in Italia. Una mappa comparativa delle politiche regionali

2021
Baini A., Un giovane sguardo sulla vecchiaia. Nuove proposte per un sostantivo povero, precario e femminile
Boerio P., Garavaglia E., Gaia A., Active ageing in Europe: are changes in social capital associated with engagement, initiation and
maintenance of activity in later life?
Donati P., La dignità dell’anziano nell’era della pandemia: può la robotica salvaguardare dall’isolamento?
Ferrero-Camoletto R., Tough or tender sex? Italian GPs and older men’s discourses on sexual ageing
Pezzullo A., Invecchiare in Italia ai tempi della pandemia. L’occasione di un cambiamento
Principi A., Di Rosa M., Domínguez-Rodríguez A., Maria Varlamova M., et al., The Active Ageing Index and policy making in Italy

2020
Barabaschi B., Forti A., Spagnuolo G., Politiche, pratiche formative e competenze per l’occupabilità degli adulti nell’era digitale
Giudicatti E., Il lavoro non ha età. Stili vocazionali e leadership in azione
Iodice D., Gap intergenerazionale e solidarità tra lavoratori. La contrattazione inclusiva come leva del cambiamento nell’era digitale =
Intergenerational divide and employee solidarity. Inclusive bargaining as a drive for change in the digital era
Istituto Nazionale di Statistica, Invecchiamento attivo e condizioni di vita degli anziani in Italia
Trabucchi M., Sampaolo G., Mellon A. M., La popolazione anziana e il lavoro. Un futuro da costruire
Zanutto A., Il fenomeno degli older workers. Risultati di una ricerca-azione e proposte di co-progettazione

2019
Belloni E., Alzheimer, badanti, caregiver e altre creature leggendarie
Corradini F., Discriminiamo le persone anziane?
Fornasini S., Dianti M., Bacchiega A., Forti S., Conforti D., Promuovere l'invecchiamento attivo in un centro diurno. Un'esperienza di
gamification
Gomiero T., Invecchiare diversamente
Grignoli D., Boriati D., Anziani, assistenti digitali e nuove politiche sociali
Guzzo P. P., La Spina A., Sistemi di welfare domiciliare nel Sud Europa. Italia e Grecia in prospettiva comparata
Zanin A., Adulti sì vecchi mai. Vademecum IAP Invecchiamento Attivo Positivo

2018
Ayalon L., Tesch-Röme C., Contemporary perspectives on ageism
Cappellari L., Lucifora C., Rosina A., Invecchiamento attivo, mercato del lavoro e benessere. Analisi e politiche attive
Da Rolt B., Pantalone M., Bisogni e risorse di cura. Generazione di anziani a confronto
Doron I., Georgantzi N., Ageing, ageism and the law. European perspectives on the rights of older persons
Luppi M., Coinvolgimento familiare e politiche per la non autosufficienza. Modelli di defamilizzazione in Europa
Romito M., Educazione finanziaria, finanziarizzazione e lavoratori del sociale. Un’analisi a partire da un caso empirico
Zanutto O., Tuis D., Iniziative europee per la digitalizzazione dei modelli di cura per gli anziani a domicilio

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

