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Pubblicazioni INAPP
Dalla violenza alla strada: primi esiti di un'indagine su donne
straniere e persone LGBT senza dimora
Caramelli Elena, Parente Maria, Tagliavia Claudia
ROMA, INAPP, 2021 (INAPP PAPER, N. 28)

Indagine di campo che analizza in chiave di genere la condizione di grave marginalità riguardante
persone con esperienza migratoria. La ricerca ha coinvolto responsabili e operatori di associazioni che
offrono sostegno a donne migranti e persone LGBT. L'ipotesi di partenza è che esista una relazione
diretta tra la violenza subita in ambito domestico e lo scivolamento in condizione di homelessness.

c

Dalla Fase 1 alla Fase 2: quale transizione per uomini e donne? Sintesi survey.
Il lavoro di uomini e donne in tempo di Covid. Una prospettiva di genere
Cardinali Valentina
ROMA, INAPP, 2020 (INAPP WORKING PAPER, N. 56)

A partire dal post lockdown, si è avviata una delle più complesse transizioni degli ultimi anni,: la ripresa
dell’attività produttiva e lavorativa ha coinciso con una riorganizzazione del lavoro e della vita sociale
improntata a nuove regole di relazione e funzione, in un clima di generale incertezza circa esiti e tempi
di fuoriuscita dall’emergenza pandemica. Questa transizione non è un processo uniforme, né
tantomeno "neutro" ma ha applicazioni e ricadute diverse su uomini e donne.

c

Gender policies report 2019
Cardinali Valentina
ROMA, INAPP, 2021

Il lavoro intende rinnovare l’attenzione sul complesso, problematico e sempre attuale rapporto tra
immigrazione e lavoro in agricoltura in Italia e sui due principali ambiti di contrasto al caporalato e al
lavoro sommerso: quello propriamente politico-istituzionale, che coinvolge i livelli nazionale e
regionale, e quello che prende forma dalla società civile, dall’associazionismo, rappresentato
dall’agricoltura sociale.
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Pubblicazioni INAPP
Gender policies report 2020
Cardinali Valentina
ROMA, INAPP, 2021

Il report 2020 ha come tema conduttore il legame tra genere ed emergenza pandemica. La
straordinarietà della situazione ha posto, specie nel post lockdown, nuove regole di convivenza che
stanno ridisegnando i confini della partecipazione lavorativa e dell’inclusione sociale, con profondi
effetti di genere, nel breve e nel lungo periodo. Il rapporto analizza pertanto le dinamiche salienti del
diverso impatto che la crisi pandemica sta avendo su uomini e donne.

La scuola in transizione: la prospettiva del corpo docente
in tempo di covid 19
Ferritti Monya
ROMA, INAPP, 2020 (INAPP POLICY BRIEF, N. 22)

9. Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge
12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”, Anni 2016-2017-2018
INAPP, MLPS
ROMA, INAPP, 2021

La Relazione riferisce al Parlamento in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di
collocamento mirato delle persone con disabilità e agli esiti delle politiche poste in essere, anche in
ottica di genere. La nona edizione introduce nuove modalità di analisi statistica dei dati, per
rappresentare le dimensioni e gli andamenti delle principali variabili del collocamento mirato nel corso
di oltre un decennio, su aggregati nazionali e per aree geografiche.
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Pubblicazioni INAPP
Anticipazione dei fabbisogni professionali nel settore dell'energia
elettrica. Report tecnico
Mencarelli Emanuela, Mereu Maria Grazia
ROMA, INAPP, 2021

Il report presenta i risultati di una ricerca focalizzata a individuare lo scenario anticipatorio dei
fabbisogni professionali da aggiornare e/o sviluppare nel settore dell'energia elettrica. Di tale ambito
sono state esaminate: le caratteristiche strutturali del sistema occupazionale e produttivo; le tendenze
al cambiamento che influenzeranno il settore; le principali competenze emergenti; le professioni
coinvolte nel cambiamento.

Rapporto finale di ricerca: indagine sul profilo delle famiglie intercettate,
nuovi bisogni, fattori di rischio e predittivi di disagio e disadattamento
Ruggeri Viviana
ROMA, INAPP, 2021

Il rapporto raccoglie i risultati di una ricerca Inapp in collaborazione con Regione Piemonte; su tale
territorio sono stati identificati ed analizzati 5 casi di studio di Centri per le Famiglie (CF), con l’intento
offrire un contributo conoscitivo su queste specifiche infrastrutture sociali che faciliti la definizione di
standard uniformi di intervento a livello nazionale volti a mettere in atto, da Nord a Sud del Paese,
interventi appropriati rispetto ai bisogni delle famiglie più vulnerabili.

Sinappsi 3/2020. Politiche dell’istruzione e formazione
INAPP
ROMA, INAPP, 2021

In questo numero:

Matucci Giuditta, Ripensare la scuola inclusiva: una rilettura dei principi costituzionali
Martini Angela, Il ʹvalore aggiuntoʹ della scuola: problemi di misurazione e risultati
Falzetti Patrizia, Sacco Chiara, Il divario (in)colmabile? Le differenze negli apprendimenti degli
studenti fra Nord e Sud Italia
Brunetti Irene, Istruzione e mobilità intergenerazionale: un’analisi dei dati italiani
Ferritti Monya, Scuole chiuse, classi aperte. Il lavoro degli insegnanti e dei docenti al
tempo della didattica a distanza
Filosa Giovanna, Parente Maria, DAD e inclusione
David Martinák, Overeducation of tertiary education graduates in Slovakia: relationship
with the field of study.
Emmanuele Crispolti, Andrea Carlini, Il quadro del sistema italiano di istruzione e formazione.
Massimo De Minicis, Silvia Donà, Il lavoro online in Italia: Gig o Sharing economy? Prime
evidenze empiriche da un’indagine Inapp
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Documentazione scientifica INAPP
Technology innovation and the aging workforce in the time of Covid
Aversa Maria L., D’Agostino Luisa
INTERVENTO A "TECHNOLOGIES FOR ACTIVE AND INDEPENDENT LIVING IN OLD AGE", 10-11 FEBBRAIO 2021

Presentation about the results of an Inapp qualitative study carried out in the manufacturing and
services sector, which explores the relationship between the employability of workers over 50 and
technological innovation. A focus is dedicated to health and social services which, in the face of the
increasing average age of the employees, must respond to a greater request for care and assistance
from users who have also become older.

Dirigenti pubblici e ricerca accademica: rilevanza, uso e impatto
Cepiku Denita, Ferrante Alfredo, Lovergine Saverio
INTERVENTO A CONFERENZA SNA - IIAS ITALIA RIPENSARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", 24-29 GENNAIO 2021

Sintesi dei risultati dell' indagine CAWI 2019. L'obiettivo dell'indagine è quello di comprendere: i
cambiamenti prodotti dalla formazione sui lavoratori e sulle aziende; l’efficacia della formazione per il
lavoro svolto; l’importanza della formazione per il supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione
tecnologica e più in generale alla competitività aziendale.

Recovery 4.0 Ageing labour markets and digitalization of the
economy at the time of Covid 19
Checcucci Pietro
INTERVENTO A "TECHNOLOGIES FOR ACTIVE AND INDEPENDENT LIVING IN OLD AGE", 10-11 FEBBRAIO 2021

Italy and Europe entered the pandemic by Covid 19 with a demographic situation featured by labourforce shrinking and labour shortages in key sectors, including health and education systems, ICTs,
advanced manufacturing and long term care. Looking at the recovery, it is of utmost importance to
identify the economic sectors most likely to feed the dynamics of demand, among which,
pharmaceuticals, optical and medical industries, technology for environmental sustainability,
transportation, retail and logistics.

