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CALL FOR PAPERS 
 

Occupazione, lavoro e welfare nella transizione sostenibile 
 

Conferenza Finale del Progetto Jean Monnet 
Financial Innovation For Active Welfare Policies (FI4AWP) 

 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento in presenza e Piattaforma zoom 

18-19 maggio 2022 
 
 
 

Per contrastare gli effetti economici e sociali provocati dall’epidemia da Covid-19, l’Unione europea 
e gli Stati membri hanno adottato articolate strategie di sostegno all’occupazione dei lavoratori e alla 
capacità produttiva delle imprese. Molte delle misure messe in campo, sebbene straordinarie ed 
eccezionali, hanno profondamente trasformato i principi strutturali dei modelli di organizzazione del 
lavoro, dei sistemi di sicurezza sociale e dei sistemi di welfare. Il lavoro da remoto e i regimi di 
riduzione dell’orario lavorativo, ad esempio, hanno assunto centralità in tutta Europa, mentre l’ambito 
di applicazione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori è stato esteso a categorie 
precedentemente escluse, come i lavoratori autonomi. Sotto la spinta della crisi, inoltre, sono stati 
sperimentati nuovi modelli di risposta ai bisogni sociali, basati sull’impiego della finanza 
sostenibile  (es. SURE). 
 
Con l’approvazione di Next Generation EU e del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 le 
istituzioni europee mirano a raccogliere questa eredità per favorire la ripresa post pandemica e 
sostenere la doppia transizione verso un’economia più verde e digitale. La direzione è indicata 
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dal Piano d’azione del Pilastro Europeo dei Diritti 
Sociali, documenti che definiscono oggi il contesto all’interno del quale si deve sviluppare l’azione 
pubblica e privata. 
 
In questo scenario assume centralità il concetto di transizione sostenibile, che si impone come parola 
chiave e filo conduttore dei diversi percorsi evolutivi in atto. Le molteplici sfaccettature che il concetto 
va assumendo rendono imprescindibile l’adozione di una prospettiva olistica e integrata, capace di 
tenere in equilibrio la dimensione sociale, ambientale ed economica. Per questo, la conferenza 
intende coinvolgere accademici e professionisti in un dialogo interdisciplinare a cavallo fra teoria e 
pratica. Spaziando attraverso la prospettiva giuridica, economica, finanziaria, sociologica e 
politologica l’evento finale mira a offrire uno sguardo plurale sui temi trattati. 
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Il Comitato organizzatore della conferenza invita giovani studiose e studiosi di diverse discipline, 
nonché operatori e operatrici agli inizi dei loro percorsi professionali a misurarsi con questo dibattito, 
presentando dei contributi che sviluppino uno dei seguenti temi: 
 
 
Track 1 | Transizione post-pandemica inclusiva: attori, modelli e investimenti 
 
Le pesanti ricadute occupazionali della pandemia hanno dato impulso alla introduzione di molteplici 
interventi e strumenti di carattere straordinario. Tali misure saranno ora progressivamente sostituite 
da istituti giuridici, modelli relazionali e modalità di investimento pubblico e privato sviluppati per 
sostenere la ripresa. Questo filone di ricerca intende approfondire i cambiamenti determinati dalla 
introduzione delle misure anti-crisi ed esaminare gli interventi creati a livello nazionale ed europeo 
per aiutare la ripartenza. L’obiettivo è discuterne i punti di forza e gli elementi di criticità nell’ottica 
della inclusività e della sostenibilità. I contributi potranno considerare, a titolo esemplificativo, i 
seguenti temi: 
 

• Missioni dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza degli Stati membri, ad esempio:  
- Digitalizzazione, automazione e innovazione  
- Reti, Infrastrutture e territori  
- Istruzione e ricerca  
- Politiche attive per il lavoro (es: Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL).  

• Misure e interventi a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi 
• Fondi strutturali e di investimento europei per l’occupazione, il lavoro e il welfare 
• Partenariati pubblico-privato e ruolo del terzo settore 
• Casi di studio e best practices 

 
 
Track 2 | Doppia transizione e mercati del lavoro  
 
Promuovere un’economia sostenibile attraverso la doppia transizione digitale ed ecologica è una 
delle principali sfide dell’Europa e degli Stati membri. Affinché la transizione sia sostenibile, le 
soluzioni ambientali e digitali debbono però essere strettamente legate a obiettivi di equità sociale e 
di tutela dell’occupazione. Muovendo da questa considerazione, si intendono approfondire le 
connessioni che si stanno delineando tra ambiente, tecnologia, organizzazione del lavoro e 
occupazione. I contributi potranno considerare, tra le altre, le seguenti tematiche: 
 

• Rapporti di lavoro, organizzazione del lavoro e digitalizzazione nel settore pubblico e privato 
• Formazione professionale, upskilling, reskilling e nuove competenze digitali 
• Progresso tecnologico e/o cambiamenti climatici e strategie sindacali  
• Politiche del mercato del lavoro e/o politiche industriali per la riconversione dei settori 

interessati dalla transizione ecologica e/o digitale  
• Trasformazione ecologica e green jobs/ trasformazione digitale e digital jobs 
• Casi di studio e best practices 

 
 
