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Laudato Si' Enciclica Sulla Cura Della Casa Comune Guida Alla Lettura Di Carlo Petrini
In questo volume sono presentati i testi delle lezioni di un corso pubblico di approfondimento sull'enciclica laudato Si di papa Francesco (24 maggio 2015), che e stato organizzato dalla Facolta di Scienze Sociali della Pontificia Universita Gregoriana nell'anno accademico 2015-2016. Le lezioni avevano cadenza mensile e ciascuna di queste vedeva coinvolti tre docenti: il
primo ad introdurre il capitolo oggetto di studio in quel giorno (per un totale di sette appuntamenti), il secondo, di volta in volta diverso, che proponeva la propria riflessione e il terzo, anch'egli di volta in volta diverso, che sulla base della relazione precedente offriva spunti per il dibattito con quanti erano presenti in aula. Il lettore allora trovera in questa pubblicazione, piu
che un commento puntuale ai contenuti dell'enciclica, differenti chiavi di lettura di alcuni suoi aspetti, quelli che piu hanno interessato la sensibilita e le competenze dei docenti coinvolti nelle varie lezioni. Ne otterra un quadro dell'enciclica variegato e stimolante, tanto per la riflessione personale, quanto per lo studio e la proposizione di argomenti su cui dibattere - come
la cura dell'ambiente, l'ecologa integrale, l'etica del "tutto e connesso" - attuali ed essenziali per il futuro dei popoli e delle nazioni.
Religiosi o atei, tutti percepiamo la gravità dell’immane catastrofe ecologica che incombe su di noi. Qual è una delle possibili risposte? Nel giugno 2015, Papa Francesco ha pubblicato la sua seconda enciclica dal titolo emblematico Laudato si’ che rievoca la preghiera del Poverello di Assisi. Essa è un invito diretto alla cura della casa comune, dove si richiama con urgenza
“ogni persona che vive su questo pianeta” ad avviare un dialogo ed iniziare a trasformare i cuori e le comunità per fermare il riscaldamento del pianeta e ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di combattere la crisi climatica. Ora è il momento di agire. L’impegno per la Laudato si’ è una campagna internazionale del Movimento cattolico mondiale per il clima
(GCCM) e delle sue organizzazioni per sensibilizzare riguardo al messaggio della Laudato si’ e incoraggiare la Comunità Cattolica ad agire con l’urgenza imposta dalla presente e reale crisi climatica.
This volume collects the best scientific contribution presented in the 3rd World Conference on Terraced Landscapes held in Italy from 6th to 15th October 2016, offering a deep and multifaceted insight into the remarkable heritage of terraced landscapes in Italy, in Europe and in the World (America, Asia, Australia). It consists of 2 parts: a geographical overview on some of
the most important terraced systems in the world (1st part), and a multidisciplinary approach that aims to promote a multifunctional vision of terraces, underlining how these landscapes meet different needs: cultural and historical values, environmental and hydrogeological functions, quality and variety of food, community empowerment and sustainable development (2nd
part). The volume offers a great overview on strengths, weaknesses, functions and strategies for terraced landscapes all over the world, summarizing in a final manifest the guidelines to provide a future for these landscapes as natural and cultural heritage.
IL SANTO DI ASSISI NELLE PAROLE DEL PAPA
La sfida educativa della "Laudato si'" e l'educazione del carattere
"Laudato sì"
Un «pensiero aperto» sull'evangelizzazione
Finance and Economy for Society
In armonia nel creato con lo sguardo di Francesco
«“Fratelli tutti”, scriveva san Francesco dʼAssisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. Egli, che mi ha ispirato a scrivere lʼenciclica Laudato siʼ, nuovamente mi motiva a dedicare questa enciclica alla fraternità e allʼamicizia sociale. In un mondo pieno di torri di guardia e di mura difensive, dove crescevano le zone miserabili delle periferie escluse, Francesco si liberò da ogni
desiderio di dominio sugli altri, si fece uno degli ultimi e cercò di vivere in armonia con tutti. A lui si deve la motivazione di queste pagine».
