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Le sfide dell’oggi – poste dall’accelerazione dei cambiamenti climatici, dalla rapida trasformazione dei conflitti sociali, dalla nascita di nuove situazioni di marginalità multidimensionali – necessitano di risposte partecipate e coordinate; di un impegno condiviso da una pluralità di soggetti; di ingegnerizzare azioni orientate alla creazione di valore multidimensionale. L’imperativo della partecipazione, del coordinamento e della multidimensionalità può essere concretizzato in soluzioni capaci di rispondere alle questioni emergenti solo con la costruzione di un unico
linguaggio teorico che, per il tramite di strumenti innovativi, diventa operativo per imprese, soggetti pubblici, scuole, università ed enti del terzo settore. L’obiettivo di questo manuale operativo è quello di introdurre logiche, modelli e schemi di rendicontazione non finanziaria, progettazione sociale e aziendale e valutazione d’impatto, al fine di favorire, presso tale pluralità di attori, l’attivazione di processi capaci di nascere e alimentarsi all’interno del framework della Nuova Economia, per l’attuazione della transizione verso uno sviluppo sostenibile che sia pienamente
partecipato e multidimensionale.
Premesse e prospettive per una politica economica europea
Qualità del lavoro e politiche per il Mezzogiorno. Verso una nuova legislazione del lavoro in Campania
Changing Landscapes
Verso la nuova Europa
Racial Criminalization of Migrants in the 21st Century
The Learning Society in Europe and Beyond

L’Italia è nel mezzo di una delle sue crisi più pesanti: crisi economica, precarietà, lacerazioni sociali, conflitti istituzionali segnano un paese in ginocchio, che per oltre dieci anni ha rinunciato a investire in ricerca e infrastrutture. In questo scenario, non resta che provare a ripartire da ciò che di positivo l’Italia ha costruito nella sua storia politico-amministrativa: le
città e le competenze di buon governo locale. La necessità di valorizzare ciò che sui territori sembra emergere come un nuovo paradigma di crescita è infatti coerente con le strategie promosse dalla Commissione europea. Forte di questa convinzione, maturata sul campo in oltre un decennio di impegno come amministratore, Delrio prova ad allineare alcuni spunti per un nuovo progetto di
governo della cosa pubblica, fondato sul riconoscimento della centralità delle persone nella progettazione delle politiche pubbliche. In un’economia della conoscenza, dunque, decisivo è il sostegno alla ricerca e all’innovazione, primo bacino di sviluppo e di occupazione. Altrettanto urgente appare la necessità di reinventare il modello di welfare, di fronte al crescere dell’anzianità,
dell’immigrazione e della frammentazione sociale. Nella gestione del territorio, ineludibile è una strategia di lungo periodo che sappia guardare ben oltre la semplice speculazione delle rendite fondiarie. Ne sortisce un concentrato di strategie di buon governo, imperniato soprattutto su una visione di futuro per la propria comunità, sulla partecipazione e il senso civico dei cittadini,
che poggia su un progetto educativo e di cittadinanza, lontano da preconcetti ideologici e da semplicistiche ricette.
Il fenomeno dell’instabilità dell’economia nell’aggregato (cioè di un intero paese) era noto e osservato sin dai primordi dell’era industriale nel XVIII secolo, epoca in cui è nata la scienza economica moderna. I primi grandi economisti del periodo classico dell’analisi economica, come Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, avevano dedicato parte delle loro ricerche al fenomeno delle
crisi economiche generalizzate. In particolare Marx aveva dedicato alcune sezioni della sua opera principale – il Capitale – allo studio dei meccanismi di crisi delle economie capitalistiche; aveva messo in luce la natura inevitabile di tali crisi ricorrenti (legandole al funzionamento specifico dell’economia industriale); ne aveva proposto una tassonomia (crisi dovute alla
sovraccumulazione di beni capitali, crisi dovute al sottoconsumo, o alle “sproporzioni” tra i vari settori produttivi in cui si articola il sistema economico); e infine le aveva anche collocate nella più generale tendenza di lungo termine delle economie capitalistiche a sperimentare una caduta del saggio generale di profitto. Nel complesso però gli economisti classici non avevano
approfondito molto la questione. Gli interessi di questi pensatori si concentravano principalmente sulla ricerca di una teoria generale del valore (cioè dell’origine dei prezzi dei beni) e sull’analisi dell’andamento di lungo termine delle economie industriali (il campo di ricerca che oggi chiamiamo teoria della crescita e dello sviluppo economico). E soprattutto gli economisti classici
– con l’eccezione forse di Marx – non avevano adeguatamente enfatizzato un aspetto fondamentale dell’instabilità delle economie capitaliste: il fatto che le crisi fossero ricorrenti e in qualche maniera periodiche. Intorno alla metà dell’800 (tra il 1830 e il 1860) questo aspetto dell’andamento dell’attività economica viene notato, e gli osservatori economici incominciano a parlare di
“ciclo degli affari” come di una successione di fasi di espansione e contrazione.
