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Il Contrasto Allo Spreco Alimentare Tra Economia Sociale Ed Economia Circolare Con Contenuto Digitale Fornito Elettronicamente
Cosa intendiamo quando parliamo di “ambiente”? Quali sono gli aspetti che rientrano in tale ambito? Sempre più spesso sentiamo l’espressione “sviluppo sostenibile”: concretamente
cosa significa? Si tratta di domande solo apparentemente semplici, perché la materia è molto articolata e complessa, e lo è anche se l’intenzione è quella di comprendere l’ambiente dal
punto di vista della normativa che lo disciplina. Queste considerazioni rappresentano il punto di partenza del progetto di questo Manuale AMBIENTE 2022, frutto del lavoro di
professionisti che si confrontano quotidianamente con le difficoltà derivanti anche da una normativa che si è evoluta in modo non sempre organico, e che spesso risulta di non facile
lettura. L’intento è che il lettore possa utilizzare questo testo non solo per individuare le fonti normative di riferimento per i vari argomenti affrontati, ma anche per potersi orientare
nelle norme stesse e avvicinarsi, così, alla comprensione del loro contenuto grazie ad una presentazione in stile tecnico-operativo. Nel Manuale sono discussi i principali temi che
riguardano l’ambiente, includendo anche alcuni “strumenti” a carattere volontario, utili non solo per il perseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali, ma anche per
assicurare una conoscenza puntuale ed aggiornata delle norme applicabili. AMBIENTE 2022 è aggiornata a febbraio 2022 e contiene alcune interessanti novità, tra le quali: il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le disposizioni connesse alla sua attuazione sono richiamati in diverse parti del Manuale, avendo riflessi su diversi aspetti ambientali; il
capitolo 1 è stato aggiornato per considerare, in particolare, le novità che riguardano la Costituzione italiana- in cui sono stati introdotti tra i principi fondamentali la tutela
dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi - e quelle derivanti da alcune sentenze della Corte costituzionale; il capitolo 2 costituisce un’assoluta novità nell’intenzione di fornire
una guida orientativa tra i concetti fondamentali che caratterizzano l’economia circolare e le disposizioni di legge che mirano a consentire la transizione verso l’economia circolare; gli
elementi di semplificazione dei procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA sono le principali modifiche che caratterizzano il capitolo 3; i rifiuti da prodotti di plastica
monouso e le linee guida per la classificazione dei rifiuti (capitolo 8); maggior accento sugli strumenti più recenti che le organizzazioni possono utilizzare per comunicare la propria
sostenibilità (capitolo 17); importanti novità riguardanti la certificazione di prodotto ed altri strumenti correlati alla sostenibilità (dei prodotti) ed all’economia circolare (capitolo 18).
This publication marks the 70th anniversary of the founding of FAO as a United Nations Agency for Food and Agriculture. This book tells the story of these seven decades of the history
of FAO, its protagonists and their endeavours. This is the history in seven decades of an organisation born with one goal: to free humanity of hunger.
Conca d’Oro 71 è l’inizio di un cambiamento, di un’idea, di una vera filosofia, in cui il rispetto per l’ambiente è al primo posto. Molti temi affrontati sono discussi a livello mondiale, ma
realmente pochi conoscono le procedure e le azioni da attuare. Tutte queste accortezze possono migliorare il mondo ristorativo, ma soprattutto il mondo del futuro. Tutto, se ognuno di
noi darà il suo contributo. Anthony Ruggio, studente e aspirante cuoco, è un ragazzo palermitano che dedica la sua vita allo studio e all’apprendimento dell’arte culinaria. Nel suo
primo libro cerca di offrire una nuova visione riguardo il rispetto dell’ambiente attraverso la cucina.
Impacts on Natural Resources : Summary Report
La domanda di finanza sociale
Macropolitica
Resistere
Best Practice Guideline
discorso pronunciato al Senato della Repubblica, il 6 agosto 1951 (integrato)
La conca d’oro 71

An effective pest control system is a pre-requisite to any site's operational system to protect the products on site. These guidelines promote best practice
by discussing the elements to be considered when setting up, operating and monitoring a pest control system, whether this is provided by the sites own
staff or working in partnership with a contractor.
