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Il volume si confronta con i temi dello sviluppo locale, ricalibrando le categorie classiche che derivano dall’analisi distrettuale e dalla successiva letteratura con le questioni più proprie dello sviluppo rurale, spesso sottovalutate in questi studi, incentrati in prevalenza sulla piccola impresa manifatturiera. Si tratta di un passo “obbligato” che
deriva dalla crescente importanza che l’agricoltura, i sistemi agroalimentari e, più in generale, lo spazio rurale rivestono nel contesto globale. La questione rurale è tornata quindi più che mai attuale e costituisce un punto di osservazione privilegiato per cogliere le dimensioni dei mutamenti e delle innovazioni, sia a livello locale sia globale.
Oggi si parla non a caso di Nuova agricoltura e di nuovi contadini, per intendere un modello innovativo di imprese autorganizzate e multifunzionali che si allontanano dall’agroin¬dustria per differenziarsi e produrre qualità, ma anche beni collettivi in stretta relazione ai luoghi di azione, considerati come sede (ethos) del proprio mestiere. Il
volume analizza queste nuove dinamiche di sviluppo rurale e le politiche a esse connesse, proponendo un metodo e degli strumenti per l’analisi dei processi, attraverso studi di caso. L’attenzione è rivolta soprattutto al ruolo dei sistemi locali e delle filiere territoriali, alla centralità di una governance territoriale e della produzione di beni
collettivi, all’importanza dei saperi locali e del capitale relazionale, alla ridefinizione dei confini tra rurale ed urbano, alla ruralità come spazio di azione per politiche integrate, alle nuove forme di multifunzionalità agricola. In questo quadro, le politiche locali e sovralocali chiamano i territori a progettare percorsi di sviluppo rurale, attraverso cui
garantire nuove forme di coesione e inclusione sociale, in cui integrazione e partecipazione diretta degli attori locali costituiscono una caratteristica essenziale.
Alcuni approcci al tema della città metropolitana attraverso il comune denominatore di un’analisi socio-territoriale che guarda essenzialmente alle vicende della costruzione progettuale del territorio come attrattore complesso. Il testo propone contesti d
1820.267
Although historians usually trace its origins to the Haitian Revolution of the late 18th Century, Latin American political, economic and cultural emancipation is still very much a work in progress. As new national identities were developed, fresh reflection and theorising was needed in order to understand how Latin America related to the wider
world. Through a series of case studies on different topics and national experiences, this volume shows how political economy has occupied an important place in discussions about emancipation and independence that occurred in the region. The production of political economic knowledge in the periphery of capitalism can take on many
forms: importing ideas from abroad; translating and adapting them to local realities; or else producing concepts and theories specifically designed to make sense of the uniqueness of particular historical experiences. The Political Economy of Latin American Independence illustrates each of these strategies, exploring issues such as trade
policy, money and banking, socio-economic philosophy, nationalism, and economic development. The expert authors stress how the originality of Latin American economic thought often resides in the creative appropriation of ideas originally devised in different contexts and thus usually ill-suited to local realities. Taken together, the chapters
illustrate a fertile methodological approach for studying the history of political economy in Latin America. This book is of great interest to economic historians specialising in Latin America, as well as those who study history of economic thought, political economy and Latin American history.
Lavoro, mercato, valori
Meridiana 84: Sud dinamico
perché la crescita dell'Italia si decide nel Mezzogiorno
Routledge Handbook of European Sociology
Un nuovo sillabario
Un Viaggiatore tra Borghi e Città. Dal centro al sud alle isole d'Italia alla scoperta di cultura, storia e tradizioni
Quali filiere per un progetto metropolitano? Slow tourism, spazi comuni, città
Perché questo libro? Perché ho voluto proporre un percorso storico e culturale, che è stato un viaggio suggestivo, molto spesso non facile. Ho visitato luoghi, borghi e città da un fascino straordinario. Questi sono stati i miei compagni di viaggio. Un viaggio questo alla scoperta delle nostre
debolezze, delle nostre capacità e di luoghi a molti di noi sconosciuti. Questo mio libro vuole essere un percorso che superi l’antico e affermi il nuovo. Spero che queste pagine coinvolgano il lettore nello scoprire paesaggi e luoghi affascinanti, interessanti e ricchi di memorie culturali e
storiche. Per me il viaggiare è il sapere della conoscenza, come afferma anche in questo suo scritto l’antropologo francese Marc Augé: “Forse uno dei nostri compiti più urgenti consiste nell’imparare di nuovo a viaggiare, eventualmente nelle nostre vicinanze, per imparare di nuovo a
vedere”.
