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Dal vecchio al nuovo welfare - Ivo Colozzi 2012
L'associazionismo multilivello in Italia - Giovanna Rossi 2012
Giornata della ricerca 2019 del Dipartimento di Scienze della
Formazione - Vincenzo Carbone 2019-12-23
Questo volume raccoglie i contributi scientifici presentati durante la
Giornata della Ricerca 2019 del Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. Muovendosi in
continuità con le analoghe iniziative degli anni precedenti; questo lavoro
collettaneo (73 contributi); che restituisce il panorama delle ricerche di
un nutrito gruppo di studiosi e studiose (oltre 130); è articolato in otto
distinte aree d’interesse tematico e disciplinare. I brevi saggi che
compongono il volume; talora in forma di configurazione progettuale;
talaltra come sintesi di lavori più ampi o; ancora; di conclusioni di
progetti e percorsi di ricerca; fanno emergere l’ampio spettro
d’investigazione. Molti resoconti presentano caratteristiche multifocali o
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interdisciplinari; alcuni assumono prospettive storico-teoriche; altri sono
caratterizzati da consistenti focalizzazioni empiriche. L’ampio scenario di
ricerca e di riflessione scientifica che il volume disegna; al di là delle
specificità delle singole piste di indagine; consente di ri-conoscere il
senso più genuino di una comunità accademica quale luogo e spazio di
quel confronto teorico che è risorsa vitale inesauribile del lavoro della
conoscenza
RSA. Metodi e buone prassi per raggiungere l'eccellenza - Franco Iurlaro
2015
Imprese e socialità. Reti, innovazione e competenze tra profit e nonprofit
- AA. VV. 2010-03-11T00:00:00+01:00
366.45
La formazione al management culturale - AA. VV.
2017-01-10T00:00:00+01:00
1257.51
Sociologia n. 3/2010 - AA. VV. 2011-11-10T00:00:00+01:00
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“Una dottrina che rinunci alla pretesa di dettare regole”. La riflessione di
Alessandro Giuliani Andrea Bixio Premessa: Alessandro Giuliani e
l’individualismo metodologico Francesco Cerrone Introduzione:
premesse logiche ed etiche di una comunità civica e del suo ordine
giuridico Pietro Rescigno Ricordando Alessandro Giuliani Andrea Bixio
Retorica e dialettica nell’opera di Alessandro Giuliani Nicolò Lipari
Norme di riconoscimento e teoria delle fonti in Alessandro Giuliani
Angelo Antonio Cervati Alessandro Giuliani e lo studio comparativo del
diritto costituzionale Massimo Luciani Teoria e dommatica delle fonti in
Alessandro Giuliani Achille de Nitto A proposito di scienza e tecnica nella
conoscenza giuridica Francesco Cerrone Appunti intorno ad
interpretazione e principi costituzionali Maria Campolunghi Giuliani,
Orestano, l’esperienza giuridica Giorgio Repetto La tecnica dei giuristi.
Alessandro Giuliani lettore di Gény Ferdinando Treggiari L’educazione al
diritto Carlo Calvieri Il tema della responsabilità del giudice tra esercizio
del potere giudiziario e ruolo “politico”-costituzionale Pierluigi Ciocca
Della concorrenza: Adam Smith e Alessandro Giuliani Simona Andrini
Informazione e comunicazione in Alessandro Giuliani Adolfo Giuliani
L’‘altro’ Aristotele Note Recensioni
Il terzo settore - Marco Cerri 2003
Buone pratiche e capitale sociale - Elisabetta Carrà Mittini
2012-05-10T00:00:00+02:00
Prefazione 1. «Buone pratiche» tra pubblico e privato sociale 1.1. Pratica
eccellente, best practice, good practice – 1.2. Buone pratiche come
strumento per attuare il welfare plurale e societario – 1.3. Capitale
sociale come outcome delle pratiche buone – 1.4. Pubblico, privato,
privato sociale: chi produce buone pratiche? – 1.5. Un percorso per
l’analisi delle buone pratiche – 1.6. Due esempi di applicazione del
modello di analisi relazione delle buone pratiche: il caso dei Centri di
aggregazione giovanile milanesi e il caso dell’Affido professionale della
Provincia di Milano 2. La «rete» dei Centri di Aggregazione Giovanile
(CAG) milanesi: pubblico e privato sociale a confronto di Elisabetta Carrà
Mittini, Isabella Crespi e Francesco Dellisanti 2.1. Cosa sono i CAG.?
