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Bassanini Franco; Napolitano Giulio; Torchia Luisa (a cura di), Lo Stato promotore:
come cambia l'intervento pubblico nell'economia
Bologna: Il mulino, 2021.
Il mutamento del ruolo dello Stato è uno dei fenomeni più rilevanti del
nostro tempo, ma dei meno studiati con metodo scientifico. Questa ricerca
comincia a esplorare le forme e gli strumenti dell'intervento pubblico
nell'economia sviluppatisi per superare le due crisi di questi anni e per
fronteggiare le grandi trasformazioni che stanno cambiando il mondo (la
globalizzazione, la trasformazione digitale, la riconversione ecologica). Le
due crisi hanno prodotto effetti devastanti sulla vita individuale e
collettiva, sui livelli di benessere, sulla sostenibilità delle finanze
pubbliche. L'uscita non sarà un ritorno alla «normalità» del passato, ma
comporterà innovazioni sostanziali nel funzionamento dei sistemi
economici e sociali e forse anche delle relazioni interpersonali. È
tramontata l'idea che lo Stato debba limitarsi ai ruoli del regolatore e del fornitore dei servizi pubblici
essenziali. Accanto allo Stato regolatore e allo Stato garante dei diritti e dei beni comuni, si chiede
l'intervento dello Stato «protettore», dello Stato «garante», dello Stato «promotore» dell'innovazione,
dello Stato «investitore», dello Stato «imprenditore» o «gestore», dello Stato «salvatore» di imprese
sull'orlo del fallimento, dello Stato «doganiere» rispetto a investimenti esteri «predatori». Due sono i
rischi da evitare: quello di avviare un processo di illimitata estensione dell'intervento pubblico,
sacrificando benefici e opportunità offerte da mercati liberi e aperti; e quello di adottare politiche
miranti a contenere il cambiamento, invece che a governarlo e indirizzarlo verso nuovi modelli capaci
di cogliere le opportunità delle trasformazioni in corso e di mitigarne i rischi. Politiche industriali ben
temperate possono rafforzare l'economia di mercato e la libertà di impresa, politiche mal congegnate
possono seriamente vulnerarle. Il confine fra le une e le altre non è avvertibile senza un'approfondita
analisi e una ponderata valutazione degli effetti di sistema delle politiche ipotizzate.
Consulta la scheda bibliografica
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Belviso Marielena, Lavoro e crisi d'impresa, coordinatore scientifico Giuseppe
Pellacani; con la prefazione di Nicola De Marinis
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2020.
Il lavoro quale elemento cardine dell'ordinamento italiano non trovava
adeguato spazio, né tutela nel sistema complesso delle procedure
concorsuali. Il d.lgs. n. 14/2019, che ha profondamente riformato la
materia concorsuale e introdotto il "Nuovo Codice della Crisi d'impresa e
dell'insolvenza" prevede, per la prima volta, una disciplina ad hoc per i
rapporti di lavoro dipendente. L'opera si propone di analizzare
l'evoluzione della rilevanza che la tutela del lavoro dipendente, ma non
solo, ha assunto nella disciplina concorsuale, fondata finora
prevalentemente sulla tutela del diritto di credito. La ricerca e la rilevanza
di soluzioni conservative, alternative alla liquidazione dell'impresa,
l'introduzione di sistemi di allerta tali da assicurare un tempestivo e più
proficuo intervento nella gestione della crisi rappresenta la chiave di volta nell'individuazione di punti
di contatto tra due materie che, finora, sono state delineate quali due rette parallele dirette al
perseguimento di obiettivi diametralmente opposti. Questa una delle linee fondamentali della riforma
che viene compiutamente illustrata comunque nella prospettiva della sua entrata in vigore.
Consulta la scheda bibliografica
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Beukelman David R. - Mirenda Pat, Manuale di comunicazione aumentativa e
alternativa: interventi per bambini e adulti con complessi bisogni comunicativi, edizione
italiana a cura di Aurelia Rivarola, Gabriella Veruggio e Emanuela Maggioni
4. ed. Trento: Erickson, 2014.
Il Manuale è il primo testo introduttivo alla CAA rivolto a professionisti, a
studenti e a tutte le persone interessate alle alternative di quanti non sono
in grado di soddisfare le proprie esigenze comunicative. I contenuti e
l'organizzazione del libro rispecchiano le più attuali linee di intervento in
CAA e si avvalgono dei contributi dei più importanti professionisti
internazionali del campo e di numerose testimonianze dirette delle persone
che si affidano alla CAA. La prima area si riferisce all'insieme delle
componenti e procedure: messaggi, simboli, accesso alternativo,
valutazione e pianificazione degli interventi, con attenzione alla
promozione di reali opportunità di partecipazione delle persone con
complessi bisogni comunicativi nei loro ambienti di vita. La seconda
descrive gli approcci sviluppati per rispondere alle esigenze comunicative di persone con disabilità di
sviluppo. La terza si occupa delle persone con disabilità comunicative acquisite in una fase successiva
della vita.
Consulta la scheda bibliografica
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Bignamini Silvia, Sentieri della diversità e dell'uguaglianza: un percorso di impegno
professionale e sociale nella lotta al Covid-19 in Italia e all'AIDS in Africa
[S.l.]: Homeless Book, 2021.
La narrazione contenuta in questo libro è quella di un percorso di vita
guidato dalla ricerca di situazioni sfidanti e orientato all’aiuto dei più
bisognosi. L’attrazione per l’Africa, fin da bambina, costituisce lo stimolo
per diventare medico. La disponibilità al cambiamento e a sperimentare
contesti fuori dal comune, condivisa anche con il compagno, la spinge a
varie partenze e ritorni. Il libro descrive eventi e momenti che hanno
determinato e caratterizzato il comportamento personale e professionale.
Le note seguono un ordine non cronologico ma di collegamenti emotivi e
motivazionali. Le scelte di vita sono mosse dai valori del servizio agli altri
e dal desiderio di apprendimento continuo. Vengono anche evidenziati gli
esempi positivi di alcuni maestri incontrati, le luci e le ombre dei sistemi e
delle organizzazioni in cui l’autrice ha lavorato. La recente esperienza della pandemia le fa rivivere in
Italia sensazioni provate durante alcuni vissuti africani, di cui fa tesoro per affrontare con coraggio i
cambiamenti che il virus oggi ci richiede.
Consulta la scheda bibliografica
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Calcaterra Valentina - Ranieri Maria Luisa (a cura di), Tra partecipazione e controllo:
contributi di ricerca sul coinvolgimento di bambini e famiglie nei servizi di tutela
minorile
Trento: Erickson, 2021.
