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People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of
Discontent - Joseph E. Stiglitz 2019-04-23
A Nobel prize winner challenges us to throw off the free market
fundamentalists and reclaim our economy. We all have the sense that the
American economy—and its government—tilts toward big business, but
as Joseph E. Stiglitz explains in his new book, People, Power, and Profits,
the situation is dire. A few corporations have come to dominate entire
sectors of the economy, contributing to skyrocketing inequality and slow
growth. This is how the financial industry has managed to write its own
regulations, tech companies have accumulated reams of personal data
with little oversight, and our government has negotiated trade deals that
fail to represent the best interests of workers. Too many have made their
wealth through exploitation of others rather than through wealth
creation. If something isn’t done, new technologies may make matters
worse, increasing inequality and unemployment. Stiglitz identifies the
true sources of wealth and of increases in standards of living, based on
learning, advances in science and technology, and the rule of law. He
shows that the assault on the judiciary, universities, and the media
undermines the very institutions that have long been the foundation of
America’s economic might and its democracy. Helpless though we may
feel today, we are far from powerless. In fact, the economic solutions are
often quite clear. We need to exploit the benefits of markets while taming
their excesses, making sure that markets work for us—the U.S.
citizens—and not the other way around. If enough citizens rally behind
the agenda for change outlined in this book, it may not be too late to
create a progressive capitalism that will recreate a shared prosperity.
Stiglitz shows how a middle-class life can once again be attainable by all.
An authoritative account of the predictable dangers of free market
fundamentalism and the foundations of progressive capitalism, People,
Power, and Profits shows us an America in crisis, but also lights a path
through this challenging time.
Transizioni digitali - Patrizio Paolinelli 2019-12-16T00:00:00+01:00
Quale è il il futuro del lavoro umano alla luce dei progressi
dell'intelligenza artificiale? In che modo si rapporterà ai progressi di
un'innovazione tecnologica sempre più invasiva? Domande a cui questo
volume cerca di rispondere senza indulgere all'ottimismo più roseo né al
pessimismo più apocalittico.
EFFETTO DOMINO - Gioco d'azzardo con l'eredità dei figli - Giovani
Democratici Bergamo 2021-06-07
Questo libro nasce a partire dalla Rubrica Ambiente dei Giovani
Democratici di Bergamo: delle pillole settimanali di approfondimento
ambientale che si ponevano l'obiettivo di sensibilizzare le coscienze. Di
conseguenza, pur configurandosi come un trattato, questo libro adotta
un taglio politico con approfondimenti economici e sociali. Così facendo
sarà dato modo al lettore di costruire la propria coscienza individuale e
inserirsi come parte attiva di una coscienza collettiva decisa a preservare
il nostro futuro. Dove possibile, lungo tutto il libro, si sono fatti dei
parallelismi tra le problematiche su più ampia scala e il contesto italiano,
arrivando anche a focalizzarci sulla bergamasca, poiché riteniamo sia un
modo efficace per rendere un'idea concreta di come lo stress ambientale
stia bussando a casa di ognuno di noi, in cerca di aiuto.
Discorso sulla disuguaglianza - Jean-Jacques Rousseau
2017-11-09T00:00:00+01:00
«Finché gli uomini si contentarono delle loro capanne rustiche, finché si
limitarono a cucire le loro vesti di pelli con spine di vegetali o con lische
di pesce, a ornarsi di piume e conchiglie, a dipingersi il corpo con diversi
colori, a perfezionare o abbellire i loro archi e le loro frecce, a tagliare
con pietre aguzze canotti da pesca o qualche rozzo strumento musicale;
in una parola, finché si dedicarono a lavori che uno poteva fare da solo,
finché praticarono arti per cui non si richiedeva il concorso di più mani,
vissero liberi, sani, buoni, felici quanto potevano esserlo per la loro
natura, continuando a godere tra loro le gioie dei rapporti indipendenti;
ma nel momento stesso in cui un uomo ebbe bisogno dell'aiuto di un
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altro, da quando ci si accorse che era utile a uno solo aver provviste per
due, l'uguaglianza scomparve, fu introdotta la proprietà, il lavoro diventò
necessario, e le vaste foreste si trasformarono in campagne ridenti che
dovevano essere bagnate dal sudore degli uomini, e dove presto si videro
germogliare e crescere con le messi la schiavitù e la miseria.» La
disuguaglianza e le sue origini, uno dei temi fondamentali di oggi e di
sempre, nella trattazione di un gigante della filosofia moderna. Una
edizione prestigiosa a cura di Maria Garin.
