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Introduzione
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave ed è limitata al periodo 2009-2019.
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e
all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo.
I libri proposti in questa bibliografia, come quelli presenti nel catalogo della biblioteca,
possono essere presi in prestito direttamente presso la sede della Biblioteca della Toscana
Pietro Leopoldo oppure presso le biblioteche che fanno servizio di prestito
interbibliotecario. Così come copie cartacee e digitali di articoli qui citati possono essere
richieste direttamente a biblioteca@consiglio.regione.toscana.it o presso biblioteche che
effettuano il servizio di document delivery (servizio di fornitura documenti).
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2019

Le radici psicologiche della disuguaglianza / Chiara Volpato. - Bari ; Roma : Laterza, 2019

2018

L'applicazione della misura SIA (Sostegno dell'inclusione attiva) in Toscana: effetti e
prospettive future / Andrea Bilotti, Andrea De Conno, Andrea Valzania
Fa parte di
Autonomie locali e servizi sociali, a. 2018:v. 41:n. 1 (2018:apr), p. 87-103
Basta accogliere? : politiche di integrazione tra soft law e best practices / Nadan Petrovic
; premessa di Bruno Nascimbene ; prefazione di Maurizio Ambrosini. - Milano : Angeli, 2018
Contro la povertà : analisi economica e politiche a confronto / Emanuele Ranci Ortigosa ;
prefazione di Tito Boeri. - Milano : Brioschi, 2018
Crisi economica, crescita della disuguaglianza e insoddisfazione nella democrazia in
Europa: un'analisi empirica / Sergio Cecchi
Fa parte di
Sociologia e politiche sociali, a. 2018:v. 21:n. 2 (2018:mag), p. 115-133
È incostituzionale l'esclusione dei cittadini extra-UE dai benefici sociali: si apre la via
all'eguaglianza sostanziale? / Vincenzo Ferrante
Fa parte di
Rivista giuridica del Mezzogiorno, a. 2018:v. 32:n. 3 (2018:lug), p. 725-747
È incostituzionale l'esclusione dei cittadini extra-UE dai benefici sociali: si apre la via
all'eguaglianza sostanziale? / Vincenzo Ferrante
Fa parte di
Rivista del diritto della sicurezza sociale, a. 2018:v. 18:n. 4 (2018:ott), p. 739-755
How do international norms matter? The impact of the impact of the Convention on the
elimination of all forms of discrimination against women in Italy / Alessia Donà
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Fa parte di
Italian political science review, a. 2018:v. 48:n. 2 (2018:Jul), p. 221-241
The impact of REI on Italian household's income: a micro and macro evolution / Massimo
Baldini ... [et al.]
Fa parte di
Politica economica, a. 2018:v. 34:n. 2 (2018:ago), p. 103-134
Invertire la rotta : disuguaglianza e crescita economica / Joseph E. Stiglitz ; traduzione di
Fabio Galimberti. - Bari ; Roma : Laterza, 2018
In-work poverty in un mercato del lavoro duale: individualizzazione riflessiva dei rischi
sociali o stratificazione della diseguaglianza sociale? / Paolo Barbieri, Giorgio Cutuli e
Stefani Scherer
Fa parte di
Stato e mercato, a. 2018:n. 114 (2018:dic), p. 419-460
Manifesto per il reddito di base / Federico Chicchi, Emanuele Leonardi ; postfazione di
Marta Fana e Simone Fana. - Bari ; Roma : Laterza, 2018
Mappare gli invisibili: una cartografia del disagio sociale / Francesco Balducci
Fa parte di
Archivio di studi urbani e regionali, a. 2018:v. 49:n. 121 (2018:gen), p. 96-119
Il mercato rende diseguali? : la distribuzione dei redditi in Italia / a cura di Maurzio Franzini
e Michele Raitano. - Bologna : Il mulino, 2018
Nuove (e vecchie) povertà: quale risposta? : reddito d'inclusione, reddito di cittadinanza,
e oltre / a cura delle Fondazioni Astrid e Circolo Fratelli Rosselli ; introduzione di Tiziano Treu
; prefazione di Franco Bassanini e Valdo Spini. - Bologna : il Mulino, 2018
Oro rosso : fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo / Stefania Prandi.
- Cagli : Settenove, 2018
Povertà ed esclusione sociale. La lotta alla povertà e alla disuguaglianza contribuisce alla
crescita economica e sociale dell'Italia nel lungo periodo / Delio Miotti
Fa parte di
Rivista giuridica del Mezzogiorno, a. 2018:v. 32:n. 3 (2018:lug), p. 725-747
Povertà in attesa : rapporto 2018 su povertà e politiche di contrasto in Italia / Caritas
italiana. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2018
Le povertà in Toscana : secondo rapporto : anno 2018 / [Regione Toscana, Direzione diritti
di cittadinanza e coesione sociale, Settore welfare e sport ; Osservatorio sociale regionale
; a cura di Paola Garvin e Caterina Tocchini ; redazione di Cristina Corezzi, Bianca Maria
Cigolotti, Arrigo Lupo Berghini, Caterina Tocchini, Paola Tronu, Lorella Baggiani, Luca
Caterino, Andrea De Conno, Selma Rodrigues, Fabio Berti, Andrea Bilotti, Giulia Bonfanti,
Massimiliano Tulipano, Andrea Valzania, Maria Luisa Maitino, Letizia Ravagli, Nicola
Sciclone, Roberto Ricciotti, Massimiliano Faraoni, Franco Paletti ; progetto grafico di
Andrea Melono]. - Firenze : Regione Toscana, 2018
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Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione : edizione 2018 : prospettive di
integrazione in un'Italia che invecchia / Fondazione Leone Moressa. - Bologna : Il mulino,
2018
La salute in carcere / a cura di Pierluca Massaro, Anna Civita
Fa parte di
Salute e società, a. 2018:v. 16:n. 1 (2018:gen), p. 5-175
Se questo è welfare : la lotta alla povertà : rapporto 2018 / Fondazione Emanuela Zancan.
- Bologna : Il mulino, 2018
Traiettorie migranti : minori stranieri non accompagnati : racconti e storie di vita / Raffaella
Biagioli. - Pisa : ETS, 2018
Vagabondi, zingari e mendicanti : leggi toscane sulla marginalità sociale tra 16. e 18.
secolo / Alessandro Dani. - Firenze : Editpress, 2018

