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2020
Lulu.com Libro chiave per la comprensione dell'Unione Europea dalle origini
ad oggi.

THE EUROPEAN UNION REVIEW
LE COMPENSAZIONI INDUSTRIALI NEL MERCATO DELLA DIFESA E IL
CASO INDIANO
Edizioni Nuova Cultura

RESEARCH, QUALITY, COMPETITIVENESS
EUROPEAN UNION TECHNOLOGY POLICY FOR THE INFORMATION
SOCIETY
Springer Science & Business Media This book provides an introduction to
the history, founding principles, institutions, and activities of the EU and
an overview of the 25 member States. It includes a detailed description of
the EU policies on research, innovation and technology by emphasizing
common objectives of greater competitiveness and sustained (and
sustainable) growth. It also includes an analysis of EU policies that most
closely govern research and innovation: rules and initiatives concerning
the creation of an internal market, competitive policies, and economic and
monetary policies.
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QUALE EUROPA TRA CONVENZIONE, CONFERENZA
INTERGOVERNATIVA E ALLARGAMENTO
Rubbettino Editore

CIVILI IN MISSIONE: L'ESPERIENZA ITALIANA NELLE MISSIONI
DELL'UNIONE EUROPEA
Edizioni Nuova Cultura Gli approcci e gli strumenti civili hanno assunto una
sempre maggiore importanza nella prevenzione e nella gestione dei
conﬂitti a livello internazionale. Le missioni civili dell’Unione europea si
sono aﬀermate come uno degli strumenti più rilevanti, contribuendo al
contenimento o al superamento delle crisi in molteplici aree di conﬂitto.
Questo volume delinea un quadro generale e fruibile delle missioni civili
dell’Ue e del contributo fornito dall’Italia. Oﬀre cenni storici e analizza gli
aspetti istituzionali e giuridici necessari per comprendere le dinamiche
nella gestione delle missioni tra Bruxelles e Roma, l’operatività e l’eﬃcacia
del lavoro sul campo, i meccanismi di formazione e il reclutamento nonché
le prospettive future di questi interventi. Punti di forza e di debolezza sono
analizzati in maniera aperta e chiara, fornendo anche raccomandazioni e
ipotesi di lavoro. L’ultima parte del volume si rivolge inﬁne ai professionisti
interessati a contribuire alle missioni dell’Ue presentando le procedure e le
prospettive concrete per chi intende diventare un esperto in questo
settore.

IL MONDO DEL LATTE
IL LATTE NEL MONDO
EUROPE AND THE FINANCIAL CRISIS
Springer The global ﬁnancial and economic crisis has brought about many
eﬀects that are still diﬃcult to interpret univocally. This book studies the
consequences of the crisis on Europe by examining the eﬀects on the
European institutional setup, governance and architecture and by studying
in detail the diﬀerent member countries.

SICUREZZA, CONTROLLO E FINANZA. LE NUOVE DIMENSIONI DEL
MERCATO DEGLI ARMAMENTI
Editoriale Jaca Book

CAPITALISING ECONOMIC POWER IN THE US
INDUSTRIAL STRATEGY IN THE NEOLIBERAL ERA
Springer This book examines the American industrial strategy, from the
late 70s to the present day, in what is now known as the ‘neoliberal era’.
The author illustrates the ways in which the protection and promotion of
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American companies and industries took place in the context of the
international ‘free market’. He provides clear evidence of how the
economic power of the United States – wielded to inﬂuence the formal and
informal institutions of the neoliberal order – has been used as a tool for
enhancing its competitive advantage against other world economies.