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Punti di forza e debolezza di un’idea degli anni ’80 – 2.2. La «rete» dei
CAG a Milano – 2.3. L’indagine sui CAG milanesi – 2.4. I CAG di terzo
settore – 2.5. I CAG pubblici – 2.6. I CAG milanesi: una «rete» di servizi
per i giovani? – 2.7. Conclusioni 3. L’Affido professionale della Provincia
di Milano: una buona pratica di partnership sociale 3.1. L’affido come
forma di accoglienza familiare – 3.2. L’Affido professionale della
Provincia di Milano – 3.3. La voce dei testimoni – 3.4. Perché l’Affido
professionale è una «buona pratica»? – 3.5. Conclusioni Scheda
metodologica: lo studio di caso Scheda metodologica: l’intervista
qualitativa e l’analisi del contenuto Conclusioni Riferimenti bibliografici
Percorsi di sociologia relazionale - AA. VV.
2012-01-26T00:00:00+01:00
1534.3.8
Riflettere e agire relazionalmente. Terzo settore, partnership e
buone pratiche nell'Italia che cambia - Giovanna Rossi 2011
Milano 2012. Le generazioni che verranno sono già qui - Rosangela
Lodigiani 2012
Generare luoghi di integrazione. Modelli di buone pratiche in Italia e
all'estero - AA. VV. 2011-09-26T00:00:00+02:00
1534.2.35
Annali della Fondazione Giulio Pastore. XXX-XXXVI 2001-2007 Fondazione Giulio Pastore 2009-09-30T00:00:00+02:00
539.26
Terzo settore e valorizzazione del capitale sociale in Italia: luoghi
e attori - Pierpaolo Donati 2006
Logiche organizzative nel welfare locale. Governance,
partecipazione, terzo settore - Angelo Gasparre
2013-01-09T00:00:00+01:00
1130.165
Resistere - Laura Bovone 2017-03-09T00:00:00+01:00
La crisi ha prodotto in questi anni una forte perdita di sicurezza che ha
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investito il modo di lavorare e di consumare. Il volume – frutto di una
ricerca sul campo, basata su interviste e studi di caso – indaga le
strategie che sono state messe in atto per resistere alla crisi, innovando e
reinventando se stessi e il lavoro: ciò che emerge è una straordinaria
capacità di escogitare pratiche produttive e collaborative per reagire alla
disoccupazione, riappropriarsi del diritto di scegliere e anche vivere in
un modo nuovo. Si tratta di un cambiamento che muove dal basso: un
insieme di attività solidali o conviviali, una condivisione di risorse e di
decisioni, finalizzate a un consumo ridotto ed equilibrato. Si è fatta
strada un’economia alternativa, non-profit e for-profit, formale e
informale, caratterizzata da aspirazioni sociali o anti-capitalistiche o
comunitarie e forte creatività. Legata allo sviluppo di internet, approfitta
di tutte le novità che si affacciano al volgere del millennio con il web 2.0.
Nel complesso, queste pratiche si profilano come un universo variegato,
in cui operano sofisticati meccanismi di ricomposizione fra produzione e
consumo, dimensione privata e pubblica, tempo libero e lavoro, vicinanza
e lontananza territoriale, mondo reale e virtuale. Ci troviamo, dunque, di
fronte a una nuova temperie culturale ed economica con ricadute
importanti a livello di qualità della vita personale e sociale. La crisi,
insomma, può essere letta anche come un’opportunità.
Città e istituzioni. Piani collaborativi in società frammentate - Patsy
Healey 2003
Governance e partecipazione politica. Teorie e ricerche sociologiche AA. VV. 2012-10-22T00:00:00+02:00
1551.2
La sfida del cambiamento - Lorenza Violini 2012-08-29
Il dissesto economico e le tensioni sociali che stanno mettendo in
ginocchio l'Europa sono il segno di una ben più profonda e radicata crisi
culturale. A venire meno non sono soltanto le istituzioni governative, ma i
paradigmi ideologici e le certezze che per anni le hanno sorrette. È
necessario un ripensamento delle pratiche di gestione del bene comune,
un cambiamento che riaffermi la priorità delle iniziative sorte "dal basso"
e che rimetta al centro della vita civile l'uomo, la famiglia e tutti quei
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soggetti sociali dei quali, per troppi anni, si è rifiutato di riconoscere la
funzione pubblica. I saggi raccolti in questo volume indicano come gli
stessi cittadini possano farsi motore della crescita, se non ostacolati dallo
Stato; come ognuno di noi, facendo appello al proprio senso di
responsabilità e alle risorse illimitate del proprio "desiderio
socializzante", possa dare vita a una iniziativa sociale a misura d'uomo,
in grado di fornire risposte concrete ai bisogni della collettività e dei
singoli individui.
