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 contributi del 5 per mille anno 2017 

 

 

I fondi del 5 per mille 2017 incassati in data  04/07/2019 sono stati destinati 
al finanziamento delle attività del Bollettino ADAPT che è uno degli strumenti alla base 
delle attività istituzionali di ADAPT Associazione. 

Il Bollettino ADAPT (www.bollettinoadapt.it) è 
è supportata e coordinata scientificamente dal Prof. Michele Tiraboschi (coordinatore 

e si fonda attività di raccolta dati, organizzazione, 
referaggio e verifica condotta da un team di ricercatori che si occupano di comunicazione, 
economia e diritto e ricercano le tecniche di scrittura più consone per integrare la 
comprensione del dato normativo con il suo utilizzo nella concretezza dei casi aziendali e 
reali. Tali attività mirano a rispondere anche alle esigenze formative, di informazione e di 
comprensione del dato normativo espresse dalle aziende e dalle realtà sindacali e datoriali 
che sostengono ADAPT. 
 

Le attività del Bollettino si sostanziano nella: 

- realizzazione di una newsletter settimanale open access (Bollettino Ordinario) sui temi 
del lavoro che raccoglie: 

1. una sezione Interventi con articoli di commento su tematiche oggetto di analisi e 
indagine proposti a giuristi, economisti, operatori del mercato del lavoro. A tale 
sezione concorrono molte persone; non solo nello specifico i ricercatori senior e 
junior, apprendisti, gli studenti e i tirocinanti. Tale sezione raccoglie molti esiti 
di studi, di ricerche individuali e di Scuola, spunti per approfondire analisi future 
e proposte per una comprensione più allargata di dati legislativi ed economici. 

2. una sezione Osservatori che raccoglie numerose sotto sezioni tese a raccogliere e 
organizzare la copiosa documentazione esistente relativamente a focus specifici 
quali la normativa e prassi del lavoro, la contrattazione collettiva, 

ni occupazionali, percorsi 
giurisprudenziali, etc.; 

3. una sezione di Studi Ricerche e Documenti istituzionali che raccoglie le novità 
più rilevanti pubblicate nel periodo di riferimento dalle istituzioni e dalle 
amministrazioni nazionali e internazionali sul temi del mercato del lavoro, delle 
transizioni occupazionali, della formazione e delle relazioni industriali; 

4. Una sezione, Percorsi di lettura, che raccoglie i saggi di dottrina selezionati dai 
ricercatori di ADAPT; 

5. Una sezione relativa alla Rassegna Stampa sui temi del lavoro e delle relazioni 
industriali, che raccoglie gli editoriali pubblicati sui quotidiani nazionali e sui 
blog/siti selezionati dai ricercatori di ADAPT. 

- realizzazione di webinar e seminari periodici open access sui temi rilevanti del lavoro 
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e delle relazioni industriali e destinati ad operatori del settore, studenti, neo laureati, 
ricercatori, etc  Queste proposte formative nascono spesso proprio in risposta alle 
necessità che emergono dallo studio del dibattito odierno sui temi del lavoro e hanno 
sovente come preciso scopo quello di creare una comunità di ricerca e di studio e 
predisporre condizioni favorevoli per lo sviluppo di percorsi di inserimento 
professionale destinati ai più giovani.  

- realizzazione di numerose rubriche settimanali, mensili, periodiche; 

- realizzazione su temi specifici con la realizzazione di Bollettini speciali. 

Al Bollettino ADAPT in lingua italiana si affiancano anche  
ADAPT International Bulletin, il bollettino 
documentazione suddivisa per sezioni e si propone come newsletter di aggiornamento e 
approfondimento per quanti svolgono attività di ricerca internazionale e comparata sui temi 

in collaborazione con 
l University (USA), la Monash 

UCLA Institute for Research 
on Labor and Employment (USA), il Centro Studi Internazionali e Comparati DEAL  
Diritto, Economia, Ambiente, Lavoro, James Cook University  Institute for 
Employment Research (USA)  
e  
Noticias CIELO (che dal 2016 ha assorbito il Boletín ADAPT) in cui vengono mensilmente 
pubblicate - e diffuse ad oltre 2.200 iscritti - le principali notizie in materia di lavoro relative 
ai 37 Paesi del mondo ad oggi coinvolti nella Comunità CIELO Laboral (Comunidad para 
la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional), rete internazionale nata su iniziativa 
di ADAPT nel 2015 e che oggi conta quasi 900 membri tra professori, dottorandi, studenti e 
professionisti a vario titolo nella materia del diritto del lavoro e delle relazioni industriali 
accomunati dalla conoscenza della lingua spagnola (anche se poi, con il tempo, sono 
divenute lingue ufficiali della rete anche il portoghese e il francese, Nata 

esistente per i Paesi di lingua inglese, la pagina web della rete CIELO Laboral 
(www.cielolaboral.com) si presenta come un hub di raccolta in modalità open access di 

relazioni industriali, con il valore aggiunto della possibilità di leggere tali dati in chiave 
rso un apposito forum ad 

essi riservato. 
 

