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L'economia Comprendere Il Mondo Che Cambia
Il panorama economico degli ultimi anni ha incrinato le certezze dei risparmiatori, che devono decidere
come investire in uno scenario incerto. Molti sostengono che la soluzione consista nel promuovere una
maggiore alfabetizzazione finanziaria. Ma è davvero così? Paolo Legrenzi e Armando Massarenti mostrano
che, per non gettare al vento i nostri risparmi, la prima cosa da imparare è come funziona la mente e
come evitare di prendere decisioni dettate dall’irrazionalità e dall’emotività. Spesso la pigrizia ci
impedisce di cambiare le scelte di investimento del passato, la paura ci spinge a vendere un titolo
azionario subito dopo il crollo di una Borsa. Se invece impariamo a evitare comportamenti irrazionali e
a controllare le nostre emozioni, potremo investire i nostri risparmi dormendo sonni tranquilli (senza
nascondere i soldi sotto il materasso).
Quali sono le variabili dalle quali dipendono gli scenari mondiali? In che misura le fonti energetiche,
la demografi a, le materie prime, le nuove tecnologie, l'ambiente e l'evoluzione del clima infl
uenzeranno la storia che ci attende? Nel suo nuovo saggio, Giancarlo Elia Valori analizza uno per uno,
nella loro realtà fattuale e nelle loro future implicazioni, gli elementi essenziali attorno ai quali
ruotano i destini dell'umanità. Il petrolio è destinato a esaurirsi? La crescita demografi ca dei Paesi
in via di sviluppo compenserà, e a quale prezzo, l'invecchiamento della popolazione del mondo
occidentale? Il riscaldamento globale è un pericolo concreto? Le attività finanziarie sopravviveranno
alla crisi in corso e alle conseguenze dell'aumento dell'età media? Come cambierà la comunicazione?
Nell'esaminare queste e altre variabili, Valori non tiene solo conto di costanti macroeconomiche, come
vuole la tradizione in questo campo, ma le affronta, anche e soprattutto, dal punto di vista
geopolitico, senza trascurare gli aspetti ideologici, culturali e religiosi, a cui riconosce un ruolo
fondamentale: dalla minaccia del fondamentalismo islamico alle ambizioni della Russia all'inevitabile
ascesa di giganti come la Cina e l'India. Profondo conoscitore di questi fenomeni e Paesi, Valori guida
il lettore in un affascinante viaggio nel futuro. Non dimenticando il ruolo dell'Italia, in Europa e nel
bacino del Mediterraneo
Il Rapporto sulla comunicazione prosegue il monitoraggio dei consumi dei media, misurati nella loro
evoluzione dall’inizio degli anni 2000, e presenta un’analisi delle trasformazioni avvenute nelle diete
mediatiche degli italiani, che hanno portato l’uten
Scritti di critica dell'economia politica
L'economia della disintermediazione digitale
What Everyone Needs to Know®
L'economia di comunione
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Dove Va la Storia Economica?
Per un dialogo interdisciplinare
C’è un ideale che caratterizza la filosofia nel suo insieme? È un ideale ancora valido e attuabile? In qual modo conviene leggere i classici della filosofia, per
trarne una verità o un orientamento sul presente? La fede religiosa è una fonte rilevante della riflessione filosofica? Questi quesiti non devono rimanere il
tema di un mero esercizio speculativo: a seconda delle risposte che vengono date ad essi possono seguirne degli effetti apprezzabili nella vita sociale e prima
ancora nella vita di ogni singola persona che vi si sia cimentata.
Il sociale interroga la pedagogia. Una nuova sensibilità culturale ed alcune positive tendenze della società civile determinano oggi una maggiore attenzione
verso i problemi della formazione ed un maggior credito nei confronti della capacità di progettazione dell’agire educativo. Manca, tuttavia, quel livello di
consapevole partecipazione che permetterebbe di individuare il compito educativo come espressione di esercizio della cittadinanza e quindi come leva
determinante dello sviluppo e della emancipazione del gruppo sociale. Questo lavoro a più mani, pur destinato ai professionisti del settore, intende richiamare
l’attenzione verso aspetti, modelli, luoghi e contesti non sempre raggiunti con la dovuta attenzione e non sempre affrontati con scrupolo metodologico e rigore
investigativo. Il tema di fondo è l’apprendimento, che viene studiato in alcuni suoi aspetti meno consueti e nella prospettiva di una comunità competente.
