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Il libro è un’immersione nel passato remoto della pubblicità e una prospettiva del suo
percorso fino ad oggi. La serie televisiva Mad Man funge da diario di bordo proponendo
agli spettatori e ai pubblicitari uno sguardo a tutto tondo sulle esigenze della
comunicazione d’impresa. Una macchina del tempo che seguendo Don Draper ci
induce a domandarci quanto di quei tempi sia stato superato, quanto interiorizzato e
quanto invece abbia resistito alla prova della storia . Quanto deve la pubblicità
all’amore e alla felicità? Quando la pubblicità dice la verità? Da dove nascono le idee e
come nascono i creativi di oggi? Come costruire l’identità di un prodotto, come dotarlo
di personalità, empatia e persuasione? Attraverso l’analisi di storie, conversazioni e
rituali tipici dello scenario dei consumi postmoderni si fa luce sul favoloso mondo
dell’advertising, quello di ieri, quello di oggi e quello di domani.
La globalizzazione dei consumi, se da un lato ha portato il mondo ad una condizione di
interdipendenza totale, dall'altro ha risvegliato delle rivendicazioni e degli istinti
campanilistici e patriottici sopiti da tempo. Di fronte alla nuova "minaccia,"
rappresentata dall'appiattimento dei consumi e dall'omologazione culturale in nome
dell'America sovrana, le realta locali hanno tirato fuori il proprio background secolare,
fatto di cultura e tradizioni, rivendicando il proprio diritto ad opporsi a tale livellamento
della societa. Come hanno reagito le multinazionali americane di fronte a questi
movimenti di contestazione e di rivendicazione locale? "Pensando globalmente, e
agendo localmente." Disneyland Paris, il parco tematico Disney alle porte di Parigi,
rappresenta in questo un caso emblematico e viene percio analizzato compiutamente
per vedere se, e come, la Disney ha dato concretezza al concetto di glocalizzazione
nella sua avventura parigina, e quali critiche ha dovuto affrontare.
Il volume restituisce una riflessione su alcune dimensioni delle pratiche di
amministrazione della sfera del “sociale”, in particolare quelle che investono in
maniera più diretta e immediata la vita degli individui, con l’intenzione di decostruire
alcuni regimi di verità sull’attuale “governo del sociale”. Nei singoli capitoli si
analizzano le anomalie della “promozione di sé”, i cui presupposti si basano
sull’esaltazione delle capacità e delle responsabilità del singolo; i paradossi e le
retoriche che accompagnano le trasformazioni del “sistema sociale” e del “sistema
lavoro” in Italia; le azioni di programmazione dello spazio pubblico in termini di impresa
sociale; le discrepanze della politica di riorganizzazione delle risorse economiche in
“fondi”; la relazione tra decomposizione del welfare e il ruolo delle cooperative sociali;
il rapporto tra retoriche dell’innovazione e digital divide; le trasformazioni del modello
sociale europeo. In ultimo, vengono presentati alcuni estratti di materiali relativi alle
politiche giovanili a Napoli e a Salerno, e alle politiche territoriali nel salernitano.
1260.82
«La storia che mi accingo a raccontare abbraccia quasi metà dell’intera esistenza del
cinema italiano, parte dal momento più alto del suo intero sviluppo e ne segue i fasti, le
trasformazioni, l’avvicendarsi generazionale e le crisi che ne hanno reso difficile il
cammino degli ultimi decenni.» La parola più ricorrente in tutti i tentativi di osservare il
cinema italiano dalla fine degli anni Sessanta a oggi è «crisi». Quello che era stato il
decennio più innovativo per qualità, quantità, forme di sperimentazione, innovazione ed
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espansione della cinematografia italiana nel mondo, a un tratto cambia pelle, segna il
passo, si frantuma. Mutamenti strutturali modificano economia, mercato, modi di
produzione, modelli narrativi, tematiche e poetiche autoriali. Ma non è la fine della
corsa. Nel pieno della «crisi» si producono anche svolte positive: grandi nomi si
impongono sulla scena internazionale, emerge una nuova ondata di comici, si compie il
ricambio generazionale di attori e registi, continua l’esplorazione di scenari e mondi
possibili. Gian Piero Brunetta racconta un cinquantennio di cinema italiano. Il lettore vi
troverà non solo le trame, i personaggi, i film, ma anche un pezzo della storia e
dell’identità del nostro Paese.
