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Democrazia e Sicurezza – 2021 n. 3 - 2022-02-09
«Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review», ideata dal
prof. Salvatore Bonfiglio, è nata come periodico scientifico
dell'Università degli Studi Roma Tre all'interno del PRIN 2008
«Costituzioni e Sicurezza dello Stato: scenari attuali e linee di tendenza»
e proseguito con il PRIN 2010-2011 «Istituzioni democratiche e
amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi
economica». La rivista intende approfondire il rapporto tra democrazia e
sicurezza: esso, se pur a volte conflittuale, non deve mai negare, a
maggior ragione in un ordinamento democratico, i diritti fondamentali
della persona.
Tra geografia e politiche - Francesca Governa
2014-04-10T00:00:00+02:00
A cosa serve la geografia? È una disciplina utile oppure no? Ed è l’utilità
che può qualificare il valore del sapere geografico o bisogna piuttosto
ragionare in termini di rilevanza sociale e politica? Questo libro discute il
rapporto fra geografia e politiche pubbliche, concentrandosi sulla
relazione fra processi dello sviluppo e territorio. Ragionare attorno al
significato della geografia nelle politiche pubbliche porta a diffidare di
risposte semplici e impone una riflessione sul ruolo della conoscenza nel
processo politico d’individuazione dei problemi, delle opportunità, degli
attori e degli interessi in gioco nei processi di trasformazione della città e
del territorio. Diffidare di risposte semplici significa in primo luogo
superare l’idea che il rapporto fra geografia e politiche possa essere
affrontato in termini di utilità pratica e nelle pratiche. In tal modo si
adotterebbe infatti una visione della geografia come sapere neutro, in
grado di descrivere una presunta oggettività del territorio e dei suoi
problemi, mentre essa è una pratica conoscitiva portatrice di valori e
principi, che richiede un preciso posizionamento etico e politico. In
questo studio, la rilevanza della descrizione geografica è vista, prima di
tutto, in termini di «responsabilità»; una responsabilità che si manifesta
nella sfera pubblica, mettendo al servizio della collettività concetti,
interpretazioni e metodi per ridefinire i problemi su cui agiscono le
politiche pubbliche del territorio. Costruito intorno a questi temi, il libro
presenta interpretazioni critiche e proposte che nascono dall’esperienza
sul campo e dalla riflessione, suggerendo una lettura non banale o
semplificante del rapporto fra geografia e politiche pubbliche e indicando
un possibile percorso per ripensare la spazialità dello sviluppo. Il
ripensamento di questi temi permette così di ricostruire, anche nella
pratica, la rilevanza sociale e politica della geografia.
Guida al welfare italiano: dalla pianificazione sociale alla gestione
dei servizi. Manuale per operatori del welfare locale - Raffaello
Maggian 2011
Produrre e scambiare valore territoriale. Dalla città diffusa allo
scenario di forma urbis et agri - Giorgio Ferraresi 2009
Théatron - Vincenzo Del Gaudio 2021-03-04T00:00:00+01:00
Quale posizione ricoprono il teatro e le arti performative all’interno del
mediascape contemporaneo? In che modo si rapportano con i media
digitali? Il teatro può essere considerato un medium? E se sì a quali
condizioni? A partire da queste domande il libro prova a costruire
un’impalcatura teorica in grado di fornire gli strumenti per navigare tra
le coste frastagliate delle digital performances contemporanee. Concetti
provenienti dai media studies come intermediality, remediation e radical
mediation sono posti in relazione con la teatrologia e altri concetti chiave
a essa riferiti, al fine di comprendere in che modo e con quali strumenti
sia possibile decifrare lo spettacolo multimediale.