In un’epoca in cui il benessere si misura dal livello dello spread tra titoli pubblici di diverse Nazioni e dalle altalene della borsa, si pone il problema di come
riportare le persone alla realtà. Prima del 2008 e del 2011 erano già state sperimentate grandi crisi economiche e sociali. Illusioni di massa, come ad esempio
il crollo di Wall Street del 1929, avevano già evidenziato la differenza tra economia reale ed economia finanziaria. Ma nonostante l'evidenza che a causare
disastri economici e le crisi sociali siano sempre stati pochi privilegiati continuiamo ad accettare con rassegnazione tagli al welfare e aumenti di tasse
necessari a ripagare i loro errori. Le cronache degli eventi, grazie alle nuove tecnologie, sono a portata di tutti, i Documenti di Economia e Finanza sono
disponibili on line, i dati fanno parte di un patrimonio facilmente accessibile. E' necessario imparare a leggerli per comprenderli, imparare l'economia per
capirla e finalmente metterla da parte per dare spazio di nuovo al tempo perduto, alla naturalezza dei rapporti e ad una vita senza una gabbia intorno. Per
passare da una società basta sul debito ad una che si fondi sui rapporti umani e sull'uomo.
L’economia dell’antica Mesopotamia (III-I millennio a.C.)
L'economia politica moderna e la sociologia
l'orizzonte economico di B. Lonergan
L'economia divulgata: Manuali e trattati
L’economia civile integrale e la primavera delle comunità locali
L'economia percepita

China's economic growth has been revolutionary, and is the foundation of its increasingly prominent role in
world affairs. It is the world's second biggest economy, the largest manufacturing and trading nation, the
consumer of half the world's steel and coal, the biggest source of international tourists, and one of the most
influential investors in developing countries from southeast Asia to Africa to Latin America. Multinational
companies make billions of dollars in profits in China each year, while traders around the world shudder at every
gyration of the country's unruly stock markets. Perhaps paradoxically, its capitalist economy is governed by an
authoritarian Communist Party that shows no sign of loosening its grip. China is frequently in the news, whether
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because of trade disputes, the challenges of its Belt and Road initiative for global infrastructure, or its increasing
military strength. China's political and technological challenges, created by a country whose political system and
values differ dramatically from most of the other major world economies, creates uncertainty and even fear.
China's Economy: What Everyone Needs to Know® is a concise introduction to the most astonishing economic
and political story of the last three decades. Arthur Kroeber enhances our understanding of China's changes and
their implications. Among the essential questions he answers are: How did China grow so fast for so long? Can it
keep growing and still solve its problems of environmental damage, fast-rising debt and rampant corruption?
How long can its vibrant economy co-exist with the repressive one-party state? How do China's changes affect
the rest of the world? This thoroughly revised and updated second edition includes a comprehensive discussion
of the origins and development of the US-China strategic rivalry, including Trump's trade war and the race for
technological supremacy. It also explores the recent changes in China's political system, reflecting Xi Jinping's
emergence as the most powerful leader since Mao Zedong. It includes insights on changes in China's financial
sector, covering the rise and fall of the shadow banking sector, and China's increasing integration with global
financial markets. And it covers China's rapid technological development and the rise of its global Internet
champions such as Alibaba and Tencent.
In order to be well-governed, a democracy needs voters who are fluent in the language of economics and who
can do some quantitative analysis of social and economic policy. We also need a well-trained cadre of
researchers and journalists who have more advanced skills in these fields. Many students in other disciplines are
drawn to economics so that they can engage with policy debates on environmental sustainability, inequality, the
future of work, financial instability, and innovation. But, when they begin the study of economics, they find that
courses appear to have little to do with these pressing policy matters, and are designed primarily for students
who want to study the subject as their major, or even for those destined to go on to post-graduate study in the
field. The result: policy-oriented students often find they have to choose between a quantitative and analytical
course of study - economics - that is only minimally policy oriented in content and that downplays the insights of
other disciplines, or a policy and problem-oriented course of study that gives them little training in modelling or
quantitative scientific methods. Economy, Society, and Public Policy changes this. It has been created
specifically for students from social science, public policy, business studies, engineering, biology, and other
disciplines who are not economics majors. If you are one of these students, we want to engage, challenge, and
empower you with an understanding of economics. We hope you will acquire the tools to articulate reasoned
views on pressing policy problems. You may even decide to take more courses in economics as a result. The book
is also being used successfully in courses for economics, business, and public policy majors, as well as in
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economics modules for masters' courses in Public Policy and in Philosophy, Politics and Economics (PPE). This
textbook--the print complement to CORE's open-access online eBook--is the result of a worldwide collaboration
among researchers, educators, and students who are committed to bringing the socially relevant insights of
economics to a broader audience.
