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Il post lockdown: i rischi della transizione in chiave di genere

Cardinali Valentina

La fase di transizione post lockdown, di ripresa dell’attività produttiva e di nuove regole di 
partecipazione sociale, non è un processo ‘neutro’, ma presenta specifiche di genere. In questo policy 
brief, anche sulla base della survey on line "Dalla Fase 1 alla Fase 2: quale transizione per uomini e 
donne", si evidenziano due rischi, in ottica di sviluppo economico e coesione sociale: il crescente care 
burden per le donne e la loro rinuncia al lavoro come ‘scelta familiare’.

ROMA, INAPP, 2020 (INAPP POLICY BRIEF, N. 21)

Campo aperto: azioni di contrasto allo sfruttamento degli immigrati 
in agricoltura

Cornice Alessandra, Innamorati Alessandra, Pomponi Francesco

Il lavoro intende rinnovare l’attenzione sul complesso, problematico e sempre attuale rapporto tra 
immigrazione e lavoro in agricoltura in Italia e sui due principali ambiti di contrasto al caporalato e al 
lavoro sommerso: quello propriamente politico-istituzionale, che coinvolge i livelli nazionale e 
regionale, e quello che prende forma dalla società civile, dall’associazionismo, rappresentato 
dall’agricoltura sociale.

ROMA, INAPP, 2020 (INAPP PAPER, N. 27)

Within-firm inequality in workdays and labour productivity: evidence
from linked employer-employee Italian data

Bloise Francesco, Cirillo Valeria, Raitano Michele, Ricci Andrea

Using a longitudinal dataset built by merging survey and administrative datasets on Italian firms, we 
investigate the association between productivity growth and labour flexibility by focusing on the role 
of inequality of yearly workdays within firms. In addition to a negative association between productivity 
and the share of fixed-term employment, we find a further negative association between this type of 
within-firm inequality and productivity. 

ROMA, INAPP, 2020 (INAPP WORKING PAPER, N. 55)

Esecuzione penale esterna tra sicurezza integrata e sovraffollamento 
carceri

Maiorano Antonietta, Di Spena Antonella, Maiorano Francesco
ROMA, INAPP, 2020 (INAPP PAPER, N. 26)

Si propone una riflessione sull’esecuzione penale esterna per contrastare il sovraffollamento degli 
istituti penitenziari e per favorire l’inclusione socio-lavorativa dei detenuti, in un contesto di sicurezza 
integrata. La disamina della più recente evoluzione normativa riguardante la fase di esecuzione penale, 
assieme al quadro sullo stato attuale dell’esecuzione penale dentro e fuori le mura, delineano il 
contesto operativo-fattuale della misura di esecuzione penale esterna.

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/759
https://oa.inapp.org/handle/123456789/770
https://oa.inapp.org/handle/123456789/770
https://oa.inapp.org/handle/123456789/770
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/785
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/788
https://oa.inapp.org/handle/123456789/781
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/779
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Trasformazioni del lavoro e occupabilità dei lavoratori

Aversa Maria L.

Vengono illustrati i risultati dell'indagine Inapp "Innovazione tecnologica e invecchiamento della forza 
lavoro" con focus sulle implicazioni che il cambiamento tecnologico (indotto dalla digitalizzazione) ha 
sull'organizzazione del lavoro in termini di occupabilità, age management e sostenibilità da parte delle 
imprese.

INTERVENTO A WEBINAR "TRASFORMAZIONI TECNOLOGICHE E INVECCHIAMENTO DELLA FORZA LAVORO TRA 
EVOLUZIONE STRUTTURALE E EMERGENZA SANITARIA", 3 DICEMBRE 2020 

Entrepreneurs' preferences and Industry 4.0 technologies: evidence
from Italian firms

Basiglio Stefania, Ricci Andrea, Rossi Maria C.

This paper documents the role of entrepreneurs' preferences on firms' propensity to invest in industry
4.0 technologies. We use responses to questions intended to elicit risk taking and patience included in 
the RIL survey conducted by INAPP in 2018 on a representative sample of Italian firms. Preliminary 
results suggest that impatience plays a role in investing in technologies.

INTERVENTO A "III INTERNATIONAL TRIPLE HELIX SUMMIT", 24-26 NOVEMBRE 2020 

Le politiche per l'occupabilità dei lavoratori e la gestione delle età 
nel mercato del lavoro

Aversa Maria L.

Il focus della presentazione riguarda le politiche e le misure da adottare per sostenere l’occupabilità dei 
lavoratori e gestire le diverse età in un mercato del lavoro dominato dal cambiamento tecnologico e 
nel contesto della ricostruzione post-emergenza Covid-19.

INTERVENTO A WEBINAR "TRASFORMAZIONI TECNOLOGICHE E INVECCHIAMENTO DELLA FORZA LAVORO TRA 
EVOLUZIONE STRUTTURALE E EMERGENZA SANITARIA", 3 DICEMBRE 2020

Working from home and income inequality: risks of a ‘new normal’ 
with COVID-19

Crispolti Emmanuele

Relying on data from the INAPP’s Eighth Survey on Labour Participation and Unemployment (INAPP-
PLUS 2018), our results show that an increase in the working from home feasibility levels would
increase the income inequality among employees. In particular, this phenomenon would tend to 
advantage more: males, older employees, graduates, high-paid employees.

INTERVENTO A "XXXII SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA", ROMA, 21 OTTOBRE 2020

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/734
https://oa.inapp.org/handle/123456789/800
https://oa.inapp.org/handle/123456789/799
https://oa.inapp.org/handle/123456789/794
https://oa.inapp.org/handle/123456789/787
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Stage 4EU: un'app e un sito per chi cerca uno stage in Europa

Carlucci Chiara

Obiettivo del workshop è quello di presentare le caratteristiche e le funzionalità di Stage4eu. Oltre a 
tantissime offerte di stage, l'app e il sito mettono a disposizione contenuti utili per chi sta cercando 
opportunità all'estero, come orientamento alla scelta, schede paese con informazioni sulla vita 
all'estero, interviste e racconti sia di aziende che di giovani che hanno intrapreso questa esperienza, 
annunci di aziende che cercano stagisti, informazioni su programmi che finanziano esperienze 
all'estero.