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Verso una nuova cittadinanza
European Unity and the Second World War
Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo
Viaggiatori italiani in America (1860-1970)
The Civilization of War
Verso un nuovo paradigma dell'economia monetaria
Pubblicato nel 1940 dalla "Scuola di Mistica Fascista", il libro di Spinetti chiarisce l'idea di libertà secondo la concezione fascista della vita e del mondo. Essa veniva identificata dall'autore nell'autodominio conseguito in libera volontà e piena coscienza, dopo aver affrontato il problema della natura umana, dell'individuo, dello Stato, dell'idea di razza, del diritto alla Rivoluzione, alla luce della crisi di civiltà che sconvolgeva il mondo in quel frangente. La
prima parte del saggio è dedicata alla lotta in Italia per l'affermazione di una nuova cultura. Al pensiero di Mussolini è rivolta la seconda, dove sono riportate in modo coordinato le sue affermazioni. La terza tratteggia una nuova sintesi filosofico-politica vigorosa, ispirata agli insegnamenti mussoliniani, atta a soddisfare le esigenze spirituali degli uomini del tempo fascista, che intendevano abbattere l'individualismo materialista senza immolare
l'individualità. In appendice il contributo originale su "L'essenza dottrinale del Fascismo."
This book explores the role of technology in ecological urban design and regeneration. Part I provides theoretical and methodological insights into technological approaches that offer optimum respect to existing cultural and natural environments, while offering minimum impact and carbon footprint. Parts II and III provide contextualised examples that demonstrate the use, or proposal of, sustainable technologies and solutions for regenerating parts of
the urban and peri-urban. The case studies offer insights from the Mediterranean and the Middle East in a diverse range of spaces, from central urban squares, oblique cities, urban waterfronts, decaying suburbs, to peri-urban areas such as touristic waterfronts, former industrial areas, hyper-commercial areas, humid zones and parks.
Textbook
Local Economic and Employment Development (LEED) Culture and Local Development
le best practice nell'e-government
La rendicontazione della regione. Verso una nuova informativa economico-finanziaria e sociale
una nuova economia in Europa
Un futuro per la Funzione Risorse Umane: verso una nuova leadership professionale
Conflict, Security and the Reshaping of Society
This publication highlights the impact of culture on local economies and the methodological issues related to its identification.
Con la Rivoluzione industriale e l’avvento del modello classico , l’economia ha perso il ruolo che aveva ricoperto fino ad allora nello sviluppo di un valore economico teso anche alla crescita della società nel suo insieme e ha contribuito a generare squilibri sociali ed ambientali che oggi minano la sostenibilità stessa di quel risultato. L’affermazione incontrastata di questo modello ha allontanato l’economia da un’etica del lavoro i cui valori fondativi prevedevano l’integrazione tra un giusto profitto e la valorizzazione delle persone, delle comunità e dell’ambiente, princìpi su cui l’Europa per secoli aveva costruito il suo sviluppo e
di cui il Rinascimento italiano rimane l’emblema. L’Economia Integrale recupera questa cultura e avvia riflessioni, prassi e strumenti che integrano lo sviluppo economico con le esigenze delle imprese, della società e dell’ambiente, ponendo così i presupposti per una crescita più equilibrata e sostenibile. Tutto ciò integrando anche il contributo di discipline che possono arricchire l’economia attraverso chiavi di lettura e soluzioni capaci di andare oltre l’economia stessa: dall’antropologia alla sociologia, dalla filosofia all’ecologia, dalle neuroscienze alla teologia. Un modello che punta a creare cultura ma, nel contempo, ad
incidere sulla strategia e sulla gestione aziendale attraverso strumenti legislativi e strategici e alcune prassi operative che è possibile riscontrare anche nelle 24 storie di imprese che arricchiscono le riflessioni di questo libro.
