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Economia

Finanza per lo sviluppo sostenibile. Un tema strategico per l’agen-
da 2030
ASviS 
Il paper fornisce un quadro di riferimento condiviso sui temi della finanza per lo sviluppo soste-
nibile, partendo da una definizione condivisa per poi formulare proposte per il contesto italiano. 
Lo scopo della finanza per lo sviluppo sostenibile è indirizzare risorse finanziarie pubbliche e private verso 
settori, progetti e iniziative funzionali alla transizione dell’economia verso modelli più sostenibili, ovvero 
più inclusivi e a ridotto impatto sull’ambiente. Più in dettaglio, la finanza per lo sviluppo sostenibile è orien-
tata alla generazione di impatti positivi per la società, accanto al rendimento per gli investitori; pertanto, 
persegue il miglioramento delle condizioni sociali, culturali ed economiche delle comunità, dei cittadini, 
delle imprese e delle associazioni, promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l’educazione al risparmio 
e alla previdenza, la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile dei territori.

Parole chiave: Coesione sociale; Investimenti; Sviluppo sostenibile

La fitness economica dell’Italia e delle sue Regioni: competitività 
e opportunità
Cnel 
Il metodo della Fitness per la Complessità Economica (EFC) rappresenta un approccio radicalmente nuovo 
per l’analisi strategica della competitività industriale dei paesi e delle regioni. Lo sviluppo economico viene 
descritto in termini di un processo evolutivo di ecosistemi costituiti da elementi industriali, finanziari, tec-
nologici, infrastrutture e servizi che sono globalmente interconnessi. Si introducono nuove metriche sinte-
tiche per la competitività industriale (Fitness) e si definisce un nuovo paradigma per l’economia industriale 
costruito su basi scientifiche e testabili. In questo documento si presentano alcuni risultati per l’Italia e le 
sue regioni.

Parole chiave: Competitività; Innovazione tecnologica; Sviluppo economico

https://asvis.it/public/asvis2/files/Approfondimenti/GdL_Trasv_FINANZA.pdf
https://cdcpcnelblg01sa.blob.core.windows.net/documenti/2020/290856a4-ad51-4273-8aee-1a56eb6259a5/Quaderno_Fitness_Economica_Pietronero.pdf
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Economia

Le misure di contrasto alla povertà in Italia: un’analisi di microsi-
mulazione
Curci N., Grasso G., Savegnago M., Recchia P.
SETTEMBRE 2020

Il lavoro analizza gli effetti dell’introduzione del Reddito di Cittadinanza (RdC) in Italia sull’incidenza e l’in-
tensità della povertà. Diversamente da altre analisi disponibili, si utilizza una definizione di povertà assolu-
ta basata sul confronto tra i consumi della famiglia e una soglia minima di consumi essenziali. Si discutono 
inoltre gli effetti di alcuni cambiamenti nel disegno della misura, a parità di spesa complessiva. Le analisi 
sono condotte attraverso il modello di microsimulazione statica (non comportamentale) BIMic. Il RdC ridu-
ce il numero di poveri assoluti (l’incidenza della povertà) e, soprattutto, ne attenua la condizione di bisogno 
(l’intensità della povertà). Tali risultati, che non tengono conto delle reazioni individuali ai cambiamenti 
delle politiche pubbliche e degli incentivi economici, riflettono sia le ingenti risorse impiegate sia le carat-
teristiche della misura. A parità di spesa complessiva, un ridisegno dello strumento che favorisca le famiglie 
numerose con minori a scapito dei single lo renderebbe più efficace nel contrasto alla povertà assoluta

Parole chiave: Contrasto alla povertà; Politiche pubbliche; Reddito di cittadinanza

Relazione sullo stato della green economy
A cura di Ronchi E. 
OTTOBRE 2020

La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto enorme sulla vita dei cittadini, causando numerose vittime, 
e sull’economia, generando una grave recessione, in Italia, in Europa e a livello mondiale. Come usciremo 
da questa crisi? Nelle misure di stimolo alla ripresa economica a livello europeo, ma non solo, vi è un’in-
dubbia maggiore attenzione alle problematiche ambientali, in particolare a quelle climatiche, come chiave 
di un Green Deal. Questa rinnovata spinta green è posta al centro degli Stati generali della green economy 
del 2020. Le proposte per le green city mirano a finanziare un programma nazionale di rigenerazione ur-
bana che recuperi e valorizzi aree degradate e edifici dismessi per far fronte alla domanda abitativa e di 
attività, senza consumare nuovo suolo, a risanare e rendere più belli e vivibili quartieri e città aumentando 
le infrastrutture verdi e gli spazi di socialità e adottando misure di mitigazione e di adattamento climatico 
riducendo i rischi di alluvione e di esposizione alle ondate di calore. Per sostenere la ripresa in chiave green 
si punta inoltre ad aumentare al 30% il territorio e il mare tutelati, limitando il consumo e l’impermeabiliz-
zazione del suolo, frenando l’espansione urbana e definendo un piano di ripristino della biodiversità