2017

La città plurale : migrazioni, interazione, unità civica / Giovanni Momigli. - Todi : Tau, 2017
Come realizzare una biblioteca vivente / Martino Baldi. - Milano : Bibliografica, 2017
Detenuti e prigioni : sofferenze amplificate e dinamiche di rapporti interpersonali /
Raffaella Sette. - Milano : Angeli, 2017
I giovani Neet in Italia: quali politiche innovative per il contrasto e la prevenzione del
fenomeno / Serena Quarta, Stefania Ruggeri
Fa parte di
Autonomie locali e servizi sociali, a. 2017:v. 40:n. 2 (2017:ago), p. 315-331
Identità e riconoscimento: un possibile approccio teorico per la comprensione del
fenomeno dell'homelessness / Veronica Polin
Fa parte di
Economia pubblica, a. 2017:v. 43:n. 3 (2017:set), p. 91-117
L'inclusione degli studenti con svantaggio nei percorsi di studio universitari : [anno 2017] /
Regione Toscana, Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale, Settore welfare e
sport ; Osservatorio sociale regionale ; [lavoro di ricerca e redazione del testo a cura di
Massimiliano De Luca ; prefazione di Stefania Saccardi]. - [Firenze] : Regione Toscana,
2017
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Ingiustizia globale: migrazioni, disuguaglianze e il futuro della classe media / Branko
Milanovic ; prefazione di Leif Wenar ; traduzione di Gabriella Tonoli. - Roma : LUISS
University Press, 2017
Luci e ombre della nuova disciplina sui minori stranieri non accompagnati / Paolo Morozzo
della Rocca
Fa pare di
Politica del diritto, a. 2017:v. 48:n. 4 (2017:dic), p. 581-601
I minori stranieri non accompagnati : guida pratica alla normativa / Garante regionale
dei diritti della persona. - Trieste : Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 2017
Le povertà in Toscana : primo rapporto : anno 2017 / [Regione Toscana, Direzione diritti di
cittadinanza e coesione sociale, Settore welfare e sport ; Osservatorio sociale regionale ;
a cura di Paola Garvin e Caterina Tocchini ; redazione di Andrea De Conno, Fabio Berti,
Andrea Bilotti, Andrea Valzania, Massimiliano Tulipano, Nicola Sciclone e Letizia Ravagli]. Firenze : Regione Toscana, 2017
Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione : edizione 2017 : La dimensione
internazionale delle migrazioni / Fondazione Leone Moressa. - Bologna : Il mulino, 2017
Il reddito di base : una proposta radicale / Phillippe Van Parijs, Yannick Vanderborght. Bologna : Il mulino, 2017
Un reddito troppo minimo / Chiara Saraceno
Fa parte di
Prospettive sociali e sanitarie, a. 2017:v. 47:n. 4 (2017:ott), p. 1-2
Rom: dopo l'"emergenza" a che punto siamo? / Stefano Pasta
Fa parte di
Aggiornamenti sociali, a. 2017:v. 68:n. 11 (2017:nov), p. 739-748
Status degli stranieri e questioni di welfare tra diritti e inclusione sociale / Maria Dolores
Ferrara
Fa parte di
Rivista del diritto della sicurezza sociale, a. 2017:v. 17:n. 2 (2017:apr), p. 265-291
Verso la tutela della povertà: l'ipotesi del reddito di inclusione / Martina Vincieri
Fa parte di
Lavoro e diritto, a. 2017:v. 31:2 (2017:primavera), p. 301-324

