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IL WELFARE. MODELLI E DILEMMI DELLA CITTADINANZA SOCIALE
THE IMPORTANCE OF LISTENING TO CHILDREN AND ADOLESCENTS
MAKING PARTICIPATION INTEGRAL TO EDUCATION
Cambridge Scholars Publishing This volume highlights the importance of teaching adults to listen to children and adolescents, illustrating the principles and contexts that deﬁne young people’s tangible
and intangible rights and ideals. It reﬂects on the diﬃculties that impede the implementation of children and adolescents’ right to be listened to, in line with guidelines linked to national and international
policies regarding children and adolescents. The book provides examples of how educational research can be used as a resource for the development of educational processes and of educational systems
that put listening and participation at the heart of educational culture, as instruments of intervention and a possible component of social transformation.

CHALLENGING THE BORDERS OF JUSTICE IN THE AGE OF MIGRATIONS
Springer The volume gathers theoretical contributions on human rights and global justice in the context of international migration. It addresses the need to reconsider human rights and the theories of
justice in connection with the transformation of the social frames of reference that international migrations foster. The main goal of this collective volume is to analyze and propose principles of justice that
serve to address two main challenges connected to international migrations that are analytically diﬀerentiable although inextricably linked in normative terms: to better distribute the ﬁnite resources of
the planet among all its inhabitants; and to ensure the recognition of human rights in current migration policies. Due to the very nature of the debate on global justice and the implementation of human
rights and migration policies, this interdisciplinary volume aims at transcending the academic sphere and appeals to a large public through argumentative reﬂections. Challenging the Borders of Justice in
the Age of Migrations represents a fresh and timely contribution. In a time when national interests are structurally overvalued and borders increasingly strengthened, it’s a breath of fresh air to read a book
in which migration ﬂows are not changed into a threat. We simply cannot understand the world around us through the lens of the ‘migration crisis’-a message the authors of this book have perfectly
understood. Aimed at a strong link between theories of global justice and policies of border control, this timely book combines the normative and empirical to deeply question the way our territorial
boundaries are justiﬁed. Professor Ronald Tinnevelt, Radboud University Nijmegen, The Netherlands This book is essential reading for those frustrated by the limitations of the dominant ways of thinking
about global justice especially in relation to migration. By bringing together discussions of global justice, cosmopolitan political theory and migration, this collection of essays has the potential to transform
the way in which we think and debate the critical issues of membership and movement. Together they present a critical interdisciplinary approach to international migration, human rights and global
justice, challenging disciplinary borders as well as political ones. Professor Phil Cole, University of the West of England, UK

SERVIZIO SOCIALE E CRISI DEL WELFARE
Maggioli Editore

QUALITÀ DELLA VITA E INNOVAZIONE SOCIALE. UN'ALLEANZA PER USCIRE DALLA CRISI
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UN'ALLEANZA PER USCIRE DALLA CRISI
FrancoAngeli 1130.266

REDDITO DI BASE, TUTTO IL MONDO NE PARLA. ESPERIENZE, PROPOSTE E SPERIMENTAZIONI
goWare Agli albori di una nuova grande trasformazione con l’avvento della rivoluzione tecnologica, la robotica e l’intelligenza artiﬁciale, e nell’epoca delle grandi crisi (economica, ambientale, politica e del
lavoro) in tutto il mondo risuona l’eco di una proposta che apre scenari inediti: un reddito di base per tutti. Nell’era del modello unico si dipana l’idea di un diritto economico nuovo, quello di garantire un
reddito come uno dei principali diritti umani. Il reddito di base, garantito, universale è ormai divenuta una proposta che comincia ad avere gambe proprie per poter camminare. Dalle esperienze di reddito
minimo garantito dei diversi paesi europei ﬁno alle sperimentazioni di un reddito di base incondizionato in giro per il pianeta, il diritto ad un reddito garantito diventa chiave per entrare a pieno titolo e con
ﬁducia nel terzo millennio. Un libro di agile e rapida lettura, scritto da due maggiori esperti italiani, per capire a che punto siamo e che cosa ci possiamo attendere.

