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Occasione commercio. Il commercio come fattore
strategico per lo sviluppo del territorio e
dell'occupazione Sandro Danesi 2009-11-30T00:00:00+01:00
365.730
Sostenibilità dello sviluppo e dimensione territoriale.
Il ruolo dei sistemi regionali a vocazione rurale AA.
VV. 2012-05-25T00:00:00+02:00 372.1
Diritto del lavoro dell’Unione Europea Gianni Arrigo
2018-05-27 Nel presente volume sono esaminati i profili
istituzionali e taluni aspetti di diritto materiale
dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea in
materia di lavoro, con opportuna ricostruzione delle
loro fasi evolutive e valorizzando le soluzioni
interpretative fornite dalla giurisprudenza. Particolare
attenzione è rivolta al problematico sviluppo del
processo di integrazione europea, che nel primo
ventennio del Secolo XXI è messo a dura prova da seri
problemi economici, finanziari e sociali e dalla
pressione migratoria, rispetto alla quale gli Stati
membri stentano a trovare risposte adeguate alle
dimensioni e alla drammaticità del fenomeno e tardano ad
adottare una strategia unitaria e di lungo respiro.
L’attacco di taluni Paesi membri ai principi e ai valori
costitutivi dell’Unione, e la disaffezione di parti
dell’opinione pubblica ad essi, talora alimentata da
partiti e movimenti politici di breve memoria e di
mediocre cultura istituzionale, sono segni evidenti
della crisi.
Avvertenze generali al concorso a cattedra nella scuola
secondaria di I grado Pietro Boccia 2016
I Fondi strutturali e di investimento europei Francesca
Lamberti 2020-06-16 I Fondi strutturali e di
investimento europei (Fondi SIE) meglio conosciuti con
l'acronimo FSE (Fondo di Sviluppo Europeo) sono i
principali strumenti finanziari della politica regionale
dell'Unione europea, il cui scopo è quello di rafforzare
la coesione economica, sociale e territoriale, riducendo
il divario tra le regioni più avanzate e quelle in
ritardo di sviluppo. Con questa opera ho voluto offrire
un contributo per invogliare e guidare all'utilizzo di
tale fondamentale risorsa. Il libro si presenta
strutturato in tre capitoli e una conclusione. Nel primo
capitolo ho relazionato in merito allo sviluppo
nell'utilizzo delle risorse programmate nei due settenni
2007-2013 e 2014-2020. Nel secondo capitolo ho preso in
esame l'utilizzo delle risorse nel territorio italiano
con relativi risultati che hanno dato un forte
contributo allo sviluppo italiano. Nel terzo ho valutato
i fattori che hanno provocato il ritardo nell'utilizzo
delle risorse nel territorio italiano. Nella conclusione
offro degli spunti di riflessione miranti ad un corretto
e totale accesso alle risorse spettanti all'interno
della gestione del bilancio che le politiche europee
traducono in investimenti che gli Stati membri non
potrebbero finanziare da soli.
Finanziamenti comunitari 2014-2020 Veronica Vecchi

2015-02-23T00:00:00+01:00 Il libro aspira a fornire al
lettore una visione a 360 gradi della nuova
programmazione comunitaria, a livello nazionale, europeo
e internazionale, e gli strumenti di management
necessari a presentare un progetto e gestirlo. Il volume
è strutturato in quattro blocchi. Il primo blocco –
policy – introduce alla programmazione comunitaria,
fornendo le coordinate per l’orientamento nell’attività
dell’Unione Europea. Il secondo blocco – analisi –
introduce alcuni elementi quali: la matrice di
finanziabilità, il quadro logico, e le regole con cui
impostare la propria attività progettuale ricorrendo ai
finanziamenti comunitari. Il terzo blocco – strumenti –
fornisce le leve utili per la sottomissione di proposte
e la gestione successiva dei progetti aggiudicati.
L’ultimo blocco, infine, si occupa dell’analisi costi
benefici dei progetti e della disciplina sugli aiuti di
Stato.
