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need to ensure that ﬁrms pay their fair share of taxes, in part to fund this new social contract. The 2019 World Development Report presents an analysis of
these issues based upon the available evidence.
Social Work and the Making of Social Policy Klammer, Ute 2020-12-16 Bringing together international case studies, this book oﬀers theoretical and
empirical insights into the interaction between social work and social policy. Moving beyond existing studies on policy practice, the book employs the policy
cycle as a core analytical frame and focuses on the inﬂuence of social work(ers) in the problem deﬁnition, agenda setting, policy formulation and
implementation of social policy. Twenty-three contributors oﬀer examples of policy making from seven diﬀerent countries and demonstrate how social work
practitioners can become political actors, while also encouraging policy makers to become aware of the potential of social work for the social policy-making
process.
Bulldriver Flavio Lucio Rossio 2022-11-30T00:00:00+01:00 1049.31
Covidnomics Giuseppe Capuano 2020-11-13T00:00:00+01:00 COVIDNOMICS è espressione di un pensiero economico originale, e, per certi aspetti eterodosso,
volto a suggerire soluzioni utili a superare una crisi economica tra le più gravi che l’intero sistema economico mondiale abbia dovuto aﬀrontare dalla
rivoluzione industriale ad oggi. Un percorso articolato e complesso che non può prescindere da una Europa più vicina ai cittadini, alle micro e piccole imprese
e ai territori e che abbia tra i suoi obiettivi la riduzione degli squilibri economico-sociali e la ricerca di un nuovo modello di sviluppo basato sull’economia
circolare. In questo contesto e partendo dal principio che l’economia non è una scienza esatta, nel libro si propongono alcuni interventi di policy: trovare
un’alternativa alle ricette economiche fondate sull’“austerità espansiva” che hanno avuto eﬀetti negativi sulla crescita e sulle ﬁnanze pubbliche; riconsiderare
i meccanismi di governance dell’euro a partire dall’introduzione di una politica ﬁscale comune e un progressivo superamento dei parametri di Maastricht;
utilizzare in modo più eﬃciente/eﬃcace il risparmio privato e le riserve d’oro in possesso della Banca d’Italia; riﬂettere sul necessario passaggio dall’economia
lineare all’economia circolare, che vede in prima linea le MicroPMI; rilanciare e rendere permanente il Piano Impresa 4.0 per favorire i processi d’innovazione
tecnologica delle aziende e la digitalizzazione del Paese. Questi alcuni dei temi trattati nel libro: con il supporto dei dati e delle evidenze empiriche, essi
rappresentano un punto di partenza e un contributo empirico per ripensare un modello di sviluppo più sostenibile e più equo, che possa essere laboratorio di
speranza per le nuove generazioni.
Entrepreneurial Ecosystems Ben Spigel 2020-07-31 This is a guide to understanding entrepreneurial ecosystems: what they are, why they matter, and to
whom they matter. Ben Spigel explores this popular new theory of economic development, locating the intellectual roots of ecosystems, explaining the
practices and processes that allow ecosystems to support the creation and growth of innovative entrepreneurial ﬁrms.
State of the Microcredit Summit Campaign Report 2009 Sam Daley-Harris 2009-01
The Grameen Bank Abu Wahid 1993-06-16 In the ﬁrst comprehensive study of Bangladesh's Grameen Bank Abu Wahid brings together a wide range of
specialists to examine this unique and highly successful development experiment. Providing small, dedicated loans to a poor rural population, the Grameen
Bank is characterized by a practical, realistic system of debt servicing, credit education, and an unusual method of peer monitoring in lieu of nonexistent
collateral. The bank oﬀers marginalized groups the initial credit that the contributors consider essential to economic self-improvement. Throughout the book,
the contributors examine the theory, performance, impact, structure, and costs of the Grameen Bank. In addition, they explore the replicability and application
of the Grameen concept for other countries, including the United States.
