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Amartya Sen ha giustamente sostenuto che il benessere
delle persone va misurato in base alla loro capacità “di
essere e di fare”, cioé alle capabilities che permettono a
ciascuno di soddisfare il proprio diritto a trovare la
realizzazione di sé in una “buona vita”. In questa visione del
benessere, la dimensione abitativa e residenziale occupa un
posto centrale. Non è un caso che negli indicatori del
benessere elaborati dalle grandi organizzazioni internazionali
l’abitazione figuri subito dopo il reddito, la salute, l’istruzione.
La casa di residenza incide sul benessere personale in vari
modi. I più ovvii sono il conforto e la vicinanza al posto di
lavoro e ai servizi essenziali per la famiglia; ma al benessere
contribuisce anche la qualità dello spazio urbano:
infrastrutture quali i grandi parchi, le aree verdi, le aree-giochi
e gli spazi comuni che favoriscono la socialità. Non va poi
dimenticato che ogni discorso sulla dimensione abitativa si
interseca fatalmente con la criminalità e con la povertà. A
questi scottanti problemi sociali – e ad una delle loro cause
principali, la diseguaglianza – il benessere personale è infatti
indissolubilmente legato, sia direttamente – a causa
dell’insoddisfazione e del disagio psicologico di vivere in una
zona degradata – sia indirettamente – in quanto essi
impediscono una soddisfacente vita sociale. Questo volume
svolge un’analisi economica dell’abitare rivolta ad
approfondire i principali fattori che spiegano quanto la casa e
lo spazio urbano contribuiscano da un lato al complessivo
benessere sociale e dall’altro alle disuguaglianze.
Indice Disuguaglianze Maurizio Franzini, Le disuguaglianze
economiche: mercato, società e politica. Un’introduzione (p.
9-31). Elena Granaglia, In difesa dell’uguaglianza distributiva
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(p. 33-62). Massimo Giannini, Crescita economica e
distribuzione del reddito: le opinioni degli economisti e i loro
limiti (p. 63-83). Francesco Farina. L’interdipendenza fra
distribuzione funzionale e distribuzione personale del reddito.
Il caso europeo (p. 85-108). Mario Pianta, Tecnologia,
commercio e disuguaglianze in Europa (p. 109-129). Elena
Pisano e Simone Tedeschi, Tendenze della distribuzione dei
redditi in Italia e impoverimento della classe media:
percezione o realtà? (p. 131-155). Sandro Franco, La povertà
in Italia e in Europa: estensione, caratteristiche e nuove
tendenze (p. 157-188). Elena Pisano, I super-ricchi e la
disuguaglianza dei redditi: l’evoluzione dei top incomes in
Occidente nell’ultimo secolo (p. 189-214). Michele Raitano,
Welfare State e redistribuzione: il ruolo di universalismo e
selettività (p. 215-256). Maurizio Franzini e Michele Raitano,
L’istruzione dei genitori e dei figli. Disuguaglianze che
persistono (p. 257-291). Biblioteca Maria Antonietta
Selvaggio, Guerra totale. Le dinamiche della violenza narrate
da Gabriella Gribaudi attraverso i vissuti e le memorie delle
popolazioni (p. 293-305). Antonino Blando, II ritorno di
Banfield (p. 307-323). Gli autori di questo numero (p. 325)
Summaries (p. 329)
1520.711
L’autore si concentra sulla polarizzazione dell’economia
globale, che in vent’anni ha dato vita a un vero e proprio
Quarto Mondo: non solo l’Africa Subsahariana, ma anche i
ghetti urbani degli Stati Uniti e di altri paesi. Aumento della
disuguaglianza e maggior libertà di manovra finanziaria
stanno dietro la vertiginosa espansione dei traffici della
criminalità globale.
Frutto di un corso per Esperti in dinamiche e politiche
giovanili, il volume ripropone alcune tematiche affrontate
durante il percorso. Una lettura multidisciplinare a
disposizione di educatori e operatori che si occupano di
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giovani e politiche giovanili,

Diseguaglianza, povertà e politiche
pubblicheDisuguaglianza e povertà in TurchiaDiritto
dell'economia e politiche pubbliche di sostegno al
reddito in TurchiaDisuguaglianza e povertà in
EuropaGruppo Albatros Il Filo
All’interno di questo saggio, l’autore descrive la
storia della disuguaglianza sociale ripercorrendone
le tappe principali dall’epoca dei cacciatoriraccoglitori ai giorni nostri.
La crisi economica ha riportato in primo piano le
differenze sociali, riproponendo l’antica questione
della disuguaglianza come occasione mancata della
democrazia. Solitamente attribuita alle scelte
sbagliate della politica economica e alla
liberalizzazione della finanza, la disuguaglianza
economica affonda senz’altro le sue radici nella crisi
di banche e governi, ma anche nelle mutate relazioni
sociali. La globalizzazione ha livellato le differenze
tra le nazioni, avvicinando i Paesi emergenti a quelli
più avanzati, ma aumentando le differenze interne.
