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DEBITO, CREDITO E FINANZA ETICA
...come noi li rimettiamo ai nostri debitori... - VHS - CEI, Roma
Il video della campagna ecclesiale per la riduzione del debito estero dei paesi più poveri, presenta
il modo in cui il debito è stato contratto in modo ingiusto e a condizioni di strozzinaggio.
Antologia 2 Unimondo.org - Anthologie 2 Unimondo.org di AA. VV.
Si tratta della quarta opera che vede impegnata la Regione Trentino - Alto Adige a fianco del
portale internet per la pace, lo sviluppo umano e l'ambiente. Antologia 2 è un lavoro perfettamente
bilingue (italiano e tedesco), di valenza scientifica, al quale hanno collaborato giovani ricercatori.
(IV0850)
A Sud del Fiume Senegal, Solidarietà formato...famiglia di Belardini Stefano Segretariato
Sociale Rai 2009, DVD 37'.
Il Dvd è dedicato a qaunti si sono contraddistinti per l'impegno contro ogni forma di povertà ed
esclusione e per l'affermazione della dignità e dei diritti umani dimostrando cosi un impegno
costante a favore delle popolazioni dei Sud del mondo. I progetti sono legati al turismo
responsabile ealla microfinanzacon una strategia di co-sviluppo basata sul coinvolgimento e il
dialogo con le comunità senegalesi in Italia. (VV0127).
Banchiere dei poveri, Il di Yunus Muhammad - Feltrinelli, Milano 1997
Nel 1977 Muhammad Yunus ha fondato la Grameen Bank, un istituto di credito indipendente che
pratica il microcredito senza garanzie. Da più di venti anni lavora ad ampliare la Grameen che,
oltre ad essere presente in 36000 villagi del Bangladesh, è oggi diffusa in 57 paesi di ogni parte
del mondo. Grazie alla sua politica del microcredito a tassi bonificati, centinaia di migliaia di
persone si sono affrancate dall'usura e hanno gradualmente allargato la loro base economica.
(IV0213)
Buoni del risparmio, I. Nigrizia - Dossier a cura di Passarella Francesco - Nigrizia, Bologna
2007
Se dieci anni fa l'accostamento finanza ed etica raggelava alcuni e lasciava perplessi altri, oggi
viene accettato di più. Ma questo non significa che ci sia reale chiarezza su quale sia la vera
natura di quel rapporto. (dos12a)
Cancellare il debito. Danni, responsabilità e meccanismi del debito estero di Castagnola
Alberto - EMI, Bologna 2000
Comprendere i meccanismi del progressivo indebitamento dei paesi del Sud del mondo è il primo
necessario passo per riuscire a modificare radicalmente la logica e il funzionamento dei rapporti
economici internazionali.
Cantieri di libertà. Dalla schiavitù del debito all'impegno per il futuro di Cazzato Anna Maria EMI, Bologna 2008
Il libro propone un viaggio nella Guinea di oggi, un paese che le Nazioni Unite pongono al 160°
posto nell'Indice di Sviluppo Umano e che i griot, i saggi popolari, illustrano invece come un paese
bello, ricco di storie e tradizioni, proteso verso il futuro. (IV0776)
Capitali coraggiosi. Una finanza solidale per il commercio equo di Tucconi Danilo - Marano
Diego - CTM, Bolzano 2005
Il dossier si occupa del ruolo delle organizzazioni del commercio equo in merito alla finanza
solidale. Contiene un dvd con immagini e interviste a gruppi di produttori in Bolivia e la loro
esperienza di organizzazione e autosviluppo.
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Chiara e l'uso responsabile del denaro. La finanza etica ed il commercio equo spiegate ai
più piccoli di Spedaletti Maurizio - Sinnos, Roma 2005
Lo scopo del volume è far riflettere i ragazzi sul valore del denaro e sui suoi due usi principali: la
spesa e il risparmio. L’autore propone ai ragazzi alcuni criteri di scelta fra i tantissimi prodotti
disponibili, che non siano solo quelli del prezzo e della pubblicità, evidenziando anche le
conseguenze provocate dalle nostre scelte. Il testo porterà alla conoscenza dei lettori l’economia
alternativa: il mondo del non-profit, le cooperative sociali, il commercio equo e solidale, l’agricoltura
biologica, la finanza etica. (IE322)
Corporation e diritti globali. dossier Vps di Maurizio De Matteis - CISV, Torino 2008
Più trasparenza da parte delle aziende, maggiori controlli dei paesi d'origine e di quelli che
ospitano le multinazionali, azioni globali per garantire i diritti umani. La Focsiv lancia un documento
con due obiettivi precisi: creare un centro di consulenza internazionale per i pvs e istituire un
difensore civico per le violazioni dei diritti umani dove manca un sistema giuridico nazionale.
