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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Dell'Anno Paolo, Diritto dell'ambiente
5. ed. Milano: Wolters Kluver, 2018.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:RML0425380
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Di Stasi Antonio, Diritto del lavoro e della previdenza sociale: manuale breve: tutto il
programma d'esame con domande e risposte commentate
12. ed. Milano: Giuffrè, 2018.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:URB092914
4
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Mezzetti Luca, Diritto costituzionale: manuale breve: tutto il programma d'esame con domande
e risposte commentate
13. ed. Milano: Giuffrè, 2018.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:URB092861
3
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Battini Stefano et al., Diritto amministrativo europeo, a cura di Mario P. Chiti
2. ed. Milano: Giuffè, 2018.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:UBO4310735
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Vanoni Silvia, Denunzia al tribunale: art. 2409
Milano: Giuffrè, 2017.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:URB092736
0
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Pizzuto Francesco, Assistenza e previdenza: paradossi all'italiana
Bari: Cacucci, 2017.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:CFI0960246
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Regolazione, attività e finanziamento delle imprese sociali : studi sulla riforma del terzo settore
in Italia, a cura di Filippo Cicognani e Francesco Quarta
Torino: Giappichelli, 2018

Quest'opera, autenticamente multidisciplinare, si giova del contributo di
studiosi e accademici di diverse sensibilità e orientamenti culturali, alcuni dei
quali diretti protagonisti del processo riformatore che ha investito il terzo
settore dell'economia tra il 2016 e il 2017. Nel continuo raffronto con le
innovazioni portate dalla riforma delle imprese sociali - intendendosi per
riforma sia quella compiuta in attuazione della legge-delega n. 106 del 2016,
sia la nuova disciplina del finanziamento delle società cooperative contenuta
nella legge di bilancio per l'anno 2018 - i vari capitoli non si esauriscono nel
commento alle nuove regole, ma mirano a fornire un'approfondita analisi "per
problemi".
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/regolazione-attivita-e-finanziamento-delle-impresesociali-studi-sulla-riforma-del-terzo-settore-in-/FOG1164421?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Garofoli Roberto, Auletta Alessandro, Codice amministrativo: annotato con la giurisprudenza
4. ed. Roma: Nel diritto, stampa 2018.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:FOG0524839
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Gli ebrei in Albania: catalogo dei documenti dell'Archivio centrale di Stato della Repubblica
d'Albania, a cura di Nevila Nika e Liliana Vorpsi
Bari: Progedit, 2006.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:TO01584914
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Catellani Marco, Mazzara Luca, La gestione del bilancio armonizzato degli enti locali: una
guida per predisporre agevolmente: il DUP, il bilancio di previsione, il rendiconto, il bilancio
consolidato, il piano degli indicatori: aggiornato a: Circolare RGS n. 25 del 3 ottobre 2018, D.M.
29 agosto 2018, IX decreto correttivo D. Lgs. n. 118/2011
Rimini: Santarcangelo di Romagna, 2018.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:FOG0525425
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Luciani Luciano, Severino Gerardo, Gli aiuti ai profughi ebrei e ai perseguitati: il ruolo della
Guardia di Finanza, 1943-1945
2. ed. riveduta e ampliata. Roma: Museo storico della Guardia di Finanza, 2008.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:RMB063369
4
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Marco Paolini, La revisione degli enti locali, guida sintetica
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2018

Il volume si rivolge ai revisori di comuni e province, con l'intento di fornire una
panoramica il più completa possibile dei vari aspetti che interessano l'incarico e
delle problematiche con cui deve confrontarsi il revisore dei conti degli enti locali,
ben sapendo che temi di particolare complessità (quali, ad esempio, i principi della
contabilità e il controllo sulle società ed enti partecipati) meritano indubbiamente
approfondimenti specifici. L'edizione è aggiornata con: Decreto del MEF-RGS 18
maggio 2018 (alleggerimento DUP per enti locali fino a 5.000 abitanti); D.M.
Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 (regolamentazione del
programma triennale dei lavori pubblici); Legge di Bilancio 2018 (Legge 27
dicembre 2017, n. 205); Decreto fiscale (D.L. n. 148/2017, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n.
172); Decreto correttivo del TUSP (D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100); Decreto di riorganizzazione delle
P.A. (D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75).
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:UBO4351394
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Carmine Russo, Il lavoro pubblico dopo i decreti Madia, aspetti giuridici, retributivi e sindacali
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2018