INTERVENTO A "JOB&ORIENTA 2020 - DIGITAL EDITION", 26 NOVEMBRE 2020

Trasformazioni tecnologiche e invecchiamento della forza lavoro tra 
evoluzione strutturale e emergenza sanitaria. Introduzione ai lavori

Checcucci Pietro

Dopo aver illustrato le attività di ricerca INAPP sull’invecchiamento, con particolare attenzione 
all'evoluzione (nel triennio 2018-2020) del progetto di ricerca "Innovazione tecnologica e 
invecchiamento della forza lavoro", la presentazione introduce i temi delle sessioni previste nella 
giornata del 3 dicembre 2020 dedicata, appunto, agli esiti delle indagini condotte sul tema.

INTERVENTO A WEBINAR "TRASFORMAZIONI TECNOLOGICHE E INVECCHIAMENTO DELLA FORZA LAVORO TRA 
EVOLUZIONE STRUTTURALE E EMERGENZA SANITARIA", 3 DICEMBRE 2020

After Covid-19 policies for inclusive labour market: evaluating the 
Youth Guarantee Programme

Brunetti Irene, Ricci Andrea

Young people are generally an at-risk population: they face a high risk of unemployment, they are 
more likely to switch between states of joblessness or to enter precarious types of employment, and 
they face skills’ mismatches and low levels of wages.The coronavirus pandemic has emphasised this
difficult situation: unemployment rose especially among youth! This paper proposes a counterfactual
evaluation of the hiring incentives relating to the Youth Guarantee programme established in Italy for 
the year 2017 using an innovative dataset.

INTERVENTO A "4TH INTERNATIONAL ASTRIL CONFERENCE", 11 DICEMBRE 2020

Two crisis, two welfare

De Minicis Massimo

Both in the 2008-2009 crisis and in the pandemic one we are experiencing nowadays, Italy reacted with 
massive economic policies to increase public spending in order to contain the effects of the collapse, 
trying to preserve employment levels and the productive economic firms. This paper analyses the 
nature of the measures undertaken by the Italian government, outlining structure and implementation
dynamics.

INTERVENTO A "4TH INTERNATIONAL ASTRIL CONFERENCE", 10 DICEMBRE 2020 

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/802
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/806
https://oa.inapp.org/handle/123456789/798
https://oa.inapp.org/handle/123456789/805
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Rapporto di monitoraggio valutativo 2019

Fondimpresa, INAPP

Il Sistema di Monitoraggio Valutativo di Fondimpresa prevede: la rilevazione di buone prassi formative 
sulla base di alcune aziende selezionate che hanno partecipato a piani formativi finanziati; la 
rilevazione delle opinioni dei lavoratori formati e delle aziende coinvolte. L'obiettivo è quello di 
comprendere: il livello di efficacia della formazione svolta in termini di miglioramento delle 
competenze dei lavoratori e della qualità del lavoro in azienda; la rilevanza della formazione a sostegno 
dei processi di innovazione tecnologica e più in generale dela competitività aziendale.

ROMA, FONDIMPRESA-INAPP, 2020 

Risultati della Rilevazione delle Opinioni dei Lavoratori e delle 
Aziende (R.O.L.A.) 2019

Fondimpresa, INAPP

Il documento illustra obiettivi, numeri e contenuti del Rapporto sull’Indagine ROLA (Rilevazione delle 
Opinioni dei Lavoratori e delle Aziende) del 2019. L'indagine, svolta nell’ambito della Convenzione 
INAPP-Fondimpresa (2018/2019 e 2019/2020), ha l’obiettivo di analizzare le ricadute degli interventi 
formativi finanziati dal Fondo.

INTERVENTO A WEBINAR "NUOVI SCENARI, NUOVE PROSPETTIVE PER LA FORMAZIONE CONTINUA", 25 NOVEMBRE 2020 

L'impatto della formazione continua in azienda. Rapporto R.O.L.A. 
2019

Fondimpresa, INAPP

Il Rapporto sull’Indagine ROLA (Rilevazione delle Opinioni dei Lavoratori e delle Aziende) del 2019 ha 
l’obiettivo di analizzare le ricadute degli interventi formativi finanziati dal Fondo. Gli esiti della 
rilevazione realizzata per la prima volta in modalità CAWI consente di effettuare analisi esaustive (5.686 
questionari completati) e di fare inferenza sull’intero universo dei formati (465.459 lavoratori) nell’anno 
2018 attraverso il Fondo interprofessionale Fondimpresa.

ROMA, FONDIMPRESA-INAPP, 2020 

Youth Employment PartnerSHIP. Counterfactual impact evaluation of 
hiring incentives and EPL reduction on youth employment in Italy

INAPP, Collegio Carlo Alberto

This presentation aims at describining the counterfactual methodology applied to evaluate the impact 
of hiring incentives policies and EPL reduction on youth employment in Italy. The policies under 
scrutiny were introduced to recover Italian economy after “the Great recession” (2007-2014). The 
results of this study could therefore be of interest considering that the Italian labour market is about to 
face a new unprecedented shock after the pandemic crisis.

INTERVENTO A "5TH PARTNERS MEETING. WEBINAR", 20 NOVEMBRE 2020 

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/738
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/738
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/738
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/738
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/783
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/782
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/784
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/790
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Anticipazione dei fabbisogni professionali nell’Information and 
Communication Technology. Report tecnico

Mencarelli Emanuela, Mereu Maria G.

