BIBLIONEWS

BOLLETTINO DOCUMENTALE INAPP

03
2020

Biblionews - maggio/giugno 2020

Il Bollettino è uno strumento di aggiornamento bibliografico basato sulle
nuove accessioni dell’Inapp.
Nella sezione Letteratura gli autori contrassegnati da asterisco sono autori
INAPP che pubblicano su tipi editoriali esterni all’Istituto.
Per informazioni e/o segnalazioni biblioteca@inapp.org

INDICE

03

PUBBLICAZIONI INAPP

05

DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA INAPP

10

ECONOMIA

11

FORMAZIONE

12

LAVORO

17

SOCIETÀ

Tutte le pubblicazioni sono disponibili presso la Biblioteca INAPP.
CATALOGO DELLA BIBLIOTECA

REPOSITORY OPEN ACCESS

2

Biblionews - maggio/giugno 2020

Pubblicazioni INAPP

Sanità di base e di emergenza. Risorse, opinioni degli italiani
e livelli essenziali
Bergamante Francesca, Canal Tiziana, Marucci Marco
ROMA, INAPP, 2020 (INAPP WORKING PAPER, N. 49)

Il contributo analizza la percezione della popolazione nei confronti del sistema sanitario a livello regionale, considerando la valutazione della sanità di base e di quella di emergenza utilizzando i dati dell’indagine Inapp PLUS 2018. I risultati delle analisi sono confrontati con la spesa regionale, con i dati sui posti
letto disponibili, con gli indicatori sull’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) e con
indicatori relativi all’offerta ospedaliera.

Rapporto sul futuro del lavoro : le dinamiche del lavoro
non standard in Italia
A cura di Brunetti Irene
ROMA, INAPP, 2019

Realizzato nell’ambito del progetto MOSPI (Modernizing Social Protection Systems in Italy), il rapporto si
prefigge lo scopo di approfondire la conoscenza del lavoro atipico e di fornire una panoramica obiettiva
delle caratteristiche e dei trends del lavoro atipico in Italia.

I lavoratori maturi nel processo di digitalizzazione dell’industria
italiana: innovazione tecnologica e strategie per l’occupabilità
Checcucci Pietro
ROMA, INAPP, 2020 (INAPP REPORT, N. 11)

Il testo presenta alcuni risultati del progetto di ricerca triennale Innovazione tecnologica e invecchiamento
della forza lavoro. Lo studio ha ripercorso le dimensioni di age management modellizzate nell’ambito delle
precedenti ricerche Inapp, identificando chiavi di lettura che mettessero in evidenza le trasformazioni in
atto nelle industrie manifatturiere italiane, come conseguenza della digitalizzazione dell’economia, e le
eventuali connessioni con il fenomeno dell’invecchiamento progressivo della forza lavoro.
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Pubblicazioni INAPP

Educational mismatches, routine biased technological change and
unemployment: evidence from Italy
Esposito Piero, Scicchitano Sergio
ROMA, INAPP, 2020 (INAPP WORKING PAPER, N. 48)

This paper investigates the relation between educational mismatches and individual unemployment risk in
Italy with a special focus on the role of technological change and labour demand characteristics. A novel
dataset obtained merging two surveys (ICP and PLUS) is used to build different measures of educational
mismatch and a measure of routine intensity on Italy: the Routine Task Index, that takes into account the
effect of Routine Biased Technical Change in determining educational mismatches and unemployment risk.

Emergenza sanitaria e misure di sostegno al reddito dei lavoratori
in Italia
INAPP
ROMA, INAPP, 2020 (POLICY BRIEF, N. 18)

Lo studio classifica gli interventi di sostegno al reddito contenuti nel decreto Cura Italia, proponendo una
stima di costi e beneficiari, nonché un calcolo degli oneri in caso di estensione a dodici mesi delle indennità e del Fondo per il reddito di ultima istanza. Un’estensione che, unita all’impegno finanziario del Reddito di cittadinanza, offre una visione complessiva delle misure di allocazione pubblica di reddito in Italia.

Il sistema sanitario di fronte all’emergenza: risorse, opinioni
e livelli essenziali
INAPP
ROMA, INAPP, 2020 (POLICY BRIEF, N. 19)

Viene analizzata la percezione degli italiani nei confronti della sanità prima dell’emergenza Covid19, esaminando aspetti quali la spesa regionale, i posti letto disponibili e alcuni degli indicatori dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA). L’analisi delle misure sanitarie previste nel decreto Rilancio evidenzia la
necessità per lo Stato di mostrare rinnovate capacità nel guidare e governare i processi e i rapporti nel
settore sanitario.
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Documentazione scientifica INAPP

Italian workers exposed to risk during the Covid-19 epidemic and
the lockdown. Presentation.
Barbieri Teresa Basso Gaetano, Scicchitano Sergio

Intervento a “Virtual III IESR-GLO Conference The Economics of Covid-19”
ROMA, 5-7 GIUGNO 2020

Presentation of the paper “Italian workers at risk during the Covid-19 epidemic”: introduction aim of the
paper; data; indexes of phisical proximity and disease exposure; the impact of lockdown in Italy; conclusions.

Ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid - 19, azioni idonee a
fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la
sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro
Fadda Sebastiano
AUDIZIONE AL SENATO, ROMA, 26 MAGGIO 2020

Documento presentato dal Presidente Inapp, Sebastiano Fadda, presso la Commissione lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale del Senato, nel corso dell’audizione del 26 maggio 2020. Il Presidente ha riferito
in merito alle ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid-19, evidenziando la azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e a garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro.

Il cambiamento come opportunità: la formazione ai tempi
del Coronavirus
Filosa Giovanna
IN “RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE. STUDI DI TEORIA E RICERCA SOCIALE”, N. 2/2020

L’obiettivo del presente lavoro è indagare l’impatto determinato dall’emergenza Covid-19 in un peculiare
contesto lavorativo, quello della PA, che in pochi giorni ha visto una rivoluzione copernicana: dal cosiddetto
“tornellismo” obbligatorio e ipercontrollato, allo smart working come forma privilegiata e fortemente raccomandata di assetto organizzativo. Ci si focalizzerà sui processi formativi, in particolare quelli veicolati da
computer (e-learning) e fruibili, da remoto, in maniera più o meno interattiva, anche in modalità asincrona
(webinar), in autoapprendimento.
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Documentazione scientifica INAPP

La formazione continua finanziata da Fondimpresa:
un contributo per dare più valore al lavoro nelle aziende
Fondimpresa, INAPP
[S.L. ; S.N.], 2020

Le attività di Monitoraggio Valutativo aiutano Fondimpresa a non limitare la propria azione al finanziamento della domanda formativa, ma ad occuparsi e preoccuparsi che venga realizzata una buona e utile
formazione, evidenziando e diffondendo le best practices di formazione continua rilevate in diversi settori
produttivi e in tutto il Paese. Fondimpresa e INAPP collaborano dal 2018 per implementare tale processo
sulla base di una Convenzione di collaborazione istituzionale in atto già dal 2018. Nel report, i risultati monitorati.

Quali competenze per avere successo nel lavoro?
Impariamo a conoscerci
Grimaldi Anna, Porcelli Rita
Intervento a “Webinar EPR-Indire”
ROMA, INAPP, 28 MAGGIO 2020

Il documento si sofferma sulla conoscenza delle competenze più richieste dal mondo del lavoro. La presentazione si completa con un questionario di autovalutazione.

La proposta Inapp di valutazione in itinere
Maiorano Antonietta

Intervento a webinar “Il ruolo delle competenze socio-emotive nei progetti formativi personalizzati con budget
educativi. La proposta Inapp di valutazione in itinere”
ROMA, INAPP, 20 MAGGIO 2020

Il progetto PFP-Progetti Formativi Personalizzati con Budget educativi - a cui l’Inapp partecipa insieme ad
altri soggetti – promuove lo sviluppo di contesti educanti capaci di favorire la crescita integrale degli adolescenti coinvolti. La partecipazione ai Progetti Formativi Personalizzati può migliorare la qualità di vita
dei giovani sia attraverso un miglioramento complessivo della performance scolastica sia attraverso un
rafforzamento delle competenze socio-emotive (CSE), essenziali per sollecitare processi di empowerment
negli studenti. In tale contesto, la presentazione illustra una proposta Inapp di azione valutativa rivolta agli
operatori.
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Documentazione scientifica INAPP

Il ruolo di cassa depositi e prestiti e dei social impact bond nel
rilancio economico italiano post Covid-19
Marucci Marco

Tesi di Master in Business Administration Applied Economics Science ed. XIX, Roma, Link Campus University
2020

In this essay, we try to investigate on some implications of the coronavirus for financial stability in Europe
and in Italy and to analyse how to mitigate a systemic financial crisis that is spreading. After a brief introduction on the main guidelines inspired by recent literature, we analyse some solutions adopted after
the agreements of the European Council: the Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) and the
Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations (PELTRO), as well as the strengthening of the
European Stability Mechanism (ESM) and more directly supporting tools such as the Support to mitigate
Unemployment Risks in an Emergency – SURE and the European Recovery Fund. In conclusion, we reflect
on the instruments concerning ethical finance and Socially Responsible Investing.