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Breve trattato sulla decrescita serena - Serge Latouche
2010-10-30T00:00:00+02:00
«La decrescita non è la crescita negativa. Sarebbe meglio parlare di
“acrescita”, così come si parla di ateismo. D’altra parte, si tratta proprio
dell’abbandono di una fede o di una religione (quella dell’economia, del
progresso e dello sviluppo). Se è ormai riconosciuto che il perseguimento
indefinito della crescita è incompatibile con un pianeta finito, le
conseguenze (produrre meno e consumare meno) sono invece ben lungi
dall’essere accettate. Ma se non vi sarà un’inversione di rotta, ci attende
una catastrofe ecologica e umana. Siamo ancora in tempo per
immaginare, serenamente, un sistema basato su un’altra logica: quella di
una “società di decrescita”». Serge Latouche
Come si esce dalla società dei consumi - Serge Latouche
2011-03-03T00:00:00+01:00
Latouche riprende qui tutti i principali temi e le argomentazioni della sua
riflessione sulla necessità di abbandonare la via della crescita illimitata
in un pianeta dalle risorse limitate. Non si tratta, a suo giudizio, di
contrapporre uno sviluppo buono a uno cattivo, ma di uscire dallo
sviluppo stesso, dalla sua logica e dalla sua ideologia. Per questo è
anzitutto necessario «decolonizzare l’immaginario», un compito di
portata storica in cui si rivela essenziale il dialogo con i maestri della
tradizione «libertaria», da Ivan Illich ad André Gorz e Cornelius
Castoriadis. La stessa crisi attuale può essere vista, secondo Latouche,
come una «buona notizia», se servirà ad aprire gli occhi sulla
insostenibilità del «progresso» che l’Occidente ha realizzato fin qui. Per
Latouche, infatti, la via della decrescita serena passa in primo luogo per
una presa di coscienza del fatto che lo sviluppo è un’invenzione
dell’uomo, e che il rapporto tra uomo e natura può essere rimodellato in
una dimensione «conviviale», nel rispetto della legge dell’entropia e
all’insegna di quella che egli chiama «opulenza frugale»:meno consumi
materiali e più ricchezza interiore, meno «ben essere» e più «ben
vivere».
Usa e getta - Serge Latouche 2015-04-23T00:00:00+02:00
NUOVA EDIZIONE 2015 ******** Secondo le aziende costruttrici, quella
della vita a termine degli oggetti di consumo, soprattutto elettrici ed
elettronici, sarebbe soltanto una «triste leggenda», un sospetto infondato
perché privo di riscontri fattuali. Sfidano a dimostrare l'esistenza di una
difettosità deliberata, l'introduzione di qualcosa di simile a geni di
mortalità in grado di far inceppare, a tempo debito, stampanti e lavatrici,
televisori e computer, accorciandone la durata e costringendo gli
acquirenti a sostituirli in modo sempre più compulsivo. Arrivano a negare
ogni plausibilità all'idea stessa di «obsolescenza programmata»,
fenomeno - consustanziale alla nostra società della crescita illimitata che invece è accertato e quantificato da ricerche indipendenti,
testimoniato da progettisti che iniziano a parlare, combattuto da
associazioni di consumatori, e sulla cui realtà tutt'altro che leggendaria
Serge Latouche ci ha aperto gli occhi. Anche grazie al suo saggio, nei
pochissimi anni trascorsi dalla prima edizione si sono smosse le acque in
un ambito che coinvolge interessi colossali, e hanno preso consistenza
iniziative a diversi livelli: rapporti conoscitivi, commissioni comunitarie,
progetti di legge europei per proibire o scoraggiare la
commercializzazione di prodotti tecnologici a scadenza occulta, e insieme
azioni dal basso, siti dedicati e forme di resistenza conviviale per
imparare a riparare ciò che altrimenti finirebbe nelle discariche.
Latouche ce ne informa ampiamente in questa nuova edizione, senza
appiattirsi sulla logica del complotto e del sabotaggio industriali, ma
senza cadere neppure nel tranello delle pseudosoluzioni di ecoefficienza,
che riversano sul mercato apparecchi meno energivori il cui risparmio
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tuttavia non compenserà mai i costi ambientali della rottamazione del
vecchio. Simbolica, ossia effetto del declassamento indotto dalle mode,
pianificata, diretta o indiretta, come nel caso dei software ormai
incompatibili con i nuovi sistemi operativi, l'obsolescenza ha molti aspetti
e una sola finalità: perpetuare l'economia di iperconsumo e spreco. Una
sciagurata follia, per Latouche, che le contrappone la via virtuosa della
decrescita, dove agli oggetti, e a noi tutti, sia data ancora una possibilità.