This book concerns EU Cohesion Policy and the economic convergence of underdeveloped regions in Italy and Spain from the first programming period to the present: it investigates the political and institutional factors that determine the success or failure of implementing EU Cohesion
Policy at national and sub-national level, as well as their impact on economic growth. On the wave of the American tradition of development studies, this book suggests that public policy analysis can be fruitful for understanding economic growth and cohesion, if it were to reconstruct
domestic public interventions for development and the institutional characteristics of the subjects responsible for pursuing development goals. To do so, this book derives its theoretical foundations from the traditional debate on the role of state actors in promoting economic development
and on the institutional characteristics that the public authorities involved in the process of economic development should display. More precisely, by adopting an Hirschmanian approach to development, it elaborates an original framework to compare different Cohesion Policy
implementations and to understand its economic results in different countries, using Italy and Spain as pilot studies.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
"Non c'è anarchico felice" continua il viaggio in più tappe, fino a fine millennio, aperto da "La gioia del giorno." In un privato, nei tanti privati d'ogni vicenda, in Italia, nel mondo. Da un punto d'osservazione originale, la vita al lavoro. Con le illusioni e le delusioni d'ogni giorno. L'ambizione
è di estrarre il romanzesco dalla routine, avventura estrema, lo straordinario dall'ordinario: l'azienda, luogo del conformismo, riserva in effetti sorprese, vi si viaggia molto felicemente attraverso eventi anche minuti, personaggi, culture, modi d'essere, geografie. Sul fondo insolente
(celiniano, freudiano) d'obbligo al tempo della crisi. Operando alla "destrutturazione della destrutturazione", del resto implicita nel vecchio bonario filone Barthes-Eco, per animare la narrazione informe. "
Un'analisi critica della politica e delle politiche
Nationalism in Contemporary Europe
Sviluppo rurale alla prova
Mafia, estorsioni e regolazione dell'economia nell'altra Sicilia
The Management of Urban Space Through an Earthquake – Messina, 1908–2018
Modern Italy
Paesaggi interrotti. Territorio e pianificazione nel Mezzogiorno
Il populismo e il sovranismo sono diventati i due temi che oggi sono entrati nel dizionario della politica italiana. Il populismo è l’esaltazione del popolo come unica fonte di legittimazione del potere, che però resta sospettoso nei confronti della democrazia rappresentativa. Nel nostro Paese il populismo si identifica in una criticità e ostilità verso l’Europa. Come per il Sovranismo, anche il Populismo non si sottrae dalle molteplici
attribuzioni di significato. Aggiungo che tale movimento trova la sua definitiva consacrazione nella figura di un leader con molto carisma come Grillo, che con il suo Movimento Cinque Stelle nelle ultime elezioni del 4 marzo ha attirato una forte convergenza tra gli elettori, premiandolo. Il sovranismo invece secondo la definizione che ne dà l’enciclopedia Larousse, è una dottrina politica che sostiene la preservazione o la ri-acquisizione
della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno Stato, in contrapposizione alle istanze e alle politiche delle organizzazioni internazionali e sovranazionali. Il risultato italiano, dall’analisi dei dati, dimostra una forte spaccatura fra due fronti, uno a nord Sovranista- leghista e uno al sud Populista-penta stellato. Uno dei temi cari al sovranismo è quello dell’immigrazione, del quale Matteo Salvini ne è l’interprete principale. C’è da
dire anche che l’Italia ha da sempre rappresentato un laboratorio politico per il mondo intero.
