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Questo testo raccoglie il lavoro di oltre due anni di ricerca scientifica portata avanti da
équipes di esperti di tre università italiane (La Cattolica di Milano, la Statale di Trento e
di Parma), in collaborazione con l'università argentina di Mar Del Plata. Al percorso di
riflessione e alla stesura del volume hanno contribuito esperti con professionalità
diverse e con paradigmi teorici differenti, nel tentativo di offrire ad operatori, docenti e
studenti un contributo per la costruzione di un'epistemologia propria del servizio
sociale. Ciascuno ha contribuito al compito di apporre un mattone in quest'opera
complessa di approfondimento di ciò che abbiamo definito 'sapere operativo' del
servizio sociale. Sapere operativo che poggia su una concezione dell'uomo di tipo
relazionale e su una definizione di legame sociale come finalità dell'intervento.
L'oggetto specifico del servizio sociale è storicamente dato ed esiste in quanto
guardato/osservato dall'assistente sociale stesso, che dispone di un metodo proprio
dove sono tenuti insieme persona, famiglia, comunità e società. Per questo il lettore
troverà il nuovo termine "lavoratore sociale" che abbiamo introdotto al posto di
"assistente sociale", facendo riferimento ai termini usati dai colleghi di lingua inglese,
francese o spagnola. Si illude infatti a colui che con uno stile proprio percorre, lavora,
ara e insieme ad altri opera per il cambiamento della realtà, a livello individuale,
interpersonale e sociale. Infatti tra le azioni proprie del modo di leggere la realtà da
parte di questo professionista troviamo il verbo ascoltare, raccogliere informazioni,
riflettere, programmare, confrontarsi, cooperare, accompagnare e molti altri che
alludono espressamente ad un modo di conoscere che valorizza la soggettività: quella
del professionista e quella dell'utente.
Busta Paga Agricoltura costituisce il volume di settore della "Collana Guida alle Paghe" che
configura la proposta editoriale dedicata ad affiancare e supportare l’addetto paghe nella
quotidiana attività di elaborazione delle paghe. La Collana Guida alle paghe si pone in
affiancamento alla rivista e ne costituisce lo strumento principale di approfondimento della
tematiche tipiche dell’addetto. Costituisce inoltre punto di riferimento per professionisti e
addetti che ricercheranno approfondimenti di merito alla tematica delle paghe. Il contenuto del
volume Busta paga agricoltura affronta il tema del rapporto tra lavoro subordinato ed
autonomo, dei lavoratori agricoli con particolare riferimento agli aspetti contributivi,
previdenziali e fiscali specifici di questo settore. Questa disciplina infatti si differenzia per molti
aspetti da quella ordinaria per quanto riguarda il rapporto di lavoro, la contribuzione, la
previdenza a seconda che si tratti di lavoratore subordinato o autonomo. L’edizione 2014
prevede una serie di interventi di aggiornamento normativi ed amministrativi che hanno
comportato oltre alla completa revisione del quadro normativo generale la presenza dei
provvedimenti di inizio anno quali la legge di Stabilità 2014 (DL 147/13) e il Decreto
Destinazione italia (DL 145/13) con gli interventi di contrasto al lavoro sommerso, nonché il
“milleproroghe” (DL 150/13). Vengono ulteriormente trattati i provvedimenti emanati nel corso
dell’anno quali i due Decreti “Fare” (DL 69/13) e “Lavoro” (DL 76/13) attraverso i quali sono
stati ulteriormente previste nuove misure per favorire l’assunzione di giovani, l’apprendistato,
il lavoro a progetto, Il contratto a termine e l’associazione in partecipazione. Da ultimo il
volume è anche aggiornato con i recentissimi DL 20 marzo 2014, n. 34 (Job Act) che contiene
novità in tema di lavoro a termine, apprendistato, DURC e contratti di solidarietà e il DL 24
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Il sistema della Giustizia minorile italiano è certamente riconosciuto, nel
panorama internazionale, per la capacità di tutela del minore reo sia nella fase
tratta mentale sia in quella propriamente processuale. Tuttavia, in questo
contesto, peraltro molto avanzato, non si è ancora giunti ad una definizione
normativa di uno degli strumenti più innovativi e più interessanti, quale quello
della mediazione penale minorile. Questo lavoro vuole essere un primo tentativo
di raccolta delle riflessioni e un confronto sulle esperienze nazionali, con uno
sguardo attento e curioso alle prospettive internazionali.
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