Capitale sociale e partnership tra pubblico, privato e terzo settore. Vol. II
Il caso delle fondazioni di comunità - Fabio Ferrucci
2010-12-09T00:00:00+01:00
1534.2.24
Il welfare come costruzione socio-politica. Principi, strumenti, pratiche Riccardo Guidi 2011-09-15T00:00:00+02:00
1520.696
Terzo settore e partnership sociali - Lucia Boccacin 2009
Green marketing per le aree industriali. Metodologie, strumenti e
pratiche - AA. VV. 2012-11-08T00:00:00+01:00
1561.87
Giovani Sociologi 2006 The New Social and Impact Economy - Benjamin Gidron 2021-05-11
This edited volume discusses the development of the new social and
impact economy in ten countries around the globe. The new social and
impact economy is an attempt to conceptualize developments after the
2008 economic crisis, which emphasized the pifalls of the Neo-Liberal
economic system. In the aftermath of the crisis, new organizational
entities evolved, which combined social and business objectives as part
of their mission. Using data gathered by two recent international
research projects—the ICSEM project and the FAB-MOVE project—the
book provides an initial portrait of the forces at play in the evolution of
the new social and impact economy, linking those to the past crisis as
well as to Covid19 and comparing the emergence of the phenomenon in a
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varied group of countries. The book begins with an overview of the
classical definitions of social economy and proposes a comprehensive
concept of new social and impact economy, its characteristics, and
sources. Ten country chapters as well as a comparative chapter on
international social economy organizations follow. The volume concludes
with an overall analysis of the data from the country chapters, forming a
typology of social economy traditions and linking it to recent Post
Capitalism trends. Creating a conceptual framework to analyze the new
phenomena in social economy, this volume is ideal for academics and
practitioners in the fields of social economy; social, economic and
welfare policies; social and business entrepreneurship in a comparative
fashion; social and technological innovation as well as CSR specialists
and practitioners.
Active Ageing and Healthy Living - G. Riva 2014-08-21
Increased life expectancy and the ageing of the population have been the
subject of attention in Western countries, and particularly in Europe, for
some years now. The challenge of 'squaring the circle' between ends and
means – as well as between personal aspirations and systemic
constraints – in health and social care continues to be a major concern
for policymakers and all those involved in the delivery of services. This
book, Active Ageing and Healthy Living: A Human Centered Approach in
Research and Innovation as Source of Quality of Life, presents the
results of a number of research projects from the Università Cattolica del
Sacro Cuore - the largest private university in Italy and in Europe - with
a strong commitment to the areas of medicine and health sciences,
economics, business, international relations, political science, psychology
and communications. Visions and research directions for the future are
also presented and discussed. The introduction to the book addresses the
challenges posed by an increasingly ageing population and the way in
which multidisciplinary research can contribute to positive outcomes.
The remainder of the book is divided into two sections. The first proposes
promising research directions for future focus, and includes papers on
demographic change; frailty in the elderly; the role of diet in healthy
ageing; active ageing; and positive technology. The second section deals
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with recent developments in research into active ageing and healthy
living (AA&HL). It addresses numerous topics, including: mechanisms to
shift the balance from unhealthy to healthy ageing; nutrition; the role of
ICTs for older people; work, retirement and health; and empowering
skills for AA&HL.
Questioni di classe - Roberta Ricucci 2017-05-10
Quattro riforme in quindici anni non hanno cambiato in meglio la scuola
italiana. Ancora troppi giovani non raggiungono il diploma o una
qualifica professionale e se ne laureano la metà della media europea. La
comparazione internazionale mostra che le competenze dei nostri
studenti lasciano a desiderare in molte zone del paese. Non si riducono i
divari territoriali e neppure le diseguaglianze sociali. L’innalzamento del
livello di istruzione delle giovani generazioni non è soltanto una
questione di giustizia sociale. È diventato anche un rilevante problema
economico che alimenta un circolo vizioso in cui datori di lavoro poco
scolarizzati cercano lavoratori poco qualificati da pagare sempre meno e
troppi giovani lasciano la scuola anzitempo per mettersi in coda alla
ricerca di lavori qualunque. Anche i pochi laureati faticano a trovare
buone occupazioni e altri giovani decidono di non intraprendere studi
universitari che promettono un futuro incerto. In questo volume le autrici
mettono in fila alcune questioni sulla scuola che richiedono interventi
urgenti e strutturali, e su cui esiste a livello internazionale un consenso
generalizzato. Ma hanno anche voluto dare evidenza a segnali importanti
di un cambiamento che nella scuola sta avvenendo silenziosamente,
nonostante il grave disinvestimento di risorse che ha dovuto subire. Non
servono grandi strategie per cambiare la scuola ma la capacità e la
pazienza di predisporre le risorse e condividere le regole che consentano
a docenti, allievi, famiglie, datori di lavoro, associazioni e istituzioni
locali di creare ambienti di apprendimento che vadano oltre i muri –
spesso fatiscenti – delle scuole assumendosi, ognuno, la propria parte di
responsabilità e mettendosi insieme al lavoro.
