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li contrasto alla povertà costi .
state fin dalle sue origini. Del resto, 1

liberazione dal bisogno e, ove com
tribuire in modo determinante al .
delle persone. In proposito, il diri
hanno svolto per decenni un ruolo
cupazione e la sua tutela (accanto,
sostenuta) si sono rivelati strumenti
vamente il numero di poveri, fun
ciale" .

Negli ultimi anni, purtroppo,
e benessere si è spezzato. Oggi, .
tività lavorativa non preserva più
economiche e si assiste così, con
povertà nonostante il lavoro. Si tr
plici ragioni (si pensi, a titolo di
o alla marcata flessibilizzazione dei
è significativamente aggravato a
nanziaria mondiale.

A fronte di tali mutamenti si
della Rivista proprio alla povertà n
nalisi a tutto campo, multidiscip1inare

I saggi contenuti nella prima
nomeno, delle sue cause e dei suoi
sociali diverse dal diritto (sociologis,
un dialogo che si auspica proficuo
menti più idonei a contrastarlo.

La seconda parte, quella p
dell'incidenza della povertà nei r
questo caso una prospettiva ampia.

LAVORO E DIRITTO / a. XXXIII. n. l •.