Come sopravvivere allo sviluppo - Serge Latouche
2010-10-30T00:00:00+02:00
Sociale, umano, locale, durevole... Lo sviluppo ha di recente rivestito
abiti nuovi che soddisfano i criteri di organizzazioni internazionali quali
la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale. Ma la logica
economica è rimasta la stessa e il modello di sviluppo è sempre conforme
all’ortodossia neoliberale. Lo sviluppismo si fonda sulla convinzione che
sia possibile ottenere la prosperità materiale per tutti, cosa che sappiamo
essere dannosa e insostenibile per il pianeta. Secondo Latouche, bisogna
mettere in discussione i concetti di crescita, povertà, bisogni
fondamentali, tenore di vita e decostruire il nostro immaginario
economico, chiamando così in causa l’occidentalizzazione e la
mondializzazione. Non si tratta ovviamente di proporre un impossibile
ritorno al passato, ma di pensare a forme di un’alternativa allo sviluppo:
in particolare la decrescita conviviale e il localismo.
La questione ambientale - Maria Antonietta La Torre 2015
Pensare come le montagne - Valerio Pignatta 2016-07-04
Questo manuale teorico-pratico è diviso in due parti; la prima è una ricca
analisi della realtà italiana e mondiale, che si sofferma su temi
fondamentali come ambiente, salute, alimentazione, potere, tecnologia.
Si tratta di tematiche affrontate anche attraverso le riflessioni dei
maggiori pensatori ecologisti contemporanei, riformulate però sulla base
delle esperienze concrete dei due autori, da decenni impegnati nei
movimenti ambientalisti. La seconda parte del volume illustra delle
alternative concrete ai modelli di vita dominanti. L'alimentazione
biologica e vegetariana, le medicine non convenzionali, le energie
rinnovabili, la riduzione dei consumi e la sobrietà, la cooperazione
solidaristica, l'autoproduzione, il recupero della comunità, il cohousing,
l'ecovicinato sono solo alcuni esempi di come provare a uscire dalla crisi
ambientale e sociale attuale. Un volume che unisce riflessione e azione,
che si basa sull'idea del cambiamento dal basso, sulla gioia e sulla
speranza che infondono pratiche già ben avviate. Prefazione di Simone
Perotti.
By Disaster or by Design? - Davide Brocchi
2022-10-14T00:00:00+02:00
Quando l’antropologo sociale Karl Polanyi nel 1944 scrisse La grande
trasformazione voleva mettere in guardia le generazioni future dal
ripetere gli errori che avevano portato alla catastrofe della Seconda
guerra mondiale, primo fra tutti la liberalizzazione dei mercati. Proprio
questi errori sono stati invece ripetuti a partire dagli anni Ottanta. Così il
“Nuovo ordine mondiale” (New World Order), che il presidente
americano George H. W. Bush proclamò nel 1990, si sta tramutando
sempre più in un “nuovo disordine mondiale”. Dopo la crisi finanziaria
del 2008 si è aperto in Germania un ampio dibattito su come è possibile
trasformare la società in maniera alternativa, verso la sostenibilità. I
problemi non possono essere risolti con le stesse ricette che li hanno
provocati. In questo libro viene presentato un modo diverso di intendere
la sostenibilità che mette in rilievo la dimensione sociale e culturale.
Sulla base dell’esperienza pratica dell’autore in Germania, vengono
mostrate strategie per una trasformazione sostenibile e partecipata che
parta da una dimensione locale per “democratizzare la democrazia” e
riportare il mercato nella società.
Picco per capre - Jacopo Simonetta 2017-01-01
Se davvero fossimo troppi in questo paese e in questo mondo? E se la
crescita fosse finita per sempre? Che succede se finisce il petrolio? E le
risorse minerali su cui si basa l’industria diventano più rare? Che
succede se si estinguono migliaia e migliaia di specie animali e piante?