The Great Divide - Joseph E. Stiglitz 2016
Why has inequality increased in the Western world - and what can we do
about it? In The Great Divide, Joseph E. Stiglitz expands on the diagnosis
he offered in his best-selling book The Price of Inequality and suggests
ways to counter this growing problem. With his characteristic blend of
clarity and passion, Stiglitz argues that inequality is a choice - the
cumulative result of unjust policies and misguided priorities. In these
essays, articles and reflections, Stiglitz fully exposes the inequality - from
its dimensions and its causes to its consequences for the world - that is
afflicting America and other Western countries in thrall to neoliberalism.
From Reagan-era policies to the Great Recession and its long aftermath,
Stiglitz delves into the processes and irresponsible policies deregulation, tax cuts for the rich, the corruption of the political process
- that are leaving many people further and further behind and turning
the dream of a socially mobile society into an ever more unachievable
myth. With formidable yet accessible economic insight, he urges us to
embrace real solutions: increasing taxes on corporations and the
wealthy; investing in education, science, and infrastructure; helping
homeowners instead of banks; and, most importantly, doing more to
restore the economy to full employment. Stiglitz's analysis reaches
beyond America - the inequality leader of the developed world - to draw
lessons from Scandinavia, Singapore, and Japan, and he argues against
the tide of unnecessary, destructive austerity that is sweeping across
Europe. Ultimately, Stiglitz believes our choice is not between growth
and fairness; with the right policies, we can choose both.
The Euro - Joseph E Stiglitz 2017-11-28
The Nobel Prize–winning economist and best-selling author explains why
saving Europe may mean abandoning the euro. When Nobel
Prize–winning economist Joseph E. Stiglitz posed this question in the
original edition of The Euro, he lent much-needed clarity to a global
debate that continues to this day. The euro was supposed to unify Europe
and promote prosperity; in fact, it has done just the opposite. To save the
European project, the euro may have to be abandoned. Since 2010, many
of the 19 countries of Europe that share the euro currency—the
eurozone—have been rocked by debt crises and mired in lasting
stagnation, and the divergence between stronger and weaker economies
has accelerated. In The Euro, Joseph E. Stiglitz explains precisely why
the eurozone has performed so poorly, so different from the expectations
at its launch: at the core of the failure is the structure of the eurozone
itself, the rules by which it is governed. Stiglitz reveals three potential
paths forward: drastic structural reforms, not of the individual countries,
but of the eurozone; a well-managed dissolution of the euro; or a bold
new system dubbed the “flexible euro.” With trenchant analysis—and
brand new material on Brexit—The Euro is urgent and timely reading.
Proteo (2006) - 2006
Invertire la rotta - Joseph E. Stiglitz 2018-02-01T00:00:00+01:00
Per molti anni ci hanno fatto credere che la disuguaglianza è necessaria
per la crescita economica. È vero il contrario: per crescere tutti e in
modo sano è necessaria una maggiore uguaglianza nella distribuzione
del reddito. 'Invertiamo la rotta' è il monito del premio Nobel per
l'economia. «Non è difficile individuare le politiche economiche
necessarie per invertire la rotta. Abbiamo bisogno di maggiori
investimenti nei beni pubblici; di una migliore governance aziendale,
leggi antitrust e antidiscriminazioni; di un sistema finanziario più
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regolamentato; di un rafforzamento dei diritti dei lavoratori; di sistemi di
tassazione e trasferimenti più progressivi. 'Riscrivendo le regole' che
disciplinano l'economia di mercato sulla base di queste esigenze potremo
ottenere una maggiore uguaglianza nella distribuzione del reddito sia
prima che dopo le tasse e i trasferimenti, e di conseguenza risultati
economici migliori.»
REIS - Abril/Julio 1984 Il fattore umano - Romano Benini 2016-07-25T00:00:00+02:00
Quali sono le ragioni dello storico ritardo italiano in tema di lavoro?