Sempre maggiore, nel campo sociale, è l'attenzione alle pratiche
finalizzate a promuovere la partecipazione dei service users in progetti o
interventi d'aiuto. Il volume propone una riflessione su questo tema in un
ambito complesso come quello della tutela minorile: si interroga cioè su
come la partecipazione dell'utenza, le famiglie, i bambini e i ragazzi, possa
modificare la relazione con gli operatori e influire sulle modalità e, forse,
anche sugli obiettivi del loro lavoro. Il testo si compone di tre parti: la
prima propone riflessioni sulle prospettive degli operatori e su come la
partecipazione possa trovare riscontro nell'organizzazione dei servizi. A
seguire vi sono alcuni contributi che esaminano il concetto di
partecipazione nei percorsi di assessment e programmazione degli
interventi di aiuto. Per concludere, vengono proposte alcune riflessioni sull'importanza della
partecipazione nel lavorare in situazioni con bisogni specifici e in una innovativa pratica di lavoro con
ragazzi e giovani L'intenzione è sollecitare i professionisti del settore a proseguire nella ricerca e a
sperimentare nuove prassi orientate alla partecipazione, che rappresenta una sfida ma soprattutto una
risorsa: solo se si riconoscono il suo punto di vista e le sue competenze, infatti, la persona in difficoltà
può diventare protagonista di un percorso di consapevolezza e di crescita.
Consulta la scheda bibliografica
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Ciocca Pierluigi, Ricchi e poveri: storia della diseguaglianza
Torino: Einaudi, 2021.
Con le competenze di un economista e la curiosità di un antropologo,
Pierluigi Ciocca traccia una storia della diseguaglianza: dal Paleolitico ai
Sumeri, dagli Etruschi all'Antica Roma, fino all'Età moderna e
contemporanea. E mostra come ricchezza vs povertà sia una diade che per
vie diverse - il potere, il bottino, il profitto - ha da sempre contrassegnato
la vita dell'uomo. Oggi il divario tra ricchi e poveri è più profondo che
mai. E la povertà estrema, diffusa anche nei Paesi avanzati, costituisce una
piaga economica oltre che sociale e politica. Di fronte a questo dramma - e
a una pandemia che ha tragicamente acuito squilibri e rivendicazioni l'umanità non è però condannata alle divisioni che la turbano: decisivi
saranno il ritorno alla crescita, gli interventi dello Stato e un diverso
welfare state. In un'accezione immediata, intuitiva, povero è colui che non dispone delle risorse
necessarie a soddisfare i bisogni essenziali. Ricco, al contrario, è colui che possiede denari, beni,
sostanze e mezzi molto maggiori di quanto gli occorra per vivere in modo normale. Partendo da
un'approfondita disamina storica, Pierluigi Ciocca affronta un tema sempre più attuale: le
diseguaglianze, infatti, non sono solo un problema morale, ma anche un freno allo sviluppo.
Consulta la scheda bibliografica
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Cocco Valeria, Pronti a (ri)partire... dal turismo accessibile
Milano: McGraw-Hill Education, 20200
L'emergenza sanitaria COVID-19 ha inevitabilmente sconvolto l'intero
sistema turistico nazionale, il quale in tal modo ha mostrato tutte le proprie
fragilità. In particolare, l'improvvisa paralisi del mercato turistico e la
conseguente crisi economico-sociale, aggravata dal protrarsi della
pandemia, hanno fatto emergere la gran parte dei limiti strutturali del
sistema turistico italiano e ad esso già congeniti, quali tra gli altri, la
gestione delle destinazioni, la pianificazione dell'offerta e l'alta formazione
delle professionalità turistiche. La necessità di una ripartenza e di una
riorganizzazione del sistema turistico appare, a questo punto, evidente, se
non inevitabile. In tale ottica, una rigenerazione del sistema turistico
potrebbe prendere avvio dal turismo accessibile ed inclusivo che,
ricorrendo alla giusta tecnologia ed ai nuovi strumenti digitali come forma di comunicazione,
rispettando, altresì, i principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, potrebbe divenire un
volano per la ripartenza del turismo dopo l'emergenza.
Consulta la scheda bibliografica
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D'Agostino Mari, Noi che siamo passati dalla Libia: giovani in viaggio fra alfabeti e
multilinguismo
Bologna: Il mulino, 2021.
I giovani protagonisti di queste pagine sono da poco arrivati in Italia
attraverso la rotta centrale africana, la Libia e il mare Mediterraneo.
Hanno percorso a piedi, in bicicletta, in bus, in pickup le strade africane,
muovendosi dentro l’universo della diversità linguistica con il piglio
sicuro di chi non ne ha paura e sa usarne interamente le risorse. Il loro
viaggio ha comportato la permanenza, per mesi o anni, in quell’inferno
che è la Libia attuale. Anche in condizioni estreme, come quelle dei luoghi
di raccolta per migranti o delle carceri, la loro facilità di acquisizione
spontanea di una nuova lingua si è rivelata di grande aiuto fino a diventare
un elemento chiave di una prospettiva collettiva che emerge anche qui, in
analogia con indagini su altri processi migratori. L’intero volume è
attraversato dalle loro voci ascoltate in interazioni spontanee, interviste individuali o di gruppo, durante
laboratori di narrazione. Le loro parole e i loro racconti, insieme ai dati quantitativi della ricerca,
restituiscono un universo composito, la cui comprensione è utile non solo a chi è interessato al rapporto
fra migrazioni e lingue, ma anche a docenti, volontari, professionisti e operatori dell’accoglienza che
quelle voci, spesso, stentano a decifrare.
Consulta la scheda bibliografica
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De Martino Ernesto, Furore simbolo valore
Milano: Il saggiatore, 2013.
"La materia etnologica è partecipe degli interessi e dei problemi attuali della stessa civiltà occidentale ed
esercita una innegabile influenza non solo sulle scienze storiche e sociali, ma su tutte le scienze dell'uomo,
sulle arti figurative, sulla musica e sul costume". "Furore Simbolo Valore" raccoglie saggi scelti e ordinati
da Ernesto De Martino che testimoniano i molteplici interessi che hanno alimentato le sue ricerche. Il
lettore troverà, in successione, un saggio consacrato alla storia delle religioni ("Mito, scienze religiose e
civiltà moderna"), uno studio che fa il punto sul ruolo della scienza etnologica ("Promesse e minacce
dell'etnologia"); una serie di scritti ("Itinerari meridionali") che rimanda alla celebre trilogia inaugurata da
"Morte e pianto rituale"; un insieme di testi che trattano del simbolico nelle società contemporanee
("Furore Simbolo Valore").
