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TERRA E AMBIENTE

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)

A guide to the Insects of Zambia Elliot Pinhey - Ian Loe Anglo American Corporation Limited 
1973
Guida illustrata agli insetti dello Zambia. (SV0087)

A scuola di Agenda 21 di AA.VV. - EMI, Bologna 2002, Cd-rom
Uno strumento didattico offerto alle scuole ma anche uno spunto di ricerca offerto ai giovani, agli 
educatori, alle associazioni e, più in generale a tutti coloro che intendono approfondire le tematiche 
dello sviluppo sostenibile, dell'ambiente, della globalizzazione e dei rapporti Nord-Sud.

Acqua: bene universale e diritto umano. dossier Ilaria di AA.VV. - PCG, Roma 2008
Insieme per l'acqua. Le guerre prossime venture. Per un'Africa liberata dalla sete. Un milione di 
cisterne per il Brasile. Ve lo immaginate un deserto nel cuore della Finlandia? E l'acqua tornò alle 
terre degli Aymara. Il viaggio di Altinè. Il boom economico che prosciuga la Cina. L'assedio di At-
Tuwani. Ricominciare dall'acqua. (dos25p)

Acqua e ambiente di Ceci Sara - EMI, Bologna 2007 
L’autrice tratta il tema della risorsa acqua in relazione al recente fenomeno della globalizzazione. 
Dalla relazione che sussiste tra le problematiche ambientali e questo processo, passando per un 
ampio panorama sullo stato attuale degli ecosistemi dell’acqua, con una trattazione dettagliata sui 
mutamenti climatici legati a questa risorsa, sui vari tipi di contaminazione idrica, sul legame tra 
acqua e salute e alcuni cenni al dislivello tra la disponibilità di risorse idriche e il reale accesso  
all’acqua,  per  giungere alla  conclusione propositiva  che affronta il  tema di  una partecipazione 
giusta e democratica alla gestione dell’acqua come bene comune. (IV0724)

Acqua: il latte della madre terra Solidarietà Internazionale - dossier AA. VV. solidarietà 
internazionale dicembre 2008
L'acqua è un bene sempre più sensibile. Su di essa si sta concentrando una sorta di offensiva da 
parte delle grandi imprese multinazionali che ben sanno controllare l'acqua e controllare la vita. 
Perché acqua e vita sono strettamente legate tra di loro in un connubio inscindibile. (dos0030d)

Acqua, un bene prezioso. Esperimenti facili e divertenti di Associazione Petits Debrouillards - 
Scienza, Trieste 2002 
Senza l'acqua la vita sul nostro pianeta sarebbe impossibile! 15 facili esperienze per seguirne il  
percorso dalla sorgente al rubinetto di casa, per capire i rischi dell'inquinamento e per imparare i 
piccoli gesti quotidiani che ci aiutano a non sprecarla. (IE0362)

Africa Nera(L') di Giorgio Valussi,Unione Tipografico-Editrice Torinese 1988 
Per la prima volta in un'opera geografica italiana lo studio dell'Africa viene affrontato secondo un 
taglio storico e culturale,diverso dalla tradizionale partizione continentale.(IV0858)

Africa Nera(L') di Giovanni Cameri e Giorgio Valussi, Unione Tipografico-Editrice Torinese   1988 
Per la prima volta in un'opera geografica italiana lo studio dell'Africa viene affrontato secondo un 
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taglio storico e culturale,diverso dalla tradizionale partizione continentale. (IV0859)

Agricoltura biodinamica di AA.VV - Antroposofica, Milano 1980 
Un manuale per applicare con fondamento l'agricoltura biodinamica.

Agri-cultura. Terra Lavoro Ecosistemi di AA.VV. - EMI, Bologna 2006 
Agri-Cultura, secondo quaderno della rivista “CNS-Ecologia Politica”, denuncia il modello agricolo 
industriale dominante, che distrugge terra, lavoro ed ecosistemi. Non risolve il problema della fame 
nel mondo, è ecologicamente insostenibile, mortifica il lavoro agricolo sotto il profilo economico e 
sociale.  Il  cambiamento radicale di  cui  c’è bisogno, sostengono gli  autori del volume, non può 
tuttavia  limitarsi  al  settore  dell’agricoltura:  richiede  anche  una  modifica  radicale  del  sistema 
capitalistico e della cultura che lo sostiene e lo legittima. Con CD audio.