Come comunicare il sociale - Francesco Pira 2005
Impresa sociale & innovazione sociale. Imprenditorialità nel terzo settore
4/6

Downloaded from wedgefitting.clevelandgolf.com on by
guest

e nell'economia sociale: il modello IS&IS - Giorgio Fiorentini
2013-10-04T00:00:00+02:00
100.806
Educazione ed innovazione sociale - Glenda Galeotti 2020-07-14
Il volume propone un’interpretazione della formazione continua quale
fattore abilitante l’innovazione sociale. La formazione è intesa come
opportunità per modificare e co-creare costantemente le condizioni
strutturali e socioculturali in contesti lavorativi, attraverso processi e
pratiche inclusivi e collaborativi. La riflessione presentata muove
dall’analisi in chiave eco-sistemica dei processi formativi implicati nelle
dinamiche di innovazione sociale e sviluppa una definizione dell'agire
educativo funzionale a formulare e sperimentare risposte inedite ai
bisogni sociali complessi. L’azione educativa, orientata alla combinazione
creativa di risorse materiali, immateriali, talenti individuali,
immaginazione collettiva, favorisce lo sviluppo di capacità per ripensare
servizi educativi e socio educativi ed affrontare le sfide che la realtà
presenta.
Lavoro di cura e automutuo aiuto. Gruppi per caregiver di anziani
non autosufficienti - AA. VV. 2010-02-28T00:00:00+01:00
1130.1.7
L'innovazione del welfare della Lombardia. La «rivoluzione» del sociale
lombardo e la sua valutazione - Cristiano Gori 2010
L'inclusione sociale e lavorativa in salute mentale. Buone
pratiche, ricerca empirica ed esperienze innovative promosse
dalla rete AIRSaM - Barone 2013
Contributi di: Carmelina Bagnoli, Augusto Battaglia, Mariagrazia
Bertelloni, Gian Luigi Bettoli, Renata Bracco, Salvatore Cacciola,
Giuseppe Cardamone, Stefania Cecchi, Alessandra Felice, Fabio
Fioramanti, Angelo Fioritti, Evandro Fornasier, Andrea Gaddini, Antonio
Lalli, Nadia Magnani, Angelo Malinconico, Gilda Malinconico, Alessandro
Martinelli, Valentina Mattia, Fedele Maurano, Roberto Mezzina,
Tommaso Mola, Innocenza Silvana Pannella, Bruno Pinkus, Pina Ridente,
Miles Rinaldi, Maria Concetta Rodante, Paola Rucci, Giuseppe Salluce,
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Anna Maria Sapienza, Elisa Zanello.
Tesori diffusi - Lorenzo Biagi 2017-10-01
Politica e azione pubblica nell’epoca della depoliticizzazione - Ernesto
d’Albergo 2019-12-06
Perché leggere un libro sulla depoliticizzazione, un concetto difficile non
solo da definire, ma anche da pronunciare? Leggere questo libro è utile
perché aiuta a decifrare alcune importanti trasformazioni dell’azione
pubblica, delle istituzioni e dei rapporti fra società, economia e politica
nel corso degli ultimi 30-40 anni e capire se la responsabilità e il potere
di fare scelte pubbliche si collocano nella sfera politica o in altre sedi.
L’ipotesi del libro è che la categoria di depoliticizzazione dell’azione
pubblica, strutturalmente accoppiata con complementari processi di
politicizzazione delle azioni di attori “non politici” consenta di rispondere
a queste domande in modo articolato. Per controllare teoricamente tale
ipotesi sono analizzati i casi delle tensioni depoliticizzanti – e dei
connessi processi di (ri)politicizzazione – che interessano la governance
europea, le sfide dei populismi all’azione pubblica, il ruolo degli attori
economici nelle agende urbane, l’introduzione della valutazione nei
meccanismi di gestione dell’università italiana e delle politiche
educative, le innovazioni tecnologiche dell’amministrazione pubblica
italiana, i processi di homeschooling e i sistemi di welfare
contemporanei. La parte conclusiva del lavoro delinea un modello di
analisi dei processi di depoliticizzazione e politicizzazione. Con contributi
di Sabrina Cavatorto, Simona Colarusso, Ernesto d’Albergo, Edoardo
Esposto, Cecilia Ficcadenti, Laura Franceschetti, Dora Gambardella,
Orazio Giancola, Giorgio Giovanelli, Emiliano Grimaldi, Rosaria Lumino,
Giulio Moini.