L'economia. Comprendere il mondo che cambiaManuali. EconomiaL'economia non è più una cosa seria... ma per
comprendere il mondo bisogna capire l'economiaL’economia non è più una cosa seria... ma per comprendere il
mondo bisogna capire l’economiaEdizioni del Faro
Dodicesimo Rapporto sulla comunicazione. L'economia della disintermediazione digitale
Come evitare le trappole che fanno perdere soldi
raccolta delle prefazioni dettate per la Biblioteca dell' Economista
L'economia italiana organo per la difesa del lavoro nazionale
L'economia di una lezione. Capire i fondamenti della scienza economica
Now readers can master the basics of economics with the help of the most popular introductory book in economics today that is widely
used around the world -- Mankiw’s ESSENTIALS OF ECONOMICS, 8E. With its clear and engaging writing style, this book
emphasizes only the key material that readers are likely to find most interesting about the economy, particularly if they are studying
economics for the very first time. Reader discover interesting coverage of the latest relevant economic developments with real-life
scenarios, useful economic facts, and clear explanations of the many ways essential economic concepts play a role in the decisions
that individuals make every day. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not
be available in the ebook version.
Capire l'economia è sempre più importante! Che succede alle scelte del consumatore se il prezzo di un bene aumenta? Perché la
deflazione può essere considerata una situazione peggiore dell'inflazione? Perché un'impresa ha successo e un'altra fallisce? Quali
saranno gli sviluppi nell'economia mondiale post-Covid-19? Se siete poco esperti di questioni economiche ma cercate risposte a
domande come queste, avete il libro giusto fra le mani. Non aspettatevi un manuale di economia. Questo libro risolve i dubbi che tutti
abbiamo sulle questioni sociali ed economiche, specialmente dopo la pandemia, a cui è dedicato un intero capitolo.
An Economic History of Europe provides students with a comprehensive introduction to European economic history from the fifteenth
century to the present day. Individual chapters offer brief references to previous historical periods and events, with special attention
given to core themes concerning economic development, and an analysis of their change through time and space. Core themes
examined in each period include: the increasing prominence of industry international trade demand and supply dynamics agriculture.
The unique structure of this text enables students not only to gain a firm grounding in the long-term evolution of the European
economy, but also provides an historical overview of the economic development of individual countries. Individual contributors analyze
Page 4/9

Bookmark File PDF L'economia Comprendere Il Mondo Che Cambia
the shift from the modern to the contemporary period and offer a broad explanation of the historical roots of the problems that face
today's economic development. This key text is indispensable reading for students in economics, economic history, development
economics and history.
Apprendimento. Verso la comunità competente
verso un agire economico a "misura di persona"
Economy, Society and Public Policy
Contribuire sul ruolo educativo degli studi filosofici
L'economia della mente
Metodi E Prospettive, Secc. XIII-XVIII
Che cosa causa lo sviluppo di una Paese? Quali aree del mondo sono in crescita, quali in stasi e quali in declino? Come hanno contribuito gli
economisti a comprendere il mondo e i sistemi sociali? Quali sono le ragioni principali dell’attuale crisi economica? Che cosa sono il PIL e gli
indicatori di benessere? Questo libro tenta di rispondere a queste e a molte altre domande, e aiuta il lettore a orientarsi nell’interpretazione
dell’economia globale. Non un manuale di macroeconomia, ma un racconto dei principali concetti che tradizionalmente fanno parte della
disciplina, con un continuo riferimento agli episodi storici e ai personaggi che hanno determinato l’assetto economico attuale del pianeta.
