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UN ANNO DI INAPP
12 MESI DI RICERCA. E NON SOLO...

Si è chiuso a dicembre un anno di intensa attività per 
l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pub-
bliche (Inapp). Un anno durante il quale si è andata 
rafforzando la proiezione scientifica dell’Ente, confer-
mandone contestualmente il peso istituzionale. 
Dando seguito al ricco piano di attività come Organi-
smo intermedio del Programma Operativo Naziona-
le Sistemi e Politiche Attive per l’Occupazione (Pon 
Spao), Inapp ha contributo all’attuazione dei program-
mi finanziati dal Fondo sociale europeo, potenzian-
do altresì il proprio ruolo di policy advice attraverso 
il supporto tecnico e specializzato fornito a decisori 
pubblici e stakeholder. Il patrimonio informativo dell'I-
stituto ha infatti consentito di elaborare interessanti 
analisi su temi di grande attualità come la gig economy, 
i green jobs, il rischio di disoccupazione tecnologica e 
il sostegno per politiche sociali di vario tipo, dal red-
dito di base a un sussidio di disoccupazione europeo, 
fornendo strumenti e scenari per governare il cambia-
mento nel campo delle politiche sociali e del lavoro, 
della formazione e delle politiche industriali. 
In questo anno Inapp si è rivolto anche ai giovani attra-
verso l’app Stage4EU che consente ai ragazzi italiani di 

cercare uno stage in Europa e con l'Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Inapp, che in pochi anni ha coinvolto 25mila 
giovani con uno stage o esperienza di lavoro all'estero. 
L’Istituto ha inoltre perfezionato altri due strumenti ri-
volti in questo caso a chi si occupa di settori economici, 
professioni, competenze, qualificazioni e formazione: 
l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e il sistema 
sulle Professioni e fabbisogni. 
Sempre più presente nel contesto scientifico interna-
zionale, come riferimento nazionale di indagini quali 
Ocse-Piaac sulle competenze degli adulti e European 
Social Survey, su atteggiamenti, credenze e comporta-
menti dei cittadini europei nonché attraverso la vitto-
ria di bandi competitivi europei. 
Sul fronte interno, infine, l’Istituto non ha trascurato 
l’evoluzione e il miglioramento del benessere lavora-
tivo, portando a termine la stabilizzazione di tutto il 
personale precario.

F.M.

https://inapp.org/ponspao
https://inapp.org/ponspao
https://stage4eu.it/
http://www.erasmusplus.it/
https://atlantelavoro.inapp.org/
http://fabbisogni.isfol.it/
http://fabbisogni.isfol.it/
https://inapp.org/piaac
http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.europeansocialsurvey.org/
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SUL FRONTE DEI FONDI INTERNAZIONALI

degli adulti” in Italia, contribuendo alla identificazio-
ne degli elementi principali a sostegno di una effica-
ce strategia di miglioramento delle competenze degli 
adulti con basse competenze alfabetico funzionali e 
basse qualifiche.
Il partenariato è composto da: Inapp (capofila), Regio-
ne Lazio, Regione Lombardia, Agenzia del Lavoro della 
Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Brodolini e 
Cereq (FR).  
Fondo internazionale: EaSI Progress

Youth employment partnerSHIP - evaluation studies 
in Spain, Hungary, Italy and Poland
Obiettivo del progetto è la valutazione con metodo 
controfattuale delle politiche per l'occupazione gio-
vanile in Spagna, Ungheria, Italia e Polonia. I paesi 
partecipanti condividono tassi di disoccupazione gio-
vanile elevati e una scarsa capacità di effettuare Coun-
terfactual Impact Evaluation di qualità utilizzando le 
banche dati disponibili di fonte amministrativa.
Il partenariato è composto da: Institute for Structural 
Research from Warsaw - IBS (Poland), Budapest In-
stitute for Policy Analysis (Hungary), Foundation for 
Applied Economics Studies - FEDEA (Spain), Università 
dei Paesi Baschi - UPV/ EHU (Spain), Collegio Carlo Al-
berto, Inapp, Norwegian School of Economics – NHH. 
Fondo internazionale: EEA and Norway Grants 2014-
2021.

