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ECONOMIA, DESCRESCITA E NUOVI STILI DI VITA

8 obiettivi 0 povertà. Percorsi didattici per la scuola secondaria sugli obiettivi di sviluppo 
del millennio di AA.VV. - EMI, Bologna 2008 
Questo strumento è nato per stimolare il dibattito sugli 8 Obiettivi di Sviluppo del Millennio, la loro 
forza e i loro limiti. I percorsi didattici, corredati di allegati esplicativi, comprendono: proposte di 
attività legate a ogni singolo obiettivo, lavori di gruppo sulla povertà, giochi di ruolo e di 
simulazione e numerose attività di feedback per sondare e far emergere ciò che gli studenti hanno 
appreso. (IE0357)

A come Ambiente di AA.VV. - Scienza, Trieste 2008 
Il libro propone tante informazioni e consigli pratici a chi il problema dell’Ambiente se lo pone, ma 
non sa come agire in concreto. Diviso in 5 sezioni (aria, energia, alimentazione, rifiuti e acqua) il 
libro, in modo chiaro e conciso, fornisce spiegazioni, propone semplici esperimenti e divertenti quiz 
per dare al lettore la possibilità di essere “eco–informato” e di modificare le sue abitudini quotidiane 
nella prospettiva di uno sviluppo eco-sostenibile. (IV0728)

Acqua con giustizia e sobrietà di Gesualdi Francesco - EMI, Bologna 2007 
In "Acqua con giustizia e sobrietà", l'autore affronta in otto capitoli il problema dello spreco, 
dell'inquinamento, dell'ingiusto monopolio di un bene che è un bene comune dell'umanità e indica i 
comportamenti per un utilizzo dell'acqua "giusto e sobrio".

Acquisti trasparenti di Gesualdi Francesco - EMI, Bologna 2005 
L’Autore rilancia in questo testo il diritto di ogni cittadino e cittadina alla trasparenza sui propri 
acquisti, attraverso l’istituzione di un marchio di qualità del lavoro che certifichi le aziende che 
rispettano i diritti dei lavoratori e dell’ambiente.

Africa a colori, L'. Tra negrologia e negrofobia. L'invasione cinese. L'impero sudafricano di 
AA.VV. - Limes-L'Espersso, Roma 2006 
Parte prima: Le afriche degli altri. Parte seconda: Le ferita del continente. Parte terza: imperi 
africani.

Africa può nutrire se stessa, L'. Gioco di ruolo a cura di Gioda Piera e Orecchia Paolo  - EMI, 
Bologna 2007 
Questo gioco di ruolo è un nuovo strumento didattico per: –  sensibilizzare sull’impatto che le 
politiche agro-alimentari e commerciali hanno sulla sicurezza alimentare; –  promuovere un 
partenariato duraturo e articolato tra le organizzazioni contadine dell’Africa occidentale e le 
organizzazioni della società civile europea.

Ai giovani figli del pianeta del Centro Nuovo Modello di Sviluppo - EMI, Bologna 2005 
Un libro stimolante per ragazzi preadolescenti dai 12 ai 14 anni e una sfida anche per gli adulti. Di 
fronte a un pianeta a soqquadro sapranno i ragazzi di oggi assumersi la responsabilità del 
cambiamento? La risposta è legata alle scelte che sapranno fare oggi.

Al gusto di cioccolato. Come smascherare i trucchi della manipolazione linguistica di 
Rampin Matteo - Ponte alle Grazie, Milano 2005 
Un libro semplice ed immediato sugli stratagemmi linguistici che (pubblicità docet) spesso passano 
inosservati. Un sintetico aiuto per leggere oltre l'apparenza tutti i messaggi di cui siamo circondati. 
Un libro agile che apre le porte alla consapevolezza, senza annoiare e che sarebbe utile alla 
maggior parte delle persone che ancora guardano i TG e leggono i giornali... credendoci. (IE0333)
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Altermondisti sbarcano in Africa, Gli. Missioni Consolata - Dossier di Bello Marco - MCO, Torino 
2006 
Quasi 20mila persone da 213 paesi. Per incontrarsi in oltre 800 attività tematiche. E progettare 
insieme, nella diversità, un mondo più equo. Problemi logistici, mancanza di fondi. A Bamako, Mali, 
sulla strada per Nairobi.

Alternative al capitalismo globale. Dalla storia biblica all'azione politica di Duchrow Ulrich - 
EMI, Bologna 2005 
Duchrow analizza a fondo il mercato globale con i suoi effetti perversi; legge la storia della 
salvezza come sviluppo creativo di strategie di resistenza alle potenze di questo mondo, e di 
modelli economici alternativi che mettono al centro la vita umana ("economia per la vita"); infine, 
presenta un insieme di alternative economiche e finanziarie su piccola scala, mediante le quali è 
possibile promuovere la democratizzazione dell'economia a tutti i livelli, a favore della società e 
dell'ambiente.

Altra Africa, L'. Tra dono e mercato di Latouche Serge - Bollati Boringhieri, Torino 1997 
Quel che è naufragato in Africa è solo un progetto occidentale, certo condiviso da "élites" locali che 
ormai hanno avuto tutto il tempo di fare le loro prove, ma rimasto sostanzialmente estraneo a 
quelle società. Ed ecco la scoperta già annunciata dall'autore nelle sue opere precedenti: esiste 
un' "altra" Africa che non è quella della razionalità economica; un'Africa ben viva anche se non in 
buona salute, in cui, se il mercato è presente, non è onnipresente.

Altro mondo è possibile se..., Un di George Susan - Feltrinelli, Milano 2004 
Questo saggio traccia un bilancio provvisorio ma aggiornatissimo dei movimenti contro la 
globalizzazione e spiega con semplicità e completezza le ragioni della protesta.

Ama la terra Come te stesso di Christoph Baker - EMI, Bologna 2008
La nostra epoca è contraddittoria. Grandi possibilità si mescolano a crisi complesse, di carattere 
culturale, politico, economico e perfino religioso, lasciando nel cuore di molti un senso di 
pesantezza che rende noioso il presente ed estremamente grigio il futuro. Non mancano i profeti di 
catastrofi, indubbiamente più numerosi di quelli che invece cercano di scacciare i fantasmi e aprire 
strade di ottimismo e speranza. In questo libro l'Autore invita "ad aprire gli occhi, le orecchie, il 
naso, le braccia, il cuore, le viscere e l'anima per entrare in comunione con tutta la vita che ci 
circonda... alla rinuncia del controllo su tutto". Un libro decisamente positivo, che non tenta di 
nascondere la realtà ma che vuole combattere il pessimismo, magari invitando a rompere qualche 
schema troppo rigido per provare che sempre e comunque le risorse siamo noi e che solo 
attingendole in noi stessi ritroveremo la strada della speranza. (IV0783)

Amministrazioni locali e nuovi stili di vita. Missione Oggi - Dossier a cura di Cortese Mimmo e 
Piazza Fausto - CSAM, Brescia 2006 
Il dossier approfondisce le attività virtuose di alcuni comuni italiani che hanno recepito e applicati 
principi di equità, partecipazione e decrescita, nelle loro amministrazioni.

Anticasta, L'. L'Italia che funziona di Boschini Marco e Dotti Michele - EMI, Bologna 2009 
Esiste un'Italia, fatta di tante persone oneste –  non solo nella società civile, ma anche nelle 
istituzioni locali – che si battono ogni giorno per un Paese migliore e che stanno già dimostrando 
con i fatti che le alternative concrete esistono. In allegato il DVD con una video-inchiesta che 
racconta un appassionante viaggio nei Comuni dell’Italia a 5 stelle, alla scoperta di persone e 
progetti che se non fossero veri sembrerebbero incredibili. (IV0796)
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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)

Architettura impossibile. Perchè le strutture finanziarie non funzionano per i poveri e come 
ridisegnarle per l'equità e lo sviluppo di AA.VV. - EMI, Bologna 2007 
Organizzazioni della società civile di tutto il mondo verificano il grado di adempimento degli 
impegni assunti dai governi a livello internazionale. Progressi e regressi paese per paese. Indici 
globali delle capacità di base e dell'equità di genere. Approfondimenti e focus su problemi 
d’attualità. Social Watch è il rapporto di osservatori internazionali sul cammino dei popoli verso la 
giustizia e la democrazia.

Ascolta i campi di grano.  I misfatti dell'industria agroalimentare e l'alternativa del cibo 
naturale intero di Bertapelle Fabio - EMI, Bologna  2008 
L’Autore offre in maniera brillante un saggio sull’alimentazione, mostrando le distorsioni e anche 
l’assurdità dell’attuale modello di sviluppo. Indicando che è possibile percorrere un’altra strada, 
diventa un manuale pratico per chi vuole sviluppare nuovi stili di vita, in armonia con l’ambiente e 
con la qualità alimentare che l’industria agroalimentare ha sempre più difficoltà di garantire. 
(IV0774)

Banca del tempo. Istruzioni per l'uso di Amorevole Rosa M. - EMI, Bologna 1999 
Il meccanismo è lo scambio e la parità tra gli aderenti: io so fare una cosa e mi metto a 
disposizione, così quando avrò bisogno potrò chiedere a mia volta un servizio. Un`ora è sempre 
un`ora, sia che venga offerta dall`insegnante che dal muratore. L`obiettivo è di recuperare quelle 
relazioni tra persone che non hanno valore di mercato, ma che migliorano la qualità della vita.

Bilanci di giustizia. Famiglie in rete per consumi leggeri di Valer Antonella - EMI, Bologna 1999 
Le famiglie attuano scelte di consumo rispettose degli equilibri umani e naturali attraverso 
l'autoproduzione, la riduzione dei consumi, i consumi spostati, gli investimenti etici. Gli strumenti a 
loro disposizione sono: il bilancio mensile, quello stagionale, i gruppi locali, la lettera-circolare 
mensile, l'incontro annuale e la segreteria nazionale. Le singole esperienze, raccolte ed elaborate, 
sono un segno pubblico di rilevanza economica e politica.

Boycott! Scelte di consumo, scelte di giustizia di Centro Nuovo Modello di Sviluppo - Macro, 
Forlì 1996 
E' un manuale per il consumatore etico il quale decide di non acquistare certi prodotti che sono di 
comprovata origne iniqua soprattutto nei confronti dei produttori, aderendo a campagne 
organizzate.

Buen vivir, per una nuova democrazia della terra di De Marzo Giuseppe, Ediesse,  Roma, 
2009.
La crisi attuale mette in luce l'insostenibilità politica e sociale di un modello di sviluppo che ha 
dimostrato la sua inadeguatezza e che pone domande forti, legate alla sopravvivenza stessa 
dell'uomo sul pianeta. Domande come: esiste un'alternativa al modello capitalista? è realizzabile 
migliorare la vita di miliardi di persone tenute ai margini? si può coniugare l'economia con la difesa 
dell'ambiente? è possibile sperimentare un nuovo patto sociale e ripensare le forme della 
rappresentanza? Dall'America latina all'Asia, all'Africa, a molte comunità e territori del Nord del 
mondo i conflitti ambientali e sociali hanno creato le condizioni per la formazione di una risposta 
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nuova che, a partire dalla democrazia deliberativa e dalla responsabilizzazione collettiva, lavora 
alla costruzione di un nuovo paradigma di civiltà, fondato sul buen vivir - cioè su una vita in 
armonia con la natura, della quale tutta la comunità è parte - che è oggi tra i principi fondanti delle 
Costituzioni della Bolivia e dell'Ecuador. Educazione popolare, autogoverno, orizzontalità, giustizia 
sociale, mutualismo, creatività e decolonizzazione del potere sono gli strumenti e le pratiche che 
l'ecologismo dei poveri utilizza per costruire una democrazia della Terra. Oltre alla postfazione di 
Gianni Mina, il libro si fregia della prefazione di Adolfo Perez Esquivel, intellettuale argentino, 
Premio Nobel per la Pace nel 1980 per l'attività di denuncia contro la dittatura militare degli anni 
Settanta. (IV0818)

Cambieresti? La sfida di mille famiglie alla società dei consumi a cura di Correggia Marinella - 
Terre di Mezzo, Milano 2006 
Nel 2005 il Comune di Venezia lancia una sfida senza precedenti: chiede a mille famiglie di 
rivedere per dieci mesi i propri stili di vita, riducendo i consumi e orientandoli in senso più etico e 
rispettoso dell'ambiente. Il progetto prende il nome di "Cambieresti?" (acronimo che sta per 
consumi, ambiente, risparmio energetico e stili di vita) e impegna quasi tremila persone. Questo 
libro ricostruisce le tappe dell'esperimento attraverso le voci dei protagonisti, con uno sguardo al 
futuro e alle amministrazioni che hanno replicato la sperimentazione. Con dvd allegato.