This book explores the issues of transformation phenomena of the urban dimension (regionalization processes) that traditional scientific literature fails to describe appropriately. So far, scholars have adopted a widespread dominant perspective that proved unable to grasp the essence of post-modern complexities that urban spaces imply. The book provides a taxonomy, in order to describe the rules of these new and peculiar cities, by using
the living dimension as a device for the epistemological breaking down of traditional socio-spatial analyses. After a thorough theoretical introduction, it describes two Sicilian case studies that prove particularly relevant to the construction of a new, alternative urban regionalization theory. These two areas, Palermo and South-Eastern Sicily, are described through several aspects, such as the role of migrants and migrations in defining urban
regionalization, the power of fiction and the new urban forms that are slowly emerging in Sicily. Overall, this book provides a refreshing view of what Sicily has been and is becoming, by deconstructing most of its clichés and suggesting theoretical perspectives grounded in both quantitative and qualitative analyses.
This title considers the history of Italy from the Risorgimento (the movement leading to Italian Unification in 1861) to the present. It also discusses Italy's political system and style of government; economic modernisation; emigration, internal migration and immigration; and the modern Italian culture and lifestyle.
Processes of multi-scalar regional urbanization are occurring worldwide. Such processes are clearly distinguishable from those of the nineteenth and twentieth centuries due to the shifting concepts of both the city and the metropolis. International literature highlights how what we have historically associated with the idea of cities has long been subjected to consistent reconfiguration, which involves stressing some of the typical features of
the idea of "cityness". Post-Metropolitan Territories: Looking for a New Urbanity is the product of a research project funded by the Italian Ministry for Education, Universities and Research (MIUR). It constitutes a thorough overview of a country that is one of Europe's most diverse in terms of regional development and performance: Italy. This book brings together case studies of a number of Italian cities and their hinterlands and looks
at new forms of urbanization, exploring themes of sustainability, industrialization, de-industrialization, governance, city planning and quality of life. This volume will be of great interest to academics and students who study regional development, economic geography and urban studies, as well as civil servants and policymakers in the field of spatial planning, urban policy, territorial policies and governance.
Il Nostro Sud
Non c'è Nord senza Sud
The Endless Reconstruction and Modern Disasters
Slow tourism, spazi comuni, città
Divari manifatturieri e strumenti di politica industriale. Il caso del credito d'imposta in Sicilia
The Political Economy of Latin American Independence
Institutions, Strategic Choices, Administrative Change

Il volume presenta i risultati più significativi di una ricerca sulle piccole e medie imprese calabresi in prospettiva comparata attraverso lo studio delle loro caratteristiche, del loro funzionamento, dei meccanismi di regolazione e gestione del lavoro, delle relazioni tra i vari soggetti pubblici e privati, considerando la specificità del contesto in cui esse operano. Peculiarità
legate al ritardo e alle caratteristiche differenti del processo di modernizzazione nel Mezzogiorno, caratterizzato da una forte compenetrazione tra la politica, le istituzioni e i vari settori dell’economia locale, nonché per il peso considereveole dell’economia informale e del sommerso. Ciononostante, dai diversi contributi e dagli approfondimenti sui casi imprenditoriali di
successo, emerge come le piccole imprese calabresi, pur avendo caratteristiche comuni a quelle di altre regioni, quali la piccola dimensione e la natura prevalentemente familiare, hanno seguito percorsi differenti dotandosi di apparati produttivi e di modelli organizzativi flessibili adeguati all’ambiente circostante.
