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THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS REPORT - 2009
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2737

Questo report è basato su dati compilati da esperti inter-agenzia sulla base degli indicatori degli MDGs (Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio) definiti dal Dipartimento degli affari economici e sociali del Segretario delle Nazioni Unite, in 

risposta ai desideri dell'Assemblea generale di un accertamento periodico dei progressi raggiunti nei confronti degli 

MDGs. La Dichiarazione del Millennio e gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono diventati un riferimento universale 

per lo sviluppo e un mezzo per i paesi in via di sviluppo e i loro partners per lo sviluppo per lavorare insieme in vista di 

un futuro condiviso.
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THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS REPORT - 2010

1,01 eng
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2738

Questo report è basato su dati compilati da esperti inter-agenzia sulla base degli indicatori degli MDGs (Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio) definiti dal Dipartimento degli affari economici e sociali del Segretario delle Nazioni Unite, in 

risposta ai desideri dell'Assemblea generale di un accertamento periodico dei progressi raggiunti nei confronti degli 

MDGs. La Dichiarazione del Millennio e gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono diventati un riferimento universale 

per lo sviluppo e un mezzo per i paesi in via di sviluppo e i loro partners per lo sviluppo per lavorare insieme in vista di 

un futuro condiviso.
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THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS REPORT - 2011

1,02 eng

UNITED NATIONS

DEPARTMENT OF ECONOMIC AND S 2011 64
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Ginevra, 07 luglio 2011- Sono stati fatti importanti passi avanti in vista del raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

del Millennio (MDG), ma portarli a termine tutti entro il 2015 risulterà comunque difficile dato che i più poveri del 

mondo sono lasciati indietro, dichiara un rapporto ONU.

Il Rapporto 2011 sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio evidenzia il raggiungimento di grandi successi, da quando nel 

2000 i leader mondiali fissarono gli Obiettivi per ridurre la povertà estrema, la fame, l'analfabetismo e le malattie.

Il Rapporto 2011 pone in evidenza i successi dello sviluppo e afferma che molti di questi sono in parte dovuti alla 

continua crescita economica di alcuni paesi in via di sviluppo, ed agli sforzi mirati verso gli obiettivi più critici, come la 

salute. L'aumento dei finanziamenti da parte di molte fonti, afferma il rapporto, ha sviluppato programmi chiave, come 

ad esempio il trattamento per le persone affette da HIV/AIDS.
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THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS REPORT - 2013

1,03 eng
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2820

Questo report è basato su dati compilati da esperti inter-agenzia sulla base degli indicatori degli MDGs (obiettivi di 

Sviluppo del Millennio) definiti dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali del Segretario delle Nazioni Unite, in 

risposta ai desideri dell'Assemblea Generale di un accertamento periodico dei progressi raggiunti nei confronti degli 

MDGs. La Dichiarazione del Millennio e gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono diventati un riferimento universale 

per lo sviluppo e un mezzo per i paesi in via di sviluppo e i loro partners per lo sviluppo per lavorare insieme in vista di 

un fututo condiviso.
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The Millennium Development Goals Report - 2014
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2852

Questo report è basato su dati compilati da esperti inter-agenzia sulla base degli indicatori degli MDGs (obiettivi di 

Sviluppo del Millennio) definiti dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali del Segretario delle Nazioni Unite, in 

risposta ai desideri dell'Assemblea Generale di un accertamento periodico dei progressi raggiunti nei confronti degli 

MDGs. La Dichiarazione del Millennio e gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono diventati un riferimento universale 

per lo sviluppo e un mezzo per i paesi in via di sviluppo e i loro partners per lo sviluppo per lavorare insieme in vista di 

un fututo condiviso.
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DIZIONARIO DELLO SVILUPPO

2,00

WOLFGANG SACHS

EGA 1998 480

1033

Gli ultimi cinquant'anni possono essere definiti l'era dello "sviluppo". Un'idea che ha orientato le nazioni emergenti nel 

loro viaggio attraverso la storia del dopoguerra. Un concetto che ha condizionato le politiche economiche degli Stati e 

che ha modellato il nostro modo di pensare.

In quetso libro, i principali esperti di sviluppo a livello mondiale ne passano in rassegna i concetti chiave, esaminandoli 

dal punto di vista storico - antropologico e mettendo il luce le contraddizioni.
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Guida del mondo contemporaneo

3,00

AA. VV.

Edizioni Associate 1990 320

2860

Guida del mondo contemporaneo. La società, l'economia, la politica. 

Testo appartenente alla collana "Osservatorio Internazionale" delle Edizioni Associate.
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Rapporto sul Terzo mondo

4,00

AA. VV.

Edizioni Associate 1990 224

2861

Rapporto sul Terzo mondo. La società, l'economia, la cooperazione.

Testo appartenente alla collana "Osservatorio Internazionale" delle Edizioni Associate.
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INCIDENZA DEI VOLONTARI RIENTRATI

5,00

FOCSIV

FOCSIV 1982 80

700

Atti del 3' Convegno Nazionale FOCSIV

Castiglione Torinese 3 ottobre - 1 novembre 1982.
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FINANZIARE LO SVILUPPO: LE IDEE E I FATTI

6,00

FOCSIV

FOCSIV 1983 75

702

"Con la pubblicazione di questo 'quaderno' la FOCSIV compie un primo passo in quel vastissimo campo interdisciplinare 

che è divenuta l' 'economia dello sviluppo'.

Sempre più numerose aree di questo campo, anche molto specialistiche, stanno entrando a far parte del patrimonio di 

conoscenza e di studio del movimento volontario internazionale, a tutti i livelli e in tutti i paesi dove è sorto.

Il tema prescelto, infatti, non abbraccia globalmente la problematica degli aspetti economici del sottosviluppo o dello 

sviluppo, ma riguarda un aspetto, ben delineato di essa.

Il pubblico a cui ci rivolgiamo non è certo quello degli specialisti, ma nemmeno quello che ignora completamente, o 

intende ignorare, la dimensione economica dei problemi dei paesi sottosviluppati, e in particolare, il peso nella vita reale 

di questi paesi e nel dibattito internazionale della questione degli aiuti provenienti dai paesi industrializzati."

(dalla Presentazione)
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SVILUPPO, SERVIZIO VOLONTARIO E COMPARTECIPAZIONE

7,00

FOCSIV

FOCSIV 1983 120

703

"Riferirsi alle 'fonti' è sempre una buona regola non solo per lo studioso, ma anche per chiunque voglia tenersi aggiornato 

su qualsivoglia argomento o desideri approfondire l'ambito culturale e la problematoca nella quale, in virtù della propria 

attività, è coinvolto.

È ciò che facciamo con questo 'quaderno' offrendo ai volontari, in servizio e non, e a tutti coloro che lavorano nel quadro 

della cooperazione internazionale, due documenti.

Il primo proveniente dall'attività della Conferenza Regionale del Servizio Volontario Internazionale che, nel dicembre 

1981, ha organizzato a Bobo - Dioulasso (Alto Volta) un Colloquio sul tema Compartecipazione e servizio volontario: 

realtà e prospettive.

Il secondo, elaborato dalla Commissione delle Comunità Europee, per lo sviluppo, che ha riesaminato, dopo dieci anni, la 

politica comunitaria di sviluppo, formulando conseguentemente nuove proposte e indicazioni raccolte in un 

Memorandum inviato, nell'ottobre scorso, al consiglio e al Parlamento europeo."

(dalla Presentazione)
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PER UNA SOCIOLOGIA DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

9,00

ALBERTO TAROZZI

FOCSIV 1985 127

706

A quale profilo sociale corrisponde un volontario italiano per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo? A questo 

interrogativo, reso di attualità dalla rilevanza sempre maggiore assunta dai temi della cooperazione internazionale, si 

forniscono oggi le risposte più diversificate.

Da immagini elitarie a denominazione d'origine rigorosamente controllata, a sagome più sfumate corrispondenti agli 

identiki - kit di generici individui di buona volontà.

Il presente volume mira a focalizzare alcuni profili sociologici reali, attendibili e verificabili, dei soggetti di vent'anni di 

volontariato internazionale in Italia.
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IL MONDO OGGI

10,01

EUROPEO

EUROPEO 1986

707

Volume 1

Questo volume analizza le risorse naturali del pianeta, il modo in cui vengono sfruttate e come gli uomini si dividono la 

ricchezza che ne deriva.

Raffronta il grado di sviluppo prendendo come parametri l'assistenza sanitaria, il sistema scolastico, il livello di 

alimentazione e l'aspettativa di vita.

Paragona le libertà fondamentali e i diritti civili nei diversi paesi del mondo.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I

IL MONDO OGGi

10,02

EUROPEO

EUROPEO 1986

2827

Volume 2

Questo volume analizza le risorse naturali del pianeta, il modo in cui vengono sfruttate e come gli uomini si dividono la 

ricchezza che ne deriva.

Raffronta il grado di sviluppo prendendo come parametri l'assistenza sanitaria, il sistema scolastico, il livello di 

alimentazione e l'aspettativa di vita.

Paragona le libertà fondamentali e i diritti civili nei diversi paesi del mondo.
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VOLONTARI IN AZIONE A METÀ DEGLI ANNI '80

12,00

FOCSIV

FOCSIV 1986 165

710

Il volume contiene i dati statistici dei "volontari in azione" della FOCSIV relativi ai primi cinque anni degli anni '80.

I dati sono stati sottoposti a varie rielaborazioni.

Si è ritenuto utile offrire anche tavole sintetiche di dati dell'insieme del fenomeno del volontariato internazionale italiano 

così come sono stati rilevati dal MAE al 31 dicembre 1984.

Infine, è presente l'elenco nominativo dei volontari in azione che fanno riferimento a organismi associati alla FOCSIV.
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CONTRO LA FAME DONA LA VITA

13,00

AA. VV.

EMI 1987 63

712

Il volume riprende il percorso intrapreso con il testo Contro la fame cambia la vita (rif. I 11), in cui si analizzano i valori 

e i modelli della nostra società, mostrando quanto siano inconciliabili con uno spirito di fraternità  e solidarietà.

In questa seconda tappa il Comitato per la campagna contro la fame nel mondo ci invita a spingere il cambiamento fino 

al dono di sè.

Il dono della vita per la fraternità e la giustizia non richiede una vocazione speciale, ma solo l'adesione ai valori 

evangelici della povertà, della gratuità, della condivisione, dell'amore per gli altri.
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GUIDA DEL MONDO 1999-2000

14,01

AA. VV.

EMI 1999 623

1164

La Guida del Mondo è il risultato dello sforzo comune di una rete internazioanle di ricercatori, redattori e associazioni, 

coordinata dall' Instituto del Tercer Mundo con sede a Montevideo in Uruguay.

Dal 1979 viene pubblicata ogni due anni in spagnolo e in inglese.

 È la prima opera di consultazione interamente realizzata nel Sud del mondo.

In questa edizione un'analisi approfondita delle principali sfide del mondo di oggi: demografia, infanzia, alimentazione, 

sanità, istruzione, donne, rifugiati, debito, commercio, armi, multinazioanli, deforestazione, acqua.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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GUIDA DEL MONDO 2001-2002

14,02

AA. VV.

EMI 2001 607

1506

La Guida del Mondo è il risultato dello sforzo comune di una rete internazioanle di ricercatori, redattori e associazioni, 

coordinata dall' Instituto del Tercer Mundo con sede a Montevideo in Uruguay.

Dal 1979 viene pubblicata ogni due anni in spagnolo e in inglese.

 È la prima opera di consultazione interamente realizzata nel Sud del mondo.

In questa edizione un'analisi approfondita dei principali temi mondiali scarsità d'acqua, aumento della mortalità nel Sud, 

globalizzaizone, inquinamento alimentare, diritti delle culture indigene, le previsioni per il XXI secolo.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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GUIDA DEL MONDO 2003-2004

14,03

AA. VV.

EMI 2003 619

2049

La Guida del Mondo è il risultato dello sforzo comune di una rete internazioanle di ricercatori, redattori e associazioni, 

coordinata dall' Instituto del Tercer Mundo con sede a Montevideo in Uruguay.

Dal 1979 viene pubblicata ogni due anni in spagnolo e in inglese.

 È la prima opera di consultazione interamente realizzata nel Sud del mondo.

In questa edizione informazioni aggiornate su 240 paesi, cartine nazioanli e regionali, grafici e statistiche su temi globali 

come l'infanzia, le donne, l'alimentazione, la sanità, la demografia, l'occupazione, l'ambiente, la qualità della vita.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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GUIDA DEL MONDO 2005-2006

14,04

AA.VV.

EMI 2005 623

2309

Realizzata in Uruguay dall'Instituto del Tercer Mundo, la guida offre abbondanti informazioni su tutti i paesi del pianeta 

dal punto di vista del Sud.Basandosi su dati pubblicati dalle Nazioni Unite e da altre fonti ufficiali, la Guida del mondo 

riporta notizie sui diritti umani e sui problemi dell'ambiente e della società, centrali per la vita delle persone in tutto il 

mondo

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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GUIDA DEL MONDO 2007-2008

14,05

AA. VV.

EMI 623

2712

iNFORMAZIONI AGGIORNATE SU 247 PAESI , CARTINE NAZIONALI E REGIONALI , GRAFICI E 

STATISTICHE.

TEMI GLOBALI: DISUGUAGLIANZA ,SICUREZZA, AMERICA LATINA , PARITÀ DI GENERE, FONTI 

ENERGETICHE , ECONOMIA E SVILUPPO UMANO.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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LA MORTE PROMESSA

15,00

ALESSANDRO ZANOTELLI

1987 196

714

"Alessandro Zanotelli porta dentro di sè il Davide della pace. È un testimone del nostro tempo travagliato. Il suo 

'patrimonio' è questo. Lo stesso di tanti uomini di buona volontà che, senza distinzioni di fede o di cultura, lottano a 

fianco di chi porta nella carne i segni della guerra, della fame, della miseria e della droga.

L'intervistatore ha prestato all'autore un po' del suo tempo e un po' del suo mestiere per consentirgli di raccontare la sua 

esperienza."

(dalla Nota dell'intervistatore)
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LE POLITICHE DELLO SVILUPPO E LA  CRISI DEGLI ANNI 80

17,00

EMMERIJ LOUIS

ASAL 1988 277

496

COLLANA "QUALE SVILUPPO" N.10.Note
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PER UNA CULTURA DELLO SVILUPPO NELLA SCUOLA

19,00

MARIA PINZANI TANINI

FRANCO ANGELI 1989 130

718

Il presente volume nasce dall'idea di fornire spunti di riflessione a quanti intendono affrontare il rapporto educativo con 

un atteggiamento di attenzione verso altre culture e con l'obiettivo di conoscere i grandi e gravi  problemi del nostro 

tempo.

Lo sviluppo inteso come tendenza ad una progressiva diminuzione del divario esistente tra paesi arretrati e paesi 

altamente industrializzati deve superare numerosi e difficili ostacoli; gli interventi raccolti danno ragione di alcuni tra i 

più vistosi, proponendo obiettivi ed individuando strategie, difficili, forse ma non impossibili.
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LO SVILUPPO DEI POPOLI

20,00

GIOVANNI TEBALDI

EDITRICE LA SCUOLA 1990 126

721

In questi ultimi anni molto si è parlato di "sottosviluppo" e delle sue varie espressioni: fame, esplosione demografica, 

mortalità infantile, analfabetismo, desertificazione, armamenti, debito pubblico, ecc. Ma, se questo è il volto del 

sottosviluppo, c'è da chiedersi quale mai sarà quella dello "sviluppo". La scuola , nella sua instancabile ricerca di valori 

umani da trasemttere alle nuove generazioni, ha scoperto lo sviluppo, non come soddisfacimento dei bisogni del singolo 

e della società, ma come crocevia del mondo dove le creature sostano per uno scambio di esperienze acquisite dal passato 

o conquistate con il lavoro delle mani e il travaglio della mente. In questa visione di accettazione reciproca, grande 

importanza assumono allora i temi della persona, dell'ambiente, del lavoro, della casa, dell'ecologia, della salute, della 

scuola, della cooperazione internaionale, dei diritti umani. Così inteso, lo sviluppo assurge a proposta educativo-

didattica, capace di portare nella scuola un soffio di novità e di universalità.
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IL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE CRISTIANO

21,00

AA.VV.

CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATI 1990 107

719

Nella collana "Sviluppo e Cooperazione" presentiamo un nuovo quderno dedicato al Servizio di Volontariato Cristiano 

Internazionale. È una raccolta di piccoli e grandi interventi che sono stati fatti durnate i corsi d preparazione al 

volontariato in questi ultimi due anni. In verità si è tentati di dire che questi quasi trenta anni di volontariato 

internazionale hanno promosso quasi più volontari e gli organismi di volontariato che i paesi ai quali è stato offerto 

questo servizio. Mentre si è fatta un'esperienza di servizio che certamente ha avuto la sua utilità, si sono scoperte e capite 

tante cose: la necessità di programmi a misura di uomini e di ambienti e, ancor più , la necessità della presa di coscienza 

della necessità di sviluppo che porte direttamente al problema dell'autosviluppo. Abbiamo anche scoperto il valore della 

partecipazione dell'uomo come uomo, come solidale, contro la prassi più facile e fredda della cooperazione, che prevede 

solo la presenza dell'uomo come tecnico.Il rifiuto di strutture da parte della gente, quella più semplice e più retta e, 

l'avido approfittarsene dell'altra partequella dei potenti e dei furbi, ha reso inefficaci molti interventi, non influendo sulla 

gente enon portando nessun sollievo ai più poveri e a quelli che ne avevano più bisogno. Bisogna avere il coraggio di 

fare una verifica della cooperazione e anche di tanta parte di volontariato che mette tutta la sua preoccupazione nel 

realizzare i progetti in vista dei controlli e dei resoconti ai ministeri e non secondo l'onestà di un rapporto umano e 

solidale.
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FAME E SQUILIBRI INTERNAZIONALI

22,00

WILMA BERETTA PODINI

BULGARINI 1993 159

720

Il fenomeno della fame è solo l'aspetto più drammatico e vistoso di una realtà molto complessa e interdipendente che, 

spesso, i "non addetti ai lavori" faticano non poco ad interpretare. È questo infatti, un fenomeno che ne richiama e ne 

presuppone altri, non meno drammatici e inquietanti, quali la corsa al riarmo, sia convenzionale che nucleare, chimico e 

batteriologico, nonchè gli ingiusri "ingranaggi" economici che regolano i rapporti tra nord e sud del mondo e che 

rendono i ricchi sempre più ricchi a spese di poveri sempre più poveri. Gli obiettivi di questo libro vanno intesi proprio 

in tal senso. Data la complessità delle problematiche in questione , questo lavoro naturalmente non può essere 

considerato esauriente. Il suo scopo pricipale è infatti quello di facilitare un primo approccio a questi temi, fornire una 

base di partenza, un quadro di riferimento che favorisca poi una più attenta selezione di contenuti e obiettivi per il 

passaggio dal programma della progettazione curricolare alla pratica didattica. per la preparazione di questo lavoro sono 

stati essenziali la testimonianza e i suggerimenti di tutte quelle persone, soci e collaboratori di Mani Tese , che da anni 

sono impeganti in attività di cooperazione con le popolazioni più emarginate e dimenticate del modno e anche in attività 

di informazione e contro-informazione nel nostro paese.
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NON COLPEVOLI, MA RESPONSABILI

23,00

FORCESI GIAMPIERO

FOCSIV 141

841

Vi sono raccolti i testi di alcuni articoli pubblicati al di fuori dell'ambito della Focsiv (cioè di "Piccolo Pianeta" e di 

"Volontari e Terzo mondo") e di alcuni interventi pronunciati in occasione di incontri in varie parti d'Italia. Sia l'uni che 

gli altri sono relativi al 1993 (tranne l'ultimo testo qui riprodotto). Per quanto riguarda gli articoli, hanno subito soltanto 

qualche ritocco marginale. Gli interventi dono la sistemazione di appunti o di sbobinature. Manca, tranne rari casi, il 

corredo bibliografico.

Questo libro ha , dunque, ben poche pretese. Non quella di una informazione esaustiva sui temi in questione. Nè quella 

di una rassegna ragionata delle interpretazioni correnti del divario Nord- Sud, del dibattito sulla cooperazione, del ruolo e 

delle esperienze del volontariato internazionale. E neppure quella di raccogliere e presentare il punto di vista degli 

organismi non governativi che fanno capo alla Focsiv.
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CAMBIARE IL MONDO

24,00

AA.VV.

EMI 1984 207

722

Rassegna di esperienze di educazione allo sviluppo.

Uno sviluppo rispettoso dei diritti, delle libertà e delle aspirazioni fondamentali dell'uomo non può che svolgersi nella 

democrazia, nella cooperazione tra tutti i popoli e nella pace. Tante Organizzazioni Non Governative sostengono tale 

approccio offrendo una serie di percorsi formativi. È di queste esperienze, realizzate dentro e fuori la scuola, che questo 

volume fornisce una stimolante rassegna. Il materiale selezionato dal CIPSI testimonia della fecondità di una 

problematica che tiene conto da un lato di quanto fanno gli Organismi di cooperazione internazionale e dall'altro di 

quanto vanno proponendo da anni i programmi ministeriali per le scuole di ogni ordine e grado.

(dalla presentazione di Luciano Corradini)
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CHE COS'È LA GLOBALIZZAZIONE

25,00

ULRICH BECK

CAROCCI EDITORE 1999 200

1139

Nel lessico di fine millennio si è fatta strada una parola nuova, una parola che negli usi e abusi quotidiani rischia di 

risuonare senza un preciso significato: globalizzazione. Ma che cos'è effettivamente la globalizzazione? Come se ne 

coglie la reale complessità? E come ci si misura con le sue sfide? Ulrich Beck, uno dei più originali e acuti interpreti 

della società contemporanea, cerca in questo libro di individuare delle risposte e di indicare nuovi terreni di riflessione. 

Muovendo da un'ampia rassegna critica delle principali teorie della globalizzazione, da quella dell"economia mondo" di 

Wallerstein alla tesi della mcdonaldizzazione di Ritzer, Beck evidenzia gli errori di un globalismo semplificato e di una " 

metafisica" del mercato mondiale. ma rivendica anche la necessità di una "politica della globalizzazione" capace di 

rispondere a emergenze sociali, culturali e ambientali non più governabili e livello nazionale. I rischi che minacciano la 

società mondiale, sottolinea Beck, possono oggi mobilitare nuove energie sociali e politiche, promuovendo nel lungo 

periodo uno sviluppo razionale della condizione umana e favorendo la nascita di "seconda modernità".
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LE PAROLE DELLA FAME

27,00

AA.VV.

BALDINI & CASTOLDI 1995 121

724

Ogni giorno quarantamila bambini, nel mondo, muoiono per fame. È come se ogni giorno saprisse una piccola città, 

come se ogni anno una megalopoli come New York venisse rasa al suolo da un'immane catastrofe. Il pianeta 

contemplerebbe attonito le macerie, si interrogherebbe sui motivi della sciagura, studierebbe rimedi. Quarantamila 

bambini muoiono ogni giorno per fame. Ognuno di loro ha un nome, una voce, un sogno. Ma non succede niente, 

nessuno ne parla. Le parole della fame racconta le storie di Casimiro, un bambino di otto anni, e dei suoi amici, che per 

sopravvivere nel paese più povero del modno, il Ozambico, si cibano di rifiuti, dormono dove capita, si prostituiscono. In 

una lunga lettera a Casimiro, poi, i due autori raccontanoi perchè del loro viaggio, le reazioni dei bambini italiani di 

fronte alla triste realtà in cui sono costretti milioni di minori nel mondo.
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GEOGRAFIA DEL SOTTOSVILUPPO

28,00

YVES LACOSTE

EST 1996 296

1046

Dopo la grande illusione della "decolonizzazione" e dell' "inidpendenza" si è instaurato un gioco diabolico condotto da re 

e presidenti sanguinari e corrotti, classi dirigenti avide, socialismi in preda alla sclerosi burocratica. POpoli fanatizzati 

muoiono per ideologie fallaci. E dietro le quinte, le manovre delle grandi potenze. I due terzi della superficie dei 

continenti, tra miliardi di uomini, metà dei quali sotto i vent'anni, i redditi più bassi, la minaccia continua della carestia. 

Queste le dimensioni e il destino dei paesi sottosviluppati.
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I POVERI NON CI LASCERANNO DORMIRE

29,00

ALEX ZANOTELLI

MONTI 1996 86

726

Alex Zanotelli, missionario comboniano, profeta del Vangelo. Non in patria, perchè personaggio indigesto, troppo lucido, 

troppo spesso teso a dire la verità. Ma profeta in missione: perchè vicino ai poveri, scandalosamente portato a dividere 

con loro fame e miseria. UOmo di CRisto, orgogliosamente uomo di Chiesa, anche quando con la Chiesa è in ocntrasto. 

E tutti ascoltano Zanotelli: dal suo esempio salgono il suo carisma semplice ed il diritto a parlare. Oggi, rompe il silenzio 

e grida il dolore degli ultimi. Ci racconta cosa è Korogocho, la baraccopoli Kenyana nella quale vive, chi sono i disperati 

che la abitano, quali sforzi si fanno per dare a queste persone la dignità degli uomini Un libro, una testimonianza: sul 

tentativo faticoso di incarnare Cristo tra i più poveri, portare loro la Sua parola, dare loro soprattutto il pane da mangiare, 

quello materiale, che permette di non morir di faem. E poi, con lucidità, la testimonianza è denuncia: quanto sono forti i 

poteri costuiti, che dominio hanno sulla nostra vita, quale spazio di manovra rimane a chi non ci sta. Zanotelli dice: 

resistete! Arricchiscono il volume interventi di Bobba, Calligaris, Frigerio e Chiarei, sulla Banca Etica, i bilanci di 

giustizia, ed i molti strumenti a disposizione di chi vuole cominciare a cambiare qualcosa.
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SUD-NORD

30,00

AA.VV.

EMI 1996 157

1178

"quando gli elefanti lottano, il vero perdente è l'erba che calpestano" (proverbio africano). I veri perdenti nella lotta che le 

imprese combattono per la conquista del mercato omndiale sono i lavoritori, del Sud e del nord del mondo: strumenti da 

usare, sfruttare e licenziare appena non servono più. Non è un'esagerazione, ma quanto succede in molte parti della terra. 