L’orientamento nell’era della complessità… e del coronavirus
Pavoncello Daniela

Intervento a webinar “L’orientamento nell’era della complessità: approcci professionali e strumenti operativi
per l’Orientatore in una realtà dinamica”
19 MAGGIO 2020

L’emergenza sanitaria, legata al Covid-19, sta causando gravi ripercussioni economiche a livello mondiale.
ciò comporterà necessariamente ad un ripensamento complessivo dei sistemi economici e organizzativi
del lavoro. L’orientamento avrà un ruolo cruciale, in quanto dovrà aiutare le persone a comprendere la
nuova situazione generale, non solo a reagire a livello personale. L’orientamento dovrà tenere conto delle
esigenze specifiche dei gruppi più deboli, aiutarli a contrastare le ingiustizie e le disuguaglianze, promuovendo forme di solidarietà con loro per garantire che possano ancora avere accesso a una carriera dignitosa. Dovrà, quindi, riconoscersi una finalità sociale, che va oltre l’utilità della consulenza rivolta all’individuo,
intervenendo sui sistemi organizzativi, sociali e politici, nonché sui modelli di consulenza, apprendimento
e educazione.
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Documentazione scientifica INAPP

First estimates of the effects of COVID-19 on young workers in Italy
Quaranta Roberto, Trentin Francesco, Villosio Claudio
TORINO, COLLEGIO CARLO ALBERTO, 2020

This Report - carried out within the Youth employment Partnership - offers a set of first estimates concerning the effects of the Covid-19 related measures on youth employment. The issue has been raised in
Europe and, generally, in all countries. But, considering Italy, the reasons are manifolds and lay in specific
characteristics of most of the work relationships involving young workers. Italian younger workers – and
women in particular – risk to be hit hard by the measures adopted to contrast Covid-19 epidemic.

Le competenze socioemotive nel quadro dei percorsi scolastici in
condizioni di fragilità
Raciti Paolo., Vivaldi Vera Paloma

Intervento a webinar “Il ruolo delle competenze socio-emotive nei progetti formativi personalizzati con budget
educativi. La proposta Inapp di valutazione in itinere”
ROMA, INAPP, 20 MAGGIO 2020

Lo sviluppo delle competenze socio-emotive risulta essere strategico per il consolidamento dei percorsi
di crescita, del benessere generale degli individui e nella riduzione dei comportamenti antisociali. Nello
specifico, la presentazione delinea il quadro di relazioni concettuali che caratterizza lo sviluppo di tali competenze in contesti educativi di fragilità.
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Documentazione scientifica INAPP

I lavoratori maturi nel processo di digitalizzazione dell’industria
italiana: innovazione tecnologica e strategie per l’occupabilità.
Executive Summary
Scarpetti Giuliana
ROMA, INAPP, 2020

Executive summary relativo all’omonimo report. L’obiettivo è quello di definire, assieme agli elementi
emersi dalle altre fasi della ricerca, uno scenario previsionale di riferimento sull’evoluzione delle dinamiche del mercato del lavoro. Questo al fine di identificare, da una parte le strategie aziendali e dall’altra le
politiche del lavoro, utili a sostenere il prolungamento della vita lavorativa, contenendo l’eventuale rischio
di espulsione e di disoccupazione di lunga durata dei lavoratori maturi. Il tutto è stato interpretato alla luce
del trend demografico attuale e dell’avvento della Quarta rivoluzione industriale.

L’importanza di (non) essere NEET: profili e rischi dei giovani che
non studiano e non lavorano
Scialdone Antonello, di Padova Pasquale

Intervento a webinar “Gli Enti di ricerca per studenti e insegnanti”
26 MAGGIO 2020

Chi sono in Italia i NEET (Neither in Employment nor in Education or Training), ovvero i giovani che restano
fuori dal mondo del lavoro e dell’istruzione? Quali le prospettive per il futuro? Nella presentazione, i ricercatori dell’Inapp descrivono ostacoli e sfide della transizione all’età adulta, analizzando i rischi di esclusione
sociale cui sono particolarmente esposti i giovani che si trovano nella condizione di NEET e delineando
alcune possibili strade da percorrere per contrastare questo fenomeno.
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Economia

Digital technologies and firm performance: evidence from Europe
BEI
LUXEBOURG : EUROPEAN INVESTMENT BANK, C2020

As the productivity of the European economy shows signs of slowing down, many hopes are pinned on
digital technologies to reverse this trend. This study uses data from the EIBIS 2019 survey to examine
whether the adoption of different digital technologies (such as advanced robotics, 3D printing, or Internet
of Things) by firms in the EU have different impacts on productivity. It also examines whether these different technologies have different implications for employment growth, and whether there are complementarities between technologies when it comes to firm performance.