Caro Sindaco new global. I nuovi stili di vita nella politica locale di Boschini Marco - EMI, 
Bologna 2004 
Caro sindaco new global ha lo scopo di diffondere su tutto il territorio nazionale pratiche 
amministrative etiche orientate alla pace e all’economia solidale e di dimostrare che progetti 
concreti, imitabili ed esportabili, sono già in atto presso amministrazioni, enti, associazioni che ogni 
giorno costruiscono un mondo diverso.

Carovane. Esperienze di strada contro le guerre e le mafie di Gubitosa Carlo - EMI, Bologna 
2006 
Questo libro racconta due esperienze di strada che negli ultimi anni hanno coinvolto centinaia di 
giovani in decine di città italiane. Il punto centrale di riferimento è la Carovana della Pace, 
promossa nel 2005 dai gruppi giovanili dei missionari Comboniani e della Carovana Antimafia 
dell'Associazione Libera.

Carta etc. Di movimento e di governo di AA.VV. - Coop. Carta, Roma 2006 
Articoli su: La polemica sui forum sociali mondiali; Torna la vecchia politica; La società civile e i 
governi "amici"; Foto di gruppo zapatista; L'uso geopolitico delle carestie.

Casa dei beni comuni, La di AA.VV. - EMI, Bologna 200 
Il testo cerca di capire, nell'era della globalizzazione quali beni comuni dobbiamo gestire in 
comunanza riscoprendo l'importanza degli aspetti relazionali e della partecipazione.

Che cos'è l'economia . In 25 lezioni illustrate di AA.VV - Giunti, Milano 1990 
Viene spiegato tutto sull'economia: impresa, bilancio, denaro, credito, lavoro, investimenti, 
tassazione, redditività, capitalismo, socialismo, etc. 

Che cos'è la moneta. 20 unità didattiche illustrate di AA.VV - Giunti, Milano 1991 
Viene spiegato tutto sulla moneta: funzioni, emissione, potere d'acquisto, inflazione, cambio, 
svalutazione, risparmio, banca, moneta e Terzo Mondo, etc..

Chiara e l'uso responsabile del denaro. La finanza etica ed il commercio equo spiegate ai 
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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)

China blue di Peled Micha X. - DVD - Fandango Distribuzione  2005, 86' 
Girato clandestinamente in Cina in condizioni difficili, il documentario indaga su ciò che le società 
internazionali di vendita vorrebbero nascondere: la produzione di abbigliamento nel loro paese. In 
una fabbrica di blue jeans il documentario segue la vita quotidiana degli operai, che tentano di 
sopravvivere alle crudeli condizioni di lavoro, accanto a quella del proprietario della fabbrica. Un 
documento allarmante sulla pressione economica esercitata dalle compagnie occidentali e le sue 
conseguenze sull'uomo. (VV0118)

Città meticcia, La. La felicità nella società del rischio L'educazione al bivio, rassegnazione o 
resilienza? - dossier cem Mondialità AA. VV. cem Mondialità novembre 2009 
Non c'è niente come camminare per le città per rendersi conto dei cambiamenti in atto, certamente 
profondi e probabilmente irreversibili. L'ormai stabile presenza di migranti, provenienti da varie 
parti del mondo, l'esistenza delle seconde (terze, quarte...) generazioni ne hanno modificato il 
volto, i suoni, le lingue, gli odori, in una parola, il modo di vivere. E' opportuno e necessario 
interrogarsi su quale memoria noi cittadini condividiamo, o forse, meglio, su quale presente e su 
quale futuro. (dos0032g)

Cittadini attivi di Arena Gregorio - Laterza, Bari 2006 
Questo libro è stato scritto per tutti quelli che vorrebbero fare qualcosa per il proprio Paese ma non 
sanno da dove cominciare. E propone loro un modo di essere cittadini finora irrealizzabile, perché 
l'idea che un semplice cittadino potesse avere la voglia e le capacità di prendersi cura dei beni 
comuni insieme con l'amministrazione era considerata del tutto assurda. Oggi invece questa idea 
assurda sta scritta nella Costituzione, nell'ultimo comma dell'art. 118. Si chiama sussidiarierà.

Civiltà della tenerezza, La. Nuovi stili di vita per il terzo millennio di Martirani Giuliana - 
Paoline, Milano 1997 
Tenerezza è dire grazie con la vita: e ringraziare è gioia perché è umile riconoscimento dell’essere 
amati…  Tenerezza è appunto questo lasciarsi amare…  Essa apre gli stili di vita del nuovo 
millennio all’insegna dell’accoglienza, della reciprocità, della valorizzazione del diverso, non più 
inteso come concorrenza o minaccia, ma come promessa e come dono…

Colori del mais, I. Società, economia e risorse in Centroamerica di Martinelli Luca - EMI, 
Bologna 2007 
Gli accordi di libero commercio firmati e quelli in corso di negoziato, i megaprogetti, lo sfruttamento 
delle risorse naturali da parte di imprese multinazionali, la fine dell'agricoltura con l'abbandono 
della campagna e l'emigrazione verso le città o gli Usa, sono i moderni "cavalli di Troia" che 
arrivano a fiaccare la resistenza delle popolazioni locali. (IV0703)

Coltivare il futuro. dossier Vps di Silvia Pochettino - CISV, Torino 2008
Per produrre il cibo che mangiamo ogni giorno servono 2.000 litri di acqua a testa, i terreni si 
impoveriscono e l'uso di prodotti chimici ha raggiunto livelli di guardia. Intanto il prezzo degli 
alimenti continua a salire. Ma è possibile un'agricoltura sostenibile? Con quali regole? (dos25h)

Come cambiare il mondo con i nuovi stili di vita di Adriano Sella (intervistato da Daniela 
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Scherrer) EMI 2011
..potremmo chiamarla rassegnazione? Esattamente: nuova rassegnazione. Ormai si è diffusa 
l'idea che soltanto i potenti possono influire sui cambiamenti, mentre noi cittadini dovremmo solo 
accettare lo stato delle cose. Rassegnarsi, appunto. Questo è tremendo, perchè sottrae tutto il 
nostro protagonismo nei confronti della vita. Noi dobbiamo avere la piena consapevolezza di poter 
incidere moltissimo nel generare meccanismi nuovi. Ogni giorno. (IE0433)

Come si esce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita di Latouche Serge - 
Bollati e Boringheri 2011 
Latouche riprende qui tutti i principali temi e le argomentazioni della sua riflessione sulla necessità 
di abbandonare la via della crescita illimitata in un pianeta dalle risorse limitate. Non si tratta, a suo 
giudizio, di contrapporre uno sviluppo buono a uno cattivo, ma di uscire dallo sviluppo stesso, dalla 
sua logica e dalla sua ideologia. Per questo è anzitutto necessario "decolonizzare l'immaginario", 
un compito di portata storica in cui si rivela essenziale il dialogo con i maestri della tradizione 
"libertaria", da Ivan lllich ad André Gorz e Cornelius Castoriadis. La stessa crisi attuale può essere 
vista, secondo Latouche, come una "buona notizia", se servirà ad aprire gli occhi sulla 
insostenibilità del "progresso" che l'Occidente ha realizzato fin qui. Per Latouche, infatti, la via della 
decrescita serena passa in primo luogo per una presa di coscienza del fatto che lo sviluppo è 
un'invenzione dell'uomo, e che il rapporto tra uomo e natura può essere rimodellato in una 
dimensione "conviviale", nel rispetto della legge dell'entropia e all'insegna di quella che egli chiama 
"opulenza frugale": meno consumi materiali e più ricchezza interiore, meno "ben essere" e più "ben 
vivere". (IV0885)

Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell'immaginario econo- mico alla 
costruzione di una società alternativa di Latouche Serge - Bollati Boringhieri, Torino 2005 
Bisogna mettere in discussione i concetti di crescita, povertà, bisogni fondamentali e tenore di vita 
non per un impossibile ritorno al passato ma per pensare forme alternative allo sviluppo, come ad 
esempio la decrescita conviviale e il localismo. 

Confessioni di un Lillipuziano. Identità, organizzazione, documenti della Rete Lilliput di 
Castagnola Alberto - EMI, Bologna 2004 
La Rete Lilliput è un coordinamento costituito nel 2000 tra associazioni, gruppi, cittadini impegnati 
nella costruzione di un’economia di giustizia e nella resistenza nonviolenta alla globalizzazione 
neoliberista del mercato. Prende nome dai minuscoli lillipuziani che con mille cordicelle riuscirono 
a bloccare Gulliver, il gigante tanto più grande di loro.

IL CONTAGIO. Perché la crisi economica rivoluzionerà le nostre democrazie di Loretta 
Napoleoni – Rizzoli 2011 
Dalla primavera araba, che ha abbattuto i regimi dittatoriali della Tunisia e dell'Egitto, arriva una 
nuova ventata di protesta e di impegno. La rivoluzione sta dilagando in Europa, nella Spagna degli 
Indignados, in Grecia, in Italia con la mobilitazione referendaria, il popolo Viola, il movimento "Se 
non ora quando?". La parola d'ordine è: Basta! I protagonisti sono soprattutto i giovani, quelli a cui 
la politica ha riservato precariato, disoccupazione e lo spettro di una nuova povertà. Sul 
Mediterraneo, fa notare Napoleoni, si affacciano Paesi molto simili fra loro: economie avariate, 
oligarchie corrotte, disoccupazione e mancanza di servizi sociali, un sistema che regolarmente 
sceglie di garantire i privilegi di pochi a scapito della maggioranza. (IV0912)

CONTRO LE MAFIE, OLTRE L'ITALIA - dossier mosaico di pace Dell'olio Tonio \ Marasciulo 
Cosimo (a cura di) Italia Mosaico di Pace giugno 2008
Solo quando anche la letteratura, i giornali e il cinema si decideranno a parlare di mafia superando 
i pregiudizi che la descrivono come fenomeno contadino (coppola e lupara) tutti ne 
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comprenderanno l'estensione e l'incisiono globale. (dos0032c)

Coraggio dell'utopia, Il di Zanotelli Alex - Publiprint, Trento 1988 
Il testo, con l'approccio profetico tipico dell'autore, analizza alcuni dei più gravi problemi globali, 
denunciando il "peccato" strutturale che li provoca invitando a scelte personali e collettive 
coraggiose al fine di costruire un mondo su basi diverse. (IR0737)

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)

Costruire economie solidali. Un percorso a 4 livelli di Saroldi Andrea - EMI, Bologna 2003 
Questo libro fornisce le istruzioni per partecipare al grande impegno del nostro tempo: costruire 
un’economia dal volto umano e rispettosa della natura; un’economia pensata e praticata per il 
benessere di tutti. L’autore traccia un percorso di azione a quattro livelli.

Dacci oggi il nostro pane. I cristiani in un economia di giustizia per sfamare il mondo di 
AA.VV - EMI, Bologna 2002 
In questa frase è racchiuso il concetto di economia della sobrietà che emerge dal Vangelo. Oggi in 
un'economia dai magazzini sempre più stracolmi, sostenuta da una finanza sempre più sofisticata, 
il richiamo a "ciò che basta oggi" assume un significato dirompente.