2016

L’accesso degli stranieri ai diritti sociali / Cecilia Corsi
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Fa parte di
Cittadinanze amministrative / a cura di Antonio Bartolini, Alessandra Pioggia. - Firenze :
Firenze University Press, 2016. – Vol. 8, p. [133]-158
L’acquisto dello status civitatis nella legislazione italiana: natura della fattispecie
provvedimentale e delle correlate posizioni giuridiche soggettive / Daniele Porena
Fa parte di
Cittadinanze amministrative / a cura di Antonio Bartolini, Alessandra Pioggia. - Firenze :
Firenze University Press, 2016. – Vol. 8, p. [353]-371
Le attuali emergenze pedagogiche: i minori stranieri non accompagnati. Indagine nelle
scuole della Regione Toscana : seminario di studio, Firenze, venerdì 13 novembre 2015 /
atti a cura di Raffaella Biagioli, Luca Lischi, Alessandra Papa. - Firenze : Regione Toscana,
2016
Che genere di diversity? : parole e sguardi femminili migranti su cittadinanza organizzativa
e sociale / Alessia Belli. - Milano : Angeli, 2016
Dall'inclusione sociale forzata alla costruzione della marginalità. I rom nell'Europa postsocialista tra inclusione ed esclusione / Serena Romano
Fa parte di
Autonomie locali e servizi sociali, a. 2016:v. 39:n. 1 (2016:apr), p. 3-21
L'effettività delle tutele sociali tra utopia e prassi / Maurizio Cinelli
Fa parte di
Rivista del diritto della sicurezza sociale, a. 2016:v. 16:n. 1 (2016:gen), p. 21-40
Galere d'Italia : dodicesimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione / Antigone
onlus ; a cura di Michele Miravalle ... [et al.] ; prefazione di Roberto Saviano. - Formigine
(MO) : Infinito, 2016
L'istruzione per i rom. Dalla Cecoslovacchia socialista alle pratiche attuali / Victoria
Schmidt
Fa parte di
Autonomie locali e servizi sociali, a. 2016:v. 39:n. 1 (2016:apr), p. 23-43
Il licenziamento discriminatorio secondo la più virtuosa giurisprudenza nazionale / Daniela
Izzi
Fa parte di
Il lavoro nella giurisprudenza, a. 2016:v. 24:n. 8/9 (2016:ago-set), p. 748-752
Minori in visita al carcere : le garanzie di tutela dei bambini e degli adolescenti figli di
detenuti che si recano in visita negli istituti penitenziari della Toscana / a cura di Raffaella
Pregliasco, Elisa Vagnoli, Antonietta Varricchio. - Firenze : Consiglio regionale, 2016
Modello di intervento a rete per la presa in carico di minori con disabilità gravi:
l'esperienza dell'Associazione emozioni giocate onlus / Andrea Frediani ... [et al.]
Fa parte di
Mecosan, a. 2016:v. 25:n. 99 (2016:lug), p. 75-98
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La nuova lotta di classe : rifugiati, terrorismo e altri problemi coi vicini / Slavoj Žižek ;
traduzione di Vincenzo Ostuni. - [Milano] : Ponte alle Grazie, 2016
Povertà alimentare in Italia : le risposte del secondo welfare / Franca Maino, Chiara Lodi
Rizzini, Lorenzo Bandera. - Bologna : Il mulino, 2016
Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione : edizione 2016 : l'impatto fiscale
dell'immigrazione / Fondazione Leone Moressa. - Bologna : Il Mulino, 2016
Il reddito d'inclusione sociale (REIS) : la proposta dell'Alleanza contro la povertà in Italia /
Cristiano Gori ... [et. al.]. - Bologna : Il mulino, 2016
Reddito di cittadinanza o reddito minimo? / Stefano Toso. - Bologna : il Mulino, 2016
Salute e inclusione sociale degli immigrati : la sfida dell'accesso ai servizi sanitari / a cura di
Maria Tognetti Bordogna, Paolo Rossi. - Milano : Franco Angeli, 2016
Lo stato della giurisprudenza "multilivello" in materia sociale: il secondo rapporto sui diritti
fondamentali in Europa / Giuseppe Bronzini
Fa parte di
Rivista italiana di diritto del lavoro, a. 2016:v. 35:n. 2 (2016:apr-giu), p. 131-137
Superare i campi rom: cosa e come fare / Giovanni Laino
Fa parte di
Autonomie locali e servizi sociali, a. 2016:v. 39:n. 1 (2016:apr), p. 45-64
La tutela amministrativa del migrante involontario : richiedenti asilo, asilanti e apolidi /
Manuela Consito. - Napoli : Jovene, 2016

2015

Anti-poverty policies and the (decreasing) social cohesion in Europe : a comment / Emilio
Reyneri
Fa parte di
Stato e mercato, a.2015:n. 103 (2015:apr), p. 97-102
I diritti delle famiglie migranti fra integrazione e tutela della diversità : atti della tavola
rotonda : Università della Magna Graecia di Catanzaro, 21 maggio 2013 / a cura di
Alessandra Annoni, Paola Mori. - Torino : G. Giappichelli, 2015
I diritti sociali degli "altri" / Sabino Cassese
Fa parte di
Rivista del diritto della sicurezza sociale, a. 2015:v. 15:n. 4 (2015:ott), p. 677-685
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Le diseguaglianze nella salute / Viviana Monastero
Fa parte di
Welfare oggi, a. 2015:n. 3 (2015:mag), p. 15-19
Dossier 2015 sulle povertà in Toscana : E sia pane per tutti... : analisi dei dati raccolti dai
centri di ascolto e dai servizi delle Caritas della Toscana : anno 2014 / Caritas della
Toscana, Conferenza episcopale toscana ; Caritas Italiana, organismo pastorale della
CEI. - [S.l.] : [s.n.], 2015
È l'economia che cambia il mondo : quando la disuguaglianza mette a rischio il nostro
futuro / Yanis Varoufakis. - Milano : Rizzoli, 2015
L’eguaglianza razziale tra tutela del singolo e diritti delle minoranze / Costanza Nardocci
Fa parte di
Notizie di Politeia, a. 2015:v. 31:n. 119 (2015:lug), p. 24-36
The fate of anti-poverty policies between austerity and Europe 2020 targets / Chiara
Saraceno
Fa parte di
Stato e mercato, a. 2015:n. 103 (2015:apr), p. 29-52
La grande fuga : salute, ricchezza e origini della disuguaglianza / Angus Deaton ;
traduzione di Paola Palminiello. - Bologna : Il mulino, 2015
Immigrazione : quale integrazione sociale? : percorsi e ambiguità, tra politiche nazionali e
della UE : focus / Emma Carmel ... [et al.]
Fa parte di
Politiche sociali, a. 2:n. 1 (2015:gen-apr), p. 27-87
L'integrazione dei rom e il rispetto del loro "tradizionale stile di vita" / Giandonato
Caggiano
Fa parte di
Scritti sul diritto europeo dell'immigrazione / Giandonato Caggiano. - Torino : Giappichelli,
2015. – p. 211-227
Il lavoro non basta : la povertà in Europa negli anni della crisi / Chiara Saraceno. Milano : Feltrinelli, 2015
Politiche sociali innovative e diritti di cittadinanza / a cura di Andrea Bassi e Giuseppe
Moro. - Milano : F. Angeli, 2015
Povertà alimentare: il welfare si aggiorna / Daniele Albanese
Fa parte di
Welfare oggi, a. 2015:n. 3 (2015:mag), p. 46-50
Il pregiudizio omofobico come forma di normatività sociale? : analisi multilivello e
integrata degli atteggiamenti verso gay e lesbiche in ambito scolastico / di Sergio
Mauceri e Andrea Taddei
Fa parte di
Polis/polis, a. 2015:v. 29:n. 1 (2015:gen), p. 93-124
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Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione : edizione 2015 : stranieri in Italia: attori
dello sviluppo / Fondazione Leone Moressa. - Bologna : Il Mulino, 2015
Sanità pubblica, accesso privato : 18. rapporto PIT salute 2015 / [a cura di
Cittadinanzattiva ; il rapporto è stato redatto da Valentina Ceccarelli ... et al.]. - Milano : F.
Angeli, 2015
Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti : le recenti riforme in materia di
esecuzione della pena / a cura di Francesco Caprioli, Laura Scomparin. - Torino :
Giappichelli, 2015
Lo spazio della pena, la pena dello spazio : un progetto partecipato per un carcere civile
/ ricerca realizzata dall'Inarch su incarico dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale ; coordinamento di Viviana Ballini, Mario Spada
e Luca Zevi. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2015
Le tutele per i licenziamenti e la disoccupazione involontaria nel Jobs act 2 : commento ai
decreti legislativi 4 marzo 2015, nn. 22 e 23, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183 / a cura di Edoardo Ghera e Domenico Garofalo. - Bari : Cacucci, 2015
Welfare di comunità e inclusione sociale / di Lucia D'Arcangelo
Fa parte di
Rivista del diritto della sicurezza sociale, a. 2015:v. 15:n. 1 (2015:gen), p. 25-57

