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2014 
 

Il comportamento di consumo degli anziani : effetti per le strategie di marketing 
delle imprese / Gianluigi Guido. - Bologna : Il mulino, 2014. - 391 p. ; 24 cm 
 
Le strutture socio-assistenziali e residenziali per anziani e disabili : esperienze e 
modelli innovativi / Marzia Morena. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014. - 
164 p. : ill. ; 26 cm 

2013 
 

L'anziano malato cronico : l'assistenza attraverso le parole degli infermieri / 
Debora Viviani. 
Fa parte di RSS: Rassegna di servizio sociale, a. 2013:v. 52:n. 2 (2013:apr-
giu), p. 50-67 
 
Dove l'acqua si ferma: la cura e il benessere degli anziani fragili con il metodo 
Gentlecare / Marco Fumagalli, Fabrizio Arrigoni. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, 2013. - 158 p. ; 24 cm 
 
Il Fondo regionale per la non autosufficienza : tre anni di attuazione della l.r. 
66/2008 / a cura del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle 
politiche. Assistenza al difensore civico, al Corecom e all'Autorità per la 
partecipazione. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2013. - 8 p. ; 30 
cm. 
 
Intergenerational balance, mandatory retirement and age discrimination in 
Europe : How can che ECJ better support national courts in finding a balance 
between the generations? / Elaine Dewhurst. 
Fa parte di Common market law review, a. 2013:v. 50:n. 5 (2013:Oct) , p. 
1333-1362 
 
Non è un mondo per vecchi : perché i ragazzi rivoluzionano il sapere / Michel 
Serres ; traduzione di Gaspare Polizzi. - Torino : Bollati Boringhieri, 2013. - 77 
p. ; 20 cm 
 
La rendicontazione sociale nelle rsa : il bilancio sociale nei servizi alla persona / 
Maura Marangon. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 101 p. ; 24 cm 
 
Tra paure e speranze : la condizione degli anziani in Toscana, Lazio e Puglia / a 
cura di Microcosmos s.r.l. - Firenze : Il Pozzo di Micene-Lucia Pugliese editore, 
2013. - 240 p. ; 23 cm. ((In testa al front.: Fondazione F. Turati, Centri socio 
sanitari in Pistoia, Gavinana (PT), Vieste (FG) e Zagarolo (Roma). 
 
Troppo giovani, troppo vecchi : il pregiudizio sull'età / Angelica Mucchi Faina. - 
Roma ; Bari : GLF Laterza, 2013. - 151 p. ; 18 cm 
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Valutare gli esiti dei servizi per la non autosufficienza / Daniele Salmaso ... [et 
al.]. 
Fa parte di Studi Zancan, a. 2013:v. 14:n. 4 (2013:lug-ago), p. 41-90 
 

2012 
 

Gli anziani in Toscana con ictus e frattura di femore : epidemiologia, 
ospedalizzazione e riabilitazione nei periodi 2003-2005 e 2007-2010 / [ARS, Agenzia 
regionale di sanità della Toscana ; coordinamento Francesco Cipriani ; Paolo 
Francesconi ... et al.]. - Firenze : ARS, 2012. - 139 p. ; 25 cm. 
 
I contratti per l'assistenza residenziale alle persone anziane / Jöelle Long. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012. - 192 p. ; 24 cm. 
 
Costellazione RSA : coinvolgimento delle famiglie e integrazione delle funzioni nelle 
strutture residenziali per anziani ... / a cura di Carmen Primerano, Valter Tarchini ; 
prefazione di Franca Olivetti Manoukian. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 
2012. - 120 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Generazioni : giovani e anziani nel 2020 / FNP-CISL ; a cura di Stefano Palumbo. - 
Milano : Guerini e associati, 2012. - 141 p. ; 17 cm. 
 
L'importanza di essere vecchi : politiche attive per la terza età / a cura di Tiziano 
Treu. - Roma : AREL ; Bologna : il Mulino, 2012. - 343 p. ; 21 cm. 
 
L'invecchiamento delle forze lavoro : lo stato del dibattito in Europa = Ageing 
Workforce : the state of debate in Europe / a cura di Francesco Marcaletti e Laura 
Zanfrini ; scritti di Cordula Braedel-Kühner ... [et al.]. - Milano : Franco Angeli, 2012. - 
185 p. ; 24 cm. 
 
