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Il volume pubblica i materiali raccolti in occasione della giornata di studi PICS Città Pubblica/Paesaggi Comuni, organizzata dal gruppo di ricerca LUS-Living Urban Scape dell'Università Roma Tre, il 27 giugno 2013. LUS è
un progetto di ricerca nazionale che si propone di esplorare forme di progetto e di azione per la rigenerazione degli spazi aperti negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica. Finanziato nel 2011 dal Ministero
dell'Università e della Ricerca (MIUR) tramite un bando FIRB per giovani ricercatori, è condotto da un gruppo interdisciplinare di paesaggisti, urbanisti, architetti e sociologi nelle sedi di Roma Tre e dello IUAV di
Venezia. Il libro si articola in tre sezioni: Strumenti, Esperienze e Temi. Strumenti ospita le riflessioni di alcuni degli autori invitati a partecipare ai lavori della giornata di colloqui: Sguardi, Programmi e Azioni
sono le tracce tematiche che guidano le loro considerazioni e che rinviano, nelle intenzioni delle curatrici, alla possibilità di identificare alcune categorie di sintesi interpretativa, in una prospettiva di indirizzo
operativo. Esperienze raccoglie i testi arrivati attraverso la call del convegno, con il proposito di restituire in parte la ricchezza di un territorio multidisciplinare di ricerca ben consolidato quanto eterogeneo. Temi
infine, indica un percorso di lettura per questioni sensibili della progettazione paesaggistica degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, composto, in forma di breviario, da poche parole chiave, sequenze
narrative ed eloquenti pause fotografiche.
Tariffe e prezzi nelle Marche. Implementazione di un sistema di monitoraggio
Una buona pratica di cooperazione tra aziende internazionali
Quarto Rapporto Nazionale - Anno 2009
Eventi culturali e sviluppo economico locale. Dalla valutazione d'impatto alle implicazioni di policy in alcune esperienze umbre
Sustainability of the Agri-food System: Strategies and Performances
Materiali per il progetto degli spazi aperti dei quartieri ERP
Produzione ecologica e consumo responsabile

365.751
The 2013 annual conference of the Italian Society of Agricultural Economics (SIDEA) has been held in the attractive scenario of the city of Lecce under the organization of three different Universities of
the Apulia Region (Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Foggia and Università del Salento). The scientific theme of the 50th SIDEA Conference has been “Sustainability of the agri-food
system: Strategies and Performances” (Sostenibilità del Sistema Agroalimentare: strategie e performance). With such a topic, the SIDEA intended to cope with the challenges coming from a growing demand of
food in a world where critical natural resources such as water, energy and land are becoming increasingly scarce and climate change is posing credible threats. The agri-food system and the broader biobased economy are, in fact, human activities where the classic dimensions of sustainability (ecological, economic and social) are gaining a striking weight often showing evidence of frictions. Despite a
significant growth in food production over the past century, today one of the most important challenges facing agro-food system is how to feed a growing population.