F.M.

Nel corso del 2019 Inapp ha partecipato a diverse Call 
for tenders aggiudicandosi risorse per attività di ricer-
ca da svolgere in partenariato con autorevoli realtà 
straniere. 
Di seguito i dettagli dei progetti competitivi vinti.

MOSPI - Modernizing Social Protection Systems in Italy
Il progetto nasce con lo scopo di promuovere e soste-
nere riforme che permettano di migliorare l’accesso 
dei lavoratori italiani al sistema di protezione sociale. 
In particolare, a seguito dei cambiamenti del mercato 
del lavoro dovuti sia alla digitalizzazione che all’invec-
chiamento della popolazione, le attività si concentra-
no su tre obiettivi: la definizione di futuri scenari del 
lavoro - con un focus particolare sui lavoratori non 
standard e autonomi - la valutazione dei rischi di ina-
deguatezza dell’attuale sistema pensionistico pubblico 
e la valutazione degli schemi pensionistici privati.
Il partenariato è costituito da Inapp (capofila), Mini-
stero delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e Fonda-
zione Giacomo Brodolini. 
Fondo internazionale: EaSI Progress

Compilation of tasks data at the national level and 
support in the development and testing of a tasks 
questionnaire
Il progetto mira a costruire un framework analitico re-
plicabile a livello europeo e finalizzato alla misurazio-
ne dei contenuti del lavoro (conoscenze, competenze, 
mansioni, attitudini, modalità di organizzazione del 
lavoro), in grado di cogliere le trasformazioni che il la-
voro sta vivendo a seguito dell’evoluzione tecnologica 
delle produzioni e degli assetti organizzativi.
Il partenariato è costituito da: Inapp (capofila), Uni-
versità di Warwick (UK), Università Pompeu Fabra (SP) 
e Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).  
Fondo internazionale: Tender del Joint Research Cen-
ter della Commissione Europea

E.QU.A.L. - Enhancing Qualifications for Adult Lear-
ners through the implementation of Upskilling Pa-
thways
Il progetto ha l’obiettivo di preparare il terreno per 
l’implementazione della Raccomandazione del Con-
siglio “Percorsi di miglioramento delle competenze 

https://inapp.org/it/ProgettiCompetitivi/YOUTH
https://inapp.org/it/ProgettiCompetitivi/YOUTH
https://inapp.org/it/ProgettiCompetitivi/MOSPI
https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/index.cfm?action=app.tender&id=7282
https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/index.cfm?action=app.tender&id=7282
https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/index.cfm?action=app.tender&id=7282
https://inapp.org/it/ProgettiCompetitivi/EQUAL
https://inapp.org/it/ProgettiCompetitivi/EQUAL
https://inapp.org/it/ProgettiCompetitivi/EQUAL
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La produzione scientifica dell’Inapp ha avuto dimen-
sioni considerevoli dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo per il raggiungimento degli obiettivi stra-
tegici dell’Istituto nei vari filoni di ricerca. 
Nel complesso, nel 2019, sono stati realizzati 128 titoli 
così suddivisi: 
• 17 titoli afferenti alle collane editoriali istituzionali 

ed in particolare: 9 Inapp Paper (di cui 3 contenen-
ti prodotti dell’Organismo Intermedio e i restanti 
relativi all’attività istituzionale), 3 Inapp Report e 
5 Policy brief

• 40 Working Paper e 17 Technical Report 
• 9 articoli pubblicati sulla rivista scientifica Sinappsi 
• infine 26 Rapporti di ricerca e 13 Studi ed analisi 

elaborati da Inapp, in qualità di Organismo Inter-
medio, nell’ambito delle attività previste dal Piano 
triennale 2018/2020 a valere sul Pon Spao, cofi-
nanziato dal Fondo sociale europeo, ai quali si ag-
giungono 6 Rapporti di ricerca realizzati nell’ambi-
to di Progetti europei finanziati all’Istituto a valere 
su bandi competitivi vinti. 