2014

Attori e territori del welfare : innovazioni nel welfare aziendale e nelle politiche di contrasto
all'impoverimento / a cura di Roberto Rizza e Francesco Bonvicini. - Milano : Franco
Angeli, 2014
Contro la miseria : viaggio nell'Europa del nuovo welfare / Giovanni Perazzoli. - Roma ; Bari
: GLF editori Laterza, 2014
Dal consumo integrato alla marginalità sociale: lo stato delle dipendenze patologiche in
Toscana : mercato della droga e intervento di contrasto, i consumi delle sostanze
psicotrope, indagine sulle disuguaglianze di salute della popolazione ad alta marginalità
sociale ... / ARS Toscana, Agenzia regionale di sanità. - Firenze : ARS, 2014
Dall'inclusione programmata alla selezione degli immigrati : le visioni dell'integrazione nei
documenti di programmazione del governo italiano / di Enrico Gargiulo
Fa parte di
Polis/polis, a. 2014:v. 28:n. 2 (2014:mag), p. 221-249
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Il dibattito intorno alla svolta universalistica e dignitaria del diritto antidiscriminatorio / Silvia
Niccolai
Fa parte di
Diritto e società, a. 2014:n. 2 (2014:apr-giu), p. 313-353
I diritti dei cittadini di paesi terzi nella legge europea 2013 : legge 6 agosto 2013 n. 97 /
commento di Matteo Gnes
Fa parte di
Giornale di diritto amministrativo, a. 2014:v. 20:n. 1 (2014:gen), p. 9-14
Eroi senza lapide : le vite dei filosofi popolari / Carlo Lapucci. - Firenze : Clichy, 2014
Immigrazione e integrazione : dalla prospettiva globale alle realtà locali / a cura di
Francesco Rimoli. - Napoli : Editoriale scientifica, 2014
Il lavoro che non c'è : disoccupati, inoccupati, neet, come affrontare la perdita o la
mancanza del posto di lavoro / Fausto Roggerone. - Roma : Castelvecchi, 2014
Lavoro e inclusione sociale dei condannati : un'esperienza a Catania / a cura di Salvatore
Aleo. - Milanofiori : Wolters Kluwer Italia ; Padova : CEDAM, 2014
La maggioranza invisibile : [chi sono gli italiani per i quali la politica non fa nulla, e come
potrebbero cambiare davvero l'Italia] / Emanuele Ferragina ; con Alessandro Arrigoni. Milano : Bur Futuro passato, 2014
Migrazioni femminili, politiche sociali e buone pratiche : narrazione di sé fra segnali di
inclusione e distanze sociali / a cura di Eide Spedicato Iengo, Vittorio Lannutti, Claudia
Rapposelli. - Milano : Franco Angeli, 2014
Non chiamatemi straniero : viaggio fra gli italiani di domani / Francesca Caferri. - Milano :
Mondadori, 2014
Oltre i tre metri quadri : undicesimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia. - Torino
: edizioni Gruppo Abele, 2014
Oltre lo ius soli, la cittadinanza italiana in prospettiva comparata / a cura di Mario Savino.
- Napoli : Editoriale Scientifica, 2014
Perdere e ritrovare il lavoro : l'esperienza della disoccupazione al tempo della crisi / a cura
di Maurizio Ambrosini, Diego Coletto e Simona Guglielmi. - Bologna : Il mulino, 2014
Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione. Edizione 2014 : la forza lavoro degli
stranieri, esclusione o integrazione? / Fondazione Leone Moressa. - Bologna : Il mulino,
2014
Il reddito minimo garantito nel sistema della sicurezza sociale : le proposte per l'Italia in
prospettiva europea / Stefano Giubboni
Fa parte di
Rivista del diritto della sicurezza sociale, a. 2014:v. 14:n. 2 (2014:apr), p. 149-167
I servizi di welfare come beni collettivi per lo sviluppo : le anomalie del caso italiano /
Emmanuele Pavolini
11
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Fa parte di
QA : la questione agraria, a. 2014:n. 4 (2014:ott), p. 65-87
La tutela internazionale del principio di uguaglianza e di non discriminazione nel processo
di integrazione dello straniero / Silvia Cantoni
Fa parte di
La comunità internazionale, a. 2014:v. 69:n. 4 (2014:ott), p. 537-568