Pensionati recalcitranti e discriminazione fondata sull'età / Maria Vittoria 
Ballestrero. 
Fa parte di Lavoro e diritto , v. 26:1 (2012:inverno), p. 141-171 
 
Pensioni nel pubblico impiego : longevi ma poveri? Il futuro dei pensionati dopo la 
riforma Monti-Fornero : guida pratica / di Fabrizio Bonalda. - Milano : Gruppo 24 
ore, 2012. - 151 p. ; 24 cm. 
 
Il profilo di salute degli anziani in Toscana : demografia, stili di vita, vaccinazioni ... / 
[ARS Toscana, Agenzia regionale di sanità]. - Firenze : ARS, 2012. - 129 p. ; 24 cm. 
 
Rilevare la soddisfazione utenti nelle strutture per anziani non-autosufficienti : una 
sperimentazione sul territorio toscano / [Regione Toscana, Direzione generale diritti 
di cittadinanza e coesione sociale ; Area politiche e servizi sociali e sanitari 
dell'Istituto per la ricerca sociale ; coordinamento di Claudio Castegnaro]. - 
[Firenze] : Regione Toscana, 2012. - 72 p. ; 24 cm. 
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2011 
 
Anziani da slegare : invecchiare a casa propria, le garanzie dell'affido e della 
domiciliarità / a cura di Maria Luisa Vincenzoni ; [scritti di] Graziana Campanato ... 
[et al.] ; prefazione di Giuseppe Zaccaria. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 
c2011. - 144 p. ; 25 cm. 
 
Gli anziani negli anni zero : dossier terza età / Censis. 
Fa parte di CENSIS : quindicinale di note e commenti : sviluppo economico, 
innovazione tecnologica, trasformazioni sociali , v. 47/47:n. 2/3 (2001: feb-
2011:mar), p. 5-84 
 
L'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia : 3. rapporto : il monitoraggio 
degli interventi e il punto sulla residenzialità : rapporto promosso dall'IRCCS-INRCA 
per l'Agenzia nazionale per l'invecchiamento / a cura di NNA, Network non 
autosufficienza. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 183 p. ; 24 cm. 
 
Azioni e servizi per gli anziani : focus / Cristiano Gori. 
Fa parte di Servizi sociali oggi : cultura e gestione del sociale , v. 16:n. 2 (2011:mar-
apr), p. 9-41  
 
Il collocamento a riposo dall'impiego pubblico per limite massimo di età, dopo la 
riforma pensionistica di cui all'art. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito con L. n. 
214/2011 / Davide Casale 
Fa parte di Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni : rivista bimestrale , v. 14, n. 6 
(2011:nov-dic), p. 903-934 
 
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. - 293 p. ; 24 cm. ((In cop.: Consiglio regionale della Toscana, Commissione 
regionale per le pari opportunità. 
 
Le determinanti del comportamento organizzativo fra gli operatori sanitari : 
evidenze da alcune RSA toscane / Daria Sarti. 
Fa parte di Mecosan : management ed economia sanitaria : italian quarterly of 
health care management, economics and policy , v. 20:n. 79 (2011:lug), p. 119-136 
 
I diritti sociali tra federalismo e principio di eguaglianza sostanziale / Francesco 
Pallante. 
Fa parte di Diritto pubblico : pubblicazione quadrimestrale , v. 17:n. 1 (2011:gen-
apr), p. 249-292 
 
Il secolo degli anziani : come cambierà l'Italia / a cura di Antonio Golini e 
Alessandro Rosina. - Bologna : Il Mulino, c2011. - 225 p. ; 21 cm. 
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Sindacato e welfare locale : la negoziazione delle politiche sociali in Lombardia 
nel primo decennio degli anni Duemila / Sabrina Colombo, Ida Regalia. - Milano : 
Angeli, c2011. - 168 p. ; 23 cm. 
 
La terza età : anziani e società in Italia / Enrico Pugliese. - Bologna : Il mulino, 
c2011. - 210 p. ; 20 cm. 
 