Counterfactual impact evaluation of hiring incentives and EPL
reduction on youth employment in Italy
Deidda Massimiliano, Centra Marco, Gualtieri Valentina, Scicchitano Sergio … [et al.]
ROMA , TORINO : INAPP, COLLEGIO CARLO ALBERTO, 2021

This study uses a counterfactual approach based on administrative registry data to evaluate the impact
on youth employment of two selected demand-side public policies implemented in Italy in 2015: a
rebate of social security costs (Law 190/2014, art. 1, c. 118) and a reduction in the costs to employers of
firing employees (D. lgs n. 23/2015 under Law 183/2014).
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Documentazione scientifica INAPP
IA e PA: come la people analytics supporta la funzione di gestione
del personale nelle PP.AA.
Esposito Massimo, Lovergine Saverio
INTERVENTO A CONFERENZA SNA - IIAS ITALIA RIPENSARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", 24-29 GENNAIO 2021

People analytics è una branca specializzata nel campo dell'analisi che applica processi (modellazioni) al
capitale umano all'interno di un'organizzazione, al fine di migliorare le prestazioni e la fidelizzazione
dei dipendenti, portando a risultati favorevoli e un migliore ritorno sull'investimento. Nella
presentazione se ne parla con riferimento alle implicazioni di un tale approccio analitico nella PA.

Ageing, frailty and innovation: exploring the function of
new technologies in the development of the care
professions at the time of Covid 19
Fefé Roberta
INTERVENTO A "TECHNOLOGIES FOR ACTIVE AND INDEPENDENT LIVING IN OLD AGE", 10-11 FEBBRAIO 2021

Aim of this contribution is trying to investigate the sensemaking processes through which
technoscientific innovations are co-produced and adopted, and how they contribute at (re)shaping
social representations and practices interwoven with ageing processes. The presentation reports the
first findings of a qualitative research, run out from June to September 2020, aimed to identify some
key issues of the discourse on the aging of the workforce and innovation 4.0 in the healthcare sector.

Prime evidenze dalla web survey: Scuole Chiuse – Classi aperte

Ferritti Monya

INTERVENTO A " COMMISSIONE CONSILIARE ISTRUZIONE CULTURA GIOVANI COMUNICAZIONE", 7 GENNAIO 2021

La web-survey “Scuole Chiuse, Classi aperte” (21 maggio – 21 giugno) esplora il processo di transizione
del corpo docente da una modalità di lavoro tradizionale, frontale e sincrona in classe, a una modalità
di lavoro online, caratterizzata da numerose difficoltà e operata in forma emergenziale. L’indagine ha
riguardato gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, Università e corsi AFAM, pubbliche,
private e paritarie, in servizio al momento della chiusura.

Una buona pratica di didattica inclusiva. In una prospettiva intersezionale
Filosa Giovanna, Parente Maria
INTERVENTO A "I DATI INVALSI: UNO STRUMENTO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA", 25 FEBBRAIO 2021

Attraverso i risultati di uno studio di caso condotto sull'Isiss “A. Magarotto", identificato come buona
pratica, la presentazione offre una panoramica sulle metodologie e le strategie innovative attuabili per
una didattica realmente partecipata ed inclusiva.
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Documentazione scientifica INAPP
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final)
INAPP
AUDIZONE INAPP PRESSO LA COMMISSIONE XIV, SENATO DELLA REPUBBLICA, 11 GENNAIO 2021

Il documento affronta, tra gli altri, il tema del salario minimo, già trattato in occasione dell’audizione
dell’Inapp presso il Senato della Repubblica, Commissione XI, del 13 marzo 2019 e dell'audizione
dell'Inapp presso la Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati del 17 giugno
2019. La base della nota è costituita dai risultati di ricerca confluiti nel Policy Brief Inapp n. 13/2019

Indagine Centri per la Famiglia della Regione Piemonte: profilo
delle famiglie intercettate, nuovi bisogni, fattori di rischio e
predittivi di disagio e disadattamento
Ruggeri Viviana; Governatori Giulia, Spitilli Francesca

INTERVENTO A "INCONTRO DI COORDINAMENTO CON I CENTRI FAMIGLIA PIEMONTESI", 19 NOVEMBRE 2020

Presentazione dell'indagine Centri per la Famiglia della Regione Piemonte. La ricerca cerca di cogliere i
cambiamenti più rilevanti del contesto piemontese intervenuti nell’ultimo decennio e i nessi logici tra i
cambiamenti strutturali e quelli culturali che impattano sulle famiglie.

La sperimentazione del reddito di base in Finlandia: esperienza
conclusa o punto di partenza? Paper
Severati Paolo
INTERVENTO A "XIII CONFERENZA ESPANET ITALIA-IL WELFARE STATE DI FRONTE ALLE SFIDE GLOBALI", 17-19 SETTEMBRE
2020

Il paper ripercorre le tappe della sperimentazione del reddito di base in Finlandia, che ha raggiunto
notorietà a livello mondiale - trattandosi del primo caso di sperimentazione del reddito di base su scala
nazionale in un paese OCSE - pur tra luci ed ombre che ne hanno messo in discussione l'impianto di
base rispetto al contesto sociale di riferimento.

Counterfactual evaluation of youth employment policies.
Methodological guide
Youth Employment Partnership
YEP, 2021

This guide provides a step-by-step introduction to the counterfactual evaluation of labour market
policies for youth with a focus on the use of administrative data. The main issues are illustrated by the
practical problems encountered in evaluating hiring subsidies for youth in the four countries of the
Youth Employment PartnerSHIP project (Spain, Hungary, Italy, and Poland). However, the guide can be
applied to evaluating other programmes as well.
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Documentazione scientifica INAPP
Policy lessons from the evaluation of youth employment policies in
Spain, Hungary, Italy and Poland
Youth Employment Partnership
YEP, 2021

This policy brief summarises the main lessons of four studies prepared in the Youth Employment
PartnerSHIP project. Each study evaluated the impact on young people of one or several employment
policies using counterfactual quantitative methods based on administrative data from four countries.
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Economia
Caccia all'untore : l'economia al tempo del Coronavirus
Acocella Nicola
ROMA : CASTELVECCHI, 2020 (ESC)

Gli effetti della pandemia hanno colpito l’economia globale riflettendosi negativamente sulle attività
produttive, sulla domanda e l’offerta di beni, sul commercio internazionale, sulle quotazioni di borsa e
sull’inflazione. Hanno anche portato a un sensibile aumento dello spread sul rendimento dei titoli di
stato italiani rispetto a quelli tedeschi. Il volume racconta lo shock subito dai sistemi economici, le
politiche adottate o da adottare specificamente nel nostro Paese, nonché le soluzioni possibili a livello
europeo e mondiale.

Europa : gigante incatenato
Canfora Luciano
BARI : DEDALO, 2020. (LE GRANDI VOCI ; 1)

L’autore analizza la crisi della nostra Europa. Quale sarà il futuro che la attende? Questo libro mette in
luce per quali ragioni, economiche, politiche, strategiche e culturali, l'Europa - attualmente in piena
crisi - può salvarsi: se cesserà di essere "atlantica", nel senso fazioso che questo termine ha assunto, e
diventerà finalmente europea, mediterranea e continentale. Non più suddita del potente ex-alleato ma
padrona dei propri destini sullo scenario mondiale.

Economia circolare e management : un nuovo approccio
industriale per la gestione d'impresa
Creazza Alessandro , Pizzurno Emanuele , Urbinati Andrea (a cura di)
MILANO : GUERINI NEXT, 2020 (UNIVERSITÀ CATTANEO LIBRI ; 15)

Come impattano i principi dell'economia circolare sulla gestione d'impresa? Il volume analizza il
rapporto economia/sostenibilità attraverso sei aspetti: strategia e marketing, sviluppo dei nuovi
prodotti (ecodesign), processi produttivi, logistica, end of waste (cioè quando un rifiuto cessa di essere
tale), materie prime per la progettazione di prodotti sostenibili. I "casi emblematici" a corredo di ogni
capitolo raccontano i risvolti pratici della transizione verso modelli economici circolari all'interno di
rilevanti realtà industriali.
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Economia

Lockdown delle attività economiche durante la pandemia di
COVID-19: interazioni settoriali e relazioni territoriali da una
analisi dei contratti di rete
Di Sebastiano Fabio, Rinaldi Alessandro
“RIVISTA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO”, 2020, N. 3, P. 415-436

La fase di blocco dell'economia italiana, determinata dalla sospensione delle attività per aziende
appartenenti a specifici settori, attuata con diversi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
prevenire la diffusione della pandemia COVID-19, ha sollevato il tema del blocco delle filiere come
ostacolo alla produzione di beni e servizi. L’articolo propone una quantificazione di questo fenomeno
attraverso un'analisi dei 6.000 contratti di rete che hanno coinvolto oltre 35.000 aziende italiane,
approfondendo la questione dei rapporti territoriali sottostanti.