Un’osservazione che progetta - Elisabetta Carrà Mittini
2012-05-11T00:00:00+02:00
Prefazione di Giovanna Rossi Premessa Prima Parte UN'OSSERVAZIONE
CHE PROGETTA 1. Progettare: un’attività propria dell’uomo 1.1. L’uomo
è un soggetto riflessivo – 1.2. Le fasi della conversazione interiore – 1.3.
L’efficacia causale dell’agency – 1.4. Identità personale e sociale – 1.5.
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Come può un modus vivendi essere sostenibile? – 1.6. In sintesi 2. Dai
progetti personali ai progetti sociali: l’approccio relazionale 2.1. La
realtà è una rete di relazioni – 2.2. Il sistema conoscitivo relazionale
approccio, paradigma, metodologie e teorie – 2.3. Cosa s’intende con
«relazione sociale»? – 2.4. Le relazioni sono nodi di una rete – 2.5. Il
benessere deriva dalle relazioni – 2.6. In sintesi 3. Progettare: un’attività
rischiosa 3.1. Complessità e rischio – 3.2. Le rappresentazioni
sociologiche del rischio – 3.3. Il rischio come relazione sociale – 3.4. Per
progettare ci vuole un «senso» – 3.5. In sintesi 4. L’intervento
relazionale: «curing» o «caring»? 4.1. Cosa significa «intervento di rete»
o «relazionale»? – 4.2. L’organizzazione di servizi relazionali – 4.3. In
sintesi Seconda Parte STRUMENTI RELAZIONALI PER
L’OSSERVAZIONE E LA PROGETTAZIONE 1. Il percorso dell’analisi
relazionale – 1.1. La questione dell’avalutatività – 1.2. Le tappe
dell’analisi relazionale – 1.2.1. La scelta dell’obiettivo: com’è? o perché?
– 1.2.2. L’enucleazione delle componenti fondamentali del fenomeno e
del circuito relazionale – 1.2.3. La formulazione di ipotesi circa i processi
di morfogenesi/morfostasi – 1.2.4. Dall’osservazione problematizzante
alla guida relazionale 2. Gli strumenti per l’analisi relazionale: lo schema
AGIL e il modello di rischio – 2.1. Lo schema AGIL – 2.2. Il modello di
rischio – 2.2.1. Modello di rischio e schema AGIL – 2.2.2. Il rischio nella
circolarità tra teoria e prassi 3. Gli strumenti per l’analisi relazionale:
dalla mappa di Todd alla network analysis di Isabella Crespi – 3.1. La
specificità delle metodologie di rete – 3.1.1. Che cosa intendiamo per
metodologie di rete? – 3.1.2. Che differenza c’è tra i termini relazione e
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legame? – 3.2. La raccolta dei dati relazionali – 3.2.1. Definire i confini
della rete – 3.3. L’ecomappa e la mappa di Todd: un primo passo
nell’analisi delle reti sociali – 3.4. La network analysis – 3.4.1. La
rappresentazione grafica dei dati – 3.4.2. Dalla rappresentazione grafica
all’analisi di una rete sociale: alcuni indicatori 4. La progettazione:
modelli e strumenti relazionali – 4.1. I modelli di progettazione – 4.2. Le
tappe della progettazione – 4.3. I vantaggi della progettazione
partecipata – 4.4. Progettare attraverso il Quadro Logico – 4.4.1. L’idea
iniziale – 4.4.2. Ricerca e attivazione degli stakeholder – 4.4.3. L’analisi
dei «problemi» – 4.4.4. L’analisi degli obiettivi – 4.4.5. La matrice del
Quadro Logico 5. In conclusione: dall’osservazione e progettazione
relazionale alle «buone pratiche» Riferimenti bibliografici
Il capitale sociale in un'organizzazione multilivello di terzo settore Giovanna Rossi 2007
Partnership, comunità e sviluppo locale. Costruire, comunicare e
valutare le partnership - AA. VV. 2011-02-25T00:00:00+01:00
1490.24
Le cooperative sociali. Con CD-ROM - Sebastiano Di Diego 2012
Esta edición está actualizada con: "Decreto Semplifazione (D.L. n.5/2012
convertito in Legge n. 35/2012) que contiene la modicación del organo
de control de la società coperative y Decreto crescita 2012(D.L. n.
83/2012, convertito in Legge n. 134/2012)" que introduce un régimen
especifico sancionador.
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