Allegato 1 - DOCUMENTI PRODOTTI 2020*
Gennaio
“Equilibristi: la cooperazione tra democrazia e esigenze di impresa”, 13 gennaio 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/impresa-sociale-e-lotta-alle-disuguaglianze-un-primopasso-per-un-confronto-aperto-e-informato/
Marzo
CURARE L’ITALIA DI OGGI, GUARDARE ALL’ITALIA DI DOMANI. Proposta per rendere universale la
protezione sociale contro la crisi, 30 marzo 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wpcontent/uploads/2020/03/ForumDD_ASVIS_DEF.x61577.pdf
Progetto di rilevazione campionaria dinamica per affrontare il Sars-Cov-2 e il Covid-19, 29 marzo 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/i-dati-e-le-analisi-che-ci-servono-per-combattere-ladiffusione-dellattuale-epidemia-da-coronavirus/
Una protezione sociale universale per affrontare
subito l'emergenza, Proposte costruttive per il
confronto in Parlamento e nel Paese, 16 marzo 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/03/Protezione-socialeuniversale-a-misura-delle-persone_Barca-Gori_conForumDD.x61577.pdf
Aprile
L’impegno per contrastare le disuguaglianze in educazione nel tempo del Covid-19, 1 aprile 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/04/Disuguaglianzeistruzione_COVID-19.x61577.pdf
Maggio
L’introduzione del Rem: questioni aperte, 5 maggio 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/05/ForumDDASviS_Introduzione-REM.x61577.pdf
UNA PRIMA IPOTESI DI FORMULAZIONE ALTERNATIVA REM, 6 maggio 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/05/ForumDD-Asvis-noterevisione-Rem-6-4-20.x61577.pdf
DURANTE E DOPO LA CRISI: PER UN MONDO DIVERSO. Perché, cosa, come, con chi, 6 maggio 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/05/ForumDD_Durante-e-dopola-crisi.-Per-un-mondo-diverso.x89907.x84005.x61577.pdf
Un’alleanza civile e politica per la riapertura di scuole e spazi di vita e apprendimento per tutti i bambini/e e
ragazzi/e, 7 maggio
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/05/FDD_Proposte_Riaperturascuole-spazi-di-vita.x61577.pdf
Officine municipali: un posto per il lavoro da remoto, la nuova forma comune dei lavori, 29 maggio
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/officine-municipali-un-posto-per-il-lavoro-da-remoto-lanuova-forma-comune-dei-lavori/

UN FUTURO PIU’ GIUSTO È POSSIBILE. Promemoria per il “dopo” Covid-19 in Italia (versione italiana),
Maggio 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/06/UN-FUTUROPIU%E2%80%99-GIUSTO-E%CC%80-POSSIBILE_FORUMDD.x61577.pdf
A FAIRER FUTURE IS POSSIBLE. Memorandum for post Covid-19 in Italy (versione inglese), May 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/06/A-FAIRER-FUTURE-ISPOSSIBLE_FORUMDD.x61577.pdf
Giugno
La proposta di un Reddito di Emergenza (Rem) contro la crisi: un bilancio, 3 giugno 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/06/FDD-ASVIS_NOTATECNICA_Rem_un-bilancio.x61577.pdf
Proposte per pubbliche amministrazioni che orientino da subito il nuovo sviluppo possibile, Giugno 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/07/Proposte-per-la-PA-postcovid19-12-7-20.x61577.pdf
#educAzioni. Cinque passi per contrastare la povertà educativa e promuovere i diritti delle bambine, dei
bambini e degli e delle adolescenti, 17 giugno 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wpcontent/uploads/2020/06/Documento_educAzioni.x61577.pdf
Luglio
Missioni strategiche per le imprese pubbliche italiane, 1 luglio 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/07/rapporto-impresepubbliche.x61577.pdf
Liberiamo il potenziale di tutti i territori. Con una politica di sviluppo moderna e democratica, 24 luglio
2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/07/Liberiamo-il-potenziale-ditutti-i-territori-La-proposta-e-gli-allegati_DEF.x61577.pdf
Settembre
RECOVERY PLAN. Le scelte green indispensabili per un piano italiano capace di futuro, 29 settembre 2020
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2020/09/29SettembreDocRecoveryResiliencePlan.x77767.x77767.pdf
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