Il report presenta i risultati di una ricerca focalizzata ad individuare e definire uno scenario anticipatorio 
dei fabbisogni professionali da aggiornare e/o sviluppare nel contesto attualmente strategico 
dell’Information and Communication Technology. Di tale contesto sono stati esaminati i tre settori in 
cui maggiori saranno gli impatti sui fabbisogni professionali: il settore manifatturiero, quello sanitario e 
la Pubblica amministrazione.

ROMA, INAPP, 2020

Evidences from the monitoring on tax bonus on the performance-
related pay increases

Resce Massimo

Since 2008 the Italian law has expected forms of variable wage tax reduction. Starting from 2016, after
an experimental phase, the measure was reactivated making important changes compared to the past, 
outlining relevant implications as regards decentralized bargaining and performance-related accessory
wages. This presentation offers a set of specific evidence coming from monitoring the impacts of tax
rebates on performance-related pay increases.

INTERVENTO A WEBINAR "DECENTRAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, INNOVAZIONE E PANDEMIA", 17 
DICEMBRE 2020

I lavori della Commissione Benessere

INAPP, Rete dei CUG

Alla luce della pandemia, molti aspetti dell’organizzazione lavorativa sono cambiati, ad iniziare 
dall’avvio dello smart working emergenziale, con implicazioni positive e negative anche in termini di 
benessere. L'obiettivo della Rete dei CUG è di mettere a sistema le informazioni ed esperienze 
disponibili per arrivare ad un quadro unitario e completo del lavoro agile, utile per avere una voce 
‘interna’ alle PA da portare ai tavoli istituzionali nazionali sul tema (DFP, ARAN, DPO, ecc.).

INTERVENTO A "ASSEMBLEA PLENARIA TELEMATICA", 2 NOVEMBRE 2020 

Economic' preferences, firms and policies: evidence from INAPP data

Ricci Andrea, Di Castro Giovanna, Scicchitano Sergio

Psychology, personal traits and quasi-rational behaviors are key factors for understanding labor market 
histories, management and human resource practices, firms’ choices, effectiveness of public policies. 
INAPP is devoting increasing attention to such research issues; in this regard, within a cohoperation
started with University of Milan "Bicocca", it is expected to exploy data and information by INAPP 
surveys RIL and PLUS. 

INTERVENTO A "III INTERNATIONAL TRIPLE HELIX SUMMIT", 24-26 NOVEMBRE 2020

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/739
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/739
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/739
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/739
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/789
https://oa.inapp.org/handle/123456789/795
https://oa.inapp.org/handle/123456789/804
https://oa.inapp.org/handle/123456789/793
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Rosiello Alessia, Taricone Francesca

Il contributo illustra il contesto internazionale e nazionale in cui si è venuta a definire la figura del 
disability manager. In Italia, se ne propone l’istituzione nel 2013. Da allora, sono seguite molte 
esperienze regionali per introdurre la figura del disability manager; occorre, tuttavia, una maggiore 
definizione (anche sotto il profilo normativo) delle competenze e dei compiti di questa particolare 
figura, per garantirne condizioni di operatività effettiva all'interno del contesto lavorativo di riferimento.

INTEREVNTO A "XIII CONFERENZA ESPANET ITALIA", VENEZIA, 17-19 SETTEMBRE 2020

Disability manager e vita indipendente: un percorso di inclusione 
sociale

Scicchitano Sergio

This presentation outlines the context where to set a new research area in economic psychology and 
behavioral economics using INAPP datasets. As a matter of fact, the INAPP-PLUS 2018 dataset contains
the Ten Item Personality Inventory (TIPI) measure of the Big-5 framework.

INTERVENTO A "III INTERNATIONAL TRIPLE HELIX SUMMIT", 24-26 NOVEMBER 2020

L’Unione europea tra politica monetaria e definizione di una 
‘European social Union’. Riflessioni su una recente sentenza del 
Tribunale costituzionale tedesco e prospettive di sviluppo delle 
politiche dell’Unione nel settore sociale. Report tecnico

Rizzo Alfredo

ROMA, INAPP, 2020

Le crisi economiche di questi ultimi anni hanno particolarmente colpito l’Europa provocando un 
rafforzamento dell’attività Ue nel settore economico e determinando forse uno sbilanciamento rispetto 
all’attuazione degli obiettivi di politica sociale europea perseguiti dai trattati che sono alla base 
dell’Unione stessa. Il report analizza tali implicazioni anche alla luce di un recente ‘conflitto’ tra 
Tribunale costituzionale tedesco e Corte di giustizia dell’Unione su temi di politica monetaria.

Workers and the economic psychology: the role of big-5 personality
traits

v

Indagine campionaria sull’erogazione dei servizi sociali degli 
organismi non profit

Turchini Annalisa 

Presentazione della quarta edizione dell'Indagine campionaria sull’erogazione dei servizi sociali degli 
organismi non profit. Si riportano gli obiettivi, gli ambiti di ricerca, i risultati delle edizioni precedenti.

4 NOVEMBRE 2020

https://oa.inapp.org/handle/123456789/786
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/803
https://oa.inapp.org/handle/123456789/792
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/796
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L’impatto economico e sociale del Covid-19: Mezzogiorno e Centro-
Nord

Bianchi Luca, Parlato Salvatore, Petraglia Carmelo, Prezioso Stefano 

Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. Nell’articolo si forniscono stime e 
scenari dell’impatto economico e sociale della pandemia, considerando una ripresa delle attività nella 
seconda parte dell’anno.