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)

L'Amazzonia che cambia Missione Oggi – Periodico Castagnaro Mauro (a cura di) Italia 2009
Il dossier affronta la situazione di costante sfruttamento dell'Amazzonia, con approfondimenti dal 
punto  di  vista  sociologico,  economico  e  antropologico,  senza  trascurare  la  forte  presenza nel 
territorio di comunità ecclesiali e delle pastorali sociali. 

Ambiente  e  globalizzazione.  Le  contraddizioni  tra  neoliberismo e sostenibilità  di  French 
Hilary - Ambiente, Milano 2000 
Il testo cerca di ricostruire un quadro globale degli scambi commerciali  indicando quali sono le 
linee d'azione prioritarie per assicurare la stabilità dell'ambiente.

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)

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)

Arte e popoli. Uso e riuso nelle culture del mondo di Ragonesi Fabiana - Scienza, Trieste 2006 
I materiali di scarto e gli oggetti sono il punto di partenza per incontrare, costruendo o ricreando 
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fantasticamente, manufatti d'arte o oggetti della tradizione di alcune affascinanti culture nel mondo.

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)

Atlante del Mondo. Per la prima volta il vero rapporto fra le dimensioni degli stati di Peters 
Arno - Rizzoli, Milano 1990 
Atlante geografico che utilizza la proiezione di Peters per riequilibrare le proporzioni delle superfici 
e per rendere giustizia a quei continenti che sono stati ideologicamente relegati in secondo piano.

Atlante geografico fondamentale di AA.VV. - De Agostini, Novara 1998 
Volume cartografico con mappe dell'Italia, dell'Europa e del mondo.

Aule  verdi  all'aperto,  il  giardino di  scuola  per  educare  all'ambiente di  Sabbadini  Sergio, 
Valera Anna, Brasacchio Caterina, Penati Carla-EMI, Bologna 2011
Lo spazio verde che circonda le scuole è spesso sottoutilizzato. Costituirebbe invece l'opportunità 
per un'esperienza formativa che coinvolga tutti: dagli alunni,  in primo luogo, agli insegnanti, dai 
genitori ai bidelli. Questo libro racconta l'esperienza quinquennale di una scuola in Lombardia, che 
ha felicemente interessato numerosi bambini fra i 3 e i 13 anni di età. Gli alunni stessi sono stati  
coinvolti nel progetto, in collaborazione con un architetto specializzato in bioedilizia, fin dalla sua 
ideazione. E l'Amministrazione locale ha dato "concretezza all'entusiasmo". Un percorso che può 
ispirare e incoraggiare altre scuole in Italia. (IV0868)

Avatar di James Cameron – Lightstorm 2010 – DVD, USA, 162' (ita/ing)
Jake  Sully  è  un  ex  Marine  costretto  a  vivere  sulla  sedia  a  rotelle.  Nonostante  il  suo  corpo 
martoriato, Jake nel profondo è ancora un combattente e per questo è stato reclutato per viaggiare 
anni luce sino all'avamposto umano su Pandora, dove alcune società stanno estraendo un raro 
minerale che è la chiave per risolvere la crisi energetica sulla Terra. Poiché l'atmosfera di Pandora 
è tossica, è stato creato il Programma "Avatar", in cui i "piloti" umani collegano le loro coscienze ad 
un avatar,  un corpo organico controllato a distanza che può sopravvivere nell'atmosfera letale. 
Questi avatar sono degli ibridi geneticamente sviluppati dal DNA umano unito al DNA dei nativi di 
Pandora,  i  Na'vi.  Rinato nel suo corpo di  Avatar,  Jake può camminare nuovamente. Gli  viene 
affidata la missione di infiltrarsi tra i Na'vi che sono diventati l'ostacolo maggiore per l'estrazione 
del  prezioso  minerale.  Ma una bellissima donna Na'vi,  Neytiri,  salva  la  vita  a Jake,  e questo 
cambia tutto.  Jake viene introdotto da lei  nel clan e impara a diventare uno di  loro attraverso 
numerose prove e avventure. Man mano che il rapporto tra Jake e la sua istruttrice ribelle Neytiri si 
approfondisce, lui impara a rispettare il modo di vivere dei Na'vi e finisce col trovare il suo posto tra 
loro. Presto dovrà superare la prova finale mettendosi alla loro guida in un'epica battaglia che 
deciderà il destino di un intero mondo. (VC0167)

