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Who lost the most? Distributive effects of the Covid-19 pandemic

Aina Carmen, Brunetti Irene, Mussida Chiara, Scicchitano Sergio

ROMA, INAPP, 2021 (WORKING PAPER, N. 65)

Il paper analizza le conseguenze della prima ondata della pandemia da Covid-19 sulla distribuzione 
dei salari in Italia, evidenziando in particolare quali categorie di lavoratori e settori economici hanno 
sofferto maggiormente. Si utilizza un dataset innovativo ottenuto dall’unione di due indagini 
campionarie: la Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro (RCFL-Istat) e l'Indagine Campionaria sulle 
Professioni (ICP-Inapp).

Sometimes you cannot make it on your own. How household
background influences chances of success in Italy

Bonacini Luca, Gallo Giovanni, Scicchitano Sergio

ROMA, INAPP, 2021 (WORKING PAPER, N. 64)

Vengono esplorati i canali tramite i quali il background familiare determina le opportunità educative 
e sociali di un individuo in Italia. L’analisi si basa su un ricco set di dati che contiene informazioni sia 
sugli individui che sui loro veri genitori, nonché informazioni sulle capacità non cognitive degli 
individui. Questo lavoro rappresenta anche il primo tentativo di valutare se e in quale misura i tratti 
della personalità influenzano le opportunità educative e lavorative in Italia e come interagiscono con 
il contesto familiare.

L'impatto sproporzionato della pandemia sulla popolazione 
anziana: alcune riflessioni suggerite dall'Active Ageing Index

Checcucci Pietro (a cura di)

ROMA, INAPP, 2021 (POLICY BRIEF, N. 23)

L’elevato tasso di letalità della pandemia da Covid-19 in Italia e l’impatto sproporzionato sulla 
popolazione delle classi d’età più avanzate alimentano il dibattito sul ruolo giocato a riguardo dalle 
diseguaglianze sociali ed economiche. Nel Policy brief si utilizzano le informazioni desumibili 
dall’Active Ageing Index, messo a punto da ONU e Commissione europea, per esaminare in chiave 
comparativa alcune delle dimensioni che negli anni recenti possono aver contribuito a determinare 
la fragilità della popolazione anziana nei confronti di eventi shock di questo tipo.

XVIII Rapporto di monitoraggio del sistema di Istruzione e 
Formazione Professionale e dei percorsi in Duale nella IeFP a.f. 
2018-19. Report tecnico

Crispolti Emmanuele (a cura di)

ROMA, INAPP, 2021

Il report presenta i risultati dell’annuale monitoraggio dei percorsi di IeFP e di quelli svolti in modalità 
duale in questa filiera che, con i suoi circa 290 mila iscritti nei centri accreditati e negli Istituti 
professionali – in regime di sussidiarietà – costituisce ormai da tempo una filiera professionalizzante 
di rilievo nel panorama del sistema educativo nazionale. La presente indagine (la diciottesima), 
costituisce una ulteriore tappa del presidio conoscitivo della filiera, documentando lo stato dell’arte 
dei percorsi di IeFP realizzati nell’a.f. 2018-19. 

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/911
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/892
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/923
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/894
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I framework teorici del secondo ciclo di PIAAC. Volume 1. I 
framework di valutazione dei domini di literacy, numeracy e 
adaptive problem solving

INAPP

ROMA, INAPP, 2021 (INAPP REPORT, N. 16)

Primo volume del rapporto che presenta le traduzioni in lingua italiana dei Framework teorici del 
secondo ciclo di PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) elaborati 
dall’OCSE (versione draft, rilasciata nel marzo 2019). Nello specifico, il primo volume raccoglie le 
traduzioni dei framework di valutazione dei domini di Literacy, Numeracy e Adaptive Problem Solving. 

I framework teorici del secondo ciclo di PIAAC. Volume 2. Il 
framework concettuale del questionario di background

INAPP

ROMA, INAPP, 2021 (INAPP REPORT, N. 17)

Secondo volume del rapporto che presenta le traduzioni in lingua italiana dei Framework teorici del 
secondo ciclo di PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) elaborati 
dall’OCSE (versione draft, rilasciata nel marzo 2019). Nello specifico, il secondo volume raccoglie la 
traduzione del framework concettuale del questionario di background.

Gli effetti del Servizio civile sull'occupabilità dei giovani. Una stima 
tramite Statistical Matching

De Luca Federica, Ferri Sergio

ROMA, INAPP, 2021 (WORKING PAPER, N. 66)

Partendo dai dati campionari relativi a due popolazioni di volontari del Servizio civile, intervistate ‘ex-
ante’ ed ‘ex-post’ rispetto all’esperienza di servizio, il contributo propone una stima degli effetti del 
Servizio civile rispetto alla dimensione dell’occupabilità (outcome variable) dei giovani coinvolti dal 
programma, tramite analisi controfattuale basata sulla tecnica dell’abbinamento statistico (statistical
matching). 

Early childhood education and care in Italia: investimenti ed effetti 
del sistema educativo 0-6 anni. Report tecnico

Marucci Marco, Rosiello Alessia

ROMA, INAPP, 2021

La Early childhood education and care (ECEC) indica i servizi di educazione e di assistenza rivolti ai 
bambini della fascia di età 0-6 anni. Il rapporto delinea un quadro di riferimento, a livello Ue e 
nazionale, sulle politiche messe in atto in quest'ambito, soffermandosi sullo specifico contesto della 
strategia ECEC nel nostro paese, analizzata in relazione alle criticità poste dalla pandemia ed alle 
opportunità di ripresa future prefigurate dal PNRR.

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/913
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/914
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/917
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/942
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Competenze creative e sistemi di raccomandazione. Report tecnico
Riccaboni Massimo, Franceschetti Massimiliano, Landi Sara

ROMA, INAPP, 2021 (INAPP REPORT, N. 16)

Viene presentato un percorso di ricerca sviluppato da INAPP e Scuola IMT Alti Studi di Lucca e teso 
ad analizzare l’importanza delle competenze creative nell’ambito del mercato del lavoro del nostro 
Paese. Il contributo, al fine di misurare l’importanza della creatività come particolare categoria di soft 
skills, utilizza in via sperimentale una metodologia di analisi basata su tecniche di intelligenza 
artificiale e condivide una prima serie di riflessioni derivanti dall’applicazione di questo modello ai 
dati raccolti nell’ambito di indagini campionarie condotte presso imprese e lavoratori.

SINAPPSI 1/2021. Labor market policies during crisis years
ROMA, INAPP, 2021

Il numero presenta una parte monografica dedicata alle politiche del lavoro negli anni di crisi, 
esemplificative di quanto fatto in Europa a partire dalla crisi finanziaria: si spazia dal tema 
dell'occupazionale dei giovani in Europa, agli interventi adottati nell’Unione europea per fare fronte 
alle conseguenze della pandemia in una prospettiva di genere, fino al funzionamento degli schemi di 
cassa integrazione durante la diffusione della pandemia in Germania. Nella sezione 'Saggi' si riflette 
sull'impatto della laurea magistrale e redditi da lavoro, quanto in Italia il condizionamento sociale 
influisca sull’apprendimento in materie scientifiche delle ragazze e, infine, si illustra il sistema di 
welfare in Italia in risposta alle crisi degli anni Duemila.

