


indice

TEMA
Disuguali e disintegrati.
L'Italia al tempo della crisi

Giuseppe Travaglini
Introduzione 9

Mauri:do Franif"ni eMario Pianta
La disuguaglianza: fatti e interpretazioni 11

Germana Giombini, Francesco Perugini e Giuseppe Travaglini
Il declino dell' economia italiana:
cambiamento strutturale o transizione ciclica? 33

Piera Campanella e Natalia Paci
Le implicazioni del Jobs Act sul mercato
e i rapporti di lavoro 55

Marta Fana, Dario Guarascio e Valeria Cirillo
La precarizzazione del lavoro e gli effetti del Jobs Act 75

Fatima Farina eAlessandra Vincenti
Nuova crisi e vecchi problemi"
Effetti collaterali sul lavoro delle donne 99

Elisa Lello
Obiettivi concreti e poco spazio per i sogni:
i giovani in Italia 119

Nicola Giannelli
li reddito minimo come strumento di intervento su diseguaglianza,
povertà, frammentazione del mercato del lavoro 137

I



Eduardo Barberis
Quanto è locale il welfare locale? Spunti per lo studio comparato
della territorializzazione del welfare italiano 155

Angela Genova
Differenze di governance e disuguaglianze istituzionali
nelle politiche di long-term care 171

Fabio Bordignon, Luigi Ceccarini e Fabio Turato
Migranti e cittadinanza al tempo delle crisi globali 185

Mirko Armiento
Ascesa e declino del benessere sostenibile
in Italia, 1960-2013 205

Chiara S aturnino
Soddisfatti? Il benessere soggettivo in Europa 227

ATTUALITÀ
li difficile rapporto
tra formazione e lavoro

Davide Arcidiacono e Ivana Pais
Innovare «dal basso» le politiche attive
tra formazione e lavoro: un'analisi delle esperienze italiane 247

Lilli Carollo
Sistema duale e apprendistato: modello tedesco e italiano
a confronto all'epoca del Jobs Act 275

DIBATTITO
Strategie e proposte
per contrastare le disuguaglianze
Anthony B. Atkinson, Disuguaglianza. Che cosa sipuò jàre?,
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2015

Laura Pennacchi
Redistribuzione e struttura: la complessa
visione della diseguaglianza di Atkinson 295



Michele Raitano
Il processo di creazione delle diseguaglianze
e le strategie per farvi fronte: la lezione di Atkinson 305

319 RJ
325 •.....

t:)o,......
n
(l)

Le autrici egli auto n"

English Abstracts


