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SALVARE IL MONDO

1,00

ROBERT ALLEN

MONDADORI 1981 184

177

Nel 1980, la IUCN, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali, l'UNEP, 

Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e il WWF, Fondo Mondiale per la Natura, si sono proposti di mettere a 

punto e divulgare una strategia mondiale per la conservazione, destinata in primo luogo agli operatori politici. 

Da quel documento è stato sviluppato il presente volume. "Salvare il mondo" vuol dire creare e applicare modelli di 

sviluppo che conservino le risorse viventi essenziali alla sopravvivenza e al benessere dell'uomo. 

La conservazione ha conosciuto in passato un non facile cammino, soprattutto perchè i suoi obiettivi apparivano 

marginali rispetto alla ricerca del benessere economico e sociale. Essa deve integrarsi, invece, con lo sviluppo: per questo 

appunto, occorre una strategia.
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UNA SVOLTA DA CHERNOBYL

3,00

AA. VV.

L' UNITA' 1986 175

179

Non si deve archiviare Chernobyl, un evento drammatico che continuerà ad essere al centro non solo delle iniziative più 

immediate legate al futuro e ai caratteri dei programmi energetici, ma anche della riflessione sulle questioni che 

attengono ai destini dell'umanità. 

Proprio per questo, Rinascita ha preso una decisione del tutto eccezionale: riproporre ai lettori, a poco più di un mese di 

distanza da quell'evento, il materiale di analisi e di approfondimento pubblicato sulla rivista durante queste settimane.
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ABC DELLA CONSERVAZIONE AMBIENTALE

4,00

AA. VV.

WWF 1986 71

181

Negli ulitmi tempi sembra sempre più diffusa la consapevolezza del fatto che abbiamo a disposizione una sola terra. 

Purtroppo si tratta solo di una consapevolezza concettuale che ancora fatica  a farsi strada e sboccare in una prassi 

quotidiana, in comportamenti individuali e collettivi concreti. Continuiamo invece a comportarci come se la natura fosse 

una specie di cornucopia che ci fornisce indefinitivamente beni da utilizzare, e così facendo stravolgiamo in modo 

realmente drammatico interi ambienti naturali, distruggiamo per sempre intere specie viventi ed immettiamo nei delicati 

cicli della natura sostanze artificiali  che la natura non riesce a metabolizzare.

 Lo stridente contrasto esistente nei tempi di distruzione ed invasione degli ambienti naturali da parte umana rispetto a 

quelli della capacità di rigenerazione ed assorbimento del mondo naturale, è alla radice della drammatica situazione 

attuale. Una situazione straordinariamente difficile nella quale ove dovessero persistere gli attuali trends di distruzione 

della natura, ci troveremmo senza alcun dubbio di fronte ad un'autentica catastrofe per la nostra specie.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

D

PICCOLO È POSSIBILE

5,00

GEORGE MCROBIE

EGA 1987 257

182

Il dibattito suscitato dal best seller dell'economista inglese E.F. Schumacher, "Piccolo è bello", ha imposto all'attenzione 

di molti idee quali 'energie rinnovabili', 'economia su piccola scala', 'tecnologie appropriate'. 

IL rischio è che il messaggio di Schumacher finisca per rientrare tra le "eresie" che la civiltà industriale tollera purchè 

restino relegate in un angolo tra le stranezze "alternative" senza reale influenza sulle strutture economiche. 

Contro questo rischio George McRobie, fin dall'inizio stretto collaboratore di Schumacher , ha scritto questo manifesto - 

manuale.

"Piccolo" è bello, ma è soprattutto possibile , e il resoconto commentato di decine di esperienze in tutto il mondo, nei 

paesi "ricchi" come in quelli "poveri", mette tutti di fronte alle potenzialità concrete di un diverso approccio alla realtà 

economica e tecnologica.

Interrogarsi su quali siano le tecnologie più "appropriate", far uscire dal ghetto quell'alternative indicazioni che emergono 

da queste esperienze, diventa oggi, più che un problema tecnico, una scelta etica e politica. 

In ogni caso, già oggi non è più possibile non tenere conto delle conseguenze umane, economiche, culturali e ambientali 

del modello di sviluppo creato ed imposto dall' Occidente.
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EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE E COMUNITÀ CRISTIANA

6,00

AA. VV.

CARITAS ITALIANA 1988

183

Il presente quaderno sull' "Emergenza, protezione civile e comunità cristiana" offre, nei cinque fascicoli che lo 

compongono, la trattazione delle pricipali tematiche inerenti, mettendo in evidenza non solo l'identità di ciascuno dei tre 

termini ma sottolineandone i necessari reciproci rapporti.