 

2010 
 
Il benchmarking economico tra RSA : evidenze empiriche da un progetto inter-
regionale / Antonio Sebastiano ... [et al.]. 
Fa parte diSanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , n. 4 
(2010:lug-ago), p. 36-52 
 
Continuum for care : continuità e discontinuità nella cura dell'anziano fragile / a 
cura di Silvano Casazza. - Milano : Angeli, 2010. - 191 p. ; 24 cm. 
 
Disegno di legge, 11.05.2010 n. 2175, Norme finalizzate ad incrementare il tasso di 
occupazione dei lavoratori anziani e a differirne l'uscita dal mercato del lavoro / 
d'iniziativa del senatore Scanu (PD).  
Fa parte di Disegni di legge , 2010  
 
Il Fondo regionale per la non autosufficienza : primi risultati dell'attuazione della l.r. 
66/2008 / a cura del Settore Analisi della normazione Biblioteca del Consiglio 
regionale. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2010. - 12 p. ; 30 cm. 
 
Invecchiamento, immigrazione, economia : quali politiche pubbliche? / Nicola 
Sartor. - Bologna : Il mulino, 2010. - 211 p. ; 22 cm. 
 
Longevità attiva : teoria e pratica del Centro Alberto Sordi per anziani fragili / 
Associazione Alberto Sordi onlus ; prefazione di Joaquín Navvarro-Valls. - Roma : 
Armando, c2010. - 135 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Non è un paese per vecchie / Loredana Lipperini. - Milano : Feltrinelli, c2010. - 206 
p. ; 22 cm. 
 
Parere del Comitato delle Regioni sul tema "Gestire l'impatto dell'invecchiamento 
della popolazione nell'Unione Europea (relazione 2009 sull'invecchiamento 
demografico)" / Comitato delle Regioni unione europea. (2010) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : [serie] C : comunicazioni e 
informazioni , n. C 232 del 27.08.2010  
 
La responsabilità dell'istituto di ricovero in caso di autolesione del paziente / di 
Viviana Del Maschio. 
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Fa parte di  Ragiusan : rassegna giuridica della sanità : rivista mensile di dottrina, 
giurisprudenza, documentazione di interesse socio-sanitario ,v. 27:n. 319/320 
(2010:nov-dic) p. 217-221  
 
Il valore della qualità nei servizi per gli anziani : esperienze di valutazione e 
miglioramento / a cura di Monica Minelli ... [et al.] . - Milano : Franco Angeli, c2010. 
- 148 p. ; 23 cm. ((Atti del workshop "Il percorso di miglioramento della qualità nei 
servizi per anziani dell'Azienda USL di Bologna" : Bologna, 28 gennaio 2009 
 
Viva gli anziani! : un servizio innovativo per i nuovi scenari demografici e urbani / 
Comunità di Sant'Egidio ; a cura di Rita Cutini ; introduzione di Mario Marazziti ; 
presentazione di Andrea Camilleri. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2010. 
- 122 p. : ill. ; 24 cm. 
 
 

2009 
 
Architetture per anziani / Andrea Iacomoni. - Firenze : Alinea, c2009. - 302 p. : ill. ; 
28 cm. 
 
L'assistenza degli anziani non autosufficienti in Italia : rapporto 2009 : rapporto 
promosso dall'IRCCS-INRCA per l'Agenzia nazionale per l'invecchiamento / a cura 
di N.N.A. Network non autosufficienza. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 
c2009. - 186 p. ; 24 cm. 
 
Il bisogno socio-sanitario degli anziani in Toscana : i risultati dello studio 
epidemiologico di popolaziopne BiSS / [ARS, Agenzia regionale di sanità Toscana]. 
- Firenze : ARS, 2009. - 94 p. ; 24 cm. 
 
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. - 172 p. ; 24 cm ((Sul front.: Società della 
salute di Empoli; Osservatorio sociale regionale. 
 
