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interventi che mirano a trasformare l’ambiente di lavoro o la sua organizzazione, soprattutto se in modo
Lo stato sociale del futuro Laura Pennacchi 1997

partecipativo. Il numero di iniziative di promozione della salute per i lavoratori anziani è complessivamente

Mercato, occupazione e salari: Capitale umano, occupazione e disoccupazione Claudio Lucifora 2003

modesto. Mentre in Europa Centrale e soprattutto in Olanda e Germania il diffuso interesse verso il problema

Economia & lavoro 2009

dell’invecchiamento della popolazione ha stimolato politiche nazionali, non tutti i Paesi dell’Est Europa risultano

La pensione flessibile Enrico Del Colle 2002

altrettanto attenti al problema. Nei Paesi del Mediterraneo le attività di promozione della salute sono inadeguate

Generazioni al lavoro. Differenze, diseguaglianze e giustizia distributiva Baldissera 2013

rispetto alle esigenze. Gli interventi realizzati seguono molto raramente i principi della moderna promozione della

Studi in onore di Ubaldo de Dominicis Maurizio Fanni 1991

salute, che consiglia di abbinare i miglioramenti dell’ambiente di lavoro ai cambiamenti degli stili di vita, di adottare

La nuova riforma del lavoro Mariella Magnani 2012

metodi partecipativi e di controllare gli effetti mediante indicatori positivi di salute.

Panorama 2009-07

Italia 150 anni Aa.Vv. 2011-10-12T00:00:00+02:00 Questo volume presenta centocinquanta anni di storia d’Italia letti

L'Articolo 1 - Fondazione Pietro Nenni 2017-01-10T00:00:00+01:00 L'Articolo 1 è la rivista curata dalla Fondazione

attraverso gli studi sulla popolazione, le analisi demografiche e del welfare, quelle di politica educativa e scientifica.

Pietro Nenni, l'Istituto di studi e ricerca politica, storica e sociale nato nel 1985 e riconosciuto con decreto dal

Il percorso è molto vario e si dipana tra piani diversi e tappe, talora distanziate talora ravvicinate, con differente

Presidente della Repubblica l'anno successivo. Ricco di fotografie d'archivio e di immagini di repertorio, e

sviluppo. Gli strumenti e le chiavi di lettura utilizzati sono quelli degli autori, un gruppo di ricercatori e tecnici

impreziosito dagli articoli redatti dalle penne più prestigiose del panorama sindacale e politico, la rivista analizza le

dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR di cui Sveva Avveduto è il direttore, che si

questioni relative alle dinamiche lavorative del nostro Paese con occhio critico e sorprendente capacità di sintesi. In

dedicano allo studio delle relazioni tra tendenze della popolazione e dello sviluppo sociale ed economico, a quello

questo numero, vengono evidenziati gli scenari che si sono spalancati dopo la vittoria presidenziale di Donald

delle dinamiche sociali e delle politiche nei sistemi di welfare, all’analisi del mutamento della società collegato alla

Trump in America e quelli che interessano il nostro Paese, dopo la netta sconfitta del referendum renziano. Se nel

diffusione delle conoscenze e delle tecnologie dell’informazione. Il quadro che ne esce delinea uno sviluppo a più

Paese stelle e strisce si è passati da un capitalismo democratico ad un capitalismo di stampo prettamente autoritario,

velocità avanzato e accelerato in taluni casi, lento e faticoso in talaltri, specchio delle trasformazioni del Paese.

quindi ci si avvia verso una deriva dalle tante incertezze, in Italia l'uscita del premier, ovvero di colui che voleva

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima 1914

rottamare e finì rottamato, ha lasciato spazio ad una scena pubblica che sta cambiando pelle, trasformandosi in

Bridge Employment Carlos-María Alcover 2014-04-16 With the long-term trend toward earlier retirement

qualcosa di ancora difficile decifrazione. Con il contributo di: Benvenuto, Bombardieri, Clarizia, Crisafulli, De Luna,

slowing, and the majority of older workers remaining in employment up to and beyond statutory retirement age,