Rapporto sulle performance ambientali Rapporti dell'OCSE
sulle performance ambientali: Italia 2013 OECD
2013-03-08 Questo rapporto, il terzo che l’OCSE dedica
all’esame delle performance ambientali dell’Italia,
valuta i progressi compiuti verso il raggiungimento
degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile e
crescita verde.
Avvertenze generali al concorso a cattedra nella scuola
primaria Pietro Boccia 2016
Partnership, comunità e sviluppo locale. Costruire,
comunicare e valutare le partnership AA. VV.
2011-02-25T00:00:00+01:00 1490.24
Intersezioni tra discipline. Elaborare concetti per la
ricerca sociale Memoli 2014
Come finanziare una start-up innovativa Giuliano
Bartolomei 2015-04-30 Il testo costituisce una guida
pratica alle opportunità previste dalla legislazione
comunitaria, nazionale e regionale in favore delle
start-up innovative. La prima parte è dedicata alla
disamina della legislazione sulle start-up innovative,
si passano in rassegna tutte le agevolazioni previste
dalla Legge 221/2012 e le altre messe in campo dal
Ministero dello Sviluppo Economico al fine di sviluppare
un ecosistema favorevole alla loro nascita e crescita.
La seconda parte è dedicata alle agevolazioni
finanziarie previste a livello comunitario, nazionale e
regionale nell’ambito sia dei fondi strutturali residui
2007-2013 che dei prossimi fondi per il periodo 2014-20.
Il testo è aggiornato anche con la recente normativa
sulle PMI innovative introdotte dalla Legge 33/2015.
Scopri anche la versione e-book!
I fondi strutturali Europei, la disabilità e le
politiche regionali Angelo D. Marra 2015-11-19 L’opera
approfondisce il tema dei Fondi Strutturali dell'Unione
Europea quale strumento specifico di determinazione
delle politiche degli Stati Membri nell'area della
disabilità. Il testo offre ai soggetti coinvolti nella
programmazione un quadro degli strumenti disponibili che
consente di orientarli e renderli funzionali
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all'attuazione dei diritti umani sanciti dalla
Convenzione di New York del 2006.
Tre Sindacalisti alla Regione GABRIELLA PELUSO
2015-03-02 Tre protagonisti della politica e del
sindacato segnano le Legislature della Regione Campania
dal 1995 al 2010: Antonio Rastrelli, Antonio Bassolino e
Salvatore Ronghi. I tre hanno in comune l’essere
Sindacalisti in Politica e caratterizzano la loro
esperienza per la forte impronta valoriale e sociale.
Attraverso i “lanci” dell’Agenzia di Stampa Ansa, si
ripercorre l’animus sociale che sempre dovrebbe
identificare la politica e che è ancora più spiccato in
chi nasce sindacalista e, prestato alla politica,
continuerà ad essere tale in tutto il suo percorso. Come
tali sono stati e sono rimasti Rastrelli, Bassolino e
Ronghi in questi importanti anni della Regione Campania
che hanno visto nascere grandi opere, ma anche grandi
tormenti come l’emergenza rifiuti, e hanno dato alla
vita al Nuovo Statuto della Regione Campania. In tempi
di crisi per la politica e per il sindacato, questo
libro-raccolta rimarca i profondi valori che entrambi i
settori dovrebbero ritrovare e rilanciare innanzitutto
per ritrovare una propria identità ed un proprio ruolo
agli occhi dei cittadini: l’amore per il territorio, la
passione civile in difesa dei più deboli. Il sindacato e
la politica come impegno per il bene comune e per lo
sviluppo del territorio. Valori mai tramontati e oggi
più che mai attuali nella quotidiana “emergenza” fatta
di perdita di punti di riferimento e di derive
personalistiche intollerabili. Il percorso dei tre
protagonisti “Sindacalisti alla Regione” si dispiega tra
lanci di Agenzia e riflessioni di una giornalista
dall’animo “sociale”, anch’ella sindacalista, nel
costante rapporto tra politica e mondo
dell’informazione.