In questa pubblicazione non mancano le riflessioni teoriche e i dati tecnici, ma l'apporto prevalente è costituito da ciò che 

l'esperienza degli anni recenti ha insegnato, in rapporto all'emergenza, alla protezione civile e alla risposta della comunità 

cristiana. 

Si è ritenuto opportuno inoltre affrontare il tema anche sul versante legislativo che ha avuto, ed ha in materia, una 

notevole rilevanza culturale e sociale.
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PROGETTO TERRA

9,00

GIULIANA MARTIRANI

EMI 1989 421

185

La rivista "NIgrizia" ha pubblicato  per tre anni articoli sulle relazioni Nord - Sud ed eccoli qui in forma di libro. 

Il volume intende gettare le fondamenta e tracciare la strada di una geografia della solidarietà. Partendo dalle differenze 

di spazi, culture, popoli, persone - viste come ricchezza - il testo descrive gli effetti deleteri e distruttivi provocati da una 

concezione chiusa, difensiva e offensiva, sia dell'individuo che del gruppo, nei confronti del proprio ambiente e degli 

altri abitanti del pianeta. 

Il volume coglie quindi i germi di un nuovo ordine di rapporti planetari che faticosamente ma sicuramente si va 

costruendo e che dà vita ad un nuovo tipo di relazioni della persona con la natura, con se stessa e con gli altri.
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STATE OF THE WORLD 1997

10,02

AA. VV.

ISEDI 1997 362
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Rapporto Mondiale sullo stato del nostro pianeta.Note
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STATE OF THE WORLD 1999

10,03

AA.VV.

EDIZIONI AMBIENTE 1999 280
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Rapporto annuale sullo stato del nostro pianetaNote
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STATE OF THE WORLD 2004 CONSUMI

10,04

WORLDWATCH INSTITUTE

EDIZIONI AMBIENTE 300

2237

A partire da quest'anno il rapporto del Worldwatch Institute sullo stato del mondo diventa una monografia. L'edizione 

2004 si occupa dei consumi: i gesti che accompagnano la nostra quotidianità sono importanti, bevendo un caffè o 

facendo la spesa, compiamo scelte che, sommate alle scelte degli altri, contribuiscono a radicar4e stili di vita che 

lasciano impronte diverse sull'ambiente.

I ricercatori del Worldwatch non usano mezzi termini nel denunciare la questione più scontata e al tempo stesso più 

dimenticata di quest'epoca:"i consumatori non sono spettatori impotenti; in definitiva sono loro che decidono che cosa 

acquistare. Sono dunque loro che possono avviare un cambamento".

TESTO NON IN PRESTITO
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GEA , UN PIANETA DA AMARE

12,00

GIULIANA MARTIRANI

EGA 1989 387

188

In questo libro vengono presi in considerazione tre approcci alla condizione umana relativamente ambiziosi ed olistici 

(geografia, sviluppo e pace) e si tenta di fornire la maggiore quantità possibile di informazioni su di essi,mettendoli  in 

relazione tra loro.
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PER UNA CIVILTÀ CAPACE DI FUTURO

14,00

AA. VV.

EMI 1996 64

191

Questo studio realizzato dall'istituto di Wuppertal su commissione della Lega per l'Ambiente e la Protezione della Natura 

in Germania (BUND) e della più grande organizzazione cattolica tedesca per la cooperazione dello sviluppo dei popoli 

poveri, MISEREOR, dimostra che l'orientamento unilaterale dell'economia e della politica alla crescita, all'accelerazione 

e alla globalizzazione porta al degrado ambientale, alla disgregazione sociale, allo scontro tra i popoli. 

Questo sviluppo non è sostenibile, questa civiltà non è capace di futuro. Le otto idee - guida proposte dallo studio 

presentano modi diversi e praticabili di organizzare l'economia e la società, nuovi stili di vita, che appaiono più semplici 

e austeri, ma assicurano il futuro delle prossime generazioni, la pace dell'umanità e un benessere più vero per tutti.
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CON GLI UOMINI DELLA FORESTA

15,00

CHICO MENDES

SONDA 1989 112

192

Lavoro, ambiente, democrazia. 

Significativo che il primo martire del movimenti ecologico internazionali abbia riassunto nella sua vita questi scopi; che 

egli abbia lottato per salvare la natura come fonte di lavoro per i seringueiros e come fonte di vita per tutti; che egli abbia 

visto nella democrazia e nella lotta pacifica l'antidoto, alla lunga vincente, alla violenza sterminatrice.