Di seguito, i contributi pubblicati nel fascicolo:

• Berloffa G., Şandor A., Smith M., Villa P., Youth employment trajectories and labour market 
reforms during the Great Recession in Europe

• Di Giambattista C., Esposito M., Pulino M., Rizzo A., Gli interventi di contrasto alla crisi 
socioeconomica provocata dalla pandemia da Covid-19: una possibile lettura di genere

• Pusch T., Seifert H., Short-time work in Germany. Employment bridge in the coronavirus crisis

• Ferri V., Tesauro G., L’impatto della laurea magistrale sui redditi da lavoro

• Di Castro G., La literacy matematica nella scuola italiana. Differenze di genere e implicazioni 
per il lavoro

• De Minicis M., Shelter from the Storm: crisi e welfare in Italia negli anni Duemila

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/915
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/3256
https://oa.inapp.org/handle/123456789/3250
https://oa.inapp.org/handle/123456789/3251
https://oa.inapp.org/handle/123456789/3251
https://oa.inapp.org/handle/123456789/3252
https://oa.inapp.org/handle/123456789/3253
https://oa.inapp.org/handle/123456789/3254
https://oa.inapp.org/handle/123456789/3255
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Routine biased technological change and wage inequality: the role 
of workers

Biagetti Marco , Scicchitano Sergio, Vannutelli Silvia
INTERVENTO A “I SEMINARI DEL GIOVEDÌ", 6 MAGGIO 2021

Il documento evidenzia gli effetti del cambiamento tecnologico sulla distribuzione dei salari 
adottando due diverse misure di routinizzazione. In particolare, i risultati delle analisi mostrano che i 
lavoratori routinari percepiscono salari più bassi di coloro che svolgono un lavoro non routinario e 
che tale differenza è particolarmente elevata sia per i lavoratori con salari bassi che per quelli con 
salari alti.

Sometimes you cannot make it on your own. How household 
background influences chances of success in Italy

Bonacini Luca, Gallo Giovanni, Scicchitano Sergio

INTERVENTO A "LA GEOGRAFIA DEL LAVORO FRA ANALISI EMPIRICHE E STUDI DI CASO", 4 MAGGIO 2021

Il lavoro, con l'ausilio della banca dati INAPP-PLUS, investiga la mobilità sociale intergenerazionale in 
Italia, approfondendo le differenze territoriali esistenti nel nostro paese. Sono investigati, inoltre, 
anche i modelli di economia comportamentale: si esamina, in particolare, il ruolo che giocano i tratti 
di personalità dei figli nell'influenzare l'ascensore sociale.

Le nuove, anche se non troppo, sfide per il mercato del lavoro 
italiano 
Brunetti Irene

INTERVENTO A "FIRMS AND WORKERS AT THE CROSSROAD: AUTOMATION AND MARKET POWER", 7 MAGGIO 

2021

Il documento focalizza l'attenzione sui cambiamenti del mercato del lavoro rispetto a: gli effetti 
sull'occupazione della digitalizzazione; nuove forme di lavoro e l'accesso ai sistemi di protezione; la 
nuova organizzazione del lavoro e le diseguaglianze scaturite dall'emergenza covid.

Stop worrying and love the robot: an activity-based approach to
assess the impact of robotization on employment dynamics
Caselli Mauro, Fracasso Andrea, Scicchitano Sergio, Traverso Silvio, Tundis Enrico

INAPP, UNIVERSITÀ DI TRENTO, ISPAT 

Lo studio mette in evidenza come, nel corso del settennato (2011-2018), l’introduzione di robot 
industriali non ha prodotto effetti negativi sul tasso di occupazione, anzi ha contribuito alla riduzione 
del tasso di disoccupazione. Le categorie potenzialmente esposte al rischio di sostituzione da parte 
dei robot industriali non sembrano nel loro complesso aver risentito dell’introduzione di questi 
ultimi; mentre i posti di lavoro riservati a figure professionali coinvolte nella programmazione, 
installazione e manutenzione dei robot, sono aumentati di circa il 50% in poco meno di dieci anni.

https://oa.inapp.org/handle/123456789/898
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/909
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/897
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/896
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Presentazione dei risultati del XVIII Rapporto di monitoraggio sul 
sistema di Istruzione e Formazione Professionale e sui percorsi in 
duale nella IeFP (A.F. 2018-2019)
Crispolti Emmanuele

INTERVENTO A "PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI MONITORAGGIO SULL'IEFP E SUL SISTEMA DUALE 

NELL'IEFP", 5 MAGGIO 2021 

La presentazione offre una lettura in chiave sintetica dei principali dati emersi dal monitoraggio 

annuale sulla filiera IeFP e presentati estesamente nel XVIII Rapporto annuale relativamente agli anni 

formativi 2018-2019: informazioni quantitative, relativamente ai sistemi IeFP e duale, su percorsi, 

iscritti, qualificati, diplomati e risorse finanziarie, con disaggregazioni per anno, tipologia corsuale, 

genere, nazionalità, età.

Il servizio civile: una prima valutazione della misura e prospettive 
d'indagine
De Luca Federica, Ferri Sergio

INTERVENTO A "IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: UN'OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI", ROMA, 12 MAGGIO 

2021

Vengono presentati i risultati di uno studio Inapp sul Servizio civile e sulle positive implicazioni, in 
termini di aumento dell’occupabilità, per i giovani che decidono di abbracciare questa esperienza. 
Nel documento di presentazione dell'indagine vengono inoltre formulate indicazioni per i 
policymaker e delineate le prospettive future del Servizio civile.

Between social classes and migrant background. School 
integration and attainment of immigrants’ offspring in upper 
secondary education in Italy (2015-2019)
D'Ambrosio Gabriella, di Padova Pasquale

INTERVENTO A "SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE PROMOSSA DALLA RIVISTA SCUOLA 

DEMOCRATICA", 2-5 GIUGNO 2021

The aim of this research is to update the indications that emerged in the first studies on the way in 
which the positive effects of the acculturation process of foreigners in the host society are 
conditioned by class belonging. In the framework of the fight against inequalities, the way to follow 
leads toward better guidance policies, which foster the continuation of the studies of foreign 
children by leveraging their highest expectations, can favour their integration and better positioning 
in the employment structure.