Genitori e figli: aspetti psicologici - Giovani: rapporti con la famiglia - Famiglia: aspetti
sociali e politici - Sociologia: sociologia della famiglia.
I mercati finanziari sono diventati sempre più correlati, volatili e complessi: la
globalizzazione, la diffusione di Internet, le innovazioni finanziarie e tecnologiche hanno
avuto un impatto molto forte sull’andamento dei mercati azionari e sulla loro corretta
interpretazione. L’investimento in un fondo comune, in un ETF o direttamente in Borsa
richiede la conoscenza dei rischi e delle opportunità, ma soprattutto una velocità
mentale che consenta di identificare la migliore strategia associata a ogni momento e ai
propri bisogni. Il volume espone le diverse modalità di gestione utilizzate dagli
investitori istituzionali; illustra i metodi di valutazione delle società quotate, analizza gli
indicatori di Borsa e l’utilizzo delle opzioni e dei derivati; affronta i temi della psicologia
del mercato azionario e delle relazioni esistenti tra le diverse variabili macro e micro
economiche. La presenza di un ricco apparato di grafici e tabelle aiuta il lettore a
comprendere la necessità di un corretto utilizzo delle informazioni per comporre il
puzzle nel quale attuare la propria asset allocation e un corretto stock picking.
In Italia il sistema penitenziario è basato su un modello riabilitativo, teso al
reinserimento sociale degli autori di reato, che affida compiti rilevanti alle professioni di
aiuto. Tra queste, il servizio sociale è chiamato oggi a confrontarsi con un nuovo ordine
sociale, segnato dall’influenza del pensiero neoliberista. In questo scenario i
mutamenti delle politiche sociali, intervenuti con la crisi del welfare state, sono
intrecciati con quelli delle politiche penali. Nella letteratura sociologica contemporanea
ci si interroga sulla graduale transizione da un modello di welfare basato principalmente
sulla garanzia del benessere sociale ad un modello in cui l’interesse dominante è,
fondamentalmente, quello di garantire un controllo sociale efficace.
La scienza occidentale sta subendo trasformazioni radicali, che ne cambiano
profondamente la natura. La ricerca di base sta perdendo la sua centralità. Tuttavia,
ancora occupa l’attività di migliaia di scienziati in tutto il mondo. In questo scenario è
d’importanza strategica comprendere bene i meccanismi attraverso i quali avviene la
produzione di conoscenza scientifica, le loro potenzialità e i loro limiti. Questo volume
rende pubblici alcuni risultati preliminari di una ricerca empirica svolta tra il 2006 e il
2008 nel campo specifico della fisica delle particelle.
Il volume esamina i temi dell’asimmetria informativa, della selezione avversa e
dell’allineamento d’incentivi con riferimento ai Social Impact Bond (SIB) e riflette sugli
ostacoli da rimuovere per un pieno sviluppo di questo promettente prodotto finanziar
Social investment policies have enjoyed prominence during recent welfare reforms
across the OECD world, and yet there is insufficient long-term strategy for their
success. Reviewing labour market, family and education policies, this edited collection
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analyses the emergence of social investment policies in both Europe and East Asia.
Adopting a life course perspective and examining both public and private investments,
this book addresses key contemporary policy issues including care, learning, work,
social mobility and inequalities. Providing original observations, this seminal text
explores the roads and barriers towards effective social investment policies, derives
practical social policy implications and highlights important lessons for future
policymaking.