Falciola, Formica, Gentile, Ghezzi, Lauriola, Lekiashvili, Macaluso, A. Maglie, D. Maglie, Marcangeli, Meroni,

it is increasingly important that we understand how to react to these changes. Bridge employment patterns and

Pagliarini, Pasquino, Roazzi, Roseto, Salvi, Tamburrano, Tedesco, Troiani.

activities have changed greatly over the past decade, yet there is little information about the benefits of the various

Promuovere la salute dei lavoratori anziani Nicola Magnavita 2018-04-04 Dal 1960 l’età media della popolazione è in

different forms this can take, both for employees and employers. This comparative international collection provides

aumento in tutti i paesi europei. Nonostante ciò, molti paesi hanno realizzato e mantenuto a lungo politiche per

the first comprehensive summary of the literature on bridge employment, bringing together experiences from

facilitare l’uscita precoce dal mercato del lavoro. La brusca inversione di questa tendenza negli ultimi anni ha

Europe, the United States, Canada, Australia and Japan. It identifies the opportunities, barriers and gaps in

determinato un improvviso aumento dell’età della forza lavoro, alla quale non ha corrisposto un cambiamento di

knowledge and practice, whilst offering recommendations on how organisations and individuals can cope with

modi e posti di lavoro. Molti anziani quindi sono chiamati a svolgere lavori progettati per i giovani e ciò rende la

future challenges in aging and work. Written by international experts in the field, each chapter also makes

promozione della salute non più una opzione, ma un obbligo sociale. L’analisi delle esperienze di promozione della

substantive and contextualized suggestions for public policy and organizational decision-makers, providing them

salute per i lavoratori anziani condotte in 10 Paesi europei tra il 2000 ed il 2015, indica che tali iniziative sono

with a roadmap to implement and integrate bridge employment into policies and practices designed to prolong

distribuite in modo molto eterogeneo, non solo per il numero ma anche per la qualità dei progetti. La maggior parte

working life - a priority for workers, organizations and societies in the coming decades. This unique research

delle iniziative ha riguardato l’Europa Centrale, segue l’Europa dell’Est e infine i Paesi del Mediterraneo. L’analisi

handbook will be useful to a wide range of readers with an interest in the new concept of bridge employment and

di dettaglio degli studi indica che la maggior parte degli interventi ha seguito un modello tradizionale, basato sulla

the extension of working life, and of interest to researchers and practitioners in organizational behavior, labor

ricerca di sintomi e segni di malattia piuttosto che su indicatori positivi di salute. Gli interventi proposti

market analysis, human resource management, career development/counselling, occupational health, social

comprendevano frequentemente attività di formazione dei lavoratori anziani, mentre piuttosto rari risultano gli

economy and public policy administration
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storie, il libro vuole scattare una fotografia del mondo del lavoro oggi in Italia. I temi trattati sono tanti: i risvolti

Il Ponte 1995

psicologici della perdita di un impiego, il coraggio di chi decide di mettersi in gioco e percorrere strade non

Retirement, expectations and realizations 2004

convenzionali seguendo le proprie passioni, la grande difficoltà di intraprendere un nuovo percorso professionale

Cari giovani, ecco come investire per il vostro futuro Milano Finanza 2018-05-03 Il libro vademecum che spiega

poiché non c’è la volontà da parte delle aziende di formare il personale, fenomeni come il licenziamento collettivo e

come conciliare denaro e benessere e costruirsi sin da giovani un’autonomia finanziaria utilizzando il PIR o Piano

la delocalizzazione, la legge Fornero e gli esodati, il confronto tra diplomati e laureati, la nuova questione

Individuale di Risparmio e gli altri strumenti di finanza produttiva.

femminile. Il filo conduttore del libro è che il lavoro è un diritto e non si può scegliere la soluzione meno

Meridiana 83: Welfare mediterraneo Autori Vari 2016-03-04T00:00:00+01:00 L’Europa mediterranea fra diritti

svantaggiosa: occorre trovare una soluzione che rispetti e tuteli i lavoratori onesti garantendo loro la possibilità di

sociali e crisi economica: il welfare state ai tempi dell’austerità. Un’introduzione di Emmanuele Pavolini e Michele

crearsi un futuro e che, al tempo stesso, tuteli gli imprenditori da lavoratori sfaticati e sleali.

