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Interventi

Mercato del lavoro

Michele Squeglia, Perché l'Italia ha bisogno di una staffetta tra giovani e anziani?
 

Michele Tiraboschi, Lavoro: staffetta, l'illusione del "patto generazionale"
 

Michele Squeglia, Riforme senza progetto e progetti senza riforme
 

Maria Carmela Amorigi e Rosita Zucaro, La solidarietà intergenerazionale tra part time e staffetta: commento al DDL
Santini-Ghedini del 21 marzo 2013
 

Francesca Sperotti, «Staffetta intergenerazionale»: coerenza con le finalità dichiarate?
 

Maria Carmela Amorigi, Esperienze regionali di "staffetta intergenerazionale"
 

Francesca Sperotti e Giulia Tolve, Questioni nuove, risposte vecchie: uno sguardo agli strumenti già esistenti di
"staffetta intergenerazionale"
 

Helga Hejny e Rosita Zucaro, La staffetta giovani-anziani e la discriminazione per età
 

Luisa Tadini, Staffetta generazionale: quali convenienze per lavoratori e imprese?
 

Isabella Oddo, Il part-time "della solidarietà"(generazionale e intergenerazionale)
 

Valentina Picarelli, Scambio generazionale e trasferimento delle competenze: la vision delle giovani classi dirigenti
 

Giulia Alessandri, Il "contrat de génération" francese: la battaglia del Governo per l'impiego, in particolar modo, dei
giovani
 

Luisa Tadini, Esempi di pensionamento parziale in Europa

Documentazione nazionale

Mercato del lavoro

Disegno di legge Santini-Ghedini 21 marzo 2013, n. 324, Interventi per l'accesso flessibile e graduale alla pensione ai
fini dell'invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale
 

Disegno di legge Ichino-Treu 10 ottobre 2012, n. 3515, Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento
flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro
 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007)
 

Decreto Ministeriale 29 luglio 1997, n. 331, Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità
applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non
cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni
pubbliche
 

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione per la Finanza pubblica (Legge Finanziaria 1997)

Politiche per l'occupazione

Legge 24 giugno 1997, n. 196, Norme in materia di promozione dell'occupazione
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Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali

Documentazione regionale e locale

Politiche per l'occupazione

Accordo Regione Campania-parti sociali, 21 maggio 2013, Intesa staffetta generazionale
 

Decreto Regione Lombardia 28 febbraio 213, n. 1676, Approvazione dell'avviso relativo al progetto "Ponte
Generazionale"
 

Protocollo d'Intesa Regione Lombardia-Assolombarda-INPS, 11 dicembre 2012, Intesa per l'attivazione di una
sperimentazione in materia di ponte generazionale

Documentazione comunitaria

Previdenza

Commissione europea, 20 dicembre 2011, Youth Opportunities Initiative
 

Commissione europea, 7 luglio 2010, Libro Verde
Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa

Documentazione internazionale

Politiche per l'occupazione

Decreto attuativo del contrat de génération 15 marzo 2013, n. 2013-222, Décret no 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au
contrat de génération
(In JORF, 16 marzo 2013)
 

Legge 1 marzo 2013, n. 2013-185, Loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création ducontrat de génération
 

Legge 16 ottobre 1997, n. 97-940, Développementd'activités pour l'emploi des jeunes
(in JORF, 17 ottobre 1997, n. 242)

Giurisprudenza italiana

Previdenza

Corte di Cassazione 16 maggio 2013, n.11927, Indennità di disoccupazione in costanza di rapporto di lavoro a part-
time

Percorsi di lettura

Discriminazioni

Sandra Fredman, seminario IPPR, 21 novembre 2001, What do we mean by age equality?

Mercato del lavoro

Michele Tiraboschi, in DRI n. 2/2012, La disoccupazione giovanile in tempo di crisi: un monito all'Europa per rifondare
il diritto del lavoro?
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Valentina Cardinali, ISFOL, 27 novembre 2012, Invecchiamento della popolazione, politiche del lavoro e life-long
learning
 

IRES, in Informaires, maggio 2012 n. 1, Giovani e lavoro: la questione italiana
 

Francesca Fazio, 14 maggio 2012, Eliminare gli scatti di anzianità?
 

