
 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
Acciari P. e Mocetti S. (2013), Una mappa della disuguaglianza del reddito in 

Italia, Roma, Banca d’Italia, 208, http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/ 
econo/quest_ecofin_2/qef208/QEF_208.pdf 

Accornero C. e Marucco D. (2012), Torino città internazionale. Storia di una 
vocazione europea, Roma, Donzelli 

Allulli M. e Tortorella W. (2013), Cities in Search of Policy. The Urban Issue in 
the Italian National Political Agenda, «Métropoles», 13, http://metropoles. 
revues.org/4654 

AlpCoRe (2013), Monitoraggio sulla responsabilità sociale d’impresa nei ter- 
ritori transfrontalieri di Piemonte, Savoia e Alta Savoia, http://www.pie. 
camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1396 

Amendola N., Brandolini A. e Vecchi G. (2011), Disuguaglianza, in G. Vecchi (a 
cura di), In ricchezza e in povertà. Il benessere degli italiani dall’Unità a 
oggi, Bologna, Il Mulino, pp. 235-269 

Ance (2013), Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni, 
http:/www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=16437 

Ance, Cresme (2012), Lo stato del territorio italiano 2012. Insediamento e 
rischio sismico e idrogeologico, http://www.camera.it/temiap/CRESME_ 
rischiosismico.pdf  

Annoni P. e Dijkstra L. (2013), EU Regional Competitiveness Index, Euro- 
pean Commission, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ 
studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf 

Anvur (2013), Valutazione della qualità della ricerca 2004-2010, http://www. 
anvur.org/rapporto 

Ascoli U. et al. (2012), Dal welfare di cittadinanza al welfare nel lavoro? 
Contrattazione collettiva e iniziativa d’impresa in Italia, «La rivista delle 
politiche sociali», 3, pp. 53-76 

ASL TO2 (2010), Modello Torino 
Azzone G. e Palermo T. (2010, a cura di), Focus: area casa, http://blog. 

civicum.it/wp-content/uploads/2010/05/civicum_focus_casa.pdf 
Balcet G. (2011), Il quadro di riferimento internazionale degli Investi- 

menti Diretti Esteri (IDE) e il posizionamento dell’Italia, http://www. 
centroestero.org/invest 

Baldacci S. et al. (2009), Inquinamento atmosferico e salute umana, http:// 
www.ccm-network.it/documenti_Ccm/convegni/Epiair_25.11.09/EpiAir_ 
LineeGuida.pdf 

Baldini M. (2012), Le politiche sociali per la casa in Italia, Ministero del  
Lavoro e delle Politiche sociali, http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/ 
StudiStatistiche/Documents/QRS22_casa.pdf 

Baldini M. e Poggio T. (2009), Le politiche rivolte all’affitto e i loro effetti, in  
A. Brandolini et al. (a cura di), Dimensioni della disuguaglianza in Italia: 
povertà, salute, abitazione, Bologna, Il Mulino 

Banca d’Italia (2013a), Economie regionali. L’economia del Piemonte, http:// 
www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_s-r/1302_ 
piemonte 



 

 

 

244  Centro Einaudi, Quindicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2014 

 

– (2013b), Il sistema paese a supporto dell’internazionalizzazione, http:// 
www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef196 

– (2013c), L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali, http://www. 
bancaditalia.it/tesoreria/studi/altri/informatizzazione_amm_loc_21013.pdf 

– (2014), I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2012, http://www. 
bancaditalia.it/statistiche/indcamp/bilfait/boll_stat/suppl_05_14.pdf 

Bandera L. (2013), Le Fondazioni di comunità in Italia: una nuova declinazione 
della filantropia, in F. Maino e M. Ferrera (a cura di, 2013), Primo rapporto 
sul secondo welfare in Italia, http://secondowelfare.it/edt/file/1R2W_CAP5_ 
BANDERA_Le_Fondazioni_di_comunit%C3%A0_una_nuova_declinazione_
della_filantropia.pdf 

Barbieri C.A., Saccomanni S. e Santangelo M. (2014), Riorganizzazione 
istituzionale e pianificazione del territorio. Riflessioni a partire dalle pros- 
sime riforme e dall’esperienza torinese, «Il Piemonte delle Autono- 
mie», 1, http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/riforme-
e-pianificazione-territoriale 

Battiloro V. (2012), Come mirare gli interventi alla luce dell’evidenza passata: 
il caso delle politiche per la stabilizzazione dei lavoratori precari, Prova 
progetto valutazione, Laboratorio Ida Rossi, http://www.prova.org 

Berta G. (2011), Fiat-Chrysler e la deriva dell’Italia industriale, Bologna, Il 
Mulino 

Bertello G. (2013), Social housing. Una questione sempre attuale, Politecnico 
di Torino, tesi di laurea 

Bianchetti C. e Todros A. (2009), Abitare Spina 3, «Archivio di studi urbani e 
regionali», 94, pp. 63-72 

Bondonio D. (2013, a cura di), La valutazione d’impatto della misura II.10 
«Innovazione e PMI», Piano straordinario per l’occupazione, Regione Pie- 
monte 

Bosco N. et al. (2012), Uno studio di caso: la prima generazione dei Piani di 
zona in Piemonte, in Busso S. e Negri N. (2012), La programmazione socia- 
le a livello locale. Innovazione, tradizione, rituali, Roma, Carocci, pp. 85-114 

Bosi P. (2009), La riforma del welfare. Dieci anni dopo la «Commissione 
Onofri», Roma, Astrid, Fondazione Ermanno Gorrieri, http://www. 
fondazionegorrieri.it/UserFiles/File/BOSI-trasferimenti%20monetari_def.pdf 

Brizzi M. e Sabini M. (2011, a cura di), La nuova Torino. The New Turin, Firen- 
ze, Alinea 

Bulsei G.L. (2010), Le coordinate sociali e culturali dell’economia civile, in N. 
Podestà (a cura di), Nonprofit, economia civile, sussidiarietà: quale tema- 
tizzazione e rilevanza nell’ambito della formazione e della ricerca univer- 
sitaria, http://images.to.camcom.it/f/EconomiaCivile/10/10377_CCIAATO_ 
332010.pdf 