Un martire, ma anche un lucido dirigente: suscitatore di energie, capace di analisi, freddo nei giudizi, eroico 

nell'affrontare i rischi, consapevole che il suo prevedibile sacrificio avrebbe svelato al mondo una realtà che molti 

ignorano, ma che tutti devono affrontare.
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GIUSTIZIA PACE SALVAGUARDIA DEL CREATO

17,00

GIULIANA MARTIRANI

QUALEVITA 1990 118

194

Un libro diviso in quattro parti, diverse tra loro ma profondamente unite dall'unico tema "giustizia pace salvaguardia del 

creato", che da sempre è stato elemento trainante nella vita e nelle scelte dell'autrice e per il quale è scoppiato un amore 

ancor più viscerale durante l'incontro ecumenico di "Assisi '88" come lei stessa racconta nella prima parte, "Dialogo sulla 

Pentecoste: dalle multinazionali della finanza e quella dello Spirito" ,un dialogo fitto e appassionante con Donatella 

Trotta, una giovane impegnata giornalista di un quotidiano napoletano.

La seconda parte è costituita dalla riscrittura del "Libro di Rut", con un continuo parallelismo tra Nord e Sud, dove il 

Nord è sinonimo di protezione, aiuti, prestiti, il Sud di assistenza, dipendenza, debiti; il Nord è popolato e retto dai 

baroni, dai politici, dai mafiosi, il Sud dai contadini, dalla "legge", dai favori; il Nord è connotato dalle professioni, 

dall'industria, dalla protezione maschile, il Sud dalla delega e dal mantenimento della donna.
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LA VIA DEL SOLE

18,00

ENRICO TURRINI

EDIZIONI CULTURA DELLA PACE 1990 238

195

Il mito dell'energia ed il culto dell'espansione produttiva e della crescita illimitata, tipici dell'era atomica, ci hanno fatto 

imboccare una via pericolosa, la via energetica dura, caratterizzata da trasformazioni energetiche aggressive a forte 

aumento di entropia (indice della tendenza statistica al disordine), tali da sconvolgere i tempi biologici del pianeta e di 

poterlo ridurre ad una "stella" senza vita nel giro di poche centinaia di anni. 

La forte concentrazione delle fonti di energia e lo stretto legame tra sviluppo tecnologico, civile e militare portano 

inevitabilmente ad un accentramento del potere con conseguente riduzione della democrazia. 

È necessario un capovolgimento del modo di pensare che conduca verso una nuova via, la via energetica dolce, o via del 

sole, basata sulla riduzione del fabbisogno energetico, cioè sull'utilizzo intelligente dell'energia e sull'impiego delle fonti 

rinnovabili quali l'energia solare diretta e indiretta, fonti non inquinanti e fortemente diversificate e decentralizzte.

 Ad una descrizione degli aspetti tecnici della via energetica dura e dei suoi pericoli derivanti dalla fissione e fusione 

nucleare e dalla combustione dei fossili, segue nel volume una illustrazione delle caratteristiche tecniche, degli aspetti 

economici e della fattibilità della scelta energetica alternativa ed un'analisi delle condizioni socio - politiche per 

l'ingresso nell'era solare.
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AMBIENTE ITALIA 1990
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AA. VV.

MONDADORI 1990 719

196

Ambiente Italia ofrre un quadro completo della situazione ambientale del Paese: l'aria, i mari, i fiumi, il traffico, le 

foreste, l'agricoltura e l'industria; per ogni settore viene fornito al lettore un quadro preciso dello stato delle cose al 1990, 

un esame di quello che si è fatto e una proposta per quello che si dovrebbe  e si potrebbe fare.
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50 PICCOLE COSE CHE OGNUNO DI NOI PUÒ FARE…

20,00

AA. VV.

LEONARDO 1990 160

197

Per vivere meglio, in un ambiente migliore, basta soltanto un pò di buona volontà. 

Questo libro ci insegna come partecipare ogni giorno alla grande battaglia ecologica, consapevoli del valore di tanti 

piccoli gesti quotidiani.
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PICCOLO MANUALE DI ECOLOGIA QUOTIDIANA

21,00

AA. VV.

RED EDIZIONI 1991 161

198

In casa e in giardino, in ufficio, in automobile, al supermercato, a scuola, in vacanza...ovunque e in qualsiasi momento 

possaimo dare il nostro contributo alla salvezza del pianeta terra. 

Come? Partendo dalle piccole cose di ogni giorno, dai gesti e dalle azioni abituali cui non prestiamo più attenzione, e 

accettando i suggerimenti "ecologici" che, di volta in volta, questo piccolo manuale ci propone. 

Scritto in maniera semplice, organizzato in agili e complete "schede modulari" questo piccolo manuale di ecologia 

quotidiana si presta  ad una lettura completa ad una veloce consultazione volta a scoprire, caso per caso, la soluzione 

ecologica ad un problema di tutti i giorni.
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE

22,00

GIORGIO NEBBIA

EDIZIONI CULTURA DELLA PACE 1991 174

199

I bisogni umani di cibo, di abitazione, di comunicazione, di enrgia, possono essere soddisfatti con "cose", beni materiali, 

tratti dalla natura; le risorse della natura vengono trasformate in oggetti che diventano "merci", vengono utilizzati per 

qualche tempo e, dopo l'uso, vengono gettati via, diventano scorie che ritornano, spesso con effetti negativi, nella natura.