Si intende offrire qualche spunto di riflessione sulla tesi di molti autorevoli studiosi e di
molte organizzazioni internazionali secondo cui porsi l’obiettivo di recuperare
condizioni di lavoro dignitoso e quindi di una migliore qualità della vita possa aiutare a
puntare con maggiore convinzione alla realizzazione di una società organizzata
secondo il canone del “benessere” individuale e collettivo, a partire dagli ambienti di
lavoro. Ciò significherebbe investire di più nel “capitale umano e sociale”, anche extraUE, e questo, secondo i suggerimenti che vengono anche dalla Banca Mondiale,
potrebbe essere determinante per superare definitivamente la crisi economica e anche
politica che ancora stiamo vivendo ormai da anni e per governare adeguatamente la
c.d. “quarta rivoluzione industriale”, onde evitare che le diseguaglianze già esistenti
raggiungano livelli inauditi. Del resto, per quel che riguarda l’Italia, va ricordato che la
fiducia e la solidarietà sono stati gli ingredienti principali del “miracolo economico
italiano” (anche detto “boom economico”) che ha consentito al nostro Paese di
riprendersi dopo la distruttiva seconda guerra mondiale.
Perché leggere un libro sulla depoliticizzazione, un concetto difficile non solo da definire, ma
anche da pronunciare? Leggere questo libro è utile perché aiuta a decifrare alcune importanti
trasformazioni dell’azione pubblica, delle istituzioni e dei rapporti fra società, economia e
politica nel corso degli ultimi 30-40 anni e capire se la responsabilità e il potere di fare scelte
pubbliche si collocano nella sfera politica o in altre sedi. L’ipotesi del libro è che la categoria di
depoliticizzazione dell’azione pubblica, strutturalmente accoppiata con complementari
processi di politicizzazione delle azioni di attori “non politici” consenta di rispondere a queste
domande in modo articolato. Per controllare teoricamente tale ipotesi sono analizzati i casi
delle tensioni depoliticizzanti – e dei connessi processi di (ri)politicizzazione – che interessano
la governance europea, le sfide dei populismi all’azione pubblica, il ruolo degli attori economici
nelle agende urbane, l’introduzione della valutazione nei meccanismi di gestione
dell’università italiana e delle politiche educative, le innovazioni tecnologiche
dell’amministrazione pubblica italiana, i processi di homeschooling e i sistemi di welfare
contemporanei. La parte conclusiva del lavoro delinea un modello di analisi dei processi di
depoliticizzazione e politicizzazione. Con contributi di Sabrina Cavatorto, Simona Colarusso,
Ernesto d’Albergo, Edoardo Esposto, Cecilia Ficcadenti, Laura Franceschetti, Dora
Gambardella, Orazio Giancola, Giorgio Giovanelli, Emiliano Grimaldi, Rosaria Lumino, Giulio
Moini.
The book describes significant multidisciplinary research findings at the Università Politecnica
delle Marche and the expected future advances. It addresses some of the most dramatic
challenges posed by today’s fast-growing, global society and the changes it has caused, while
also discussing solutions to improve the wellbeing of human beings. The book covers the main
research achievements made in the social sciences and humanities, and includes chapters
that focus on understanding mechanisms that are relevant to all aspects of economic and
social interactions among individuals. In line with Giorgio Fuà’s contribution, the
interdisciplinary research being pursued at the Faculty of Economics of Università Politecnica
delle Marche is aimed at interpreting the process of economic development in all of its facets,
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both at the national and local level, with a particular focus on profit and non-profit
organizations. Various disciplines are covered, from economics to sociology, history, statistics,
mathematics, law, accounting, finance and management.
Il volume esamina e valuta la politica di bilancio italiana realizzata nell’anno 2017. Nella prima
parte vengono presentati gli impatti macroeconomici e distributivi. Nella seconda parte ci si
sofferma sulle conseguenze delle politiche di aggiustamento fiscale. In primo luogo, si analizza
se siano più efficaci politiche di aggiustamento dal lato delle entrate, ovvero dal lato delle
spese pubbliche. In secondo luogo, si discute come le politiche fiscali attuate tra il 2010 e il
2016 non siano state coerenti con l’obiettivo di favorire la crescita economica di alcuni paesi
europei, tra cui l’Italia. Nella terza parte, si indaga il ruolo delle politiche e delle regole europee
nell’influenzare i risultati delle politiche fiscali degli stati membri. Nella quarta parte, ci si
sofferma sui rilevanti cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nell’ambito della struttura della
tassazione delle imprese e del ruolo degli incentivi fiscali all’investimento, in particolare in
innovazione. Infine, nella quinta parte, si analizzano criticamente sia gli interventi relativi alle
politiche sociali attuate attraverso sussidi monetari e agevolazioni fiscali, sia i più recenti
provvedimenti riguardanti il sistema previdenziali italiano.