Busso S. et al. (2013), Multiwelfare. Le trasformazioni dei welfare territoriali 
nella società dell’immigrazione, http://fieri.it/wp-content/uploads/2013/09/ 
RAPPORTO-Multiwelfare_SETTEMBRE-2013.pdf 

Cabodi C. et al. (2013), I settori, in Centro Einaudi, Liberare il futuro. Quat- 
tordicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, http://www.rapporto-rota. 
it/rapporti-su-torino/2013-liberare-il-futuro.html 

Camagni R. (2008), Il finanziamento della città pubblica, in M. Baioni (a cura 
di), La costruzione della città pubblica, Firenze, Alinea, pp. 39-57 



 

 

 

Bibliografia 245 

 

Camera di Commercio di Torino (2011), I numeri delle organizzazioni di 
volontariato in provincia di Torino, http://www.provincia.torino.gov.it/ 
speciali/2013/volontariato/dwd/i_numeri_del_volontariato_2013.pdf 

– (2013a), Innovazione e performance delle imprese: vincoli strutturali e 
strategie in un contesto di crisi, http://www.to.camcom.it/osservatorio 
impreseinnovative 

– (2013b), «Torino Congiuntura», 53, http://www.to.camcom.it/torino 
congiuntura 

– (2014a), Le dinamiche di sviluppo del tessuto economico provinciale, 
http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/Area_Portale_Pubblico/
Documenti/E/econ_prov_to_seminario_08_01_2014.pdf 

– (2014b), Natimortalità delle imprese torinesi nel 2013, http://www.to. 
camcom.it/Page/t01/view_html?idp=6599 

Campiglio L. e Rovati G. (2009, a cura di), La povertà alimentare in Italia. 
Prima indagine quantitativa e qualitativa, http://www.bancoalimentare.it/ 
files/documenti/Sintesi_Poverta_alimentare_in_Italia_280909.pdf 

Canale L. (2013), Unione Europea, innovazione sociale e secondo welfare, 
http://secondowelfare.it/allegati/2w_canale_wp1-2013.pdf 

Cappelli C. e Floris F. (2008, a cura di), Politiche pubbliche di contrasto della 
vulnerabilità. Il Programma Fragili Orizzonti, «Animazione sociale», 6-7 

Cardaci R. (2013), Il disagio psichico dei lavoratori precari in Piemonte. Una 
ricerca sul campo, «Politiche Piemonte», 20, pp. 23-28 

Cardaci R., Dovis P. e Griseri P. (2013), Poveri nella città. Dove vivono e che 
cosa chiedono a Torino, Torino, Celid 

Cardano M. (2009), Disuguaglianze sociali, povertà e salute, in A. Brandolini  
et al. (a cura di), Dimensioni della disuguaglianza in Italia: povertà, salu- 
te, abitazione, Bologna, Il Mulino 

Caritas Diocesana di Torino (2009), In precario equilibrio. Vulnerabilità sociali 
e rischio povertà, Torino, EGA 

Caritas Europa (2013), The Impact of the European Crisis, http://www. 
socialjustice.ie/sites/default/files/file/EU/2013-02-01%20-%20CaritasCrisis 
Report%20-%20semi%20final%20version.pdf 

Caritas Italiana, Istat (2012), Le persone senza dimora, http://www. 
istat.it/it/files/2012/10/Senza_dimora_9_10_2012-1.pdf?title= 
Le++persone+senza+dimora+-+09%2Fott%2F2012+-+Testo+integrale. 
pdf 

Caruso N. (2013), Mappatura delle trasformazioni metropolitane. Fenomeni e 
temi per una strategia territoriale metropolitana, Torino, Torino Strategica, 
http:// www.torinostrategica.it 

– (2014), Le recenti forme di intervento in campo abitativo: il caso tori- 
nese, Politecnico di Torino, tesi di dottorato 

Caudo G. (2013), Le città d’Italia e la dismissione del patrimonio pubblico, in 
M. Leonori e P. Testa (a cura di), La città oltre lo sprawl. Rendita, consumo 
di suolo e politiche urbane ai tempi della crisi, Roma, Cittalia, http://www. 
italianieuropei.it/pubblicazioni/ 

Cciaa Torino, Unione Industriale (2013), Le nuove iniziative imprenditoriali 
nella provincia di Torino: anno 2012, http://www.ui.torino.it/allegati 

Cciaa Torino et al. (2014), Le multinazionali in Piemonte. Il capitale estero 
come leva per lo sviluppo locale 



 

 

 

246  Centro Einaudi, Quindicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2014 

 

Censis (2013), Il sistema di welfare, in 47° Rapporto Censis sulla situazione 
sociale del Paese, Milano, Franco Angeli 

Centro Studi e Ricerche IDOS (2013), Immigrazione. Dalle discriminazioni  
ai diritti, http://www.governoitaliano.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d= 
73647 

Ceris, Cciaa (2013), Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi – Anno 
2012, http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=6559 

Cerruti G.C. e Luciano A. (2012), La tradizione torinese di ricerca sociologica 
sulla Fiat Auto dagli anni Cinquanta all’era Marchionne: una rassegna di 
studi, ricerche e testimonianze, in A. Baldissera e G.C. Cerruti, Il caso Fiat. 
Una svolta nelle relazioni industriali?, Roma-Acireale, Bonanno 

Cicsene (2011), Nuovi abitanti e coesione sociale. Un contributo per costrui- 
re politiche abitative consapevoli, http://www.cicsene.it/documenti/nuovi_ 
abitanti.pdf 

Cipu (2013), Metodi e contenuti sulle priorità in tema di Agenda urbana, 
http://www.coesioneterritoriale.gov.it 