Critically exploring the presuppositions of contemporary social theory, this collection argues for a trans-civilizational dialogue and a deepening of the universe of intellectual discourse in order to transform sociology into a truly planetary conversation on the human condition. Focusing on perspectives from Asia, notably East Asia and India, it interrogates presuppositions in contemporary critical social theory about man, culture and
society, and considers central themes such as knowledge and power, knowledge and liberation. The diverse contributions tackle key questions such the globalization of social theory, identity and society in east asia, as well as issues such as biopolitics, social welfare and eurocentrism. They also examine dialogues along multiple trajectories between social theorists from the Euro-American world and from the Asian universe, such
as between Kant and Gandhi, Habermas and Sri Aurobindo, the Bildung tradition in Europe and the Confucian traditions. Arguing for a global comparative engagement and cross-cultural dialogue, this is a key read for all those interested in the future of social theory in the wake of globalization and the rise of the global south.
This book presents the outcomes of the symposium “NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES,” held at Mediterranea University, Reggio Calabria, Italy on May 26‒28, 2020. Addressing the challenge of Knowledge Dynamics and Innovation-driven Policies Towards Urban and Regional Transition, the book presents a multi-disciplinary debate on the new frontiers of strategic and spatial planning, economic programs and decision
support tools in connection with urban‒rural area networks and metropolitan centers. The respective papers focus on six major tracks: Innovation dynamics, smart cities and ICT; Urban regeneration, community-led practices and PPP; Local development, inland and urban areas in territorial cohesion strategies; Mobility, accessibility and infrastructures; Heritage, landscape and identity;and Risk management,environment and
energy. The book also includes a Special Section on Rhegion United Nations 2020-2030. Given its scope, the book will benefit all researchers, practitioners and policymakers interested in issues concerning metropolitan and marginal areas.
Cinquanta voci per la «Laudato si'». L'enciclica di papa Francesco sulla cura della casa comune
Laudato si'. Sulla cura della casa comune letto da Toni Servillo
Laudato si'. Lettera enciclica sulla cura della casa comune
Teoria del garantismo costituzionale
Encyclical on Fraternity and Social Friendship
lettera enciclica del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune
Questa raccolta di saggi consente di ripercorrere l’itinerario che nell’arco di alcuni decenni ha contribuito a delineare una risposta emiliano-romagnola alla riflessione sul principio generatore della teologia dell’evangelizzazione. Nata dall’intreccio tra la teologia trinitaria e l’ecclesiologia con il compito di
mettere a tema la missione della Chiesa, questa disciplina appartiene alla teologia fondamentale perché è riflessione razionale sulla concreta esperienza evangelizzatrice e ha una struttura testimoniale che la assimila a una teologia spirituale con un solido fondamento ecclesiologico. Queste caratterizzazioni
teologiche si rivelano in definitiva complementari e rappresentano le tre istanze fondative di un unico progetto teologico, che risponde a diverse domande e che delinea «un pensiero aperto, cioè incompleto», secondo l’espressione della Veritatis gaudium. Quale cristologia e pneumatologia possono ispirare l’essere
Chiesa in un tempo secolarizzato e pluralista? Quale processo di generazione della comunicazione evangelica può avvenire in un contesto in cui tutti parlano, ma pochi dialogano? Quale profilo spirituale deve assumere il vissuto cristiano per rinnovare lo statuto testimoniale della verità evangelica? Contributi di
Paolo Boschini, MassimoCassani, Erio Castellucci, Gian Domenico Cova, Mario Fini, Jean-Paul Hernández, Enzo Lodi, Luciano Luppi, Ermenegildo Manicardi, Valentino Maraldi, Maurizio Marcheselli, Matteo Prodi, Davide Righi, Brunetto Salvarani, Bruno Secondin, Giorgio Sgubbi, Maurizio Tagliaferri.
Laudato Si' è la seconda enciclica di Papa Francesco che si concentra sul tema dell'ambiente. Infatti, il Santo Padre in questa sua enciclica spinge tutti gli uomini e donne di buona volontà, i governanti e tutti i potenti della terra ad una riflessione profonda sul tema dell'ambiente e sulla cura del nostro pianeta.
Questa è la nostra casa comune bisogna curarla ed amarla - ci dice il Santo Padre - perché la sua fine è anche la nostra.