Investire nel sociale. La difficile innovazione del welfare italianoThe Uses of Social
InvestmentOxford University Press
Market volatility and uncertainty have put welfare and social security policies back centre stage
and point up the need for closer links with employment policy. The inability of existing income
support systems to respond to the increasing fragmentation of people's working careers, the
needs of people in difficulty, and the spread of various forms of poverty calls for wellcoordinated and efficient responses. This volume highlights the best practices in the various
regions of the world in the contexts of international and EU labour law, industrial relations, and
social security. Authoritative reports by leading scholars of labour law and social security –
originally presented at the twenty-second World Congress of the International Society for
Labour and Social Security Law (ISLSSL) held in Turin in September 2018 – cover the
following research themes in depth: – informal workers; – migrant workers; – global trade and
labour; – organization, productivity, and well-being at work; – transnational collective
agreements; – new forms of social security; and – the role of the State and industrial relations.
In its insistence that, despite the radical changes in the world of work and business brought
about by globalization and digital technologies, the decisions of institutions and public and
private actors can lead to a more coherent system of international economic and social
governance, this timely volume shows the way forward. Practitioners, policymakers, and
scholars in the relevant fields will bene_ t immeasurably from its expert analyses and
recommendations.
Piccole. Persino troppo per concorrere alla pari con altre forme d’impresa, per innovare, per
partecipare con credibilità al dibattito pubblico, per anticipare bisogni oggi potenziali e domani
necessari. Desuete. Lontane rispetto alle istanze di una digitalizzazione ampiamente invocata
e di un’economia ormai condivisa, on demand, ritmata da un clic. Sottocapitalizzate. Meno
efficienti delle imprese di capitali. Dipendenti dall’attenzione quasi assistenzialista che muove
la mano pubblica. Favorite, privilegiate. Persino false. E per questo biasimabili a cadenza
regolare nelle dichiarazioni pubbliche di chi, di volta in volta e al di là del colore, varca gli spazi
del Parlamento. Parlare di cooperative porta inevitabilmente qui: nelle retrovie buie e incerte di
una narrazione dominante, di una rappresentazione ampiamente ricorrente quanto
scarsamente corrispondente all’originale. Vero e verosimile, percezione e realtà pare
confondano persino chi, quotidianamente, anima il sistema cooperativo. Ma quanto c’è di
vero? Quanto i detti corrispondono ai fatti? L’Istituto europeo di ricerca sull’impresa
cooperativa e sociale (Euricse) se l’è chiesto, sin dalla sua fondazione. E alla mancanza di
analisi empiriche a supporto delle tesi mainstream ha risposto con evidenze, numeri, disamine
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teoriche. In occasione dei suoi primi dieci anni di vita, Euricse ha quindi raccolto alcuni dei
risultati delle ricerche più rilevanti prodotte in tempi recenti. L’ha fatto per dare consistenza
alle parole. L’esito è una riflessione che getta nuove basi, meno emotive e più scientifiche, per
capire il futuro di un sistema – quello cooperativo – che ha ancora più di una sfida da vincere e
che ha tutto il potenziale per interpretare le trasformazioni che segneranno il nostro tempo e
quello a venire.
