
CHI SIAMO 

 
PROTEO, rivista quadrimestrale a carattere scientifico di analisi delle dinamiche economico-produttive e di 
politiche del lavoro, curata dal Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES-PROTEO) e 
dalla Federazione Nazionale delle Rappresentanze Sindacali di Base (RdB). Il numero 0 è stato 
pubblicato nel 1997 e da allora la rivista si pubblica regolarmente con cadenza quadrimestrale.  

Ogni numero di PROTEO si articola in varie rubriche: 

→ Tendenze della competizione globale 
→ Osservatorio sindacale Internazionale 
→ Trasformazioni sociali e sindacato 
→ Osservatorio Meridionale 
→ Teoria e storia del Movimento Operaio 
→ Continente Rebelde 
→ Stato Sociale e Transizione difficile ecc. 

Con la rubrica “Il punto, la pratica , il progetto” si sviluppano tematiche direttamente legate alla “pratica” 
quotidiana, dell’intervento politico di CESTES e delle RdB; inoltre in ogni numero si pubblica una puntata di 
un’analisi-inchiesta che diffonde le linee portanti della propria riflessione scientifico-culturali. Tra le quali:  

→ Processi di privatizzazione in Italia e in Europa 
→ Processi di internazionalizzazione produttiva: il confronto tra i tre poli USA, UE e Giappone 
→ Le dinamiche dell'internazionalizzazione produttiva italiana 
→ La "Grande controriforma della Pubblica Amministrazione in Italia 
→ Verso quale federalismo? 
→ Lavoro che cambia. Lavoro che non c’è 
→ Eurobang e diritti 
→ Il movimento dei lavoratori: tra cambiamento e indipendenza 

A ogni numero della rivista è allegato un numero di “Nuestra America”, un bollettino di informazione 
sull’America Latina a cura di CESTES-PROTEO. 

Scrivono per la rivista molti collaboratori esterni di varie nazionalità che trattano temi, riguardanti le 
trasformazioni economico-produttive, sociali e del mondo del lavoro e sulle modalità di sviluppo eco-socio-
compatibile con analisi statistico-economiche, di economia applicata e di carattere giuslavorista. 

Il Direttore Scientifico della rivista è il prof. L. Vasapollo; il Comitato Editoriale e di Programmazione 
Scientifica di PROTEO è composto da molti professori universitari di rilevanza internazionale (italiani, 
spagnoli, messicani, brasiliani, statunitensi, ecc.) tra i quali A. Mazzone, R. Antunes, J. Arriola, A. Bianchi, 
R. Braga, G. Carchedi, M. Costa Lima, V. Giacchè, D. Guerrero, J. Halevi, H. Jaffe, R. Marquez, R. 
Martufi, J. Milios, J.Petras, A. Valle. 

PROTEO è distribuito da Jaca Book nelle migliori librerie italiane. 

 