“RIVISTA ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO”, 2020, N. 1-2, P. 15-48

Verso un futuro migliore: azioni nazionali ed europee sulla politica di 
coesione per riparare il tessuto sociale, disattivare gli squilibri 
causati dalla crisi Covid-19 e rilanciare l’economia

Centurelli Giorgio

La situazione eccezionale che stiamo vivendo impone azioni specifiche per poter fronteggiare il 
momento di crisi. A tal proposito la Commissione ha attivato un’iniziativa che muove dalla necessità di 
mobilitare il sostegno inutilizzato dei fondi per fronteggiare le sfide poste dall’emergenza sanitaria, il 
cui impatto sulle economie e sulla società dell’Unione europea continua ad aumentare. 

“RIVISTA GIURIDICA DEL MEZZOGIORNO”, 2020, N. 3-4, P. 723-742

Rischio e incertezza in una dimensione storica. Le dinamiche 
dell’economia di fronte agli scenari della nuova pandemia

Lepore Amedeo

Si propone di inquadrare l'attuale fase di emergenza in una prospettiva storica analizzando i concetti di 
rischio e incertezza come caratteristiche caratterizzanti dei processi economici, per la loro connessione 
a più fattori endogeni ed esogeni, alla struttura produttiva e alle azioni di le forze che operano 
all'interno della società.

“RIVISTA GIURIDICA DEL MEZZOGIORNO”, 2020, N. 3-4, P. 885-938

OECD digital economy outlook

PARIS : OECD PUBLISHING, 2020

The OECD Digital Economy Outlook 2020 examines trends and analyses emerging opportunities and 
challenges in the digital economy. It highlights how OECD countries and partner economies are taking
advantage of ICTs and the Internet to meet their public policy objectives. Through comparative 
evidence, it informs policy makers of regulatory practices and policy options to help maximise the 
potential of the digital economy as a driver for innovation and inclusive growth. This third edition
provides a special focus on how the COVID-19 pandemic is amplifying opportunities and challenges
from the digital transformation.

OECD

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23160
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23161
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23162
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23190


Economia

Bib l io n e ws – novembre/ d ic em br e  2020

10

Italy between a disaster and a new development strategy

Pastore Francesco

This paper presents the Italian experience during the COVID-19 health crisis, its governance and 
economic consequences that were partly due to poor state governance in the past. Attention is 
specially put on some of the investment programs that are under discussion in Italy to use the 209 
billion euros of the Recovery Fund to bring the country not only out of the pandemic storm, but also 
out of the euro currency storm.

BONN : IZA, 2020. - (IZA POLICY PAPER ; 167)

Economia globale e città: note introduttive su una dialettica centrale 
per le democrazie del XXI secolo

Pizzolato Filippo

L’economia globale viene spesso descritta come deterritorializzata: i territori sarebbero destinati a 
marginalità, a tutto vantaggio di transazioni immateriali, coinvolgenti flussi finanziari e flussi digitali. La 
stessa economia globale riserva un’attenzione privilegiata alla dimensione cittadina, quale luogo 
strategico. E anche la città manifesta, dal basso, un dinamismo che la rende sorprendente attrice dei 
processi politici internazionali.

“ECONOMIA PUBBLICA”, 2020, N.1, P.101-115

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23197
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23178
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Vocational education and training in Europe, 1995-2035 : scenarios
for european vocational education and training in the 21st century

CEDEFOP

This synthesis report summarises the findings of the Cedefop project “The changing nature and role of 
vocational education and training (VET) in Europe (2016-18)”. Research aimed at taking a step back and 
painting a comprehensive picture of VET developments in Europe, identifying challenges and 
opportunities. 

LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020 (CEDEFOP REFERENCE SERIES ; 114)

Università e «Terza Missione». Riflessioni su un innovativo progetto 
di formazione e sostegno a favore dei tutori volontari di minori 
stranieri non accompagnati in Piemonte

Allegri Elena, Gullace Giulia, long Joëlle

Si prende in esame la formazione e il tipo di sostegno progettato dalle Università piemontesi per i 
tutori volontari di minori non accompagnati e si evidenzia come, attraverso l'interdisciplinarietà, 
l'intreccio tra teorico e pratico e collaborazione interistituzionale, le università superino il ruolo di 
«servizio» nelle loro attività di terza missione.

“ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE”, 2020, N. 1, P. 14-41

Il docente universitario. Le trasformazioni della didattica e lo 
sviluppo professionale

Farinelli Fiorella 

Il sistema di istruzione e formazione ha un urgente bisogno di riforme. Anche ordinamentali, quelle da 
tempo scomparse dalle agende politiche. Sui limiti del sistema, principalmente di equità sociale e di 
efficacia, di certo pesa il non aver potuto o voluto realizzare, dagli anni Settanta in poi, una 
riorganizzazione dei cicli finalizzata alla continuità e alla coerenza interna del percorso obbligatorio.

“SCUOLA DEMOCRATICA”, 2020 N. 2, P. 355-360 

Riforma degli ordinamenti: ripensare la VET

“ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE”, 2020, N. 2, P. 57-65

L’insegnamento sta subendo profonde trasformazioni che andrebbero affrontate con il supporto di 
programmi di formazione adeguata che mirino alla promozione di competenze specifiche per la 
didattica online e hyflex.

Fedeli Monica

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23163
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23002
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23164
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23180
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Il service learning per l'innovazione scolastica : le proposte del 
movimento delle avanguardie educative

INDIRE

Affermatosi intorno agli anni Settanta del Novecento nel contesto nord- e sud-americano, l’approccio 
pedagogico del Service Learning, o “apprendimento-servizio”, si è progressivamente diffuso a livello 
internazionale. Da qualche anno è entrato a far parte dell’offerta formativa delle scuole italiane, 
raccogliendo valori e orientamenti già presenti nella cultura pedagogica del nostro paese, riscoprendoli 
e ponendoli all’interno di una specifica cornice metodologica.

