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FONDAZIONE

Partner

Linda Laura Sabbadini
È, dal 2011, Direttore del Dipartimento per
le Statistiche sociali ed ambientali dell’Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT). Studiosa delle trasformazioni sociali, ha guidato in Italia il
processo di rinnovamento nel campo delle statistiche sociali e di genere, progettando e realizzando indagini di singolare rilevanza su condizioni e qualità della vita e apportando una
innovazione informativa senza precedenti per
la conoscenza della società italiana.
Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e monografie, è membro di expert-groups e
high-level groups a livello internazionale, in ambito Onu ed europeo, ed ha fatto parte per molti
anni - in qualità di esperta - della Commissione
Nazionale Parità, della Commissione Povertà e
di molteplici altre commissioni di natura istituzionale.
Per il ruolo svolto in campo nazionale e internazionale le è stata conferita nel 2006, dal
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi, l’onorificenza di Commendatore della
Repubblica.
***
• Per sostenete la Fondazione e le sue attività,
aderite all’«Albo dei sostenitori della Fondazione Ermanno Gorrieri», versando la quota
annuale - il cui importo è libero e volontario - in
occasione della «Lettura 2014».
• L’assemblea 2014 degli aderenti all’«Albo» si
terrà a Modena, nella sala ‘C’ del Palazzo Europa, Martedì 10 giugno 2014, alle ore 17:00
(si può aderire all’«Albo» e versare la quota
annuale anche direttamente in occasione
dell’assemblea).

LE LETTURE ANNUALI ERMANNO GORRIERI

2006

Giuliano Amato
Il valore dell’uguaglianza
2007

Enzo Bianchi
Cristiani nella società: il valore dell’uguaglianza
2008

Chiara Saraceno
Tra uguaglianza e differenza:
il dilemma irrisolto della cittadinanza delle donne
2009

Massimo Livi Bacci
Disuguali per forza? I giovani nell’Italia di oggi
2010

Giovanna Zincone
Immigrazione e cittadinanza:
questioni di uguaglianza
2011

Enrico Giovannini
Benessere per pochi o per tutti?
La questione delle disuguaglianze
2012

Amartya Sen
Disuguaglianze e giustizia sociale.
L’idea di giustizia
2013

Nadia Urbinati
La democrazia alla prova delle disuguaglianze
*** Il testo integrale delle Letture è consultabile e scaricabile on-line dal sito della Fondazione, nella sezione «Pubblicazioni»: www.fondazionegorrieri.it.
*** Il testo, rivisto dagli autori, è altresì pubblicato a
stampa in opuscoli nell’apposita collana della Fondazione «Opuscoli e letture annuali»

Per informazioni e richiesta di copie
info@fondazionegorrieri.it

LE PUBBLICAZIONI DELLA FONDAZIONE
ERMANNO GORRIERI
COLLANA EDITA CON IL MULINO

Luciano Guerzoni, a cura di, Le politiche di sostegno
alle famiglie con figli. Il contesto e le proposte (2007).
Andrea Brandolini, Chiara Saraceno e Antonio
Schizzerotto, a cura di, Dimensioni della disuguaglianza in Italia: povertà, salute, abitazione (2009).
Luciano Guerzoni, a cura di, Quando i cattolici
non erano moderati. Figure e percorsi del cattolicesimo democratico in Italia (2009).
Mirco Carrattieri, Michele Marchi e Paolo Trionfini, Ermanno Gorrieri (1920-2004). Un cattolico
sociale nelle trasformazioni del Novecento (2010).
Antonio Schizzerotto, Ugo Trivellato e Nicola Sartor, a cura di, Generazioni disuguali. Le condizioni di
vita dei giovani di ieri e di oggi: un confronto (2011).
Chiara Saraceno, Nicola Sartor e Giuseppe Sciortino, Stranieri e disuguali. Le disuguaglianze nei diritti e nelle condizioni di vita degli immigrati (2013).

• www.fondazionegorrieri.it: tutte le informazioni
sull’attività della Fondazione, le news sul dibattito
socio-economico in tema di disuguaglianze, le pubblicazioni della Fondazione, la raccolta on line degli scritti di e su Ermanno Gorrieri ed altro ancora.
• www.disuguaglianzesociali.it: il portale delle disuguaglianze sociali, una «biblioteca virtuale», con
oltre 10.000 fonti bibliografiche catalogate on line,
a disposizione degli studiosi, dei decisori politici,
delle organizzazioni sociali e di un’opinione pubblica consapevole.
Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali
Via Emilia Ovest, 101 - 41124 Modena
Tel. +39 059 331298 - Fax +39 059 827941
info@fondazionegorrieri.it - www.fondazionegorrieri.it
www.disuguaglianzesociali.it

