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Figura 20. La crescente indipendenza delle istituzioni di welfare
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Figura 22: Verso l’organizzazione eterofonica e in cerca di comunicazione.
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Figura 25: L’organizzazione di welfare eterofonica
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Figura 40. Forma della membership
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Figura 45. Forma, funzione e effetti dell’auto-arruolamento
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Figura 46. Le forme della cittadinanza
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Figura 47. Forme di governance del cittadino
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Figura 54. Forme emergenti