Questo libro lo documenta, con particolari perfino raccapriccianti. Propone anche nuove alleanze: tra lavoratori e 

consumatori di tutto il mondo, perchè dalle loro scelte quotidiane le imprese siano obbligate a rispettare gli ambiti del 

diritto e della giustizia, a tutela delle persone, della natura e della vita.
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ECONOMIA LEGGERA

31,00

ANTONIO NANNI

EMI 1997 159

899

"Economia leggera. Guida ai nuovi comportamenti" è un primo "manuale" di cittadinanza attiva per umanizzare 

l'economia. Non usa una riflessione teorica, ma una mappa di proposte operative a misura del cittadino, della famiglis, 

del piccolo gruppo, dell'associazione, del movimento, del territorio... Il cambiamento deve partire dalla coscienza 

personale e rendersi visibile nei comportamenti, azioni, condotte sociali, stili di vita, scelte politiche. Piccoli gesti che si 

inscrivono in grandi orizzonti. L'obiettivo unitario viene individuato nella "sobrietà" come virtù sociale da riscoprire e 

praticare insieme nella prospettiva di un "etica del limite". Solo dentro un disegno di economia "civile", sempre più forte 

e capace di incidere sulle istituzioni economiche internazionali, assumono importanza singoli comportamenti, come 

quelli relativi alla Banca Etica, al commercio equo e solidale, al consumo etico e al boicottaggio, ai "bilanci di giustizia", 

al turismo responsabile, alle adozioni a distanza, alle cosiddette "banche del tempo", alla raccolta diversificata e al 

riciclaggio dei rifiuti, all'azionariato popolare per un'informazione più rispettosa e corretta, ed altri ancora. Invece di 

rassegnarci al processo di globalizzazione " a etica zero", il libro ci sollecita a reagire con un nuovo progetto sociale 

centrato sulla dignità dell'uomo e i diritti dei popoli al proprio futuro.
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GUERRA E FAME ALLA SBARRA

32,00

FRANCESCO MARINUCCI

CENS 1982 112

728

A tanti anni dalla promulgazione della memorabile Enciclica di paolo VI, nonostante la fioritura di vari movimenti ed 

organismi tendenti a promuoverne l'attuazione, il cambiamento necessario ad assicurare, come dettava l'Enciclica "lo 

sviluppo integrale dell'uomo e lo sviluppo solidale dell'umanità", non è avvenuto, nè ancora ci è concesso di 

intravvederlo. Tale cambiamento richiede infatti una riforma del sistema economico-monetario internazionale, una 

riforma, cioè che offra il mezzo adeguato a rimuovere le cause determinanti del sottosviluppo e della fame; e finchè detta 

riforma - che tuttavia è pronta per essere applicata- non sarà fatta conoscere e nono sarà fatta adottare dai governi, il 

cambiamento non avverrà. La riforma non consiste in una formula politica, ma in un piano organico e scientifico di 

cooperazione, unificazione e assicurazione economica, capace di dare finalmente al problema della fame e del 

sottosviluppo una soluzione che soddisfi le giuste aspirazioni di ciascun individuo e di ciascun popolo; una soluzione, 

quindi, universale che, per essere tale, non può essere che scientifica.
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RAPPORTO EUROPEO 2010

34,00

SOCIAL WATCH

2010 100

2734

Il Rapporto europeo Social Watch del 2010 si compone di 30 articoli che affrontano varie questioni legate al tema delle 

migrazioni e analizza il ruolo dei migranti in quanto attori di sviluppo sia per l’Europa sia per i loro Paesi di origine. Si 

evidenzia dunque la relazione tra sviluppo ed il modo in cui i migranti sono trattati come conseguenza delle politiche 

dell’UE sull’immigrazione.
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LA MACCHINA DELLA FAME

35,00

BENNET JON E SUSAN GEORGE (A CURA DI MANI TESE)

EMI 1990 288

907

 Un libro sconvolgente, molto accessibile e ben scritto " La macchina della fame"analizza l'anatomia della fame nel 

mondo, mostrando come essa venga creata dalle scelte delle grandi nazioni industriali e sostenuta dall'egoismo e 

dall'ottusità della maggior parte delle elites del Terzo Mondo, che si risolvono, in ultima analisi, nel controllo dei destini 

di coloro che non sono in grado di resistervi. "La macchina della fame" smaschera i miti secondo cui la fame sarebbe 

prodotta da un eccesso di popolazione nel mondo, dalla insufficienza delle risorse alimentari del pianeta e dalle cattive 

condizioni atmosferiche che infieriscono in molte parti del globo. Essa dimostra chiaramente che non solo c'è cibo a 

sufficienza per nutrire la popolazione mondiale, ma che ce n'è già ora a sufficienza per nutrire la popolazione che si avrà 

nell'anno 2000.
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FUTURO SOSTENIBILE

36,00

WUPPERTAL INSTITUT

EMI 1997 359

908

Questa ricerca sul Futuro sostenibile, curata dall'Istituto di Wuppertal, fonda la sostenibilità su tre basi: riconversione 

ecologica di tutte le attività umane, giustizia nei rapporti Nord/Sud, nuovi stili di vita. Progettato per la Germania su 

commissione della Misereor (istituzione cattolica per la cooperazione allo sviluppo) e della Bund (sezione tedesca di 

"Friends of the Earth), lo studio venne ora pubblicato nell'edizione internazionale a cura dello stesso Istituto di 

Wuppertal. Avendo suscitato un ampio dibattito in Germania, è auspicabile che incontri lo stesso interese in Italia, nel 

mondo scientifico e tecnico, negli ambienti politici ed economici, fra le Chiese e le associazioni di volontariato: perchè il 

cammino verso il fututro può essere assicurato solo dal rigore scientifico e dall'ispirazione etica, che in quest'opera si 

trovano strettamente uniti.
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CONTRO LA FAME CAMBIA LA VITA

38,00

PIETRO GEDDA

EMI 93

1243

SUSSIDIO PER LA CAMPAGNA CONTRO LA FAME. Lo scopo della "Campagna contro la fame " è più vasto degli 

aiuti economici: cambiare il nostro "modello di sviluppo" col ritorno all'austerità, in modo da essere veramente fratelli 

dei poveri. Questo sussidio, ricco di dati e di suggerimenti concreti, è stato studiato per far discutere e giungere a 

decisioni operative.
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GLOBALIZZAZIONE DELLE RESISTENZE E DELLE LOTTE

39,00

AA.VV.

EMI 176

1343

DAVOS È LA STAZIONE INVERNALE SVIZZERA CHE OSPITA OGNI ANNO IL FORUM INTERNAZIONALE 

DELL'ECONOMIA. LO SCOPO È QUELLO DI DELINEARE LE STRATEGIE MONDIALI DELL'ECONOMIA. 

UN'ALTRA DAVOS HA RIUNITO NELLO STESSO PERIODO MOVIMENTI EMBLEMATICI DELLE 

RESISTENZE E DELLE LOTTE SOCIALI DI TUTTI E CINQUE I CONTINENTI, ALLO SCOPO DI COORDINARE 

UN'AZIONE COMUNE CONTRO GLI EFFETTI DEVASTANTI DEL NEOLIBERISMO E CONTRO IL DEGRADO 

DELLA DEMOCRAZIA.
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RAPPORTO 1996-IL RUOLO DELLA CRESCITA ECONOMICA

40,07

UNDP

ROSENBERG & SELLIER 1996 247

492

7 -  IL RUOLO DELLA CRESCITA ECONOMICA.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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RAPPORTO 1998 - I CONSUMI INEGUALI

40,09

UNDP

ROSENBERG & SELLIER 1998 246

1195

9 - I CONSUMI INEGUALI.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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RAPPORTO 1999 - GLOBALIZATION WITH HUMAN FACE

40,10

UNDP

OXFORD UNIVERSITY PRESS 1999 261

1400

10 - LA GLOBALIZZAZIONE DAL VOLTO UMANO (IN INGLESE).

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO 2000

40,11

UNDP

2000 314

2828

 Il rapporto è redatto da un'équipe di eminenti economisti e professionisti dello sviluppo, guidata da R. Jolly e da S. 

Fukuda-Parr. Nel rapporto troviamo: la strategia per i diritti del XXI secolo; nuovi incisivi approcci alla governance 

politica ed economica per ottenere la giustizia sociale; l'esigenza di una più intensa azione internazionale, specialmente a 

sostegno delle persone e dei paesi svantaggiati per sconfiggere le crescenti diseguaglianze globali.
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RAPPORTO 2001 - COME USARE LE NUOVE TECNOLOGIE

40,12

UNDP

ROSENBERG & SELLIER 2001 292

1805

RAPPORTO 2001 SULL'EFFETTO CHE L'AVVENTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE AVRÀ SUI PAESI IN VIA DI 

SVILUPPO E SUI POVERI DEL MONDO.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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RAPPORTO 2002 - LA QUALITÀ DELLA DEMOCRAZIA

40,13

UNDP

ROSENBERG & SELLIER 304

1931

LA QUALITÀ DELLA DEMOCRAZIA.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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RAPPORTO 2003 - LE AZIONI POLITICHE CONTRO LA POVERTÀ

40,14

UNDP

ROSENBERG & SELLIER 403

2102

14-LE AZIONI POLITICHE CONTRO LA POVERTÀ

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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 RAPPORTO 2004 -  LA LIBERTÀ CULTURALE IN UN MODO DI...

40,15

UNDP

ROSENBERG E SELLIER 315

2230

Lo sviluppo umano. Rapporto 2004: la libertà culturale in un  mondo di diversità mostra che gli stati devono e possono 

promuovere con successo delle politiche multiculturali, a volte a impedire la discriminazione dettata da motivi religiosi, 

etnici e linguistici. La sola possibilità di promuovere la stabilità, la democrazia e lo sviluppoumano è data 

dall'allargamento delle libertà culturali, e non dalla loro soppressione o da una generale omologazione.

TESTO NON IN PRESTITO SOLO CONSULTAZIONE
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RAPPORTO 2005 - LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE A UN BIVIO

40,16

UNDP

ROSENBERG & SELLIER 2005 432

2427

"La cooperazione internazionale a un bivio"

Nel 2000 veniva firmata, dai governi di tutti i paesi, la Dichiarazione del millennio che era espressione della volontà 

politica di abbattere la povertà e le disuguaglianze nel mondo. 

Tuttavia, a cinque anni di distanza, la strada da percorrere sembra ancora lunghissima e si corre il rischio di arrivare al 

2015, anno di scadenza per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, con ancora molto da fare. 

Il rapporto 2005 su Lo Sviluppo Umano pone l’accento sugli obiettivi mancati e le promesse deluse sposando la tesi per 

cui la chiave di svolta è il ruolo della Cooperazione internazionale. Il rapporto si concentra su tre settori centrali della 

cooperazione: gli aiuti, il commercio internazionale e la sicurezza.  

L’analisi di questi settori procede avendo chiara la necessità di un cambio di mentalità nella cooperazione. Se si vuole 

tradurre in realtà la Dichiarazione del millennio è fondamentale ripensare la cooperazione internazionale.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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RAPPORTO 2006 - L'ACQUA TRA POTERE E POVERTÀ

40,17

UNDP

ROSENBERG & SELLIER 2000 494

2500

17 - L'ACQUA TRA POTERE E POVERTÀ

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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RAPPORTO 2007- 2008 RESISTERE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

40,18

UNDP

ROSENBERG & SELLIER 2007 443

2600

Se le cose restano come sono, il mondo è diretto verso il punto in cui la catastrofe ecologica irreversibile non potrà essere 

evitata: inconfutabili e concordanti dati scientifici lo confermano. I cambiamenti climatici puntano in una direzione 

chiara: inversione di tendenza senza precedenti dello sviluppo umano nel corso della nostra vita e gravi rischi per le 

generazione future. Per milioni di persone tra le più povere del mondo i cambiamenti climatici sono un pericolo 

immediato e stanno già minando i loro sforzi per uscire dalla povertà. Ma il nostro futuro non è predeterminato. Esiste 

una finestra di tempo utile per evitare gli impatti più devastanti, che tuttavia si sta chiudendo. Il mondo ha meno di un 

decennio per cambiare rotta. Il mutamento del clima impone una riflessione sul mondo in cui gestiamo l'unico bene che 

abbiamo in comune: il pianeta Terra. Soprattutto, impone all'intera comunità di intraprendere un'azione collettiva 

immediata e incisiva.  

Il rapporto sullo sviluppo umano 2007-2008 rileva che i cambiamenti climatici non sono solo uno scenario futuro, e 

stimola i responsabili politici e le persone che vivono nelle nazioni ricche a riconoscere la propria responsabilità storica 

all'origine del problema e a introdurre tagli profondi e rapidi alle emissioni di gas terra.

( TESTO NON IN PRESTITO,  IN SOLA CONSULTAZIONE)
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RAPPORTO 2009: OVERCOMING BARRIERS

40,19

UNDP

2009 217

2667

Human Development Report 2009

Overcoming barriers: Human mibility and development

TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE
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Human Development Report 2010

40,20

Human Development Report 2010 team

UNDP 251

2690

Human Development Report 2010 - The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development

TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE
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HUMAN DEVELOPMENT REPORT - 2011

40,21 Eng

HUMAN DEVELOPMNET REPORT 2011 TEAM

UNDP 2011 176

2762

Il Rapporto sullo Sviluppo umano 2011 offre importanti contributi al dialogo globale sulla sfida del 21° secolo:  

salvaguardare il diritto delle generazioni attuali e future a vivere esistenze prospere e appaganti. Il Rapporto mostra come 

la sostenibilità sia strettamente legata a questioni di equità e giustizia sociale, oltre che a un più ampio accesso a una 

migliore qualità della vita.

TESTO IN SOLA CONSULTAZIONE
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Rapporto sullo sviluppo umano 2013

40,22

UNDP

2013 28

2802

Il 21° secolo sta assistendo a un profondo mutamento nelle dinamiche globali, guidato dalla rapida ascesa delle nuove 

potenze del mondo in via di sviluppo. Il Rapporto sullo sviluppo umano 2013 identifica più di 40 paesi nel mondo in via 

di sviluppo che negli ultimi decenni hanno fatto meglio del previsto in termini di sviluppo umano, con progressi che si 

sono notevolmente velocizzati negli ultimi dieci anni.

Le persone in tutto il mondo in via di sviluppo stanno chiedendo con maggior insistenza di essere ascoltate, mentre 

scambiano idee tramite i nuovi canali di comunicazione e ricercano una maggiore responsabilità da governi e istituzioni 

internazionali. Il Rapporto analizza le cause e le conseguenze della continua "ascesa del Sud" e identifica politiche 

radicate in questa nuova realtà che nei decenni a venire potrebbero promuovere un maggiore progresso in tutto il mondo.
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HUMAN DEVELOPMENT REPORT - 2014

40,23 eng

UNDP

2014 226

2853

Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience

TESTO IN SOLA CONSULTAZIONE
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LA GLOBALIZZAZIONE VISTA DAGLI ULTIMI

42,00

CESARE FRASSINETI

CITTADELLA EDITRICE 2000 120

1378

Diversi fantasmi si aggirano per il pianeta: degrado ecologico, egemonia del capitale finanziario (la vera 

globalizzazione), atomizzazione della società, persistente opzione per la guerra nella composizione dei conflitti. Non 

sono processi "naturali" ma conseguenze di quei filoni pseudo-culturali che pretendono ancora di attribuire all'egoismo, e 

connessa logica darwiniana del più forte, la motivazione di fondo del comportamento umano. Obiettivo dell'autore è 

quello di analizzare le contraddizioni in cui si sta avvitando il sistema economico dominante per tentare di indicare, sulla 

base della presa di coscienza delle sofferenze che genera, le coordinate della liberazione della prevaricazione dei poteri 

egemonici. In questa ricerca di alternatività, l'ispirazione di fondo deriva dalla consapevolezza che per recuperare i valori 

oscurati del bene comune è ineludibile l'assunzione da parte di ciascuno del principio di responsabilità nei confronti del 

prossimo: vale a dire del principio secondo il quale la crescita dell'identità personale, la maturazione dell'essere umano è 

in funzione della capacità di dono che riesce ad esprimere nella relazione con gli altri, a cominciare dagli ultmi, dai 

diseredati.

Note

Sezione Collocazione
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ACCESSO AI FARMACI: LA MALATTIA DEL PROFITTO

43,00

MEDICI SENZA FRONTIERE

MEDICI SENZA FRONTIERE 2000 32

1396

UN INTERESSANTE DOSSIER REALIZZATO  DA MSF IN OCCASIONE DELLA CAMPAGNA PER L'ACCESSO 

AI FARMACI ESSENZIALI NEI PAESI POVERI.
Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore
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RAPPORTO 2000

45,01

SOCIAL WATCH

ROSENBERG & SELLIER 2000 258

1520

EDIZIONE 2000 DEL RAPPORTO ANNUALE AD OPERA DI UN NETWORK INTERNAZIONALE DI 

ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE, PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI 

ASSUNTI DAI GOVERNI NEL '95 A COPENAGHEN IN OCCASIONE DEL VERTICE SULLO SVILUPPO 

SOCIALE PROMOSSO DALLE NAZIONI UNITE.

Note
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RAPPORTO 2001- LA QUALITÀ DELLA VITA NEL MONDO

45,02

SOCIAL WATCH

EMI 2001 204

1742

LA QUALITÀ DELLA VITA NEL MONDO. MONITORAGGIO DELLE ONG SUGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLE 

NAZIONI UNITE A COPENAGHEN NEL 95 SULLO SVILUPPO SOCIALE.
Note

Sezione Collocazione
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Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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RAPPORTO 2002 - IMPATTO SOCIALE DELLA GLOBALIZZAZIONE...

45,03

SOCIAL WATCH

EMI 2002 192

1995

IMPATTO DELLA GLOBALIZZAZIONE NEL MONDO.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)

Note
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ID 
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RAPPORTO 2003 - PRIVATIZZARE I SERVIZI: IL COSTO SOCIALE

45,04

SOCIAL WATCH

EMI 237

2091

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)Note
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Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I

RAPPORTO 2004 - LA VERA SICUREZZA...

45,05

SOCIAL WATCH

EMI 256

2239

È impossibile dare una risposta definitiva e indiscutibile ad una domanda ipotetica sugli eventi contemporanei, eppure 

gran parte dell'attuale dibattito internazionale si concentra proprio su una domanda di questo genere: il mondo è 

migliorato, oggi che Saddam Hussein non è più al potere? Questa domanda ne richiama inevitabilmemte un'altra: il 

mondo non sarebbe migliore se le risorse e gli sforzi investiti nella guerra in Iraq fossero stati diretti altrove, ad esempio 

nella lotta contro la povertà! È difficile aggiungere qualcosa di nuovo all'enormequantità di informazioni e commenti già 

pubblicati riguardo queste domande, ma il Rapporto Social Watch 2004 ci riesce, perchè illumina i problemi da una 

angolazione diversa: quella delle organizzazioni di base che in tutto il mondo sono impegnate sul fronte della battaglia 

contro la povertà e la discriminazione. Questa prospettiva riporta in primo piano le persone comuni, delle quali la logica 

dominante della guerra soffoca le voci e ignora le sofferenze e le morti.

TESTO NON IN PRESTITO

Note
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ARCHITETTURA IMPOSSIBILE-SOCIAL WATCH 2006

45,07

SOCIAL WATCH

EMI 219

2714

Perchè le strutture finanziarie non funzionano per i poveri, e come ridisegnarle per l ' equità e lo sviluppo.Note

Sezione Collocazione
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SOCIAL WATCH sintesi  rapporto 2006

45,07 bis

SOCIAL WATCH

EMI - Valori 80

2493

Social Watch - sintesi rapporto 2006.

Architettura impossibile - " perchè le strutture finanziarie non funzionano per i poveri e come ridisegnarle per l'equità e 

lo sviluppo

Note
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RAPPORTO 2009: PEOPLE FIRST

45,08

SOCIAL WATCH

211

2668

Oltre 60 rapporti da organizzazioni della società civile nel mondo dimostra che l'unica via d'uscita da questa crisi 

economica e ambientale è investire nelle persone.
Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

martedì 21 luglio 2015 Pagina 14 di 21Catalogo aggiornato a



I

RAPPORTO 2010 - AFTER THE FALL, TIME FOR A NEW DEAL

45,09 Eng

SOCIAL WATCH

2010 191

2736

Il titolo del rapporto è: "Dopo la caduta, è tempo per un nuovo patto sociale". La caduta cui si fa riferimento è quella 

conseguente alla recessione economica iniziata nel 2006; il patto sociale da rinnovare è quello fatto nel 2000, quando i 

governi dei paesi della Terra siglarono la Dichiarazione del Millennio sulla lotta alla povertà, un obiettivo che sembrava 

attuabile visti i risultati positivi del decennio '90 - 2000.

Invece le promesse sono state disattese. Il rapporto di Social Watch spiega come, con la crisi economica, la situazione sia 

peggiorata: i paesi occidentali hanno reagito per lo più con misure di "austerity", praticando tagli che penalizzano la 

cooperazione e gli scambi con i paesi più poveri, mentre maggiori aiuti monetari e migliori condizioni commerciali 

avrebbero continuato ad aiutarne lo sviluppo e la crescita.

Note

Sezione Collocazione
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RAPPORTO 2010 - DOPO LA CADUTA, È TEMPO PER UN NUOVO PATTO

45,09 Ita

SOCIAL WATCH

2010 80

2735

Il titolo del rapporto è: "Dopo la caduta, è tempo per un nuovo patto sociale". La caduta cui si fa riferimento è quella 

conseguente alla recessione economica iniziata nel 2006; il patto sociale da rinnovare è quello fatto nel 2000, quando i 

governi dei paesi della Terra siglarono la Dichiarazione del Millennio sulla lotta alla povertà, un obiettivo che sembrava 

attuabile visti i risultati positivi del decennio '90 - 2000.

Invece le promesse sono state disattese. Il rapporto di Social Watch spiega come, con la crisi economica, la situazione sia 

peggiorata: i paesi occidentali hanno reagito per lo più con misure di "austerity", praticando tagli che penalizzano la 

cooperazione e gli scambi con i paesi più poveri, mentre maggiori aiuti monetari e migliori condizioni commerciali 

avrebbero continuato ad aiutarne lo sviluppo e la crescita.

Note
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DIRITTO A UN FUTURO - Rapporto italiano 2012

45,10

SOCIAL WATCH

2012 40

2865

Gli impegni assunti negli scorsi anni sulla lotta alla povertà, all'esclusione sociale e per la libertà di genere sono stati 

disattesi. Nel mondo del lavoro tutte le conquiste degli ultimi decenni sono state messe in discussione mentre aumentano 

disoccupazione, inoccupazione e sottocupazione.

Cresce il divario tra gli italiani con redditi più elevati e quelli impoveriti, che aumentano anche in numero.

Un altro elemento che caratterizza sempre più il Paese è quello degli ostacoli alla libertà d'informazione.

Secondo il Press freedom index 2011-2012 , l’Italia ”ha da poco voltato pagina dopo diversi anni di conflitto d’interesse 

con le dimissioni di Silvio Berlusconi”, ma è chiaro che ”il posizionamento reca ancora il suo marchio, in particolar 

modo tramite un tentativo di introdurre una legge bavaglio e uno di introdurre filtri a Internet senza consultare la 

giustizia, entrambi bocciati però per un soffio”. 

Lo sviluppo sostenibile – dalle politiche energetiche a quelle ambientali – non rientra nelle priorità del governo in carica, 

che continua a puntare su grandi opere infrastrutturali a grande impatto sul territorio e sulle comunità locali, ignorando le 

emergenze e una minima pianificazione per la tutela e la valorizzazione dei beni comuni naturali.

Ciò nonostante, i cittadini italiani hanno dimostrato di avere ancora a cuore il futuro del paese, con la straordinaria 

mobilitazione per i referendum popolari contro la privatizzazione dei servizi pubblici locali (acqua in primis) e contro il 

nucleare.
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POLITICA INTERNAZIONALE (GENNAIO-FEBBRAIO 1990)

46,01

AA.VV.

IPALMO 1990 192

1464

Articoli vari: Egemonia e bipolarità alla prova (il declino economico degli Stati Uniti e il tracollo del sistema di alleanze 

dell'Unione Sovietica creano inceretezza e presuppongono grandi trasformazioni. Nuove ricerche sul campo offrono 

interpretazioni inedite sul sistema mondiale), La crisi dell'Europa orientale, Conseguenze in periferia dei mutamenti 

all'est, L'eutanasia dell"aparthied", Il grande Maghreb guarda all'integrazione Europea, L'instabilità politica e sociale 

dell'India, Le esportazioni dai paesi in via di sviluppo, IL fenomeno dell'inflazione in Cina, Il ristagno economico 

dell'Africa subsahariana.
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POLITICA INTERNAZIONALE (MARZO-APRILE 1990)

46,02

AA.VV.

IPALMO 1990 168

1465

ARTICOLI VARI: GERMANIA, UNITA, CROLLO DELL'URSS, CRISI MEDIORIENTALE, NAMIBIA. DOSSIER 

RIFORMA DELLO STATO IN AMERICA LATINA, le imprese miste americane dal dopoguerra ad oggi.
Note
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POLITICA INTERNAZIONALE (GENNAIO-FEBBRAIO 1991)

46,03

AA.VV.

IPALMO 1991 190

1466

Articoli vari: La grande illusione (l'illusione che la guerra sia qualcosa di utile e buono per chi la mette in atto), 

L'integrazione Europea e l'America Latina, L'economia politica delle privatizzazioni, Il settore manifatturiero nella 

crescita dell' Africa, Il Piano Collor e le ambizioni dei una riforma (Brasile), La repubblica dello Yemen: unità nella 

diversità, MOdelli di cooperazione dell'Italia, Francia e Svezia, L'industria della droga in Colombia, Debito e produzione 

agricola nei paesi in via di sviluppo.

Note
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NOTE SUL TEMA DELLA RIDUZIONE DEL DEBITO ESTERO DEI PAESI...

47,00

MARCO ZUPI

CESPI 2000 97

1502

RACCOLTA DI NOTE REALIZZATE DAL CESPI (CENTRO STUDI POLITICA INTERNAZIONALE) NEL CORSO 

DEL 2000. sule tema della riduzione del debito estero dei paesi poveri.
Note
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DEBITO DA MORIRE

48,00

AA.VV.

I NANI DI BALDINI&CASTOLDI 2000 406

1509

33 TESTIMONIANZE SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO E I SUOI INGANNI. PREFAZIONE DI ALEX 

ZANOTELLI. A CURA DI U.N.A. , IL CONSORZIO DELLE ONG ITALIANE. " il prblema del debito tocca tutti, Nord 

e Sud del mondo. Ma nel sud, coloro che ne pagano le conseguenze sono in particolare i più poveri tra i 

poveri...Smettiamola con questo ritornello iposrita del condono. Se anche venisse rimessa una fetta del debitomolto più 

rilevante di quella in discussione, saremmo comunque di fronte al perpetuarsi di una rapina nei confronti dei Paesi 

impoveriti...CRedo che la questione vada posta in termini diversi. Occorre avere il coraggio di rimettere in discussione le 

clausole fondamentali che stanno dietro a questo debito: le politiche del Fondo monetario e della Banca Mondiale. 

(dalla prefazione di Alex Zanotelli).
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TRA FAME E SICUREZZA ALIMENTARE

49,00

LUCA COLOMBO

AUCS 236

1522

L'agricoltura è un sistema da capire: un terzo delle terre emerse del pianeta è interesato da coltivazione e allevamento e a 

queste attività si dedicano 1,3 miliardi di persone, pari alla metà della forza lavoro mondiale. In gioco ci sono questioni 

cruciali: la produzione di alimenti in quantità e qualità adeguate, la tutela dell'ambiente e del territorio, le opportunità 

occupazionali e quindi di reddito (specialmente nei paesi del Sud del mondo dove la popolazione rurale è ancora 

maggiornaza), la gestione equilibrata delle risorse naturali, la certezza dell'innocuità del cibo. Il binomio agricoltura-

alimentazione rappresenta dunque una sfida di portata strategica: un quinto dell'umanità coltiva la terra mentre la sua 

totalità si nutre o vorrebbe farlo. Di conseguenza, da un lato troviamo centinaia di milionidi cittadini schiacciati da una 

concorrenza economica iniqua, oltre che da rapporti di filiera squilibrati, e dall'altro un modno di consumatori con fragili 

garanzie alimentari, garanzie da intendersi come certezza dell'accesso al cibo e come certezza dell'integrità sanitaria e 

organolettica degli alimenti. In questo libro, la transizione dalla fame alla sicurezza alimentare viene auspicata a 

disegnata riconoscendo il ruolo cruciale che assume l'agricoltore (uomo e donna) nella produzione del cibo e nel 

mantenimento di comunità rurali attive, attrattive e diversificate. Un principio valido e appicabile in ogni angolo del 

pianeta.
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DISABILITÀ E COOPERAZIONE

50,00

AA.VV.

MOVIMONDO 1999 167

1523

Atti del convegno promosso da MOVIMONDO su 'Dis/abilità e Cooperazione Nord e Sud del mondo per l'integrazione 

sociale'

Roma 8 - 9 giugno 1999

"Il convegno svoltosi a Roma nel giugno '99 presso la Biblioteca del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - i 

cui interventi riportati in questo volume raccontano di progetti, idee, sensibilità diverse - costituisce un primo contributo 

di MOVIMONDO Molisv al confronto, al dialogo e alla ricerca di percorsi comuni tra chi condivide l'idea di fondo che 

migliorare le condizioni di vita dei portatori di disabilità aiuta a rendere migliore la vita di tutti."

(dalla Premessa)
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LA BATTAGLIA DI SEATTLE

51,00

MAURIZIO MELONI

EDITRICE BERTI 2000 78

1531

Il 30 novembre a Seattle i delegati di 135 Paesi aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio sono stati bloccati 

nei loro alberghi e un intero vertice, preparato da mesi, è stato cancellato. Per una settimana le telecamere di tutto il 

mondo sono state puntate sui manifesti e sulla città americana dove è stato proclamato il coprifuoco. Ma che portata 

hanno avuto le manifestazioni di Seattle? E perchè l'Organizzaizone mondisle del commercio (WTO) è considerata 

un'istituzione pericolosa per la democrazia e il benessere? Quali sono le sue regole e in che modo è capace di influire 

sulle nostre società? Chi erano le persone e i movimenti che ne hanno contestato la legittimità? Che idea hanno del futuro 

del pianeta e delle relaizoni tra Nord e Sud del mondo?
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CHE COS'E LA GLOBALIZZAZIONE?