I fondi europei 2014-2020 per professionisti Giuliano
Bartolomei 2015-09-30 Il testo costituisce una guida
operativa di riferimento dedicata ai professionisti in
fase di start-up o in situazioni più consolidate, sulle
nuove opportunità di finanziamento individuabili nei
fondi europei per il periodo di programmazione 2014-20,
e nei fondi regionali e provinciali. Il tutto alla luce
dell’evoluzione degli orientamenti comunitari e della
legislazione nazionale che apre ai professionisti le
porte per l’accesso a tali agevolazioni prima riservate
alle sole imprese. Nella prima parte vengono trattati i
programmi comunitari di interesse per professionisti
(Cosme, Horizon 2020, Erasmus Plus, Europa Creativa,
Salute, Life, Cooperazione esterna, Appalti europei,
etc.) ed i Fondi Strutturali e di Investimento Europei a
gestione regionale. Nella seconda parte vengono
analizzati gli strumenti previsti dalla normativa
nazionale (Lavoro Autonomo Invitalia, Garanzia Giovani,
Fondo di Garanzia per l’accesso al credito, incentivi
per le assunzioni e la formazione del personale, etc.).
La parte finale è invece dedicata alle principali
opportunità previste da bandi di regioni e province
autonome. Il testo è arricchito da riferimenti
normativi, tabelle, grafici e da utili sitografie che
consentono al lettore di orientarsi tra i diversi
strumenti esistenti per distinguere quelli più
funzionali alla propria situazione.
I fondi europei nazionali e regionali per l'agricoltura
e l'agroalimentare Marcello Pierini 2017-03-31 L’opera
fornisce un compendio sistematico delle agevolazioni
previste, a livello europeo, nazionale e regionale, per
il settore agricolo ed agroalimentare. Il lavoro è
rivolto sia a coloro che già operano nel settore e
vogliono approfondire strumenti e misure disponibili,
sia a coloro che intendono intraprendere una nuova
attività imprenditoriale. La prima parte del libro è
dedicata all’approfondimento dei soggetti che operano
nel settore primario e al contesto strategico europeo in
cui si collocano la politica agricola comune, lo
sviluppo rurale, i partenariati europei dell’innovazione
e egli altri programmi preordinati dall’Unione Europea
per la ricerca e l’innovazione tecnologica, in ambito
agricolo ed agroalimentare. La seconda parte sintetizza
i molteplici strumenti legislativi specifici esistenti a
livello nazionale gestiti dal MIAPAAF e dall’Ismea,
nonché gli altri strumenti agevolativi utilizzabili
dalle imprese. La terza parte affronta l’attuazione dei
piani di sviluppo rurale nelle singole regioni e
province autonome, analizzando in maniera trasversale le
principali misure specifiche per l’imprenditoria
giovanile, l’agricoltura sociale, la ricerca e la
sperimentazione.

After the European landscape convention Angioletta
Voghera 2011
I fondi europei 2014-2020 Alessandra Marcozzi 2016-03-31
Ora disponibile anche in e-book Il testo costituisce una
guida operativa alle opportunità di finanziamento
diretto ed indiretto dell’Unione Europea per il periodo
2014-2020, per imprenditori, professionisti, studenti,
funzionari pubblici e quanti desiderano approfondire le
opportunità offerte dai fondi europei. Il taglio pratico
del testo consente al lettore di conoscere le modalità
di accesso ai portali dei partecipanti, nonché gli
strumenti e le metodologie per la preparazione e la
gestione di un progetto di successo (PCM e LFA). Dopo
una breve presentazione aggiornata del contesto
dell’Unione Europea e delle sue politiche di coesione
economica e sociale, vengono presentati i programmi
tematici a gestione diretta della Commissione Europea e
delle sue agenzie (Horizon 2020, Cosme, Erasmus+, EASI,
ecc.). La seconda parte approfondisce il tema della
politica di coesione che si realizza attraverso i fondi
strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) a cui
si aggiunge, inoltre, un’attenta analisi dei Programmi
Operativi Nazionali validi per tutto il periodo
2014-2020. Vengono inoltre presi in esame i programmi
europei di cooperazione territoriale transfrontalieri,
transnazionali e interregionali, tra cui il programma
Italia-Croazia, Adrion e InterregMed. Il testo è infine
arricchito da riferimenti normativi, tabelle, grafici,
quadri finanziari e da utili sitografie che consentono
al lettore di orientarsi tra i diversi strumenti
esistenti per distinguere quelli più funzionali alla
propria situazione.