L’epidemia che ferma il mondo : economia e società al tempo del
coronavirus
A cura di Mastrandrea Angelo, Zola Duccio
ROMA : SBILANCIAMOCI!, 2020

Il volume raccoglie una selezione di contributi pubblicati su Sbilanciamoci! in piena emergenza sanitaria,
con l’intenzione di offrire un’analisi puntuale della genesi, dell’impatto e delle conseguenze dell’epidemia,
proponendo al contempo una serie di alternative – economiche, politiche, sociali, ambientali – per l’economia e la società del dopo epidemia.

Autonomia differenziata: un piccolo passo avanti
Muraro Gilberto
“ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE”, 2019, N. 3, P. 82-94

Questa nota intende inserirsi nell’attuale dibattito sull’autonomia differenziata ex art. 116.3 della Costituzione, in particolare presentando alcuni spunti di analisi economica in materia di competenze e risorse da
devolvere alle Regioni richiedenti.
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Formazione

Vocational education and training in Europe, 1995-2035 : scenarios
for european vocational education and training in the 21st century
Cedefop

Luxembourg : Publications office of the European Union, 2020
CEDEFOP REFERENCE SERIES ; 114

This synthesis report summarises the findings of the Cedefop project The changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe (2016-18). Research aimed at taking a step back and painting
a comprehensive picture of VET developments in Europe, identifying challenges and opportunities. The
summary shows that European VET varies between countries and is changing in various fundamental ways.
It is becoming more diverse in its programmes and qualifications and also expanding into higher levels,
challenging the perception of higher education as exclusively academically oriented.

Intercultural dialogue in the european education policies :
a conceptual approach
Lähdesmäki Tuuli, Koistinen Aino-Kaisa, Ylönen Susanne C.
CHAM: PALGRAVE MACMILLAN, 2020

This book analyses intercultural dialogue as a concept, policy and ideal in European education policy documentation. The core European transnational organizations – the Council of Europe and the European
Union – have actively promoted policies to engender inclusive societies and respond to challenges that
diversification may entail. Offering suggestions for improving education policies in super-diversified Europe and beyond, where there is an increasing need for cultural understanding and constructive dialogue,
the authors utilize concept analysis to reveal how these organizations seek to deal with dialogue between
cultures.
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Lavoro

Innovazione tecnologica e invecchiamento della forza lavoro.
Il caso del distretto dell’occhialeria di Belluno
Aversa Maria Luisa, Iadevaia Valeria,
“ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE”, 2019, N. 3, P.119-144

Sono illustrati i primi risultati di uno studio di caso Inapp realizzato nel Distretto dell’occhialeria di Belluno,
che approfondisce la relazione tra l’occupabilità dei lavoratori over 50 e innovazione tecnologica in ambito
manifatturiero.

Conciliazione dei tempi e continuità del servizio nella sanità
Buoso Stefania
“LAVORO E DIRITTO”, 2020, N. 1, P. 51-69

Un itinerario di ricerca attraverso regole e strumenti di flessibilità organizzativa ed equilibrio tra vita professionale e sanitaria nel settore sanitario.

Conciliazione vita-lavoro: la nuova direttiva Ue sull’equilibrio tra
attività professionale e vita familiare
Chieregato Elisa
“IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA”, 2020, N. 2, P. 125-134

Si analizzano le principali misure introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/1158 significative in materia di conciliazione vita-lavoro, quali il congedo di paternità e il congedo per i prestatori di assistenza, che rafforzano il
congedo parentale e promuovono il ricorso a modalità di lavoro flessibili.

Due crisi, due welfare
*De Minicis Massimo
“LAVOCE.INFO”, 22 GIUGNO 2020

Gli anni Duemila hanno già visto due crisi: la prima è quella finanziaria del 2008-2009, la seconda è quella
sanitaria di oggi. Per sostenere il reddito dei lavoratori si è però fatto ricorso a misure diverse. Con riflessi
nei dati sulla disoccupazione.
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Lavoro

Regolare o no l’home sharing? Prime evidenze empiriche
dall’indagine Inapp-Plus 2018 sugli Host italiani
*De Minicis Massimo, *Marocco Manuel
“ECONOMIAEPOLITICA.IT”, 19 FEBBRAIO 2020

Nell’ambito della cosiddetta economia delle piattaforme, i dati Inapp-Plus 2018 forniscono un primo identikit degli host italiani, coloro cioè che hanno ricavato un introito economico attraverso la condivisione
lucrativa dei propri beni immobili (home sharing). L’analisi del fenomeno suggerisce la necessità di una
regolamentazione pubblica che agisca complessivamente sull’attività delle piattaforme.