Il volume Dialoghi sulla Sostenibilità – Roma 2016 raccoglie gli Atti di quattro convegni progettati dagli Atenei del Lazio, coordinati dal CRUL (Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio) – in occasione del Giubileo Straordinario 2015-2016 – per discutere di sostenibilità a partire dalle diverse
esperienze e consapevolezze maturate dalle Università regionali. I ‘Dialoghi’ rappresentano studi, tratteggiano visioni, suscitano domande sul futuro della nostra società e del nostro ambiente. In occasione di questi confronti pubblici, il mondo della conoscenza e della ricerca, indipendentemente dalle istituzioni di
provenienza, ha cercato di elaborare, in collaborazione e in modo coerente, un contributo sintetico ma esatto, da offrire alla società civile.
Integrating Sustainability
Fratelli tutti
Aut Aut. Rileggendo l’enciclica Laudato Si’
Laudato si', lettera enciclica sulla cura della casa comune ; Veritatis gaudium, costituzione apostolica circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche
Cultivating Planetary Conversations
ITA-APPROFONDIMENTI E RIFLESSI
This book explores the role of cities and the urban–rural linkages in spurring innovation embedded in spatial planning, strategic and economic planning, and decision support systems. In particular, the contributions examine the complexity of the current transitional phase towards achieving smart, inclusive and sustainable growth, and investigate the post-2020 UE cohesion policy.The main topics include: Innovation dynamics and smart cities;
Urban regeneration – community-led and PPP; Inland and urban area development; Mobility, accessibility, infrastructures; Heritage, landscape and Identity; and Risk management, Environment and Energy.The book includes a selection of articles accepted for presentation and discussion at the 3rd International Symposium New Metropolitan Perspectives (ISTH2020), held at the University of Reggio Calabria, Italy on 22–25 May 2018. The
symposium, which addressed the challenge of local knowledge and innovation dynamics towards territory attractiveness, hosted the final event of the MAPS-LED project under Horizon2020 – MSCA RISE.
Laudato Si 'is Pope Francis' second encyclical which focuses on the theme of the environment. In fact, the Holy Father in his encyclical urges all men and women of good will, the rulers and all the powerful on earth to reflect deeply on the theme of the environment and the care of our planet. This is our common home, we must take care of it and love it - the Holy Father tells us - because its end is also ours.
Il messaggio dell’enciclica è accompagnato da commenti che guardano al testo a partire da tre prospettive diverse: quelle di un teologo, di un vescovo e di un politico.
Enciclica sulla cura della casa comune
Laudato si'. Enciclica sulla cura della casa comune
Francesco racconta Francesco
Dialoghi sulla sostenibilità. Roma 2016
New Metropolitan Perspectives
L'ambiente da leggere

«Rileggendo l’enciclica Laudato Si’, mi è parso come di sentire echeggiare dall’alto una voce che proclamava: “Io pongo innanzi a te, uomo del XXI secolo, la via della risalita e la via dell’abisso; la via della rigenerazione ecologica e la via della catastrofe. Tu hai già imboccato la seconda; ma, se vuoi, puoi ancora svoltare in direzione della prima. Ti
invito caldamente ad operare questa svolta e a farlo senza tentennamenti”.» Con queste parole l’Autore conclude la sua “rilettura” dell’enciclica interamente dedicata alla questione ecologica odierna: tema più ampio rispetto a come viene percepito dal sentire comune e che non riguarda solo la dimensione ambientale, ma tocca anche quella
antropologica, economica, etica, relazionale e spirituale. Questione, in una parola, di civiltà. Una civiltà da ripensare attentamente, responsabilmente e coraggiosamente, se vogliamo che essa abbia ancora un futuro. A questo ripensamento è finalizzata la rilettura che Nino Sammartano fa della Laudato Si’, ampliando anche con altri apporti le
riflessioni e le sollecitazioni offerte dall’enciclica di Papa Francesco. Nino Sammartano è nato nel 1952 a Marsala (TP), dove vive il suo impegno sociale e culturale dopo essere stato docente di Latino e Greco al liceo. Sposato, padre (naturale e affidatario) e nonno, da tempo riflette sulla crisi antropologica attuale e sull’emergenza educativa per
promuovere, anche attraverso i suoi scritti, un neoumanesimo postmoderno. Ha pubblicato vari testi, fra i quali Il vangelo dell’uomo (La Medusa Editrice, 2009), Genitori del sì, genitori del no (Effatà Editrice, 2010), Le vie della gioia (La Medusa Editrice, 2011), Famiglia bene comune (La Medusa Editrice, 2015), La frontiera dell’ecologia umana
(La Medusa Editrice, 2016).