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verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana
Le grandi commesse e la loro programmazione. Con particolare riferimento alle imprese di impiantistica
Quadro di sintesi, prospettive e fattori di successo
Mosaico Italia. Lo stato del Paese agli inizi del XXI secolo
Implementazione di un sistema di monitoraggio
Livello bottom up e sviluppo del territorio. La rete degli Sportelli Unici in Emilia-Romagna
Condizioni sociali ed economiche della gente di campagna
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Il volume si confronta con i temi dello sviluppo locale, ricalibrando le categorie classiche che derivano dall’analisi distrettuale e dalla successiva letteratura con le questioni più proprie dello sviluppo rurale, spesso sottovalutate in questi studi, incentrati in prevalenza sulla
piccola impresa manifatturiera. Si tratta di un passo “obbligato” che deriva dalla crescente importanza che l’agricoltura, i sistemi agroalimentari e, più in generale, lo spazio rurale rivestono nel contesto globale. La questione rurale è tornata quindi più che mai attuale e
costituisce un punto di osservazione privilegiato per cogliere le dimensioni dei mutamenti e delle innovazioni, sia a livello locale sia globale. Oggi si parla non a caso di Nuova agricoltura e di nuovi contadini, per intendere un modello innovativo di imprese autorganizzate
e multifunzionali che si allontanano dall’agroin¬dustria per differenziarsi e produrre qualità, ma anche beni collettivi in stretta relazione ai luoghi di azione, considerati come sede (ethos) del proprio mestiere. Il volume analizza queste nuove dinamiche di sviluppo rurale
e le politiche a esse connesse, proponendo un metodo e degli strumenti per l’analisi dei processi, attraverso studi di caso. L’attenzione è rivolta soprattutto al ruolo dei sistemi locali e delle filiere territoriali, alla centralità di una governance territoriale e della produzione
di beni collettivi, all’importanza dei saperi locali e del capitale relazionale, alla ridefinizione dei confini tra rurale ed urbano, alla ruralità come spazio di azione per politiche integrate, alle nuove forme di multifunzionalità agricola. In questo quadro, le politiche locali e
sovralocali chiamano i territori a progettare percorsi di sviluppo rurale, attraverso cui garantire nuove forme di coesione e inclusione sociale, in cui integrazione e partecipazione diretta degli attori locali costituiscono una caratteristica essenziale.
Quadro concettuale, analisi empirica e buone pratiche
La ceramica artistica e tradizionale in Italia. Quadro di sintesi, prospettive e fattori di successo
Città pubblica/Paesaggi comuni
Giovani e Mezzogiorno
I cluster nautici internazionali. Analisi comparativa, forme di governance e politiche di sviluppo
Lo sviluppo condiviso. Esperienze di programmazione locale integrata e di sportelli unici per lo sviluppo
L’esperienza del Parco Valle dei Templi
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Il paesaggio zootecnico italiano
Cibo e Società. Una relazione da esplorare
The "numbers" of Molise mountain municipalities (Italy)
Modelli di governance e prospettive di sviluppo manageriale nelle imprese non profit
Confronto tra risultati e prospettive
Le aree di transizione come patrimonio comune
La rete degli Sportelli Unici in Emilia-Romagna
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Il volume collettaneo raccoglie gli interventi presentati nel corso della nona edizione della Scuola di Sviluppo Locale “Sebastiano Brusco” (2014) da studiosi che in questo momento si stanno occupando del tema aree
interne, sia in chiave interpretativa di lungo periodo rispetto alle dinamiche dello sviluppo economico italiano, sia in prospettiva progettuale inerente le strategie di government e governance che negli ultimi tempi
hanno assunto queste formazioni socio-territoriali. Questi contributi dialogano quindi con il quadro della programmazione europea e nazionale 2014/2020 fornendo strumenti di analisi per la costruzione di efficaci
politiche di sviluppo locale.
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lettere
Con particolare riferimento alle imprese di impiantistica
Esperienze di programmazione locale integrata e di sportelli unici per lo sviluppo
La rivista agricola
Proceedings of the 50th SIDEA Conference. Lecce, Chiostro dei Domenicani, 26-28 September 2013
Paesaggio e benessere
Città e campagna. Le aree di transizione come patrimonio comune
Il volume offre una lettura multidisciplinare della complessa relazione che intercorre tra cibo e società, in un sistema caratterizzato da regole, vincoli economici e sociali, politica. I saggi presentati discutono con approcci diversi il concetto di cibo, i simboli e il valore identitario ad esso associato in vari momenti
storici e in vari contesti culturali. Si affronta la questione del diritto al cibo, guardando alle esperienze internazionali che diffondono modelli i cui effetti variano il modo di produrre e consumare beni alimentari. È la distanza tra luoghi di produzione e luoghi di consumo del cibo, che rende fondamentale il
ruolo del diritto nella funzione di regolazione e informazione esercitata per tutelare il consumatore. L’economia sociale propone l’uso di strumenti negoziali per tutelare le condizioni di svantaggio e sviluppare un mercato orientato alla sostenibilità ambientale. Viene pertanto esaminato il sistema agroalimentare
italiano, evidenziandone le nuove sfide e le eccellenze che lo distinguono. I saggi di natura storica mostrano i riflessi dello sviluppo economico sui consumi, sui processi di distribuzione e sulle forme di rappresentazione cinematografica del cibo. Viene inoltre discusso il ruolo delle condizioni politiche ed
economiche sulla riduzione del disagio sociale, anche in termini di mancanza di cibo. L’eterogeneità nell’uso degli strumenti di analisi delle scienze sociali presente nei saggi è un’ulteriore ricchezza del contenuto del volume.