Città di Torino (2008), Indirizzi di politica urbanistica, Città di Torino 
– (2013a), Annuario statistico 2012, http://www.comune.torino.it/statistica/ 

osservatorio/annuario/ 
– (2013b), Osservatorio interistituzionale sugli stranieri in provincia di To- 

rino. Rapporto 2012, http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/ 
stranieri/2012/pdf/01-prime_pagine.pdf 

– (2013c), Osservatorio condizione abitativa. Rapporto 2012, http://www. 
comune.torino.it/informacasa/pdf/9_rapporto2012.pdf 

– (2014), Programma delle trasformazioni urbane 2013-2014. Linee di indi- 
rizzo, deliberazione del Consiglio comunale del 10 febbraio 

Città di Torino, Consiglio Seniores (2007), Io, la mia salute e le mie attività, 
Città di Torino 

Cittalia (2010), Le città ai margini. Povertà estreme e governo delle aree  
urbane, http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Le_citta_ai_margini.pdf 

– (2013), Le città metropolitane. Le persone, i luoghi, il potere, l’ambiente, 
http://www.key4biz.it/files/000252/00025253.pdf 

– (2014), Rapporto 2013. Le città metropolitane, http://www.cittalia.it/index. 
php/item/5048-citta-metropolitane-rapporto-cittalia-le-cifre-del-divario-tra-
grandi-citta-e-cinture-urbane 

Cittalia et al. (2012), Ripensare allo sviluppo del welfare locale, http://www. 
cittalia.it/index.php/welfare-e-societa/item/4081-ripensare-allo-sviluppo-
del-welfare-locale-dal-quadro-attuale-alle-priorita-di-intervento-future 

Cnel (2010), Le relazioni sindacali in Italia e in Europa, http://www.cnel.it 
– (2013a), Rapporto sul mercato del lavoro 2012-2013, http://www. 

cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/CNEL_Rapporto_sul_ 
mercato_del_lavoro_2012-2013.pdf 

– (2013b), Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la 
qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e lo- 
cali alle imprese e ai cittadini, http://www.cnel.it/application/xmanager/ 
projects/cnel/file/Volume%20primo%202013.pdf 

Cogno R. (2009, a cura di), Terzo settore e assistenza in Piemonte, http:// 
www.ires.piemonte.it/index2.php?option=com_sobi2&sobi2Task=dd_ 
download&fid=197&format=html&Itemid=5 



 

 

 

Bibliografia 247 

 

Cominu S. (2011, a cura di), Leader economici emergenti e sistemi locali di 
fornitura. Quali rapporti tra medie e piccole imprese delle produzioni 
manifatturiere del territorio?, Torino Nordovest, Torino Incontra 

– (2013, a cura di), Piccole imprese manifatturiere dentro e oltre la crisi in 
provincia di Torino, http://www.torinonordovest.it 

Cominu S., Tavella A. e Papuzzi A. (2012), Operai del terziario, Torino 
Nordovest, http://www.torinonordovest.it/wp-content/uploads/2012/09/ 
OperaiTerziario_Indagine_nov2012-1.pdf 

Commissione di indagine sull’esclusione sociale (2010), Rapporto sulle poli- 
tiche contro la povertà e l’esclusione sociale, http://www.lavoro.gov.it/ 
Strumenti/StudiStatistiche/Documents/RapportoCIES_2010_def.pdf 

Comune di Asti (2013), Analisi degli immobili non utilizzati, http://asti. 
etrasparenza.it/archiviofile/asti/archivio_file/procedimenti/urbanistica/ 
relazione_censimento_V6.pdf 

Conforti L. et al. (2012), Metamorfosi della città: Torino e la Spina 3, Re- 
gione Piemonte, Ires, http://213.254.4.222/cataloghi/pdfires/843.pdf 

Conti S. e Vanolo A. (2011), Il sistema urbano torinese: evoluzione e radi- 
camenti, in C. Muscarà, G. Scaramellini e I. Talia (a cura di), Tante Italie 
una Italia. Dinamiche territoriali e identitarie, 4 volumi, vol. IV: Nordovest: 
da triangolo a megalopoli, Milano, Franco Angeli, pp. 95-113 

Coppo Pavese S. (2012), Relazione annuale (Gruppi di volontariato Vin- 
cenziano Piemonte), http://www.gvvpiemonte.org/sites/default/files/ 
presentazioneregionecartaceo2012.pdf 

Corrado C. e Giaimo F. (2007), Città e territorio metropolitano contemporaneo. 
Rapporto da Torino, Milano, Franco Angeli 

Cresme (2012), Città, mercato e rigenerazione 2012. Analisi di contesto per 
una nuova politica urbana, http://www.riuso01.it/wp-content/uploads/ 
2012/04/5-sintesi-ricerca-CRESME.pdf 

Curti I. (2011), Politiche di sviluppo urbano. Prospettive, indirizzi, riflessioni, 
http://www.ires.piemonte.it/component/docman/cat_view/18-news.html? 
limit=5&order=date&dir=DESC&start=45 

Curtis C. et al. (2009, a cura di), Transit Oriented Development. Making It 
Happen, Burlington, Ashgate 

Dagnes J. et al. (2012) Tra precarizzazione e autonomia: governance ed esiti 
della formazione professionale in Piemonte, Roma, Carocci 

D’Alessio G. e Gambacorta R. (2007), L’accesso all’abitazione di residenza  
in Italia, Banca d’Italia, http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ 
quest_ecofin_2/qef_9/QEF%209.pdf 

Davico L. et al. (2013), Il contesto, in Centro Einaudi, Liberare il futuro. Quat- 
tordicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, http://www.rapporto-rota. 
it/rapporti-su-torino/2013-liberare-il-futuro.html 

Deaglio L. (2014), La sanità globalizzata, http://www.quadrantefuturo.it/ 
appunti/terra/la-sanit%C3%A0-globalizzata.aspx 

Deaglio M. (2013, a cura di), Fili d’erba, fili di ripresa. XVIII Rapporto sull’eco- 
nomia globale e l’Italia, Milano, Guerini e Associati 