Da una parte si tende al riconoscimento delle
diversità, dall’altra si diffonde la disuguaglianza, con
effetti sociali devastanti. Il libro di Carlo Bordoni
propone un’analisi delle implicazioni a breve, medio
e lungo termine del fallimento della promessa di
uguaglianza.
Disuguaglianza e povertà in Europa: Deficit, PIL,
austerity, PPA, Global inequality. È senz'altro
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complesso cercare di orientarsi all'interno di questo
lessico tanto ricco quanto ai più sconosciuto e che
però - lingua della finanza e quindi lingua che ci
riguarda, lingua viva del nostro lavoro - oggi più cha
mai è doveroso conoscere, quantomeno a grandi
linee, affinché il cittadino europeo possa riuscire non
solo a navigare nel mare magnum delle informazioni
il più delle volte apocalittiche dell'economia nostrana,
ma soprattutto a capire perché la sua condizione
economica sia tale e in ragione di quale precisa
politica europea. Un saggio attraverso le parole della
finanza e quindi le scelte e le crisi dell'ultimo
decennio, alla ricerca di uno spazio da conoscere e
conquistare: il gap tra ricchi e poveri della grande
forbice europea.
1551.11
1900.2.15
1130.1.8
This book explores the dimensions and characteristics of
social vulnerability in Western Europe. It provides a
broad empirical foundation for recent theories on the
emergence of new social risks in post-industrial
societies, revealing to what extent social risks are
compromising the 'normal' functioning of the European
population.
This edited collection investigates the role of Italy in
pursuing the EU five targets by 2020: R&D/innovation
expenditures; the energetic measures for climate
change; migration; the counter actions against poverty
and social exclusion. This ambitious book uses a
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multidisciplinary approach and original field studies to
tackle this important topic.
This book explores the mechanisms by which top
incomes are achieved through work in today’s advanced
economies and asks to what extent current extreme
inequalities are compatible with widely held values of
social justice. Reflecting on the heterogeneity of the
working rich, the authors argue that very high earnings
often result not from heightened competition induced by
globalization but rather from a lack of competition, or at
best deficient competition. It is proposed that such
incomes cannot be justified in terms of efficiency or merit
and do not generate positive trickle-down effects with
benefits for all of society; rather, extreme inequalities in
earnings risk jeopardizing equality of opportunity. The
book concludes by offering a wide array of innovative
policy prescriptions that are not punitive in intent and are
not merely directed toward income redistribution.
Readers will find the book to be a fascinating source of
insights into the subject of the working rich, which
remains largely unexplored within both economics and
ethics.
This collection of essays focuses attention on the global
impact of legal policies on levels of poverty. They illustrate the
distinct dimensions of poverty in a range of different political
and cultural settings and also show how poverty is
exacerbated by quite discrete local cultural factors in some
instances. There is,nonetheless a universal element which
runs through all the contributions. The fate of those who are
disadvantaged in society depends crucially on their access to
goods through the world of work. Thus gender, ethnic
background or disability can result in individuals having a
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much higher chance of experiencing poverty than those
outwith these groups and the success of these groups in
achieving a measure of prosperity is bound up with a
multiplicity of geographical and political factors. This book is
part of the Oñati International Series in Law and Society.
In 150 years Italy transformed itself from a poor and
backward country into one where living standards are among
the highest in the world. In Measuring Wellbeing, Giovanni
Vecchi provides an innovative analysis of this change by
drawing on family accounts that provide engaging insights
into life and are the "micro" data that create the foundations
for the "macro" picture of variations and fluctuations in the
development of Italy. Vecchi provides a nuanced account of
the changes. He emphasizes that the concept of wellbeing is
multidimensional and must include non-monetary aspects of
life: nutrition, health and education, as well as less tangible
elements such as freedom or the possibility to exercise one's
political rights. The book deals with this polyhedral nature of
wellbeing. Among the insights are that Italians succeeded in
combining growth with equity, but that the gap between the
North and South did not narrow; the while longevity has
increased, education has not improved as much as it could
have; and that for close to three decades, Italy's virtuous path
has come to a halt: the wellbeing of the Italian people is at the
crossroads between progress and decline. Measuring
Wellbeing engagingly combines a unique dataset and an
innovative statistical method that can be adapted to other
countries.
Società disuguale Maurizio Franzini e Michele Raitano,
Conoscere e capire la disuguaglianza: un’introduzione (p.