Francesca Sperotti, in DRI n. 1/2011, Demografia e mercato del lavoro: i cambiamenti dei prossimi quarant'anni
 

Jonathan Gruber, Kevin Milligan, David A. Wise, National Bureau of Economic Research, Working Paper n.
14647/2009, Social security programs and retirement around the world: the relationship to youth employment,
introduction and summary

Politiche per l'occupazione

Alberto Russo, Riccardo Salomone, Michele Tiraboschi, Collana ADAPT, n. 7/2002, Invecchiamento della popolazione,
lavoratori "anziani" e politiche del lavoro: riflessioni sul caso italiano

Previdenza

Daniele Zaccaria, 30 giugno 2007, Traiettorie dal lavoro alla pensione in Italia, Germania, Danimarca e Regno Unito

Statistiche e Note economiche

Mercato del lavoro

Istat, 24 aprile 2013, Occupati e disoccupati. Dati ricostruiti dal 1977
 

Istat, 2 aprile 2013, Occupati e disoccupati (febbraio 2013)
 

Istat, 2013, Continua a crescere il part time, ma è tutto involontario

Studi e ricerche

Mercato del lavoro

EUROFOUND, 26 aprile 2013, Role of governaments and social partners in keeping older workers in the labour market
 

Commissione europea, maggio 2012, Demography, active ageing and pensions
Social Europe guide, volume 3
 

Italia Lavoro, novembre 2011, L'invecchiamento attivo in Europa

Previdenza

Commissione europea, maggio 2012, Pension Adequacy in the European Union 2010-2050
Report prepared jointly by the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission and the Social
Protection Committee
 

OECD, 2011, Pensions at glace

Novità editoriali, Rassegne, Tesi di laurea

Contrattazione collettiva
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Michele Squeglia, in DRI n. 2/2013, I segnali di un rinnovato interesse sul contratto di solidarietà espansivo: le
esperienze Ifoa ed Isola Verde Erboristerie

Rassegna stampa nazionale

Lavoratori giovani

Alberto Alesina (Corriere della Sera, 22 maggio 2013), Una staffetta senza virtù
 

Paolo Reboani (La Nuvola del lavoro, 16 maggio 2013), Reboani (Italia Lavoro): "La solidarietà (intergenerazionale)
della staffetta"
 

Edoardo Blosi (Lettera 43, 16 maggio 2013), Lavoro: la staffetta generazionale funziona solo tra padri e figli
 

Maurizio Di Lucchio (La Nuvola del lavoro, 12 maggio 2013), Staffetta generazionale/1 - Tiraboschi "Già sperimentata,
non funziona"
 

Fabio Savelli (La Nuvola del lavoro, 12 maggio 2013), Staffetta/2- Treu: "E' una re-distribuzione generazionale"
 

Lorenzo Salvia (Corriere della Sera, 9 maggio 2013), "Staffetta tra generazioni", la carta di Giovannini
 

(La Nuvola del lavoro, 9 maggio 2013), "Staffetta tra generazioni": le opinioni dei lettori del Corriere della Sera, una
lettura utile
 

Maurizio Ferrera (Corriere della Sera, 8 dicembre 2012), L'illusione della staffetta fra generazioni
 

Francesco Riccardi (Avvenire, 15 settembre 2011), Precari a tempo indeterminato
Così i costi della flessibilità gravano solo sui giovani
 

Daniele Cirioli (Italia Oggi, 23 luglio 2007), Lavoro, staffetta fra generazioni
 

Giuseppe Sarcina (Corriere della Sera, 8 maggio 1999), Anziani e giovani, così la "staffetta"
 

Giuseppe Sarcina (Corriere della Sera, 6 maggio 1999), Si' alla staffetta giovani anziani
 

Roberto Petrini (Corriere della Sera, 4 marzo 1999), Spunta la staffetta giovani-anziani
 

(Corriere della Sera, 22 settembre 1995), Il pensionato part time fa da " staffetta " ai giovani

Mercato del lavoro

(Noi Napoli, 26 maggio 2013), Lavoro in Campania, accordo in Regione per "staffetta generazioni"
 

Andrea Affaticati (Linkiesta.it, 26 maggio 2013), Lavoro in Germania, le aziende richiamano i pensionati
 

Giorgio Santini (Europa, 25 maggio 2013), Pensioni, staffetta generazionale. Perché si
 

Alberto Orioli (Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2013), Sul lavoro una riforma da riscrivere
 

Lorenzo Salvia (Corriere della Sera, 20 maggio 2013), Contratti a termine flessibili per i giovani. Lavoro part-time prima
della pensione
 

Giovanni Saracino (Il Sole 24 Ore, Diritto 24, 20 maggio 2013), Staffetta generazionale: quale contratto di lavoro?
 

Giulia Alessandri (La Nuvola del lavoro, 17 maggio 2013), L'esperienza francese della staffetta generazionale
 

Walter Passerini (La Stampa, 18 febbraio 2013), Italiani favorevoli alla staffetta giovani-anziani. Part-time e
apprendistato per i contratti generazionali
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(CittadinoLex, 12 settembre 2002), Pensione più lavoro part-time, i criteri nel pubblico impiego
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