Perché il nostro tasso di occupazione resta tra i più bassi d’Europa? Il
nuovo libro di Romano Benini e Maurizio Sorcioni, due tra i più
autorevoli esperti di mercato del lavoro in Italia, risponde a questi
interrogativi, giungendo alla conclusione che lo sviluppo umano è il
fattore fondamentale che crea le condizioni per lo sviluppo economico e
che le difficoltà occupazionali italiane dipendono da mancati investimenti
e da politiche sbagliate proprio in tale direzione. Il confronto con il
panorama europeo, in particolare l’analisi del modello tedesco, è la
chiave per chiarire le criticità del nostro paese. Con la crisi, la Germania
ha puntato decisamente sui servizi per il lavoro: un investimento
puntuale ed efficace, che ha determinato risultati economici che la stessa
Germania non aveva mai conosciuto. Negli stessi anni l’Italia ha invece
investito poco e male sulla connessione tra i fattori che creano lavoro:
competitività, produttività e sviluppo umano; a fare da freno non è solo la
politica, ma sono anche i condizionamenti di dottrine economiche e
sindacali sbagliate, oltre che un eccesso di regionalismo che ha
danneggiato la nostra economia. Il volume propone inoltre un’analisi
delle recenti riforme del governo Renzi in materia di lavoro, tentando di
capire cosa va nella direzione del cambiamento e cosa ancora manca per
riuscire a invertire la rotta. La partita si gioca tutta sul terreno delle
competenze e di un ambiente in grado di promuovere il fattore umano,
una sfida per il nostro paese ancora in buona parte da vincere.
La grande frattura. La disuguaglianza e i modi per sconfiggerla Joseph Eugene Stiglitz 2017
Manuale di anatomia topografica e delle sue pratiche applicazioni
medico-chirurgiche - Joseph Hyrtl 1858
The Economic Role of the State - Joseph E. Stiglitz 1990
Rivoluzione umanista - Romano Benini 2020-10-26T00:00:00+01:00
Ci stiamo ormai abituando a sopravvivere in un contesto di difficoltà
permanente: ambientale, economica, finanziaria e anche sanitaria. Crisi
di ogni tipo si susseguono senza sosta. Questo accade perché il modello sociale, economico, culturale - è degenerato, diventando incontrollabile.
Un circolo vizioso collega la speculazione finanziaria alla mancanza di
lavoro, i problemi economici ai disastri climatici, l'inquinamento alla
diffusione di malattie ed epidemie. A causare tutto questo è la crisi dei
valori dell'ultimo capitalismo. L'etica dell'efficienza produttiva e
finanziaria, che ha determinato decenni di crescita economica e ha
consentito l'accesso alla conoscenza e allo sviluppo sociale per larghe
fasce della popolazione, non è più in grado di svolgere la sua funzione.
Questo modello nel corso del tempo ha tolto centralità all'uomo,
sostituendolo con il denaro e poi con le tecnologie. L'unica via d'uscita è
rifondare la società su basi etiche diverse: non è possibile rimanere sani
in un mondo malato.
Il vangelo nella città - Maurizio Marcheselli
2020-11-27T10:27:00+01:00
«Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo
contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita
nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze». Nella sua prima
esortazione apostolica, papa Francesco dedica uno spazio significativo al
tema delle sfide che riguardano la città. Che cosa può dire il
cristianesimo alle nuove realtà urbane e alle persone che le abitano?
Occorre mettersi al servizio di un dialogo difficile, offrendo una
prospettiva che illumina la stessa teologia dell'evangelizzazione. Le tre
sezioni in cui si articola il volume – che in appendice riporta anche un
breve saggio sul tema della teologia pubblica – riguardano il vedere, il
discernere e il giudicare la realtà urbana alla luce della fede, attraverso
una analisi e una lettura del contesto multiculturale e multireligioso, con
la prospettiva dell'accoglienza e del dialogo. L’approccio ai temi è di
carattere multidisciplinare – dalla sociologia alla filosofia, dalla teologia
alla Bibbia e alla storia – con l’intento di rivolgere lo sguardo a una realtà
che fa parte della vita di tutti, ma nello stesso tempo rimane per tanti
aspetti difficile da indagare e da vivere.