L.R. 02.11.2009, n. 48 Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo / 
Regione Liguria. (2009) 
Fa parte di Bollettino ufficiale della Regione Liguria, n.19 del 04.11.2009  
 
Qualità della vita e invecchiamento della popolazione : materiali per un'ipotesi 
alternativa alla questione pensionistica / Adele Bianco. 
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione, A. 53, n. 2 (aprile-
giugno 2009) ; p. 67-91  
 
Qualità, equità e sicurezza in RSA : un progetto regionale in Toscana / a cura di 
Agenzia regionale di sanità della Toscana, Osservatorio qualità ed equità ; 
coordinatore: Stefania Rodella. - Firenze : ARS, 2009. - 171 p. ; 30 cm. ((In cop.: Reti 
collaborative. 
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Le residenze sanitarie assistenziali : natura e finanziamento di un modello di 
integrazione socio-sanitaria / Maurizio Campagna, Alessandro Candido. 
Fa parte di Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , N. 6 
(novembre-dicembre 2009) ; p. 13-26  
 
 

2008 
 
Anziani, famiglie e assistenti : sviluppi del welfare locale tra invecchiamento e 
immigrazione / Guido Lazzarini, Mariagrazia Santagati. - Milano : Angeli, c2008. - 
335 p. ; 24 cm 
 
Badare al futuro : verso la costruzione di politiche di cura nella società italiana del 
terzo millennio / a cura di Felicia Zulli. - MIlano : Angeli, c2008. - 173 p. ; 23 cm 
 
Città a misura di anziano : una guida / Organizzazione mondiale della sanità 
Fa parte di  Quaderni di sanità pubblica : rivista bimestrale; A. 30, n. 149 (marzo 
2008) ; p. 5-86  
 
Consumi e valori degli anziani in Italia / di Giuseppe Roma ... [et al.] 
Fa parte di CENSIS : quindicinale di note e commenti : sviluppo economico, 
innovazione tecnologica, trasformazioni sociali; A. 44, n. 6 (giugno 2008) ; p. 5-74  
 
Malattie croniche negli anziani in Toscana : stime di popolazione attuali e 
proiezioni future / [ARS, Agenzia regionale sanità Toscana]. - Firenze : ARS, 2008. - 
66 p. ; 24 cm. 
 
Strutture e modelli familiari in Toscana : un'analisi dei dati dell'Indagine multiscopo 
sulle famiglie "Famiglia e soggetti sociali" del 2003 / [a cura di Elena Pirani, Silvana 
Salvini, Daniele Vignoli ; coordinamento del progetto Simona Drovandi ; Regione 
Toscana-Direzione generale organizzazione e sistema informativo-Settore sistema 
statistico regionale ; in collaborazione con il Dipartimento di statistica 
dell'Università degli studi di Firenze]. - [Firenze] : Regione Toscana, stampa 2008. - 
72 p. 
 
Welfare provision beyond national boundaries : the politics of migration and 
elderly care in Italy / Franca Van Hooren 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche; N. 3 (dicembre 2008) ; p. 87-113  
 
 

2007 
 
Anziani in Toscana : dati demografici e stime di demenza e non autosufficienza / 
[ARS, Agenzia regionale di sanità della Toscana]. - Firenze : ARS, 2007. - 79 p. ; 24 
cm. 
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Carte dei diritti delle persone anziane e non autosufficienti. - [Firenze] : Regione 
Toscana, Consiglio regionale : Il difensore civico della Toscana, stampa 2007. - 23 
p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Regione toscana, Consiglio regionale; Il difensore 
civico della Toscana. 
 
Famiglia, mercato e azione volontaria nella regolazione del "sistema della cura" : 
una comparazione tra Italia e Svezia / di Andrea Ciarini 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche; N. 3 (dicembre 2007) ; p. 41-76  
 
Invecchiamento della popolazione e non autosufficienza : una stima dei costi 
sociali / Roberto Zanola 
Fa parte di  Tendenze nuove : materiali di lavoro su sanità e salute della 
Fondazione Smith Kline; N. 1 (febbraio 2007) ; p. 9-21  
 
Lavoro e invecchiamento attivo : una ricerca sulle politiche a favore degli over 45 
/ a cura di Michele Colasanto e Francesco Marcaletti. - Milano : Angeli, c2007. - 
222 p. ; 23 cm 
 
Prime linee per l'assistenza continuativa a persone non autosufficienti in Toscana / 
Regione Toscana 
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede] , A. 30, n. 2 
(agosto 2007) ; p. 333-336  
 
La protezione sociale degli anziani in Italia tra previdenza e assistenza : un'analisi 
retrospettiva in una prospettiva di riforma / di Daniela Monacelli 
Fa parte di Politica economica , A. 23, n. 3 (dicembre 2007) ; p. 289-320  
 
Salute e cittadini nel servizio sanitario nazionale : un nuovo equilibrio tra ospedale 
e cure primarie : la casa della salute / Bruno Benigni, Roberto B. Polillo. - Roma : 
Liberetà, c2007. - 309 p. ; 23 cm. ((Sul front.: CGIL-SPI. 
 