DAL VECCHIO AL NUOVO WELFARE
PERCORSI DI UNA MORFOGENESI
FrancoAngeli

STATO SOCIALE, ASSISTENZA, CITTADINANZA. SULLA CENTRALITÀ DEL SERVIZIO SOCIALE
SULLA CENTRALITÀ DEL SERVIZIO SOCIALE
FrancoAngeli

WELFARE STATE
PROBLEMI E ALTERNATIVE
LA PROMOZIONE DEL BENESSERE SOCIALE
PROGETTI E POLITICHE NELLE COMUNITÀ LOCALI
FrancoAngeli

GENITORI AL LAVORO. L'ARTE DI INTEGRARE FIGLI, LAVORO, VITA
goWare & Guerini next Tre punti di vista distinti e convergenti per cercare di comporre in un insieme armonico ﬁgli, lavoro e vita personale: madri, padri e aziende vengono accompagnati a riﬂettere su
nuovi modelli possibili di gestione del work-life balance con uno sguardo multidisciplinare, tra comportamento organizzativo, psicologia e management. Da un lato, infatti, il ruolo materno ha un grado di
complessità sconosciuto alle generazioni precedenti: la scelta di diventare madri e, in parallelo, continuare nel proprio impegno professionale si scontra ancora con il duplice dogma per cui «se sei una
brava madre non dovresti lavorare» e «se vuoi lavorare bene non dovresti essere madre». Legittimare nelle donne la loro ambivalenza verso i vari ruoli e verso la fatica stessa della conciliazione signiﬁca
porre le premesse più solide perché l’esperienza della maternità si traduca in una ri-nascita positiva a se stesse, alla relazione genitoriale e al ruolo professionale. Contemporaneamente, anche in Italia,
stanno comparendo sulla scena i «nuovi padri», che rivendicano un ruolo attivo ﬁn dalla sala parto. Questo coinvolgimento aﬀettivo, operativo e concreto nella vita dei ﬁgli piccoli pone la necessità di una
revisione di modelli sia familiari, sia aziendali. Per le organizzazioni lavorative si tratta di guardare alla genitorialità con uno sguardo più ampio che non solo contempli le neo-madri in congedo, ma
coinvolga padri e genitori che vogliono essere più presenti nella vita dei ﬁgli. Siamo ancora di fronte ad un aut-aut tra carriera e ﬁgli? Qual è il prezzo che le aziende e le lavoratrici si trovano a pagare per
aﬀrontare la maternità? È possibile gestire la genitorialità come un evento in grado di generare beneﬁci sia per i lavoratori sia per le organizzazioni?
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I DIRITTI SOCIALI: UN PERCORSO FILOSOFICO-GIURIDICO
Firenze University Press

TERZO SETTORE, MONDI VITALI E CAPITALE SOCIALE
FrancoAngeli 1534.2.22

IL WELFARE CHE VERRÀ
LA NUOVA FRONTIERA DEI DIRITTI NEL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE
Monti

FAMIGLIA VS LAVORO?
L'ARMONIZZAZIONE POSSIBILE
Editrice Apes

LE RAGIONI DELL'EQUITÀ
PRINCIPI E POLITICHE PER IL FUTURO DELLO STATO SOCIALE
EDIZIONI DEDALO

INTERAZIONI PRECARIE. IL DILEMMA DELL'INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI NELLE POLITICHE SOCIALI LOCALI: IL CASO DI BRESCIA
Cisdig

LA CURA DELLA FAMIGLIA E IL MONDO DEL LAVORO. UN PIANO DI POLITICHE FAMILIARI
UN PIANO DI POLITICHE FAMILIARI
FrancoAngeli 1130.238

DILEMMI DELLA DEMOCRAZIA E STRATEGIE DEL RIFORMISMO
Editori Riuniti

SERVIZI DI WELFARE E DIRITTI SOCIALI NELLA PROSPETTIVA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
Giuﬀrè Editore