Parole chiave: Ambiente; Green economy; Sviluppo sostenibile

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2020/2020-1298/en_Tema_1298.pdf
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/Relazione2020_web.pdf
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Formazione

Developing and matching skills in the online platform economy
Cedefop 
SETTEMBRE 2020

Cedefop’s CrowdLearn study is the first to examine skills development and skill matching practices in onli-
ne platform work. It presents evidence from interviews with platform economy stakeholders, as well as 
crowdworkers themselves. It identifies the types of skills developed in such work and the learning practices 
of gig workers. It highlights the challenges (algorithmic management, limited platform portability) posed 
to efficient skills matching and crowdworker mobility and makes policy suggestions to overcome them. 
These insights can provide useful directions for vocational education and training, asking what we can le-
arn from those who mastered the art of digital working and learning long before the current crisis.

Parole chiave: Competenze; Gig economy; Percorsi integrati tra istruzione e formazione 

Key competences in initial vocational education and training: 
digital, multilingual and literacy
Cedefop
SETTEMBRE 2020

They are transversal and form the basis for all other competences. Acquiring key competences is possible 
through various learning pathways, including vocational education and training (VET). However, little is 
known at the European level of how VET supports the key competence development. This research paper 
investigates three key competences: digital, multilingual and literacy. It analyses the extent to which they 
are included in initial upper secondary VET in the EU-27, Iceland, Norway and the UK, as well as national 
policies supporting their development since 2011. It focuses on four areas of intervention: standards, pro-
gramme delivery, assessment and teacher/trainer competences.

Parole chiave: Competenze chiave; IeFP; Percorsi integrati tra istruzione e formazione

https://www.cedefop.europa.eu/files/3085_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/5578_en.pdf
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Formazione

Perceptions on adult learning and continuing vocational education 
and training in Europe. Volume 1: Second opinion survey
Cedefop
OTTOBRE 2020

This volume looks at impressions in Member States and across the EU (a second looks at views of different 
groups in the European adult labour force). The survey brings new insights. People in all Member States 
value adult learning and CVET and believe that they should be a priority for investment in their country. 
Low participation in adult learning and CVET is not because of negative impressions. The data are here to 
explore; its aim is to inform Member State strategies to strengthen adult learning and CVET.

Parole chiave: Adulti; Apprendimento in età adulta; Lifelong learning

Fare ricerca con gli insegnanti. I primi risultati dell’indagine nazio-
nale SIRD “Per un confronto sulle modalità di didattica a distanza 
adottate nelle scuole italiane nel periodo di emergenza COVID-19”
Lucisano P.
OTTOBRE 2020

La Società italiana di Ricerca Didattica ha effettuato un’indagine sull’esperienza degli insegnanti italiani 
nella fase dell’emergenza sanitaria COVID-19. Da aprile a giugno 2020 è stato somministrato ad insegnanti 
un questionario on line che affrontava i diversi aspetti della didattica in condizioni di emergenza. Sono stati 
raggiunti più di 16.000 insegnanti di scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni italiane. La ricerca ha 
raccolto informazioni sulle strategie organizzative e didattiche attivate, sulle criticità e sulla valutazione 
dell’efficacia didattica degli interventi effettuati. La ricerca ha consentito anche una stima del numero degli 
studenti raggiunti. In questo contributo vengono presentati l’impianto della ricerca e una prima descrizio-
ne dei dati raccolti.

Parole chiave: Didattica a distanza; Insegnanti; Scuola

https://www.cedefop.europa.eu/files/3086_en.pdf
http://edaforum.it/ojs/index.php/LLL/article/view/551/431
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Formazione

Improving evidence on VET
OECD
SETTEMBRE 2020

The international landscape of vocational education and training (VET) is hugely diverse – and more diverse than 
most other sectors of education systems. There is wide variation across countries in how vocational program-
mes are organised and delivered, the ages and stages of education at which individuals pursue VET and how 
VET is funded. This diversity creates an opportunity to exploit cross-country variation to identify the features of 
VET systems associated with better educational, labour market and social outcomes for graduates. At the same 
time, country comparisons need good data, but comparative data on VET have major gaps. This report identifies 
existing and new indicators of VET systems that are suitable for international comparisons, based on current 
data availability and quality.