BRICS: UNA NUOVA GEOGRAFIA ECONOMICA? ATTI DEL CICLO DI
TAVOLE ROTONDE, SOCIETÀ LETTERARIA DI VERONA 8 NOVEMBRE
2013 - 17 GENNAIO 2014
FrancoAngeli 365.1116

GREEN MARKETING PER LE AREE INDUSTRIALI. METODOLOGIE,
STRUMENTI E PRATICHE
METODOLOGIE, STRUMENTI E PRATICHE
FrancoAngeli 1561.87

IL MODELLO SOCIALE EUROPEO
Cacucci Editore S.a.s. A Venezia nel luglio 2012 si è tenuto un Convegno sul
modello sociale europeo nel quadro dell’economia sociale di mercato quale
modello emergente dell’ordine economico sociale e istituzionale
dell’Unione Europea. È stato presieduto dal Prof. Oscar Garavello
dell’Università degli Studi di Milano, che ha assunto l’impegno di
pubblicare gli atti dei lavori. Dopo poche settimane è improvvisamente
mancato, mentre ancora stava mettendo a punto questo volume. Il volume
qui presentato è stato deﬁnito nell’impostazione dal Prof. Garavello, che ne
ha redatto l’indice deﬁnitivo. Il volume rimaneva però incompiuto per la
mancanza dell’intervento del Prof. Garavello; a questa carenza è stato
rimediato pubblicando un testo inedito del Prof. Garavello stesso, con una
introduzione del Prof. Papisca.

CYBERSECURITY: UNIONE EUROPEA E ITALIA
PROSPETTIVE A CONFRONTO
Edizioni Nuova Cultura Le tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni (ICT) rivestono un ruolo centrale nelle funzioni chiave delle
società moderne, costituendo l’asse portante delle infrastrutture.
L’incremento delle opportunità legate alle ICT è accompagnato da un
parallelo incremento delle vulnerabilità. Il Quaderno aﬀronta la questione
della cybersecurity, quale nuova e crescente esigenza di sicurezza per la
crescita economica e sociale, attraverso l’analisi delle iniziative intraprese
a livello di Unione europea e in Italia. UE e Italia si stanno dotando degli
strumenti tecnici e normativi minimi necessari alla gestione della cybersecurity: l’UE con un ruolo di riferimento per le iniziative nazionali, l’Italia
con rinnovato slancio sulla base del Quadro strategico nazionale per la
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sicurezza dello spazio cibernetico e del relativo Piano nazionale per la
protezione cibernetica e la sicurezza informatica.

EUROPEAN INTEGRATION, 1950-2003
SUPERSTATE OR NEW MARKET ECONOMY?
Cambridge University Press Integration is the most signiﬁcant European
historical development in the past ﬁfty years, eclipsing in importance even
the collapse of the USSR. Yet, until now, no satisfactory explanation is to
be found in any single book as to why integration is signiﬁcant, how it
originated, how it has changed Europe, and where it is headed. Professor
Gillingham s work corrects the inadequacies of the existing literature by
cutting through the genuine confusion that surrounds the activities of the
European Union, and by looking at his subject from a truly historical
perspective. The late-twentieth century has been an era of great, though
insuﬃciently appreciated, accomplishment that intellectually and morally
is still emerging from the shadow of an earlier one of depression, and
modern despotism. This is a work, then, that captures the historical
distinctiveness of Europe in a way that transcends current party political
debate.

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI
Mario Canton Il proﬂuvio di norme in materia di appalti emanato nelle
ultime decadi mette a dura prova la memoria e l'operatività degli addetti al
settore. Ogni nuovo atto normativo porta con sé inﬁniti rimandi e i periodi
transitori sono particolarmente diﬃcili da gestire senza scivolare in errori
sempre possibili. Per venire incontro alle esigenze di rapida consultazione
quotidiana si è pensato di produrre uno strumento che consenta di tenere
sotto mano tutte le disposizioni e confrontarle agevolmente. Questo e-book
riporta il testo del nuovo «Codice degli Appalti e delle Concessioni»,
approvato con decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 10/L alla Gazzetta Uﬃciale - serie generale - n. 91
del 19 aprile 2016, con le correzioni apportate dal comunicato pubblicato
nella Gazzetta Uﬃciale - serie generale, n. 164 del 15 luglio 2016. Al testo
integrale del Codice - compresivo di tutti gli allegati - sono collegate tutte
le norme - legislative e tecniche - citate nell'articolato del testo (circa 150
provvedimenti «esterni»). Sono inoltre collegate tutte le norme previgenti,
le disposizioni di delega e le norme attuate delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE secondo la tabella di concordanza pubblicata dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel supplemento ordinario n.
11 alla Gazzetta Uﬃciale - serie generale - n. 91 del 19.4.2016. Al testo del
Codice sono inoltre collegate tutte le linee guida sull'attuazione del
medesimo, sin'ora approvate dall'Anac dopo il periodo di consultazione
pubblica nonché l'elenco di tutti gli altri provvedimenti di attuazione
previsti, con riportato il testo integrale di quelli già emanati all'atto della
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pubblicazione dell'e-book. Completano il materiale alcune tabelle
riepilogative e/o esplicative di norme sparse nell'articolato, ragruppate per
argomento e riguardanti termini, soglie, procedure, categorie, classiﬁche e
raggruppamenti. Inoltre, è sembrato opportuno provvedere alla speciﬁca
individuazione della normativa tecnica, qualora sia citata dal Codice in
forma generica. Questo e-book, strutturato in forma di ipertesto, consente
di passare agevolmente da un blocco di informazioni all'altro e viceversa,
consentendo la consultazione mobile dei dati su qualsivoglia dispositivo
elettronico, dallo smartphone all'e-reader, dal tablet al personal computer.
Tutta la normativa speciﬁca sarà così immediatamente disponibile e
facilmente consultabile per venire incontro alle esigenze di ogni giorno.