STATO E MERCATO
ITALIA CIVILE
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ASSOCIAZIONISMO. PARTECIPAZIONE E POLITICA
Donzelli Editore Una profonda trasformazione politica e sociale ha investito il nostro paese negli ultimi vent’anni. Un cambiamento che non poteva non coinvolgere il mondo dell’associazionismo, la parte
più attiva e sensibile della società civile. Impegnate in molteplici attività, le reti associative favoriscono la diﬀusione della cultura democratica e della solidarietà sociale, raﬀorzando i legami fra le persone
e l’eﬃcacia delle politiche pubbliche. Fino agli anni novanta, la loro azione era strettamente intrecciata con quella di altri attori politici, in primo luogo i partiti. Il crollo che li ha travolti avrebbe dovuto
trascinare con sé anche le associazioni; al contrario, ci si è rivolti alla società civile come alla principale risorsa per rinnovare la politica, cooptando gruppi dirigenti e mettendola al centro del dibattito
pubblico. In un contesto del tutto nuovo, sono cresciute le responsabilità delle associazioni, indotte ad andare oltre le tradizionali funzioni di «scuola di democrazia», per supplire in modo diverso ad alcuni
dei compiti storicamente svolti dai partiti e dalle istituzioni pubbliche. Questo libro, frutto di un lavoro collettivo, ricostruisce la storia della partecipazione associativa in Italia, da Tangentopoli a oggi,
considerando in particolare un’area molto ricca di reti associative come quella lombarda. Lo fa con un approccio sociologico, che scava nei pensieri e nei comportamenti dei singoli cittadini impegnati in
gruppi, comitati, club, centri sociali, cooperative, movimenti e associazioni. Speciale attenzione è dedicata alle disuguaglianze di genere, alla dimensione religiosa e al rapporto dei volontari con la cultura
politica della sinistra. Interviste, sondaggi e osservazioni raccolti nel corso di vent’anni sono usati per delineare il proﬁlo, le diﬀerenze e le trasformazioni nel tempo degli attivisti di tutti i settori associativi.
Ne emerge una storia unica della partecipazione sociale, e di ciò che ha oﬀerto alla democrazia in Italia.

LE IDENTITÀ DEL VOLONTARIATO ITALIANO
ORIENTAMENTI VALORIALI E STILI DI INTERVENTO A CONFRONTO
Vita e Pensiero

CITTADINANZA E NUOVE POLITICHE SOCIALI
Contributi di: A. Ardigò, I. Colozzi, R. De Vita, P. Di Nicola, P. Donati, A. Fadda, F. Ferrucci, G. Lazzarini, D. Rei, G. Rossi, Giovanni Sarpellon, G.B. Sgritta.

IL DILEMMA DELLA CITTADINANZA
DIRITTI E DOVERI DELLE DONNE
IL LAVORO IMPORTATO
IMMIGRAZIONE, SALARI E STATO SOCIALE
Mimesis “I problemi sono altri, non è la pressione migratoria la causa dei nostri mali”. È questa, in sintesi, la reazione delle “persone colte” a ogni istanza di regolamentazione severa dei ﬂussi migratori. E
chiunque sostenga la necessità di porre dei limiti alla libera circolazione delle persone viene oggi sospettato di simpatie verso la destra estrema. Ma la realtà è più complessa. Nell’analisi di Barba e Pivetti,
l’immigrazione è interpretata come un fattore importante di aggravamento degli e etti della mondializzazione sul potere contrattuale dei salariati e sulle condizioni generali di vita dei ceti popolari. Solo
escludendo ogni concorrenza tra lavoratori di nazioni diverse possono aversi forme concrete di solidarietà internazionale. L‘importazione dei lavoratori è il canale più diretto attraverso il quale si veriﬁca
questa concorrenza, di per sé incompatibile con la solidarietà.

RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA
IL WELFARE COME COSTRUZIONE SOCIO-POLITICA. PRINCIPI, STRUMENTI, PRATICHE
PRINCIPI, STRUMENTI, PRATICHE
FrancoAngeli 1520.696
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FARE INTEGRAZIONE FRA ENTI LOCALI, SCUOLA E COMUNITÀ. XIII CONVEGNO DEI CENTRI INTERCULTURALI
XIII CONVEGNO DEI CENTRI INTERCULTURALI
FrancoAngeli 2000.1346

ZOON POLITIKON 2010
DiSPeS Unipi

DILEMMI DEL WELFARE
POLITICHE ASSISTENZIALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA
Guerini e Associati

IL POLITICO
MONDOPERAIO
ATLANTE DEL NOVECENTO
CRIMINOLOGICAL THEORY
Taylor & Francis First Published in 1997. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

THE PRINCIPLE OF EQUALITY IN DIVERSE STATES
RECONCILING AUTONOMY WITH EQUAL RIGHTS AND OPPORTUNITIES
BRILL This book examines diﬀerent approaches by which states characterised by federal or decentralized arrangements reconcile equality and autonomy. In case studies from four continents, leading
experts analyse the challenges of ensuring institutional, social and economic equality whilst respecting the competences of regions and the rights of groups.

CITTADINANZA DEI BAMBINI E COSTRUZIONE SOCIALE DELL'INFANZIA
Quattroventi Rapporto tra condizioni di socializzazione e rispetto dell`autonomia individuale dei bambini. Condizioni giuridiche e diritti dell`infanzia: l`interesse del minore. Abuso e abbandono: rapporto
con i servizi sociali. Alcune esperienze operative, volte a fornire piena cittadinanza ai minori. Riferimenti bibliograﬁci. .

IMPRESA, LAVORO E NON LAVORO NELL'ECONOMIA DIGITALE
Cacucci Editore S.a.s. Questo volume raccoglie gli atti del Convegno sul tema “Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale”, svoltosi presso l’Università di Brescia nell’ottobre del 2017 e
organizzato dal “Gruppo d. Lavoro” (che riunisce giuriste e giuristi del lavoro delle università di Brescia, Bologna, Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Milano Bicocca,
Milano Statale, Molise, Pescara, Reggio Calabria, Roma Tre, Siena, Trento, Urbino, Venezia, Verona), in collaborazione con l’OSMER (Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle relazioni collettive)
dell’Università di Brescia. Il convegno ha fornito l’occasione per riﬂettere sui cambiamenti epocali indotti dalla rivoluzione digitale e sulla loro accelerazione esponenziale, a partire dalla prima metà del
decennio del nuovo secolo, che li ha portati a riscrivere profondamente i sistemi produttivi e anche gli stili di vita contemporanei. I temi del convegno riguardano il lavoro dell’economia digitale (le
trasformazioni prodotte dall’industria 4.0; il telelavoro e il lavoro agile, che modiﬁcano le tradizionali coordinate spazio-temporali della prestazione ben oltre il tradizionale lavoro a distanza; la sharing
economy e il platform work), ma pure la scomparsa del lavoro o la sua diﬀusa precarizzazione, anche nella forma dell’auto-impresa e/o del lavoro free lance.
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SOCIOLOGIA
LE “EMANCIPATE”
LE DONNE EBREE IN ITALIA NEL XIX E XX SECOLO
Viella Libreria Editrice Nella comunità ebraica italiana del XIX e del XX secolo, la donna si trova al centro di un dibattito sull’avvenire della famiglia, dell’educazione dei bambini e sulla continuità della
tradizione di fronte alle minacce legate all’emancipazione. La dimensione femminile è rappresentativa delle diﬃcoltà della condizione ebraica in continua evoluzione, delle ambiguità di una minoranza che
ha cercato di inserirsi e di elevarsi socialmente salvaguardando al contempo la propria speciﬁcità. Il pieno inserimento degli ebrei nella società italiana non si realizza solamente con la presenza degli
uomini in campo economico, culturale e politico, ma anche attraverso quella delle donne al di fuori della famiglia e della comunità. Il percorso delle donne ebree e delle donne italiane fu in parte simile:
esse hanno condiviso lo stesso destino, le stesse aspirazioni.

6

Sociale Cittadinanza Della Dilemmi E Modelli Welfare Il

30-09-2022