Come sottolineato dal presidente dell’Inapp Stefano 
Sacchi, nel corso dell’anno sono state prodotte “mol-
te analisi importanti per i policymaker, sulla gig eco-
nomy, sui green jobs, sul rischio di disoccupazione 
tecnologica e il sostegno per politiche sociali di vario 
tipo, dal reddito di base a un sussidio di disoccupa-
zione europeo”. Il presidente ha inoltre rimarcato che 
“Intendiamo continuare su questa strada, sfruttando 
il patrimonio informativo dell'Istituto, per mettere a 
disposizione di chi prende decisioni a tutti i livelli – 
aziende, enti privati e del terzo settore, regioni, gover-
no – strumenti e scenari per governare il cambiamen-
to nel campo delle politiche sociali e del lavoro, della 
formazione e delle politiche industriali”.

Qui di seguito riportiamo i titoli e i link alle principali 
uscite 2019 dell’editoria non periodica:
 
INAPP REPORT 
• Accountability e trasferibilità delle nuove prassi 

Erasmus+ 
• Terzo settore e servizi di welfare 
• Lavoratori maturi e nuova occupabilità. L'innova-

zione tecnologica 4.0 in due studi territoriali  

Inapp POLICY BRIEF 
• L'introduzione del salario minimo legale in italia. 

Una stima dei costi e dei beneficiari 
• Fabbisogni professionali e competenze per il lavo-

ro che cambia. L'indagine Pec-Inapp su professio-
ni e competenze nelle imprese 

• Beneficiari e spesa del reddito di cittadinanza: una 
stima della misura finale 

• Gli internauti e i lavoratori on line: prime evidenze 
da INAPP-PLUS 2018

• Stime relative a possibili opzioni di implementa-
zione della misura assegno unico per i figli a carico

INAPP PAPER 
• Le distorsioni pericolose: immigrazione e opinio-

ne pubblica europea secondo i dati Ess 
• Demografia imprenditoriale, investimenti e inten-

sità del lavoro 
• La tutela dei minori stranieri non accompagnati. 

Un confronto tra fonti internazionali, europee e 
recenti dispositivi dell’ordinamento italiano 

• Le opinioni sulla condizionalità: i risultati in italia 
dell'European social survey  

• La dinamica della produttività del lavoro e dei sa-
lari in italia: il ruolo della dispersione del lavoro 
within-firm 

• Scenari normativi in materia di immigrazione 
dopo il decreto sicurezza 

• Quale futuro per il lavoro: analisi della letteratura 
sugli impatti della robotica 

• Il sostegno al reddito in caso di disoccupazione: 
dimensione della politica e caratteristiche dei de-
stinatari dei trattamenti 

• Produttività, salari e profitti: il ruolo dei contratti a 
tempo determinato.

A.Ti.

