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1.	Finalità		

Il	mondo	del	 lavoro	 è	 in	 continuo	mutamento,	 caratterizzato	da	una	 crescente	polarizzazione	
delle	condizioni	 lavorative,	da	relazioni	 industriali	sempre	più	deregolamentate	e	dal	costante	
invecchiamento	 della	 forza	 lavoro.	 La	 forza	 lavoro	 presenta	 crescenti	 disomogeneità	 di	 età,	
reddito	e	qualità	delle	 condizioni	 sia	di	vita	 che	 lavorative.	Questo	alimenta	 l’inasprimento	di	
forti	 disuguaglianze	 di	 salute	 che,	 in	 parte	 sono	 una	 tendenza	 pervasiva	 di	 molte	 società	
occidentali	e,	in	parte,	sono	riconducibili	a	fattori	inerenti	espressamente	le	attività	e	i	contesti	
lavorativi.	Di	fronte	a	queste	sfide,	il	sistema	di	welfare	pubblico	–	negli	ultimi	tempi	al	centro	di	
un	notevole	ridimensionamento	che	 lo	ha	reso	incapace	di	rispondere	da	solo	ad	una	spiccata	
crescita	della	domanda	in	materia	di	salute	‐	sta	cercando	da	diversi	anni	nuovi	strumenti	per	la	
tutela	della	salute	dei	cittadini	e	il	contrasto	delle	disuguaglianze,	cercando	sinergie	ed	alleanze	
con	 i	datori	di	 lavoro,	oltre	che	con	gli	attori	del	privato	sociale	e	del	 terzo	settore.	Una	certa	
enfasi,	in	particolare,	è	stata	posta	sulle	azioni	e	sui	programmi	volti	a	promuovere	e	conservare	
il	 benessere	 e	 la	 salute	degli	 individui,	 prima	 che	 si	manifesti	 il	 bisogno	di	 ricorrere	a	 servizi	
diagnostico‐terapeutici.	Lo	spostamento	o,	 se	vogliamo,	 l’allargamento	dello	sguardo,	da	parte	
dei	policy	makers,	“dalla	sanità	alla	salute”	ha	favorito	una	rinnovata	attenzione	alle	politiche	di	
prevenzione,	ad	ampio	raggio,	che	possono	avere	effetti	benefici,	sia	sulla	qualità	della	vita	dei	
cittadini,	sia	sulla	spesa	sanitaria.	

A	 livello	 nazionale,	 questa	 tendenza	 può	 essere	 rintracciata	 nel	 Testo	 Unico	 81	 che,	 oltre	 a	
implementare	 la	 normativa	 e	 i	 controlli	 in	materia	 di	 prevenzione	 dei	 rischi	 lavoro	 correlati,	
incentiva	 i	 datori	 di	 lavoro	 a	 sviluppare	 misure	 di	 intervento	 in	 materia	 di	 prevenzione	
dell’insorgere	di	malattie	croniche	legate	agli	stili	di	vita.	 In	questo	quadro,	accanto	alle	forme	
più	 tradizionali	 di	 prevenzione	 ed	 intervento,	 negli	 ultimi	 tempi	 sono	 comparse	 una	 serie	 di	
pratiche	 che	 estendono	 e	 ricalibrano	 le	 dinamiche	 preventive,	 coinvolgendo	 nuovi	 attori	 e	
stimolando	 nuove	 forme	 di	 coinvolgimento	 dei	 lavoratori.	 Ci	 si	 riferisce	 alle	 pratiche	 di	
Workplace	Health	Promotion	(WHP),	ossia	alle	forme	di	promozione	della	salute	promosse	dai	
datori	di	lavoro,	privati	ma	anche	pubblici,	attraverso	interventi	implementati	direttamente	nei	
luoghi	 di	 lavoro.	 Le	 pratiche	 di	 WHP,	 svolte	 spesso	 in	 maniera	 coordinata	 con	 le	 aziende	
sanitarie	e	gli	enti	di	governo	territoriali,	implicano	la	responsabilizzazione	dei	datori	di	lavoro	
nella	promozione	e	nel	 sostegno	di	 stili	di	 vita	 sani,	 con	 il	 fine	ultimo	di	 ridurre	 il	numero	di	
cittadini	 con	 malattie	 croniche	 (come	 malattie	 cardiovascolari,	 diabete	 o	 disturbi	 fisici	 e	
psicologici	 legati	 allo	 stress),	 bisognosi	 quindi	 di	 cure.	 La	 salute	 diventa	 così	 un	 terreno	 che	
rende	 sempre	 più	 interdipendenti	 le	 politiche	 pubbliche	 e	 le	 scelte	 organizzative,	 aprendo	