La crisi delle risorse naturali e i conflitti tra i popoli sono associati, in gran parte , alla storia naturale delle merci; le 

regole del mercato capitalistico, la legge del profitto, governano la quantità e il tipo di merci che entrano in circolazione, 

i prezzi delle materie prime e l'effetto che le scorie e i rifiuti hanno sulla natura e sulla salute umana. La conquista delle 

materie prime è stata la causa delle guerre imperialistiche e del colonialismo; oggi i paesi ricchi e industriali soffocano lo 

sviluppo di quelli poveri acquistando materie prima a basso prezzo.

La transizione da questa società violenta ad un mondo in cui lo sviluppo sia sostenibile per l'attuale e le future 

generazioni richiede un cambiamento radicale dei modi di produzione e di "consumo".

Una società sostenibile e nonviolenta - unica condizione per la pace - si può realizzare soltanto ricordando che i beni che 

usiamo non sono nostri, ma dell'intera comunità umana, di quella del presente e di quella del futuro.
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ECOLOGIA MONDIALITÀ MISTICA

23,00

LEONARDO BOFF

CITTADELLA 1993 221

200

"Viviamo tempi critici, quindi creativi. Negli ultimi cinque anni è cambiata la cartografia politica e ideologica del 

mondo. Sono crollate strutture e con esse molti schemi mentali. Sono rimasti i sogni; appartenendo alla sostanza 

dell'essere umano essi soparvvivono sempre. Consentono nuove visioni e danno l'entusiasmo necessario per il pensiero e 

la creatività. 

Con i sogni c'è sempre molta sofferenza. 

I testi raccolti in questo volume sono nati in questi ultimi due anni, sulla spinta delle convulsioni politiche accadute e 

subite che hanno colpito biograficamente anche l'autore; egli ha cambiato strada, non direzione. È saltato dentro un'altra 

trincea, ma non ha lasciato la lotta.

Queste riflessioni sono frutto della crisi che ha sempre una funzione purificatrice. Come un crogiolo, essa libera l'oro 

dalle impurità del minerale."

(dalla Premessa)
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LO SVILUPPO INSOSTENIBILE

26,00

TONINO PERNA

LIGUORI EDITORE 1994 200

212

In questi ultimi anni il Mezzogiorno ha raggiunto il punto di crisi più alto nella storia d'Italia. I suoi mali non sono 

ascrivibili unicamente ad una classe politica corrotta e incapace, ma a fattori più complessi e profondi che affondano le 

loro radici nella crisi di legittimità dello Stato e nell'impatto del mercato globale sulle aree periferiche. 

Il fallimento dello sviluppo nel territorio meridionale, dove si è concentrato un flusso di trasferimenti finanziari per 

abitante tra i più alti  del mondo, impone delle riflessioni che vanno al di là degli approcci tradizionali alla "questione 

meridionale". 

A partire dalla specificità del Mezzogiorno, il volume affronta alcune grandi tematiche del nostro tempo come il rapporto 

Stato - mercato, ambiente e sviluppo, modernizzazione e corruzione, in un'ottica che è ad un tempo "globale" e "locale".

Il Mezzogiorno, area di frontiera e laboratorio privilegiato per l'analisi socio - economica, viene analizzato come un caso 

specifico all'interno delle dinamiche dell'economia - mondo e dal villaggio globale.
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EVOLUZIONI, PROBLEMI E PROSPETTIVE DELLA POLITICA ...

27,01

MARIO SIGNORINO

AMICI DELLA TERRA 1994 230

213

Volume 1

"Scopo di questo studio è fornire un quadro sintetico della politica ambientale italiana all'interno di un contesto 

internazionale caratterizzato da una progressiva e rapida globalizzazione dei mercati e dalla dimensione planetaria 

assunta da molti dei problemi ambientali che l'umanità si trova di fronte.

Il quadro delineato mira ad individuare i caratteri peculiari delle politiche ambientali sviluppate o in corso di attuazione 

nel nostro paese, evidenziandone i pregi e gli aspetti innovativi da un lato, i limiti ed i punti critici dall'altro; sulla base di 

questa analisi vengono quindi formulati alcuni indirizzi di fondo e alcune proposte tese a superarne le difficoltà, 

premessa indispensabile per definire un programma realistico e praticabile, ma organico. 

Lo studio è stato condotto tra il mese di aprile del 1993 ed il mese di marzo del 1994 da un equipe di esperti 

dell'associazione Amici della Terra." 