618.1.11
Si può uscire da vent’anni di solitudine? Il Sud può essere utile anche al Nord? A queste domande cerca di rispondere il presente libro, a partire da una serrata ricostruzione dei vent’anni successivi alla conclusione dell’intervento pubblico straordinario. Il Mezzogiorno è oggi una realtà fragile, in ritardo di sviluppo, bisognosa di superare la spirale dell’assistenzialismo, e
contemporaneamente ricca di energie positive nel territorio e nella società civile. L’intervento pubblico straordinario verso il Sud è stato, nel passato, gelosamente tutelato come il mezzo per risvegliare l’economia, ma le premesse su cui si basava si sono dimostrate, con il tempo, fallaci. Da più parti si ritiene ancora che il Mezzogiorno-Prometeo, accompagnato per mano
dallo Stato, possa finalmente liberarsi dalle catene opprimenti che lo costringono a condizioni di debolezza strutturale.
questa lettura errata a impedire un’analisi veritiera della situazione. Come e quando questa parte dell’Italia potrà essere pienamente coinvolta nelle nuove sfide nazionali ed europee indotte dagli scenari della globalizzazione? La ricerca condotta
rovescia in modo radicale la consueta prospettiva, troppo attenta alla malattia – o alla medicina – e mai abbastanza al malato. Convinto della necessità di discutere con più coraggio, Giuseppe Soriero, impegnato da anni in prima persona sul territorio per promuovere le migliori risorse intellettuali del nostro Mezzogiorno, inchioda la politica locale, nazionale ed europea
alle sue responsabilità e propone per il Sud possibili vie d’uscita da un isolamento che non deve essere più vissuto come un destino.
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Italia Disunita tra Populismo e Sovranismo
La finanza territoriale. Rapporto 2013
Università in declino
A Very Short Introduction
Europa 1989-2014
...mi pare si chiamasse Mancini...
Il caso del credito d'imposta in Sicilia
Non c'è Nord senza Sudperché la crescita dell'Italia si decide nel MezzogiornoIl MulinoThe Endless Reconstruction and Modern DisastersThe Management of Urban Space Through an Earthquake – Messina, 1908–2018Springer
1520.777
Parlare di Mezzogiorno è diventato perfino noioso: l'impressione è che sia una questione irrisolvibile. Metà degli italiani pensa che al Sud siano stati dati troppi soldi; l'altra metà denuncia l'insufficienza delle risorse e l'incoerenza delle politiche adottate. Al di là di interventi sbagliati, sprechi, incapacità, c'è stato un errore di fondo: condannare il Sud a inseguire il livello di reddito del Nord, a importare modelli estranei alla cultura e alle
tradizioni e a sviluppare, di fatto, una dimensione politica di dipendenza. Per spezzare questa logica bisogna introdurre una profonda discontinuità, a partire dalla consapevolezza della natura vera del divario. Il Sud è meno ricco del Nord, ma la distanza più grave è nei diritti di cittadinanza, nella scuola, nei servizi sociali, nella cultura della legalità. È da qui che bisogna ripartire convincendosi che la coesione sociale è una
premessa, non un effetto dello sviluppo.
The Routledge Handbook of European Sociology explores the main aspects of the work and scholarship of European sociologists during the last sixty years (1950-2010), a period that has shaped the methods and identity of the sociological craft. European social theory has produced a vast constellation of theoretical landscapes with a far reaching impact. At the same time there has been diversity and fragmentation, the influence
of American sociology, and the effect of social practice and transformations. The guiding question is: does European Sociology really exist today, and if the answer is positive, what does this really mean? Divided into four parts, the Handbook investigates: intellectual and institutional settings regional variations thematic variations European concerns. The Handbook will provides a set of state-of-the-art accounts that break new
ground, each contribution teasing out the distinctively European features of the sociological theme it explores. It will be of interest to students and scholars across the social sciences and humanities.