peraltro	nuovi	 fronti	di	 innovazione	 istituzionale	e	sociale:	nell’ottica	di	una	crescente	ricerca	
della	 sostenibilità	 economica	 e	 sociale	 degli	 interventi	 di	welfare,	 gli	 attori	 pubblici	 e	 privati	
sono	 chiamati	 a	 convergere	 verso	 obiettivi	 che	 estendano	 e	 sovrappongano	 i	 reciproci	 campi	
d’azione,	 superando	 pratiche,	 confini	 e	 culture	 consolidate.	 	 La	 WHP,	 d’altra	 parte,	 sembra	
portare	 con	 se	 alcune	 contraddizioni	 e	 problematicità	 bisognose	 di	 essere	 affrontate.	
Paradossalmente	 questa	 area	 di	 intervento	 rischia	 di	 acuire	 alcune	 disuguaglianze	 anziché	
appianarle:	diversi	studi	osservano	come	alcune	fasce	della	popolazione	già	di	per	sé	vulnerabili	
(es.	 forza	 lavoro	 a	 termine	 e/o	 immigrata,	 lavoratori	 impiegati	 in	 piccole	 imprese)	 accedono	
difficilmente	a	questo	tipo	di	servizi.	Inoltre,	sul	nostro	territorio,	si	può	già	osservare	come	le	
organizzazioni	 attive	 nella	 promozione	 della	 salute	 siano	 più	 che	 altro	 concentrate	 in	 alcune	
regioni	del	nord	Italia	(su	tutte	Piemonte	e	Lombardia),	già	caratterizzate	da	servizi	sanitari	di	
alto	livello.	

	

2.	Le	aree	tematiche	

Lo	special	issue	si	propone	di	raccogliere	riflessioni	sui	processi	di	innovazione	e	ricalibrazione	
del	welfare	e	sulla	 loro	capacità	–	potenziale	ed	effettiva	–	di	contrastare	 le	disuguaglianze	di	
salute	 e	 di	 promuovere	 stili	 di	 vita	 più	 consapevolmente	 orientati	 a	 logiche	di	 prevenzione	 e	
promozione	del	benessere.	In	quest’ottica,	si	invita	a	inviare	contributi	sulle	seguenti	tematiche:	

‐ Analisi	delle	disuguaglianze	di	salute	della	forza	lavoro	italiana	(in	materia	di	stili	di	vita,	
malattie	 croniche	 contratte,	 accesso	 ai	 servizi	 sanitari),	 con	 particolare	 attenzione	 al	
settore	di	riferimento,	alle	mansioni	svolte,	al	genere,	alla	provenienza	geografica	all’età	
e	alle	caratteristiche	dell’organizzazione	lavorativa	di	riferimento;	

‐ Cambiamenti	 nelle	 politiche	 pubbliche	 nel	 campo	 della	 salute,	 con	 particolare	
riferimento	 al	 cambiamento	 dei	 ruoli	 attribuiti	 ai	 datori	 di	 lavoro	 nella	 tutela	 del	
benessere	complessivo	dei	cittadini;	

‐ Riflessioni	 sui	 possibili	 assetti	 di	 welfare	 futuri	 finalizzati	 alla	 riduzione	 delle	
disuguaglianze	di	salute,	con	particolare	riferimento	alle	possibili	sinergie	tra	istituzioni	
pubbliche	 e	 organizzazioni	 lavorative	 (anche	 in	 un’ottica	 comparativa	 a	 livello	
internazionale,	oltre	che	attraverso	l’approfondimento	di	specifici	contesti	istituzionali)	
e	 al	 ruolo	 che	 potrebbero	 svolgere	 il	 sistema	 delle	 relazioni	 industriali,	 le	 politiche	
contrattuali	e	la	rappresentanza	collettiva	delle	istanze	del	lavoro;	