Crisi e sostegno reddituale dei lavoratori: due scenari a confronto
*De Minicis Massimo, *Marucci Marco
“ECONOMIAEPOLITICA.IT”, 8 GIUGNO 2020

A più di dieci anni dalla tempesta finanziaria del 2008-2009, una nuova drammatica crisi ha investito l’economia mondiale, imponendo misure pubbliche di drastico contenimento della pandemia globale da
Covid-19. In entrambe le situazioni, il nostro paese ha dovuto reagire con ingenti politiche economiche
di aumento della spesa pubblica; in particolare, importanti misure sono state intraprese nei due scenari
temporali, per arrestare la caduta occupazionale e produrre regimi sostitutivi di reddito per i lavoratori. Il
paper analizza la natura di tali interventi, delineandone la struttura e la dinamica attuativa, con lo scopo di
evidenziare differenze e similitudini dei modelli di protezione sociale attivati, anche in termini di impatto.

Undeclared work in the
European Union
Eurobarometer
LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020. - (SPECIAL EUROBAROMETER ; 498)

Undeclared work is defined as paid activities that are lawful but not declared to public authorities. Undeclared work puts workers at multiple risks, undermines public finances and social cohesion. This is a
re-edition of a similar survey conducted in 2013 and it confirms that undeclared work is a persisting challenge in the EU. In the last year, one European out of ten has paid for undeclared goods or services and a
third of Europeans know somebody who works undeclared. Since the previous survey, the proportion of
respondents who see the risk of being caught as high has slightly increased, to 39%. This survey also adds
an emphasis on new forms of undeclared work and cross-border undeclared work.
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Lavoro

Privilege or necessity?
The working lives of people with multiple jobs
Eurofound
LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020

Although a small proportion of the EU workforce holds down more than one job, it is worth understanding
the phenomenon better, not only because it is growing by degrees, but also because of the impact it can
have on workers’ health and well-being and what it can tell us about the labour market. While there can be
positive facets to multiple-job holding – it can, for example, be a stepping stone for career development – it
can also have undesirable consequences for workers’ physical and mental health if it entails very long working hours and poor work–life balance. This policy brief examines the prevalence of multiple-job holding in
the EU, its main characteristics and the job quality of the workers who do it. One of the main findings is that
multiple-job holding is different for women and men, and also varies significantly with age and income.

Gap intergenerazionale e solidarità tra lavoratori :
la contrattazione inclusiva come leva del cambiamento nell’era
digitale = Intergenerational divide and employee solidarity :
inclusive bargaining as a drive for change in the digital era
Iodice Domenico
MODENA : ADAPT UNIVERSITY PRESS, 2020

Il volume è stato realizzato nell’ambito del progetto “The European social dialogue and the development
of the solidarity between generations of workers: focus on ‘over 55’ and young workers in the finance sector. Sustainable Growth and generation gap” e fornisce spunti di riflessione molteplici che riguardano due
direttrici di azione: 1) l’implementazione per via volontaria (negoziale) dell’accordo-quadro europeo su
active ageing e solidarietà intergenerazionale; 2) la revisione della normativa europea in materia di diritti
sociali, in un’ottica finalmente collettiva e multistakeholder.
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Lavoro

La previdenza complementare: limiti e sfide in una prospettiva sistemica e comparata
Jessoula Matteo
“LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI”, 2019, N. 3, P. 45-61

L’articolo si concentra sullo stato di realizzazione dell’architettura pensionistica a più pilastri in Italia, disegnata ormai oltre un quarto di secolo fa con le riforme Amato (1992-1993) e Dini (1995), e perseguita da
governi di diverso colore attraverso una serie di interventi incrementali.

Lavoro e impresa digitale tra norme nazionali ed economia
transnazionale
Loffredo Antonio, Tufo Marco
[S.L. : S.N.], C2019. - (I WORKING PAPERS ; 405/2019)

Il paper mira a fornire una panoramica generale del lavoro digitale nel diritto del lavoro italiano e dell’UE.
Si indaga sulla questione della qualificazione giuridica nelle relazioni digitali, evidenziando, ad esempio, se
le caratteristiche tradizionali del contratto di lavoro si adattano a questi nuovi rapporti di lavoro. Vengono,
quindi, esplorate le dimensioni sovranazionali e transnazionali del lavoro digitale, per capire come l’UE e
il diritto del lavoro transnazionale hanno regolato il fenomeno in questione. Infine, il lavoro digitale viene
analizzato dal punto di vista del diritto del lavoro collettivo, con focus sulle azioni intraprese dai sindacati.