Banking on disaster. Fermiamo il disastro di Cowell Adrian - VHS - Mani Tese, Milano, 90' 
Il video descrive le disastrose conseguenze della pavimentazione di due strade che passano nel 
cuore dell'Amazzonia.

Bio esiste? Viaggio intorno al biologico di Lorigliola Simonetta - CTM, Bolzano 
Il testo si occupa di come riconoscere il biologico garantito, chi sono i produttori e i prodotti bio di 
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Altromercato.

Biogas, Il. I rifiuti animali e umani come fonte di energia di Lagrange Bernard - Longanesi, 
Milano 1981 
Il testo introduce ai principi e alle tecniche di utilizzazione del biogas, considerato come una fonte 
alternativa e pulita di produzione energetica. 

Brasile. Responsabilità italiane in Amazzonia Dossier 1 aprile 1990 di AA.VV - OIA, Roma 1990 
Uno sguardo approfondito sulla situazione socio-ambientale amazzonica e le responsabilità dei 
governi e delle imprese italiane.

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 
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)

Cambiamento climatico, Il. Perché sale la temperatura del pianeta? Le strategie d'intervento 
per contrastare l'effetto serra di Lanza Alessandro - Il Mulino, Bologna 2000 
Il clima e l'uomo che lo influenza sono i protagonisti della storia raccontata in questo volume. La 
storia è semplice:  una serie di  comportamenti  legati  a scelte umane (uso di  energia fossile  e 
deforestazione)  contribuisce  all'aumento  delle  concentrazioni  dei  gas  serra  nell'atmosfera  e, 
quindi, all'accentuazione del cosiddetto "effetto serra". Il risultato è che la temperatura media del 
pianeta sta salendo e, soprattutto, che gli  eventi climatici estremi sono sempre più frequenti. Il 
finale della storia dipende da da come saprà e vorrà difendere quel bene comune che è l'ambiente.

Capire il clima di Giammatteo Claudia - WWF, Roma 2008 
Com'è cambiato il clima? Cosa accadrà in futuro? Quali sono le risposte possibili? Queste alcune 
delle domande alle quali la pubblicazione cerca di rispondere. (IV0769)

C'era una volta l'acqua. dossier Mosaico di pace di AA.VV. - Pax Christi, Bari 2008
L'acqua nella vita dei popoli, nelle leggende popolari e nella Bibbia. Aspetti antropologici, etici e 
politici. Il movimento in difesa dell'acqua come bene pubblico. Dall'oro nero all'oro blu: una delle 
più preziose risorse naturali ambita meta di business e commercio, causa di conflitti, iniquità, morte 
e distruzione. (dos25m)

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 
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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)

Commercio e agricoltura. Dall'efficienza economica alla sostenibilita` sociale e ambientale a 
cura di Sachs Wolfgang e Santarius Tilman - EMI, Bologna 2007 
Questo libro esplora nuove regole commerciali al di là del paradigma del libero commercio. Mette 
al centro dell’attenzione i problemi delle comunità rurali e propone prospettive e strumenti politici  
per istituire un sistema commerciale che offra vere opportunità ai poveri, rispetti l’ambiente e aiuti 
l’agricoltura a compiere il balzo nell’era “post-fossile” dell’energia pulita. (IV0714)

La conchiglia  Abdulkadir Ahmed Said COE - Centro Orientamento Educativo 2011 30' 
Una pittrice trova su una spiaggia deserta una conchiglia.Curiosa, ne ascolta l'eco e insieme la 
voce di una bambina che racconta la sua breve e tormentata vita e quella del proprio villaggio, una 
volta sulla riva del mare. Una catastrofe ecologica ha contaminato quella terra, rovinando la natura 
e la storia di tante persone. Nel film ha lavorato tutta la popolazione di di Gwendershe, Somalia. 
(VC0190)

Condividere il  mondo. Equità e sviluppo sostenibile nel  ventunesimo secolo di  AA.VV. - 
Ambiente, Milano 1999 
Il testo analizza il modo di impostare lo sviluppo globale con la condivisione ed uso equilibrato 
delle risorse.