https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/582/INAPP_Trani_Buone_Prassi_Erasmus+_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/582/INAPP_Trani_Buone_Prassi_Erasmus+_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/493/INAPP_Turchini_Terzo_settore_e_servizi_di_welfare_Inapp_Report_9_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/490/INAPP_Checcucci_Lavoratori_maturi_e_nuova_occupabilit%C3%A0_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/490/INAPP_Checcucci_Lavoratori_maturi_e_nuova_occupabilit%C3%A0_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/438/INAPP__Salario_minimo_2019_PR.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/438/INAPP__Salario_minimo_2019_PR.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/377/Inapp_Franceschetti_GuarascioMereu_Fabbisogni_Professionali_2019.pdf?sequence=6
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/377/Inapp_Franceschetti_GuarascioMereu_Fabbisogni_Professionali_2019.pdf?sequence=6
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/377/Inapp_Franceschetti_GuarascioMereu_Fabbisogni_Professionali_2019.pdf?sequence=6
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/364/INAPP_Gallo_Sacchi_Beneficiari_e_reddito_di_cittadinanza_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/364/INAPP_Gallo_Sacchi_Beneficiari_e_reddito_di_cittadinanza_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/650/INAPP_DeMinicis_et_al_Gli_internauti_e_i_lavoratori_online_PB_15_2019.pdf?sequence=1%22%20\t%20%22_blank
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/650/INAPP_DeMinicis_et_al_Gli_internauti_e_i_lavoratori_online_PB_15_2019.pdf?sequence=1%22%20\t%20%22_blank
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/648/Inapp_Gallo_Luppi_Assegno_unico_figli_a_carico_PB_14_2019.pdf?sequence=4%22%20\t%20%22_blank
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/648/Inapp_Gallo_Luppi_Assegno_unico_figli_a_carico_PB_14_2019.pdf?sequence=4%22%20\t%20%22_blank
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/593/INAPP_Chiurco_Le_distorsioni_pericolose_imm_e_opinione_pub_europea_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/593/INAPP_Chiurco_Le_distorsioni_pericolose_imm_e_opinione_pub_europea_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/554/INAPP_Brunetti_Demografia_imprenditoriale_investimenti_e_intensit%C3%A0_lavoro_IP_23_2019.pdf?sequence=5
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/554/INAPP_Brunetti_Demografia_imprenditoriale_investimenti_e_intensit%C3%A0_lavoro_IP_23_2019.pdf?sequence=5
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/548/INAPP_Cornice_Rizzo_Tutela_minori_stranieri_non_accompagnati_IP_22_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/548/INAPP_Cornice_Rizzo_Tutela_minori_stranieri_non_accompagnati_IP_22_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/548/INAPP_Cornice_Rizzo_Tutela_minori_stranieri_non_accompagnati_IP_22_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/484/INAPP_Cardone_Deidda_Marocco_Condizionalit%C3%A0_ESS_IP_21_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/484/INAPP_Cardone_Deidda_Marocco_Condizionalit%C3%A0_ESS_IP_21_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/481/Inapp_CirilloRaitanoRicci_La%20dinamica%20della%20produttivit%C3%A0_IP_20_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/481/Inapp_CirilloRaitanoRicci_La%20dinamica%20della%20produttivit%C3%A0_IP_20_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/481/Inapp_CirilloRaitanoRicci_La%20dinamica%20della%20produttivit%C3%A0_IP_20_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/448/INAPP_Cornice_Scenari_Normativi_Immigrazione_Decreto_Sicurezza_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/448/INAPP_Cornice_Scenari_Normativi_Immigrazione_Decreto_Sicurezza_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/386/INAPP_Lovergine_Quale_Futuro_Per_Il_lavoro_2019.pdf?sequence=4
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/386/INAPP_Lovergine_Quale_Futuro_Per_Il_lavoro_2019.pdf?sequence=4
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/385/INAPP_DeBlasio_DeVincenzi_Il_sostegno_al_reddito_in_caso_di_disoccupazione_IP17_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/385/INAPP_DeBlasio_DeVincenzi_Il_sostegno_al_reddito_in_caso_di_disoccupazione_IP17_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/385/INAPP_DeBlasio_DeVincenzi_Il_sostegno_al_reddito_in_caso_di_disoccupazione_IP17_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/350/INAPP_Cirillo_Ricci_Produttivit%C3%A0_salari_e_profitti_IP_16_2019.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/350/INAPP_Cirillo_Ricci_Produttivit%C3%A0_salari_e_profitti_IP_16_2019.pdf?sequence=1
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Confermando la linea degli ultimi anni anche il 2019 
ha visto l’Inapp impegnato nella disseminazione e 
promozione delle proprie attività e prodotti attraverso 
l’organizzazione di eventi e la partecipazione a fiere e 
convegni esterni di portata nazionale e internazionale. 
L’apertura dell’Istituto ad una ricerca sempre più pro-
iettata oltre confine si riflette prima di tutto nell’atti-
vità convegnistica. La dimensione internazionale si co-
glie, infatti, nei numerosi eventi ospitati presso la sede 
di Corso d’Italia, che hanno registrato la presenza di 
stakeholder e attori della ricerca europea e mondiale. 
Solo per citare i più recenti: la presentazione del Rap-
porto della Commissione europea “Employment and 
social developments in Europe 2019” dell’8 novembre, 
piuttosto che la General assembly of the European re-
search infrastructure consortium della European so-
cial survey (ERIC ESS) del 10 ottobre o La sfida delle 
pensioni eque e sostenibili con la presentazione del 
volume Progress and challenges of nonfinancial defi-
ned contribution pension schemes – World Bank, te-
nutasi lo scorso 9 dicembre (Vedi articolo a pagina 8). 
Sul fronte degli eventi esterni all’Istituto, ovvero quelli 
organizzati da altri enti che hanno visto la partecipa-

