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A livello europeo l’espressione youth work si riferisce a
un insieme di pratiche socioeducative rivolte ai giovani in
una sfera di confine tra quella informale (famiglia, gruppo
dei pari, socialità online ecc.) e quella formale (scuola,
università, formazione professionale ecc.). Soprattutto su
impulso dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa,
in Italia si osserva un rinnovato interesse verso questo
settore, denominato animazione socioeducativa
giovanile nella traduzione dei documenti europei. Il libro
ripercorre il processo di sviluppo di una comunità di
pratica tra gli operatori di youth work in Europa, per poi
esplorare la pluralità di tradizioni e attori che in Italia si
possono far ricadere in questo specifico settore.
L’autore, inoltre, traccia alcune linee di un percorso di
riconoscimento istituzionale e di sviluppo professionale
dell’animazione socioeducativa giovanile, oltre a
inquadrarla come ambito di ricerca sociologica e
valutativa in relazione al più generale processo di
pluralizzazione dei contesti educativi e formativi.
1801.17
Market volatility and uncertainty have put welfare and
social security policies back centre stage and point up
the need for closer links with employment policy. The
inability of existing income support systems to respond to
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the increasing
of people's working
careers, the needs of people in difficulty, and the spread
of various forms of poverty calls for well-coordinated and
efficient responses. This volume highlights the best
practices in the various regions of the world in the
contexts of international and EU labour law, industrial
relations, and social security. Authoritative reports by
leading scholars of labour law and social security –
originally presented at the twenty-second World
Congress of the International Society for Labour and
Social Security Law (ISLSSL) held in Turin in September
2018 – cover the following research themes in depth: –
informal workers; – migrant workers; – global trade and
labour; – organization, productivity, and well-being at
work; – transnational collective agreements; – new forms
of social security; and – the role of the State and
industrial relations. In its insistence that, despite the
radical changes in the world of work and business
brought about by globalization and digital technologies,
the decisions of institutions and public and private actors
can lead to a more coherent system of international
economic and social governance, this timely volume
shows the way forward. Practitioners, policymakers, and
scholars in the relevant fields will bene_ t immeasurably
from its expert analyses and recommendations.
1130.165
Tecniche di formazione via Web: didattica assistita dalla
Rete, in aula e a distanza. Laboratori virtuali interattivi.
Usabilità delle interfacce e dei siti Web.
1588.39
La prospettiva della vita adulta, che può (e deve) essere
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connotata Con
da partecipazione
attiva e, dove possibile,
dall’esercizio pieno dei diritti e dei doveri, è stata
approfondita attraverso molteplici aspetti, quali: i
documenti internazionali, la legislazione nazionale, la
rete territoriale, le rappresentazioni sociali, i processi
identitari, la relazione d’aiuto, la vita adulta,
l’inserimento lavorativo, l’autodeterminazione e il
Progetto di vita. Nella parte conclusiva, il volume avanza
la proposta di un’azione progettuale alla quale la
Pedagogia Speciale potrebbe offrire il proprio contributo:
la formazione del profilo professionale del disability
manager.
907.51

L'eBook raccoglie le informazioni necessarie per
affrontare la prova orale dell’esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di Consulente del
lavoro. Il testo consente ai candidati di ripassare,
mediante apposite schede, le principali materie
dell’esame, sia per le prove scritte che orali.
Permette inoltre di mettere alla prova la propria
preparazione attraverso una ricca raccolta di
domande per ciascuna delle materie previste per la
prova orale. Inoltre, nel testo trova spazio una
attenta, per quanto sintetica, illustrazione
dell’ordinamento professionale e della deontologia
dei Consulenti del Lavoro, materia entrata
nell’ultima sessione nel gruppo di quelle previste
dalla normativa per l’orale. L'eBook fa parte della
collana di ebook dedicati alla preparazione delle
prove per l’esame di Stato per l’abilitazione alla
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professione di Consulente del lavoro.