Cosa conta? Basi informative, numeri e politiche nel caso
di Garanzia giovani
Mozzana Carlotta
“LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI”, 2019, N. 4, P. 221-238

Nelle politiche di welfare l’uso di dati, indicatori e in generale numeri è molto cresciuto negli ultimi anni.
L’articolo esplora le implicazioni e gli effetti di questo fenomeno, mettendo sotto osservazione il caso del
sistema di profilazione statistica usato per regolare l’accesso a Garanzia giovani.
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Lavoro

La prova del licenziamento ritorsivo nella legge 179/17
sul whistleblowing
Peruzzi Marco
“LAVORO E DIRITTO”, 2020, N. 1, P. 33-50

La Legge 179/17 ha stabilito specifiche disposizioni in materia di tutela dei cd whistleblowing ossia di
lavoratori che segnalano illeciti aziendali. Il contributo analizza un singolo profilo di tale disciplina, segnatamente la disposizione in tema di onere probatorio del carattere ritorsivo dell’atto datoriale adottato nei
confronti del segnalatore.

Storie lavorative e pensioni attese nel contributivo in Italia:
la necessità di una «pensione contributiva di garanzia»
Raitano Michele
“LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI”, 2019, N. 3, P. 27-43

Si sottolinea come nel contributivo una «pensione di garanzia» di carattere previdenziale, tarata cioè sulla
storia lavorativa individuale, sarebbe preferibile a una prestazione meramente assistenziale.

Il fenomeno degli older workers : risultati di una ricerca-azione e
proposte di co-progettazione
Zanutto Alberto
MILANO : ANGELI, C2020. - (POLITICHE DEL LAVORO)

Il libro nasce dall’esigenza di alcuni attori istituzionali del Trentino, rappresentanti datoriali, forze sindacali
ed operatori del mondo del lavoro, che hanno cercato di mettere a fuoco il fenomeno degli older workers. Attraverso i vari capitoli e contributi, gli autori descrivono un percorso, sviluppato secondo la logica
sperimentale della ricerca-intervento, che ha raccolto le evidenze principali di un biennio di progettualità
condivisa tra i vari soggetti istituzionali.
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Società

Il carcere come questione sociale e le sue politiche
Anastasia Stefano
“LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI”, 2019, N. 4, P. 159-172

Si illustrano le più recenti tendenze del sistema penitenziario italiano le cui criticità potranno essere affrontate solo nella riscoperta del paradigma dell’inclusione sociale universalista affermato dalla Costituzione
repubblicana.

Differenze sociali nella salute ed equità del sistema pensionistico
italiano
Ardito Chiara, Costa Giuseppe, Leombruni Roberto
“LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI”, 2019, N. 3, P. 13-25

Si presentano e si discutono i più recenti studi sui differenziali di mortalità fra gruppi sociali in Italia e sulle
loro implicazioni in termini di equità del trattamento pensionistico, inquadrando il tema nella più generale
cornice delle diseguaglianze sociali in salute e di come queste vengono affrontate dal dibattito politico
corrente.

Autonomismo o federalismo? Modelli di sviluppo per il
regionalismo italiano
Baldi Brunetta
“ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE”, 2019, N. 3, P. 22-33

Si riflette sul concetto di autonomismo, nella sua dimensione politica e in quella istituzionale, distinguendolo sia dal regionalismo, di cui rappresenta comunque una variante, che dal federalismo, con il quale
presenta alcune comunanze, arrivando a costruire un quadro interpretativo per analizzare le evoluzioni del
regionalismo italiano.
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Pochi figli, troppi immigrati? La demografia italiana nel contesto
europeo
Bonifazi Corrado, Caruso Maria Girolama
“LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI”, 2019, N. 4, P. 97-118

Bassa natalità, bassa fecondità e immigrazione dall’estero hanno caratterizzato gli ultimi trent’anni della
demografia in Italia e nelle sue regioni, creando contrasti e tendenze inattese. L’evoluzione della nostra
popolazione si inserisce nella crisi demografica dei paesi europei, ma l’Italia non vi ha ancora reagito in
modo adeguato.