Di chi mi potrei fidare se avessi davvero bisogno di aiuto? E se la mia vita
dovesse cambiare per sempre? Che farei se perdessi il lavoro, la casa, i
risparmi o qualunque altra cosa che mi dà sicurezza?
Nulla si butta, tutto si ricicla. Rifiuti: le criticità, la governance e
la partecipazione - AA. VV. 2009-09-30T00:00:00+02:00
1561.78
Making the Global Economy Work for Everyone - Marco Magnani
2022
The Covid-19 pandemic has revealed the weaknesses of globalisation,
exposed the fragility of the current growth model, and accelerated the
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ongoing tech revolution. This book is an in-depth analysis of these
weaknesses and fragilities in the context of sustainability. Economist
Marco Magnani suggests the possibility of pursuing a more balanced,
environmentally and socially sustainable growth while defusing today's
apocalyptic alarmism about climate change, energy and demographic
constraints, and the future of work. To make the global economy work
for everyone. Marco Magnani teaches International Economics and
Monetary & Financial Economics at LUISS University in Rome and
lectures on Dynamics of Innovation at Alta Scuola Politecnica of
Polytechnics of Turin and Milan. He has been visiting fellow at the
School of Advanced International Studies of Johns Hopkins University
and senior research fellow at the Harvard Kennedy School.
Farewell to Growth - Serge Latouche 2009
Most of us who live in the North and the West consume far too much –
too much meat, too much fat, too much sugar, too much salt. We are
more likely to put on too much weight than to go hungry. We live in a
society that is heading for a crash. We are aware of what is happening
and yet we refuse to take it fully into account. Above all we refuse to
address the issue that lies at the heart of our problems – namely, the fact
that our societies are based on an economy whose only goal is growth for
growth’s sake. Serge Latouche argues that we need to rethink from the
very foundations the idea that our societies should be based on growth.
He offers a radical alternative – a society of ‘de-growth’. De-growth is not
the same thing as negative growth. We should be talking about ‘agrowth’, in the sense in which we speak of ‘a-theism’. And we do indeed
have to abandon a faith or religion – that of the economy, progress and
development—and reject the irrational and quasi-idolatrous cult of
growth for growth’s sake. While many realize that that the never-ending
pursuit of growth is incompatible with a finite planet, we have yet to
come to terms with the implications of this – the need to produce less
and consume less. But if we do not change course, we are heading for an
ecological and human disaster. There is still time to imagine, quite
calmly, a system based upon a different logic, and to plan for a ‘degrowth society’.
Integral Human Development - Jacquineau Azetsop 2019-12-09
Pope Paul VI’s notion of “integral human development,” which was
endorsed by his successors including Pope Francis, broke with the
modern project of purely economic and technological development,
resulting in an original understanding of development. Like a
conventional notion of development, this theoretical construct favors
economic growth, technological innovation, and the implementation of
social programs. However, development is not just a socioeconomic and
political issue, let alone a technical one; it raises, fundamentally,
theological questions and points to important ethical challenges. Hence,
integral human development is a vocation at which all personal, social,
and political activity must be directed. As such, it is not a social but an
anthropological program. Far from being a secular development theory,
the notion of “integral human development” emphasizes the religious
goal of reconciling humanity and God through the creation of a human
family over and above material social and economic issues. Sustained by
global principle and shaped by different cultural views, this book brings
forth the uniqueness of this approach to development, examines its
contribution to human welfare, and anticipates the resistances it may
face.
Città tra Europa e Cina. Globalizzazione e sostenibilità nella
cultura urbana contemporanea - Valeria Saiu 2015-07-02
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'edificio risorsa - Martino Milardi 2015-07-24
Il testo propone una lettura di caratteri e indicatori che in conformità
all’eco-efficienza dimostrano come l’edificio sia da intendersi quale
particolare forma di Risorsa. Una sommatoria di flussi matericoenergetici che esprime l’uso di risorse durante i cicli di vita, e che ha
caratteristiche di pesantezza o leggerezza, in rapporto alla responsabilità
dei diversi attori coinvolti nelle scelte realizzative. Scelte da condurre
secondo le matrici di qualità ecologica se riferite alla sfera delle materie,
e a quelle di eco-innovazione se riferite ai prodotti, ai processi e ai
modelli di produzione e consumo.