Il testo propone l’approfondimento di una serie di temi inerenti al lavoro pubblico,
soffermandosi sugli aspetti giuridici ed economici, con una particolare attenzione
a quelli di carattere sindacale. Sono affrontate ed esaminate quelle questioni che
hanno interessato il lavoro pubblico in generale, soprattutto alla luce del riassetto
intervenuto con la legge 124/2015 e i relativi decreti attuativi. In particolare, nel
quadro del riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, sono analizzate le nuove
tipologie contrattuali consentite alla pubblica amministrazione e viene messa a
fuoco la distinzione tra incarichi di collaborazione e appalti di servizi. I sistemi di
valutazione vengono indagati nel contesto della pianificazione e della
programmazione, mettendo in luce la responsabilizzazione della dirigenza e il rafforzamento del ruolo
di garanzia degli OIV. D’interesse, sotto l’aspetto non solo procedurale ma anche delle possibili
responsabilità, il tema concernente le stabilizzazioni, argomento che frequentemente divide gli
interpreti e che spesso è sotto la lente della Corte dei Conti. Relativamente all’armonizzazione dei
trattamenti economici vengono affrontati temi di ampio respiro che attengono alla definizione e
delimitazione delle retribuzioni nel pubblico impiego, sia sotto l’aspetto giuridico che economico.
Inoltre, alla luce del nuovo cambio di rotta del legislatore che rafforza il tema del contratto collettivo e
decentrato rispetto alle disposizioni legislative, e quindi nell’ambito della c.d. rilegificazione, viene
esaminata la tematica della contrattazione integrativa nei suoi stretti collegamenti alle fonti del
rapporto di lavoro. Il tema del procedimento disciplinare è analizzato non solo da un punto di vista
organizzativo e delle competenze, ma anche con un approfondimento sull’istituto del licenziamento,
affrontando le problematiche ancora aperte e il regime delle tutele. All’opera, che unisce un rigoroso
taglio scientifico a un ricco ventaglio di spunti concreti, hanno partecipato riconosciuti esperti della
disciplina del lavoro pubblico, nella loro qualità di docenti universitari, magistrati e dirigenti della
pubblica amministrazione.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:BAS0282295
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Michele Iaselli, Manuale operativo del D.P.O. (data protection officer) aggiornato al d. lgs del 10
agosto 2018, n. 101 in materia di privacy
Rimini: Maggioli, 2018

Tra le maggiori novità del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali rientra sicuramente la previsione del Data Protection Officer (DPO) o
responsabile della protezione dei dati (RPD), figura di indubbio rilievo designata
in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica
della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, nonché della
capacità di adempiere ai propri compiti. Con il presente lavoro, tenendo anche
conto del recente decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa
nazionale al GDPR, si approfondiscono i compiti e le attività del DPO fornendo al
lettore una guida operativa corredata da un formulario naturalmente orientativo in
merito ai vari adempimenti da porre in essere.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:FOG0525505
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Roberta Rapicavoli, Come applicare il GDPR e il codice privacy negli studi e nelle aziende,
aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018 (adeguamento al Regolamento UE 2016/679)
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2018

Grazie al D.Lgs. n. 101/2018 è avvenuto l'adeguamento del nostro Codice privacy
(D.Lgs. n. 196/2003) alle numerose modifiche introdotte dal Regolamento
europeo 2016/679, noto anche come GDPR - General Data Protection Regulation.
Con il decreto di adeguamento - entrato in vigore dal 19 settembre 2018 - il
quadro può pertanto ritenersi completo e tutti gli enti, i professionisti e le società
dovranno operare nel rispetto del GDPR e della disciplina contenuta nel Codice
privacy, così come appena modificato. Ma quali incombenze e adempimenti ne
deriveranno, in concreto? L'obiettivo di questo breve manuale è appunto quello di
analizzare la nuova legislazione, indicando, anche attraverso esempi pratici e
schede di sintesi, i profili di maggior rilievo che professionisti e imprese devono considerare per
adeguarsi alla normativa ed evitare di incorrere in gravose sanzioni.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:FOG0525506
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Carlo Pennisi, Franco Prina, Marco A. Quiroz Vitale e Monica Raiteri, Amministrazione,
cultura giuridica e ricerca empirica
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2018