L’affermazione di Trump negli Stati Uniti, l’avanzare di partiti ostili al progetto europeo, la vittoria della Brexit, la nascita del primo governo
dichiaratamente populista in Italia: nel volgere di soli due anni, il consenso dei cittadini nelle democrazie liberali si è spostato verso chi
promette risposte semplicistiche e soluzioni immediate alle sfide di un mondo diventato sempre più complesso. Quale ruolo hanno giocato le
politiche economiche in questo cambiamento? Nonostante i dati macroeconomici segnalino l’uscita dalla crisi, aumenta l’insoddisfazione dei
cittadini. Come si spiega questo paradosso? Ha a che fare con il sensazionalismo dell’informazione e con il fiume di notizie false nei social
media? Ma non dipenderà anche dal senso di ingiustizia determinato dall’aumento vertiginoso delle disuguaglianze? Un comunicatore
istituzionale e un giornalista economico guidano il lettore attraverso una realtà articolata e in continuo cambiamento, con l’obiettivo di fissare
alcuni punti fermi. Ripercorrono le trasformazioni della nostra epoca che hanno contribuito a disorientare i cittadini, indagano il fenomeno
dell’insofferenza contro il sapere, il ruolo spesso ansiogeno dell’informazione, la difficoltà di affermare un modello di comunicazione basato
su dati oggettivi, a fronte di una politica che accorcia sempre di più il proprio sguardo verso la prossima scadenza elettorale. Grazie a
un’analisi dettagliata del cosiddetto ciclo della notizia, gli autori ricostruiscono l’impatto della disinformazione e delle fake news sull’opinione
pubblica, ma anche quello delle false illusioni ingenerate da proposte economiche irrealizzabili, sebbene presentate in nome dell’interesse
degli elettori.
1257.32
Capire l'economia For Dummies
China's Economy
società e cultura dai classici al postmoderno
Principi di economia
L'economia svelata. Dal bilancio familiare alla globalizzazione
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L'economia come scienza sociale e politica

La materia è complessa, i ponderosi volumi di storia economica, di macro e microeconomia scoraggerebbero
chiunque, digiuno della materia, di erudirsi per capirne i fenomeni, le correlazioni, gli aspetti monetari e finanziari.
Tuttavia, tolti gli orpelli tecnici, i grafici e le funzioni matematiche, la comprensione dell’economia nella sua essenza
può essere alla portata di tutti. Una rilettura razionale delle componenti fondamentali dell’economia possono aiutare
a coglierne i punti critici, tanto incomprensibili quanto sottaciuti, che ne hanno determinato l’evoluzione fino
all'attuale impostazione. I lettori che riusciranno ad arrivare in fondo alla trattazione si sentiranno molto più edotti e
a proprio agio di fronte a termini quali: moneta, intermediazione bancaria, finanza, debito pubblico, signoraggio,
PIL, inflazione, disoccupazione, capitalismo, ecc. Saranno così in grado di meglio comprendere e valutare
criticamente i programmi e le esternazioni a contenuto “economico” dei politici di turno.
Il presente volume vuole offrire un contributo al dibattito sull’insostenibilità del modello di sviluppo. Questo tema,
affrontato più volte in sede internazionale, nell’ambito delle Conferenze ONU, è giunto a un momento di svolta con
l’adozione dell’Agenda 2030, con la quale si indica la strada verso modelli di economia e di società più sostenibili, in
una accezione ampia di sostenibilità, riconoscendo, di fatto, ufficialmente i limiti del modello di sviluppo attuale. Il
testo si rivolge a un pubblico ampio, al fine di stimolare la consapevolezza e la coscienza critica rispetto a questioni
fondamentali per la qualità della vita e per il futuro dell’umanità e del pianeta. Ma, soprattutto, portando
all’attenzione alcuni “casi studio” di esperienze trasformative del modello di sviluppo economico, realizzate in
contesti locali difficili, vuole anche lanciare il messaggio che modelli alternativi sono possibili partendo dalle
“sperimentazioni dal basso”, dalle “primavere delle comunità locali” promosse da organizzazioni di Terzo Settore e
di cittadinanza attiva. Un incoraggiamento alle donne e agli uomini impegnati quotidianamente e, molto spesso,
volontariamente nel terzo settore e in forme di cittadinanza attiva affinché continuino nella loro significativa e
concreta testimonianza di un cambiamento dal basso, in direzione del bene comune.
Il sistema finanziario globale si è evoluto nel corso degli ultimi decenni in un’architettura estremamente complessa.