Nuovi volti della famiglia italiana: dinamiche recenti e aspetti
evolutivi
Crisci Massimiliano, Buonomo Alessio, Caruso Maria Girolama
“LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI”, 2019, N. 4, P. 71-96

Nel contributo le fonti statistiche e la letteratura sociologica e demografica sono utilizzate per costruire un
quadro aggiornato della struttura odierna delle nuove famiglie in Italia e degli aspetti evolutivi più rilevanti,
mettendo in luce come il processo di flessibilizzazione delle unioni stia dando vita a forme di relazione di
coppia quasi on demand, sempre più personalizzate e adattabili rispetto alle mutevoli esigenze individuali
e reciproche dei partner.

La protezione e l’inserimento lavorativo dei minori stranieri non
accompagnati
De Michiel Francesca
“LAVORO E DIRITTO”, 2020, N. 1, P. 89-115

Si affronta il tema dell’inclusione sociale e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati nel passaggio
all’età adulta, in particolare, dopo l’entrata in vigore del Decreto n. 113/2018 (Decreto immigrazione-sicurezza), che ha modificato le regole per i minori in cerca di protezione internazionale, riducendo le loro
possibilità di integrazione.
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Sulla maggiore autonomia negativa richiesta allo stato dalla Regione del Veneto: alcuni interrogativi di fondo
De Nardi Sandro
“ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE”, 2019, N. 3, P. 56-70

Il saggio prende spunto dalla negoziazione che attualmente coinvolge la Regione del Veneto nell’attuazione
dell’Articolo 116, terzo comma, della Costituzione, introdotto nel 2001 dalla riforma del Titolo V: per esplicitare alcuni interrogativi di fondo riguardanti il cosiddetto “regionalismo asimmetrico”.

Le politiche familiari italiane nel contesto europeo
Di Censi Luca
“LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI”, 2019, N. 4, P. 13-29

Il contributo si articola in tre parti: l’analisi dei principali modelli di welfare o «famiglie di nazioni» presenti
in Europa; l’esame dell’andamento delle spese destinate alla voce famiglia-infanzia sul totale della spesa
sociale; la rassegna delle principali politiche familiari distinte in misure economiche dirette e indirette.

Involvement of national social partners in policymaking – 2019
Eurofound
LUXEMBOURG : PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, 2020

This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the
National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positive correlation between the strength of the national social dialogue and the involvement of the social partners in policymaking.
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Validazione della Scala di Adattabilità Professionale dell’INAPP con
beneficiari del Reddito di Inclusione
Grimaldi Anna, Raciti Paolo, Vivaldi Vera Paloma
“COUNSELING”, VOL. 13, N. 1., FEBBRAIO 2020

Il presente articolo illustra i risultati della seconda validazione della Scala di Adattabilità Professionale costruita dall’INAPP nel 2014, con l’obiettivo di verificare la sua tenuta psicometrica con una popolazione in
condizioni di vulnerabilità: i beneficiari del Reddito di Inclusione. La scala viene applicata a 507 soggetti di
età compresa tra i 30 e i 57 anni, con bassa scolarizzazione e, in gran parte, disoccupati di lunga durata. Il
processo di validazione ha mostrato una struttura a cinque fattori. I risultati indicano che la Scala di Adattabilità Professionale risulta un valido strumento anche con beneficiari del Reddito di inclusione, mostrando
una specifica struttura fattoriale a cinque dimensioni

Cause di migrazione e contesti di origine
ISPI, Caritas Italiana
TODI : TAU, 2020

Il volume aiuta a comprendere dove e perché si muovono i migranti, quali sono le cause e le condizioni geopolitiche di provenienza. È una lettura dei diversi contesti, a partire dai quelli che ci sono più vicini - Africa
Sub-Sahariana, Medio Oriente e Nord Africa - per capire i fenomeni di medio e lungo periodo che portano
le persone a spostarsi. A supporto della trattazione, vengono fornite delle schede sui principali Paesi di provenienza e transito dei migranti che fanno il punto sulla situazione specifica e aiutano a contestualizzarne
la provenienza.
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L’approccio trasversale alla formazione delle reti di rilevazione
ISTAT
ROMA : ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, 2019

Il volume illustra i più recenti sviluppi dell’approccio centralizzato alla formazione delle reti, le metodologie
adottate per innovare e al contempo standardizzare i processi formativi, focalizzando l’attenzione su alcune
delle più significative esperienze degli ultimi anni. La formazione delle reti di rilevazione è sempre stata
un’attività cruciale nella realizzazione di un’indagine diretta. Essa sancisce la chiusura della fase progettuale, in cui è stato messo a punto il disegno di indagine, e l’avvio della fase operativa, con la trasmissione di
tutte le conoscenze necessarie allo svolgimento del lavoro sul campo. La sua corretta progettazione appare
dunque strategica per la rilevazione di dati di qualità e la riduzione dei tempi di trattamento e rilascio dei
dati.

