
 

 
Negli ultimi trent’anni le disuguaglianze, invece di ridursi, si sono aggravate, anche in Europa, come 
conseguenza della politiche economiche prevalenti nell’Unione Europea. La pandemia sembra aver 
indotto una svolta. Quali impatti esercitano le politiche economiche europee sul tessuto sociale locale? 
Quale ruolo può svolgere in questo scenario il mondo del volontariato e il terzo settore? 
 
Ne discutiamo con Prof. Maurizio Franzini di Sapienza di Roma, eminente economista studioso delle 
diseguaglianze. 
 
 
Maurizio Franzini insegna Politica Economica e Economics of Institutions alla Sapienza, Università 
di Roma, dove iniziò la sua attività accademica, proseguita poi nell’Università della Calabria e in 
quella di Siena. Nel 2001 è stato uno dei fondatori del Centro di Ricerca Interuniversitario sullo Stato 
Sociale (CRISS) tra le Università di Siena, Bocconi di Milano e Sapienza, che ha diretto fino al 2008. 
Nel 2013 ha fondato il Centro di Ricerca Interuniversitario ‘Ezio Tarantelli’ con le Università di 
Salerno, di Bergamo e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, che svolge attività di ricerca negli 
ambiti che furono dell’economista assassinato dalla Brigate Rosse nel 1985, soprattutto 
disuguaglianze e istituzioni del mercato del lavoro. Dal 2006 al 2018 ha coordinato la Scuola di 
Dottorato in Economia della Sapienza. Tra il 2018 e il 2019 per 6 mesi ha svolto le funzioni di 
Presidente dell’Istat.  
E membro dell’Assemblea del Forum Disuguaglianze Diversità e Presidente dell’associazione di 
volontariato di Roma Etica ed economia, fondata da Luciano Barca.  
Coordina il menabò di eticaeconomia, rivista on line dell’associazione. 
 
Tra i suoi libri più recenti:  
Ricchi e Poveri (Egea, 2010);  
Disuguaglianze inaccettabili (Laterza, 2013);  
Dobbiamo Preoccuparci dei ricchi?, con E. Granaglia e M. Raitano, Il Mulino, 2014; 
Disuguaglianze. Quante sono, come combatterle, con M. Pianta, Laterza, 2016);  
Il mercato rende diseguali? La distribuzione dei redditi in Italia, cura del volume con M. Raitano, Il 
Mulino, 2018;  
Un Manifesto contro le disuguaglianze (con il gruppo AGIRE, Laterza, 2018). 