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Nuove frontiere del volontariato - Laura Lugli 2016
Il paradosso di Icaro - Carlo Bordoni 2018-04-05
L’uomo è la più tronfia, superba e tracotante delle creature. La necessità
di soddisfare i suoi bisogni e la sete di conoscenza lo hanno indotto a
esplorare, sperimentare, a spostare il limite sempre un po’ più in là.
All’inizio è stata una questione di sopravvivenza, poi è diventato un
meccanismo talmente abituale da risultare connaturato, a tratti perverso:
competere con gli dèi, sottomettere gli animali, dominare la natura,
sconfiggere la morte. Questa è la hybris, il tragico errore di Icaro. Per
Carlo Bordoni è alla hybris che va ricondotta la crisi del nostro tempo.
Oggi i valori di democrazia, libertà, uguaglianza e progresso appaiono
scarnificati, scoloriti e intermittenti, fragili origami privi di autorevolezza
e sacrificati al dio dell’eccesso; oggi si profetizza un nuovo declino
dell’Occidente. Perché il colmo della tracotanza consiste nell’ignorare
deliberatamente il futuro, nel vivere in un eterno presente dominato
dalla voracità del benessere e da un’inquietante forma di indifferenza.
Ma, paradossalmente, è proprio grazie alla hybris che possiamo
riscattare il presente e nutrire speranze per il futuro: avere la spinta a
superare i limiti significa saper deviare dal percorso già tracciato,
compiere uno scarto e magari trovare una nuova via. Significa
riappropriarsi del potere di determinare il futuro, a dispetto di qualsiasi
opprimente organismo sovranazionale o orwelliano dispositivo di
controllo. Essere disobbedienti significa essere creativi. Essere Icaro
significa volare alto, quasi fino al sole.
Uguaglianza - Carlo Bordoni 2017-02-07T00:00:00+01:00
La crisi economica ha riportato in primo piano le differenze sociali,
riproponendo l’antica questione della disuguaglianza come occasione
mancata della democrazia. Solitamente attribuita alle scelte sbagliate
della politica economica e alla liberalizzazione della finanza, la
disuguaglianza economica affonda senz’altro le sue radici nella crisi di
banche e governi, ma anche nelle mutate relazioni sociali. La
globalizzazione ha livellato le differenze tra le nazioni, avvicinando i
Paesi emergenti a quelli più avanzati, ma aumentando le differenze
interne. Da una parte si tende al riconoscimento delle diversità, dall’altra
si diffonde la disuguaglianza, con effetti sociali devastanti. Il libro di
Carlo Bordoni propone un’analisi delle implicazioni a breve, medio e
lungo termine del fallimento della promessa di uguaglianza.
The Italian Style - Romano Benini 2018-12-28
The “italian style” is the aspect that makes italian products immediately
recognizable and the junction between culture and italian economy. In
this book the author describes the fundamental components that define
italian style in manufacturing, work and economics and the cultural ans
social origins of the attention to aesthetic results and quality as an
important component of italian style. Fashion, food, furniture,
automation and the many aspects of italian economy, with the
importance of the design, reveal a lifestyle that shows us how another
style of consumption is possibile, linked to quality and durability and not
to quantity and waste. The relation between economy and culture it
allows us to describe a society in which the values of tradition are
maintained and meet innovation in a sustainable and generative way of
quality.
Tu non sai quanto è ingiusto questo Paese - Pino Aprile
2021-02-24T00:00:00+01:00
L’erede di un italiano scappato per disperazione dalla sua città natale, ed
emigrato all’estero, racconta che nella sua famiglia, da quattro
generazioni, dell’Italia hanno presente solamente una frase: You don’t
know how unjust is this Country. Dopo aver aperto una salutare breccia
nella retorica nazionalistica con il suo straordinario bestseller Terroni,
Pino Aprile racconta, dati alla mano, come e perché in Italia oggi la
disuguaglianza non ha eguali. È l’italiano il cittadino europeo con meno
diritti di tutti, e in special modo se vive a Sud o nelle aree periferiche, se
è in cerca di occupazione o l’ha persa, se è giovane, se è donna (e
figuriamoci poi se è una madre single). Un Paese il nostro che, come
fosse la feroce e grottesca nemesi di Robin Hood, aggiunge ogni volta
disuguaglianze su disuguaglianze: soccorre i ricchi a spese dei poveri, i
garantiti a scapito di chi non ha tutele, toglie risorse a chi ne ha di meno,
investe solo dove c’è tutto. In Spagna, tanto per dire, l’alta velocità partì
dalle regioni più povere, per favorirne la crescita: da noi esattamente il
contrario, e a costi sette volte superiori rispetto alla confinante Francia.