Raitano 1. Le specificità del welfare in Sud Europa 2. La crisi e l’avvio delle politiche di austerity 3. Le riforme 4.

Le pensioni del futuro Vincenzo Cuzzola 2004

Le modalità di fare riforme Le politiche di austerità: quale impatto sul welfare mediterraneo? di Massimo D’Antoni

Sistemi di welfare a confronto 2007

e Gianluigi Nocella 1. Introduzione 2. Welfare europeo, welfare mediterraneo 3. Le politiche di austerità in

L'evoluzione del sistema di protezione sociale in Italia Enzo Bartocci 2000

dettaglio Paese per Paese 4. I costi sociali dell’austerità 5. Conclusioni Crisi, austerità, sistemi sanitari e salute nei

Flessicurezza/Flexiseguridad. Contesti nazionali e locali a confronto in Italia e Spagna L. Leonardi 2011

Paesi dell’Europa meridionale di Stefania Gabriele 1. Introduzione 2. L’austerità nei Paesi europei «mediterranei» 3.

I fondi pensione in Italia. Aspetti peculiari e confronti internazionali Nicoletta Marinelli 2012-01-10T00:00:00+01:00

Economia e salute: la letteratura e le esperienze del passato 4. Gli effetti della crisi e del retrenchment sulla salute e

365.885

sul sistema sanitario 5. Conclusioni Ancora al Sud? I Paesi mediterranei e le riforme delle politiche del lavoro negli

Appendice agli atti del Convegno sul futuro del sistema pensionistico italiano Istituto nazionale della previdenza

anni della crisi economica di Patrik Vesan 1. Introduzione 2. Logica e caratteristiche originarie del modello sud

sociale (Italy) 1987

europeo di politiche del lavoro 3. Le riforme del lavoro durante la crisi economica 4. Unfrozen landscapes: i

R.C. Auto in Italia. Confronto tra risultati e prospettive AA. VV. 2010-01-27T00:00:00+01:00 365.766

cambiamenti delle politiche del lavoro nel Sud Europa 5. La difficile corsa ad ostacoli di un modello di welfare

Mercato, occupazione e salari 2003

claudicante La riforma delle pensioni in Italia e nel Sud Europa: cambiamento e tensioni persistenti di David Natali

Settant'anni senza lavoro Andrea Giansanti 2014-09-08 Negli ultimi tempi la questione occupazionale è diventata

e Furio Stamati 1. Il sistema pensionistico dei Paesi sud europei 2. Le riforme pensionistiche, 1990-2013: un primo

un’emergenza ancor prima che una priorità. Le dinamiche del lavoro in Italia hanno costituito motivo di attenzione

sguardo d’insieme 3. Il caso italiano: riforme precoci ma vittime della complessità e farraginosità del sistema 4. Gli

e di preoccupazione sin dal secondo dopoguerra, quando il Paese, in ginocchio a causa degli eventi bellici, dovette

altri Paesi sud europei, le riforme prima e dopo la crisi 5. Una prima comparazione delle riforme nel Sud Europa 6.

affrontare la ricostruzione, che passava attraverso la garanzia della casa e di un impiego. L’analisi dell’andamento dei

Conclusioni Addomesticare il welfare dal basso. Prospettive e paradossi delle occupazioni abitative romane di Piero

flussi occupazionali dal 1945 ad oggi, valutando in particolare le conseguenze dei fatti economici e l’efficacia degli

Vereni 1. Roma occupata. Di alcune differenze tra gli squatters allora e ora 2. Alla ricerca del welfare perduto.

interventi normativi nelle modificazioni dei tassi di occupazione e disoccupazione, oltreché nelle dimensioni della

Ideologia benigna delle occupazioni 3. «Chiunque occupa abusivamente un immobile». Rappresentazioni malevole

forza lavoro, consente di focalizzare le tipicità della mancanza di lavoro in Italia, e offre indicazioni su come

delle occupazioni 4. Miti, free riders e utili idioti. Quale povertà per quale welfare dal basso? Saggi Internazionale

affrontare il problema.

metalmeccanica Mande: il caso della catena migratoria «burkinavoriana» di Francesco Squarotti 1. Introduzione 2.

