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365.1113
2000.1435
Percorsi di integrazione in Toscana
Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia
Per un nuovo liberalismo
diritti sociali e crescita economica
Welfare state e patto sociale in Europa
I requisiti di qualità nell'integrazione tra
sanità e sociale. Raccomandazione Nazionale
SIQuAS

1820.186
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Disoccupazione nei sistemi economici
avanzati. Globalizzazione economica come
reazione alla rigidità dei mercati
nazionali. Pax democratica come
presupposto alla pacifica integrazione
degli Stati nel mercato globale.
Manuale di pedagogia sociale
fisco, mercato, governo e libertà
Il concorso per istruttore e istruttore
direttivo nell'area economico-finanziaria
degli enti locali. Manuale per la
preparazione ai concorsi di categoria C e
D...
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Equità, efficienza e crescita
Giustizia tributaria e tirannia fiscale
Distribuzione, redistribuzione e crescita.
Gli effetti delle diseguaglianze
distributive

363.109
1801.17
Lo sviluppo economico dell'Italia dal
dopoguerra a oggi
L'impresa sociale in Italia
Protezione del lavoro e parti sociali
nei sistemi di welfare europei
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Uno slogan per la sostenibilità del
welfare
L'economia liberale
Economia politica
Indice Europa: l’identità difficile Maurizio Franzini,
Salvatore Lupo, Europa: l'identità difficile (p. 7-16)
Gian Mario Cazzaniga, Radici d'Europa (p. 17-30).
Marcello Verga, La Comunità europea, la «politica della
storia» e gli storici (p. 31-61). Luigi Bonanate, Il futuro
di un artificio: l'Unione europea (p. 63-82). Massimo Di
Matteo, Dalla sussidiarietà ascendente a quella
discendente. L'ambiguo percorso dell'Unione europea (p.
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83-100). Elena Granaglia, Mercato interno e
cittadinanza sociale. Alcuni problemi aperti nell’Unione
europea (p. 101-116). Paolo De Ioanna, Diritti di
cittadinanza e federalismo possibile: una riflessione tra
nuovo Titolo V della Costituzione italiana e progetto di
Carta costituzionale europea (p. 117-140). Mario
Patrono, L’unità politica dell’Europa: un sogno, o una
realtà in divenire? (p. 141-157). Francesco Farina,
Equità attuariale o equità orizzontale? La riforma delle
assicurazioni sociali nell’Unione europea (p. 159-186).
Saggi Romain Bertrand, Gli ingegneri della democrazia.
Conseguenze e limiti del ruolo delle agenzie di
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sorveglianza elettorale nel processo di cambiamento
politico in Indonesia (p. 187-211). Classi dirigenti Simone
Misiani, Educazione e tutela del paesaggio nell’azione
meriodionalista di Umberto Zanotti-Bianco (p. 213-240).
I giorni filmati Antonio Nicita, Erasmo in un
appartamento spagnolo: e se fossero già nati gli europei?
(p. 241-244). Biblioteca Maurizio Franzini, Perché il
capitalismo non ci rende felici? (p. 245-250). Gli autori
Summaries
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
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per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu
la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono
tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti.
Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano
fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo
in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
Page 7/29

Get Free Spesa Sociale E Crescita
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Agricolture e mercati in transizione. Atti del XLIII
Convegno di studi. Assisi, 7-9 settembre 2006
Annali della Facoltà di economia dell'Università degli
studi di Cagliari
Legge di stabilità e politica economica europea
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L'innovazione del welfare della Lombardia. La
«rivoluzione» del sociale lombardo e la sua valutazione
ANNO 2021 LA MAFIOSITA' QUINTA PARTE
Raccomandazione Nazionale SIQuAS
Disoccupazione, nuova povertà e crisi dello Stato sociale. Questi i
problemi irrisolti che ancora oggi incombono e sui quali Ralph
Dahrendorf riflette nel suo Per un nuovo liberalismo. Consapevole
dei limiti del liberalismo tradizionale, l’autore definisce gli
obiettivi sociali e politici di un “nuovo liberalismo” che si
caratterizza per la ricerca ininterrotta di nuove opportunit , tese
all’allargamento delle chances di vita per un numero
progressivamente crescente di persone, da coltivare tramite
politiche pubbliche e promozione della libert attiva. Questo il suo
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“nuovo liberalismo”, cui Dahrendorf ha dedicato le migliori
energie di studioso, confluite anche nel suo impegno politico. La
notevole capacità di analisi delle realtà sociali e politiche di
Dahrendorf fa del libro Per un nuovo liberalismo una guida lucida
per cercare di decifrare alcuni degli aspetti fondamentali del
mondo in cui ci troviamo a vivere.