Il tempo (di lavoro e di svago) nell'era della longevità attiva : dossier anziani / 
introduzione di Giuseppe Roma 
Fa parte di CENSIS : quindicinale di note e commenti : sviluppo economico, 
innovazione tecnologica, trasformazioni sociali , A. 43, n. 4 (aprile 2007) ; p. 5-62  
 
Un welfare anziano : invecchiamento della popolazione o ringiovanimento della 
società? / a cura di Marianna Madía ; introduzione di Enrico Letta. - Bologna : Il 
mulino ; Roma : AREL, c2007. - 174 p. ; 21 cm 
 
 

2006 
 
Anziani non autosufficienti e servizi family friendly / Osservatorio nazionale sulla 
famiglia. - Milano : Angeli, c2006. - 235 p. ; 24 cm. ((In cop.: a cura di Giovanna 
Rossi e Donatella Bramanti 
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L'assistenza ospedaliera e riabilitativa agli anziani in Toscana : ictus e frattura di 
femore / [ARS, Agenzia regionale di sanità della Toscana ; coordinamento Eva 
Buiatti ; Lorenzo Roti ... et al.]. - Firenze : ARS, 2006. - 163 p. 
 
Dal lavoro al pensionamento : vissuti, progetti : riflessioni e ricerche / a cura di 
Antonietta Albanese, Carla Facchini, Giorgio Vitrotti ; a cura dell'Associazione 
Nestore; con la collaborazione di David Benassi ... [et al.] ; introduzione di Marcello 
Cesa-Bianchi. - Milano : Angeli, c2006. - 315 p. ; 23 cm 
 
Lavoro di cura e lavoro domestico in Toscana e in provincia di Arezzo / Lorenzo 
Luatti e Barbara Tellini 
Fa parte di Briciole : bimestrale del Cesvot , N. 10 (ott. 2006), pp. 25-32.  
 
Nello sguardo dell'altra : raccontarsi il lavoro di cura / a cura di Lorenzo Luatti, 
Serena Bracciali e Roberta Renzetti ; in collaborazione con Associazione Donne 
Insieme e Ucodep. - Firenze : CESVOT, 2006. - 108 p. ; 24 cm. 
Fa parte di Briciole : bimestrale del Cesvot , 10/2006 
 
La realtà delle badanti : criticità e prospettive nell'assistenza agli anziani / Mara 
Tognetti Bordogna 
Fa parte di RSS: Rassegna di servizio sociale : rivista trimestrale; A. 45, n. 1 (gennaio-
marzo 2006) ; p. 43-56  
 
La riforma dell'assistenza ai non autosufficienti : ipotesi e proposte / a cura di 
Cristiano Gori. - Bologna : Il mulino, c2006. - 495 p. ; 22 cm 
 
Riformare l'assistenza ai non autosufficienti in Italia / a cura del Gruppo per la 
riforma dell'assistenza continuativa 
Fa parte di  Tendenze nuove : materiali di lavoro su sanità e salute della 
Fondazione Smith Kline; N. 6 (novembre-dicembre 2006) ; p. 479-523  
 
Sogno e realtà di una vita relazionale : dossier anziani / Censis 
Fa parte di CENSIS : quindicinale di note e commenti : sviluppo economico, 
innovazione tecnologica, trasformazioni sociali; A. 42, n. 7 (luglio 2006) ; p. 5-78  
 
 

2005 
 
Anziani : 2003-2004 : realtà e attese : quinto rapporto sulla condizione della 
persona anziana / a cura della Federazione nazionale pensionati CISL. - Roma : 
Edizioni Lavoro, c2005. - 390 p. ; 23 cm 
 