De Magistris A. e Rolando A. (2011, a cura di), Torino Milano. Prospettive terri- 
toriali per una cooperazione competitiva, «Atti e rassegna tecnica», 3-4 

Dematteis G. (1994), Possibilità e limiti dello sviluppo locale, «Sviluppo 
locale», 1, pp. 10-30 



 

 

 

248  Centro Einaudi, Quindicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2014 

 

D’Errico A. (2013), Disoccupazione e salute in Piemonte, «Politiche Piemonte», 
20, http://www.politichepiemonte.it/site/index.php?option=com_content& 
view=article&id=319:disoccupazione-e-salute-in-piemonte&catid=63:salute- 
e-societa&Itemid=85 

De Santis G. (2013), Il Centro Einaudi e il progetto «Percorsi di secondo 
welfare», in F. Maino e M. Ferrera (a cura di), Primo rapporto sul secondo 
welfare in Italia 2013, Centro Einaudi, http://www.secondowelfare.it 

Di Monaco R. et al. (2012), I professionisti dei servizi sociali: competenze, 
fabbisogni formativi e domande di cambiamento organizzativo. Spe- 
rimentazione di un modello di analisi in provincia di Torino, «Rivista 
trimestrale di scienza dell’amministrazione», 3, http://www.francoangeli.it/ 
riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=47019&idRivista=46 

Donati P. (2012, a cura di), La famiglia in Italia. Sfide sociali e innovazioni nei 
servizi, Roma, Carocci 

Donato L. e Abburrà L. (2013), L’occupazione dei diplomati in Piemonte  
negli anni della crisi, http://www.sisform.piemonte.it/site/images/stories/ 
istruzione/pubblicazioni/NetPaperMateriali/2013/NetPaper_2_2013_Occupa
zioneDiplomati.pdf 

EU (2014), Regional Innovation Scoreboard 2014, http://ec.europa.eu/ 
enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf 

Falletti S. (2013), Osservatorio abitativo sociale, http://www.provincia.torino. 
gov.it/territorio/file-storage/download/pdf/sist_ins/report_osservatorio_ 
giugno2013.pdf 

Fava F.A. (2007), Industria e comunità locale, http://www.storiaindustria.it 
Ferrara M. e Mavilia R. (2013), Dai distretti industriali ai poli di innovazio- 

ne, Milano, Egea 
Ferrera M. (2010), From the Welfare State to the Social Investment State, 

Centro Einaudi, http://www.centroeinaudi.it/images/stories/ferrera_wp_ 
lpf_1_2010.pdf 

– (2012, a cura di), Le politiche sociali: l’Italia in prospettiva comparata, 
Bologna, Il Mulino 

– (2013), Secondo welfare: perché? Una introduzione, in F. Maino e M. 
Ferrera (a cura di), Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, http:// 
secondowelfare.it/edt/file/1R2W_INTRODUZIONE_FERRERA.pdf  

Ferrero V. (2002), Sistema innovativo e parchi scientifici tecnologici, Torino, 
Ires Piemonte, http://www.apsti.it/fileadmin/documenti/PDF/sistema_ 
innovativo_e_PST_ferrero_ecc.pdf 

Fiat SpA (2013), Relazione finanziaria annuale, http://www.fiatspa.com/it-IT/ 
Pages/home.aspx 

Filca Cisl Regionale (2013), L’edilizia piemontese tra crisi e speranze, http:// 
www.filcacisl.it 

Fondazione Fenoglio (2012), Indagine preliminare sul comportamento degli 
utenti vulnerabili dei servizi pubblici locali, http://www.fondazione 
ambiente.org/afford/FA-Afford-poveri-e-denaro.pdf 

Fondazione Leone Moressa (2013), Rapporto annuale sull’economia del- 
l’immigrazione 2013, Bologna, Il Mulino 

Fondazione Migrantes (2013), Rapporto italiani nel mondo 2013, http://www. 
chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.mostra_paginat? 
id_pagina=49458&target=0 



 

 

 

Bibliografia 249 

 

Fondazione per la Sussidiarietà (2014), Sussidiarietà e… qualità nei servizi 
sociali. Rapporto sulla sussidiarietà 2013/2014, Fondazione per la Sussi- 
diarietà, Politecnico di Milano 

Forum Ania Consumatori, Università degli studi di Milano (2014), La famiglia al 
tempo della crisi. Tra vulnerabilità economica e nuove forme di tutela, 
http://www.forumaniaconsumatori.it/images/stories/pdf/testovolumefadef.
pdf 

Forum PA (2013), ICity Rate. La classifica delle città intelligenti italiane, 
http://www.icitylab.it/il-rapporto-icityrate/edizione-2013/ 

Gabellini P. (2013), Rigenerazione e resilienza, in M. Leonori e P. Testa (a cura 
di), La città oltre lo sprawl. Rendita, consumo di suolo e politiche urbane ai 
tempi della crisi, Roma, Cittalia, http://www.italianieuropei.it/pubblicazioni/ 

Garrone P. et al. (2012), Dar da mangiare agli affamati. Le eccedenze alimen- 
tari come opportunità, Milano, Guerini e Associati 

Giaccaria P. (2011), Geografie industriali del Piemonte, in C. Muscarà, G. Sca- 
ramellini e I. Talia (a cura di), Tante Italie una Italia. Dinamiche territo- 
riali e identitarie, 4 volumi, vol. IV: Nordovest: da triangolo a megalopoli, 
Milano, Franco Angeli, pp. 133-152 

Giancola D. (2012), Consumo di suolo e fiscalità urbanistica: la necessità di 
una riforma fiscale per il governo ecologico del territorio, Politecnico di 
Torino, tesi di laurea 

Giudice M. e Minucci F. (2011), Il consumo di suolo in Italia. Analisi e proposte 
per un governo sostenibile del territorio, Pozzuoli, Sistemi editoriali  

Governa F. et al. (2009), Torino. Urban Regeneration in a Post-industrial City, 
«Journal of Urban Regeneration and Renewal», 1, pp. 20-30 