Un'indagine sugli atenei da Nord a Sud
The Oxford Handbook of Italian Politics
Urban Regionalisation Processes
Imprese, sviluppo, territori
Sud, vent'anni di solitudine
Non c'è sviluppo économico senza indipendenza monetaria
Luoghi e percorsi imprenditoriali in Calabria

This is a study on the long-lasting consequences of a disastrous earthquake that hit the city of Messina, Sicily, in 1908. The quake killed about 86,000 people, and destroyed one of the most important portal cities of the Mediterranean. The book investigates both the forces that shaped that event and made it possible – firstly, urban speculation processes at the end of the nineteenth
century – and the role of that occurrence in creating a complex event that, on the one hand, accelerated trends and tendencies that were already in motion; and, on the other, produced an entirely new social space based on social separation and the raise of a widespread marginal class. Such a class developed within urban borders and spaces that, over the decades, grew according
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to the same logic and directions that followed the reconstruction. Especially the shacks, still a visible presence in the city, represent the lieu of reproduction both of a class and the whole of the social relations stemming from the disaster. It shows how key-concepts in contemporary scientific analysis, such as “shock economy” and “economy of disaster,” can be aptly backdated.
Above all, this study broadens the normal analyses of disasters by showing the stratification of institutional techniques and economic forces that, over the decades, intervened and (re-)shaped the site of a disaster and its social structure.
Introduzione di Luciano Brancaccio L’industria del Sud. Radici e prospettive dell’aeronautica in Campania di Paola De Vivo 1. Introduzione 2. Le radici storiche: dal primo volo all’Alenia 3. La crisi mondiale del settore e le sue ripercussioni territoriali 4. La grande impresa e il sistema territoriale 5. Le forme di cooperazione. Le imprese campane tra globale e locale Un dinamismo che
va coordinato L’oro rosso. Potenzialità e limiti del distretto del pomodoro dell’Agro nocerino sarnese di Luciano Brancaccio 1. Introduzione: il contesto 2. Le origini della liera 3. La crescita del dopoguerra 4. La crisi degli anni ottanta 5. Le economie di agglomerazione 6. Le diseconomie esterne 7. Conclusioni: le potenzialità della liera Dinamismi divergenti. Il distretto logistico e
l’agroalimentare nella piana di Nola di Anna Maria Zaccaria 1. Introduzione 2. Il contesto territoriale 3. Il distretto logistico 4. L’agroalimentare: il primato delle nocciole 5. Le politiche possibili 6. Riflessioni Il distretto del mobile imbottito della Murgia: resilienza e risorse sociali per l’azione di Lidia Greco 1. Introduzione 2. Il contesto attuale 3. Il distretto del mobile imbottito:
origini e organizzazione della produzione Espansione e crisi 4. Le strategie di ristrutturazione 5. Prospettive di rilancio tra azioni dal basso e politiche dall’alto 6. Conclusioni Il distretto delle calzature di Barletta: origini, evoluzione e prospettive di Pierfelice Rosato 1. Introduzione 2. Le origini del distretto 3. Le performance recenti 4. La con gurazione attuale 5. La scelta di muovere
nella direzione delle calzature di sicurezza 6.Le sfide attuali e le prospettive di sviluppo Cambiamenti, strategie, innovazioni nel sistema produttivo dell’automotive in Val di Sangro di Marcello Pedaci 1. Introduzione 2. L’affermazione del settore automotive 3. Debolezze e difficoltà più recenti 4. Prospettive, sfide e strategie di adattamento 5. Osservazioni conclusive Pastoralismo e
liera lattiero casearia tra continuità e innovazione. Uno studio di caso in Sardegna di Benedetto Meloni, Domenica Farinella 1. Introduzione 2. Il territorio e la filiera lattiero casearia 3. L’allevamento ovicaprino, dalla transumanza alla sedentarizzazione 4. L’allevamento bovino, dalla bonifica integrale alla riforma agraria 5. Il rafforzamento del settore dal secondo dopoguerra a oggi