52,00

OSSERVATORIO SULLA GLOBALIZZAZIONE

ASTERIOS 2000 31

1532

In questa guida sulla globalizzazione, autori di spicco ricercano il vero significato della parola esaminando la storia del 

mutamento globale in ogni area chiave dell'attività umana - dalla politica all'economia, dalla cultura all'emigrazione, 

dalle questioni militari all'ambiente - per scoprire cosa c'è di nuovo nella globalizzazione odierna.

Si scopre così che la globalizzazione sta trasformando il nostro momdo come mai era accaduto, ma secondo modalità 

molto più complesse di quanto spesso si ritenga.
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CAPIRE IL MONDO, ALMENO IL TERZO

53,00

MARCO ZUPI

CESPI 185

1744

Questo volume contiene le tematiche che sono state trattate nel corso di formazione "Capire il mondo (almeno il terzo)" 

durante il 1998-1999, realizzato da MOvimondo e dal CeSPi con l'obiettivo di promuovere la riflessione e il dibattito 

sullo sviluppo e la cooperazione internazionale tra la nuova generazione di operatori del mondo non governativo e i 

giovani studiosi, laureandi ec laureati, che hanno scelto le relazioni Nord-Sud come sbocco della loro attività 

professionale. Il volume si compone in tre parti. La prima parte affronta gli aspetti teorici e metodologici per l'analisi 

dello sviluppo e della democrazia. La seconda parte presenta alcune esperienze di sviluppo e democratizzazione nei 

diversi continenti del Sud del mondo. La terza si compone di tre brevi appendici che intendono suggerire spunti per un 

eventuale lavoro di approfondimento.
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SDEBITARSI

54,00

AA. VV.

7 2001

1863

Forum Roma 2001

Sdebitarsi per la lotta alla povertà ed alla fame, per la giustizia economica e sociale

9 - 10 ottobre 2001

Materiali per la conferenza
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SDEBITARSI - ATTI DEL FORUM ROMA 2001

55,00

AA. VV.

126

2004

Forum Roma 2001

Sdebitarsi per la lotta alla povertà ed alla fame, per la giustizia economica e sociale

9 - 10 ottobre 2001

Atti del Forum
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IL BOOMERANG DEL DEBITO

56,00

SUSAN GEORGE

LAVORO EDIZIONI / ISCOS 1992 260

2007

Un libro che nasce dal progetto “The debt boomerang” una ricerca del Transnational Institute che si propone di attirare 

l’attenzione sulle fondamentali disuguaglianze che dividono le popolazioni e le nazioni ricche da quelle povere in tutto il 

mondo, ricercarne le cause e sviluppare alternative per porvi rimedio”. Il quadro che ne emerge indica che i mali del Sud 

del mondo (deforestazione, droga, indebitamento, disoccupazione, immigrazione, guerre), causati in gran parte dal debito 

nei confronti del Nord, si stanno riversando anche su quest’ultimo.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

martedì 21 luglio 2015 Pagina 17 di 21Catalogo aggiornato a



I

ATLANTE DI "LE MONDE DIPLOMATIQUE"

57,00

AA. VV.

MANIFESTOLIBRI 2003 194

2033

Uno strumento indispensabile per comprendere il mondo  del XXI secolo.

Tutto ciò che la globalizzazione sconvolge dal punto di vista economico, sociale, ambientale, politico, mediatico e 

militare.

Tutti i principali attori che determinano le sorti del pianeta.

Tutti i conflitti in corso, dal Medioriente all'Afghanistan, dalla Cecenia al Kashmir, dalla Colombia all'Africa dei grandi 

laghi.

Più di 200 cartine e 100 grafici, testi di approfondimento dei maggiori esperti.

Note
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DIZIONARIO DEL CITTADINO DEL MONDO

58,00

POCHETTINO - BERRUTI

EMI 223

2111

"Abbiamo raccolto e sistemato la mole di lavoro accumulata negli ultimi dieci anni, arricchendo la precedente versione 

del dizionario con due nuove sezioni (una teorica e una di taglio educativo) grazie alla collaborazione di numerosi 

esperti, ai quali va il nostro sentito ringraziamento.

Siamo arrivati così a quello che oggi ci piace definire come una sorta di 'Dizionario del cittadino del mondo', un 

compendio di quel sapere minimo che riteniamo indispensabile per chi voglia affrontare il mondo che ci circonda in 

modo consapevole.

Alla base del lavoro alcune domande: esiste un patrimonio di conoscenze 'complesse', proprie della nuova cittadinanza 

attiva mondiale? È possibile tradurlo in una proposta educativa composita, ma coerente ed efficace?"

(dalla Premessa di Silvia Pochettino e Alessandro Berruti)
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DIZIONARIO DEL CITTADINO DEL MONDO

58,00 bis

POCHETTINO - BERRUTI

EMI 221

2153

VEDI I 58Note
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GUIDA ALL'INFORMAZIONE DAL SUD

59,00

ASAL

COMUNICAMONDO 131

2197

Per la costruzione di una cultura di pace e di cooperazione e per uno sviluppo sostenibile occorre cercare le rotte per 

invertire gli attuali meccanismi dell'informazione e della comunicazione, occorre orientarsi all'ascolto delle fonti dirette, 

al rispetto dei diversi punti di vista, a garantire il giusto spazio alle voci dei sud del mondo.

Guerre mediatiche, guerre taciute, popoli che scompaiono dalle pagine dei giornali, di fronte a questo scandalo di cui 

siamo quotidianamente testimoni si impone per tutti la questione della democrazia nell'informazione.

Con questa guida vogliamo offrire un parziale, e speriamo significativo, contributo per navigare nel mare delle 

pubblicazioni, segnalando con particolare attenzione, nelle diverse realtà, le fonti e le produzioni autoctone.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I

IL BIG BANG DELLA POVERTà

60,00

ANGELO FERRARI - SERGIO MARELLI

PAOLINE 300

2283

Alla fine del 2000, nel corso del vertice dei capi di stato di tutto il mondo convocato dalle Nazionio Unite, venne 

sottoscritta la dichiarazione del Millennio,  con la quale i governi riconobbero e assunsero gli obiettivi del millennio. Si 

tratta di otto promesse condizioni irrevocabili e inderogabili per la comunità internazionale per l'eliminazione entro il 

2015 della povertà e di tutte le cause che impediscono lo sviluppo dei paesi poveri. Ma gli stanziamenti per la 

cooperazione internazionale e l'aiuto pubblico allo sviluppo invece che aumentare sono diminuiti. Di questo passo, 

dicono gli esperti, gli biettivi del MIllennio saranno raggiunti nel 2075. Questo volume raccoglie dodici reportage che 

raccontano la vita quotidiana dei poveri della terra attraverso i loro volti e le loro storie.
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DEBITO ESTERO E POLTICHE SOCIALI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPP

61,00

MARCO ZUPI

CeSPI 2004 265

2324

Il debito estero rappresenta uno dei principali ostacoli allo sviluppo dei paesi poveri e, inoltre, è diventato un paradigma 

per reinterpretare gli equilibri tra Stato e mercato e per trasformare profondamente il ruolo dello stato sociale e delle 

politiche ridistributive. Le conseguenze sociali, economiche, politiche ed ambientali per le popolazioni dei paesi 

indebitati sono drammatiche. Il testo offre un inquadramento dell'indebitamento estero e quindi della finanza 

internazionale; un'analisi dell' applicazione delle misure di riduzione del debito estero dei paesi poveri; una rassegna 

delle proposte per assicurare maggiori risorse per lo sviluppo di questi paesi e una via d'uscita all'instabilità finanziaria e 

alle crisi debitorie; alcune indicazioni più concrete in relazione a due paesi monitorati, la Bolivia e l'Etiopia.
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DEBITO ESTERO E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

62,00

MARCO ZUPI

CeSPI 2004 237

2326

Questo volume approfondisce l'analisi delle misure applicate per la riduzione del debito estero dei paesi poveri, 

esaminando sia le iniziative internazionali che la normativa italiana.
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SDEBITARSI. DAL DEBITO DEI GOVERNI AL CREDITO DEI POPOLI

63,00

RAFFAELLA CHIODO

35

2335

Libretto informativo sulla questione del debito pubblico. È il risultato delle attività svolte da Sdebitarsi durante la 

campagna italiana e europea sulla cancellazione del debito estero "Dal debito dei governi al credito dei popoli". 

In allegato al testo in cui sono in cui sono raccolti alcuni interventi del Forum e del Seminario di Sdebitarsi. (TESTO 

ROSSO)
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SDEBITARSI. DAL DEBITO DEI GOVERNI AL CREDITO DEI POPOLI

64,00

RAFFAELLA CHIODO

142

2340

Una raccolta di documenti relativi alla campagna "Dal debito dei governi al credito dei popoli" promossa da Sdebitarsi. 

Nel testo sono presenti diversi contributi prodotti durante il Forum Internazionale, realizzato in occasione dell'Assemblea 

dell'ONU dei popoli,  e durante il Seminario internazionale di Sdebitarsi. (TESTO NERO)
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LO SVILUPPO È LIBERTÀ

67,00

AMARTYA SEN

MONDADORI 2006 352

2700

Secondo Amartya sen lo sviluppo  deve essere inteso come un processo di espansione delle libertà reali di cui godono gli 

esseri umani, sia nella sfera privata che in quella sociale e politica. In questo senso allora diventa necessaria 

l'eliminazione di quelle "illibertà" che privano l'uomo di agire secondo ragione e costruire la vita che preferisce. Queste 

"illibertà" sono la fame, la miseria, la tirannia, l'intolleranza, l'analfabetismo...

Il testo è un vero punto di riferimento costante nella storia del pensiero economico e dimostra che la libertà e la 

democrazia sono i fini primari e nello stesso tempo i mezzi che protano allo sviluppo economico.
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LO SVILUPPO È LIBERTÀ

67,00 bis

AMARTYA SEN

MONDADORI 2006 352

2432

VEDI I 67Note
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L'IMPERO DELLA VERGOGNA

68,00

JEAN ZIEGLER

MARCO TROPEA EDITORE 2006 250

2450

Assistiamo oggi a un movimento di rifeudalizzazione del mondo, che permette alle grandi multinazionali del Nord di 

sfruttare sistematicamente il resto del pianeta. Per poter imporre questo regime si servono di due armi di distruzione di 

massa: il debito e la fame. L'autore mette a nudo i metodi più subdoli con chiarezza, passione e rigore.
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NUOVO DISORDINE MONDIALE

69,00

Michel Schooyans

San Paolo 318

2594

Nuovo ordine internazionale, mondializzazione, globalizzazione…sono espressioni che hanno ormai invaso i mass media 

e gli ambiti politici. Fino a che punto, però, l’opinione è a conoscenza del dibattito e del progetto che nascondono?  Chi 

conosce le implicazioni e le conseguenze, a livello individuale e sociale, di questo progetto? Cerca di metterlo in luce 

questo libro attraverso un’analisi che investe vari campi, da quello della medicina a quello giuridico, a quello sociale.

“Il libro entra nel vivo delle grandi sfide del presente momento storico con vivacità e grande competenza. C’è da sperare 

che molte persone di diversi orientamenti lo leggano, che esso susciti una vivace discussione, contribuendo in questo 

modo a preparare il futuro sulla base di modelli degni della dignità dell’uomo e capaci di assicurare anche la dignità di 

coloro che non sono in grado di difendersi da soli.” Come scrive nella prefazione l’allora cardinale Ratzinger.
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UNA NUOVA NARRAZIONE DEL MONDO

70,00

RICCARDO PETRELLA

EMI 2007 190

2598

La narrazione dominante del mondo di d’oggi è ispirata a 3 forze: la fede nella tecnologia; la fiducia nel capitalismo; la 

convinzione dell’impossibilità di alternative al sistema attuale. La Teologia Universale Capitalista (TUC) è alla base del 

sogno mondiale del capitalismo e di una società di mercato competitiva. Secondo la narrazione dominante, anche gli 

esclusi possono migliorare la loro condizione a patto che seguano le regole del libero mercato. La nuova narrazione del 

mondo, invece, è fondata su 7 principi: vita, umanità, vivere insieme, beni comuni, democrazia, responsabilità, utopia. 

La prima parte del libro illustra e analizza l’ideologia che fonda la narrazione della globalizzazione capitalista.

La seconda parte mostra che per costruire un mondo differente è necessario narrare un altro mondo. Ciò che è 

impossibile secondo il quadro di riferimento della narrazione dominante può e devie diventare possibile, alla luce di una 

differente narzzazione.
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NON È VERO CHE TUTTO VA PEGGIO

71,00

Michele Dotti, Jacopo Fo

EMI 2008 216

2614

Non è vero che tutto va peggio - Come e perché il mondo continua a migliorare anche se non sembra.

Siamo di fronte a un libro planetario e, con sorpresa, constatiamo che “diminuisce la povertà; cala l’analfabetismo; su 

riduce il lavoro minorile; diminuisce la fame; diminuiscono le guerre; si allargano le foreste; l’aria è sempre più pulita…”

Riconoscere che il mondo non è messo bene come nei rapporti delle Nazioni Unite, è ben diverso dal dire che sta 

peggiorando, come si sente ripetere ogni giorno da chi vuole nel pessimismo e nel disimpegno. In molti settori il mondo 

sta migliorando !

Come e perché ce lo dimostrano gli autori, con un’analisi attenta e ben documentata, capace di ravvivare la  fiducia nel 

camino e di inviarci – con un pizzico di ironia – a scoprire come possiamo, insieme, migliorarlo ancora di più.
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FIGLI DELLA CITTÀ-La condizione dell'infanzia nel mondo2012

72,00

UNICEF

UNICEF 2012 156

2769

Le città crescono, diventano megalopoli (ben 21 superano oggi i 10 milioni di abitanti) e nelle città crescono i bambini: 

oltre un miliardo di esseri umani tra 0 e 18 anni vivono in ambiente urbano, e il loro numero sale a dismisura per effetto 

di un'urbanizzazione ormai inarrestabile.

Per molti la metropoli è garanzia di protezione, benessere, istruzione e accesso ai servizi sociali. Ma per centinaia di 

milioni la realtà urbana è quella degli slum, del lavoro precoce, delle carenze dei beni più essenziali: acqua potabile, 

fognature, scuola, cure mediche e sicurezza.

L'UNICEF dedica il suo Rapporto globale annuale, "La Condizione dell'infanzia del mondo", giunto nel 2012 alla 33° 

edizione, a quei "Figli delle città" che proprio nei luoghi dove il benessere appare più trionfante vedono ignorati e 

calpestati i propri diritti fondamentali.
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Children in the Urban World

72,00 eng

UNICEF

Unicef

2782

the state of the world's children 2012Note
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THE STATE OF FOOD INSECURITY IN THE WORLD - 2015

73,00

FAO; IFAD; WFP

FAO 58

2889

Report FAO, Ifad e WFP sullo stato dell'insicurezza alimentare nel mondo, 2015.Note
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WTO

1,00

LORI WALLACH - MICHELLE SFORZA

FELTRINELLI 2000 254

1385

Lo scopo dichiarato dei meeting del Wto, l'Organizzazione mondiale per il commercio, è trovare regole certe di 

liberalizzazione. Ma il vero tema al centro dell'attenzione è l'estensione del dominio del commercio a tutta la sfera delle 

attività umane, spesso a discpito delle popolazioni più povere e delle loro istanze ecologiche, etiche e di sviluppo.

Il Wto è  infatti già intervenuto in varie parti del mondo per impedire l'adozione di metodi produttivi e di scambio 

compatibili con la salvaguardia delle risorse naturali.

Il libro offre un'analisi documentatissima e solleva un tema inquietante: se il Wto dovesse riuscire a stabilire la sua 

dittatura, potrebbe mettere in serio pericolo la democrazia e l'autonomia degli stati nazionali privandoli della loro 

capacità di decidere.
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LA RETE DI LILLIPUT

2,00

EMI 2001 240

1548

" Noi associazioni, gruppi, cittadini impegnati nel volontariato, nel mondo della cultura, nella cooperazione Nord/Sud, 

nel commercio e nella finanza etica, nel sindacato, nei centri sociali, nel terzo settore, nella difesa dell'ambiente, nel 

mondo religioso, nel campo della solidarietà, della pace e della nonviolenza...ci costituiamo nella Rete di Lilliput per 

resistere contro l'oppressione di questo potere economico e costruire, invece, un'economia di giustizia. Il nostro obiettivo 

a lungo termine è la costruzione di un mondo dove ogni abitante della terra possa soddisfare i propri bisogni materiali, 

sociali e spirituali nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del diritto delle generazioni future a ereditare una terra 

feconda, bella e vivibile" 

(Dal manifesto della rete di Lilliput)

Su questa base i promotori della Rete si sono riuniti a Marina di Massa dal 6 all'8 ottobre per studiare alleanze, obiettivi 

e strategie che giungano là dove le forme tradizionali della politica non arrivano più e ridiano a ogni persona la forza di 

incidere sul futuro del mondo.
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NO LOGO

3,00

NAOMI KLEIN

BALDINI & CASTOLDI 2001 454

1545

" NO LOGO" è esprimere una posizione contraria alla politica delle multinazionali.

Il cardine di questo libro è una semplice tesi: quante piu' persone vanno a conoscenza dei segreti della rete globale dei 

marchi e dei logo, tanto piu' la loro indignazione alimenterà il grande movimento politico che si sta formando, cioè una 

vasta di contestazione che prenderà di mira proprio le società transnazionali, in particolare quelle con i marchi più 

conosciuti.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/1

LA GLOBALIZZAZIONE DELLA POVERTÀ

4,00

MICHEL CHOSSUDOVSKY

EGA 1998 312

1028

L'autore mostra le radicali trasformazioni avvenute nella struttura dell'economia globale sin dai primi anni ottanta. 

Illustra nei dettagli il modo in cui le principali istituzioni finanziarie internazionali, soprattutto il Fondo monetario 

internazionale e la Banca Mondiale, hanno costretto i paesi del Terzo mondo e, a partire dal 1989, anche quelli 

dell'Europa orientale , a facilitare questi cambiamenti. Egli mostra le conseguenze di un nuovo ordine finanziario che si 

fonda sulla povertà e la distruzione dell'ambiente, genera discriminazioni sociali, favorisce il razzismo e i conflitti etnici, 

annulla i diritti delle donne. Il risultato, come dimostrano i convincenti esempi particolareggiati da ogni parte del mondo, 

è la globalizzazione della povertà.
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GLOBALIZZARE L'ECONOMIA

7,00

STEFANO ZAMAGNI (A CURA DI)

ECP 1 153

1729

"Gli scritti qui riuniti sono una rielaborazione degli interventi svolti durante la quinta edizione del 'Seminario 

permanente per la ricerca sulla pace' organizzato dal Centro di Studi e Ricerche dell'Istituto J. Maritain di Treviso nel 

periodo ottobre - novembre 1994.

La quinta edizione si proponeva di mettere a fuoco come la crisi economica e la riarticolazione del sistema dei poteri - 

economici, politici, culturali - indichino nel fattore economico il nucleo duro di un futuro di pace.

In particolare si trattava di esaminare come i processi di globalizzazione dell'economia possano costituire, oltre che 

spinte dell'interdipendenza di popoli e culture, anche ambiente di crescenti conflittualità, di nuove ineguaglianze sociali 

e del conseguente bisogno di ridefinire le strategie di uno sviluppo umano globale."

(dalla Introduzione di Stefano Zamagni)
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VODKA COLA

8,00

CHARLES LEVINSON

VALLECCHI 1978 336

1776

"Vodka - Cola" - un titolo ricavato dall'amalgama delle bevande più popolri dei due imperi che per lungo tempo si sono 

divisi il mondo - vuol dimostrare che grazie a un ristretto numero di persone appartenenti sia al mondo capitalista che a 

quello dell'Est europeo, è esisitita una analoga complicità fra l'Urss e gli Stati Uniti.

Il testo dà un contributo decisivo alla conoscenza delle grandi forze che nel segreto manovrano i destini del mondo.
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GLOBALIZZAZIONE DAL BASSO

9,00

MARIO PIANTA

MANIFESTOLIBRI 2001 190

1808

Questo libro disegna il profilo dei processi di globalizzazione, le strategie dei protagonisti, gli effetti sull'economia, sul 

lavoro, sulla società.

E in parallelo scopre il profilo della "globalizzazione dal basso", cresciuta con una società civile globale che contesta il 

potere delle grandi multinazionali, degli stati più potenti e delle organizzazioni sovranazioanli come il G8, il FMI, la 

Banca Mondiale, il Wto e che chiede un nuovo modello di democrazia internazioanle confrontandosi con i poteri globali 

in una lunga serie di "controvertici" realizzati in cinque continenti.

Dopo aver ripercorso questa storia, le conclusioni del volume scoprono quattro carte che la società può giocare per 

riprendere, almeno un po', il controllo dell'economia globale.
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GLOBALIZZAZIONE

10,00

HELMUT SCHMIDT

LAVORO 2000 129

1820

"In questo libro, pubblicato in Germania nel 1998, Helmut Schmidt affronta le tematiche inerenti al complesso problema 

della globalizzazione.

Lo fa in veste di conferenziere accettando l'invito del prof. Gert Kaiser, rettore dell'Università di Heinrich Heine di 

Dusseldorf, a tenere una serie di conferenze su questo scottante argomento."

(dalla Introduzione di Nestore Di Meola)
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IL MONDO RIDOTTO A MERCATO

11,00

SERGE LATOUCHE

EDIZIONI LAVORO 2000 206

2829

Questo volume raccoglie cinque saggi che aggrediscono la mondializzazione (o globalizzazione, come è più corrente dire 

da noi, con un termine di origine anglosassone), nemico principale dell'etica, della politica, della cultura e dell'ambiente. 

Ma soprattutto in controtendenza rispetto a quel secolo dei Lumi che ha caratterizzato la Francia e che costituisce un 

patrimonio per tutti i popoli e gli Stati europei.
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L'APARTHEID GLOBALE

12,00

BRUNO AMOROSO

LAVORO 1999 165

1822

Una discussione attorno alle radici storiche, culturali e politiche da cui ha preso e prende vita il fenomeno della 

globalizzazione.

L'autore si chiede se esistano alternative ad un sistema che produce, da una parte, omologazione nei comportamenti e nei 

consumi e, dall'altra, marginalizzazione per i tre quarti dell'umanità e siinterroga sulle risposte politiche e istituzioanli 

possibili.

Una delle indicazioni suggerite nel volume è la creazione di nuove reti di solidarietà a livello mondiale.
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ECONOMIA A MANO ARMATA

14,00

AA.VV.

48

1981

"Questo dossier è il frutto di un lavoro collettivo - promosso dalla campagna Sbilanciamoci - redatto da ricercatori che da 

anni si occupano di spese militari, commercio internazioanle di armi, eserciti, trattati internazioanli, politica della difesa.

Il rapporto si occupa di tutti quetsi temi, con lo scopo di mettere assieme la maggior quantità di dati disponibili su quella 

che nel titolo abbiamio chiamato l' 'economia a mano armata'."

(dalla Premessa)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

lunedì 19 gennaio 2015 Pagina 3 di 6Catalogo aggiornato a



I/1

OPERAZIONI BILANCI DI GIUSTIZIA

15,00

KIT DEL BILANCISTA

2003 18

2075

" 'Bilanci di giustizia' è un'esperienza nata da persone che cercano, insieme, di liberarsi dalla 'dorata schiavitù del 

consumismo' per diventare capaci di godere dei beni che soddisfano bisogni reali, di vivere meglio con meno. Persone 

che cercano di diventare 'consumatori con il portafoglio dalla parte del manico', per trasformare il consumo in un atto 

consapevole ed in uno strumento di riappropiazione del potere di scelta: l'obiettivo non è soltanto personale, la posta in 

gioco è la riconversione etica del commercio e dell'economia.

Dunque, se hai deciso di entrare a far parte di un sindacato di consumatori a difesa dei consumati di questo mondo, 

questo pacchettino di fogli può offrirti alcuni strumenti utili per muovere i tuoi primi passi in un'esperienza faticosa, ma 

entusiasmante."

(dalla Introduzione)
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GLOBALISERS FROM BELOW

16,00 eng

MARIO PIANTA, FEDERICO SILVA

LUNARIA, GLOBI, TAVOLA DELLA P 64

2143

 La società civile globale e i movimenti globali per la pace, per la democrazia internazionale e per la giustizia economica 

e sociale sono alcune delle forze emergenti per quel che concerne le politiche e i problemi globali. Esse ricevono 

sicuramente una attenzione minore rispetto ai grandi eventi che organizzano, eventi come l'incontro annuale del World 

Social Forum o le proteste globali contro la guerra in Iraq del 15 febbraio 2003. Dietro tali azioni, come sempre, c'è una 

crescente società civile globale ben strutturata e organizzata la quale si occupa di attività di protesta, pressione e 

costruzione di alternative per la creazione di proposte politiche diverse. Il presente rapporto contiene i risultati di una 

indagine condotta sulle organizzazioni delle società civili che hanno partecipato ad eventi internazionali. Le 

organizzazioni che hanno risposto ai questionari sono state 147 e sono organizzazioni della società civile rappresentative 

di tutti i continenti appartenenti ad ogni campo di attività e impegnate su ogni argomento globale.   (IL TESTO È IN 

INGLESE)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/1

COSTRUIRE ECONOMIE SOLIDALI

17,00

ANDREA SAROLDI

EMI 127

2150

Questo libro fornisce le istruzioni per partecipare al grande impegno del nostro tempo: costruire un’economia dal volto 

umano e rispettosa della natura.

L’autore traccia un percorso di azione a quattro livelli: la singola persona o la famiglia nella quotidianità; i gruppi e le 

realtà organizzate che operano nel sociale e nell’economia; la comunità locale in rapporto con il proprio territorio; il 

collegamento in rete dei gruppi e delle comunità locali. 

Dal prologo del testo emerge lo scenario in cui si inserisce questo lavoro: “ Reti di commercio equo, di finanza etica, di 

turismo responsabile e di informazione alternativa si stanno estendendo su tutto il globo, da nord a sud e da est a ovest, e 

si stanno intrecciando i fili per tessere reti mondiali di economia solidale. Insomma, per chi si fosse collegato in questo 

momento, desideriamo informarvi che un altro mondo è in costruzione.”
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IL DRAGO E L'AGNELLO

18,00

GIULIANA MARTIRANI

EDIZIONI PAOLINE  264

2155

L’autrice utilizza le due figure del drago e dell’agnello per affrontare un vasto panorama di tematiche. 

Il Drago sono le multinazionali, che oggi hanno un potere economico superiore a quello degli Stati; è la “piovra” delle 

mafie del mondo, che hanno un potere finanziario anche superiore a quello delle multinazionali; sono i quattro cavalieri 

dell’Apocalisse, oggi come duemila anni fa; fame, invasione, guerra e morte; sono le odierne emigrazioni, l’usura e i 

debiti; è la frattura enorme tra i popoli obesi e quelli scheletrici; è la tratta delle donne, il turismo dei trapianti e quello 

sessuale; è lo sfruttamento di milioni di bambini minischiavi; è il degrado ambientale che rischia di compromettere la 

vita stessa del pianeta.

L’Agnello è la forza, o meglio la riappropiazione di potere che le comunità mondiali cercano di costruire; è la spinta 

nonviolenta dell’universalismo dei diritti umani e dell’ecumenismo; è il mondialismo ambientale, quello femminile, 

interculturale ed educativo; è l’intenzionalismo giuridico e la globalizzazione dell’economia della giustizia, dello 

sviluppo sostenibile e della finanza etica.
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LA GLOBALIZZAZIONE E I SUOI OPPOSITORI

20,00

JOSEPH E. STIGLITZ

EINAUDI 274

2211

Perchè la globalizzazione ha fallito la sua missione? Perchè i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi? 