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/895
https://oa.inapp.org/handle/123456789/900
https://oa.inapp.org/handle/123456789/918
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Italian VET system could be changed to face inequalities and social 
exclusion: a few thoughts looking at the Dutch model
D’Amico Tiziana

INTERVENTO A "SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SCUOLA DEMOCRATICA", 2-5 GIUGNO 2021

This presentation propose a focus on Dutch Vet system as a part of a research carried out by INAPP 
aimed at investigating the dynamics and contexts in which the best VET systems of the European 
Union produce their effectiveness. The Dutch VET system has been chosen as a focus for a number 
of reasons: starting from some of its features such as the symbiotic relationship with the business 
world and the perfect combination of IVET and CVET, as well as the achievement of the ET 2020 
benchmarks in 2018, two years in advance.

Looking at the Netherlands for designing best solutions to the 
Italian reality to contain the drop-out rate and promote inclusion
D’Amico Tiziana

INTERVENTO A "SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SCUOLA DEMOCRATICA", 2-5 GIUGNO 2021

Trying to identify effective models for social inclusion in Eu, this presentation outlines strenght and 
weakness point of the Dutch way. Vocational education and training remain the best tools to help 
immigrants make full use of their professional potential and become active participants in the Dutch 
society and its productivity. The Dutch Government, aware that immigrants need the Netherlands as 
much as the Netherlands need them, cleverly has been transferring the issue of immigration from 
an ideological plan to an utilitarian one, implementing all the measures needed to solve the 
problems in the present and for the future, further strengthening them during the pandemic.

L'impatto della laurea magistrale sui redditi da lavoro
Ferri Valentina, Tesauro Giuliana
INTERVENTO A "I SEMINARI DEL GIOVEDÌ", ROMA, INAPP, 20 MAGGIO 2021

Lo studio permette di indagare su uno dei punti più rilevanti dei sistemi di istruzione europei 
introdotto con il Processo di Bologna: la divisione del percorso di laurea in un primo titolo triennale e 
in un eventuale successivo titolo biennale. Inoltre, offre indicazioni sui rendimenti dell’istruzione in 
Italia. La domanda che il lavoro si pone riguarda l’effetto sul reddito da lavoro della laurea 
magistrale, rispetto alla laurea triennale.

An Italian good practice of inclusive teaching for migrant students
Filosa Giovanna, Parente Maria

INTERVENTO A "13TH RSAI WORLD CONGRESS", 25-28 MAGGIO

L’introduzione della DAD a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, se da un lato ha fatto 

cadere le resistenze nei confronti degli strumenti di apprendimento tecnologicamente aumentati, 

dall’altro ha evidenziato l’importanza di una progettazione didattica adeguata e inclusiva per la 

qualità dell’offerta formativa complementare alla presenza. Il documento presenta uno studio di 

caso.

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/920
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/921
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/912
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/916
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Occupazione giovanile in Italia. Valutazione controfattuale 
dell'impatto degli incentivi all'assunzione e della riduzione dell'EPL 
sull'occupazione
INAPP, Collegio Carlo Alberto

YOUTH EMPLOYMENT PARTNERSHIP, 2021 (WORKING PAPER, N. 3)

Lo studio adotta il metodo controfattuale e utilizza dati amministrativi per valutare l'impatto 

sull'occupazione giovanile di due politiche pubbliche destinate a favorire la domanda di lavoro in 

Italia attuate nel 2015: l’esonero dei contributi previdenziali (Legge 190/2014, art. 1, c. 118) e la 

riduzione dei costi dei licenziamenti per i datori di lavoro (D. lgs n. 23/2015 e Legge 183/2014). I 

risultati della valutazione dimostrano che l'introduzione delle due politiche ha avuto un impatto 

positivo sulla quota di nuove assunzioni a tempo indeterminato rispetto al totale dei contratti di 

lavoro dipendente registrati nel 2015.

The key role of Vocational Education and Training systems in the 
digital transition. Recovery and resilience of VET post Covid-19.
Paper and Presentation
Pedone Alessandra
INTERVENTO A "SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SCUOLA DEMOCRATICA", 2-5 GIUGNO 2021

The COVID-19 outbreak has brought to the fore in Europe the difficulties and challenges of 
Education and Training (VET) systems and made possible a marked acceleration in the adoption of 
innovation measures in all sectors to overcome the digital divide. This is even more evident in Italy, 
which for a decade has been ranked at the bottom for digital innovation and use of new 
technologies, as well as for the digital skills of citizens. Amidst so many critical issues, it seems that 
the challenge of digital transformation has been taken up and will play a key role in post-emergency 
management as well, building on the new interactive modalities tested during the Covid-19 
pandemic.

I mondi dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze -
Covid 19 Supplement
Vivaldi Vera Paloma
INTERVENTO A "I SEMINARI DEL GIOVEDÌ", ROMA, INAPP, 20 MAGGIO 2021

Presentazione dell'indagine internazionale "Children’s Worlds – International Survey of Children’s Well-
Being-Covid 19 Supplement" il cui obiettivo è quello di conoscere lo stato di benessere dei bambini, 
delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze durante l’emergenza sanitaria, attraverso la loro voce. 
L’indagine è in corso in oltre 30 paesi diversi e coinvolgerà, sul nostro territorio, almeno 1000 
bambini, bambine, ragazzi e ragazze di 10, 11 e 12 anni (classi V Elementare, I e II Media), 
permettendo loro di dare una valutazione del proprio benessere.

https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/926
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/934
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/934
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/935
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La finanza pubblica al tempo della pandemia
Ambrosanio Maria Flavia, Balduzzi Paolo

“AGGIORNAMENTI SOCIALI”, 2021, N. 4, P. 238-247

L’emergenza sanitaria ha stimolato la risposta da parte dell’UE, in termini dapprima di riduzione 
dei vincoli al bilancio e alla politica economica dei Paesi membri, e poi anche di disponibilità di 
ingenti risorse straordinarie, modificando significativamente il quadro di riferimento della 
finanza pubblica. La più importante di queste iniziative, NextGenerationEU, vale circa 750 
miliardi di euro.

All'inferno e ritorno : per la nostra rinascita sociale ed economica
Cottarelli Carlo
MILANO : FELTRINELLI, 2021

La crisi pandemica ha messo in luce le nostre debolezze, certo, ma anche i nostri punti di forza, 

compresa la capacità di rispondere bene in condizioni di emergenza. Ma affrontare l’emergenza 

non basta, e non basta tornare a dove eravamo nel 2019. Per ripartire davvero servono riforme 

radicali nella nostra economia e nella nostra società. L'autore propone una guida nel labirinto 

della nostra ricostruzione economica ma anche un’idea per il futuro dell’Italia, a partire da tre 

parole d’ordine: uguaglianza di possibilità, merito e solidarietà.

Ridefinire l’interesse economico nazionale. La regolazione dei 
diritti di proprietà industriale come politica pubblica
Di Giulio Marco, Moro Francesco N.
“STATO E MERCATO”, 2020, N. 2, P. 289-318

L’articolo identifica un dominio politico specifico nella regolamentazione dei diritti di proprietà e 
più specificamente nei poteri che consentono ai governi di definire settori strategici e interferire 
nelle transazioni che li riguardano. Inoltre, fornisce prove sulla varietà di accordi istituzionali e 
strategie politiche emerse nelle quattro maggiori economie della regione come Francia, 
Germania, Italia e Regno Unito.

