Reddito Di Cittadinanza
Emancipazione Dal Lavoro O
Lavoro Coatto
If you ally dependence such a referred Reddito Di Cittadinanza
Emancipazione Dal Lavoro O Lavoro Coatto book that will
come up with the money for you worth, get the extremely best
seller from us currently from several preferred authors. If you
want to funny books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are with launched, from best seller to one of the most
current released.
You may not be perplexed to enjoy all ebook collections Reddito
Di Cittadinanza Emancipazione Dal Lavoro O Lavoro Coatto that
we will no question offer. It is not roughly speaking the costs. Its
about what you habit currently. This Reddito Di Cittadinanza
Emancipazione Dal Lavoro O Lavoro Coatto , as one of the most
on the go sellers here will enormously be along with the best
options to review.

Economia & lavoro - 1989
Critica marxista - 1993
Nel segno
dell'empowerment
femminile - Cecilia Dau
Novelli 2007

Diritto e processo del lavoro e
della previdenza sociale Giuseppe Santoro 2020-10-20
L’opera offre per ogni istituto
del Diritto e processo del
lavoro uno spaccato della
dottrina e della giurisprudenza
che consente agli operatori
pratici di avere una conoscenza
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completa dei problemi che
riguardano la vita dei
lavoratori e degli imprenditori.
Il Trattato 'Diritto e processo
del lavoro e della previdenza
sociale' è collocato nella
collana Omnia di Trattati di
Utet Giuridica - Wolters
Kluwer. Tra le novità principali
di questa ottava edizione si
ricordano: il decreto dignità
introdotto nel 2018 dal
legislatore che ha ridotto da 36
a 12 mesi l'uso del contratto a
tempo determinato; la sentenza
della Corte Cost. n. 194 del
2018 che ha ritenuto
costituzionalmente illegittima
la norma del D.lgs. n. 23 del
2015 che adottava come unico
parametro l’anzianità di
servizio per determinare il
risarcimento del danno in caso
di licenziamento illegittimo e
da ultimo la sentenza della
Corte Cost. n. 150 del 2020; la
Legge n. 128/2019 di
conversione del D.L. 101/2019,
che ha introdotto norme a
tutela di coloro che lavorano
attraverso piattaforme digitali
ed in particolare dei riders (v.
Cass. 24 gennaio 2020, n.
1663); da ultimo la

recentissima normativa anti
Covid che affronta, tra i tanti
temi: smart working;
sospensione e proroga dei
licenziamenti; tutela della
salute dei lavoratori;
trattamenti di integrazione
salariale (Decr. Cura Italia
17.03.2020 conv. con L.
24.04.2020 n. 27; Decr.
Rilancio 19.05.2020 n. 34,
conv. in L. 17.07.2020 n. 77;
D.L. 14.08.2020, n. 104);
semplificazioni operative per le
imprese (Decr. Semplificazioni
16.07.2020, n. 76, conv. con L.
11.09.2020, n. 120). Un nuovo
capitolo è dedicato all’esame
dei problemi concernenti il
rapporto tra diritto
fallimentare e diritto del lavoro
con particolare attenzione alla
nuova disciplina del codice
della crisi di impresa e
dell’insolvenza (D.lgs. n.
14/2019).
Dalla protezione
all'attivazione. Le politiche
contro l'esclusione tra
frammentazione
istituzionale e nuovi bisogni
- Matteo Villa 2007
Lavoro alla spina, welfare à
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la carte - Alessandro Somma
2019-01-03T00:00:00+01:00
Il Novecento aveva collocato il
lavoro al centro del patto di
cittadinanza: al dovere di
contribuire al benessere
materiale e spirituale della
società corrispondeva il diritto
di ricavarne le risorse
necessarie per una vita
dignitosa, così come il diritto di
accedere al welfare. Gli anni
Ottanta hanno avviato la
reazione neoliberale contro un
sistema che aveva assicurato
un accettabile equilibrio tra
democrazia e capitalismo. Il
risultato è un ritorno
all’Ottocento, l’epoca in cui la
relazione di lavoro era
considerata una relazione di
mercato qualsiasi, e l’accesso
alla sicurezza sociale la
contropartita per la rinuncia
alla lotta politica, la cui
concessione era non di rado
affidata all’impresa. Il volume
ricostruisce le tappe e i risvolti
di questo percorso, ben
rappresentati dallo schema del
capitalismo delle piattaforme e
dai processi di privatizzazione
del welfare, soffermandosi
sulle vicende di più bruciante