ROMA : CAROCCI, 2020 (INDIRE ; 3)

I sistemi scolastici europei al traguardo del 2020

INDIRE, Unità italiana di Eurydice

Il quaderno offre una panoramica su caratteristiche ed organizzazione strutturale dei sistemi scolastici 
degli Stati membri, corredata da una breve analisi sui progressi fatti dai singoli paesi relativamente agli 
obiettivi stabiliti dall’Unione europea nel settore istruzione e formazione. Per ciascun paese viene, 
infatti, descritto il sistema scolastico in una sintetica scheda suddivisa in due parti: la prima analizza le 
principali caratteristiche del sistema, ossia la governance, passando in rassegna tutti i livelli scolastici; la 
seconda riguarda l’allineamento del paese rispetto ai target UE.

FIRENZE : EURYDICE ITALIA, 2020 (I QUADERNI DI EURYDICE ITALIA ; 44)

Embodiment & school

Gomez Paloma Filippo 

Negli ultimi decenni si è avvertita una forte esigenza di riflessione scientifica sul corpo inteso come 
dispositivo cognitivo, affettivo e relazionale. Sul tema si è svolto nel 2019 un Simposio Internazionale di 
cui il volume raccoglie i contributi dei relatori intervenuti. Un’appendice di riflessioni e prospettive di 
altri esperti in materia, contribuisce ad accreditare la valenza scientifica del fenomeno 
dell’Embodiment, tanto enfatizzata nella comunità internazionale, nel contesto scolastico italiano.

LECCE : PENSA MULTIMEDIA, 2020 (EMBODIMENT EDUCATION INCLUSION ; 1)

Imparare dai territori. La pratica dell’educazione tra scuola pubblica 
e progetti locali

*Luisi Daniela

Come segnalato dal Forum Disuguaglianze e diversità e dalla Rete educAzioni, il Covid-19 pone a tutto 
il mondo dell’educare, non solo la scuola, la necessità di un’inversione di tendenza verso una scuola 
nuova, «a un tempo aperta, egualitaria e rigorosa, dove si impara meglio, entro la prospettiva di 
comunità educanti larghe ed evolute». È la strada da percorrere per contrastare la crescita delle 
disuguaglianze educative, della povertà educativa, del fallimento formativo.

“IL MULINO”, 2020, N. 5, P. 902-908

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23137
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23012
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23139
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23165
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Lasciare la scuola anzitempo. Le possibili conseguenze del Covid sulla 
dispersione scolastica

Rocchi Francesco

In relazione alla crisi economica che la pandemia ha determinato, al calare del reddito cresce il rischio 
di abbandono. La minore disponibilità di reddito rende più difficile investire risorse familiari 
nell’istruzione dei figli e fa aumentare la pressione per togliere un figlio da scuola e avviarlo 
precocemente al lavoro.

“IL MULINO”, 2020, N. 4, P. 655-661

4th global report on adult learning and education: leave no one
behind: participation, equity and inclusion

UNESCO

The Fourth Global Report on Adult Learning and Education (GRALE IV) draws on monitoring surveys
completed by 139 UNESCO Member States to develop a differentiated picture of the global state of 
adult learning and education (ALE). This edition explores participation in adult learning and education
from the perspective of equity and inclusion. The first part tracks progress in adult learning and 
education against the Belém Framework for Action, adopted in 2009, on the basis of the GRALE survey; 
the second offers a detailed thematic analysis of participation, drawing on the survey findings, but also
a wide range of other relevant sources.

HAMBURG : UNESCO INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING, 2019

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23035
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23167
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Lavoro atipico, discontinuità di reddito, welfare e accesso al credito: 
il modello italiano in Europa

Bertolini Sonia, Moiso Valentina

La letteratura sul mercato del lavoro ha analizzato la diffusione del lavoro atipico e le sue ripercussioni. 
Il susseguirsi di tali forme contrattuali può dar luogo non solo a carriere lavorative discontinue ma 
genera anche una discontinuità di reddito personale su cui non sempre negli studi sociologici si à 
posta la giusta attenzione.

“STATO E MERCATO”, 2020, N. 2, P. 359-384

Il lavoro: da diritto a bene

Buzzacchi Camilla,

Il lavoro costituisce una condizione di equilibrato sviluppo della democrazia e, al contempo, un diritto 
fondamentale, fonte di dignità per la persona. Il paradigma della flessicurezza ha però trasformato il 
concetto di lavoro, che ha assunto i connotati di un bene, addirittura di una proprietà. Il volume riflette 
su questi temi proprio a partire dalla divaricazione tra l’impianto della Carta costituzionale e il 
panorama del diritto del lavoro ispirato a questa ‘flessibilità’.

MILANO : ANGELI, 2019 (SDP: STUDI DI DIRITTO PUBBLICO ; 24)

Il lavoro invisibile nell’agenda digitale di Europa 2020

Bano Fabrizio

Il saggio evidenzia l'importanza del lavoro umano nell'economia dei dati e traccia alcune linee di 
ricerca utili allo studio delle conseguenze e delle regole, tra le quali la trasformazione del lavoro in dati 
(datafication) e l'influenza che le tecnologie digitali stanno esercitando sul lavoratore e sulla sua 
autodeterminazione.

“LAVORO E DIRITTO”, 2020, N. 3, P. 475-493

Employee monitoring and surveillance: the challenges of digitalisation

Eurofound

LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020 (RESEARCH REPORT)

In the context of the increasing digitalisation of work, there are many issues related to employee
monitoring that warrant the attention of policymakers. As well as the often-cited privacy and ethical
concerns, there are also important implications for worker–employer relations, as digitally enabled
monitoring and surveillance inevitably shift power dynamics in the workplace. Based on input from the 
Network of Eurofound Correspondents, this report explores the regulatory approaches to workplace
monitoring in Europe, and the many challenges arising from the use of new digital technologies. 

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23168
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23169
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23145
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23191
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Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital divide?

