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Cittadinanza
Il diritto di cittadinanza romana nei primi tempi dell'impero, jus originis e tribus per
Ettore de RuggieroManuale pratico della cittadinanza in Italia. Adempimenti e
procedure per la formazione degli atti. Con CD-ROMLa cittadinanza romana e
l'editto di Caracalla Reddito di cittadinanzaLe nuove frontiere della cittadinanza
europeaLa valutazione del Reddito di Cittadinanza a NapoliCittadinanza dell'Unione
e libera circolazione delle personeInsegnare con i concetti educazione alla
cittadinanzaOrientamenti per educare alla cittadinanzaThe Italian "Reddito Di
Cittadinanza" One Year LaterEuropean IdentityConfini irregolari. Cittadinanza
sanitaria in prospettiva comparata e multilivelloGiovani, valori, cittadinanza
attivaLe parole chiave della cittadinanza democratica. Il dialogo tra le scuole e
l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (2002-2006)Io cittadino.
Regole per la cittadinanza italianaImmigrazione e cittadinanzaPer una nuova
filosofia della cittadinanzaDizionario di politica del Partito Fascista - Vol.
1Partecipazione e cittadinanza. Il farsi delle politiche sociali nei Piani di
ZonaCittadinanzaCittadinanza e politiche socialiGravami della zelante cittadinanza
di Scilla contro al suo barone [i.e. Fulco Antonio Ruffo, Prince di Scilla], etcQualità
dei servizi. Pubblica amministrazione e cittadinanzaUna nuova generazione di
italiani. L'idea di cittadinanza tra i giovani figli di immigratiEducazione alla
cittadinanza come evoluzione del territorioImmigrazione e
cittadinanzaCittadinanza e naturalizzazionePromuovere la responsabilità. Percorsi
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di cittadinanza attivaLa cittadinanza interculturaleUna nuova cittadinanza. Per una
riforma della legge del 1992Raguagli historici, e politici o vero Compendio delle
virtù heroiche sopra la fedeltà de'suditi,&amore verso la patria de'veri cittadini
Nuovamente ristampata con una aggiunta considerabile, del vero ordine della
precedenza tra prencipi, etcDiritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione
EuropeaImmigrazione e CittadinanzaCostruire cittadinanzaEDUCAZIONE,
CITTADINANZA, VOLONTARIATOCittadinanza e convivenza civile nella scuola
europeaLa cittadinanza e le sue strutture di significatoProgetti di cittadinanza.
Esperienze di educazione stradale e convivenza civile nella scuola secondariaIl
Carroccio (The Italian Review).Questioni e forme della cittadinanza

Il diritto di cittadinanza romana nei primi tempi dell'impero, jus
originis e tribus per Ettore de Ruggiero
Manuale pratico della cittadinanza in Italia. Adempimenti e
procedure per la formazione degli atti. Con CD-ROM
La cittadinanza romana e l'editto di Caracalla
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Reddito di cittadinanza
Le nuove frontiere della cittadinanza europea
European Identity examines how Europe is represented linguistically in the news
media of 4 EU countries: France, Italy, Poland, and the UK, through the use of an
electronic corpus built from newspapers and tv news transcripts. The main aim is
to demonstrate how linguistic analysis can make a key contribution to the analysis
of political issues

La valutazione del Reddito di Cittadinanza a Napoli
Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone
Insegnare con i concetti educazione alla cittadinanza
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Orientamenti per educare alla cittadinanza
The Italian "Reddito Di Cittadinanza" One Year Later
1520.711

European Identity
The present paper discusses the elements and workings of the so called "Reddito
di Cittadinanza" (translatable as "Citizenship Income"), the scheme for minimum
income protection that was recently adopted by the Italian government and that
undoubtedly represents a turning point for the country's policy against poverty. In
order to provide an evaluation of its effectiveness with respect to its declared
ambitions, the analysis will be based both on the scheme's theoretical design, the
degree of consistency with the surrounding institutional context and the
interpretation of the most recent statistic reports. The paper is divided in three
parts. The aim of the first section is to provide an organic background to the policy
in discussion: a theoretical clarification over the different types of minimum
income protection schemes is provided, followed by a historical-institutionalist
review of such policies across Europe since the end of World War II. I will also
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examine the most relevant details of the picture of the Italian institutional setting
for social assistance. The understanding of the critical imbalances in the welfare
structure is a necessary and crucial phase of the development of an effective
policy against systemic problems such as poverty and unemployment and will
therefore be a fundamental element supporting this paper's conclusions. The
second section will depict the structure and the functioning of the policy itself, with
an explanation of the political developments and debate that led to its adoption
and that shaped some of its characteristics. Finally, the third and concluding part
of the research discusses the most important discrepancies and shortcomings of
the policy, based on the previous findings and the study of the connecting link
between poverty and unemployment, a relationship that, as it will be argued, the
legislator failed to grasp.