A Matera intanto, alla faccia della capitale europea della cultura, sono
ancora lì ad aspettare il treno: da un secolo e mezzo. Un Paese senza una
reale politica dello sviluppo, o per la famiglia, a parte episodiche regalie.
Un Paese quindi più di sudditi che di cittadini, perché senza equità non ci
può essere davvero cittadinanza, e senza diritto solo privilegio. Ecco
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perché questo libro urticante è destinato a diventare il vero banco di
prova di ogni governo: perché solamente diventando meno iniqua l’Italia
potrà ancora esistere.
Old and new inequalities in a globalised world - Vincenzo Fortunato
2020-10-07
Cet ouvrage collectif en langue anglaise se compose d'un ensemble
d'études concernant l'augmentation des inégalités économiques dans les
sociétés capitalistes de l'Europe et de L'Amérique latine. Les auteurs
enquêtent les causes de ces différences et les possibles réponses.
Resistere - Laura Bovone 2017-03-09T00:00:00+01:00
La crisi ha prodotto in questi anni una forte perdita di sicurezza che ha
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.
La forza del capitalismo. Un viaggio nella storia recente di cinque
continenti - Rainer Zitelmann 2020-03-13
Agli occhi di molti, il crollo dell'Unione Sovietica aveva dimostrato
chiaramente la superiorità del sistema capitalista sulle alternative.
Trascorsi tre decenni, gli attacchi all'economia di mercato non si sono
però affatto placati, anzi hanno ripreso slancio, soprattutto dopo la crisi
finanziaria del 2008. È necessario un maggiore intervento pubblico? È
l'economia di mercato la vera responsabile dei nostri problemi? Rainer
Zitelmann effettua una ricognizione della storia recente di cinque
continenti, con l'obiettivo di cercare regolarità e trarre lezioni dalla
storia economica. È proprio l'esperienza che dovrebbe indurci a guardare
con speranza agli aspetti del sistema capitalistico che attecchiscono e
sopravvivono in diversi contesti. La Cina dei tempi di Mao non è
nemmeno lontana parente della Cina di oggi: il merito di questa sua
crescita risiede proprio nell'avere adottato, poco per volta, molti
elementi di un'economia di mercato. Paragonando la Germania Est e la
Germania Ovest, le due Coree oppure il liberista Cile e il socialista
Venezuela, Zitelmann fornisce un quadro d'insieme per capire quanta
libertà economica c'è nel mondo e quali sono i suoi effetti.
The Welfare State Revisited - José Antonio Ocampo 2018-03-27
The welfare state has been under attack for decades, but now more than
ever there is a need for strong social protection systems—the best tools
we have to combat inequality, support social justice, and even improve
economic performance. In this book, José Antonio Ocampo and Joseph E.
Stiglitz bring together distinguished contributors to examine the global
variations of social programs and make the case for a redesigned twentyfirst-century welfare state. The Welfare State Revisited takes on major
debates about social well-being, considering the merits of universal
versus targeted policies; responses to market failures; integrating
welfare and economic development; and how welfare states around the
world have changed since the neoliberal turn. Contributors offer
prescriptions for how to respond to the demands generated by
demographic changes, the changing role of the family, new features of
labor markets, the challenges of aging societies, and technological
change. They consider how strengthening or weakening social protection
programs affects inequality, suggesting ways to facilitate the spread of
effective welfare states throughout the world, especially in developing
countries. Presenting new insights into the functions the welfare state
can fulfill and how to design a more efficient and more equitable system,
The Welfare State Revisited is essential reading on the most discussed
issues in social welfare today.