Digital Economy Outlook 2020
OECD
PARIS : OECD PUBLISHING, 2020

This third edition of the DEO highlights how OECD countries and partner economies are taking
advantage of ICTs and the Internet to meet their public policy objectives. Through comparative
evidence, it informs policy makers of regulatory practices and policy options to help maximise the
potential of the digital economy as a driver for innovation and inclusive growth. Providing a holistic
overview of converging trends, policy developments and data on both the supply and demand sides of
the digital economy, this report illustrates how the digital transformation is affecting economies and
societies. Finally, it provides a special focus on how the COVID-19 pandemic is amplifying opportunities
and challenges from the digital transformation.
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Formazione
Formazione e competenze nel settore della logistica
Alessi Cristina
“RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO”, 2020, N. 3, P. 408-428

Il saggio affronta il tema delle competenze e del diritto alla formazione nel settore della logistica, con
particolare riguardo agli addetti alle mansioni di smistamento e consegna merci e ai c.d. riders per i
quali è fondamentale l’intervento della contrattazione collettiva ai fini del corretto inquadramento della
prestazione di lavoro e del riconoscimento del diritto alla formazione.

Studenti eccellenti con background migratorio: il contesto
scolastico come fattore di successo
Barabanti Paolo, Santagati Mariagrazia
“AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI”, 2020, N. 2, P. 441-458

Si evidenziano le caratteristiche degli ambienti scolastici e delle strutture educative in grado di far
emergere studenti di talento, utilizzando sia dati quantitativi secondari sia una documentazione
qualitativa originale, basata sulle autobiografie di studenti migranti ad alto rendimento nella provincia
di Brescia.

Politiche, pratiche formative e competenze per l’occupabilità
degli adulti nell’era digitale
Barabaschi Barbara, Forti Alessia, Spagnuolo Giovanna
“SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, 2020, N. 156, P. 47-72

L’articolo propone una riflessione, con un approccio multidisciplinare, sui cambiamenti che i sistemi di
apprendimento degli adulti stanno vivendo in rapporto al progresso tecnologico, all’invecchiamento
della popolazione e all’emergere di un’economia basata sulla conoscenza.

Nello specchio della scuola : quale sviluppo per l'Italia
Bianchi Patrizio
BOLOGNA : IL MULINO, 2020 (VOCI)

Il volume affronta i temi che ruotano attorno al ruolo che il cambiamento impone alla scuola. Il secolo
della connessione continua ha bisogno di cittadini portatori, oltre che di contenuti, di creatività, lavoro
di squadra, capacità di astrazione e di sperimentazione, senso di orientamento per poter navigare in
mari aperti. La scuola deve rispondere a queste esigenze e muoversi, insieme al Paese, nel senso di
marcia di uno sviluppo inclusivo e sostenibile.
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Formazione
Career guidance policy and practice in the pandemic : results of a
joint international survey
CEDEFOP
LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020

This report is based on a flash joint international survey, designed to provide a snapshot of how career
guidance policies, systems and services were adapting and coping, following the declaration of the
world Covid-19 pandemic in March 2020. The survey, launched on 8 June 2020 and closed on 3 August
2020, examined the policy, systems and practice changes that occurred during the first phase of
government reactions to the pandemic.

Financing apprenticeships in the EU
CEDEFOP
LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020

Collecting data through national expert surveys, this study looks at the main costs of apprenticeship
and how they are shared between employers, apprentices, State, schools and other training providers.
It examines the mechanisms for collection and redistribution of financial resources (focusing on
incentives for employers and apprentices) and the volumes of funding involved.

National qualifications frameworks developments in Europe 2019 :
qualifications frameworks: transparency and added value for end users
CEDEFOP
LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020

The faster shift to the digital due to the Covid-19 pandemic, together with the green economy issues,
and the need for many people to find new jobs in different sectors, will require large-scale upskilling
and reskilling initiatives. Recent experience in working and learning remotely may encourage more
citizens to look for opportunities beyond regional or national borders. Widely accepted European and
national qualifications frameworks for lifelong learning (EQF and NQFs) facilitate people to ‘carry their
skills and credentials’ with them to different contexts.

La riforma scolastica al tempo del Covid-19
Chiosso Giorgio
“RASSEGNA CNOS”, 2020, N. 3, P. 35-44

Sulla base dell’imprevista opportunità di sperimentare in condizioni forzose un modello di
apprendimento differente da quello scolastico tradizionale, si è avviato un ampio dibattito sulle risorse
messe a disposizione dalla DAD in tema di insegnamento e apprendimento e su come queste possano
concorrere a rideterminare le istanze di riforma del sistema scolastico.
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Formazione

Quali sfide per la formazione di fronte alle nuove storie professionali
*Chiozza Alessandro, Mattei Luca, Torchia Benedetta
“SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, 2020, N. 156, P. 96-121

Il contributo affronta alcuni aspetti legati alla continuità/discontinuità delle traiettorie nel mercato del
lavoro avendo come riferimento gli andamenti dell’occupazione caratterizzati in questi ultimi anni dal
crescere del numero dei contratti a termine e di breve durata e dalla progressiva frammentazione dei
percorsi di carriera.

A ciascuno il suo mentor : manuale di mentoring
David Clutterbuck
MILANO : ANGELI, 2019

L'edizione italiana del classico Everyone needs a Mentor offre una completa gamma di strumenti e
consigli su come utilizzare il mentoring nelle sfide principali dei nostri tempi: gestire, sviluppare e
valorizzare le persone. Al centro della trattazione, la relazione che lega mentor e mentee ed i
presupposti per strutturare un programma di mentoring la cui efficacia possa essere monitorata per
fasi e misurata nei risultati globali.

Scuola: non si finisce mai di imparare. La lezione del
lockdown secondo chi ci lavora
D'Abbicco Lucio, Felini Damiano, Rizzi Alberto
“AGGIORNAMENTI SOCIALI”, 2020, N.10, P. 632-636

Oltre agli evidenti disagi, l’esperienza del lockdown ha suscitato interrogativi e riflessioni su come la
scuola possa rinnovarsi per svolgere meglio la propria funzione. Il contributo analizza questi aspetti dal
punto di vista di chi opera nel mondo della Scuola.

Key indicators on education, skills and employment 2020
European Training Foundation
TORINO: ETF, 2020

Based on data on education, initial vocational education and training, lifelong learning, labour market
outcomes, skills and human capital compiled in 2020, this report aims to provide an overview of trends
and developments in ETF partner countries, and to raise awareness on the use of indicators to drive the
policy cycle.
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Formazione
Attualizzare il learnfare: un nuovo legame tra lifelong learning e
welfare
Lodigiani Rosangela
SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, 2020, N. 156, P. 47-72

Come sostengono il paradigma europeo dell’Active Welfare State e il suo diretto erede, il Social
Investment Welfare State, il LLL è ormai considerato parte integrante dei diritti di cittadinanza, leva di
inclusione e partecipazione economica e sociale. Questo è tanto più vero nel contesto delle attuali
trasformazioni socio-economiche e dei loro impatti sulle carriere di vita dei soggetti.