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Rivista internazionale di scienze sociali
Per un'altra campagna. Riflessioni e proposte sull'agricoltura periurbana
Sulla campagna di Roma
Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori. Un manuale per conoscere e progettare
Diritto all'alimentazione agricoltura e sviluppo. Atti del XLI convegno di studi (Roma, 18-20 settembre 2004)
Siti archeologici e management pubblico in Sicilia. L’esperienza del Parco Valle dei Templi
Sviluppo rurale: società, territorio, impresa

This research focusses attention on the social-demographic, agricultural and tourist aspects of the 29 municipalities of the Molise Region, in order to provide new elements and details in a distributive and diachronic analysis and underline the link between new data
and old problems which require collective actions to reach common purposes and to enhance the local resources according to the different vocations. After the examination of numerous statistical data which are also represented through GIS elaborations, quality of
products and processes, multi-functional and inter-sectorial relationships, fast and slow scenarios, new or renewed forms of tourism accommodation, internet and tourist social technologies, social agriculture and neo-agrarianism, slow and creative tourism, the high
environmental quality, enriched by historical and cultural heritage, become some of the keywords around which the geographical analysis is conducted. The present study seeks both to provide useful input for a meticulous and weighted planning, according to a
resource-based approach, and to define a reference framework for people who are no longer live in Molise Region and Italy, but who are still emotionally attached to their native lands and keep alive the memories for their origins or for the origins of their parents.
Mangiare: per la maggior parte di noi, si tratta di una cosa da fare alla svelta, pagando poco e senza farsi troppe domande. In realtà, l’agricoltura, cioè il settore che produce il cibo di cui ci nutriamo, è al crocevia di una serie di questioni che ci toccano molto da
vicino. Oggi il settore agricolo è responsabile di una quota importante delle emissioni di gas serra che riscaldano il clima ed è una delle principali cause della perdita di biodiversità. Complici anche noi consumatori italiani che, con un paradosso inaccettabile in un
mondo in cui un miliardo di persone non ha da mangiare, buttiamo a mare la dieta mediterranea e contribuiamo a generare quantità scandalose di sprechi alimentari. Insomma: al di là dei proclami di chi sostiene che la soluzione deve essere basata sulla tecnologia
(e in particolare attraverso l’impiego massiccio degli Ogm), la strada è un’altra, e passa per un’alleanza tra cittadini consapevoli e una nuova agricoltura. Un’agricoltura già all’opera, praticata da molti produttori italiani ed europei, attenti ai processi naturali e capaci
di innovare. La terra che vogliamo individua i problemi che condizionano il sistema agricolo e propone delle soluzioni credibili, delineando una risposta efficace a quella che è una delle domande fondamentali della nostra epoca: “Nel volgere di pochi anni saremo in
nove miliardi. Riusciremo a sfamare tutti?”. - See more at: http://www.edizioniambiente.it/ebook/929/la-terra-che-vogliamo/
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La Terra che vogliamo
Handbook of Entrepreneurship and Sustainable Development Research
Lo stato del Paese agli inizi del XXI secolo
Analisi comparativa, forme di governance e politiche di sviluppo
Sviluppo rurale alla prova
L'analisi economica dell'agricoltura. Scritti in onore di Enzo di Cocco
Scritti in onore di Enzo di Cocco
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Dal territorio alle politiche
New data, old problems, development opportunities