La pubblica amministrazione e la gestione dei fondi
europei e di coesione Andrea Nicolas Rapisarda
2020-09-02 La trattazione analizza le politiche di
coesione per verificarne la loro attuazione e la loro
efficienza ed efficacia con lo scopo di proporre metodi
e strumenti operativi per elevare il loro impatto in
termini di miglioramento dell’avanzamento e della
qualità della spesa e miglioramento degli strumenti di
governance. Il percorso si sviluppa attraverso
un’analisi storica della genesi dei dei fondi di
coesione europea e della genesi della programmazione
comunitaria 2014-2020, approfondendo la strategia
comunitaria di coesione ed in che modo il quadro e il
programma di riforma nazionale interagiscono con esso.
Si analizzano gli attori che contribuiscono
all’attuazione della politica di coesione nazionale,
attraverso l’analisi degli strumenti e dei programmi
operativi nazionali e regionali.Vengono analizzate le
risorse nazionali stanziati per gli obiettivi della
coesione territoriale. Si effettua un focus sulla
governance dei fondi e sulla la loro attuazione,
approfondendo come i fondi europei stanno contribuendo
alla gestione dell’emergenza COVID-19. Vengono
approfonditi i temi che saranno al centro della prossima
programmazione comunitaria 2021-2027. In fine si
propongono possibili strategie e strumenti di governace
per il miglioramento dell’attuazione dei fondi
comunitari e per una migliore gestione con le risorse
nazionali destinati alla stessa finalità
Il marketing territoriale: idee ed esperienze nelle
regioni italiane AA. VV. 2011-03-31T00:00:00+02:00
366.61
I fondi europei 2021-2027 e Next Generation EU Giuliano
Bartolomei 2022 Questa guida è frutto dell’esperienza
degli autori maturata nell’area della consulenza in
favore di imprese ed enti per l’accesso ai fondi UE e la
loro concreta e corretta gestione e rendicontazione, e
nell’area della formazione sulla progettazione europea.
In continuità con la precedente pubblicazione “I Fondi
Europei 2014-20”, il testo costituisce una guida
operativa ed aggiornata alle opportunità di
finanziamento diretto ed indiretto dell’Unione europea
per il nuovo periodo 2021-2027, accessibile a quanti
desiderano approfondire le opportunità offerte dai fondi
europei: imprenditori, professionisti, studenti,
funzionari pubblici. La guida contiene un’analisi del
Quadro Strategico 2021-27 integrata con gli strumenti UE
in risposta all’emergenza Covid-19 tra Next Generation
EU e Recovery Fund. Illustra, quindi, i nuovi programmi
e fondi europei 2021-2027 destinati al mercato unico,
innovazione e agenda digitale, coesione e valori,
risorse naturali e ambiente, migrazione e gestione delle
frontiere, vicinato e resto del mondo e altri strumenti
di intervento. Infine vengono delineati priorità e linee
di azione dei fondi a gestione concorrente con le novità
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sulla carta e sui regimi degli aiuti di stato valide per
il settennio 2021-27 nell’UE e nelle regioni italiane.
La guida, dal taglio operativo e con aggiornamenti
online, è valorizzata da riferimenti normativi, tabelle,
grafici e da utili sitografie che consentono al lettore
di orientarsi tra i diversi strumenti e programmi UE.