6. Alcune indicazioni di policy La viticoltura del Nordovest della Sicilia tra tradizione, dinamismo e innovazione di Cecilia Manzo 1. Introduzione 2. I numeri della viticoltura del Nordovest della Sicilia 3. Origini, diffusione e consolidamento 4. I fattori intenzionali per lo sviluppo: dinamismo pubblico e privato La crisi e sfida dei mercati internazionali 5. Conclusioni: dinamismo e
staticità in una storia di successo Saggi Legittimismo popolare e questione demaniale. I repertori della protesta nella Capitanata del 1860-61 di Alessandro Capone 1. Questione demaniale e cospirazione borbonica alle origini della reazione? 2. La rivolta di Bovino 3. Le reazioni dell’autunno 1860 e del 1861 4. Spontaneità e specificità politica delle reazioni 5. Proteste demanialiste e
reazioni: due repertori diversi Rappresentare il crimine. Strategie politiche e immaginario letterario nella repressione del brigantaggio (1860-70) di Giulio Tatasciore 1. Brigantaggio e immaginario dei bassifondi, un’ipotesi 2. Identificare per reprimere 3. I «regni del male» nelle provincie napoletane 4. I mostri, le società parallele e la questione romana 5. Ritorno al folklore e
oggettivazione del crimine Gli autori di questo numero Summaries
Statistiche nazionali, pagelle sulla vivibilità, indicatori del tasso di criminalità e inquinamento si intrecciano al racconto del revival turistico e ai segnali di una nuova vivacità culturale. La Napoli d'oggi è un Giano bifronte. Per capirla bisogna calarsi nella sua storia recente, fare un viaggio nella città reale. Come 'testimone informato dei fatti', l'autore si confronta con le caotiche,
smaglianti, mitiche o drammatiche rappresentazioni di Napoli, consapevole dell'ampliarsi della distanza dal resto del Paese. Una distanza che è stata volutamente sottovalutata dalla politica o, all'opposto, mediaticamente interpretata come punto di non ritorno. Napoli non può essere 'una città normale' perché, lo ricorda Roberto Saviano, «i napoletani vivono sotto i proiettili e
abbassano la testa». Eppure – a guardar bene – questa città sotto l'inadeguatezza della propria classe dirigente e la fragilità della compagine sociale, esprime degli anticorpi vitali, degli elementi di dinamicità inattesi e spesso poco visibili a uno sguardo superficiale.
Chi meglio di un figlio può raccontare la storia di suo padre? Soprattutto se il figlio ha vissuto accanto al padre le sue tante battaglie politiche, le vittorie, i trionfi, le giornate amare, gli attacchi, le aggressioni, oltre ai lutti e alle gioie familiari. Al professor Sabin, che con il suo vaccino antipolio salvò milioni di bambini, sembrò, come disse in un’intervista, che il ministro della Sanità
dell’epoca, non narratore ma concreto -“Giacomo non fu tra i socialisti scrittori”, sottolinea Giuliano Amato-si chiamasse Giacomo Mancini(1916-2002) : governante efficiente, leader storico del socialismo italiano, politico “con la schiena dritta”, primo cittadino innovatore e moderno. Il libro, introdotto da una brillante e godibile prefazione di Paolo Guzzanti-tra i giornalisti più noti e
nei primi anni 70 protagonista de “Il Giornale di Calabria”, il primo quotidiano stampato nella regione- non è un monumento all’uomo infallibile, che ha commesso anche errori. Ma è una carrellata di fatti, non pochi inediti, di tanti scontri politici, di vicende drammatiche, come la “strategia della tensione”, la rivolta di Reggio Calabria, la brutale sostituzione con De Martino al vertice
del PSI, il processo kafkiano a Mancini. Da giornalista attento e ironico, Pietro Mancini consegna ai lettori e agli storici la vita, lunga e non facile ma vissuta con passione, fino alla morte, che lo sottrasse al suo ufficio-per Mancini il più gratificante, secondo l’amico Francesco Cossiga-di amatissimo e rimpianto Sindaco di Cosenza. Secondo l’autore, Giacomo Mancini “ha dato alla
politica e al Sud più di quanto abbia ricevuto”. Pietro Mancini concentra la sua analisi anche sui personaggi-big e comparse- della Calabria, della politica, del Sud, del giornalismo del dopo-Giacomo. Giudizi taglienti, con una narrazione tutt’altro che pesante, dalle quale emerge il rimpianto non solo per il padre, affettuoso pur se timido, come il figlio e il nonno, Pietro Mancini senior.