Un modello alternativo di economia e di società - Daniele Ciravegna
2018-12-07
La Dottrina sociale della Chiesa (DSC) è presentata e analizzata
attraverso i documenti, in materia, più significativi della Chiesa e dei
suoi pastori, in una prospettiva dinamica, quale accumulazione di vari
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tasselli, a partire dall'encliclica Rerum Novarum (1891), fino all'enciclica
Laudato Si' (2015) e successive addizioni. La presentazione dei
documenti avviene con ampi rinvii ad altri documenti della Chiesa,
precedenti o successivi, e con osservazioni, commenti e precisazioni di
studiosi individuali o di organismi ecclesiali o laici, nonchè con
approfondimenti e considerazioni proprie dell'Autore, con l'obiettivo di
attualizzare al giorno d'oggi i contenuti dei documenti stessi. La
costruzione della DSC risulta così un processo dinamico di creazione di
un corpus dottrinale di una Chiesa "che cammina insieme a tutta
l'umanità lungo la strada della storia". Due sono i principi fondanti
attorno ai quali si è sviluppata la DSC: la centralità della persona e la
fraternità - che concorrono a formare la dignità della persona, persona
che è, allo stesso tempo, e individuo e comunità umana e membro
interattivo del creato. La DSC assume pienamente la centralità e la
dignità della persona al punto di assumerli quali assiomi di base delle
proprie argomentazioni assieme al terzo assioma dello sviluppo umano
integrale: la centralità e la dignità della persona sono l'unico modo
attraverso il quale si realizza lo sviluppo umano integrale (che coinvolge
tutti gli aspetti della persona). Dopo aver evidenziato ed acquisito lo
sviluppo umano della DSC per comprendere gli avvenimenti umani ( di
natura morale, economica, sociale, politica, culturale, ambientale), il
volume affronta gli avvenimenti economici e sociali correnti alla luce del
modello della DSC, per trarre da esso gli insegnamenti rguardo alle linee
d'azione capaci di realizzare un nuovo umanesimo nell'economia e nella
società.
Per l'inclusione delle persone disabili, fragili, vulnerabili - Leonardo
Callegari 2020-06-29
Per le persone più esposte alla inoccupazione/disoccupazione, in
condizioni di povertà e a progressivo rischio di isolamento e solitudine
sono indispensabili misure organiche di sostegno al reddito, finanche
universalistiche e non condizionate, assieme alla funzione promozionale,
facilitante, inclusiva svolta dalla cooperazione sociale. Anche la
contrapposizione tra ciò che si intende per lavoro e non lavoro va rivista
nell’ottica della operosità capacitante, in grado di legittimare un ruolo
sociale riconosciuto anche ai meno occupabili.