attualità come il caso Uber e la
vertenza Foodora.
Donne, emancipazione e
marginalità - Alessandra Brivio
2019-03-14T00:00:00+01:00
Il volume, risultato di un lungo
periodo di ricerche d’archivio e
sul campo condotte in Ghana,
raccoglie voci e storie
femminili lungo un periodo che
va dall’ultimo quarto
dell’Ottocento ai giorni nostri.
Intersecando la dimensione
politico-economica con quella
storico-sociale e ancora con
quella di genere, il libro parte
dall’analisi di un fenomeno di
migrazione interna, che
coinvolge soprattutto le giovani
donne, e ritorna agli anni
dell’abolizione della schiavitù,
per so ermarsi sui primi
decenni del Novecento
coloniale. L’obiettivo è
comprendere alcune delle
ragioni della continuità tra la
marginalità contemporanea e
le forme di sfruttamento
passate, di volta in volta
evidenziando il persistere di
pratiche e strutture di
dipendenza e asservimento, in
una continua tensione tra
forme di agentività personale e
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di assoggettamento.
Il paradigma
dell'emancipazione - Giovanna
Gurrieri Ceccatelli 1995
Rapporto sui diritti globali 2003
Economia di razza Alessandro Somma 2009
Cittadini invisibili - Caritas
italiana 2002
Studi urbinati - 2003
Politica ed economia - 1993
Il PIonierismo femmInIle Clara Navarra 2022-04-30
La questione femminile è uno
dei più importanti argomenti
degli ultimi anni e
contemporaneamente una delle
problematiche più spinose:
quali sono le cause della
disparità sociale? Come si è
evoluta la questione
dall’antichità ai giorni nostri?
Cosa è possibile e doveroso
fare, per eliminare una
diseguaglianza che non ha
ragion d’essere? Le vite delle
donne che hanno lottato in

prima linea contro l’egemonia
maschile e i suoi soprusi, che si
sono ribellate a chi le voleva
succubi e sottomesse, e l’hanno
fatto non solo per loro stesse
ma per tutte le donne. Clara
Navarra è nata a Cipro nel
1989 e vive a Siracusa.
Terminata la carriera
umanistica e gli studi giuridici,
si dedica alla scrittura. Ha
collaborato e pubblicato per il
quotidiano Libertà Sicilia di
Siracusa, contribuendo a
promuovere le iniziative
culturali attive sul territorio e
approfondendo temi di
interesse sociale.
Appuntamenti di fine secolo Pietro Ingrao 1995
Modelli di equità - Sergio
Scamuzzi 1990
Dialoghi con Guido Alpa. Un
volume offerto in occasione del
suo LXXI compleanno Giuseppe Conte 2018-11-01
Il volume raccoglie 35
contributi che, partendo da uno
scritto di Guido Alpa,
“dialogano” con lui su temi a
lui cari, dalla storia del diritto,
alla filosofia, all’avvento del
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‘post-moderno’, alla
interpretazione e, in generale,
ai rapporti fra diritto privato e
altre branche del diritto.
Numerosi i saggi dedicati alla
teoria del contratto, alla tutela
dei consumatori, alla
responsabilità civile, alla
disciplina dei mercati. Sono
inoltre trattati alcune questioni
centrali nella più innovativa
riflessione scientifica di Guido
Alpa: la identità personale, la
dignità umana, la autodeterminazione di fine vita.
Reddito di cittadinanza. Una
antologia. - Nunziante
Mastrolia 2016-01-12
"Questa antologia ha un doppio
obiettivo. Da una parte quello
di mostrare come la necessità
di un reddito di cittadinanza a
chi è rimasto indietro, o quanto
meno di un sostegno
finanziario generalizzato, è una
questione non nuova e
soprattutto non esclusiva di
una singola parte politica.
Dall’altra mostrare che le
ragioni che hanno indotto gli
autori a sostenere la necessità
di un reddito di cittadinanza
sono varie ed evolvono nel
tempo. Qui si vuole porre