(dos25b)
Crediti senza frontiere. Religione secolare della Banca Mondiale di George Susan, Sabelli
Fabrizio - EGA, Torino 1994
Il libro, in maniera approfondita analizza le politiche, gli obiettivi e i risultati della Banca Mondiale
ed il suo ruolo nella crisi del debito estero dei paesi del Sud.
Crisi di crescita, La. Le prospettive del commercio equo e solidale di Guadagnucchi Lorenzo,
Gavelli Fabio , Feltrinelli, Milano, 2004.ll commercio equo e solidale sta attraversando un vero e
proprio boom. Negli ultimi tre anni, con l'avvento della grande distribuzione, sono aumentati 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. (IV0816)
Dalle banche armate alle tesorerie etiche. Missione Oggi - Dossier di Beretta Giorgio - CSAM,
Brescia 2007
Il dossier analizza a fondo gli esiti della campagna di pressione sulle "banche armate" che vuol
spingere tutti gli attori sociali a prendere posizione in merito e scegliere la banca a cui affidare i
propri risparmi secondo criteri etici. (dos7f)
Debito dei PVS: un problema di tutti. Atti del convegno, Roma, 24 novembre 1988 - CIPSICOCIS-FOCSIV, Roma 1998
Analisti ed esperti discutono sulla questione del debito estero dei PVS e sulle ripercussioni
planetarie dello stesso.
Debitori di chi? di Tansini Myrice - VHS Editore: FOCSIV, Roma, 20'
Un video didattico per ragazzi tra i 10 ed i 14 anni per riflettere su povertà e sottosviluppo che
annoverano tra le loro cause anche l'ingiusto debito estero.
Debitori di chi? 1996-2000 Un percorso di solidarietà di AA.VV. - FOCSIV, Roma 1999
Un cd-rom per approfondire l'impatto del debito estero sulle economie dei paesi più poveri con
foto, giochi, documenti, bibliografie, rassegna stampa e glossario.
Debito ecologico. Chi deve a chi? di AA.VV - EMI, Bologna 2003
I paesi industrializzati del Nord del mondo hanno contratto un debito ecologico insostenibile nei
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confronti dei Paesi poveri, depredandoli da secoli delle loro risorse naturali e utilizzandoli
attualmente come pattumiere di rifiuti tossici di tutti i tipi.
Debito ingovernabile, Il. I grandi paesi latinoamericani nella trattativa sul debito estero di
Todeschini Sergio - EMI, Bologna 1986
La ricostruzione delle trattative su debito per conoscere la genesi di questo drammatico problema
planetario.
Denaro della speranza, Il. Spirito, metodi e risultati della Grameen Bank di Volpi Federica EMI, Bologna 1998
Il grande successo della Grameen Bank in Bangladesh ha portato alla fondazione di istituti basati
sul microcredito in Asia, Africa, Americhe, Oceania ed Europa. La Grameen Bank non ha soltanto
risollevato le sorti economiche di migliaia di persone, ma restituito loro fiducia e dignità umana
attraverso il "denaro della speranza".
Denaro e fede cristiana. Testimonianza e impegno dei cristiani per un uso consapevole del
denaro di AA.VV - EMI, Bologna 2001
La Banca Etica, nata da pochi anni, ha suscitato notevole interesse anche tra i credenti. Ora ha
bisogno di trovare nuove motivazioni per aprire i propri soci e chi è sensibile ai temi delle giustizia,
a un nuovo uso del denaro che sia espressione di libertà e di solidarietà.