L’abbondanza frugale come arte di vivere - Serge Latouche
2022-09-16T00:00:00+02:00
Il desiderio di felicità sembra essere un tratto congenito alla natura
umana: è comune a ogni epoca e a tutte le culture. Ma se le parole ci
permettono di comunicare e di comprenderci, sono al tempo stesso fonte
di malintesi. La parola «felicità», infatti, nasconde una trappola
semantica. Da un lato ha avuto per lungo tempo – dagli antichi greci al
Medioevo e alla prima modernità – un connotato etico: di armonia civile,
indissolubilmente legata alla sfera pubblica e al buon governo, o di
beatitudine spirituale, inscindibile dal divino e dal sacro. Dall’altro lato,
prima con la Rivoluzione francese e poi con l’emergere del liberalismo, la
felicità diviene invece un obiettivo dell’individuo, materiale e
«quantificabile» attraverso merci e denaro: qualcosa, dunque, di neutro
dal punto di vista etico. La felicità moderna ha quindi sempre meno a che
fare con una vita «buona» – in armonia con gli altri, con se stessi e con il
proprio ambiente. Si identifica invece sempre più con il guadagno e la
ricchezza. A questa «felicità» deviante e in ultima analisi tossica, scrive
Latouche in queste pagine, è oggi indispensabile contrapporre una
frugalità sobria e serena, un’autolimitazione conviviale e gioiosa,
veicolata, in maniera decisiva, dal nostro rapporto con il cibo e con
l’alimentazione. Contro gli eccessi dell’iperconsumo e dello spreco
promossi dall’agricoltura produttivista e dalla grande distribuzione, ma
anche contro il cibo spazzatura tipico dell’alimentazione globalizzata che
con essa va di pari passo, Latouche sostiene il ritorno a un’agricoltura
rispettosa del suolo e della vita, alle gastronomie tradizionali – legate agli
ingredienti locali – e a una fruizione del cibo integrata, in armonia con
l’ambiente circostante. L’obesità, la fame, la malnutrizione, le carestie
raccontano infatti una stessa contraddizione: quella di una società
intossicata dalla crescita e che sta fagocitando la vita. A tutto ciò è
necessario rispondere rallentando, riducendo e ridistribuendo, attraverso
la costruzione di una società dell’abbondanza che sia al contempo felice e
frugale.
Dona virtù e premio... Scritti in onore di Serenella Armellini - Anna Di
Giandomenico 2013
Spoiler! - Elena Garbarino 2022-01-20T00:00:00+01:00
È sempre più evidente che le serie televisive rispondono alle necessità di
un pubblico più consapevole della complessità del mondo e più attento
alle tematiche sociali. Elena Garbarino e Mara Surace evidenziano
questo cambiamento di sensibilità e aggiungono le narrazioni seriali alla
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cassetta degli attrezzi dell’antropologia, sottolineando come i prodotti
seriali possano innescare riflessioni antropologiche, anche quando non è
il loro fine principale. In Spoiler! alcuni passaggi di serie tv come Orange
Is the New Black, Pose, Il racconto dell’ancella, Lovecraft Country – La
terra dei demoni, Sex Education e Vida aiutano così a far emergere temi
urgenti della contemporaneità, quali la costruzione dell’identità, la
rappresentazione della diversità, la crisi e lo spaesamento dell’individuo
postmoderno, nonché la necessità di dare voce a chi non ha avuto il
privilegio di raccontare e raccontarsi.
In the Wake of the Affluent Society - Serge Latouche 1993
Identità Ruoli Società - Massimiliano De Luca 2017-04-10
Cosa è che rende così difficile l’integrazione tra popolazioni diverse?
Perché nel nostro Paese, diversamente da altri, il senso di appartenenza
allo Stato è così poco sviluppato? Possiamo dirci realmente solidali con
chi sta peggio di noi? Perché i partiti politici sempre di più sembrano
assomigliare gli uni agli altri? Cosa sappiamo del fenomeno della
violenza di genere? Come si concilia la singolarità individuale con le
scelte di massa? Le trasformazioni di distretti industriali dove esistono
comunità straniere strutturate possono fornirci una traccia di ricerca per
studiare le traiettorie di cambiamento di altre realtà territoriali? La
società che viene tratteggiata attraverso questo breve studio sociologico
trova nella contrapposizione tra gruppi diversi il loro tratto comune - una
concezione dell’Altro vissuta come negazione della propria, ma anche
una diluizione delle identità individuali all’interno di più vasti paradigmi
sociali a cui il singolo sembra essere disposto a sacrificare qualcosa della
propria libertà per ottenere una appartenenza in grado di bilanciare
quella condizione individualista che è il vero tratto caratterizzante della
nostra epoca.