l’accento su quelle ragioni che,
a parere di chi scrive, fanno del
reddito di cittadinanza una
necessità certo economica ma
soprattutto politica e non
soltanto, come pure molti
autori giustamente sostengono,
un dovere morale di solidarietà
verso i propri simili. Qui si
vuole sostenere una tesi
diversa e cioè che garantire a
tutti di che vivere è cosa
necessaria a preservare quelle
condizioni istituzionali e
politiche che sono proprie di
una “società aperta”. Quelle
condizioni che sono alla base
dello straordinario progresso
sociale e dello strabiliante
sviluppo economico
dell’Occidente e dei popoli che
hanno adottato il modello
occidentale. Per dirla in
maniera diretta, senza un
reddito di cittadinanza le
liberal-democrazia occidentali
rischiano di tramutarsi nel loro
opposto, vale a dire in regimi
autoritari, siano essi di uno
solo, di pochi o dei più”. Tratto
dall’Introduzione di Nunziante
Mastrolia. Il volume, curato da
Nunziante Mastrolia e Maria
Teresa Sanna, racchiude testi
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che vanno dall’antichità
(Plutarco) alla più prossima
contemporaneità (Martin
Ford). L’idea di fondo del
volume è quella di mostrare
quanto ampio ed articolato sia
il dibattito a sostegno del
reddito di cittadinanza al di là
della battaglia politica attuale.
World Development Report
2019 - World Bank 2018-10-31
Work is constantly reshaped by
technological progress. New
ways of production are
adopted, markets expand, and
societies evolve. But some
changes provoke more
attention than others, in part
due to the vast uncertainty
involved in making predictions
about the future. The 2019
World Development Report will
study how the nature of work is
changing as a result of
advances in technology today.
Technological progress
disrupts existing systems. A
new social contract is needed
to smooth the transition and
guard against rising inequality.
Significant investments in
human capital throughout a
person’s lifecycle are vital to
this effort. If workers are to

stay competitive against
machines they need to train or
retool existing skills. A social
protection system that includes
a minimum basic level of
protection for workers and
citizens can complement new
forms of employment.
Improved private sector
policies to encourage startup
activity and competition can
help countries compete in the
digital age. Governments also
need to ensure that firms pay
their fair share of taxes, in part
to fund this new social
contract. The 2019 World
Development Report presents
an analysis of these issues
based upon the available
evidence.
Il diritto a un reddito di
base - Giuseppe Bronzini
2017-11-29
Quali le ragioni per cui, nel
breve volgere di un biennio,
una proposta che suonava ai
più come scandalosa e
irritante, lontana dalle
dinamiche sociali e dai processi
economici, poco più che una
provocazione di ambienti
accademici radicali o di
movimenti sociali minoritari e
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incapaci di alleanze credibili, è
diventata il fulcro di un così
intenso e appassionante
dibattito? Una su tutte: perché
il reddito di base sta
diventando un principio di
organizzazione sociale intuitivo
e irrinunciabile così come lo
sono diventati, in altre epoche
storiche, l’abolizione della
schiavitù o il voto alle donne
Città tra sviluppo e declino Antonio G. Calafati
2015-06-26T00:00:00+02:00
Le città europee stanno
attraversando una fase di
profonda trasformazione –
economica, sociale,
tecnologica, politica, culturale,
istituzionale – e la regolazione
delle loro traiettorie di sviluppo
si sta affermando come un
tema centrale del discorso
pubblico. Per restare fedeli al
«progetto europeo» le città
dovranno evolvere senza
mettere in discussione il
modello europeo di città e di
territorio. Come trovare un
equilibrio tra le strategie di
sviluppo delle città e gli
obiettivi di coesione sociale e
territoriale è, oggi, un campo
di riflessione e di intervento in