Repertorio amministrativo ossia collezione di leggi, decreti, reali
rescriti ecc. sull' amministrazione civile del Regno delle Due
Sicilie - Naples (Kingdom). Laws, statutes, etc 1851
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Who Gets What--and why - Alvin E. Roth 2015
A Nobel laureate reveals the often surprising rules that govern a vast
array of activities -- both mundane and life-changing -- in which money
may play little or no role. If you've ever sought a job or hired someone,
applied to college or guided your child into a good kindergarten, asked
someone out on a date or been asked out, you've participated in a kind of
market. Most of the study of economics deals with commodity markets,
where the price of a good connects sellers and buyers. But what about
other kinds of "goods," like a spot in the Yale freshman class or a position
at Google? This is the territory of matching markets, where "sellers" and
"buyers" must choose each other, and price isn't the only factor
determining who gets what. Alvin E. Roth is one of the world's leading
experts on matching markets. He has even designed several of them,
including the exchange that places medical students in residencies and
the system that increases the number of kidney transplants by better
matching donors to patients. In Who Gets What -- And Why, Roth reveals
the matching markets hidden around us and shows how to recognize a
good match and make smarter, more confident decisions.
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE UNDICESIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese 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 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!
Inequality - Michele Alacevich 2017-11-21
Inequality endangers the fabric of our societies, distorts the functioning
of democracy, and derails the globalization process. Yet, it has only
recently been recognized as a problem worth examining. Why has this
issue been neglected for so long? In Inequality: A Short History, Michele
Alacevich and Anna Soci discuss the emergence of the inequality
question in the twentieth century and explain how it is related to current
issues such as globalization and the survival of democracy. The authors
also discuss trends and the future of inequality. Inequality is a pressing
issue that not only affects living standards, but is also inextricably linked
to the way our democracies work.
Manifiesto por la igualdad - Luigi Ferrajoli 2020-04-09
Con el desmantelamiento del estado social, las desigualdades han hecho
explosión a escala planetaria como efecto de la globalización de la
economía y del capital financiero y están en el origen de los problemas
que amenazan el futuro de la democracia, de la convivencia pacífica y del
mismo desarrollo económico: del hambre y la miseria a las migraciones
de millones de personas que huyen de las guerras y de la pobreza, del
desempleo a la explotación global del trabajo, de la crisis de la
representación política a las amenazas contra el medio ambiente y otros
bienes comunes, de los espacios abiertos a la criminalidad y al
terrorismo hasta el estancamiento de la economía. El proyecto de
igualdad constituye la base de una doble refundación de la política:
desde arriba y desde abajo. Desde arriba, como programa reformador, en
actuación de las promesas constitucionales, mediante la introducción de
límites y vínculos no solo a los poderes públicos sino también a los
poderes privados del mercado, siendo garantía tanto de los derechos de
libertad como de los derechos sociales. Desde abajo, como motor de la
movilización y de la participación política, al ser la igualdad en los
derechos fundamentales un factor de recomposición unitaria y solidaria
de los procesos de disgregación social producidos por los poderes
salvajes. Bajo ambos aspectos, la igualdad no solo se presenta como el
valor político del que derivan todos los demás y como la principal fuente
de legitimación de las instituciones públicas. La igualdad es ante todo un
principio de razón capaz de informar una política alternativa a las
irracionales políticas actuales.
Il nichilismo dell'Unione Europea - Diego Fusaro 2019-07-24
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Nel 1940, Martin Heidegger tenne un celebre ciclo di lezioni che,
destinate a sfociare nel monumentale studio su Nietzsche, vennero
pubblicate con l’evocativo titolo di Der europäische Nihilismus, Il
nichilismo europeo. Sulla scorta di un Nietzsche riletto in chiave
ontologica, Heidegger individuava nel nichilismo l’ombra segreta
dell’avventura storica dell’Europa Né Heidegger, né Nietzsche, forse,
avrebbero potuto immaginare che il nichilismo europeo si
istituzionalizzasse e assumesse la forma di quella civilissima barbarie che
si presenta oggi con il nome seducente di Unione Europea.