Griseri P. (2012), La Fiat di Marchionne. Da Torino a Detroit, Torino, Einaudi  
Gruppo di studio per le politiche giovanili (2010), Vogliamo dare casa ai gio- 

vani, http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_ 
documento_attachment/file_allegatos/ 

ICE (2013), Il territorio, in L’Italia nell’economia internazionale. Rapporto ICE 
2012-2013, http://www.ice.gov.it/statistiche/rapporto_ICE.htm 

Immigrati a Torino, «Turin», numero monografico 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2013), 

Think Differently. Humanitarian Impacts of the Economic Crisis in Eu- 
rope, Génève, http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/ 
18959 

Iommi S. (2013), La politica della casa: interventi diretti, prelievo fiscale  
ed effetti generazionali, http://www.eyesreg.it/2013/la-politica-della-casa-
interventi-diretti-prelievo-fiscale-ed-effetti-generazionali/ 

Ires Lucia Morosini (2011), Emergenza abitativa e situazione immobiliare  
in Piemonte, http://www.iresluciamorosini.it/images/Documenti/immobili 
piemonte 

Ires Piemonte (2011), Politiche per l’attrazione degli investimenti. Il contrat- 
to di insediamento in Piemonte, http://213.254.4.222/cataloghi/pdfires/ 
828.pdf 

– (2013a), Le cooperazioni tra Comuni in area metropolitana torinese, Tori- 
no, Torino Strategica, http://www.torinostrategica.it 

– (2013b), Relazione sulla situazione economica, sociale e territoriale del 
Piemonte 2012, http://www.regiotrend.piemonte.it 



 

 

 

250  Centro Einaudi, Quindicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2014 

 

– (2014), Osservatorio istruzione Piemonte 2013, http://www.sisform. 
piemonte.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=390& 
Itemid=232 

Isfol (2012), Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro 2012, http:// 
sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19491 

Ispra (2013), Qualità dell’ambiente urbano. IX Rapporto, http://www. 
isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/stato_ambiente_45_ 
2013.pdf 

Istat (2013a), Rapporto annuale 2013. La situazione del Paese, http://www. 
istat.it/it/files/2013/05/Rapporto_annuale_2013.pdf 

– (2013b), Rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Internazio- 
nalizzazione delle imprese e performance, http://www.istat.it/it/archivio/ 
82456 

Istat, Cnel (2013), BES: Rapporto sul benessere equo e sostenibile, http:// 
www.istat.it/it/files/2013/03/bes_2013.pdf 

Jones Lang LaSalle (2013), Torino Urban Profile 2013. Office, Logistics and 
Industrial Market Overview, Torino, Centro Estero Piemonte, http://www. 
centroestero.org/FTP/opploc/TorinoUrbanProfile2013.pdf 

Leonori M. e Testa P. (2013, a cura di), La città oltre lo sprawl. Rendita, con- 
sumo di suolo e politiche urbane ai tempi della crisi, Cittalia, http://www. 
italianieuropei.it/pubblicazioni/ 

Lodi Rizzini C. (2013), Il social housing e i nuovi bisogni abitativi, in F. Maino  
e M. Ferrera (a cura di), Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, 
http://secondowelfare.it/edt/file/1R2W_CAP8_LODI_RIZZINI_Social_ 
housing_e_nuovi_bisogni_abitativi.pdf 

Lugo M. (2010, a cura di), I lavoratori immigrati in Piemonte: le prime conse- 
guenze della crisi, http://www.piemonteimmigrazione.it/site/components/ 
com_mtree/attachment.php?link_id=384&cf_id=60 

Madama I., Jessoula M. e Natili M. (2014), Minimum Income: The Italian 
Trajectory. One, No One and One Hundred Thousand Minimum Income 
Schemes, http://www.centroeinaudi.it/images/abook_file/WP-LPF_1_2014_ 
Madama-Jessoula-Natili.pdf 

Mallone G. (2013), Il secondo welfare in Italia: esperienze di welfare aziendale 
a confronto, http://secondowelfare.it/allegati/2w_mallone_wp3-2013.pdf 

Mariano E. (2006), Politiche e servizi all’infanzia in Italia ed alcuni paesi euro- 
pei, Consulta degli orari, Roma, Editall 

Marocchi G., Brentisci C. e Cogno R. (2009, a cura di), Affidamenti dei servizi 
alla persona nel sistema di welfare regionale. Sintesi e principali risultati, 
Regione Piemonte, Ires Piemonte, http://www.regione.piemonte.it/polsoc/ 
cooperaz/dwd/ires.pdf 

Mazzetti F. (2011), Prima Conferenza Generale del Welfare della Città di  
Torino, http://www.comune.torino.it/es/bm~doc/i-conferenza-generale-
del-welfare-della-citt-di-torino-1.pdf 

Mazzucchelli S. (2011, a cura di), Conciliazione famiglia e lavoro. Buone 
pratiche di welfare aziendale, http://www.osservatorionazionalefamiglie. 
it/osservatorioprova/images/pubblicazioni/2011/conciliazione_famiglia_ 
lavoro_mazzucchelli.pdf 

Mela A. (2006), Sociologia delle città, Roma, Carocci 



 

 

 

Bibliografia 251 

 

– (2014, a cura di), La città con-divisa. Lo spazio pubblico a Torino, Mi- 
lano, Franco Angeli 

Meo A. (2010), Lavoratori immigrati a Torino: fattori di vulnerabilità  
e processi di impoverimento, «La rivista delle politiche sociali», 4,  
pp. 309-327 

– (2012), Una crisi così non l’avevamo mai vista, «Animazione sociale»,  
262, pp. 36-49 

– (2013), Operai in cassa integrazione. Vulnerabilità e impoverimento, «Ras- 
segna italiana di sociologia», 2, pp. 253-278 

Meo A. e Negri N. (2013), Vulnerabilità, in A. Campanini (a cura di), Nuovo 
dizionario di servizio sociale, Roma, Carocci, pp. 783-785 