Il distretto della pesca di Mazara del Vallo. Una buona pratica di cooperazione tra aziende internazionali
R.C. Auto in Italia. Confronto tra risultati e prospettive
Manuale dell' abitatore di campagna e della buona castaldo. 4. ed. coll' aggiunta d'alcuni cenni sulla vita dell'autore
Dalla valutazione d'impatto alle implicazioni di policy in alcune esperienze umbre
Il futuro delle campagne italiane
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Giovani e Mezzogiorno raccoglie i testi oggetto della discussione sviluppatasi nella nona edizione di Giovanicome, riflessione organizzata a partire dal 1994, e che riunisce periodicamente nell’Università di Salerno studiosi, nazionali e non, della condizione giovanile, sociologi ed
esponenti di discipline affini.Giovani e Mezzogiorno è stato il titolo del convegno in oggetto. I testi evidenziano una analisi della realtà meridionale, troppo spesso letteralmente dimenticata dalla politica come da tante agenzie e altrettanti intellettuali, nella convinzione del
riproporsi del carattere nazionale della vicenda meridionale e delle sue contraddizioni, della risorsa che essa e tutti suoi abitanti rappresentano per lo sviluppo del paese, e del ruolo centrale che in questo processo di modernizzazione possono e devono avere i giovani e le giovani
meridionali. La riflessione insiste peraltro sui processi di differenziazione interni ai territori meridionali come alla realtà giovanile, lungo le sue generazioni e le sue diverse collocazioni, ribadendo la necessità di fare di queste differenze, come anche delle disuguaglianze
presenti, non solo irrinunciabile oggetto di analisi ma anche premessa di interventi la cui differenziazione è condizione anzitutto del loro reale raccordo con la realtà.Scritti di: Gennaro Avallone, Gabriele Ballarino, Filippo Bencardino, Gianmaria Bottoni, Stefania Capecchi,
Amalia Caputo, Elisa Cardellicchio, Massimo Cerulo, Francesca Conti, Liana M. Daher, Lucio D’Alessandro, Luisa De Vita, Maria Esposito, Luisa Ficarra, Giuseppe Gaballo, Giulio Gerbino, Simona Gozzo, Emanuela Ingusci, Gevisa La Rocca, Martina Lo Cascio, Fabio
Massimo Lo Verde, Mario Morcellini, Francesca Palano, Nazareno Panichella, Fiorenzo Parziale, Giuseppe Pesare, Valeria Pignato, Gabriella Punziano, Raffaele Rauty, Geraldina Roberti, Rossana Salerno, Rossana Sampugnaro, Lello Savonardo, Laura Siligato, Miriam
Sticchi, Loredana Tallarita, Moris Triventi, Giuseppina Tuminelli, Sandra Vatrella, Fiorella Vinci
L’innovazione sociale è oggi considerata la chiave per affrontare molti dei grandi problemi emergenti. Ma come incoraggiarla in aree, come quelle rurali, dove tradizionalmente prevale la resistenza al cambiamento? Questo libro, frutto di una ricerca-azione con molti
protagonisti delle comunità rurali mediterranee, descrive e analizza modelli organizzativi e idee di sviluppo che, facendo leva sulla peculiarità delle aree rurali e sulla loro identità, generano cambiamento legando innovazione e tradizione.
Principi contabili per il terzo settore
La soddisfazione delle Piccole e Micro Imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. Quarto Rapporto Nazionale - Anno 2009
Aree interne e progetti d'area
Innovazione sociale nelle aree rurali del Mediterraneo
Regole e progetti per il paesaggio
Ecodistretti 2009. Made "green" in Italy: le politiche ambientali dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali
Un manuale per conoscere e progettare
365.628
Allying and expanding the diverse fields of entrepreneurship and sustainable development research is a modern day imperative. This Handbook paints an illuminating picture of the historic and current understanding of the bond between entrepreneurship an
365.739
Made "green" in Italy: le politiche ambientali dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali
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