
 

 

 
Il numero 3/4 2016 di Rps su Disuguaglianze economiche, Pensioni, Europa Sociale 
Rps 3/4 2016 

 

É in via di pubblicazione il numero doppio 3-4 2016 di Rps dedicato, nella sezione monografica curata da Elena Granaglia e Michele Raitano, al tema delle disuguaglianze economiche 

oggi in Italia. Il Tema è diviso in due parti. La prima tesa a mettere a fuoco le ragioni per studiare tali disuguaglianze nonché a dar conto dei dati del fenomeno e delle principali 

tendenze di fondo. La seconda parte è dedicata al ruolo, positivo o negativo, che possono avere sulle disuguaglianze alcune politiche, non necessariamente di tipo redistributivo.  Alla 

riforma pensionistica licenziata con la Legge di Stabilità 2017 è dedicata la sezione Attualità, mentre il rapporto tra integrazione economica ed Europa sociale è al centro della sezione 

Dibattito che prende avvio dall’ultimo libro di Maurizio Ferrera (Rotta di collisione. Euro contro welfare?, 2016).  

 

Contributi di: Massimo Baldini, Teresa Barbieri, Francesco Bloise, Francesco Bogliacino, Francesca Carrera, Beppe De Sario, Fernando  Di Nicola, Nerina Dirindin, Laura Dragosei, 

Roberto Fantozzi, Maurizio Franzini, Stefania Gabriele, Ludovica Galotto,  Gianni Geroldi, Sergio Ginebri, Cristiano Gori, Elena Granaglia, Dario Guarascio, Matteo Jessoula, Angelo 

Marano, Nicola Marongiu, Ruggero Paladini, Fabrizio Patriarca, Michele Raitano, Chiara Rivoiro, Elisabetta Segre, Riccardo Sanna, Giovanni B. Sgritta, Riccardo Tilli. 

 
Il numero 1 2017 di Rps su Servizio Sociale, Non Autosufficienza, Modelli di capitalismo 

RPS 1 2017 

 

Il servizio sociale italiano nell’ambito dell’attuale sistema di welfare sarà il focus della sezione monografica del n. 1 2017, curata da Ugo Ascoli e Alessandro Sicora. I contributi 
affronteranno alcuni aspetti di carattere generale ascrivibili alle trasformazioni in atto del welfare, nonché le specificità di una serie di settori (lavoro, abitazione, migrazioni, minori) nel 
cui ambito interviene il servizio sociale. L'intento è far emergere come politiche sociali e servizio sociale interagiscano profondamente su alcune questioni cruciali di questo primo 
scorcio di millennio. La Sezione Attualità verterà invece sul tema della Non autosufficienza (tra servizi, prestazioni monetarie, agevolazioni fiscali) mentre il Dibattitto poggerà 
sull’ultimo libro di Luigi Burroni, Capitalismi a confronto. Istituzioni e regolazione dell’economia nei paesi europei, il Mulino, Bologna, 2016. 

 

Questioni sociali e populismi 
RPS 2017 

 

Nei fascicoli RPS del 2017 si aprirà, alla luce dell’esito del voto americano e degli accadimenti europei, una finestra, curata da Antonio Cantaro, sul tema «Questioni sociali e populismi» 
che ospiterà uno o più contributi per ciascun numero. 
Nel primo numero del 2017 interviene lo stesso Cantaro, con «Non solo Trump», dedicato a Gran Bretagna e a Stati Uniti. Nei numeri seguenti sono al momento previsti interventi 
dedicati alla Francia e alla Germania, al populismo in America Latina, prevalentemente sulla vicenda brasiliana, e alle radici sociali e territoriali del populismo italiano. 

http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/eventi/il-numero-34-2016-di-rps-su-disuguaglianze-economiche-pension
http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/eventi/il-numero-1-2017-di-rps-su-servizio-sociale-non-autosufficien
http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/eventi/questioni-sociali-e-populismi


Novità su RPS i FREE TEXT n. 2 2016 
Free Text Articles 

 
A partire dal numero 1/2106 sono pubblicati e scaricabili al Link FREE TEXT ARTICLES alcuni articoli nella versione breve. La versione integrale degli articoli resta riservata agli 

abbonati.  

Disponibili ora i free text del numero 2/2016: 

 

 Rps 2 2016_Le politiche educative in Italia_Ciarini e Gaincola_free text.pdf 
  

 Rps 2 2016_La sanità pubblica_Dirindin_free text.pdf 
  

 Rps 2 2016_Universalità del sistema sanitario e invecchiamento demografico_Giannelli_free text.pdf 
  

 Rps 2 2016_Classe sociale di origine e abbandoni universitari in Italia_Ghignoni_free text.pdf 
  

 Rps 2 2016_Figli dell’immigrazione a scuola_Barberis_free text.pdf 
  

 RPS 2 2016_Una scuola in affanno_Ascoli_Pavolini_free text.pdf 
 

Abbonamento RPS 

ABBONAMENTO 
Ordinario 60 euro; Estero 120 euro; Sostenitore 180 euro; Una copia 20 euro; Arretrati 40 euro  

 

L’abbonamento è valido un anno dal momento dell'acquisto, dà diritto a ricevere i quattro fascicoli di Rps e consente l'accesso alla consultazione online degli articoli in archivio e la 

possibilità di scaricarli in formato pdf. 

 

Abbonarsi è semplice [...] 

 

INFO 

Redazione: 06 44870323 [@] rps@ediesseonline.it  

Ufficio Abbonamenti: Stefano Maggioli [t] 06 44870283 [@] ediesse@ediesseonline.it  

www.ediesseonlne/riviste/rps 

www.ediesseonline.it 

 

http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/eventi/novita-su-rps-i-free-text-n-2-2016
http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/europa-sociale
http://www.ediesseonline.it/files/Rps%202%202016_Le%20politiche%20educative%20in%20Italia_Ciarini%20e%20Gaincola_free%20text.pdf
http://www.ediesseonline.it/files/Rps%202%202016_La%20sanit%C3%A0%20pubblica_Dirindin_free%20text_0.pdf
http://www.ediesseonline.it/files/Rps%202%202016_Universalit%C3%A0%20del%20sistema%20sanitario%20e%20invecchiamento%20demografico_Giannelli_free%20text.pdf
http://www.ediesseonline.it/files/Rps%202%202016_Classe%20sociale%20di%20origine%20e%20abbandoni%20universitari%20in%20Italia_Ghignoni_free%20text.pdf
http://www.ediesseonline.it/files/Rps%202%202016_Figli%20dell%E2%80%99immigrazione%20a%20scuola_Barberis_free%20text.pdf
http://www.ediesseonline.it/files/RPS%202%202016_Una%20scuola%20in%20affanno_Ascoli_Pavolini_free%20text.pdf
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