Immersi nelle varie rivoluzioni in corso, quella industriale (Industry 4.0 e 5.0), quella digitale,
quella della comunicazione, quella economico-finanziaria, l’unica rivoluzione che può dare un
senso a tutte le altre è la “Human Revolution”, perché tutto nasce dalle relazioni tra esseri
umani (Human to Human) e qualsiasi trasformazione che non pone al centro il nostro
benessere, diventa priva di significato. Caro lettore, pensa per un attimo alla giornata che ti
appresti a vivere nel prossimo futuro, alle tue sempre meno rassicuranti abitudini, al tuo lavoro,
più o meno flessibile, alle quotidiane azioni che “naturalmente” scandiscono le tue ore. Bene,
ora pensa che tutto ciò potrebbe essere già il passato. E che qualcun altro sta dando forma al
tuo futuro, senza chiederti il permesso. Destabilizzante vero? Sul web è virale la battuta per cui
Usain Bolt sarebbe talmente veloce che tagliando il traguardo e volgendo lo sguardo dietro di
sé sarebbe in grado di vedere il nostro futuro. Chiediamo a lui lumi sulla nostra prospettiva di
vita, o proviamo ad attrezzarci per costruircela senza il rischio di perdere l’orientamento?
Questo libro vuole anche essere una “cassetta degli attrezzi” da usare per cominciare a
renderci più consapevoli della società in cui viviamo e per realizzare con maggiore fiducia il
progetto di vita che ciascuno di noi ritiene più opportuno, ricordandoci che le sfide non si
vincono mai da soli, ma sempre insieme alla “giusta compagnia” (Human to Human). Gianluca
Cristoforetti, architetto, svolge attività di pianificazione per le pubbliche amministrazioni. È
responsabile del progetto nazionale Mappe d’Italia dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (smart
city e smart community), in questo contesto approfondisce il tema delle smart cities e del
rapporto tra ICT, comunità, pianificazione e social innovation. Svolge inoltre attività di
consulenza per aziende italiane e multinazionali, sia per progetti di mercato che di ricerca e
sviluppo. È coordinatore scientifico del centro MD | Next City Lab – smart & ethic presso DA
dell’Ateneo di Ferrara. Tra le pubblicazioni più recenti New Community Towns, Rigenerazione
Democratica e Smart Cities and Community Based Planning. È co-fondatore di EI4smart.
Gianni Lodi, laureato in Ingegneria meccanica, è co-fondatore di EI4SMART (progettazione e
startup di Smart Communities), inoltre è associate partner di Duke & Kay (Transition
Management). Per più di trent’anni ha gestito varie aziende, in Italia e all’estero,
prevalentemente nei settori industriale e dei servizi ICT, ricoprendo diversi ruoli apicali, da
responsabile di funzione a direttore generale e amministratore delegato.
Cos’è una cooperativa e come si organizza? Quali sono i fattori che ne determinano il
successo, e quali sono i processi di sviluppo di questa specifica organizzazione che si è
diffusa a partire dalle mutate condizioni economiche e sociali avvenute con le rivoluzioni
industriali? Le risposte a questi interrogativi sono da rintracciare nell’analisi del cooperativismo
in quanto fenomeno sociologicamente rilevante. Dopo una disamina storica sulla diffusione
internazionale del movimento (dalle prime cooperative di consumo, di credito, di produzione e
sociali, fino al cooperativismo digitale) il testo tratta dell’attuale importanza di questa forma
d’impresa per lo sviluppo economico e sociale e offre una prospettiva d’analisi del mercato
scevra dai dogmi dell’autoequilibrio e della provvidenziale “mano invisibile”. Invita, inoltre, a
considerare gli scambi tra gli operatori a partire dalla “visibilità” delle loro specificità
motivazionali, valoriali e culturali. L’impianto teorico di sfondo, l’evidenze empiriche e le
analisi econometriche dimostrano come le cooperative si diffondano in relazione a fattori
ambientali e con processi di isomorfizzazione. In taluni casi, quest’ultimi, si traducono nel
“camouflage isomorfo cooperativistico” ad opera di cooperative “spurie” che provocano
spiazzamento competitivo a danno di quelle “autentiche” le quali, invece, svolgono le proprie
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attività in conformità ai principi d’uguaglianza, democraticità, sussidiarietà e mutualità.
In Youth Policies and Unemployment in Europe Paola Giannoni analyses the situation of the
European youth regarding the changes in the job market dynamics and the strategies
implemented by the EU for the social inclusion of young people.