9-16) Desislava Dankova, Disuguaglianze persistenti o
temporanee? Il ruolo dei tempi di lavoro (p. 17-43) 1.
Introduzione. 2. Cosa c’è dietro la disuguaglianza dei salari?
3. Componente permanente e transitoria. 4. La
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disuguaglianza e l’instabilità in Italia. 5. Note conclusive.
Maurizio Franzini e Michele Raitano, Non solo capitale
umano: la disuguaglianza salariale e il funzionamento del
mercato del lavoro (p. 45-74) 1. Introduzione. 2. Il mercato del
lavoro e la disuguaglianza nei redditi disponibili. 3. La
disuguaglianza salariale: il ruolo del capitale umano. 4. La
disuguaglianza tra «apparentemente uguali»; in cerca di una
spiegazione. 5. Conclusioni. Giuseppe Croce,
L’overeducation in Europa e in Italia. Dobbiamo prenderla sul
serio? (p. 75-100) 1. Premessa. 2. Spiegare l’overeducation:
squilibri aggregati e inefficienze micro. 3 .L’incidenza
dell’overeducation: confronti tra Paesi. 4. Perché
l’overeducation è più diffusa in alcuni Paesi? In cerca di
effetti-Paese. 4. Alcune considerazioni sul caso italiano. 5.
Conclusioni. Eleonora Romano, II tempo libero dei poveri e
dei ricchi. Cause e conseguenze di un fenomeno trascurato
(p. 101-125) 1. Introduzione. 2. Distribuzione del reddito e
distribuzione del tempo libero: evidenza empirica. 3. Le cause
della redistribuzione del tempo libero dai ricchi ai poveri:
confrointi sociali e incentivi economici. 4. Ruolo sociale del
tempo libero e life skills: implicazioni per il benessere. 5.
Conclusioni. Gianluigi Nocella, La trasmissione
intergenerazionale della disuguaglianza: un enigma in cerca
di speculazioni (p. 127-150) 1. Introduzione. 2. Il quadro
concettuale. 3. L’evidenza disponibile. 4. Il quadro teorico. 5.
Considerazioni conclusive e prospettive di ricerca. Edoardo
Rainone, La disuguaglianza e il ruolo dei network (p.
151-172) 1. Introduzione. 2. Rete sociale, scelte e
disuguaglianza. 3. Un’analisi empirica: dataset, teoria
econometrica, evidenze. 4. Conclusioni: rete sociale e policy.
Alessia Fulvimari, Oltre l’homo oeconomicus. Un’analisi
critica dell’ipotesi di avversione alla disuguaglianza (p.
173-195) 1. Introduzione. 2. L’avversione alla disuguaglianza
come preferenza sociale. 3. Come misurare l’avversione alla
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disuguaglianza? 4. Gli approcci all’avversione alla
disuguaglianza: una valutazione critica. 5. Conclusioni
Roberto Fantozzi e Chiara Assunta Ricci, Disuguaglianza,
libertà economica e democrazia: una questione aperta? (p.
197-227) 1. Introduzione. 2. Che cosa si intende per libertà
economica e come è possibile misurarla. 3. Libertà
economica e disuguaglianza. 4. La correlazione tra libertà
economica e disuguaglianza nei Paesi dell’Ocse. 5.
Disuguaglianza e democrazia: questioni definitone. 6.
Disuguaglianza e democrazia: le analisi empiriche. 7.
Conclusioni. Biblioteca Rodrigo Frianaffi II, Commento a
Divided we stand. Why inequality keeps rising, Ocse 2011 (p.
229-249) 1. Le disuguaglianze salariali. 2. Redditi da lavoro e
tassi di occupazione. 3. Dagli individui alle famiglie. 4.
Redistribuzione monetaria e trasferimenti in natura. 5. I superricchi. 6. Conclusioni. Saggi Loris Caruso, Fabbriche di
sapere. Le ambivalenze del lavoro cognitivo (p. 251-269) 1.
L’economia della conoscenza. 2. Il lavoro cognitivo. 3
.Conclusioni. Francesco D’Amaro, II mercato dell’acqua.