Consulta la scheda bibliografica
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Fiorentino Luigi; La Chimia Annamaria (a cura di), Il procurement delle pubbliche
amministrazioni : tra innovazione e sostenibilità
Bologna: il mulino, 2021.
La spesa destinata ai consumi intermedi delle Amministrazioni pubbliche
«pesa» quasi 10 punti percentuali sul PIL nazionale. Le risorse
economiche veicolate annualmente nel settore degli acquisti sono ingenti e
in continua crescita. Il potere vantato dal settore pubblico di orientare il
mercato è notevole e non ha eguali. Sarebbe quindi riduttivo continuare a
considerare il public procurement esclusivamente come uno strumento in
mano alle Amministrazioni per reperire, nel modo più efficiente, i beni e i
servizi. Oppure, ancor peggio, considerarlo solo in termini di spesa
pubblica corrente. L'intera macchina degli acquisti pubblici ha, a ben
vedere, un alto potenziale quale driver per affrontare le sfide economiche,
ambientali, sociali, di sostenibilità, di crescita, di competitività e di
innovazione. In questa prospettiva, gli appalti pubblici possono diventare il volano per stimolare
cambiamenti e riforme, implementare politiche pubbliche, stimolare il tessuto sociale e imprenditoriale
e, conseguentemente, il sistema economico nazionale. Ma occorre una strategia organizzativa,
gestionale e di razionalizzazione della spesa basata su un approccio integrato, coordinato e multilivello
che coinvolga e, al contempo, responsabilizzi tutti i diversi attori, istituzionali e non, che partecipano ai
processi di approvvigionamento. È necessario dunque un approccio nuovo all'approvvigionamento
pubblico. Un approccio più moderno che possa trasformarlo in uno strumento strategico a disposizione
degli obiettivi politici dello Stato. In quest'ottica, la ricerca promossa da Astrid esplora le nuove
frontiere del procurement come leva di politica pubblica, analizza le best practices del sistema italiano
ma anche i limiti e le inadeguatezze che (ancora) lo caratterizzano.
Consulta la scheda bibliografica
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Fondazione Leone Moressa, Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione:
Migrazioni, emergenza sanitaria e scenari futuri ( edizione 2021)
Bologna: Il mulino, 2021
Il 2020 verrà ricordato come l'anno della pandemia di Covid-19, purtroppo
ancora in corso nel 2021. L'emergenza ha avuto un impatto devastante su
molti ambiti della vita quotidiana, a partire dalla salute dei cittadini e
dall'aumento della mortalità. Anche a livello economico e sociale gli
effetti sono stati inimmaginabili: le misure di prevenzione del contagio
hanno messo in seria difficoltà interi settori e filiere. Evidentemente,
nemmeno la componente immigrata è stata risparmiata dall'impatto socioeconomico della pandemia. A livello occupazionale, nonostante il blocco
dei licenziamenti, il tasso di occupazione degli stranieri è diminuito
maggiormente rispetto a quello degli italiani, a causa di una maggior
presenza di contratti a termine e una concentrazione in lavori stagionali o
comunque esposti alla crisi, quali il turismo, l'agricoltura o l'assistenza domestica. Tra le varie misure
messe in campo in Italia, significativa è stata la procedura di emersione degli stranieri irregolari (d.l.
34/2020, art. 103), che ha visto pervenire oltre 200 mila domande, con un impatto sulla struttura stessa
della popolazione straniera censita in Italia. Vista la portata senza precedenti di questo fenomeno, il
Rapporto 2021 sull'economia dell'immigrazione si concentra fortemente sui numerosi aspetti legati alla
pandemia, in Italia e nel mondo. Accanto a queste analisi trovano spazio le valutazioni relative al
contributo economico dell'immigrazione in Italia e alcune prospettive di scenario futuro.
Consulta la scheda bibliografica
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Gibson David, Street photography: manuale del fotografo di strada, prefazione di Matt
Stuart
Nuova ed. Milano: Il castello, 2020.
"Street photography. Manuale del fotografo di strada" celebra l'essenza
della street photography fornendovi le istruzioni necessarie e l'ispirazione
giusta per consentirvi di cogliere con uno scatto perfetto lo spirito della
vita di una città. Attraverso tutorial (che trattano temi quali "Le sequenze",
"Le ombre" e "Gli oggetti") e i profili di 20 street photographer (tra cui
Bruce Gilden, Nils Jorgensen e Trent Parke) l'autore David Gibson vi
accompagnerà in un percorso visivo per voi aspiranti fotografi di strada.
Questa edizione presenta il lavoro di artisti emergenti, consigli aggiornati
per l'utilizzo di Instagram e una prefazione di Matt Stuart, uno tra i più
autorevoli street photographer a livello internazionale.
Consulta la scheda bibliografica
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Gilberto Muraro e Tiziano Vecchiato (a cura di), L'innovazione nell'economia sociale
Bologna: Il mulino, 2021
Cosa significa innovazione nell'economia sociale? Il Premio Angelo Ferro
da alcuni anni stimola a valorizzare le iniziative che hanno contribuito in
modo significativo allo sviluppo dell'economia sociale, proponendo nuovi
servizi e nuovi processi. Il risultato delle selezioni annuali della giuria, che
visiona centinaia di esperienze portatrici di cambiamenti nei processi e nei
risultati, è una composizione di prodotti e servizi di alta gamma umana,
valutati con criteri che considerano l'originalità insieme con i benefici
economici e sociali. Il patrimonio di esperienze valorizza le soluzioni
capaci di intercettare i nuovi bisogni sociali, con risposte originali per
tipologia di intervento, soggetti coinvolti e collaborazioni attivate. Insieme
evidenziano come l'innovazione sia fatta di equilibri virtuosi tra processi,
risultati e impatto sociale. Il volume presenta la storia del premio e approfondisce e valorizza le
esperienze e gli enti più capaci di interpretare la sfida evidenziandone le positive ricadute sociali ed
economiche.
