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L'economia del noiL'Italia che condivideGius.Laterza & Figli Spa
Come sta cambiando la società e in che senso possiamo parlare di economia collettiva? Questo libro vuole indagare i meccanismi delle tecnologie partecipative, tenendo conto della cooperazione nelle reti digitali e nelle relazioni in carne e ossa. Dal lavoro alle amicizie,
dal concetto d’impresa alla gestione dei beni comuni, dai modelli culturali agli stili di vita, l’epoca della sharing economy rivoluziona mercati e bisogni, in un delicato equilibrio tra la concretezza dei prodotti e la costruzione di valori immateriali e asset intangibili. La
parola d’ordine è cambiamento collettivo, testimoniato nel libro con esempi di imprese e associazioni che desiderano davvero costruire una catena del valore.
1801.20
pubblicazione ufficiale
Tessere reciprocità
antologia di scritti e documenti
Rivista quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali
Imprenditorialità nel terzo settore e nell'economia sociale: il modello IS&IS
L' Italia economica
«L’economia globalizzata produce sempre più beni che hanno bisogno di acquirenti; ma la stessa economia ha bisogno di mettere i lavoratori in competizione tra loro, abbattendone il più possibile i salari:
da qui quello che possiamo definire il paradosso del lavoratore, al quale si chiede di spendere molto, guadagnando poco». Il lavoro: condanna biblica o strumento di realizzazione personale? Partendo dal
famoso aneddoto della fabbrica di spilli di Adam Smith, e attraverso le parole di alcuni grandi pensatori del Novecento e non solo, gli autori si interrogano sull’evoluzione del rapporto tra il sistema di
produzione capitalistico e il più importante dei fattori produttivi, l’uomo. Negli ultimi due secoli il progresso tecnologico e la crescente globalizzazione dei mercati hanno infatti provocato enormi
aumenti di efficienza produttiva, molto superiori all’incremento demografico. Questi ultimi tuttavia non sempre hanno determinato un aumento del benessere degli individui. La «mano invisibile» del mercato
tende, paradossalmente, a trasformare lo sviluppo tecnologico in incrementi nell’offerta da una parte, e in disoccupazione dall’altra, piuttosto che in tempo libero e qualità della vita dei lavoratori. A
livello macroeconomico, questo si traduce nella rincorsa sfrenata al Pil e al profitto, a discapito della sostenibilità sociale, ambientale e perfino economica del sistema: la sovrapproduzione richiede
infatti un sostegno alla domanda che passa attraverso l’indebitamento e la finanziarizzazione dell’economia, preludio delle sempre più gravi crisi che hanno sconvolto l’economia globale negli ultimi anni.
La soluzione, secondo gli autori, passa attraverso un sistema economico più etico e sobrio che, privilegiando la persona, rispetto al lavoratore-consumatore, e prendendo ad esempio i più riusciti
esperimenti di economia sociale (dal commercio equo e solidale alla finanza etica) sia in grado di produrre «valore a mezzo di valori».
Indice Dall'individualismo al comunitarismo. Le nuove tendenze del terzo millennio ARIANNA MONTANARI Neo-liberismo e neo-comunitarismo TITO MARCI Verso una concezione “costituente” della cittadinanza
FLAMINIA SACCÀ La crisi dei partiti e le trasformazioni della politica ANTONIO PUTINI Al di là di Internet: fra recupero e dissoluzione della democrazia ALESSANDRO GUERRA Il dilemma della partecipazione.
Donne e politica nel Triennio repubblicano MARIA CRISTINA MARCHETTI Spazi pubblici e nuove forme di cittadinanza MASSIMILIANO RUZZEDDU I beni comuni: rappresentazioni collettive fra comunità e società
VALENTINA GRASSI Oltre l'individualismo. Presente e futuro tra beni comuni, cooperazione e sostenibilità FRANCESCO ZITO Le teorie della decrescita e le nuove forme di comunitarismo GEMMA MAROTTA Some
thoughts about the future of criminology
Food activism is core to the contemporary study of food - there are numerous foodscapes which exist within the umbrella definition of food activism from farmer's markets, organic food movements to Fair
Trade. This highly original book focuses on one key emerging foodscape dominating the Italian alternative food network (AFN) scene: GAS (gruppi di acquisto solidale or solidarity-based purchase groups)
and explores the innovative social dynamics underlying these networks and the reasons behind their success. Based on a detailed 'insider' ethnography, this study interprets the principles behind these
movements and key themes such as collective buying, relationships with local producers and consumers, financial management, to the everyday political and practical negotiation involving GAS groups.