LE POLITICHE EUROPEE PER L‘OCCUPAZIONE
IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE, POLITICHE ATTIVE E PASSIVE,
ATTUALI SFIDE
BWV Verlag

L'INDUSTRIA, RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE
DESIGN FOR SUSTAINABILITY (OPEN ACCESS)
A MULTI-LEVEL FRAMEWORK FROM PRODUCTS TO SOCIO-TECHNICAL
SYSTEMS
Routledge This book discusses the most signiﬁcant ways in which design
has been applied to sustainability challenges using an evolutionary
perspective. It puts forward an innovation framework that is capable of
coherently integrating multiple design for sustainability (DfS) approaches
developed so far. It is now widely understood that design can and must
play a crucial role in the societal transformations towards sustainability.
Design can in fact act as a catalyst to trigger and support innovation, and
can help to shape the world at diﬀerent levels: from materials to products,
product–service systems, social organisations and socio-technical systems.
This book oﬀers a unique perspective on how DfS has evolved in the past
decades across these innovation levels, and provides insights on its
promising and necessary future development directions. For design
scholars, this book will trigger and feed the academic debate on the
evolution of DfS and its next research frontiers. For design educators, the
book can be used as a supporting tool to design courses and programmes
on DfS. For bachelor’s and master’s level design, engineering and
management students, the book can be a general resource to provide an
understanding of the historical evolution of DfS. For design practitioners
and businesses, the book oﬀers a rich set of practical examples, design
methods and tools to apply the various DfS approaches in practice, and an
innovation framework which can be used as a tool to support change in
organisations that aim to integrate DfS in their strategy and processes.
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FINANZIARE L'IMPRESA CON I FONDI EUROPEI
IPSOA Le risorse ﬁnanziarie dell’Unione Europea rappresentano una
concreta opportunità di crescita e di innovazione aziendale ed al contempo
un nuovo strumento per tutti quei consulenti di impresa che intendono
dotarsi di nuove e più moderne informazioni e competenze al ﬁne di
acquisire maggiore competitività ed eﬃcacia. Nel volume viene esaminata,
con taglio operativo, la nuova programmazione ﬁnanziaria europea
2014-2020, in vigore dal 1° gennaio 2014, che rappresenta un “punto di
rottura” con tutte le programmazioni precedenti e rappresenta
un’occasione irripetibile per favorire la nascita di nuovi modelli di business
e servizi di consulenza. Il testo esamina i nuovi programmi di
ﬁnanziamento diretto (Orizzonte 2020, COSME: Programma per la
competitività delle PMI, Europa Creativa, LIFE+), indiretto (Fondi
Strutturali - es. FESR, FSE e di Coesione), i metodi e le tecniche di
programmazione e progettazione per garantire una adeguata qualità alle
richieste di ﬁnanziamento. Approfondisce le modalità operative di
costruzione di un budget per la presentazione di un progetto ﬁnanziabile e
le modalità di gestione del medesimo in funzione dei vincoli imposti dal
budget stesso. Il testo contiene, inoltre, una rassegna di tutti gli strumenti
ﬁnanziari disponibili per le PMI, attivi a partire dal 1° gennaio 2014.
Costruisce - passo dopo passo una domanda di ﬁnanziamento, in tutti i suoi
diversi passaggi logici e operativi. Fornisce, inﬁne, una mappa completa
per orientarsi tra le centinaia di siti web disponibili sugli argomenti
aﬀrontati

