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Nuovi arrivi 
 

    

 

 

 

Dall'Africa all'Europa.  
La sfida politica delle 
migrazioni 
 

Le migrazioni internazionali sono il tema 

che domina animatamente il dibattito e 

l’agenda politica in Italia e in Europa. 

Partiti e movimenti definiscono le proprie 

identità a partire dalle risposte da dare a 

questa sfida e su di essa accrescono o 

perdono il proprio consenso elettorale: 

principî e valori di destra e sinistra sono 

messi alla prova su questo stesso tema. 

In Europa si consumano strappi e si 

accentuano differenze; le società 

cambiano profondamente e la vita di tutti 

noi è attraversata dagli effetti delle 

migrazioni, che creano opportunità, rischi 

e tensioni. Al contempo, molto poco si sa 

e si dice di quello che le migrazioni sono 

come fenomeno globale, a partire dai 

paesi di origine dei flussi. 

 
Collocazione C9177 

  

 

  

 

http://www.irespiemonte.it/


    

    
 

 

 

Entreprecariat – Siamo 
tutti imprenditori. Nessuno 
è al sicuro. 
 

Imprenditore o precario? Sono questi i 

termini di una dissonanza cognitiva in cui 

tutto pare una mastodontica startup. 

Silvio Lorusso ci guida alla scoperta 

dell’”imprendicariato”, un universo fatto 

di strumenti per la produttività, di poster 

motivazionali e di tecniche di auto-aiuto 

per risultare ottimisti. Non solo: un mix di 

ideologia imprenditoriale e precarietà 

diffusa è ciò che regola social media, 

mercati online per il lavoro autonomo e 

piattaforme di crowdfunding. Il risultato? 

Una vita in beta permanente, dai risvolti 

talora tragici. 

 
Collocazione C9176 

  

 

  

 

    

 

 

 

Economia Fondamentale 
 

L’economia fondamentale è la base 

materiale del benessere e della coesione 

sociale. È quel che ogni giorno 

dovremmo poter dare per scontato: 

acqua potabile sicura, energia elettrica 

non razionata, servizi sanitari evoluti e 

accessibili, istruzione avanzata gratuita, 

infrastrutture e trasporti pubblici efficienti, 

servizi di cura per bambini e anziani, 

mercati alimentari orientati al benessere 

dei consumatori e dei produttori di cibo. 

Da molti anni i Paesi europei seguono 

una strada diversa: l’economia 

fondamentale è messa al servizio del 

business, esasperando competitività e 

orientamento al profitto. Il prezzo che 

paghiamo è l’inasprimento delle 

disuguaglianze, la dissoluzione dei 

legami sociali, la deriva populista e 

nazionalista. 

 
Collocazione C9184 
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Titolo Collocaz 

La società del Quinto Stato/ Maurizio Ferrera. Roma-Bari: Laterza, 2019 C 9215 

Morire di aiuti : i fallimenti delle politiche per il Sud (e come evitarli)/ Antonio Accetturo 
e Guido de Blasio. Torino : IBL Libri, 2019 

C 9214 

E' possibile una scuola diversa? - Una ricerca sperimentale per migliorare la qualità 
scolastica/ a cura di Daniele Checchi e Giorgio Chiosso. Bologna: Il Mulino, 2019 

C 9213 

Le prostitute vi precedranno : inchiesta sul sesso a pagamento/ Charlie Barnao. 
Soveria Mannelli: Rubettino, 2016 

C 9212 

Donne crocifisse : la vergogna della tratta raccontata dalla strada/ Aldo Bonaiuto. 
Soveria Mannelli: Rubettino, 2019 

C 9211 

Territori, aree vaste, competitività - la nuova configurazione economica e strategica di 
Emila Romagna, Lombardia e Veneto/ a cura del Centro Studi Sintesi. Milano: Angeli, 
2016 

C 9210 

Tutti a scuola! : l'istruzione nell'Italia del Novecento/ Monica Galfrè. Roma: Carocci, 
2017 

C 9209 

 

Come Eravamo 
 

 

 

 

Immigrazione di massa e 
struttura sociale in 
Piemonte (1965) 
 

Anno difficile il ‘65: inizia l’intervento 

militare americano in Vietnam; Mao dà 

l’avvio a quella che diverrà presto la 

sanguinosa Rivoluzione Culturale; in 

Congo prende il potere Mobutu, primo di 

una lunga serie di spietati dittatori 

africani, mentre in Brasile la nuova 

giunta militare rimuove gli ultimi residui di 

potere democratico avviando un 

ventennio di regimi repressivi. 

Scoppia la guerra tra India e Pakistan sul 

Kashmir. Nella tranquilla Europa intanto 

Saragat e De Gaulle inaugurano il traforo 

del Monte Bianco, si chiude il Concilio 

Vaticano II. Per fortuna a Londra 

nascono i Pink Floyd !…  

 

 
 

 

 Nello stesso anno l'IRES Piemonte dà alle stampe uno studio sulle immigrazioni interne. 

L'indagine, condotta su un campione di circa 2400 famiglie, mette a confronto 

la popolazione piemontese con quella immigrata. 

Interessante leggere il paragrafo che riporta le opinioni dei Piemontesi sugli 

immigrati.  Alla domanda "Lei ritiene che sia da favorire l'avere rapporti con 

meridionali nell'ambito di lavoro?" circa il 40% risponde di no e un altro 25% risponde 

che dipende dalle circostanze. 
 