Di chi è la colpa della catastrofe argentina, della crisi russa e dei perduranti disastri del terzo mondo? In questo libro 

l'autore, forte dell'esperienza maturata alla Casa Bianca e presso la Banca mondiale lancia un atto d'accusa contro le 

molte deficienze della politica economica internazionale, descrivendo con sorprendente efficacia le tante, troppe, 

occasioni in cui il FMI, il WTO e il tesoro statunitense sono venuti meno ai loro doveri nei confronti di paesi che invece 

avrebbero dovuto aiutare.
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IMPEGNI DI GIUSTIZIA

21,00

FONDAZIONE GIUSTIZIA E SOLIDARIETA'

EMI 2005 318

2308

IL DEBITO È NATO COME FORMA DI FINANZIAMENTO PER FAVORIRE INVESTIMENTI CHE 

MIGLIORASSERO LE CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI DEI PAESI CHE SI INDEBITAVANO 

TRASFORMANDOSI NEGLI ULTIMI DECENNI IN UNA AUTENTICA FORMA DI SCHIAVITÙ
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GOVERNARE LA GLOBALIZZAZIONE: GUIDA PER CITTADINI...
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Volontari nel mondo FOCSIV

EMI 123

2501

"GOVERNARE LA GLOBALIZZAZIONE: guida per cittadini del mondo alla scoperta della global governannce.Note
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UN'IMPOSTA GIUSTA: LA TOBIN TAX

23,00

ALEX C. MICHALOS

EDIZIONI GRUPPO ABELE 1999 142
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"L'uscita dell'edizione italiana del libro di Michalos, che sostiene l'ipotesi, già formulata qualche anno fa dal premio 

nobel James Tobin, circa l'introduzione di una imposta sui movimenti speculativi a breve di capitali, non poteva essere 

più opportuna e tempestiva: infatti, viviamo in un momento storico condizionato dalle ripercussioni della crisi 

finanziaria del sud-est asiatico, che si sono trasferite con estrema rapidità e con conseguenze devastanti dapprima sui 

mercati dei paesi in transizione dai regimi socialisti, e successivamente sui mercati europei, nordamericani e 

sudamericani.

Alla radice di tutto ciò troviamo una eccessiva libertà nei movimenti di capitali speculativi, che proprio dai fenomeni di 

forte destabilizzazione dei cambi e dei corsi azionari traggono le migliori opportunità per conseguire enormi profitti.

Il libro di Michalos costituisce una sorta di cassa di risonanza rispetto alla proposta orginale di Tobin. Ma il suo merito 

non si esaurisce esclusivamente in questo sia pur nobile intento. Michalos, infatti, ha integrato la sua analisi 

smantellando, innanzitutto, la costruzione teorica monetaria che ha giustificato, sul piano teorico, gli sconvolgimenti a 

cui si assiste ogni giorno sui mercati finanziari e valutari."  (Dalla prefazione di Roberto Panizza)
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FINANAZA LOCALE PER LO SVILUPPO DEL SUD DEL MONDO
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ALBERTO MAZZALI, MARCO ZUPI

CeSPI 2004 136
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Il testo è uno strumento di informazione e approfondimento su un tema di grande attualità nel campo della cooperazione 

e dello sviluppo, finora poco studiato: l'importanza del ruolo delle comunità locali nel mobilitare risorse per la 

cooperazione allo sviluppo. Il volume è il frutto di una ricerca condotta in alcuni paesi (Francia, Italia e Spagna) che 

esplora alcune di queste alternative praticabili.
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TAXMAN E TOBIN. L'ULTIMA PARTITA
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ATTAC ITALIA

ATTAC ITALIA
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Un fumetto per capire la Tassa Tobin. L’obiettivo di Attac (Associazione per la tassazione delle transizioni finanziarie e 

per l’aiuto ai cittadini) è quello di fornire utili strumenti di comprensione e di azione per combattere il dominio della 

finanza, degli speculatori e degli affaristi sui popoli e sugli stati.
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L'ECONOMIA DEL BENE COMUNE
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Stefano Zamagni

Città Nuova 236

2595

Il presente volume è un’ampia e articolata riflessione sul tema del bene comune, categoria di pensiero un tempo al centro 

del pensiero economico, fino a scomparire del tutto anche dal suo lessico a partire dalla fine del XVIII secolo. Oltre a dar 

conto di come ciò sia potuto accadere ( cioè come risultato congiunto di due fenomeni: l’avvento dell’economia di 

mercato capitalista e la predominanza dell’etica utilitaristica di Bentham), l’autore si interroga sulle ragioni per cui la 

stessa scienza economica negli ultimi anni non può fare a meno di  percepire i gravi limiti a cui si autocondanna 

escludendo dal proprio orizzonte la nozione di bene comune.

L’ambizione di queste pagine è mostrare quanto una scienza economica aperta alla dimensione relazionale avrebbe da 

guadagnare sia sotto il profilo della sua maggiore capacità di far presa sulla realtà sia della sia migliore accoglienza 

presso il vasto pubblico, poiché essa non rende un buon servizio né a sé né agli altri se continua ad occuparsi di relazioni 

tra variabili e ignora le relazioni tra gli individui che vivono in società. L’interesse di ogni individuo si realizza infatti 

assieme a quello degli altri, non già contro (come accade per il bene privato) né a prescindere da (come accade con il 

bene pubblico). Comune è infatti il luogo di ciò che non è solamente proprio, e cioè il luogo delle relazioni interpersonali.
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PROFITTI SICURI, SVILUPPO A RISCHIO

27,00

A.BARANES,A.TRICARICO,L.MANES

MANITESE 2005 94
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Negli ultimi decenni i governi dei paesi occidentali hanno utilizzato vari strumenti per sostenerel'internazionalizzazione 

delle proprie imprese favorendone gli investimenti all'estero e il commercio. In questo quadro hanno giocato un ruolo 

fondamentale le Agenzie di Credito all'Esportazione (ACE), la cui esistenza è ignota ai più, compagnie di credito ed 

assicurazione sotto controllo pubblico create per tutelare le imprese di un paese dai potenziali rischi politici e 

commerciali associati ad un investimento o operazione all'estero. L'ACE italiana si chiama SACE. In un periodo in cui ci 

si interroga invano sul come aumentare le risorse da destinare allo sviluppo dei paesi del Sud del mondo, diventa allora 

fondamentale comprendere come funzionano e lavorano queste agenzie, il loro ruolo nel panorama internazionale da un 

punto di vista economico, commerciale ma anche politico, e soprattutto quale sia l'impatto delle loro operazioni sullo 

sviluppo dei paesi più poveri, in nome degli interessi degli esportatori italiani.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/1

MISERIA DELLO SVILUPPO
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Piero Bevilacqua,

La terza 2008 256
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Miseria dello sviluppo

«Lo sviluppo, la corsa al conseguimento di sempre più alti standard di vita attraverso sempre più elevati livelli di 

produzione e di consumo di beni materiali e servizi, è finito. L’insieme dei processi economici e sociali che nell’ultimo 

mezzo secolo ha moltiplicato i redditi individuali dei cittadini dell’Occidente, accresciuto il loro benessere materiale, 

innalzato il loro orizzonte culturale, esteso gli spazi di libertà e rafforzato la loro partecipazione democratica, si è 

concluso». Oggi il ‘ciclo virtuoso’ del progresso precipita nel suo contrario, generando nuove forme di povertà, 

degradazione ambientale, insicurezze, perdita di relazioni e senso della vita. A loro volta, i Paesi del Sud del mondo, 

incalzati da una crescita a tappe forzate imposta dall’Occidente, pagano carissima la loro rincorsa, con la distruzione di 

immensi patrimoni ambientali e culturali, con la rinascita di una nuova schiavitù del lavoro. Davvero riusciamo a 

definire tutto questo ‘sviluppo’?

Piero Bevilacqua, Miseria dello sviluppo,  Laterza 2008. 

Il libro è disponibile presso il Centro Documentazione “Don Lorenzo Milani” rif I/L
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MANUALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
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Questo documento è uno dei primi manuali pratici sul commercio equo e solidale pubblicati in Italia. Questa sorta di 

vademecum per i consumatori ha essenzialmente due obiettivi.

Il primo è di migliorare l’informazione sui progetti di sviluppo in corso, sui prodotti e sulla necessità di dare continuità al 

processo di autosviluppo.

Il secondo obiettivo è di far chiarezza sulla filosofia di cooperazione che il commercio equo e solidale si impegna a 

portare avanti.
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MINIGUIDA DEI NUOVI STILI DI VITA
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ADRIANO SELLA

MONTI 2010 95
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Dalla Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita, una miniguida che affronta il tema dei nuovi stili di vita ripercorrendone la 

storia e gli obiettivi, per arrivare ad una rassegna di concrete proposte per un "nuovo rapporto" con le cose, le persone, la 

natura e la mondialità.
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Come cambiare il mondo con i nuovi stili di vita
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Adriano Sella

EMI 2011 62
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Intervista a Padre Adriano Sella, missionario saveriano che porta avanti la rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita. Padre 

Adriano racconta i "nuovi stili di vita", in relazione alla scelte quotidiane, alla chiesa, ai rapporti tra le persone.
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SVILUPPO EQUO E SOLIDALE
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Un testo per orientarsi e confrontarsi su 

filosofia nonviolenta dello sviluppo, 

economia, il diritto, la comunità mondiale,

scienza, tecnica e modelli di sviluppo

sviluppo, solidarietà, stili di vita

territorio, partecipazione e cittadinanza attiva

metodi, percorsi, esperienze di formazione
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 Il consumo critico e grandi campagne di sensibilizzazione hanno indotto varie imprese a imboccare la strada della 

responsabilità sociale e ambientale. Ma ancora troppe continuano a violare i diritti umani, sfruttando i piccoli produttori 

del Sud del mondo, volendo imporre gli organismi geneticamente modificati, sostenendo regimi oppressivi, finanziando 

guerre, rifornendo eserciti. Ecco la necessità di informarci per fare sentire alle imprese tutto il nostro peso di consumatori 

che dicono no a comportamenti irresponsabili.

Questa Guida, rivista e aggiornata, aiuta a stabilire su quali prodotti far ricadere le scelte di acquisto, per indurre le 

imprese a comportamenti migliori, perché il consumo ha su di esse potere di vita o di morte.

Le informazioni raccolte si riferiscono ai 168 gruppi italiani ed esteri che si incontrano più frequentemente al 

supermercato. Sono organizzate sia per tabelle di marchi (seconda parte) che per schede di impresa (terza parte) per 

consentirci di scegliere più agevolmente. In gioco non c'è solo la nostra coscienza o la nostra salute, ma il destino del 

mondo.
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GUIDA AL CONSUMO CRITICO
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CENTRO NUOVO MODELLO DI SVILUPPO
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 Il consumo critico e grandi campagne di sensibilizzazione hanno indotto varie imprese a imboccare la strada della 

responsabilità sociale e ambientale. Ma ancora troppe continuano a violare i diritti umani, sfruttando i piccoli produttori 

del Sud del mondo, volendo imporre gli organismi geneticamente modificati, sostenendo regimi oppressivi, finanziando 

guerre, rifornendo eserciti. Ecco la necessità di informarci per fare sentire alle imprese tutto il nostro peso di consumatori 

che dicono no a comportamenti irresponsabili.

Questa Guida, rivista e aggiornata, aiuta a stabilire su quali prodotti far ricadere le scelte di acquisto, per indurre le 

imprese a comportamenti migliori, perché il consumo ha su di esse potere di vita o di morte.

Le informazioni raccolte si riferiscono ai 168 gruppi italiani ed esteri che si incontrano più frequentemente al 

supermercato. Sono organizzate sia per tabelle di marchi (seconda parte) che per schede di impresa (terza parte) per 

consentirci di scegliere più agevolmente. In gioco non c'è solo la nostra coscienza o la nostra salute, ma il destino del 

mondo.
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MANUALE PER UN CONSUMO RESPONSABILE
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 Il consumo critico e grandi campagne di sensibilizzazione hanno indotto varie imprese a imboccare la strada della 

responsabilità sociale e ambientale. Ma ancora troppe continuano a violare i diritti umani, sfruttando i piccoli produttori 

del Sud del mondo, volendo imporre gli organismi geneticamente modificati, sostenendo regimi oppressivi, finanziando 

guerre, rifornendo eserciti. Ecco la necessità di informarci per fare sentire alle imprese tutto il nostro peso di consumatori 

che dicono no a comportamenti irresponsabili.

Questa Guida, rivista e aggiornata, aiuta a stabilire su quali prodotti far ricadere le scelte di acquisto, per indurre le 

imprese a comportamenti migliori, perché il consumo ha su di esse potere di vita o di morte.

Le informazioni raccolte si riferiscono ai 168 gruppi italiani ed esteri che si incontrano più frequentemente al 

supermercato. Sono organizzate sia per tabelle di marchi (seconda parte) che per schede di impresa (terza parte) per 

consentirci di scegliere più agevolmente. In gioco non c'è solo la nostra coscienza o la nostra salute, ma il destino del 

mondo.
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GUIDA AL CONSUMO CRITICO
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 Il consumo critico e grandi campagne di sensibilizzazione hanno indotto varie imprese a imboccare la strada della 

responsabilità sociale e ambientale. Ma ancora troppe continuano a violare i diritti umani, sfruttando i piccoli produttori 

del Sud del mondo, volendo imporre gli organismi geneticamente modificati, sostenendo regimi oppressivi, finanziando 

guerre, rifornendo eserciti. Ecco la necessità di informarci per fare sentire alle imprese tutto il nostro peso di consumatori 

che dicono no a comportamenti irresponsabili.

Questa Guida, rivista e aggiornata, aiuta a stabilire su quali prodotti far ricadere le scelte di acquisto, per indurre le 

imprese a comportamenti migliori, perché il consumo ha su di esse potere di vita o di morte.

Le informazioni raccolte si riferiscono ai 168 gruppi italiani ed esteri che si incontrano più frequentemente al 

supermercato. Sono organizzate sia per tabelle di marchi (seconda parte) che per schede di impresa (terza parte) per 

consentirci di scegliere più agevolmente. In gioco non c'è solo la nostra coscienza o la nostra salute, ma il destino del 

mondo.
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 Il consumo critico e grandi campagne di sensibilizzazione hanno indotto varie imprese a imboccare la strada della 

responsabilità sociale e ambientale. Ma ancora troppe continuano a violare i diritti umani, sfruttando i piccoli produttori 

del Sud del mondo, volendo imporre gli organismi geneticamente modificati, sostenendo regimi oppressivi, finanziando 

guerre, rifornendo eserciti. Ecco la necessità di informarci per fare sentire alle imprese tutto il nostro peso di consumatori 

che dicono no a comportamenti irresponsabili.

Questa Guida, rivista e aggiornata, aiuta a stabilire su quali prodotti far ricadere le scelte di acquisto, per indurre le 

imprese a comportamenti migliori, perché il consumo ha su di esse potere di vita o di morte.

Le informazioni raccolte si riferiscono ai 168 gruppi italiani ed esteri che si incontrano più frequentemente al 

supermercato. Sono organizzate sia per tabelle di marchi (seconda parte) che per schede di impresa (terza parte) per 

consentirci di scegliere più agevolmente. In gioco non c'è solo la nostra coscienza o la nostra salute, ma il destino del 

mondo.

(TESTO NON IN PRESTITO)
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GUIDA AL CONSUMO CRITICO
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CENTRO NUOVO MODELLO DI SVILUPPO

EMI 2008 592
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Cosa c'è di più semplice e addirittura banale che andare al mercato? Lo si fa per necessità o addirittura per piacere quasi 

ogni giorno, non solo per rifornirsi del necessario, ma anche per stare al passo con i tempi, per vedere le tendenze alla 

moda.

Dal 1985 il CeEntro Nuovo Modello di Sviluppo lavora per mostrare che in realtà vendere e conrare non sono atti banali 

e innocui quanto può sembrare. Hanno un fortissimo impatto, non solo economico. Dietro a questo semplice gesto 

quotidiano si nascondono problemi di portata planetaria, di natura sociale, politica ed ambientale.

Chi sono i gruppi italiani ed esteri che forniscono le nostre botteghe? COsa fanno? Chi rappresentano? Quali le loro 

priorità? Hanno responsabilità nei confronti dell'ambiente? Quali rapporti hanno con i paesi poveri? Con il mondo delle 

armi? Con i paradisi fiscali? QUale il grado di trasparenza delle informazioni che diffondono? Quale l'affidabilità?

La nuova Guida al Consumo Critico cataloga, incrocia informazioni e offre dati aggiornati per conoscere i movimenti di 

centinaia di strutture produttive con le quali abbiamo rapporti frequenti. Lo scopo non è la denuncia ma dare al 

consumatore le informazioni necessarie perché possa fare scelte coscienti e responsabili, evitando di essere ingannato o 

di diventare puro ingranaggio di un sistema senza scrupoli che in nome del guadagno distrugge la vita, penalizza i poveri 

e mette a rischio il pianeta.

(TESTO NON IN PRESTITO)
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6,00

AA.VV.
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Un libro che introduce alla filosofia ed alla realizzazione pratica della finanza etica, il tentativo dei cittadini di voler 

investire coscienziosamente i propri soldi in progetti che rispettino la dignità, la giustizia, la pace.
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Sostenere il commercio equo e solidale acquistandone i prodotti, ma soprattutto addentrandosi nel cuore del problema, è 

il segno che un diverso modo di pensare può concretizzarsi in azioni di giustizia sociale.

Questo volume è stato pensato soprattutto per gli operatori delle botteghe del mondo, che si trovano ad informare il 

pubblico italiano sulla provenienza dei prodotti del commercio equo e solidale.

Suddivise per paesi e per singole realtà, i lettori troveranno le informazioni di massima sulle cooperative di produttori, 

sulle loro condizioni di vita, sui modi di produzione.
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Via crucis degli esclusi
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Adriano Sella
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Traccia di via crucis in cui Parola, Impegno e Preghiera rivolgono l'attenzione agli "esclusi", i poveri, gli ultimi.Note
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LETTERA AD UN CONSUMATORE DEL NORD
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Scritto con stile semplice ma preciso, alla maniera della scuola di Barbina, questo libro non intende dare informazioni 

fini a se stesse sulle ingiustizie e le miserie sofferte dai poveri del Sud del Mondo.

I soprusi, le ingiustizie, lo sfruttamento, sono fatti troppo gravi e dolorosi per farli oggetto di puro approfondimento 

culturaLE, di spettacolo televisivo o di discussioni accademiche. L’ingiustizia va affrontata per risolverla.

Perciò questo libro parte da te, dagli ingiusti meccanismi economici che ti coinvolgono, dalle complicità che tuo 

malgrado hai con gli speculatori, dalle responsabilità che puoi  e devi assumerti a fianco degli oppressi.

Di scena sono i consumi. Ormai il caffè, il cacao, le banane, gli ananas sono generi alimentari, che tu compri 

distrattamente nei supermercati. Ma dietro a questi prodotti si celano degrado ambientale, deficit alimentare, 

speculazione, che condannano milioni di famiglie alla miseria.

Che fare?

Questo libro ti dice come puoi dare al tuo consumo una sbocco diverso da quello presente, uno sbocco che è finalmente 

di solidarietà e di liberazione per i dannati della terra.
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STRUMENTI DI FINANZA ETICA
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Il volume è il risultato di un ampio studio sugli strumenti di Finanza Etica, una ricerca finalizzata a censire le 

metodologie di finanziamento più significative, esistenti sui mercati europei,rese operative con il coinvolgimento di 

istituzioni e degli operatori bancari, per iniziativa di Associazioni e Organismi specializzati nel settore della 

cooperazione internazionale in risposta a tipologie di bisogni e richieste di accesso a strumenti finanziari da parte di 

gruppi ed associazioni in Paesi in Via di Sviluppo.

La pubblicazione costituisce uno dei pochi strumenti nell’ambito del dibattito sulla cosiddetta “Finanza Etica”, termine il 

quale si identifica oggi quel filone che mira ad identificare ed esaminare quelle tipologie di investimenti di capitale e di 

risparmio destinati a favorire e promuovere scopi socialmente utili o investiti secondo criteri etici, che fornisce un 

censimento completo degli strumenti, già operativi, che si propongono di promuovere il sostegno economico–finanziario 

ai programmi di sviluppo nell’ambito della cooperazione internazionale.
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IL DISARMO FINANZIARIO
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Il 16 novembre 1532 cento uomini bianchi barbuti, vestiti con pettorali e corazze, armati di spade e armi da fuoco tesero 

un agguato nella piazza di Cajamarca, una città nel nord del Perù, all’imperatore degli Icas, Atahualpa.

All’Inca prigioniero offrirono la libertà in cambio di un riscatto. Dice la cronaca che lo stesso Inca indicò con la mano 

l’altezza fino alla quale avrebbe fatto riempire una stanza di oro e due di argento.

Nei mesi seguenti, da tutti i templi e dalle case dei nobili dell’impero uscirono gioielli e tesori. Lunghe file di uomini e 

animali da soma confluirono verso Cajamarca per comprare la libertà dell’Inca prigioniero.

Il fantastico tesoro partì con rotta verso la Spagna o venne diviso tra i soldati. L’Inca ingannato fu posto sotto giudizio, 

condannato a morte e giustiziato con la vile garrota. Venne strangolato nella piazza d’Armi della città.

Dice la tradizione che i suoi giudici ed il suo carnefice lo accompagnarono pregando pietosamente e che il capo degli 

Spagnoli, Francisco Pizarro, pianse per la sua anima. Era il 29 agosto 1553.

Quel giorno segnò la rottura del primo negoziato bilaterale in America Latina. In più l’Inca prigioniero, offrendo il 

riscatto, aveva sottoscritto il primo debito estero.
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Finanza per indignati

12,00

Andrea Baranes

Ponte alle grazie 334

2783

Inchiesta sulla situazione economico-finanziaria odierna, con l'obiettivo dichiarato di rendere accessibile a tutti la 

comprensione dei meccanismi che stanno alla base della realtà finanziaria globale e della sua crisi, e di fornire opzioni di 

impegno possibile per motificarne la rotta.
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AL SERVIZIO DEL COSMO

13,00

CATIA DINI

EMI 1998 206

938

Il modello di sviluppo occidentale in pochi decenni ha provocato danni ambientali irreparabili e profonde lacerazioni 

sociali sia al Sud sia al Nord del pianeta.

Gandhi, già dall’inizio del secolo, aveva individuato un modello alternativo basato sullo sviluppo rurale autocentrato del 

vilaggio, l’impiego di tecnologie appropriate, il decentramento economico e soprattutto la filosofia del sarvodaya (il 

benessere di tutti).

Il modello gandhiano è un metodo particolare di produzione e consumo delle ricchezze in armonia con l’etica, la cultura, 

la religione, l’educazione e l’amicizia in ambito familiare e sociale.

Questo libro traccia un’ampia panoramica della realtà indiana, in cui ONG e società civile portano avanti micro-imprese, 

associazioni di credito e risparmio, cooperative, movimenti rurali e urbani, e segue da vicino alcune esperienze locali di 

sviluppo comunitario secondo lo spirito di Gandhi.
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IL BANCHIERE DEI POVERI

14,00

YUNUS MUHAMMAD

FELTRINELLI 1998 268

1202

Il Bangladesh è per noi sinonimo si una povertà così radicata e così senza speranza, che nemmeno i 30 miliardi di dollari 

affluiti nel paese nel quadro degli aiuti internazionali sono riusciti minimamente ad intaccarla. È difficile immaginare 

che proprio un paese così travagliato possa venire in aiuto per il reso del mondo. Eppure con la Banca Grameen, l’istituto 

fondato da M. Yunus, assistiamo a un trasferimento di tecnologia che non ha precedenti, dal Terzo mondo verso i paesi 

avanzati. La banca presta denaro solo ai più poveri, a coloro cioè che non hanno nulla da offrire in garanzia, e quindi 

sono respinti dagli istituti di credito tradizionali. Grazie alla sua politica del microcredito a tassi bonificati, centinaia di 

migliaia di persone (circa il 10% della popolazione del Bangladesh), in maggioranza donne, si sono affrancate dall’usura 

e hanno gradualmente allargato la loro base economica, riuscendo a trovare la consapevolezza per prendere in mano il 

proprio destino.
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IL BANCHIERE DEI POVERI

14,00 bis

YUNUS MUHAMMAD

FELTRINELLI 1998 268

968
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ANNUARIO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

17,00

AA.VV.

FCE 1998/199 448

1031

Le organizzazioni del commercio equo e solidale si propongono come risposta positiva alla richiesta di un tipo di 

commercio alternativo a quello delle multinazionali unicamente alla ricerca del profitto. I prodotti del commercio equo e 

solidale si possono veramente comperare e si trovano in tutti i negozi elencati in questo annuario, divisi per regione e 

provincia in Italia; inoltre sono qui contenuti anche riferimenti ad altri paesi europei.
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FAIR TRADE

18,00

TONINO PERNA

BOLLATI BORINGHIERI 1998 200

1038

A partire dall’analisi del commercio equo (fair trade), delle sue potenzialità e dei suoi limiti, il libro studia le risposte 

della società civile internazionale (ONG, non profit, finanza etica) alla globalizzazione e alla rapina di un’economia 

monetaria virtuale. I contributi teorici più significativi riguardano sia un approccio “sociale” alla teoria della moneta, sia 

un’analisi del “comportamento e del ruolo dei consumatori” in una fase storica, quella che stiamo vivendo, in cui si è 

perso il senso e la direzione dell’agire sociale. L’esposizione non è rivolta solo agli addetti ai lavori, ma indende 

diffondere la conoscenza delle organizzazioni non profit (in particolare il commercio equo e la finanza etica) che in vario 

modo contribuiscono a proteggere la società e a gettare semi per la costruzione di una “altra” economia.
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L'EURO SOLIDALE

19,00

ELISA BALDESSONE E MARCO GHIBERTI

EMI 1998 112

1048

La finanza transnazionale è uno dei poteri forti che determina l’ingiustizia economica mondiale. Priva di qualsiasi 

regolamentazione, inseguendo la legge del massimo profitto, condiziona i governi e la vita dei cittadini comuni, che 

normalmente delegano ad intermediari le scelte in campo finanziario, credendo così di diluire la propria responsabilità.

Oggi nel mondo sono numerose le sperimentazioni di organismi eticamente orientati che investono il denaro dei 

risparmiatori in una vasta gamma di progetti umanitari e per la salvaguardia dell’ambiente.

Anche in Italia e in Europa esistono organizzazioni non profit che, in qualità di gestori etici, raccolgono il risparmio e lo 

impiegano in investimenti etici dopo aver rilasciato la “certificazione etica” che garantisce la positività del progetto e del 

soggetto che lo propone.

L’Appendice riporta un’indagine sui prodotti finanziari presenti sul mercato italiano con marchio di “eticità”.
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GUIDA AL CONSUMO SOLIDALE

20,00

AA.VV.

PANGEA 1998 63

1488

“Di solito negli scaffali delle botteghe del Mondo è possibile trovare la Guida al Consumo Critico, un manuale 

indispensabile peri informarsi sul comportamento delle aziende e per decidere come orientare gli acquisti. Con la Guida 

al Consumo Critico possiamo andare al negozio sotto casa o al supermercato e scegliere quei prodotti che minimizzano 

l’impatto negativo sull’ambiente e sulle persone. Perché, allora questa nuova Guida?

Quando è nata quest’idea, sentivamo la necessità di offrire un piccolo “vademecum” che offrisse, in un unico quadro, 

proposte concrete di consumo sostenibile: commercio equo e solidale, finanza etica, turismo responsabile, riciclaggio, 

cooperative sociali, sono tutti aspetti di un unico modo di intendere le relazioni fra persone con l’ambiente.

La Guida al Consumo Solidale mette l’accento sulle scelte attive ed alternative che tutti noi possiamo compiere per 

cambiare quel sistema economico e finanziario che rischia di uccidere il mondo e le persone che lo abitano.

Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito con entusiasmo alla realizzazione di questa Guida ed alle 

organizzazioni ed istituzioni che hanno creduto nel progetto accordando i loro contributi finanziari.”

Dall’introduzione della Cooperativa Pangea
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CONDIVIDERE IL MONDO

21,00

CARLEY M. E SPAPENS P.

EDIZIONI AMBIENTE 1999 170

1163

C’è un modo per impostare i rapporti tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo in una prospettiva di condivisione e 

di uso equilibrato delle risorse naturali del pianeta? 

La risposta alla grande sfida rappresentata dalla ricerca di un equilibrio tra sviluppo e ambiente può essere formulata solo 

adottando una strategia di sviluppo che tenga conto dell’equità e dei valori ambientali. Occorre, quindi, definire una 

cornice comune in cui inquadrare i diversi bisogni economici e sociali del Sud e del Nord per assicurare a tutti sviluppo, 

riduzione della povertà e mantenimento o crescita della qualità della vita, individuale o sociale.