ENERGIE RINNOVABILI & DIRITTI UMANI: VERSO UN NUOVO FUTURO
Dykinson Il riconoscimento giuridico della correlazione tra tutela della
salute e diritti umani, da una parte, e diritto a vivere in un ambiente
salubre, non minacciato nel futuro dagli eﬀetti del cambiamento climatico,
dall’altra, si sta già veriﬁcando a tutti i livelli, da quello internazionale e
comunitario, a quello nazionale, regionale e locale. Sembrerebbe, tuttavia,
che le iniziative relative alla mitigazione (e adattamento) degli eﬀetti del
cambiamento climatico provenienti dal «basso» si siano dimostrate, ﬁno a
oggi, molto più eﬃcaci e rapide rispetto a quelle provenienti dall’ «alto»,
rallentate da compromessi di tipo economico e politico che continuano a
procrastinare sine die il momento di produrre un accordo giuridico
vincolante, a livello globale, non più rinviabile o emendabile. Ai ﬁni della
realizzazione del diritto alla salute di ogni individuo, inoltre, è ormai
fondamentale garantire l’accesso all’energia, indispensabile sia per
qualsiasi forma di cura e assistenza sanitaria, che per i bisogni primari
quali l’accesso all’acqua, al cibo e all’igiene. In seguito alle scoperte
scientiﬁche relative al cambiamento climatico, tuttavia, parlare di diritto
all’accesso all’energia non potrà che sottintendere l’accesso all’energia
«pulita» e, quindi, rinnovabile, in grado di garantire la tutela di diritti che
l’utilizzo di combustibili fossili sta minacciando gravemente. Solo lo
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sfruttamento delle energie rinnovabili soddisferebbe, infatti, l’esigenza
generale di accesso all’energia e al suo utilizzo, nonché la salvaguardia dei
diritti umani generalmente riconosciuti. Per tali ragioni sarà importante
evidenziare le origini della materia sulle energie rinnovabili, i suoi sviluppi
a livello giuridico e approfondire le concrete azioni che sono state adottate,
ﬁno a giungere alla proposta inedita, ispirata dalla sentenza Olanda vs
Urgenda Foundation, del riconoscimento di un nuovo diritto umano:
l'accesso all'energia rinnovabile.

GEOGRAFIE DELL'UNIONE EUROPEA
TEMI, PROBLEMI E POLITICHE NELLA COSTRUZIONE DELLO SPAZIO
COMUNITARIO
UTET Università

INTEGRAZIONE E POLITICHE DI VICINATO
NUOVI DIRITTI E NUOVE ECONOMIE
Cacucci Editore S.a.s. L’Europa attraversa attualmente una delle fasi più
diﬃcili della sua storia. I problemi sono numerosi: perplessità sul processo
di allargamento (il più grande allargamento che l’Europa abbia mai
conosciuto), la crisi economica, derivata da quella ﬁnanziaria, la crisi
ﬁnanziaria dello Stato (fatto nuovo che mette a dura prova la tenuta
complessiva del sistema), crisi occupazionale, inquinamento ambientale,
clima di diﬀusa violenza, strumentalizzazione delle religioni, il degrado
delle periferie. Senza dimenticare i conﬂitti che interessano il
Mediterraneo, specie quello relativo al Medioriente.