Mesturini P. (2011), Sistemi di welfare: un’analisi comparata di alcune speci- 
ficità dei paesi Italia, Svezia, Germania, http://www.regione.piemonte.it/ 
polsoc/dwd/Mesturini.pdf 

Michelucci V. (2014), Torino Social Innovation: il programma della città  
di Torino per l’innovazione sociale in ambito urbano, http://www. 
politichepiemonte.it  

Migliore M.C. (2013), Emergenze sociali nella crisi: impoverimento e vulne- 
rabilità, relazione al seminario Ires Piemonte-Centro Einaudi (Torino, 11 
aprile), http://www.ires.piemonte.it/convegni 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (2010a), Il fondo nazionale per  
le Politiche Sociali, http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/ 
Documents/Quaderni_ricerca_sociale_11.pdf 

– (2010b), I servizi alle persone senza dimora: primi risultati, http://www3. 
istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101213_00/testointegrale
20101213.pdf 

– (2010c), Rapporto sulla non autosufficienza in Italia, http://www.lavoro. 
gov.it/Notizie/Documents/Notizie/Rapportononautosufficienza2010.pdf 

– (2011), La povertà e le famiglie, http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/ 
StudiStatistiche/Documents/POVERT%C3%A0_FAMIGLIE.pdf 

– (2012a), Governance ed inclusione sociale. Le regioni a confronto, http:// 
www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/sociale/Documents/20130712_
Quaderni_ricerca_sociale_23.pdf 

– (2012b), Rapporto sulla Coesione Sociale. 2012, http://www.lavoro.gov.it/ 
Strumenti/StudiStatistiche/Documents/RCS_2012_vol_1_03012012.pdf 

Ministero dello Sviluppo economico (2012), Rapporto Restart, Italia, http:// 
www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/rapporto-startup-
2012.pdf 

Miraggio reddito minimo, Osservatorio Caritas Torino e Delegazione Piemonte-
Valle d’Aosta, «Punti di vista», 11, http://www.puntidivistafactory.eu 

Molina S. (2013), Uso dei servizi per la prima infanzia: opinioni e preferen- 
ze dei genitori a Torino, Torino, Fondazione Agnelli, http://www.fga.it/ 
uploads/media/asiliNIDOtorino_completo_FGA080713.pdf 

Moretti E. (2013), La nuova geografia del lavoro, http://www.librimondadori.it/ 
content/download/31109/1757847/version/1/file/MORETTI_LA%20NUOVA
%20GEOGRAFIA%20DEL%20LAVORO-2.pdf 

Morris P.E. (2011), L’aftercare e la nuova frontiera dell’attrazione di IDE: Cei- 
piemonte, fattori competitivi e servizi dedicati, http://www.centroestero. 
org/invest 



 

 

 

252  Centro Einaudi, Quindicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2014 

 

Morrone A. e Reynaudo M. (2011), Impoverimento e povertà. Percorsi di  
vita e servizi a Roma e Torino, http://www.inmp.it/index.php/ita/ 
Pubblicazioni/LIBRI/Impoverimento-e-poverta-Percorsi-di-vita-e-servizi-a-
Roma-e-Torino 

Motta M. (2012), Assistenza domiciliare: Torino e Milano a confronto, http:// 
www.qualificare.info/home.php?id=586 

Nanni W. e Vecchiato T. (2004, a cura di), Vuoti a perdere. Rapporto 2004 su 
esclusione sociale e cittadinanza incompiuta, Milano, Feltrinelli 

Nanni W. e De Lauso F. (2014, a cura di), False partenze. Rapporto 2014 sul- 
la povertà e l’esclusione sociale in Italia, Caritas Italiana, http://s2ew. 
caritasitaliana.it 

Negri N. (2006), La vulnerabilità sociale. I fragili orizzonti delle vite contem- 
poranee, «Animazione sociale», http://economia.unipv.it/pagp/pagine_ 
personali/afuma/didattica/sem_capitalismo_cognitivo/Materiale%20Didattico
/La%20vulnerabilita%20sociale%20-%20N.%20Negri%20(Rampazi).pdf 

– (2009, a cura di), Analisi del contesto: la salute sociale dei territori del Pie- 
monte, Regione Piemonte, http://www.regione.piemonte.it/polsoc/dwd/a. 
pdf 

Network Non Autosufficienza (2013, a cura di), L’assistenza agli anziani non 
autosufficienti in Italia, http://www.maggioli.it/rna/2011/pdf/rapporto2011- 
assistenza_anziani.pdf 

Nomisma (2013), Il mercato della locazione in Italia. Trend e prospettive, 
http://www.soloaffitti.it/nomisma.php 

Occhilupo R. (2011), La riduzione di tempi e costi di avvio dell’attività d’im- 
presa in Italia: tentativi di riforma, Roma, Banca d’Italia, http://www. 
bancaditalia.it/pubblicazioni 

Olagnero M. (2002), Politiche abitative: contesti e coorti di accesso all’alloggio 
di edilizia pubblica, in N. Negri (a cura di), Percorsi e ostacoli. Lo spazio 
della vulnerabilità sociale, Torino, Trauben, pp. 77-108 

Onds (2012), Rapporto annuale 2012. Dei centri di ascolto e orientamento 
presenti nelle stazioni ferroviarie italiane e denominati Help Center, http:// 
www.fsitaliane.it/cms-file/allegati/fsitaliane/Rapporto_Annuale_ONDS_2012. 
pdf 

Osservatorio mercato immobiliare (2013a), Nota territoriale. Andamento del 
mercato immobiliare nel I semestre 2013. Settore residenziale. Torino, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/
omi/Pubblicazioni/Note+territoriali/Note+Territoriali+Torino/ 

– (2013b), Rapporto immobiliare 2013. Il settore residenziale, http:// 
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/ 
Pubblicazioni/Rapporti+immobiliari+residenziali/ 

Osservatorio condizione abitativa (2013), IX Rapporto. Anno 2012, Comune di 
Torino, http:// www.comune.torino.it/informacasa/  

