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Il Mondo Della Produzione Sociologia Del Lavoro E
Dellindustria
1341.1.26
1611.10
La Sociologia in Spagna Andrea Bixio Premessa Salvador Giner e Manuel Pérez
Yruela L'evoluzione della teoria sociale in Spagna: una prospettiva Emilio Lamo de
Espinosa La teoria sociologica in Spagna Teresa Montagut Sociología económica
Manuel T. González Fernández e Eduardo Moyano Estrada La sociología rural en
España Teresa González de la Fe, Cristóbal Torres Albero e Manuel Fernández
Esquinas Sociología del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología Luis Moreno e
Gregorio Rodríguez Cabrero Política social y estado del bienestar Note Recensioni
Col problema “lavoro” tutti dobbiamo misurarci quasi quotidianamente: il singolo, le
imprese, gli imprenditori, la società, il sindacato, le istituzioni, l’economia, la politica. Il
dibattito, all’ordine del giorno, si è acceso ulteriormente nel momento di pandemia che
stiamo vivendo, ma la discussione verte generalmente su domande sempre e solo
molto concrete, del tipo: Che lavoro fai? Dove lavori? Quanto guadagni? C’è lavoro?
Hai prospettive di miglioramento retributivo? Molto defilato un tema altrettanto cruciale,
che, invece, è stato assunto come filo conduttore di queste pagine: che cosa vi è nel
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lavoro, oltre il guadagno o insieme al guadagno? Quale l’impatto del lavoro nel
presente e nel futuro del singolo, della famiglia, nella vita sociale e di relazione? Sono
questioni che ampliano l’ambito del lavoro ad una prospettiva interdisciplinare, in
direzione delle scienze umane, della pedagogia in modo particolare. Da ciò il titolo del
volume: “Lavoro e pedagogia del lavoro”, allo scopo di dare forza e centralità a questo
tema anche in educazione dove, invece, esso riceve ancora poco spazio, venendo
equivocato come “formare” al lavoro per migliorare produttività e profitto. La pedagogia
del lavoro, senza negare l’importanza anche di questo aspetto, persegue obiettivi
ulteriori, apparentemente meno concreti, in realtà decisivi per la vita delle persone: non
solo come posso insegnare il lavoro, ma che cosa può insegnarci il lavoro. Il lavoro
come esperienza fondamentale per la vita buona delle persone. In fondo si poteva
anche cambiare il titolo di questo volume con “pedagogia nel lavoro”.
495.214
Il "paradiso abitato da diavoli" - Riflessioni sul male Parte seconda - Percorsi Andrea Bixio
Eros e il male: dal dio capriccioso alla macchina erotica Alberto Abruzzese, Davide Borrelli Le
scienze sociali tra demonio della comunicazione e comunicazione del demonio Marcello
Strazzeri Walter Benjamin e la funzione della violenza nella creazione giuridica Vincenzo
Rapone L'esperienza della comunione intima tra gli esseri. Erotismo, Male, Sacrificio in
Georges Bataille Tito Marci L'"irredentismo" dell'Oggetto. Il principio del Male nel pensiero
sociologico di Jean Baudrillard Roberto Valle La falsificazione del male. Anticristo e katechon
nel pensiero religioso e politico russo dell'età d'argento Folco Cimagalli Sofferenza, Dio e caos.
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Alcune note sulla teodicea in Weber Emanuele Rossi Theodor W. Adorno e il male
"insaziabile": una lettura sociologica Erica Antonini Le figure del male in Hannah Arendt
Raffaele Bracalenti, Attilio Balestrieri "Bestemmiavano Dio e lor parenti". Alcune riflessioni
psicoanalitiche sul male Note Recensioni
1381.2.17
1341.2.77
1420.1.134
SOMMARIO: Introduzione – 1. Pluralità di approcci e costi della disoccupazione: 1.1.
Introduzione - 1.2. I diversi approcci al problema della disoccupazione - 1.2.1. L’approccio
economico - 1.2.2. L’approccio sociologico - 1.3. I costi individuali, sociali ed economici della
disoccupazione – 2. Il mercato del lavoro: 2.1. Introduzione - 2.2. L’indagine sulle forze lavoro
- 2.3. Le classificazioni nel mercato del lavoro - 2.4. I principali indici del mercato del lavoro 2.5. La teoria del mercato del lavoro – 3. Le teorie della disoccupazione: 3.1. Introduzione 3.2. La disoccupazione classica - 3.3. La disoccupazione keynesiana - 3.4. Disoccupazione
strutturale - 3.5. Le relazioni tra i diversi tipi di disoccupazione – 4. La disoccupazione in
Europa: rigidità e flessibilità del mercato del lavoro: 4.1. Introduzione - 4.2. La rigidità del
mercato del lavoro - 4.3. La flessibilità del mercato del lavoro - 4.4. Il caso italiano - 4.4.1. La
legge 30/2003 – 5. Le caratteristiche del mercato del lavoro italiano: 5.1. Introduzione - 5.2. Il
dualismo fra Nord e Sud: la struttura della disoccupazione nelle due Italie - 5.3. La
disoccupazione di lungo periodo - 5.4. Il tasso di attività - 5.5. Il fenomeno dell’economia
sommersa - 5.6. La disoccupazione giovanile e intellettuale - 5.7. La partecipazione femminile
al mercato del lavoro - 5.8. Invecchiamento della popolazione e partecipazione al mercato del
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lavoro - 5.9. La partecipazione della popolazione straniera al mercato del lavoro italiano –
Conclusioni – Bibliografia – Indice delle figure – Indice delle schede.