zione come relatori dei ricercatori Inapp, si rileva un 
ulteriore incremento di seminari, conferenze, conve-
gni, giornate di studio, sia in Italia che all’estero. Tra 
le 215 partecipazioni Inapp si possono citare quella 
al III Convegno Sisec su Sviluppo e disuguaglianze a 
sud del nord e a nord del sud e la Conference 2019 
di Espanet Europe su Social citizenship, migration and 
conflict -equality and opportunity in European welfare 
states. Un’apertura, quella verso l’esterno, che non ha 
impedito all’Istituto di confermare la propria presenza 
ai tradizionali appuntamenti fieristici che da sempre 
vedono l’Inapp in prima fila. Si tratta di eventi dedica-
ti prevalentemente ai temi della formazione e dell’o-
rientamento e perciò rivolti perlopiù al mondo dei 
giovani che da sempre rappresentano uno dei target 
privilegiati per l’Istituto. Stand, workshop, materiale 
promozionale, pubblicazioni, di questi elementi si è 
sostanziata la presenza dell’Inapp ad alcune delle fie-
re più importanti dell’anno come il Festival d’Europa 
dedicato al programma Erasmus+ o il Job&Orienta di 
Verona. Un 2019 che dal punto di vista della visibilità 
e presenze esterne dell’istituto si chiude, dunque, nel 
solco della condivisione dei risultati della ricerca.

C.B.

https://inapp.org/it/eventi/il-punto-delleuropa-su-occupazione-e-affari-sociali
https://inapp.org/it/eventi/il-punto-delleuropa-su-occupazione-e-affari-sociali
https://inapp.org/it/eventi/il-punto-delleuropa-su-occupazione-e-affari-sociali
https://inapp.org/it/eventi/inapp-ospita-lappuntamento-del-consorzio-european-social-survey
https://inapp.org/it/eventi/inapp-ospita-lappuntamento-del-consorzio-european-social-survey
https://inapp.org/it/eventi/la-sfida-delle-pensioni-eque-e-sostenibili
https://inapp.org/it/eventi/la-sfida-delle-pensioni-eque-e-sostenibili
https://inapp.org/it/eventi/iii-convegno-sisec-2019
https://inapp.org/it/eventi/espanet-conference-2019
https://inapp.org/it/eventi/espanet-conference-2019
https://inapp.org/it/eventi/festival-d%E2%80%99europa
https://inapp.org/it/eventi/joborienta-2019
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SINAPPSI: PUBBLICATO IL NUOVO NUMERO