Politica, istituzioni e conflitti nel distretto agrumicolo di
Bagheria (XX sec.) (p. 271-291) 1. Bene ambientale e risorsa
economica. 2. L’acqua della centrale idro-elettrica. 3. La
centralizzazione delle risorse e l’aumento dei prezzi. 4. La
politica dentro un ente irriguo. 5. Il lento abbandono della
limonicoltura. 6. Tra debiti mai sanati e accuse di
speculazione. 7. Il fallimento dell’ideale consortile. Gli autori
di questo numero (p. 293-295) Summaries (p. 297-301)
Per quanto controverso e discutibile, il capitalismo è
profondamente radicato nelle nostre società e, nel bene e nel
male, plasma la quotidianità di ciascuno di noi. Ma cos’è
realmente il capitalismo? Partendo dai suoi concetti chiave –
capitale, mercato, denaro, lavoro, mano invisibile, distruzione
creatrice – e facendo luce sulla sua evoluzione storica e sul
dibattito teorico e pratico che ha sempre suscitato, questo
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libro cerca di fornire risposte chiare ed esaustive tanto sulla
natura e le particolarità del capitalismo, quanto sulle ricadute
che esso ha avuto e continua ad avere sulle nostre vite e sul
mondo in cui viviamo. L’autore si interroga su temi e
problemi scottanti, più che mai attuali: quanto può durare la
crescita? Dobbiamo aspettarci nuove crisi economiche? La
disuguaglianza e la povertà sono conseguenze inevitabili del
capitalismo? Quale impatto ha la globalizzazione e l’ascesa
di un Paese come la Cina sull’economia mondiale? E
ancora: il capitalismo è forse avviato a un fatale declino?
Sono concepibili modelli realmente alternativi? Una sintesi
lucida e illuminante, una guida indispensabile per
comprendere meglio il mondo di oggi e farsi un’idea di quello
che potrebbe riservarci il futuro.
This insightful book offers a new and innovative tool in the
study of development. The authors propose ‘The Overall
Development Model’ which provides a strategy for long-term,
sustainable and adaptable development for countries around
the globe. Starting with a comprehensive study into what
development is and how it is achieved, Development
Management of Transforming Economies critically analyzes
current development schemes within transforming economies
and examines their various actors both international and
local, public and private. It examines the implementation of
health, education and economic strategies of countries in
Africa and Asia that have either undergone a development
process, experienced slow but steady progress, or are just
beginning to pursue a development strategy. In considering
human development as a whole, the authors assert a new
method of development that includes the developing
population, and highlights the need for countries to define
their own unique development process.
Per un certo mondo che conta le politiche egualitarie sono un
grave handicap per l'economia e un pericoloso ‘azzardo
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morale': un grado di diseguaglianza è necessario per
garantire lo sviluppo economico. Nella stessa ottica, un
elevato tasso di inquinamento iniziale, nella fase del decollo,
sarebbe accettabile perché destinato a essere riassorbito con
la crescita del benessere e il miglioramento delle tecnologie.
A oggi, le diseguaglianze hanno continuato a crescere, la
crisi economica globale è gravissima e lo stato ambientale del
pianeta continua a peggiorare. Marco Revelli smonta pezzo a
pezzo l'hardware teorico dell'ideologia neoliberista.
This book examines how consistent the post-war process of
globalization has been with the basic requisites of sustainable
development. It argues that the polarization of public opinion
into support of either globalization or sustainable
development has not helped an understanding of the issues,
and that the confrontation should be abandoned.
Le parole d’ordine più abusate dagli italiani? Meritocrazia e
concorrenza. Dai banchi del parlamento odal bancone di un
bar c’è spesso qualcuno che le pronuncia a sproposito.
Eppure è raro vederle praticate, tantomeno nel campo in cui
avrebbe più senso farlo: l’istruzione superiore. Ci siamo
abituati a uno Stato paternalista e sprecone, che preleva
dalle tasche di tutti per fornire unservizio riservato a pochi. A
molti sembra giusto così. Sembra equo che le tasse di un
intero Paese finanzino l’università, anche se la stragrande
maggioranza dei ragazzi provenienti da famiglie modeste non
ci metterà mai piede. Così che i poveri finiscono col pagare
un futuro migliore per i figli dei ricchi. In questo libro Andrea
Ichino e Daniele Terlizzese propongono un ripensamento del
sistema universitario che nei dibattiti tra addetti ai lavori ha
già fatto scalpore: non un nuovo terremoto, ma una graduale
iniezione di concorrenza. Spazi di autonomia per scegliere
docenti e programmi, creare corsi di eccellenza e attrarre i
migliori; maggiori risorse, raccolte con rette universitarie più
alte per chi le può pagare; possibilità per gli studenti di
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finanziarsi attraverso un sistema di prestiti. Diversi da quelli
tradizionali, però: da rimborsare, con meno rischio, solo dopo
aver trovato un lavoro e in proporzione ai redditi futuri. Un
modo per dare più risorse a chi davvero se le merita: le
università capaci di offrire un’istruzione con valore reale e
non solo legale. Una via per far pagare l’istruzione superiore
a chi davvero ne beneficia: chi trova grazie a essa un lavoro
gratificante e ben retribuito. Un meccanismo per sganciare le
opportunità dall’appartenenza familiare. E soprattutto, una
sfida a cambiare le cose rivolta a chi davvero può farlo: ai
giovani, chiamati a esercitare una vera facoltà di scelta.
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