Gli anziani e la salute / Censis, ASSR Agenzia per i servizi sanitari regionali. - Milano : 
Angeli, c2005. - 116 p. ; 23 cm 
 
Documento approvato dalla 11a Commissione permanente a conclusione 
dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia : 
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comunicato alla Presidenza il 25 luglio 2005 / relatore Zanoletti. - Roma : Senato 
della Repubblica, 2005. - 44 p. ; 30 cm 
 
Diritti degli anziani e politiche sociali / a cura di Realino Marra. - Torino : 
Giappichelli, c2005. - xxiii, 198 p. ;24 cm. ((Atti del convegno svoltosi a Genova il 5 
dicembre 2003, organizzato dal Consiglio di Corso di laurea in servizio sociale della 
Facoltà di giurisprudenza di Genova 
 
Politiche familiari e potenziale sociale : le legislazioni regionali, le buone prassi 
locali e le rappresentazioni delle famiglie in Italia : ricerca sulla famiglia e sugli 
anziani promossa dalla Cisl e dalla Fnp e realizzata dal gruppo di direzione della 
ricerca e dall'Aretes. - Roma : Edizioni Lavoro, c2005. - 447 p. + 1 cd-rom in tasca ; 
23 cm 
 
Rapporto sanità : 2005 : invecchiamento della popolazione e servizi sanitari / a 
cura di Gian Franco Gensini ... [et al.]. - Bologna : Il mulino, 2005. - 584 p. ; 24 cm. 
((In cop.: Fondazione Smith Kline. 
 
Il ruolo dell'età della popolazione nella spiegazione della variabilità regionale della 
spesa farmaceutica convenzionata / Alessandro Fontana 
Fa parte di Ragiusan : rassegna giuridica della sanità : rivista mensile di dottrina, 
giurisprudenza, documentazione di interesse socio-sanitario , A. 22, n. 255-256 
(luglio-agosto 2005) ; p. 358-364  
 
La vecchiaia che non fa più paura : dossier anziani / Censis 
Fa parte di CENSIS : quindicinale di note e commenti : sviluppo economico, 
innovazione tecnologica, trasformazioni sociali; A. 41, n. 1-2 (gennaio-febbraio 
2005) ; p. 5-109  
 
Welfare locale qualità dei servizi socio-assistenzali e qualità del lavoro. - [S. l. : s. n.], 
stampa 2005 (Roma : Tipografia CGE). -122 p. ; 21 cm. ((Atti del convegno tenuto 
a Roma nel 2003. - In testa al front.: Per il diritto alla salute, un sistema di qualità. 
 
 

2004 
 
Atti del convegno Le badanti : le urgenze sociali, nostre e loro / CGIL, SPI, 
Sindacato pensionati italiani, Prato. - Prato : [s.n., c2004]. - 32 c. ; 30 cm. ((Bibl.p. 
14-16 
 
Le condizioni di vita degli anziani in Italia / a cura di Luigi Frey ; con contributi di 
Emanuela Ghignoni, Giovanni Lamura, Francesca Polverini. - Milano : Angeli, 
c2004. - 136, vii p. ; 23 cm 
 
I contratti di quartiere : sintesi di un'esperienza / a cura di Oikos ricerche. - Roma : 
[s.n.], 2004. - 97 p. : ill. ; 30 cm. ((In front.: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-
DAUER Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale 
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Indicatori di qualità dell'assistenza agli anziani / Agenzia regionale di sanità della 
Toscana, Osservatorio di epidemiologia. - Firenze : ARS, 2004. - 161 p. ; 24 cm. 
 