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Technologies for Sustainable Urban Design and Bioregionalist Regeneration
Dibattiti, progetti e strategie in contesti metropolitani mondiali
The New Social and Impact Economy
Alcuni fatti sul finanziamento di Caux
I fondamenti della bioeconomia. La nuova economia ecologica
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This volume evaluates the notion of European Unity in a period when European identity was subjected to the destructive consequences of Nazi and Fascist domination of much of the Continent. By presenting the competing visions of transformation and reconstruction played out during the war years the book aims to provide broader-based and more complex insights into forces that shaped the post-war period than those in conventional accounts that locate
the thinking about European unity only in the years after 1945.
La domanda fondamentale non è come uscire dalla crisi economica. La domanda è come farlo senza già programmare la prossima crisi. Questa non sarà più solo economica ma anche ecologica. L’ecologica e l’economia sono intimamente connesse e continueranno ad esserlo sempre di più man mano che ci avviciniamo ai limiti estremi di sostenibilità del pianeta, e imparare a considerarle così unite potrebbe offrire la soluzione dei nostri problemi. Questa è
la preziosa idea dell’economia verde. Più che un semplice slogan, la crescita verde è un nuovo paradigma per la politica economica, in grado di mobilitare le forze sociali necessarie ad avviare il cambiamento. Quali sono le radici comuni dell’ecologia e dell’economia? Quali sono i principi economici, politici, filosofici di un’economia verde? La protezione dell’ambiente può essere compatibile con lo sviluppo economico? Dobbiamo per forza scegliere tra
salvare l’economia o salvare il pianeta? Se i problemi ambientali sono divenuti transnazionali, anche le soluzioni devono avere respiro globale. L’Unione Europea, in quanto esperimento politico di un’organizzazione sovranazionale di stati-sovrani, è la chiave di volta del problema. Con lucido pragmatismo e accompagnati da un’idea-guida della società in cui vorremmo abitare, questo saggio spiega il legame tra la crisi ambientale e la crisi ecologica, i pilastri
sul quale poggia l’economia verde, e la soluzione politico-istituzionale di questa grande sfida aperta sul futuro.
Verso un’economia verde: la nuova sfida dell’Europa
Verso una nuova legislazione del lavoro in Campania
An International Perspective
L'unità dell'Europa. Rapporto 2003 sull'integrazione europea
Verso un’economia integrale. La via italiana alla ripresa
Trasparenza. Verso una nuova economia dell'onestà
The Internet has created the problem of an increasing need for innovation, but - as this volume explains - also provides the solution. The authors explore the collaborative potential offered by customers in digital environments to enhance the effectiveness of new product development.
Over the last two decades in the West, there has been a significant increase in the arrest, imprisonment and detention of migrants. The racial criminalization and victimization of migrants and Roma people has led judicial authorities, local governments, the police, mass media and the general population to perceive migrants and 'gypsies' as responsible for a wide range of offences. Taking into consideration the political and cultural conditions that affect and interconnect societies of emigration and immigration, the contributors examine and compare a range of cases in Europe and the United States. The contributions demonstrate how the
persecution of the 'current enemy' is the 'total political fact' of the 21st century in that it ensures consensus and business, or what might be termed the 'crime deal' of today. This provocative book has international appeal and will be a valuable resource for academics, researchers and policymakers with an interest in migration and social and ethnic control.