Il metodo dello Spazio ambientale presentato in questo volume è uno strumento per comprendere e raccogliere questa 

sfida, consentendo di integrare la continua ricerca dell’efficienza degli standard di produzione in modo da ridurre il 

consumo di risorse non rinnovabili attraverso la riformulazione del concetto di sufficienza.
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VIVIMONDO GUIDA

22,00

DIOCESI DI MILANO

IN-DIALOGO 2000 160

1536

Vivimondo parla del nuovo stile di vita richiesto ad un cristiano di fronte alle sfide e ai problemi d’oggi. Si tratta di una 

guida che presenta proposte pratiche, suscita interrogativi e mette in discussione abitudini acquisite, risvegliando il senso 

di responsabilità di ciascuno, offre riferimenti concreti a chi desidera approfondire, conoscere, impegnarsi. È indicata per 

riflettere su questi temi: in particolare sono presentate proposte specifiche per giovani, famiglie, parrocchie.
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PICCOLO È BELLO

23,00

ERNST F. SHUMACHER

MONDADORI 1998 249

1201

Tre sono le risorse limitate esistenti sul pianeta, che le attività economiche dei paesi industrializzati stanno 

saccheggiando: le scorte dei combustibili fossili, la capacità di reintegrazione da parte dell’ambiente naturale, aggredito 

dagli inquinamenti, la capacità da parte dell’uomo di accettare senza criminalità, senza assuefazione alla droga, senza 

malattie mentali, le condizioni di vita che l’esasperata industrializzazione ha creato.

Noi attingiamo senza controllo a queste risorse limitate, comportandoci come se fossero una rendita anziché un capitale 

da mettere a frutto: e questo comportamento insensato deriva dal fatto che la cultura occidentale, in tutti i suoi aspetti e 

anche nell’aspetto marxiano, ha sempre considerato come valore soltanto ciò che è prodotto dal lavoro umano e  non ciò 

che è prodotto dalla natura.
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LA MAPPA DEL TERZO SETTORE

24,00

AA.VV.

LUNARIA 114

622

Oltre i limiti del mercato, l’azione del terzo settore risponde ai bisogni sociali di milioni di cittadini e pone le basi della 

riforma delle politiche sociali- Volontariato, associazioni, organizzazioni non profit garantiscono servizi essenziali e 

aprono una prospettiva: quella dei lavori socialmente utili come alternativa alla disoccupazione di massa in Europa.

La mappa del terzo settore è un’agile guida con analisi, materiali, esperienze su questa crescente realtà di economia e 

partecipazione sociale in Italia e in Europa.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

lunedì 19 gennaio 2015 Pagina 7 di 11Catalogo aggiornato a



I/2

SAPIENZA QUOTIDIANA

26,00

ANTONIETTA POTENTE

ANTEREM - ROMA 2000 140

1348

"Il testo che vi apprestate a leggere è la traduzione in 'materiale di lettura', non rivisto dall'autrice, delle conversazioni che 

si sono intrecciate tra Antonietta Potente e un gruppo di amici del Cipax a Firenze, alla Casa della pace di Pax Christi, 

dal 29 dicembre al 2 gennaio 2000."

(dalla Nota di Giorgio Piacentini)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/2

INVITO ALLA SOBRIETÀ FELICE

27,00

G.BOLOGNA, F.GESUALDI, F.PIAZZA, A.SAROLDI

EMI 2000 191

1363

In questo libro, esponenti qualificati di tre importanti movimenti di opinione - il WWF, Il Centro Nuovo Modello di 

Sviluppo, la Campagna "Bilanci di Giustizia" - si sono messi insieme per tracciare una strada.

Da dove a dove? Dal punto in cui è arrivato questo mondo, al punto in cui dobbiamo condurlo nel giro di una 

generazione perchè ci sia ancora bellezza, gioia e giustizia.
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SORELLA BANCA

31,00

MASSIMO CALVI

MONTI 2000 221

1818

Questo libro è la presentazione della Banca Popolare Etica, delle sue origini, delle difficoltà che ha incontrato e della 

voglia di superarle, dei motivi che la muovono, del suo presente e delle sue prospettive.

È la storia dell'impegno di una comunità di persone che hanno creduto nella possibilità di entrare nel mercato, 

accettandone le regole, per diffondere un contagio di solidarietà.
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TASCHE VUOTE

32,00

FABIO SILVA

MONTI 2000 84

1819

"Cos'è il debito estero? Come si è formato? Quali conseguenze comporta per i Paesi in via di sviluppo? Quali effetti ha 

sui Paesi ricchi del Nord del mondo? Come mai l'africa subsahariana, nonostante abbia pagato due volte l'importo del 

suo debito estero tra il 1980 e il 1996, si trova ancora tre volte indebitata rispetto a 16 anni fa?

Sono domande alle quali cercherà di rispondere, in modo semplice, questo breve scritto."

(dalla Premessa)
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VERSO UN BILANCIO SOCIALE

33,00

CTM ALTROMERCATO

CTM 2001 77

1864

Rapporto Annuale 2000/2001 del Consorzio CTM Altromercato

Il Rapporto è stato costruito secondo uno schema che prende in esame l'attività commerciale per la diffusione dei 

prodotti altromercato, le azioni di sviluppo delle relazioni con i produttori, la costruzione e la diffusione di un modello di 

commercio equo, la ricerca di strumenti di finanziamento della rete delle Botteghe del Mondo, dei produttori.
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GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALI

34,00

ANDREA SAROLDI

EMI 95

1924

L'esperienza dei GAS è molto varia e prende forme diverse a seconda del luogo e delle persone che la portano avanti. 

Si tratta di essere solidali nel momento in cui si va a fare la spesa e si sceglie di consumare rispettando la natura, la 

salute, il benessere, i diritti dei propri figli, delle future generazioni, di tutti i popoli del mondo.

" FARE INSIEME", "FARE RETE"  cioè costruire un gruppo che studia le scelte, organizza gli acquisti, si preeoccupa di 

evitare gli sprechi, pensa ai rifiuti, al riciclaggio, meglio al riuso.
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GUIDA AL RISPARMIO RESPONSABILE

35,00

AA.VV.

EMI 351

1927

Le vie del cambiamento passano per la partecipazione, la denuncia, la sobrietà, il consumo critico, ma anche per il 

risparmio responsabile. Un modo di risparmiare, cioè, che non bada solo al tasso di interesse, ma soprattutto all'uso che 

le banche fanno dei nostri soldi. Ma per scegliere bisogna sapre.

Ecco l'importanza di questa guida che è stata scritta per informarci sui comportamenti delle banche, affinchè possiamo 

escludere quelle coinvolte con le armi, con i paradisi fiscali, con i regimi oppressivi e privilegiare, al contrario, quelle che 

hanno un comportamento responsabile nei confronti dei lavoratori, dell'ambiente, del Sud del mondo. Le informazioni 

spaziano dalla proprietà alle iniziative di finanza etica e sono fornite anche sotto forme di schede per singoli gruppi 

bancari. Finalmente un mondo da sempre da sempre avvolto nel mistero viene messo allo scoperto, con linguaggio 

semplice e conciso, per consentire a tutti di capire. Un altro pezzo di demicrazia si fa realtà.
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FA' LA COSA GIUSTA

36,01

AA. VV.

BERTI 2002 176

1947

"Fà la cosa giusta" non è un saggio, e neppure un manifesto: è stato immaginato, concepito e realizzato per essere uno 

strumento di uso quotidiano. È una guida pratica ai consumi e ai comportamenti sostenibili e solidali a Roma e nel Lazio.

Vi sono raccolti indirizzi e schede di presentazione di molte realtà romane suddivise per ambiti di interesse: Commercio 

Equo e solidale; Gruppi di Acquisto Solidale, Agricoltura biologica; Riciclaggio e mercati dell'usato; Turismo 

responsabile; Energie rinnovabili; Finanza etica; Centri Sociali; Comunità di Famiglie; Pace ed obiezione di coscienza.

Una guida per aiutarci ad indirizzare i nostri comportamenti verso uno stile di vita più giusto, più rispettoso di tutti 

coloro che ci circondano e dell'ambiente in cui viviamo.

La guida è nata grazie all'idea di rete Lilliput e delle redazioni di "Terre di Mezzo" ed "AltrEconomia", ed è stata 

realizzata a più mani, grazie al contributo di circa 20 persone che hanno raccolto informazioni su tutto quanto presenta la 

città per permetterci scelte quotidiane di impegno per la pace e la giustizia.
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FA' LA COSA GIUSTA - EDIZIONE 2004

36,02

AA. VV.

BERTI 2003 224

2117

"Fa' la cosa giusta" non è un saggio, e neppure un manifesto: è stato immaginato, concepito e realizzato per essere uno 

strumento di uso quotidiano. È una guida pratica ai consumi e ai comportamenti sostenibili e solidali a Roma e nel Lazio.

Vi sono raccolti indirizzi e schede di presentazione di molte realtà romane suddivise per ambiti di interesse: Commercio 

Equo e solidale; Gruppi di Acquisto Solidale, Agricoltura biologica; Riciclaggio e mercati dell'usato; Turismo 

responsabile; Energie rinnovabili; Finanza etica; Centri Sociali; Comunità di Famiglie; Pace ed obiezione di coscienza.

Una guida per aiutarci ad indirizzare i nostri comportamenti verso uno stile di vita più giusto, più rispettoso di tutti 

coloro che ci circondano e dell'ambiente in cui viviamo.

La guida è nata grazie all'idea di rete Lilliput e delle redazioni di "Terre di Mezzo" ed "AltrEconomia", ed è stata 

realizzata a più mani, grazie al contributo di circa 20 persone che hanno raccolto informazioni su tutto quanto presenta la 

città per permetterci scelte quotidiane di impegno per la pace e la giustizia.
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UNA LOCOMOTIVA PER IL FUTURO

37,00

IDA SCONZO

COOPERATIVA EDITORIALE ETICA 2003 136

2041

Beni sottratti alla malavita organizzata, nuovi posti di lavoro creati dalla tenace volontà di pochi. Utopie che, contro ogni 

razionalità, sono state realizzate.

Una serie di storie vere che sembrano fantastiche. Storie sconosciute alla stragrande maggioranza degli italiani, perché il 

bene, il giusto, il buono, “non fa notizia”.

Nella nostra società la lista dei “Valori” è capovolta: gli ultimi, i poveri, i disoccupati, i tossicodipendenti, i cittadini 

extracomunitari, i “residui manicomiali”, non hanno voce.

Le storie che leggerete, parlano non soltanto degli “ultimi”, ma anche dei “primi”. Parlano di persone che hanno voluto 

“raddrizzare” la lista dei Valori. Persone che, affrontando grandi sacrifici, hanno dimostrato, in concreto, la tesi cara agli 

utopisti: cambiare “si può” e, forse, “si deve”.
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TURISTI RESPONSABILI

38,00

AA.VV.

BERTI 2003 141

2045

Dal Venezuela a Stromboli, una guida per chi vuol essere non solo turista, ma viaggiatore, sttento alle culture locali, 

curioso delle tradizioni, dei gesti, dei sapori della vita quotidiana.

La guida per chi vuole incontrare non solo i luoghi, ma anche le persone che, da sempre, questi luoghi li abitano.

90 schede per partire soli o con una delle associazioni che propongono turismo responsabile in Italia e nel mondo, week-

end compresi.

E i più, le comunità indigene che offrono ospitalità ai viaggiatori nei Paesi del Sud del mondo, e gli agriturismi e i 

Bed&Breakfast più attenti al territorio e allo stile di accoglienza.
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DENARO E FEDE CRISTIANA

39,00

AA. VV.

EMI 2001 95

2059

“Mi sembra importante, in questa riflessione che parte dalla strada, evitare due estremi. Da una parte la superficialità di 

chi non percepisce nessun contrasto tra la voglia di accumulare tesori e vita cristiana. Dall’altra l’esasperazione opposta 

di chi identifica il denaro con la ricchezza e condanna entrambi come inconciliabili con il Cristo… Gesù non condanna il 

denaro, ma l’atteggiamento del cuore che rendendolo assoluto, padrone, “mammona”, prepara la rottura di solidarietà tra 

le persone e apre il campo all’ingiustizia” (don Luigi Ciotti).

La lettura di queste pagine è particolarmente utile a chi ogni giorno deve maneggiare il denaro, ma vuole conservare la 

libertà dello spirito e il senso della fraternità universale.
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QUESTO MONDO NON È IN VENDITA

40,00

CAMPAGNA WTO

2003 14

2074

Una serie di schede informativa su cos’è il WTO e sugli accordi che sta ratificando negli ultimi anni, una campagna di 

sensibilizzazione per chiedere il rispetto della dignità umana e una vera democrazia negli scambi internazionali.
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CAPITALI RESPONSABILI

41,00

AA.VV.

MONTI 2003 186

2076

Il tema della responsabilità sociale dell’impresa economica si sta affermando come determinante nel definire l’offerta di 

prodotti finanziari, anche grazie alla crescente domanda etica da parte di clienti, consumatori e dipendenti. Tuttavia, il 

mondo della finanza etica e quello della finanza “tradizionale” sono percepiti come alternativi e spesso opposti. È 

possibile, invece, aprire un dialogo tra queste due realtà? I valori della finanza etica possono “contaminare” il sistema 

creditizio?

La risposta sembrerebbe positiva, se si guarda quanto sta accadendo negli ultimi anni: la finanza “ufficiale” ha iniziato 

ad incorporare nelle propria offerta alcuni elementi qualitativi propri della sfera etica e generati nel mondo dell’economia 

cosiddetta alternativa.

Questo testo, mettendo intorno ad un tavolo ideale qualificati professionisti del settore bancario, della finanza etica, della 

ricerca universitaria, del sindacato, del mondo associazionistico ed ecclesiale, avvia un confronto su quattro domande: 

quale relazione è possibile tra finanza etica e tradizionale? La finanza etica p solo un fenomeno di nicchia? È possibile 

dare maggior potere contrattuale ai clienti e ai risparmiatori? Come rendere più “conveniente “ l’etica, per far capire che 

la sua mancanza danneggia tutti?

Alle piste d’azione tracciate dagli Autori, si affiancano, in appendice, preziose schede di approfondimento dei principali 

temi trattati ed un utile glossario finanziario.
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LA CRISI DI CRESCITA

43,00

GAVELLI GUDAGNUCCI

FELTRINELLI 163

2176

Il commercio equo e solidale sta attraversando un vero e proprio boom.

Negli ultimi tre anni, con l’avvento della grande distribuzione, sono aumentatati in modo vertiginoso i fatturati, la 

gamma dei prodotti e i soggetti coinvolti.

Il commercio equo e solidale affronta una crisi di crescita ed è dunque a un punto di svolta. Superata la fase pionieristica 

e consolidate le strutture di base, si aprono i problemi di governo della crescita.

Si tratta di accettare altre sfide, con il rischio di perdere parte della spinta ideale, ma anche di formare un’inedita classe 

imprenditoriale e nuove professionalità; significa, infine, allargare la scelta ai prodotti di massa e coinvolgere nuove aree 

geografiche.

Il libro affronta l’argomento con uno sguardo decisamente proiettato verso il futuro, mettendo bene in luce gi intrecci con 

i nuovi movimenti sociali diventati ormai protagonisti della vita politica e culturale contemporanea.
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SOBRIETÀ

45,00

FRANCESCO GESUALDI

FELTRINELLI 2005 163

2301

È POSSIBILE USCIRE DA UN MODELLO CHE TANTO CI OPPRIME, FATTO DI BENI SPESSE VOLTE 

SUPERFLUI, CONSUMATI IN SOLITUDINE, CON UNA QUALITÀ DELLA VITA IN FIN DEI CONTI POVERA E 

SUPERFLUA? SI PUÒ VIVERE BENE FACENDO A MENO DELLE COSE CHE CI SONO UTILI? GESUALDI 

DELINEA UN PICCOLO MA AMBIZIOSO MANIFESTO DELLE ALTERNATIVE IN GRADO DI DISEGNARE UN 

NUOVO ORIZZONTE IMMAGINATIVO. SI TRATTA DI SCELTE CONCRETE E QUOTIDIANE, PRATICABILI 

FIN DA SUBITO DA NOI CITTADINI DEL PRIMO MONDO, PURCHÉ SI ASSUMA COME NUOVO PRINCIPIO 

LA RINUNCIA DEL TROPPO.
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GUIDA AL VESTIRE CRITICO

46,00

CENTRO NUOVO MODELLO DI SVILUPPO

EMI 2006 339

2366

Ci chiediamo mai cosa rappresenta quello che indossiamo? Quando infiliamo le nostre scarpe ai piedi, ci fermiamo a 

riflettere come e chi le ha prodotte? 

Il libro che vi presentiamo è uno strumento importante che ci permette di non essere complici, anche attraverso 

l’abbigliamento, di una economia che guarda troppo al profitto e poco all’uomo. La “Guida al vestire critico” fornisce 

tutta una serie di informazioni che utili per orientare i nostri acquisti verso prodotti ottenuti nel rispetto dei diritti umani, 

nel rispetto di ogni singolo lavoratore.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/2

MINI GUIDA PER UNA VITA SOBRIA E SOLIDALE

47,00

MOVIMENTO GOCCE DI GIUSTIZIA

LA TORTUGA 2004 60

2425

L'obiettivo della miniguida è quello di aiutare a cercare un sistema di vita alternativo agli attuali modelli e quindi provare 

a costruire la vita con intelligenza, arricchendola non soltanto di cose materiali ma soprattutto con grandi valori. 

Il manuale è una raccolta di idee guida per costruire modi sobri, solidali e intelligenti di vita.
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VITA SOBRIA

48,00

AMICI DI TOLSTOI

QUALEVITA 2004 45

2426

"Per affrontare il tema spinoso e poco popolare della vita sobria abbiamo scelto di farci prendere per mano da un grande 

"convertito" da una vita agiata ad una volutamente priva di fronzoli come Leone Tolstoi [...]"

Gli "Amici di Tolstoi", autori questo testo, hanno cercato tra le pagine dei "Diari" di Tolstoi alcuni tra i brani più 

significativi sulla sobrietà della vita.
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UNHCR STATISTICAL YEARBOOK 2012

4,00 eng

UNHCR

UNHCR 172

2823

Chapter I: Sources, Methods, And Data Quality

Chapter II: Population levels And Trends

Chapter III: Durable Solutions And New Displacement

Chapter IV: Asylum And Refugee Status Determination

Chapter V: Location And Demographics

Chapter VI: From Emergency Response to Protection: the Statistical Perspective
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I RIFUGIATI NEL MONDO

5,00

ACNUR

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M 1995 264

164

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) esamina la dolorosa condizione dei profughi in tutto 

il pianeta, analizzando l'evoluzione in corso nella risposta data alla comunità internazionale al problema delle migrazioni 

forzate.

Oltre ad un'analisi dettagliata di questi grandi problemi di natura politica, il volume contiene una serie di tabelle 

statistiche, grafici e cartine, che descrivono la situazione attuale dei rifugiati nel mondo.

Comprende, inoltre, 25 riquadri relativi a casi concreti, in cui si esaminano alcuni grandi problemi che li riguardano, in 

varie parti del mondo, e si illustra l'attuazione pratica delle nuove strategie realtive al problema delle migrazioni forzate
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I RIFUGIATI NEL MONDO

6,00

ACNUR

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M 1994 192

165

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati illustra la condizione dei 18, 2 milioni di rifugiati nel mondo e 

propone strategie per il futuro.

Il libro indica i problemi correnti e le loro cause, mediante analisi documentate, grafici e mappe dettagliate, nonchè 

dibattiti su alternative politiche.
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GOMA, CITTÀ DEI RIFUGIATI

7,00

AA. VV.

ALFAZETA 1996 140

166

"Goma, città dei rifugiati: un libro non certo destinato ad impreziosire biblioteche, ma che ciascuno dovrebbe tenere sulla 

propria scrivania, come provocazione costante e scottante alla sua lettura e al suo studio!

È un libro che scaturisce direttamente dalla tragica esperienza rwandese, che ha provocato centinaia di migliaia di morti 

e gettato sulla strada un'enorme marea di gente in cammino alla ricerca della salvezza.

Oltre due milioni di persone sparse all'interno del Rwanda o rifugiate nei paesi vicini, soprattutto nei campi della città di 

Goma nello Zaire, dove si trova oltre un milione di cittadini rwandesi."

(dalla Prefazione di S.E. Cardinale Roger Etchegaray)
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RISPETTA I MIEI DIRITTI. LA PAROLA AI RIFUGIATI.

8,00

AMNESTY INTERNATIONAL

22

1613

Rapporto di Amnesty International

L'opuscolo contiene articoli vari sulle condizioni dei rifugiati e una serie di approfondimenti sulla questione dei rifugiati 

in relazione a dichiarazioni, leggi e atti internazionali.
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I RIFUGIATI NEL MONDO

9,00

ACNUR

ACNUR 1997 301

611

Nel volume, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) presenta un'analisi estremamente 

aggiornata e dettagliata del problema dell'esodo involontario, con particolare riferimento ai gruppi protetti e assistiti 

dall'organizzazione: rifugiati, rimpatriati, richiedenti asilo, sfollati e apolidi.

Vi si delinea, inoltre, un programma di azione a largo respiro, suggerendo le modalità per una più efficace protezione 

della sicurezza di tali gruppi.

Traendo esempi dalla casistica mondiale, si illustra l'importante ruolo che l'azione umanitaria può svolgere per tutelare i 

diritti delle persone che sono  state costrette all'esodo o che rischiano di esserlo, senza però poter mai sostituire la 

protezione che gli Stati sono tenuti a fornire ai propri cittadini.
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TRABAJANDO CON MUJERES REFUGIADAS: UNA GUIA PRACTICA

10,00

NINETTE KELLEY

1990 90

1026

Testo in spagnolo

Guida che è stata scritta per il International NGO Working Group sulle donne rifugiate.

Le informazioni contenute nel rapporto hanno come fonte le presentazioni e le discussioni avvenute per la la 

International Consultation sulle donne rifugiate, tenutasi a Ginevra nel novembre del 1988.
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WORKING WITH REFUGEE WOMEN: A PRACTICAL GUIDE

10,01

NINETTE KELLEY

1989 176

1027

Testo in inglese

Guida che è stata scritta per il International NGO Working Group sulle donne rifugiate.

Le informazioni contenute nel rapporto hanno come fonte le presentazioni e le discussioni avvenute per la la 

International Consultation sulle donne rifugiate, tenutasi a Ginevra nel novembre del 1988.
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I RIFUGIATI NEL MONDO - 50 ANNI DI AZIONE UMANITARIA

11,00

UNCHR

UNCHR 2000 335

1448

Il volume descrive lo sviluppo della normativa internazioanle sui rifugiati e la creazione di organismi preposti alla 

protezione dei rifugiati e degli altri esuli. Ripercorre le principali crisi nelle quali l'Agenzia delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati, Unhcr, è stata coinvolta sin dalla sua istituzione, cinquanta anni fa.

A partire dai massicci movimenti di popolazioni avvenuti in Europa alla fine della seconda guerra mondiale, il volume 

espone la fuga dei rifugiati dall'Ungheria nel 1956, le crisi legate al processo di decolonizzazione in Africa, quella dei 

rifugiati dal Bangladesh nel 1971, il lungo esodo dall'Indocina, iniziato negli anni '70, come pure gli esodi di massa 

causati dalle interminabiliu guerre degli anni '80 in Afghanistan, nel Corno d'Africa e in Centroamerica.

Passando poi alle sfide degli anni '90, si analizzano gli spostamenti di popolazione nell'ex regione sovietica, l'esodo 

curdo dall'Iraq settentrionale dopo la guerra del golfo, le politiche d'asilo sempre più restrittive attuate in Europa e in 

Nordamerica, nonchè le recenti crisi dei Balcani, dei Grandi Laghi, di Timor est e del Caucaso.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)
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PROFUGHI DELLA EX JUGOSLAVIA: DIRITTI E LEGISLAZIONE

12,00

ASSOCIAZIONE PER LA PACE (A CURA DI)

73

544

Guida giuridica in italiano e serbo - croato sullla condizione dei profughi della ex Jugoslavia, i loro diritti, la legislazione.

La guida è a cura dell'Associazione per la pace con la collaborazione della Commissione delle Comunità europee - DG V.
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IO SONO SCAPPATA CON LA MAMMA E IL FRATELLO

13,00

AA.VV.

ICS 1996 117

541

Guida in italiano e serbo croato.

Analisi delle principali disposizioni adottate dalla Repubblica italiana sull'accoglienza degli sfollati provenienti dalle 

repubbliche sorte nei territori della Ex - Jugosslavia.
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IMMIGRAZIONE DOSSIER STATISTICO 1995

1,01

AA.VV.

ANTEREM 1995 334

549

Il Dossier statistico sull'immigrazione '95 (quinto rapporto), rielaborando tutti i dati disponibili, cerca di rispondere alla 

duplice esigenza di essere un sussidio agevole e tempestivo come anche completo e accurato.

Si struttura in tre parti:

- il contesto europeo e internazioanle, indispensabile per inquadrare correttamente le differenti esperienze nazionali;

- la situazione italiana, con un'analisi dei permessi di soggiorno, dell'inserimento socio - culturale - religioso e degli 

aspetti occupazioanli;

- l'area romano - laziale, quella caratterizzata da una maggiore concentrazione di immigrati e da una dinamica presenza 

delle forze sociali e di volontariato.
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IMMIGRAZIONE DOSSIER STATISTICO 1996

1,02

AA.VV.

ANTEREM 1996 351

548

Il Dossier statistico sull'immigrazione '96 della Caritas diocesana di Roma (sesto rapporto) raccoglie e analizza i dati 

disponibili sugli immigrati e sui rifugiati in Italia.

1. "Il contesto europeo e internazioanle" presenta i riferimenti fondamentali per conoscere la dimensione mondiale del 

fenomeno.

2. "La situazione italiana" esamina i permessi di soggiorno, i molteplici aspetti dell'inserimento socio - culturale - 

religioso e le problematiche occupazionali.

3. "I contesti regionali", premessa una panoramica sulle varie realtà territoriali e sull'area milanese, affronta più 

approfonditamente la situazione a Roma e nel Lazio.

Seguono schede regionali e tabelle riassuntive.
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IMMIGRAZIONE DOSSIER STATISTICO 1997

1,03

AA.VV.

ANTEREM 1997 351

547

Il Dossier statistico sull'immigrazione '97 della Caritas diocesana di Roma (settimo rapporto) raccoglie in tre parti i dati 

disponibili sugli immigrati e sui rifugiati.

1. "Il contesto europeo e internazionale" presenta i riferimenti fondamentali per conoscere la dimensione del fenomeno in 

Europa e nel mondo.

2. "La situazione italiana" esamina i permessi di soggiorno, i molteplici aspetti dell'inserimento socio - culturale - 

religioso e le problematiche occupazioanli.

3. "I contesti regionali" è la parte dedicata alle caratteristiche della presenza straniera nelle varie regioni, nei principali 

contesti urbani e a Roma e nel Lazio.

Seguono le schede regionali e le tabelle riassuntive.
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IMMIGRAZIONE '97/'98 - SCHEDE REGIONALI

1,04

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

ANTEREM 1998 31

1369

VEDI I/4 1.04Note
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IMMIGRAZIONE DOSSIER STATISTICO 1999

1,05

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

ANTEREM 360

1237

Questo IX Rapporto della Caritas di Roma si suddivide in quattro parti:

- il contesto europeo e internazionale presenta i riferimenti fondamentali per conoscere la dimensione mondiale del 

fenomeno (e inquadrare in tale contesto il caso italiano);

- la situazione italiana analizza prima l'entità dei nuovi flussi e poi esamina la presenza degli immigrati sotto l'aspetto 

della provenienza continentale e della ripartizione territoriale; seguono gli approfondimenti sull'inserimento socio - 

culturale - religioso e sulle problematiche occupazionali;

- i contesti regionali offrono alcune griglie utili per la lettura dei vari contesti, per poi analizzare più approfonditamente 

l'area milanese - lombarda e quella romano - laziale;

- l'inserto sui rifugiati, curato insieme all'ACNUR, richiama l'attenzione sul dovere di accoglienza nei loro confronti di 

questa categoria di persone.
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IMMIGRAZIONE DOSSIER STATISTICO 2000

1,06

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

ANTEREM 2000 381

1386

Questa edizione, la decima, del Dossier Statistico si struttura in una carrelata che, partendo dagli aspetti più globali del 

fenomeno migratorio a livello mondiale ed europeo, si sofferma ampiamente sulla situazione migratoria in Italia per poi 

finire con i capitoli dedicati ai contesti regionali.