Rapporto annuale 2010. L'etica pubblica oggi in Italia: prospettive
analitiche a confronto - P. De Nardis 2011
Il bambino non è un elettrodomestico - Giuliana Mieli
2010-10-18T00:00:00+02:00
Non c'è un manuale per la corretta educazione di un figlio. Non si può
"impostare il programma" come si fa con un elettrodomestico e lasciarlo
alla sua crescita naturale. Un bambino va seguito giorno per giorno, con
attenzione continua e disponibilità al cambiamento. Siamo però una
società che ignora e trascura gli affetti. A partire da queste constatazioni
l'autrice, in una narrazione ironica e aneddotica ma insieme di grande
rigore intellettuale, descrive le tappe della maturazione affettiva
dell'individuo e propone una riflessione sull'origine di una disattenzione
filosofica e scientifica che può avere conseguenze gravi per il futuro della
nostra società. La risposta ai bisogni affettivi di base è infatti una
condizione biologica ineludibile per la sopravvivenza della specie:
l'averlo trascurato si riflette non solo nella sofferenza psichica dilagante
ma anche nelle difficoltà che sempre di più accompagnano la maternità.
La psicologia, attenta alla qualità affettiva dell'ambiente in cui nasce e
cresce il bambino, può collaborare in modo diverso e originale ad
assistere genitori, operatori sanitari, insegnanti non solo e non tanto per
curare, ma soprattutto per diffondere l'affettività negata come valore da
spendere per salvare e cambiare il mondo.
In disparte. Appunti per una sociologia del margine - Emanuele Rossi
2012
Animare un'alternativa mediterranea allo sviluppo. Il turismo per
uno sviluppo relazionale integrato - Fabio Naselli 2012
Il grido - Antonio Moresco 2018-09-25T00:00:00+02:00
Sotto i nostri occhi sta succedendo una cosa enorme, ma che noi non
vogliamo vedere: le nostre sono le prime generazioni umane a vivere al
cospetto di un’estinzione di specie. Eppure tutto continua come se niente
fosse, perché i domini umani traggono il loro potere proprio da questo
occultamento. Economia, politica, società, costume, informazione,
cultura... tutto sembra organizzato e concepito per perpetuare una simile
tragica rimozione. In questo pamphlet, unico per radicalità e coraggio,
estremo come è estrema la nostra condizione, tutto viene rimesso in
discussione e in movimento, mostrando come il nostro pensiero e il
nostro immaginario –così come si sono venuti formando e selezionando
nel corso del tempo– siano collegati da fili comuni e siano funzionali a
questo suicidio di specie in atto. L’autore e personaggio di questo
sorprendente libro si confronta e combatte senza limiti e senza rete con
figure cruciali della nostra epoca, come Giacomo Leopardi, l’astrofisico
Stephen Hawking, Emily Dickinson, lo scrittore francese Michel
Houellebecq, Darwin e Marx, Freud, Balzac, i filosofi Nietzsche ed
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Emanuele Severino e molti altri.
Nuovi orizzonti del paesaggio - Biagio Cillo 2008
Breve trattato sulla decrescita serena-Come sopravvivere allo sviluppo Serge Latouche 2015-01
Il progetto ecologico oggi - Andrea Giachetta 2010
Per un'abbondanza frugale - Serge Latouche
2012-01-12T00:00:00+01:00
Che cos'è mai l'abbondanza frugale, oltre a un ossimoro che lega
provocatoriamente due opposti, a un'ennesima parola d'ordine
suggestiva e impraticabile? Se qualcuno replicasse così alla prospettiva
di una convivenza capace di sobrietà non punitiva, verrebbe preso sul
serio da Serge Latouche, e contraddetto con ottime ragioni. Agli
argomenti di chi dissente da lui e dagli altri, sempre più numerosi,
«obiettori di crescita», il maggior teorico della decrescita dedica questo
libro, ormai necessario dopo anni di malintesi, resistenze, travisamenti
strumentali, accese controversie. Gli sviluppisti incrollabili, o gli scettici
poco inclini a dar credito alle logiche antieconomiche, troveranno qui il
repertorio delle loro tesi e delle loro perplessità, smontate una a una.