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)

Dancalia dossier nigrizia di Semplici Andrea Editrice Nigrizia ottobre 2010 
Un viaggio nella terra degli afar, nell'Etiopia orientale, ai confini con Gibuti e l'Eritrea. Regione di 
vulcani,  canyon  e  sale.  Dimanticata  dagli  storici  e  persino  dagli  amministratori  coloniali, 
attraversata fino a ieri da predoni e metà di viaggiatori,  oggi deve affrontare la modernità (e il 
turismo). (dos0028d)

Debito ecologico. Chi deve a chi? di AA.VV - EMI, Bologna 2003 
I paesi industrializzati del Nord del mondo hanno contratto un debito ecologico insostenibile nei 
confronti  dei  Paesi  poveri,  depredandoli  da  secoli  delle  loro  risorse  naturali  e  utilizzandoli 
attualmente come pattumiere di rifiuti tossici di tutti i tipi.

Diventare come balsami. Per ridurre la sofferenza del mondo: azioni etiche ed ecologiche 
nella vita quotidiana di Correggia Marinella - Sonda, Torino 2004 
L'autrice,  partendo dalla  sua esperienza personale,  tratta il  tema del  dolore che raggiunge gli 
esseri umani della terra ed il che fare per non esserne responsabili o complici.

Earth la nostra terra,  lo straordinario film evento sulla natura della Disney , 2009, DVD 86' 
Tre famiglie animali in un magico viaggio attraverso il nostro pianeta:orsi polari, elefanti e balene. 
Earth,  la  nostra  terra  è  un  film  stupefacente  e  commovente,  ricco  di  avventura  e  immagini 
rarissime della natura più selvaggia. (VV0128).
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Ecocittadini del Sud.  dossier Vps di Carolina Bonelli - CISV, Torino 2008
Dall'Amazzonia brasiliana a Taiwan, dalla Corea alle Filippine: il nostro pianeta è attraversato da 
un'ondata  di  intensi  conflitti  ambientali.  Per  la  terra,  per  l'acqua,  per  il  legname.  E  contro 
l'inquinamento.  Movimenti  popolari  che  si  organizzano  e  contestano  il  modello  di  sviluppo 
occidentale, dando vita a nuove forme di cittadinanza e di tutela ambientale. (dos25i)

Ecomafia I predoni dell'ambiente Cianciullo Antonio, Fontana Enrico Editori Riuniti 1995  
Il principe della camorra, il pentito della Rifiuti connection, il burocrate che ha governato il dopo 
terremoto in  Campania,  il  politico  che lavorava per  i  clan.  E'  ancora,  massoni,  servizi  deviati, 
industriali conniventi, giudici bloccati, ambientalisti. Sono i personaggi di un libro denuncia che è 
anche  un  racconto:  la  storia  dell'ecomafia.  Le  vechie  cosche  hanno  ceduto  il  passo  a  una 
criminalità imprenditrice che usa la ruspa al posto della lupara. Le nuove vittime sono l'ambiente 
massacrato e i cittadini avvelenati dalle discariche pirata.(IV0909)

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.

Ecopedagogia e cittadinanza planetaria di AA.VV - EMI, Bologna 2000 
L'ecopedagogia è la riflessione, oggi necessaria, su una teoria e una prassi educativa che tengano 
conto che l'uomo ha il  diritto/dovere non di  essere il  dominatore della  Terra,  ma soprattutto il 
principale custode delle sue risorse, delle sue bellezze e delle diverse forme di vita.

