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Le fondazioni di origine bancaria sono un soggetto importante del nostro paese. Esse nascono dalla privatizzazione del sistema
bancario avviata con la legge Amato del 1990. La loro natura è ibrida: enti privati con finalità pubbliche, che si manifestano, a
livello locale, attraverso interventi nei settori dei beni culturali, dell’assistenza sociale, del volontariato e della beneficenza, della
salute e in generale dello sviluppo locale. Un’azione fondamentale, che spesso è poco riconosciuta, quando non criticata. Ma è
proprio in questa fase di globalizzazione, foriera di tensioni per i territori, che le fondazioni, ad essi così strettamente legate,
possono rinnovare il proprio ruolo e insieme contribuire al rilancio dello sviluppo locale: ascesa e declino di un territorio dipendono
infatti dalla capacità di ridefinire la sua identità per adattarla e rispondere alle sfide esterne. La ricerca alla base del presente
volume si è posta l’obiettivo di individuare e di sperimentare (attraverso un progetto che ha coinvolto un numero limitato ma
rappresentativo di fondazioni) la strada più efficace per consolidare il ruolo di queste istituzioni nello sviluppo locale, ad esse
affidato come obiettivo prioritario dalla legge. Cruciale risulta la responsabilizzazione della leadership a tutela degli interessi
collettivi, accompagnata da una gestione selettiva e focalizzata delle risorse, all’interno però di una strategia di sviluppo che
promuova la cooperazione tra i vari attori locali e trasformi il territorio, da «arena» in cui interagiscono diversi attori, in un vero e
proprio «soggetto collettivo».
Avviando la nostra riflessione approfondita sul concetto di persona, ci addentreremo nelle classifiche che nel tempo sono
convenute e hanno notevolmente ferito la sensibilità odierna. Presenteremo brevemente la disabilità alla luce del pensiero biblico,
patristico e del Magistero della Chiesa. Seguiremo il filo storico dalla fine del Medioevo, attraverso l’epoca moderna, fino ad
arrivare ai giorni nostri con l’approvazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2008. A questo seguirà la
nostra osservazione sull’amministrazione dei Sacramenti alle persone con disabilità secondo le norme del Codice di Diritto
Canonico, e tenteremo di sottolineare la possibilità, secondo le proprie capacità, delle persone con disabilità di ricevere nella
comunità i sacramenti. Parleremo della possibilità di mettere in atto una catechesi “adatta” e “adattata” per i disabili. In tale
orizzonte, presenteremo l’esperienza della Comunità di Sant’Egidio quale testimonianza di carità e cammino d’inclusione delle
persone con disabilità nella vita della comunità cristiana. Cercheremo di vedere il valore spirituale della vulnerabilità e l’apporto
originale che le persone con disabilità offrono alla vita della Chiesa.
1520.652

Rapporto fra politica ambientale e innovazione in alcuni sistemi produttivi locali. Modalità applicative della legge Merli.
Inchiesta campionaria sulle aziende operanti nei distretti conciari di S. Croce sull`Arno e Solofra. In appendice
questionario, tabelle e bibliografia.
