Centro di documentazione sul volontariato e il Terzo se ore CSV Lazio

Documen Seminari Futuro Prossimo 2020
“Le ineguali conseguenze della pandemia”

Il Centro di documentazione sul volontariato e il terzo se ore CSV Lazio dal mese di marzo 2020 sta
organizzando degli incontri dal tolo Futuro prossimo
Il 23 se embre ha organizzato un incontro con Maurizio Franzini su: “Le ineguali conseguenze della
pandemia” del seminario è stato pubblicato un Istant book che è scaricabile dal portale CSV Lazio ed è
disponibile insieme ad altri documen sull’argomento disuguaglianze presso il Centro di documentazione e
possono essere consulta o richies in pres to:
scrivendo a: Angela Dragone'- email: documentazione@csvlazio.org

Ar coli di riviste
•Contro le diseguaglianze da ricchezza originaria: una proposta/ Elena Granaglia, Salvatore Morelli. In Il
Mulino, n. 4/2019. Pp. 620-629;

•Covid-19 : una sﬁda anche per il Terzo se ore / Roberto Rossini. In: Menabò E ca ed economia n.
122/2020;
•Crisi della ci adinanza e disuguaglianze territoriali/ Filippo Barbera. In: il Mulino , n. 1/2020. Pp. 93-100;
•Disuguaglianza e violenza nella storia/ Walter Scheidel. In: Il Mulino, n. 1/2020. Pp. 163-174.

•Disuguaglianza, crescita e mobilità sociale un nodo da sciogliere / Edoardo Santorini. In: Menabò E ca ed
economia n. 124/2020;
•Disuguaglianze e sistemi di istruzione oggi : prospe've empiriche/Gabriele Ballarino¸ Emmanuele Pavolini.
In: Poli che sociali, n. 1/2017. pp. 3-6;
• La percezione della diseguaglianza in Europa tra riforma del welfare e crisi economica/Domenico Carbone
e Flavio Antonio Ceravolo. In: La rivista delle poli che socialin. 2-3/2014. Pp 271-290;
•Il processo di creazione delle diseguaglianze e le strategie per farvi fronte: la lezione di Atkinson/Michele
Raitano. In: rivista delle poli che sociali, n.4./2015. Pp305-317.
•L’impa o della crisi sulla disuguaglianza economica in Italia e i suoi preoccupan' lasciti/ Maurizio Franzini
e Michele Raitano. In: Rivista delle poli che sociali, n. 3-4/2016. Pp. 35-56;
•L’Italia delle disuguaglianze, Rivista delle poli che sociali, n. 3-4/2016;
•La disuguaglianza: fa( e interpretazioni/ Maurizio Franzini e Mario Pianta. In: La rivista delle poli che
sociali, n.4./2015. Pp. 11-31;
•La macchina delle disuguaglianze/ Mario Pianta 141. In La rivista delle poli che sociali, n. 3-4/2013. Pp.
141-156;

•La pandemia non è uguale per tu(. Covid19 e disuguaglianze/ Maurzio Franzini. In: Menabò E ca ed
economia n. 124/2020;

•Le decisioni poli'che e l’inﬂuenza delle organizzazioni sociali. Qualche riﬂessione/Maurizio Franzini. In:
Menabò E ca ed economia n. 130/2020;
•Le diseguaglianze nello spazio urbano/ Alfredo Mela. In: Il Mulino, n.3/2017. pp. 386-394;

•Le ineguali conseguenze della pandemia: h p://www.re solidali.it/le-ineguali-conseguenze-dellapandemia/

•Le pandemie come fallimento is'tuzionale. In: Menabò E ca ed economia n. 120/2020;

•Redistribuzione e stru ura: la complessa visione della diseguaglianza di Atkinson/Laura Pennacchi. In: La
rivista delle poli che sociali, n.4./2015. Pp295-304;
•Welfare State all’italiana e disuguaglianze sociali/ Ugo Ascoli. In: Poli che sociali, n. 1/2020. pp. 3-18;
Volumi
•Costruzioni per le persone : come le infrastru ure sociali possono aiutare a comba ere le disuguaglianze, la
polarizzazione sociale e il declino del senso civico/ Eric Klinenberg. - Milano : Ledizioni, 2019. - 229 p. ; 21
cm. COLL.NA 1042;