1046.91
La guida IL NUOVO LAVORO accompagna
nell'interpretazione dei tempi che stiamo vivendo
sollecitando l'attenzione sul cambiamento che si sta
realizzando in termini di 'new normal': lavoro da
remoto, centralità dell'individuo, green new deal,
evoluzione dei sistemi di remunerazione e di
comunicazione nella gestione del personale, welfare
e ricambio generazionale. Il testo vuole
rappresentare quale sarà il nuovo modello
organizzativo del lavoro che si andrà a configurare
anche a seguito dell'accelerazione impressa
dall'evoluzione tecnologica in atto, che vedrà la
ripresa del lavoro fare i conti con la permanenza
della pandemia. Il libro presenta: i 'numeri' del
paese: l'occupazione, i giovani, l'età della
popolazione, le dimensioni e i volumi di affari delle
aziende, la piaga del lavoro sommerso e
l'invecchiamento della popolazione: una fotografia
che consente di valutare la base della situazione
italiana per comprendere le trasformazioni in corso; il
cambiamento dei lavori, delle imprese, delle persone
all'interno delle organizzazioni, il ruolo dei contratti
collettivi; i cambiamenti in atto in termini di nuova
organizzazione del lavoro e modello ibrido, tempi e
luoghi di lavoro, evoluzione dei sistemi di
remunerazione, ruolo dei social network e
reputazione aziendale, ricambio generazionale;
Page 4/9

Download Free Il Welfare Di Prossimit
Partecipazione Attiva Inclusione Sociale E
Comunit Con Dvd
suggerimenti all'impresa in questo nuovo modo di
intendere il lavoro al passo con i cambiamenti in
atto: di essere green verso tutti gli stakeholder,
all’interno e all’esterno verso il territorio, di essere
sana cioè guidata da logiche di benessere
individuale e collettivo, e giusta cioè corretta, equa e
che tutela le differenze.
1801.20
1520.697
L’ebook MERCATO DEL LAVORO E
CONTRATTAZIONE AZIENDALE illustra i contratti e i
rapporti di lavoro analizzando le diverse discipline dei
contratti individuali, come orientamento alla scelta del
modello contrattuale. Per ogni tipologia di lavoro sono
spiegate le criticità e le opportunità della scelta con
riferimento a: - flessibilità del lavoro subordinato (a
termine, part-time e in formazione) rispetto a quello
standard (a tempo indeterminato) - lavoro autonomo
(dalle collaborazioni a quello occasionale) - valutazioni di
make or buy che guidano l’opzione per una
esternalizzazione (in somministrazione di lavoro,
piuttosto che in appalto o in distacco). La guida analizza
anche le norme che governano i licenziamenti e le
dimissioni, oltre alle possibilità di rimodulazione
dell'orario di lavoro e di contrattazione collettiva,
attraverso i contratti aziendali di prossimità e i contratti di
rete, ma anche con i piani di welfare aziendale. Uno
strumento fondamentale per l’Imprenditore, l’Avvocato,
il Commercialista e il Consulente del lavoro per fornire
all’azienda una contrattazione collettiva e regolamenti
Page 5/9

Download Free Il Welfare Di Prossimit
Partecipazione Attiva Inclusione Sociale E
Comunit
Con Dvd
interni adeguati
alle esigenze di sviluppo e di scelta dei
contratti di lavoro idonei a raggiungere gli obiettivi di
produttività e redditività, riducendo i rischi di contenzioso.
L'ebook è la seconda uscita della collana Amministrare il
lavoro.
Questo volume raccoglie gli atti del Convegno sul tema
“Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale”,
svoltosi presso l’Università di Brescia nell’ottobre del
2017 e organizzato dal “Gruppo d. Lavoro” (che riunisce
giuriste e giuristi del lavoro delle università di Brescia,
Bologna, Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Ferrara,
Firenze, Foggia, Genova, Milano Bicocca, Milano
Statale, Molise, Pescara, Reggio Calabria, Roma Tre,
Siena, Trento, Urbino, Venezia, Verona), in
collaborazione con l’OSMER (Osservatorio sul mercato
del lavoro e sulle relazioni collettive) dell’Università di
Brescia. Il convegno ha fornito l’occasione per riflettere
sui cambiamenti epocali indotti dalla rivoluzione digitale
e sulla loro accelerazione esponenziale, a partire dalla
prima metà del decennio del nuovo secolo, che li ha
portati a riscrivere profondamente i sistemi produttivi e
anche gli stili di vita contemporanei. I temi del convegno
riguardano il lavoro dell’economia digitale (le
trasformazioni prodotte dall’industria 4.0; il telelavoro e il
lavoro agile, che modificano le tradizionali coordinate
spazio-temporali della prestazione ben oltre il
tradizionale lavoro a distanza; la sharing economy e il
platform work), ma pure la scomparsa del lavoro o la sua
diffusa precarizzazione, anche nella forma dell’autoimpresa e/o del lavoro free lance.
