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ARTICOLI MAGGIO 2017
Scandalo italiano, i giovani fuggono da un paese senza giovani
Un paese dalle culle vuote come l’Italia dovrebbe essere accogliente per i suoi
giovani sulla base della legge della domanda e dell’offerta, un bene raro come i
giovani dovrebbero avere più di una opportunità di domanda in casa propria.
Non è così!
di Nicola Cacace su Nota Isril n.17 del 2 maggio 2017
Per il reddito di inclusione arriva un buon Memorandum
Alla legge delega sul contrasto della povertà è seguito il Memorandum d’intesa
fra il governo e l’Alleanza contro la povertà. Sarà la base per il prossimo
decreto attuativo. Trasferimenti monetari e servizi alla persona sono
componenti inseparabili.
di Ugo Trivellato su Lavoce.info del 3 maggio 2017
La tassa sui robot: discutiamone
Una riflessione sulla cosiddetta “tassa sui robot” per far fronte al rischio di
disoccupazione di cui si è discusso soprattutto dopo la favorevole presa di
posizione di Bill Gates.
di Maurizio Franzini su Eticaeconomia del 5 maggio 2017
La mobilità sociale in Europa: nuove evidenze empiriche e suggerimenti di
policy
Un recente rapporto dell’Eurofound analizza i livelli e le tendenze della mobilità
sociale in Europa attraverso l’associazione tra lo status socio-economico dei
genitori e quello dei figli da adulti.
di Teresa Barbieri e Francesco Bloise su Eticaeconomia del 5 maggio 2017
Donne in Europa, più caute e meno ricche
In Europa le donne sono meno ricche degli uomini, e il divario aumenta con
l’avanzare dell’età. Ma i motivi della diversa distribuzione della ricchezza
cambiano da paese a paese.
di Teresa Barbieri su Ingenere del 9 maggio 2017
Fondi per il welfare: facciamo il punto
Come cambiano le risorse a disposizione per i territori nel 2017?
di Laura Pelliccia su Welforum.it del 9 maggio 2017

Capitalisti e "reddito per tutti". Un matrimonio di comodo?
Il "reddito per tutti" non è un’idea solo di chi ha a cuore la giustizia sociale e
l’eguaglianza. A sostenerne le ragioni, oggi, sono anche numerosi ambiti di
capitalismo puro, più o meno innovativo: dalla Silicon Valley al Forum di
Davos. Perché? Per filantropia? O per convenienza?
di Ugo Carlone su Ribalta.info del 15 maggio 2017
Istruzione, Italia maglia nera d’Europa
Nel 2014 la spesa per l’istruzione è scesa al 4,1% del Pil, di fronte a una media
europea del 5,3%. E il 70% dei nostri adulti non raggiunge un livello minimo e
indispensabile di alfabetizzazione. Il Rapporto sullo Stato sociale 2017.
di Giacomo Pellini su Sbilanciamoci.info del 16 maggio 2017
La disuguaglianza è una scelta politica
Un resoconto della lezione che il premio Nobel Joseph Stiglitz ha tenuto
all’Università La Sapienza di Roma sul tema “Disuguaglianze e rendite”.
di Alessandra Cataldi e Eleonora Romano su Eticaeconomia del 16 maggio
2017
Gli italiani e la crisi: ecco chi vince e chi perde. Quasi 11 milioni in difficoltà
L’Istat identifica 9 gruppi sociali: benestante solo la classe dirigente, le famiglie
di impiegati e le «pensioni d’argento». In affanno 10,8 milioni di nuclei a partire
da anziane sole e giovani disoccupati.
di Paolo Baroni su La Stampa del 17 maggio 2017
Costruire alleanze per contrastare disuguaglianze
Nel contesto odierno, dominato da fenomeni migratori strutturali a livello
internazionale, lo straniero è sempre più l’utente dei servizi. Per questo appare
necessario, per il welfare, concentrarsi sul tema dell’accessibilità.
di Mattias Bassotto su Scambi di Prospettive del 17 maggio 2017
Il paese diviso e immobile
IL Rapporto Istat di quest’anno ha come tema quello delle disuguaglianze.
Queste, secondo gli estensori del rapporto, hanno un profilo frammentato, non
più agevolmente riconducibile a quello delle classi tradizionali.
di Chiara Saraceno su La Repubblica del 18 maggio 2017
Donne, quel cortocircuito che frena salari e carriere
La legge anti discriminazioni non ha sanato il divario con gli uomini. Pesano gli
stereotipi e il tempo dedicato al lavoro di cura non pagato.
di Linda Laura Sabbadini su La Stampa del 23 maggio 2017
Misure di contrasto alla povertà: un glossario per orientarsi
Indispensabile e preliminare a qualsiasi scelta tra le misure di contrasto alla
povertà è conoscere significato e giustificazioni delle diverse opzioni
disponibili.
di Elena Granaglia su Facciamosinistra! del 25 maggio 2017
Carceri, scontare la pena con misure alternative riduce il numero dei recidivi
Piuttosto che ignorare e rimuovere la vita di chi commette reato, relegandola in
un luogo di reclusione ostico come il carcere, la collettività deve imparare a
gestire quella parte di sé oscura, rappresentata da chi vìola le regole del patto
sociale
di Marta Rizzo su La Repubblica del 26 maggio 2017
Il boom dei contratti fissi con le agenzie interinali
Se fossero figure retoriche, sarebbero ossimori. Dipendenti a tempo
indeterminato delle agenzie per il lavoro interinale. Temporaneo per natura. Ad
interim, appunto.
di Lidia Catalano su La Stampa del 30 maggio 2017

EVENTI

ESPAnet Italia
Il welfare e i perdenti della globalizzazione: le politiche sociali di fronte a nuove
e vecchie disuguaglianze
Università di Bologna- Campus di Forli 21-23 settembre 2017
Irvapp
Experimental elicitation methods of risk and time preferences in a large
representative sample. Cross, temporal and external validity
Trento, 6 luglio 2017 ore 17:00
LIBRI IN EVIDENZA

Chiara Saraceno
L’equivoco della famiglia
Ed. Laterza, 2017
Romano Prodi
Il piano inclinato
Ed. Il Mulino, 2017
Elisa Pazè
Giustizia, roba da ricchi
Ed. Laterza, 2017