Il contrasto allo spreco alimentare tra economia sociale ed economia circolareG Giappichelli EditoreEnvironment, Social Justice, and the Media in the
Age of the AnthropoceneLexington Books
La crisi ha prodotto in questi anni una forte perdita di sicurezza che ha investito il modo di lavorare e di consumare. Il volume – frutto di una ricerca sul
campo, basata su interviste e studi di caso – indaga le strategie che sono state messe in atto per resistere alla crisi, innovando e reinventando se stessi e
il lavoro: ciò che emerge è una straordinaria capacità di escogitare pratiche produttive e collaborative per reagire alla disoccupazione, riappropriarsi del
diritto di scegliere e anche vivere in un modo nuovo. Si tratta di un cambiamento che muove dal basso: un insieme di attività solidali o conviviali, una
condivisione di risorse e di decisioni, finalizzate a un consumo ridotto ed equilibrato. Si è fatta strada un’economia alternativa, non-profit e for-profit,
formale e informale, caratterizzata da aspirazioni sociali o anti-capitalistiche o comunitarie e forte creatività. Legata allo sviluppo di internet, approfitta
di tutte le novità che si affacciano al volgere del millennio con il web 2.0. Nel complesso, queste pratiche si profilano come un universo variegato, in cui
operano sofisticati meccanismi di ricomposizione fra produzione e consumo, dimensione privata e pubblica, tempo libero e lavoro, vicinanza e lontananza
territoriale, mondo reale e virtuale. Ci troviamo, dunque, di fronte a una nuova temperie culturale ed economica con ricadute importanti a livello di
qualità della vita personale e sociale. La crisi, insomma, può essere letta anche come un’opportunità.
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Ambiente 2022
Paid and Unpaid Labour in the Social Economy
Annali
Abitare gli orizzonti
Neuroscienze e marketing nutrizionale
Evolving Theory and Practice
Water grabbing, diritti, sicurezza alimentare ed energia
La Guida è uno strumento didattico che viene incontro alle nuove esigenze formative determinate dalla riforma universitaria e costituisce un'indispensabile integrazione metodologica al
manuale per i corsi dei trienni di base. Il suo carattere modulare e la chiara articolazione in sezioni permettono un uso del testo a più livelli: il volume unisce infatti a una grande chiarezza di
esposizione didattica un alto livello scientifico. Nonostante il taglio introduttivo e i limiti di spazio (che sono stati contenuti proprio per privilegiare la praticità d'uso), lo sforzo dell'autore è stato
quello di trovare un punto di equilibrio fra i risultati storiografici classicamente acquisiti e una ragionevole apertura a tematiche e tendenze più recenti.
The Ecco! series treats student motivation, engagement and enjoyment as vital for successful learning. Teachers will also value the imaginative approaches, cultural authenticity, updated
educational principles, logical sequencing, ease of use and practical support of the Ecco! series. The Ecco! series is devised for the first four years of secondary school. Ecco! uno is intended
for three semesters' to two years' work. Ecco! due is more advanced and is intended for two years' work.Features: The Ecco! due Student's Work Kit contains: 1 copy of Ecco! due Workbook; 1
copy of Ecco! due Student CD-ROM. Workbook features: checklists for students' active self-assessment of chapter learning outcomes; exercises to help students master new vocabulary
through inductive reasoning; varied listening comprehension tasks using lively performances by native speakers on the Ecco! due Teacher Audio CDs; a wide range of appealing reading
comprehension, grammar practice and text-type writing activities; targeted cultural awareness revision and ICT activities; extensions tasks for further challenge. Student CD-ROM features:
cartoon stories replay for listening, reading and speaking practice; applied pronunciation practice of key sounds (students record own voice); vocabulary games to reinforce knowledge of new
words and phrases; different text-type writing tasks with templates provided; varied activities to extend cultural knowledge; chapter review quizzes for revision of grammar, vocabulary and
cultural knowledge; record keeping.
Come le Energy Comunity cambiano il modello di approvvigionamento di energia, tra transizione energetica (e quindi ecologica) e vantaggi per la comunità e perché il Terzo Settore è la
soluzione attraverso promozione sociale e no profit. Il progetto Comuné di Federconsumatori Lazio.