MARE NOSTRUM
COOPERAZIONE E NUOVE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA NEL
MEDITERRANEO
IL DIRITTO D'AUTORE NELL'ERA DIGITALE. LA DISTRIBUZIONE ONLINE
DELLE OPERE DELL'INGEGNO
Giuﬀrè Editore

I SENZA PATRIA
LA SOLITUDINE DEGLI ITALIANI IN UN MONDO DI NAZIONI
Mimesis Gli stati nazionali tornano a mostrare la loro importanza, ma
l’Italia, unico tra i grandi paesi occidentali, riﬁuta di agire come nazione fra
le altre e delega tutto all’Unione europea. Secondo Mimmo Porcaro questa
perniciosa snazionalizzazione del paese non è dovuta solo ai pur gravi
“errori” di ordine economico di cui è intessuta l’Unione monetaria. Essa
nasce da una scelta di politica estera, a sua volta dettata dalla politica
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interna: i nostri gruppi dirigenti hanno trovato nella subalternità all’Unione
europea il modo per imporre ai lavoratori italiani quell’obbedienza che non
riuscivano a imporre altrimenti. Per liberarsi dai soﬀocanti vincoli europei è
quindi necessaria una politica estera opposta, che costruisca lo spazio
cooperativo in cui perseguire un interesse nazionale deﬁnito a partire dai
bisogni delle classi subalterne. Ciò indica come la nazione non sia il
monopolio della destra (che la esalta a parole, ma prepara nuove
dipendenze), bensì la chiave di una rinnovata strategia socialista.

L’ASSOLUTA NECESSITÀ
IN RISPOSTA AD ANTÓNIO GUTERRES E GRETA THUNBERG
Mimesis Il XXI secolo si sta rivelando marcato dall’aumento delle
disuguaglianze sociali, da guerre di ogni genere, dalle conseguenze
devastanti del cambiamento climatico, nonché dall’ascesa di partiti
conservatori e reazionari, i quali a loro volta stanno intensiﬁ – cando tali
fenomeni: questo è il volto tangibile dell’Antropocene, qui inteso come
l’aumento dell’entropia termodinamica, biologica e dell’informazione
causato dalle attività umane. È in tale contesto di urgenza che nasce il
Collettivo Internation, guidato dal grande ﬁ losofo francese Bernard
Stiegler, che in questo libro analizza i concetti di entropia e località.
Abbandonata spesso nel ripostiglio dei principi politici, la località – da non
confondersi con illocalismodelle retoriche sovraniste –oggi può essere la
chiave per ripensare la ricerca e il sapere, la collettività, la tecnologia e la
politica, in direzione ostinata e contraria rispetto al processo che ha
condotto all’Antropocene.

RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA
TRATTATO TRANSATLANTICO SUL COMMERCIO E GLI INVESTIMENTI
FARE DEL COMPARTO DIGITALE UN ELEMENTO CHIAVE DEL
PROGETTO DI PARTENARIATO TRANSATLANTICO PER IL COMMERCIO
E GLI INVESTIMENTI
Conseil national du numérique

RAPPORTI ATLANTICI E SCENARI MEDITERRANEI
ANALISI E RIFLESSIONI A PARTIRE DALL'ATTUALITÀ
LE INTESE VERTICALI
IL REGOLAMENTO DI ESENZIONE UE 330/10
Lulu Press Inc. L'opera analizza il problema delle intese verticali nello
spazio economico europeo.
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NORMS OVER FORCE
THE ENIGMA OF EUROPEAN POWER
Springer Can Europe defend its social model in a globalized world when the
US, China, India and Russia are enhancing their national sovereignties and
playing power politics? This original and informative book addresses such
questions and considers if Europe, although it is not a 'super state', would
be able to impose norms over force.