Osservatorio economia civile (2013), I numeri delle organizzazioni di volon- 
tariato in provincia di Torino, http://images.to.camcom.it/f/Comunicati 
Stampa/2013/19/19834_CCIAATO_2472013.pdf 

Osservatorio Italia Startup – Politecnico di Milano, The Italian Startup Eco- 
system: «Who’s Who», http://www.italiastartup.it/whoiswho/ 

Osservatorio provinciale mercato del lavoro (2013), Per molti ma non per tutti. 
Una stima dei lavoratori ammissibili all’ASpI a partire dall’analisi delle 



 

 

 

Bibliografia 253 

 

comunicazioni obbligatorie, http://www.provincia.torino.gov.it/sportello-
lavoro/file-storage/download/pdf/oml/Paper_ASpI_2012_def.pdf 

Osservatorio regionale del commercio (2013), Il commercio in Piemonte  
2012. Dati statistici, Torino, http://www.regione.piemonte.it/commercio/ 
ossCommercio.htm 

Pagliassotti M. (2012), Chi comanda Torino, Roma, Castelvecchi 
Palpacelli M. e Tonino F. (2013), Falchera. Analisi e proposte per un quartiere 

storico della periferia torinese: da caso urbanistico a occasione di rigene- 
razione urbana, Politecnico di Torino, tesi di laurea 

Piazza S. (2013), Reddito e diseguaglianza in Piemonte, relazione al semina- 
rio Ires Piemonte-Centro Einaudi (Torino, 11 aprile), http://www.ires. 
piemonte.it/convegni/IRES%20Piemonte_Piazza%2011-04-2013.pdf 

Poggio T. (2010), Le principali dimensioni della disuguaglianza abitativa, 
http://www.fondazionegorrieri.it/UserFiles/File/IIIcasa-1.Poggio.pdf 

Ponzo I. (2009a), La casa lontano da casa. Romeni e marocchini a confron- 
to, Roma, Carocci 

– (2009b, a cura di), Conoscere l’immigrazione. Una cassetta degli attrezzi, 
Roma, Carocci 

Porcellana V. (2011), Sei mai stato in dormitorio? Analisi antropologica degli 
spazi d’accoglienza notturna a Torino, Roma, Aracne 

Provincia di Torino (2009), Trasformazioni territoriali della provincia di Torino, 
Torino, http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/strat_strumenti/prog_ 
strategici/consumo_provincia 

– (2011), Territorio: maneggiare con cura, Torino, http://www.provincia. 
torino.gov.it/territorio/strat_strumenti/prog_strategici/consumo_provincia 

– (2014), Osservatorio provinciale sul sistema insediativo residenziale e fab- 
bisogno abitativo sociale, http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/ 
strat_strumenti/sist_ins/quaderni 

R&P (2013), L’attrattività della provincia di Torino nei confronti degli investitori 
esteri, http://www.centroestero.org/invest/repository/17_07_2013_11_38_ 
idetorinofinaleluglio2013.pdf 

Regione Piemonte (2009), Piano triennale 2010-2012 degli interventi e dei ser- 
vizi sociali della Regione Piemonte, http://www.piemonteimmigrazione.it/ 
site/images/stories/newsletter/documenti_26/piano10_12.pdf 

– (2010a), Destinazione Torino. Una meta turistica che conquista i visitatori, 
http://www.piemonte-turismo.it/wp-content/files/DestinazioneTorino.pdf 

– (2010b), Piano per la Competitività 2011-2015. Linee guida, http://www. 
regione.piemonte.it/pianocompetitivita/ 

– (2010c), Piano straordinario per l’occupazione, http://www.regione. 
piemonte.it/pianooccupazione/ 

– (2011), Programma pluriennale di intervento per le attività produttive per  
il periodo 2011-2015, http://www.regione.piemonte.it/industria/leggi/dwd/ 
DgrProgPluri2011_2015.pdf 

– (2013), Poli di Innovazione. Elementi strategici per innovare la politica 
industriale in Piemonte, http://www.regione.piemonte.it/europa/fesr/dwd/ 
Volume_Poli_Innovazione.pdf 

Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte (2012), Piano strategico per l’in- 
ternazionalizzazione del Piemonte (2012-2014), http://www.pie.camcom.it/ 
internazionalizzazione/piano_strategico 



 

 

 

254  Centro Einaudi, Quindicesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, 2014 

 

Ricucci R. (2011), Le famiglie straniere di fronte alla crisi. Istantanee pie- 
montesi, http://fieri.it/wp-content/uploads/2011/02/Le-famiglie-straniere-
di-fronte-alla-crisi-Istantanee-piemontesi.pdf 

Ronchi S. (2013), Reddito minimo garantito: chiarimenti e riflessioni sul 
grande assente del welfare italiano, http://www.secondowelfare.it/primo-
welfare/reddito-minimo-garantito-chiarimenti-e-riflessioni.html 

Rossi B. (2012), La fiscalità locale concorre alla limitazione del consumo di 
suolo?, Politecnico di Torino, tesi di laurea 

RTI et al. (2013), Rapporto di valutazione tematica sui poli di innovazione, 
http://www.regione.piemonte.it/industria/por/dwd/RapTemaPoliIn 

Russo A. e Gambari O. (2014), Le città che si chiamano Torino, Torino, Artiera 
Russo G. (2013, a cura di), Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie 

degli italiani. Risparmiatori e risparmiatrici, primi segnali di fiducia, http:// 
www.centroeinaudi.it 

Russolillo D. (2013), Alcuni spunti per il dibattito a partire dai progetti  
di ricerca in corso della FA-TSLR, relazione al seminario Ires Piemonte-
Centro Einaudi (Torino, 11 aprile), http://www.ires.piemonte.it/convegni/ 
RUSSOLILLO.pdf 

Saccomani S. (2010), Il progetto strategico di Torino: risultati e criticità, in P. 
Ingallina (a cura di), Nuovi scenari per l’attrattività delle città e dei terri- 
tori: dibattiti, progetti e strategie in contesti metropolitani mondiali, Milano, 
Franco Angeli, pp. 153-164 

Santangelo M. (2012), Politique urbaine en l’absence d’une politique de la ville: 
le cas de Turin, in J.M. Guénod (a cura di), Desseins de villes. Un retour de 
l’État aménageur?, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, pp. 325-338 

Santangelo M. et al. (2013, a cura di), Smart city. Ibridazioni, innovazioni e 
inerzie nelle città contemporanee, Roma, Carocci 

Saraceno C. (2003), Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia, Bolo- 
gna, Il Mulino 

– (2013), Il welfare. Modelli e dilemmi della cittadinanza sociale, Bologna, Il 
Mulino 

Servizio Epidemiologia ASL TO3 (2009), La malattia che impoverisce e la 
povertà che fa ammalare, http://www.provincia.torino.gov.it. 