Denaro, giustizia, solidarietà. I cristiani per un mondo chiamato a costruire speranza di vita
di AA.VV - EMI, Bologna 2005
Questo libro contiene i testi del terzo convegno che Banca Etica e comunità monastica di Lanuvio
organizzano insieme per riflettere su denaro e vita cristiana. Dà un valore particolare al libro il
documento finale delle chiese cristiane riunitesi nel 2004 a Accra in Ghana sul tema “Per la
giustizia economica ed ecologica un patto in via di realizzazione”.
Economia svelata, L'. Dal bilancio familiare alla globalizzazione a cura di Latouche Serge Dedalo, Bari 1997
Il libro riunisce una serie di saggi atti a iniziare il profano alla scienza economico-finanziaria e allo
stesso tempo svelarne i paradossi. Un testo fondamentale.
Euro solidale, L'. Una carta di intenti per la finanza etica in Italia di AA.VV. - EMI, Bologna
1998
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.
Finanza etica nei Sud del mondo, La. Atti della 2° Giornata Nazionale della Finanza Etica e
Solidale di Gallicani Marco - EMI, Bologna 2003
La finanza alternativa stà costruendo un circuito alternativo di mezzi di produzione e di servizi, di
merci e di gestione del risparmio. Questo volume contiene contributi di Francesco Gesualdi e di
Romesh Diwan; riporta le esperienze della Comunità "Le Piagge" di Firenze, della cooperativa
"Desarrollo dos pueblos" (Ecuador) e dell’Unione Generale delle Cooperative (Mozambico).
Finanza etica, commercio equo e solidale. La rivoluzione silenziosa della responsabilità
sociale di Becchetti Leonardo - Paganetto Luigi - Donzelli, Roma 2003
Il libro, attraverso l'analisi di alcuni campi di applicazione già concretamente sperimentati, dimostra
che un cambiamento silenzioso, in grado di trasformare il sistema dall'interno, non solo è possibile,
ma è già in atto.
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Firma del cambiamento, La. L'attività della Grameen Bank di Ardenburg Mark - EMI Video,
Bologna 2000
Il professor Muhammad Yunus fonda nel 1983 la Grameen Bank, che presta i soldi unicamente ai
poveri e ai senzaterra. Nonostante l'ostilità dell'ambiente islamico e la diffidenza dei ricchi, oggi la
banca opera in 35.000 villaggi con più di 2 milioni di prestiti, il 94% dei quali sono concessi alle
donne. (VV0072)
Globalizacion neoliberal. Deuda externa, Jubileo 2000 di Girardi Giulio - Abya Yala, Quito 1998
Un analisi del tema del debito estero, le sue implicazioni e le sue soluzioni con la visione del
problema dall'America Latina.
Globalizzazione della povertà, La. L'impatto delle riforme del Fondo Monetario
Internazionale e della Banca Mondiale di Chossudovsky Michel - EGA, Torino 1998
Un "classico" degli studi sulla globalizzazione. L'autore approfondisce alcuni dei nodi chiave
dell'attuale dibattito politico-economico in tema di globalizzazione: la concentrazione del potere
delle corporazioni, il collasso delle economie nazionali e locali, lo smantellamente dello stato
sociale nella maggior parte dei paesi occidentali, lo sgretolamento dei mercati finanziari.
Guida alla finanza etica. Come investire i propri risparmi in modo socialmente responsabile
di Stiz Givanni e Coop. “Il Seme” - EMI, Bologna 1999
Conoscere i meccanismi dell`attuale sistema finanziario, i suoi protagonisti, le novità apportate
dalla globalizzazione dell`economia e della finanza è il primo passo per contrapporre alla logica
dell`impoverimento quella della solidarietà planetaria.
Guida al risparmio responsabile. Informazioni sul comportamento delle banche per scelte
consapevoli del Centro Nuovo Modello di Sviluppo - EMI, Bologna 2002
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
sapere.
Guida per risparmiatori - Come investire per lo sviluppo nei paesi del sud del mondo a cura
di Andrea Baranes, Fondazione Culturale Responsabilità Etica, 2009
Una guida ad uso dei risparmiatori italiani sulle concrete possibilità di investimento volto al
supporto della finanza etica e dello sviluppo economico nei paesi del sud del mondo; uno
strumento semplice ed efficace per saperne di più sulla finanza etica e sui prodotti finanziari per
fare del proprio risparmio una leva per lo sviluppo. (IV0842)
Investimento etico in Europa e in Italia, L'. Missione Oggi - Dossier di AA.VV. - CSAM, Brescia
2006
Il dossier analizza la finanza dei fondi etici e la contrappone a quella che regge, senza ambiguità
su regole etiche creando un circolo virtuoso di sviluppo al Nord e al Sud.