(dalla Presentazione)
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EVOLUZIONE, PROBLEMI E PROSPETTIVE DALLA POLITICA ...

27,02

MARIO SIGNORINO

AMICI DELLA TERRA 1994 230

214

Volume 2

"Scopo di questo studio è fornire un quadro sintetico della politica ambientale italiana all'interno di un contesto 

internazionale caratterizzato da una progressiva e rapida globalizzazione dei mercati e dalla dimensione planetaria 

assunta da molti dei problemi ambientali che l'umanità si trova di fronte.

Il quadro delineato mira ad individuare i caratteri peculiari delle politiche ambientali sviluppate o in corso di attuazione 

nel nostro paese, evidenziandone i pregi e gli aspetti innovativi da un lato, i limiti ed i punti critici dall'altro; sulla base di 

questa analisi vengono quindi formulati alcuni indirizzi di fondo e alcune proposte tese a superarne le difficoltà, 

premessa indispensabile per definire un programma realistico e praticabile, ma organico. 

Lo studio è stato condotto tra il mese di aprile del 1993 ed il mese di marzo del 1994 da un equipe di esperti 

dell'associazione Amici della Terra." 

(dalla Presentazione)
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EVOLUZIONE, PROBLEMI E PROSPETTIVE DELLA POLITICA ...

27,03

MARIO SIGNORINO

AMICI DELLA TERRA 1994 230

215

Volume 3

"Scopo di questo studio è fornire un quadro sintetico della politica ambientale italiana all'interno di un contesto 

internazionale caratterizzato da una progressiva e rapida globalizzazione dei mercati e dalla dimensione planetaria 

assunta da molti dei problemi ambientali che l'umanità si trova di fronte.

Il quadro delineato mira ad individuare i caratteri peculiari delle politiche ambientali sviluppate o in corso di attuazione 

nel nostro paese, evidenziandone i pregi e gli aspetti innovativi da un lato, i limiti ed i punti critici dall'altro; sulla base di 

questa analisi vengono quindi formulati alcuni indirizzi di fondo e alcune proposte tese a superarne le difficoltà, 

premessa indispensabile per definire un programma realistico e praticabile, ma organico. 

Lo studio è stato condotto tra il mese di aprile del 1993 ed il mese di marzo del 1994 da un equipe di esperti 

dell'associazione Amici della Terra." 

(dalla Presentazione)
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AGENDA 21

28,01

AA. VV.

RC 1995 15

217

QUADERNO N. 2.

L'agenda Med 21 e le forme di cooperazione ambientale nel mediterraneo.

Questo quaderno fa parte di una serie di quattro pubblicazioni prodotte nell'ambito di un progetto di educazione allo 

sviluppo che ha l'obiettivo di informare sulle relazioni sviluppo - ambiente, con partciolare riferimento al bacino 

mediterraneo e in sintonia con l'Agenda Med 21. L'agenda 21 è il documento presentato a Rio de Janeiro nel 1992 a 

conclusione dell'ultima conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo. Essa non contiene obblighi giuridici; si 

tratta di un testo in cui l'obiettivo è di esprimere il consenso di massima tra i 183 stati partecipanti e che riflette la 

volontà comune di pianificare il rapporto tra l'uomo e l'ambiente naturale, e anche l'impegno politico di questi stati 

rispetto al nuovo orientamento da dare agli interventi per la cooperazione allo sviluppo.
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AGENDA 21

28,02

AA. VV.

RC 1995 15

218

QUADERNO N. 3.

Gli ecosistemi e le risorse del mediterraneo.

Questo quaderno fa parte di una serie di quattro pubblicazioni prodotte nell'ambito di un progetto di educazione allo 

sviluppo che ha l'obiettivo di informare sulle relazioni sviluppo - ambiente, con partciolare riferimento al bacino 

mediterraneo e in sintonia con l'Agenda Med 21. L'agenda 21 è il documento presentato a Rio de Janeiro nel 1992 a 

conclusione dell'ultima conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo. Essa non contiene obblighi giuridici; si 

tratta di un testo in cui l'obiettivo è di esprimere il consenso di massima tra i 183 stati partecipanti e che riflette la 

volontà comune di pianificare il rapporto tra l'uomo e l'ambiente naturale, e anche l'impegno politico di questi stati 

rispetto al nuovo orientamento da dare agli interventi per la cooperazione allo sviluppo.

Note
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AGENDA 21

28,03

AA. VV.

RC 1995 15
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QUADERNO N. 4.

L'inquinamento del Mediterraneo.

Gli ecosistemi e le risorse del mediterraneo.

