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Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, giù fiducia economica, su beni famiglie ... 

www.metronews.it/.../sviluppo-fdv-cgil-tecnè-giù-fiducia-economica-su-beni-famiglie... 

1 min fa - Sono questi alcuni dei risultati emersi dai 12 indicatori esaminati dal 2° Rapporto sulla 

qualità dello sviluppo e il benessere socio-economico, ... 

Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, più disuguaglianze, Paese in deficit di fiducia 

www.sardegnaoggi.it/.../7d865129aed6c42f622e29557679cb4e/Sviluppo_Fdv_Cgil-... 

15 min fa - Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, più disuguaglianze, Paese in deficit di fiducia ... Italia 

continua a mostrare i segni di un progressivo deterioramento della qualità dello sviluppo, ... E' 

questo il quadro che emerge dal Rapporto 2016 sulla qualità ... da settembre ad erario 1,8 mld da 

accise per ricostruzioni sisma (2) ... 

Poveri in aumento, ceto medio sempre più in difficoltà - Rassegna 

www.rassegna.it/articoli/poveri-in-aumento-ceto-medio-sempre-piu-in-difficolta 

È quanto emerge dal secondo “Rapporto sulla qualità dello sviluppo in Italia”, ... da Tecnè e dalla 

Fondazione Di Vittorio, nasce da queste premesse e – senza alcuna ... 2 rapporto sulla qualita dello 

sviluppo anno 2016.pdf ... Camusso: "Abbiamo osato molto, ma dovevamo farlo". tag dell'articolo. 

fdv tecnè. focus e speciali. 

Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, giù fiducia economica, su beni famiglie (3 ... 

www.arezzoweb.it › Economia-adn 

1 ora fa - (AdnKronos) – Di contro sale l'indice relativo al capitale culturale: la quantità e la qualità 

di beni architettonici, artistici e storici fanno dell'Italia il ... 

Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, giù fiducia economica, su beni famiglie ... 

www.arezzoweb.it › Economia-adn 

55 min fa - Roma, 11 feb. (AdnKronos) – Cade la fiducia economica, peggiorano gli standard 

abitativi e l'equità socio-economica mentre migliorano le . 

Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, più disuguaglianze, Paese in ... - Cataniaoggi 

www.cataniaoggi.it › Adnkronos 
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52 min fa - (AdnKronos) - La rarefazione della dimensione collettiva si sposa poi con la crescita 

della sfiducia economica e del risentimento nei confronti ... 

Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, più disuguaglianze, Paese in ... - Il Meteo.it 

www.ilmeteo.it/.../sviluppo-fdv-cgil-tecn-pi-disuguaglianze-paese-in-deficit-di-fiducia... 

Valutazione: 4 - 1 voto 

1 ora fa - Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, più disuguaglianze, Paese in deficit di fiducia (3). Cresce la 

fiducia interpersonale, soprattutto nei confronti di coloro ... 

 

 

Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, giù fiducia economica, su beni famiglie (2 ... 

www.radioveronicaone.it/.../245076_sviluppo-fdv-cgil-tecne-giu-fiducia-economica-... 

1 ora fa - Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, giù fiducia economica, su beni famiglie (2). (AdnKronos) - In 

salita anche l'indice relativo al contesto territoriale che ... 

Crisi, Fdv Cgil-Tecne: cala fiducia, aumentano disuguaglianze 

https://it.notizie.yahoo.com/crisi-fdv-cgil-tecne-cala-fiducia-aumentano-disuguaglianz... 

7 min fa - E' in sintesi la fotografia del "Rapporto sulla qualità dello sviluppo in Italia", realizzato da 

Tecnè e dalla Fondazione Di Vittorio (l'istituto per la ... 

Il Foglio.it - Edizione Online 

www.ilfoglio.it/ 

Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, giù fiducia economica, su beni famiglie (4). 10:30. economia. Sviluppo: 

Fdv Cgil-Tecnè, giù fiducia economica, su beni famiglie (3). 

FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza 

www.flcgil.it/ 

La FLC CGIL è il sindacato di tutti coloro che lavorano nei settori della scuola ... FDV CGIL – 

TECNE': La qualità dello sviluppo – 2° Rapporto (Febbraio 2017) ... 

Cgil - Crisi: cala fiducia, aumentano disuguaglianze. Ecco i dati dello ... 

www.unita.tv/.../crisi-cala-fiducia-aumentano-disuguaglianze-ecco-i-dati-dello-studio-... 

15 min fa - E' in sintesi la fotografia del “Rapporto sulla qualità dello sviluppo in ... “La fiducia – 

segnala il Rapporto Fdv Cgil-Tecnè – è uno dei motori più ... 

Crisi, Fdv Cgil-Tecne: cala fiducia, aumentano disuguaglianze 

https://it.notizie.yahoo.com/crisi-fdv-cgil-tecne-cala-fiducia-aumentano-disuguaglianz... 