Dai cieli dell'utopia alla polvere della storia. Costruire ogni giorno nel mondo la solidarietà e 
la giustizia di AA.VV. - EMI, Bologna 2002 
Reinventare la democrazia e la partecipazione nella globalizzazione, ricondurre le iniziative 
economiche all’interno della comunità, individuare modelli sociali e culturali comuni, nel rispetto 
delle diversità è il programma da attuare per Il nostro progetto di mondo.

Dai grattacieli alle baracche: il popolo degli slum di Ruggero Massimo POPOLI E MISSIONE 
giugno 2010 
Un universo di cemento, acciaio, vetro e baracche. Questo sarà il futuro per il 70% della 
popolazione mondiale nei prossimi 30 anni. Solo nel corso dell'ultimo decennio molte città del Sud 
del mondo sono diventate vere e proprie megalopoli. Una merea di gente che si riversa a fiumi 
nelle metropoli, attratta dal mito di una vita migliore. Sono poveri, giovani e donne i nuovi abitanti 
delle città. (dos0032d)

Dal Sud al Nord: è l'ora della sovranità alimentare. Missione Oggi - Dossier di AA.VV. - 
Missione Oggi, Brescia 2007 
Che significato hanno le parole "sovranità" e "sicurezza"? Rispondono alcuni dei relatori africani 
invitati al Convegno annuale di Missione Oggi. (dos12b)

Dal territorio la speranza di un futuro. dossier Missione Oggi di Marino Ruzzenenti - CSAM, 
Brescia 2008
Il movimento ecologista sembra aver subito una profonda trasformazione negli ultimi anni, 
soprattutto in Italia. Si è sviluppato e radicato localmente un vasto movimento composto di 
comitati, gruppi, associazioni che si propongono di intervenire sul territorio in relazione a uno 
specifico progetto o a un particolare problema. Questo nuovo, efficace volto dell'ecologismo ha già 
prodotto notevoli risultati e messo in difficoltà associazioni "storiche" e "blasonate" a livello 
nazionale. (dos25o)
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Decolonizzare l'immaginario. Il pensiero creativo contro l'economia dell'assurdo di Latouche 
Serge - EMI, Bologna 2004 
L'economia deve essere rimessa al suo posto come semplice mezzo della vita umana e non come 
fine ultimo. Bisogna rinunciare a questa corsa folle verso consumi sempre crescenti. Ciò non è 
solamente necessario per evitare la distruzione definitiva delle condizioni di vita sulla Terra, ma 
anche e soprattutto per far uscire l'umanità dalla miseria psichica e morale. Si tratta di una vera e 
propria decolonizzazione del nostro immaginario.

Decrescita felice, La. La qualità della vita non dipende dal PIL di Pallante Maurizio - Editori 
Riuniti, Roma 2005 
In un nmondo finito, con risorse finite e con capacità di carico limitate, una crescita infinita è 
impossibile. Forse è arrivato il tempo di smontare il mito della crescita, di definire nuovi parametri, 
di elaborare una nuova cultura, un altro sapere, un altro saper fare.

Decrescita può salvare il pianeta, La. Missione Oggi - Dossier di Ruzzenenti Marino e Piazza 
Fausto - CSAM, Brescia 2006 
Il dossier approfondisce la teoria e le pratiche concrete della decrescita economica.

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.

Dieci strade dell'economia di solidarietà, Le di Razeto Luis - EMI, Bologna 2003 
Le dieci strade dell‘economia di solidarietà illustra le diverse motivazioni, esperienze e idee 
attraverso le quali persone e gruppi sociali diversi apportano solidarietà nei processi di produzione, 
distribuzione, consumo e crescita economica.

Dignità degli ultimi, La (La dignidad de los nadies) di Solanas Fernando - 
Qmedia/Internazionale 2007 120' - DVD - (spagnolo/italiano) Argentina 
La dignidad de los nadies offre un nuovo capitolo della storia dell'Argentina, iniziata da Solanas, 
con Memoria del saqueo (2004). Il film inizia proprio dove il precedente documentario si era 
fermato: la rivolta del dicembre del 2001 con le conseguenti dimissioni del presidente De La Rua. Il 
filmaker argentino, con questa nuova opera, mostra le conseguenze della rivolta, dal nuovo 
governo Kirchner fino ad arrivare ai giorni d'oggi, con uno sguardo sulle recenti realtà di 
autogestione. Sono racconti di solidarietá, piccole epopee narrate dai suoi protagonisti, eroi 
anonimi con proposte collettive, che sono riusciti a vincere l'impunitá e l'abbandono sociale, 
ricostruendo la speranza. (VV0124)

Diritto di sognare, Il. Le scelte economiche e politiche per una società giusta di Petrella 
Riccardo - Sperling & Kupfer, Milano 2005 
Progettare il futuro è il primo compito di chi ha un ruolo politico. Oggi le istituzioni obbediscono al 
pragmatismo del mondo degli affari, alla "razionalità" della finanza, ai condizionamenti della 
tecnologia. I concetti di bene comune e diritto alla vita - sostiene l'autore - sono stati estromessi e il 
futuro non può che promettere competizione e guerra globale. Alcuni uomini, però, hanno 
abbandonato deliberatamente la strada dell'obbedienza cieca a questi principi per seguire i sentieri 
indicati dai sogni di giustizia, democrazia, pace, solidarietà

www.accri.it                                                                                                                                                                     8



BIBLIOTECA DEL MONDO - ACCRI                                             BIBLIOGRAFIA RAGIONATA: ECONOMIA, DECRESCITA E NUOVI STILI DI VITA

Diritto della Comunità internazionale, Il di Buonomo Vincenzo, Lateran University Press ,2010 
Questo volume inaugura la sezione "Le fonti" della Collana Lineamenta Iuris che, insieme alla 
sezione "I manuali", completa la proposta dalla Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università 
Lateranense di fornire strumenti didattici per lo studio del diritto che rispecchiano l'impostazione 
dei suoi insegnamenti e l'attività del suo corpo docente. Il testo è di supporto al Codice per le 
discipline internazionalistiche, una raccolta sistematica di testi normativi adottati a livello 
internazionale realizzata su iniziativa di Volontari nel Mondo-FOCSIV e del particolare ambito della 
Scuola di Politica Internazionale, Cooperazione e Sviluppo (SPICeS), operante dal 1990 per la 
formazione agli aspetti politico-istituzionali ed economici che investono la cooperazione 
internazionale allo sviluppo. Strumento didattico funzionale alla ricerca, allo studio o alle attività 
legate a diverso modo alla dimensione internazionale, il codice è strutturato in sei parti: Diritto 
internazionale generale e delle istituzioni; Diritti umani; Disarmo e Diritto internazionale umanitario; 
Cooperazione, Sviluppo e Commercio; Ambiente; Integrazione europea. (IV0862)

Disperdere il potere. Le comunità aymara oltre lo Stato boliviano di Zibechi Raul - Intra 
Moenia, Napoli 2007 
Nella prima città aymara del continente, "la guerra" del gas dell'ottobre 2003 è andata oltre ogni 
argine e la comunità indigena si è manifestata per la prima volta in un territorio urbano. Con 
l'energia di un maestoso fiume in piena , l'ondata della ribellione aymara ha dissolto ogni 
istituzione - dello Stato e dello stesso movimento - disperdendo il potere-dominio in 500 
"microgoverni" di quartiere e dispiegando tutta la potenza, cioè la "capacità di fare" dei cittadini. 
(IV0760)

Dizionario del cittadino del mondo. Problemi comuni e cittadinanza attiva di Pochettino S. - 
Berruti A. - EMI, Bologna 2003 
Condensate in schede sintetiche, di facile lettura, vengono presentate le informazioni 
fondamentali, con dati aggiornati, per capire i meccanismi dell'economia e della politica 
internazionale e alcune proposte per coloro che vogliono incidere su di essi. Per ogni scheda viene 
presentato un caso di studio, una breve bibliografia per l'approfondimento e indirizzi utili a cui 
rivolgersi.

Dizionario dello sviluppo a cura di Sachs Wolfgang  EGA, Torino 2004 
Un libro dove i principali esperti di sviluppo a livello mondiale ne passano in rassegna i concetti 
chiave per mettere allo scoperto l'irreversibile crisi del mito dello sviluppo. Un invito a sottrarsi al 
dominio dell'economicismo per formulare strategie nuove.

Economia e ambiente. La sfida del terzo millennio di AA.VV. - EMI, Bologna 2005 
Un’affascinante ipotesi di evoluzione dell’umanità, dall’ossessiva e illusoria prospettiva di una 
crescita illimitata in un mondo limitato a una prospettiva di decrescita che ha l’ambizione e le 
potenzialità per sanare le disuguaglianze planetarie e portare l’intera umanità verso un futuro di 
benessere più stabile per tutti.

Economia è semplice, L'. I meccanismi economici mondiali e il loro impatto sociale di 
Lepratti Massimilano - EMI, Bologna 2008 
Oggi l’economia tende a dominare su tutto: sulla società, sulla cultura, sulla stessa politica. 
Imparare a conoscerla vuol dire allargare la partecipazione alle scelte economiche, facendo 
crescere la giustizia. L’economia è semplice: basta spiegarla con parole non tecniche e diventa 
comprensibile a chiunque. L'autore scompone l’economia nelle sue parti elementari e di ciascuna 
presenta il funzionamento, il collegamento con gli altri aspetti della vita, la dimensione globale che 
coinvolge i paesi del Sud e le fasce povere della popolazione mondiale. (IE0377)
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Economia solidale, L' di Laville Jean-Louis - Bollati Boringhieri, Torino 1994 
L'autore propone la valorizzazione propriamente politica di varie forme di scambio non monetario, 
realizzate all'insegna della solidarietà, accanto a quelle ben note del mercato e della 
redistribuzione.

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 economica e allo stesso 
tempo svelarne i paradossi. Un testo fondamentale.

Economie senza denaro. I sistemi di scambio non monetario nell'economia di mercato di 
Maurizio Pittau - EMI, Bologna 2003 
Questo volume presenta le varie forme di scambio non monetario nei Paesi post-industrializzati e 
nel Sud del mondo. Analizza i ruoli del denaro e dei sistemi di scambio non monetari in termini sia 
economici, sia sociali e culturali. Mostra come le economie senza denaro producano fiducia 
mediante elementi che la teoria economica classica non ha mai preso in considerazione, quali la 
reciprocità, la generosità, l'altruismo.

Elogio dello spreco. Formule per una società sufficiente di Segrè Andrea - EMI, Bologna 2008 
Per supportare la formula del titolo, l'autore, riporta una serie di immagini, esperienze, letture 
interdisciplinari, giochi di parole che conducono sulla via della cooperazione e dello sviluppo, 
dell’economia del dono, della sobrietà e della semplicità. Il libro vuole essere una guida per 
l’economia della sufficienza, uno stile di vita alla portata di tutti. In allegato un dvd con il testo letto 
dall’autore, con le note al testo, con collegamenti ipertestuali e filmati sull’esperienza del Last 
Minute Market. (IV0761)

Equilibrio - Oggetti riciclati in equilibrio di Roberto Papetti, Gruppo Hera, Editoriale Scienza, 
2006
Quando un insieme di cose o parti di un corpo si trovano in una conveniente posizione di stabilità, 
si dice che c'è equilibrio. Molti giocattoli tradizionali dei bambini e molti oggetti inventati da artisti, 
come Calder e Munari, funzionano come strutture in equilibrio dinamico. Un preciso riuso di carta, 
alluminio, plastica, spago, vetro, permette l'invenzione di oggetti sperimentali per il divertimento e 
insieme l'esplorazione del misterioso mondo delle forze. (IV0838)

Evaluaciòn del impacto de la cooperaciòn internacional para el desarrollo en la gestiòn 
ambiental Paola Marìa Miranda Morales - josé Javier Toro Calderòn - Jairo Agudelo Taborda 
Colombia Editorial Kimpres Ltda. 2010
Studio sulla valutazione dell'impatto della cooperazione internazionale per lo sviluppo nella 
gestione ambientale della Colombia, portato avanti da docenti e ricercatori dell'Universidad 
Nacional de Colombia. (SV0085)

Fame d'Africa. dossier Nigrizia di Alessandro Volpi - CMA, Verona 2008
Molti paesi africani sono attraversati da proteste per il carovita. Molte le cause: i sussidi per la 
produzione di cereali destinati ai biocarburanti; l'aumento del costo del petrolio e dei fertilizzanti; le 
speculazioni finanziarie; la Cina che ha iniziato a cibare i suoi poveri... Nigrizia ha chiesto a 
specialisti del settore come l'Africa si sta muovendo nella globalizzazione economica. (dos2s)

Fame zero. Il contributo dell`economia solidale di André Mance Euclides - EMI, Bologna 2006 
Un’economia centrata sull’uomo, che non dimentica la sua ragion d’essere. Euclides Mance la 
chiama, il bem-viver, il ben-vivere di tutta la popolazione. Un’economia da prendere sempre più in 
considerazione ovunque, anche in Italia. Il Programma “Fame Zero”  del governo brasiliano 
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risponde con creatività e urgenza al problema della fame, che è il risultato, in questo e in altri paesi 
del Sud del mondo, di modelli insostenibili di sviluppo. “Fame Zero” consiste in un insieme di azioni 
concepite strategicamente nella prospettiva dell’economia solidale.