STORIA DELL'IRI. 5. UN GRUPPO SINGOLARE. SETTORI, BILANCI,
PRESENZA NELL'ECONOMIA ITALIANA
Gius.Laterza & Figli Spa L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI)
nasce nel 1933, per volere di Mussolini e su progetto di Alberto Beneduce,
con l'intento di evitare il fallimento delle principali banche e imprese
italiane e con esso il crollo dell'economia, già provata dalla crisi mondiale
esplosa nel 1929. Dal dopoguerra l'Istituto è protagonista prima della
ricostruzione e poi del miracolo economico. Dopo le diﬃcoltà emerse negli
anni '70 e il programma di ristrutturazione e rilancio degli anni '80, l'IRI
conclude la sua attività nel 2002 dopo le operazioni di privatizzazione che
contribuiscono in misura signiﬁcativa al raggiungimento degli obiettivi di
ﬁnanza pubblica e all'adesione italiana all'euro. Questo volume prende in
esame l'intero arco della vita dell'IRI, dalle vicende di alcuni suoi settori di
attività ai risultati di bilancio, dalle pratiche di programmazione e controllo
al suo impatto sull'economia e sullo sviluppo del paese. L'IRI è stato il
prodotto della sua storia, un Gruppo singolare: holding di imprese e
strumento della politica economica, con un largo spettro di attività
nell'industria e nei servizi. Nella prima parte di questo volume si
considerano le vicende di alcuni fra i suoi principali settori: la siderurgia,
dai grandi successi nei decenni della crescita alle crisi della seconda parte
degli anni Settanta; le telecomunicazioni, dalla gestione di un monopolio
tecnologico ai cambiamenti degli anni Ottanta e Novanta; i casi
emblematici dell'Alfa Romeo, della navalmeccanica, della Finmare e
dell'Alitalia. Nella seconda parte del volume si analizzano dati e risultati di
bilancio dell'IRI e delle sue 'ﬁnanziarie'. Si ricostruisce l'evoluzione delle
pratiche di controllo e programmazione dell'Istituto in relazione ai
mutamenti nella politica economica nazionale. Nella terza parte si analizza
il ruolo del Gruppo nell'economia italiana, quale risulta dalla matrice delle
interdipendenze settoriali e come agente di diﬀusione di ricerca,
conoscenza e sviluppo tecnologico. Chiude il volume un'ampia bibliograﬁa
sul Gruppo IRI.

L'EUROPA E IL LAVORO
SOLIDARIETÀ E CONFLITTO IN TEMPI DI CRISI
Gius.Laterza & Figli Spa La crisi economica e ﬁnanziaria, i welfare nazionali
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scossi da profondi cambiamenti, la competizione nelle politiche salariali in
aumento, il rischio di una corsa al ribasso nelle tutele dei lavoratori. Tutto
questo e molto altro alimenta scetticismo e disincanto tra i cittadini
europei, mentre aumenta la paura che si indeboliscano sempre più i
sistemi nazionali di protezione sociale. Questo libro propone di interpretare
le politiche europee che riguardano il lavoro e di evidenziare le tensioni fra
solidarietà e conﬂitto che la crisi accentua. In un nuovo schema di
partenariato economico fra livelli decisionali e di governo delle risorse si
possono valorizzare le realtà subnazionali. Le riforme che introducono
ﬂessibilità nei mercati del lavoro devono essere accompagnate da
investimenti nella ricerca e nella formazione e incardinate in realtà
economiche territoriali che esaltino il dinamismo delle imprese
nell'innovazione. Alle politiche di ﬂexicurity dovrebbero essere destinate
risorse, in sinergia con le politiche di coesione sociale.

CITTÀ TRA EUROPA E CINA. GLOBALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ
NELLA CULTURA URBANA CONTEMPORANEA
GLOBALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ NELLA CULTURA URBANA
CONTEMPORANEA
FrancoAngeli Il libro descrive tre ﬁgure della città: la “città liquida”, la
“città sostenibile” e la “città emergente”, attraverso politiche, strategie e
progetti signiﬁcativi per il racconto delle città in cui viviamo e delle idee
che ne hanno inﬂuenzato la loro

