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Nuovi arrivi 
 

    

 

 

 

Il futuro senza lavoro 
 

Martin Ford, imprenditore della Silicon 

Valley che opera da 25 anni nel campo 

dell’intelligenza artificiale, offre una 

«lettura tecnologica» dei mali economici 

del nostro tempo: fenomeni come la 

Grande recessione, l’indebitamento 

crescente, il ristagno dei salari, la 

disoccupazione di lungo termine, la 

disuguaglianza dei redditi hanno tutti a 

che fare con l’accelerazione del 

progresso tecnico. Solo ripensando il 

sistema economico e lo stato sociale 

arrivando a un reddito minimo garantito 

per tutti potremo cogliere le opportunità 

di un mondo in cui la tecnologia 

consentirà maggior prosperità, 

benessere e tempo libero. 
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Confessioni di un 
trafficante di uomini 
 

Per la prima volta parlano gli uomini che 

controllano il traffico dei migranti. Un 

sistema criminale che gli autori di questo 

libro hanno potuto raccontare dopo aver 

percorso le principali vie 

dell'immigrazione clandestina, 

dall'Europa dell'Est fino ai paesi che si 

affacciano sul Mediterraneo. Ecco cosa 

si muove dietro la massa di disperati che 

riempiono le pagine dei giornali. Una 

montagna di soldi, un network flessibile e 

refrattario alle più sofisticate 

investigazioni. La testimonianza dei 

protagonisti conduce dentro un mondo 

parallelo che nessuno conosce. Ora 

finalmente possiamo vedere in presa 

diretta la più spietata agenzia di viaggi 

del pianeta.. 

 
Collocazione C9049 

  

 

  

 

    

 

 

 

Una strana guerra fredda 
 

Con la decolonizzazione l'aiuto allo 

sviluppo divenne un elemento costante 

nella politica degli Stati e delle 

organizzazioni internazionali, strumento 

di emancipazione in Asia, Africa e 

America Latina. Nel rileggere le relazioni 

Nord-Sud durante la guerra fredda 

attraverso la lente dello sviluppo, il 

volume racconta come i paesi avanzati 

affrontarono la questione della povertà, 

come elaborarono le loro scelte politiche, 

dove investirono, con quali obiettivi e in 

quali progetti, secondo quali modelli 

concorrenti di società. 
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 Innovatori sociali : la sindrome di Prometeo nell'Italia che cambia  - Filippo Barbera, 
Tania Parisi. Bologna  Il Mulino, 2019 C 9185 

 

 Collettivo per l'economia fondamentale - Economia fondamentale : l'infrastruttura 
della vita quotidiana -  Collettivo per l'economia fondamentale. Torino : Einaudi, 
2018 C 9184 

 

 IL fenomeno ubano e la complessità : concezioni sociologiche, antropologiche ed 
economiche di un sistema comolesso territoriale/ Cristoforo Sergio Bertuglio e Franco 
Vaio. Toriino: Bollati Boringheri, 2019 C 9183 

 

 Le politiche della condivisione : la sharing economy incontra il pubblico/ a cura di 
Emanuele Polizzi, Matteo Bassoli. Milano: Giuffre', 2016 C 9182 

 

 

Mobile Orientations : An Intimate Autoethnography of Migration, Sex Work, and 
Humanitarian Borders/ Nicola Mai. Chicago: The Univ. of Chicago Press, 2018 C 9181 

 

 La conquista del popolo : dalla fine delle grandi ideologie alle nuove identità 
politiche/ Enzo Risso. Milano: Guerini, 2019 C 9180 

 

 Innovazioni gestionali nelle imprese sanitarie : modelli ed esperienze di lean 
management/ Carmen Raimondo. : , 2013 C 9179 

 

 Setting Limits : Gambling, Science, and Public Policy/ Pekka Sulkunen...[et al.]. 
Oxford: OUP, 2019 C 9178 

 

 Dall'Africa all'Europa : la politica delle migrazioni/ a cura di Daniele Frigeri e Marco 
Zupi. Roma: Donzelli, 2018 C 9177 

 

 Entreprecariat : siamo tutti imprenditori. Nessuno è al sicuro/ di Silvio Lorusso. 
Brescia: , 2018 C 9176 

 

 Rapporto italiani nel mondo 2018/ Fondazione Migrantes. Todi: Tau , 2018 C 9175  

 Smarrita occupazione : giovani, territorio e il lavoro che non c'è/ Mauro Zangola. 
Torino : Seb 27, 2019 C 9174 
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Rapporto dell'IRES per il 
piano di sviluppo del 
Piemonte - 1967 
 

Si può leggere il rapporto online su 

DIGIBESS 
 

 

    

http://www.digibess.it/fedora/repository/openbess:TO082-00019


 La riforma dell'assistenza ai non autosufficienti : ipotesi e proposte/ a cura di 
Cristiano Gori. Bologna: Il Mulino, 2006 C 9173 

 

 Rapporto Svimez 2018 : l'economia e la società del Mezzogiorno/ Svimez. Bologna: Il 
Mulino, 2018 C 9172 

 

 Rapporto Svimez 2017 sull'economia del Mezzogiorno/ Svimez. Bologna: Il Mulino, 
2017 C 9171 

 

 Le politiche pubbliche : problemi, soluzioni, incertezze, conflitti/ Luigi Bobbio, 
Gianfranco Pomatto, Stefania Ravazzi. Milano: Mondadori, 2017 C 9170 

 

 La guerra che viene : : crisi, nazionalismi, guerra e mutazioni dell'immaginario 
politico/ Sandro Moiso. Sesto San Giovanni: mimesis, 2019 C 9169 

 

 Antropologia della crisi - prospettive etnografiche sulle trasformazioni del lavoro e 
dell'impresa in Italia/ Fulvia D'Aloisio, Simone Ghezzi a cura di. Torino : L'Harmattan, 
2016 C 9168 

 

 De valoribus disputandum est : sui valori dopo il neoliberismo/ Laura Pennacchi. 
Sesto San Giovanni: mimesis, 2018 C 9167 

 

 

Evaluation Failures : 22 Tales of Mistakes made and Lesson Learned/ Kylie Hutchinson 
Editor ; Foreward by Michael Quinn Patton. Los Angeles: Sage, 2019 C 9166 

 

 Montanari per forza : rifugiati e richoedenti asilo nella montagna italiana/ Maurizio 
Dematteis, Alberto Di Gioia, Andrea Mambretti. Milano: Angeli, 2018 C 9165 

 

 

Homo Migrans : un'analisi realistica dell'immigrazione/ Giuseppe Giaccio. : , 2018 C 9164 

 

 How Non-Permanent Workers Learn and Develop : Challenges and Opportunities/ 
Helen Bound...[et al.]. London: Routledge, 2019 C 9163 

 

 La verità, vi prego, sul neoliberismo : il poco che c'è, il tanto che manca/ Alberto 
Mingardi. Venezia: Marsilio, 2019 C 9162 
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