tutti i maggiori paesi, ciascuno
impegnato a definire per il
prossimo decennio come
declinare nel proprio territorio
l’agenda urbana europea che
sta ora prendendo forma.
Nonostante l’evidente stato di
crisi economica, sociale,
ambientale, morale (e
finanziaria) di molte delle sue
città, l’Italia è uno dei paesi
europei che meno ha riflettuto
sullo stato e sulle prospettive
del proprio sistema urbano.
Mentre nei maggiori paesi
europei la città assumeva una
posizione centrale nell’agenda
politica, in Italia perdeva di
rilievo nel discorso pubblico e
scientifico. Incapace di
comprendere quanto stava
accadendo nelle sue città,
l’Italia non è riuscita – neanche
ha provato, in definitiva – a
costruire un paradigma di
regolazione del suo sistema
urbano (e territoriale) che
potesse misurarsi con la
complessità delle
trasformazioni sociali. I
contributi di questo libro –
parte di un progetto di ricerca
sul sistema urbano italiano in
svolgimento al Gran Sasso
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Science Institute
(www.gssi.infn.it) – avviano
un’esplorazione
metodologicamente
consapevole dello stato delle
città italiane, provando a
colmare il «vuoto di
conoscenza» sul sistema
urbano che caratterizza il
discorso scientifico e pubblico.
Allo stesso tempo, delineano gli
elementi costitutivi di
un’agenda urbana in grado di
declinare la complessità delle
trasformazioni in atto nella
società e nell’economia.
Meridiana. 101. Regimi
punitivi - AA. VV.
2021-12-29T14:13:00+01:00
Questo numero di «Meridiana»
si concentra sui regimi punitivi,
ossia sull’insieme di pratiche,
norme e istituzioni che
prendono parte al processo di
definizione, costruzione e
repressione dei comportamenti
«devianti». Anziché trattare
separatamente delle singole
modalità punitive – ad esempio
la carcerazione, la
deportazione penale o la pena
capitale – questo approccio più
ampio permette di interrogarsi
sulla loro coesistenza, sulla

loro selettiva applicazione a
vari gruppi della popolazione e
a territori distinti, e sulle
trasformazioni che queste
configurazioni punitive hanno
subito nel corso degli ultimi
due secoli. In particolare, si
torna qui in modo critico sulla
questione della «nascita della
prigione», si amplia lo sguardo
a forme punitive quali i bagni
penali e le colonie agricole per
minori e si affronta il nodo
della periodizzazione di questa
storia allargata della penalità.
La volontà di seguire le
trasformazioni dei regimi
punitivi lungo l’arco temporale
che dall’inizio del XIX secolo
arriva al presente è anche
all’origine del carattere
transdisciplinare di questo
numero, che si pone come
terreno di incontro (ma non
sempre di accordo) tra storici e
sociologi.
In cerca della politica - Michele
Dau
2017-02-09T00:00:00+01:00
Le difficoltà della politica in
Europa e nel mondo
occidentale si sono moltiplicate
per la grave crisi sociale degli
ultimi due decenni, fino a