Come per la maggior parte gli economisti, esperti, addetti al lavori, anche la nostra comprensione del funzionamento
del sistema è assai spesso limitata e incoerente. La crisi finanziaria globale del 2007/2008, arrivata apparentemente
come un fulmine a ciel sereno, ha evidenziato le criticità di un eccessivo affidamento da parte dei Governi e delle
banche centrali in modelli econometrici che contemplano un insieme ampio, ma pur sempre limitato, di strumenti e
variabili. Questi modelli econometrici DSGE, poggiano su ipotesi “non realistiche”, che non considerano quasi il
sistema bancario, il meccanismo di creazione del credito e la moneta. Per capire come e perché si è oggi arrivati a
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questa situazione di completa sottomissione dell’economia reale al mondo della finanza, è necessario, seppur
brevemente, provare a riavvolgere il nastro della storia. Partiremo dalla crisi finanziaria globale del 2007 che ha
avuto il merito di rendere evidente ciò che prima di allora era solo una profonda preoccupazione relegata in
ambienti accademici posti ai margini della dottrina economica. Vedremo poi, assai brevemente, una panoramica
della storia del pensiero economico, dagli albori fino ai nostri giorni. Spiegheremo come in realtà funziona oggi il
sistema economico e quali sono le variabili che direttamente ne influenzano l’andamento. Analizzeremo l’economia
italiana e indagheremo le cause della sua condizione di agonia perenne. Il tutto per svelare i meccanismi che hanno
prodotto la più grande crisi economica dagli ultimi cento anni e che determineranno, a breve, una rivoluzione nel
paradigma della creazione della moneta. Rivoluzione che il popolo dovrà guidare per permettere agli Stati sovrani,
attraverso l’esercizio della sovranità monetaria di cui sono tutt’ora gli unici titolari, di realizzare la vera liberazione,
quella dal debito e dalla dittatura del sistema bancario.
L'economia dell'arte contemporanea. Mercati, strategie e star system
L'economista gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi
privati
L’economia non è più una cosa seria... ma per comprendere il mondo bisogna capire l’economia
L'economia buona
L'economia non è più una cosa seria... ma per comprendere il mondo bisogna capire l'economia
Comprendere il consumo
Queste pagine sono state scritte da Marx in periodi differenti della sua vita. Messe insieme segnano e abbracciano tutto l’arco
di sviluppo del suo pensiero. Le date sono di per sè eloquenti (1844, 1858, 1867, 1881-1882) e subito ci richiamano alla mente
opere e vicende già note e ben conosciute: i Manoscritti economico-filosofici del 1844, Per la critica dell’economia politica, il
Capitale, gli ultimi anni terribili della vita di Marx. Il filo che le tiene insieme è non solo il nome di Marx, ma anche, e
soprattutto, l’oggetto specifico della ricerca che Marx conduce dall’inizio alla fine della sua vita. L’oggetto è in generale
l’economia e il suo carattere specifico è dato dal significato politico che essa assume all’interno del rapporto sociale di tipo
capitalistico.
Il volume raccoglie una serie di saggi su temi economici e sociopolitici scritti in periodi diversi e indirizzati a un pubblico non
specializzato. Loro filo conduttore è il legame fra economia, da una parte, e società, ecologia e politica, dall'altra. L’economia
va intesa, secondo l’autore, come una scienza sociale e politica il cui scopo costante è quello di comprendere, o almeno
descrivere, relazioni tra persone e non fra cose. Le relazioni umane, e fra queste le relazioni economiche, non sono
rappresentabili semplicemente attraverso leggi più o meno immutabili o astratti modelli di logica matematica, ma grazie a
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un'impostazione multidisciplinare e avendo come punto di riferimento il mondo reale.