Si può leggere il volume online su DIGIBESS 
 

 

    

http://www.byterfly.eu/islandora/object/librib:477496#mode/2up


Italiani poca gente : il Pese ai tempi del malessere demografico/ Antonio Golini ; con 
Marco Valeri Lo Prete. Roma: Luiss Edizioni, 2019 

A 1304 

Infrastrutture di trasporto e crescita : una relazione da costruire/ Ernesto Cassetta, 
Cesare Pozzi, Alessandro Sarra. Milano: Angeli, 2013 

C 9208 

Dal garage al distretto : il biomedicale mirandolese. Storia, evoluzione, prospettive/ a 
cura di Franco Mosconi e Fabio Montella. Bologna: Il Mulino, 2017 

C 9207 

L'istruzione difficile : i divari nelle competenze fra Nord e Sud/ Fondazione Res ; a cura 
di Pier Francesco Asso. Roma: Donzelli, 2015 

C 9206 

Green Belt e altre espressioni di verde urbano : la tutela naturalistica nelle città 
europee/ Donata Castagnoli. Bologna: Patron, 2019 

C 9205 

Salute circolare : una rivoluzione necessaria/ Ilaria Capua. Milano: Egea, 2019 C 9204 

Le case dei poveri : E' ancora possibile pensare un welfare abitativo?/ Antonio Tosi. 
Milano: mimesis, 2016 

C 9203 

Prima la casa : la sperimentazione di Housing First in Italia/ a cura di Paolo Molinari e 
Anna Zenarolla. Milano: Angeli, 2018 

C 9202 

Measuring Poverty Around the World/ Anthony B. Atkinson. Princeton: Princeton Univ. 
Press, 2019 

C 9201 

How to Address the Loss? - Forced Migrations, Lost Territories and the Politics of 
History : a Comparative Approach in Europe and at its Margins in the XXth Century/ 
Anne Bazin and Catherine Perron (eds.). Brussells: Peter Lang, 2018 

C 9200 

Methodes et interdisciplinarité/ sous la direction de Roger Waldeck. London: , 2019 C 9199 

Atlas des seniors at du grand age en France/ Mickael Blanchet. Rennes: EHESS, 2017 C 9198 

Lo spazio mediterraneo della mobilità - assetti organizzativi, concorrenza e regolazione 
delle infrastrutture strategiche/ a cura di Maurizio Maresca. Udine: , 2010 

C 9197 

La tutela risarcitoria contro i danni ambientali tra direttiva 2004/35/CE e d.lgs.152/206/ 
Antonio Aruta Improta. Roma: , 2018 

C 9196 

L'unité d'un homme/ Edgar Morin ; edition etablie et presente par Pascal Ory. Paris: , 
2018 

C 9195 

Amministrazioni pubbliche e nuovi mondi : scritti scelti/ Marco Cammelli ; a cura di 
Carla Barbati, Marco Dugato, Giuseppe Piperata. Bologna: Il Mulino, 2019 

D 794 

Il marketing territoriale : pianificazione e ricerche/ Gianluigi Guido, Giovanni Pino. 
Bologna: Il Mulino, 2019 

C 9194 

Ce que les riches pensent des pauvres/ Serge Paugam, Bruno Cousin, Camila 
Giorgetti, Jules Naudet. Paris: Seuil, 2017 

C 9193 

Tessiture sociali : la comunità, l'impresa, il mutualismo, la solidarietà/ Aldo Bonomi, 
Francesco Pugliese. Milano: Egea, 2018 

C 9192 

Le materie di competenza regionale : commentario/ a cura di Giovanni Guzzetta, 
Francesco Saverio Marini e Donatella Morana. Napoli: ESI, 2015 

D 793 

L'università che crea valore pubblico : modelli di strategia, governance, organizzazione 
e finanza per gli atenei italiani/ Giorgio Donna. Bologna: Il Mulino, 2018 

C 9191 

La terza missione degli accademici italiani/ a cura Angela Perulli...[et al.]. Bologna: Il 
Mulino, 2018 

C 9190 

La condizione giovanile in Italia : Rapporto Giovani 2019/ Istituto Giuseppe Toniolo. 
Bologna: Il Mulino, 2019 

C 9189 

Il dio dei migranti : pluralismo, conflitto, integrazione/ a cura di Maurizio Ambrosini...[et 
al.]. Bologna: Il Mulino, 2018 

C 9188 

Governare Milano nel nuovo millennio/ a cura di Alberta Andreotti. Bologna: Il Mulino, 
2019 

C 9187 

Milano : città poliedrica tra innovazione e sostenibilità/ a cura di Francesca Zajczyk e 
Silvia Mugnano. Soveria Mannelli: Rubettino, 2019 

A 1303 

Napoli : persone, spazi e pratiche di innovazione/ a cura di Enrica Amaturo e Anna 
Maria Zaccaria. Soveria Mannelli: Rubettino, 2019 

A 1302 

Torino : economia, governo e spazi urani in una città in trasformazione/ Daniela Ciaffi, 
Silvia Crivello, Luca Davico, Alfredo Mela. Soveria Mannelli: Rubettino, 2019 

A 1301 

Architetture dell'azzardo : progettare il gioco, costruire la dipendenza/ Natasha Dow 
Schull. Bologna: Sossella, 2015 

C 9186 
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