Ricostruzione e programmazione nell'intervento straordinario per il Mezzogiorno
Looking for a New Urbanity
Creolizzare l'Europa
Scelte di acquisto e partecipazione per una nuova etica economica
Citytelling
Governance of Post-Urban Phenomena in Sicily
Analisi delle problematiche della Cooperazione Nord-Sud

“Non ho paura del futuro. Soprattutto in quest’epoca. Perché, se il futuro appare tanto incerto, significa che ancora non è stato scritto. E che è possibile scriverlo. Che è possibile cambiare. Che la storia non è finita. Dopo questi strani giorni, è possibile immaginare e preparare giorni diversi e migliori.”
Reconfiguring European States in Crisis offers a ground-breaking analysis by some of Europe's leading political scientists, examining how the European national state and the European Union state have dealt with two sorts of changes in the last two decades. Firstly, the volume analyses the growth of performance measurement in government, the rise of new sorts of
policy delivery agencies, the devolution of power to regions and cities, and the spread of neoliberal ideas in economic policy. The volume demonstrates how the rise of non-state controlled organizations and norms combine with Europeanization to reconfigure European states. Secondly, the volume focuses on how the current crises in fiscal policy, Brexit, security and
terrorism, and migration through a borderless European Union have had dramatic effects on European states and will continue to do so.
This book proposes a conceptualisation of nationalism with a multilevel operational character. It offers three different perspectives on nationalism that consider both the discursive structure and the discursive agency of nationalism. It also demonstrates a number of intra-phenomenal and extra-phenomenal constraints on nationalism. This book underlines that nationalism
in contemporary Europe should not be regarded in terms of methodological homogeneity and conceptual uniformity, ideological rigidity or strategic consistency but rather as a contested, segmented, bounded and contextual phenomenon.
The Oxford Handbook of Italian Politics provides a comprehensive look at the political life of one of Europe's most exciting and turbulent democracies. Under the hegemonic influence of Christian Democracy in the early post-World War II decades, Italy went through a period of rapid growth and political transformation. In part this resulted in tumult and a crisis of
governability; however, it also gave rise to innovation in the form of Eurocommunism and new forms of political accommodation. The great strength of Italy lay in its constitution; its great weakness lay in certain legacies of the past. Organized crime - popularly but not exclusively associated with the mafia - is one example. A self-contained and well entrenched 'caste' of
political and economic elites is another. These weaknesses became apparent in the breakdown of political order in the late 1980s and early 1990s. This ushered in a combination of populist political mobilization and experimentation with electoral systems design, and the result has been more evolutionary than transformative. Italian politics today is different from what it
was during the immediate post-World War II period, but it still shows many of the influences of the past.
Consumatori attivi. Scelte di acquisto e partecipazione per una nuova etica economica
Reconfiguring European States in Crisis
The Political Economy of Italy's Decline
Non c'è anarchico felice
Viaggio nella città reale
Tempi strani
Dal territorio alle politiche
L'Europa ha perso slancio e vigore. E si è allontanata la prospettiva di una federazione europea. Le rigide politiche di austerità ma anche le resistenze opposte alle riforme strutturali hanno diviso l'Unione tra un'area forte nordica e mitteleuropea a trazione tedesca e un'area debole meridionale e mediterranea. Le conseguenze della crisi esplosa nel 2008 hanno aggravato questa spaccatura, accresciuto i pericoli di stagnazione economica,
generato vaste sacche di povertà e di emarginazione sociale, accentuato le nevrosi dell'opinione pubblica, alimentando un'ondata di sfiducia e di scetticismo. Per sopravvivere e tornare padrona del proprio destino, l'Europa deve riacquisire la sua ragion d'essere originaria con una strategia incentrata sugli obiettivi dell'integrazione politica, della crescita e della competitività. Di questo compito dovrebbe farsi carico, per prima, la Germania,
che ha conquistato negli ultimi anni un ruolo economico preminente senza però assumersi funzioni e responsabilità di leadership politica per costruire, insieme agli altri partner, un'Europa più equilibrata e solidale. Valerio Castronovo ha analizzato le vicende dell'Europa, a partire dalla caduta del Muro di Berlino: l'allargamento a Est e le sue complesse modalità, la nascita dell'euro e i problemi dell'unione monetaria, i controversi rapporti
fra i paesi membri, il naufragio del progetto costituzionale, le relazioni ambivalenti con gli Stati Uniti, l'assenza di una propria politica estera, le sfide cruciali che l'Unione deve oggi affrontare in uno scenario mondiale denso di gravi tensioni e incognite.