L'EUROPA E LA SFIDA ECOLOGICA
STORIA DELLA POLITICA AMBIENTALE EUROPEA (1969-1998)
Il Mulino

COSTRUIRE UN SENSO DEL TERRITORIO
SPUNTI, RIFLESSIONI, INDICAZIONI DI PIANIFICAZIONE E
PROGETTAZIONE
Gangemi Editore spa Occuparsi di urbanistica è occuparsi dei processi di
antropizzazione, ovvero di eventi non inevitabili o necessari ma che
dipendono da scelte. Questo è ancor più vero nel momento in cui la
globalizzazione moderna, fenomeno legato alle prima inesistenti
opportunità tecnologiche – cioè la telematica, il trasporto aereo e quello ad
alta velocità – sta modiﬁcando gli assetti territoriali che per millenni, ma
soprattutto dalla rivoluzione industriale si sono concretizzati. Perdita di
senso, di riferimenti sociali e culturali incombono e sembrano essere
divenuti il prezzo da pagare per un indecifrabile percorso dettato negli
ultimi decenni dall'economia che ha preso il sopravvento sulla politica, cioè
l'arte di gestire la polis: più i territori sono deboli, o sono divenuti tali, più
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soggiacciono a queste logiche. Costruendo e realizzando il Workshop di
Tropea si è iniziato a sperimentare sul campo come le riﬂessioni critiche
elaborate possano aiutare a ricostruire un senso dello spazio e,
contemporaneamente, l'abitante a divenire cum-cives. Questo libro
continua il percorso dedicato all'identiﬁcazione delle nuove fenomenologie
legate al formarsi della città globale e quindi al tema della ricerca di una
possibile, auspicabile, identità individuale e collettiva, sostenibile sia
riguardo le risorse naturali che socialmente. Se ciò lo si riuscirà a
realizzare in territori oggi cosí problematici, resi ancor più distanti da
opzioni economiche non troppo lontane, allora la parola speranza è lecita
per l'urbanistica moderna e quindi per il bene pubblico, anzi, per il bene
comune primo che è la città.

LA BARRA E IL TIMONE
GOVERNO E APPARATI AMMINISTRATIVI IN ALCUNI ORDINAMENTI
COSTITUZIONALI
Giuﬀrè Editore

FARE SVILUPPO. IDENTITÀ, LUOGHI, TRASFORMAZIONI SOCIALI IN
UN'AREA DELLA TOSCANA
IDENTITÀ, LUOGHI, TRASFORMAZIONI SOCIALI IN UN'AREA DELLA
TOSCANA
FrancoAngeli 1520.671

AGRICOLTURA-MONDO
LA STORIA CONTEMPORANEA E GLI SCENARI FUTURI
Donzelli Editore Alla metà del secolo scorso, nelle economie avanzate,
l’agricoltura rappresentava ancora una fonte importante di reddito e di
occupazione. Oggi il suo contributo alla formazione della ricchezza e
all’impiego di forza lavoro è minimo. Ma è divenuto grande il peso dei
sistemi agroalimentari. È avvenuto un cambiamento radicale nelle
campagne, che ha inciso sulle abitudini alimentari, sugli stili di vita, sullo
stesso immaginario dei nostri contemporanei. Il viaggio di Guido Fabiani
nell’agricoltura mondiale abbraccia tutto il Novecento, ﬁno a oggi. Si parte
dalla rivoluzione avvenuta nei sistemi economici avanzati in seguito alla
Grande crisi del 1929 e quindi alle diverse forme di intervento statale – il
New Deal negli Usa, la collettivizzazione in Urss e l’autarchia agricola in
Italia –, per passare alla fase segnata dall’egemonia statunitense e poi, con
l’aﬀermarsi dei paesi dell’Unione europea, alla costituzione dei due più
forti sistemi agro-alimentari al mondo, che hanno dominato la scena per
alcuni decenni. Il quadro sta cambiando velocemente: le agricolture
emergenti possono giocare un ruolo da protagoniste nello scenario globale;
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sono cresciute le esigenze alimentari delle popolazioni, specie in alcune
aree geograﬁche; si è alterato il rapporto uomo/natura con riﬂessi
pericolosi sull’uso e la conservazione delle risorse naturali. Se l’agricoltura
è diventata un laboratorio di modernizzazione, si diﬀonde sempre più la
consapevolezza, anche ai massimi vertici delle istituzioni internazionali,
che il paradigma ﬁn qui dominante non è più sostenibile. Produzione
biologica, agriturismo, agricoltura sociale, presidio del territorio,
valorizzazione delle produzioni tradizionali, ecosostenibilità sono le attività
dell’agricoltura contemporanea. Restano aperti, e aﬀascinanti, gli
interrogativi circa le forme che prenderà il nuovo modello di agricoltura.
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