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IL LIBRO
L’obiettivo di questo lavoro è quello di fornire al lettore una
panoramica sulla politica globale per la salute attuata nel 2020, anno
in cui il mondo è stato colpito dalla crisi covid-19. Le piccole e
medie imprese sono state messe a dura prova, alcuni si salveranno
altre falliranno, sarà compito del governo di ogni nazione adottare
le giuste misure per evitare una delle più grandi recessioni che il
mondo abbia mai visto. L’Autore espone quali sono gli strumenti
adottati dalla governance mondiale per far superare e fronteggiare
l’emergenza. Sono stati esaminati numerosi articoli di riviste di
esperti in politica sociale globale al fine di elaborare uno scritto che
ha preso in considerazione i diversi punti di vista e rappresentare la
crisi covid19 sotto ogni aspetto.
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