Microcredito e reti sociali Paolo Dell'Aquila 2015-01-25 A livello nazionale, tra tanti progetti di microcredito in atto appare particolarmente importante il caso di
Forlì, promosso dalla Caritas tramite l'Associazione Buon Pastore, in collaborazione con la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna e con la Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì. In esso rinveniamo, infatti, un circolo virtuoso fra gli attori istituzionali e le reti sociali presenti sul territorio (in particolare le
famiglie). Il microcredito è considerato un prestito di piccole dimensioni, ﬁnalizzato all'investimento o al consumo, a individui o microimprese,
prevalentemente prive di garanzie patrimoniali verso le quali le istituzioni di microcredito si cautelano con forme di garanzia alternativa (vedi, fra gli altri,
Becchetti 2008). Nel corso di questo breve scritto tratterò sia il caso dei prestiti ad uso professionale, sia di quelli ﬁnalizzati alle spese individuali. Il saggio
partirà, quindi, con un'esposizione teorica su cosa sia il microcredito oggi, con particolare riferimento all'area italiana. Presentate alcune ricerche, mi
dedicherò al confronto con il caso forlivese, che ho studiato attraverso una serie di racconti di vita, per capire se l'intervento economico-sociale abbia
rinsaldato i legami relazionali fra i beneﬁciari ed il territorio. Da ultimo, trarrò alcune conclusioni sia riguardo il microcredito sociale, sia riguardo il microcredito
all'impresa.
Il capitale sociale tra economia e sociologia Maria Golinelli 2006
Come fare microcredito per fare lavoro per i giovani Silvia Paglia 2014-09-24 Questo testo ha l’obiettivo di mettere in evidenza come sia possibile
costruire una risposta non occasionale al problema dell’accesso dei giovani al credito per poter avviare la loro idea di impresa. Una risposta che non discende
dall’alto, ma si genera dall’attenzione che un gruppo di persone, attento ai problemi della comunità e del territorio di appartenenza, esprime attraverso la
costruzione di una esperienza associativa, «Fare lavoro», che con la collaborazione del credito cooperativo, attiva una elevata capacità di risposta alle idee ed
alle proposte imprenditoriali di giovani sempre appartenenti alla stessa comunità territoriale. Il punto di vista che si esprime attraverso il breve testo di
seguito proposto è però diverso; mette in campo non istituzioni, neanche istituti di credito di per sé. Si tende anzi a mettere in evidenza le diﬀerenze di logica
e di struttura del micro credito, nella sua natura prevalentemente sociale (anticamente il micro credito si sarebbe chiamato «prestito sociale»), rispetto alla
micro ﬁnanza; quest’ultima, infatti, rappresenta in un certo senso la continuazione dell’azione del micro credito, mettendo in campo le istituzioni ﬁnanziarie
che per loro ﬁnalità, come le banche, sono chiamate ad esercitare una funzione creditizia con tutti i requisiti che sono richiesti in tali casi.
Class Counts Student Edition Erik Olin Wright 2000-07-06 This textbook provides students with a lively and penetrating exploration of the concept of class
and its relevance for understanding a wide range of issues in contemporary society. Erik Olin Wright treats class as a common explanatory factor and
examines three broad themes: class structure, class and gender, and class consciousness. Speciﬁc empirical studies include such diverse topics as class
variations in the gender division of labour in housework; friendship networks across class boundaries; the American class structure since 1960; and crossnational variations in class consciousness. The author evaluates these studies in the light of expectations within the Marxist tradition of class analysis. This
Student Edition of Class Counts thus combines Wright's sophisticated account of central and enduring questions in social theory with practical analyses of
detailed social problems.
La banca islamica e la disciplina bancaria europea Gabriella Gimigliano 2006
Doc toscana 2004
Il sistema del microcredito. Teoria e pratiche Nicola Boccella 2011
Measuring and Improving Social Impacts Marc J. Epstein 2017-09-08 Identifying, measuring and improving social impact is a signiﬁcant challenge for corporate
and private foundations, charities, NGOs and corporations. How best to balance possible social and environmental beneﬁts (and costs) against one another?
How does one bring clarity to multiple possibilities and opportunities? Based on years of work and new ﬁeld studies from around the globe, the authors have
written a book for managers that is grounded in the best academic and managerial research.It is a practical guide that describes the steps needed for

Quale futuro per l'Africa AA. VV. 2012-05-07T00:00:00+02:00 Introduzione – Intervista a Pat Utomi – PARTE I. Proﬁlo storico, sociale ed economico della
Nigeria (a cura di A. Billi): 1. Proﬁlo storico - 2. Popolazione - 3. Il sistema istituzionale - 4. Istruzione e istituzioni formative - 5. Salute e sistema sanitario - 6.
