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È urgente imboccare la strada di un futuro più giusto, prendendo di petto il problema dei pro-
blemi: le gravi disuguaglianze e il senso di ingiustizia e impotenza che mortificano il paese. La 
crisi Covid-19 ha reso ancora più evidente questo stato di cose e ha aperto molteplici scenari. 
Come evitare che gli squilibri di potere e di ricchezza crescano ancora? O che prevalga una di-
namica autoritaria? Quali sono le cause delle disuguaglianze e le responsabilità della politica e 
delle politiche? È possibile indirizzare l’accelerazione della trasformazione digitale alla diffusio-
ne di conoscenza e alla creazione di buoni lavori? E come? Come far funzionare la «macchina 
pubblica» e assicurare il confronto democratico sulle decisioni? Come assicurare dignità e par-
tecipazione strategica al lavoro? Come affrontare la crisi generazionale? Sviluppando le «15 
proposte per la giustizia sociale» elaborate dal Forum Disuguaglianze Diversità, alleanza origi-
nale di cittadinanza attiva e ricerca, il volume offre una risposta a queste domande, fornendo 
uno schema concettuale per affrontare l’incertezza e soluzioni operative per cambiare rotta. 
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