•Disuguaglianze : come ridurle, nel mercato e tra i consumatori/ Roberto Sommella. - Soveria Mannelli :
Rubbe'no, 2018. - 167 p. ; 21 cm. - (Problemi aper ; 220) COLL. NA 1017;

•Disuguaglianze : quante sono, come comba erle/ Maurizio Franzini, Mario Pianta. - Roma ; Bari : Laterza,
2016. - 199 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 416). COLL. NA 1039;

•Disuguaglianze/ Thomas Pike y. - 3. ed. - Milano ; Egea : Università Bocconi, 2018. - 169 p. ; 20 cm. COLL.
NA 1040;

•Distanziamento sociale e distanze economiche / Maurizio Franzini. In: Il mondo dopo la fine del mondo,
Laterza, 2020
•Gli scenari del welfare : dal cash cautela'vo alla protezione : ﬁnalizzare il risparmio per ridurre le
disuguaglianze/ Censis [per] Ania Forum Ania Consumatori. - Milano : Angeli, 2019. - 106 p. ; 23
cm.COLL.NA 894;
•Il consenso democra'co raﬀorza le disuguaglianze? : riﬂessioni sulle poli che sociali/ Giovanni Nervo. Bologna : Edizioni Dehoniane, 1995, c 1994. - 137 p. ; 19 cm. - (Cammini di chiesa / dire a da Gerardo
Cardaropoli ; 20)COLL. I SCS 34;

•Ingius'zia globale : migrazioni, disuguaglianze e il futuro della classe media/ Branko Milanovic ; prefazione
di Leif Wenar ; traduzione di Gabriella Tonoli. - Roma : LUISS University Press, 2017. - 255 p. ; 21 cm. (Forward) COLL.NA 982;
•L'Italia delle disuguaglianze

/ a cura di Lorenzo Cappellari, Paolo Na cchioni e Stefano Staﬀolani. - Roma
: Carocci, c2009. - 139 p. ; 22 cm. - (Studi economici e sociali ; 47) COLL.NA 533;

•La grande avventura dei diri( delle donne : perché esistono le disuguaglianze tra donne e uomini?/
Soledad Bravi, Dorothée Werner. - Milano : Sonda, 2018. - 93 p. : ill. ; 25 cm. COLL. NA 974;

•Le disuguaglianze, l’emergenza e le prospe(ve : Istant book del primo incontro online della serie “Futuro
Prossimo” 18 giugno 2020/ Linda Laura Sabbadini. - Roma : CSV Lazio, 2020. - 24 p. ; pdf. - (Istant book
Futuro Prossimo). COLL. CSV 1298;
•Nuove povertà : vulnerabilità sociale e disuguaglianze di genere e generazioni/ Silvia Cervia. - Pisa : Pisa
University Press, 2014. - 288 p. ; 22 cm. - (Studi di genere e pari opportunità ; COLL. NA 953;

•Razzismi, discriminazioni e disuguaglianze : analisi e ricerche sull'Italia contemporanea / a cura di Alfredo
Alie'. - Milano ; Udine : Mimesis, 2017. - 246 p. ; 21 cm. - (Mimesis. Mutamen ; 4). COLL. NA 1037;

•Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze : il caso italiano/ Fabio Perocco. - Milano : Franco Angeli,
2012. - 169 p. ; 23 cm. - (La società ; 188) COLL. NA 1044;
•La disuguaglianza / Jean-Jacques Rousseau ; prefazione di Rito Boeri ; traduzione di Alessandro Mola. Milano : Garzan , 2020. - 91 p. ; 14 cm. - (I Piccoli grandi libri/Garzan ) COLL. NA 1078.
•Il mondo dopo la ﬁne del mondo