Il sistema agro-alimentare della Lombardia. Rapporto
2012 R. Pieri 2013
MAFIOPOLI SECONDA PARTE Antonio Giangrande 2020-08-31 E’
comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo
il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono
gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose
reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per
farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza
essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci
si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno
sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la
mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei
libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Finanziare l'impresa con i fondi europei Alberto
Bonifazi 2014-06-05 Le risorse finanziarie dell’Unione
Europea rappresentano una concreta opportunità di
crescita e di innovazione aziendale ed al contempo un
nuovo strumento per tutti quei consulenti di impresa che
intendono dotarsi di nuove e più moderne informazioni e
competenze al fine di acquisire maggiore competitività
ed efficacia. Nel volume viene esaminata, con taglio
operativo, la nuova programmazione finanziaria europea
2014-2020, in vigore dal 1° gennaio 2014, che
rappresenta un “punto di rottura” con tutte le
programmazioni precedenti e rappresenta un’occasione
irripetibile per favorire la nascita di nuovi modelli di
business e servizi di consulenza. Il testo esamina i
nuovi programmi di finanziamento diretto (Orizzonte
2020, COSME: Programma per la competitività delle PMI,
Europa Creativa, LIFE+), indiretto (Fondi Strutturali es. FESR, FSE e di Coesione), i metodi e le tecniche di
programmazione e progettazione per garantire una
adeguata qualità alle richieste di finanziamento.
Approfondisce le modalità operative di costruzione di un
budget per la presentazione di un progetto finanziabile
e le modalità di gestione del medesimo in funzione dei
vincoli imposti dal budget stesso. Il testo contiene,
inoltre, una rassegna di tutti gli strumenti finanziari
disponibili per le PMI, attivi a partire dal 1° gennaio
2014. Costruisce - passo dopo passo una domanda di
finanziamento, in tutti i suoi diversi passaggi logici e
operativi. Fornisce, infine, una mappa completa per
orientarsi tra le centinaia di siti web disponibili
sugli argomenti affrontati
ANNO 2020 IL GOVERNO PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo

bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Fondi europei nazionali e regionali per la formazione
Giuliano Bartolomei 2016-02-29 Il testo offre una
completa panoramica sulla formazione professionale in
Italia, e sulle fonti di finanziamento europee,
nazionali e regionali a disposizione delle imprese e
degli enti di formazione, analizzando anche i sistemi
regionali di accreditamento delle strutture formative.
Si parte dal quadro normativo del sistema di istruzione
e formazione dopo le riforme di cui alla “buona Scuola”
ed al “Jobs act”, per passare all’esame del quadro
europeo e delle opportunità di finanziamento offerte
dall’Unione Europea per il settennio 2014-2020 per la
realizzazione di attività formative. Si analizzano
quindi le attività ed opportunità dei fondi
interprofessionali e degli strumenti nazionali di
finanziamento della formazione, sino ad arrivare
all’analisi dei sistemi di rendicontazione anche alla
luce della nuova normativa comunitaria in materia di
aiuti di stato alla formazione. Il testo è completo di
schemi, tabelle, riferimenti normativi, suggerimenti
operativi e sitografia utili al lettore per approfondire
ed arrivare alle fonti di informazione.
Regioni e attività produttive 2002
OECD Rural Policy Reviews, Italy 2009 OECD 2009-06-05
OECD's comprehensive review of rural policy in Italy.
Compendio di diritto dell’Unione Europea Manuela Bonanno
2022-02-19 Questa prima edizione del Compendio di
Diritto dell’Unione Europea è divisa in due parti. Una
prima parte si occupa delle origini e dello sviluppo
dell’integrazione europea nonché dell’assetto
istituzionale dell’Unione. Una seconda parte invece si
occupa delle caratteristiche generali dell’Unione
Europea e delle sue competenze nonché delle politiche
interne. L'utilizzo di schemi e di griglie di
approfondimento permette una lettura rapida ed aiuta una
memorizzazione visiva, in modo da facilitare il
candidato nello studio dei diversi argomenti. Ogni
capitolo analizza sinteticamente gli argomenti trattati,
senza tralasciare gli ultimi apporti forniti dalla
giurisprudenza, in modo da assicurare un aggiornamento
effettivo. Un valido ed utile strumento di studio per la
preparazione dell'esame orale del concorso in
magistratura o dell'abilitazione di avvocato.