reddito-di-cittadinanza-emancipazione-dal-lavoro-o-lavoro-coatto

8/14

Downloaded from
wedgefitting.clevelandgolf.com
on by guest

mettere a rischio la stessa
espansione della democrazia. Il
paradigma liberista, che affida
soprattutto al mercato la
responsabilità della crescita
economica e dell’inclusione
sociale, si è rivelato
profondamente inadeguato. In
questo panorama appare
sempre più indispensabile
definire nuove linee politiche,
al di fuori di schemi consumati,
e individuare nuove iniziative
capaci di raccogliere le attese
di emancipazione e di speranza
sociale che esprimono le
generazioni più giovani e
quelle più anziane. In questo
dialogo tra Michele Dau e
Stefano Fassina prende vita un
percorso che si propone di
offrire un progetto tanto
complesso quanto
indispensabile per scongiurare
derive populiste o soluzioni
antidemocratiche.
Contro il revisionismo
costituzionale - Gaetano
Azzariti
2016-02-18T00:00:00+01:00
Le nostre sofferenti democrazie
costituzionali devono essere
ricostruite, non invece
nichilisticamente abbandonate,

ovvero allegramente disattese.
Per interpretare il mondo c'è
bisogno di ethos, logos e
pathos. Per cambiarlo
dobbiamo riscoprire un quadro
di principi per cui valga la pena
impegnarsi a costruire un altro
mondo possibile.
Nuovi schiavi - Antonio
Musella 2015-06-10
In Italia il lavoro dipendente
assume sempre di più i
contorni di una forma di
schiavitù post moderna. La
nuova precarietà, le condizioni
di impiego, le retribuzioni, i
metodi di organizzazione del
personale. Un'inchiesta
nazionale che dà voce a chi
lavora ai limiti della legalità.
Partite Iva, addetti alla
logistica, metalmeccanici,
stagionali, operatori sociali:
tutti accomunati dalla
precarietà permanete e da quel
ricatto morale e contrattuale
che chiamano "lavoro".
La fionda (2021) - AA. VV.
2021-07-12
Digitalizzazione e smartworking. Distruzione creativa e
riqualificazione dei lavoratori.
Precarietà e disoccupazione
crescente. Cancellazione della
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piccola impresa e
concentrazione oligopolista di
capitali. Il Covid sta
funzionando come un potente
acceleratore di processi in atto
da tempo, e il campo che
maggiormente ne uscirà
trasformato sarà quello del
lavoro. Verso quale direzione?
Qual è il ruolo giocato dalle
élites in questo enorme
processo? Quali sono i loro
obiettivi? E quali modelli
alternativi sarà possibile
contrapporre per arginare le
ferite sociali che questi immani
cambiamenti stanno
producendo? Se la postnormalità innescata dalla
pandemia avesse la forma di
una grande trasformazione più
che di una ripartenza? Con
interventi di Alberto Avio,
Marco Baldassari, Savino
Balzano, Aldo Barba,
Alessandro Bonetti, Sergio
Bonetti,Alberto Bradanini,
Matteo Bortolon, Maurizio
Brotini, Claudia Candeloro,
Anna Cavaliere, Paolo Cornetti,
Thomas Fazi, Carlo Galli, Giulio
Gisondi, Gabriele Guzzi, Marco
Marrone, Luigi Marinelli,
Matteo Masi, Andrea Muratore,