Liberiamo i paesi poveri dai debiti - VHS - Rai, Rom 2000
Una trasmissione della RAI cerca, in maniera divulgativa, di spiegare il problema del debito estero
dei paesi del Sud facendo enfasi sugli effetti disastrosi che ha sullo sviluppo sociale.
Microcredito donne e sviluppo. Il caso dell'Eritrea di Zamperetti Francesca - Dalla Costa
Giovanna Franca - CLEUP Editrice, Padova 2003
In questo volume le tematiche della microfinanza e la questione di genere sono affrontate sia dal
punto di vista teorico sia attraverso una ricerca sul campo, nel tentativo di gettare luce sul
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complesso legame che intercorre tra condizione di vita della donna e nuove modalità di sviluppo.
(IV0725)
Microcredito per lo sviluppo, Il. Ilaria - Dossier di AA.VV. - MAE, Roma 2007
Non un aiuto, spesso sterile, ma l'opportunità di avviare una propria attività e di dare un concreto
contributo al processo di sviluppo. Questo l'obiettivo della microfinanza che deve diventare un
tema privilegiato della Cooperazione italiana. (dos12h)
Microfinanza e donne nei paesi emergenti. Quali prospettive? di AA.VV - L'Harmattan Italia,
Torino 2002
Il testo analizza la funzione e lo sviluppo del microcredito che, sempre di più, nei paesi emergenti,
prende in oggetto le donne.
Mondo è di tutti, Il. I Beni Pubblici Globali e il loro finanziamento di Baranes Andrea e Bizzarri
Kim -EMI, Bologna 2006
I beni Pubblici Globali (BPG) sono quei beni che coinvolgono tutta l'umanità e hanno carattere
intergenerazionale quali l'atmosfera, la biodiversità, la sicurezza alimentare, ecc. Il testo cerca di
rispondere al quesito sul come finanziarle per permettere una distribuzione equa dei suoi benefici.
Nord Sud. Predatori, predati e opportunisti del Centro Nuovo Modello di Sviluppo - EMI,
Bologna 2005
Questa edizione descrive con dati aggiornati gli squilibri esistenti all'alba del terzo millennio e
permette di capire i meccanismi che generano l'impoverimento, per poterli rispiegare ad altri. Non
è vero che l'economia sia materia per specialisti è piuttosto democrazia a partire dal basso.
Oltre il debito. America Latina. La conversione in investimenti sociali e` risarcimento di
Morsolin Cristiano - EMI, Bologna 2007
In America Latina la società civile ha avviato una riflessione importante sulla legittimità dei debiti
acquisiti. In molti casi, infatti, il denaro era stato prestato con vincoli forzati, come l’obbligo di
acquistare materiali e forniture prodotti dal paese creditore. È anche grazie alle ricerche, alle
proposte e alle pressioni degli attivisti latinoamericani che parlano attraverso questo libro che nel
2006 la Norvegia ha riconosciuto l’illegittimità di alcuni prestiti erogati nel passato e ha provveduto
alla cancellazione unilaterale del relativo debito. (IV0704)
Oltre il debito un percorso di giustizia. dossier Italia Caritas di AA.VV. - Caritas, Roma 2008
Le campagne per cancellare il debito dei paesi poveri, tra cui quella ecclesiale, hanno centrato
molti obiettivi, in Italia e nel mondo. Cresce un'idea di giustizia, oltre il paternalismo del passato.
Ma la via di uno sviluppo equo resta lunga. (dos25a)
Rapporto Sbilanciamoci! - Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l'ambiente di
AA. VV.