La certificazione delle competenze come strumento di welfare
attivo e inclusivo
Maretti Mara, Di Risio Roberta

“SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, 2020, N. 156, P. 214-230

La ricerca presentata ha l’obiettivo generale di analizzare la capacità che i Sistemi Regionali di
Certificazione delle Competenze hanno di realizzare percorsi virtuosi di welfare attivo ed inclusivo. A tal
fine, è stato condotto uno studio di caso multiplo su Amministrazioni regionali che presentano
un’esperienza consolidata in materia.

Education at a glance 2020 : OECD indicators
OECD

PARIS : OECD, 2020

Education at a Glance is the authoritative source for information on the state of education around the
world. It provides data on the structure, finances and performance of education systems across OECD
countries and a number of partner economies. The 2020 edition includes a focus on vocational
education and training. A specific chapter is dedicated to the Sustainable Development Goal 4, and
investigates the quality and participation in secondary education.

Apprendimenti negati. Dall’emergenza sanitaria all’emergenza educativa
Paglieri Fabio
IL MULINO”, 2020, N. 6, P. 1096-1102

I timori legati agli effetti della pandemia di Covid-19 sono molteplici: alle preoccupazioni di ordine
sanitario si affiancano incertezze di carattere logistico e la paura di ricadute socio-cognitive. In questo
vortice di ansie sembrano rimanere in ombra preoccupazioni più strettamente educative. L’idea, cioè,
che un’intera generazione stia accumulando un grave ritardo formativo a cui occorre trovare in fretta
risposte efficaci.
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Il tuo capo è un algoritmo : contro il lavoro disumano
Aloisi Antonio, De Stefano Valerio
ROMA ; BARI : LATERZA, 2020 (TEMPI NUOVI)

La tecnologia cambia rapidamente e incide in profondità in tutti gli ambiti, con esiti spesso
preoccupanti. È quello che accade al mondo del lavoro, tra trasformazione digitale, utilizzo dei robot e
dell’intelligenza artificiale e diffusione delle piattaforme. In un contesto dominato dal cambiamento, la
qualità del lavoro presente e futuro dipende da come esso è concepito, contrattato e organizzato. In
questo senso, la trasformazione digitale può essere un alleato indispensabile, dalla fabbrica alla
scrivania, dal magazzino all’ufficio, ma va messa alla prova sul terreno della convenienza sociale e
politica e non solo su quello della opportunità economica.

Fra corpi e dispositivi: processi di digitalizzazione e benessere dei
lavoratori nella Quarta Rivoluzione Industriale
Andrei Filippo, Bruni Attila, Tirabeni Lia
“SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, “2020, N. 158, P. 158-177

Si presentano i risultati di una ricerca su benessere e dispositivi tecnologici condotta in una grande
azienda manifatturiera. Appare evidente, da un lato, la rilevanza dell’azione umana in contesti di
digitalizzazione; dall’altro, la necessità di guardare al benessere dei lavoratori non tanto come risultato
dell’azione di eventuali dispositivi tecnologici, quanto quale processo che si articola nelle relazioni che
si instaurano fra umani e tecnologie.

Autonomia e transizione alla vita adulta in situazioni d’insicurezza
lavorativa: un confronto fra Germania, Italia e Polonia
Bertolini Sonia, Musumeci Rosy
“SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, “2020, N. 158, P. 243-263

I paesi coinvolti nello studio rappresentano diversi regimi di welfare in Europa: quello familistico del
Sud Europa (Italia), quello conservatore-corporativo (Germania) e quello ibrido post-comunista
dell’Europa orientale (Polonia). Diventare adulto mette in campo elementi macro, quali i riferimenti
culturali e istituzionali, le relazioni sociali e familiari, e micro, legate alla capacità di attivare risorse
personali per affrontare l’incertezza lavorativa ed economica.

Reddito di cittadinanza e laboriosità
Bozzao Paola

“GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2020, N. 165, P. 1-26

ll RdC presenta una struttura dicotomica di strumento di politica sociale per combattere la povertà e
l'inclusione e, allo stesso tempo, di intervento di politica attiva per il lavoro. Da qui la possibilità di
collocare la nuova misura come il cardine di un modello sociale fondato sull'inclusione sociale attiva,
secondo i principi che ispirano i sistemi di sicurezza sociale sia europei che nazionali.
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La specialità degli ammortizzatori sociali 'emergenza Covid-19':
intervento emergenziale o nuovo modello di tutela?
Canavesi Giulio
"DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2020, N. 3, P. 749-772

Il saggio analizza le peculiarità degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro previsti nella fase di
emergenza sanitaria al fine di individuarne i tratti strutturali e, in prospettiva futura, le potenzialità
“riformatrici”.

Faccio dunque sono? Trasformazioni del lavoro e dell’identità di
genere nelle rappresentazioni audiovisive di Short on Work
Capalbi Antonella, Piscitelli Giulia
“SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, 2020, N. 156, P. 197-213

L’articolo intende indagare il rapporto tra identità e lavoro attraverso le rappresentazioni offerte dai
video presenti nell’archivio di Short on Work - concorso internazionale per video brevi sul lavoro.
L’analisi si focalizza sugli 83 video visionati tra il 2012 e il 2017 dalla giuria internazionale del concorso.
Tali opere sono dapprima codificate in base alla classificazione delle professioni ISTAT, al fine di capire
quali professioni sono presenti all’interno dell’archivio.

Tecnologia, organizzazione e lavoro nella quarta rivoluzione
industriale: due studi di caso comparati nel settore manifatturiero
Codara Lino, Sgobbi Francesca
“SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, 2020, N. 156, P. 225-239

Il contributo mette in discussione l’esistenza di una unica «best way» nei processi di digitalizzazione,
contrapponendo a questa visione i modelli organizzativi di cambiamento applicati con successo ed
emersi nell’ambito di due studi di caso relativi ad aziende manifatturiere italiane di medie dimensioni.

Schiavi del clic : perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo?
Casilli Antonio
MILANO : FELTRINELLI, 2020 (SERIE BIANCA)

Servono tutti gli strumenti della sociologia e della scienza politica, del diritto e dell’informatica per
smascherare le logiche economiche della società plasmata dalle piattaforme digitali. Con un’inchiesta
sul nuovo capitalismo delle piattaforme, l'autore getta luce sulla manodopera dell’economia
contemporanea: centinaia di migliaia di «schiavi del clic» vengono reclutati in Asia, in Africa e in
America Latina per leggere e filtrare commenti, classificare le informazioni e aiutare gli algoritmi ad
apprendere.
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Migranti e lavoro
Chiaromonte William , Ferrara Maria Dolores , Ranieri. Maura (a cura di)
BOLOGNA : IL MULINO, 2020 (PERCORSI. DIRITTO)

Muovendo da una considerazione unitaria dei fenomeni collegati alle migrazioni, il volume offre una
sintesi delle varie prospettive di studio in tema di lavoro dei migranti e, allo stesso tempo, apre nuovi
campi d'indagine. L'intento è quello di sollecitare una riflessione che contribuisca a una diversa
narrazione delle questioni inerenti ai fenomeni migratori e che superi l'angusta visuale delle esigenze
di «securizzazione» alla base dei recenti interventi regolativi dei flussi migratori (e non solo), ripartendo
proprio dal diritto al lavoro e dalla garanzia di condizioni di lavoro paritarie, eque e dignitose.

Le politiche attive del lavoro nella crisi da Covid-19
Croce Giuseppe
“ECONOMIA & LAVORO”, 2020, N. 2, P. 91-116

La pandemia sta provocando una grave perdita di posti di lavoro e un forte aumento della
disoccupazione esplicita e nascosta. Con l’avvio della ripresa economica, gli ammortizzatori sociali su
cui si è basato l’intervento nella fase di lockdown non sono più adeguati, e diventa urgente modificare
il policy mix con l’inserimento di politiche attive.