A PROPOSITO DI PEER REVIEW

È on line l’ultimo numero di Sinappsi, la rivista scientifica 
dell’Inapp sulla valutazione delle politiche pubbliche. Nel 
nuovo numero si parla di politiche attive del lavoro e di 
contrasto alla povertà, di management nelle aziende in 
Italia e di quanto la mobilità internazionale dei laureati 
incida sulle possibilità di occupazione. Il primo e il se-
condo articolo analizzano in particolare gli incentivi per 
l’inclusione varati in questi ultimi anni -  il Rei prima e il 
Reddito di Cittadinanza poi -  provvedimenti che allinea-
no il nostro Paese al resto d’Europa. 
Il lavoro di impresa è al centro dei successivi due saggi. 
Il primo osserva se e quanto l’innovazione di prodotto e 
dei processi produttivi possa influenzare le ore lavorate, 
la stabilità e la retribuzione degli occupati nelle aziende, 
favorendo relazioni lavorative più stabili nel lungo perio-
do; il secondo affronta l’attuale tema dell’imprenditoria 
femminile e la persistenza di un glass ceiling che frena le 
progressioni di carriera. 
Sinappsi sta accrescendo la propria riconoscibilità in am-
bito scientifico in particolare su un tema di grande im-
portanza collettiva, quello dell’analisi e valutazione delle 
politiche e si sta progressivamente accreditando come 
punto di riferimento per chi si occupa di politiche sociali, 
del lavoro e della formazione nel nostro Paese. Il Comi-
tato editoriale, composto da studiosi ed esperti prove-
nienti dal mondo universitario e della ricerca, ha infatti 
delineato una rigorosa linea editoriale che verrà poten-
ziata nei prossimi mesi, anche attraverso il coinvolgimen-
to di una rete di referenti di chiara fama e di consolidata 

Due giorni di full immersion sulla metodologia della Peer 
review applicata ai sistemi di istruzione e formazione. Li 
ha organizzati Inapp nell’ambito delle attività previste 
dal monitoraggio del Piano nazionale Qualità. “Vogliamo 
favorire la costruzione di reti tra scuole e centri di for-
mazione per il peer learning – ha spiegato Ismene Tra-
montano dell’Inapp - mondi che non sempre riescono 
a dialogare. Il tutto nasce nel 2009 con l’approvazione 
della Raccomandazione europea Eqavet che chiede-
va agli stati membri di istituire un Reference point per 
la qualità e predisporre un approccio nazionale per la 
qualità dell’Istruzione e formazione. L’Italia ha piena-
mente adempiuto alla raccomandazione redigendo il 
Piano nazionale che si configura come una cornice all’In-
terno della quale confluiscono tutti gli interlocutori”.  

esperienza su temi di interesse della rivista e aprendosi a 
contributi esterni di carattere internazionale. L’obiettivo  
di Sinappsi è di entrare a pieno titolo tra le riviste valuta-
te da Anvur in Fascia “A”, rilevanti ai fini dell’Abilitazione 
scientifica nazionale. I contenuti di Sinappsi sono dispo-
nibili in open access e full text.

V.C.

Tra gli strumenti citati nel Piano, particolare enfasi viene 
data alla metodologia della Peer review che affianca e in-
tegra l’autovalutazione. L’elemento esterno è il Pari che 
partecipa su base volontaria. Si tratta di una procedura 
snella, adattabile ed economica che non chiede grandi 
interventi in termini di risorse, sia umane che finanziarie.
“La novità è che vorremmo provare a mettere a sistema 
i risultati di questa nuova implementazione. Abbiamo 
adattato tutti gli strumenti al sistema nazionale di valuta-
zione. Il punto di partenza sarà il Rav poi ci sarà la valuta-
zione esterna condotta da un gruppo di Pari” ha aggiunto 
Tramontano.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Eqa-
vet del sito Inapp. 

https://inapp.org/it/Pubblicazioni/SINAPPSI/sinappsi-n1-22019
https://inapp.org/it/eqavet/pianonazionalequalit%C3%A0
https://inapp.org/it/Pubblicazioni/SINAPPSI
https://inapp.org/it/eqavet
https://inapp.org/it/eqavet
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SISTEMI PENSIONISTICI NDC 
PRESENTATO IL VOLUME CON LA WORLD BANK