Il rapporto di Sbilanciamoci prende le mosse dalla grave crisi economica e finanziaria che stiamo
attraversando e che produce drammatiche conseguenze sociali sui cittadini ed in particolare sulle
categorie sociali più esposto. Obiettivo di questo rapporto è duplice: da una parte analizzare i
provvedimenti economici e finanziari del governo e/o approvati dal parlamento negli ultimi mesi, ed
in particolare di quelli che si sono posti l'obiettivo di fronteggiare gli effetti della crisi; dall'altro
proporre il punto di vista delle organizzazioni della società civile ed in particolare le proposte
alternative concrete, dettagliate e realizzabili in materia pubblica. (IV0877)
Scopri il denaro che sostiene l'alternativa. Atti della 1° giornata della Finanza Etica e
Solidale di Bologna 24 novembre 2001- EMI, Bologna 2002
L’Associazione Finanza Etica si propone di far crescere la cultura della finanza etica, mettere in
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relazione i suoi attori, comunicare all’esterno le sue potenzialità, recepire gli stimoli del mondo
dell’associazionismo, degli imprenditori sociali, dei cittadini solidali. Il libro "Scopri il denaro della
speranza" è uno degli strumenti che l’Associazione Finanza Etica usa per raggiungere i suoi fini.
Sobre la deuda impagable de America latina, sus consecuencias imprevisibles y otros
temas de interès polìtico e historico di Castro Fidel - Politica, La Habana 1985
Intervista del “Lider Maximo” sulla questione del debito estero latinoamericano.
Soldidarietà. Dal monopolio delle banche al risparmio autogestito di Davico Luca MacroEdizioni, Forlì 1992
Il testo, un pò datato, presenta le iniziative in campo sociale ed eco-pacifista del credito alternativo.
Sorella Banca. Passato, presente e futuro di Banca Etica di Calvi Massimo - Monti 2000
E' la storia dell'impegno di una comunità di persone che hanno creduto nella possibilità di entrare
nel mercato per diffondere un contagio di solidarietà fondando una banca che perseguisse una
logica differente.
Tasche vuote. Cosa fare del debito estero di Silva Fabio - Editrice Monti, Saronno 2000
Dimensioni e cause del debito dei poveri; indicazioni per un utilizzo responsabile del denaro e dei
consumi. (IV0777)
Testimonies on the impacts of World Bank projects and policies , World vs Bank di The
World Bank Campaign Europe, CD-rom 20', 2007.
Questo video testimonia l'impatto delle politiche esercitate dalla Banca Mondiale. Le testimonianza
riguardano la politica economica, condizionata dai prestiti e il finaziamento di progetti riguardanti
gas e petrolio. (CV0018)
Tobin Hood. Contro gli speculatori di FOCSIV - FOCSIV, Roma 2000
Supporto della campagna "O la borsa o la vita", il cd-rom è un gioco educativo per comprendere
l'azione devastante degli speculatori sul mercato globale.
Vendetta del risparmiatore, Tutto quello che dovete sapere sui vostri investimenti che la
Banca Bassotti non vi dirà mai di Cloza Giuseppe - Stampa Alternativa, Viterbo 2000
Il libro ha l'obiettivo di proteggere l'ignaro risparmiatore al quale le banche cercano di piazzare i più
strampalati, sconvenienti e amorali prodotti finanziari.
Volontari e Terzo Mondo. Aiuti per lo sviluppo e lotta alla povertà... il prezzo da pagare per i
paesi del Sud. di AA.VV. - FOCSIV, Roma 2007
In questo numero di Volontari e Terzo Mondo si analizza l'operato delle Istituzioni Finanziarie
Internazionali nell'affrontare la concessione dei prestiti ai paesi poveri, che con il tempo ha
indebolito fortemente la capacità dei PVS di definire le proprie priorità di sviluppo a causa
dell'imposizione di condizionalità fortemente invasive, che spesso hanno contribuito a peggiorare
la situazione di povertà e ad aumentare la corruzione all'interno dei paesi beneficiari. (F0059)
Volontari e Terzo Mondo (periodico) Etica, finanza e sviluppo di AA.VV. - FOCSIV, Milano
1/2000
Articoli presenti: Per una maggiore giustizia sociale; Una tassa sulla transazione internazionale dei
capitali.
Volontari e Terzo Mondo (periodico) Finanza per lo sviluppo - FOCSIV, Milano 1-2/2002
Atti della Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite “Finalmente allo Sviluppo” di Monterrey
18-22 Marzo 2002.
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