La democrazia è oggi in crisi anche in paesi nei quali, fino a qualche anno fa, sembrava un sistema irreversibile. Luigi Ferrajoli, uno dei più illustri giuristi del nostro tempo, indaga le ragioni molteplici ed eterogenee di tale crisi per confutare la convinzione paralizzante e diffusa che a quanto accade non esistano alternative, e per ricordare che
queste esistono, e consistono nella costruzione delle garanzie e delle istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali e dei principi di pace e di uguaglianza contenuti nelle tante carte costituzionali e internazionali di cui sono dotati i nostri ordinamenti. Naturalmente, la democrazia non è soltanto una costruzione giuridica. È soprattutto una
costruzione sociale e politica, dipendente da presupposti extra-giuridici che però il diritto può sia promuovere che scoraggiare: la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; la formazione del loro senso civico; la maturazione di un'opinione pubblica che prenda sul serio il nesso tra pace, democrazia, uguaglianza e diritti fondamentali; lo
sviluppo, nel senso comune, della consapevolezza delle dimensioni sempre più allargate degli interessi pubblici, generali e comuni all'intera umanità, e perciò della necessità di un'espansione tendenzialmente planetaria del costituzionalismo all'altezza dei poteri, dei problemi e delle sfide globali.
Environment, Social Justice, and the Media in the Age of Anthropocene addresses three imminent challenges to human society in the age of the Anthropocene. The first challenge involves the survival of the species; the second the breakdown of social justice; and the third the inability of the media to provide global audiences with an adequate
orientation about these issues. The notion of the Anthropocene as a geological age shaped by human intervention implies a new understanding of the human context that influences the physical and biological sciences. Human existence continues to be affected by the physical and biological reality from which it evolved but, in turn, it affects that
reality as well. This work addresses this paradox by bringing together the contributions of researchers from very different disciplines in conversation about the complex relationships between the physical/biological world and the human world to offer different perspectives and solutions in establishing social and environmental justice in the age of
the Anthropocene.
Knowledge Dynamics and Innovation-driven Policies Towards Urban and Regional Transition Volume 2
La costruzione della democrazia
Social Theory and Asian Dialogues
On the care of the common home
World Terraced Landscapes: History, Environment, Quality of Life
Colorare il mondo

Sono passati alcuni anni dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudato si’ (2015), la «riflessione insieme gioiosa e drammatica» che ha segnato una svolta nella storia della Chiesa e del pensiero ecologista. «Non c’è ecologia senza giustizia e non ci può essere equità in un ambiente degradato», scriveva il Pontefice, esponendo in modo potente e chiaro i princìpi di un’ecologia integrale. Da quel
documento sono germogliate ovunque nel mondo realtà e iniziative volte a tradurre i princìpi in azioni concrete, richiamando tutti a un nuovo protagonismo sui temi ambientali. Nella Laudato si’, il Papa sottolineava inoltre che le religioni possono offrire una straordinaria «ricchezza di riflessione all’ecologia integrale per il pieno sviluppo del genere umano». Ed è in questo spirito interreligioso
che è nato questo libro, in cui esperti autorevoli ed esponenti delle tre fedi monoteistiche approfondiscono, in un orizzonte ampio, il tema dell’approccio integrale al degrado della terra “casa comune”. Perché la provocazione della Laudato si’, non del tutto recepita, ha bisogno non solo di risuonare ancora, ma di trovare echi nelle Scritture, nelle religioni, negli uomini di fede e di scienza del
nostro tempo.
Un libro per capire come lo sviluppo del modello messicano di Social Housing (Infonavit) possa dare una prima spinta per "far sparire" dalla faccia della terra lo status di "senza-tetto", con l'obiettivo di eliminarlo gradualmente, attraverso la riduzione del costo dell'abitazione in favore delle persone che non dispongono di risorse sufficienti, contribuendo in tal modo a dare una "lettura evolutiva
del diritto all'abitazione", per garantire così una forma di vita dignitosa ad ogni essere umano.
