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Fonte: ILO thesaurus

Sono diversi gli strumenti di controllo terminologico che agevolano ed

ottimizzano la ricerca, anche in rete. Perché è nella relazione tra i termini

che si apprezza la connessione tra i concetti.

Per questa selezione bibliografica abbiamo scelto il Thesaurus di ILO -

International labour organisation che, essendo specializzato sui temi del

lavoro, offre migliori garanzie semantiche.

Vi proponiamo la visualizzazione grafica del TT (termine onnicomprensivo)

per contrasto alla povertà che per ILO è Poverty and standard of living-

poverty-poverty alleviation invitandovi a navigarlo direttamente dal link

proposto che attiva la versione visuale del termine stesso.

https://metadata.ilo.org/thesaurus/-1809329927.html


Fonte: ILO thesaurus

https://metadata.ilo.org/thesaurus/-1809329927.visual
https://metadata.ilo.org/thesaurus/-1809329927.visual
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2020

Brunetti I. (a cura di), Background report on future of work scenario. The 
dynamics of non-standard work in Italy

De Minicis M., È l'ora del reddito di base

De Vincenzi R., De Blasio G., Le politiche del lavoro

Esposito P., Scicchitano S., Educational mismatches, routine biased technological 
change and unemployment: evidence from Italy

Grimaldi A., Raciti P., Vivaldi Vera P., Validazione della Scala di Adattabilità

Professionale dell'INAPP con beneficiari del Reddito di Inclusione

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22915
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/673
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/605
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/689
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/688
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Bergamante F., De Minicis M., Marucci M., Emergenza sanitaria e misure di
sostegno al reddito dei lavoratori in Italia

Cirillo V., Ricci A., Heterogeneous effects of temporary employment on productivity
and wages in the italian business firms

2019

Ancora A., Percorsi di analisi dei processi di implementazione delle politiche di
contrasto alla povertà: il Reddito di Inclusione nelle Regioni italiane

Bergamante F., De Minicis M., Dalla sperimentazione del Partial basic income in
Finlandia alla valutazione del Reddito di cittadinanza in Italia

Bergamante F., De Minicis M., From the basic income experiment in Finland to the
evaluation of RDC in Italy

IN
A
P
P

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/683
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/647
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/500
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/536
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/512
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Brunetti I. (a cura di), Background report on future of work scenario. The dynamics
of non-standard work in Italy

Cirillo V., Ricci A., Produttività, salari e profitti: il ruolo dei contratti a tempo
determinato

D'Emilione G., Giuliano G., La collaborazione tra professionisti e operatori sociali
nelle politiche di contrasto alla povertà: il ruolo dell’equipe multidisciplinare

D'Emilione M., Giuliano G., Integrazione quanto basta: sfide e opportunità dei
processi di integrazione nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà

De Angelis M., Pagliarella M. C., Rosano A., Van Wolleghem P. G., Un anno di
Reddito di inclusione. Target, beneficiari e distribuzione delle risorse

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22915
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/350
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/515
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/400
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/559
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De Minicis M., Welfare capitalistico finanziario e la strana non morte della 
traiettoria neoliberista

De Vincenzi R., De Blasio G., Le politiche del lavoro

De Vincenzi R., De Blasio R., Visti di profilo. Analisi di una coorte di percettori di 
sostegno al reddito attraverso gli archivi amministrativi INPS e ANPAL

Gallo G., Luppi M., Le politiche di contrasto alla povertà

Gallo G., Luppi M., Stime relative a possibili opzioni di implementazione della
misura assegno unico per i figli a carico

Gallo G., Scicchitano S., Reddito di cittadinanza e disponibilità a trasferirsi per lavoro

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/488
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/605
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/623
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/606
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/648
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/560
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INAPP, L'introduzione del salario minimo legale in Italia. Una stima dei costi e dei
beneficiari

Ancora A., Percorsi di analisi dei processi di implementazione delle politiche di
contrasto alla povertà: il Reddito di Inclusione nelle Regioni italiane

Cardone P. E., Deidda M., Marocco M., Le opinioni sulla condizionalità. I risultati
in Italia dell'European Social Survey