*Collezione di leggi, decreti, reali rescritti, ministeriali,
regolamenti ed istruzioni sull'amministrazione civile del regno
delle Due Sicilie. - - 1846
Une histoire de l'égalité - Aldo Schiavone 2020-08-19
De la Grèce classique à la Rome impériale, de la première modernité à la
grande saison du capital et du travail, l’idée d’égalité s’est élaborée au
cœur de l’identité de l’Occident, entre égalité formelle des droits et
égalité substantielle des conditions de vie. Mais la transformation
technologique avec la fin de la grande industrie et la crise des anciennes
structures de classe dans les pays les plus avancés ont mis à mal les
fondements culturels, sociaux et économiques des paradigmes modernes
de l’égalité et laissé un vide qui met en péril les sociétés occidentales
contemporaines. Comment s’en sortir ? Nous avons besoin d’opérer un
changement radical dans notre façon de nous concevoir, loin des mythes
du « social » et du « collectif », tout en laissant place à la révolution que
nous sommes en train de vivre. Quand l’histoire se fait clé de lecture
d’une idée nouvelle, capable de donner sens à notre temps. Historien de
renommée internationale, Aldo Schiavone a dirigé l’Institut italien de
sciences humaines. Il est l’un des plus grands spécialistes du droit
romain et son ouvrage Ius : l’invention du droit en Occident (trad. fr.
Belin, 2009) est une référence. Il a plus récemment publié chez Fayard
un remarqué Ponce Pilate (trad. fr. 2016, réimpr. 2020).
Dizionario di chirurgia pratica - Samuel Cooper 1823
Il Tesoretto - Brunetto Latini 1981
La costruzione della democrazia - Luigi Ferrajoli
2021-02-18T00:00:00+01:00
La democrazia è oggi in crisi anche in paesi nei quali, fino a qualche
anno fa, sembrava un sistema irreversibile. Luigi Ferrajoli, uno dei più
illustri giuristi del nostro tempo, indaga le ragioni molteplici ed
eterogenee di tale crisi per confutare la convinzione paralizzante e
diffusa che a quanto accade non esistano alternative, e per ricordare che
queste esistono, e consistono nella costruzione delle garanzie e delle
istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali e dei principi di pace e di
uguaglianza contenuti nelle tante carte costituzionali e internazionali di
cui sono dotati i nostri ordinamenti. Naturalmente, la democrazia non è
soltanto una costruzione giuridica. È soprattutto una costruzione sociale
e politica, dipendente da presupposti extra-giuridici che però il diritto
può sia promuovere che scoraggiare: la partecipazione dei cittadini alla
vita pubblica; la formazione del loro senso civico; la maturazione di
un'opinione pubblica che prenda sul serio il nesso tra pace, democrazia,
uguaglianza e diritti fondamentali; lo sviluppo, nel senso comune, della
consapevolezza delle dimensioni sempre più allargate degli interessi
pubblici, generali e comuni all'intera umanità, e perciò della necessità di
un'espansione tendenzialmente planetaria del costituzionalismo
all'altezza dei poteri, dei problemi e delle sfide globali.
La città inventata - Antonella Berritto 2021-04-01
Divenuta spazio sociale, adultocentrico e antidemocratico, la città
contemporanea è risorsa e vincolo per l’azione sociale. La città, dunque,
rappresenta un limite nello sviluppo biografico del bambino, violando i
suoi diritti. Il tema del rapporto tra bambino e ambiente urbano è
presente in questo volume sollecitando il lettore a guardare l’infanzia
come una categoria sociale alla pari di tutte le altre e a ripensare al
discorso urbanistico sulle pratiche di progettazione della città. Questo
libro insiste, infatti, sull’importanza della metodologia della
progettazione partecipata con l’obiettivo di ripensare ad una
pianificazione democratica capace di rivendicare il diritto alla città
soprattutto dei bambini. In sintesi, il lavoro mette in luce la competenza
creativa di questi ultimi quale capacità di proporre soluzioni sostenibili e
innovative, attraverso prassi e metodologie partecipative.
Dal SIA al Reddito di Inclusione. Strumenti e percorsi di una inclusione
attiva - Giuseppe Angelillis 2018-03-18
Il testo analizza l'introduzione, per la prima volta in Italia, di una misura
unica nazionale di contrasto alla povertà denominata Reddito di
la-grande-frattura-la-disuguaglianza-e-i-modi-per-sconfiggerla

Inclusione (REI), che coinvolge gli assistenti sociali in un processo di
aiuto che culmina con la costruzione di progetti di inclusione sociale e
lavorativa nei confronti di utenza che vive ai margini della società.