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)

Emergenza  rifiuti.  Una proposta  tra  orizzonti  teologici  ed  esperienze  operative di  Tarchi 
Paolo e Morandini Simone - EMI, Bologna 2007 
Il  volume propone  nella  prima parte  una  considerazione  dello  specifico  tema rifiuti  in  quanto 
dimensione critica della questione ambientale; nella seconda esplora il problema rifiuti in alcune 
delle sue dimensioni, evidenziando prospettive di soluzione disponibili; nella terza mira a disegnare 
un contesto teologico di riflessione sul tema; nella quarta esamina alcune aree nelle quali occorre 
far fronte alla questione rifiuti. (IV0712)

Energia e futuro. Le opportunità del declino DI Rossi Mirco - EMI, Bologna 2009 
I combustibili fossili e l’uranio sono presenti in quantità finita sulla terra. Le fonti rinnovabili sono 
praticamente inesauribili ma è improbabile che possano eguagliare le capacità prestazionali offerte 
dai combustibili fossili e dall’uranio e mantenere il consumo a livelli paragonabili a quelli attuali. Si 
evidenzia quindi l’estrema criticità delle disponibilità di energia primaria non rinnovabile. Per noi, 
per i nostri figli e per le generazioni future. Se le fonti di energia che conosciamo e usiamo fossero 
talmente abbondanti da poter essere prelevate in quantità e per tempi indefiniti, potremmo limitarci 
a controllare le conseguenze del loro impiego sull’ambiente. La sfida vera che l’uomo ha di fronte 
non  si  ferma  quindi  alla  “compatibilità  ambientale”  ma  si  colloca  al  livello  più  alto  della 
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“compatibilità energetica”. Ridurre l’estrazione e l’impiego dei combustibili fossili, sviluppare quanto 
più possibile tutte le fonti energetiche rinnovabili e procedere alla graduale ma decisa riduzione del 
consumo di energia, iniziando forse la più difficile delle transizioni verso il superamento della civiltà 
dei consumi. (IV0809)

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)

Etica per l'ambiente - un'etica per la vita, Un'. Missione Oggi - Dossier a cura di Ruzzenenti 
Marino - Missione Oggi, Brescia 2007 
È urgente che una nuova cultura ed etica ambientale diventi patrimonio comune, cosapevolezza 
diffusa, per cui tutti dovrebbero essere preoccupati dei diritti inalienabili della natura. (dos12g)

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)

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)

Fattore  4.  Come ridurre  l'impatto  ambientale  moltiplicando  per  quattro  l'efficienza  della 
produzione di AA.VV. - EMI, Bologna 1998 
Fattore  4  illustra  come  quadruplicare  la  produttività  delle  risorse,  ovvero  come raddoppiare  il 
benessere dimezzando il  prelievo di  risorse naturali.  Lo studio presenta 20 casi di  produttività 
energetica  quadruplicata,  20  casi  di  produttività  di  materiali  quadruplicata  e  10  casi  di 
quadruplicata produttività nel trasporto.

Foresta è una somma di alberi...o no?, La. Gioco di ruolo sulla gestione delle foreste  di 
AA.VV - EGA, Torino 1994 
Si  affronta  con  il  gioco  la  questione  della  gestione  forestale  nel  Sud  incrociando  tutti  i  temi 
dell0interdipendenza dello sviluppo.
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Futuro di tutti noi, Il. Rapporto della commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo  di 
AA.VV - Bompiani, Milano 1990 
Versione integrale del Rapporto Brundtland

Futuro sostenibile. Riconversione ecologica, Nord-Sud, nuovi stili di vita di Wuppertal Institut 
- EMI, Bologna 1997 
Molti  ritengono  che  senza  un  cambiamento  di  direzione  politica  ed  economica  la  catastrofe 
ecologica sia inevitabile. Sono tre le direzioni che vengono indicate: la riconversione ecologica (per 
non depauperare le risorse ancora rimaste e per non aggravare l`inquinamento  già così  alto), 
nuovi rapporti Nord-Sud del mondo (per creare una nuova giustizia e superare vecchie e nuove 
tensioni), nuovi stili di vita (per permettere a tutti, anche alla generazioni future, il diritto alla vita).