‐ Esperienze	 di	 welfare	 aziendale	 in	 materia	 di	 WHP,	 in	 aree	 come	 la	 riduzione	 del	
consumo	 di	 alcol	 e	 tabacco,	 l’incremento	 dell’attività	 fisica,	 l’adozione	 di	 stili	 di	
alimentazione	più	salutari	e	lo	sviluppo	del	benessere	personale	e	sociale	dei	lavoratori;		

‐ Riflessioni	 sui	 possibili	 rischi	 derivanti	 da	 una	 crescente	 delega	 ai	 datori	 di	 lavori	 in	
materia	di	 salute	 (es.	 acuirsi	 di	 disuguaglianze	 tra	 lavoratori,	 a	 seconda	del	 settore	 di	
riferimento	 e/o	 delle	 loro	 caratteristiche	 individuali;	 ulteriore	 erosione	 del	 ruolo	 del	
welfare	pubblico).	

Siamo	comunque	interessati	ad	una	ricostruzione	ampia	delle	relazioni	tra	lavoro	e	salute,	come	
al	rapporto	tra	lavoro	retribuito	e	sfera	riproduttiva	–	sono	emersi	effetti	negativi,	ad	esempio	
dagli	 studi	 sulla	polvere	di	 amianto	 respirata	dalle	donne	che	 lavavano	gli	 abiti	da	 lavoro	dei	



mariti,	o	sulle	ripercussioni	generate	sulla	vita	familiare	e	sociale	dai	turni	di	lavoro	o	dai	doppi	
lavori,	ma	 vi	 sono	 in	 quest’ambito	 anche	 effetti	 positivi	 per	 la	 promozione	 della	 salute?	 Allo	
stesso	modo,	sappiamo	che	 l’assetto	delle	relazioni	di	 lavoro	prolunga	 i	suoi	effetti	sul	 futuro,	
attraverso	 i	 regimi	 pensionistici	 che	 riflettono	 i	 livelli	 di	 retribuzione	 dal	 passato.	 Questa	
proprietà	 dei	 regimi	 pensionistici	 viene	 anche	 sfruttata	 in	 positivo?	 In	 particolare,	 vengono	
migliorate	le	condizioni	materiali	e	la	salute	di	coloro	che	avevano	lavorato	in	occupazioni	poco	
retribuite?	

Infine,	 siamo	 interessati	 agli	 aspetti	 teorici	 e	 storici	 del	 rapporto	 tra	 lavoro	 e	 salute.	
Probabilmente,	la	divisione	sociale	del	lavoro	è	una	delle	più	grandi	conquiste	dell'umanità,	che	
ha	 trainato	 la	 specializzazione	 e	 la	 differenziazione	 delle	 professioni,	 come	 la	 performance.	
Questa	 interdipendenza	 delle	 occupazioni	 potrebbe	 essere	 una	 fonte	 di	 equità,	 offrendo	
un'alternativa	 alla	mobilità	 sociale	 verticale,	 come	unico	modo	per	migliorare	 la	 qualità	 della	
propria	 vita.	 Sappiamo	 che	 ci	 sono	 stati	 tentativi	 di	 ridurre	 le	 differenze	 retributive	 e	 le	
disuguaglianze	 di	 status	 tra	 le	 occupazioni:	 quali	 epiloghi	 hanno	 avuto?	 Sono	 stati	
sufficientemente	prolungati	da	incidere	sulla	salute?	

 

3.	Termini	di	partecipazione	

Per	 partecipare	 al	 progetto	 del	 numero	 è	 necessario	 inviare	 una	 e‐mail	 con	 il	 titolo	 e	 un	
sommario	(2000‐2500	battute)	in	italiano	entro	il	30	giugno	2017.	A	seguito	della	domanda	di	
partecipazione	seguirà	una	e‐mail	di	accettazione	o	meno	degli	abstracts	entro	il	15	luglio	2017.	
I	saggi	accettati	nella	loro	versione	definitiva	devono	essere	originali	e	non	superare	le	40.000	
battute	 (spazi	 inclusi),	 redatti	 in	 lingua	 italiana	 o	 inglese	 e	 dovranno	 seguire	 le	 norme	
redazionali	 previste	 dalla	 rivista	 ed	 indicate	 alla	 pagina	 web:	
https://www.francoangeli.it/riviste/NR/Sl‐norme.pdf	

Gli	articoli	accettati	dovranno	poi	essere	inviati	entro	e	non	oltre	il	15	ottobre	2017.	La	rivista	
non	 consente	 di	 ammettere	 articoli	 non	 redatti	 secondo	 le	 norme	 editoriali	 e	 redazionali,	
compresa	 la	 formattazione.	 Saggi	 di	 lunghezza	 superiore	 alle	 40.000	 battute	 potranno	
eccezionalmente	 essere	 accolti	 solamente	 in	 relazione	 all’effettiva	 rilevanza	 delle	 ricerche	 e	
della	particolare	importanza	delle	questioni	sollevate.	

