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Fabrizio Barca
Statistico ed economista, amministratore
pubblico, è attualmente Dirigente generale al
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Fra i numerosi incarichi ricoperti, è stato
capo della Divisione ricerca della Banca d’Italia,
capo del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo presso il Ministero del Tesoro e Ministro per
la Coesione territoriale nel Governo Monti. Dal
1999 al 2006 è stato presidente del Comitato per
le politiche territoriali dell’Ocse e nel 2009 ha
realizzato, per la Commissione Europea, il Rapporto indipendente sulle politiche di coesione
«An Agenda for a reformed cohesion policy».
Ha insegnato presso le più importanti università italiane ed è stato visiting professor con incarichi di ricerca presso il Massachusetts Institute of
Technology di Boston e la Stanford University.
È autore di numerosi saggi sulla teoria d’impresa, sulle piccole e medie imprese, sulla corporate
governance, sulla storia del capitalismo italiano e
sulle politiche regionali.
Nel 2005, l’Università degli studi di Parma gli
ha conferito la laurea honoris causa in Economia
politica per i suoi meriti nel campo dell’analisi e
interpretazione dello sviluppo economico italiano e dell’evoluzione della struttura produttiva,
e per avere contribuito ad ideare il sistema istituzionale e operativo delle politiche di sviluppo
territoriale in Italia.
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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 diseguale. Soggetti e forme delle
disuguaglianze nell’Italia della crisi
***
Il testo integrale delle Letture è consultabile e scaricabile dal sito www.fondazionegorrieri.it, nella sezione
«Pubblicazioni». È altresì edito a stampa nell’apposita collana della Fondazione Gorrieri, «Opuscoli e
letture annuali».

Per informazioni e richiesta di copie
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LE PUBBLICAZIONI DELLA FONDAZIONE
ERMANNO GORRIERI
COLLANA EDITA CON IL MULINO

Luciano Guerzoni, a cura di, Le politiche di sostegno
alle famiglie con figli. Il contesto e le proposte (2007).
Andrea Brandolini, Chiara Saraceno e Antonio
Schizzerotto, a cura di, Dimensioni della disuguaglianza in Italia: povertà, salute, abitazione (2009).
Luciano Guerzoni, a cura di, Quando i cattolici
non erano moderati. Figure e percorsi del cattolicesimo
democratico in Italia (2009).
Mirco Carrattieri, Michele Marchi e Paolo Trionfini, Ermanno Gorrieri (1920-2004). Un cattolico sociale nelle trasformazioni del Novecento (2010).
Antonio Schizzerotto, Ugo Trivellato e Nicola
Sartor, a cura di, Generazioni disuguali. Le condizioni di vita dei giovani di ieri e di oggi: un confronto
(2011).
Chiara Saraceno, Nicola Sartor e Giuseppe Sciortino, Stranieri e disuguali. Le disuguaglianze nei diritti e nelle condizioni di vita degli immigrati (2013).
***
• Per sostenere la Fondazione e le sue attività, aderite
all’«Albo dei sostenitori della Fondazione Ermanno
Gorrieri». È possibile versare la quota annuale – il
cui importo è libero e volontario – anche in occasione
della «Lettura 2015».
• Visitate il portale www.disuguaglianzesociali.it: una
«biblioteca virtuale» sulle disuguaglianze sociali con
oltre 10.500 fonti bibliografiche catalogate, a disposizione di studiosi, decisori politici, organizzazioni
sociali e di un’opinione pubblica consapevole.
• Sul sito www.fondazionegorrieri.it sono consultabili tutte le informazioni sulle attività e le pubblicazioni della Fondazione, le news sul dibattito socioeconomico in tema di disuguaglianze e gli scritti di
e su Ermanno Gorrieri.
• Seguiteci anche su facebook e attraverso il nostro
canale youtube.
Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali
Via Emilia Ovest, 101 - 41124 Modena
Tel. +39 059331298 - Fax. +39 059827941
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