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Bolt Collection, Maternal and Child Welfare
Guida al welfare italiano: dalla pianificazione sociale alla
gestione dei servizi. Manuale per operatori del welfare locale
Cercando il benessere nelle migrazioni. L'esperienza delle
assistenti familiari straniere in Trentino
Questo 2° Rapporto sulla devianza minorile, che vede la luce alle soglie del 2014,
sembra voler marcare il segnale che a distanza di quasi venticinque anni, ossia dal
1988, la Giustizia Minorile, ha assimilato, nella quotidianità del lavoro di tutti coloro
che operano nel settore, l'idea che educare o rieducare un minore sia
un'operazione complessa e faticosa da giocarsi nei luoghi della vita e non nei
luoghi della reclusione. I dati presentati in questo lavoro segnano il passaggio ad
una Giustizia Minorile proiettata sul territorio, centrata sulla qualità del progetto
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socio-educativo, orientata a promuovere empowerment nella famiglia e della
giustizia riparativa. Questo lavoro non è solo una risposta alla necessità di un
aggiornamento dei dati ma ha inteso avviare, in una fase di evidente
trasformazione dell'utenza, un momento di riflessione, sia all'interno del sistema
minorile che nello scenario più allargato e condiviso con i diversi attori sociali che a
vario titolo s'interessano e si prendono cura degli adolescenti che entrano nel
circuito penale. I dati oggetto di analisi del Rapporto prendono in considerazione
l'anno 2012 ed il periodo intercorso dal 2008, disegnando una rappresentazione
della devianza, del sistema di funzionamento degli interventi e delle azioni
predisposte, con uno sguardo alle direzioni ed ai cambiamenti emergenti dalle
realtà territoriali, dati messi in relazione in una logica temporale. Anche questo
volume nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento per la Giustizia Minorile e i
Servizi della Giustizia Minorile, dall'integrazione delle competenze, professionalità
e saperi differenti, tra chi è vicino e accompagna le storie di devianza e criminalità
e chi svolge azioni strutturali e di supporto attuate a livello di amministrazione
centrale e decentrata, in un mix di conoscenze collaborative a cui si è provato a
dare forma. Questo plurale è riconoscibile nell'articolazione del Rapporto stesso
che vede una prima parte dedicata ai dati nazionali. In questa area viene
presentata la dimensione nazionale partendo dal sistema dei Servizi. I dati
presentati e commentati riguardano gli andamenti dell'utenza degli Uffici di
Servizio Sociale per i Minorenni, degli Istituti Penali per i Minorenni, dei Centri di
Prima Accoglienza e delle Comunità. Tra gli aspetti emergenti del lavoro, seguono
delle interessanti centrature su quattro focus relativi a nuclei ritenuti centrali nei
Servizi della Giustizia Minorile quali: i minori stranieri, l'utenza femminile, i giovani
adulti e la recidiva. La sezione centrale è dedicata alle riflessioni di tre esperti,
Lamberto Bertolè, Luigi Regoliosi, Patrizia Patrizi che, a diverso titolo, sono vicini e
collaborano con i Servizi della Giustizia Minorile e che in questo spazio ringraziamo
per la generosa collaborazione. Abbiamo posto loro alcune domande e le loro
riflessioni costituiscono un'importante finestra aperta su mondi esterni ma vicini
alla Giustizia Minorile dove emergono aree di criticità ma anche di possibili
innovazioni. La terza sezione declina il dato nazionale nelle articolazioni regionali.
Gli operatori dei Centri per la Giustizia Minorile hanno ragionato sui propri dati
presentando le differenze e le specificità presenti a livello territoriale.