2013

Automatismo espulsivo e diritto alla vita familiare : nota a Corte cost. 3 luglio 2013 n. 202 /
Guido Sirianni
Fa parte di
Giurisprudenza costituzionale, a. 2013:v. 58:n. 4 (2013:lug-ago), p. 2835-2840
"Cattivi con i clandestini" : controllo ed esclusione dei migranti nell'Italia contemporanea /
Fabio Quassoli e Adriana Carbonaro
Fa parte di
Rassegna italiana di sociologia, a. 2013:v. 54:n. 3 (2013:lug-set), p. 401-421
La città dei ricchi e la città dei poveri / Bernardo Secchi. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza,
2013
Cittadinanza, lavoro e diritti sociali nella crisi europea / di Stefano Giubboni
Fa parte di
Rivista del diritto della sicurezza sociale, a. 2013:v. 13:n. 3 (2013:set), p. 491-523
Dati e politiche sulla povertà in Italia : 17 ottobre 2013, Giornata mondiale di lotta alla
povertà / Caritas italiana. - Roma : Caritas italiana, 2013
Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa : sui fondamenti costituzionali del reddito di
cittadinanza / Chiara Tripodina. - Torino : Giappichelli, 2013
Gli effetti della distribuzione del reddito sulle diseguaglianze sociali : un'analisi empirica
delle differenze tra le regioni italiane / di Federico Frattini, Raffaele Cocchi, Francesco
Nicolli
Fa parte di
Argomenti, a. 2013:n. 38 (2013:mag-ago), p. 5-24
L'Emporio di Prato : i supermercati della solidarietà / Marcello Turrini
Fa parte di
12
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Welfare oggi, a. 2013:n. 6 (2013:nov), p. 58-60
Inclusione e memoria : per un programma di intervento sociale / A. Lippi, F. Marzoli, F.
Ruggeri. - Pisa : Pisa university press, 2013
Insieme / interventi di Cécilie Kyenge ... [et al.]
Fa parte di
Libertà civili, v. 4:n. 2 (2013:mar), p. 5-102
Fenomeni migratori e processi di interazione culturale in Toscana / (a cura di) Laura Cassi,
Monica Meini. - Bologna : Pàtron, 2013
La finanza che include / interventi di Mario Baldassarri ... [et al.]
Fa parte di
Libertà civili, v. 4:n. 3 (2013:mag), p. 10-67
Lavoro e diritti sociali degli stranieri : il governo delle migrazioni economiche in Italia e in
Europa / William Chiaromonte ; prefazione di Bruno Nascimbene. - Torino : G. Giappichelli,
2013
Il modello sociale europeo è morto? : politiche sociali e relazioni industriali tra austerità e
integrazione europea / David Natali
Fa parte di
Rassegna italiana di sociologia, a. 2013:v. 54:n. 2 (2013:apr-giu), p. 227-251
Il principio di non discriminazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo / Gian Paolo Dolso. - Napoli : Jovene, 2013
Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione. Edizione 2013 : tra percorsi migratori e
comportamento economico / Fondazione Leone Moressa. - Bologna : Il mulino, 2013
ReTe e cittadinanza : la Regione Toscana orienta/forma i cittadini dei paesi terzi. - [Prato :
Provincia di Prato, 2013]
Rigenerare capacità e risorse : la lotta alla povertà, rapporto 2013 / Caritas Italiana ;
Fondazione Emanuela Zancan. - Bologna : Il Mulino, 2013
La salute dei detenuti in Toscana : anno 2012 : descrizione dello studio e caratteristiche
della popolazione arruolata, lo stato di salute, il trattamento farmacologico, i minori
detenuti / [ARS Toscana, Settore sociale, Osservatorio di epidemiologia ; coordinamento
Francesco Cipriani ; a cura di Fabio Voller ; introduzione di Caterina Silvestri]. - Firenze :
ARS, 2013
La seconda generazione di migranti : verso quale integrazione? / Marco Orioles. - Roma :
Carocci, 2013
Secondo rapporto sull'esclusione sociale in Toscana : un' indagine sulla povertà
alimentare : anno 2013 / Gabriele Tomei, Luca Caterino. - [Pisa] : Pisa university press,
[2013]
Segregazione di genere e differenziali salariali nel mercato del lavoro italiano : il caso
delle organizzazioni non profit / Federica D'Isanto. - Torino : Giappichelli, 2013
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2012

Città e migranti in Toscana : l'impegno del volontariato e dei governi locali per i diritti di
cittadinanza / a cura di Carlo Colloca, Stella Milani e Andrea Pirni. - Firenze : CESVOT; 2012
Città senza dimora : indagine sulle strade dell'esclusione / prefazione di Carlotta Mismetti
Capua ; introduzione di Nicoletta Dentico, presentazione di Alberto Barbieri. Castel Gandolfo : Infinito, 2012
I colori del welfare / interventi di Andrea Riccardi ... [et al.]
Fa parte di
Libertà civili, v. 3:n. 2 (2012:mar), p. 5-115
Dar da mangiare agli affamati : le eccedenze alimentari come opportunità / Paola
Garrone, Marco Melacini, Alessandro Perego. - Milano : Guerini e Associati, 2012
I diritti cultural-religiosi dall'Africa all'Europa / a cura di Francesco Alicino, Federica Botti. Torino : G. Giappichelli, 2012
I diritti esigibili : guida normativa all'integrazione sociale delle persone con disabilità /
Giorgio Latti. - Milano : Franco Angeli, 2012
Il diritto all'abitazione dei migranti / Antonello Ciervo
Fa parte di Rassegna parlamentare, a. 2012:v. 54:n. 2 (2012:apr-giu), p. 229-261
Diritto penitenziario e dignità umana / Leandro Limoccia ; presentazione di Gian Carlo
Caselli ; prefazione di Stefano Anastasia. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2012
Dossier 2012 sulle povertà in Toscana : rilevazione dati Centri d'ascolto Caritas della
Toscana : anno 2011 / Caritas della Toscana, Progetto Mirod, Caritas italiana ; con il
contributo della Regione Toscana, Osservatorio sociale regionale. - [S.l. : s.n., 2012]
Emergenza Nord Africa : i percorsi di accoglienza diffusa : analisi e monitoraggio del
sistema / a cura di Fabio Bracci. - [Pisa] : Pisa university press, 2012
Esclusione sociale : politiche pubbliche e garanzie dei diritti / ASTRID ; a cura di Cesare
Pinelli. - Bagno a Ripoli : Passigli, c2012
Esistenze recintate : l'esclusione sociale nel pensiero e nell'opera di Andrea Devoto / a
cura di Adriano Zamperini e Patrizia Meringolo. - Roma : Carocci, 2012
Famiglie e nuove povertà : politiche regionali sulla non autosufficienza / a cura di Vito
Peragine. - Roma : Carocci, 2012. - Roma : Carocci, 2012
14

