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L’economia nasce dentro la famiglia (oikos nomos significa governo della casa) ma la scienza
economica ha cominciato ad interessarsi allo studio della famiglia e delle sue istituzioni solo negli
ultimi 50 anni. Per un economista la famiglia è un luogo di produzione di beni e servizi certamente
diverso dall’impresa ma al cui studio possono essere applicati molti degli strumenti analitici
analoghi. La famiglia è anche il luogo dove vengono prese delle decisioni di rilevanza fondamentale
per gli esiti economici individuali e collettivi, come ad esempio la decisione di sposarsi, di avere
figli, di quanto investire in educazione, di quanto risparmiare e così via. Le politiche pubbliche ed i
sistemi di welfare possono essere indirizzati a valorizzare le esternalità positive prodotte dalla
presenza di famiglia funzionali nella società.
Il corso Economia Welfare e Famiglia è offerto all’interno del curriculum in Consulenza familiare
pedagogica del CdL Scienze dell’educazione (L19) presso il dipartimento di Scienze Umane di
Roma. Pur privilegiando la didattica in presenza è consentita ala frequenza con la modalità ibrida
attraverso la piattaforma Google Meet. L’accesso è riservato esclusivamente agli studenti del corso
e deve essere effettuato con un account Lumsastud. Scrivete al professore una mail per far
aggiungere il vostro account alla lista degli ingressi automatici alla lezione. Il materiale didattico è
disponibile sulla piattaforma Google Classroom (codice del corso uhilx77).
Si fa notare che la prima metà del corso verrà seguita anche dagli studenti di Organizzazione e
gestione delle istituzioni educative e sociali. Per questi studenti la seconda parte del corso sarà
tenuta dal prof. Maimone. Torneremo di nuovo insieme per un workshop finale.
Materiale didattico per i frequentanti e modalità di esame
Si caldeggia l’acquisto del libro di Zamagni. Tutto il materiale didattico per i frequentanti, incluse
le slides usate a lezione, sarà reso disponibile su Classroom. Le slides verranno messe a
disposizione online dopo la lezione. Tuttavia si ricorda che la funzione delle slides è quella di
rendere più fruibile la lezione orale e pertanto non sostituiscono gli appunti presi individualmente,
ne tantomeno il materiale di riferimento messo a disposizione. In altre parole, le slides non servono
a nulla se non si è presenti a lezione. Le slides sono utili per i frequentanti, in quanto delimitano gli
argomenti del corso valevoli per l’esame.
Gli studenti possono scrivere una tesina sui contenuti del corso che va discussa e commentata con il
professore in sede di orale di esame.
Materiale didattico per i non frequentanti e modalità di esame
Stefano & Vera Zamagni. Famiglia e lavoro. Opposizione o armonia? 2012. Edizioni San Paolo
Alessandro Rosina. Crisi Demografica. Politiche per un paese che ha smesso di crescere. Vita e
Pensiero 2021
Esame scritto con domande aperte sui contenuti dei due libri. Durata 1,30h. Si raccomanda l’uso di
un tablet o computer portatile per l’esame.
Studenti con DSA sono pregati di venire a ricevimento per tempo per concordare la modalità più
idonea di esame