Se il lavoro si fa gig : [precari e senza diritti : come garantire qualità della
vita ai lavoratori ed efficienza alle aziende, quando il modello economico
che si sta diffondendo non prevede prestazioni lavorative continuative]
Crouch Colin
BOLOGNA : IL MULINO, 2019 (VOCI)

Benché aziende rappresentative della gig economy, come Uber o Deliveroo, si autodefiniscano semplici
piattaforme che mettono in contatto prestatori d’opera con i loro clienti, in realtà questo settore si
fonda su una netta e crescente precarizzazione del rapporto di lavoro. Come conciliare allora
l’efficienza organizzativa con i diritti dei lavoratori gig? L'autore propone l’istituzione di un nuovo
fondo sociale a loro favore, i cui oneri non sarebbero a carico dei datori di lavoro bensì degli
"utilizzatori" di lavoro, a prescindere dalla presenza di contratti di assunzione o meno.

Verso una dimensione antropocentrica del lavoro: la conciliazione
come diritto soggettivo (nota a Trib. Firenze 22 ottobre 2019)
*De Luca Federica
“DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2020, N. 2, P. 519-526

Il contributo è in relazione alla pronuncia del Tribunale di Firenze in merito al carattere discriminatorio
(in via indiretta) di un’organizzazione dell’orario di lavoro che determini effetti anche solo
potenzialmente lesivi nei confronti dei genitori lavoratori, in particolare delle lavoratrici madri.
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Smart working : la rivoluzione del lavoro intelligente
De Masi Domenico
VENEZIA : MARSILIO, 2020 (NODI)

L'autore, tra i maggiori studiosi e teorici italiani dello smart working, durante i mesi del lockdown, ha
coordinato un'indagine, giungendo alla conclusione che quello in atto sia solo l'inizio di un processo
che vedrà rivoluzionato non solo il tempo e il luogo del lavoro, ma il suo significato, il suo contenuto e
il suo ruolo. Con il contributo di imprenditori, manager, accademici e ricercatori, ripercorrendo il
cammino che ha portato dalla bottega rinascimentale alla rivoluzione digitale, il volume restituisce
un'immagine aggiornata della realtà quotidiana di milioni di lavoratori, e offre gli strumenti per capire
quanto dovrà fare l'Italia per adeguarsi ai tempi che evolvono.

Pandemia. L’ennesimo stress test per lo Statuto dei lavoratori
De Simone Gisella
“LAVORO & DIRITTO”, 2020, N. 4, P. 743-757

Il saggio prende in esame il 50 ° anniversario dello Statuto dei Lavoratori ("Statuto") nel contesto della
recente crisi economica e sociale in corso legata alla pandemia Covid-19. Lo Statuto si pone tuttora
come strumento per assicurare a tutti i lavoratori l'effettiva godimento dei diritti fondamentali sul
lavoro.

Telelavoro. La nuova onda
Di Martino Vittorio
“ECONOMIA & LAVORO”, 2020, N. 2, P. 159-177

L’autore rivisita il tema del telelavoro a 40 anni dal suo primo articolo su questa rivista, probabilmente
il primo apparso sul tema in Italia. Nonostante si trattasse allora di un fenomeno in embrione, le
principali componenti in gioco erano già evidenti e se ne preannunciava un rapido sviluppo. Così non è
stato.

Giovani e imprenditorialità: il pluralismo delle strategie e dei
fattori di spinta e il ruolo delle politiche
Dodaro Maria
“SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, 2020, N. 158, P. 264-283

Si analizzano le esperienze di giovani beneficiari di misure a sostegno dell’imprenditorialità del
Comune di Milano con lo scopo di esaminare come, e a quali condizioni, motivazioni e spinte differenti
all’avvio di impresa possono combinarsi.
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Covid-19 e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Dovere Salvatore, Pascucci Paolo
“GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2020, N. 166, P. 373-395

Numerosi sono gli interrogativi su come si possa conciliare la prosecuzione delle attività produttive con
la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, assume rilievo la questione del rapporto
tra la tradizionale disciplina di tutela (d. lgs n. 81/2008) e le norme emergenziali emanate in rapida
successione per far fronte alla grave situazione.

Telework and ICT-based mobile work: flexible working in the digital age
Eurofound
LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020 (NEW FORMS OF EMPLOYMENT SERIES)

Advances in ICT have led to new ways of organising work, shifting from a regular, bureaucratic and
‘factory-based’ working time pattern towards a more flexible model of work. Telework and ICT-based
mobile work (TICTM) has emerged in this transition, giving workers and employers the ability to adapt
the time and location of work to their needs. Despite the flexibility and higher level of worker
autonomy inherent in TICTM, there are risks that this work arrangement leads to the deterioration of
work–life balance, higher stress levels and failing worker health.

Telelavoro. La nuova onda
Di Martino Vittorio
“ECONOMIA & LAVORO”, 2020, N. 2, P. 159-177

L’autore rivisita il tema del telelavoro a 40 anni dal suo primo articolo su questa rivista, probabilmente
il primo apparso sul tema in Italia. Nonostante si trattasse allora di un fenomeno in embrione, le
principali componenti in gioco erano già evidenti e se ne preannunciava un rapido sviluppo. Così non è
stato.

PES approaches to the promotion of gender equality : gender equality,
underemployment and involuntary part-time work : study report
European Commission, DG Employment Social Affairs and Inclusion , ICON Institute Public
Sector
LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020

This report explores the current position in regard to gender equality as a field of intervention in
European Public Employment Services (PES). The national PES confirmed that women face multiple
challenges from labour market segregation hindering their successful labour market participation and
leading to a greater propensity to be employed in precarious, part-time, and low paid work.
Inadequate support for caring responsibilities disproportionately falling to women, limited access to
skills development opportunities, and disincentives from the design of tax policies all contribute to
reinforcing gender discrimination.
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Qualità del lavoro nell’industria digitalizzata: risultati di una ricerca
empirica
Fontana Dario, Solinas Giovanni
“SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, 2020, N. 158, P.74-95

L’indagine ha riguardato le diverse dimensioni della qualità del lavoro privilegiando il confronto tra i
lavoratori "digitalizzati" e "classici". Le trasformazioni in atto determinano una forte intensificazione dei
carichi di lavoro e una standardizzazione di procedure e compiti. L’assetto digitale ha lasciato invariati
(se non peggiorati) i gradi di autonomia e di controllo senza rafforzare i meccanismi partecipativi e di
condivisione dei destini e della mission aziendale. Per tutte le dimensioni emergono segni marcati di
discriminazione di genere.

L’erosione della contrattazione collettiva in Italia e il dibattito
sul salario minimo legale
Garnero Andrea, Lucifora Claudio
“GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2020, N. 166, P. 295-315

Partendo da un’analisi dell’erosione, in corso nel nostro Paese, degli spazi entro cui si esplica della
contrattazione collettiva, si esaminano le proposte di legge per l’introduzione di un salario minimo
discutendone i possibili effetti economici.

I lavoratori autonomi durante l'emergenza Covid-19
Garofalo Carmela
“IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA”, 2020, N. 11, P. 1009-1022

Il contributo esamina le misure di sostegno al reddito introdotte dalla decretazione in stato di
emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori parasubordinati e autonomi, analizzando nello specifico il
connesso profilo della loro cumulabilità e compatibilità.

Working from home : from invisibility to decent work
ILO
GENEVA: ILO, 2021

Though working from home has long been an important feature of the world of work, the institutions
that govern the labour market are rarely designed with the home as a workplace in mind. The sudden
rise in homeworking brings renewed urgency to the need to appreciate the implications of home work
for both workers and employers. This report seeks to improve understanding of home work and to
advance guidance on policies that can pave the way to decent work for homeworkers both old and
new.
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Conceptualising, analysing and training in adults in the
knowledge society
Iñiguez-Berrozpe Tatiana, Marcaletti Francesco, Elboj-Saso Carmen, Garavaglia Emma
“SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, 2020, N. 156, P. 143-169

Nell’ambito dell’attuale società dell’informazione e dello sviluppo dell’Industria 4.0, è in atto una
rivoluzione basata su stock di competenze a cui gli adulti in generale, e i lavoratori adulti in particolare,
devono essere formati, al fine di essere preparati per il cambiamento e migliorare la loro occupabilità.