Bibliografia Esclusione sociale e povertà maggio 2019

Governare città plurali : politiche locali di integrazione per gli immigrati in Europa / a cura
di Maurizio Ambrosini ; prefazione di don Virginio Colmegna. - Milano : Franco Angeli, 2012
I giovani che non lavorano e non studiano : i numeri, i percorsi, le ragioni / IRPET
[coordinato da Natalia Faraoni e Alessandra Pescarolo]. - [Firenze : IRPET], stampa 2012
Immigrazione e salute : percorsi di integrazione sociale / a cura di Sabina Nuti, Gavino
Maciocco e Sara Barsanti. - Bologna : Il mulino, 2012
Il lavoro difficile : discriminazioni e gruppi discriminati in Italia / Dario Tuorto. - Bologna : Il
mulino, 2012
Liste d'attesa : strumenti di controllo della domanda sanitaria o artefici di disuguaglianza
nell'accesso alle cure? / di Slvana Castaldi
Fa parte di
Ragiusan, a. 2012:v. 29:n. 333/334 (2012:gen-feb), p. 10-13
Una mappa della disuguaglianza del reddito in Italia / di Paolo Acciari e Sauro Mocetti
Fa parte di
Politica economica, a.2012:v. 28:n. 3 (2012:dic), p. 307-341
"Non ci possiamo più permettere uno Stato sociale" : (falso!) / Federico Rampini. - Roma ;
Bari : Laterza, 2012
Oltre le barriere : verso una pedagogia del turismo inclusivo / Annamaria Curatola. Lecce ; Rovato : Pensa multimedia, 2012
Il problema della povertà nel diritto amministrativo / Bernardo Giorgio Mattarella
Fa parte di
Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2012:n. 2 (2012:apr), p. 359-386
Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione. Edizione 2012 : immigrati, una risorsa in
tempo di crisi / Fondazione Leone Moressa. - Bologna : Il mulino, 2012
Romantica cultura : invisibilità ed esclusione del popolo rom / a cura di Valentina
Montecchiari, Martina Guerrini, Valeria Venturini ; in collaborazione con Centro mondialità
e sviluppo reciproco, Livorno. - Firenze : Cesvot, 2012
Sociologia della povertà / Enrica Morlicchio. - Bologna : il Mulino, 2012
Tra il dire e il welfare : lo stato sociale nel mare della crisi, esperienze e idee per un nuovo
welfare equo e partecipato / Francesca Paini, Giulio Sensi. - Milano : Altra economia, 2012
Tutti per uno o uno contro tutti? : il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dei
disabili nella crisi dello stato sociale / Silvio Troilo. - Milano : Giuffrè, c2012
Vincere la povertà con un welfare generativo : la lotta alla povertà, rapporto 2012 /
Caritas Italiana ; Fondazione E. Zancan. - Bologna : Il Mulino, 2012
Zone d'ombra : migranti irregolari, operatori e servizi socio-sanitari, un'indagine a Prato / a
cura di Fabio Bracci e Andrea Valzania. - Roma ; Acireale : Bonanno, 2012
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2011

Abbandoni scolastici e stratificazione sociale nell'Italia contemporanea / di Gabriele
Ballarino, Ivano Bison e Hans Schadee
Fa parte di
Stato e mercato, a. 2011:n. 93 (2011:dic), p. 479-518
L'abitare precario in Toscana : 2011 : l'abitare dei Rom e Sinti in Toscana : 2011 / [Regione
Toscana, Settore politiche per il contrasto al disagio sociale ; Fondazione Giovanni
Michelucci Onlus ; a cura di Sabrina Tosi Cambini ; responsabile della ricerca Nicola
Solimano ; hanno collaborato Teresa Baldi, Consuelo Bianchelli]. - [Firenze] : [Regione
Toscana], [2011]
Cittadinanza e residenza qualificata nell'accesso al welfare regionale : [sentenza Corte
cost. 9 febbraio 2011 n. 40 in tema di assistenza sociale] / Fabio Corvaja
Fa parte di
Le regioni, a. 2011:v. 39:n. 6 (2011:dic), p. 1257-1278
La condizione giuridica di rom e sinti in Italia : atti del Convegno internazionale, Università
degli studi Milano-Bicocca, 16-18 giugno 2010 / a cura di Paolo Bonetti, Alessandro Simoni
e Tommaso Vitale. - Milano : Giuffrè, c2011
Contrastare le discriminazioni / a cura di Giuseppe De Marzo e Marina Capponi ; con i
contributi di M. Bruni ... [et al.]. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2011
Devianza e disuguaglianza di genere / a cura di Anna Civita e Pierluca Massaro. Milano: Angeli, 2011
Dinamiche di impoverimento : meccanismi, traiettorie ed effetti in un contesto locale / a
cura di Gabriele Tomei e Michela Natili. - Roma : Carocci, c2011
Le dinamiche locali dell'integrazione : esperienze di ricerca in Toscana / a cura di Fabio
Berti, Andrea Valzania. - Milano : Angeli, 2011
I diritti degli stranieri / Maria Chiara Locchi. - Roma : Carocci, c2011
Diritti e immigrazione : una rassegna sulle evoluzioni e sulle fonti / Simion Belea
Fa parte di
Autonomie locali e servizi sociali, a. 2011:v. 34:n. 1 (2011:apr), p. 21-32
Diritto di parola / interventi di Carmelo Mifsud Bonnici ... [et al.]
Fa parte di
Libertà civili, v. 2:n. 2 (2011:mar), p. 7-69
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Disuguaglianza senza confini / Urlich Beck ; traduzione di Carlo Sandrelli. - Roma ; Bari :
GLF editori Laterza, 2011
Esclusione sociale e disagio grave in Toscana : rapporto 2011 : indagine sulle strutture e sui
servizi per la povertà / [Regione Toscana, Direzione generale diritti di cittadinanza e
coesione sociale, Area di coordinamento inclusione sociale, Osservatorio sociale
regionale ; a cura di Fabio Bracci]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2011
Fare inte(g)razione tra enti locali, scuola e comunità : 13. convegno dei Centri
interculturali / a cura di Gabriella Debetto e Eufemia Gazerro. - Milano : Angeli, 2011
La generazione dopo / a cura di Marzio Barbagli, Camille Schmoll. - Bologna : Il mulino,
2011
L'inclusione sociale delle persone con disabilità : un imperativo costituzionale / Carlo
Colapietro
Fa parte di
Non profit, a. 2011:v. 17:n. 2 (2011:apr-giu), p. 11-34
Immigrazione e salute: percorsi di integrazione sociale [videoregistrazione] : workshop 1305-2011. - Pisa : MeS, [2011]
L'integrazione dei rifugiati : formazione e inclusione nelle rappresentazioni degli operatori
sociali / Marco Catarci. - Milano : FrancoAngeli, c2011
18 ius soli [Videoregistrazione] : il diritto di essere italiani / un film di Fred Kudjo Kuvornu. [Firenze] : [Regione Toscana], 2011
La mediazione interculturale come intervento sociale / a cura di Maurizio Esposito e
Susanna Vezzadini. - Milano : Angeli, 2011
Nuovi spazi di vita : ricerca e nuove frontiere per il ritardo mentale medio lieve. - Pisa :
L'alba, stampa 2011
Percorsi di empowerment e integrazione lavorativa di Rom e Sinti : l'esperienza del
progetto Valore lavoro / Francesco Marcaletti, Sonia Pozzi, Veronica Riniolo
Fa parte di
Autonomie locali e servizi sociali, a. 2011:v. 34:n. 2 (2011:ago), p. 287-299
Poveri di diritti : rapporto 2011 su povertà ed esclusione sociale in Italia / Caritas Italiana ;
Fondazione E. Zancan. - Bologna : Il Mulino, 2011
Il principio di non discriminazione nel diritto dell' Unione Europea / a cura di Isabella
Castangia e Giacomo Biagioni. - Napoli : Editoriale scentifica, 2011
Principio di uguaglianza e divieto di discriminazione nella società pluralista del 21. secolo /
Antonio Zorzi Giustiniani
Fa parte di
Studi parlamentare di politica costituzionale, a. 2011:v. 44:n. 173/174 (2011:lug-ott), p. 231252
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Rapporto sullo stato sociale 2011 : questione giovanile, crisi e welfare state / a cura di
Felice Roberto Pizzuti ; Dipartimento di Economia e diritto di "Sapienza", Università di Roma
; CRISS Centro di ricerca interuniversitario sullo stato sociale ; contributi di Maria Alessandra
Antonelli ... [et al.]. - Napoli : Simone, 2011
Il reddito di cittadinanza : una proposta per l'Italia e l'Europa / Giuseppe Bronzini. - Torino :
Gruppo Abele, c2011
Regioni, immigrazioni e diritti fondamentali : [sentenza Corte cost. 27 ottobre 2010 n. 299 in
tema di immigrazione] / Francesca Biondi Dal Monte
Fa parte di
Le regioni, a. 2011:v. 39:n. 5 (2011:ott), p. 1086-1110
Una società vulnerabile : dalle previsioni ai possibili rimedi / Antonella Gorgoni, Antonio
Panico. - Roma : Carocci, 2011