Futuro sostenibile, Un. Con meno, di più e meglio. Una speranza per il nuovo millennio di 
AA.VV. - EMI Video, Bologna 
Basandosi  sull’importante  studio  “Futuro  Sostenibile”  (terza  edizione  it.  Emi,  Bologna  1999), 
realizzato dall’Istituto di Wuppertal - per il clima, l’ambiente e l’energia - il documentario presenta la 
teoria  e  soprattutto  l’applicazione  pratica  della  nuova  filosofia  dello  “sviluppo  sostenibile”  per 
garantire  un  futuro  al  pianeta  e  ai  suoi  abitanti.  Beppe  Grillo  sintetizza  e  esemplifica  questi 
argomenti.

G2 e giovani stranieri in italia, Politiche di inclusione e racconti di Maurizio Sacconi,Vita non 
profit contents,1994 
 La conoscenza della lingua e della nostra cultura,il rispetto per i valori fondanti del nostro Paese e 
l'osservanza  delle  leggi  vigenti  sono  i  requesiti  minimi  perchè  avvenga  una  sana  inclusione 
sociale,senza  ambiguità  e  moralismi.A  questo  scopo  la  scuola  ricopre  un  ruolo  decisivo.Per 
immaginare politiche di vera inclusione sociale è necessario introdurre fondamentali distinzioni:tra 
prima e seconda accoglienza ,tra migrazione resedenziale e rotazionale,tra le diverse etnie,tra i 
generi,le età,la prima e seconda generazione,in particolare la tutela dei minori deve essere piena e 
indipendente dalle modalità di ingresso. (IV0865)

Gamberetti in tavola: un problema globale. Gioco di ruolo sull'allevamento di gamberetti di 
AA.VV - EGA, Torino 2000 
Un gioco di ruolo per comprendere i meccanismo di sfruttamento e distruzione dell'ambiente per 
fare spazio a produzioni intensive per l'esportazione Sud-Nord.

Genesis. Tutte le storie hanno un inizio di Nuridsany Claude e Perennou Marie -  Lucky Red 
2006, 80'  
Mescolando humour e serietà, innocenza e saggezza, Sotigui Kouyaté, poeta e musicista maliano, 
utilizza il linguaggio evocativo del mito e delle favole per raccontare la nascita dell'Universo e delle 
stelle, l'inizio infuocato del nostro pianeta e l'apparizione della vita sulla terra. Ma è una storia vera, 
la  storia  di  tutti  noi  e  parla  del  tempo,  della  materia,  della  nascita,  dell'amore  e  della  morte. 
(VV0126)

Geografia diversa e preziosa. Il pensiero geografico in altri saperi umani di Corna Pellegrini 
Giacomo - Carocci, Roma 2007 
Il libro analizza, nella vita e nell’opera di una trentina di personaggi del passato e del presente, 
quale sapere geografico abbiano espresso. Si scopre così, inaspettatamente, che psicologi, fisici, 
letterati, politici ed economisti, registi e poeti hanno dato contributi importanti alla descrizione e 
all’interpretazione di molte vicende umane, di territori diversi o addirittura di interi continenti. Un 
contributo alla ricerca geografica e ad una innovativa didattica della Geografia. (IE0345)
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Giocambiente. 10 giochi per l'educazione ambientale di Passerini Elena - Loos Sigrid - EGA, 
1995 
Giochi divertenti ed appassionanti, di ruolo, di simulazione, di discussione e cooperativi su temi 
che riguardano il rapporto tra la Terra e i suoi abitanti.

Giocattoli creativi di Papetti R. - Zavalloni G. - Scienza, Trieste 2002 
Un  quaderno  di  appunti,  schizzi,  disegni  e  consigli  per  costruire  giocattoli  che  stimolano 
l'intelligenza e l'abilità manuale. 70 schede di giochi come barche, battelli, burattini, fionda e fucile, 
collane e bottiglie colorate, paracadute, frullino e girandola. Tutti creati a partire da materiali poveri, 
riciclati  e  pochi  e  semplici  attrezzi  da  lavoro.  Per  adulti,  bambini  e  bambine,  perché assieme 
trovino il tempo e il gusto di giocare.

Grande atlante geografico De Agostini di AA.VV - De Agostini, Novara 1983 
Atlante mondiale con proiezione di Mercatore.