Questo quaderno fa parte di una serie di quattro pubblicazioni prodotte nell'ambito di un progetto di educazione allo 

sviluppo che ha l'obiettivo di informare sulle relazioni sviluppo - ambiente, con partciolare riferimento al bacino 

mediterraneo e in sintonia con l'Agenda Med 21. L'agenda 21 è il documento presentato a Rio de Janeiro nel 1992 a 

conclusione dell'ultima conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo. Essa non contiene obblighi giuridici; si 

tratta di un testo in cui l'obiettivo è di esprimere il consenso di massima tra i 183 stati partecipanti e che riflette la 

volontà comune di pianificare il rapporto tra l'uomo e l'ambiente naturale, e anche l'impegno politico di questi stati 

rispetto al nuovo orientamento da dare agli interventi per la cooperazione allo sviluppo.

Note
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AGENDA 21

28,04

AA. VV.

RC 1995 15
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Quaderno N. 1. 

Lo sviluppo sostenibile: da Stoccolma a Rio ed oltre.

Questo quaderno fa parte di una serie di quattro pubblicazioni prodotte nell'ambito di un progetto di educazione allo 

sviluppo che ha l'obiettivo di informare sulle relazioni sviluppo - ambiente, con partciolare riferimento al bacino 

mediterraneo e in sintonia con l'Agenda Med 21. L'agenda 21 è il documento presentato a Rio de Janeiro nel 1992 a 

conclusione dell'ultima conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo. Essa non contiene obblighi giuridici; si 

tratta di un testo in cui l'obiettivo è di esprimere il consenso di massima tra i 183 stati partecipanti e che riflette la 

volontà comune di pianificare il rapporto tra l'uomo e l'ambiente naturale, e anche l'impegno politico di questi stati 

rispetto al nuovo orientamento da dare agli interventi per la cooperazione allo sviluppo.

Note
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VERSO UN'EUROPA SOSTENIBILE

29,00

ENEA

ENEA 1995 36

220

Europa sostenibile è una campagna degli Amici della Terra per realizzare una simulazione di sostenibilità nel nostro 

continente, sulla base di una metodologia innovativa che prende riferimento l'anno 2010. 

La campagna intende sviluppare e promuovere il concetto di "spazio ambientale" come strumento di valutazione di un 

eventuale avvicinamento del nostro modello di sviluppo a condizioni di sostenibilità in Europa.
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VERSO UN'EUROPA SOSTENIBILE

30,00

AA. VV.

AMICI DELLA TERRA 1995 71

221

Questo manuale è stato eseguito dal Wuppertal Institute per conto del Coordinamento Europeo degli Amici della Terra 

nel quadro della campagna per lo sviluppo sostenibile in Europa. Esso accompagna lo studio "Verso un'Europa 

Sostenibile" che fornisce le prime indicazioni su quanto occorrerebbe fare per assicurare lo sviluppo sostenibile della 

nostra società e del nostro sistema economico: il concetto su cui si fonda è quello dello "spazio ambientale", già adottato 

dagli Amici della Terra dei Paesi Bassi nel loro "Piano d'azione per un'Olanda sostenibile".

Scopo dello studio è offrire le informazioni di base e gli strumenti necessari per aprire un dibattito, tanto a livello 

nazionale che europeo, sullo sviluppo economicoi sostenibile.

Note
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3001 LA NUOVA ODISSEA

32,00

PATRIZIA NUVOLARI

MUSUMECI 1997 120

223

"Il racconto per immagini di '3001, la Nuova Odissea', vuole essere uno stimolo per riflettere sui gravi problemi 

ambientali creati dall'uomo in quest'ultima parte del ventesimo secolo. 

Perchè la consapevolezza di un equilibrio spezzato si traduca in un impegno rinnovato per un mondo più rispettoso della 

natura, delle sue esigenze e delle sue regole."

(dalla Presentazione)
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CONSUMO SOSTENIBILE

33,00

GABRIELE GARBILLO

EMI 1996 160

224

Questo volume invita il consumatore ad avviarsi verso un differente modo di acquistare.

I documenti della contro conferenza di Rio, redatto dalle Organizzazioni non Governative, e la ricca bibliografia fanno di 

questo testo un ausilio per consumatori e operatori.

"Si descriveranno brevemente i problemi ambientali significativi e si offriranno degli spunti su come possa essere 

raggiunto e realizzato il consumo sostenibile, esaminando l'influenza dei modelli di vita, del consumerismo ecologico, 

del consumo etico e il ruolo fondamentale che le organizzazioni dei consumatori possono assumere in questo processo di 

transizione."

(dalla Introduzione)
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ATLANTE DI GAIA

34,00

NORMAN MYERS

ZANICHELLI 272

175

Un pianeta da salvare. Atlante

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)

Note
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ATLANTE GEOGRAFICO

35,00

AA. VV.