2010

Agli italiani o a nessuno : i c.d. bonus bebé e la ritorsione discriminatoria / Andrea
Lassandari
Fa parte di
Rivista italiana di diritto del lavoro, a. 2010:v. 29:n. 1 (2010:gen-mar), p. 198-201
Carcere e diritti sociali / di Giuseppe Caputo ; in collaborazione con associazione L'altro
diritto, Firenze. - Firenze : CESVOT, 2010
I confini dei diritti : antropologia, politiche locali e rifugiati / a cura di Gustavo Gozzi e
Barbara Sorgoni. - Bologna : Il mulino, c2010
I diritti esigibili : guida normativa all'integrazione sociale delle persone con disabilità /
Giorgio Latti. - Milano : Franco Angeli, c2010
Diritti umani degli immigrati : tutela della famiglia e dei minori / a cura di Riccardo Pisillo
Mazzeschi, Pietro Pustorino, Alessandra Viviani. - Napoli : Editoriale scientifica, c2010
Dossier 2010 sulle povertà in Toscana : rilevazione dati Centri d'ascolto Caritas della
Toscana : anno 2009 / Caritas della Toscana, Progetto Mirod, Caritas italiana ; con il
contributo della Regione Toscana, Osservatorio sociale regionale. - [S.l.] : [s.n.], [2010]
L'educazione per combattere l'esclusione sociale : relazione del convegno biennale 2010
: Firenze, 20-22 maggio 2010. - Bruxelles : Comitato economico e sociale europeo, [2010]
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Equità nell'accesso ai servizi sanitari, disuguaglianze di salute e immigrazione : la
performance dei servizi sanitari / a cura di Margherita Giannoni. - Milano : Angeli, 2010
Facta sunt servanda : per un diritto di realtà in tema di uguaglianza degli stranieri / Maria
Chiara Locchi
Fa parte di
Quaderni costituzionali, a. 2010:v. 30:n. 3 (2010:set), p. 571-586
La frontiera addosso : così si deportano i diritti umani / Luca Rastello. - Roma ; Bari : GLF
editori Laterza, c2010
Giustizia minorile e integrazione sociale / Filippo Dettori ; prefazione di don Luigi Ciotti. Milano : Franco Angeli, c2010
Immigrazione e diritti fondamentali : fra costituzioni nazionali, Unione europea e diritto
internazionale / a cura di Silvio Gambino e Guerino D'Ignazio. - Milano : Giuffrè, c2010
In caduta libera : rapporto 2010 su povertà ed esclusione sociale in Italia / Caritas italiana
; Fondazione E. Zancan. - Bologna : Il mulino, c2010
La mediazione linguistico-culturale : stato dell'arte e potenzialità / Valentina Albertini,
Giulia Capitani. - Firenze : CESVOT, 2010
Le nuove frontiere dell'integrazione : gli immigrati stranieri in Toscana / a cura di Fabio
Berti, Andrea Valzania. - Milano : Angeli, c2010
Oltre il binomio welfare-immigrazione : un'esperienza locale, l'Agenzia per l'integrazione /
Eugenio Torrese. - Milano : Franco Angeli, c2010
Per un piano nazionale contro la povertà / Cristiano Gori ... [et al.]. - Roma : Carocci,
c2010
Poverty and social exclusion in the WHO European region : health systems respond /
edited by Theadora Koller. - Copenhagen : WHO Regional office for Europe, 2010
Prigionieri della povertà : la nuova sfida dei diritti umani : storie dal mondo / Irene Khan
con David Petrasek ; prefazione di Kofi A. Annan. - Milano : Mondadori, c2010
Principio di uguaglianza e di non discriminazione tra Costituzione italiana e Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea / Mariagrazia Militello
Fa parte di
Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2010:v. 9:n. 1 (2010:gen-giu), p. 85-150
Problemi giuridici dell'integrazione / Romano Martini ... [et al.] ; a cura di Carlo Boris
Menghi. - Torino : Giappichelli, c2010
7. rapporto : indici di integrazione degli immigrati in Italia : Il potenziale di integrazione nei
territori italiani : analisi dell'occupazione e della criminalità per collettività. / [CNEL]. - Roma
: [s.n.], 2010 (Roma : Rinascimento)
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Il reddito di cittadinanza : per un contributo sull'effettività dei diritti sociali / Sara Lieto,
Daniela Mone. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2010
Ricchi e poveri : l'Italia e le disuguaglianze (in)accettabili / Maurizio Franzini. - [Milano] :
EGEA, c2010
La segregazione di genere all'università : il caso italiano in una prospettiva comparativa e
diacronica / di Carlo Barone
Fa parte di
Stato e mercato, a. 2010:n. 89 (2010:ago), p. 287-320
Società e istituzioni pubbliche di fronte al problema dell'immigrazione / Elio Borgonovi
Fa parte di
Azienda pubblica, a. 2010:v. 23:n. 1 (2010:gen-mar), p. 7-13
Lo stato di salute dei detenuti toscani / [coordinamento: Francesco Cipriani ; autori: Fabio
Voller ... et al.]. - [Firenze : ARS], 2010