1260.77
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Nel quadroCon
del dibattito
attuale e urgente sulle forme
alternative e praticabili di welfare, il volume raccoglie
contributi provenienti da diverse esperienze e territori —
una fattoria sociale, i servizi di collocamento mirato, le
associazioni di volontariato, la cooperazione sociale, i
servizi socio-sanitari — proponendo un cambiamento di
paradigma culturale ed economico. Al centro viene
messa la prossimità, che può diventare una soluzione
per ottimizzare risorse e qualità della vita tramite nuove
forme di scambio e collaborazioni che non si limitano a
«tollerare» la diversità ma la valorizzano. Il welfare di
prossimità, che già esiste, ha bisogno di essere
perfezionato con le istituzioni esistenti, come sistema
aperto capace di affrontare le sfide del futuro. Allegato al
volume, il DVD con l’adattamento teatrale di Il welfare di
prossimità – S’io fossi foco basato su un testo originale
di Andrea Canevaro.
Per le persone più esposte alla
inoccupazione/disoccupazione, in condizioni di povertà e
a progressivo rischio di isolamento e solitudine sono
indispensabili misure organiche di sostegno al reddito,
finanche universalistiche e non condizionate, assieme
alla funzione promozionale, facilitante, inclusiva svolta
dalla cooperazione sociale. Anche la contrapposizione
tra ciò che si intende per lavoro e non lavoro va rivista
nell’ottica della operosità capacitante, in grado di
legittimare un ruolo sociale riconosciuto anche ai meno
occupabili.
Nei capitoli di questo volume non si troveranno slogan o
twittate, ma idee frutto di studio, confronto e verifica svoltasi
durante il cammino annuale di oltre 50 giovani, uomini e
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donne, iscritti
al Cenacolo
Sinderesi del Centro Alberto
Hurtado. Questo lavoro, infatti, desidererebbe smentire il
trend attuale che pare identificare le nuove generazioni per la
loro superficialità nell’analisi della realtà, inversamente
proporzionale alla mole di informazioni oggi disponibile
tramite i potenti mezzi della tecnologia. La presente
riflessione sulla Sussidiarietà, continuando l’esperienza
avviata lo scorso anno, si suddivide in due tappe. Anzitutto
vengono qui riportate le “mappe” con cui alcuni docenti
hanno offerto un percorso filosofico, uno giuridico e la
narrazione dell’esperienza politica di chi ha contribuito ad
elaborare la legislazione sulla sussidiarietà in Italia. Nella
seconda parte del saggio vengono riportate cinque “rotte di
esplorazione” compiute dai giovani partecipanti al Cenacolo,
coordinati da uno o più capogruppo, orientati da un docente
esperto in materia, e sottoposti a confronto tramite il dibattito
assembleare, prima della riscrittura finale dei vari contributi
qui offerti. Il tutto attuando così la metodologia Sinderesi, che
si offre come esempio e modello di confronto serio, da parte
delle nuove generazioni, con le problematiche attuali alla luce
del Magistero sociale della Chiesa.
Accade che eventi non previsti, a cui la vita ci pone di fronte,
si ritaglino un ruolo non trascurabile, delineandosi come
opportunità per riconsiderare la condizione di discontinuità e
di distanza tra gli esseri umani. Come emerge dalle ferite
dell’emergenza sanitaria, sociale ed educativa, occorre
prendere atto di una faglia in noi che in genere rimane
nascosta, ma che in quanto tale va attraversata per
approssimarsi sempre più a noi stessi e all’altro. In questa
direzione si pone la rifl essione pedagogica sulla relazione
d’aiuto proposta da Marisa Musaio per educatori, consulenti
pedagogici e operatori socioeducativi, delineando la specifi
cità di una professione che intreccia relazione e costruzione
di prossimità.
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