Guida Pratica Lavoro 1/2022 Gabriele Bonati
2022-05-12T00:00:00+02:00 Guida Pratica Lavoro con
efficace sintesi e con taglio operativo analizza tutti i
temi fondamentali del diritto del lavoro e della
previdenza, guidando il lettore direttamente alla
soluzione del caso concreto esposto e risolto alla luce
della normativa e delle circolari vigenti. La sua
struttura ipertestuale, arricchita dalla presenza
costante di tabelle di sintesi, diagrammi di flusso e
schemi logici, permette di reperire con immediatezza
ogni informazione utile.
Guida Pratica Lavoro 2/2022 Gabriele Bonati
2022-11-15T00:00:00+01:00 Guida Pratica Lavoro con
efficace sintesi e con taglio operativo analizza tutti i
temi fondamentali del diritto del lavoro e della
previdenza, guidando il lettore direttamente alla
soluzione del caso concreto esposto e risolto alla luce
della normativa e delle circolari vigenti. La sua
struttura ipertestuale, arricchita dalla presenza
costante di tabelle di sintesi, diagrammi di flusso e
schemi logici, permette di reperire con immediatezza
ogni informazione utile.
ANNO 2020 L'ACCOGLIENZA PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia : atti
del convegno internazionale ; Università degli studi di
Milano - Bicocca, 16 - 18 giugno 2010 Paolo Bonetti 2011
Finanziamenti comunitari: condizionalità senza frontiere
Romina Raponi 2016-02-25 Questo testo si presenta come
tappa fondamentale nel percorso, che necessariamente
dovremo affrontare, di decostruzione del mito irenico ed
escatologico dell’Europa che dà la pace e la prosperità,
di doloroso ma imprescindibile abbandono dell’europeismo
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del “dover essere” (come lo definisce Alfredo
D’Attorre), di elaborazione di un lutto col quale
dobbiamo fare rapidamente i conti, allo scopo di evitare
che più gravi lutti vengano a turbare in modo
irrimediabile il percorso comune dei popoli europei.
Dalla Prefazione di Alberto Bagnai Un’informazione
mediatica superficiale, non supportata dai dati, o
comunque strumentalmente utilizzata, non manca di
evidenziare, ciclicamente, l’inettitudine del popolo
italiano quanto a utilizzazione dei fondi comunitari e
sperpero di risorse economiche. Questo libro, che non è
rivolto solo a giuristi ed economisti, ma a tutti gli
italiani desiderosi di conoscere la verità, evidenzia
una situazione completamente diversa: non solo i fondi
comunitari sono utilizzati dall’Italia in una misura che
è assolutamente in linea con gli altri Paesi dell’UE, ma
qualunque analisi sull’utilizzo dei fondi non può
prescindere da quella sugli effetti della contribuzione
dell’Italia al bilancio UE (quale contributore netto) o
dal contesto in cui operano detti fondi (un contesto
esattamente delimitato dalle finalità principali
stabilite nei Trattati). Partendo da questi aspetti e
attraverso una puntuale disamina di molteplici fonti,
scomode verità vengono alla luce: il sistema dei
finanziamenti comunitari, per come strutturato, non può
operare come sistema di trasferimenti compensativi (e
quindi in un’ottica solidaristica) dalle aree con gli
indicatori economici più “forti” a quelle più deboli, e
si rivela, per contro, un esclusivo strumento di
controllo da parte delle istituzioni UE, delle politiche
economiche del Paese. Il sistema dei finanziamenti,
inoltre, è tale che lo Stato membro è costretto a
utilizzare (proprie) risorse in maniera del tutto
svincolata dalle concrete necessità territoriali che,
oltretutto, attraverso il sistema di cofinanziamento,
aggrava ulteriormente la situazione di deficit di
bilancio. Rimane deluso anche chi si aspetta di trovare
in questo libro i dati sul raggiungimento degli
obiettivi che con i fondi comunitari si sarebbero dovuti
raggiungere negli anni scorsi: le stesse relazioni della
Commissione UE o omettono di riportare dati concreti,
oppure evidenziano un totale fallimento. Romina Raponi,
nata a Velletri nel 1971, si è laureata in
Giurisprudenza all’Università La Sapienza. È avvocato
amministrativista del Foro di Roma.