Il volume presenta una serie di saggi accomunati dagli usi del concetto di cultura
giuridica come chiave di lettura dei mutamenti che hanno investito la dimensione
amministrativa delle politiche attraverso le pratiche strutturate dagli operatori nella
fase di implementazione. Attraverso contributi di ricerca prevalentemente, ma non
esclusivamente, di giovani studiosi che si sono confrontati sulla dimensione
giuridico-amministrativa delle politiche pubbliche, il tema è approfondito
nell'ambito dei servizi alla comunità, della sicurezza, dei beni comuni e
dell'ambiente, delle politiche di coesione, del conflitto sociale. Come fili
conduttori del lavoro, i saggi preliminari elaborati da ciascuno dei curatori del
volume sono dedicati, rispettivamente, ad una esposizione della filigrana sociologica dell'attenzione
all'amministrare come attività istituzionalizzata e dunque affrontabile attraverso un uso controllato del
concetto di cultura giuridica; alle pratiche e alle politiche che connotano l'azione amministrativa e i
modi in cui le loro ricostruzioni inducono una significativa rielaborazione della nozione giuridica di
"discrezionalità", e in particolare della discrezionalità "tecnica"; ai profili che il concetto di cultura
giuridica può far emergere, anche nell'ambito dell'azione amministrativa, a partire dal tema
tradizionale dell'esperienza giuridica ed, infine, alla peculiarità dell'amministrare nell'ambito
dell'esecuzione penale in carcere.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:UMC1003657
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Marco Agliata, Guida essenziale alla direzione dei lavori, il nuovo quadro normativo
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2018

Il percorso del nuovo codice degli appalti procede in modo discontinuo e resta
spesso caratterizzato dalla mancata integrazione dei vari provvedimenti attuativi
con il testo del decreto legislativo 50/2016, con le Linee guida ANAC e i decreti
emanati dai vari ministeri. Anche nella direzione dei lavori il d.M. 49/2018 non ha
risolto pienamente la definizione di tutti gli elementi contenuti nel precedente
d.P.R. 207/2010 (ora abrogati), indicando in modo molto sintetico i contenuti dei
vari atti, rinviando la modalità di gestione delle riserve a una ipotetica "disciplina
prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto" come se su
una materia di questa importanza si dovesse procedere, d'ora in poi, con norme
applicative indicate dalle singole stazioni appaltanti (con le possibili conseguenze di tale ulteriore
vuoto normativo) oltre agli altri elementi di incertezza e genericità presenti in molte altri aspetti della
normativa. In questa condizione di incertezza e disordine regolamentare il testo cerca di ricostruire le
procedure, gli atti e le attività necessarie allo svolgimento della mansione di direttore dei lavori
evidenziando gli elementi di criticità e le possibili soluzioni per gestire i vari aspetti non risolti o
ancora in una condizione nebulosa. Viene, pertanto, confermata la solita struttura costituita dalle parti
discorsive, dalle tabelle e schemi esplicativi, note, giurisprudenza specifica e glossario oltre al
collegamento on line con un sito contenente i testi della modulistica per la gestione della direzione dei
lavori e della normativa di settore.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:CBR0006914
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Massimo Barbiero, I controlli interni ed esterni nell'amministrazione locale, analisi del sistema e
focus sull'equilibrio di bilancio
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2018