Eurofound

The paper discusses the extent of teleworking in the EU before and during the COVID-19 outbreak, 
develops a conceptual analysis to identify the jobs that can be done from home and those that cannot, 
and on this basis quantifies the fraction of employees that are in teleworkable occupations across EU 
countries, sectors and socio-economic profiles.

LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020 (WORKING PAPER)

Le poche luci e le tante ombre di «Industria 4.0»

Gaddi Matteo

Sono presentati gli obiettivi, i metodi e le principali evidenze di un lavoro d’inchiesta condotto dalla 
Fondazione Claudio Sabattini insieme ad alcune strutture sindacali della Fiom-Cgil per evidenziare le 
principali conseguenze sulle condizioni di lavoro determinate dalle trasformazioni tecnologiche ed 
organizzative di Industria 4.0.

“SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, 2020, N. 157, P. 247-258 

New forms of employment : 2020 update

Eurofound

This report puts the spotlight on nine innovative employment forms across the 27 EU Member States, 
Norway and the UK. It examines the policy frameworks of each country, mapping the scale and scope 
of the incidence of these new forms and highlighting the main opportunities and risks associated with 
each form. The report concludes with some policy recommendations taking into account the future of 
work that will be shaped by the twin transition to the digital age and a carbon-neutral economy, as
well as a new way of working due to COVID-19.

LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020- (RESEARCH REPORT)

Smart-working forzato e massivo durante l’emergenza Covid-19 ed 
impatti sulla creatività individuale: uno studio empirico

“Economia e società regionale”, 2020, N. 2, P. 21-27  

Garlatti Costa Grazia, Bertoni Isabel  

Lo studio si fonda sull’esplorazione dei comportamenti creativi e d’innovazione tenuti dal personale 
manageriale e impiegatizio nel contesto di emergenza Covid-19. In particolare, gli effetti che in una 
situazione di lavoro da remoto improvviso, massivo e forzato ha avuto sul comportamento creativo e 
innovativo del personale.

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23194
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23192
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23189
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23181
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World employment and social outlook : trends 2020

ILO

This report provides an overview of global and regional trends in employment, unemployment, labour 
force participation and productivity. Key findings are that are unemployment is projected to rise after a 
long period of stability, and that many people are working fewer paid hours than they would like or 
lack adequate access to paid work. The report also takes a close look at decent work deficits and 
persistent labour market inequalities, noting that income inequality is higher than previously thought.

L’iniziativa della Commissione per il salario minimo europeo tra 
coraggio e temerarietà

Lo Faro Antonio

Si tratta del rilancio delle iniziative comunitarie per l'adozione di uno strumento normativo sul salario 
minimo, una volontà politica che rischia di essere frustrata sia dall'opposizione delle parti sociali, che si 
sono rifiutate di avviare la procedura di negoziazione, sia dalle incertezze sulla base giuridica indicata 
dalla Commissione.

“LAVORO E DIRITTO”, 2020, N. 3, P. 539-556

Global wage report 2020–21 : wages and minimum wages in the time 
of COVID-19

ILO

The 2020-21 edition reviews minimum wage systems across the world and identifies the conditions
under which minimum wages can reduce inequality. Showing comprehensive data on levels of 
minimum wages, their effectiveness, and the number and characteristics of workers paid at or below
the minimum, the report highlights how adequate minimum wages, statutory or negotiated, can play a 
key role in a human-centred recovery from the crisis.

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, GENEVA : INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, 2020

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, GENEVA : INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, 2020

Smart working, job crafting, virtual team, empowerment

Martone Andrea (et al.)

MILANO : WOLTERS KLUWER ITALIA, 2018 (IPSOA INNOVATIVE MANAGEMENT)

Il libro descrive modelli innovativi di organizzazione del lavoro che rispondono a tendenze già chiare 
nello svolgersi dei prossimi anni: decentramento delle responsabilità (empowerment); ruoli trasversali; 
flessibilità; cambiamento continuo; autogestione dei contenuti e dell'evoluzione professionale.

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23199
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23200
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23170
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23148
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Sicurezza del lavoro e diritto penale di fronte alla sfida Covid-19: 
punti fermi e aspetti controversi

Mongillo Vincenzo

Sul piano della responsabilità penale dei datori di lavoro, il contributo analizza, da un lato, i limiti della 
funzionalità del reato colposo di evento nelle dinamiche eziologiche delle lesioni e dei decessi 
conseguenti al contagio e, dall’altro, la ratio e i limiti del nuovo art. 29-bis del d.l. 23/2020 convertito 
dalla L. 40/2020.

“ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE”, 2020, N. 2, P. 135-156 

Il dibattito sul salario minimo legale in prospettiva italiana ed 
europea

Porcheddu Diletta

MODENA : ADAPT UNIVERSITY PRESS, 2020 (ADAPT LABOUR STUDIES. E-BOOK SERIES ; 87)

Riformare l’amministrazione pubblica a partire dallo smart working

Melis Guido

Si sta aprendo per il lavoro in genere e per quello pubblico in particolare una nuova stagione di 
opportunità incoraggianti ma i problemi sul tappeto sono tanti e richiedono di essere attentamente 
vagliati. L’articolo affronta tutta una serie di nodi critici a partire dallo smart working.

“IL MULINO”, 2020, N. 4, P. 629-638

Attraverso la presente tesi di laurea si è voluto analizzare il corrente dibattito in tema di minimi salariali, 
sia a livello nazionale che a livello sovranazionale: nella parte centrale dell’elaborato sono altresì 
presentate, a titolo comparatistico, le legislazioni nazionali di tre paesi europei che fissano minimi 
salariali intercategoriali.