Fondi europei nazionali e regionali per il lavoro e le
assunzioni Alessandra Marcozzi 2016-09-30 I fondi
europei 2014-2020 rappresentano una grande opportunità
anche per il lavoro, sia dalla parte della domanda che
dell’offerta, poiché sostengono le politiche attive del
lavoro e l’occupazione attraverso una serie di
agevolazioni che partono da alcuni fondi a gestione
diretta, per arrivare al livello nazionale e regionale.
Garanzia Giovani e Fondo Sociale Europeo rappresentano i
principali strumenti, ma anche il FESR attraverso borse
di ricerca ed incentivi prioritari agli investimenti
delle imprese che creano posti di lavoro è un mezzo che
si integra con le altre politiche europee per
l’occupazione. Nella prima parte il manuale esamina
tutti gli strumenti offerti dalla programmazione
comunitaria dei fondi a gestione diretta (Erasmus,
Eures, ecc.) ed i regimi di aiuti all’occupazione
disciplinati dalla normativa comunitaria. Nella seconda
parte viene sinteticamente esaminata la riforma del Jobs
Act che ha cambiato il mondo del lavoro in Italia ed
illustra tutti i contratti di lavoro, incluso il
tirocinio formativo e di orientamento, per passare poi a
trattare la totalità degli incentivi nazionali,
anch’essi fortemente modificati. Infine, nella terza
parte, vengono sintetizzati i principali incentivi
regionali per l’occupazione che traggono la loro
maggiore fonte di finanziamento proprio dal Fondo
Sociale Europeo. Il testo, completo di schemi, tabelle,
riferimenti normativi ed utili sitografie, vuole essere
un manuale pratico a disposizione di operatori,
imprenditori e di tutti coloro che sono in cerca di
occupazione oppure cercano incentivi per dare
occupazione.
Welfare europeo o welfare locali? Gabriella Punziano
2012-10-20 Il processo di europeizzazione in materia di
politiche pubbliche e sociali punta su una convergenza
strategica verso una piena integrazione comunitaria
perseguita, tuttavia, attraverso meccanismi decentrati,
sussidiarietà e metodo aperto di coordinamento. Un
processo di rivalutazione della dimensione territoriale,
dunque, che contemporaneamente, è accompagnato dalla
volontà di ricostruire un’identità sovranazionale

univoca che possa reggere le sfide della crisi di alcune
delle sue periferie in un quadro di competizione
globale. Il fattore che governa queste spinte è da
individuare nella capacità dei contesti, siano essi
nazionali o locali, di tendere verso una piena
integrazione comunitaria (welfare europeo) o di
divergere da essa (net welfare locali). Nello scenario
europeo pervaso, da questa doppia spinta, la variabile
integrazione comunitaria diventa la discriminante nel
riconsiderare, attraverso uno studio comparato, una
diversa tipologia di sistemi di welfare. Questo volume
intende approfondire la doppia spinta tra
europeizzazione e decentramento della politica sociale.
Lo fa esaminando alcuni paesi europei considerati quali
guida di specifici modelli attraverso un’analisi
comparata geografica e di policy che contempla
congiuntamente lo studio delle direzioni sovranazionali,
degli sviluppi contestuali e delle dinamiche locali, in
particolare a partire dai casi di Napoli, Milano e
Berlino.
Territori regionali e infrastrutture. La possibile
alleanza AA. VV. 2008-04-29T00:00:00+02:00 1862.118
IMPUNITOPOLI SECONDA PARTE Antonio Giangrande 2020-08-24
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo
il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono
gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose
reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per
farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza
essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci
si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno
sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la
mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei
libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Un Mediterraneo di conflitti Franco Rizzi 2004
LA SICILIA SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE Antonio
Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
SPECULOPOLI Antonio Giangrande E’ comodo definirsi
scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate
con nomi di fantasia. In questo modo il successo è
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati
e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
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“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io
da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.

Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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