Rapporto SDGs 2020 : informazioni statistiche per l’Agenda 2030
in Italia
ISTAT
ROMA : ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, 2020

Giunto alla terza edizione, il rapporto sui Sustainable Development Goals (SDGs) contiene un aggiornamento degli indicatori utilizzati per monitorare il percorso di avvicinamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite con l’adozione dell’Agenda 2030. Nel testo, le misure statistiche prodotte
sono 325 per 130 indicatori UN-IAEG. Di queste misure,125 sono state aggiornate rispetto alla diffusione
effettuata sul sito dell’Istituto a dicembre 2019. Un’attenzione particolare è stata dedicata alle disaggregazioni regionali, a quelle per livello di urbanizzazione, oltre che a quelle per genere, cittadinanza e disabilità.

Come favorire un migliore inizio? Considerazioni su diseguaglianze
e sostegno all’infanzia in Italia
Pavolini Emmanuele
“LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI”, 2019, N. 4, P. 191-202

Il saggio sviluppa un’analisi a partire dal volume di Save the Children (2019) sullo stato delle politiche per
l’infanzia in Italia. In particolare, esso mette in luce come vi possano essere ragioni per ipotizzare che una
finestra di opportunità per un maggior investimento pubblico a sostegno dell’infanzia e della genitorialità
si sia aperta in Italia.
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Profili finanziari del regionalismo differenziato
Stevanato Dario
“ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE”, 2019, N. 3, P. 95-100

A norma dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione, ciascuna Regione può chiedere, elettivamente
nelle materie a legislazione concorrente, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di
un’intesa con lo Stato da recepire con legge ordinaria. Tale previsione, introdotta con la riforma del Titolo
V del 2001, è rimasta fino ad oggi inattuata.

Regionalismo differenziato: il caso dell’Emilia-Romagna
Tubertini Claudia
“ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE”, 2019, N. 3, P. 45-55

Si ripercorrono Le ragioni e gli elementi distintivi della proposta avanzata dalla Regione Emilia-Romagna,
verificandone la coerenza rispetto alle condizioni e ai limiti generali entro i quali, nell’ordinamento italiano,
è concepibile una forma di regionalismo asimmetrico ulteriore rispetto a quella che riguarda le Regioni a
statuto speciale.

Progettare il passato? I disegni di riforma amministrativa in Italia
negli ultimi decenni: dalle idee di modernizzazione
all’incrementalismo senza strategia
Vecchi Giancarlo
“RIVISTA ITALIANA DI POLITICHE PUBBLICHE”, 2019, N. 3, P. 383-410

Si analizzano le riforme italiane riguardanti la pubblica amministrazione in prospettiva diacronica, a partire dagli anni 1992-1993 fino al 2019 riflettendo sui disegni delle proposte. In tal modo, si evidenzia che i
recenti interventi mostrano una tendenza a progettare riforme sul passato, con scarsa coerenza e innovazione.
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Bisogni sociali e integrazione delle famiglie di origine immigrata
Vitiello Mattia
“LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI”, 2019, N. 4, P. 141-156

Si propone un’analisi sociologica delle condizioni che favoriscono la nascita e il consolidamento di bisogni
sociali propri delle famiglie di origine immigrata e dell’identificazione di questi bisogni.

Le grandi criticità delle richieste di autonomia regionale
differenziata
Viesti Gianfranco
“ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE” , 2019, N. 3, P. 34-44

Si analizzano le richieste di autonomia regionale differenziata (in attuazione dell’articolo 116.3 della Costituzione) avanzate dalle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna a partire dal 2017, che presentano
rilevanti profili di criticità.

ll libro digitale : la parola agli editori
A cura di Villano Maria
BOLOGNA: CLUEB, 2019

Il volume raccoglie gli interventi tenuti il 18 marzo, il 25 marzo e il 1° aprile 2019 a Bologna presso Cubo
Unipol per un ciclo di incontri che recava il medesimo titolo e realizzati grazie alla collaborazione tra l’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna, il corso di laurea magistrale in Digital Humanities dell’Università
di Bologna e Unipol. A fronte dei notevoli incrementi sul numero dei download di pubblicazioni in formato
degitale registrati negli ultimi anni, appare ben chiaro come si renda sempre più necessario studiare le
logiche di produzione e di fruizione del libro digitale, e ancor più analizzare quali effetti avrà sul nostro
rapporto con la lettura e sull’accesso all’informazione.
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