Farmer's Market - Mercati Contadini - La filiera corta e i consumatori di Valeria Bugni, 
Fondazione ICU, 2010
La nascita dei mercati contadini è da considerare certamente come un fatto positivo, sia per i 
consumatori che hanno la possibilità di acquistare prodotti di qualità ad un prezzo migliore, sia per 
i produttori che riescono a trarre maggiore resa economica dal loro lavoro. Il testo di Valeria Bugno 
analizza tutti gli aspetti di questa nuova realtà in continuo sviluppo in Italia e all'estero, che trae 
origine dal concetto di Filiera Corta nelle produzioni agricole. Dopo aver approfondito l'iter della 
normativa, accurata è l'analisi della crisi alimentare a livello europeo in rapporto alle nuove 
modalità di commercio al dettaglio dei produttori ortofrutticoli. Vengono citati esempi di mercati 
contadini presenti in altri paesi europei e negli Stati Uniti, per concludere con una guida per la 
realizzazione di un nuovo mercato. Un libro utile per conoscere l'esperienza dei Farmer's Market e 
da cui trarre importanti suggerimenti per la concreta attuazione della filiera corta in agricoltura 
(IV0855)

Gas. Gruppi di Acquisto Solidali. Chi sono, come si organizzano e con quali sfide si 
confrontano i gas in Italia di Valera Lorenzo - Terre di Mezzo, Milano 2005 
Cambiare il mondo facendo la spesa. Questo l'obiettivo con cui nel 1994 nasce il primo "gruppo di 
acquisto solidale". Singoli e famiglie che scelgono di comprare insieme beni d'uso quotidiano. 
Selezionando i fornitori in base a criteri di giustizia, solidarietà e rispetto per l'ambiente. In undici 
anni i gas si sono diffusi in tutto il Paese. Oggi sono centinaia e continuano a crescere. Ma se la 
radice è comune, la declinazione pratica di questi principi sorprende per varietà e capacità 
creative.  

Giusto movimento. Guida al paese inesplorato dei nuovi stili di vita di Saroldi Andrea - EMI, 
Bologna 1997 
Giusto movimento. Giusto nella direzione. Giusto nel ritmo. Ma per andare dove? In un paese 
ancora largamente inesplorato che si chiama: economia a servizio delle persone. La Piccola guida 
al paese inesplorato dei nuovi stili di vita è organizzata in quattro parti.

Governare i beni collettivi di Ostrom Elinor - Marsilio, Venezia 2006 
Una delle questioni più antiche e controverse nel campo della gestione di beni comuni 
della collettività: come l'utilizzo di risorse comuni può essere organizzato in modo da 
evitare sia lo sfruttamento eccessivo sia costi amministrativi troppo elevati. Ostram, premio 
Nobel per l'economia nel 2009, sostiene con vigore l'esistenza di soluzioni alternative alla 
"privatizzazione" e la possibilità di creare istituzioni di autogoverno permanenti. 
Introduzione all'edizione italiana di Cristiano Andrea Ristuccia. (IV0872)

Gruppi di acquisto solidali. Guida al consumo locale di Saroldi Saroldi - EMI, Bologna 2001 
I gruppi di Acquisto Solidali danno ai nuovi stili di vita il valore aggiunto del "fare rete". Leggere 
attentamente queste pagine e poi chiedersi: con chi è possibile fare ciò? Qui, nel condominio, nel 
quartiere, nel paese? Perché condominio, quartiere e paese diventino tanti punti di appoggio per 
"sollevare il mondo" e migliorare la nostra qualità di vita.

Guida al consumo critico. Informazioni sul comportamento delle imprese per un consumo 
consapevole del Centro Nuovo Modello di Sviluppo - EMI, Bologna 2003 
Le informazioni raccolte in questa Guida si riferiscono ai 170 gruppi italiani ed esteri che incontri 
più frequentemente al supermercato. Sono organizzate sia per tabelle di marchi (seconda parte) 
che per schede di impresa (terza parte) per consentirti di scegliere in modo più agevole.
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Guida al consumo critico. Nuova edizione a cura del  Centro Nuovo Modello di Sviluppo - EMI, 
Bologna 2008
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 della moda. Dal 1985 il Centro Nuovo Modello di 
Sviluppo lavora per mostrare che in realtà vendere e comprare 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 
crìtico 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 un puro ingranaggio di un sistema senza scrupoli che 
in nome del guadagno distrugge la vita, penalizza i poveri e mette a rischio il pianeta. (IV0782)

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 al vestire critico del Centro Nuovo Modello di Sviluppo - EMI, Bologna 2006 
Il mercato dell'abbigliamento è innondato da prodotti ottenuti con lo sfruttamento del lavoro in 
condizioni di ingiustizia, umiliazione ed opressione. Il presente manuale analizza il comportamento 
delle principali marche del mercato tessile.

Guida alla finanza etica. Come investire i propri risparmi in modo socialmente responsabile 
di AA.VV. - 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 alle vacanze alternative di Bosio Roberto - EMI, Bologna 2001 
C'è chi usa le proprie vacanze per pulire le spiagge, ripristinare sentieri, monitorare le abitudini di 
lupi o aiutare piccole tartarughe, cercando di preservare ecosistemi resi sempre più fragili 
dal'attività dell'uomo. C'è chi si preoccupa di restaurare case, chiese e castelli, o si dedica agli 
ultimi andando in missione, nei campi profughi, o ad assistere disabili.

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)

Gusto amaro dei gamberetti, Il. Popoli - Dossier a cura di Zappa Chiara  - Fond. Culturale S. 
Fedele, Milano 2006 
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L'acquacultura dei gamberetti è diventata per vari paesi del Sud un vero flagello, causa di 
incalcolabili danni all'ecosistema. Il dossier presenta il problema generale e affronta i casi di due 
Paesi. (dos11i)

Il Vajont dello sviluppo - DIGHE IN AFRICA  dossier nigrizia AA. VV. Editrice Nigrizia  maggio 
2009 Pagine: 14
Le grandi dighe in Africa sono opere faraoniche che spesso devastano l'ambiente, mettono a 
rischio il diritto all'acqua delle popolazioni locali e portano profitti alle imprese costruttrici 
occidentali e cinesi. I dubbi finanziamenti della Banca mondiale e della banca europea per gli 
investimenti. (dos0027q)

I mercanti della notizia,Guida al controllo dell'informazione in Italia di Ugo Biggeri ,Italia  EMI 
2011 riassunto: 
Questo libro si pone un duplice obiettivo. Il primo: fare luce sulle famiglie e le istituzioni che di fatto 
detengono il potere economico e politico in Italia. Il secondo : aiutare a riconoscere giornali ed 
emittenti televisive in base ai loro proprietari. Lo scenario che emerge non è dei più confortanti,ma 
conoscere è il primo passo per potersi muovere nel mondo dell'informazione con quella giusta 
dose di circospezione che ci permette di non cadere totalmente vittime della manipolazione delle 
notizie.  (IV0901) 

Il degrado del pianeta scaricato sui poveri Ruzzenenti Marino (a cura di) Italia  MissioneOggi 
Giugno-Luglio 2009
I rapporti degli organismi internazionali forniscono di anno in anno cifre sempre più preoccupanti 
circa l'interazione uomo-ambiente. Accanto ai temi che già conosciamo (esaurimento delle risorse, 
passaggio alle fonti energetiche alternative, impronta ecologica, ecc.) gli studi e le analisi che si 
occupano dei problemi ambientali stanno facendo emergere la "questione sociale" comerovescio 
della medaglia. Concetto applicato dal marxismo a cavallo tra '800 e '900 agli effetti della nascente 
industrializzazione declinato ora a livello planetario. Il dossier analizza gli elementi che fanno 
nascere la questione sociale: land grabbing, le cosiddette "guerre calde", per il controllo delle 
risorse e dell'energia, il fallimento della lotta alla fame, l'estensione delle coltivazioni per produrre 
biocarburanti, la crisi alimentare.  (dos0030e)

Immigrati imprenditori in Italia - Dinamiche del fenomeno: analisi storie prospettive a cura 
della Fondazione Ethnoland - Edizioni Idos 2009
Il libro parla del fenomeno migratorio nell'ottica imprenditoriale, presentando gli obiettivi 
dell'iniziativa, i dati statistici, l'evoluzione della normativa e dell'imprenditoria immigrata in Italia. 
(IV0835) 

Impresa e diritti umani. Una nuova visione delle responsabilità sociali di Cutillo Mariarosa - 
EMI, Bologna 2008 
L’impresa è un attore cruciale nel contesto globale e rappresenta, di fatto, quasi un soggetto di 
diritto internazionale. L’innegabile influenza politica ed economica delle imprese rende necessario 
che esse siano soggette a norme che prevedono obblighi in merito al rispetto dei diritti 
fondamentali. Qesta pubblicazione riporta alcuni degli strumenti più utili per la Responsabilità 
Sociale d’Impresa, sviluppati a diversi livelli. (IV0741)

Imprese alternative, Le. Principi e organizzazione delle economie solidali di Razeto Luis - 
EMI, Bologna 2004 
Diviso in 12 unità, questo studio semplice e divulgativo illustra e analizza diverse realtà di 
microeconomia: la famiglia come unità economica, le comunità contadine, le organizzazioni 
economiche popolari e i laboratori di autosussistenza, le cooperative, le imprese autogestite dai 
lavoratori, le associazioni senza fini di lucro.
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In Comune. Esperienze concrete semplici ed efficaci di Boschini Marco - EMI, Bologna 2006 
Le esperienze concrete, semplici ed efficaci, raccolte in questo libro In Comune aprono ad 
orizzonti nuovi che richiedono oggi una risposta sollecita in un mondo in cui persone e istituzioni, 
ambiente ed economia soffrono e rischiano il collasso; in un mondo in cui il locale e il globale sono 
sempre più interdipendenti.

Italia Editore: MissioneOggi Date of publication, distribution, etc.: dicembre 2008 Pagine: 15 Note / 
riassunto: Quasi sempre l'attenzione nei confronti degli sviluppi dell'attualità internazionale. 
soprattutto considerati dal punto di vista politico ed economico, si concentra sulla Cina, con motivo 
definita "la fabbrica del pianeta". Una sviluppo eccezionale, non limitato all'economia, ma che ha 
riguardato anche il suo peso politico, la potenza militare, le alleanze strategiche. Nessun membro 
della comunità internazionale può oggi permettersi di ignorarla. Ma c'è un altro grande Paese, 
l'India, che, se si esaminano con attenzione i cosiddetti "fondamentali" dell'economia, non solo 
regge il confronto con l'affermato vicino cinese, ma contiene al suo interno numerosi elementi 
(crescita demografica, dinamismo imprenditoriale, disponibilità di lavoratori altamente qualificati, 
democrazia consolidata) che potrebbero contriburire, in un futuro non troppo lontano, ad un fatidico 
"sorpasso" nei confronti della Cina. E' senza dubbio l'India la nuova, grande potenza mondiale 
emergente che non mancherà di far pesare la sua influenza sia in area regionale sia a livello più 
vasto. Certo, questo enorme e popolato Paese non manca di laceranti contraddizioni, di situazioni 
locali squilibrate, di fanatismi religiosi e di arretratezze sociali, ma in sessant'anni di storia 
indipendente la sua democrazia ha mostrato di reggere, superando attentati, guerre, contese 
diplomatiche, catastrofi naturali. E' sicuramente un buon biglietto per il futuro non dover utilizzare 
una quantità di energie per poter affrontare una faticosa "transizione democratica" (come toccherà 
alla Cina), e poter dire: "Già fatto". 