	

4.	Progetto	editoriale	

L'iter	di	selezione	dei	testi	prevede	una	lettura	e	selezione	da	parte	dei	curatori	e	di	almeno	due	
referee	 anonimi.	 A	 seguito	 del	 processo	 di	 revisione	 degli	 articoli,	 potranno	 essere	 richieste	
modifiche	 e	 integrazioni	 agli	 articoli	 accettati,	 sia	 rispetto	 alla	 formattazione,	 sia	 rispetto	 al	
contenuto	 dell’esposizione.	 Al	 completamento	 della	 raccolta	 dei	 contributi,	 il	 volume	
monografico	 collettaneo	 sarà	presentato	all’editore	entro	e	non	oltre	 il	 15	marzo	2018	per	 la	
pubblicazione.	

	

	



5.	Riferimenti	e	richiesta	di	informazioni	

Ogni	ulteriore	informazione	e	chiarimento	possono	essere	richiesti	a:	

 David	Blane,	Imperial	College	London,	d.blane@imperial.ac.uk	

 Giuseppe	Costa,	Dipartimento	di	 Igiene	e	 sicurezza	sul	 lavoro,	Università	degli	Studi	di	
Torino,	giuseppe.costa@epi.piemonte.it	

 Roberto	Di	Monaco,	Dipartimento	di	Culture,	Politica	e	Società,	Università	degli	Studi	di	
Torino,	roberto.dimonaco@unito.it	

 Francesco	Miele,	Fondazione	Bruno	Kessler,	Trento,	miele@fbk.eu	

	

Tutti	 gli	 abstracts	 ed	 i	 saggi	 poi	 accettati	 vanno	 comunque	 inviati	 a	 tutti	 quattro	 gli	
indirizzi	di	mail	sopra	indicati.	



 

CALL	FOR	PAPERS	

Sociologia	del	Lavoro,	n.	2	(150)	2018	

	
“In	corpore	sano”:	health	and	new	forms	of	welfare	

Eds.	David	Blane,	Giuseppe	Costa,	Francesco	Miele,	Roberto	Di	Monaco	

	

Deadline	for	abstract	submission:	30/06/2017	

	