Il rapporto, elaborato da operatoi sociali - italiani e immigrati - impiegati sul campo, cerca di unire rigore e semplicità e 

si propone di raggiungere un vasto pubblico affinchè l'immigrazione non rimanga un fatto sociale ristretto all'ambito 

degli studiosi.
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IMMIGRAZIONE  DOSSIER STATISTICO 2001

1,07

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

NUOVA ANTEREM 2001 448

1743

Il Dossier Statistico Immigrazione 2001 (XI Rapporto della Caritas sull'immigrazione) ripartisce in 55 capitoli e in 285 

tabelle i vari aspetti del fenomeno migratorio relativi al contesto internazioanle, italiano, regionale.

Completa il quadro un inserto sui rifugiati, un problema a dimensione mondiale ulteriormente aggravato dalle vicende 

intervenute dopo il drammatico attentato dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti.

La molteplicità dei punti trattati, la ricchezza dei dati e la sinteticità dell'esposizione sono le caratteristiche con le quali 

questo sussidio intende favorire una conoscenza approfondita dell'immigrazione, portando ad apprezzarla come una 

risorsa.
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 IMMIGRAZIONE - DOSSIER STATISTICO 2002

1,08

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

NUOVA ANTEREM 2002 480

1969

Il Dossier Statistico Immigrazione 2002 si suddivide in tre parti (relative ai contesti internazioanli, italiano, regionali) e 

in un inserto sui rifugiati.

È stata posta particolare cura nel raccogliere i dati più aggiornati; nell'elaborare le tabelle indispensabili per inquadrare e 

comprendere i singoli argomenti; nel curare commenti ai dati semplici e obiettivi.

Per la prima volta, è stato dedicato un capitolo a ciascuna regione italiana.
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DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2003

1,09

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

NUOVA ANTEREM 2003 495

2103

Il Dossier Statistico Immigrazione 2003 (XIII Rapporto Caritas/Migrantes sull'immigrazione) comprende 57 capitoli e 

alcune centinaia di tabelle.

Le pagine sono così strutturate:

- il contesto europeo e internazioanle;

- gli stranieri soggiornanti in Italia;

- l'inserimento socio - culturale,

- il mondo del lavoro;

- i contesti regionali;

- insero speciale dei rifugiati.
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DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2004

1,10

CARITAS -  MIGRANTES

2004 511

2313

Con il XIV Rapporto immigrazione Caritas/Migrantes la Caritas vuole soffermarsi su tre parole chiave (programmare, 

accogliere, integrare), cercando di presentare un bilancio della sua politica migratoria.
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IMMIGRAZIONE. DOSSIER STATISTICO 2005

1,11

CARITAS - MIGRANTES

CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS 511

2482

XV RAPPORTO CARITAS/MIGRANTES.

DIVISO IN  PARTI COSI' STRUTTURATE:

- Il contesto europeo e internazionale.

- gli stranieri soggiornati in Italia

- l'inserimento socio culturale

- Il mondo del lavoro

- I contesti regionali

- Inserto speciale sui rifugiati

- Tabelle riassuntive
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IMMIGRAZIONE. DOSSIER STATISTICO 2006

1,12

Caritas - Migrantes

IDOS 511

2521

il "Dossier 2006" è strutturato in 5 parti:

- Il contesto internazionale ed europeo; - Gli stranieri soggiornanti in Italia - L' Iserimento scocio culturale; - Il mondo del 

lavoro; - I contesti regionali.
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IMMIGRAZIONE- DOSSIER STATISTICO 2008

1,13

CARITAS- MIGRANTES

IDOS 511

2715

Il XVIII Rapporto Caritas Migrantes sull' immigrazione è così articolato : 

-Contesto internazionale ed europeo; -Soggiornanti stranieri in Italia; - Inserimento socio-culturale; - Mondo del lavoro; - 

Contesti regionali; - Inserto speciale sui rifugiati
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IMMIGRAZIONE DOSSIER STATISTICO 2009

1,14

CARITAS-MIGRANTES

IDOS EDIZIONI 2009 511

2650

Un sussidio per favorire la conoscenza del fenomeno migratorio.

Il nuovo Rapporto Caritas/Migrantes sull’immigrazione è strutturato in queste parti:

-Introduzione e scheda riepilogativa; -Il contesto internazionale ed europeo; -Gli stranieri presenti in Italia; -

L’inserimento socio-culturale; -Il mondo del lavoro; -I contesti regionali; -I rifugiati e il sistema di accoglienza.
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Dossier Statistico Immigrazione 2010 - XX Rapporto

1,15

Caritas/Migrantes

Idos Edizioni 512

2686

I capitoli, articolati a diversi livelli (internazionale, nazionale e regionale), con il supporto della più ampia 

documentazione statistica e delle indagini sul campo, affrontano gli aspetti più rilevanti del fenomeno migratorio, da 

quelli socio-economici a quelli culturali e giuridici.

La struttura del volume è quella da tempo consolidata.

-  Introduzione e scheda riepilogativ; -  Il contesto internazionale ed europeo; -  Flussi migratori e stranieri 

soggiornanti; -  Il mondo del lavoro; -  I contesti regionali; -  I rifugiati e il sistema di accoglienza.

TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE

Note
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Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2011 - 21° RAPPORTO

1,16

CARITAS/MIGRANTES

IDOS 2011 512

2759

Il Dossier Statistico Immigrazione del 2011 contiene 50 capitoli, che si soffermano sui contesti internazionale e 

nazionale, completati da quelli dediacti alle regioni, alle provincie autonome e alla capitale, tengono conto dei nuovi dati 

d'archivio e delle ricerche da ultimo condotte per affrontare gli aspetti più rilevanti del fenomeno migratorio, da quelli 

socio-economici a quelli culturali e giuridici, così da offrire al lettore un sussidio di consultazione a tutto campo.

Note
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Dossier Statistico Immigrazione 2012 - 22° rapporto

1,17

Caritas e Migrantes

IDOS 512

2804

Gli oltre 50 capitoli del Dossier, attraverso l'utilizzo dei dati d'archivio disponibili, aggiornano la situazione 

dell'immigrazione in Italia nei suoi vari aspetti, da quelli socio-economici a quelli culturali, giuridici e religiosi; e, 

partendo dal contesto internazionale per arrivare alle singole regioni, offrono al lettore un utile e completo sussidio di 

consultazione.

Note
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Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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IMMIGRAZIONE. DOSSIER STATISTICO 2013

1,18

UNAR

IDOS 2013 480

2840

Il presente rapporto dell'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) è uno strumento in cui sono stati 

affrontati una molteplicità di temi, passando dal contesto internazionale ed europeo fino allo specifico dei territori 

regionali italiani e soffermandosi sui diversi aspetti della vita dei migranti. Vengono presentati i dati relativi ai flussi, alle 

presenze, alle caratteristiche dell'inserimento sociale, occupazionale ed economico e alle possibili prospettive future.

Note
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IMMIGRAZIONE. DOSSIER STATISTICO 2014

1,19

UNAR

IDOS 2014 480

2885

Il presente rapporto dell'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) è uno strumento in cui sono stati 

affrontati una molteplicità di temi, passando dal contesto internazionale ed europeo fino allo specifico dei territori 

regionali italiani e soffermandosi sui diversi aspetti della vita dei migranti. Vengono presentati i dati relativi ai flussi, alle 

presenze, alle caratteristiche dell'inserimento sociale, occupazionale ed economico e alle possibili prospettive future.

Note
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Rapporto italiani nel mondo 2012

2,00

fondazione migrantes

IDOS 512

2805

il VII Rapporto Migrantes Italiani nel Mondo vede la luce in chiusura delle celebraiozni del 150° anniversario dell'Unità 

d?italia e si compone di 51 capitoli articolati in 5 sezioni:

- flussi e presenze tra storia e attualità;

- aspetti socio-culturali;

- aspetti religiosi-pastorali;

- aspetti socio-economici;

- approfondimenti tematici.

Note

Sezione Collocazione
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STRANIERI A ROMA

3,00

AA.VV.

SIARES 1989 295

530

Questa è la seconda edizione di Stranieri a Roma, che ripropone i materiali della prima con alcune aggiunte significative: 

una panoramica dell'immigrazione a Milano e dintorni del prof. Umberto Melotti e una del prof. Pugliese per 

l'andamento e la presenza di questa al sud; un'attenzione particolare alla presenza immigrata femminile; uno spoglio dei 

fascicoli relativi agli stranieri, descrivendo la situazione così come si poteva evincere dagli incartamenti dell'Ufficio 

Provinciale del Lavoro e della Occupazione di Roma; un'idea degli arrivi di immigrati dal 1984 al Centro di prima 

accoglienza Caritas di Via della Zoccolette; una serie di interviste.

Note

Sezione Collocazione
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Africa-Italia Scenari migratori

4,00

AA. VV.

IDOS 2010 480

2681

Il volume "Africa-Italia. Scenari migratori", viene pubblicato con il contributo del Fondo europeo per l'integrazione dei 

cittadini di Paesi Terzi, promosso dalla Commissione Ue e dal ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà civili e 

Immigrazione – Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell’Asilo.

Le sezioni che compongono il volume:

Africa: informazione, economia, cooperazione e migrazioni. Scenari; -L'Africa in Italia. Quadri tematici; -Le collettività 

africane in Italia e i contesti territoriali; -L'emigrazione italiana in Africa

Note
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L'IMMIGRAZIONE STRANIERA IN ITALIA...

5,00

AA.VV.

1990 79

528

Indagine condotta dall'Università Bocconi per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'immigrazione straniera in Italia: interpretazione e valutazione comparati di significative esperienze europee

Giugno 1990

Note
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RICONOSCERE E RICONOSCERSI

6,00

AA.VV.

1990 387

527

Ricerca condotta dall'A.A.S.TER. per conto del CNEl

Riconoscere e riconoscersi. Il senso delle società locali e il vissuto dei soggetti migranti in dieci incontri territoriali da 

Como a Palermo

Giugno 1990

Note
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IL PIANETA IMMIGRAZIONE

7,00

L. DI LIEGRO F.PITTAU

EDIZIONI DEHONIANE ROMA 1990 502

525

Dobbiamo rifiutare o dobbiamo accogliere gli immigrati del terzo mondo che vengono da noi?

Forse un giorno dovremo pronunciarci con un referendum generale; ma già oggi diamo chiamati a prendere una 

posizione, perché nelle nostre città sono presenti intere colonie di immigrati terzomondiali.

Nei loro confronti nutriamo sentimenti contraddittori: compassione, simpatia, amicizia, ma anche diffidenza, sospetto 

intolleranza.

La Chiesa, fedele al messaggio fi Gesù, insegna e pratica l'accoglienza: la Caritas, come espressione della solidarietà 

ecclesiale testimonia la carità di Cristo organizzando vari servizi di sostegno agli immigrati e promuovando una 

impegnativa opera di sensibilizzazione.

"Il pianeta immigrazione" vuole essere un sussidio organico per tutti coloro che vogliono impegnarsi sul piano operativo.

Note
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IMMIGRATI E SALUTE

8,00

AA.VV.

EDIZIONI LAVORO 1991 260

524

La salute è un bene fondamentale. Questo principio, asffermato dalla Costituzione e da numerose convenzioni 

internazionali, trova difficile appllicazione nell'attuale contesto delle migrazioni di massas che partono da paesi del Terzo 

Mondo.

Il predente volume vuol essere un utile strumento di approfondimento delle principali questioni relative al binomio 

medicina-migrazioni e si propone come primo organico manuale sulle problematiche relative al fenomeno.
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LA MATITA SPEZZATA

9,00

IPPOLITI LILLY

DATANEWS 1992 63

522

Il libro racconta ssei storie difficili di altrettanti bambini immigrati che provengono da varie parti del mondo e che 

nascondono, dietro la dolcezza dell'infanzia, grandi tragedie familiari o di popoli. La violenza dello sradicamento si 

trasforma in ostilità, silenzio, aggressività, fino a quando lo stare insieme non scioglie ogni barriera con la comprensione 

o l'accettazione. Un libro che trasmette, attraverso la narrazione di storie vere, il valore di una società multiculturale e 

multirazziale. La ricchezz e la bellezza delle culture dorigine di queati bambini e la profondità della loro sofferenza ne 

fanno dei piccoli desaparecidos, la cui esistenza è inequivocabilmente denuncia muta, ma anche un incontenibile inno 

alla vita.
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ROMA: IMMIGRAZIONE DAI PAESI DEL TERZO MONDO

10,00

AA.VV.

1988 294

532

L'IMMIGRATO È IN PRIMO LUOGO UN UOMO CHE SI TROVA NELLO STESSO TEMPO IN UNA CONDIZIONE 

DI EMARGINAZIONE OGGETTIVA E IN BILICO FRA DUE CULTURE. EGLI VIVE (O CERCA DI 

SOPRAVVIVERE) IN UNA SORTA DI TERRA DI NESSUNO TRA LA SUA CULTURA DI ORIGINE E LA 

CULTURA DEL PAESE CHE DOVREBBE ACCOGLIERLO E CHE INVECE LO RIFIUTA, LO TIENE AI MARGINI, 

QUANDO NON LO SI ESCULUDE CON DUREZZA.

Note
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IMMIGRAZIONE E SALUTE: UN DIRITTO DI CARTA?

12,00

AA.VV.

ANTEREM 1996 300

546

La salute degli immigrati: una salute di carta, una salute fragile di diritti legati alla carta del permesso di soggiorno o alle 

pratiche burocratiche.

Il viaggio nel "diritto di carta" si articola in cinque capitoli e tre appendici.

Nel primo capitolo si fa il punto sulle tematiche della salute degli immigrati; il secondo illustra la normativa sanitaria 

nazionale per gli immigrati; la terza parte presenta le novità introdotte dall'articolo 13 del Decreto Legge 489/95 

sull'Immigrazione e le sue evoluzioni; il quarto capitolo propone un'analisi delle politiche sanitarie riguardanti le 

popolazioni immigrate in alcuni paesi sviluppati; infine si affrontano le politiche regionali per la tutela e la promozione 

della salute degli immigrati.

Le tre appendici analizzano due situazioni applicative particolari, quella della Regione Veneto e quella di Roma.

Vengono poi riportate statistiche aggiornate sulla presenza degli immigrati nei vari contesti regionali.

Note
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EMIGRAZIONE E CULTURA: UN IMPEGNO DI CHIESA

13,00

AA.VV.

1996 252

545

"Questo volume 'Emigrazione e cultura: un impegno di Chiesa' vuole essere quindi un modesto e - confidiamo - concreto 

strumento per una migliore conoscenza dei problemi affrontati nel Convegno di Montecatini (26 - 28 marzo '96), sulle 

'iniziative per l'insegnamento e la diffusione della lingua e cultura italiana all'estero nel quadro della promozione 

culturale della cooperazione internazioanle'."

(dalla Introduzione di Mons. Luigi Petris)
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IMMIGRAZIONE

14,00

LUIGI DI LIEGRO

SENSIBILI ALLE FOGLIE 1997 94

589

Il testo affronta i vari aspetti della politica migratoria: inquadramento a livello mondiale, dati statistici relativi all'Italia, 

esigenze di una società multiculturale, linee di una politica di accoglienza e prospettive di modifica legislativa.

"Immigrazione" è il punto di vista di un 'operatore' impegnato alla base, a fianco degli immigrati.

Le migrazioni, anche se comportano problemi, appaiono come una grande opportunità: a condizione che riusciamo a 

valorizzarle e a dirigerle.

Note
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NORMATIVA IN MATERIA DI STRANIERI

15,00

AA.VV.

EDITORIALE SCIENTIFICA 1991 152

590

"Abbiamo voluto fare una pubblicazione essenzialmente pratica, uno strumento agevole di consultazione della normativa 

vigente raccordata alle disposizioni ministeriali precedenti e successive.

È rivolta quindi a tutti coloro che professionalmente a vario titolo si occupano di questioni relative all'immigrazione 

(operatori di polizia, giuristi, consulenti, ecc.), ma anche a chi italiano (datori di lavoro, studenti, ecc.) o straniero non 

esperto in materia si trovi a dover affrontare la normativa vigente in materia di stranieri."

(dalla Introduzione)

Note

Sezione Collocazione
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PAESI E CULTURE

18,00

FORUM PER L'INTERCULTURA

SINNOS EDITRICE 1998 192

980

Questo libro, indirizzato agli insegnanti, agli operatori sociali e ai responsabili istituzioanli, raccoglie esperienze, dati e 

riflessioni sul processo di inserimento degli immigrati nella società italiana e a scuola.

La prima parte riassume le fasi dei flussi degli immigrati nel nostro paese, evidenzia i crescenti indici di integrazione, si 

sofferma sulle problematiche dei minori a scuola, analizza i libri di testo dove si parla dei diversi paesi di origine, espone 

il concetto di integrazione secondo gli indirizzi governativi e porta a corredo dei vari aspetti i dati elaborati dal "Dossier 

Statistico Immigrazione" della Caritas.

La seconda parte si sofferma sulle politiche migratorie e scolastiche condotte dal Belgio, dalla Germania e dal Portogallo 

e aiuta a prevedere gli sviluppi che tra breve si determineranno anche in Italia.
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PAP, NGANE, YATT E GLI ALTRI

19,00

GADJI MBACKE

EDIZIONI DELL'ARCO 2000 96

1528

"Questo libro merita un'attenta lettura proprio perchè può essere un primo stimolo quanto mai necessario allo sviluppo di 

una riflessione critica che i migranti devono affrontare in merito all'espressione del proprio punto di vista: quello, cioè, di 

chi può raccontare la società di origine e la società di arrivo restando distaccato da entrambe perchè alla ricerca della 

vera libertà, la libertà di non essere obbligato a subordinarsi ad alcuna appartenenza.

È a tal proposito che Abdelmalek Sayad, nella sua analisi su 'migrazioni e pensiero di stato', parlava del profondo 

carattere sovversivo che è insito nella migrazione come 'fatto sociale totale' in rottura spontanea con ogni imbrigliamento 

nazionale, perchè espressione della più importante aspirazione umana: quella all'emancipazione intesa innanzitutto come 

libertà di appartenenza e di movimento."

(dalla Introduzione di Turi Palidda)

Note
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INGRESSO SOGGIORNO  ESPULSIONE DEGLI EXTRA-COMUNITARI...

21,00

AREA IMMIGRATI CARITAS DI ROMA

49

1371

Questo lavoro vuole tracciare una breve panoramica della legislazione immigratoria nei paesi firmatari della 

Convenzione Schengen.

La ricerca è riferita all'esame delle legislazioni nazionali.
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UNA POLITICA PER GLI IMMIGRATI

22,00

GUIDO BOLAFFI

IL MULINO 1996 84

1017

L'immigrazione è un fenomeno strutturale, positivo e in crescita, ma richiede di essere guidato e controllato nella 

massima misura possibile.

Per fare questo, in Italia è necessario spezzare il circolo perverso che collega da anni un dibattito puramente ideologico a 

decisioni sempre annunciate e mai prese, riconducendo la discussionene nll'ambito delle politiche amministrative e 

sociali.

Occorre, in definitiva, che lo Stato assuma in prima persona la gestione della regolamentazione degli accessi, mettendo 

fine alle legislazioni d'emergenza e costruendo un sistema organico di diritti e doveri sia per i nuovi che per i vecchi 

cittadini.
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I DIRITTI DEGLI ALTRI

23,00

FRANCESCO CIAFALONI

MINIMUM FAX 1998 160

1071

Il testo prende in esame la presenza degli immigrati, facendo riferimento ad alcune tematiche particolari: gli emigranti, 

l'industrializzazione, lo stato nazionale, la democrazia, la cittadinanza, i diritti dei lavoratori immigrati, il diritto di 

famiglia e le differenze di struttura delle parentele e del costume, la libertà religiosa e le diffeerenze di religione, la 

differenza di aspetto fisico, le risorse umane.
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NON - PERSONE

24,00

ALESSANDRO DAL LAGO

FELTRINELLI 1999 272

1138

Mentre le cronache registrano di continuo la morte in mare di decine di "clandestini", gran parte dei mezzi di 

comunicazione di massa alimenta senza sosta il panico sull' "invasione" del nostro paese da parte di immigrati poveri 

provenienti dal Terzo mondo.

Non si tratta in realtà di una lettura specifica dei soli media, ma di un più complessivo atteggiamento di chiusura della 

società italiana verso gli stranieri, trasformati in nemici sociali, attraverso la doppia spirale di panico ed esclusione.

Nel descrivere gli umori più profondi della società italiana l'autore - tra i più importanti sociologi italiani - si schiera in 

modo deciso, in un libro polemico, documentato e destinato a far discutere, perchè in gioco sono i lineamenti 

fondamentali della convivenza civile e i contenuti più profondi su cui regge la nostra democrazia.
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GUIDA ALLA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE

26,00

DIP. AFFARI SOCIALI DELLA PCM (A CURA DI)

85

1603

Guida alla legge sull'Immigrazione, che prende in esame le varie fasi del processo migratorio: le modalità dell'entrata in 

Italia, i diritti ed i doveri durante il soggiorno, la fase di espulsione e uscita dal paese, le misure e gli strumenti per 

l'integrazione, il ruolo degli attori legislativi ed istituzioanli (governo, enti locali, sindacati, associazioni di volontariato, 

polizia, rappresentanze diplomatiche e consolari).

Note
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IMMIGRAZIONE, RISORSA DI UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA

27,00

CARITAS ITALIANA

CARITAS ITALIANA 2001

1861

Questo sussidio si compone di tre parti, diverse tra loro e frutto di specifici percorsi e attenzioni legati dal filo rosso 

dell'impegno pastorale, pedagogico e sociale di fronte al fenomeno migratorio: 

a) il Conegno "Un sogno chiamato Italia" a dieci anni dal primo grande arrivo di stranieri in Italia

b) l'approccio interculturale sviluppato nella rivista Italia Caritas

c) proposte e sussidi per l'animazione.
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TRA LA LEGGE 30/07/2002 N.189 E IL T.U. 25/07/1998

29,00

CARITAS DIOCESANA DI ROMA - SETTORE IMMIGRAZIONE

100

2135

Tabelle comparative tra la Legge 30 luglio 2002 n. 189

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo e il T.U. 25 luglio 1998 n.286
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IMMIGRAZIONE. FRA ACCOGLIENZA E RIFIUTO

31,00

F. D'AGOSTINO, R. SAPIENZA, A.SCERBO

SAN PAOLO 2005 63

2330

Il volume contiene i lavori presentati in un incontro dal titolo "L'immigrazione. Aspetti etico giuridici ed emergenze 

sociali", organizzato dall'Unione Giuristi Cattolici di Patti.

L'idea da cui partono le riflessioni contenute nel libro è la consapevolezza del mutamento del flusso migratorio, che se da 

un lato rimane legato a fattori quali la povertà o l'indigenza, dall'altro lato sembra legarsi sempre più al fenomeno della 

globalizzazione, per cui le distanze si accorciano e le persone tendono a spostarsi in uno spazio in cui i confini tendono a 

scomparire. Avere coscienza di questi nuovi aspetti dell'immigrazione implica l'impegno a progettare efficaci architetture 

istituzionali che aprano la strada ad una reale integrazione e ad un sereno confronto, anche attraverso regole che 

disciplinino la nuova società multiculturale che dell'immigrazione è il corollario più evidente.
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IMMIGRAZIONE. FRA ACCOGLIENZA E RIFIUTO

31,00 bis

F. D'AGOSTINO, R.SAPIENZA, A. SCERBO

SAN PAOLO 2005 63

2329

VEDI I/4 31Note
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IL RISPARMIO DEGLI IMMIGRATI E I PAESI D'ORIGINE: IL CASO I

32,00

CARITAS DI ROMA

CARITAS DI ROMA 2002 96

2412

Ricerca curata dall'èquipe del "Dossier Statistico Immigrazione". Lo studio riguarda le rimesse degli immgrati, 

importanti per lo sviluppo economico dei loro paesi di origine. La ricerca si sviluppa tenendo presente che gli immigrati, 

oltre ad essere destinatari di politiche prettamente assistenziali, sono anche soggetto economici di crescente importanza 

nel mondo globalizzato.
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OSSERVATORIO ROMANO SULLE MIGRAZIONI.TERZO RAPPORTO

33,00

Caritas di Roma

IDOS 391

2520

QUESTO TERZO RAPPORTO HA CERCATO DI UNIRE AL RIGORE SCIENTIFICO E ALLA COMPLETEZZA 

DELLE STATISTICHE L'ATTENZIONE ALLE PIÙ RILEVANTI TEMATICHE SOCIALI.

1. INTRODUZIONE

2. ANALISI DEGLI ARCHIVI

3. APPROFONDIMENTI TEMATICI
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Osservatorio Romano sulle Migrazioni Sesto rapporto

33,01

Caritas di Roma

IDOS 2009 432

2660

L'immigrazione di nuovo arrivo e quella di più antico insediamneto sono l'oggetto di quest rapporto.

Dopo una parte intriduttiva sulle migrazioni nella storia e nella letteratura e sul fenomeno dell'emigrazione dal Lazio, il 

Rapporto si articola in tre sezioni dedicate a :

- la Provincia di Roma e i suoi Comuni;

- Roma e i suoi Municipi;

- l'economia e l'imprenditoria.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/4

OSSERVATORIO ROMANO SULLE MIGRAZIONI - Ottavo rapporto

33,02

Caritas di Roma

IDOS 2011 400

2768

L'Osservatorio Romano sulle Migrazioni, giunto alla ottava edizione, nasce dal comune intento della Caritas diocesana, 

della Camera di Commercio e della Provincia di Roma di favorire la conoscenza dell'immigrazione, un fenomeno 

divenuto, da emergente e per lo più limitato alla Capitale e ad alcune grandi città del Nord, costitutivo del nostro 

presente, tanto nei principali centri urbani come nei più piccoli comuni d'Italia e di Roma.

La struttura del Rapporto si è andata, così, consolidando in tre sezioni tematiche: 

- la Provincia di Roma e i suoi Comuni;

- il Comune di Roma e i suoi Municipi;

- l'economia e l'imprenditoria.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/4

osservatorio romano sulle migrazioni - nono rapporto

33,03

caritas di roma cam. commercio e prov di roma

IDOS edizioni 400

2800

la popolazione immigrata in Italia, nonstante la crisi, continua a manifestare segnali di stabilità e , seppure non sia 

cresciuta con i ritmi del passato, agli inizi del 2012 ha superato i 5 milioni di persone. Il Lazio e Roma si confermano, in 

questo scenario, tra le più importanti aree di isediamento del paese, come hanno posto in evidenza la caritas di Roma, la 

Camera di Commercio e la Provicia di Roma in questa nona esizione dell'Osservatorio Romano sulle Migrazioni.

Note

Sezione Collocazione
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VIAGGIO NELL'ITALIA DELL'IMMIGRAZIONE

34,00

COZZARINI

VITA 2007 159

2603

Il Ministro della Solidarietà sociale Paolo Ferrero e il Sottosegretario Cristina De Luca hanno presentato nel libro 

“Viaggio nell’Italia dell’immigrazione", il racconto del viaggio del Ministro della Solidarietà sociale nelle regioni italiane 

per ascoltare le istituzioni, le associazioni e i migranti”. 

Nel libro vengono descritte  le tappe del viaggio per ascoltare le realtà dell’immigrazione nel nostro paese e raccogliere 

elementi e informazioni utili nell'ormai prossimo percorso di modifica della legislazione italiana su questo tema.

Note

Sezione Collocazione
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Autore

Editore Edizione Pagine
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Come un uomo sulla terra             Dvd + libro

36,00

Andrea Segre

Infinito 2009 142

2655

“Come un uomo sulla terra” è un viaggio di dolore e dignità, attraverso il quale Dagmawi Yimer riesce a dare voce alla 

memoria quasi impossibile di sofferenze umane, rispetto alle quali l’Italia e l’Europa hanno responsabilità che non 

possono rimanere ancora a lungo nascoste. Il documentario si inserisce in un progetto di Archivio delle Memorie 

Migranti che dal 2006 l’associazione Asinitas Onlus, centri di educazione e cura con i migranti sta sviluppando a Roma 

in collaborazione con ZaLab.