L’Europa mediterranea fra diritti sociali e crisi economica: il
welfare state ai tempi dell’austerità. Un’introduzione di
Emmanuele Pavolini e Michele Raitano 1. Le specificità del welfare
in Sud Europa 2. La crisi e l’avvio delle politiche di austerity 3. Le
riforme 4. Le modalità di fare riforme Le politiche di austerità:
quale impatto sul welfare mediterraneo? di Massimo D’Antoni e
Gianluigi Nocella 1. Introduzione 2. Welfare europeo, welfare
mediterraneo 3. Le politiche di austerità in dettaglio Paese per
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Paese 4. I costi sociali dell’austerità 5. Conclusioni Crisi,
austerità, sistemi sanitari e salute nei Paesi dell’Europa
meridionale di Stefania Gabriele 1. Introduzione 2. L’austerità nei
Paesi europei «mediterranei» 3. Economia e salute: la letteratura e
le esperienze del passato 4. Gli effetti della crisi e del retrenchment
sulla salute e sul sistema sanitario 5. Conclusioni Ancora al Sud? I
Paesi mediterranei e le riforme delle politiche del lavoro negli anni
della crisi economica di Patrik Vesan 1. Introduzione 2. Logica e
caratteristiche originarie del modello sud europeo di politiche del
lavoro 3. Le riforme del lavoro durante la crisi economica 4.
Unfrozen landscapes: i cambiamenti delle politiche del lavoro nel
Sud Europa 5. La difficile corsa ad ostacoli di un modello di
welfare claudicante La riforma delle pensioni in Italia e nel Sud
Europa: cambiamento e tensioni persistenti di David Natali e Furio
Page 11/29

Get Free Spesa Sociale E Crescita
Stamati 1. Il sistema pensionistico dei Paesi sud europei 2. Le
riforme pensionistiche, 1990-2013: un primo sguardo d’insieme 3.
Il caso italiano: riforme precoci ma vittime della complessità e
farraginosità del sistema 4. Gli altri Paesi sud europei, le riforme
prima e dopo la crisi 5. Una prima comparazione delle riforme nel
Sud Europa 6. Conclusioni Addomesticare il welfare dal basso.
Prospettive e paradossi delle occupazioni abitative romane di Piero
Vereni 1. Roma occupata. Di alcune differenze tra gli squatters
allora e ora 2. Alla ricerca del welfare perduto. Ideologia benigna
delle occupazioni 3. «Chiunque occupa abusivamente un
immobile». Rappresentazioni malevole delle occupazioni 4. Miti,
free riders e utili idioti. Quale povertà per quale welfare dal basso?
Saggi Internazionale metalmeccanica Mande: il caso della catena
migratoria «burkinavoriana» di Francesco Squarotti 1.
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Introduzione 2. Storia ed etnologia della catena migratoria 3. Il
contesto della ricerca 4. Meccanismi di crescita demografica 5.
L’organizzazione del lavoro di fabbrica 6. Conclusioni Eni: agente
speciale della decolonizzazione di Pinella Di Gregorio 1.
Introduzione 2. Una strategia per il Nord Africa 3. Tra
terzomondismo e «neoatlantismo»: lo scontro con la Francia 4.
Colonialismo, indipendenza e petrolio: il caso della Libia 5.