I nodi della politica globale
Il grande libro dell'ecodieta. Una nuova visione della salute
Jahrbuch des Agrarrechts
Economia Politica. Da Smith a Keynes
La società dei rifiuti
The Financial System We Need
Lo spreco edilizio
'The School Food Revolution is an important book that deserves success.' Journal of Organic Systems 'A great new book that describes how 'the humble school meal' can be considered as 'a
litmus test of... government's political commitment to sustainable development.' Peter Riggs, Director, Forum on Democracy & Trade 'The School Food Revolution should be an inspiration for
policy makers and for school heads and school canteen operators.' Tom Vaclavik, President, Organic Retailers Association School food suddenly finds itself at the forefront of contemporary
debates about healthy eating, social inclusion, ecological sustainability and local economic development. All around the world it is becoming clear - to experts, parents, educators, practitioners
and policy-makers - that the school food service has the potential to deliver multiple dividends that would significantly advance the sustainable development agenda at global, national and
local levels. Drawing on new empirical data collected in urban and rural areas of Europe, North America and Africa, this book offers a timely and original contribution to the school food debate
by highlighting the potential of creative public procurement - the power of purchase. The book takes a critical look at the alleged benefits of school food reform, such as lower food miles, the
creation of markets for local producers and new food education initiatives that empower consumers by nurturing their capacity to eat healthily. To assess the potential of these claims, the book
compares a variety of sites involved in the school food revolution - from rural communities committed to the values of 'the local' to global cities such as London, New York and Rome that feed
millions of ethnically diverse young people daily. The book also examines the UN's new school feeding programme - the Home Grown Programme - which sees nutritious food as an end in
itself as well as a means to meeting the Millennium Development Goals. Overall, the book examines the theory, policy and practice of public food provisioning, offering a comparative
perspective on the design and delivery of sustainable school food systems. The cover illustration is by a Roman child. The authors would like to thank the City of Rome (Department for School
and Educational Policies) for permission to reproduce it.
One-third of all food produced in the world is lost or wasted from farm to fork, according to estimates calculated by FAO. This wastage not only has an enormous negative impact on the global
economy and food availability, it also has major environmental impact. The aim of the Toolkit is to showcase concrete examples of good practices for food loss and waste reduction, while
pointing to information sources, guidelines and pledges favoring food wastage reduction. The inspirational examples featured throughout this Toolkit demonstrate that everyone, from
individual households and producers, through governments, to large food industries, can make choices that will ultimately lead to sustainable consumption and production patterns, and thus,
a better world for all.
L’acqua è l’elemento naturale indispensabile per la vita sulla Terra: una risorsa preziosa da sempre oggetto di contese, conflitti e depauperamento. Si parla infatti di water grabbing, ovvero
l’accaparramento di risorse idriche a danno delle popolazioni più deboli. In quattordici capitoli basati su narrazioni visive si intrecciano foto di reportage d’autore, infografiche e mappe
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geografiche per raccontare in chiave geopolitica la situazione dei Paesi in cui è maggiore la criticità legata ai sistemi idrici. Un’approfondita ricerca in prospettiva ‘blu’, che affronta dal punto
di vista dei diritti umani e ambientali temi di geopolitica, sicurezza alimentare ed energia, per riscoprire il piacere della geografia dell’acqua in un pianeta che nessuno più sa riconoscere.
A New Multilateralism for the 21st Century
An International Perspective
Public Food and the Challenge of Sustainable Development
World Development Report 2019
L'espresso
Gender Budgeting in Europe
Cibo, salute e business

With over half the world's population now deemed to be urbanised, cities are assuming a larger role in political debates about the security and
sustainability of the global food system. Hence, planning for sustainable food production and consumption is becoming an increasingly important issue for
planners, policymakers, designers, farmers, suppliers, activists, business and scientists alike. The rapid growth of the food planning movement owes much
to the fact that food, because of its unique, multi-functional character, helps to bring people together from all walks of life. In the wider contexts of global
climate change, resource depletion, a burgeoning world population, competing food production systems and diet-related public health concerns, new
paradigms for urban and regional planning capable of supporting sustainable and equitable food systems are urgently needed. This book addresses this
urgent need. By working at a range of scales and with a variety of practical and theoretical models, this book reviews and elaborates definitions of
sustainable food systems, and begins to define ways of achieving them. To this end 4 different themes have been defined as entry-points into the
discussion of 'sustainable food planning'. These are (1) urban agriculture, (2) integrating health, environment and society, (3) food in urban design and
planning and (4) urban food governance.