47 min fa - (askanews) - Diminuisce la fiducia e aumentano le diseguaglianze territoriali. E' in 

sintesi la fotografia del "Rapporto sulla qualità dello sviluppo in Italia", .... Il Napoli avvisa il Real: 

Zielinski e Giaccherini, Genoa ko 2-0. Notizie. 

istella - Crisi:Studio Tecnè per Cgil,cala fiducia 

http://www.ilmeteo.it/notizie/italia/sviluppo-fdv-cgil-tecn-pi-disuguaglianze-paese-in-deficit-di-fiducia--547815
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news.istella.it/?cluster=669265_4_it.xml&t=1 

Il Rapporto sulla qualità dello sviluppo in Italia, condotto dall'istituto di ricerca Tecnè e dalla ... 

Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, giù fiducia economica, su beni famiglie (3) ... Nonostante la crescita 

economica registrata dal pil e il modesto miglioramento dei ... Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, giù 

fiducia economica, su beni famiglie (2). 

Poveri in aumento, ceto medio sempre più in difficoltà - Rassegna 

www.rassegna.it/articoli/poveri-in-aumento-ceto-medio-sempre-piu-in-difficolta 

È quanto emerge dal secondo “Rapporto sulla qualità dello sviluppo in Italia”, ... da Tecnè e dalla 

Fondazione Di Vittorio, nasce da queste premesse e – senza alcuna ... 2 rapporto sulla qualita dello 

sviluppo anno 2016.pdf ... Camusso: "Abbiamo osato molto, ma dovevamo farlo". tag dell'articolo. 

fdv tecnè. focus e speciali. 

Catania News - Il Fatto Quotidiano 

www.ilfattoquotidiano.it/tag/catania/ 

Catania, contrabbando di 1,2 milioni di litri di carburante: 100 indagati e 14 ... Donna morta dopo 

aborto gemelli, ispettori del ministero: “Nessun rilievo su come è ... 10:12 - Sviluppo: Fdv Cgil-

Tecnè, giù fiducia economica, su beni famiglie (3) ... dal 2° Rapporto sulla qualità dello sviluppo e 

il benessere socio-economico, ... 

Sviluppo: Fdv Cgil-Tecnè, più disuguaglianze, Paese in deficit di ... 

www.teleromagna24.it/nazionali/sviluppo-fdv-cgil-tecne-piu...paese-in...di.../02/ 

2 ore fa - E' questo il quadro che emerge dal Rapporto 2016 sulla qualità dello sviluppo in Italia 

realizzato dal centro di ricerca Tecnè e dalla . 

Poveri in aumento, ceto medio sempre più in difficoltà - Rassegna 

www.rassegna.it/articoli/poveri-in-aumento-ceto-medio-sempre-piu-in-difficolta 

13 ore fa - È quanto emerge dal secondo “Rapporto sulla qualità dello sviluppo in Italia”, realizzato 

da Tecnè e Fondazione Di Vittorio. Camusso: “È ... 

Crisi, Fdv Cgil-Tecne: cala fiducia, aumentano disuguaglianze 

https://it.notizie.yahoo.com/crisi-fdv-cgil-tecne-cala-fiducia-aumentano-disuguaglianz... 

2 ore fa - (askanews) - Diminuisce la fiducia e aumentano le diseguaglianze territoriali. E' in sintesi 

la fotografia del "Rapporto sulla qualità dello sviluppo in Italia", .... Il Napoli avvisa il Real: 

Zielinski e Giaccherini, Genoa ko 2-0. Notizie. 

Studio Cgil: ceto medio più debole aumentano i poveri e i salari bassi 

Dal Rapporto sulla qualità dello sviluppo emerge Italia "ingiusta, fragile e 

sfiduciata" Camusso: "Cambiare politiche economiche e sociali" 

di PAOLO GALLORI 

Sviluppo e disuguaglianze, “il Nord-Est doppia il Sud per equità socio-economica. 

Ascensore sociale non funziona più” 
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Rapporto Fdv Cgil-Tecnè, Camusso: cambiare politiche economiche e ... 

www.ilvelino.it/.../rapporto-fdv-cgil-tecne.../ee08246f-5fc1-4afc-906d-6172435d353... 

47 min fa - Rapporto Fdv Cgil-Tecnè, Camusso: cambiare politiche ... Così il segretario generale 

della Cgil, Susanna Camusso, commenta il 2° Rapporto ... 

 

 

Rapporto Fdv Cgil-Tecnè, Camusso: cambiare politiche economiche e ... 

gossip.libero.it/focus/40508691/rapporto-fdv-cgil-tecnè-camusso...e/cgil-crisi/?... 

2 ore fa - Rapporto Fdv Cgil-Tecnè, Camusso: cambiare politiche economiche e sociali ... Ecco la 

fotografia del 'Rapporto sulla qualità dello sviluppo in Italia', realizzato da Tecnè e dalla 

Fondazione Di Vittorio ... Zazoom - 2 ore fa. 

Ceto medio sempre più fragile, aumentano i poveri e i salari bassi 

www.askanews.it/.../ceto-medio-sempre-piu-fragile-aumentano-i-poveri-e-i-salari-bass... 

7 ore fa - E' in sintesi la fotografia del "Rapporto sulla qualità dello sviluppo in Italia" ... "La 

fiducia - segnala il Rapporto Fdv Cgil-Tecnè - è uno dei motori ... 