Consulta la scheda bibliografica
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Giovannini Arianna - Mosca Lorenzo (a cura di), Politica in Italia: i fatti dell'anno e le
interpretazioni
Bologna: Il mulino, 2021
L'evento che ha caratterizzato l'anno 2020 è stato indubbiamente lo
scoppio della pandemia da Covid-19. Il Coronavirus ha scosso
profondamente l'Italia, influenzando in maniera significativa le dinamiche
sociali, politiche e istituzionali del paese. Il volume offre un'analisi dei
principali cambiamenti avvenuti in quest'anno straordinario,
concentrandosi sulla gestione della crisi da parte del governo Conte II,
sull'evoluzione dei rapporti di forza nell'opposizione di centrodestra, sui
difficili negoziati con l'Unione Europea e sulle misure economiche anticrisi. Il volume dà inoltre conto della gestione sanitaria della pandemia in
tre regioni chiave, della "comunicazione di crisi" del governo Conte, e del
ruolo di esperti e task force durante l'emergenza. Infine, ricostruisce il
percorso del movimento delle sardine, così come l'esito delle elezioni regionali svoltesi nel 2020.
Consulta la scheda bibliografica
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Kasoruho Amik, Un incubo di mezzo secolo: l'Albania di Enver Hoxha
Nardò: Besa Muci, 2021
Il governo albanese che nacque dalla lotta antifascista fu marcato da un
simbolo sconcertante. L’edificio in cui si riunì l’Assemblea costituente
divenne sede del Teatro dell’Opera e del Balletto. Commedia di regime e
commedia scenica si compenetrarono nei quasi cinquant’anni in cui Enver
Hoxha, come un Grande Fratello, resse le sorti dell’Albania. Un incubo di
mezzo secolo è il racconto di quella dittatura. Per comprenderne gli effetti,
per accostarsi al carattere di una nazione e al dramma di un popolo in
cerca di un’identità politica. Amik Kasoruho (1932-2014) nel 1949 fu
arrestato e incarcerato per quasi sette anni. Nel frattempo suo padre venne
fucilato senza un processo. Dopo la scarcerazione, Kasoruho ha vissuto
insieme alla famiglia in domicilio coatto. Sotto il regime comunista non
gli è stato permesso di pubblicare nulla, neppure traduzioni. Successivamente ha pubblicato (sia in
Italia che in Albania) libri dedicati alla storia albanese durante il periodo della dittatura, e tradotto
importanti autori della narrativa italiana, spagnola e anglosassone.
Consulta la scheda bibliografica
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Laronga Antonio, Quarta mafia, la criminalità organizzata foggiana nel racconto di un
magistrato sul fronte, prefazione di Don Luigi Ciotti
Roma: PaperFIRST, 2021.
La "quarta mafia" è la definizione mediatica delle mafie foggiane, una
criminalità emergente che coniuga arcaicità e modernità, localismo e
globalizzazione. Una mafia rimasta a lungo invisibile rispetto a quelle
tradizionali, solo perché poco raccontata e conosciuta. Capace, però, al
pari della mafia siciliana, della camorra e della 'ndrangheta, di irradiarsi in
tutto il Paese e di sgretolare la sicurezza pubblica anche in territori lontani
dalla sua zona di origine. La "Società" foggiana, la mafia garganica e la
mafia cerignolana sono raccontate attraverso quarant'anni di vicende
criminali tratte da fonti giudiziarie e da documenti investigativi.
Contrabbando, narcotraffico, estorsioni, costellate da centinaia di omicidi
commessi con ferocia brutale. Nel tempo, la "quarta mafia" ha saputo fare
il salto di qualità, trasformarsi in una mafia moderna, in grado di permeare l'economia e la vita pubblica
delle comunità assoggettate. È penetrata così dentro imprese sane, ha imposto i propri obiettivi ad
amministratori conniventi ed ha cambiato per sempre le regole del gioco. Negli ultimi anni, lo
scioglimento per mafia di alcuni comuni e l'improvviso aumento della violenza omicida, hanno lasciato
intravedere ad un pubblico più ampio alcuni frammenti di un disastro civile. Questo libro contribuisce a
disvelare l'origine, l'evoluzione e gli assetti attuali di un fenomeno criminale complesso e pericoloso,
assurto ormai a problema nazionale.
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Lombrassa Cesare, Strazzeri Fabio, Stranieri in Italia
Forlì: Foschi, 2010.
Essere stranieri oggi in Italia non e semplice. Norme complesse e
intrecciate regolano la presenza degli stranieri nel nostro Paese, sia
comunitari che extracomunitari, e spesso non è chiaro quali siano i diritti e
i doveri di chi giunge in Italia e di chi li ospita. Il libro affronta in modo
chiaro, con domande e risposte, le piccole e grandi questioni sul tema,
costituendo così un punto di riferimento per tutti gli interessati. Temi
trattati: la condizione giuridica dello straniera - la legge italiana e le norme
di diritto internazionale - i cittadini comunitari - i cittadini extracomunitari
- l'ingresso e il soggiorno dello straniero extracomunitario -il
respingimento e l'espulsione dello straniero extracomunitario - il diritto di
asilo, la tutela dei rifugiati e i divieti dì espulsione - i reati in materia di
immigrazione - la tutela dei minori -gli stranieri e i pubblici servizi - la tutela contro le discriminazioni i Rom - la cittadinanza - gli apolidi.
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Luberti Roberta - Grappolini Caterina (a cura di), Violenza assistita, separazioni
traumatiche, maltrattamenti multipli: percorsi di protezione e di cura con bambini e
adulti
Nuova ed. Trento: Erickson, 2021.
Separazioni conflittuali gravi, violenza domestica e assistita, perdite
familiari traumatiche sono eventi complessi e difficilmente elaborabili
senza il supporto di un intervento psicoterapeutico mirato. Il libro affronta
questo genere di fenomeni partendo proprio dalla loro definizione
concettuale, per poi disegnare una «mappa» della diffusione della cultura
sulla cura del trauma in Italia, con un'attenzione specifica alla presa in
carico delle vittime, sia adulti che minori. Vengono inoltre presentati
percorsi riparativi, focalizzati prevalentemente sugli effetti posttraumatici, a breve e a lungo termine, e sulla prevenzione del ciclo
intergenerazionale della violenza. Il volume illustra i possibili percorsi
terapeutici, soffermandosi sulla comprovata efficacia dell'approccio
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Gli autori dei diversi contributi provengono
da ambiti e formazioni differenti, ma quasi tutti sono afferenti all'Associazione EMDR Italia, al
CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) o ai
Centri contro il maltrattamento alle donne: anche per questo, il volume si rivela particolarmente
indicato per psicologi e psicoterapeuti che lavorano con minori e adulti reduci da situazioni
traumatiche.