Il volume raccoglie oltre trenta saggi, rielaborati, presentati al XXV Colloquio dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, tenutosi a Parma nel maggio
2019 e dedicato a “Cibo e diritto”. I contributi spaziano dalla cultura alimentare, alla filiera agro-alimentare, alla regolazione dei mercati e alla concorrenza,
ai profili di proprietà intellettuale, al commercio internazionale, alla tutela dei consumatori e alle tematiche relative all’educazione alimentare e alle sfide
della sostenibilità, e si conclude con una parte dedicata ai diritti degli animali. CONTRIBUTI DI: Ferdinando Albisinni, Gabriella Autorino, Lorenzo Bairati,
Marco Barbone, Silvia Bolognini, Albina Candian, Irene Canfora, Cristina Costantini, Lucia Di Costanzo, Roberto D’Orazio, Fiore Fontanarosa, Cesare Galli,
Iñigo del Guayo Castiella, Antonio Iannarelli, Sabrina Lanni, Pamela Lattanzi, Anna Maria Mancaleoni, Mauro Mazza, Alessandro Palmieri, Alessandra Pera,
Federico Pernazza, Luca E. Perriello, Pier Luigi Petrillo, Pier Paolo Picarelli, Cinzia Piciocchi, Valeria Piergigli, Francesca Rescigno, Giuseppe Rossi, Luigi
Russo, Lucia Scaffardi, Giovanni Sciancalepore, Salvatore Sica, Andrea Stazi, Elettra Stradella, Bruno Tassone, Marcilio Toscano Franca Filho, Francesco
Paolo Traisci, Laura Vagni, Anny Viana Falcão.
This book represents a first attempt to investigate the relations between Law and Agroecology. There is a need to adopt a transdisciplinary approach to
multifunctional agriculture in order to integrate the agroecological paradigm in legal regulation. This does not require a super-law that hierarchically
purports to incorporate and supplant the existing legal fields; rather, it calls for the creation of a trans-law that progressively works to coordinate
interlegalities between different legal fields, respecting their autonomy but emphasizing their common historical roots in rus in the process. Rus, the rural
phenomenon as a whole, reflects the plurality and interdependence of different complex systems based jointly on the land as a central point of reference.
“Rural” is more than “agricultural”: if agriculture is understood traditionally as an activity aimed at exploiting the land for the production of material goods
for use, consumption and private exchange, rurality marks the reintegration of agriculture into a broader sphere, one that is not only economic, but also
social and cultural; not only material, but also ideal, relational, historical, and symbolic; and not only private, but also public. In approaching rus, the natural
and social sciences first became specialized, multiplied, and compartmentalized in a plurality of first-order disciplines; later, they began a process of
integration into Agroecology as a second-order, multi-perspective and shared research platform. Today, Agroecology is a transdiscipline that integrates
other fields of knowledge into the concept of agroecosystems viewed as socio-ecological systems. However, the law seems to still be stuck in the first
stage. Following a reductionist approach, law has deconstructed and shattered the universe of rus into countless, disjointed legal elementary particles,
multiplying the planes of analysis and, in particular, keeping Agricultural Law and Environmental Law two separate fields.
simboli, modelli e sfide della vita consacrata
Reducing the Food Wastage Footprint
Food Wastage Footprint
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Toolkit
Pest Control
Band XV
Il contrasto allo spreco alimentare tra economia sociale ed economia circolare
"This study provides a worldwide account of the environmental footprint of food wastage along the food supply chain, focusing on impacts on climate, water, land
and biodiversity, as well as economic quantification based on producer prices ..."--Introduction.