CGIL, CETO MEDIO SEMPRE PIÙ FRAGILE: AUMENTANO I POVERI ... 

www.piovegovernoladro.info/.../cgil-ceto-medio-sempre-piu-fragile-aumentano-pove... 

2 ore fa - E' in sintesi la fotografia del "Rapporto sulla qualità dello sviluppo in ... “La fiducia – 

segnala il Rapporto Fdv Cgil-Tecnè – è uno dei motori più ... 

Il Paese reale continua a perdere fiducia. I ricchi sono sempre più ... 

www.controlacrisi.org/.../2/.../48833-il-paese-reale-continua-a-perdere-fiducia-i-ricchi... 

36 min fa - Il 'Rapporto sulla qualita' dello sviluppo in Italia', realizzato da Tecne' e dalla 

Fondazione Di Vittorio, parla innanzitutto di disuguaglianze territoriali. ... I ricchi sono sempre più 

ricchi ma non ditelo a Padoan e Poletti ... Dall'indagine Tecné-Fdv esce il qudro di un Paese che 

rimane preda di un sentimento di ... 

CAVALIERENEWS.IT - CLASSE MEDIA SEMPRE PIU' DEBOLE, IN ... 

cavalierenews.it/.../classe-media-sempre-piu-debole,-in-aumento-i-poveri-e-i-salari-ba... 

4 ore fa - E' in sintesi la fotografia del “Rapporto sulla qualità dello sviluppo in ... La fiducia – 

segnala il Rapporto Fdv Cgil-Tecnè – è uno dei motori più ... 

Rapporto Cgil: Italia ingiusta e fragile. Camusso: cambiare ... - NewsJS 

www.newsjs.com/it/rapporto...e...e.../dmnP4zqbKyHQMgMRlcvcxkwIUVR0M/ 

Rapporto Fdv Cgil-Tecnè, Camusso: cambiare politiche economiche e sociali ... Notizie Flash: 1/a 

edizione - L'economia (2)Sardegna Oggi(AdnKronos) - Roma. ... "Rapporto sulla qualita' dello 

sviluppo in Italia", realizzato da Tecne' e dalla ... 

http://www.ilvelino.it/it/article/2017/02/11/rapporto-fdv-cgil-tecne-camusso-cambiare-politiche-economiche-e-social/ee08246f-5fc1-4afc-906d-6172435d3537/
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http://www.piovegovernoladro.info/2017/02/11/cgil-ceto-medio-sempre-piu-fragile-aumentano-poveri-salari-bassi-un-successo-dei-governi-non-eletti/
http://www.controlacrisi.org/notizia/Lavoro/2017/2/11/48833-il-paese-reale-continua-a-perdere-fiducia-i-ricchi-sono/
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Italia, ceto medio sempre più in difficoltà - Giornale di Puglia 

www.giornaledipuglia.com/2017/02/italia-ceto-medio-sempre-piu-in.html 

2/11/2017 06:30:00 PM Nessun commento ... E' la fotografia a tinte fosche del "Rapporto sulla 

qualità dello sviluppo in Italia", realizzato da Tecnè e dalla Fondazione Di Vittorio (l'istituto per la 

ricerca della ... "La fiducia - segnala il Rapporto Fdv Cgil-Tecnè - è uno dei motori più importanti 

della crescita economica, senza la ... 

 

Rapporto Tecnè, più disuguaglianze sociali e crolla la fiducia delle ... 

gds.it › Economia 

10 ore fa - Dal rapporto Tecnè sulla qualità dello sviluppo «emerge è la fotografia di un Paese in 

cui la ricchezza tende sempre di più a concentrarsi» e in ... 

Gianni Barbacetto News - Il Fatto Quotidiano 

www.ilfattoquotidiano.it/tag/gianni-barbacetto/ 

Migliore (Pd) vs Barbacetto: “Il Fatto è amico del M5s e scrive sentenze”. ... 10:12 - Sviluppo: Fdv 

Cgil-Tecnè, giù fiducia economica, su beni famiglie (3) ... esaminati dal 2° Rapporto sulla qualità 

dello sviluppo e il benessere socio-economico, ... 

studio tecnè | Libero 24x7 

247.libero.it/dsearch/studio+tecnè/ 

Secondo il Rapporto sulla qualità dello sviluppo , curato da Tecnè e ... 'La fiducia segnala il 

Rapporto Fdv Cgil-Tecnè è uno dei motori più importanti della ... 

Rapporto Cgil: Italia ingiusta e fragile. Camusso: cambiare politiche ... 

www.repubblica.it/.../rapporto_cgil_qualita_dello_sviluppo_camusso_cambiare_politche... 

1 giorno fa - Il secondo studio sulla "qualità dello sviluppo" prodotto da Tecnè e ... Ma questa non è 

l'America, è l'Italia del secondo e nuovo Rapporto sulla qualità ... e quelle sugli appalti: "Libera il 

lavoro Con 2 Sì. Tutta un'altra Italia". 
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