Parole chiave: IeFP; Laureati; Sistemi educativi

https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/d43dbf09-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2Fd43dbf09-en&mimeType=pdf
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Lavoro

Invecchiamento dei lavoratori, riforme pensionistiche e risultati 
d’impresa
Carta F., D’Amuri F., von Wachter T.
SETTEMBRE 2020

L’innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione è necessario a sostenere l’offerta di lavoro e pre-
servare la sostenibilità dello stato sociale; le sue ripercussioni sul sistema produttivo sono tuttavia poco 
analizzate. Lo studio valuta gli effetti su lavoratori e imprese dell’inatteso aumento dell’età minima di pen-
sionamento introdotto dalla riforma Fornero del 2011, che ha interessato in maniera eterogenea imprese 
con caratteristiche simili. Le imprese più colpite dalla riforma hanno aumentato il numero degli addetti di 
ogni classe di età, senza modificare il livello di investimento o i salari giornalieri. Il costo del lavoro totale e 
il valore aggiunto sono cresciuti in linea con l’incremento dell’occupazione. I risultati sono attribuibili all’e-
sistenza di complementarità tra lavoratori di età diversa e suggeriscono che i lavoratori maturi sono dotati 
di competenze specifiche non facilmente sostituibili.

Parole chiave: Imprese; Invecchiamento attivo; Lavoratori anziani

Indagine sulle imprese europee 2019: pratiche sul posto di lavoro 
per sbloccare il potenziale dei lavoratori
Eurofound
OTTOBRE 2020

La presente relazione si basa sulla quarta edizione dell’indagine sulle imprese europee, condotta congiun-
tamente da Eurofound e Cedefop nel 2019. Descrive un’ampia gamma di pratiche e strategie attuate dalle 
imprese europee in termini di organizzazione del lavoro, gestione delle risorse umane, utilizzo e sviluppo 
delle competenze e rappresentanza dei lavoratori. La relazione illustra in che modo sono combinate tali 
pratiche e come i «pacchetti di pratiche» che ne derivano sono associati a due risultati vantaggiosi per i 
lavoratori e i datori di lavoro: benessere sul posto di lavoro e prestazioni dell’azienda. Dall’analisi emerge 
che le aziende che più probabilmente genereranno questo risultato vantaggioso per tutti sono quelle che 
combinano un elevato grado di autonomia dei lavoratori, una strategia motivazionale equilibrata, una stra-
tegia globale di formazione e apprendimento e livelli elevati di coinvolgimento diretto dei lavoratori nel 
processo decisionale, oltre a offrire sostegno manageriale a tali pratiche. Per promuovere l’adozione di 
pratiche orientate ai lavoratori, in particolare per quanto riguarda l’autonomia, le competenze e il coinvol-
gimento dei lavoratori, i dirigenti dovrebbero ricevere un sostegno adeguato, in quanto svolgono un ruolo 
chiave nella decisione di avviare un cambiamento sul posto di lavoro.

Parole chiave: Benessere organizzativo; Gestione delle risorse umane; Imprese

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2020/2020-1297/en_Tema-1297.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20001en.pdf
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Lavoro

Growing green: fostering a green entrepreneurial ecosystem for 
youth
ILO 
GIUGNO 2020

Youth unemployment, underemployment, and decent work, particularly for rural youth, not only persists 
as a global challenge; it is also expected to grow in the next decade. Simultaneously, environmental de-
gradation and climate change pose serious threats to the future of work and are predicted to exacerbate 
existing inequalities. Therefore, the need to promote growth that improves employment opportunities 
for young people, as well as addresses environmental and social challenges, is fundamental to achieving 
the Sustainable Development Goals (SDGs). The research reviews the entrepreneurial ecosystem to assess 
capacity to foster young green entrepreneurship and to address the social and environmental challenges.

Parole chiave: Disoccupazione giovanile; Imprenditorialità; Sviluppo sostenibile

The labour market impact of international trade: Methodological 
approaches for macro- and mesolevel assessments
ILO, Monica Hernandez 
OTTOBRE 2020

This paper examines methodological approaches for the empirical assessment of the labour market impact 
of international trade at the macro and meso level. It considers the underlying assumptions, data require-
ments and the advantages and limitations associated with each of these approaches in order to evaluate 
their adequacy and to inform policymaking. A major takeaway of this paper is that the approaches com-
monly used for such assessments tend to focus on quantitative changes in the level of employment and 
wages, while paying less attention to other aspects related to working conditions. This paper argues that a 
methodological approach based on mixed methods and drawing on a broader set of indicators can provide 
more comprehensive insights into the impact of international trade on labour markets.