Im XV. Band des Jahrbuchs zum Agrarrecht werden aktuelle agrarrechtliche Problemstellungen beleuchtet und rechtliche Lösungen vorgestellt. International wird
die Herangehensweise Südkoreas hinsichtlich der Besitzbeschränkungen von Ackerland und Zwangsnutzungen dargestellt, aus polnischer Sicht werden die De
Minimis Beihilfen erklärt. Kennzeichnungsrechtlich werden die Neuerungen und Chancen der EU-Bio-VO Nr. 2018/848 behandelt. In einem weiteren Beitrag werden
die rechtlichen Instrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik in verschieden Krisenszenarien bewertet. Zudem wird die zunehmende Integration von Belangen des
Umwelt- und Klimaschutzes in die Gemeinsame Agrarpolitik belegt. Ein weiterer Beitrag beschäftigt aus beihilfenrechtlicher Perspektive mit der Gemeinsamen
Fischereipolitik. Fortgesetzt wird in diesem Band ebenfalls die umfassende Übersicht über die erschienenen und in die Bibliothek des Instituts aufgenommenen,
Monographie- und Zeitschriftenbeiträge zum deutschen und ausländischen Agrarrecht der Jahre 2018 bis 2020. Mit Beiträgen von Gottfried Holzer, Teahuan Keum,
José Martínez, Georg Miribung, Rudolf Mögele und Aneta Suchon.
Work is constantly reshaped by technological progress. New ways of production are adopted, markets expand, and societies evolve. But some changes provoke
more attention than others, in part due to the vast uncertainty involved in making predictions about the future. The 2019 World Development Report will study how
the nature of work is changing as a result of advances in technology today. Technological progress disrupts existing systems. A new social contract is needed to
smooth the transition and guard against rising inequality. Significant investments in human capital throughout a person’s lifecycle are vital to this effort. If workers
are to stay competitive against machines they need to train or retool existing skills. A social protection system that includes a minimum basic level of protection
for workers and citizens can complement new forms of employment. Improved private sector policies to encourage startup activity and competition can help
countries compete in the digital age. Governments also need to ensure that firms pay their fair share of taxes, in part to fund this new social contract. The 2019
World Development Report presents an analysis of these issues based upon the available evidence.
Bologna Futuro
The Changing Nature of Work
Law and Agroecology
aut aut 342 - Basaglia a Colorno
Il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna
Aligning the Financial System with Sustainable Development
Il tema della finanza sociale ha una giusta centralità nel dibattito sul terzo settore e sulle sue prospettive di sviluppo nel nostro Paese all’indomani dell’approvazione di quella riforma che con la
introduzione, ormai prossima (si parla di marzo 2021) del Registro Unico del terzo settore, diventerà finalmente operativa. Nuovi ambiti di presenza di imprese sociali, introduzione di una massiccia
digitalizzazione dei servizi anche più tradizionali, centralità del discorso sull’impatto prodotto dalle iniziative sociali e culturali rendono inevitabile pensare anche al come si finanzieranno le imprese
sociali. Il volume cerca di offrire una prima analisi del lato della “domanda di finanza” da parte di imprese sociali e imprenditorialità sociale, provando a capire che consapevolezza vi è nel settore
sull’urgenza di attrezzarsi di più e meglio per raggiungere obiettivi di sviluppo e di efficienza in un mondo che non consentirà alle iniziative imprenditoriali, anche a quelle che si muovono in ambito
sociale, di rimanere ferme. Dalla nostra analisi emerge un quadro variegato dove ostacoli di vario genere sembrano ad oggi limitare sia la domanda che l’offerta di finanza sociale e dove si aprono spazi
importanti per una azione politica e culturale che aiuti la crescita equilibrata di iniziative fondamentali per il benessere delle collettività.
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.
The book provides an up-to-date analytical and empirical treatment of some important interactions between paid and unpaid labour and the social economy. The emphasis on the motivations for paid and
unpaid labour, and on how these factors contribute to efficiently providing social services, gives a clear empirical counterpart to the concept of social economy. The book begins with a theoretical
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perspective on the development and characteristics of paid and unpaid labour in social services. Several empirical analyses, largely using novel data sets, are then provided about these phenomena in Italy,
a country which has drawn broad international attention in this field, as well as in other European countries and in the US. Topics of particular interest include: preferences regarding and satisfaction with
paid and unpaid labour; ownership structure and risk; ownership structure, remuneration and incentives for paid labour; characteristics of volunteer labour and its relationship with social capital
endowment across Italian regions; and a comparative analysis of labour in the nonprofit sector across Europe.