Eque, flessibili e sostenibili così dovrebbero essere le 
pensioni del futuro. Questo il focus del convegno or-
ganizzato e ospitato dall’Inapp il 9 dicembre alla pre-
senza dei maggiori esperti internazionali sul tema. 
La giornata ha ruotato attorno alla presentazione 
del volume Progress and Challenges of Nonfinancial 
Defined Contribution Pension Schemes, curato da 
Robert Holzmann, Edward Palmer, Robert Palacios 
e Stefano Sacchi (presidente Inapp) per la World 
Bank. Il testo raccoglie i risultati della Terza Conferen-
za Internazionale “Non-Financial Defined Contribu-
tion Schemes” (Ndc) organizzata congiuntamente da 
Inapp, Governo svedese e Banca mondiale nell’otto-
bre del 2017 alla presenza di 80 economisti esperti dei 
sistemi pensionistici provenienti da tutto il mondo. 
Allora come adesso la lente di osservazione è stata po-
sta sui progressi e le sfide dell’approccio Ndc quale si-
stema non finanziario a contribuzione definita che pur 
prospettando pensioni eque e finanziariamente soste-
nibili ha bisogno di interventi per ridurre al minimo il 
rischio di povertà relativa in età avanzata. Il presidente 
dell’Inapp e co-curatore della pubblicazione Stefano 
Sacchi nell’introduzione alla giornata di studi ha ri-
cordato che è sempre un errore pensare alle riforme 
come definitive, è necessario invece porsi nell’ottica 
della manutenzione del sistema. Nel caso italiano per 
esempio è cruciale trovare soluzioni in vista del 2021, 
anno in cui terminerà ‘Quota100’, senza dimenticare 
alcuni temi complessi quali le questioni di genere, i 
fattori demografici, i cambiamenti del mercato del la-
voro, l’evoluzione tecnologica che incidono oggi e lo 
faranno ancora di più in futuro sul sistema pensioni-
stico. Proprio per questo motivo Sacchi ha auspicato 
che nel Paese si avvii da subito un dibattito aperto che 

a partire dal Parlamento arrivi a coinvolgere l’intera 
società e non solo politici o esperti.  Tornando alla 
dimensione internazionale della discussione, Robert 
Holzmann e Edward Palmer rispettivamente Governa-
tore della Banca centrale d'Austria e Esperto svedese 
di sistemi pensionistici, in veste di co-curatori del volu-
me hanno presentato i principali risultati dello studio 
dedicato all’analisi comparativa dei regimi pensioni-
stici Ndc a 20 anni dall’inizio della sperimentazione, 
con i Paesi che posseggono altri sistemi pensionistici. 
All’esposizione dei dati è seguito un panel di discussio-
ne moderato da Davide Colombo giornalista del Sole 
24 Ore a cui hanno partecipato Elsa Fornero, coordi-
natore scientifico Cerp Collegio Carlo Alberto, Daniele 
Franco, vicedirettore generale della Banca d'Italia e 
Sergio Nisticò, professore di economia nell'Università 
di Cassino. Filo conduttore degli interventi è stato il 
legame che intercorre tra sistema previdenziale, ciclo 
del welfare e mondo del lavoro. Tema che ha affronta-
to anche la sottosegretaria al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze Maria Cecilia Guerra nel suo interven-
to conclusivo. La Guerra infatti ha riaffermato la ne-
cessità di una riflessione di ampio respiro all’interno 
della quale l’equità delle pensioni è considerata un 
traguardo raggiungibile solo riducendo disuguaglianze 
e sofferenze proprie dell’attuale mercato del lavoro e 
potenziando il sistema di protezione sociale.

M.M.

https://inapp.org/it/eventi/la-sfida-delle-pensioni-eque-e-sostenibili
https://inapp.org/it/inapp-comunica/notizie/final-papers-third-ndc-conference
https://inapp.org/it/inapp-comunica/notizie/final-papers-third-ndc-conference
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Le distorsioni pericolose: immigrazione e opinione pubblica 
europea secondo i dati ESS
CHIURCO LUCIA
Roma, Inapp, Inapp Paper, n. 24

Accountability e trasferibilità delle nuove prassi Erasmus+
TRANI FRANCESCA
Roma, Inapp, Inapp Report, n. 10