Parole chiave: Commercio; Condizione di lavoro; Occupazione;

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_755851.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_758490.pdf
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Lavoro

Social dialogue, skills and COVID-19
ILO
OTTOBRE 2020

This second Global Deal Flagship Report illustrates the importance of social dialogue in managing the con-
sequences of the coronavirus (COVID-19) pandemic, as well as the benefits of involving social partners in 
adult-learning systems to prepare for the future of work. The COVID-19 crisis that erupted so suddenly at 
the beginning of 2020 has stressed labour markets and employment to a degree never seen before. OECD 
and ILO are documenting the steep decline in the number of jobs and/or the volume of work over the first 
half of 2020. The same organisations also fear that the jobs recovery will be uncertain and far from com-
plete. This report emphasises the role that social dialogue has to play in promoting lifelong learning and 
skills development, and in addressing the changes and challenges brought about by the COVID-19 crisis.

Parole chiave: Apprendimento permanente; Dialogo sociale; Disoccupazione

Exploring policy options on teleworking: Steering local economic and 
employment development in the time of remote work
OECD
OTTOBRE 2020

This paper explores and classifies some of the most common policy options adopted by national, regional 
and local policy makers in the context of or prior to the COVID-19 pandemic to enable, encourage and 
make the most of teleworking. It also considers efforts to foster the attraction and retention of remote 
workers and entrepreneurs in particular places. The current crisis represents, among other things, a mass 
experiment in teleworking, unprecedented in size and scope. A shift towards large-scale, long-lasting te-
leworking would have profound implications for the geography of local employment. However, SMEs may 
be less equipped than larger firms to face this change. Public policy can play an important role in tur-
ning teleworking into an opportunity for all, to minimise the potential of widening pre-existing disparities 
between people, places and firms.

Parole chiave: Organizzazione del lavoro; Politiche pubbliche; Telelavoro

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_758550.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5738b561-en.pdf?expires=1606146696&id=id&accname=guest&checksum=2F60889047D5BA54FF6B2BC4026AA8B4
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Società

Living, working and COVID-19
Eurofound
SETTEMBRE 2020

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound 
to capture the far-reaching implications of the pandemic for the way people live and work across Europe. 
The survey was fielded online, among respondents who were reached via Eurofound’s stakeholders and so-
cial media advertising. Two rounds of the e-survey have been carried out to date: one in April, when most 
Member States were in lockdown, and one in July, when society and economies were slowly re-opening.
The findings of the e-survey from the first round reflected widespread emotional distress, financial concern 
and low levels of trust in institutions. Levels of concern abated somewhat in the second round, particularly 
among groups of respondents who were benefiting from support measures implemented during the pan-
demic. At the same time, the results underline stark differences between countries and between socioeco-
nomic groups that point to growing inequalities. The results confirm the upsurge in teleworking across all 
countries during the COVID-19 pandemic that has been documented elsewhere, and the report explores 
what this means for work–life balance and elements of job quality.

Parole chiave: Disuguaglianza sociale; Emergenza sanitaria; Qualità della vita

Il servizio sociale nell’emergenza COVID-19
Sanfelici M., Gui L., Mordeglia S.
OTTOBRE 2020

Il volume discute i risultati di una ricerca realizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti So-
ciali e dalla Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali. L’obiettivo è stato quello di dare voce a ciò che i 
professionisti hanno osservato sul campo nelle prime settimane dell’emergenza COVID-19, monitorando i 
cambiamenti e le trasformazioni nella fase del lockdown attraverso il loro sguardo. Il contributo intende of-
frire un’analisi critica di come il servizio sociale ha risposto all’emergenza e di quali sono state le sfide emer-
se, le sperimentazioni e le lezioni apprese. L’intento è quello di mettere a sistema le conoscenze acquisite, 
analizzare i fattori di vulnerabilità che hanno potuto mitigare o aggravare l’impatto della crisi, evidenziare 
le pratiche messe in campo per rispondere ai bisogni sociali emergenti e suggerire future direzioni possibili 
per rigenerare il ruolo del servizio sociale nel sistema di welfare.

Parole chiave: Emergenza sanitaria; Servizio sociale; Welfare

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20059en.pdf
http://www.oasmolise.it/wp-content/uploads/2020/11/Copia-del-volume.pdf
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