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La luce in fondo al tunnel
di Zygmunt Bauman

Descrizione del libro

La globalizzazione produce anche ingiustizie e disuguaglianza sociale. I fenomeni migratori hanno assunto 
ormai una dimensione globale e, in alcuni casi, epocale. Il XXI secolo, fino a oggi, è stato caratterizzato da  
conflitti che hanno accresciuto la povertà in diverse aree del mondo. Nelle opulente società dell'Occidente 
cresce il  divario tra benestanti impauriti  e poveri disperati.  Per vincere le sfide di questa fase storica è 
determinante riconquistare la capacità di dialogo e la comprensione del valore dell'uomo. Su questo terreno 
si è costruito il  felice incontro, sia personale che di pensiero, tra Zygmunt Bauman e Papa Francesco. Il  
volume raccoglie la trascrizione di alcuni fra gli interventi pronunciati dal celebre sociologo polacco, teorico  
della società liquida, nel corso degli incontri internazionali per la pace "Uomini e Religioni-, promossi dalla  
Comunità di Sant'Egidio. Zygmunt Bauman, anche negli  ultimi anni di vita, non ha mai rinunciato a una 
lucida analisi dei mutamenti sociali ed economici a livello globale, offrendo a tutti, attraverso il suo sguardo  
acuto, la possibilità di intravedere una strada per il futuro. Completa il volume una sua definitiva e articolata  
intervista, finora inedita, rilasciata a Mario Marazziti nel 2014: una summa del pensiero dello studioso, un 
dialogo profondo e vivace, ricco di spunti di riflessione, una "bussola- per orientarsi nel mondo della post  
globalizzazione. 



 Il governo della città complessa
Verso una nuova formazione
A cura di Simonetta Armondi

Descrizione del libro

Come si guarda e si interpreta oggi la città di fronte ai suoi problemi di gestione tecnica e amministrativa? In  
un tempo di incertezza politica,  di frammentazione istituzionale e di dispersione urbana, sempre più le  
amministrazioni  pubbliche  sono  chiamate  a  confrontarsi  con  molte  questioni  di  management  che 
riguardano  le  città  in  relazione  a  temi  socio-economici,  di  mobilità  e  di  abitabilità  urbana.
Il  volume,  promosso  dalla  Fondazione  Dioguardi  ed  esito  delle  attività  di  un  gruppo  di  ricerca  del  
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di  
Milano, indaga diversi aspetti dei problemi e delle sfide della gestione urbana e rappresenta un’occasione  
per sviluppare un ragionamento sulle competenze che gli enti locali dispiegano nelle politiche urbane; al  
tempo stesso emerge dall’indagine la necessità di sviluppare nuovi percorsi formativi di urban management,  
ancora inediti  in  ambito europeo e internazionale,  finalizzati a ripensare la  città,  in risposta ai dilemmi  
transcalari posti dallo spazio urbano contemporaneo: dal degrado delle periferie, alla sostenibilità sociale e  
ambientale, ai nuovi stili di vita.



 Mondo srl

Le superpotenze del business possono 
promuovere l’utile sociale?
di Bruce Piasecki

Descrizione del libro

Fino a qualche anno fa chi osava avvicinare la parola "capitale" a "sociale" era guardato con sospetto, oggi  
invece parlare di sociale diventa un obbligo per tutte le aziende. 
Bruce Piasecki mette a fuoco le aspettative dell'utente finale e rivela che agli  occhi del consumatore le  
aziende hanno degli obblighi sociali e istanze precise da rispettare. 
Le  decisioni  di  acquisto  non  sono  prese  in  base  a  parametri  di  prezzo,  qualità  e  disponibilità,  ma 
sull'attenzione dedicata dalle aziende ai fattori ambientali, umani ed economici che influiscono sull'intera  
catena del valore di beni e servizi. E le imprese più intraprendenti si stanno già muovendo per garantirsi un  
futuro attraverso questi parametri. 
A queste considerazioni si aggiungono infatti le 'case history' concrete di aziende che applicano i criteri di  
responsabilità  sociale  ai  loro  prodotti.  La  "risposta  sociale"  sarà  il  nuovo  parametro  con  cui  saranno 
giudicate tutte le società e solo i produttori che sapranno integrare nelle proprie attività questi concetti  
essenziali verranno premiati sul mercato globale.



 Fantasma

di Alessio Brocco

Descrizione del libro

Primo è uno scrittore inedito in cerca della sua grande occasione. Incontra, per caso, Vincenzo Sallusti, un  
autore di  successo in piena crisi  creativa.  Primo è  sposato con Linda e ha  un obiettivo:  diventare  uno 
scrittore professionista per sentirsi, finalmente, vivo. Vincenzo è in cerca di una buona storia e, dopo aver 
letto e apprezzato la bozza di un romanzo a cui Primo lavora da anni, ha un’intuizione: assumerlo come 
ghostwriter. Primo ha perso il lavoro: è vulnerabile e accetta la proposta. Lui scrive, Vincenzo firma e paga. A  
ognuno  il  proprio  destino.  Primo lavora  sul  ritmo,  sulle  parole,  sulla  struttura.  Ma  non  gli  basta:  è  il  
fantasma di sempre. Il nome sulla copertina. È di questo che ha bisogno. Scrittore, scrittura: un tutt’uno  
impossibile da separare. Le vite dei personaggi s’intrecciano, le parole zampillano. Così le emozioni: paura,  
viltà, tenerezza. Ma non solo. Primo deve parlare con Vincenzo. Adesso si fa sul serio. E niente potrà più  
essere come prima. O la gloria, o l’inferno. 
L’EDITORE