L'integrazione tra servizi per l'impiego e servizi sociali come strategia
per attuare il,welfare to work anche in Italia. Giuseppe Angelillis,
assistente sociale specialista, da circa dieci anni lavora nell'ambito delle
disabilità e della non autosufficienza in ambiente sanitario. Negli ultimi
quattro anni ha lavorato con persone in disagio psichico più o meno
grave e da qui ha sviluppato la coscienza che gli assistenti sociali devono
cercare non solo di tutelare ma anche di favorire percorsi di inclusione
sociale e lavorativa per chi spesso è soggetto ad emarginazione e stigma
dalla società. Inoltre la crisi economica iniziata nel 2007 ha visto
l'aumentare di persone in stato depressivo, spesso con derive suicidarie.
Per questo motivo ha voluto dotarsi di conoscenze teoriche di politiche
del lavoro e nel luglio 2017 presso la Link Campus University di Roma ha
conseguito il Master in Management dei servizi e delle politiche del
lavoro. Precedentemente ha conseguito sia la laurea triennale in Scienze
del Servizio Sociale che quella specialistica in Programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali presso l'Università LUMSA di
Roma In passato ha scritto diversi articoli per la testata giornalistica
blastingnews.it.
Disability and Tourism in Nineteenth- and Twentieth-Century Italy
- Luciano Maffi 2021-05-11
Attention to the issue of disabilities has intensified in recent decades,
prompting States and organizations to respond with appropriate
measures to promote inclusion of persons with disabilities in all social
environments. This book’s thesis is that the seeds of this inclusivity were
planted by the development of tourism for people with disabilities in the
nineteenth and twentieth centuries. The book explores the development
of tourism for people with disabilities in Italy during this time period. It
adds an important tessera to the mosaic of international literature that
has rarely considered the history of tourism and the history of disabilities
in a unified manner. While certainly of great interest to an Italian
audience, the discussion of the various responses taking form in Italy to
the needs of persons with disabilities, and the role these responses have
played in the development of mass tourism generally, is also quite
pertinent to international contexts. This book is based largely on
unpublished sources. The authors’ hope is that the presentation of these
new materials combined with the innovative approach of a historical
study of tourism through the lens of disabilities will open up international
scholarly debate and discussion drawing in contributions from all
disciplines.
Creating a Learning Society - Joseph E. Stiglitz 2015-10-06
“A superb new understanding of the dynamic economy as a learning
society, one that goes well beyond the usual treatment of education,
training, and R&D.”—Robert Kuttner, author of The Stakes: 2020 and the
Survival of American Democracy Since its publication Creating a
Learning Society has served as an effective tool for those who advocate
government policies to advance science and technology. It shows
persuasively how enormous increases in our standard of living have been
the result of learning how to learn, and it explains how advanced and
developing countries alike can model a new learning economy on this
example. Creating a Learning Society: Reader’s Edition uses accessible
language to focus on the work’s central message and policy
prescriptions. As the book makes clear, creating a learning society
requires good governmental policy in trade, industry, intellectual
property, and other important areas. The text’s central thesis—that every
policy affects learning—is critical for governments unaware of the
innovative ways they can propel their economies forward. “Profound and
dazzling. In their new book, Joseph E. Stiglitz and Bruce C. Greenwald
study the human wish to learn and our ability to learn and so uncover the
processes that relate the institutions we devise and the accompanying
processes that drive the production, dissemination, and use of knowledge
. . . This is social science at its best.”—Partha Dasgupta, University of
Cambridge “An impressive tour de force, from the theory of the firm all
the way to long-term development, guided by the focus on knowledge
and learning . . . This is an ambitious book with far-reaching policy
implications.”—Giovanni Dosi, director, Institute of Economics, Scuola
Superiore Sant’Anna “[A] sweeping work of macroeconomic
theory.”—Harvard Business Review
ANNO 2021 IL GOVERNO TERZA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
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diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola 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
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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!
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