ZANICHELLI 1996 209

176

Atlante Zanichelli

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)

Note
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L'ACQUA

36,00

J. SIRONNEAU

ASTERIOS 1997 115

1168

L'acqua è una risorsa vitale ripartita in modo ineguale sul nostro pianeta. Essa diventa un fattore economico determinante 

e quindi un obiettivo della politica nazionale e internazionale.

Nel corso della storia l'acqua è stata all'origine di numerosi conflitti. Anche oggi il rischio di nuove guerre è 

potenzialmente elevato, ma allo stesso tempo, in alcuni casi, l'acqua stessa viene utilizzata come arma.

Lo studio di Sironneau ha lo scopo di illustrare le soluzioni più efficaci per disinnescare questi conflitti e mantenere così 

la sicurezza mondiale.
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DIRITTI UMANI E AMBIENTE

38,00

AMNESTY INTERNATIONAL

ECP 2000 232

1437

L'uomo ha un "diritto all'ambiente"? Ambiente come contenitore e diritti umani come contenuto? Giuristi, attivisti per i 

diritti umani e ambientalisti si interrogano sull'opportunità di "colorare di verde i diritti umani".

Questa raccolta di scritti sul tema "diritti umani e ambiente", curato da MIchele Greco per Amnesty International 

introduce il lettore nel dibattito tra i movimenti ambientalisti e quelli per i diritti umani, sul tema del riconoscimento del 

diritto all'ambiente nel novero dei diritti dell'uomo. 

Un dibattito che si sta sviluppando verso un reciproco riconoscimento della stretta correlazione tra l'affermazione dei 

diritti umani e la protezione dell'ambiente.

Note
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QUEL CHE RESTA DEL MONDO

39,00

AA.VV.

BALDINI & CASTOLDI 1999 360

1530

Tornano quelli di UNA, quelli della solidarietà italiana per il mondo, quelli che raccontano la storia meno nota di questo 

nostro pianeta. 

Dopo il loro primo libro "La nuova colonizzazione" sugli inganni della globalizzazione, questo nuovo volume ci illustra i 

danni ambientali di una terra che è ora più che mai mondo di tutti noi.

"Come si renderà conto chi leggerà il volume, qualsiasi piccola o grande apocalisse ambientale finisce per tradire una 

parentela strettissima con limitrofe, e apparentemente più urgenti, apocalissi sociali, culturali o politiche. 

Le ferite del mondo non sono a comportamenti stagni: sono un labirinto in cui non è solo invisibile la via d'uscita ma 

incerta anche l'origine, la porta di ingresso: l'inizio della catastrofe". 

(dalla Prefazione di Alessandro Baricco)
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LA SFIDA DELL'ARCA

41,00

JEAN VANIER

JAKA BOOK 1984 190

788

Nel 1964 Jean Vanier fondò la prima Arca accogliendo due handicappati mentali adulti in una casa di Trosly - Breuil 

presso Compiegne.

Da allora l'opera si è diffusa nel mondo e i lettori italiani hanno avuto modo di conoscerne lo spirito attraverso gli scritti 

del fondatore.

La presente opera, dando la parola ai responsabili di numerose case in tutte le parti del mondo, offre una prima 

documentazione della molteplicità e della varietà dell'Arca. 

Dalla Francia al Canada, dall'India all'Africa, all'Inghilterra, ad Haiti le situazioni sono molto diverse, ma lo spirito è 

sempre lo stesso.
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MANUALE DELLE IMPRONTE ECOLOCIGHE

42,01

CHAMBERS - SIMMONS - WACKERNAGEL

EDIZIONI AMBIENTE 2002 193

1897

L'Impronta Ecologica è un metodo pratico che permette di visualizzare in termini di superficie il nostro impatto 

sull'ecosistema terrestre, di capire quanto la natura può supportare sul lungo termine e individuare i punti su cui 

intervenire per diminuire il nostro 'peso' sull'ecosistema terrestre.

Questo volume si propone come manuale pratico, offrendo un'ampia casistica di utilizzo del metodo dell'Impronta 

Ecologica alle scale più diverse, dalle nazioni alle città, dalle attività economiche ai singoli prodotti.
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L'IMPRONTA ECOLOGICA

42,02

M. WACKERNAGEL, W. E. REES

EDIZIONI AMBIENTE 2000 171

1992

Questo volume propone ragionamenti, esempi e dati in riferimento al metodo dell'Impronta Ecologica.

La vera novità è l'impronta metodologica: rileggere il bilancio ecologico (locale, regionale, globale) ribaltando 

l'approccio tradizionale alla sostenibilità.