Note
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ROM SIM

1,00

ZLATO SEMZEJANA

LACIO DROM 1984 96

539

 "Rom sim" significa che nessun paese mi accoglie mai realmente con cordialità nel suo territorio, eppure sempre in ogni 

paese io ho migliaia di fratelli e sorelle, che non ho mai incontrato, che nula sanno in questo momento di me, ma che mi 

accoglieranno per quello che sono nelle loro case e nei loro cuori come un membro della famiglia: Ogni Rom è mio 

fratello e per ogni Rom io sono un fratello.

(dalla prefazione)

Il presente volume, scritto dall'autore Rom Zlato Semzejana, cerca di offrire contributi e informazioni sulla vita, le 

tradizioni e le difficoltà del popolo gitano. Il testo è diviso in due parti. La prima si occupa della storia e della cultura 

Rom, la secondo raccoglie invece una serie di brevi racconti che hanno per protragonisti persone di etnia gitana.

Note

Sezione Collocazione
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LA GEOGRAFIA SI PUÒ RINNOVARE

3,00

ANTONIO NANNI

ASAL 1988 173

537

 In questo sussidio si possono trovare numerosi suggerimenti per esercitazioni didattiche, distinti per gradi e ordini di 

scuola, e ulteriori indicazioni per approcci interdisciplinari e attività educative  in collegamento diretto con i temi della 

pace, dello sviluppo, dei diritti umani, dell'ambiente e della mondialità. Lo sforzo maggiore è stato quello di valorizzare 

al massimo tutte le istanze innovative e di trasformazione contenute nell'opera di Peters (planisfero); offrire nelle mani 

degli insegnanti, degli operatori culturali e degli animatori dei gruppi un sussidio agile, operativo utile per l'animazione 

culturale e didattica e attento alla componente etico-politica dell'educazione e al rapporto dialettico tra la scuola e la 

società mondiale.

(dalla premessa)

Note

Sezione Collocazione
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EUROPA: NUOVA FRONTIERA DELL'ISLAM

4,00

F. DASSETTO, A. BASTENIER

EL 1988 283

536

Sono quattro milioni e mezzo gli immigrati musulmani in Europa, presenza islamica all'interno di quella "tredicesima 

nazione" della Comunità europea che è il mondo dell' emigrazione: due spazi, due culture, in un difficile confronto dalle 

oscure possibilità di sviluppo. Il ritratto dell'immigrato arabo è arduo e risente di preconcetti e disinformazione: il 

musulmano è considerato, volta a volta, prossimo cittadino europeo, fanatico e religioso, terrorista. Analizzando 

l'evoluzione dei flussi migratori, le riviste, le associazioni politiche, religiose, e terroristiche, gli aspetti della vita 

quotidiana, scolastica e del lavoro, il volume propone una interpretazione ampia e attenta di una realtà destinata a 

diventare sempre più scottante in futuro. Inoltre, attraverso una dettagliata analisi storica e sociale, gli autori ripercorrono 

i grandi momenti delle vicende islamiche - da Maometto fino agli attuali drammatici eventi della ravoluzione iraniana, 

dell'occupazione dell'Afghanistan, della questione palestinese - illustrando le influenza del "risveglio ilamico" nel 

contesto musulmano europeo.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

CONVIVIALITÀ

5,00

AA.VV.

CEM 1989 63

535

 Il movimento CEM/Mondialità, attraverso la sua rivista, intende, durante il prossimo anno scolastico 1988-1989, dal 

mese di giugno di quest'anno al maggio prossimo, proporre alle scuole italiane dell'obbligo una rivisitazione puntuale dei 

principali diritti dell'uomo visti come valori fondamentali di ogni creatura umana, senza distinzione alcuna. La riscoperta 

dei diritti dell'uomo all'essere e al vivere assurgeranno, ce lo auguriamo, ad una rinnovata presa di coscienza per il 

rispetto al diritto all'essere e al vivere degli altri, di tutti gli altri. Questo volume raccoglie gli atti del ventisettesimo 

Convegno Nazionale del CEM.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

LA TORRE DI BABELE

8,00

RAIMON PANIKKAR

ECP 1990 190

561

La soluzione che Panikkar propone in queste pagine è una terza via tra la conflittualità permanente del dualismo e la 

rigida uniformità del monismo.

La chiama con parola moderna 'pluralismo', ma è convinto che le culture tradizionali la conoscessero già e la chiamassero 

advaita o trinità.Consiste in una armoniosa complessità che non forza le differenze in una unità artificiale, ma lotta 

continuamente per costruire fra le varie civiltà via di comunicazione e di dialogo.

Note
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ETNIE E NAZIONI

10,01

AA.VV.

AVSI 1993 180

558

Numero monografico del trimestrale di scienze sociali "Dimensioni dello sviluppo"Note

Sezione Collocazione
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CELIO AZZURRO

11,00

AA.VV.

CARITAS

555

Opuscolo, realizzato dalla Provincia di Roma, dalla Caritas Diocesana di Roma, dalla Associazione culturale Celio 

Azzurro, che racconta la storia e l'attività del Centro didattico Celio Azzurro.
Note

Sezione Collocazione
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ROMA MULTICULTURALE

12,00

AA.VV.

SINNOS EDITRICE 1993 282

557

Roma, città di più di 200.000 immigrati e sede di ambasciate, consolati, istituti e centri di cultura, accademie, scuole, 

enti di turismo di 140 paesi esteri.

Per ciascuno di essi il manuale, curato dalla Caritas di Roma e dall'Iscos, riporta alcuni fondamentali dati statistici, gli 

indirizzi delle strutture esistenti e la consistenza delle rispettive comunità in Italia.

Ai 40 paesi, dai quali provengono in prevalenza gli immigrati, sono state dedicate schede più complete, che vanno dalla 

politica e dall'economia alla cultura e alla religione.

Naturalmente non poteva mancare un confronto con la Comunità europea e le altre aree a sviluppo avanzato.

"Roma Multiculturale" è stato concepito come sussidio a disposizione di quanti si occupano di immigrazione, 

cooperazione allo sviluppo e prospettive multiculturali e, nel mondo della scuola, dei docenti e degli stessi alunni.

Note
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ROM, SINTI, KALÉ

14,00

JEAN-PIERRE LIEGEOIS

LACO DROM 1994 290

553

Questo lavoro, interamente rinnovato nella sua ampiezza e nella sua prospettiva, va ben al di là di un semplice rapporto; 

esso conta su di un'alta qualità della scrittura, che per il suo ritmo, la sua finezza, il suo senso della forma e la profondità 

delle sue analisi rende accessibile e comprensibile al lettore l'insieme di una situazione infinitamente complessa e 

conflittuale.

Il testo è destinato agli insegnanti, ai formatori, agli animatori, agli operatori sociali, a coloro che hanno responsabilità 

locali, regionali o nazionali, a tutti coloro che vogliono informarsi.

Note
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PREGIUDIZIO E INTERCULTURA

15,00

UGO MELCHIONDA

ERIS 1996 158

1070

"La controversa accettazione della lotta contro il razzismo a livello europeo è più un indice del tormento che sta vivendo 

l'Europa, continente vecchio non solo per motivi demografici ma ancor di più per il parossismo di volersi chiudere sul 

proprio benessere, come singoli e come nazioni. Questo ci deve  portare in Italia ad essere umili, concreti, propositivi, 

investendo molto sull'educazione.

L'indagine dell'Associazione Eris, svolta in collaborazione con il Forum per l'intercultura promosso dalla Caritas di 

Roma, ha posto in evidenza le chiusure che si riscontrano tra i docenti e gli studenti ed è entrata nel merito dei relativi 

meccanismi. Si tratta di apporti di conoscenza e di rlflessione molto importanti per capire a che punto siamo nella nostra 

città ed aprirci con maggiore convinzione alla prospettiva di convivenza interculturale.

È questa necessità che ha portato la Caritas e una trentina di altre organizzazioni ad indirizzarsi al mondo della scuola 

con il 'Forum per l'intercultura', una iniziativa di grande portata patrocinata dal Ministero della Pubblica Istruzione - 

Direzione generale degli scambi culturali e dalla Commissione Europea."

(dalla Prefazione)

Note
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ITALIA MULTICULTURALE

16,00

AA.VV.

ANTEREM 1997 344

671

"Italia Multiculturale" contiene le schede su una cinquantina di paesi esteri, dai quali provengono in maggioranza gli 

immigrati e i rifugiati in Italia.

Le schede su ciascun paese presentano innaznitutto una loro caratterizzazione geografica.

I cenni storici hanno la funzione di riassumere, a grandi linee, l'evoluzione di secoli, indicando alcune date fondamentali.

Seguono brevi paragrafi dedicati a questi punti: ordinamento politico, componente etnica della popolazione, lingua, 

analfabetismo, ripartizione e moneta locale.

Per descrivere la situazione economica si attinge alle elaborazioni messe a disposizione dagli organismi internazionali.

Chiude una scheda riassuntiva dei principali dati sul paese con indicazione delle fonti e relativo anno di riferimento.

Il testo è destinato ad essere utilizzato nelle scuole per le ricerche e la formazione all'intercultura, diffuso tra gli operatori 

sociali e i funzionari pubblici, consultato da chi è interessato ad avere una prima conoscenza di un determinato paese, 

acquistato nelle biblioteche.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

STRANIERI COME NOI

17,00

ANTONIO NANNI

L'ALTRASCUOLA 1994 171

864

"Gli obiettivi educativi che questo lavoro si prefigge sono molteplici, ma possiamo riassumerli sostanzialmente nei 

seguenti:

a. un obiettivo di informazione e coscientizzazione;

b. un obiettivo di 'decostruzione', ossia di smascheramento dei 'miti' e superamento dei 'pregiudizi';

c. un obiettivo di proposta culturale e azione politica (pedagogia dei gesti) finalizzata alla promozione di una vera 

convivenza democratica e ad uno spirito di cooperazione.

Come ognuno vede, si tratta di obiettivi fondamentali e di lungo periodo che esigono una profonda innovazione 

nell'ambito della scuola, dell'associazionismo, dei mass media e della società nel suo complesso, e implicano una 

pedagogia sociale attiva e una educazione interculturale."

(dal Capitolo I)

Note
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DAL DOMINIO ALLA PARTECIPAZIONE

18,00

AA.VV.

ETASLIBRI 1997 298

884

Dominare o condividere? Affermare il proprio potere - e lottare perchè gli altri non facciano altrettanto con noi - o 

cercare un nuovo modo di vita basato sulla partecipazione? Donne e uomini con esperienze personali molto diverse 

rifiutano l'idea che nelle relazioni umane debbano sempre esserci vincenti e perdenti, dominatori e dominati.

Si impegnano, invece, in un cambiamento fondamentale degli schemi di pensiero e dei modi di vita che unisce ecologia e 

nuova spiritualità, terapie olistiche e crescita interiore, pacifismo e psicologia umanistica.

Grazie a molte stimolanti conversazioni con artisti, scienziati, economisti, poeti e astronauti, Alfonso Montuori e Isabella 

Conti esplorano le relazioni fra uomini e donne, quelle degli esseri umani con il pianeta e degli individui con se stessi, 

così da trovare nella pratica della partecipazione un modo per meglio sintonizzarsi con il futuro, personale e collettivo.

Note
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IL RAZZISMO SPIEGATO A MIA FIGLIA

19,00

BEN JELLOUN TAHAR

BOMPIANI 1998 62

920

"Questo breve testo di Tahar Ben Jelloun ha avuto davvero la genesi descritta nell'introduzione. È stato scritto 

ricostruendo un dialogo nel quale lo scrittore ha avuto come interlocutrice tre ragazzine: sua figlia Meriem e due sue 

amiche, delle quali Meriem è portavoce. Scopo del colloquio è quello di chiarire nel modo più semplice e lineare la 

profonda ingiustizia del razzismo e la necessità di vigilare perchè non si possa affermare.

Alla domanda di una ragazzina di dieci anni: 'Dimmi, babbo, cos'è il razzismo?' non si può rispondere ricapitolando 

ponderosi resoconti storici, richiamando temi teorici complessi e concettose distinzioni morali, ma soltanto riferendosi a 

questioni ed esempi tratti dal quotidiano: la casa, la scuola, la televisione.

Ne viene fuori un discorso serrato che potrebbe avere luogo in qualsiasi famiglia in un pomeriggio qualsiasi. Ma leggerlo 

può lasciare qualcosa di indelebile nella memoria dei ragazzi e, per tutti i genitori, può costituire una traccia utile perchè 

possano, a loro volta, affrontare l'argomento come si deve."

(dalla Nota di Egi Volterrani)

Note
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GLI ALTRI E NOI: LA SFIDA DEL MULTICULTURALISMO

20,00

ANTONIO GAMBINO

IL MULINO 1996 84

1016

Le società occidentali devono fronteggiare oggi una sfida senza precedenti. 

In seguito a grandi movimenti migratori, il confronto a distanza con religioni e culture diverse si è trasformato in 

conflitto ravvicinato tra componenti spesso inconciliabili con il nostro sistema etico. Ma rispetto agli stili di vita, anche il 

criterio illuministico della tolleranza, utile per il rispetto delle idee altrui, si è rivelato insufficiente.

Per vivere in una società multiculturale, occorre quindi ridefinire nuove regole in grado di tutelare le differenze senza 

frantumare la vita collettiva e senza cedere al rischio dell'intolleranza.

Note
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I NUOVI VOLTI DELLA CITTADINANZA

21,01

AA.VV.

FRATELLI PALOMBI EDITORI 1997 174

1161

"Il presente lavoro è realizzato con la finalità di rendere accessibili quei processi a carattere storico, giuridico e 

sociologico che hanno determinato l'evoluzione del concetto di Città, di Stato, di cittadinanza e di diritti umani.

Tratta primariamente definizioni di base per poi raggiungere la descrizione di alcuni mutamenti in atto nelle società 

contemporanee.

Le tre sezioni di cui si compone questo volume offrono la descrizione e l'analisi dell'impatto che trasformazioni 

architettoniche, storiche, socio - giuridiche e politiche possono imprimere sui volti della cittadinanza attuale.

(dalla Prefazione)

Note
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ATLANTE DELLE CULTURE A ROMA

21,02

AA.VV.

FRATELLI PALOMBI EDITORI 1999 127

1162

CITTÀ E CITTADINANZE.Note
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PAROLE COMUNI CULTURE DIVERSE

22,00

PAOLO E. BALBONI

MARSILIO 1999 126

1165

Saper valutare cosa sia formale o amichevole, aggressivo o cortese, uitile o superfluo in una comunicazione con persone 

di lingua e cultura differente dalla nostra è oggi diventato un problema sempre più assillante.

Manager, accademici, professionisti, diplomatici si trovano nelle condizioni di dover utilizzare, talvolta senza conoscerli, 

non solo una lingua franca come l'inlgese ma anche comportamenti, gesti, mosse relazionali che stabiliscono gerarchie, 

sanciscano modelli di comportamento, consentano negoziati e trattative.

Nell'epoca della mondializzazione, la comunicazione interculturale è diventata un tema di fondamentale rilevanza che in 

questo libro viene affrontato attrverso l'analisi di situazione precise, quali sono i criteri e i modelli di una "comptenza 

comunicativa".

Note
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ITALIA MULTIETNICA 2000

23,00

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

STILO 2000 77

1477

Una delle principali trasformazioni che maggiormente ha cambiato l’Italia, nell’ultimo decennio, è stata la multietnicità.

Questa pubblicazione ne documenta il fenomeno, presentando sinteticamente statistiche tratte da Immigrazione Dossier 

Statistico 2000, relativamente al contesto nazionale e della regione Puglia dove il movimento migratorio presenta aspetti 

peculiari.

Il Dossier, giunto alla sua decima edizione, rappresenta uno strumento rigoroso e completo per lo studio del problema.

Lo caratterizzano infatti ampiezza dei dati, serietà dell’indagine e completezza di analisi, che permettono infatti di 

esaminarne i molteplici aspetti socioeconomici, culturali e religiosi.
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I PATIV MENGR - IL NOSTRO ONORE

24,00

BRUNO MORELLI - GIULIO SORAVIA

LACO DROM 1998 215

1491

Questo libro è la testimonianza di una realtà perfettamente viva e vitale, quale la tradizione dei cosiddetti Rom abruzzesi, 

un popolo dentro a un popolo che per secoli ha condiviso la sorte della società che lo circondava, con momenti di 

conflitto, ma sostanzialmente in un interscambio continuo.

Uno strumento dunque per chi intelligentemente desidera accostarsi a una cultura poco nota e diversa e uno strumento 

per riappropriarsi di antiche ininterrotte radici che talvolta inaspettatamente corrono in direzioni diverse e giungono 

lontano.

Note
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RAZZISMI UN VOCABOLARIO

25,00

LAURA  BALBO E lUIGI MANCONI

FELTRINELLI 1993 136

1021

Questo “Vocabolario” riprende, integra e aggiorna una parte del ragionamento sviluppato, negli anni scorsi, da Laura 

Balbo e Luigi Manconi, in due libri che hanno avuto larga diffusione, “I razzismi possibili” e “I razzismi reali”.

Ora hanno rielaborato una parte di questi testi, li hanno integrati e aggiornati, e ne hanno scritto di nuovi, proponendoli 

in forma di vocabolario per consentire un uso più ampio e una consultazione più rapida: una successione di parole – 

chiave sui principali temi e i principali attori della questione immigrazione.
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IO NON SONO RAZZISTA, MA…

26,00

PAOLA TABET E SILVANA DI BELLA

ANICIA 1998 216

1025

“Il testo di Tabet mostra come il razzismo non sia un fatto universale né una manifestazione di aggressività naturale o di 

ignoranza, ma una costruzione storica particolare, databile, qualcosa che la nostra società e la sua cultura dominante ci 

hanno insegnato e continuano a trasmettere.

Ma,se lo abbiamo , se ci è stato insegnato, ne consegue che il ‘razzismo si può disimparare’, tentando di vedere, come il 

testo cerca di fare esempi dell’esperienza quotidiana e per mezzo di scritti dei bambini, ‘da dove e come si è appreso, 

attraverso quale percorso di disinformazione sistematica e di condizionamento anche emotivo è stato impiantato in noi’.”

(dalla Introduzione di Paola Tabet)
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IL RAZZISMO

27,00

PIERRE-ANDRE' TAGUIEFF

RAFFAELLO CORTINA 1999 124

1159

Quello che di solito è noto, proprio perchè è noto, non è conosciuto. Con questo passo di Hegel, Pierre – Andrè Taguieff 

ci introduce al problema del razzismo, delle sue origini e dei suoi presupposti, così come delle sue attuali metamorfosi. 

Mettendoci subito in guardia dal considerarlo, in quanto noto, un fenomeno conosciuto.

Dopo la sconfitta del nazismo e del suo credo nella superiorità della razza ariana, nessuno oggi potrebbe definire il 

razzismo come una dottrina che si fonda sull’affermazione di una gerarchia tra le razze umane.

Si tratta allora, se si vuole combattere un fenomeno così diffuso, di pensare a sua ridefinizione. E ciò comporta, 

contemporaneamente, la necessità di una ridefinizione dell’antirazzismo, il quale si trova di fronte alle nuove forme di 

razzismo dell’epoca post – nazista: la persecuzione delle minoranze, la xenofobia anti – immigrati, le manifestazioni e le 

guerre etnonazioanliste.
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VOCI MIGRANTI IN ITALIA, IN FRANCIA, IN SPAGNA

29,00

GRAZIA NATALETTO (A CURA DI)

LUNARIA - SCRITTI D'AFRICA - PAL 2000 148

1601

Le difficoltà con cui l’Italia e l’Europa si stanno confrontando con il fenomeno dell’immigrazione hanno anche una 

radice culturale.

L’incontro tra individui cha fanno riferimento a modelli sociali e culturali diversi produce inevitabilmente una 

contaminazione culturale che deve essere salutata come un fenomeno positivo.

“Voci migranti” propone al lettore alcuni esempi di letteratura della migrazione scritti da autori immigrati in Italia, 

Francia e Spagna.

Si tratta di testi dotati di una forte valenza interculturale perchè non coincidono nelle loro ispirazioni culturali né con 

quella del paese di arrivo e presentano caratteristiche peculiari sul piano del linguaggio, del genere letterario, dei 

contenuti tematici.

Al di là dell’interesse specificamente letterario, questo genere di letteratura rappresenta uno degli strumenti che abbiamo 

a disposizione per avvicinarci all’altro.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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DI TUTTI I COLORI

30,00

EZIO COMPAGNONI - VERTER PREGREFFI

LA MERIDIANA 2001 113

1731

I movimenti migratori degli ultimi anni e la globalizzazione informatica e mass mediale stanno lentamente cambiando le 

culture e i modelli sociali.

Le trasformazioni innescate impongono alla scuola un rinnovamento pedagogico. Accogliere le sfide della diversità e 

della complessità senza pregiudizi e nel rispetto dei diritti di tutti, elaborare nuovi modelli didattici in grado di 

riconoscere le appartenenze culturali favorendo il confronto tra le culture diverse, è un processo a cui la scuola non può 

sottrarsi.

Il territorio poi, ciò che comunemente è definito extrascuola, è il terreno privilegiato su cui l’educazione alla tolleranza e 

all’integrazione misura la sua efficacia.

Questo libro affronta la problematica della costruzione di un sistema formativo che integra scuola ed extrascuola secondo 

le linee pedagogiche dell’intercultura. Non si ferma a un approccio teorico, ma propone un percorso attuati in alcuni 

comuni di Correggio, Campagnola, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo S. Martino in Rio.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

NOI VISTI DAGLI ALTRI

31,00

GRAZIA GRILLO

MISSIONARIA ITALIA 2000

1810

‘ “Noi” visti dagli altri’ tratta del decentramento narrativo, che consiste nell’ascolto della narrazione dell’altro su di noi, 

nel tentativo di vederci con i suoi occhi. E’ come attraversare una galleria di specchi ognuno dei quali riflette 

un’immagine diversa da quella che abbiamo di noi stessi.

Indiani d’America, tuareg, musulmani, zingari, africani, immigrati, aborigeni, cinesi hanno una visione della cultura 

europea, e tutti portano un frammento di verità che ci aiuta a ripercorrere la nostra identità. E’ proprio questo il valore 

educativo e antropologico del decentramento, via maestra dell’interculturalità.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

FIABE E INTERCULTURA

32,00

PIERO GIODA - CARLA MERANA - MARIA VARANO

MISSIONARIA ITALIA 2000 125

1811

‘Fiabe e intercultura’ suggerisce che la “via” narrativa dell’interculturalità trova nella fiaba uno degli strumenti più 

idonei.

Scoprire, ad esempio, che la fiaba di Cenerentola è presente con straordinarie variazioni in universi culturali diversi, 

costituisce già di per sé un invito al pensiero plurale e creativo, capace di cogliere uguaglianze e differenze. 

L’interculturalità della fiaba rinvia al carattere universale dei sentimenti e delle emozioni umane, che trascendono ogni 

frontiera.

Il Quaderno propone percorsi educativi che, attraverso la fiaba, diventano gioco.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

PLURALISMO E ARMONIA

33,00

ACHILLE ROSSI

L'ALTRAPAGINA 211

1823

Raion Pannikar, filosofo indù – spagnolo, che porta iscritta perfino nel suo patrimonio biologico la doppia appartenenza 

all’Oriente e all’Occidente, è uno dei pensatori che ha fatto della lotta per integrare le molteplici dimensioni della realtà 

non solo un impegno esistenziale, ma il nodo centrale del suo lavoro teoretico.

Egli vorrebbe aprire la strada agli uomini di oggi verso una esperienza globale che ricolleghi le dimensioni del Divino, 

dell’umano e del cosmico.

In quest’opera vengono passati in rassegna i nodi centrali del pensiero di Pannikkar, un autore le cui formulazioni spesso 

esercitano sui lettori irritazione o fascino, e talvolta tutt’e due insieme. Irritazione, perchè il suo pensiero, nutrito dalla 

frequentazione di mondi che non sono il nostro, provoca una destabilizzazione sconvolgente dei nostri schemi; fascino, 

perchè non si può fare a meno di riconoscere che esprime un patrimonio di saggezza umana carica di speranza.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

MANDÉ PAROLE DEL GRIOT

34,00

PAPE SIRIMAN KANOUTE'

LILITH 2000 88

1856

“Mi sono reso conto che l’Africa non è molto nota al popolo italiano, a differenza della Francia o dell’Inghilterra, dove, 

invece, si organizzano spesso grandi eventi culturali sul popolo africano e sulla sua civiltà. Da parte mia, appartenendo 

ad una famiglia griot, depositaria della memoria africana, sento il dovere di parlarvi più profondamente dei Mandinga, 

della loro musica, delle loro danze e cerimonie.

Poiché, se è bello ascoltare una musica, suonare uno strumento o ballare una danza straniera, è ancora meglio conoscerne 

le origini autentiche e le occasioni in cui questi rituali vengono eseguiti.”

(dalla Introduzione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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LE QUINDICI...E UNA NOTTE

35,01

AUTORI VARI - PROGETTO PANETNIA 2002

SEPM 2002

1902

“Questo libro è il prodotto finale della seconda fase del progetto ‘Uno Qualcuno Centomila’, che ci ha impegnati in 

questo anno scolastico.

In questa fase del progetto abbiamo comunicato via e – mail con una scuola media delle Filippine e una del Libano, 

scambiandoci cinque favole che secondo noi rappresentano meglio la tradizione di ogni Paese.

Ciò che vi presentiamo è una raccolta di tutte queste favole, strutturata in modo che ognuna di esse possa essere letta sia 

in lingua originale che nella traduzione italiana.”

(dalla Nota Introduttiva)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

THE FAIRY TALE WORLD

35,02

SCUOLA VIA SANTI

S.E.P.M. 2003 32

2029

“Questo libro è il prodotto finale della seconda fase del progetto ‘Uno Qualcuno Centomila’, che ci ha impegnati in 

questo anno scolastico.

In questa fase del progetto abbiamo comunicato via e – mail con una scuola media delle Filippine e una del Libano, 

scambiandoci cinque favole che secondo noi rappresentano meglio la tradizione di ogni Paese.

Ciò che vi presentiamo è una raccolta di tutte queste favole, strutturata in modo che ognuna di esse possa essere letta sia 

in lingua originale che nella traduzione italiana.”

(dalla Nota Introduttiva)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

THE FAIRY TALE WORLD

35,02 bis

SCUOLA VIA SANTI

S.E.P.M. 2003 32

2030

VEDI I/35, 02Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

THE FAIRY TALE WORLD

35,02 ter

SCUOLA VIA SANTI

S.E.P.M. 2003 32

2028

VEDI I/35, 02Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

POETI AFRICANI ANTI-APARTHEID

36,00

AAVV

EDIZIONI DELL'ARCO 95

2097

Le poesie qui raccolte, molte delle quali composte quando il Sud Africa viveva in regime di piena segregazione razziale, 

sono l’espressione più chiara di ragioni e sentimenti duri ad essere superati.

Qui sta la motivazione della proposta editoriale e qui sta l’incedere nei testi sulla figura di Nelson Mandela, ancora 

manifesto vivente di una lotta solo apparentemente vinta.

Riproporre testi che fanno emergere tensioni mai sopite contribuisce a meglio collocare valori e metodi di relazione, 

propri di ogni identità culturale, compresa quella dei paesi “ospitanti”, favorendo il concetto del rispetto e della validità 

dello scambio culturale, inteso come arricchimento reciproco.

La raccolta di poesie “Poeti Africani Anti – Apartheid” è composta da una serie di volumi che offriranno al lettore di 

lingua italiana l’occasione di venire a contatto con autori in gran parte poco conosciuti, accanto a personaggi di 

risonanza internazionale.