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March James G. - Weil Thierry, L'arte della leadership
Bologna: Il mulino, 2021.
Tutti siamo chiamati ad affrontare, in forme e contesti diversi, gli stessi
problemi che impegnano chi ha la responsabilità di guidare intere
organizzazioni: la necessità di conciliare (o di scegliere tra) vita privata e
doveri professionali, astuzia e trasparenza, estro e affidabilità, diversità e
uniformità, ambiguità e coerenza, gerarchia e familiarità, pianificazione e
improvvisazione. Per imparare a misurarsi con questi dilemmi non è
d'aiuto tanto una scienza più o meno esatta della leadership, quanto la
capacità di intuizione e introspezione tipica dell'arte. Shakespeare e
Molière, Tolstoj e Cervantes, Goethe e Stendhal, Dostoevskij e Balzac
saranno così i nostri coach e nelle loro pagine troveremo sicura
ispirazione, e precetti efficaci per il nostro lavoro e la nostra vita.
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Minnaar Joost - De Morree Pim, Corporate rebels: 8 modi per trasformare radicalmente
il lavoro
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2020.
Più di 150 incontri in tutto il mondo con imprenditori, manager e studiosi,
pionieri di un nuovo modo di concepire business e lavoro, un blog seguito
da decine di migliaia di persone, i servizi di media planetari come NY
Times, The Guardian, Forbes, BBC, la vittoria del Radar Award 2019 nel
Thinkers50 (l'oscar del management), hanno portato in pochissimi anni
due giovani olandesi al centro dell'attenzione internazionale. Un'ampia
trasformazione era già in atto nel mondo del lavoro prima che l'emergenza
Covid costringesse intere nazioni ad adottare massivamente quello che
solo in Italia chiamiamo "smart working". Ma il vero lavoro "intelligente"
emerge dalle pagine di questo libro che catturano un movimento epocale
capace di trasformare il business in ogni angolo del pianeta: dal profitto al
proposito, dalla piramide gerarchica alla rete di team, dall'autorità centralizzata alla leadership
distribuita, dal comando e controllo all'autonomia e alla fiducia, dalla pianificazione strategica alla
sperimentazione adattiva, dalla segretezza alla trasparenza radicale. Nel loro viaggio Pim e Joost hanno
saputo intercettare i pionieri del cambiamento. Ora la crisi globale sta trasformando in strada maestra i
sentieri alternativi del loro racconto. "I Corporate Rebels offrono un contributo prezioso, fresco e
originale sul pensiero e la pratica dei nuovi modelli organizzativi. Con scelte azzeccate e solide
ricerche, un approccio trasparente, intuizioni pratiche, sfumature e molto coraggio. Bravi!" (Frederic
Laloux, Autore di Reinventare le organizzazioni) "Non perdetevi Corporate Rebels, una risorsa
fondamentale per il futuro del lavoro. Troppa poca attenzione sinora è stata dedicata a una leva chiave
delle prestazioni aziendali: il lavoro e la sua cultura. I corporate rebels cambiano le cose evidenziando
come le giuste tecniche organizzative aiutino le imprese migliorare i profitti, a favorire la crescita e a
diventare una forza innegabile di miglioramento sociale".
Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 22

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Monografie

Monaco Salvatore, Sociologia del turismo accessibile: il diritto alla mobilità e alla libertà
di viaggio
Varazze: PM, 2019.
Nella società contemporanea il turismo si configura come una piattaforma
continua di sperimentazione, innovazione e creatività. Per i viaggiatori, le
diverse forme di mobilità rappresentano un elemento importante per
accrescere il proprio capitale sociale, culturale e relazionale, nonché un
volano per la realizzazione di percorsi identitari sempre più individuali e
personalizzati. Pur tuttavia, nella realtà sociale esistono alcuni ostacoli
(tangibili e intangibili) che, a diversi livelli e con differente intensità,
finiscono per intralciare, limitare e - nei casi più estremi - frenare la
fruizione del patrimonio turistico. Ciò si traduce in una ostruzione del
pieno godimento del diritto alla mobilità. Tale situazione affligge una fetta
importante della popolazione, che, per fattori economici, fisici, o socioculturali , è costretta a vivere vere e proprie forme di discriminazione e di limitazione delle proprie
libertà di fronte a barriere che possono essere architettoniche, sensoriali, economiche, tecnologiche,
finanche sociali.
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Morbidelli Giuseppe (a cura di), Tutela assicurativa del patrimonio culturale, scritti di
Albina Candian (et al.)
Bologna: Il mulino, 2021
Il volume raccoglie contributi intorno al tema delle coperture assicurative
rispetto a rischi inerenti al patrimonio culturale. L’art. 1 del Codice dei
beni culturali stabilisce che «in attuazione dell’articolo 9 della
Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale». A
sua volta l’art. 3 dello stesso Codice stabilisce che la tutela è volta a
garantire la protezione e la conservazione del patrimonio culturale per fini
di pubblica fruizione. Tutela che si invera in misure dirette a evitare
pregiudizi, ma anche in misure di precauzione, tra le quali non possono
non essere ricomprese le cautele assicurative che devono coprire il
patrimonio culturale, in quanto soggetto a danneggiamenti dolosi o
colposi, a eventi catastrofali, atti terroristici e vandalici, nonché a rischi da
trasporto, da esposizione, da furti e di--spersioni. L’assicurazione deve tutelare anche dalle responsabilità
che possono discendere dalla fruizione del patrimonio culturale: stanti la vetustà degli immobili,
l’assenza degli standard attuali di sicurezza, le carenze di controlli e manutenzione, l’eccesso di
fruizione, sono tutt’altro che rari episodi di infortuni, talvolta gravissimi. Alla tutela del patrimonio
culturale si deve così aggiungere la tutela dal patrimonio culturale, il che è in linea con gli obiettivi
della valorizzazione, volta ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione.
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Nespolo Ugo, Per non morire d'arte
Torino: Einaudi, 2021.
D'arte si può morire per la malinconia di un'avventura solitaria, vuota di
teorie e teorici, per la vacuità dei gesti pensati eroici e persi tra gli
accumuli di opere-merce dell'era dell'"everything goes". Questo sostiene
Ugo Nespolo, una delle figure più interessanti del panorama artistico
italiano, la cui significativa complessità dottrinale e teorica parla del fare
arte come possibilità di dare ancora energia a un mestiere che pare
lentamente evaporato. Ironia e gioco come mezzo espressivo di un
linguaggio creativo ed eclettico carico di apporti concettuali: «Non si può
fare arte senza riflettere sull'arte».