2009

Accoglienza inclusiva : volontariato a confronto con omosessualità e transessualismo / a
cura di Marco Michelucci ; in collaborazione con Arcigay Pride! Pisa. - Firenze : Cesvot,
2009
Ai confini della cittadinanza : processi migratori e percorsi di integrazione in Toscana / a
cura di Maurizio Ambrosini, Filippo Buccarelli. - Milano : Franco Angeli, c2009
C'era una volta il welfare state : lo Stato sociale dopo l'era del maschio-operaio e della
famiglia monoreddito / a cura di Michele Gerace. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2009
Cittadinanza inclusiva e flussi migratori : atti del Convegno di Copanello, 3-4 luglio 2008 / a
cura di F. Astone ... [et al.]. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2009
Costruire cittadinanza : solidarietà organizzata e lotta alla povertà : undici esperienze
europee / a cura di Maurizio Ambrosini. - Milano : Il saggiatore, c2009
Dietro le quinte e... / foto: Roberto Desideri. - [Livorno : Circolo Porto Livorno, 2009]
Dimensioni della disuguaglianza in Italia : povertà, salute, abitazione / a cura di Andrea
Brandolini, Chiara Saraceno e Antonio Schizzerotto. - Bologna : Il mulino, c2009
Diritti e castighi : storie di umanità cancellata in carcere / Lucia Castellano, Donatella
Stasio. - Milano : Il saggiatore, 2009
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I diritti sociali degli stranieri / Ennio Codini ... [et al.]. - Milanofiori, Assago : UTET giuridica,
c2009
Diritto al denaro o denaro per i diritti? : dal contrasto alla povertà a un welfare delle
opportunità / Maria Carmela Agodi, Giuseppe Luca De Luca Picione. - Roma : Carocci,
c2009
Il diritto antidiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa / a cura di Laura Calafà e
Donata Gottardi ; presentazione di Maria Luisa Perini. - Roma : Ediesse, c2009
Diseguaglianza, povertà e politiche pubbliche / Massimo Baldini, Stefano Toso. - Bologna :
Il mulino, c2004 (stampa 2009)
Disuguaglianze digitali : le nuove forme di esclusione nella società dell'informazione / Sara
Bentivegna. - Roma ; Bari : Laterza, 2009
Le famiglie e l'assistenza agli anziani non autosufficienti : il caso empolese / IRPET, Istituto
regionale programmazione economica Toscana ; Regione Toscana ; a cura di Filippo Tosi.
- Firenze : IRPET, 2009
Famiglie in salita : rapporto 2009 su povertà ed esclusione sociale in Italia / Caritas italiana,
Fondazione E. Zancan. - Bologna : Il mulino, c2009
Frontiere nascoste : storie ai confini dell'esclusione sociale / Daniela de Robert. - Torino :
Bollati Boringhieri, 2009
Immigrazione : segnali di integrazione : sanità, scuola e casa / a cura di Giovanna
Zincone. - Bologna : Il mulino, c2009
Indici di integrazione : un'indagine empirica sulla realtà migratoria italiana / a cura di
Vincenzo Cesareo, Gian Carlo Blangiardo. - Milano : Franco Angeli, c2009
L'Italia delle disuguaglianze / a cura di Lorenzo Cappellari, Paolo Naticchioni e Stefano
Staffolani. - Roma : Carocci, c2009
La misura della povertà assoluta / Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di
statistica. – Roma : Istat, 2009
Il muretto : storie di ordinaria convivenza tra italiani e immigrati / Livia Turco. Roma : Donzelli, c2009
Una nuova generazione di italiani : l'idea di cittadinanza tra giovani figli di immigrati / Enzo
Colombo, Lorenzo Domaneschi, Chiara Marchetti. - Milano : Angeli, 2009
La povertà alimentare in Italia : prima indagine quantitativa e qualitativa / a cura di Luigi
Campiglio e Giancarlo Rovati. - Milano : Guerini e associati, 2009
Sistemi sanitari e politiche contro le disuguaglianze di salute / a cura di Micol Bronzini. Milano : Angeli, c2009
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