Piani di zona e governo della rete
Il volume raccoglie un'ampia rassegna di scritti, in maggior parte inediti, in onore
di Giuseppe Dato, professore ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica e
Preside della facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Catania, con sede
a Siracusa. Gli autori sono docenti e ricercatori italiani e stranieri, oltre ad alcuni
allievi oggi impegnati nella pratica professionale, che hanno intrattenuto con
Giuseppe Dato rapporti di collaborazione scientifica, didattica, professionale o di
amicizia. I testi proposti abbracciano un'ampia gamma di temi: dalla pianificazione
di area vasta agli studi sul paesaggio, dalla progettazione urbana alla storia della
città e del territorio, fino alle esperienze didattiche. Da essi emerge un quadro
differenziato e molto articolato della ricerca e della prassi urbanistica negli anni
recenti. Gli argomenti trattati sono riferiti a diversi Paesi che si affacciano sul
bacino del Mediterraneo, sia sulla sponda europea che su quella nordafricana e
asiatica, con una incursione nell'America Latina. Attraverso il filo conduttore delle
relazioni personali degli autori con un docente e studioso che ha operato per un
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quarantennio nel Mezzogiorno, i testi proposti contribuiscono alla messa a fuoco
delle recenti tendenze che emergono nelle discipline che si occupano della città e
del territorio. Assieme alle esperienze didattiche e della diffusione della
conoscenza del territorio i temi trattati spaziano dalle diverse declinazioni del
concetto di sostenibilità, alla lettura delle principali trasformazioni urbane, alla
mobilità nei suoi diversi aspetti, al ruolo dei servizi e delle infrastrutture
tecnologiche nei sistemi urbani, alla tutela del paesaggio e del patrimonio
culturale, alla partecipazione nella costruzione del piano. I punti di osservazione
proposti rivelano alcune delle complessità e delle contraddizioni dei fenomeni
territoriali che emergono in un orizzonte territoriale come quello che gravita
attorno al bacino del Mediterraneo, dove passato e presente animano uno scenario
ricco e vitale. Ha curato questa raccolta di scritti in onore del suo Maestro,
FrancescoMartinico, professore associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica,
con la collaborazione dei colleghi del Dipartimento di Architettura dell'Università
degli Studi di Catania, presso il quale Giuseppe Dato ha svolto gran parte della sua
attività scientifica.

Welfare e governance urbana
Manuale di sociologia della salute
Welfare e diritto al reddito. Le politiche di reddito minimo nell'
Europa a 27
Questa breve ricerca prende in esame il modello del "Recreation for Welfare"
portato avanti dalle associazioni sportive in Italia, e si mette in luce come
l’associazionismo sportivo deve crescere in competenze, spendibilità e
riproducibilità delle conoscenze, capacità di misurazione del raggiungimento degli
obiettivi. Solo così si avrà la possibilità di aprire un confronto istituzionale a più
livelli e policontestuale e si potrà attrarre l'attenzione verso il valore della sana
pratica sportiva da parte della politica, dell’economia, della sanità e della scuola.

L'alternativa al pubblico?
Questo libro definisce le condizioni e le modalità per individuare, promuovere e
attuare un massiccio piano di investimenti pubblici e privati, nazionali, regionali e
locali, che operi come “motore trainante” del rilancio della crescita e
dell’occupazione.

Codice del lavoro e del welfare state
1530.86

Ricerca, didattica e prassi urbanistica nelle città del
Mediterraneo
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Verso il decentramento delle politiche di welfare
Questo volume presenta centocinquanta anni di storia d’Italia letti attraverso gli
studi sulla popolazione, le analisi demografiche e del welfare, quelle di politica
educativa e scientifica. Il percorso è molto vario e si dipana tra piani diversi e
tappe, talora distanziate talora ravvicinate, con differente sviluppo. Gli strumenti e
le chiavi di lettura utilizzati sono quelli degli autori, un gruppo di ricercatori e
tecnici dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR di cui
Sveva Avveduto è il direttore, che si dedicano allo studio delle relazioni tra
tendenze della popolazione e dello sviluppo sociale ed economico, a quello delle
dinamiche sociali e delle politiche nei sistemi di welfare, all’analisi del mutamento
della società collegato alla diffusione delle conoscenze e delle tecnologie
dell’informazione. Il quadro che ne esce delinea uno sviluppo a più velocità
avanzato e accelerato in taluni casi, lento e faticoso in talaltri, specchio delle
trasformazioni del Paese.

