valori

Anno 3 numero 20.
Luglio 2003.

Mensile di economia sociale e finanza etica

fotoreportage. Immigrati
dossier. Portafoglio arcobaleno
Stranieri. Quel Pil che viene da lontano
I colossi e le formichine: denaro veloce per l’altro mondo
Un fiume di denaro. Money transfer, per dirla in gergo. Ovvero l’arte di rendere disponibili in qualunque parte del pianeta somme di denaro versate cash, a uno sportello situato a migliaia di chilometri di distanza.

Le rimesse da e per l’Italia: sono gli anni del sorpasso [INTERVENTO DI ALBERTO COLAJACOMO ]
Nel decennio 1992-2001, gli emigrati italiani hanno inviato in patria 3,5 miliardi di euro. Gli stranieri nostri ospiti hanno spedito a casa 3,3 miliardi di euro: ma è un dato incompleto.

Imprese migranti, contatti in vendita a Genova centro [INTERVENTO DI MASSIMO CANNARELLA ]
Nei carrugi della città vecchia convivono il massimo e il minimo dell’integrazione sociale. Fenomeni di rifiuto, ma anche il fiorire di iniziative imprenditoriali. Che utilizzano i canali con i paesi d’origine e offrono opportunità di futuro.
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Emigro, lavoro, intraprendo: l’Italia si colora di aziende etniche
Secondo un’analisi dai criteri restrittivi, sono circa 55 mila gli imprenditori di origine straniera attivi nel nostro
Paese. Ad essi va aggiunto chi opera nell’area del lavoro autonomo.

Dalla gavetta alla scrivania: quando il capo parla straniero
eticaefinanza
Quando il manager parla di responsabilità sociale [INTERVISTA A ALESSANDRO PROFUMO ]
L’amministratore delegato di Unicredit ha appena pubblicato un libro sulla responsabiltà sociale d’impresa insieme a
Giovanni Moro dell’associazione Cittadinanzattiva. Per capire se e quanto la società civile influenza il management.

Corre il portafoglio etico: +4,49% in due mesi
Debito estero, l’Italia che cancella. Al rallentatore
Campagne, raccolte di firme, raccolte di fondi. I cantanti ricevuti dai politici e benedetti dal Papa. Le promesse dei
(cosiddetti) Grandi della terra. Cosa rimane, dell’impegno per la cancellazione del debito estero dei Paesi poveri.

eticaeeconomia
Coop e Caritas un nuovo patto per ultimi della fila
Una carta di credito per i poveri. Un sistema reale di microcredito. Il recupero di prodotti che altrimenti verrebbero destinati alla distruzione. E ancora l’impegno a valorizzare i temi della responsabilità sociale.

L’impegno del terzo settore per lo sviluppo sociale
Italia, l’industria che fu. La miopia di manager e politici [INTERVISTA A LUCIANO GALLINO]
Scelte catastrofiche che cancellano in un colpo la superiorità italiana in settori chiave dell’industria. Incompetenza che fa perdere competitività alle imprese e migliaia di posti di lavoro. Le risposte del sociologo Luciano Gallino.

La pace è il filo conduttore della speranza [INTERVENTO DI ARTURO PAOLI]
Le meditazioni di un grande pensatore al suo ritorno in Italia, nei luoghi dove fu testimone di un eccidio compiuto
dai nazisti. Cosa spinse quegli uomini a compiere un atto così orrendo? Un viaggio alla ricerca della nostra identità.

internazionale
La lobby della guerra a tavolino [INTERVENTO DI MICHELE MIGONE ]
L’alleanza tra politici, militari e industrie belliche è uno dei perni cruciali dell’amministrazione guidata da Bush. In
nome della “guerra al terrorismo”, le multinazionali delle armi statunitensi hanno fatto, e fanno, miliardi di dollari.

Le banche per l’ambiente. Ma è solo il primo passo
Dieci tra i maggiori colossi del credito firmano un protocollo in cui si impegnano a promuovere il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Come? Tagliando i fondi per progetti che “devastano” la terra.

Riparte l’Argentina guardando a Lula e Lagos [INTERVENTO DI ALFREDO SOMOZA ]
L’Argentina ha un nuovo presidente peronista, ma di quella corrente storica che si definisce progressista, keynesiano, latinoamericanista e che prende le distanze da Washington.

stilidivita
Una società complessa è una società felice? [INTERVENTO DI GIUSEPPE GRAZZINI ]
Continua la riflessione sul legame tra energia, produzione e informazione. Per molti studiosi occorre frenare la
corsa ai consumi utilizzando le conoscenze in possesso dell’umanità per permettere a tutti una vita dignitosa.

Sono tutti occupati i posti sull’auto: meglio così
Più di 100 mila persone associate. Oltre 4 mila veicoli disponibili in 600 città di Germania, Francia, Svizzera,
Olanda, Scandinavia. Da noi, invece, l’auto da condividere è ancora fenomeno molto raro.
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