Servizio studi Camera dei deputati, Dipartimento ambiente (2013), Il recupero 
e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’im- 
patto delle misure di incentivazione, http:// documenti.camera.it/Leg17/ 
Dossier/Testi/AM0051.htm 

Smith J. (2011), L’evoluzione delle politiche di attrazione di investimenti e il 
ruolo dell’aftercare, http://www.centroestero.org/invest 

Staricco L. (2011), Trasformazioni urbane e mobilità. Flussi e forme nella città, 
in L’Eau Vive, Comitato Giorgio Rota, I legami che aiutano a crescere. Dodi- 
cesimo rapporto annuale su Torino, http://www.rapporto-rota.it 

– (2013a), Le basi produttive, in Centro Einaudi, Liberare il futuro. Quattordi- 
cesimo Rapporto «Giorgio Rota» su Torino, http://www.rapporto-rota.it 

– (2013b), Sistemi ferroviari metropolitani e policentrismo insediativo, 
«L’Oeil qui pense. Quaderni sulla città», 3, pp. 28-29 

Strada G. e Sisti M. (2013), Attuazione e risultati delle Piattaforme Tecnolo- 
giche in Piemonte, Comitato per la qualità della normazione e la valuta- 
zione delle politiche del Consiglio regionale del Piemonte 



 

 

 

Bibliografia 255 

 

SWG-Cittalia (2013), La repubblica dei Comuni nel XXI secolo, http://www. 
anci.it/Contenuti/Allegati/SWG_presentazione.pdf 

Torino Internazionale (2006), Piano strategico dell’area metropolitana di 
Torino. Direzioni e obiettivi, http://www.torinostrategica.it/pubblicazioni/ 
il-secondo-piano-strategico-dellarea-metropolitana-di-torino/ 

Torino Strategica (2013), Business friendliness. Il clima d’impresa a Torino, 
http://www.torinonordovest.it/wp-content/uploads/2013/04/Business 
Friendliness_RapportoRicerca_2013.pdf 

Torino Wireless, Torino Smart City (2013), Smile Torino. Smart mobility 
inclusion life&health energy. Schede del master plan, Città di Torino 

Ufficio Pio Compagnia di San Paolo (2013), Bilancio di missione duemilatredici, 
http://www.ufficiopio.it/Bilancio-di-Missione-2013 

Ugolini C. (2012), Un quadro di sintesi per affrontare le nuove sfide dello Sta- 
to sociale. La prospettiva delle scienze economiche, http://www.secondo 
welfare.it/working-paper/un-quadro-di-sintesi-per-affrontare-le-nuove-
sfide-dello-stato-sociale.html 

UniCredit, Prometeia (2013), Rapporto industria e filiere 
Unioncamere Piemonte (2013), Rapporto sull’internazionalizzazione del Pie- 

monte, http://www.pie.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=586  
Unioncamere, Symbola (2013), Rapporto Green Italy 2013, http://www. 

symbola.net/assets/files/GREENITALY-2013_1383234863.pdf 
Unione Industriale Torino (2013), Le previsioni delle aziende torinesi per il IV 

trimestre 2013, http://www.ui.torino.it/allegati/45821 
Unipol (2011), Affrontare il futuro. Le tutele sociali nell’Italia che cambia, 

http://www.unipol.it/Media/Documents/CENSIS_Sintesi_Ricerca_Welfare. 
Italia.pdf 

Università degli Studi di Parma (2014), Il sentiment del mercato immobiliare e 
l’Indice Fiups. III quadrimestre 2013, http://www.monitorimmobiliare.it 

Urban Center Metropolitano (2012), Torino città universitaria, http://www. 
comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/ 
COMUNICAZIONI/TCU/Allegato_B_deliberazione_Giunta_2012_07704_009.
pdf 

Viberti G. (2013), Lavoro, non lavoro e salute, http://www.politichepiemonte. 
it/site/images/stories/Pdf_archivio/20_PolitichePiemonte_rivista.pdf 

Viriglio R. (2012), La direttiva europea contro i ritardi nei pagamenti: un’attua- 
zione al minimo, «Agenda Liberale», http://www.centroeinaudi.it 

Vitali G. et al. (a cura di, 2012), Rapporto sull’industria in Piemonte. Edizione 
2011, Ceris-CNR, Regione Piemonte, http://www.regione.piemonte.it/ 
industria/sist_info/dwd/2012/industriaPiem2011.pdf 

World Bank, IFC (2013), Doing Business in Italia 2013. Regolamentazioni più 
efficienti per le piccole e medie imprese, http://italian.doingbusiness.org 

– (2014), Doing Business in a More Transparent World, http://www. 
doingbusiness.org 

Zanatta A.L. (2009), Le nuove famiglie. Felicità e rischi delle nuove scelte di 
vita, Bologna, Il Mulino 

Zardi F. (2012), Multinazionali in Piemonte: il progetto Observer, relazione 
presentata al seminario Cciaa Torino-Ceipiemonte-Unioncamere (Torino, 14 
dicembre), http://www.centroestero.org/invest/repository/25_01_2013_ 
12_07_ceipzardimultinazionali14dic2012.pdf



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stampato nel mese di maggio 2014  
da M.G. di Umberto Mazzoni e C. s.n.c. • Torino 