Oltre il binomio welfare-immigrazione. Un’esperienza locale:
l’Agenzia per l’integrazione
Materiali per un confronto
570.11

Cittadinanza e politiche sociali
Spazi, storie e soggetti del welfare
Per il welfare. Materiali e contributi sulle politiche sociali
365.681

I sistemi locali di welfare per lo sviluppo territoriale. La
modellizzazione di un sistema di rete sociale
La logica sociale dell'aiuto. Fondamenti per una teoria
relazionale del welfare
Reti del nuovo welfare
1130.1.8

Per un welfare dalla parte dei cittadini
Page 4/8

Where To Download Per Il Welfare Materiali E Contributi Sulle Politiche
Sociali
Animal Technology and Welfare
I territori del welfare
1130.276

Come ritornare alla sana pratica sportiva
Gli scenari del welfare. Tra nuovi bisogni e voglia di futuro
Welfare europeo o welfare locali?
Nel commentare l'attribuzione alla Ue del Nobel per la pace 2012 Jurgen Habermas
sottolinea come, accanto al merito di aver garantito la pace dopo ripetute guerre
fratricide e di aver sviluppato la forza costitutiva della democrazia, il comitato
svedese abbia messo in evidenza la terza grande performance dell'Europa: il suo
modello sociale fondato sul welfare state. I testi riuniti in questo volume,
inizialmente pensati per un seminario tenuto a Siracusa nel 2010 ma poi
variamente riscritti, s'inseriscono all'interno di un programma di ricerca interessato
a sondare proprio il ruolo svolto dalle politiche di welfare nella definizione non solo
della società europea ma anche della sua più evidente manifestazione fisica: la
città. Cosa sono state le politiche di welfare oggi tanto criticate se non addirittura
denigrate? Quale è stato il loro valore e il loro ruolo nella definizione della città
italiana? E, ancora, quali possono essere le strade da seguire oggi per un loro reale
rinnovamento? Queste sono alcune domande che studiosi provenienti da diversi
ambiti disciplinari (urbanistica, economia, storia urbana) provano qui ad affrontare.
STEFANO MUNARIN (1964), urbanista, Professore Associato all'Università IUAV di
Venezia, ha insegnato anche nelle Università di Catania e Trento. Ha partecipato a
diverse ricerche universitarie (Itaten, The transformation of the urban habitat in
Europe; Returb, I futuri della città) e lavorato ad alcuni piani urbanistici (Brescia,
Pesaro, Macerata, Ferrara, Belluno). Oltre a vari saggi, indagando i processi di
trasformazione del territorio veneto ha scritto il libro Tracce di città (Angeli, 2001)
e, quale esito della ricerca welfare space in Europe, ha recentemente pubblicato il
libro Gli spazi del welfare (Quodlibet, 2011). VITO MARTELLIANO (1969), ingegnere,
Dottore di Ricerca in Progetto e recupero architettonico, urbano e ambientale
presso l'Università degli Studi di Catania e Docteur en Architecture presso
l'Université de Paris VIII Saint Denis-Vincennes. Già titolare di assegno di ricerca
biennale sul tema della pianificazione paesaggistica, dal 2005 è docente a
contratto presso l'Università degli Studi di Catania dove attualmente tiene
l'insegnamento di Progettazione urbana. È autore di pubblicazioni inerenti la storia
urbana, la progettazione urbanistica e la pianificazione del paesaggio.

L'innovazione del welfare della Lombardia. La «rivoluzione» del
sociale lombardo e la sua valutazione
1520.697
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Famiglie e politiche di welfare in Italia
L'home care nel welfare sussidiario. Reciprocità e ben-essere
nelle relazioni di cura
I colori del welfare
Attori e territori del welfare. Innovazioni nel welfare aziendale
e nelle politiche di contrasto all'impoverimento
1573.393

Famiglie e bisogni sociali
La logica sociale e la logica sanitaria convivono nell'agire dei diversi professionisti
dell'aiuto. La prima fa leva sulla forza delle relazioni sociali, la seconda sulla forza
dei trattamenti tecnici codificati. Queste logiche a volte entrano in sinergia,
producendo le "buone pratiche" esistenti, altre volte cozzano tra loro. In questo
caso, è l'agire più intuitivo, quello clinico-sanitario, che si impone con il peso della
sua tradizione e del suo prestigio. Il risultato è che molteplici potenzialità presenti
nel "sociale" si spengono. In questa sua opera fondamentale, Fabio Folgheraiter va
alla radice del paradigma sociale dell'aiutare, lo rende finalmente chiaro e ne
dimostra l'importanza per il welfare del futuro.