Da quando Jorge Mario Bergoglio è divenuto Papa e ha deciso di farsi chiamare Francesco, non ha mai smesso di far riferimento al Santo di cui porta il nome. Non solo a parole. «Non dimenticarti dei poveri!», disse in Conclave il card. Hummes a Bergoglio a un passo dalla nomina. E il Papa, per spiegare come mai abbia scelto questo nome, ricordando quel momento aggiunge: «Quella parola
è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri ho pensato a Francesco d’Assisi. Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, nel mio cuore: Francesco d’Assisi». Questo libro raccoglie per la prima volta, spiegate e approfondite, le parole del Papa che raccontano del Poverello di Assisi,
che viene così presentato come modello integrale e moderno di vita cristiana per ogni uomo. A patto però che san Francesco sia accolto nella sua totalità: «La pace francescana non è un sentimento sdolcinato. Per favore: questo san Francesco non esiste! La pace di san Francesco è quella di Cristo».
Lettera enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale
Laudato Si'
Laudato si’
Lettera enciclica Laudato si' del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune
L’ecologia integrale di Papa Francesco
Environment, Social Justice, and the Media in the Age of the Anthropocene
Dopo aver esaminato i vizi della classe politica nel volume “La Buona Battaglia. Politica e bene comune ai tempi della Casta” (Tau editrice), il giornalista Carmine Alboretti si cimenta in una nuova avventura editoriale volta a far emergere alcune peculiarità e gli aspetti poco noti dell’Enciclica di Papa Francesco
sulla cura della casa comune. Il tutto con un linguaggio semplice ed essenziale per arrivare dritto al cuore dei problemi ed accompagnare il lettore dalla prima all’ultima pagina in un viaggio alla scoperta del vero senso della vita.
L’Enciclica Laudato si’ costituisce un prezioso orizzonte di senso che invita a costruire insieme una rinnovata cittadinanza ecologica, custodita e coltivata in un più ampio progetto di ecologia integrale. L’intento precipuo di questo lavoro vuole sottolineare la rilevanza dell’educazione del carattere
nell’accogliere la sfida educativa che la Laudato si’ propone. Il volume rappresenta una proposta corale, di respiro internazionale, suddiviso in due parti. Nella prima parte sono indagate alcune prospettive di ricerca utili a focalizzare specifiche questioni di senso che promanano dalla Laudato si’ e che trovano
proprio nell’educazione del carattere un felice interlocutore ed uno strategico terreno di fioritura. Nella seconda parte vengono sottolineati alcuni promettenti ambiti di azione, pensati in particolare per la scuola e l’università.
This publication, representing the doctoral dissertation of Rev. Fr. Anthony Okechukwu Nnadi examines the healthcare system in Nigeria in the light of the Catholic social teaching. He supports that the allocation of health care resources is not only a matter of organization, but is also an ethical problem. The
debacles and failure of the Nigerian health system, result from many factors including lack of will to implement the right policies on the ground, corruption among the leaders, lack of justice, lack of respect for the dignity of each human person, mismanagement, and insufficient consideration and application of
ethical principles in the administration of common good, especially in the distribution of health care and social resources. For the distribution of health care resources, this doctoral dissertation suggests that priority be given to the basic health care needs of Nigerian citizens especially those who have no means
of satisfying these needs themselves.In this context, the research affirms that great attention needs to be paid to ensuring that the principle of human dignity is completely respected in each and every policy in this important area.This doctoral thesis is an ethical vision of social reality in Nigeria. It proposes
the person-centred Catholic principles as a possible way forward in the distribution of health care resources in Nigeria. It does not imply substituting the economic, political and health care experts in offering technical solutions in their areas of competence. The author is convinced that healthcare allocation is
also an ethical issue that needs to be governed by ethical principles.The key factors for choosing this theme are based on the author’s knowledge of the deplorable condition of the health care system in Nigeria and his desire to save human lives. Rev. Fr. Anthony Okechukwu Nnadi believes that we are all stewards of
human life. This implies a moral obligation to protect the dignity of the human person, which is inseparable from protecting human life.