Rapporto sulla competitività dei settori produttivi : edizione 2021
ISTAT

ROMA : ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, 2021

Il rapporto sulla competitività dei settori produttivi, giunto alla nona edizione, fornisce un 

quadro informativo dettagliato e tempestivo sulla struttura, la performance e la dinamica del 

sistema produttivo italiano. Le variazioni anomale del 2020 riflettono le violente oscillazioni 

dell’export e del fatturato settoriali, dovute alle misure di contenimento della pandemia di 

Covid-19 introdotte in Italia e all’estero. Per ciascun comparto viene offerta una base dati di 

oltre 70 indicatori, ove possibile in serie storica e con dettagli settoriali, territoriali, dimensionali 

e per varie tipologie d’impresa. 

https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23105
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23502
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/all-inferno-e-ritorno-per-la-nostra-rinascita-sociale-ed-economica/23537
https://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=23503
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/rapporto-sulla-competitivita-dei-settori-produttivi-edizione-2021/23458
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La spesa in ricerca e sviluppo
ISTAT

ROMA : ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, 2021 

In linea generale, gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo (R&S) precedono 

l’innovazione, ne sono il presupposto e spesso la generano. Nel nostro Paese i dati recenti 

mostrano l’impegno crescente in queste attività delle imprese italiane più grandi, affiancato a 

quello delle piccole e medie imprese che cominciano a interessarsi a questi ambiti. Di contro, gli 

altri settori istituzionali segnano un sostanziale progressivo disinvestimento che contribuisce a 

tenere in un ruolo marginale l’Italia rispetto alla media dei Paesi europei.

La capacità amministrativa delle Regioni italiane in un’ottica 
comparativa
Onesti GIANNI
“RIVISTA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO”, 2020, N. 3, P. 513-538

Si propone un’indagine sulla «capacità amministrativa» delle Regioni italiane da una prospettiva 

comparativa. In particolare, l'analisi considera diverse variabili legate alla capacità 

amministrativa di costruire un «indicatore composito di capacità amministrativa» utile per 

valutare le disparità regionali da un nuovo punto di vista.
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La formazione professionale all’interno dell’istituzione 
penitenziaria, uno studio di caso tra luci e ombre
Allegri Perla Arianna

“AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2020, N. 3, P. 615-629

La ricerca intende mettere in luce un caso di studio che è stato analizzato intervistando, a 

distanza, 7 dei formatori professionali appartenenti alle realtà più rappresentative della 

formazione educativa e professionale carceraria della Regione Piemonte, al fine di approfondire 

il campo dell'accompagnamento dei detenuti secondo lo scopo rieducativo costituzionale della 

pena.

La progettazione educativa : il lavoro sociale nei contesti 
educativi
Brandani Walter, Tomisich Manuela

ROMA : CAROCCI FABER, 2021

Che cosa significa "progettare in campo educativo"? Come lo si realizza? Chi sono gli attori in 

gioco e quali le fasi del progetto? Il libro, rivolto a tutti gli operatori sociali e in particolare agli 

educatori, intende rispondere a queste domande. Nella prima parte, si propone un modello di 

costruzione di un progetto, prendendone in esame tutte le fasi. Nella seconda, si analizzano 

alcuni progetti scritti e realizzati da educatori e operatori sociali per fornire delle 

esemplificazioni valide per la pratica operativa. Questa nuova edizione approfondisce il tema 

della progettazione anche in rapporto alle nuove complessità educative e alla realtà virtuale.

Futuri possibili : formazione, innovazione, culture digitali
Buffardi Annalisa

MILANO : EGEA, ©2020

La frontiera dei mutamenti digitali in corso richiede alle istituzioni educative, a tutti i livelli, di 

saper cogliere la dinamicità delle trasformazioni in atto, dentro e fuori le aule, oggi e domani. 

Nell'attuale scenario di interconnessione globale, uomini e tecnologie, intelligenze umane e 

sistemi di intelligenze artificiali si interfacciano e abitano un mondo che sembra generare 

molteplici futuri possibili, fino al limite della capacità di immaginazione. Il volume propone una 

agile riflessione su questi temi, richiamando alcune pratiche educative condotte da istituzioni 

scolastiche e universitarie.

Le competenze digitali per progettare un nuovo modello di lavoro
Butera Federico

“SCUOLA DEMOCRATICA”, 2021, N. 1, P. 191-204

L’emergenza Covid-19 è caduta su un sistema produttivo italiano debole dove i livelli di 

produttività sono fra i più bassi dì Europa e sono bassi i salari e i titolari di istruzione terziaria; 

ha però mostrato anche punti di forza da cui ripartire per avviare processi a “doppia elica” di 

interventi sia di ristoro che di investimenti per un futuro diverso.
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Educazione di genere e scuola dell'infanzia. Due approcci
Cintioli Eleonora, Farruggia Francesca 

“SCUOLA DEMOCRATICA”, 2021, N.1, P. 107-126

Nelle scienze sociali, la costruzione sociale del genere e le differenze connesse sono state a 
lungo discusse. Queste differenze si riscontrano soprattutto all'interno del sistema educativo in 
cui si trasformano in discriminazione. Un caso di studio è stato realizzato in due scuole italiane 
(una scuola pubblica e una scuola privata cattolica) al fine di analizzare come l'educazione di 
genere viene trattata nel sistema educativo italiano e come gli insegnanti della scuola primaria 
affrontano questo argomento.

Il capitale digitale scolastico. Un'indagine sociologica sulle 
competenze digitali degli insegnanti
Cortoni Ida

“SCUOLA DEMOCRATICA”, 2021, N.1, P. 65-85

Il saggio propone una riflessione sul capitale digitale a scuola analizzando la laurea e il tipo di 
diffusione del capitale digitale delle scuole italiane, partendo dal quadro teorico concettuale 
condiviso a livello europeo, DigComp, e proponendo una reinterpretazione sociologica del 
modello DigCompEdu (2017).

La parte destra della curva: quale leadership per quale 
organizzazione educativa
Franchini Roberto

“RASSEGNA CNOS”, 2021, N. 1, P. 101-118

Durante  la  crescita  della  curva  epidemica,  le  istituzioni  scolastiche  e  formative  e  i  loro  
dirigenti  sono stati  a  lungo  sfidati  nel  rintracciare  soluzioni  di  emergenza,  che  
garantissero  la  continuità  educativa durante  il  lockdown,  con  strumenti  diversificati  e  
risultati  probabilmente  molto  eterogenei.