Sezione di archeologia e storia antica
Sustainable food planning: evolving theory and practice
Economia politica del Terzo settore
A Transdisciplinary Dialogue
Natural Capitalism
Cibo e diritto. Una prospettiva comparata
The School Food Revolution
Sul cibo si spendono fiumi di parole, ma dicendo cose talmente contrastanti che è difficile orientarsi. Più che aggiungerne altre, questo
libro vuole fermarne qualcuna, nella convinzione che il problema del mangiare è all’origine della riflessione sull’uomo, e che il nostro
rapporto con il mondo è mediato dal cibo prima ancora che dalla tecnica. Agile e denso, il saggio di Franco Riva si articola in tre sezioni.
Mangiare è una gran cosa si concentra sui paradossi del cibo, denunciando la logica perversa della tirannia dei bisogni e il conflitto
globale tra grasso e magro. Incomprensioni alimentari viaggia tra cibo, letteratura (Petronio, Cervantes, Goethe, Novalis, Calvino) e
filosofia (Agostino, Weil, Bloch, Buber, Lévinas, Nancy, Derrida). Corpi incerti affronta infine le nuove prigioni del corpo, una realtà
sempre ambivalente che resiste alle manipolazioni delle ideologie e del mercato.
Questo numero della rivista "Aut aut" presenta gli articoli di: Franco Rotelli, Peppe Dell'Acqua, Mario Tommasini, Giovanna Gallio, Vincenzo
Tradardi.
The Financial System We Need argues that there is now a historic opportunity to shape a financial system that can more effectively finance
the development of an inclusive, green economy. This opportunity is based on a growing trend in policy innovation from central banks,
financial regulators and standard setters, who are incorporating sustainability factors into the rules that govern the financial system. The
report draws together practical examples of policy changes in banking, capital markets, insurance and institutional investment, drawing on
detailed work in several countries. It offers a Framework for Action that shows how a systematic approach can now be taken at both the
national and international levels.
student's work kit
Prospettive socialiste nella crisi della democrazia
Innovazione e vita quotidiana
Environment, Social Justice, and the Media in the Age of the Anthropocene
Ecco! due
Filosofia del cibo
Guida allo studio della storia moderna

There are no more reespected voices in the environmental movement than these authors, true counselors on the direction of twentyfirst-century business. With hundreds of thousands of books sold worldwide, they have set the agenda for rational, ecologically
sound industrial development. In this inspiring book they define a superior & sustainable form of capitalism based on a system
that radically raises the productivity of nature's dwindling resources. Natural Capitalism shows how cutting-edge businesses are
increasing their earnings, boosting growth, reducing costs, enhancing competitiveness, & restoring the earth by harnessing a new
design mentality. The authors offer dozens of examples of businesses that are making fourfold or even tenfold gains in efficiency,
from self-heating & self-cooling buildings to 200-miles-per-gallon cars, while ensuring that workers aren't downsized out of their
jobs. This practical blueprint shows how making resources more productive will create the next industrial revolution
This book takes a broad look at conceptual and practical applications of gender budgeting in Europe. It comprises three linked
sections that work through conceptual definitions of gender budget analysis. These sections explore how it can be framed and
constructed as a gender equality policy; investigate case studies across Europe; and examine challenges for implementation. The
first book of its kind, Gender Budgeting in Europe explores conceptual and methodological variations evidence in practice in
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Europe and the challenges of adoption and implementation in different political and institutional contexts. It brings together
historical and current conceptual developments and tensions; approaches, methodologies, and tools in practice across Europe;
activism, actors and agency and the engagement of formal institutions at all levels of government with feminist policy changes and
feminist analysis and activists. This text is fascinating reading for students, scholars, policy makers and activists.
Nell’età della globalizzazione, gli Stati e le organizzazioni politiche si trovano ad affrontare sfide inedite, come per esempio
quella del riscaldamento globale, di fronte alle quali le risorse teoriche del pensiero politico moderno si rivelano inadeguate. È
necessaria perciò una nuova riflessione, che sia capace di confrontarsi con le domande pressanti che le contraddizioni del mondo
contemporaneo pongono alla filosofia politica. Per esempio: abbiamo diritto di opporre barriere alla libera circolazione delle
persone in un mondo che è sempre più unificato per quanto riguarda gli assetti economici, tecnologici e comunicativi? Quali
giustificazioni ci sono per il fatto che l’esser nato in una parte del mondo piuttosto che in un’altra condanni alcuni (gli
sfortunati per nascita) a vivere in ambienti assolutamente più disagiati e precari? A questi e ad altri interrogativi tentano di
dare una risposta i testi raccolti in questo volume.