1.	Aims			

The	 world	 of	 work	 is	 constantly	 changing:	 polarization	 of	 working	 conditions	 is	 growing,	
industrial	relations	are	increasingly	deregulated	and	workforce	is	aging,	etc..	The	workforce	is	
more	and	more	heterogeneus	in	terms	of	age,	income	and	quality	of	work	and	life.	
This	exacerbates	 inequalities	 in	health	that	are	part	of	a	pervasive	tendency	of	many	Western	
societies	and	are	also	due	to	factors	specifically	related	to	activities	and	working	contexts.	
In	recent	years	the	public	welfare	system	has	undergone	a	considerable	downsizing,	which	did	
not	allow	it	to	properly	face	the	strong	growth	of	demand	on	health	concerns.	
So,	for	many	years,	the	public	welfare	has	been	trying	to	develop	new	tools	to	protect	citizens'	
health	and	to	reduce	inequalities.	 In	particular,	 it	has	been	looking	for	synergies	and	alliances	
with	employers,	with	the	private	social	actors	and	the	not‐for‐profit	sector.	
Remarkable	attention	has	been	paid	 to	 the	actions	and	programs	 to	promote	and	 to	preserve	
the	 health	 and	 well‐being	 of	 individuals,	 preventing	 the	 need	 for	 diagnostic	 and	 therapeutic	
services.	
The	 enlargement	 of	 the	 policy	 makers'	 scope,	 "from	 healthcare	 to	 health",	 has	 fostered	 a	
renewed	focus	on	wide‐ranging	prevention	policies,	which	may	have	beneficial	effects	both	on	
the	quality	of	life	of	citizens	and	on	healthcare	costs.	
In	 the	 Italian	 context,	 traces	of	 this	 trend	 are	 found	 in	n.	 81	Consolidated	Law	 that	 regulates	
controls	 and	 prevention	 of	 work‐related	 risks.	 Above	 all,	 this	 law	 encourages	 employers	 to	
develop	interventions	to	prevent	the	onset	of	chronic	diseases	linked	to	lifestyle.	
In	 recent	 years,	 practices	 that	 extend	 and	modify	 prevention	policies	 are	 growing.	Moreover,	
they	are	engaging	new	actors	and	stimulating	innovative	forms	of	employees	involvement.		
We	refer	here	to	the	Workplace	Health	Promotion	(WHP)	initiatives,	that	is	the	forms	of	health	
promotion	implemented	by	private	and	public	employers,	through	actions	carried	out	directly	
in	the	workplace.	
The	 WHP	 initiatives	 require	 to	 involve	 employers	 and	 holding	 them	 accountable	 for	 the	
promotion	 and	 support	 of	 healthy	 lifestyles,	with	 the	 aim	 of	 reducing	 the	 number	 of	 citizens	
with	chronic	diseases	 (such	as	cardiovascular	disease,	diabetes,	or	physical	and	psychological	
stress‐related	disorders),	so	needy	of	care.	
They	are	often	carried	out	in	coordination	with	health	authorities	and	local	government	bodies.	
Health	 promotion	 becomes	 an	 arena	 to	 make	 public	 policies	 and	 organizational	 choices	
increasingly	interdependent,	also	allowing	for	new	forms	of	institutional	and	social	innovation.	



To	promote	economic	and	social	sustainability	of	welfare	policy,	public	and	private	actors	must	
pursue	 goals	 that	 extend	 and	 overlap	 each	 other's	 fields	 of	 action,	 overcoming	 consolidated	
practices,	boundaries	and	cultures.			
Nevertheless,	WHP	 seems	 to	 carry	 in	 itself	 some	 contradictions	and	problems	 that	 should	be	
addressed.	
Paradoxically,	 this	 strategy	 of	 intervention	 is	 likely	 to	 promote	 some	 inequalities	 instead	 of	
reducing	them.	Several	studies	showed	that	some	of	the	most	vulnerable	population	groups	(e.g.	
precarious	employees,	immigrants,	workers	employed	in	small	businesses,	etc.)	have	difficulties	
to	benefit	from	the	new	type	of	services.	
In	addition,	in	Italy,	we	can	already	observe	that	organizations	innovating	health	promotion	are	
mostly	concentrated	 in	northern	 Italy	 (i.e	Piedmont	and	Lombardy),	 already	characterized	by	
high‐level	health	services.	
	

2.	Subject	areas	

This	 special	 issue	 aims	 at	 collecting	 papers	 that	 investigate	 on	 the	 ways	 trough	 which	 new	
welfare	arrangements	can	counter	health	inequalities,	encourage	healthy	lifestyles	and	prevent	
the	spread	of	chronic	deseases.	We	welcome	articles	that	address	the	following	topics:	

‐ Analysis	of	health	 inequalities	 in	 Italian	workforce	(looking	at	 lifestyle,	chronic	 illness,	
access	 to	healthcare),	 in	 relation	 to	occupation,	gender,	geographic	origin,	age	and	 the	
main	fatures	of	organization;		

‐ Ongoing	 changes	 in	 public	 health	 policies,	 focusing	 on	 the	 new	 roles	 played	 by	
employers	to	ensure	citizen	wellbeing;		

‐ Considerations	on	 future	welfare	arrangements	 for	 the	decrease	of	health	 inequalities,	
with	particular	regard	to	new	synergies	between	public	institutions	and	organizations,	
even	 in	 a	 international	 comparative	 perspective.	 Contributes	 focused	 on	 the	 potential	
role	of	the	industrial	relations	systems	and	trade	unions	are	welcome;		

‐ Workplace	 health	 promotion	 initiatives	 in	 areas	 such	 as	 alcohol	 and	 tobacco	 use,	
physical	activity,	eating	habits	and	personal	and	social	wellbeing;	

