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Giacomo Costa SJ
Riconoscere il lavoro: un contributo per la Settimana Sociale
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La 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani (Cagliari, 26-29 ottobre) è
un’opportunità per la Chiesa per riflettere sul senso del lavoro. A partire dal
suo Instrumentum laboris e dal «Dossier lavoro» di Aggiornamenti Sociali,
alla luce del magistero sociale recente, l’Editoriale invita a discernere in
profondità poste in gioco e prospettive di impegno per il mondo del lavoro.
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Giuseppe Riggio SJ
Lombardia e Veneto: perché un referendum?
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Il 22 ottobre Lombardia e Veneto si recheranno alle urne per votare pro o
contro “l’autonomia”. Che cosa significa in realtà questa affermazione? E
che cosa si va davvero a votare?
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Marco Bentivogli
Industria 4.0: idee per la rivoluzione in atto
nel mondo del lavoro
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La quarta rivoluzione industriale, o Industria 4.0, sta portando significative
trasformazioni nel mondo dell’impresa e del lavoro, un appuntamento a cui
arrivare preparati, per non restarne tagliati fuori.
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Emanuele Polizzi
Economia collaborativa tra reciprocità e mercato
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Il fenomeno della sharing economy, o economia collaborativa, si sta diffondendo sempre più. Attraverso un’analisi delle sue tipologie e dei suoi effetti,
mettiamo in luce le sfide future e i rischi che esso porta con sé.
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Alberto Ratti (a cura di)
Part-time per tutti: una proposta radicale.
Intervista a Jennifer Nedelsky
Jennifer Nedelsky, eminente politologa canadese, avanza una proposta rivo618
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luzionaria per il nostro stile di vita: tutti svolgano il proprio lavoro part-time
e si dedichino alle attività di cura per tutti.
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Michel Fédou SJ
Progressi e cantieri aperti tra cattolici e luterani.
Cinquecento anni dalla Riforma protestante

Nel 500º anniversario della Riforma protestante, facciamo il punto sullo
stato delle relazioni tra cattolici e luterani, evidenziando i passi compiuti
sulla via del dialogo e della comprensione reciproca.
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Enrico Casale

La grande siccità in Africa orientale

671-680

La siccità che da oltre due anni sta mettendo alla prova l’Africa orientale
si intreccia con le delicate vicende politiche della regione, dando origine a
una crisi che rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria.
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BES - Benessere equo e sostenibile
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#UnioneEuropea Conciliazione tra vita lavorativa e privata 
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