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Gustavo De Santis
Demografia
Collana «Manuali», pp. 344, anno 2010, € 30,00
Indice: Introduzione. - 1. Prima di entrare nel vivo... - 2. Strumenti di lavoro. - 3. Modelli e tassi di crescita. - 4. Strutture. - 5. Lo studio
dei comportamenti demografici. - 6. Mortalità, sopravvivenza e qualità della vita. - 7. Coppie che si formano, coppie che si sciolgono.
- 8. Natalità, fecondità e riproduttività. - 9. Migrazioni interne e internazionali. - 10. Previsioni demografiche. - 11. Le fonti e i dati.
- Appendici. - Indice analitico.

Gian Carlo Blangiardo
Elementi di demografia
Collana «Manuali», pp. 232, anno 2006, € 20,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Premessa. - Introduzione. - 1. Dimensione e struttura di una popolazione. - 2. Componenti che determinano l'evoluzione
di una popolazione. - 3. L'analisi dei fenomeni demografici. - 4. Le previsioni demografiche. - Appendice. - Bibliografia. - Indice
analitico.

Massimo Livi Bacci
Storia minima della popolazione del mondo
Collana «Le vie della civiltà», pp. 352, anno 2016, € 26,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Introduzione. - I. Spazio e strategie della crescita demografica. - II. Sviluppo demografico tra scelta e costrizione. - II. Sviluppo
demografico tra scelta e costrizione. - IV. La demografia contemporanea verso l'ordine e l'efficienza. - V. Le popolazioni dei paesi poveri.
- VI. Il futuro. - Letture consigliate. - Indice delle figure. - Indice delle tabelle. - Indice analitico.

Massimo Livi Bacci
In cammino

Breve storia delle migrazioni
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, anno 2019, € 13,00 (disponibile anche in e-book)
Indice: Premessa. - I. L'onda di avanzamento e le migrazioni lente. - II. Selezione e riproduzione. L'effetto fondatore. - III. Spostamenti
preordinati. - IV. Tre secoli: 1500-1800. - V. Un cambio di passo: 1800-1913. - VI. L'ultimo secolo: il ciclo s'inverte. 1914-2010. - VII.
Tre globalizzazioni, le migrazioni e l'affermarsi dell'America. - VIII. Tormentato presente, incerto futuro: 2010-2050. - IX. In cammino,
con ordine. - Appendice. - Indice dei nomi.
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Graziella Caselli, Viviana Egidi e Cosmo Strozza
L'Italia longeva

Dinamiche e diseguaglianze della sopravvivenza a cavallo di due secoli
Collana «Saggi», pp. 184, anno 2021, € 17,00 (disponibile anche in e-book)
Indice: Introduzione. - I. L'Italia che cambia. - II. Un'Italia diseguale. - III. Le condizioni di salute degli anziani: la qualità degli anni vissuti
in età avanzata. - IV. Il rischio che si apra una fase di incertezza: l'epidemia di Covid-19. - Conclusioni. Un futuro in chiaroscuro, tra nuove
emergenze e vecchie. - diseguaglianze. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Il futuro della popolazione nel mondo
a cura di Antonio Golini
Collana «Prismi», pp. 192, anno 2009, € 17,00 (disponibile anche in e-book)
Indice: Introduzione. Lo sviluppo demografico ed economico-sociale del XXI secolo, di Antonio Golini. - 1. Tendenze demografiche,
mutamenti sociali e globalizzazione, di Antonio Golini. - 2. Popolazione, sviluppo economico, mercati del lavoro e migrazioni internazionali,
di Silvana Salvini. - 3 . Popolazione e tecnologia: opportunità e sfide per la salute, di Viviana Egidi. - 4. Popolazione e sistemi di
«welfare», di Gustavo De Santis. - 5. Tendenze della popolazione urbana e dei sistemi urbani, di Giuseppe Gesano. - Riferimenti
bibliografici.