Developments and Challenges
Energia in Comune
Volume 1
70 Years of Fao (1945-2015)
Atlante geopolitico dell'Acqua
Il tema dell’obesità è stato analizzato sotto diversi profili. Ogni disciplina ha adottato metodi e strumenti specifici che non
hanno consentito una piena comprensione del fenomeno e l’individuazione di soluzioni adeguate. Per comprendere pienamente il
comportamento delle persone e orientarle verso traiettorie virtuose sul piano individuale e collettivo occorre invece coniugare la
conoscenza di diverse discipline. In questa direzione l’economia comportamentale e il neuromarketing – diversamente dall’economia
e dal marketing tradizionale, che non si occupano del processo con cui l’individuo arriva alla scelta, ma si limitano ad
analizzare le decisioni prese e il loro legame con l’utilità attesa – individuano le ragioni che portano all’assunzione frequente
di alimenti ipercalorici in quantità eccessiva. Le imprese sono chiamate a rivedere quelle politiche di prodotto, di prezzo, di
formato e di comunicazione che, attraverso l’offerta di cibi ipercalorici ad alto contenuto di servizio, hanno contribuito in
maniera rilevante all’epidemia di obesità. Il soggetto pubblico deve invece evitare misure proibizionistiche e la manovra della
leva fiscale, puntando per contro sulla possibilità di orientare la libera scelta dei cittadini attraverso strumenti di
apprendimento emotivo che facilitino comportamenti automatici e abitudini alimentari più salutari.
This chapter presents the content of the Richard Dimbleby lecture, which has been delivered by an influential business or a
political figure every year since 1972. Christine Lagarde, Managing Director of the IMF, delivered the 2014 lecture at Guildhall
in London on February 3. The 44 nations gathering at Bretton Woods have been determined to set a new course based on the principle
that peace and prosperity flow from the font of cooperation. Fundamentally, the new multilateralism needs to instil a broader
sense of social responsibility on the part of all players in the modern global economy. A renewed commitment to openness and to
the mutual benefits of trade and foreign investment is requested. It also requires collective responsibility for managing an
international monetary system that has travelled light-years since the old Bretton Woods system. The collective responsibility
would translate into all monetary institutions cooperating closely mindful of the potential impact of their policies on others.
Con una forte attenzione alle scienze sociali, il volume affronta la situazione di Bologna e dell'intera regione Emilia-Romagna,
in bilico tra un passato "esemplare" e un presente incerto. Si vuole tornare a riflettere sulla storia, sui successi, sulla crisi
e sulle prospettive del cosiddetto "modello emiliano", aprendo una discussione capace di coinvolgere diverse generazioni di
studiosi, politici, amministratori e operatori sociali del territorio. Una iniziativa che si ritiene necessaria anche per
contribuire a ridare slancio e consapevolezza alla progettualità politica e amministrativa. I motivi ispiratori trovano ancoraggio
nelle origini del "modello emiliano" e nella luminosa figura di Andrea Costa. Di fronte all'odierna crisi dello Stato sociale e
delle politiche governative, gli stimoli che ancora vengono dalla visione socialista, libertaria e territoriale di Costa, la sua
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attenzione per l'autonomia delle amministrazioni locali e per la vita associativa delle comunità, sono elementi preziosi per artic
lare una riflessione problematica sul presente e sul futuro delle nostre città, nel pieno delle vigorose e contraddittorie spinte
che vanno sotto il nome della globalizzazione. Ci si vuole interrogare intorno ad alcune questioni fondamentali: l'idea e il senso
di comunità, il tema delle alleanze sociali, la crisi e la riforma delle politiche di welfare, il ruolo e l'identità del movimento
cooperativo emiliano-romagnolo, le nuove forme di assistenza e solidarietà, l'immigrazione e l'accoglienza, i diritti e i doveri
di cittadinanza, i temi dello sviluppo locale e i problemi della formazione delle necessarie competenze, le nuove sfide ecologiche
e le culture politiche che esse alimentano.
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