Confini irregolari. Cittadinanza sanitaria in prospettiva
comparata e multilivello
Giovani, valori, cittadinanza attiva
Le parole chiave della cittadinanza democratica. Il dialogo tra
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le scuole e l'Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna (2002-2006)
1520.650

Io cittadino. Regole per la cittadinanza italiana
Immigrazione e cittadinanza
1269.3

Per una nuova filosofia della cittadinanza
Dizionario di politica del Partito Fascista - Vol. 1
Partecipazione e cittadinanza. Il farsi delle politiche sociali nei
Piani di Zona
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Cittadinanza
Cittadinanza e politiche sociali
1263.4

Gravami della zelante cittadinanza di Scilla contro al suo
barone [i.e. Fulco Antonio Ruffo, Prince di Scilla], etc
Qualità dei servizi. Pubblica amministrazione e cittadinanza
Una nuova generazione di italiani. L'idea di cittadinanza tra i
giovani figli di immigrati
Educazione alla cittadinanza come evoluzione del territorio
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Immigrazione e cittadinanza
Cittadinanza e naturalizzazione
Promuovere la responsabilità. Percorsi di cittadinanza attiva
La cittadinanza interculturale
Una nuova cittadinanza. Per una riforma della legge del 1992
Raguagli historici, e politici o vero Compendio delle virtù
heroiche sopra la fedeltà de'suditi,&amore verso la patria
de'veri cittadini Nuovamente ristampata con una aggiunta
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considerabile, del vero ordine della precedenza tra prencipi,
etc
Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione Europea
Immigrazione e Cittadinanza
1108.1.6

Costruire cittadinanza
Le nuove frontiere della cittadinanza europea, di E. Triggiani. Democrazia e
partecipazione politica nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea, di M. Starita. Principio e strumenti della democrazia partecipativa
nell'unione europea, di G. Morgese. Il mediatore europeo nel Trattato di Lisbona, di
A. M. Romito. L'uguaglianza tra cittadini europei? Una nuova sfida per un problema
annoso, di V. Di Comite. I diversi regimi normativi applicabili all'ingresso e al
soggiorno degli stranieri nell'unione europea in base alla cittadinanza degli stessi,
di G. Cellamare. La (fragile) dimensione esterna della cittadinanza europea, di I.
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Ingravallo. Riforma della legge italiana sulla cittadinanza e diritto dell'unione
europea, di E. Nalin. La rilevanza della cittadinanza ai fini dell'esecuzione del
mandato d'arresto europeo, di M. Guidi. La 'filigrana del mercato' nello status di
cittadino europeo, di G. Caggiano. La cittadinanza sociale europea tra mito e realtà
, di P. Gargiulo. I diritti di sciopero e di contrattazione collettiva nell'ordinamento
europeo: il 'cittadino lavoratore' tra logiche di mercato e tutela dei diritti sociali
fondamentali, di R. Palladino. Lo status sociale dei cittadini europei
economicamente non attivi: una 'cittadinanza sociale di mercato europeo'?, di L.
Appicciafuoco. Circolazione degli studenti universitari e principio di non
discriminazione nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia, di L.
Raimondi. La disciplina comunitaria in materia previdenziale nell'interpretazione
della Corte di giustizia: da strumento di tutela della circolazione dei lavoratori a
strumento di tutela della circolazione dei cittadini dell'unione, di A. Rizzo. La
direttiva 2011/24 sulla mobilità dei pazienti alla luce della cittadinanza europea, di
M. Falcone. Adesione all'unione europea della Turchia e condizione giuridica dei
cittadini turchi nella giurisprudenza della Corte di giustizia, di M. Evola. La direttiva
europea sui lavoratori altamente qualificati: elementi di cittadinanza sociale o di
cittadinanza mercantile?, di A. Rosenthal. Lo status di coppia omosessuale fra
Strasburgo e Lussemburgo (passando per Roma), di M. C. Vitucci. La titolarità dei
diritti sociali nelle Costituzioni europee: cittadini e stranieri, di A. Gratteri.

EDUCAZIONE, CITTADINANZA, VOLONTARIATO
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Cittadinanza e convivenza civile nella scuola europea
La cittadinanza e le sue strutture di significato
Progetti di cittadinanza. Esperienze di educazione stradale e
convivenza civile nella scuola secondaria
Il Carroccio (The Italian Review).
Che cosa significa essere cittadini oggi? Il volume traccia una ricognizione dei vari
approcci alla disciplina che si qualificano per l'orientamento improntato alla
dimensioni cognitiva e affettiva dello sviluppo personale, mettendo così a fuoco i
contenuti propri di una Educazione alla Cittadinanza attraverso i campi
dell'economia, della politica e del diritto.

Questioni e forme della cittadinanza
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