Mercato del lavoro e sistemi previdenziali : le ricadute della crisi

“IL MULINO”, 2020, N. 3, P. 456-464

Raitano Michele

L’emergenza da Covid-19 offre l’occasione per provare a riflettere sui limiti degli attuali sistemi di 
Welfare, sia per far fronte alle ricadute negative delle tendenze in atto già da lungo tempo sia per 
affrontare in modo adeguato le conseguenze di frequenti crisi che amplificano diseguaglianze e 
situazioni di svantaggio.

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23171
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23182
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23205
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23172
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Il lavoro in Italia dopo la pandemia

Seghezzi Francesco

L’emergenza pandemica potrebbe aiutarci a ripensare alcuni pilastri del mercato del lavoro dalle 
fondamenta ormai logore; ricostruire le dinamiche che hanno condotto a tale logoramento potrà 
fornire elementi di consapevolezza per ipotizzare uno scenario sostenibile della ripresa occupazionale 
nella fase post pandemica. 

“IL MULINO”, 2020, N. 4, P. 613-620

Sulla (in)effettività dei diritti dei gig workers al tempo di Covid-19

Rota Anna

L’analisi della casistica giurisprudenziale mette in evidenza il profondo gap esistente con il vigente 
quadro normativo introdotto dal d.l. 101/2019 per come convertito con modificazioni ex l. 128/2019. In 
particolare, rilevano le omissioni rispetto alla previsione riguardante la tutela della salute e della 
sicurezza del lavoratore autonomo che tramite piattaforme (anche) digitali effettua nel contesto 
urbano consegne di beni con velocipedi o specifici veicoli a motore.

“ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE”, 2020, N. 2, P. 91-100  

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23183
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23173
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Welfare state all’italiana e disuguaglianze sociali

Ascoli Ugo

La disuguaglianza illustra e aggrava la perdita di coesione sociale, la sensazione di vivere in una serie di 
gated communities, il cui scopo è tenere fuori gli altri (meno fortunati) e limitare i nostri vantaggi a noi 
stessi e alle nostre famiglie. È la patologia dell’epoca e la più grande minaccia al buon funzionamento 
di ogni democrazia.

“POLITICHE SOCIALI”, 2020, N. 1, P. 3-18

Il cosiddetto reddito di cittadinanza

Balandi Gian Guido

Si descrivono le caratteristiche essenziali della misura prevista nel decreto-legge n. 4/2019 
proponendo, successivamente, un approccio sistematico alla relazione tra tutela del reddito, mercato 
del lavoro e regolamentazione della disoccupazione.

“RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE”, 2020, N. 2, P.189-201

La controversia dell’asilo: politiche di accoglienza e solidarietà 
contro i confini

Ambrosini Maurizio, Campomori Francesca

Nell’articolo vengono delineati gli elementi principali e le criticità del sistema italiano di accoglienza 
degli immigrati alla luce della svolta restrittiva imposta dal Decreto Sicurezza (l. 132/2018).

“POLITICHE SOCIALI”, 2020, N. 2, P. 181-200

Fuori dall’accoglienza: insediamenti informali e rifugiati tra 
marginalità e autonomia

Botti Sara

“LA RIVISTA DEL LAVORO SOCIALE”, 2020, N. 2, P. 48-50

Il contributo si focalizza sulle conseguenze delle svolte restrittive, in primis il Decreto sicurezza del 
2018, sull’informalità abitativa di rifugiati e migranti in Italia, analizzando alcune occupazioni a Torino e 
Roma.  

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23174
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23175
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The European social model under pressure : liber amicorum in 
honour of Klaus Armingeon

Careja Romana, Emmenegger Partick,  Giger Nathalie (editors)

The European social model is at a crossroad. Although from the 1990s onwards, the threat of an 
imminent crisis shaped much of the rhetoric surrounding the future of the welfare state, disagreement
within the academic community remains. What is however increasingly clear is that with the global 
financial crisis and the Euro crisis that followed it, the challenges the European Social Model faces have
become more acute and demand action. This volume launches a multifaceted inquiry into these
challenges.

WIESBADEN : SPRINGER VS. 2020

Parità ed empowerment di genere: strumenti giuridici, programmi e 
politiche internazionali, regionali e nazionali

Carletti Cristiana, Pagliuca Mariella

Il volume propone una disamina del complesso apparato sistemico internazionale, inclusi gli organismi 
intergovernativi a vocazione regionale, e dell’avvio del processo di codificazione dei principi e delle 
fattispecie giuridiche per la protezione dei diritti delle donne e delle ragazze; particolare attenzione è 
riservata alle dinamiche negoziali che hanno visto gli Stati membri delle principali Organizzazioni 
internazionali – inclusa l’Italia – fornire il proprio contributo sulla scorta delle esperienze nazionali, per 
la definizione degli standard e la compilazione di politiche e strategie tesi al rafforzamento dei diritti e 
delle libertà delle donne.

ROMA : ROMATRE-PRESS, 2020 (SCIENZE SOCIALI. STUDI PER LE SCIENZE POLITICHE)

D’Amico Marcello

“LA RIVISTA DEL LAVORO SOCIALE”, 2020, N. 4, P. 52-57

Nonostante la questione dell’esclusione abitativa sia stata integrata nell’Agenda sociale europea, la 
formulazione di stime del numero di persone che vivono in tali condizioni rimane una questione aperta 
nell’Unione europea, così come permangono forti limiti alla possibilità di comparare i dati esistenti tra i 
Paesi membri a causa della mancanza di fonti ufficiali, dell’utilizzo di metodologia di calcolo differenti 
nonché della mancanza di una definizione comune.

La dimensione europea degli interventi per la riduzione del disagio 
abitativo. Uno sguardo sui servizi dell’Unione per contrastare le 
emergenze abitative

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23155
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23115
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Una casa basta. Considerazioni sull’abitare dopo l’emergenza

Filandri Marianna, Semi Giovanni

Il possesso della propria casa, che viene considerato come elemento dell’abitazione che offre sicurezza 
nel tempo agli abitanti, emerge come incapace di soddisfare i bisogni primari degli individui e delle 
famiglie.