Inventando si impara : apprendere e sperimentare con strumenti 
e materiali
Libow Martinez Sylvia, Stager Gary

ROMA : CAROCCI, 2021

Il libro, pubblicato per la prima volta in inglese nel 2013 e in questa edizione arricchito da un 
capitolo dedicato alle risorse italiane, è rivolto a chiunque sia interessato a innovare la didattica 
laboratoriale e a capire l'importanza del movimento maker nella scuola. A partire dalle 
riflessioni di Leonardo da Vinci, Piaget e Papert fino ad arrivare agli strumenti tecnologici e alle 
pratiche dei nostri giorni, gli autori mostrano come i bambini imparino molto più facendo, 
progettando, sbagliando piuttosto che attraverso i metodi propri della didattica tradizionale. 
L'applicazione della metodologia Think-Make-Improve nelle normali attività degli alunni migliora 
infatti le capacità di ideazione e di problem solving nonché l'approccio all'errore.
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Transizione ecologica e digitale. Quali conseguenze sull’Istruzione e 
Formazione Professionale?
Pellerey Michele
“RASSEGNA CNOS”, 2021, N. 1, P. 59-68

Il 30 novembre 2020 è stata approvata la Dichiarazione di Osnabrück sul ruolo dell’Istruzione e 
Formazione professionale nel favorire la ripresa economica e la transizione ecologica e digitale. I 
sistemi di istruzione e Formazione professionale dovranno essere orientati verso il futuro 
mettendo in atto impostazioni innovative al fine di appoggiare la transizione ecologica e digitale 
e migliorare l’occupabilità e la competitività, e così stimolare la crescita economica.

Il Coaching Frame per la promozione della salute dei lavoratori
Pistagni Roberta
“PROFESSIONALITÀ STUDI”, 2020, N. 4, P. 85-113

Il  paper  presenta  una  proposta  formativa  finalizzata ad accrescere  il benessere  dei  
lavoratori  e  a  incentivare  la  realizzazione  di  pratiche  di promozione della salute  attraverso 
il Coaching Frame (CF), strumento che può aiutare le persone a trovare un equilibrio armonico 
tra obiettivi e  valori  di  lavoro  e  di  vita  privata, approccio  molto  utilizzato  nelle  aziende  
per  migliorare  la  performance soprattutto del management.

Apprendimento informale sul luogo di lavoro. Il settore 
dell'educazione degli adulti
Rapanà Francesca
“SCUOLA DEMOCRATICA”, 2021, N. 1, P. 127-148

Il luogo di lavoro è da tempo considerato come un sito privilegiato per l'apprendimento degli 
adulti in cui l'apprendimento informale svolge un ruolo dominante. Partendo dai risultati di una 
ricerca empirica qualitativa applicata a due casi studio, l'obiettivo è quello di indicare le 
condizioni che le organizzazioni possono promuovere al fine di strutturare il loro ambiente di 
lavoro come luogo di apprendimento.

Nuova programmazione, istruzione e formazione nel secondo 
decennio di questo secolo
Turrini Olga
“RASSEGNA CNOS”, 2021, N. 1, P. 147-164

Il 2020 è stato un anno nel quale si sono sovrapposte la necessità di affrontare la pandemia e 
quella di  definire  la  strategia  per  il  secondo  decennio  del  secolo. In questo quadro le 
politiche per l’istruzione e formazione sono riconosciute come leva essenziale, includendo e non 
perdendo nessuno e rendendo stabile l’approccio all’apprendimento lungo l’arco della vita. La 
programmazione del Next generation-EU e dei programmi operativi basati sulla nuova 
architettura delle politiche di coesione deve essere coerente con le prospettive delineate e 
richiede un grande sforzo di coordinamento e complementarità.
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Psicologia del lavoro e delle organizzazioni : costruire e gestire 
relazioni nei contesti professionali e sociali
Avallone Francesco

ROMA : CAROCCI, 2021

In risposta alla richiesta di conoscenza sulle nuove forme del lavoro connesse all'evoluzione 
tecnologica, alla globalizzazione, alle competenze che individui e organizzazioni dovrebbero 
avere per essere efficaci e competitivi, questa nuova edizione del volume fornisce un quadro 
aggiornato degli studi di psicologia del lavoro e delle relative pratiche professionali. Nella 
prospettiva presentata, lavorare significa gestire relazioni con il contenuto del lavoro, con la 
tecnologia, con le persone e i ruoli con i quali si interagisce, con il mercato e con la società civile. 

Lavoro atipico, discontinuità di reddito, welfare e accesso al 
credito: il modello italiano in Europa
Bertolini Sonia, Moiso Valentina

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

Il lavoro analizza le strategie individuali, i significati, i sentimenti e le rappresentazioni individuali 
con interviste semi-strutturate a 50 giovani che affrontano la precarietà del lavoro in Italia, 
Paese caratterizzato da uno scarso accesso al credito. L'analisi proviene dal progetto Except -
Programma Horizon 2020, della durata di tre anni (2015-2018), volto a mettere in luce il punto di 
vista dei giovani che stanno vivendo la precarietà.

Pratiche partecipative e risultati d’impresa: quando il datore di 
lavoro coinvolge
*Canal Tiziana, *Gualtieri Valentina

“ECONOMIA & LAVORO”, 2020, .N. 3, P. 121-141

Utilizzando i dati della IV Indagine sulla qualità del lavoro in Italia dell’INAPP, lo studio analizza 
empiricamente la relazione tra l’adozione di specifiche pratiche di valorizzazione e 
coinvolgimento dei lavoratori, e alcuni indicatori di performance delle imprese, tra cui anche la 
propensione all’innovazione. I risultati ottenuti suggeriscono di investire in interventi di policy 
volti a favorire l’adozione di modelli partecipativi nelle imprese che potrebbero migliorare sia il 
benessere degli individui sul luogo di lavoro, sia i risultati dell’azienda.

Migranti, lavoro e pandemia: nuovi problemi, vecchie risposte?
Chiaromonte William, D’Onghia Madia

“RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE”, 2021, N. 1, P. 5-22

Il saggio approfondisce le motivazioni che nel maggio 2020 hanno spinto l’esecutivo ad utilizzare 
lo strumento della sanatoria per far fronte all’emergenza sanitaria, da un lato, e a quella 
occupazionale, dall’altra. Si illustrano, quindi, le condizioni di accesso alla regolarizzazione del 
2020 e i principali profili di criticità delle procedure.
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Nuove tutele per i lavoratori: il diritto soggettivo alla 
formazione. Francia e Italia a confronto
*D’Agostino Sandra,* Vaccaro Silvia

“PROFESSIONALITÀ STUDI”, 2020, N. 2, P. 127-174

Il contributo offre un’analisi dei due dispositivi introdotti in Francia e in Italia per promuovere il 
diritto soggettivo alla formazione. La prima parte è dedicata alla presentazione dell’esperienza 
francese; la seconda, illustra l’esperienza italiana di diritto soggettivo alla formazione 
dell’industria metalmeccanica. In mancanza di analisi consolidate sull’andamento della fase di 
implementazione dello strumento, l’analisi è stata effettuata sulla base dei risultati delle 
interviste ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria firmatarie del contratto.