L’economia del Paese - 6.1. L’economia nigeriana e il settore petrolifero - 6.2. Le attuali politiche funzionali alla crescita - 6.3. La promozione della crescita nel
settore agricolo - 6.4. Prospettive di sviluppo del capitale umano - 6.5. Gli obiettivi del millennio e le strategie di sviluppo per uscire dalla povertà - 7.
Considerazioni di sintesi – PARTE II. La formazione, una strada per lo sviluppo. Il caso Nigeria (a cura di R. Miranda): 1. Introduzione - 2. Le aree di intervento 3. Il progetto - 4. L’impatto. Il punto di vista dei beneﬁciari - 5. Conclusione
Building Inclusive Financial Sectors for Development United Nations. Department of Economic and Social Aﬀairs 2006 In most developing countries,
ﬁnancial services are only available to a minority of the population. The majority have no savings accounts, do not receive credit from formal ﬁnancial
institutions and have no insurance policies. They seldom make or receive payments through ﬁnancial institutions. The limited use of ﬁnancial services in
developing countries has become an international policy concern. The reason for concern about widespread ﬁnancial "exclusion" in developing countries is
straightforward: access to a well-functioning ﬁnancial system can economically and socially empower individuals, in particular poor people, allowing them to
better integrate into the economy of their countries, actively contribute to their development and protect themselves against economic shocks. The central
question asked by this book is how to bring access to these fundamental services to all people in developing countries and thus accelerate their economic
development and that of their countries. Inclusive ﬁnance - safe savings, appropriately designed loans for poor and low-income households and for micro,
small and medium-sized enterprises, and appropriate insurance and payments services - can help people help themselves to increase incomes, acquire
capital, manage risk and work their way out of poverty.
The Social Economy Ash Amin 2013-07-04 As the current economic crisis spreads around the globe questions are being asked about what king of capitalist or
post-capitalist economy will follow. There is increasing talk of the need for stringent economic regulation, the need to temper greed and individualism, to
make the economy work for human and social development. The search is on for a kinder, greener, less unequal and more redistributive economy. This
transitional moment, with its pointed questions about the economy to come, provides an opportunity to assess the role and potential of the 'social economy',
that is, economic activity in between market and state oriented towards meeting social needs. Until a decade ago, the term was used mainly by the fringe to
describe the 'alternative economy'. Typically, organisations providing aﬀordable child-care to low-wage families in a poor neighbourhood, or those making
goods from recycled materials for low-income households, were considered to be residual or marginal to a mainstream dominated by markets and states. In
the last decade, expectation in both the developed and developing world has changed in quite radical ways. Mainstream opinion is starting to see the social
economy as a source of building social capabilities as well as developing new markets in welfare provision. Policymakers around the world have begun to
support the social economy, and increasingly on business grounds, jostling with traditional interest on the fringe in the sector as a moral and social alternative
to the capitalist economy. It is precisely this emerging but disputed centrality of the social economy that makes this book so timely. The book positions the
social economy conceptually and normatively with the help of case evidence from a number of developed and developing countries. Uniquely, it brings
together in English the work of leading scholars of the social economy who are also actively engaged in national and international policy formulation. Although
it argues a case for seeing the social economy as distinctive from the state and market in terms of aims, values, and actors, it also notes many overlaps and
complementarities once the economy is conceptualised as a plural entity responding to needs in diverse organisational combinations. The book also shows
that expectations - social and economic - cannot be divorced from local institutional and historical circumstances and legacies. Accordingly, while certain
generic policy principles can be shared internationally, interventions on the ground cannot ignore the demands of situated practice and legacy.