Diplomazia petrolifera e antimperialismo: la disputa con gli Stati
Uniti Biblioteca Una nuova occasione per gli studi urbani
comparativi in Italia di Tommaso Vitale 1. Il paradosso: un libro
importante ma (pressoché) ignorato 2. Variabili di processo e
potenziali di sviluppo: euristiche e apprendimento negli studi
urbani 3. Approcci depoliticizzati allo studio del potere e sfida
riflessiva della political economy comparata 4. Frammentazione del
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campo e debolezza del dibattito scientifico Gli autori di questo
numero Summaries
La spesa pubblica nel XX secolo. Una prospettiva globale
Politiche pubbliche, sviluppo e crescita
Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del
potere finanziario e crisi sistemiche
Globalizzazione e governo delle relazioni tra i popoli
La comunicazione pubblica tra globalizzazione e nuovi media
Meridiana 83: Welfare mediterraneo

L'impresa sociale Ã¨ una realtÃ che,
soprattutto in Italia, evolve in modo
estremamente dinamico grazie a una
notevole varietÃ di forme organizzative.
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E quindi un fenomeno che, piÃ¹ di altri,
richiede di essere conosciuto e
monitorato attraverso un rapporto. La
sua rappresentazione Ã¨ infatti ancora
incompleta, sia per le difficoltÃ
applicative della recente riforma
legislativa che per l'assenza di adeguate
politiche di sviluppo. Le carenze del
contesto istituzionale non hanno
comunque impedito l'affermazione di
questo inedito modello imprenditoriale,
dimostrando che esiste uno spazio di
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intervento tutt'altro che residuale per
organizzazioni private che, senza scopo
di lucro, producono e scambiano in via
continuativa beni e servizi in vista di
obiettivi di interesse collettivo. Accanto
all'esperienza ormai consolidata della
cooperazione sociale nei sistemi di
welfare, si stanno affacciando alla ribalta
nuove forme di imprenditorialitÃ sociale
che allargano la gamma dei prodotti dalla cultura all'educazione al turismo - e
innovano i modelli gestionali. Esplorare il
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potenziale di sviluppo Ã¨ quindi
l'obiettivo di questa prima edizione del
rapporto sull'impresa sociale curato
realizzato da Iris Network, la rete
nazionale delle piÃ¹ qualificate strutture
di ricerca che negli ultimi anni ha
contribuito, sul versante della
conoscenza, all'affermazione
dell'imprenditoria sociale, collocando
l'Italia in una posizione di leadership.
Annotation Supplied by Informazioni
Editoriali
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Parte I. L'Unione Europea e la politica
sociale. L'Europa sociale nei Trattati. (I
trattati di Roma; L'atto Unico e la carta
dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori; Il trattato di Maastricht e
l'accordo sulla politica sociale; Verso il
trattato di Amsterdam: il libro verde, il
libro bianco e le altre iniziative
comunitarie; Il trattato di Amsterdam; Il
trattato di Nizza: L'Agenda Sociale e la
proclamazione della carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea). 2: Le
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istituzioni dell'Unione Europea e il loro
ruolo Nella politica sociale (Le istituzioni
dell'Unione Europea; La Commissione
europea; Il Parlamento europeo; Il
Consiglio europeo; La Corte di Giustizia
europea e il Tribunale di Prima Grado; Gli
organismi consultivi; Le Agenzie
specializzate). 3. Gli strumenti
dell'Unione per l'attuazione delle
politiche sociali (Lo strumento
legislativo; Lo strumento del dialogo
sociale e della convergenza; Lo
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strumento finanziario: il bilancio; I fondi
strutturali: il finanziamento delle
politiche di coesione economica sociale)
Parte II. Diversità e convergenze La
diversità dei modelli (Sistemi sociali
differenti; Modelli diversi; Diversi livelli
di spesa; Diverse fonti di finanziamento;
Diversa struttura della spesa sociale)
Problemi identici (La crescita della
spesa; La questione demografica; La
disoccupazione) Dall'armonizzazione alla
convergenza: il modello sociale europeo
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(Obiettivo e risultati) Parte III. Le
politiche sociali Introduzione Le politiche
familiari e l'osservatorio Demografico (I
cambiamenti demografici e la bassa
natalità; Il cambiamento delle
caratteristiche delle famiglie;
L'evoluzione delle politiche familiari; Le
politiche di conciliazione) Le politiche di
parità di genere (la parità nei Trattati e