L'attuale complessità della gestione amministrativa degli enti locali implica che
sempre più spesso la conoscibilità dei fatti generatori di responsabilità erariale si
annidi nel sistema dei controlli. Ciò comporta innanzitutto la necessità di
conoscere la filosofia del nuovo sistema e, in secondo luogo, quella di porre in
essere e gestire il processo coerentemente con la ratio che ha indotto il legislatore
a riformare la materia mediante la creazione di un sistema coordinato "a rete" di
soggetti controllori, interni ed esterni, al vertice del quale è stata posta la Corte dei
conti quale soggetto terzo, imparziale, altamente competente in materia di
contabilità pubblica e peraltro dotato di nuovi poteri sanzionatori e impeditivi. I
controlli interni sono stati ridefiniti, valorizzati e precisati prevedendo nuovi ruoli e responsabilità.
Parallelamente quelli esterni sono stati potenziati con l'introduzione di nuove funzioni, nuove
procedure e nuovi poteri in capo alla Corte dei conti sancendo in via definitiva il superamento del
modello prettamente collaborativo che aveva caratterizzato il precedente regime. Il sistema uscito dalla
riforma realizza, da un lato, l'integrazione delle funzioni dei vari attori interni ed esterni e, dall'altro, la
circolarità del processo di controllo. Non è un caso, infatti, che le disposizioni normative di riforma
abbiano introdotto l'obbligo di redazione di una "relazione di inizio mandato" e previsto specifiche
sanzioni nell'ipotesi di mancata predisposizione e pubblicazione della "relazione di fine mandato"
conferendo organicità alla materia dei controlli nell'ottica di un generale obbligo di accountability
della complessiva gestione dell'ente locale. In questo contesto viene focalizzata l'attenzione sull'esame
del controllo degli equilibri di bilancio in ragione del rango costituzionale assunto da tale forma di
controllo in seguito alla riforma dell'art. 81 della Costituzione, passando analiticamente in rassegna i
nuovi istituti contabili introdotti con la contabilità armonizzata e posti a presidio del controllo degli
equilibri finanziari. L'approccio integrato che vede trattato in un unico volume il sistema costituito dai
controlli interni e da quelli esterni consente l'emergere delle interrelazioni tra i vari soggetti (interni ed
esterni) deputati alle funzioni di controllo e ciò risalta in modo emblematico nell'analisi dettagliata
svolta con riferimento agli obblighi di segnalazione spettanti ai revisori dei conti in relazione alle
funzioni di controllo esercitate. Il testo rappresenta un utile strumento per comprendere e realizzare
compiutamente il nuovo sistema dei controlli al fine di permettere ad amministratori, funzionari e
20

revisori dei conti di attuare con cognizione di causa i numerosi adempimenti previsti e,
conseguentemente, di "mettere in sicurezza" l'attività amministrativa con positive ricadute sul piano
gestionale e su quello delle responsabilità.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:CFI0986867
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Pozzoli Matteo, Integrated reporting: principi generali e prassi applicative
Torino: Giappichelli, 2018.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:CFI0973451
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Visconti Gianfranco, Guida alle organizzazioni non profit e all'imprenditoria sociale : disciplina
civilistica, fiscale e amministrativa : aggiornato con i decreti attuativi della riforma del terzo
settore, dell'impresa sociale e del cinque per mille
Santarcangelo di Romagna:
Maggioli, 2018

Un'opera che illustra, in modo completo ed integrato, la disciplina civilistica e
fiscale delle organizzazioni non profit, di recente denominate ETS - Enti del Terzo
Settore, a seguito della recente riforma. La trattazione è condotta con un taglio
molto operativo, pur senza tralasciare approfondimenti dedicati agli aspetti
civilistici (costituzione e struttura, capacità giuridica), fiscali (imposte dirette ed
indirette, tributi locali) e attinenti alle attività che gli ETS possono svolgere,
soprattutto nel campo turistico (ricettività, organizzazione e vendita di viaggi) e
nella somministrazione di alimenti e bevande. Al termine di ogni capitolo è
presente un questionario riepilogativo, che aiuta a fissare i punti chiave della
disciplina. Questa edizione è aggiornata con: - Decreti Legislativi n. 117, 112 e 111 del 2017 (Riforma
del terzo settore, dell'impresa sociale e del cinque per mille); - Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio
per il 2018); - Decreto Legislativo n. 1/2018 (Codice della protezione civile). Gianfranco Visconti,
Consulente di direzione aziendale e formatore nelle aree marketing, organizzazione e diritto
dell'impresa per aziende private, amministrazioni pubbliche ed enti non profit. Collabora con
numerose riviste cartacee e digitali di questi settori. Con Maggioli Editore ha pubblicato, nel 2008,
"Guida alle organizzazioni non profit e all'imprenditoria sociale", (seconda edizione, 2010, e terza
edizione, 2014). Per www.fiscoetasse.com ha pubblicato gli e-book "La mediazione delle controversie
civili e commerciali" (decima edizione, 2017), "Le agevolazioni fiscali per le organizzazioni non
profit" (settima edizione, 2017), "La tutela delle piccole imprese" (seconda edizione, 2015), "Il regime
fiscale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche" (sesta edizione, 2018), "La disciplina
delle società di mutuo soccorso" (seconda edizione, 2018), "La disciplina della società cooperativa"
(quinta edizione, 2018), "La disciplina delle società cooperative sociali" (quinta edizione, 2018) e "La
disciplina delle crisi da sovra indebitamento" (seconda edizione, 2016).
Consulta la scheda bibliografica:

23

http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/guida-alle-organizzazioni-non-profit-eallimprenditoria-sociale-disciplina-civilistica-fiscale-ea m m / F O G 1 1 7 6 6 7 8 ? s y s b= C R P & t a b D o c= t a b l o c a

24

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Letteratura Grigia
Appalti estranei: finanziamenti, servizi legali, Terzo settore, a cura di Maria Agostina Cabiddu e
Maria Cristina Colombo
In: Appalti pubblici, a cura di Maria Agostina Cabiddu e Maria Cristina Colombo. Milano : Il sole 24 ore, 2018,
201 p.

Il volume ricostruisce l'assetto regolatorio degli appalti "estranei", come
disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, alla luce dei principi euro-unitari,
della prassi e della giurisprudenza. I settori analizzati sono: i servizi sociali, dando
conto delle difficoltà interpretative emerse anche a seguito del Codice del Terzo
settore; gli impianti sportivi comunali; i servizi legali (tema rilevante sia per i
significativi risvolti applicativi sia per l'incerta collocazione delle attività); le
opere di urbanizzazione a scomputo; le sponsorizzazioni, di cui viene delineato il
quadro sistematico; i servizi di accoglienza per i richiedenti protezione
internazionale, anche nella prospettiva del ruolo della Prefettura e dei sistemi di
controllo delle prestazioni e delle spese; le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili e gli strumenti a disposizione delle stazioni
appaltanti per prevenire il fenomeno del lock-in alla scadenza del contratto.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/6-appalti-estranei-finanziamenti-servizi-legaliterzo-settore/FOG1166630?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Letteratura Grigia
Il welfare aziendale fa crescere l'azienda : Rapporto 2018 Welfare Index Pmi
[S.l.: s.n.], 2019

Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la partecipazione delle
maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni), per il terzo anno consecutivo ha analizzato il
livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio
rispetto al 2016) superando nei tre anni le 10 mila interviste. Welfare Index PMI
ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree: previdenza integrativa,
sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vitalavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione di figli e
familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e
prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità. Il Rapporto 2018 mette in evidenza una
stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della
produzione aziendale: questi fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo nelle
scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria
produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più
per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.
Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un’ulteriore crescita del welfare aziendale, in
particolare negli ambiti di: salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e
mobilità sociale. Le piccole medie imprese sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento
sociale e crescono sensibilmente le aziende attive nel welfare.
Consulta la scheda bibliografica:
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-welfare-aziendale-fa-crescere-limpresarapporto-2018-welfare-index-pmi/FOG1179842?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Albertini Valentina, Fatti di relazioni. Prendersi cura dei volontari
Milano: Cesvot, 2019

Il volontariato è relazione, questo il concetto al centro del nuovo volume “Fatti di
relazioni. Prendersi cura dei volontari”, pubblicato da Cesvot nella collana “I
Quaderni” (n. 80, pp. 139) e realizzato da Valentina Albertini, psicologa e
consulente del Centro Servizi. Il libro offre una serie di riflessioni e suggerimenti
per gestire (bene) le relazioni all'interno delle associazioni e rendere più efficace
l'organizzazione associativa. Grazie anche alla presentazione di esempi e casi
concreti, l’autrice si sofferma sulla comunicazione e le dinamiche di gruppo, sulle
motivazioni che spingono all’azione volontaria, sulle modalità attraverso cui
affrontare i conflitti, superare il burn out, migliorare i rapporti tra volontari e tra
volontari e dirigenti.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/fatti-di-relazioni-prendersi-cura-deivolontari/FOG1180146?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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