Chi può lavorare da casa? Potenzialità e prospettive oltre
l’emergenza
Duranti Silvia, Faraoni Natalia, Patacchini Valentina, Sciclone Nicola

“ECONOMIA & LAVORO”, 2020, .N. 3, P. 93-120

Si propone una metodologia per identificare le professioni che possono essere eseguite in 
smart working, utilizzando i dati dell’Indagine campionaria sulle professioni (ICP), realizzata 
dall’INAPP. L’articolo identifica anche i lavoratori dei settori essenziali e non essenziali che 
potrebbero aver lavorato da casa durante il periodo di lockdown, limitando il rischio di contrarre 
il Covid-19 pur continuando a percepire uno stipendio.

L’estensione dell’obbligo (onere) di ripescaggio nel licenziamento
per giustificato motivo oggettivo
*Donà Silvia

“RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE”, 2021, N. 1, P. 61-89

Si analizzano i tratti essenziali del licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla luce delle 
ultime riforme legislative. In particolare, viene proposto lo studio di un aspetto ad esso inerente 
ancora assai controverso in dottrina e giurisprudenza relativo al cosiddetto ripescaggio del 
lavoratore.

Disability and labour market integration : policy trends and
support in EU Member States
EUROFOUND

LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2021

This report examines policy developments in EU Member States aimed at supporting the 
inclusion of people with disabilities in the open labour market, with a particular focus on the 
three stages of entering into employment, staying in the job and returning to work after an 
absence. It explores the mechanisms and effectiveness of more than 150 different policy 
measures designed to address the dimensions in place in the EU before the COVID-19 
pandemic: job creation, labour supply, labour demand and contextual factors. In addition, it 
provides an updated analysis of early policy measures created in the wake of the pandemic that 
aimed to support the labour market situation of people with disabilities.
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Il lavoro non ha età : stili vocazionali e leadership in azione
Giudicatti Eva

MILANO : GUERINI NEXT, 2020

Il lavoro non ha età e la motivazione non dipende dall’età anagrafica ma da molteplici fattori 
biografici e culturali, combinati al legame tra il singolo e l’organizzazione. Gli autori sintetizzano 
questi fattori in otto stili di approccio al lavoro, espressione di differenti assetti motivazionali, 
che possono aiutare a mettere a fuoco comportamenti, scelte e aspettative dei lavoratori in un 
periodo attraversato da elevate incertezze.

World Employment and Social Outlook 2021 : the role of digital 
labour platforms in transforming the world of work
ILO

GENEVA: ILO, 2021

The report offers a comprehensive picture of the experience of workers and businesses on 
online web-based and location-based platforms, drawing on surveys and interviews with some 
12,000 workers and representatives of 85 businesses around the world, in multiple sectors. It 
also provides insights into the digital labour platform as a business model, examines regulatory 
responses across the globe, and presents a way forward to ensure all platform work is decent 
work.

La Convenzione OIL n. 190/2019 su violenza e molestie nel lavoro 
e i riflessi sul diritto interno
Scarponi Stefania

“RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE”, 2021, N. 1, P. 23-39

Il contributo analizza la Convenzione OIL 190/2019, recentemente ratificata dal Parlamento 
italiano, e ne pone in luce le ragioni ispiratrici e i contenuti più innovativi, tra cui l’ampia 
definizione della cerchia dei soggetti ‘protetti, oltre i lavoratori subordinati, nonché del luogo e 
del tempo di lavoro rilevanti ai fini della tutela.

Il lavoro agile emergenziale: un mosaico difficile da ricomporre 
tra poteri datoriali e diritti dei lavoratori
Tufo Marco

“RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE”, 2021, N. 1, P. 41-60

Si ricostruisce la disciplina del lavoro agile introdotta dalla decretazione emergenziale adottata 
in occasione della pandemia da Coronavirus. Definita la nuova fattispecie del lavoro agile 
dell’emergenza, rispetto alle figure limitrofe dello smart working, del lavoro agile “ordinario” e 
del telelavoro, ne viene analizzata la regolamentazione sia con riferimento alle fonti regolative 
sia con riguardo alla funzione, prevalentemente di tutela alla salute, che l’istituto persegue.
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L’indirizzo europeo sul congedo di maternità supplementare
*Zucaro Rosita

“IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA”, 2021, N.4, P. 369-378

La Corte di Giustizia negli ultimi dieci anni ha spesso ribadito che le posizioni di lavoratrici madri 
e lavoratori padri sono comparabili in ordine a genitorialità e cura dei figli. Tuttavia, anche 
offrendo interessanti stimoli di analisi, la Corte di Giustizia non sembra però cogliere 
l’opportunità di evidenziare l’obiettivo della condivisione delle responsabilità di cura genitoriale 
rispetto al tema della parità di genere e in particolare in ordine alle ricadute sul principio di 
parità di trattamento, in un dialogo virtuoso tra giurisprudenza ed evoluzione normativa.
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L’immigrazione e la necessità di trasformare il welfare state
Accorinti Marco

“AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2021, N. 1, P. 87-93

L'articolo riprende il celebre saggio del professor Achille Ardigò del 1977 e analizza i 
cambiamenti del welfare alla luce dei fenomeni migratori. Gli effetti della migrazione sono 
considerati da due punti di vista: governance e azioni dei decisori politici e comportamento degli 
assistenti sociali. La sociologia dovrà analizzare l'accesso al welfare di stranieri e migranti come 
fenomeno sociale tipico.

Economia civile e sviluppo sostenibile : progettare e misurare un 
nuovo modello di benessere
Becchetti Leonardo, Bruni Luigino, Zamagni Stefano

ROMA : ECRA, 2019

L'Economia civile rappresenta un'alternativa all'economia dell'homo oeconomicus, tutto 
razionalità e consequenzialità. Essa si fonda su tre pilastri, la fiducia, la mutualità o reciprocità, 
la felicità pubblica, piantati nella tradizione dei classici e nell'insegnamento cristiano delle virtù 
civili, del bene comune, dell'equilibrio tra sfera individuale e sfera sociale.

Il rapporto genitori figli al tempo del Covid-19: fattori di rischio e 
risorse di resilienza
Becciu Mario, Colasanti Anna Rita

“RASSEGNA CNOS”, 2021, N. 1, P. 89-100

La ricerca nasce con l’obiettivo di indagare in quale misura la condizione di lockdown legata al 
rischio Covid-19 abbia influito sulla qualità della vita di relazione all’interno delle famiglie e se 
sia stata vissuta prevalentemente come una minaccia oppure come una opportunità.

