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613.2.9
Electronic cigarettes are a less harmful alternative to combustible cigarettes. We analyze data on e-cigarette choices in an online experimental market. Our data and mixed logit model capture two sources
of consumer optimization errors: over-estimates of the relative risks of e-cigarettes; and present bias. Our novel data and policy analysis make three contributions. First, our predictions about ecigarette use under counter-factual policy scenarios provide new information about current regulatory tradeoffs. Second, we provide empirical evidence about the role consumer optimization errors play in
tobacco product choices. Third, we contribute to behavioral welfare analysis of policies that address individual optimization errors.
Scenari e competenze per il manager sociale. Manuale di servizio sociale specialistico
Mostly Harmless Regulation?
Manuale di servizio sociale specialistico
Scenari e pratiche dell'Housing First
L'innovazione del welfare della Lombardia. La «rivoluzione» del sociale lombardo e la sua valutazione
Tra nuovi bisogni e voglia di futuro
Previsioni di territorio. Rappresentazioni di scenari territoriali. Atti del Convegno di studio internazionale - Rovigo, 14-15 giugno 2007

1520.565
Ce la faremo? Ce la farà il welfare italiano? Il tema della riforma del welfare è senza dubbio uno dei più studiati e dibattuti in Italia e tanti volumi si sono concentrati essenzialmente
sulla dimensione statale delle politiche sociali. Invece meno attenzione è stata rivolta al welfare locale. Certo, è vero che molto dipende dalle misure nazionali di politica, ma è anche
vero che proprio il suo essere in prima linea nelle sfide di una società complessa (individualizzata, instabile, eterogenea) fa sì che il welfare locale diventi il punto di torsione su cui
si proveranno non solo i servizi assistenziali, ma le vere e proprie fondamenta del sistema nazionale di cittadinanza e di inserimento sociale egualitario. E infatti il comparto dei Comuni,
nonostante sia quello che ha maggiormente contribuito al risanamento dei conti pubblici, a seguito dei tagli impartiti dalle manovre finanziarie che si sono succedute in questi ultimi anni,
è stato di fatto chiamato a “contrarre” la sua risposta sociale in un momento in cui la sofferenza sociale si sta acutizzando. Ce la farà il welfare locale?Struttura del volume1.
L’evoluzione della domanda di welfare in Italia: strumenti per una lettura del presente 2. La morfologia del sistema locale di welfare: gli interventi e i servizi sociali dei comuni3. Le
conseguenze della crisi4. Le prospettive del welfare locale5. Le prospettive delle politiche sociali nazionali6. Conclusioni. Uno sguardo al futuro
1130.263
La regolazione locale delle politiche sociali. Un percorso d'analisi
La pratica del welfare locale
Governance, partecipazione, terzo settore
Verso il distretto dell'economia sociale
Capitale sociale e partnership tra pubblico, privato e terzo settore. Vol. II Il caso delle fondazioni di comunità
Gli scenari del welfare. Tra nuovi bisogni e voglia di futuro
Storia, città e territorio
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Illegal Immigration and Economic Welfare
Scenari e strategie
Guida al welfare italiano: dalla pianificazione sociale alla gestione dei servizi. Manuale per operatori del welfare locale
Una nuova via dell'accoglienza per la grave emarginazione adulta in Italia
Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile
Scenari di welfare e formazione al servizio sociale in un'Europa che cambia
Migrazioni e religioni. Un'esperienza locale di dialogo tra cristiani e musulmani
1130.266
1520.697
This book is an extensive review of the current state of illegal immigration in Europe and North America whilst providing theoretical analysis. This analysis models illegal immigration in a two-country framework, highlights the inter-related
labour markets and considers a range of immigration policy instruments, including border patrols and employer surveillance and sanctions. Distinguishing between scenarios with and without the international mobility of capital, this book also
examines various profit sharing arrangements. Other issues explored include: the effectiveness of tighter border patrols and internal surveillance upon the level of illegal immigration; the effects upon national and international welfare; and
optimal immigration policy choices.
Costruzione degli scenari per la pianificazione
Una comunità locale costruisce servizi per le famiglie
Un percorso d'analisi
Un’esperienza locale: l’Agenzia per l’integrazione
Welfare come diritto. Scenari e sfide del servizio sociale professionale
Welfare locale. Scenari e strategie
Model Rules of Professional Conduct
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Autovalutazione e benessere professionale
Altri scenari. Verso il distretto dell'economia sociale
Reciprocità e ben-essere nelle relazioni di cura
I territori del welfare
servizi sociali, regionalizzazione e garanzie
Sanità e salute. Scenari di autoregolazione
Un'alleanza per uscire dalla crisi
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Logiche organizzative nel welfare locale. Governance, partecipazione, terzo settore
Welfare futuro
Who Will be Affected by Welfare Reform in California?
Sogni, passioni, speranze dei giovani per la costruzione di una cittadinanza attiva
Scenari e prospettive del lavoro e del welfare
Rappresentazioni di scenari territoriali. Atti del Convegno di studio internazionale - Rovigo, 14-15 giugno 2007
Un'esperienza locale di dialogo tra cristiani e musulmani