Sarà difficile continuare a sostenere con qualche fondatezza che la
decrescita è retrograda, utopica, tecnofoba, patriarcale, pauperista. La
crisi devastante che stiamo vivendo la indica invece come l'uscita laterale
dalla falsa alternativa tra austerità e rilancio scriteriato dei consumi.
Un'abbondanza virtuosa, ci avverte Latouche, è forse l'unica compatibile
con una società davvero solidale.
Turismo - Camilla Buzzacchi 2010
Segni dell’esclusione - Casiccia Alessandro 2017-05-10
Con il tramonto del secolo XX, il conflitto delle classi si traduce sempre
meno in pressioni rivendicative, dinamica salariale, mobilità sociale. La
diseguaglianza assume nuove forme. Vengono erette nuove barriere; non
solo quelle contrastanti le migrazioni, ma ancor prima quelle riguardanti
i rapporti economici e sociali, l’accesso alla politica, all’istruzione
superiore, e alla vita nelle metropoli, dove si ridisegnano interi quartieri,
si accentrano patrimoni immobiliari ultralussuosi, e l’estrema ricchezza è
scarsamente utilizzata in investimenti produttivi. Nei processi escludenti
si mostrano determinanti anche quelli concernenti i beni d’alto pregio,
come era accaduto nei secoli della modernità preindustriale. I nuovi
messaggi riguardanti il lusso si configurano sempre meno come stimolo
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di un consumismo diffuso. In quell’apparente continuum dove durante i
decenni postbellici si disponeva la varietà dei segni ma si stemperavano
le differenze, vediamo ora aprirsi una mutazione anche semiotica, nella
quale però una nuova discontinuità fra la “superclasse” e la maggioranza
esclusa non è solo indicata, ma in certo modo fondata e costituita.
Territorio bene comune - Mauro Giudice 2017-02-09
La non completa attuazione della Costituzione è il punto di partenza per
consolidare la consapevolezza che il territorio costituisce un
fondamentale bene comune. Per far ciò non bisogna limitarsi agli aspetti
esclusivamente tecnici e giuridici del problema, ma integrare diversi e
distanti contenuti e problematiche per realizzare strumenti più adatti per
un efficace governo del territorio. Ne conseguono due esigenze da
affrontare urgentemente: la prima indirizzata alla costruzione di nuovi
strumenti di governo del territorio, la seconda legata alla professione del
pianificatore in modo da poter ridefinire l’attuale piano (fondato sulle
quantità dello sviluppo edilizio), per costruire un percorso in grado di
integrarle con la qualità degli interventi, fondato sulla condivisione delle
scelte e sulla definizione di strumenti in grado di supportare tale
percorso. Il volume, analizzando i limiti e le esigenze della situazione
attuale, avanza la proposta – anche sotto l’aspetto tecnico – di un nuovo
strumento di governance che sappia rispondere adeguatamente alle
esigenze di una società in continua e sempre più rapida evoluzione per
effetto di una competizione su scala globale.
Percorsi di filosofia della crisi ecologica - Mario Sirimarco 2012
L'invenzione dell'economia - Serge Latouche
2010-10-30T00:00:00+02:00
Dall’autore del Breve trattato sulla decrescita serena, ecco un saggio di
interrogazione radicale sul terreno di una delle «invenzioni» cruciali
della modernità. Come si è formato il nostro «immaginario economico»,
la nostra visione economica del mondo? Perché oggi vediamo il mondo
attraverso i prismi dell’utilità, del lavoro, della concorrenza, della
crescita illimitata? Che cosa ha portato l’Occidente a inventare il valore
produttività, il valore denaro, il valore competizione, e a costruire un
mondo in cui nulla ha più valore, e tutto ha un prezzo? Serge Latouche
ritorna qui alle origini di questa economia che i primi economisti
definivano la «scienza sinistra», e articolando la sua argomentazione in
prospettiva storico-filosofica, mostra come si è plasmata la nostra
ossessione utilitarista e quantitativa, e ci permette così non solo di
gettare uno sguardo nuovo sul nostro mondo, ma soprattutto di
affrontarne la sfida sul piano di valori davvero fondamentali come libertà,
giustizia, equità.
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