Vitally, the author demonstrates how GAS processes are key to providing survival strategies for small farms, local food chains and sustainable agriculture as a whole. Beyond Alternative Food Networks
offers a fresh and engaged approach to this area, demonstrating the capacity for individuals to join organised forms of alternative political ecologies and impact upon their local food systems and
practices. These social groups help to create new economic circuits that help promote sustainability, both for the environment and labor practices. Beyond Alternative Food Networks provides original
insight and in-depth analysis of the alternative food network now thriving in Italy, and highlights ways such networks become embedded in active citizenship practices, cooperative relationships, and
social networks.
la parola del Palamento a ... Parlamento chiuso
Cooperare è un'impresa. Promuovere cultura cooperativa per creare sviluppo e innovazione
L'economia nazionale rassegna ebdomadaria di politica, commercio, industria, finanza, marina, e assicurazione
I Comunisti e l'economia italiana 1944-1974
Grazie alla cultura
L'economia del noi
La parola “decrescita” è diventata di grande attualità negli ultimi anni. Le teorie legate ad essa sono molteplici e riguardano aspetti eterogenei, dall’ecologia alla scienza economica, dall’anticonsumismo ai movimenti contro la globalizzazione. Tuttavia
1420.1.178
Il più noto giornalista italiano ha parlato a lungo con Prodi e Berlusconi, e ne ha raccolto, con il consueto stile secco e immediato, i progetti sulla nascita, a sinistra, del Partito democratico e, a
destra, del Partito della Libertà.
L'Italia nel conflitto europeo
Attraversare il deserto, superare il divario
Leadership sottosopra. Come orientarsi quando tutto si muove?
Città delle persone
Spazi pubblici e nuove forme di cittadinanza
La costruzione del capitale fiduciario. Motivazione, imprenditorialità e libertà per una nuova politica dello sviluppo
1072.1
Alcuni paradigmi fondamentali di interpretazione della società occidentale stanno oggi perdendo aderenza: tra questi, il paradigma dell’individualismo. Da tempo ormai è florido il dibattito sull’insufficienza analitica della tradizionale dicotomia pubblic
Scopo di questo saggio è di fornire un esauriente quadro teorico sul fenomeno dei beni comuni. Si procederà quindi ad individuare le origini storiche e le cause strutturali dell’oggetto, a mostrarne le principali definizioni in relazione alle differenti r
Family Audit: la nuova frontiera del noi. Linee guida per la certificazione aziendale
Sociologia
L' Italia economica nel 1873
L'economia italiana organo per la difesa del lavoro nazionale
Le città di strapaese
Come orientarsi quando tutto si muove?