Cirillo V., Raitano M., Ricci A., La dinamica della produttività del lavoro e dei
salari in Italia. Il ruolo della dispersione del lavoro within-firm

De Blasio G., De Vincenzi R, Il sostegno al reddito in caso di disoccupazione.
Dimensione della politica e caratteristiche dei destinatari dei trattamenti

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/438
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/498
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22071
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22072
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22931
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Luisi D., D'Emilione M., The dark side of the moon. Generative mechanisms and
perverse effects in the implementation of Italian poverty reduction policies

Marocco M., Spattini S. (a cura di), Diritto al lavoro, contrasto alla povertà, politica 
attiva, inclusione sociale: le tante (troppe?) funzioni del reddito di cittadinanza 
all’italiana. Primo commento al d.l n. 4/2019

Marucci M., Rethinking Social Benefits. Municipalities as Target

Marucci M., Rosiello A., Il punto di vista delle regioni sull’attuazione del REI: primi 
bilanci e apprendimenti in vista della messa a regime del Reddito di Cittadinanza
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http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/510
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21866
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/370
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/557
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Sacchi S., L’introduzione di un salario minimo legale in Italia

Sacchi S., Misure a sostegno dei figli a carico

Sacchi S., Politiche per il lavoro e contrasto alla povertà
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http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/369
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/520
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/393
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Breunig R.V., Majeed O., Inequality, poverty and economic growth

Cigna L. M., Welfare bilaterale e territori: verso una tassonomia delle prestazioni

Corral P., The World Bank, Fragility and conflict. On the front lines of the fight
against poverty

Eurofound, Priorities for a new Europe

Franzini M., La disuguaglianza dei redditi in Italia. Non solo un problema di altezza

Gaspare D., Effetto domino del coronavirus sull’economia, alcune proposte di
contrasto ad impatto immediato
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https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2110701719301052?token=7F742A52E51EC8719EA84E2F928A153176D6C2B4F24F365E01C1DD15212C630B0B870BF487A5CCCBBAE6EFC54735E5AD
https://www.secondowelfare.it/edt/file/wp-45_web_def.pdf
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22924
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22903
http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/article/download/2092/1921
https://iris.luiss.it/retrieve/handle/11385/194323/96011/DI-GASPARE-Effetto-domino-1.pdf
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ISTAT, Il mercato del lavoro 2019. Verso una lettura integrata

Macrì G.L., L’istituzione della figura del navigator a supporto dell’attuazione del
reddito di cittadinanza

Scala G. M., Il reddito di cittadinanza tra workfare e metamorfosi del lavoro

Sciarra S., Eppur si muove? La strategia della Commissione per rilanciare l’Europa
sociale

Sumner A., Hoy C., Ortiz-Juarez E., Estimates of the impact of COVID-19 on global 
poverty

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22907
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22908
http://aei.pitt.edu/102767/1/401.pdf
http://elea.unisa.it:8080/xmlui/bitstream/handle/10556/4309/1.FSJ.1.2020.Editoriale-Sciarra.pdf?sequence=1
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
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European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
Labour market segmentation. Piloting new empirical and policy analyses

Ferraris V., Una lettura economica del lavoro povero

Fondazione Bruno Visentini, Il divario generazionale e il reddito di opportunità. 3.
rapporto 2019

ISTAT, Il mercato del lavoro 2018.Verso una lettura integrata

ISTAT, Rapporto SDGs 2019. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia

Manzella P., The words of (italian) labour law. Le parole del diritto del lavoro in
lingua inglese. Un percorso di lettura

Morlino L., Raniolo F., Gli effetti della crisi economica
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https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22904
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21896
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22449
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21862
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21921
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22910
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/607
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Natili M., The politics of minimum income. Explaining path departure and policy
reversal in the age of austerity

Organisation for Economic Cooperation and Development, Strengthening active
labour market policies in Italy

Rapallini C., Le politiche fiscali

Saraceno C., Politiche per la famiglia e per i minori e contrasto alla povertà

Taschini L., I diritti sociali al tempo della condizionalità

Zamagni S., Responsabili. Come civilizzare il mercato

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21955
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22050
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/602
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/398
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22173
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22856
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