Generazione Erasmus: l'Italia dalle nuove idee AA. VV. 2011-03-31T00:00:00+02:00 1420.1.123

Storia ed etnologia della catena migratoria 3. Il contesto della ricerca 4. Meccanismi di crescita demografica 5.

Dal lavoro al pensionamento Antonietta Albanese 2006

L’organizzazione del lavoro di fabbrica 6. Conclusioni Eni: agente speciale della decolonizzazione di Pinella Di

La Civiltà cattolica 1978

Gregorio 1. Introduzione 2. Una strategia per il Nord Africa 3. Tra terzomondismo e «neoatlantismo»: lo scontro con

Social Security Pension Reform in Europe Martin Feldstein 2009-02-15 Social Security in the United States and in

la Francia 4. Colonialismo, indipendenza e petrolio: il caso della Libia 5. Diplomazia petrolifera e antimperialismo: la

Europe is at a critical juncture. Through the essays assembled in Social Security Pension Reform in Europe, Martin

disputa con gli Stati Uniti Biblioteca Una nuova occasione per gli studi urbani comparativi in Italia di Tommaso

Feldstein and Horst Siebert, along with a number of distinguished contributors, discuss the challenges facing Social

Vitale 1. Il paradosso: un libro importante ma (pressoché) ignorato 2. Variabili di processo e potenziali di sviluppo:

Security reform in the aging societies of Europe. A remarkable range of European nations—Germany, France,

euristiche e apprendimento negli studi urbani 3. Approcci depoliticizzati allo studio del potere e sfida riflessiva della

Finland, the Netherlands, Poland, Romania, Italy, Sweden, the United Kingdom, and Hungary—have

political economy comparata 4. Frammentazione del campo e debolezza del dibattito scientifico Gli autori di questo

implemented or are about to implement mixed Social Security systems that combine a traditional defined benefit of

numero Summaries

the pay-as-you-go system with an individual retirement account defined contribution of a capital-funded system.

Sognavo un pc e un tailleur, ora desidero una planetaria e le infradito Libera Arienti 2019-11-19 Giulia è una

The essays here highlight the problems that the European pension reform process faces and how it differs from

giovane donna laureata in Scienze umanistiche che si ritrova quasi per caso a lavorare in un’agenzia per il lavoro.

that of the United States. This timely volume will significantly enrich the debate on pension reform worldwide.

Dopo i primi anni di entusiasmo e fervore, con l’arrivo della crisi del mercato del lavoro nel 2009, Giulia inizia ad

Il welfare territoriale. Le regioni italiane nel confronto interno e internazionale Enrico Del Colle

interrogarsi sul ruolo delle agenzie per il lavoro nella società e sull’efficacia del loro operato per chi cerca

2012-01-26T00:00:00+01:00 365.809

occupazione. La protagonista deve prendere una delle decisioni più difficili della sua vita e vive un conflitto

Le nuove pensioni Oskar Peterlini 2003

interiore doloroso senza riuscire a decidere se ascoltare il cuore o la mente: la vera pazzia è cambiare o non cambiare

Previdenza sociale 1990-03

affatto? Negli stessi anni parenti e amici vivono situazioni lavorative difficili e, attraverso il racconto delle loro

Lo Sviluppo economico in Italia: Lavoro e reddito Giorgio Fuá 1983
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Le pensioni in Italia e in Europa Vincenzo Andrietti 2000 Demografia, mercato del lavoro e spesa per la protezione

argomento. .

sociale nell`Unione europea: quadro statistico delle principali differenze tra Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi,

Carlo Borzaga 2005

Regno Unito e Spagna. I sistemi pensionistici nell` Unione: gli istituti della previdenza pubblica. Analisi comparata

The Central Asian States Ten Years After Bakhtior Islamov 2001

della previdenza complementare nei Paesi Ue. Riforma dei sistemi pensionistici. Ampia bibliografia ragionata per

Luigi Spaventa 2000

Manuale di politica sociale
Astuzia o virtù?
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