1420.1.138
Oltre 700 gruppi d'acquisto solidale in tutt'Italia; un Fondo di microcredito che presta soldi a tasso zero alla periferia di Firenze; la finanza per chi non può o non vuole entrare in banca, messa in rete o in comunità;
le 32 famiglie che vivono in cohousing alla Bovisa di Milano, e un gruppo di terremotati dell'Aquila che inventa Eva, progetto collettivo di auto-ricostruzione; Binario etico, che mette le pratiche dell'open source al
servizio dell'ecologia, la collaborazione di massa nelle reti degli attivisti informatici, il lavoro condiviso in un particolare Hub di imprese innovative.Un viaggio-inchiesta in un'Italia poco conosciuta, quella dei
tanti che cercano soluzioni comuni a problemi comuni, sopravvivono alla crisi con le risorse della solidarietà, e nel farlo mettono le basi di un'altra economia.Vai al sito del libro
L’origine delle democrazie moderne, secondo Albert Hirschman, non sta nel consenso sui "valori", ma sul dato per cui «gruppi diversi, che per lungo tempo s’erano ferocemente combattuti, hanno dovuto riconoscersi incapaci
d’imporre il proprio dominio: la tolleranza e l’accettazione del pluralismo sono state, alla fin fine, il risultato di uno stallo tra gruppi contrapposti aspramente ostili». Oggi però le asimmetrie di potere tra i gruppi
sociali sono talmente profonde e persistenti da impedire quello stallo: con amara lucidità, Bertrand Russell profetizzava, già tre quarti di secolo fa, un mondo nel quale «un’autorità centrale avrà nelle sue mani il
controllo del mondo intero». Non nella forma di un governo planetario; ma «una società di finanzieri, persuasi che la pace è nel loro interesse». Che Russell avesse ragione? Sono molti gli studiosi che sembrano adattarsi
a questa pessimistica conclusione: l’autore non l’accetta. E articola con finezza e rigore, originalità e passione l’ipotesi che si possano formare processi di partecipazione collettiva, e specialmente di partecipazione
politica, in grado di modificare gli assetti di potere e determinare nuove strutture istituzionali. La democrazia è allora il potere costituente con cui l’azione collettiva, nelle sue molteplici forme, può modificare le
Costituzioni formali date. Il tema è decisivo e l’autore lo esplora nelle sue sfaccettature con una scrittura lucida e sapiente, offrendo motivi di riflessione forti e innovativi.
L'Italia economica nel ...
E se lavorassimo troppo?
Motivazione, imprenditorialità e libertà per una nuova politica dello sviluppo
Impresa sociale & innovazione sociale. Imprenditorialità nel terzo settore e nell'economia sociale: il modello IS&IS
L' Emilia, l' Italia e una nuova idea di buon governo
L'Italia spezzata
Negli ultimi decenni, dal diritto all’economia, dalla politica alla comunicazione assistiamo ad una ridefinizione delle tradizionali categorie dell’agire collettivo, fondate sulla netta contrapposizione pubblico/privato. Sempre più frequentemente è possib
Oggi l'Italia è "piena di spazi vuoti" e riuscire a riusarne anche solo una minima parte, affidandoli a delle start up culturali e sociali, può diventare una leva a basso costo per favorire l'occupabilità giovanile. Oltre ad essere un'azione che può contribuire, dal basso, allo sviluppo del Paese, ripartendo da quelle
"vocazioni" artistiche, creative, culturali, artigianali che hanno fatto apprezzare l'Italia nel mondo e che interessano oggi ai giovani, sempre più capaci di re-interpretarle sulla base dei paradigmi contemporanei. Il libro analizza queste "buone prassi" che si stanno diffondendo nel Paese, per individuare modelli
organizzativi efficaci rispetto alla capacità di creazione di valore economico, a partire dalle specifiche funzioni sociali e culturali. Nella postfazione di Roberto Tognetti, si propone il passaggio da queste "buone prassi" ad una vera e propria "policy" sul tema.