Il mercato del lavoro 2020 : una lettura integrata
ISTAT
ROMA : ISTAT, 2020

Il Rapporto, realizzato nell’ambito dell’Accordo quadro tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Istat, Inps, Inail e Anpal, è finalizzato a produrre informazioni armonizzate, complementari e coerenti
sulla struttura e sulla dinamica del mercato del lavoro in Italia, implementando al contempo un Sistema
informativo statistico condiviso. L’obiettivo è valorizzare la ricchezza delle diverse fonti sull’occupazione
– amministrative e statistiche – per rispondere alla crescente domanda di una lettura integrata del
mercato del lavoro.

Innovazione tecnologica e riposo minimo giornaliero
Lai Marco
“DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2020, N. 3, P. 662-681

Il saggio contiene un’analisi complessiva della tematica del riposo minimo giornaliero alla luce dei
cambiamenti posti dalla digitalizzazione. Di particolare rilievo è il riconoscimento del diritto/dovere alla
disconnessione che viene anche ad identificare la durata minima del riposo giornaliero.

Piattaforme digitali e lavoratori on demand: contraddizioni, conflitti
e processi di (contro) soggettivazione. Inchiesta con i rider a Torino
Leonardi Daniela
“SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, 2020, N. 158, P. 199-221

S’indaga il rapporto tra trasformazioni strutturali ed esperienze soggettive nel modello organizzativo
delle piattaforme digitali. I risultati evidenziano tra le cause scatenanti dell’antagonismo nei confronti
del management, i conflitti tra rider e aziende, la contraddizione tra reddito e salute, le tensioni tra
autonomia e controllo.
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Lavoro e welfare: tra riforme incompiute ed emergenza COVID-19
Lucifora Claudio
“AGGIORNAMENTI SOCIALI”, 2020, N.5, P. 387-396

L’articolo propone una riflessione sull’impatto che la pandemia da COVID-19 sta avendo sul mondo del
lavoro e sui sistemi di welfare; occorre un ripensamento profondo delle politiche del lavoro e del
welfare, a partire dalle numerose riforme approvate in questi anni, ma mai completamente attuate.

Covid-19 e lavoro: il punto di vista dell'ILO
Marinelli Francesca
“DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2020, N. 2, P. 599-606

Dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati numerosissimi gli studi pubblicati dall’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL) volti ad analizzare l’impatto del Covid-19 sul mercato del lavoro. Tra i
molti documenti la serie intitolata “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work”. Un documento
contenente sia informazioni a livello macro circa gli effetti della pandemia sul lavoro, sia lucide
previsioni sui possibili scenari futuri e, infine, un elenco delle misure di breve, medio e lungo periodo
utili perla ripresa delle economie nazionali.

La salute dei lavoratori nella pandemia e l’impronta dello Statuto
Mattei Alberto
“LAVORO E DIRITTO”, 2020, N. 4, P. 633-654

Il contributo ha lo scopo di esaminare le norme sanitarie dei lavoratori al momento della pandemia.
Con riferimento ad alcuni protocolli, in particolare il “Protocollo per la regolazione delle misure di
contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro” firmato nel 2020, si
concentra su un triplice profilo.

Come trovare un lavoro. Una storia italiana
Reyneri Emilio
“SOCIOLOGIA DEL LAVORO”, 2020, N. 157, P. 33-52

Nell’articolo si presentano i risultati di un’indagine longitudinale retrospettiva Istat volta a rilevare
come sono cambiati i modi di trovare lavoro negli ultimi 50 anni. I principali cambiamenti sono stati:
una lenta riduzione dei lavori trovati grazie a parenti, amici e conoscenti e per contro un aumento del
ricorso ad annunci su giornali e internet, ad agenzie del lavoro private e al supporto di strutture
formative (scuole e stage), mentre sono rimasti costanti i rapporti con datori di lavoro e hanno avuto
un andamento curvilineo i concorsi pubblici e il ricorso a uffici pubblici.
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Disabili e lavoro
Riccardi Angelica
BARI : CACUCCI, 2018 (COLLANA DEL DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ AMBIENTE CULTURE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO ; 25)

Il volume analizza il sistema del collocamento al lavoro delle persone con disabilità, evidenziando: sul
fronte dei soggetti protetti, il passaggio dalla frammentazione della L. 482 (articolata per categorie) alla
ricomposizione operata dalla L. 68; sul fronte dei soggetti obbligati, l'abbandono nella nuova disciplina
dell'impostazione rigoristica della precedente, connotata da un alto tasso di ineffettività. Rilevante
anche la trattazione degli strumenti a cui si affida l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili
per garantirne il diritto di cittadinanza attiva.

Esiste il diritto alla disconnessione? Qualche spunto di riflessione alla
ricerca di un equilibrio tra tecnologia, lavoro e vita privata
Russo Marianna
“DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2020, N. 3, P. 682-701

Il tema della disconnessione è stato ampiamente trattato in ambito nazionale ed europeo, ma il valore
aggiunto del contributo è costituito dall’armonizzazione tra approfondimento giuridico-normativo ed
approccio empirico attraverso l’analisi della contrattazione collettiva, in chiave nazionale e, a tratti,
comparatistica.

Le catene globali di produzione e la costruzione di un diritto del
lavoro senza frontiere
Sanguineti Raymond Wilfredo
“GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2020, N. 166, P. 187-226

Il saggio è dedicato allo studio del processo di costruzione di nuove forme di governance globale del
mondo del lavoro attualmente in corso come conseguenza dell’interazione di strumenti normativi di
diverso tipo e origine, tutti volti a garantire un nucleo fondamentale di condizioni di lavoro eque nello
spazio economico globale.

The transformation of work
Social Europe, Friedrich Ebert Stiftung
BERLIN : SOCIAL EUROPE PUBLISHING, 2021 (SOCIAL EUROPE DOSSIER)

The future of work is an ever-present concern for workers in a globalised economy characterised by
footloose finance, fickle supply chains and above all ‘flexible’ labour markets. Fewer and fewer workers
enjoy regular labour contracts while the erosion of worker security has been critically facilitated by the
rise of digital technologies. These have allowed capital to reorganise labour on a scale never imagined
before. Such topics are addressed in this paper trying to see the way along for new forms of
"sustainable" capitalism.
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Lavoro agile e contratti di lavoro non standard: elementi di criticità
Turrin Matteo
“DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2020, N. 2, P. 381-406

Dall’indagine sui complessi rapporti tra lavoro agile e forme contrattuali non standard emerge come la
contrattazione collettiva tenda ad escludere i lavoratori “atipici” dal novero dei soggetti destinatari di
questo istituto.

Emergenza covid-19 e lavoratrici madri. Occupazione e condizione
femminile tra diritto "scritto" e diritto "muto"
Vitaletti Micaela
“ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE”, 2020, N. 2, P. 28-35

L’articolo analizza l’impatto sull’occupazione femminile delle misure adottate nel corso dell’emergenza
sanitaria scatenata dal Covid-19. Il focus del ragionamento è sulle ripercussioni, in particolare, sulle
lavoratrici madri.

Creazione di lavoro nella stagione della quarta rivoluzione
industriale: il caso dell'Emilia-Romagna
Zamagni Stefano
BOLOGNA : IL MULINO, 2018. - 209 P. ; 22 CM. - (PERCORSI. ECONOMIA)

Il volume punta l'attenzione su quanto è avvenuto negli ultimi vent'anni in Emilia-Romagna a livello di
impatto della rivoluzione digitale sui livelli occupazionali e sulla trasformazione delle skills richieste dai
nuovi modi di produzione. Lo sviluppo della meccatronica, del biomedicale, dell'ICT dimostrano che
automazione e IA possono agire da attivatori della domanda di lavoro.