Con il nuovo secolo il mondo del lavoro è cambiato profondamente. Al punto che, per chi
osserva le relazioni di lavoro, l’aggettivo nuovo è all’ordine del giorno. Occorre allora
ridisegnarne completamente la mappa, partendo dal problema della crescente flessibilità, e
chiederci dove stiamo andando, quali rotte seguire. Ancor più in Italia dove la flessibilità ha
avuto un peso particolare sia per la struttura produttiva, caratterizzata dalla piccola impresa,
sia per quella contrattuale, con i tanti contratti «non standard» che sembrano articolare più le
diseguaglianze che la flessibilità vera e propria. Si tratta di definire gli spazi di una flessibilità
flessibile e quindi di costruire un sistema contrattuale e strategie di rappresentanza più
inclusivi, in grado di offrire forme di tutela che facciano fronte al lavoro discontinuo che
caratterizza oggi la nostra società.
1796.268

Italy remains an enigma for many observers. Recent Social Trends in Italy,
1960-1995, the sixth volume from the international Comparative Charting of
Social Change program, provides a new and convincing schema for its
comprehension. It shows that three essential institutions have structured and
unified Italian society: the family, the church, and political parties. While the state
remains a weak institution, it is important as a regulator of the economy and of
society through the welfare state. The book, which contains a long introduction by
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Alberto Martinelli on the uneven modernization of Italy, shows the usefulness of
analysing social change through study of a series of macro-social trends. These
trends range from life-style structures to fertility, leisure, consumption, inequality,
religion, and family, among others. This sixth national profile provides more
arguements in favour of a hypothesis of diversification, rather than convergence,
of modern societies. As Henri Mendras writes in the preface of the book, "The
more we change, the more we remain ourselves: that is the conclusion of our
comparative research, and the Italian study provides further ample proof of it."
Obiettivo del presente volume è quello di proporre una riflessione sullo stato dei
laureati in Sociologia, sulle professioni e sulle opportunità occupazionali del
sociologo, alla luce delle trasformazioni che hanno investito la società
contemporanea e il mercato del lavoro. Il testo approfondisce l’ampio spettro
delle questioni prese in esame attraverso quattro gruppi di contributi. Nel primo,
La professione sociologica, si affrontano gli aspetti critici che caratterizzano la
professione del sociologo. Nel secondo, L’evoluzione della formazione
sociologica, si esaminano le ragioni che hanno portato a far evolvere la
formazione sociologica dai suoi inizi fino ai nostri giorni. Nel terzo gruppo, La
professione del sociologo tra percezione, aspirazioni e applicazioni concrete, si
analizzano le percezioni che studenti, docenti e “pubblico” hanno della
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disciplina. Infine, nella quarta e ultima parte, La spendibilità del sapere
sociologico, si illustrano alcune specifiche aree di “competenza” della
Sociologia: la ricerca, la comunicazione, l’industria e il terziario, la gestione del
territorio e dell’ambiente, il terzo settore, la salute e i servizi sociali. In una
società sempre più complessa, in cui la molteplicità e la diversità dei problemi
affrontati dalle discipline sociologiche risultano rilevanti, non ha senso parlare
della professione del sociologo, ma piuttosto delle professioni dei sociologi. Il
volume si concentra su tale complessità proponendo un’analisi dello scenario e
alcune prospettive possibili.
Childhood and Society /Infanzia e Societa Vol.2 Special Issue no. 1-2. Per una
sociologia dell'infanzia. Dinamica della ricerca e costruzione delle conoscenze.
Proceedings of the international colloquium in Rome 9-11 November 2005 edited
by Marina D'Amato. Writings by: A. Petitat, A. Milanaccio, D. Ottavi, D. BuhlerNiederberger, J. Delalande, V. Cicchelli, C. Pugeault Cicchelli, S. Mougel, L.
Benadusi, M. Tessarolo, A. M. Curcio, G. Mangiarotti, L. Gavarini, R. Maragliano,
P. Landi, M. Morcellini, A. Piromallo Gambardella, I. Danic, M. Lozzi, K.
Scannavini, M. Jacinto Sarmento, M. Gammaitoni, S. Drasigh, C. Piantoni, V.
Grassi, B. Schlemmer, C. Baraldi, L. Hamelin, A. Saporiti, F. Casas, D. Grignoli,
A. Mancini, M. Rago, C. Alsinet, C. Figuer, M. Gonzalez, M. Guso, C. Rostan, A.
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Sadurn, S. Andrini, S. Chistolini, F. M. Battisti, P. Pantano, A. De Stefano
Perrotta
Il mondo della produzione. Sociologia del lavoro e dell'industriaIl Mondo della
produzionesociologia del lavoro e dell'industriaSociologia, professioni e mondo
del lavoroEGEA spa
1520.342
Questo libro intende proporre una nuova vision del commercio contemporaneo, delineando un
nuovo possibile scenario di un’economia “predittiva” di beni, predisposti a misura del
consumatore.
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