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Riflettendo sulla “Scuola” di sociologia di Chicago ANDREA BIXIO, RAFFAELE RAUTY Premessa RAFFAELE RAUTY
Sociologi a Chicago, una “Scuola”, una comunità scientifica ALESSANDRA LORINI Percorsi dell’America progressista
tra Otto e Novecento JEAN-MICHEL CHAPOULIE La tradition de Chicago et la recherche actuelle en sciences sociales
VINCENZO ROMANIA William Isaac Thomas: profilo intellettuale di un classico della storia del pensiero sociologico
MAURIZIO MERICO Giovani e processi educativi nelle ricerche di Frederic M. Thrasher GIUSEPPINA CERSOSIMO
Salute e disgregazione sociale nella Scuola di Chicago ALESSANDRO CAVALLI La dimensione ebraica GENNARO
AVALLONE Società, rapporti ecologici e segregazione: l’approccio della Scuola di Chicago LUIGI TOMASI Nuova
lettura dei principi scientifici di Robert E. Park in funzione dell’attuale “melting pot europeo” GENNARO IORIO Una
tradizione teorica diversa: W.F. Ogburn a Chicago ANDREW ABBOTT Brief Remarks to be Read at Salerno Conference
on the Chicago School In memoriam DAVIDE CADEDDU Lorella Cedroni: teorica della politica Note FRANCESCO
D’URSO The New Property: genealogia e limiti di un concetto ANTONIO COCOZZA Quale sviluppo per il capitalismo
nel XXI secolo? Un’analisi sociologica MARIA RESCIGNO Sulla democrazia economica Discussioni GIULIA MARIA
LABRIOLA La filosofia del diritto come disciplina complessa: una breve nota su Norberto Bobbio, a dieci anni dalla
scomparsa MARIA RESCIGNO Sulle autonomie territoriali
Virtuosità e corruzione dell’individualismo ANDREA BIXIO Corruzione e rinascita dell’individualismo: l’individualismo
metodologico PETER J. BOETTKE, ROSOLINO A. CANDELA What is Old Should Be New Again: Methodological
Individualism, Institutional Analysis and Spontaneous Order RAFFAELE DE MUCCI The Methodological Individualism
Antidotes to Poisons of the Conspiracy Theory of History and society LORENZO INFANTINO L’individualismo
metodologico e la nascita delle Scienze Sociali SIMONA FALLOCCO L’individualismo metodologico in sociologia
ROSAMARIA BITETTI Individualismo metodologico, cambiamento sociale e politiche pubbliche NICOLA IANNELLO
Decrescita e individualismo metodologico Note FIORENZO PARZIALE Il contributo sociologico di Paul Ricoeur
Discussioni NATALINA STAMILE Ragionevolezza e giustizia costituzionale NATASCIA VILLANI Maria De Unterrichter e
la tradizione di Luigi Sturzo 83 Recensioni ALBERTO FEBBRAJO, GORM HARSTE Law and Intersystemic
Communication. Understanding “Structural Coupling” (Laura Appignanesi) SIMONA ANDRINI La pratica della
razionalità. Diritto e potere in Max Weber (Tito Marci)
Questo manuale è rivolto agli studenti di sociologia economica e a chi si avvicina per la prima volta alla disciplina. Nella
prima parte (Gli autori di riferimento) viene illustrata la rilevanza degli autori classici e contemporanei per la
comprensione delle dinamiche e dei problemi della società odierna. La seconda parte (La cassetta degli attrezzi) vuole
socializzare gli studenti all’importanza dei metodi e delle tecniche di ricerca empirica, mostrando che la sociologia
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economica è in grado di rispondere in modo scientifico a domande di ricerca teoricamente rilevanti. La terza parte (Temi
e percorsi di ricerca) si focalizza su vecchi e nuovi temi della disciplina, con uno sguardo sulle problematiche
contemporanee: dal mondo dell’impresa, al mercato del lavoro, al rapporto con la finanza, alle dinamiche di sviluppo
locale. Il manuale è corredato da un ampio apparato digitale di risorse didattico- funzionali fruibili online.
Questo lavoro si propone di mostrare che la sociologia ha iniziato il suo sviluppo moderno con i moralisti scozzesi del
XVIII secolo - Hume e Smith - e il loro precursore Mandeville. Essi hanno "scoperto" che l'ordine sociale non deve essere
"dato" da un essere superiore ai soggetti che operano nella società, ma che tale ordine può essere il risultato non
intenzionale delle azioni degli individui. Questa concezione individualistica ed evolutiva della società ha raggiunto la
piena statura, in particolare nel lavoro di Spencer, Simmel, Weber, Merton e Boudon.