Il costo dei figli. Quale welfare per le famiglie?
Sindacato e welfare locale. La negoziazione delle politiche
sociali in Lombardia nel primo decennio degli anni Duemila
Investimenti, innovazione e città
Il processo di europeizzazione in materia di politiche pubbliche e sociali punta su
una convergenza strategica verso una piena integrazione comunitaria perseguita,
tuttavia, attraverso meccanismi decentrati, sussidiarietà e metodo aperto di
coordinamento. Un processo di rivalutazione della dimensione territoriale, dunque,
che contemporaneamente, è accompagnato dalla volontà di ricostruire un’identità
sovranazionale univoca che possa reggere le sfide della crisi di alcune delle sue
periferie in un quadro di competizione globale. Il fattore che governa queste spinte
è da individuare nella capacità dei contesti, siano essi nazionali o locali, di tendere
verso una piena integrazione comunitaria (welfare europeo) o di divergere da essa
(net welfare locali). Nello scenario europeo pervaso, da questa doppia spinta, la
variabile integrazione comunitaria diventa la discriminante nel riconsiderare,
attraverso uno studio comparato, una diversa tipologia di sistemi di welfare.
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Questo volume intende approfondire la doppia spinta tra europeizzazione e
decentramento della politica sociale. Lo fa esaminando alcuni paesi europei
considerati quali guida di specifici modelli attraverso un’analisi comparata
geografica e di policy che contempla congiuntamente lo studio delle direzioni
sovranazionali, degli sviluppi contestuali e delle dinamiche locali, in particolare a
partire dai casi di Napoli, Milano e Berlino.

Costruire un senso del territorio
Welfare e minori. L'Italia nel contesto europeo del Novecento
Italia 150 anni
2000.1342

2° Rapporto sulla devianza minorile in Italia
Milano capitale del bene comune.
Sempregiovani & maivecchi. Le nuove stagioni della
dipendenza nelle trasformazioni demografiche in corso
Occuparsi di urbanistica è occuparsi dei processi di antropizzazione, ovvero di
eventi non inevitabili o necessari ma che dipendono da scelte. Questo è ancor più
vero nel momento in cui la globalizzazione moderna, fenomeno legato alle prima
inesistenti opportunità tecnologiche – cioè la telematica, il trasporto aereo e quello
ad alta velocità – sta modificando gli assetti territoriali che per millenni, ma
soprattutto dalla rivoluzione industriale si sono concretizzati. Perdita di senso, di
riferimenti sociali e culturali incombono e sembrano essere divenuti il prezzo da
pagare per un indecifrabile percorso dettato negli ultimi decenni dall'economia che
ha preso il sopravvento sulla politica, cioè l'arte di gestire la polis: più i territori
sono deboli, o sono divenuti tali, più soggiacciono a queste logiche. Costruendo e
realizzando il Workshop di Tropea si è iniziato a sperimentare sul campo come le
riflessioni critiche elaborate possano aiutare a ricostruire un senso dello spazio e,
contemporaneamente, l'abitante a divenire cum-cives. Questo libro continua il
percorso dedicato all'identificazione delle nuove fenomenologie legate al formarsi
della città globale e quindi al tema della ricerca di una possibile, auspicabile,
identità individuale e collettiva, sostenibile sia riguardo le risorse naturali che
socialmente. Se ciò lo si riuscirà a realizzare in territori oggi cosí problematici, resi
ancor più distanti da opzioni economiche non troppo lontane, allora la parola
speranza è lecita per l'urbanistica moderna e quindi per il bene pubblico, anzi, per
il bene comune primo che è la città.
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