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Sallusti Alessandro (intervista Luca Palamara), Il sistema: potere, politica, affari: storia
segreta della magistratura italiana
Milano: Rizzoli, 2021.
Ottobre 2020: per la prima volta nella storia della magistratura un ex
membro del Csm viene radiato dall'ordine giudiziario. Chi è Luca
Palamara? Una carriera brillante avviata con la presidenza
dell'Associazione nazionale magistrati a trentanove anni. A
quarantacinque viene eletto nel Consiglio superiore della magistratura e,
alla guida della corrente di centro, Unità per la Costituzione, contribuisce
a determinare le decisioni dell'organo di autogoverno dei giudici. A fine
maggio 2019, accusato di rapporti indebiti con imprenditori e politici e di
aver lavorato illecitamente per orientare incarichi e nomine, diventa
l'emblema del malcostume giudiziario. Incalzato dalle domande di
Alessandro Sallusti, in questo libro Palamara racconta cosa sia il
"Sistema" che ha pesantemente influenzato la politica italiana. "Tutti quelli - colleghi magistrati,
importanti leader politici e uomini delle istituzioni molti dei quali tuttora al loro posto - che hanno
partecipato con me a tessere questa tela erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo." Il
"Sistema" è il potere della magistratura, che non può essere scalfito: tutti coloro che ci hanno provato
vengono abbattuti a colpi di sentenze, o magari attraverso un abile cecchino che, alla vigilia di una
nomina, fa uscire notizie o intercettazioni sulla vita privata o i legami pericolosi di un magistrato. È
quello che succede anche a Palamara: nel momento del suo massimo trionfo (l'elezione dei suoi
candidati alle due più alte cariche della Corte di Cassazione), comincia la sua caduta. "Io non voglio
portarmi segreti nella tomba, lo devo ai tanti magistrati che con queste storie nulla c'entrano."
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Santero Arianna, Portami con te lontano: istruzione dei giovani e mobilità sociale delle
famiglie migranti
Bologna: Il mulino, 2021.
Le seconde generazioni dell’immigrazione in Italia sono una presenza
strutturale anche alle scuole superiori, tuttavia l’esperienza dei giovani
diplomandi e delle loro famiglie è un tema poco esplorato. Le storie
migratorie familiari influenzano i percorsi dei figli? Quali processi di
mobilità sociale e riproduzione delle disuguaglianze li coinvolgono?
Basato sull’analisi di documenti e di oltre 100 testimonianze di studenti,
genitori e personale di scuole e servizi educativi, il volume indaga in
prospettiva longitudinale e di corso di vita i percorsi migratori, di
istruzione e lavorativi di famiglie migranti dagli anni Novanta a oggi, a
partire dalle storie familiari e scolastiche dei figli diplomandi in Italia. La
ricerca evidenzia i vantaggi di utilizzare la famiglia come lente attraverso
la quale comprendere i percorsi di istruzione e mobilità, all’intersezione tra genere, generazione, classe,
cittadinanza.
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Serra Antonio, Demuro Ivan (a cura di), Della trasformazione: art. 2498 - 2500 novies,
con i contributi di Pier Danilo Beltrami ... [et al.]
Bologna : Zanichelli, 2021.
La trasformazione, che non è più un istituto endosocietario, è
caratterizzata dal principio della continuità dei rapporti giuridici pendenti
tra centri di imputazione anche non personificati o soggettivi.
L’operazione straordinaria consente il cambiamento delle regole
organizzative in regime di continuità e non di sostituzione, evitando così
un fenomeno di estinzione e di successiva costituzione di un soggetto
giuridico o di un centro di imputazione. È anche possibile, con la
trasformazione eterogenea, il cambiamento dello scopo inizialmente
perseguito. La trasformazione è irrilevante per i terzi che potranno opporsi
solo alla trasformazione eterogenea dimostrando che il cambio di causa
determina per loro un pericolo di pregiudizio. Sono disciplinate, anche
nella procedura, le trasformazioni progressive e quelle regressive prevedendo una disciplina volta a
tutelare i soggetti (creditori sociali e soci) che potrebbero avere un pregiudizio. Non mancano le
interpretazioni, anche giurisprudenziali, che ritengono possibili le trasformazioni atipiche strumentali
ad assecondare esigenze di continuità tra o in centri di imputazione non espressamente previsti. Come
nelle altre operazioni straordinarie, eseguita la pubblicità prevista in relazione alla trasformazione
deliberata non potrà essere dichiarata l’invalidità dell’atto. Questo effetto sanante, volto a tutelare la
stabilità dell’operazione, necessita di un coordinamento tra i diversi sistemi pubblicitari quanto gli
adempimenti devono essere eseguiti in registri differenti.
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Suzman James, Lavoro: una storia culturale e sociale, traduzione di Marco Cupellaro
Milano: Il saggiatore, 2021.
Il lavoro: definisce la nostra posizione nella società, determina dove e con
chi passeremo gran parte della nostra giornata, è il mediatore della nostra
autostima e un mezzo per trasmettere i valori in cui crediamo. Se gli
economisti moderni profetizzavano la progressiva scomparsa del giogo del
lavoro, oggi siamo sempre più indaffarati e sempre più occupati, a
discapito del tempo dedicato a noi stessi. Ma lavorare fa davvero parte
della nostra natura? Per rispondere, James Suzman ripercorre la storia
dell'umanità dalle origini ai nostri giorni, spaziando tra antropologia e
zoologia, fisica e biologia evolutiva, economia e archeologia. Se è vero
che oggi troviamo una realizzazione e uno scopo nel lavoro, i nostri
antenati concepivano in modo molto diverso se stessi e il tempo a loro
disposizione. Il mito odierno dell'occupazione, considerata quasi una virtù, è un'evoluzione
relativamente recente nella nostra storia millenaria, che ha avuto origine con l'avvento dell'agricoltura e
con la nascita delle città, con la domesticazione degli animali e, successivamente, con la comparsa delle
macchine. Lavoro racconta come nei secoli si siano trasformati radicalmente non solo la nostra capacità
di produzione e il nostro impatto sull'ambiente, ma anche i concetti stessi di noia, ozio e tempo libero,
seguendo i mutamenti dettati da ideologie, religioni e scoperte scientifiche. A lungo abbiamo faticato
per noi stessi e per gli altri - talvolta fino a morirne -, ci siamo chiesti se ne valesse la pena, abbiamo
lottato per ricavare qualche ora di libertà da dedicare alle persone e alle cose che ci piacevano. Oggi,
alle soglie di un'era che promette di automatizzare gran parte delle nostre attività, James Suzman ci
invita a riflettere sui valori e desideri cui vogliamo dare spazio nell'uso che facciamo del tempo della
nostra vita.