Futuro del lavoro e ruolo del terzo settore
Zandonai Flaviano

“ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE”, 2020, N. 2, P. 51-56

La pandemia ha reso più evidente e controverso il ruolo del terzo settore come creatore di (nuova)
occupazione perché colloca questo comparto in posizione più avanzata rispetto ad alcune sfide
“epocali” come l’affermazione della care-economy, la riforma dell’economia delle piattaforme, la
gestione del cambiamento in senso sociale dei modelli d’impresa.

Innovazioni tecnologiche e lavoro nelle pubbliche amministrazioni
Zoppoli Lorenzo, Monda Pasquale
“DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI”, 2020, N. 2, P. 312-344

L’articolo considera l’innovazione tecnologica una questione organizzativa condizionata dalla sua
corretta connessione al ciclo delle performance. Tratta, pertanto, i principali ostacoli giuridici che
impediscono alle leve collettive (partecipazione, formazione) e legislative (controlli sul personale, lavoro
agile) di operare nel senso di una sana relazione tra tecnologia e qualità dei servizi.
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Accesso al sistema di welfare e ruolo degli operatori: quali
cambiamenti nel sistema di accoglienza per richiedenti asilo e
rifugiati
Accorinti Marco
“SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE”, 2020, N. 122, P. 69-87

Le scienze sociali, analizzando i contesti in cui i richiedenti asilo e i rifugiati si trovano a vivere,
avvertono che per coloro che vengono accolti in strutture alloggiative pubbliche, più che una “presa in
carico” solidaristica, lo Stato sembra intenzionalmente favorire l’agency dei destinatari non per
accoglierli ma per escluderli.

Capitale sociale bonding e bridging alla prova del lockdown.
Un’analisi sulle regioni italiane
Alfano Vincenzo, Ercolano Salvatore
“RIVISTA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO”, 2020, N. 3, P. 437-454

La diversa efficacia del lockdown è dovuta anche alle diverse caratteristiche della popolazione delle
regioni italiane. Una delle discontinuità più interessanti che può giocare un ruolo in questo senso è
quella relativa al capitale sociale. Oggi, la letteratura mainstream distingue due tipi principali di capitale
sociale: il capitale sociale ponte, che collega le persone tra loro e alle istituzioni, aumentando la fiducia,
e il capitale sociale vincolante, che invece indaga i legami tra le famiglie e rende le persone scettiche
nei confronti delle persone non appartenenti alla famiglia.

Immigrati, lavoratori “essenziali”
Ambrosini Maurizio
“AGGIORNAMENTI SOCIALI”, 2020, N.6/7, P. 448-452

Il variegato mondo dell’immigrazione è stato investito dalla pandemia in molti modi, alcuni più evidenti
e riconosciuti, altri rimasti sotto traccia. Vale anzitutto una constatazione generale: il coronavirus e il
confinamento hanno colpito più gravemente chi già era fragile, povero, socialmente marginale

Nuovi modelli di leadership partecipativa
Angelini Lorenza … [et al.]
MILANO : GUERINI NEXT, 2020. (UNIVERSITÀ CATTANEO LIBRI ; 14)

Il leader del prossimo futuro sarà una persona capace di creare un sistema culturale e di valori basato
sul dialogo, sulla collaborazione, sulla competenza e sulla fiducia. Il compito principale dei nuovi leader
non sarà quello di farsi seguire, ma, al contrario, quello di sviluppare altri leader. Il libro intende
contribuire a questa nuova rivoluzione industriale e culturale fornendo una risposta concreta alla
richiesta sempre più pressante delle aziende di incontrare leader che, oltre ad avere pensiero
prospettico, sappiano collaborare, coinvolgere ed emozionare le persone.
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Una nuova geografia della cittadinanza sociale? Lo sviluppo
territoriale dei servizi sociali a vent’anni dalla legge quadro 328/00
Arlotti Marco, Sabatinelli Stefania
“POLITICHE SOCIALI”, 2020, N. 3, P. 357-374

Vent'anni fa è stata introdotta in Italia una tanto attesa legge quadro nazionale sui servizi sociali.
Carenze intrinseche, discontinuità politica e vincoli finanziari hanno ostacolato il seguente processo di
attuazione. Di conseguenza, nonostante le innovazioni apportate dalla normativa, persiste la
differenziazione territoriale nella qualità e quantità dell'erogazione dei servizi sociali.

Le fatiche della collaborazione. Il rapporto stato-regioni in
Italia ai tempi del COVID -19
Baldi Brunetta, Profeti Stefania
“RIVISTA ITALIANA DI POLITICHE PUBBLICHE”, 2020, N. 3, P. 277-306

Si esamina criticamente lo sviluppo della legislazione italiana e dei rapporti finanziari Stato-Regioni nei
primi sei mesi della crisi pandemica COVID -19. L'obiettivo è duplice: da un lato, utilizzare la pandemia
come cartina di tornasole per valutare l'attuale profilo del regionalismo italiano; dall'altro, impegnarsi
in un esercizio di insegnamento per riflettere su quali correzioni potrebbero essere prese in
considerazione per le riforme future.

Il contagio delle opinioni. Cittadini e democrazia ai tempi del
Coronavirus
Bordignon Fabio, Diamanti Ilvo, Turato Fabio
“COMUNICAZIONE POLITICA”, 2020, N. 3, P. 389-418

L'articolo indaga sull'evoluzione dell'opinione pubblica italiana durante il primo semestre del 2020, al
fine di studiare le relazioni tra insicurezza, atteggiamenti verso le istituzioni e volontà di
compromettere le libertà per una maggiore protezione contro la diffusione del virus.

Centri e periferie «culturali» nella città policentrica. La
relazione tra offerta culturale urbana e caratteristiche socioeconomiche della popolazione residente a Milano
Bottini Luca, Daconto Luca
“SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE”, 2020, N. 122, P. 112-129

Il contributo pone al centro dell’attenzione la relazione tra offerta culturale urbana e le caratteristiche
socio-economiche che si riscontrano a livello di sub-unità territoriali (aggregazioni di sezioni di
censimento). Il territorio preso in analisi è il comune di Milano che, grazie alla grande vitalità sollecitata
anche dall’ultima Esposizione universale Expo 2015, sta vivendo una fase che molti hanno definito di
«rinascimento».

27

Biblionews – gennaio/febbraio 2021

Società
La non intelligenza artificiale : come i computer non capiscono il
mondo
Broussard Meredith

MILANO : ANGELI, 2019 (SCIENZA FA)

Con approccio critico al diffuso entusiasmo contemporaneo per l'applicazione delle tecnologie digitali
a ogni aspetto della vita, l'autrice ci offre una guida per comprendere il funzionamento interno
dell'intelligenza artificiale e i suoi limiti esterni. Mettendo in discussione quello che definisce il
tecnosciovinismo - ossia la convinzione che la tecnologia sia sempre la soluzione - l’autrice sostiene
altresì come non sia scontato che i problemi sociali siano destinati a scomparire di fronte a un'utopica
società digitale.

Rifugiato, migrante, dublinato. Le parole delle migrazioni
Calabrese Laura
“AGGIORNAMENTI SOCIALI”, 2021, N. 2, P. 111-114

I vari termini impiegati per definire la condizione di quanti si trovano in una situazione migratoria non
sono neutri, ma riflettono le visioni stratificatesi nel corso del tempo su queste persone, sul posto che
dovrebbero avere nei Paesi di arrivo, sulle politiche migratorie. La loro influenza nell’opinione pubblica
è ovviamente amplificata dall’uso fatto nei discorsi politici e mediatici, soprattutto quando si tratta di
neologismi o di nuovi impieghi di parole da tempo note. La riflessione di un’esperta di linguistica offre
alcuni spunti critici e prospettive diverse.

Le politiche pubbliche in Italia
Capano Giliberto, Natalini Alessandro (a cura di)
BOLOGNA : IL MULINO, 2020. (MANUALI. SCIENZA POLITICA) (MANUALI)

Il volume offre gli strumenti più aggiornati per uno studio efficace delle politiche pubbliche nel nostro
paese. Attraverso il contributo di esperti nelle varie materie considerate, vengono illustrate le
caratteristiche e la portata del policy change (in termini di cambiamenti dei processi e della
performance) avvenuto nei 25 anni della cosiddetta "seconda repubblica".