Il tema dell’istruzione e della formazione di capitale umano qualificato è sempre più riconosciuto come fattore cruciale per uno sviluppo economico solido e capace di coesione sociale. Dopo aver già analizzato il tema dell’istruzione secondaria (2015), la Fondazione Res dedica il suo Rapporto annuale all’istruzione universitaria nel nostro paese: le iscrizioni, le carriere e i servizi per gli studenti, l’offerta didattica e la qualità della
ricerca, il trasferimento tecnologico e il contributo allo sviluppo economico dei territori, le modalità di finanziamento sono solo alcuni degli aspetti affrontati nel volume. Ne emerge l’immagine di un’università in declino, con un peso e un ruolo fortemente ridimensionati rispetto a quanto accade nel resto dei paesi avanzati. In controtendenza rispetto agli altri contesti nazionali, in particolare in Europa, l’Italia ha visto sensibilmente calare
gli studenti iscritti e i laureati. Si è inoltre ridotto il numero dei docenti ed è diminuito vistosamente l’impegno finanziario pubblico. Se è vero che il declino dell’università è una questione nazionale, non vi è dubbio tuttavia che una serie di fenomeni preoccupanti si concentra maggiormente al Sud, dove si acuiscono le distanze rispetto al Nord del paese. Si tratta di un «nuovo divario», perché, a differenza di altri fenomeni economici e
sociali, esso prende forma soprattutto a partire dagli anni settanta, con il passaggio dall’università d’élite a quella di massa; e si rafforza notevolmente nel periodo più recente. Il volume curato da Gianfranco Viesti e realizzato con il contributo di ricercatori appartenenti a diverse istituzioni, analizza a fondo queste tendenze, indaga sulle cause e sui processi che ne hanno prodotto gli esiti e ne valuta le implicazioni per politiche più efficaci
e consapevoli.
Solo raccontando una storia si costruisce relazione, solo raccontando la propria storia si riannoda identità. Ciò vale per le persone come per le aziende, per le città come per le nazioni. Il branding pubblico affronta il tema della costruzione dell’identità di città e territori, anche attraverso il cambiamento del racconto che questi soggetti sanno fare di se stessi. Alla luce di questa considerazione e attraverso il dialogo con alcuni protagonisti
della «milanesità» sulle trasformazioni e le prospettive della città, il volume analizza il caso del brand Milano e la relazione tra istituzioni e società civile nell’ottica di rigenerare un’identità per il capoluogo lombardo. Ne esce un racconto capace di seguire l’evoluzione da borgo a città metropolitana, da città industriale a città industriosa e creativa, da locale a glocale, da nazionale a multietnica, in un succedersi di confronti, negoziati,
conflitti e in un grande sforzo di sintesi tra politica, economia, cultura e società. Il racconto della città si fa via via meno cornice e più mirato a presentare storie identitarie e caratteri di fondo della comunità, fino a stabilire una nuova percezione dei cambiamenti strutturali intervenuti nel territorio, nella sua economia, nella sua condizione urbanistica, nella valorizzazione delle sue vocazioni. Un saggio che restituisce conoscenze preziose e
risponde a domande importanti per la società, l’economia e la cultura: chi siamo, come siamo diventati, come siamo percepiti.
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Italy is a country of recent decline and long-standing idiosyncratic traits- a rich society where the rule of law is weak and political accountability is low. This book draws on political economic literature and historical analysis to argue that a battle of ideas can ease the shift to a
fairer and more efficient equilibrium.
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