1529.2.122
Linee guida per la certificazione aziendale
Published in Sociologia n. 2/2013. Rivista quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali. Dall'individualismo al comunitarismo. Le nuove tendenze del terzo millennio
Italy’s Solidarity Purchase Groups
L'Italia che innova. 10 giovani leader 10 segreti del loro successo
Dall'azione collettiva alla partecipazione politica
Perché l'economia collaborativa è il nostro futuro

1073.2
L’Italia è nel mezzo di una delle sue crisi più pesanti: crisi economica, precarietà, lacerazioni sociali, conflitti istituzionali segnano un paese in ginocchio, che per oltre dieci anni ha rinunciato a investire in ricerca e infrastrutture. In questo scenario, non resta che
provare a ripartire da ciò che di positivo l’Italia ha costruito nella sua storia politico-amministrativa: le città e le competenze di buon governo locale. La necessità di valorizzare ciò che sui territori sembra emergere come un nuovo paradigma di crescita è infatti
coerente con le strategie promosse dalla Commissione europea. Forte di questa convinzione, maturata sul campo in oltre un decennio di impegno come amministratore, Delrio prova ad allineare alcuni spunti per un nuovo progetto di governo della cosa pubblica,
fondato sul riconoscimento della centralità delle persone nella progettazione delle politiche pubbliche. In un’economia della conoscenza, dunque, decisivo è il sostegno alla ricerca e all’innovazione, primo bacino di sviluppo e di occupazione. Altrettanto urgente
appare la necessità di reinventare il modello di welfare, di fronte al crescere dell’anzianità, dell’immigrazione e della frammentazione sociale. Nella gestione del territorio, ineludibile è una strategia di lungo periodo che sappia guardare ben oltre la semplice
speculazione delle rendite fondiarie. Ne sortisce un concentrato di strategie di buon governo, imperniato soprattutto su una visione di futuro per la propria comunità, sulla partecipazione e il senso civico dei cittadini, che poggia su un progetto educativo e di
cittadinanza, lontano da preconcetti ideologici e da semplicistiche ricette.
Chi ha detto che il Sud è solo Divario col Nord? Perché il temuto Deserto del Sud può attendere? Sappiamo che il Sud produce più di interi Stati europei? Come mai 500 anni dopo c’è un Galileo Galilei terrone? Conosciamo il Sud in grazia di Dio? Abbiamo mai
visitato il Museo degli Orrori contro il Sud? Siamo sicuri che Mafia faccia rima con Sud? Qual è il Sud cui conviene restare peggiore Sud? Davvero crediamo che non ci sia anche un peggiore Nord? Cosa spinge sempre più giovani a restare al Sud o a tornarci? Tu
non conosci Il meglio Sud. Tu non conosci le Resistenze del Sud: la traversata dei cento nuovi Mosè, il fior fiore delle cento Idee creative, le trincee dei cento Ribelli positivi. Questo libro è un viaggio nel giorno buono di un Sud che entra nel Futuro del mondo
tecnologico partendo dal Passato della città di pietra.
la politica di fondazione nel ventennio
L'Italia che condivide
Il meglio Sud
Le teorie della decrescita e le nuove forme di comunitarismo
Post-it per ripensare il lavoro. Quando il valore non è solo quello che si conta
La dimensione sociale dell’agape e riflessione sociologica Michele Colasanto Introduzione: l’agape per la riflessività della teoria sociale contemporanea Gennaro Iorio L’agire agapico come categoria interpretativa per le scienze
sociali Paolo Montesperelli Agape e ricerca sociale: un difficile connubio Emanuela Mora Il rischio della reciprocità e la frontiera dell’agape Elisabetta Neve Riflessioni su servizio sociale e agire agapico Raffaele Rauty Riflessioni
e riferimenti indotti dalla discussione sull’agape Tiziano Vecchiato Valori, spiritualità, azione professionale e agire agapico Axel Honneth ‘Le condizioni per una sociologia dell’agape’ Silvia Cataldi, Rolando Cristao La scuola di
artigianato di Santa Maria di Catamarca in Argentina (Case study) Bernhard Callebaut Presenza di tratti di agire agapico nella fondazione dell’Europa Unita? Un’indagine sociologica sulla figura di Jean Monnet e sul suo agire nel
periodo maggio-giugno 1950 Antonietta Di Vito Il “movente dell’amore” tra dono e feticismo sociale Maria Licia Paglione, Mauricio C. Serafim Agire agapico come categoria sociologica significativa per l’analisi di fenomeni
economici. Alcuni spunti a partire dall’osservazione dell’Economia di Comunione nella Libertà Vera Araújo Postfazione. Origine e prospettiva dell’agape Note
1257.30
Sharing Economy
Guida alle organizzazioni non profit e all'imprenditoria sociale. Disciplina civilistica, fiscale e amministrativa
Riusiamo l'Italia - Da spazi vuoti a start-up culturali e sociali
L'Italia economica nel 1873 pubblicazione ufficiale
Sociologia n. 3/2011
La diversità come dono e sfida educativa
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