I paesi africani sono presenti quasi al completo, offrendo una panoramica di nomi e di produzione artistica di rilievo.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

ROM E SINTI: CULTURA, ACCOGLIENZA E DISAGI

37,00

CARITAS DIOCESANA RAVENNA-CERVIA

2004 37

2355

Interessarsi e recuperare etnie e culture trascurate o in via di estinzione è tipico di questo periodo storico. L’operazione 

diventa più difficile ed inquietante quando l’attenzione è rivolta alle comunità che vivono all’interno del nostro mondo, 

mondo che vive all’insegna dell’industrializzazione, della velocità del progresso. Diventa complicato analizzare 

serenamente le differenze, si avverte un senso di disagio ed anche una sottile paura; si è così ad un passo 

dall’intolleranza… (dall’introduzione di Graziella Gardini Parisi)

IL testo è la raccolta degli Atti del convegno: “Rom e sinti: cultura accoglienza e disagi”. Ravenna, 24 maggio 2003.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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UN PONTE DI FIABE

38,00

LA LUCERNA. LABORATORIO INTERCULTURALE

SINNOS 2003 191

2359

Un ponte di fiabe tra il sud e il nord del mondo, un arcobaleno di pace in un tempo di conflitti, di globalizzazione, di 

tensioni verso una maggiore giustizia sociale. Attraverso le fiabe, che raccontano di conflitti e della loro risoluzione, il 

libro diventa uno strumento valido di educazione alla pace.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

INFANZIA STRANIERA

39,00

DEL MIGLIO, POSA, BARONCELLI

BORLA 2004 269

2377

Il libro è una analisi degli aspetti psicologici, pedagogici sociologici e giuridici di un fenomeno, l'infanzia straniera in 

Italia, oggi in espansione. L'idea di base è una visione multiculturale e interculturale della nuova società italiana, di 

conseguenza il libro propone idee concrete a sostegno delle famiglie e dei bambini stranieri. 

In definitiva il libro suggerisce di investire molto nella formazione e nell'aggiornamento sia degli educatori che del 

personale addetto ai servizi socio-sanitari.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

SCONFINIAMOCI

40,00

AA.VV

NUOVE EDIZIONI ROMANE 2002 132

2387

Il testo è la raccolta di una serie di temi in clesse scritti da ragazzi giunti in Italia da diverse parti del mondo. 

I temi, che sono il risultato di un concorso promosso dall'Assessorato alle Politiche Educative di Roma, invitano i lettori 

a capire e a trasformarsi da ospiti, spesso diffidenti, in amici.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

L'ISLAM A SCUOLA

41,00

AA.VV

FRANCO ANGELI 2003 150

2391

"La presenza di musulmani nella scuola italiana è un dato. Ragazzi e giovani musulmani, non solo immigrati, chiedono 

l'insegnamento dei fondamenti della religione islamica e di una storia meno occidentale.[...]

Il testo raccoglie riflessioni e valutazioni, appunti su ricerche riguardanti l'immagine dell'islam nell'insegnamento della 

religione cattolidca e nei libri di testo, analisi delle esperienze di altri paesi d'Europa e ipotesi di risposta alla domanda di 

conoscenza dell'islam come religione nel contesto della laicità scolastica."

(dalla nota editoriale)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

IN CAMMINO CON SINTI E ROM NELLA DIOCESI DI ROMA

42,00

MISSIONE CATTOLICAROM E SINTI

110

2413

Relazione di don Bruno Nicolini, incaricato diocesano per la Pastorale dei Nomadi, in occasione dell'incontro sulla 

pastorale dei Roma e dei Sinti organizzato dalla fondazione Migrantes in preparazione della Giornata Nazionale delle 

Migrazioni del 21 novembre 1999.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

CHINGULA E ALTRE STORIE. VIZI E VIRTÙ DEGLI ANIMALI...

43,00

EDSON AZEVEDO, ALVARO SANTO (a cura di)

Edizioni Dell'Arco 1° 88

2476

"Chingula e altre storie. Vizi e virtù degli animali più amati dai bambini mozambicani"Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/5

IMMAGINI E PENSIERI DI BAMBINI BIANCHI E NERI

44,00

MASCIA MIGLIORATI (a cura di)

ASSOCIAZIONE SORRISI NEL MOND 1° 111

2478

Il libro è  stato realizzato dall'Associazione Sorrisi nel Mondo onlus, nell'ambito del progetto interculturale un ponte di 

sorrisi che vede coinvolti bambini di una scuola elementare di Roma e di scuole primarie di Iringa (Tanzania).
Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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DIVERSO COME ME

1,00

AA.VV.

EGA 1990

605

Schede didattiche per l'educazione multiculturale nella scuola.

"La prima parte delle schede è dedicata ai bambini, i veri protagonisti della nostra ricerca: quando è possibile, è stato 

conservato il parlato, per favorire la comunicazione e valorizzare la ricchezza della tradizione orale, tipica di molte 

culture.

La seconda parte contiene dati oggettivi relativi alla storia personale raccontata, che vanno considerati solo uno stimolo 

per un progressivo diversificato approfondimento che ciascun gruppo/classe saprà costruire."

(dalla Nota Introduttiva)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

C'era una volta un paese lontano lontano...

2,00

SEPM

San Paolo 2006 111

2770

Prodotto dal SEPM per sostenere progetti di educazione alla pace a Roma e nel mondo, è un libro di favole provenienti 

dalla tradizione di diversi paesi del mondo.

Le favole, espressione di culture diverse descritte attraverso il linguaggio universale dei bambini, sono scritte in italiano e 

in lingua originale e sono state raccolte con l’intento di stimolare la curiosità per la diversità come ricchezza umana e la 

riflessione sul valore del confronto e dello scambio culturale.

Pensato per i piccoli lettori, che hanno anche la possibilità di personalizzarlo colorandone i disegni, il libro è rivolto 

anche agli adulti, agli insegnanti, agli studenti e agli operatori che possono utilizzarlo per conoscere le favole di altri 

paesi o per proporre percorsi educativi sulla pace e sulla mondialità.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

PER UNA PEDAGOGIA ANTIRAZZISTA

3,00

AA.VV.

EDIZIONI JUNIOR 1995 318

603

Gli autori del volume ritengono che il processo dell'integrazione europea abbia acutizzato la crisi di identità latente degli 

appartenenti  alle singole società nazionali.

Inoltre sono consapevoli dei tentativi sempre più numerosi di affrontare la crisi con ideologie e strumenti politici 

reazionari.

Il volume fornisce agli insegnanti e agli educatori una dimensione interculturale della riflessione su questi temi in 

Europa, integrandola con proposte operative e strumenti concreti.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

OGNI POPOLO

4,00

AA.VV.

TERRA NUOVA 1993 128

602

Il titolo del libro richiama le parole che introducono gli articoli della 'Dichiarazione dei diritti dei popoli', redatta ad 

Algeri nel 1976, dove si afferma il diritto di "ogni popolo" all'autodeterminazione.

Il testo vuole essere uno strumento di base per capire.

'Ogni popolo' è rivolto principalmente agli studenti e ai docenti della scuola secondaria superiore. Vuole essere un 

manuale di educazione allo sviluppo, un manuale che spiega i rapporti di subordinazione che intercorrono tra Nrd e Sud 

del mondo; in una società, quella italiana, in cui sono sempre presenti giovani provenienti dla terzo mondo alla ricerca di 

migliori condizioni di vita e lavoro.

Ma il libro si rivolge anche a chi è convinto che senza una rinnovata coscienza dei problemi internazionali, ogni tentativo 

di progredire verso traguardi di maggiore libertà e giustizia sarà destinato all'insuccesso al Nord come al Sud.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

FORUM PER L'INTERCULTURA

5,00

AA.VV.

ANTEREM 162

601

"Questo volume di documentazione didattica è stato predisposto per i docenti, per aiutarli a formare gli alunni secondo 

una genuina prospettiva interculturale, che valga a spazzare via il fardello di ogni concezione nazionalista, xenofoba e 

presuntuosamente autosufficiente.

Destinatari sono anche i vari momenti della società civile, che sono chiamati a collaborare con la scuola, dal volontraiato 

alle associazioni."

(dalla Introduzione di Mons. Luigi Di Liegro)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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SCUOLE IN... VIAGGIO

6,00

FAVERO LETIZIA

EMI 1996 95

599

Un'esperienza di scambio tra scuole di diversi continenti per una didattica interculturale.

L'esperienza "raccontata" in questo libro si pone nella linea della "pedagogia dei gesti": concretizzare l'idea del dialogo 

tra popoli e culture diverse in un effettivo incontro tra alunni italiani e ciadani e tra i rispettivi insegnati.

Il "viaggio" nelle rispettive istituzioni scolastiche ha un forte valore simbolico: è infatti un "andare oltre", uscire dai 

propri limiti geografici, culturali, religiosi, sociali, per cogliere la realtà dell' "altro", con quella disponibilità a dare e 

ricevere che è alla base di ogni processo autenticamente educativo.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

LA VIA OBBLIGATA DELL'INTERCULTURALITÀ

7,00

ANTONIO PEROTTI

EMI 1994 110

844

La mobilità geografica internazionale, l'informazione e la comunicazione senza frontiere hanno distrutto l'unità tra 

cultura e territorio, lingua e territorio, religione e territorio, imponendo in termini nuovi i rapporti fra il diritto 

dell'educazione, il diritto del sangue e il diritto del suolo, rapporti che l'istituzione scolastica tradizionale non sa più 

mediare.

Quest'opera si iscrive dunque nell'attualità dell'Europa e risponde alla sfida lanciata alle istituzioni educative e culturali 

dalla multiculturalità dei nostri Paesi.

Il suo scopo è di presentare ad un largo pubblico una sintesi delle riflessioni alle quali sono pervenuti i numerosi lavori 

del Consiglio d'Europa in ordine all'educazione interculturale.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

TERZO MONDO A SCUOLA

8,00

AA.VV.

CEM 1983 350

598

Quaderno num. 18 di Caritas Italiana, in collaborazione con il CEM.

L'educazione allo sviluppo per la comprensione tra i popoli e la solidarietà internazionale.
Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

PROGETTO MONDIALITÀ

9,00

ANTONIO NANNI

CEM 1985 267

595

"Con il 'Progetto - Mondialità' il CEM intende dire 'sì' all'attuale momento storico che l'umanità sta vivendo e accettare la 

grande sfida del nostro tempo che è profondamente attraversato da forti contraddizioni e immense minacce ma che è 

anche gravido di emormi potenzialità.

Un tempo che, proprio in quanto caratterizzato da una planetraia cultura della guerra, custodisce nel suo grembo la 

possibilità di una 'svolta storica', di una mutazione antropologica, la nascita di un uomo nuovo, di una cultura mondiale 

fondata sulla nonviolenza, sulla solidarietà e sull'amicizia tra i popoli."

(dall'Introduzione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

PROGETTO MONDIALITÀ

9,00 bis

ANTONIO NANNI

CEM 1985 267

594

VEDI I/F 9Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

POPOLI IN MOVIMENTO

10,00

AA.VV.

SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE 1993 195

583

PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI PER EDUCARE ALLA MONDIALITÀ.Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 
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CONDIVIDERE IL MONDO

11,00

AA.VV.

EMI 1996 79

591

PER EDUCARE I BAMBINI ALLA MONDIALITÀ- TESTO E DISEGNI.Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

EDUCAZIONE ALLA DIFFERENZA  E ALLA COMPRENSIONE TRA I POPOLI

12,00

AA.VV.

SILVIA MONTEVECCHI 1989 91

597

"La presente ricerca sul concetto di differenza e di educazione alla comprensione tra i popoli, affonda le proprie 

motivazioni su due filoni filosofico / ideologici distaccati, ma comprenetrantisi."

(dalla Introduzione)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

LEZIONI PER UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE ALLA MONDIALITÀ

13,00

AA.VV.

FOCSIV 1996 206

596

"Le 'lezioni' raccolte in quetso volume sono, dunque, un cibo prezioso per un nutrimento che ci manca.

Rappresentano il meglio di due anni (1993 - 1994) della scuola di Politica Internazioanle e di Cooperazione che la 

Focsiv, in collaborazione con il compianto Cesare Martino, ha aperto cinque anni fa.

Sono un percorso, con linguaggi diversi e approcci diversi, dentro la complessità che caratterizza oggi le relazioni tra i 

popoli. Aprono piste di ricerca. Accendono interessi. Talvolta, scuotono la coscienza. Non hanno pretesa di completezza, 

ma offrono elementi e stimoli sufficienti per delineare l'arco dei problemi su cui siamo chiamati a misurarci."

(dalla Introduzione di Giampiero forcesi)
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EDUCARE ALLA CONVIVIALITÀ

14,00

ANTONIO NANNI

EMI 1994 240

585

Convivialità: in questa parola - chiave si riassume il significato, così attuale ed esaltante, ma anche così difficile e 

impegnativo, della proposta educativa di questo libro.

La caratteristica fondamentale delle riflessioni in esso sviluppate è la loro evidente esposizione etica e antropologica, cui 

fa da contrappunto una non meno marcata vocazione didattica.

Per l'attualità dei problemi affrontati, per l'ampio respiro dell'impianto formale, per gli orientamenti operativi che 

contiene e per l'amplissima bibliografia consultata, non appare eccessivo considerare tale proposta come una delle 

espressioni più interessanti dell'elaborazione pedagogica realizzata negli ultimi tempi dai movimenti educativi di base del 

nostro paese.
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IL MONDO È LA MIA CASA

15,00

AGESCI

AGESCI 135

1547

21 giochi per educare allo sviluppo comunitario.

"I giochi presenatati in questo sussidio avviano la presa di coscienza sui problemi dello sviluppo, cercano di suscitare 

spirito critico sui propri pregiudizi e sui propri atteggiamenti, inducono a discussioni e riflessioni.

Le attività sono state raccolte dal settore 'Educazione allo sviluppo' del Bureau Mondiale Scout, sulla base di esperienze 

fatte in diversi Paesi con ragazze e ragazzi di età diverse. Inoltre compaiono in questo sussidio anche giochi e attività 

ideati e realizzati dall'AGESCI e da altre Associazioni.

Si tratta di un materiale di base che deve essere reinventato a misura del proprio Gruppo, della situazione che si vuole 

presentare, degli ostacoli che ci si propone di vincere."

(dalla Introduzione)
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FORUM PER L' INTERCULTURA.

16,00

CARITAS DIOCESANA DI ROMA

ANTEREM

2716

Il forum per l' intercultura, è un inizziativa voluta da Monsignor Luigi Di Liegro per l ' aggiornamento la 

sensibilizzazione dei docenti sull' intercultura, nel tentativo di saldare maggiormante scuola e società e recepire 

tematiche innovative. Questa raccolta è stutturata intorno a 4 filoni:

- Introduzione teorico. pratica sl' educazione interculturale

-Scoperta di altre continenti e culture

-Presenze di nuove culture e mediazione interculturale

-Razzismo , mass media e mondialità.
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BENVENUTO!

17,00

AA.VV.

LA MERIDIANA 1997 131

909

"Benvenuto!" è una guida per accogliere. È stata pensata in primo luogo per aiutare gli insegnanti a progettare delle 

buone situazioni di accoglienza, senza affliggere gli studenti con questionari e altre utili torture.

Il testo imposta un lavoro interdisciplinare con il quale si prefigurano delle attività curriculari, e - al tempo stesso - si dà 

l'opportunità agli studenti di farsi conoscere e di prendere conoscenza con la nuova realtà.

"Benvenuto!" è utile in apertura di qualsiaisi situazione formativa.

Propone 32 giochi per la gestione dell'accoglienza, attraverso i quali si fa una rapida ricognizione delle abilità 

linguistiche e cooperative dei discenti e si intuiscono le identità e le capacità personali di ognuno: tutto in un clima 

disteso e piacevole. Che è il modo migliore di cominciare.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

ANTROPOLOGIA E SVILUPPO

18,00

DOMENICO VOLPINI

CUAMM 1992 462

1184

"Questo libro deriva da circa ventotto anni di pratica e di riflessione sullo sviluppo, condotte attraverso la partecipazione 

diretta alla realizzazione di progetti nel Terzo Mondo e in Italia e alla vita di 'Organizzazioni non Governative per la 

Cooperazione Internazioanle allo Sviluppo', nonchè nel coordinamento della 'Sezione di Antropologia Socio - culturale e 

Problemi dello Sviluppo' del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna.

Il presente lavoro si divide in tre parti. 

Nella Parte Prima: 'Dall' Antropologia Applicata all'antropologia dello Sviluppo', viene presentata criticamente 

l'evoluzione storica dell'approccio antropologico ai processi di trasformazione indotti nelle società e nelle culture extra - 

occidentali fino al crollo degli imperi coloniali. 

Nella Parte Seconda: 'L''Antropologia dello Sviluppo', dopo una breve presentazione critica delle teorie dello sviluppo, 

viene presentato l'approccio epistemologico specifico dell'antropologia dello sviluppo, elaborato nel corso della 

realizzazione dei progetti sopra citati. 

Nella Parte Terza: Il Progetto Sperimentale di Autosviluppo Medico - sanitario tra i Tharaka del Kenya", viene offerta la 

descrizione del 'case study', del progetto sperimenatle principale, nel quale l'elaborazione dell'approccio è stata 

perfezionata."

(dalla Prefazione)
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SORD NUD

20,00

AA.VV.

107

519

Fumetti e idee per l'educazione per un nuovo sviluppo.

" 'Fumetti e idee' costituisce un pieno e maturo programma di educazione allo sviluppo.

Riesce a coniugare l'informazione, derivandola dalla analisi storica, politica ed economica, e la formazione dell'opinione 

pubblica, modulandola su un messaggio complesso e positivo, mirando ad un mutamento delle consapevolezze e delle 

mentalità.

Interdipendenza, vantaggio reciproco, sviluppo comune o morte comune (pianeta compreso) anzichè aiuti e finta 

solidarietà caritativa.

Cooperazione come strumento di sviluppo, di interscambio e di nuova ricchezza, anzichè come mera testimonianza, 

lenitivo e falso 'contrappeso', redistribuzione (spesso peggiorativa) del già esistente.

L'itinerario si conclude aprendo scenari e finestre sul futuro; un futuro già condizionato, ma ancora non compromesso."

(dalla Presentazione di Gildo Baraldi)
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EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

21,00

AA.VV.

LA NUOVA ITALIA 1988 169

518

In questo libro sono raccolti contributi di personalità di rilievo di paesi in via di sviluppo (Africa australe, Filippine, 

Nicaragua, Perù) e occidentali (italia, Francia, Inghilterra, Portogallo) per cercare un rinnovamento della pedagogia dello 

sviluppo attraverso il confronto fra la realtà dei paesi sviluppati e la realtà dei paesi del Terzo mondo ed evitare il vecchio 

errore di elaborare proposte sullo sviluppo al Nord con l'illusione di presentarle come modello al Sud.

Il confronto fra gli studiosi dei vari paesi è stato realizzato grazie a un seminario organizzato dal Centro Ies 

(Informazionre e Educazione allo sviluppo): le idee e le conoscenze hanno potuto così essere commisurate, discusse e 

approfondite direttamente con l'apporto di cognizioni e punti di vista.
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GIOCHI DI SIMULAZIONE

24,00

AA.VV.

ELLE DI CI 1993 149

286

Questa raccolta di giochi di simulazione sulla vita e sui problemi dei paesi del Sud del mondo ha lo scopo di fornire uno 

strumento per l'educazione allo sviluppo e alla mondialità da realizzare nella scuola e nelle associazioni giovanili.

Gli obiettivi pedagogici sottesi a quest'opera sono: la presa di coscienza della profonda e crescente ingiustizia nelle 

relazioni tra Nord e Sud; la formazione di un atteggiamento di autocritica; il superamento dell'etno - centrismo; la 

promozione di una mentalità e di una prassi tesa alla comprensione e alla solidarietà fra i popoli.

I giochi di simulazione (una tecnica di apprendimento che comporta la manipolazione di un modello, attraverso 

l'assunzione di ruoli, sottoposti a regole), essendo progettati allo scopo di ampliare la capacità di percezione e di 

interpretazione del mondo reale dei partecipanti, cioè di aiutarli ad apprendere, costituiscono uno degli strumenti più 

validi per raggiungere gli obiettivi sopra indicati.
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GEOGRAFIA DEL SUPERMERCATO MONDIALE

25,00

AA.VV.

EMI 1996 142

1185

"Questo testo fa parte del Progetto di educazione allo sviluppo 'Sud/Nord per la dignità del lavoro' gestito dal Centro 

Nuovo Modello di Sviluppo e cofinanziato dalla DGVIII della Comunità Europea.

Il momento centrale del progetto è stato la Conferenza 'Sud/Nord nuove alleanze per la dignità del lavoro' a cui sono 

intervenuti 150 delegati di tutto il mondo proprio per analizzare quali ripercussioni ha la globalizzazione sui lavoratori 

del Sud e quali iniziative possono essere assunte al Nord a sostegno dei loro diritti.

Questo libro riprende in gran parte quanto è emerso nel corso della Conferenza e si prefigge l'obiettivo di inserire gli 

stessi temi nella scuola."

(dalla Nota Introduttiva)
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NORD-SUD, PREDATORI, PREDATI E OPPORTUNISTI

26,00

AA.VV.

EMI 1994 255
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GUIDA ALLA COMPRENSIONE E AL SUPERAMENTO DEI MECCANISMI CHE IMPOVERISCONO IL SUD DEL 

MONDO.
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IL CAPITALISMO NELL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE

29,00

AMIN SAMIR

ASTERIOS 1997 180

974

LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA.Note
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MODELLI DI DEMOCRAZIA

30,00

HELD DAVID

IL MULINO 1997 490

975

QUESTO VOLUME, MUOVENDOSI TRA LA STORIA DEL PENSIERO POLITICO E L'ANALISI POLITOLOGICA, 

PRESENTA I PRINCIPALI MODELLI DI DEMOCRAZIA ELEBORATI DAL PENSIERO OCCIDENTALE, DALLA 

DEMOCRAZIA ATENIESE AI GIORNI NOSTRI, E NE METTE IN EVIDENZA LE CARATTERISTICHE E LE 

IMPLICAZIONI PRATICHE.
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CANCELLARE IL DEBITO

31,00

ALBERTO CASTAGNOLA

EMI 95

1395

LE CAUSE, LO SVILUPPO E LA SITUAZIONE ATTUALE DEL PROBLEMA DEL DEBITO INTERNAZIONALE 

DEI PAESI POVERI. UN'ANALISI SEMPLICE E SCIENTIFICA ADATTA ANCHE AI BAMBINI: IL LIBRO È 

INFATTI A FUMETTI.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

CANCELLARE IL DEBITO

31,00 bis

ALBERTO CASTAGNOLA

EMI 2000 95
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VEDI I/F 31Note
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PASSAGGI E PASSAGGI JUNIOR

32,00

ACNUR

1599

GIOCO DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA REALTÀ DEI RIFUGIATI.Note
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PASSAGGI E PASSAGGI JUNIOR
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INTERCULTURA, PACE E CINEMA

34,00

AA. VV.

ELLE DI CI 2002 344

2002

Il volume è rivolto alle persone interessate all'educazione interculturale attraverso lo strumento cinematografico.

Attraverso i film più significativi del nostro tempo viene proposto un percorso di formazione per la costruzione di una 

cultura di pace e condivisione tra diverse culture.

Il libro è suddiviso in tre sezioni, composte da una parte teorica e da una parte pratico-didattica. La prima è costituita da 

un saggio introduttivo che intende fornire un quadro di riferimento del tema trattato, mentre la seconda contiene 

specifiche piste tematiche cinematografiche con schede relative a diversi film; qui è possibile trovare la descrizione ed il 

commento di alcune sequenze narrative, oltre a proposte per attività didattiche ed interdisciplinari.
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IL MONDO DA UN OBLÒ

35,00

LUCA CRISTALDI

SEI 120

2083

QUESTO LIBRO TI PROPONE DI VIAGGIARE CON LA FANTASIA PER CAPIRE MEGLIO COME E DOVE VA IL 

MONDO IN CUI VIVI ATTRAVERSO GIOCHI, TEST E SPUNTI DI RILFESSIONE.
Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

SVILUPPO

36,00

EMI 89

2151

RIFLESSIONI ED ESPERIENZE DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO IN AMBITO SCOLASTICONote
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IL DEBITO ESTERO DEI PAESI POVERI

38,00

MARCO ZUPI, ALBERTO MAZZALI

CeSPI 2002 175

2323

Il debito estero dei paesi poveri: manuale per l'orientamento e l'analisi. 

Quanto è davvero negativo per i paesi del Sud del mondo l'indebitamento estero? Che cosa significa, in concreto, 

indebitarsi con l'estero? L'impegno attuale per la cancellazione del debito sta davvero aprendo una nuova stagione di 

relazioni finanziarie e politiche tra il Nord e il Sud del mondo? Obiettivo del testo è rispondere all'esigenza di rendere 

accessibili, ad un lettore interessato ma non esperto, il  tema e il linguaggio della finanza internazionale per lo sviluppo e 

quindi di rispondere in maniera semplice alle tante domande legate all'indebitamento dei paesi poveri.
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IL MONDO IN UNO SCAFFALE. PERCORSI DI LETTURA PER LA SCUOLA

39,00

2004 255

2362

Quattro  le parole chiave del libro: sviluppo, diritti, pace, intercultura. 

Da queste partono le indicazioni per diversi percorsi bibliografici utili al lavoro dei ragazzi delle scuole medie superiori e 

dei loro educatori. Il libro è la rassegna bibliografica di una vasta tipologia di materiali attraverso i quali è possibile 

sviluppare, soprattutto in ambito scolastico, percorsi formativi su tematiche di ordine sociale. 

I materiali proposti spaziano dai libri ai cd-rom, dai films alle riviste. Nel testo sono presenti oltre 560 opere scelte e 300 

schede di recensione; sono segnalate oltre 30 collane.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

I/F

COMUNICARE PER IMMAGINI

40,00

COSTANZA BARGELLINI, ANTONIO MARAZZI

FONDAZIONE CARIPLO I.S.MU. 1998 178

2381

"Faaciamo bene, quindi, ad affidarci alla vista [...] anche per conoscere il mondo intorno a noi e interpretare ciò che vi 

sta succedendo. 

[...] La comprensione e l'interpretazione delle immagini che si formano nel nostro cervello e che influenzano tanta parte 

dei nostri giudizi e dei nostri comportamenti avviene in modo non ingenuo, facendo ricorso cioè a una serie di parametri 

e paradigmi in base ai quali valutare il nuovo ingresso. Si tratta di elementi che appartengono alla dimensione culturale, 

che abbiamo cioè acquisito in quanto membri di una comunità attraverso l'educazione [...]

Uno dei fenomeni più importanti che riguardano la dimensione sociale di ciò che osserviamo consiste nell'incontro con 

aspetti della vita che non ci sono familiari; quando, cioè, i nostri sguardi si posano su uomini che ci appaiono diversi da 

noi [...]

(dall'introduzione)
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MANUALE DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE INTERCULTURALE

41,00

AA.VV

CARITAS ROMA 2005 158

2386

Il manuale è il risultato di una delle quattro fasi del  progetto "Esperti in marketing e promozione di attività di turismo 

sociale e ambientale", promosso dall'Assessorato scuola, formazione e lavoro della regione Lazio e condiviso dalla 

Caritas di Roma.
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TUTTE LE BUGIE DEL LIBERO COMMERCIO

42,00

AA.VV

ALTRECONOMIA 2005 55

2390

1995: data di nascita del WTO. 

Obiettiivi, alla sua nascita, erano: il miglioramento degli standard di vita, assicurare la piena occupazione e uno sviluppo 

sostenibile che preservasse l'ambiente.

Oggi, a diversi anni di distanza, la strada percorsa sembra andare in direzione opposta...In nome dell'ideologia del libero 

commercio il WTO sta accelerando la corsa verso il fondo in materia di diritti umani, sociali, dei lavoratori e di tutela 

dell'ambiente.

Questa pubblicazione vuole essere un bilancio di questi anni, un bilancio di quelli  che sono gli effetti della politica del 

WTO e contemporaneamente vuole provare a esplirare alcune possibili soluzioni.
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PROGETTO ROMA 2015.COOPERAZIONE DECENTRATA E TERRITORIO...

43,00 2479

"Progetto Roma 2015. Cooperazione decentrata e Territorio per gli 8 obiettivi del millennio"

Cartella didattica di sensibilizzazione e approfondimento sugli "Obiettivi di Sviluppo dei Milllennio" fissati il 20 

settembre 2000 nel Vertice del Milllennio dellle Nazioni Unite per sradiucare la povertà nel mondo.
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PERCORSI DIDATTICI - THE INVISIBLE HAND

44,00

REGGIO TERZO MONDO

EMI 2010 158

2747

Questo testo costituisce lo strumento di riflessione didattica per educatori, insegnanti e genitori, al fine di poter 

confrontarsi e rielaborare insieme ai ragazzi e alle ragazze i vissuti emersi dall'esperienza videogiocata (DVD THE 

INVISIBLE HAND - LA SFIDA PER UN MONDO EQUO).

Sono dieci schede e una riassuntiva che seguono lo sviluppo e l'andamento del videogame e sono completate da 

approfondimenti, giochi da svolgere, suggerimenti e attività di verifica utili alla gestione delle dinamiche di gruppo.
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