nelle direttive; I programmi di azione
comunitaria) Le politiche di promozione
della parità e la lotta alle discriminazioni
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(La competenza dell'Unione in materia di
lotta alle discriminazioni; La Direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento
in materia di occupazione e formazione;
La parità di trattamento
indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica e la direttiva
2000/43/CE; La discriminazione nei
confronti dei disabili; La politica di non
discriminazione nei confronti degli
anziani) Le politiche di inclusione sociale
(Dalla povertà all'esclusione sociale; Il
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metodo aperto di coordinamento e i piani
nazionali; Il piano nazionale di
inclusione: il rapporto dell'Italia) Le
politiche in materia di immigrazione a
silo (Dal principio di libera circolazione
delle persone alla costruzione del terzo
pilastro; Il programma di Tempere per
una politica europea in materia di asilo e
immigrazione; Il processo di
armonizzazione e asilo; Il quadro
giuridico comunitario per la lotta
all'immigrazione clandestina e al traffico
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di esseri umani; Il Consiglio di Bruxelles
del 2004 e il programma dell'Aia) Le
politiche di tutela dei minori e in favore
dei giovani (L'azione comunitaria in
favore dei giovani; La tutela dei minori
da forme di violenza e abuso; I minori
stranieri non accompagnati; Giustizia
minorile e prevenzione della criminalità
minorile; La lotta contro la droga) La
sanità pubblica e la tutela dei
consumatori Parte IV. La progettazione
sociale nell'Unione europea Introduzione
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La progettazione (Il ciclo di vita del
progetto; Le caratteristiche generali
della progettazione; Gli aspetti
amministrativi; La documentazione).
Compendio di scienza delle finanze
La programmazione sociale
Manuale di economia sanitaria
Manuale di politica sociale
Le transizioni sommerse degli anni '90
Saggi per Francesco Forte
La ricerca-azione sulle cooperative sociali di tipo A toscane
aderenti a Legacoop ha adottato un metodo che è stato anche
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contenuto. Lavorando sulle e con le cooperative, ha analizzato
la loro condizione nell'ambiente di riferimento, evidenziando
le criticità e creando le condizioni per sviluppare innovazione
sociale sostenibile, a partire dalla distribuzione del modo
abituale e consolidato di pensare e operare. La crisi economica
ha fatto emergere la debolezza dei modelli di sviluppo e di
protezione sociale, mettendo in discussione l'attuazione del
principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini. La
cooperazione sociale, che ha tra le sue caratteristiche la
riproduzione delle capability, ripensa pertanto le sue strategie
sperimentando, anche attraverso Laboratori di innovazione
sociale sostenibile, forme nuove di integrazione nell'offerta di
servizi sociosanitari e un maggiore coinvolgimento delle
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persone (voice) e delle comunità, assumendosi la
responsabilità del cambiamento.
1530.90
Le politiche sociali dell'Unione europea
Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile
Cooperare per l'innovazione sociale
Spesa sociale e crescita
Rapporto sullo stato sociale
892 funzionari amministrativo-tributari nell'Agenzia delle
Entrate. Manuale per la preparazione al concorso
Nel tratteggiare la genesi e lo sviluppo dello stato
sociale dalla sua preistoria in età moderna fino agli anni
Ottanta del Novecento, il volume seleziona casi e
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contesti paradigmatici, capaci di esemplificare lo spirito
di un intero periodo storico. In questo modo il lettore
può disporre di approfondimenti mirati sulle esperienze
più significative e di un panorama d’insieme dinamico
entro cui collocarle. Lo stato sociale è un’invenzione
europea. Anzi è stato giustamente scritto che è un
tassello rilevante dell’identità culturale e politica del
Vecchio continente. Perciò il libro pone l’Europa al
centro dell’attenzione, anche se non mancano riferimenti
agli Stati Uniti, che consentono di mettere meglio a
fuoco differenze e peculiarità reciproche.
1426.1
L'eguaglianza e le tasse
valori, metodi e contenuti
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Legittimare l'Europa
Lo Stato Sociale
economia e istituzioni dei beni comuni
Meridiana 46: Europa: l’identità difficile
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