Il presente lavoro affronta gli aspetti che hanno contraddistinto il fenomeno assistenziale con
particolare riferimento alla realta? italiana. La ricerca muove dalle prime forme di soccorso e
descrive il percorso evolutivo dell’assistenza, fino a giungere al moderno sistema integrato. Il
ruolo attribuito alla societa? civile apre verso nuove prospettive e delinea un modello di welfare
che ruota su un sistema sussidiario degli interventi. L’elevazione di nuovi principi a rango
costituzionale e l’emanazione del Codice del Terzo settore fanno da cornice al nuovo sistema
di sviluppo della persona all’interno delle formazioni sociali.
The Uses of Social Investment provides the first study of the welfare state, under the new postcrisis austerity context and associated crisis management politics, to take stock of the limits
and potential of social investment. It surveys the emergence, diffusion, limits, merits, and
politics of social investment as the welfare policy paradigm for the 21st century, seen through
the lens of the life-course contingencies of the competitive knowledge economy and modern
family-hood. Featuring contributions from leading scholars in the field, the volume revisits the
intellectual roots and normative foundations of social investment, surveys the criticisms that
have leveled against the social investment perspective in theory and policy practice, and
presents empirical evidence of social investment progress together with novel research
methodologies for assessing socioeconomic 'rates of return' on social investment. Given the
progressive, admittedly uneven, diffusion of the social investment policy priorities across the
globe, the volume seeks to address the pressing political question as to whether the social
investment turn is able to withstand the fiscal austerity backlash that has re-emerged in the
aftermath of the global financial crisis.
Prosegue l’opera di divulgazione, intrapresa con il primo volume, delle personalità e dei temi
dell’economia civile in chiave umanistica. L’autore propone di investire nell’economia della
conoscenza, di sottoporre parole e idee a una manutenzione attenta a scoprirne la forza
originaria e di trovare infine uno spazio, nello studio economico, a concetti quali dono e azione
gratuita per una economia che sia non solo formalmente corretta, ma anche giusta nella
prassi. Aprirsi a nuovi orizzonti culturali della ricerca economica fino a includere il valore di
legame, è la sfida intellettuale che l’Autore intende cogliere seguendo queste direttrici,
affinché l’economia civile non sia solo una prospettiva teorica ma anche cultura, azioni e
opere concrete.

This open access book presents a cross-disciplinary insight and policy analysis into the
effects of European legal and political frameworks on the life of ‘Roma migrants’ in
Europe. It outlines the creation and implementation of Roma policies at the European
level, provides a systematic understanding of identity-based exclusion and explores
concrete case studies that reveal how integration and immigration policies work in
practice. The book also shows how the Roma example might be employed in tackling
the governance implications of our increasingly complex societies and assesses its
potential and limitations for integration policies of vulnerable groups such as refugees
and other discriminated minorities. As such the book will be of interest to academics,
practitioners, policy-makers and a wider academic community working in migration,
refugee, poverty and integration issues more broadly.
This volume presents current research on gender and culture from business,
management and accounting perspectives with a multidisciplinary approach. Featuring
selected contributions presented at the 4th IPAZIA Workshop on Gender Studies held
at Niccolò Cusano University in Rome, Italy, this book investigates gender strategies
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adopted and tested by various companies and assesses the impact of their subsequent
dissemination. The contents are structured into four sections each of which addressing
a specific theme on gender studies as follows: I) Women in Academia and in the
University contexts: A trans-disciplinary approach; II) Gender issues, Corporate Social
Responsibility and reporting; III) Woman in business and female entrepreneurship; IV)
Women in Family Business. The result is a book that provides an innovative and
rigorous analysis of gender issues proposing new challenges and insights in gender
studies. IPAZIA Scientific Observatory for Gender Studies defines an updated
framework of research, services, and projects, all initiatives related to women and
gender relations at the local, national and international. In order to achieve this
objective, the Observatory aims to implement the literature on gender studies, to
organize and promote scientific significant initiatives (workshops, seminars,
conferences, studies, scientific laboratory) on these issues at the national and
international level under an interdisciplinary perspective.
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