A PDF version of this book is available for free in open access via www.tandfebooks.com as well as the OAPEN Library platform, www.oapen.org. It has been made available under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 3.0 license and is part of the OAPEN-UK research project. This book is an examination of the effect of contemporary wars (such as the 'War on Terror') on civil life at a global level. Contemporary literature on war is mainly devoted to recent changes in the theory and practice of warfare, particular those in which terrorists or insurgents are involved (for example, the 'revolution in military
affairs', 'small wars', and so on). On the other hand, today's research on security is focused, among other themes, on the effects of the war on terrorism, and on civil liberties and social control. This volume connects these two fields of research, showing how 'war' and 'security' tend to exchange targets and forms of action as well as personnel (for instance, the spreading use of private contractors in wars and of military experts in the 'struggle for security') in modern society. This shows how, contrary to Clausewitz's belief war should be conceived of as a "continuation of politics by other means", the opposite statement is also true: that
politics, insofar as it concerns security, can be defined as the 'continuation of war by other means'. This book will be of much interest to students of critical security studies, war and conflict studies, terrorism studies, sociology and IR in general. Salvatore Palidda is Professor of Sociology in the Faculty of Education at the University of Genoa. Alessandro Dal Lago is Professor of Sociology of Culture and Communication at the University of Genoa.
Collaborating with Customers to Innovate
Creare valore all'università. Alte tecnologie, creazione d'impresa e nuovo sviluppo locale in Emilia Romagna
Verso una nuova teoria economica della cooperazione
L'infelicità del successo
L' Emilia, l' Italia e una nuova idea di buon governo
Mondi virtuali

This volume discusses the importance of adopting entrepreneurial and innovation practices in the public sector, as mechanisms for detecting, dealing with and including citizens’ social needs, with a reflection on positive determination of their quality of life. It focuses on critical reflection and rethinking the articulation between the dimensions of transformation – entrepreneurship and innovation – of New Public Management (NPM). In this way the book contributes to deepening knowledge
about the implications of this change in the organizational paradigm of the public sector for citizens’ quality of life, which is treated multi-dimensionally here, including citizens’ well-being, purchasing power, happiness, trust, safety, experience and satisfaction. The volume constitutes a reference guide for decision makers, managers and policy makers engaged in the public sector who want to differentiate their performance by fostering entrepreneurial and innovative practices in the scope of
public administration that can enhance citizens’ quality of life. This volume is also a reference guide for scholars, policy makers and practitioners interested on public innovation.
This edited volume discusses the development of the new social and impact economy in ten countries around the globe. The new social and impact economy is an attempt to conceptualize developments after the 2008 economic crisis, which emphasized the pifalls of the Neo-Liberal economic system. In the aftermath of the crisis, new organizational entities evolved, which combined social and business objectives as part of their mission. Using data gathered by two recent international research
projects—the ICSEM project and the FAB-MOVE project—the book provides an initial portrait of the forces at play in the evolution of the new social and impact economy, linking those to the past crisis as well as to Covid19 and comparing the emergence of the phenomenon in a varied group of countries. The book begins with an overview of the classical definitions of social economy and proposes a comprehensive concept of new social and impact economy, its characteristics, and sources. Ten
country chapters as well as a comparative chapter on international social economy organizations follow. The volume concludes with an overall analysis of the data from the country chapters, forming a typology of social economy traditions and linking it to recent Post Capitalism trends. Creating a conceptual framework to analyze the new phenomena in social economy, this volume is ideal for academics and practitioners in the fields of social economy; social, economic and welfare policies;
social and business entrepreneurship in a comparative fashion; social and technological innovation as well as CSR specialists and practitioners.
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Mediterranean Sensitive Areas Design
La regolazione dell'economia circolare
FASCISMO E LIBERTA' - verso una nuova sintesi
Economia del patrimonio monumentale
New Society Models for a New Millennium
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Verso Una Nuova Sefarad
Come cambiare l’economia
Strumenti di rendicontazione, progettazione e valutazione multidimensionali e partecipati
A Quality of Life Approach
Verso una nuova economia
Making the New Europe
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