Segnali del welfare che sarà
Calabrò Antonio, Foglizzo Paolo, Gualzetti Luciano, Moro Giovanni, Negrini Valeria 

“AGGIORNAMENTI SOCIALI”, 2021, N. 6/7, P. 369-383

L'emergenza generata dalla pandemia ha prodotto un’impennata della povertà, mettendo sotto 
pressione il sistema del welfare, anche per le limitazioni all’attività necessarie per il rispetto 
delle disposizioni di sicurezza. L’urgenza di fornire risposte può spingere verso approcci di 
stampo assistenzialista. La graduale ripresa delle attività richiede di recuperare la dimensione 
della promozione dell’autonomia e del protagonismo delle persone in difficoltà.
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Records management : ISO 15489: progettare sistemi 
documentali
Ciandrini Paola
MILANO : EDITRICE BIBLIOGRAFICA, 2020

Il volume descrive e approfondisce i principi generali e le linee guida proposte da ISO 15489, 
fornendo esempi, casi studio e analizzando il contesto di nascita e di evoluzione dello standard 
dedicato alla gestione documentale. L’applicazione dei principi archivistici in uno scenario 
digitale impone attenzione e competenze: i documenti informatici e le loro relazioni si rivelano 
“fragili” se non correttamente prodotti, gestiti e conservati. Affidabilità, autenticità, accessibilità, 
integrità, usabilità e consistente coerenza sono le forme di una geografia della progettazione e 
realizzazione dei sistemi documentali.

Chi bada alle badanti? La specialità del lavoro domestico alla 
prova del Covid-19
De Martino Claudio

“GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2021, N.169, P. 53-78

Il saggio propone una riflessione sul lavoro domestico, dalla sua definizione legislativa per poi 
focalizzarsi sulle ragioni delle diffuse irregolarità e concludendo con alcune proposte per il 
superamento delle irregolarità del settore, con un focus particolare sulla tutela procedurale.

La dignità dell’anziano nell’era della pandemia. Può la robotica 
salvaguardare dall’isolamento?
Donati Pierpaolo

“LA RIVISTA DEL LAVORO SOCIALE”, 2021, N. 1, P. 18-23

L’uso  dei  robot  nell’assistenza  agli  anziani  si sta estendendo in tutto il mondo. Tanti Paesi,  
Giappone,  Stati  Uniti,  Cina  stanno  esportando  robot.  L’Italia  ancora  non  li  utilizza,  ma è 
nel nostro futuro.

Spazi e tempi della genitorialità in carcere alla prova 
dell’emergenza sanitaria per il Covid-19: opportunità o crisi?
Fanci Giovanna

“AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2020, N. 3, P. 525-538

Si osservano gli interventi dell'amministrazione penale per favorire il mantenimento dei vincoli 
genitoriali, con un particolare interesse alle azioni di quelle strutture che collaborano con le 
associazioni. Considerato l'impatto dell'emergenza sanitaria per il Covid-19 e dopo aver 
delineato il quadro normativo, l'indagine individua una proprietà del tema oggetto di studio 
analizzata attraverso le modalità degli incontri intramurali con i minori.
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Abitare il presente della cittadinanza. Un riconoscimento 
indispensabile, una riforma urgente
Ferri Francesco
“COOPERAZIONE EDUCATIVA”, 2021, N. 1, P. 7-10

La possibile riforma della legge sulla cittadinanza si è ciclicamente riaffacciata, negli ultimi dieci 
anni, nel dibattito pubblico istituzionale, senza che l’iter giungesse a conclusione. Per chi nasce, 
cresce o vive stabilmente in Italia ed è figlio di genitori non italiani, il riconoscimento della 
cittadinanza italiana è una corsa a ostacoli escludente, selettiva, classista.

How to avoid a climate disaster : the solutions we have and the 
breakthroughs we need
Bill, Gates
[LONDON] : ALLEN LANE, 2021

In this urgent, authoritative book, Bill Gates sets out a wide-ranging, practical - and accessible -
plan for how the world can get to zero greenhouse gas emissions in time to avoid a climate
catastrophe. Bill Gates has spent a decade investigating the causes and effects of climate
change. With the help of experts in the fields of physics, chemistry, biology, engineering, 
political science, and finance, he has focused on what must be done in order to stop the planet's
slide toward certain environmental disaster.

Energia pulita per il Terzo settore. L’esperienza del consorzio 
Fratello Sole
Gerosa Fabio, Pizzorno Anna Cristina
“AGGIORNAMENTI SOCIALI”, 2021, N. 5, P. 338-343 

La povertà energetica affligge anche le economie avanzate, nelle quali un numero rilevante di 
famiglie, pur avendo accesso alle reti energetiche, non può permettersi di consumare l’energia 
sufficiente per provvedere, ad esempio, al riscaldamento o al raffrescamento della propria 
abitazione. Tutto ciò ha un impatto evidentemente negativo sulla qualità di vita delle persone.

Behavioral insights
Hallsworth Michael, Kirkman Elspeth
CAMBRIDGE, LONDON : THE MIT PRESS, 2020

Our behavior is strongly influenced by factors that lie outside our conscious awareness, 
although we tend to underestimate the power of this “automatic” side of our behavior. As a 
result, governments make ineffective policies, businesses create bad products, and individuals
make unrealistic plans. In contrast, the behavioral insights approach applies evidence about
actual human behavior — rather than assumptions about it — to practical problems. This
volume offers an accessible introduction to behavioral insights, describing core features, origins, 
and practical examples.
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La condizione giovanile in Italia : rapporto giovani 2021
Istituto Toniolo
BOLOGNA : IL MULINO, C2021

Nel 2020 il mondo è stato scosso da una pandemia che ha trovato tutti impreparati. In termini di 
letalità, la componente anziana della popolazione è stata la più colpita, ma l’impatto sociale ed 
economico ha investito in particolare quella più giovane. Obiettivo del volume è contribuire a 
capire come cambiano condizioni oggettive e attese di fronte a un evento inatteso e di grande 
portata che proietta tutti in un mondo diverso. Nella consapevolezza che proprio le nuove 
generazioni hanno maggiormente da perdere, ma anche da guadagnare nel nuovo scenario, 
tutto ancora da costruire, del post pandemia.

Maternità in carcere. Una ricerca sulla salute riproduttiva delle 
donne negli Istituti a custodia attenuata per madri detenute 
(ICAM)
Lombardi Lia

“AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2020, N. 3, P. 509-523

Le donne in carcere mostrano fragilità che aumentano ancora di più se sono incinte o sono 
madri di bambini molto piccoli. Studi internazionali dimostrano che le donne in carcere (il cui 
numero è inferiore a quello degli uomini) hanno maggiori probabilità di ammalarsi. Questo 
perché, oltre ad essere maggiormente esposte a determinate malattie, si trovano anche in un 
contesto in cui si progettano e si organizzano programmi sanitari per gli uomini.

L'accoglienza delle persone migranti : modelli di incontro e di 
socializzazione
Grassi Tiziana (a cura di)

L'AQUILA : ONE GROUP, 2019

Il testo è diviso in tre sezioni che affrontano la situazione attuale, le buone pratiche 
dell’integrazione e la questione del rapporto tra le migrazioni e le descrizioni nei mezzi di 
comunicazione. Si tratta di quasi cento interventi che restituiscono un’immagine incredibilmente 
ricca, densa, sfaccettata di questo fenomeno e che aiutano a comprendere sia le difficoltà sia le 
enormi potenzialità che l’arrivo dei migranti porta con sé nella nostra società.