India spezzata. Diversità e democrazia sotto attacco di Shiva Vandana - Il Saggiatore 2011 
Nel paese di Buddha e Gandhi i contadini si suicidano. E le donne non trovano acqua da dare ai 
figli. Ma in Occidente si continua ad alimentare l'illusione del miracolo economico. Oggi il volto 
dell'India è spezzato in due: quello fasullo dell'India "splendente", nuova piattaforma tecnologica, 
futura superpotenza, e quello reale: l'India dei più poveri che pagano il prezzo dell'agricoltura 
industriale, dove acqua e cibo diventano merce, più che diritto. In India le corporation brevettano le 
sementi costringendo i contadini a indebitarsi, privatizzano le risorse naturali, sfruttano le 
differenze culturali. Una speranza esiste: si chiama democrazia economica e il popolo indiano la 
conosce bene. Biodiversità come ricchezza, multiculturalità come risorsa, tradizione come futuro. 
(IV0884)

Insostenibile leggerezza dell'avere, L'. Dalla teoria alla pratica: la decrescita nella vita 
quotidiana di Pignatta Valerio - EMI, Bologna 2009 
In questo libro, l'Autore riporta prima di tutto una sintesi dei movimenti sociali e politici che hanno 
fatto crescere la responsabilità sociale e ambientale per poi far conoscere esperienze di vita di 
persone che si sono date come ideale quello della "decrescita", cioè di una crescita su altre basi. 
Compone un quadro suggestivo che stimola il lettore a riflettere su se stesso e a capire che anche 
lui può cambiare, recuperando, tra l'altro, cose spesso sacrificate sull'altare del progresso come 
l'incontro con la natura, con il tempo, con gli altri, con la vita e tutte le sue espressioni. (IV0802)

Invito alla sobrietà felice. Come vivere meglio consumando meno di AA.VV - EMI, Bologna 
2000 
In questo libro esponenti qualificati si sono uniti per tracciare una strada dal punto in cui è arrivato 
questo mondo, al punto in cui dobbiamo condurlo nel giro di una generazione perché ci sia ancora 
bellezza, gioia e giustizia. E' necessario cambiare la nostra vita in modo che anche la vita sulla 
terra possa, lentamente, rigenerarsi.
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Io viaggio equo e solidale. Rassegna bibliografica a cura di Dal Piaz Anna - UCODEP, Arezzo 
2006 
Sussidio bibliografico che accompagna la mostra interattiva omonima, su commercio equo, turismo 
responsabile, finanza etica, nuovi stili di vita.

Italia in cifre 2010 Istat Italia 2010
Attraverso 16 sezioni tematiche, Italia in cifre offre un profilo sintetico dei principali aspetti 
economici, demografici, sociali e territoriali dell'Italia, nonchè di alcuni fondamentali comportamenti 
e abitudini di vita della popolazione. Approfondimenti, glossari e brevi note metodologiche 
consentono una migliore fruibilità del patrimonio informativo anche a un pubblico di non addetti ai 
lavori. (IC0380)

Italia nucleare - Non i resta che vigilare Missione Oggi - Periodico di Ruzzenenti Marino 
MissioneOggi marzo 2010 
Pubblicando diversi contributi, saggi, documenti, che possono aiutarci a comprendere, oltre la 
cortina fumogena della propaganda e dei "poteri forti", a ragionare criticamente su questo che è 
indubbiamente un tema cruciale per il futuro del paese. Alla propaganda non intendiamo 
rispondere con la contro-propaganda, ma con analisi scientificamente rigorose, con dati 
difficilmente contestabili con cui è comunque necessario confrontarsi. (dos0030c)

La logica del pane L'eucarestia modello dell'economia di Antonio Agnelli EMI 2011  
Non è forse azzardato proporre, come fa il sottotitolo di questo libro, l'eucaristia come norma 
economica? Muovendo da uno sguardo sull'economia "reale", definita "atea e idolatra" (ma con 
una distinzione fra i due aggettivi) , e declinando l'eucaristia in maniera biblica e non ritualistica, 
l'Autore mostra invece come la logica del pane condiviso sia l'unica capace di innescare 
un'economia per l'essere umano. (IC0416)

Lavorare senza padroni. Viaggio nelle imprese "recuperadas" d'Argentina di Corona Elvira – 
EMI 2012 
Succede spesso che iniziative assunte per stato di necessità si trasformino, poi, in proposte di 
grande portata politica. È accaduto con il commercio equo e solidale. È avvenuto in Brasile con la 
rete di economia solidale ed è successo in Argentina con il rilevamento delle imprese da parte dei 
lavoratori.  Un  modo  di  fare  impresa  che  dovremmo studiare  con  estrema  attenzione,  perché 
potrebbe aiutare noi stessi a trovare nuove vie per risolvere il problema occupazionale e nuove vie 
per gestire in maniera efficiente e partecipata beni e servizi comuni come acqua, rifiuti, sanità. Ma 
l'autogestione argentina riapre anche vecchi dibattiti che la nostra sinistra troppo frettolosamente 
ha messo in soffitta: la natura e la legittimità del profitto, la proprietà dei mezzi di produzione, la 
programmazione economica, i rapporti di subordinazione fra mercato e politica. Temi ineludibili per 
la progettazione di un altro modello di  società e di  economia di cui abbiamo urgente bisogno. 
(IV0920)

lavori verdi Un nuovo clima alla fine della crisi Di Stefano Andrea Italia Società Cooperativa 
Editoriale Etica 2010
Manca ancora una definizione condivisa di cosa sia un "lavoro verde". La più autorevole rimane 
quella fornita dall'OCSE "sono green tutti i lavori che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale 
delle attività umane". Lavori molto diversi tra loro, ma accomunati dall'esigenza di rispondere a due 
emergenze: ambientale, legate al cambiamento climatico, e sociale, provocata da crisi economica, 
disoccupazione e insicurezza diffusa. (dos0030f)

Le opportunità del declino,Energia e futuro di Mirco Rossi,Italia,EMI  2011 
Nel linguaggio dei mercanti esistono solo costi,ricavi,profitti,perciò non deve sorprendere se per 
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valutare la bontà delle scelte energetiche si usa il denaro. Disgraziatamente,il criterio economico 
ha favorito sinora il petrolio e,con astuzie,perfino il nucleare; per questo abbiamo inondato 
l'atmosfera di anidride carbonica e abbiamo contaminato il mondo con sostanze radioattive 
fuoriuscite da Three Mile Island, da Cernobyl e, attualmente,da Fukushima. La catastrofe 
giapponese e i rivolgimenti politici in medio oriente e nel nord Africa- un serbatoio mondiale di 
greggio e gas-avvalorano l'assunto di questo libro: nel passare sistematicamente in rassegna tutte 
le fonti di energia,l'Autore mostra che nessuna di esse è "perfetta". L'atteggiamento più saggio è 
limitare i bisogni energetici. Ossia cambiare radicalmente stile di vita,idea di sviluppo. Chiudere 
una volta per tutte con la "civiltà" dei consumi. Non è una mera questione di rispetto per 
l'ambiente,ne va dei diritti delle generazioni future. Della loro stessa sopravvivenza. (IV0902)

LECITA O ILLECITA? LEGGERA O PESANTE? n un mondo di droghe - dossier MISSIONI 
CONSOLATA Topino Roberto \ Novara Rosanna (a cura di) Missioni Consolata maggio 2008 
Contiene i seguenti articoli: FUMARE, SNIFFARE, BUCARSI: PERCHE'?, PER UN PO' DI 
DOPAMINA, (DANNI) PER TUTTI I GUSTI (dos0032e)

Libro che le multinazionali non ti farebbero mai leggere, Il. Sfruttamento del lavoro, 
esaurimento delle risorse. Come la dittatura dei grandi marchi condiziona le nostre vite di 
Werner- Lobo Klaus - Newton Compton Editori, Roma, 2009 
H&M, Nokia, Coca-Cola, McDonald's, Adidas: nei nostri centri commerciali troviamo scintillanti 
marche a prezzi competitivi. E il nostro sabato pomeriggio di shopping a prezzi modici ci rende 
felici: ci sentiamo liberi, realizzati, alla moda, perfettamente inseriti nella società. Peccato però che 
quel telefonino e quel paio di scarpe che portiamo allegramente in giro siano il frutto del lavoro 
duro e sottopagato di donne e bambini del Terzo Mondo, per quali produrre scarpe in condizioni 
disumane per il lontano mondo ricco rappresenta l'unica possibilità di sopravvivenza. È un 
panorama che ci è familiare, e che ormai non ci sembra altro che la normalità. Lo strapotere del 
denaro e la corsa al successo sono entrati in pieno nel nostro stile di vita: chi ha avuto la sfortuna 
di nascere in un paese povero rimane automaticamente relegato in un'esistenza ai margini, senza 
alcuna possibilità di riscatto. Ma davvero è tutto così "normale"? Esiste un modo per dire basta alle 
multinazionali che ignorano i diritti umani e distruggono l'ambiente nella corsa inarrestabile verso il 
profitto, approfittando delle nostre velleità di essere sempre al passo, sempre vincenti? (IV0814)

Macchina della fame, La di Bennet Jon e George Susan EMI, Bologna 1989 
Il testo, sulla base di innumerevoli fonti e dicumenti, analizza l'anatomia della fame nel mondo 
mostrando la realtà oggettiva e smascherandone i miti che inducono a vedere il problema da 
un'angolazione equivocata.

Manooré. Donne al lavoro al tempo della globalizzazione di Menozzi Daria - DVD - Cecchi Gori 
Home Video 2005, 52' 
A Torino ha sede il centro internazionale dell'Oil, Organizzazione Internazionale del Lavoro, dove 
ogni anno si confrontano e discutono circa 600 esponenti del mondo del lavoro provenienti dai 
paesi in via di sviluppo. Tre donne, la senegalese Awa, la brasiliana Rita e la malese del Borneo 
Catherine, sono venute a Torino per studiare e discutere la mancanza nei loro paesi dei diritti 
fondamentali del lavoro e le necessità di una rete sindacale globale. Il film narra la vita e le storie 
delle tre protagoniste, intrecciando il tempo passato nei corsi di aggiornamento a Torino con la 
quotidianità personale e professionale vissuta nei loro paesi d'origine. (VV0119)

Manuale per un consumo responsabile. Dal boicottaggio al commercio equo e solidale di 
Gesualdi Francesco - Feltrinelli, Milano 2002 
Ogni acquisto non consapevole può trasformare il consumatore in complice di imprese che 
commettono ingiustizie legali ed illegali in tutto il mondo. Con opportune strategie si può riprendere 
nelle proprie mani il potere decisionale ed esercitare un consumo critico.
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Mercato della salute, Il. Diritti alla vita tra interessi speculazioni piraterie di Alberto 
Castagnola - Maurizio Rossi - EMI, Bologna 2005 
Il volume descrive le principali malattie che colpiscono il pianeta, analizza e denuncia l’operato 
delle multinazionali del farmaco, le politiche delle istituzioni internazionali e propone percorsi e 
prospettive di intervento mirate a ristabilire la giustizia e l’equità al Nord come al Sud.

