
Sessione 1 

Lo studio delle condizioni di svantaggio lavorativo: risultati e disegni di ricerca a confronto 

 

Marianna Filandri
1
, Matteo Migheli

2
, Silvia Pasqua

2
 

 
1
Dipartimento di Culture, Politica e Società - Università di Torino 

2
Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” - Università di Torino  

 

 

La sessione proposta intende raccogliere contributi che discutano, da una parte, le condizioni di 

svantaggio lavorativo in prospettiva multidimensionale considerando salario, stabilità, continuità, 

livello di inquadramento, discriminazioni di genere e di area territoriale, dall’altra, i limiti e le 

potenzialità delle tecniche di analisi adottate per studiare questi fenomeni. L’obiettivo è favorire un 

confronto nel campo della ricerca su povertà lavorativa e cattivi lavori che riflettano non solo sulle 

implicazioni per le politiche sociali, ma anche sulla bontà dei metodi di studio utilizzati con 

particolare attenzione ai disegni sperimentali. I contributi saranno di tipo teorico e/o empirico. In 

quest’ultimo caso, i dati alla base dell’analisi potranno essere di natura amministrativa, sperimentale 

o derivare da altri tipi di indagine quantitativa o qualitativa (questionari ad hoc, focus group, 

interviste in profondità, analisi di politiche locali).  

 

Saranno in particolare apprezzati contributi che – evidenziando vantaggi e svantaggi del disegno di 

ricerca adottato – focalizzano l’attenzione sull’analisi:  

- dell’interazione tra le diverse componenti della precarietà: instabilità lavorativa, basso 

salario, sotto-qualificazione, incertezza nelle prospettive di carriera; 

- della percezione della precarietà lavorativa, delle aspettative rispetto al futuro e delle 

relazioni tra generazioni; 

- delle differenze esistenti tra precarietà nel settore privato e precarietà nel settore pubblico;  

- della work intensity dei membri di una famiglia in relazione alla condizione di povertà 

oggettiva e soggettiva del nucleo; 

- delle conseguenze a livello individuale e/o familiare della precarietà lavorativa nelle sue 

varie dimensioni con particolare riferimento alle transizioni scuola/lavoro, alla progressione 

della carriera lavorativa, alle transizioni lavoro/autonomia abitativa e lavoro/formazione 

della famiglia, ai problemi di reddito e care nella fase avanzata della vita adulta; 

- del ruolo delle risorse familiari nel fronteggiare la condizione di svantaggio individuale nel 

mercato del lavoro; 

- delle modalità attraverso le quali gli assetti locali delle politiche indirizzano e inducono 

modificazioni dei comportamenti volti a fronteggiare le conseguenze della precarietà 

lavorativa; 

- delle discriminazioni di genere, nazionalità e area geografica, con particolare attenzione al 

confronto tra situazioni caratterizzate da maggiore e da minore discriminazione, al fine di 

delineare politiche di intervento efficaci. 
 