Bibliograﬁa nazionale italiana 2011-07
Microﬁnanza Antonio Andreoni 2009
La politica regionale dell’Unione Europea Elvira Sapienza 2012-06-19T00:00:00+02:00 SOMMARIO: Introduzione. 1. Le basi giuridiche della politica di coesione
e la sua evoluzione - 1.1. Il Trattato di Roma e la politica regionale - 1.2. L'AUE e la riforma dei Fondi strutturali - 1.3. Il Trattato di Maastricht e la politica di
coesione - 1.4. Il trattato di Amsterdam e Agenda 2000 - 1.5. La strategia di Lisbona. — 2. Gli strumenti della politica regionale: i Fondi strutturali e le iniziative
comunitarie - 2.1. I Fondi strutturali e il periodo di programmazione 2000-06 - 2.1.1 Il Fondo Sociale Europeo (FSE) - 2.1.2 Il Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG) - 2.1.3 Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2.1.4 Lo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP)
- 2.1.5 Il Fondo di coesione - 2.2. Le iniziative comunitarie - 2.2.1. Interreg III - 2.2.2. Leader + - 2.2.3. Equal - 2.2.4. Urban II - 2.3. Principi generali dei Fondi 2.3.1. Programmazione - 2.3.2. Partenariato - 2.3.3. Addizionalità - 2.3.4. Gestione, sorveglianza e valutazione - 2.3.5. Pagamenti e controlli ﬁnanziari - 2.4.
Forma e tasso di partecipazione ﬁnanziaria dei fondi - 2.5. Relazioni sui fondi strutturali. — 3. Il bilancio comunitario e la coesione regionale - 3.1. Il bilancio 3.2. l'evoluzione delle spese comunitarie. — 4. L'allargamento e il suo impatto sulla politica regionale - 4.1. Il recente processo di allargamento - 4.2. La
strategia e gli strumenti di preadesione - 4.1.1 Strumento strutturale di preadesione (ISPA) - 4.1.2 Strumento agricolo di preadesione (SAPARD) - 4.3. L'impatto
dell'allargamento sulla Politica regionale. — 5. La complementarità tra politica regionale e le altre politiche comunitarie - 5.1. La politica di concorrenza - 5.2.
Le politiche del lavoro - 5.3. La cooperazione esterna - 5.4. La politica agricola (PAC) - 5.1.1 Le riforme - 5.1.2 La riforma del 2003: un'agricoltura sostenibile 5.5. La politica ambientale - 5.6. Ricerca e sviluppo tecnologico (RST) - 5.7. Le reti transeuropee (TEN) - 5.8. Lo Schema di sviluppo dello spazio europeo
(SSSE). — 6. I risultati della politica regionale - 6.1. I risultati della politica regionale - 6.2. Il III Rapporto di Coesione - 6.3. Le Proposte per il 2007-2013. —
Riferimenti bibliograﬁci. Appendice: siti web rilevanti.
Giornale della libreria 2003
Development Theory and the Three Worlds Björn Hettne 1995 Provides a stimulating and substantive intellectual history of social science and
development theories, helping towards an understanding of development theory and development problems in the three worlds. Describes early, primarily
European, theories on development and how they were enriched, challenged and transformed in response to Third World realities. It moves on to discuss how
this body of theory, Marxist and non-Marxist, has become increasingly relevant for understanding structural development problems, which are occurring in the
rich world, and the relationships between development theory and the mainstream social sciences.
What's Wrong with Microﬁnance? Thomas W. Dichter 2007 The reasons for this success are obvious.
World Development Report 2019 World Bank 2018-10-31 Work is constantly reshaped by technological progress. New ways of production are adopted,
markets expand, and societies evolve. But some changes provoke more attention than others, in part due to the vast uncertainty involved in making
predictions about the future. The 2019 World Development Report will study how the nature of work is changing as a result of advances in technology today.
Technological progress disrupts existing systems. A new social contract is needed to smooth the transition and guard against rising inequality. Signiﬁcant
investments in human capital throughout a person’s lifecycle are vital to this eﬀort. If workers are to stay competitive against machines they need to train or
retool existing skills. A social protection system that includes a minimum basic level of protection for workers and citizens can complement new forms of
employment. Improved private sector policies to encourage startup activity and competition can help countries compete in the digital age. Governments also
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identifying, measuring and improving social impact. This approach is useful in maximizing the impact of diﬀerent types of investments, including grants and
donations, impact investments, and commercial investments.With numerous examples of actual organizational approaches, research into more than ﬁfty
organizations, and extensive practical guidance and best practices, Measuring and Improving Social Impacts ﬁlls a critical gap.
International Perspectives on Spinal Cord Injury World Health Organization 2013 "Every year between 250 000 and 500 000 people suﬀer a spinal cord injury,
with road traﬃc crashes, falls and violence as the three leading causes. People with spinal cord injury are two to ﬁve times more likely to die prematurely.