MONDO DI MONDI DIVERSI, UN. NOI VISTI DAGLI ALTRI E DALLE ALTRE di AA. VV. 
Tipografia emmedi 2008
Il "Terzo forum della solidarietà lucchese nel mondo" ha rappresentato il momento di un percorso 
di riflessione incentrato sul confronto e il dialogo con gli altri. Un momento di ascolto e di verifica 
che ha coinvolto uomini e donne provenienti da realtà lontane, espressione di culture diverse. 
Grazie alle loro testimonianze vi è stato modo di conoscere e confrontare storie e punti di vista 
differenti e, attraverso di essi, di riconoscere e capire come molti dei grandi problemi che affliggono 
il mondo siano sempre più interrelati e richiedano approcci e risposte su scala globale. (IV0907)

Mondo in due parti: in una si crepa nell'altra si spreca, Il. Missione Oggi - Dossier di AA.VV. - 
CSAM, Brescia 2006 
In dossier approfondisce i tragici paradossi dello squilibrio Nord-Sud dal punto di vista economico, 
sanitario e della fede.

Non è vero che tutto va peggio. Come e perché il mondo continua a migliorare anche se 
non sembra di Dotti Michele e Fo Jacopo - EMI, Bologna 2008 
Le risorse sono limitate e si è caduti nella tentazione di usarle solo per il bene di alcuni 
impedendone l’accesso a tutti. Ma non esiste potere di nessun tipo che possa fare paura se 
continuiamo a impegnarci in prima persona e insieme. Non si può fermare la vita quando a credere 
nella vita non sono persone isolate ma un popolo: il popolo dei nuovi stili di vita. Il libro, in cui 
trovano posto la documentazione scientifica e l’arte del comunicatore, vuole essere uno strumento 
per rilanciare l’impegno a proseguire il cammino in un momento favorevole, in cui tutto ha una 
risonanza planetaria, dalle culture ai beni della natura. (IV0770)

Nonuccidere - Una nuova scienza politica globale di Glenn D. Paige, EMI, 2010
Tutta la scienza politica è costruita sul presupposto che l’uso della forza è necessario. Tuttavia, 
diverse ricerche scientifiche in campo biologico e culturale hanno concluso che gli esseri umani 
sono altrettanto capaci di non uccidere. Secondo Glenn D. Paige le istituzioni che hanno 
dimostrato una capacità di soluzione pacifica dei conflitti possono organizzarsi per contribuire allo 
sviluppo di una civiltà nonletale. Questo è il suo contributo alla rivisitazione globale delle scienze 
politiche, nella loro organizzazione accademica e nel loro ruolo sociale. (IV0844)

Nuova narrazione del Mondo, Una di Petrella Riccardo - EMI, Bologna 2007 
La prima parte del volume illustra e analizza 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 deve 
diventare possibile, alla luce di una differente narrazione.

Nuove regole per il nuovo millennio di AA.VV. - EMI, Bologna 2001 
Vogliamo che siano le nostre idee, e non gli interessi economici a far marciare il mondo. Vogliamo 
che le nostre esperienze e le nostre proposte diventino programmi politici contro lo sfruttamento 
dei bambini, le speculazioni finanziarie, la distruzione delle foreste e dei fiumi, per il controllo delle 
imprese multinazionali, per la cancellazione del debito dei paesi poveri, perché vengano rispettati i 
diritti dei lavoratori, per rendere le istituzioni internazionali più trasparenti e democratiche.
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Nuove strategie contro lo sfruttamento del lavoro minorile.  Promuovere i diritti umani per 
raggiungere gli obiettivi del millennio di Cutillo Mariarosa - EMI, Bologna 2008
Il lavoro minorile fa parte della quotidianità anche in Italia e nei Paesi industrializzati. Non si tratta 
solo di sfruttamento diretto da parte di organizzazioni criminali o di qualche imprenditore senza 
scrupoli. Il fatto è che tra i nostri acquisti più comuni ci sono prodotti, quali il caffè e il cacao, che 
spesso implicano lo sfruttamento dell’infanzia nel Sud del mondo.Questo libro, attraverso un 
dialogo tra persone esperte, espone le cause del lavoro minorile e presenta nuove strategie per 
restituire a tutti i bambini e le bambine del mondo la loro infanzia e il loro futuro. (IV0775)

Obiettivo decrescita a cura di Bonaiuti Mauro  - EMI, Bologna 2005 
Il dialogo tra teoria e pratiche deve proseguire e farsi più stretto, affinché l’orizzonte interpretativo 
proposto possa ambire ad accogliere al proprio interno il maggior numero di esperienze possibili 
nell’ambito delle alternative al capitalismo globale. Bisogna invertire la rotta dello sviluppo: osare la 
decrescita e vivere le sue straordinarie opportunità. Seconda edizione con aggiornamenti e 
contributi teorici italiani ed esperienze nazionali.

Occidentalizzazione del mondo, L'. Saggio sul significato, la portata e i limiti 
dell'uniformazione planetaria di Latouche Serge - Bollati Boringhieri, Torino 1996 
Il fallimento "dello sviluppo", cioè la constatata impossibilità di ripetere nei paesi del cosiddetto 
Terzo mondo quel complesso di trasformazioni che hanno portato all'opulenza dell'Occidente, si 
lascia dietro una vera e propria catastrofe di cui si tarda a misurare l'ampiezza. Per niente 
nostalgico delle culture tradizionali, l'autore individua nella rielaborazione autonoma di elementi del 
modello occidentale una delle speranze del "doposviluppo".

Oltre il capitalismo. Proposte per uscire dalla crisi sociale, ambientale ed economica di 
Bosio Roberto - EMI, Bologna 2010 
Per anni ci è stato insegnato che il libero mercato è un modello economico perfetto, in cui ognuno, 
agendo in base ai propri interessi, crea il massimo dei benefici per tutti. La crisi iniziata negli Usa 
nel 2008 rimette in discussione questa dottrina. Ora anche tra gli economisti si rafforza la 
posizione favorevole a maggiori controlli sul mercato, a partire da quello dei prodotti finanziari. 
"Oltre il capitalismo" racconta la storia delle politiche economiche dal 1929 a oggi, spiega la cause 
dell'ultima grande recessione e presenta una sintesi delle possibili vie di uscita. Le crisi sono fonte 
di sofferenza, ma possono anche servire a diventare più consapevoli, a scegliere stili di vita più 
sobri e responsabili verso l'umanità e l'ambiente. Perché è solo da questa nuova mentalità e 
cultura che nasce e si afferma una nuova economia. (IV0826)
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)

Oltre l'immagine. Strategie di comunicazione nell`era della globalizzazione di Dave Richards 
e Alessio Surian - EMI, Bologna 2003 
È necessario saper leggere, decodificare, decostruire e interpretare le parole, gli slogan e le 
immagini che ci bombardano quotidianamente per scoprire quali realtà nascondono e imparare a 
utilizzarne di nuovi, per una comunicazione improntata ai valori della solidarietà e della 
condivisione. È rivolto a tutti coloro che si oppongono al tentativo di inscatolare i cervelli e le 
coscienze e che rivendicano il diritto ad essere protagonisti della propria vita in una società più 
equa, capace di progettare coralmente il futuro dell'umanità. (IE0375)

Oltre la decrescita. Il tapis roulant e la società dei consumi di Bazzanella Emiliano – Asterios 
2011 
Ozio, passività, lentezza, silenzio: la decrescita deve passare necessariamente attraverso queste 
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nuove pratiche, profilandosi come uno stare-solo-con-se-stesso che vuol dire, però, anche avere 
coraggio del non-senso. In caso contrario la decrescita rimarrà ancora troppo "sensata" e non sarà 
in grado di svelare la situazione Matrix in cui stiamo vivendo, di essere cioè noi tutti assoggettati 
ad un eccesso di senso che proprio perciò non ha più senso. (IV0887)

Ozio, lentezza e nostalgia. Decalogo mediterraneo per una vita più conviviale di Baker 
Christoph - EMI, Bologna 2006 
Un libro scritto con spirito filosofico-poetico che è essenzialmente un invito al riprendere possesso 
del tempo per utilizzarlo nelle cose veramente importanti, che danno la vera qualità di vita. La 
decrescita comincia dal quotidiano.

Parlare di economia ai bambini ...a partire dai soldi di Autolitano Enza - Sonda, Torino 2000 
Sulla base di numerose attività didattiche e tecniche originali l’autrice fornisce suggerimenti agli 
insegnanti per sviluppare un argomento che riguarda la vita quotidiana dei ragazzi: dai 
comportamenti quotidiani a questioni generali attraverso un approccio interdisciplinare.

Pedagogia della lumaca, La. Per una scuola lenta e nonviolenta di Zavalloni Gianfranco - EMI, 
Bologna 2008 
La scuola odierna, riflettendo le tendenze di buona parte della società umana, è centrata sul mito 
della velocità, dell’accelerazione e della competizione, come criterio di selezione al quale i bambini 
vengono educati fin dai primi anni di vita. Questo ha delle ripercussioni incredibili nel nostro "modo 
di vivere". Non abbiamo cioè più il tempo di "attendere", non sappiamo partecipare ad un incontro 
senza essere disturbati dal cellulare, vogliamo "tutto e subito” in tempo reale. (IE0376)

Pensare la decrescita. Sostenibilità ed equità di Cacciari Paolo - Intra Moenia, Napoli 2006 
Il libro è un ponte tra la tradizionale cultura della sinistraincentrata sui findamenti della crescita 
economica e il nuovo orizzonte della decrescita, dell'economia locale e del limite naturale e sociale 
alla produzione e trasporto di merci.

Pensiero creativo contro l'economia del'assurdo, Il. Intervista a Serge Latouche a cura di 
Roberto Bosio -  EMI, Bologna 2002 
Una speranza: in tutto il mondo, anche in Occidente, nascono oasi di un nuovo pensiero creativo 
che vuole stili di vita sociale ed economica più equilibrati e più giusti, basati su una pace più 
profonda e più vera. È una cultura che ha scoperto la ricchezza non nel profitto monetario, ma 
nell’incontro con le persone.

Per una economia alternativa. Volontariato, microcredito-microeconomie in rete, nell'oggi di 
AA.VV. - EMI, Bologna 2005 
La realizzazione di un'economia più equa non passa soltanto attraverso l'impegno dei governanti: 
in tutto il mondo Ong, associazioni, congregazioni religiose sono impegnate in progetti di sviluppo 
capaci di coniugare solidarietà ed efficenza economica.

Porto Alegre. Il Forum sociale mondiale a cura di Jampaglia C. - Bendinelli T. - Feltrinelli, Milano 
2002 
Il libro racconta e documenta i contenuti, le proposte e i dibattiti del secondo Forum sociale 
mondiale e offre un quadro politico e storico dello stato attuale del movimento alternativo alla 
globalizzazione liberista.

Il Prezzo del Ferro. Come si arricchisce la più grande multinazionale del ferro e come 
resistono le vittime a livello mondiale di Francesco Gesualdi e Dario Bossi, EMI Bologna, 2011
Questo libro racconta i misfatti di una multinazionale e la risposta della rete di resistenza popolare 
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che vi si oppone. La multinazionale si chiama Vale, il suo piatto forte è il ferro. Che viene estratto in 
Brasile ma è quello che entra nel cemento armato delle nostre case, nella ghisa dei nostri motori, 
nell'acciaio delle nostre pentole. Vale, infatti, lo esporta in tutto il mondo. Ad attirare l'attenzione 
sulla gravità dei danni sociali e ambientali provocati da Vale è stata la comunità comboniana del 
Brasil Nordeste. La denuncia ha dato vita alla campagna "Sui binari della giustizia", oggi estesa a 
livello mondiale con la partecipazione delle vittime di Vale di altri paesi: Mozambico, Perù, Canada, 
Indonesia... (IV0879)

Produrre per vivere. Le vie della produzione non capitalistica a cura di de Sousa Santos 
Boaventura - Città Aperta Edizioni, Enna 2005 
In tutto il mondo si sono formati gruppi di persone che in maniera partecipativa, democratica, 
solidaristica hanno avviato progetti di produzione: sono le alternative popolari al capitalismo.