Track 3 | Transizione lavorativa dei soggetti vulnerabili  
 
I contraccolpi economici e sociali maggiori della crisi pandemica hanno interessato le categorie di 
lavoratori più vulnerabili, come le donne, i migranti, i giovani, spesso impiegati in settori economici 
con bassi livelli salariali e condizioni di lavoro precarie (es. lavoratori delle piattaforme digitali, 
lavoratori autonomi economicamente dipendenti), allargando ulteriormente il dualismo tra lavoratori 
più e meno tutelati. Questo filone di ricerca intende approfondire le politiche, gli interventi e le misure 
tese a favorirne il (ri)collocamento nel mercato del lavoro. I contributi potranno considerare, tra gli 
altri, le seguenti tematiche: 
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• Progetti e strategie per l’inclusione socio-lavorativa dei migranti  
• Partecipazione delle donne al mercato del lavoro  
• Dispersione scolastica e transizione scuola-lavoro dei giovani  
• Invecchiamento attivo e mercato del lavoro 
• Progetti e strategie di inserimento lavorativo dei detenuti 
• Casi di studio e best practices 

 
 
Track 4 | Transizione sostenibile e innovazione finanziaria 
 
La transizione sostenibile verso un’economia a zero emissioni richiederà massicci investimenti 
pubblici e privati. Per questo motivo, le istituzioni europee negli ultimi anni hanno adottato una 
articolata strategia di sostegno allo sviluppo della finanza sostenibile con l’obiettivo di indirizzare i 
capitali privati verso attività ad impatto ambientale positivo e verso progetti che promuovono la tutela 
dei diritti umani e dei lavoratori. Questo contesto evolutivo sta allargando il perimetro di intersezione 
tra le politiche pubbliche (del lavoro, sociali, ambientali) e il settore finanziario, sollevando nuove 
domande e questioni. Tale sessione tematica della conferenza intende approfondirle, attraverso 
contributi che si concentrino, a titolo esemplificativo, sui seguenti temi: 
 

• Investimenti sostenibili e fattori ESG (Environmental, Social and Governance)  
• Prodotti finanziari “sostenibili” e imprese responsabili 
• Trasformazione ecologica e green bonds  
• Pratiche di greenwashing e social washing e strategie di contrasto 
• Misurazione e verifica dell’impatto sociale sostenibile 
• Casi di studio e best practices  
 

 
Contributi su argomenti che non rientrano nei precedenti tracks saranno ugualmente considerati ai 
fini dell’inclusione nel programma della Conferenza se ritenuti rilevanti per lo sviluppo del dibattito 
dal Comitato scientifico. 
 
 
Istruzioni per la presentazione dei contributi scientifici 
 
L’invito è rivolto a giovani studiose e giovani studiosi (dottorandi e dottori di ricerca, post-doc o 
ricercatori con al massimo 8 anni di esperienza), nonché a giovani professionisti (con al massimo 8 
anni di esperienza). 
 
Le studiose e gli studiosi, le operatrici e gli operatori che intendono proporre un contributo per la 
conferenza dovranno inviare entro il 10 aprile 2022 un abstract di massimo 800 parole (esclusi titolo 
e bibliografia) con indicazione del track prescelto al seguente indirizzo e-mail:  
fi4awp.finalconference@gmail.com.  
 
Sono graditi sia contributi in lingua inglese che contributi in lingua italiana.  
 
 
Selezione degli abstract, intervento e pubblicazione 
 
Il Comitato scientifico, che sarà composto da esperti di diverse discipline, selezionerà gli abstracts 
sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 
• pertinenza/rilevanza della questione affrontata rispetto ai temi discussi alla Conferenza; 
• adeguatezza della metodologia; 
• chiarezza espositiva; 
• originalità degli argomenti trattati e dei risultati. 
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L’esito della selezione sarà comunicato entro il 20 aprile 2022. 
 
Gli autori dei papers selezionati interverranno nelle sezioni tematiche dedicate della Conferenza e 
potranno discutere i propri contributi con relatori esperti, accademici e professionisti.  
 
I contributi selezionati dal Comitato scientifico, adeguatamente rivisti in forma di saggio, saranno 
inoltre pubblicati in un volume collettaneo edito nella Collana della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento. 
 
 
Organizzazione e svolgimento dei lavori  
 
La conferenza si terrà in doppia modalità, in presenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento e in diretta streaming on-line tramite la piattaforma ZOOM.  
 
L’Università di Trento coprirà le spese di trasporto e alloggio degli autori dei contributi selezionati 
che decideranno di intervenire in presenza.  
 
Le lingue di lavoro delle sessioni saranno l’inglese e l’italiano. Sarà disponibile il servizio di 
interpretariato. 
 
 
Riepilogo scadenze  
 
Scadenza invio abstracts | 10.04.2022 
 
Comunicazione abstracts selezionati | 20.04.2022 
 
Conferenza | 18-19.05.2022 
 

 
 
Contatti  
 
Per richieste di chiarimento e informazioni si prega di scrivere al seguente indirizzo email: 
fi4awp.finalconference@gmail.com. 
 
Per informazioni sul Progetto Jean Monnet “Financial Innovation For Active Welfare Policies” (2019-
2022), attivato con il supporto della Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+, è 
possibile inoltre consultare il sito: https://cjm.unitn.it/fin4awp. 
 
 
Comitato organizzatore 
 
Prof. Riccardo Salomone, Università degli Studi di Trento (riccardo.salomone@unitn.it). 
Dott.ssa Chiara Cristofolini, Università degli Studi di Trento (chiara.cristofolini@unitn.it). 
 