They also have lower rates of school enrollment and economic participation than people without such injuries. Spinal cord injury has costly consequences for
the individual and society, but it is preventable, survivable and need not preclude good health and social inclusion. Ensuring an adequate medical and
rehabilitation response, followed by supportive services and accessible environments, can help minimize the disruption to people with spinal cord injury and
their families. The aims of International perspectives on spinal cord injury are to: ---assemble and summarize information on spinal cord injury, in particular
the epidemiology, services, interventions and policies that are relevant, together with the lived experience of people with spinal cord injury; ---make
recommendations for actions based on this evidence that are consistent with the aspirations for people with disabilities as expressed in the Convention on the
Rights of Persons with Disabilities.
Riﬂessi economici della Corporate Governance e dei controlli esterni per le società quotate AA. VV. 2013-04-23T00:00:00+02:00 SOMMARIO: Premessa – 1.
Ricordo di Mario Talamona Gianandrea Goisis – 2. Alcuni spunti di riﬂessione su: «la legge per la tutela del risparmio e le nuove regole di governo societario»
Marcello Bianchi – 3. Corporate governance, dimensioni ed eﬃcienza del settore bancario italiano Gianandrea Goisis, Paola Parravicini – 4. Riﬂessi economici
della corporate governance e dei controlli esterni per le società quotate Giovanni Palmerio – 5. Interlocking directorships e antitrust Luigi Prosperetti – 6.
Alcune notazioni sul credito commerciale nella struttura patrimoniale d elle imprese Bruno Rossignoli, Francesca Arnaboldi – 7. Corporate governance nelle
banche: alcune considerazioni a livello europeo Giovanna Tagliabue.
Social Responsibilities of Business Corporations Committee for Economic Development 1971
Integrated Reporting Chiara Mio 2016-08-11 This book is a timely addition to the fast-growing international debate on Integrated Reporting, which oﬀers a
holistic view of the evolution and practice of Integrated Reporting. The book covers the determinants and consequences of Integrated Reporting, as well as
examining some of the most relevant issues (particularly in the context of the United States) in the debate about Integrated Reporting.
Socio-Economic Development Adam Szirmai 2015-06-18 Taking a comparative and multidisciplinary approach, this textbook oﬀers a non-technical
introduction to the dynamics of socio-economic development and stagnation.
Aggiornamenti sociali 2006
Polizia locale 2.0. La sicurezza adattativa. Con CD-ROM Fabrizio Cristalli 2015
Il mercato del lavoro tra vecchie e nuove sﬁde Chiara Spizzichino 2012-05-04T00:00:00+02:00 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 lavoro - 5.9. La partecipazione della popolazione straniera al mercato del lavoro italiano – Conclusioni –
Bibliograﬁa – Indice delle ﬁgure – Indice delle schede.
My Heart Corinna Luyken 2019-01-08 From the author-illustrator of The Book of Mistakes comes a gorgeous picture book about caring for your own heart and
living with kindness and empathy. My heart is a window. My heart is a slide. My heart can be closed...or opened up wide. Some days your heart is a puddle or
a fence to keep the world out. But some days it is wide open to the love that surrounds you. With lyrical text and breathtaking art, My Heart empowers all
readers to listen to the guide within in this ode to love and self-acceptance.
Le ONG protagoniste della cooperazione allo sviluppo AA. VV. 2016-10-04T15:05:00+02:00 Contributi di Federico Argentino, Marco Baccin, Pippo Costella,
Patrizia Luzzatto, Nora McKeon, Stefano Mondovì, Federica Serra
Corporate Governance Strengthening Latin American Corporate Governance The Role of Institutional Investors OECD 2011-07-01 This report
reﬂects long-term, in-depth discussion and debate by participants in the Latin American Roundtable on Corporate Governance.
Anthropology and Development Jean-Pierre Oliver De-Sardan 2013-07-18 This book re-establishes the relevance of mainstream anthropological (and
sociological) approaches to development processes and simultaneously recognizes that contemporary development ought to be anthropology‘s principal area
of study. Professor de Sardan argues for a socio-anthropology of change and development that is a deeply empirical, multidimensional, diachronic study of
social groups and their interactions. The Introduction provides a thought-provoking examination of the principal new approaches that have emerged in the
discipline during the 1990s. Part I then makes clear the complexity of social change and development, and the ways in which socio-anthropology can measure
up to the challenge of this complexity. Part II looks more closely at some of the leading variables involved in the development process, including relations of
production; the logics of social action; the nature of knowledge; forms of mediation; and ‘political‘ strategies.