L’accumulazione di capitale sociale individuale come
meccanismo di crescente diseguaglianza
Cerase Francesco Paolo
“SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE”, 2020, N. 122, P. 5-23

Il saggio approfondisce le questioni ancora aperte in merito alla relazione tra capitale sociale e processi
di riproduzione delle diseguaglianze sociali. Nello specifico, l’analisi proposta mira ad indirizzare la
riflessione sul come e sul quando l’accumulazione di capitale sociale invece di fungere da fattore di
contrasto, finisce per essere un meccanismo di riproduzione e allargamento delle disparità.
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Divari di genere, ripartire con un cambio di rotta
Cerniglia Floriana, Profeta Paola
“AGGIORNAMENTI SOCIALI”, 2020, N. 8/9, P. 575-584

La pandemia ha contribuito ad aumentare i divari di genere nel mondo del lavoro e nella società.
Nell’articolo si fa riferimento alla task force “Donne per un nuovo Rinascimento” ad alla serie di
proposte elaborate in tale contesto contrastare il gender gap.

La reputazione ai tempi dell'infosfera : cos'è, come si
costruisce, come si difende
Chieffi Daniele
MILANO : ANGELI, 2020 (NEO ; 14)

Questo libro descrive non solo cosa sia la reputazione nell’era del digitale, ma come crearla,
valorizzarla e difenderla. Il volume si rivolge a chi lavora a qualsiasi titolo nel mondo della
comunicazione, ai manager, ai professionisti, agli studiosi, agli appassionati, ai semplici curiosi, a
chiunque voglia approfondire la conoscenza dei meccanismi che regolano questa “Era della
reputazione”, che riguarda tutti, nessuno escluso.

2021 report on gender equality in the EU
European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers
LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2021

While gender equality and women’s empowerment have never been so high up on the EU’s political
agenda, the past year has been particularly challenging for gender equality: the COVID-19 pandemic
has disproportionately affected women’s lives. More robust EU wide data are gradually becoming
available, but there is already ample evidence that the hard-won achievements of past years have been
‘rolled back’ by the pandemic. Many stakeholders are concerned that it will take years, or even
decades, to overcome the setbacks to gender equality caused by the pandemic.

Le trasformazioni del sistema di welfare locale osservate dal
monitoraggio sulla programmazione sociale di zona
*D’Emilione Matteo, *Giuliano Giovanna, *Ranieri Cristiana
“POLITICHE SOCIALI”, 2020, N. 3, P. 485-506

Le politiche di contrasto alla povertà attuate a livello nazionale e regionale hanno dato un ruolo di
primo piano al Piano sociale di zona (PdZ) come strumento di programmazione a disposizione degli
Ambiti sociali, favorendo il riordino, il potenziamento e la messa in rete di interventi e servizi in una
prospettiva di sistema tra tutte le risorse esistenti e operanti in contesti sempre più complessi.
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On the Severe Forms of Labour Exploitation of Migrant Women in
Italy: An Intersectional Policy Analysis
Degani Paola, Cimino Francesca
“RIVISTA ITALIANA DI POLITICHE PUBBLICHE”, 2020, N. 3, P. 277-306

Il discorso politico e la narrativa mainstream della tratta di esseri umani hanno contribuito a dare
enorme attenzione allo sfruttamento sessuale e alla comprensione delle donne migranti come
categoria particolarmente vulnerabile.

La tutela della salute nel governo del territorio
Gallia Roberto
“RIVISTA GIURIDICA DEL MEZZOGIORNO”, 2020, N. 3-4, P. 951-961

Nell’attuale emergenza sanitaria sono emersi alcuni elementi che rimandano alla vivibilità delle aree
urbane e che meritano una dovuta attenzione, in particolare, quella di un massiccio trasferimento dalle
città alle aree interne.

Nella fine è l'inizio : in che mondo vivremo
Giaccardi Chiara, Magatti Mauro
BOLOGNA : IL MULINO, 2020 (CONTEMPORANEA ; 294)

La pandemia è crisi e insieme opportunità, l'occasione per un avvenire inedito anziché per un divenire
inerziale. La sfida è ora trasformare le tensioni che definivano il mondo pre-Covid in leve di
cambiamento, a partire dai cinque nodi cruciali evidenziati nel libro che aprono altrettante vie verso
equilibri più equi.

Ambiente e clima: accelerare la transizione
Midulli Mariagrazia
“AGGIORNAMENTI SOCIALI”, 2020, N. 6/7, P. 460-464

In campo ambientale, il 2020 avrebbe dovuto essere l’anno della svolta, con due importanti summit
ONU, uno sulla biodiversità e l’altro sul clima, entrambi rinviati al 2021, con la revisione degli impegni
di ciascun Paese per ridurre le emissioni di gas serra nel medio e lungo termine e con il potente lancio
di investimenti del Green Deal europeo.

Quelli che se ne vanno : la nuova emigrazione italiana
Pugliese Enrico
BOLOGNA : IL MULINO, 2018 (CONTEMPORANEA ; 272)

Il volume analizza i tanti volti della nuova emigrazione italiana. Una delle regioni con il maggior
numero di emigrati è sorprendentemente la Lombardia, area di immigrazione per eccellenza. Nel
Mezzogiorno, per effetto delle partenze dei giovani, si assiste a un vero e proprio «tsunami
demografico», mentre i tassi di disoccupazione continuano a mantenersi altissimi.
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Il Comitato delle Regioni quale «guardiano» degli interessi regionali
nell’Unione europea: analisi sull’impatto dei pareri del Comitato nel dibattito
sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e la Politica di coesione
Spera Francesco
“RIVISTA GIURIDICA DEL MEZZOGIORNO”, 2020, N. 3-4, P. 763-817

L’Unione europea vive un momento di particolare importanza, per via dell’ambiziosa agenda politica
proposta dalla nuova Commissione europea, del complesso negoziato sul Quadro finanziario
pluriennale 2021-2027 e sulla politica di coesione e, al contempo, per l’avvio dei lavori della Conferenza
sul futuro dell’Europa. In aggiunta, le conseguenze economiche dovute allo scoppio della pandemia da
COVID-19 renderanno il dibattito su questi temi ancora più rilevanti.

La «piattaformizzazione» della sfera pubblica
Sorice Michele
“COMUNICAZIONE POLITICA”, 2020, N. 3, P. 371-388

Si analizzano le trasformazioni della sfera pubblica alla luce del processo sociale che viene definito
“platformization”. Questo processo è connesso alla crescente importanza delle «piattaforme» (nelle
loro diverse accezioni) e al loro ruolo nello sviluppo del capitalismo digitale.

La «scomparsa dei poveri». Una prima valutazione di policy sul
Reddito di Cittadinanza
Vittoria Armando
“POLITICHE SOCIALI”, 2020, N. 3, P. 525-544

L'articolo tratta del regime di reddito minimo (Reddito di Cittadinanza-RDC) sulla base di un'analisi
quantitativa delle applicazioni e dei beneficiari di RDC a livello nazionale e provinciale durante il primo
periodo di attuazione. I risultati suggeriscono alcune prospettive interessanti per l'analisi politica, in
particolare sugli effetti sociali di una politica «ibrida» del reddito minimo.

Inclusion Policies for People with Disabilities: Twenty Years after the
Law no. 328/2000
Vivaldi Elena
“POLITICHE SOCIALI”, 2020, N. 3, P. 439-458

Si analizza come la Legge n. 112/2016 ha influenzato l'implementazione territoriale del sistema di
welfare per le persone con disabilità. In particolare, si propone di approfondire due aspetti principali:
come le Regioni hanno attuato i principi definiti vent'anni fa dalla Legge n. 328/2000; come la Legge n.
112/2016 ha innovato concretamente questi principi.
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