Professor Varietà, Il. Sostieni il sostenibile di Novelli Luca - Scienza, Trieste 2008 
I protagonisti del libro, un racconto fantastico sul tema sempre più attuale delle emergenze 
ambientali,sono due bambini che a bordo dell’astrotemponave intraprendono un viaggio in difesa 
dell’ambiente e della qualità della vita. La loro ricerca li porta ad esplorare nella prima parte del 
libro, dei pianeti-metafora che illustrano i pro e i contro dei diversi stili di vita. Nella seconda parte, i 
due ragazzi intervistano un curioso personaggio, il Professor Varietà che parla in difesa della 
biodiversità. Infine, nella terza tappa del loro viaggio, incontrano il Mago del Clima per saperne di 
più sui mutamenti climatici. (IV0729)

Quando le parole non bastano di Lano Angela - EMI, Bologna 2003 
Nella nostra società troppo spesso la parola ha il valore di una falsa comunicazione per imporre 
prodotti, potere e politica. Oggi le parole non bastano più, talvolta ingannano, inquietano, 
disorientano. Angela Lano in questo suo libro ci presenta uomini che invece hanno un'idea diversa 
della parola. Tredici storie di vite straordinarie e pensieri che arrivano diritti al cuore e alla mente e 
appassionano, contaminano, lanciano stimoli alla nostra coscienza.

Quotidiano responsabile. Guida per iniziare giorno per giorno a prendersi cura del mondo e 
degli altri di Biggeri U. - Pecchioni V. - Rasch A. - EMI, Bologna 2004 
Riorientare i nostri stili di vita può avere effetti rivoluzionari. Questa guida è uno strumento per 
riflettere, approfondire, ideare nuove azioni e impegnarsi anche in altri ambiti.

RADIO FOOD Interactive educational tool-kit on Food Sovereignty through the use of radio 
broadcast Golinelli Giordano e James Marilyn EU Cappello Micol 2009
Questo kit educativo è stato creato per essere una strumento di lavoro utilizzabile da insegnanti, 
studenti o agenzie educative in generale, per realizzare percorsi educativi attraverso la produzione 
e la diffusione di trasmissioni radio incentrate sul diritto alla Sovranità Alimentare, diretti al 
coinvolgimento personale e all'azione consapevole. Disponibile in: inglese, italiano, francese, 
spagnolo. (CV0020)

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)
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Rappresentazione dei risultati delle aziende non profit, La. Rendicontazione e controllo 
economico-sociale di Rea Michele A. - Giappichelli, Torino 2004 
Aspetti generali. – Il sistema informativo-contabile delle aziende non profit. Peculiarità e caratteri 
distintivi. – La rappresentazione dei risultati economico-sociali delle aziende non profit. Le proposte 
della dottrina economico-aziendale. –  Il modello di rendicontazione proposto dalla commissione 
aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. –  l sistema informativo-
contabile delle aziende non profit. Uno sguardo alla realtà internazionale. – Alcune proposte per un 
nuovo modello di rendicontazione delle aziende non profit. La relazione economica e sociale. – 
Bibliografia.

Resistenza e cittadinanza - Welfare di comunità e diritti universali nell'Europa sociale dei 
popoli a cura di CNCA, Comunità Edizioni 2006
Con Resistenza e Cittadinza il CNCA definisce una proposta politica articolata e complessa. Si 
analizzano i processi economici ed istituzionali fondamentali per promuovere un Welfare dei diritti 
di cittadinanza e si riflette sulle esperienze di buone pratiche avendo come riferimento l'orizzonte 
ideale dell'Europa Sociale dei Popoli. (IV0875)

Responsabilità sociale delle imprese, La. Equita` e sostenibilita` globale a cura di Mariarosa 
Cutillo  - EMI, Bologna 2007 
L'impresa è un attore cruciale sullo scenario internazionale ed è di fatto un vero e proprio soggetto 
di diritto internazionale. Finora le imprese che hanno avviato azioni di responsabilità sociale 
l'hanno fatto in modo spontaneo e volontaristico, ma presto dovranno seguire vincoli legislativi e un 
apparato sanzionatorio per pretendere trasparenza e giustizia da parte di tutte le imprese.

Rete di Lilliput, La. Alleanze, obiettivi, strategie di AA.VV -EMI, Bologna 2001 
La Rete di Lilliput è una federazione di associazioni, gruppi e semplici cittadini impegnati nel 
volontariato, nel sindacato, nel campo del commercio e della finanza etica, nel terzo settore, nella 
nonviolenza, nel mondo della cooperazione e nel mondo della cultura che si è costituita per 
resistere contro l'oppressione dell'attuale potere economico e costruire, invece, un'economia di 
giustizia.  

Rivoluzione delle Reti, La. L'economia solidale per un'altra globalizzazione di Mance Euclides 
André - EMI, Bologna 2003 
Di fatto, un altro mondo, più giusto e libero, è già in costruzione, grazie alla collaborazione solidale 
di milioni di persone che, in tutto il mondo, si organizzano in favore della pace, della giustizia 
sociale, dei diritti umani, della promozione di modelli di sviluppo ecologicamente corretti, 
socialmente giusti ed economicamente sostenibili, che assicurino il bem-vivir di tutte le persone, 
promuovendo le libertà pubbliche e private piuttosto che gli interessi del profitto.

Scommessa della decrescita, La di Latouche Serge - Feltrinelli, Milano 2006 
Il termine "decrescita" suona come una scommessa o una provocazione, nonostante la generale 
consapevolezza dell'incompatibilità di una crescita infinita in un pianeta dalle risorse limitate. 
L'oggetto di questo libro è incentrato sulla necessità di un cambiamento radicale. La scelta 
volontaria di una società che decresce è una scommessa che vale la pena di essere tentata per 
evitare un contraccolpo brutale e drammatico. Bisogna ripensare la società inventando un'altra 
logica sociale. Ma come costruire una società sostenibile, in particolare nel Sud del mondo? 
(IV0707)

Scomoda verità, Una. Una minaccia globale di Guggenheim Davis - DVD - Paramount Pictures 
2007, 93' (italiano/inglese) USA
L'umanità è seduta su una bomba a orologeria. Se la maggioranza degli scienziati del mondo ha 
ragione, ci rimangono solo 10 anni per allontanare una catastrofe che potrebbe spedire l'intero 
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pianeta verso un collasso di dimensioni epiche che comporterebbe climi estremi, inondazioni, 
siccità, epidemie e ondate di calore mai provate prima. Al Gore, candidato alla presidenza degli 
Stati Uniti nel 2000, illustra i preoccupanti cambiamenti climatici del nostro pianeta e il 
surriscaldamento globale. (VV0115)

Secretos, mentiras y democracia  Entrevista por David Barsamian di Chomsky Noam - Siglo 
XXI,Messico 1997 
Con acutezza, Chomsky, svela le trame occulte dell'amministrazione nordamericana rispetto 
all'economia mondiale e all'ordine economico che vuole imporre a tutti.

Seguire Cristo in una società consumista di Kavanaugh John, EMI, 2010 
In seguito alla crisi economica iniziata nel 2008 molte persone e famiglie, anche nei paesi ricchi, si 
trovano insituazioni di sofferenza e si interrogano sul modello economico attuale. Il Vangelo di 
Gesù ci rivela chi siamo, la realtà della nostra vita. Ma anche l'economia consumista ci offre un 
"vangelo" perché vuole dirci che esseri siamo, di che cosa abbiamo bisogno, che cosa dobbiamo 
fare. Kavanaugh sottopone il Vangelo di Cristo e il "vangelo consumista" ad un confronto serrato. 
Quale dei due vangeli dice la verità su noi stessi, esprime più stima e amore per noi, ci aiuta a 
realizzarci veramente come persone, famiglie e società?  (IR0661)

Semi di giustizia. Un'altra parte cadde sulla terra buona. I semi come bene comune di 
Bertapelle Fabio - EMI, Bologna 2010 
Il seme è l’immagine della povertà perché vive di aria, sole e acqua, è il segno del tempo perché ci 
proietta dal passato al futuro ma è anche il segno di una profonda ingiustizia, perché pur essendo 
elemento principe della nostra alimentazione il suo valore di mercato è irrisorio. Al mercato 
alimentare industrializzato e globale delle grandi multinazionali che si arricchiscono con la 
trasformazione alimentare, si contrappone infatti quello dei produttori e piccoli agricoltori che 
lavorano ancora per la sussistenza. In questo libro troviamo la proposta di un’azione veramente 
concreta e solidale: condividere i semi con gli ultimi, diventando co-produttori e trasformandoci da 
consumatori ad agricoltori a distanza. Trasferire concretamente i semi dalla loro terra alla nostra 
tavola. Il cibo naturale intero, che ormai da tempo abbiamo dimenticato, potrà diventare così uno 
strumento di solidarietà. (IV0825)

Si può fare! Come il business sociale può creare un capitalismo più umano di Yunus 
Muhammad – Feltrinelli 2010 
La nuova scommessa di Muhammad Yunus sta nel pensare un capitalismo diverso, basato su 
imprese che abbiano per scopo non solo il raggiungimento del profitto ma anche la ricchezza 
sociale: il business sociale. Yunus entra nel merito degli esperimenti di business sociale avviati in 
questi ultimi anni, spiegando cosa ha funzionato e cosa invece è da cambiare, grazie alla sua 
capacità di sminuzzare i problemi in modo non convenzionale, parlando costantemente con i 
protagonisti, per ripensare di continuo convinzioni e procedure. (IV0889)

Siete hermanas, Las. Las grandes compañias pertoleras y el mundo que han creado di 
Sampson Anthony - Grijalbo, Barcelona 1977 
La storia delle “sette sorelle”, le principali imprese petrolifere, e del mondo che hanno creato a loro 
immagine e somiglianza. (SV0019)

Sobrietà. Dallo spreco di pochi ai diritti di tutti di Gesualdi Francesco - Feltrinelli, Milano 2005 
Possiamo coniugare la sobrietà con la piena occupazione e la garanzia dei bisogni fondamentali 
per tutti? Si può passare dall'economia della crescita a quella del limite? Questo libro dimostra che 
ciò è possibile.

Società sotto assedio, La di Bauman Zygmunt - Laterza, Bari 2002 
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La società è sotto assedio: le nuove élite organizzate hanno, per riaffermare il dominio del 
mercato, rotto tutti i legami che la tenevano unita. Sono finiti i partiti politici e sono in crisi le 
associazioni, sono più deboli i nostri vincoli con la comunità religiosa e perfino i legami 
matrimoniali e familiari sono più labili. Sedotto dalla pubblicità e da potenti modelli televisivi, 
l'individuo è solo di fronte al mondo globale. In teoria può collegarsi sempre e dovunque con tutti. 
In pratica, i suoi contatti sono momentanei, sempre reversibili e mai duraturi. (IV0727)

Sul filo del rasoio.  dossier Popoli e Missione di Giulio Albanese - AAPM, Roma 2008
Il dramma della fame nel mondo è una vera e propria ferita nel tessuto vitale dell'umanità. Un tema 
legato alle gravi e irrisolte questioni che affliggono l'economia globale. (dos25c)

Sviluppo è libertà, Lo. Perchè non c'è crescita senza democrazia di Sen Amartya - Mondadori, 
Milano 2000 
Il premio Nobel per l'economia, mostra che la qualità della nostra vita dovrebbe essere misurata 
non dal livello della nostra ricchezza ma dal grado della nostra libertà.

Take, The. La presa di Lewis Avi - Klein Naomi – DVD – Fandango 2001, 87' 
Alla vigilia della crisi economica argentina nel 2001, trenta operai disoccupati entrano in una 
fabbrica alla periferia di Buenos Aires chiedendo di far ripartire le macchine ormai ferme. Sullo 
sfondo si svolgono le elezioni presidenziali che danno come favorito Carlos Menem. Gli operai, 
armati solo di fionde, si troveranno a sfidare i loro capi, banchieri, tribunali, polizia e politici.