Umberto Romagnoli, Pietro
Salemi, Alessandro Somma,
Francescomaria Tedesco, Lidia
Undiemi, Chiara Zoccarato
Sociologie: teorie, strutture,
processi - Ivo Stefano
Germano 2021-03-01
I saggi raccolti nel volume non
intendono perseguire una
“difesa d’ufficio” della
disciplina sociologica da
accuse, critiche, perplessità,
talvolta, pregiudizi, viceversa,
pur nelle differenze
d’approccio teorico e
metodologico esprimono
l’esigenza di analisi e
comprensione di cambiamenti
sociali repentini, se non
proprio vertiginosi, tali da
mettere in crisi i processi
sociali, culturali, comunicativi,
politici, economici, giuridici,
territoriali, lavorativi. Quasi si
avvertisse l’esigenza di un
tempo di confronto dinamico,
in relazione ai problemi
sociologici contemporanei, al di
là della pamphlettistica
d’occasione. Riconoscere le
ambivalenze significa anzitutto
riconoscere la complessità del
rapporto fra oggetto e soggetto
dello studio sociologico. Buona
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lettura.
La manipolazione della verità Patrick Charaudeau
2022-07-21
Il volume si inserisce nel filone
delle ricerche condotte da
Patrick Charaudeau nell’ambito
dell’analisi del discorso della
scuola francese (ADF), con un
taglio finalizzato all’analisi
della comunicazione. L’autore
parte dalla nozione di “atto di
linguaggio” della Scuola di
Oxford per applicarla ai
discorsi politici e mediatici e la
correla ai concetti di
“(contro)verità”,
“manipolazione”,
“persuasione”, esaminando i
modi di creare opinione
pubblica rispetto alla
cosiddetta “era della postverità”. È alla luce di questi
concetti che vengono spiegati,
tra gli altri, i complottismi, le
fake news, i discorsi sul
Covid-19 o sui “no vax”. I
quattro capitoli del volume
indagano tali nozioni e le
influenze che ne derivano nella
società contemporanea,
permeata da una crisi della
comunicazione, del sapere,
della verità e della fiducia, sino

ad arrivare alla domanda
finale: “che la verità ci stia
sfuggendo di mano?”.
Tech impact. Luci e ombre
dello sviluppo tecnologico Gianmarco Montanari
2019-03-20
Viviamo un’epoca di
cambiamento continuo,
caratterizzata da innovazioni
tecnologiche che incidono in
maniera profonda e
irreversibile sulla vita
quotidiana di tutti. Il progresso
tecnologico appare infatti così
capace di sconvolgere i
parametri dell’individuo e della
collettività da rovesciare
l’interrogativo su cosa l’uomo
possa fare delle macchine in
cosa le macchine possano fare
dell’uomo. In questo libro il
lettore può condividere uno
sguardo curioso e partecipe
alle trasformazioni in atto,
cercando di arrivare a una
sintesi di pensiero, di ottenere
nuove chiavi interpretative. I
molti temi trattati
rappresentano i principali
macrotrend socio-economici e
socio-politici del momento:
dalle nuove tecnologie alla
sicurezza internazionale, dalla
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quarta rivoluzione industriale
al nuovo paradigma economico
della sharing economy, dai
colossi sovranazionali della
new economy alle
trasformazioni del mercato del
lavoro e alle crescenti
disuguaglianze sociali. Ecco
allora uno spunto di riflessione,
una provocazione intellettuale
che, da un lato, si propone di
stimolare il confronto e di
aggregare le idee e, dall’altro
lato, rappresenta il tentativo di
coinvolgere i leader presenti e
futuri invitandoli ad assumersi
l’arduo compito di incentivare,
far crescere ed ampliare il
dibattito pubblico intorno ai
temi fondanti dell’oggi, e di
individuare percorsi possibili a
servizio delle scelte politiche,
aziendali e personali dei
prossimi anni. p.p1 {margin:
0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:
10.0px Arial} p.p2 {margin:
0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:
10.0px Arial; min-height:
11.0px} p.p1 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px
Arial} p.p2 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px
Arial; min-height: 11.0px}
Vulnerabilità, inclusione