Incentivi per l’occupazione e contratto a tutele crescenti. 
Valutazione dell'impatto sulle cessazioni di rapporti di lavoro
CENTRA MARCO
Roma, Inapp, Working Paper, n. 42

Le migrazioni internazionali, con il loro potenziale impatto su vari ambiti della società, 
sono percepite sempre più come una minaccia dall’opinione pubblica dei Paesi di arrivo. 
Il dibattito politico e sociale, allargato dalle piattaforme digitali, condiziona il pensiero e 
l’interpretazione che i cittadini hanno della realtà del fenomeno migratorio, amplifican-
do lo scarto percettivo che si rileva sul tema. 
Il lavoro, che si basa sui dati rilevati (annualità 2016-2017-Round 8) dalla European Social 
Survey (ESS), considera le opinioni, ricavate tramite intervista campionaria attraverso 
un questionario, relative a otto Paesi (Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Paesi Bassi, 
Germania, Austria e Italia) che, pur differenti per storie e caratteristiche migratorie, 
hanno aderito per primi al sistema Schengen. Obiettivo dell’indagine è evidenziare le dif-
ferenze di atteggiamenti, opinioni rispetto ad una serie di temi relativi all’immigrazione.

L'approfondimento degli esiti dei dispositivi di finanziamento europei rappresenta un 
ambito di particolare attenzione, perché garantisce trasparenza verso i cittadini e forni-
sce spunti ai decisori istituzionali in fase di riprogrammazione. La ricerca ha approfon-
dito il valore aggiunto apportato dalla cooperazione transnazionale in ambito istruzione 
e formazione, all'innovazione e modernizzazione dei sistemi di riferimento, mettendo in 
luce i risultati raggiunti.

Gli incentivi Inapp introdotti nel biennio 2015-2016 dalle leggi di stabilità per i rispettivi 
anni, finalizzati a favorire l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, secondo 
uno studio dell'Inapp, hanno avuto un impatto rilevante, generando circa 900 mila as-
sunzioni. Il lavoro qui proposto intende valutare, prima della scadenza dei tre anni di 
agevolazione, se vi sia stata una flessione significativa della probabilità di cessazione dei 
rapporti di lavoro incentivati.

Rapporto di monitoraggio nazionale in materia di tirocini extracurriculari 
ANPAL, INAPP
Roma, Anpal, Collana Biblioteca ANPAL, n. 7

Primo Rapporto di monitoraggio nazionale realizzato da Anpal, in collaborazione con 
Inapp. Analizza le caratteristiche e gli esiti dei tirocini extracurriculari realizzati tra il 
2014 e il 2017 ed esamina i contenuti delle Linee guida sulla qualità dei tirocini a partire 
dalle prime emanate nel 2013 e poi aggiornate nel 2017 e il loro recepimento nelle rego-
lamentazioni regionali.

Compilation of tasks data and development and testing of a tasks questionnaire
VALERIA CIRILLO
Intervento a "Joint Research Centre, European Commission. Final Meeting", 12 dicembre 2019

contatta la biblioteca

G.D.I

https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/593/INAPP_Chiurco_Le_distorsioni_pericolose_imm_e_opinione_pub_europea_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/593/INAPP_Chiurco_Le_distorsioni_pericolose_imm_e_opinione_pub_europea_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/582/INAPP_Trani_Buone_Prassi_Erasmus%2B_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/579/Inapp_Centra_Incentivi_per_l%27occupazione_WP42_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/579/Inapp_Centra_Incentivi_per_l%27occupazione_WP42_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/591/ANPAL_INAPP_Tirocini_Extracurriculari_rapporto_Monitoraggio_Nazionale.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/586/INAPP_Cirillo_Compilation_Tasks_Development_Testing_Tasks_Questionnaire_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:biblioteca%40inapp.org?subject=
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https://www.facebook.com/101898776545732/posts/2712697402132510/
https://twitter.com/inapp_org/status/1204022975109959680
https://twitter.com/inapp_org/status/1211970040297410561
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