Lettera Enciclica Laudato si' del Santo padre Francesco sulla cura della casa comune
Ethical Considerations and Proposals Applying Catholic Social Teaching
An Introduction
Laudato si' mi' Signore!
Domus XXI
Laudato si'. Enciclica sulla cura della casa comune. Guida alla lettura di Carlo Petrini

Global Health Governance and Policy outlines the fundamentals of global health, a key element of sustainable development. Taking an interdisciplinary approach, it explores the relationship between the globalization process and global health’s social, political, economic and environmental determinants. It points the attention to the actors and forces that shape global
policies and actions with an impact on peoples’ health in an increasingly complex global governance context. Topics discussed include: The relationship between globalization and the determinants of health The essentials of global health measurements The evolution of public health strategies in the context of the global development agenda The actors and influencers
of global health governance The role of health systems The dynamics and mechanisms of global health financing and Development Assistance for Health Career opportunities in global health governance, management and policy Looking in depth at some of the more significant links between neoliberal globalization, global policies and health, Global Health Governance
and Policy: An Introduction discusses some specific health issues of global relevance such as changes in the ecosystem, epidemics and the spread of infectious diseases, the global transformation of the food system, the tobacco epidemic, human migration, macroeconomic processes and global financial crisis, trade and access to health services, drugs and vaccines,
and eHealth and the global "health 4.0" challenge. Written by a team of experienced practitioners, scientists and teachers, this textbook is ideal for students of all levels and professionals in a variety of disciplines with an interest in global health.
The latest volume of Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability examines the social, economic and environmental impacts of corporations, and the real effects of corporate governance, CSR and business sustainability on societies in different regions.
Il volume costituisce una personale guida alla lettura di alcuni autori che hanno segnato la storia e la vicenda umana di tanti ambientalisti. L’ambientalismo scientifico, quello giuridico, l’ecologia sociale, l’ecologia relazionale, l’ecologia del profondo, l’ecologia politica e quella di ispirazione religiosa rappresentano orizzonti e chiavi di lettura, attraverso le quali
avvicinarsi alle tematiche ambientali oggi. I testi su cui l’autrice si sofferma e gli spunti di riflessione che offre sono quelli che hanno orientato e ispirato la sua esperienza di ambientalista. Un grazie ad Amedeo Postiglione per aver concesso di riprendere le sue considerazioni sull’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si” e sulla Conferenza mondiale di Parigi sui
cambiamenti climatici.
Laudato si'. Ambiente e diritti nella Enciclica di Papa Francesco. Saggio
Vivi Laudato si'
Laudato si'. Ambiente e diritti nella enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune
Local Knowledge and Innovation Dynamics Towards Territory Attractiveness Through the Implementation of Horizon/E2020/Agenda2030 – Volume 2
Fratelli Tutti
Il percorso teologico compiuto a Bologna (1997-2017)
This book highlights a selection of the best papers presented at the 2016 SIEV conference “The Laudato sì Encyclical Letter and Valuation. Cities between Conflict and Solidarity, Decay and Regeneration, Exclusion and Participation”, which was held in Rome, Italy, in April 2016, and brought together experts from a diverse range of fields – economics, appraisal, architecture, energy, urban planning, sociology, and the decision sciences –
and government representatives. The book is divided into four parts: Human Ecology: Values and Paradigms; Integral Ecology and Natural Resource Management; Intergenerational Equity; and How to Enhance Dialogue and Transparency in Decision-making Processes. Cities are where 72% of all Europeans live, and this percentage is expected to rise to 80% by 2050. Given this trend towards urbanization, cities are continuously
growing, which also entails a growing risk of social segregation, lack of security and mounting environmental problems. All too often, today’s cities have to cope with social and environmental crises, shifting the European urban agenda towards regeneration processes. Urban regeneration is more complex than merely renovating existing buildings, as it also involves social and environmental problems, inhabitants’ quality of life,
protecting tangible and intangible cultural resources, innovation and business.
Results of SIEV 2016
Dalla frammentazione individuale alla rigenerazione comunitaria
Integrated Evaluation for the Management of Contemporary Cities
Global Health Governance and Policy
Distribution of Resources in the Nigerian Health Care System
grido della terra, grido dei poveri : preghiere dalla lettera enciclica "Laudato si', sulla cura della casa comune"
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