‐ Reflections	on	the	possible	risks	arising	from	a	growing	role	of	employers	in	healthcare	
systems	(e.g.	deepening	of	inequalities	among	workers;	erosion	of	welfare	state) 

In	addition	we	are	interested	in	the	wider	aspects	of	work	and	health,	such	as	the	relationship	
between	 paid	 employment	 and	 domestic	 life	 –	 we	 know	 something	 of	 the	 negative	 side	
(bringing	 home	 asbestos	 dust	 on	 work	 clothes;	 the	 disruption	 of	 domestic	 and	 social	 life	
associated	 with	 shift	 working	 and	 second	 jobs),	 but	 is	 there	 a	 positive	 side	 that	 might	 be	
relevant	 to	health	promotion?	 	Similarly,	we	know	that	 the	world	of	paid	employment	casts	a	
long	shadow	forward,	via	old	age	pension	schemes	linked	to	the	level	of	work‐life	pay;	is	there	a	
positive	side	to	pension	schemes	which	would	improve	the	material	circumstances	and	health	
in	retirement	of	those	who	previously	worked	in	occupations	that	pay	little?	

Finally	we	are	interested	in	theoretical	and	historical	aspects	of	work	and	health.		Arguably,	the	
social	 division	 of	 labour	 is	 one	 of	 humanity’s	 greatest	 achievements,	 driving	 specialisation,	
diversity	and	performance.		This	inter‐dependence	of	occupations	could	be	a	source	of	equality,	



offering	an	alternative	to	social	mobility	as	the	way	to	improve	ones	life.		Are	there	examples	of	
attempts	to	narrow	pay	differentials	and	status	inequality	between	occupations;	what	became	
of	them	and	did	they	last	long	enough	to	affect	health?		

	

3.	Terms	of	partecipation 

In	order	for	your	paper	to	be	considered	in	the	special	issue,	you	must	send	an	email	with	the	
title	 of	 your	 contribution	 and	 short	 abstract	 completely	 in	 Italian	 or	 in	 english	 (2.000‐2.500	
characters,	spaces	 included)	by	30	 June	2017.	After	confirmation	of	your	abstract	submission,	
an	e.mail	with	the	editorial	decision	will	be	sent	by	15	July	2017.		

Full	papers	should	have	a	maximum	length	of	40,000	characters	(including	spaces)	and	should	
be	written	 in	 Italian	or	 in	English	 in	accordance	with	 the	editorial	guidelines	provided	by	 the	
journal	 “Sociologia	 del	 lavoro”	 (http://www.francoangeli.it/riviste/NR/Sl‐norme_EN.pdf).	
Complete	versions	of	the	papers	should	be	sent	by	15	October	2017.		

The	editorial	staff	of	the	journal	does	not	allow	editors	to	admit	articles	that	do	not	follow	the	
editorial	 standards.	 Essays	 longer	 than	 40.000	 words	 may	 be	 accepted	 only	 if	 they	 present	
relevant	research	or	raise	theoretical	questions	of	particular	importance.		

	

4.	Editorial	project		

The	article	selection	process	entails	a	double‐blind	peer‐review	and	is	carried	out	anonymously.	
Following	 the	 peer	 review,	 modifications	 of	 formatting	 and/or	 content	 or	 integration	 with	
accepted	articles	may	be	requested.	Once	 the	contributions	have	been	collected,	 the	complete	
special	issue	will	be	presented	to	the	editor	of	the	journal	“Sociologia	del	lavoro”	for	publication	
by	15th	March	2018.		

 

5.	References	and	requests	for	information		

For	any	further	information	or	clarifications	please	contact:	
 David	Blane,	Imperial	College	London,	d.blane@imperial.ac.uk	

 Giuseppe	Costa,	Dipartimento	di	 Igiene	e	 sicurezza	sul	 lavoro,	Università	degli	Studi	di	
Torino,	giuseppe.costa@epi.piemonte.it	

 Roberto	Di	Monaco,	Dipartimento	di	Culture,	Politica	e	Società,	Università	degli	Studi	di	
Torino,	roberto.dimonaco@unito.it	

 Francesco	Miele,	Fondazione	Bruno	Kessler,	Trento,	miele@fbk.eu	

	

Accepted	abstracts	and	papers	should	be	sent	to	all	the	e‐mail	addresses	listed	above.		


