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di protezione sociale 
 
 

Invito 

 

Con il sostegno di  Con il patrocinio di  



     Tito Boeri 

     Economista. È Presidente dell’Inps, su nomina 

del Consiglio dei Ministri, dal 16 febbraio 2015 e 

Responsabile scientifico del festival dell’economia 

di Trento. Temporaneamente in aspettativa dalle 

funzioni di professore ordinario di Economia del 

lavoro all’Università Bocconi,  dove  è stato dal 

2012 al 2014 anche prorettore alla Ricerca, di 

«Centennial  Professor» alla London School of  

Economics e di Direttore  della Fondazione 

Rodolfo Debenedetti. 

     Laureato in Economia alla Bocconi, ha 

conseguito il PhD in Economia alla New York 

University. Per dieci anni è stato «Senior 

economist» all’Organizzazone per la 

Cooperazione e lo Sviluppo  Economico (Ocse), 

poi consulente del Fondo Monetario 

Internazionale, della Banca Mondiale, della 

Commissione Europea, dell’Ufficio internazionale 

del Lavoro e del Governo italiano.  

      Tra i suoi principali interessi di ricerca, la 

riforma dei sistemi di welfare e dei mercati del 

lavoro, cui ha dedicato numerosi saggi e 

pubblicazioni. È stato fondatore e promotore, 

insieme ad altri studiosi, della rivista online  

lavoce.info, luogo di confronto aperto di opinioni e 

studi sull’economia italiana e internazionale.  



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 
 

2014 - LINDA LAURA SABBADINI 

La società disuguale. Soggetti e forme 
delle disuguaglianze nell’Italia della crisi 
 

2015 - FABRIZIO BARCA 

Disuguaglianze territoriali e bisogno sociale. 
La sfida delle Aree Interne 
 
Il testo delle Letture è consultabile e scaricabile dal sito 

www.fondazionegorrieri.it, nella sezione «Pubblicazioni» ed 

edito a stampa nella collana «Opuscoli /Letture annuali». 



 Sostenete la Fondazione e le sue attività aderendo 

all’Albo dei sostenitori della Fondazione 

Ermanno Gorrieri e versando la quota annuale di 

adesione - il cui importo è libero e volontario -  

direttamente alla segreteria, in occasione degli 

incontri pubblici, oppure:  

- per posta, tramite versamento con bollettino di 

c.c.p. n. 79999454, intestato a Fondazione 

Ermanno Gorrieri - Modena 

- con bonifico bancario sul c.c. n. 58849 intestato a 

Fondazione Gorrieri, c/o Emilbanca Agenzia di 

Modena Palazzo Europa, codice IBAN:  

IT 62  W  07072  12901  023000058849 

 Visitate il portale www.disuguaglianzesociali.it 

una «biblioteca virtuale» sulle disuguaglianze sociali 

- con oltre 11.000 fonti bibliografiche catalogate - a 

disposizione di studiosi, decisori politici, 

organizzazioni sociali e di un’opinione pubblica 

consapevole. 

 Per qualsiasi informazione sulle attività e gli 

appuntamenti della Fondazione, sulle news del 

dibattito socio-economico in tema di 

disuguaglianze, sulle pubblicazioni della 

Fondazione e gli scritti di e su Ermanno Gorrieri,  

consultate il  sito www.fondazionegorrieri.it. 

 Seguiteci anche su Facebook e attraverso il nostro 

canale youtube. 

 Iscrivetevi  alla newsletter  mensile contattandoci per 

mail: info@fondazionegorrieri.it 

  

Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali 

Via Emilia Ovest, 101 – 41124 Modena 

Tel. 059331298     Fax 059829056 

info@fondazionegorrieri.it 