si è deciso di imputare il contributo 5 per mille 2017 destinato a ADAPT  alla copertura di 
parte dei costi connessi alla realizzazione del Bollettino e di seguito si elencano le attività 
realizzate nel periodo luglio 2019 - giugno 2020: 
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- pubblicazione dei Bollettini ordinari, consultabili in  
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/archivio-bollettini-
ordinari/; 
 

- pubblicazione dei Bollettini speciali, dedicati a specifiche tematiche e consultabili 
qui http://www.bollettinoadapt.it/archivio-bollettini-speciali/; 
 

- pubblicazione annuario, raccolta in un unico volume di tutti i bollettini 
no, raggruppati per argomento, reperibile qui 

https://moodle.adaptland.it/course/view.php?id=32; 
 

- pubblicazione di Noticias CIELO, con i suoi numeri ordinari, cui si aggiunge 1 
n -19 sulle relazioni di 
lavoro, tutti disponibili a questa pagina: http://www.cielolaboral.com/numeros/; 
 

- pubblicazione di ADAPT International Bulletins, con newsletters, consultabili qui: 
http://englishbulletin.adapt.it/adapt-international-bulletins/; 1 newsletter special 
http://englishbulletin.adapt.it/adapt-international-special-bulletins/, e 11 ADAPT 
Special Bulletin in Collaboration with WEC, consultabili alla pagina 
http://englishbulletin.adapt.it/adapt-special-bulletin-in-collaboration-with-wec/. 

 
 

Negli scorsi mesi, considerate le 
al mondo del lavoro, ADAPT, ha ritenuto necessario realizzare numerosi webinar su temi 
rilevanti, consultabili al link http://www.bollettinoadapt.it/eventi/ e disponibili in formato 
video a questa pagina http://www.bollettinoadapt.it/multimedia/. Si segnalano tra i tanti: 

 Ripensare il lavoro per il post emergenza sanitaria: la lezione del passato, La storia 
del lavoro in Italia, dal dopo-guerra a oggi, attraverso gli occhi di un protagonista 
della politica legislativa e sindacale, 27 marzo 2020; 

 
per lavoratori e imprese, 30 marzo 2020; 

 Ripensare il lavoro per il post emergenza sanitaria: la lezione del passato, 3 aprile 
2020; 

 -
19 Istruzioni per lavoratori e imprese, 6 aprile 2020. 
 

Altri webinar sono stati realizzati coinvolgendo i soci di ADAPT: 

 in collaborazione con Adecco, 
GiGroup, Lavoropiù, Manpower, Ranstad, Synergie, Umana e rivolto a neolaureati e 
laureandi, dal 29 maggio al 24 giugno 2020; 
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 Dalla ricerca alla fabbrica Il lavoro nel settore farmaceutico al tempo del Covid-19, 
con Antonio Messina (Farmindustria) e Paolo Pirani (Uiltec), 13 maggio 2020; 

 Il lavoro nel settore alberghiero, sfide e prospettive di fronte alla pandemia, con 
interventi di Alessandro Nucara (Federalberghi) e Davide Guarini (Fisascat), 6 
maggio 2020. 

 

Rendicontazione 
La somma incassata il 4/07/2019 a titolo di contributo 5 per mille 2017 è stata pari 
4.124,31. 

Alla realizzazione del Bollettino ADAPT partecipano tutti i ricercatori di ADAPT, siano 
essi Senior o Junior, dipendenti di ADAPT Associazione, ma anche altri ricercatori e 
personale dipendente di ADAPT Servizi Srl e di Fondazione ADAPT, collegate 

, contribuiscono alle attività non solo scientifiche, ma anche agli aspetti 
redazionali e tecnici delle pubblicazioni. Essendo il contributo 5 per mille incassato 

considerare i costi del personale degli altri enti che pure partecipa alla realizzazione del 
Bollettino ADAPT. 

Il linea generale si può sostenere che ciascun ricercatore di ADAPT dedica almeno un 5% 
del proprio tempo lavorativo alle attività del Bollettino ADAPT. I due responsabili dei 
bollettini stranieri hanno un impegno maggiore. 

Il loro costo di lavoro dipendente, per il periodo luglio 2019-giugno 2020, è stato definito 
nel seguente modo: 
 

Nome e Cognome 
Costo 

annuale 
% dedicata  

importo 
imputato al 

progetto 

ricercatrice Junior in apprendistato 
di alta formazione, tempo pieno 

20.425,00 5% 1.021,25 

ricercatore Junior in apprendistato di 
ricerca, tempo pieno 

11.110,75 5% 555,54 

ricercatrice PhD, contratto a tempo 
indeterminato, tempo pieno 

27.936,00 5% 1.396,80 

Junior in apprendistato di alta 
formazione, tempo pieno 

19.308,00 5% 965,40 

ricercatore Senior, contratto a tempo 
indeterminato, tempo parziale 

54.249,00 5% 2.712,45 

ricercatore Senior PhD, contratto a 
tempo indeterminato, tempo parziale 

28.278,00 10% 2.827,80 
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contratto a tempo indeterminato, 
tempo parziale 

37.195,00 10% 3.719,50 

Totale 13.198,74 

 

Modena, 14/07/2020 

Il Presidente 

Emmanuele Massagli 

 