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Svimez - Associazione per lo sviluppo dell' industria nel Mezzogiorno, Rapporto Svimez
2021, l'economia e la società del Mezzogiorno
Bologna: Il Mulino, 2021
Se la pandemia aveva reso omogenei gli andamenti territoriali nel
Centro-Nord e nel Sud, la SVIMEZ prevede che nel 2021 il Pil del CentroNord si attesterà a +6,8% mentre nel Sud crescerà solo del 5%. Riparte il
gap, dimostrando un Mezzogiorno meno pronto a rispondere agli stimoli
di una domanda legata soprattutto a esportazioni e investimenti. Dal
Rapporto svimez 2021 emerge come i divari siano troppo radicati per
poter essere facilmente recuperati, aggravati anche dalla crisi precedente
2008-2013. Questi gli elementi del gap: il lavoro è molto più precario che
nel resto del Paese, per chiudere un processo civile al Sud ci vogliono 500
giorni contro i 180 giorni del Centro-Nord, un cittadino su tre risiede in
Comuni in dissesto finanziario che quindi non hanno capacità di spesa,
mentre quelli che non sono in dissesto hanno il personale falcidiato ed enormi difficoltà a cogliere le
opportunità delle risorse che arriveranno nei prossimi anni.
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Tria Giovanni, La pandemia: cronaca da casa mia, illustrazioni di Giuseppe Inciardi
Bari: Adda, 2022.
Questa cronaca, fatta da Giovanni Tria nel corso degli eventi narrati, è una
finestra aperta sui momenti più drammatici della pandemia da coronavirus
che tutti quanti abbiamo vissuto con l’angoscia e la paura di chi sta
attraversando un oceano in direzione ignota. Dove stiamo andando?
Toccheremo terra? Dove approderemo? Come sarà dall’altra parte? Che ci
sarà? Chi ci sarà? Erano, forse, le stesse domande che si faceva Cristoforo
Colombo, in viaggio verso l’ignoto, con la speranza di raggiungere le
Indie, circumnavigando il globo terrestre. Arrivò altrove. La sua fede e la
sua perseveranza furono premiate. Scoprì le Americhe. Ma quanti dubbi,
quanti timori, quanti affanni, quante esitazioni! Anche tra i suoi stessi
compagni di avventura.
Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 31

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Monografie

Warrick Joby, La linea rossa: la devastazione della Siria e la corsa per distruggere il più
pericoloso arsenale del mondo, traduzione di Alberto Cristofori
Milano: La nave di Teseo, 2021.
Nell’agosto 2012, nel pieno della feroce guerra civile che da qualche mese
sta dilaniando la Siria, il presidente Bashar al-Assad è disposto a utilizzare
qualunque mezzo per restare aggrappato al potere. Quando i servizi segreti
rivelano che potrebbe ricorrere all’uso di armi chimiche, il presidente
americano Barack Obama lo avverte che così facendo supererebbe una
“linea rossa”. Assad ignora le minacce statunitensi e ordina di bombardare
il sobborgo di Ghouta, a Damasco, con gas sarin, uccidendo centinaia di
civili e scatenando la reazione internazionale a quell’orrore. Quando la
Russia si offre di mediare per ottenere la dismissione delle armi chimiche
della Siria, Obama decide di inviare le truppe USA per eliminare i
pericolosi ordigni. Inizia così una corsa per trovare, rimuovere e
distruggere 1.300 tonnellate di armi chimiche nel mezzo di una furiosa guerra civile. Presto la strategia
della Russia diventa chiara: farà di tutto per preservare il potere di Assad, alleato fondamentale in
medio oriente, mentre l’ISIS, che sta costruendo il suo califfato nel territorio devastato dal conflitto,
tenta di recuperare e accumulare quelle stesse armi per i suoi scopi. Con una narrazione serrata,
costruita su documenti segreti e testimonianze dirette, e un folto cast di eroi e criminali – tra cui
cacciatori di armi, politici, medici, diplomatici e spie –, il premio Pulitzer Joby Warrick ci rivela come
in Siria si stiano giocando gli equilibri mondiali. “Uno sguardo inquietante sulla brutale guerra civile
siriana. Joby Warrick ne offre un vivido resoconto.” Kirkus Reviews “Warrick ha scritto un altro libro
appassionante, basato su ricerche accurate, una storia vera che sembra un thriller.” The Guardian
“Warrick ricostruisce in modo chiaro e preciso la storia dell’arsenale chimico di Bashar al-Assad dalla
sua creazione fino all’uso sui civili e al suo supposto smantellamento.” The Washington Post.
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Wohlleben Peter, La rete invisibile della natura, traduzione di Paola Rumi
Milano: Garzanti, 2021.
Il mondo che ci circonda è come un grande orologio: tutti gli ingranaggi
sono perfettamente collegati tra loro, e ogni componente è decisiva per il
tutto. Eppure è impossibile non rimanere stupefatti scoprendo le
inaspettate sorprese che la natura riserva: sembra incredibile, ma esistono
alberi capaci di modificare la rotazione terrestre, lupi in grado di deviare il
corso dei fiumi e persino lombrichi fondamentali per la sopravvivenza dei
cinghiali. Ma in che modo animali e piante, foreste e mari, montagne e
cambiamenti climatici riescono a influenzarsi a vicenda? Osservatore
scrupoloso e narratore appassionato, Peter Wohlleben ci mostra le
connessioni alla base del sistema complesso di cui siamo parte; e grazie a
decenni di esperienze come guardia forestale passate al vaglio delle più
recenti scoperte scientifiche, ci rende consapevoli dei rischi che l'intervento sconsiderato dell'uomo ha
sul fragile equilibrio del nostro prezioso pianeta.
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Wu Tim, La maledizione dei giganti: un manifesto per la concorrenza e la democrazia
Bologna: Il mulino, 2021.
