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Giacomo Costa SJ
Stato e imprese: la sostenibilità entra nei bilanci
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Con il 2017 le grandi imprese avranno l’obbligo di fornire anche informazioni
non finanziarie, mentre il Benessere equo e sostenibile entra nella finanza
pubblica. La rendicontazione della sostenibilità è dunque un passo avanti
da custodire e da promuovere.
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Adam Asmundo
I primi effetti del Jobs Act
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Le misure contenute nel Jobs Act sono state adottate per modificare le rigidità strutturali e i divari territoriali presenti nel mercato del lavoro italiano. Si
presenta una prima valutazione degli effetti conseguiti, con una particolare
attenzione al Mezzogiorno.
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Finanza pubblica: un altro anno interlocutorio
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La Legge di bilancio per il 2017, il DEF 2017 e la recente “manovrina”
varata dal Governo delineano gli obiettivi di finanza pubblica per il prossimo
triennio e le misure per raggiungerli. Si analizzano questi provvedimenti per
valutarne le novità e il possibile impatto sulla ripresa economica.
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La chiusura sovranista dell’Europa centrorientale
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Nei Paesi dell’Europa centrorientale assistiamo a un progressivo ripiegamento
su posizioni politiche conservatrici e nazionaliste. Una panoramica sulle
recenti vicende di queste nazioni ci aiuta a leggere quanto sta accadendo.
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La social network analysis e le sue insospettabili applicazioni
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Lo studio delle relazioni in un gruppo di persone o della diffusione di mode
e tendenze sono solo alcune delle possibili applicazioni della social network
analysis, la disciplina che studia le reti sociali.
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Laudato si’ e Obiettivi di sviluppo sostenibile:
una convergenza da affinare
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Un confronto fra l’enciclica Laudato si’ e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile per il periodo 2015-2030 adottati dalle Nazioni Unite evidenzia i
tratti comuni e alcune differenze significative sugli approcci seguiti nei
due documenti.
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