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RECENTI PUBBLICAZIONI
, Espanet atti del
- (con Sousa e Silva Filho)Le sfide delle politiche inclusive nella città di Rio de Janeiro
convegno ?Welfare in Italia e welfare globale: esperienze e modelli di sviluppo a confronto?, Università degli
studi di Salerno, 2015
- La grande trasformazione del made in Italyin ?Il lavoro in crisi. Trasformazioni del capitalismo e ruolo
dei soggetti? (a cura di) Cavarra R., Rella P., Rossotti L., Bergamante F., Canal T., Aracne, 2015
- Un paese di Santi, poeti, navigatori e di? ceti e classi medie in ?Il lavoro in crisi. Trasformazioni del
capitalismo e ruolo dei soggetti? (a cura di) Cavarra R., Rella P., Rossotti L., Bergamante F., Canal T.,
Aracne, 2015
- Con (Cavarra R., Rella, P.), Effects of the crisis on the social representation of the university and the
work: differences in gender, generation and social class in Rome in times of crisisEdito su:
http://umdcipe.org/conferences/DecliningMiddleClassesSpain/papers_presentations.html, 2014
- Con (Sousa e Silva Filho) Bolsa Família: Percepções subjetivas dos beneficiários e potencialidades
de transformação do ciclo de reprodução da pobreza no Brasil
. Presentato a Chicago, al congresso
annuale di LASA (Latin America Studies Association). Edito su: https://lasa4.lasa.pitt.edu/members/congress-papers/lasa2014/files/42384.pdf e in corso di pubblicazione sulla rivista
?Latin American Research Review?, the journal of the Latin American Studies Associacion. , 2014
- (con Cavarra R., Rella, P.)Percezione della legalità e rischio di scivolamento verso l?illegalità tra gli
studenti romani dell?ultimo anno della scuola secondaria superiore
?. Pubblicato negli atti della conferenza Espanet, Università degli studi dellaCalabria, Arcavata di Rende.
Edito su:
http://www.espanet-italia.net/images/conferenza2013/Sessioni/Sessione_20/Cavarra-Rella-Rossotti.pdf,
2013
- Mappe della provenienza e tipo di insediamento, in Paesaggi marginali: Romanes a Roma(a cura di)
Roberta Cipollini, FrancoAngeli, 2013
- (con G. Colizza),Europa ? Italia: la sfida del Multilinguismo?, saggio, a cura dell?Eurispes in
collaborazione con EUNIC e European Commission, Università La Sapienza di Roma, 2012
- (con G. Colizza),Gli italiani e le lingue estere: il caso del Servizio Biblioteche di Roma?saggio,
all?interno del 24° Rapporto Italia scheda n° 17 ? a cura dell?Eurispes, 2012
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