Based on ten years of research, the book follows individuals and families as they apply for and live on public aid and eventually leave the system. Rank's chronicle of their day-to-day experiences reveals the many sacrifices and crises that tax ordinary people in extraordinary
ways. Beginning with a history of welfare from Roosevelt to Clinton, he focuses on AFDC and the Food Stamp program. He then describes the backgrounds of the recipients, their hopes for the future and attitudes toward welfare, their daily routines and problems, their work
behavior, and the effect of welfare on family dynamics. Living on the Edge reveals the experiences of female-headed families, married couples, single men and women, and the elderly.
1175.1.1
The Model Rules of Professional Conduct provides an up-to-date resource for information on legal ethics. Federal, state and local courts in all jurisdictions look to the Rules for guidance in solving lawyer malpractice cases, disciplinary actions, disqualification issues, sanctions
questions and much more. In this volume, black-letter Rules of Professional Conduct are followed by numbered Comments that explain each Rule's purpose and provide suggestions for its practical application. The Rules will help you identify proper conduct in a variety of given
situations, review those instances where discretionary action is possible, and define the nature of the relationship between you and your clients, colleagues and the courts.
Electronic Cigarettes, Public Policy and Consumer Welfare
Lavoro flessibile e forme contrattuali non standard nel Terzo settore
Orizzonti dell’America urbana. Scenari politiche progetti
Vol. II Il caso delle fondazioni di comunità
L'home care nel welfare sussidiario. Reciprocità e ben-essere nelle relazioni di cura
Oltre il binomio welfare-immigrazione. Un’esperienza locale: l’Agenzia per l’integrazione
The Realities of Welfare in America
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Esiste un generale consenso nell'affermare che la profonda crisi che stanno attraversando le nazioni e le economie europee, mediterranee in particolare, stia rimodellando le dinamiche sociali fondamentali, richiedendo nuove risposte di welfare,
strutturalmente diverse da quelle conosciute. Il libro cerca di declinare qualitativamente e quantitativamente quali siano le trasformazioni sociali in essere e quali potrebbero essere i futuri possibili, alla luce delle evidenze disponibili e dell’opinione
degli stakeholder (regolatori pubblici, produttori di servizi, opinion leader), avendo utilizzato al proposito la metodologia degli scenari. Alla luce degli scenari pi probabili o pi critici vengono proposte precise visioni di policy che possono contribuire
a ricomporre i problemi sociali emergenti, rimodulando complessivamente il sistema di welfare in considerazione delle risorse realisticamente disponibili. Il libro si rivolge a coloro (cittadini, policy maker, produttori di servizi, studiosi) che vogliono
capire le trasformazioni sociali in essere, i reali tassi di copertura dei bisogni garantiti dal welfare esistente, i gap che ci attendono e le possibili innovazioni di policy disponibili.
Work in Progress. Scenari e prospettive del lavoro e del welfare
Il percorso formativo dell'assistente sociale. Autovalutazione e benessere professionale
Living on the Edge
Viva gli anziani. Un servizio innovativo per i nuovi scenari demografici e urbani
Qualit della vita e innovazione sociale. Un'alleanza per uscire dalla crisi
Piccole imprese globali. Una comunit locale costruisce servizi per le famiglie
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Lavoro di cura e automutuo aiuto. Gruppi per caregiver di anziani non autosufficienti
La tutela del minore nell'attività del Servizio sociale locale
Gruppi per caregiver di anziani non autosufficienti
Inventarsi il futuro. Sogni, passioni, speranze dei giovani per la costruzione di una cittadinanza attiva
Nuova domiciliarità. Esperienze, scenari e proposte per il welfare metropolitano del futuro

Negli Stati Uniti, l aspirazione alla casa, oggetto di desiderio e di scambio simbolico e traguardo di mobilità sociale, si è prestata a una narrazione collettiva bypartisan alimentata per quasi un secolo dalle politiche federali in sostegno allo affordable
housing e a programmi di sviluppo locale con l apporto di reti multiattoriali pubbliche e del privato economico e sociale. A partire dagli anni sessanta, il Department of Housing and Urban Development (HUD) ha progressivamente registrato un
mutamento di prospettiva: rispetto alle attività di urban renewal di ambiti investiti da imponenti fenomeni di declino, abbandono, degrado e criminalità, le iniziative sono transitate verso forme di rivitalizzazione e rigenerazione con prospettive peopleoriented. L impegno di lungo periodo di città come Boston e San Diego consente di approfondire il volto del partenariato economico e di quello sociale all interno di strumenti di pianificazione e di governance. Qui, termini come empowerment,
inclusiveness, capacity building, sono espressivi del lavoro sulle comunità e con le comunità nella triangolazione tra politiche della casa, misure per l occupazione e forme di sostegno all impresa. Più in profondità, queste nozioni rivelano una cifra
antropologica del popolo americano che plasma le proprie rivendicazioni nell orizzonte delle libertà piuttosto che in quello dei diritti.
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