Un’analisi attenta e mai scontata di un ideale che, a partire da un passato remoto, giunge fino ai giorni nostri, ma che
sembra rivestire un ruolo poco importante nella società odierna: la meritocrazia. Come è possibile osservare in molti
settori, purtroppo, essere qualificati, professionali e competenti conduce raramente ai benefici, che dovrebbero esserne
naturale conseguenza. Lorenzo Ieva, in questo saggio, scruta e sviscera la nozione di meritocrazia, senza però mai
perdersi tra semantica o iperboli, che riducano il discorso ad una speculazione filosofica astratta. Rimanendo con tenacia
sui binari del rigoroso filo logico seguito, riesce ad esporre concetti complessi con efficacia e precisione, rendendo il libro
accessibile a tutti, anche ai lettori profani della materia. Nel trattato metodico svolto, vi è la descrizione delle
conseguenze negative, che si ripercuotono sul sistema socio-economico, a causa della scarsa considerazione del
merito, e viene evidenziato come, invece, la presa di coscienza circa l’importanza di valorizzare il merito determini in uno
Stato il progresso e lo sviluppo. In definitiva, l’autore ci fornisce un quadro completo delle molteplici sfaccettature del
problema meritocratico, suscitando molto bene la nostra curiosità sul tema. Lorenzo Ieva, Magistrato TAR e Dottore di
ricerca in diritto pubblico dell’economia, è stato dirigente pubblico per oltre dieci anni. Esperto di lavoro pubblico. Autore
di oltre ottanta saggi ed articoli in materia di diritto e di scienza dell’amministrazione. È stato altresì iscritto all’albo degli
arbitri per le controversie in materia di contratti pubblici tenuto dall’Autorità nazionale anti-corruzione. È Cavaliere
dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.
The textbook and readings that teach students how issues in our global society connect to their own lives.
Fondamenti di sociologia economicaFondamenti di sociologia economicaEGEA spa
Una profonda trasformazione politica e sociale ha investito il nostro paese negli ultimi vent’anni. Un cambiamento che non poteva non
coinvolgere il mondo dell’associazionismo, la parte più attiva e sensibile della società civile. Impegnate in molteplici attività, le reti associative
favoriscono la diffusione della cultura democratica e della solidarietà sociale, rafforzando i legami fra le persone e l’efficacia delle politiche
pubbliche. Fino agli anni novanta, la loro azione era strettamente intrecciata con quella di altri attori politici, in primo luogo i partiti. Il crollo che
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li ha travolti avrebbe dovuto trascinare con sé anche le associazioni; al contrario, ci si è rivolti alla società civile come alla principale risorsa
per rinnovare la politica, cooptando gruppi dirigenti e mettendola al centro del dibattito pubblico. In un contesto del tutto nuovo, sono
cresciute le responsabilità delle associazioni, indotte ad andare oltre le tradizionali funzioni di «scuola di democrazia», per supplire in modo
diverso ad alcuni dei compiti storicamente svolti dai partiti e dalle istituzioni pubbliche. Questo libro, frutto di un lavoro collettivo, ricostruisce
la storia della partecipazione associativa in Italia, da Tangentopoli a oggi, considerando in particolare un’area molto ricca di reti associative
come quella lombarda. Lo fa con un approccio sociologico, che scava nei pensieri e nei comportamenti dei singoli cittadini impegnati in
gruppi, comitati, club, centri sociali, cooperative, movimenti e associazioni. Speciale attenzione è dedicata alle disuguaglianze di genere, alla
dimensione religiosa e al rapporto dei volontari con la cultura politica della sinistra. Interviste, sondaggi e osservazioni raccolti nel corso di
vent’anni sono usati per delineare il profilo, le differenze e le trasformazioni nel tempo degli attivisti di tutti i settori associativi. Ne emerge una
storia unica della partecipazione sociale, e di ciò che ha offerto alla democrazia in Italia.

Includes its Report, 1896-19 .
John Stuart Mill (1806-1873) è una figura di riferimento per l’etica e la filosofia politica contemporanea. Il suo contributo
spazia dalla riflessione sul romanticismo ai grandi lavori sulla logica, l’economia politica, il liberalismo, l’utilitarismo, il
governo rappresentativo, la filosofia della psicologia e la religione. Il filo rosso che attraversa e accomuna l’intervento di
Mill nei campi più diversi delle scienze umane è l’idea di ripensare il quadro illuminista e utilitarista alla luce dei nuovi
temi che il romanticismo aveva messo al centro della scena, in particolare la dimensione della soggettività e
dell’interiorità e il ruolo della storia e della cultura. Consulta l'approfondimento bibliografico
Rivista dell'Associazione Italiana di Sociologia.
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