“IL MULINO”, 2020, N. 4, P. 647-654

Pensare l'infosfera : la filosofia come design concettuale

Floridi Luciano

La filosofia è un'impresa costruttiva in cui l'analisi delle domande aperte è il terreno preparatorio per il 
design di risposte soddisfacenti. E la filosofia evolve come evolve l'umanità. Oggi l'indagine filosofica 
non può prescindere dalle tecnologie digitali che influenzano e formattano la nostra comprensione del 
mondo e la nostra relazione con esso. È in corso una rivoluzione, ma il discorso filosofico potrebbe non 
prendervi parte a meno di riavviare il sistema, proprio come si fa con un computer.

MILANO : RAFFAELLO CORTINA, 2020 (SCIENZA E IDEE ; 314)

Representativeness of the European social partner organisations : 
local and regional government sector and social services

EUROFOUND

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors
involved in the European sectoral social dialogue committee for the local and regional government
(LRG) sector, including social services. Their relative representativeness legitimises their right to be 
consulted, their role and effective participation in European sectoral social dialogue and their capacity
to negotiate agreements.

LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020 (RESEARCH REPORT)

L’Italia del quarto d’ora. Ripensare i ritmi a partire dalle città medie

Granata Elena

“IL MULINO”, 2020, N. 4, P. 639-646

Questi mesi di pandemia hanno impresso un cambiamento radicale dei tempi e dei luoghi. L’Italia che 
conosceremo nei prossimi mesi sarà diversa: più stanziale, con un’evidente crisi dei grandi sistemi 
metropolitani, vedrà la nascita di nuovi distretti economici locali, diffusi e digitali.

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23193
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Invecchiamento attivo e condizioni di vita degli anziani in Italia

ISTAT

L’’invecchiamento della popolazione sta rimodellando gran parte degli assetti sociali ed economici, con 
conseguenze pervasive e trasversali che si riflettono nel campo della produzione, del consumo, nel 
mercato del lavoro e soprattutto del welfare. Per governare un’evoluzione di questo tipo si ritiene 
dunque essenziale un profondo cambiamento culturale; un approccio innovativo che sia capace di 
stimolare politiche mirate e organiche, in grado di affrontare il cambiamento della struttura per età 
della popolazione trasformandolo da peso a risorsa per la nostra società. 

ROMA : ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, 2020

Pensioni e diseguaglianze: una sfida complessa, l’equità necessaria

Jessoula Matteo, Raitano Michele

Il contributo mira a sviluppare una riflessione, sia di taglio analitico, sia con esplicito riferimento alle 
policy, sul legame fra caratteristiche e riforme del sistema previdenziale e disuguaglianze (di reddito, 
ma non solo).

“POLITICHE SOCIALI”, 2020, N. 1, P. 57-76

Oltre l’implementazione. L’agire politico dei social workers in Italia e 
Spagna in tempi di crisi

Guidi Riccardo

Sulla base del dibattito internazionale sulla policy practice e dell'analisi comparativa delle attività delle 
organizzazioni professionali del lavoro sociale in Italia e Spagna tra il 2009 e il 2015, gli anni peggiori di 
recessione e austerità, l'articolo mette in luce le forme, le opportunità e le problematiche dell'azione 
politica degli assistenti sociali, nonché i vincoli derivanti da fattori strutturali. 

“POLITICHE SOCIALI”, 2020, N. 2, P. 291-310

Punti di forza e criticità di una rete antiviolenza. Il punto di vista 
degli operatori e delle donne

Malacrida Laura, Rendiniello Mitia

“LA RIVISTA DEL LAVORO SOCIALE”, 2020, N. 4, P. 14-17

In Italia, a partire dal 1996, sono state introdotte una serie di misure specifiche per la lotta alla violenza 
contro le donne, che hanno definito l’attuale assetto dei servizi e che prevedono l’attivazione 
congiunta di realtà pubbliche e private.
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Politiche per le famiglie e disuguaglianze

Saraceno Chiara

Le politiche per le famiglie possono concorrere a ridurre, o viceversa rafforzare uno o più tipi di 
disuguaglianze: tra uomini e donne, tra chi ha (più) figli e chi non ne ha, o ne ha uno solo, tra famiglie 
povere e famiglie non povere, tra famiglie formate diversamente. Il rafforzamento, o viceversa la 
riduzione di una o più disuguaglianze, può essere un obiettivo intenzionale, o invece l’esito secondario, 
talvolta persino non voluto, di altri obiettivi.

“POLITICHE SOCIALI”, 2020, N. 1, P. 103-124

Politiche e misure della povertà: il reddito di cittadinanza

Sgritta Giovanni B.

Al netto delle infelici esultanze che ne hanno accompagnato il varo, il reddito di cittadinanza parrebbe 
aver portato finora più problemi che soluzioni. Resta inspiegabile, quali ragioni possano aver spinto a 
introdurre una nuova complicata misura in luogo del più semplice, urgente e immdiato adeguamento 
del reddito d’inclusione.

“POLITICHE SOCIALI”, 2020, N. 1, P. 39-56

Persone senza dimora e percorsi di aiuto. Esperienze di oppressione e 
resilienza nei casi di homelessness

Pedroni Maria C.

Quando si parla di grave emarginazione si fa riferimento non solo alla mancanza e alla scarsità di 
risorse economiche e materiali, ma a situazioni in cui s’intrecciano altri fattori. Sono spesso povertà 
urbane caratterizzate da lacerazioni di reti familiari e relazionali, rotture di legami affettivi, caduta delle 
aspettative, da estraniazione rispetto al contesto.

“LA RIVISTA DEL LAVORO SOCIALE”, 2020, N. 4, P. 20-27
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