Che cosa accade quando si indeboliscono i controlli sulla dimensione e il
potere dei giganti industriali? Che cosa succede quando i paesi, nel nome
del globalismo, sovvenzionano generosamente le proprie aziende più
ricche e potenti? Le risposte sono evidenti. Se guardiamo ai mercati
globali assistiamo al dominio di monopoli e oligopoli ristretti, risultato di
decenni di concentrazioni in settori quali l'agricoltura, la finanza e la
farmaceutica. È poi sotto gli occhi di tutti il potere sulle nostre vite delle
grandi piattaforme tecnologiche, come Google e Facebook, e l'incredibile
concentrazione della ricchezza globale in poche mani. Tim Wu - nel suo
audace manifesto, incalzante e persuasivo - invita a riscoprire le tradizioni
anti-monopolio che hanno portato pace e prosperità nel passato: i
monopoli rappresentano una vera e propria minaccia per la stabilità economica e la libertà in tutto il
mondo e i paesi democratici, se vogliono sopravvivere, devono muoversi rapidamente contro
concentrazione di ricchezza e potere privato, per scongiurare i loro pericolosi effetti sul sistema
politico.
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Za Luigi, I villaggi del dio Rodon: il sistema di vita in un'area rurale albanese, premessa
di Lucia Nadin
Nardò: Besa Muci, 2021.
In questo volume è presentata un’indagine di comunità svolta in un’area
rurale dell’Albania. La zona è il promontorio di Capo Rodoni, subito a
nord di Durazzo, suggestiva per paesaggio, clima, vegetazione, boschi.
Importante scalo commerciale per secoli, dall’antichità al Medio Evo, ha
visto poi sbiadire questo suo ruolo a seguito di complesse vicende
storiche. Nella seconda metà del Novecento l’area è stata un rilevante
punto strategico militare, quindi pressoché chiuso a ogni accesso. I
villaggi al suo interno hanno conosciuto un’esclusione quasi totale dal
resto del paese, subendo un progressivo depauperamento economico,
sociale, culturale. L’indagine è nata per promuovere nell’area un piano di
sviluppo socio-economico, suscettibile di essere eventuale punto di
riferimento per altre aree interne dell’Albania.
Consulta la scheda bibliografica
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Ciongoli Rosa, Enti non profit e privacy: informativa, base giuridica del trattamento e
consenso degli interessati
Cooperative e enti non profit : fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti, 22(2022), n. 2, p. 26-30
Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) tutte
le organizzazioni, compresi gli enti non profit che raccolgono ed
elaborano dati personali relativi a persone fisiche, sono obbligati ad
adottare misure di sicurezza al fine di evitare una violazione dei diritti
dell’interessato. Nell’ambito di questa normativa emergono alcuni principi
fondamentali che richiedono l’adempimento di alcuni obblighi. Tra questi
ricordiamo l’informativa sul trattamento dei dati personali che il titolare
deve fornire all’interessato e le basi giuridiche del trattamento, tra le quali
si distingue in maniera particolare il consenso dell’interessato e la sua
acquisizione da parte del titolare. Il consenso dell’interessato è
strettamente legato ad alcuni principi cardine elencati dal GDPR, i c.d.
principi di liceità e della trasparenza introdotti dall’art. 5 GDPR, in quanto, pur essendo il consenso uno
dei requisiti richiesti dal Regolamento per trattare lecitamente i dati personali, il GDPR richiede uno
sforzo di trasparenza maggiore da parte dei titolari del trattamento che si configura nel rendere edotto
l’interessato di ogni aspetto inerente al trattamento dei dati, soprattutto quando si voglia ricorrere al
consenso quale base giuridica per trattare i dati personali.
Consulta la rivista in biblioteca
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Colombo Gianni Mario, Enti del Terzo settore: come operare la scelta tra ETS e impresa
sociale
Cooperative e enti non profit : fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti, 22(2022), n. 1, p. 7-14
Dal 23 novembre 2021 il RUNTS è operativo. L’iscrizione al Registro(che
deve avvenire in una delle Sezioni previste dall’art. 46 del CTS)
presuppone alcune scelte strategiche, legate sia alle modalità di esercizio
dell’attività, sia alla forma organizzativa assunta. La scelta tra ETS
(commerciale o non commerciale) e impresa sociale deve esserefatta in
base a requisiti soggettivi e oggettivi, tenendo conto delle agevolazioni ma
anche di molteplici obblighi sia di carattere civilistico che fiscale. Nel
presente lavoro, in modo schematico, si tenta di tracciare un quadro
sinottico delle diverse alternative, evidenziandone vantaggi e svantaggi.
Consulta la rivista in biblioteca
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Tagliabue Maddalena, Chiarimenti ministeriali sulla disciplina degli enti del Terzo
settore
Cooperative e enti non profit : fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti, 22(2022), n. 2, p. 7-11

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la nota
direttoriale n. 18244/2021, ha risposto a molteplici quesiti
concernenti l’ordinamento e l’amministrazione degli enti del
Terzo settore, il ruolo dei volontari, con particolare
riferimento al loro prevalente apporto per alcune categorie
particolari di ETS (Organizzazioni di Volontariato ed
Associazioni di Promozione Sociale) e le reti associative.
Consulta la rivista in biblioteca
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e-Book - Gianfranco Marocchi, Luca Gori (a cura di), Il rapporto tra pubblica
amministrazione e Terzo Settore
Roma: Cantiere Terzo Settore, 2022

E-Book in open access
Il presente lavoro è un insieme di materiali che trattano con un linguaggio
accessibile diversi aspetti dell’amministrazione condivisa. Il testo affronta
diversi aspetti fra i quali: la pubblica amministrazione e i rapporti con gli
enti del Terzo settore (Ets); il Codice degli appalti e l’amministrazione
condivisa, due principi di pari dignità; l’importanza della sentenza
131/2020 della Corte Costituzionale; gli istituti di co-programmazione, coprogettazione, convenzioni con volontariato e associazionismo e per il
trasporto di emergenza e urgenza; le sfide per la pubblica amministrazione
e gli Ets; i vantaggi (e i rischi) della amministrazione condivisa.
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e-Book, Luca Gori, Daniele Erler (a cura di), La trasparenza per gli enti non profit
Roma: Cantiere Terzo Settore, 2021

E-BOOK in OPEN ACCESS
Il documento è una guida agli adempimenti previsti in materia
di trasparenza per gli enti non profit e del Terzo settore,
partendo da un inquadramento generale della disciplina alla
luce dei principi costituzionali. Vengono analizzati in
particolare i regimi di trasparenza previsti dai decreti
legislativi n. 112 e n. 117 del 2017 per gli enti del Terzo
settore (Ets) e per gli Ets qualificati come imprese sociali,
oltre che alcuni specifici obblighi previsti per gli enti non
profit in generale.
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