Individui egoisti e perfettamente razionali, mercati che si regolano da soli, sacrifici necessari: l’economia è davvero «la scienza
triste»? Certo sembrerebbe meno triste, se gli economisti parlassero in modo più chiaro, muovendo dalla realtà quotidiana
delle persone in carne e ossa anziché da modelli astratti e intricati, severi nella loro ineluttabilità. Ma il punto è che l’economia
non è una scienza come la chimica o la fisica, nelle quali tutte le domande hanno una sola risposta. L’economia è una
questione politica, in cui non esistono verità oggettive e ogni teoria implica giudizi morali diversi, privilegia gli interessi di
gruppi diversi e prescrive scelte politiche diverse. Dopo il best seller internazionale 23 cose che non ti hanno mai detto sul
capitalismo, Ha-Joon Chang propone un manuale economico arguto e irriverente, pensato per essere compreso da tutti eppure
mai superficiale. L’obiettivo non è spiegare al lettore che cosa pensare, ma in che modo pensare riguardo all’economia. Mai
come oggi, immersi in una recessione epocale che tocca da vicino le nostre vite, i grandi temi dell’economia possono essere
compresi soltanto in una prospettiva aperta e plurale: la storia del capitalismo, con le sue crisi e le sue età dell’oro; i concetti di
crescita e sviluppo, scambio, reddito, consumo, povertà e disuguaglianza; i meccanismi della produzione e l’impronta della
tecnologia; la centralità del lavoro e le cause della disoccupazione; il funzionamento del sistema bancario e il predominio della
finanza speculativa; il ruolo dello stato – «minimo» o interventista? – e i comportamenti – non sempre razionali – degli individui.
Chang rispolvera i più preziosi strumenti teorici di ciascuna scuola economica, sepolti nei meandri del conformismo
neoliberista: dai classici agli istituzionalisti, da Marx a Schumpeter, dagli austriaci a Keynes, passando per le tradizioni
comportamentale e sviluppista, ogni corrente di pensiero offre spunti illuminanti. Economia. Istruzioni per l’uso, però, è anche
e soprattutto una guida pratica, che offre un’ampia mole di informazioni e dati reali tanto sui paesi più ricchi quanto su quelli in
via di sviluppo; un ricchissimo repertorio di strumenti per orientarsi nelle sconcertanti trasformazioni del nostro tempo, senza
deleghe a «tecnici», politicanti e apprendisti stregoni.
L'economia prossima ventura
Dall'homo oeconomicus all'homo in civitatem
L'economia Mondiale Capitalista E Le Multinazionali
Global Economic History: A Very Short Introduction
Essentials of Economics
La filosofia come Paideia

Together these countries pioneered new technologies that have made them ever richer.
È per me un grande piacere poter presentare oggi questo volume ai colleghi assiriologi e agli amici economisti e giuristi che
parteciparono nel luglio del 2011 alla Giornata di Studi organizzata presso l’Associazione Bancaria Italiana. Esso raccoglie i
contributi degli assiriologi e una serie di riflessioni di natura teorica che i colleghi del settore giuridico ed economico-finanziario
hanno svolto sulla base di quelli. Da qualche anno un gruppo di orientalisti italiani che si occupano di storia economica dell’antica
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Mesopotamia ha cominciato a collaborare con economisti e giuristi al fine di creare un proficuo dialogo tra le due discipline che
permetta il travaso di conoscenze e competenze utili a meglio comprendere il proprio specifico campo di studio. Sulla base di questa
avviata cooperazione, è sembrato logico e, direi, quasi naturale organizzare, all’interno della Rencontre Assyriologique Internationale
tenutasi a Roma nel luglio del 2011, un incontro in cui gli studiosi dell’economia antica e gli operatori economici del mondo attuale
potessero dialogare direttamente tra di loro. Il fine era quello di creare un ponte che desse occasione a coloro che si occupano di
gestire il mondo economico nella contemporaneità di apprezzare la profondità storica dei meccanismi finanziari ed economici in
genere oggi esistenti. Al contempo, il confronto degli assiriologi con esperti degli aspetti teorici dell’economia e della legge
senz’altro avrebbe aiutato gli studiosi del mondo antico a meglio comprendere i meccanismi che sottendono alle realtà che i loro
testi, spesso solamente per accenni, presentano. Mi sembra di poter dire che i contributi contenuti in questo volume rispondano al
meglio alle premesse su cui quella giornata era stata pensata. L’interesse sincero, e direi l’entusiasmo, con cui i nostri colleghi
economisti e giuristi hanno affrontato le tematiche che gli assiriologi hanno loro proposto è infatti senza dubbio un fatto
assolutamente innovativo che produrrà, ne sono certo, importanti collaborazioni nel futuro. (Franco D’Agostino)
L'economia. Comprendere il mondo che cambia
Pensieri Sparsi. L'economia dell'essere umano
L'economia politica moderne e la sociologia
La riforma sociale rassegna di scienze sociali e politiche
Economia. Istruzioni per l'uso
Mercati, strategie e star system
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