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)

Tempi moderni di Chaplin Charlie - VHS - l'Unità, Roma 1936, 85' 
Charlot, operaio alla catena, è vittima e cavia delle macchine che letteralmente lo "mangiano" e lo 
mandano in tilt. Perde il posto, trova lavori occasionali, se ne va con una monella. Cinque anni 
dopo Luci della città (1931) C. Chaplin fa un film sonoro, ma non parlato (con dialoghi ridotti a 
borborigmi e una canzone di parole informi, cantata dallo stesso Chaplin di cui si ascolta la voce 
per la prima volta). Satira sociale in difesa della dignità dell'uomo contro il dominio della macchina.

Tempo di crisi di Serres Michel - Bollati e Boringhieri 2010 
Il recente terremoto finanziario e borsistico che si è abbattuto sulla nostra società offre a Michel 
Serres l'occasione per riflettere più in generale sul fenomeno della crisi. Per il filosofo francese, 
quando si vive una crisi, nessun ritorno indietro è possibile. Bisogna inventare qualcosa di nuovo, 
avere il coraggio di voltare pagina. Quello che colpisce, invece, è che, nonostante i giganteschi 
sconvolgimenti che negli ultimi decenni hanno trasformato l'umanità, le istituzioni non sono 
cambiate. È questa la vera crisi, sostiene l'autore. Di qui occorre partire per ripensare il passato, 
mettere in discussione il nostro rapporto con il mondo e dare finalmente voce al pianeta Terra, 
diventato un protagonista essenziale della scena politica. (IV0883)

Tempo sarà bello, Il. Fondamenti etici e teologici per nuovi stili di vita di Morandini Simone - 
EMI, Bologna 200 
La responsabilità della persona di fronte al mondo-uno, patria di tutti, diventa, in prospettiva 
cristiana, vissuto di fede, speranza e carità. E la piena, gioiosa fedeltà al presente giunge a trovare 
solido radicamento in una temporalità altra, distesa tra la memoria della salvezza donata e l’attesa 
fiduciosa del futuro di Dio.

Terra sovrana dossier nigrizia di Terra Nuova/Italia Africa Editrice Nigrizia novembre 2009 
Pagine: 14 
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L'attuale crisi alimentare è figlia di un sistema neoliberista insostenibile e zeppo di contraddizioni, 
dove regnano poche multinazionali. E' tempo di una rivoluzione culturale ed economica. Serve un 
nuovo contratto sociale per l'agricoltura nelle nostre società, in cui prevalga il concetto di sovranità 
alimentare. (dos0028b)

Test di Laurea: IL MARKETING SOLIDALE: RUOLO DEL CONSUMATORE E PRODOTTO 
PROGETTO ALL'INTERNO DEL MERCATO ALTERNATIVO IL CASO DELLE BANANE CTM di 
Laureanda: Ida Berlusconi Università degli studi di Trieste 2005
L'importanza crescente ricoperta dalle organizzazioni del Terzo Settore per un miglioramento della 
società globale è innegabile. Ma la realizzqazione di uno scopo tanto importante nono sarebbe 
possibile senza una massiccia partecipazione di consumatori. Il coinvolgimento ha sempre effetti 
positivi nell'ambito in cui viene applicato, e questo è ancora più vero quando l'ambito è la società. 
(IE0434) 

Trent'anni. Spesi bene Con i ragazzi, le famiglie, gli insegnanti di AA. VV. Bologna Coop 
Editrice Consumatori 2010 
Da trent'anni, Coop realizza attività di educazione al consumo consapevole: animazione, progetti, 
pubblicazioni, mostre, convegni... L'obbiettivo è offrire strumenti di conoscenza, formare lo spirito 
critico dei giovani, informare e formare cittadini più coscienti e liberi. (IE0420)

Tutela del consumatore nell'era digitale – Commercio elettronico, E-banking, Firma digitale 
di Rita Adornati, Fondazione istituto consumatori e utenti, 2011
Siamo nel pieno dell'era digitale; il computer non serve più solo per giocarci, scrivere lettere, 
archiviare documenti. Sta diventando un mezzo di informazione (attraverso siti, blog, google, ecc) 
e di scambi, anche commerciali. La tendenza è molto più accentuata in altri paesi, comunque 
anche in Italia aumentano di anno in anno le persone che acquistano beni e servizi (dai viaggi ai 
servizi bancari) su internet. Nasce anche l'esigenza di tutela dei consumatori sul web, a cui questo 
libro dà alcune risposte precise. (IV0898)

TV - Consolata, Torino Date of publication, distribution, etc.: 2007 Pagine: 20 Note / riassunto: La 
tv in Italia è sempre di più costituita da spazzatura, da programmi dove il nulla è venduto come il 
tutto e dove mezze bugie si trasformano in verità assolute. Tutto è solo il contorno della pubblicità 
perchè tutto in tv si gioca sui rilevamenti dell'audience dove lo spettatore e solo merce contrattuale 
per la pubblicità.

UN'OPPORTUNITA' CHE FA GRANDE L'IMPRESA Casi di studio su pratiche di 
Responsabilità Sociale d'Impresa nei paesi del Sud del Mondo Casillo Ilaria (a cura di) Italia 
UCODEP, Manitese settembre 2009
ll presente contributo affronta la questione del rapporto che le ONG hanno con le imprese nella 
promozione e diffusione della RSI in Italia e il loro ruolo di "mediatori culturali" rispetto ad un tema 
sul quale hanno maturato una pluriennale competenza specifica. Da anni, infatti, è chiaro a tutti 
coloro che si occupano a vario titolo di sviluppo che non ci potrà essere un reale sviluppo 
sostenibile in tutte le sue dimensioni (ambientale, umana, economica, sociale) senza la 
partecipazione diretta e consapevole delle imprese. (IV0915)

Unione Europea Commerciare armi per essere competitivi Giorgio Beretta (a cura di) CSAM 
gennaio 2010
Non vi è alcun dubbio: l'Unione europea si sta profilando, dopo gli Stati Uniti, come il principale 
esportatore internazionale di armamenti. E, al pari dell'alleato-competitore, i maggiori affari li 
stipula con i cosiddetti "Paesi in via di sviluppo". A differenza di Washington però, l'Unione non 
sempre brilla per chiarezza e completezza di informazioni. (dos0007q)
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Uomini o economie? L'economia, tra una crisi e l'altra. dossier Missioni Consolata di AA.VV. - 
Missioni Consolata Onlus, Torino 2007
Il mondo vive nel mito della crescita, della globalizzazione, di un modello di sviluppo unico e 
immodificabile. nel frattempo, la catastrofe ambientale è sotto gli occhi di tutti, la crisi alimentare si 
aggrava, la speculazione finanziaria domina l'economia. Le pratiche dell'"altra" economia. (dos25e)

Vangeli della Quaresima, I. La virtù cristiana della sobrietà di Battistella Giulio - Gabrielli, 
Verona 2007 
Di fronte agli effetti negativi del "progresso" sulla Natura, sugli equilibri tra i popoli e sugli equilibri 
interiori, l'autore propone e commenta una lettera pastorale di Mons, Nicora che non solo denuncia 
ma offre riflessioni importanti per nuovi stili di vita.

Ventre del pitone, il di Enzo Barnabà, EMI, 2010
Il mercato colonizza lo stato molto più di quanto lo stato colonizzi il mercato. In Africa, l'invasione 
dei media internazionali attraverso radio, televisione, internet e telefoni cellulari ha effetti corrosivi 
sui legami sociali: mediante la colonizzazione dell'immaginario, traforma la povertà modernizzata 
in miseria e lancia migliaia di migranti verso un drammatico fuggifuggi. Basti pensare alla voglia dei 
giovani, tra cui Cunégonde, di lasciare quello che finiscono per considerare come un inferno per i 
paradisi artificiali del nord, contro le cui porte andranno a frantumarsi. E anche se, come succede a 
Cunégonde, avviene il miracolo e, non senza traumi, essi riescono a oltrepassare quelle porte, la 
cosa lascia ferite che difficilmente guariscono. (IC0359)

Verso l'alternativa. Intervista a Susan George di Bosio Roberto - EMI, Bologna 2001 
Un libro, questa intervista a Susan George, di denuncia e di proposte concrete per passare dalla 
dittatura del mercato alla democrazia mondiale. Un libro equilibrato, documentato e innovativo 
soprattutto in concomitanza con il vertice del G8 di Genova.
 
Vita e disagio Tra corpi folli, drogati, depressi  AA. VV. cem Mondialità gennaio 2009  
Se la realtà fosse tutta descrivibile in termini di "vita buona, vita felice", forse ciò che 
sperimentiamo quotidianamente nelle nostre città non sarebbe così duro da sopportare. La vita è 
anche disagio, possibilità di disadattamento, spazio di devianza. In una parola: rischio esistenziale. 
Il rischio della vita e la vita come rischio. Più aumenta l'orizzonte di libertà a disposizione 
dell'individuo e più dovrebbe crescere il senso di responsabilità da parte del soggetto, se non si 
vuole essere travolti da un eccedenza di opportunità che, se non "governata", si trasforma in 
disagio. Assumere responsabilmente il rischio che è presente in ogni momento della vita significa 
imparare a gestire il negativo che accompagna come un'ombra ogni nostra libera scelta. 
(dos0032q)

Vita e lavoro Dalle stelle allo stallo. La deriva del capitalismo globale - dossier cem 
Mondialità  AA. VV. cem Mondialità dicembre 2008 
Una volta il lavoro aveva un significato che oggi si è perduto. SI è consumata nell'arco di alcuni 
decenni un'erosione di senso che ha ridotto il lavoro a pura merce per produrre altre merci. La 
persona del lavoratore è sostanzialmente scomparsa dietro le sue " braccia", la sua "mano 
d'opera", la sua "forza lavoro". Un tempo esisteva la classe operaia, il movimento dei lavoratori, il 
mondo del lavoro come soggetto collettivo organizzato in sindacati con una sua rappresentanza e 
capacità progettuale. All'erosione di senso si è aggiunta, dunque, l'erosione della socialità, dal 
momento che oggi - nel tempo della precarizzazione - il lavoratore appare come individuo isolato e 
non protetto. Anche la mitica solidarietà tra i lavoratori si è dissolta aprendo la strada 
all'individualismo e al corporativismo. E' utile allora ripercorrere vari momenti (taylorismo, fordismo, 
toyotismo, modelli post-fordisti) attraversati nel XX secolo dal mondo del lavoro per capire la crisi 
che stiamo vivendo in questa epoca globale, dove il fenomeno delle morti bianche sta lì a 
dimostrare che si può anche morire per lavorare. Come se si trattasse di pura fatalità e non invece 
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dell'uomo che soccombe al capitale. (dos0032l)

Volontari e Terzo Mondo. Special Forum della FAO: quale sicurezza alimentare mondiale? di 
AA.VV. - FOCSIV, Roma 2006 
Report conclusivo del 32° CFS; È tempo della sovranità alimentare; La terra è vita - Gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio e il Sud del Mondo. (F0058)

Volontari e Terzo Mondo. Una nuova governance per il bene comune oggi. di AA.VV. - 
FOCSIV, Roma 2006
Una nuova governance per il bene comune oggi significa orientare le scelte politiche verso un 
progetto di democrazia, facendo leva sul solidarismo e sulla cooperazione; raccordando la difesa 
dei diritti al richiamo dei doveri; salvaguardando il primato della persona e del lavoro umano nei 
processi produttivi; ribadendo la necessità di ispirare l'azione dei singoli e delle comunità ai valori 
morali; ricordando che l'economia è al servizio dell'uomo e che deve sempre valere il principio 
dell'opzione preferenziale per i poveri. (F0061)

WTO. Dalla dittatura del mercato alla democrazia mondiale di AA.VV. - EMI, Bologna 2005 
«Dal 1995 l’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) è stata definita dall’  establishment 
neoliberale globale come “il gioiello mancante nella corona del multilateralismo”  ed è stata 
chiamata a scrivere “la costituzione economica globale”. A distanza di 10 anni e dopo il fallimento 
delle ultime due conferenze ministeriali di Seattle e Cancùn è giunto il momento di porre 
apertamente l’istituzione principe di una globalizzazione iniqua di fronte ad un bivio: o se ne riduce 
significativamente il mandato o si va verso il collasso delle attuali regole commerciali multilaterali.
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