Lavoro e welfare : giovani versus anziani : conflitto tra generazioni o lotta di classe 
del XXI secolo? / Giuliano Cazzola. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2004. - xii, 114 
p. ; 17 cm 
 
La questione anziana : ridisegnare le coordinate di una società che invecchia / a 
cura di Giuseppe A. Micheli. - Milano : Angeli, c2004. - 204 p. ; 22 cm 
 
Regioni e politiche sociali per gli anziani / Emmanuele Pavolini : le sfide della non 
autosufficienza. - Roma : Carocci, 2004. - 219 p. ; 22 cm 
 
Strategie multiprofessionali per la cura della persona anziana / Antonio 
Bavazzano, Luca Nannetti, Antonio Mitidieri Costanza 
Fa parte di Studi Zancan : politiche e servizi alle persone , A. 5, n. 4 (luglio-agosto 
2004) ; p. 9-47  
 
Tutela dei soggetti deboli / Pasquale Stanzione. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 
c2004. - 91 p. ; 21 cm 
 
 

2003 
 
Anziani, capacità e tutele giuridiche / Giovanni Sciancalepore, Pasquale 
Stanzione. - Milano : IPSOA, c2003. - xiii, 334 p. ; 24 cm 
 
Innovare il welfare per la terza età : metodi e strumenti per l'analisi e la valutazione 
dei servizi per gli anziani / a cura di Barbara Calderone e Stefano Laffi. - Milano : 
Angeli, c2003. - 333 p. ; 23 cm 
 
Lavoro e pensione : diagnosi di un rapporto critico / Francesca Carrera, Maria 
Luisa Mirabile ; prefazione di Massimo Paci. - Roma : Ediesse, 2003. - 178 p. ; 21 cm 
 
Negoziare i diritti di cittadinanza : concertazione del welfare locale a tutela della 
popolazione anziana / a cura di Ida Regalia ; [IRES Lombardia ; per CGIL 
Sindacato pensionati italiani Lombardia]. - Milano : Angeli, c2003. - 187 p. 
 
I nuovi anziani : storia, memoria e formazione nell'Italia del grande cambiamento / 
Sergio Tramma. - Roma : Meltemi, c2003. - 119 p. ; 19 cm 
 
Parchi per tutti : fruibilità per un'utenza ampliata : accessibilità e fruibilità delle 
strutture e dei servizi da parte di un'utenza ampliata alle persone con disabilità, 
agli anziani, ai bambini / Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ACLI 
Anni verdi. - Roma : ACLI Anni verdi, 2003. - 2 v. : ill. : foto ; 30 cm 
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Problemi e attese di una risorsa vitale : dossier anziani / di Giuseppe Roma ... [et 
al.] 
Fa parte di CENSIS : quindicinale di note e commenti : sviluppo economico, 
innovazione tecnologica, trasformazioni sociali; A. 34, n. 3 (marzo 2003) ; p. 3-77  
 
Prospettive sulla condizione dell'anziano nella società contemporanea: l'azione 
solidaristica come risorsa sociale : tesi in sociologia / candidata: Beatrice Gestri ; 
relatore Giorgio Marsiglia. - [Firenze : s. n, 2003?]. - 136 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: 
Università degli studi di Firenze, Facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri, Corso di 
laurea in scienze dell'amministrazione, a. a. 2002-2003 
 
Relazione sulla condizione dell'anziano : anni 2000-2001 : presentata dal Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali Maroni : trasmessa alla Presidenza l'8 gennaio 
2003. - Roma : Camera dei deputati, 2003. - 174 p. ; 30 cm 
 
Strutture di ospitalità per anziani in Toscana : rilevazione al 31 dicembre 2001 / 
Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà-Area integrazione 
socio sanitaria e progetti obiettivo ; [elaborazione e coordinamento dati di Ivana 
Filimberti]. - Firenze : Giunta regionale toscana, 2003. - 237 p. : c. geogr. 
 
Strutture di ospitalità per anziani in Toscana : rilevazione al 31 dicembre 2002 / 
Direzione Generale del Diritto alla salute e delle Politiche di solidarietà-Area 
Integrazione Socio-Sanitaria e Progetti Obiettivo ; [elaborazione, analisi e 
coordinamento dati Ivana Filimberti]. - Firenze : Giunta regionale, 2003. - 305 p. 
 
Terzo rapporto sugli anziani in Italia, 3. : 2002 - 2003 / Fondazione Leonardo. - 
Milano : Angeli, c2003. - 141 p. ; 23 cm 
 
Tra assistenza e assistenzialismo : le tutele integrate per gli anziani disabili / Pier Luigi 
Guiducci 
Fa parte di RSS: Rassegna di servizio sociale : rivista trimestrale; A. 42, n. 2 (aprile-
giugno 2003) ; p. 136-154 


