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Da oltre un ventennio, l'Europa fa molto affidamento sulla modernizzazione delle istituzioni del 
mercato del lavoro spingendo ad investire sulle politiche attive e sui servizi per l'impiego. Au-
mentare l'occupabilità delle persone è anche una risposta alla crisi economico-finanziaria inizia-
ta nel 2007, che rende sempre più difficile per gli Stati assicurare politiche di sostegno. In un 
contesto lavorativo sempre più frammentato e differenziato, quali sono le risposte intraprese 
dai servizi per l'impiego in Italia per rispondere alle nuove sfide emergenti? Quali sono le criti-
cità e le opportunità dei Centri per l'impiego pubblici ai quali si affiancano sempre più le Agen-
zie per il lavoro private e i servizi di Orientamento e Placement delle Università? Quanto pesa il 
contesto territoriale? La ricerca presentata in questo volume ha cercato di monitorare e valuta-
re i servizi offerti al fine di proporre soluzioni praticabili, intercettando best practices esportabili 
da un territorio all'altro e individuando i punti critici su cui è necessario intervenire. 
Il volume è corredato da un allegato on line disponibile nell'area Biblioteca multimediale del 
sito www.francoangeli.it. 
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Economiche di Sapienza Università di Roma, insegna Sociologia economica del welfare. Ha 
scritto (con R. Cavarra, L. Rossotti, F. Bergamante, T. Canal) Il lavoro in crisi. Trasformazioni 
del capitalismo e ruolo dei soggetti (2015). 
 
Alessandra Fasano è ricercatrice di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso l'U-
niversità del Salento e PhD in Sistemi sociali, organizzazione e analisi delle politiche pubbliche. 
 
Patrizio Di Nicola, docente di Sistemi organizzativi complessi presso Sapienza Università di 
Roma, è responsabile del benessere organizzativo presso l'Istat. 
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