Biblio su …
CONTESTI URBANI

Contesti urbani
Sono diversi gli strumenti di controllo terminologico che agevolano ed
ottimizzano la ricerca, anche in rete. Perché è nella relazione tra i termini
che si apprezza la connessione tra i concetti.
Per questa selezione bibliografica abbiamo scelto il Thesaurus di ILO International labour organisation che, essendo specializzato sulle
tematiche sociali e del lavoro, offre migliori garanzie semantiche.
Vi proponiamo la visualizzazione grafica del TT (termine onnicomprensivo)
per contesti urbani che per ILO è urban questions invitandovi a navigarlo
direttamente dal link proposto che attiva la versione visuale del termine
stesso.

Fonte: ILO thesaurus
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2020

INAPP

Paliotta A.P., Le politiche innovative di sicurezza nelle città tra tecnologie di
riconoscimento e smart cities
Scialdone A., Giuliano G.A., Percezioni di insicurezza e bisogno di protezione.
Un’esplorazione della domanda sociale

2019
De Luca F., Cittadinanza Attiva come “acceleratore” di capitale sociale
De Luca F., Ferri S., Di Padova P., Cittadinanza attiva e occupabilità: una
sperimentazione di due indici di misurazione

2018
D'Emilione M., Giuliano G. A., La capacità di offrire servizi pubblici sul territorio: il
punto di vista dei cittadini secondo l'ultima indagine europea sulla qualità della
vita (EQLS, 2016)
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2020
Arena G., Il bilancio di genere in ateneo. Ripensare la spesa pubblica, coinvolgere
la città
Biondi Dal Monte F., , Radicamento territoriale e accesso all’abitazione
Botti S., La sfida del cohousing. Promuovere relazioni e reciprocità
Calaresu M., Triventi M., La valutazione di impatto delle nuove politiche di
sicurezza urbana. Lezioni e limiti dal caso italiano
Cornelli R., Rischi per la sicurezza, rischi della sicurezza. Le paure nel vortice della
crisi della modernità

Costa G., L’iper-prossimità e la coabitazione nei servizi di welfare. Risorsa e
minaccia al tempo del covid-19
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D’Amico M., La dimensione europea degli interventi per la riduzione del disagio
abitativo. Uno sguardo sui servizi dell’Unione per contrastare le emergenze
abitative

European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition,
Addressing household over-indebtedness
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
What makes capital cities the best places to live?
Filandri M., Semi G., Una casa basta. Considerazioni sull’abitare dopo l’emergenza
Granata E., L’Italia del quarto d’ora. Ripensare i ritmi a partire dalle città medie
Kar, A., Ilavarasan, P.V., Gupta, M., Janssen, M., Kothari, R., Moving beyond Smart
Cities: Digital Nations for Social Innovation & Sustainability. Information Systems
Frontiers
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Laino G., Quali politiche per le periferie. Le proposte del quinto rapporto di
Urban@it
Nobili G.G., Le politiche di sicurezza urbana in Italia: lo stato dell’arte e i nodi
irrisolti
Research and Innovation, Innovating cities policy report for EU R&I sustainable
urban development
Saragosa C., La dimensione urbanistica della sicurezza, spazi della libertà e spazi
della costrizione
Tebaldi M., Le politiche di sicurezza nelle democrazie contemporanee, tra
government e governance

Urban@it. Centro nazionale studi politiche urbane, Quinto rapporto sulle città.
Politiche urbane per le periferie
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2019
Motta M., Uno strumento per leggere la distribuzione di risorse per il welfare ai
Comuni
OECD, Principles on Urban Policy

2018
De Rossi A. (a cura di), Riabitare l'Italia: le aree interne tra abbandoni e riconquiste
Doblhammer G., Guma J., A demographic perspective on gender, family and health
in Europe

Filandri M., Moiso V., L’insostenibile peso dell’abitare. Un’analisi sulla relazione tra
povertà e housing affordability in Italia
Marra M., Perché gli Stati moderni valutano politiche e organizzazioni pubbliche?

Molinari P., Zenarolla A., Prima la casa: la sperimentazione housing first in Italia
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Servizio comunicazione e divulgazione scientifica
Selezione bibliografica a cura del Centro di documentazione