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Comunicare la cooperazione CIDEM IPS 2012-05-15T00:00:00+02:00 SOMMARIO: Presentazione - CAPITOLO 1 - ANALISI DELLA STAMPA SETTIMANALE IN
ITALIA: PANORAMA E L'ESPRESSO - 1.1. Numerosità degli articoli - 1.2. Panorama: gli articoli - 1.2.1. La distribuzione temporale degli articoli - 1.2.2. Lunghezza
degli articoli e presenza in prima pagina - 1.2.3. Le sezioni in cui si trovano gli articoli sulla cooperazione - 1.2.4. Tipologia degli articoli - 1.2.5. Infographics 1.2.6. Contenuto degli articoli - 1.2.7. Le aree geograﬁche - 1.2.8. Gli operatori ed i progetti di cooperazione - 1.2.9. Il legame con le emergenze - 1.2.10. I temi
principali - 1.2.11. Giudizi e valutazioni - 1.3. Panorama: le pubblicità - 1.4. L'Espresso: gli articoli - 1.4.1. La distribuzione temporale degli articoli - 1.4.2.
Lunghezza degli articoli e presenza in prima pagina - 1.4.3. Le sezioni in cui si trovano gli articoli sulla cooperazione - 1.4.4. Tipologia degli articoli - 1.4.5.
Infographics - 1.4.6. Contenuto degli articoli - 1.4.7. Le aree geograﬁche - 1.4.8. Gli operatori ed i progetti di cooperazione - 1.4.9. Il legame con le emergenze
- 1.4.10. I temi principali - 1.4.11. Giudizi e valutazioni - 1.5. L'Espresso: le pubblicità - CAPITOLO 2 - ANALISI DELLA STAMPA SETTIMANALE IN FRANCIA:
L'EXPRESS E LE NOUVEL OBSERVATEUR - 2.1. Numerosità degli articoli - 2.2. L'Express: gli articoli - 2.2.1. La distribuzione temporale degli articoli - 2.2.2.
Lunghezza degli articoli e presenza in prima pagina - 2.2.3. Le sezioni in cui si trovano gli articoli sulla cooperazione - 2.2.4. Tipologia degli articoli - 2.2.5.
Infographics - 2.2.6. Contenuto degli articoli - 2.2.7. Le aree geograﬁche - 2.2.8. Gli operatori ed i progetti di cooperazione - 2.2.9. Il legame con le emergenze
- 2.2.10. I temi principali - 2.2.11. Giudizi e valutazioni - 2.3. L'Express: le pubblicità - 2.4. Le Nouvel Observateur: gli articoli - 2.4.1. La distribuzione temporale
degli articoli - 2.4.2. Lunghezza degli articoli e presenza in prima pagina - 2.4.3. Le sezioni in cui si trovano gli articoli sulla cooperazione - 2.4.4. Tipologia degli
articoli - 2.4.5. Infographics - 2.4.6. Contenuto degli articoli - 2.4.7. Le aree geograﬁche - 2.4.8. Gli operatori ed i progetti di cooperazione - 2.4.9. Il legame con
le emergenze - 2.4.10. I temi principali - 2.4.11. Giudizi e valutazioni - 2.5. Le Nouvel Observateur: le pubblicità delle ONG - 2.5. - Le Nouvel Observateur: le
pubblicità di ONG e soggetti privati- CAPITOLO 3 - ANALISI DELLA STAMPA SETTIMANALE IN SPAGNA: CAMBIO16 E LA CLAVE - 3.1. Numerosità degli articoli 3.2. Cambio16: gli articoli - 3.2.1. La distribuzione temporale degli articoli - 3.2.2. Lunghezza degli articoli e presenza in prima pagina - 3.2.3. Le sezioni in cui
si trovano gli articoli sulla cooperazione - 3.2.4. Tipologia degli articoli - 3.2.5. Infographics - 3.2.6. Contenuto degli articoli - 3.2.7. Le aree geograﬁche - 3.2.8.
Gli operatori ed i progetti di cooperazione - 3.2.9. Il legame con le emergenze - 3.2.10. I temi principali - 3.2.11. Giudizi e valutazioni - 3.3. Cambio16: le
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