editoriale

giugno-luglio 2019
Giacomo Costa SJ – Paolo Foglizzo
Costruire insieme il futuro del lavoro
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La celebrazione del centenario dell’Organizzazione internazionale del lavoro
è stata colta come un’occasione per rilanciarne la missione alla luce delle
sfide di oggi, facendo leva su alcuni punti di forza: il dialogo tra Stati e
parti sociali; il valore di una normativa sul lavoro internazionale; il lavoro
dignitoso.
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Rosangela Lodigiani
Trasformazioni del lavoro: l’Italia è in ritardo
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Il mercato del lavoro in Italia continua a ristagnare, con elevati tassi di
disoccupazione soprattutto tra i giovani e tra le donne, e deve confrontarsi
con le recenti novità, come l’Industria 4.0, che sollecitano un ripensamento
delle politiche del lavoro e del welfare.
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Andrea Carobene – Marcella Mastrangelo
La tutela dei dati personali in un mondo digitale.
Il Regolamento europeo sulla privacy
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La tutela della privacy è diventata negli ultimi anni prioritaria, alla luce
dell’enorme quantità di dati personali e sensibili che circolano soprattutto
in Rete. L’Unione Europea con il GDPR ha approcciato il tema in modo
innovativo, per proteggere i propri cittadini nel modo migliore.
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Arturo Varvelli
La Libia dopo Gheddafi: una transizione incompiuta
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Il caos politico e militare regna in Libia dal 2011, dopo la caduta del regime
di Gheddafi, con l’opposizione di fazioni in aperta lotta fra loro in uno Stato
chiave per la politica internazionale e per gli interessi del nostro Paese.
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Giorgio Osti
Disastri ambientali: quale risposta dalle scienze sociali?
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Fenomeni meteorologici eccezionali, come il ciclone che nell’ottobre 2018
si è abbattuto sulla regione alpina veneta, fanno riflettere sulla necessità di
cambiare l’approccio ai sistemi di prevenzione e di gestione delle emergenze.
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Donne vittime del caporalato in Italia e in Spagna
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La condizione lavorativa delle donne braccianti in Italia e in Spagna è
quanto mai preoccupante, perché sono esposte alle dinamiche di sopruso
del caporalato ancora più degli uomini. Ne esce un quadro drammatico che
chiede soluzioni urgenti per arginare questo fenomeno.
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