Il non profit ad un bivio : quali opportunità di sviluppo per il 
Mezzogiorno tra riforma del Terzo settore ed emergenza 
sanitaria
Miotti Delio, *Turchini Annalisa

ROMA : SVIMEZ, 2021

Il quaderno ha la finalità di accompagnare l’attenzione agli aspetti quantitativi, di cui da anni 
Svimez da conto nel proprio “Rapporto annuale”, con uno sguardo più ampio volto a collocare il 
fenomeno del non profit nel panorama legislativo e sistemico che gli è proprio. Un 
approfondimento dovuto e di stretta attualità, considerato che il processo di riforma del settore 
è in via di ultimazione e valutato il ruolo, non secondario, offerto da parte del non profit nel 
supportare azioni di contrasto alla crisi sociale ed economica indotta dalla pandemia.
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Equità ed efficienza, banco di prova del PNRR
Mosconi Franco
“AGGIORNAMENTI SOCIALI”, 2021, N. 6/7, P. 384-392

Il PNRR chiude il processo avviato nella primavera e nell’estate del 2020 con l’approvazione, da 
parte delle autorità europee, del NextGenerationEU (NGEU), per cui ogni Stato membro doveva 
presentare il proprio Piano per accedere alla propria quota di fondi comunitari. Ma è anche – e, 
forse, soprattutto – un punto di partenza perché disegna il percorso di riforme e investimenti 
che l’Italia dovrà percorrere da qui al 2026. Non è irragionevole affermare che il difficile, 
soprattutto per un Paese come il nostro, viene ora.

Vite scombussolate: i giovani del lockdown
Pellai Alberto, Riggio Giuseppe
“AGGIORNAMENTI SOCIALI”, 2021, N. 4, P. 248-252

Il nostro equilibrio e benessere dipende da una interazione dinamica tra tre dimensioni: mente, 
corpo e relazioni. In questo tempo, che ha fortemente impoverito le dimensioni del corpo e 
delle relazioni, tutto passa per la mente, chiamata a essere la principale risorsa per far fronte 
all’attuale complessità. Tuttavia, se si è nell’età evolutiva, la mente non può svolgere 
adeguatamente questa funzione, perché è ancora in formazione.

Carcere e dintorni: il contributo della ricerca su condizioni 
detentive, diritti e spazi di innovazione
Prina Franco, Vianello Francesca
“ AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2020, N. 3, P. 463-480

Il saggio introduce il numero speciale «Autonomie locali e servizi sociali» sulla ricerca sociale 
qualitativa nel sistema carcerario italiano contemporaneo riassumendo le attuali condizioni di 
detenzione in Italia e lo stato della ricerca sociale sul carcere. 

Globalizzazione, sviluppo, cooperazione internazionale
Rinaldi Azzurra, Verga Enrico
MILANO ; TORINO : PEARSON, 2021

La globalizzazione, lo sviluppo economico e la cooperazione internazionale sono fenomeni 
relativamente recenti; tuttavia i cambiamenti che esse hanno apportato al mondo sono notevoli. 
Obiettivo di questo libro è di offrire una visione d’insieme sugli scenari che maggiormente 
hanno plasmato il mondo che conosciamo.

Il virus della disuguaglianza: quali misure di contrasto?
Ruta Guido
“AGGIORNAMENTI SOCIALI”, 2021, N. 4, P. 253-260

La disuguaglianza è un fenomeno complesso, caratterizzato da molte dimensioni correlate: ci 
sono disuguaglianze etniche, generazionali, di genere, di istruzione, di reddito e ricchezza, tra 
settori produttivi, all’interno dei singoli Paesi e tra i diversi Paesi. Molte erano già accentuate e 
crescenti, ma la pandemia di Covid-19 le sta amplificando ulteriormente.
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Il ruolo delle Regioni nella promozione del work-life balance: le 
Alleanze per la Famiglia in Veneto
Scalvini Sonia, Segatto Barbara

“ AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2020, N. 3, P. 151-167

L'equilibrio tra lavoro e vita privata è una questione centrale nelle società postmoderne 
caratterizzate dalla diffusione del modello familiare a doppio reddito, dall'estensione della vita e 
del processo di invecchiamento e dall'aumento degli adulti con obblighi di cura. In Italia, i limiti 
nelle risposte alla conciliazione vita-lavoro portano a riflettere sul ruolo che le Regioni possono 
svolgere per creare spazi di pensiero e di azione per nuove soluzioni.

Non tornare al prima.  Appunti su Next Generation EU
Segreteria MCE (a cura di)
“COOPERAZIONE EDUCATIVA”, 2021, N. 1, P. 89-92

Al Governo e alla politica spettano interventi di programmazione finanziaria importanti, enormi, 
che si svilupperanno nel corso dei prossimi anni e riguarderanno le vite di tutti e tutte. 
Soprattutto riguarderanno la Next generation, i giovani. Ai decisori politici e al sistema formativo 
del Paese la responsabilità grande di costruire le condizioni affinché quelli che ora sono bambini 
e giovani possano crescere in un mondo comprensibile e sicuro.

La scuola ai tempi del Covid-19. Testimonianze di Roberta Sambo, 
Sandra Soffritti e Tiziano Battaggia
Speroni Alberto (a cura di)

“COOPERAZIONE EDUCATIVA”, 2021, N. 1, P. 50-62

Di scuola si parla moltissimo ma allo stesso tempo viene dimenticata. La scuola continua a 
essere la grande disadattata: incapace di dialogare con il mondo che la circonda e di cui invece 
dovrebbe fare parte, luogo passivo in cui vige la pedagogia della paura.

Oltre la conciliazione: una riflessione sul discorso intorno a 
“donne/madri e lavoro”
Trapani Vanessa

“PROFESSIONALITÀ STUDI”, 2020, N. 4, P. 115-133

L’insistenza sul tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a suo modo, rischia di 
oscurare la complessità del fenomeno e, a tratti, di rafforzare   lo   stereotipo   di   genere   con   
equazioni   apparentemente innocue,  ma  spesso  alla  base  di  tutte  le  discriminazioni  in  
ambito lavorativo.
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L’agire professionale in carcere: donne per l’empowerment delle 
donne
Zizioli Elena, Colla Elisabetta

“ AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2020, N. 3, P. 569-581

Oggi, su tutto il territorio nazionale, ci sono solo quattro istituti femminili per donne adulte e 
uno solo per minori: quindi la maggior parte delle donne di tutte le età è costretta a vivere la 
detenzione in sottosezioni di carceri «concepite» per uomini. Considerando la visione di genere 
come prospettiva da adottare per rispettare le differenze,  emerge la necessità di un 
rinnovamento delle culture e delle relazioni tra chi vive quotidianamente il carcere e la necessità 
di predisporre contesti educativi per sperimentare nuovi approcci e metodologie.
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