Non più calcolare quanto 'carico umano' può sorreggere un habitat definito, bensì quanto territorio (terra e acqua) è 

necessario per un definito carico umano, cioè per reggere l''impronta ecologica' che una popolazione imprime sulla 

biosfera.
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FRATELLO ALBERO

2,00

MARIO BOLOGNESE

MACRO EDIZIONI 1988 44

226

"Questa ricerca - rivolta al settore educativo con particolare attenzione alla scuola materna - desidera offrire un 

contributo metodologico non violento per quanto riguarda la creatività primaria dell'essere umano, quella del mito. 

In questa ipotesi l'inibizione o lo sviluppo non adeguato di questa creatività, collegata al circuito mitico - emozionale del 

sacro, struttura una personalità rigida, incapace di autopercezione e di rapporto."

(dalla Premessa)

Note
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LA SCUOLA ECOLOGICA

6,00

GIANFRANCO ZAVALLONI

MACRO EDIZIONI 1996 138

235

Il testo contiene tanti suggerimenti, idee e consigli per sviluppare nel bambino, attraverso attività concrete, praticabili 

all'interno della scuola, la conoscenza e l'amore per l'ambiente in cui si vive.

Il libro presenta le varie tappe del processo educativo, le fasi del lavoro, i modi di intervento dell'educatore, i sussidi, le 

metodologie utilizzabili e gli obiettivi educativi.

Note
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EDUCARE ALLA DIFESA DELL'AMBIENTE

7,00

AA. VV.

EGA 1993 153

234

"Educare alla difesa dell'ambiente" si propone come un manuale agile ma completo per chiunque sia interessato 

all'educazione ambientale.

In un unico testo sono trattati i principi, i metodi e la didattica dell'educazione ambientale, vengono offerte le conoscenze 

indispensabili sull'ecosistema, sulle varie forme d'inquinamento e di degrado ambientale e sulla relativa normativa. Le 

bibliografie a fine d'ogni capitolo permettono eventuali ulteriori approfondimenti.

Il libro è completato da una terza parte dove sono riportate alcune esperienze svolte in scuole elementari, medie e 

superiori, che offrono spunti didattici e concreti esempi di lavoro, nonchè da un glossario e da un'elenco dei principali 

enti e associazioni che si interessano d'educazione ambientale.

Note
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ROMA CITTÀ SICURA

8,00

AA. VV.

CENTRO ALFREDO RAMPI 1993 140

233

"Il libro che presentiamo offre all'insegnante una serie di informazioni e di proposte didattiche (ampiamente sperimentate 

nei seminari citati) su tematiche di grande attualità (educazione stradale, evacuazione dell'edificio scolastico, 

prevenzione degli incendi domestici ecc.), ormai inserite per legge nella programmazione scolastica.

Il libro è strutturato come 'un quaderno di lavoro', sul quale i bambini sono invitati ad intervenire attivamente. 

È stato pensato come un percorso in sei tappe. In ognuna di tali tappe il bambino viene preso per mano da un 

personaggio della città o della scuola (per sottolineare la comune funzione educante) e condotto all'interno di uno 

specifico ambiente per conoscerne i rischi. Ogni tappa si conclude con una specifica proposta di ricerca sul territorio."

(dalla Premessa)
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LA FORESTA È UNA SOMMA DI ALBERI O NO?

9,00

AA. VV.

EGA 1994 79

229

Gioco di ruolo sulla gestione delle foreste.

La collaudata metodologia del gioco di ruolo viene qui riproposta per affrontare un tema ecologico dalle molteplici 

implicazioni, la gestione del patrimonio forestale in un paese del Terzo Mondo.

Attorno allo spunto della situazione concreta viene costruita una ricca proposta  didattica, che permette di toccare temi 

quali l'interdipendenza Nord - Sud del mondo, la salvaguardia dell'ambiente, la scelta tra diversi modelli di sviluppo, il 

rispetto dell'autodeterminazione anche culturale dei popoli.

Ai materiali forniti per il gioco (schede, carte dei ruoli, istruzioni) si affianca una ricca documentazione che affronta la 

questione da diversi punti di vista.

Note
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MIRIAM ZZZ

10,00

AA. VV.

LA MERIDIANA 1995 80
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"La favola è il luogo in cui il nostro bisogno di un mondo non violento si realizza, anche se a livello simbolico. E proprio 

questa realizzazione simbolica diventa educativa, diventa un cammino verso la verità della persona e delle cose.

Miriam ZZZ è, in questa luce, una favola che conduce il lettore a vedere, dietro i tanti problemi del mondo, la verità 

dell'altro. 

Davanti agli occhi incuriositi della piccola Miriam non appaiono astruse analisi o dotte metodologie per risolvere i 

problemi, appaiono gli altri, di ogni paese, di ogni condizione sociale, di ogni colore, di ogni 'povertà', ognuno con il suo 

inalienabile valore, con la ricchezza unica e irripetibile della sua vita."

(dalla Presentazione)
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