sociale e lavoro - Vando
Borghi 2002
Resistance to Modernization
in Africa - Giordano Sivini
2017-07-28
Giordano Sivini has been an
international aid consultant for
over twenty-five years. Here he
channels a 1960s and 1970s
idealistic political commitment
into fieldwork and the sphere
of development from the 1980s
to the present. Sivini writes
with both passion and cynicism
about his experiences with the
numerous African aid projects
he has been involved with over
the years.While the fathers of
independence of British and
French decolonization wanted
to change the colonial
conditions of exploitation,
Sivini finds that their good
intentions have been
shipwrecked. Ironically, the
longer Sivini served as an aid
consultant, the more he found
himself dismayed at the various
projects that were under way
or slated to begin. He
perceived some of the projects
as grotesque, and, almost all
ineffective. The money was
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wasted on such ventures not
because of a particular
government's interest in the
social effects they would have
on the local populace, but
because of the direct and
indirect benefits the
government would
receive.Sivini sees
international development aid
as its own market:
development is a commodity
that takes the form of large and
small projects, and is traded
for loans and gifts to generate
political and economic
advantages for the institutional
participants in the exchange.
Ultimately, governmental and
aid projects often stimulate
resistance from the local
populace as agencies upset
their usual system of
production by regimenting
peasants to produce for the
market, then appropriate the
cattle of nomadic pastoralists,
villagizing and resettling
peasants in areas of high
productivity, and exploiting
laborers in large farms. This
creates social disintegration,
mass migration in urban
informal economy, and

poverty.This is a dynamic and
moving analysis of foreign aid
that will be of interest to
students of African studies,
governmental programs, rural
development, and political
economy.
Briciole di bellezza - Filippo
Cannizzo
2018-10-25T00:00:00+02:00
“È una storia d’amore. La
storia d’amore per il Bel Paese.
Questo è un viaggio attraverso
la fragilità della bellezza
dell’Italia, fra difficoltà e
possibili soluzioni, alla ricerca
di una speranza per il futuro”.
Con queste parole, l’autore
introduce un saggio animato
dalla volontà di non
rassegnarsi di fronte ai molti
problemi che avviluppano la
penisola. Il volume, in cui lo
stile scientifico si fonde al
racconto, si propone di indicare
una strada possibile da
percorrere per dare un futuro
al Bel Paese, la via tracciata
dalla bellezza della penisola
italiana. Bellezza intesa come
un elemento vivo, diffuso,
presente in Italia. Bellezza
come condivisione, cura
dell’arte e della cultura,
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sostenibilità ambientale.
Bellezza come possibilità di
progresso, di crescita e di
lavoro per il paese. Perciò, per
ciascuna delle questioni
affrontate nello sviluppo della
narrazione (dissesto
idrogeologico, scuola,
università, lavoro, trasporti,
violenza contro le donne,
sanità, paesaggio) vengono
proposte delle possibili
soluzioni, concrete e suffragate
da studi specifici sui singoli
temi. Questo libro è una
dichiarazione d’amore per
l’Italia, uno stimolo a non
arrendersi davanti ai tentativi
di deturpare il profilo e l’anima
del Bel Paese. Un libro
dedicato a chi non vuole
rinunciare all’impegno per
cambiare questo paese, perché
solamente dalla bellezza (forse)
un giorno nascerà il futuro.
Il fuoco nel cuore e il diavolo in
corpo - Giovanni Laino 2012
Reddito di cittadinanza.
Emancipazione dal lavoro o
lavoro coatto? - Giuliana

Commisso 2017
Lavoro e nuova cittadinanza,
cittadinanza e nuovi lavori Maurizio Ambrosini 2000
Le ambiguità degli aiuti
umanitari - Giulio Marcon
2002
Costruire cittadinanza Maurizio Ambrosini 2009
Ricerca sulla marginalita'
sociale e la poverta' urbana in
undici diversi contesti
metropolitani europei:
Barcellona, Berlino, Londra,
Parigi, Varsavia e, per quanto
riguarda l`Italia, Bologna,
Napoli, Palermo, Roma e
Torino.
L'orda d'oro - Nanni Balestrini
1997
Cittadinanza - Salvatore Veca
1990
Stato sociale, assistenza,
cittadinanza. Sulla centralità
del servizio sociale - Ruggeri
2013
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