Aurora Angeli e Silvana Salvini
Popolazione mondiale e sviluppo sostenibile
Crescita, stagnazione e declino

Collana «Itinerari», pp. 208, anno 2018, € 19,00
Indice: Premessa. - I. Crescita demografica e sviluppo economico. - II. L'Europa fra invecchiamento demografico ed esigenza di politiche
sociali. - III. Gli stati nati dalla disgregazione dell'Unione Sovietica: andamenti demografici divergenti. - IV. Scambi culturali, conflitti e
demografia nei paesi della riva sud-est del Mediterraneo. - V. Cina e India: due giganti demografici così uguali e così diversi. - VI. L'America
Latina ovvero un continente socialmente e demograficamente eterogeneo. - VII. L'Africa: Nord, Centro e Sud esempi dei diversi stadi della
transizione demografica. - VIII. I problemi irrisolti. - Riferimenti bibliografici.

Aurora Angeli e Silvana Salvini
Popolazione e sviluppo nelle regioni del mondo

Convergenze e divergenze nei comportamenti demografici
Collana «Studi e Ricerche», pp. 336, anno 2008, € 25,00 (disponibile anche in e-book)
Indice: Introduzione. - 1. Verso una convergenza dei comportamenti demografici? Paradigmi teorici e riscontri empirici nel mondo
occidentale e nei paesi in via di sviluppo. - 2. Sviluppo economico e tendenze demografiche. - 3. Le due Europe: i processi di
transizione demografica e la crescente immigrazione. - 4. Tendenze demografiche e sociali nell'Unione Europea a cinquant'anni dal
Trattato di Roma. - 5. Una potenza politica in profonda crisi demografica: il caso della Russia. - 6. La demografia dei paesi del
Mediterraneo: il ruolo dell'urbanizzazione e dell'istruzione nel processo di convergenza. - 7. Cina e India a confronto: popolazione,
politiche demografiche e sviluppo socio-economico. - 8. Crescita demografica e disuguaglianza sociale in America Latina. - 9. Gli
effetti di una lenta transizione e della diffusione dell'AIDS nell'Africa sub-Sahariana. - 10. Le migrazioni internazionali. - 11. I contributi alla convergenza: le conferenze mondiali sulla popolazione, gli obiettivi del millennio e le strategie di pianificazione familiare.
- Considerazioni finali. - Appendice. Note tecniche: definizioni dei principali indicatori e concetti demografici. - Riferimenti bibliografici.

Gruppo di coordinamento per la demografia
Rapporto sulla popolazione
L'Italia all'inizio del XXI secolo

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 176, anno 2007, € 11,50
Indice: Prefazione. - 1. La popolazione oggi in Italia. - 2. Formazione della famiglia e relazioni di coppia. - 3. Il comportamento riproduttivo.
- 4. Sopravvivenza e salute. - 5. Mobilità della popolazione, immigrazione e presenza straniera. - Appendice. Indicatori demografici regionali.
- Riferimenti bibliografici. - Gli autori. - Attribuzioni.

Gruppo di coordinamento per la demografia
Rapporto sulla popolazione
Salute e sopravvivenza

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 184, anno 2009, € 11,50 (disponibile anche in e-book)
Indice: Prefazione. - 1. Più longevi e meno diversi. Recente evoluzione della sopravvivenza. - 2. Salute e qualità della sopravvivenza. - 3.
Salute riproduttiva e mortalità infantile. - 4. La salute dei giovani e i comportamenti a rischio. - 5. Gli anziani tra benessere e malattia. - 6.
Condizioni di salute nelle regioni italiane. - Riferimenti bibliografici. - Gli autori. - Attribuzioni.
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Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione
Rapporto sulla popolazione
L'Italia a 150 anni dall'Unità

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 160, anno 2011, € 12,00 (disponibile anche in e-book)
Indice: Prefazione. - I. La popolazione oggi in Italia. - II. Formazione e scioglimento delle unioni. - III. Comportamento riproduttivo. - IV.
Sopravvivenza e salute. - V. Mobilità della popolazione, immagrazione e presenza straniera. - VI. Famiglie e nuove famiglie. - Riferimenti
bibliografici. - Gli autori. - Attribuzioni.

Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione
Rapporto sulla popolazione
Le molte facce della presenza straniera in Italia

a cura di Gustavo De Santis e Salvatore Strozza
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 200, anno 2017, € 16,00 (disponibile anche in e-book)
Indice: I. Migrazioni internazionali e popolazioni immigrate in Europa e in Italia. - II. La transizione dell'Italia da paese di emigrazione a
paese d'immigrazione. - III. I comportamenti demografici. - IV. Gli stranieri e il mercato del lavoro. - V. Aspetti dell'integrazione. - Riferimenti
bibliografici. - Gli autori. - Attribuzioni.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER GLI STUDI DI POPOLAZIONE
Rapporto sulla popolazione
L'istruzione in Italia

a cura di Gustavo De Santis, Elena Pirani e Mariano Porcu
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 176, anno 2019, € 16,00 (disponibile anche in e-book)
Indice: Introduzione. - I. Il quadro generale dell'istruzione in Italia. - II. La popolazione scolastica oggi e domani. - III. La mobilità degli
studenti universitari nell'ultimo decennio in Italia. - IV. Il rendimento scolastico: un'analisi dell'indagine PISA. - V. L'istruzione fa la differenza?
Aspetti demografici. - VI. Gli stranieri in classe. - VII. Tante Italie, anche a scuola. - VIII. La scuola come investimento. - Riferimenti
bibliografici. - Attribuzioni.

Stefano Baldi e Raimondo Cagiano de Azevedo
La popolazione italiana
Storia demografica dal dopoguerra ad oggi

Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 240, anno 2005, € 12,50
Indice: Presentazione. - Introduzione. - 1. 1945-1950. L'eredità del dopoguerra. - 2. Gli anni cinquanta. Ricostruzione economica e
ricostruzione demografica. - 3. Gli anni sessanta. Il boom economico e il «baby boom». - 4. Gli anni settanta. Crisi e cambiamenti
sociali. - 5. Gli anni ottanta. Verso l'Europa. - 6. Gli anni novanta. Il rinnovamento. - 7. I primi anni del XXI secolo. Le tendenze e i
problemi. - 8. Prospettive per il nuovo millennio. La popolazione italiana nel XXI secolo. - Appendici. - Glossario. - Indice delle tabelle
e delle figure.

Salvatore Strozza, Cinzia Conti e Enrico Tucci
Nuovi cittadini
Diventare italiani nell'era della globalizzazione

Collana «Saggi», pp. 192, anno 2021, € 18,00 (disponibile anche in e-book)
Indice: Introduzione. - I. Acquisire la cittadinanza in un paese europeo. Il caso italiano. - II. L'arcipelago dei nuovi cittadini. Un mondo
tutto da svelare. - III. Acquisizione della cittadinanza e comportamenti demografici. Il caso dei matrimoni e delle emigrazioni. - IV. Le
prospettive della cittadinanza in Italia. - Conclusioni. - Appendice. Dai progetti alla costruzione dei dataset e alle analisi. - Riferimenti
bibliografici. - Indice dei nomi.

Gianpiero Dalla Zuanna, Patrizia Farina e Salvatore Strozza
Nuovi italiani
I giovani immigrati cambieranno il nostro paese?
Collana «Contemporanea», pp. 176, anno 2009, € 14,00
Indice: Presentazione. - I. Una crescita poderosa. - II. Uguali e diversi. - III. La costruzione dell'identità. - IV. Diventare donne e uomini.
- V. Famiglia e casa: opportunità o costruzione?. - VI. La scuola tra vecchie e nuove disuguaglianze. - Conclusioni. Una sfida da accettare.
- Appendice: Come nasce questo libro. - Riferimenti bibliografici.
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Silvana Salvini e Daniele Vignoli
Convivere o sposarsi?
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 136, anno 2014, € 11,50 (disponibile anche in e-book)
Indice: Premessa. - I. Le famiglie oggi in Italia. - II. Matrimonio e convivenza: le ragioni della scelta. - III. Le motivazioni del matrimonio. - IV.
Le motivazioni della convivenza. - V. Figli e politica. - VI. Il futuro del matrimonio. - Conclusioni. - Appendici. - I. Modalità di svolgimento
dell'indagine. - II. Principali risultati delle indagini svolte nelle città d'Europa. - Riferimenti bibliografici.

Corrado Bonifazi
L'Italia delle migrazioni
Collana «Le vie della civiltà», pp. 304, anno 2013, € 25,00
Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it
Indice: Introduzione. - I. L'Ottocento preunitario: tradizioni e novità. - II. La prima globalizzazione (1861-1914). - III. Tra le due guerre
(1915-45). - IV. Gli anno della grande crescita (1946-75). - V. La seconda globalizzazione (1976-2013). - Conclusioni. - Riferimenti
bibliografici. - Indice delle figure e delle tabelle online. - Indice dei nomi.