Grande dizionario geografico, Il. Enciclopedia illustrata dei paesi, delle città, dei capolavori 
della natura e dell'arte di AA.VV. - Selezione, Milano 1989 
Enciclopedia di Selezione che spazia in vari ambiti della geografia mondiale.

I  GUARDIANI  DELLA  TERRA  COLOMBIA  –  DOSSIER  CAPRINI  FRANCESCA  (a  cura  di) 
Missioni Consolata 2010
L'incredibile  battaglia  degli  U'wa,  popolo  indigeno  della  Colombia  con  un  profondo  rispetto  e 
legame con la natura, contro l' "uomo bianco" e la sua pretesa di onnipotenza. (dos0026c) 

Guida ai detersivi bioallegri di De Nardis Maria Teresa - EMI, Bologna 2008 
Un gruppo di persone intraprendenti – per lo più donne casalinghe – ha sperimentato tutti i tipi di 
detersivi: quelli di sintesi, che si acquistano al supermercato; quelli ecologici, che si comprano in 
negozi specializzati o su Internet; quelli  fai da te, che si possono preparare in casa. Il Gruppo 
MondoNuovo riporta in questa Guida la sua esperienza, ricca di consigli pratici: accorgimenti per 
l’utilizzo  dei  detersivi  commerciali  e  degli  elettrodomestici,  informazio-ni  sui  detersivi  biologici, 
ricette di detersivi “fai da te”. (IV0738)

Guida del mondo. Il mondo visto da sud di AA.VV. - EMI, Bologna 2001, Cd-rom
La storia di tutti i paesi, i dati geografici ed ambientali, le condizioni di vita dei popoli, i dati politici,  
economici, sociali, le prospettive per il futuro del pianeta.

Guida del mondo (1999-2000), (2001-2002), (2003-2004), (2005-2006), (2007-2008).  Il mondo 
visto da Sud di AA.VV. - EMI, Bologna 1999 
Guida del mondo è un'opera alternativa di consultazione basata su dati delle Nazioni Unite e di 
altre fonti ufficiali. Interamente realizzata nel Sud del mondo è il risultato dello sforzo comune di  
una rete internazionale di ricercatori, redattori e associazioni, coordinata dall`Instituto del Tercer 
Mundo con sede a Montevideo (Uruguay). Informa in modo completo e aggiornato su: la storia, la 
società, la politica e l`ambiente di ogni paese, dagli albori della storia fino al presente. Un`analisi  
delle  principali  sfide  del  mondo d`oggi:  demografia,  infanzia,  alimentazione,  sanità,  istruzione, 
donne,  rifugiati,  debito,  commercio,  armi,  multinazionali,  deforestazione,  effetto  serra,  acqua, 
popolazioni indigene…

Gusto amaro dei gamberetti, Il. Popoli - Dossier a cura di Zappa Chiara - Fond. Culturale S. 
Fedele, Milano 2006 
L'acquacoltura  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 
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Paesi. (dos11i)

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)

IL GRIDO dell'Amazzonia Costanzo Donegana (a cura di) Associazione Luci nel Mondo maggio 
2009
Dossier  dedicato  ai  popoli  che  abitano  la  foresta  amazzonica  contenente  i  seguenti  articoli: 
Amazzonia mistero e sfruttamento (viaggio nel polmone del pianeta minacciato da troppi interessi); 
Una Chiesa che non ha paura (dopo gli errori del passato, una lotta coraggiosa e spesso solitaria); 
I  "figli  del  Guaranà";  "La  mia  vita  con  i  Sateré-Maué"  di  Enrico  Uggè  (un'esperienza  di 
evangelizzazione e inculturazione indigena); Guardare il mondo con sguardo Caboclo (la pastorale 
tra le popolazioni meticce). (dos0026a)

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)

Intercultura, ambiente sviluppo sostenibile di  Elamè Esoh - EMI, Bologna 2002 
L'educazione  interculturale  porta  alla  luce  l'intreccio  dei  grandi  problemi  del  mondo  e  fa 
comprendere i legami che stringono ciò che è vicino a ciò che è lontano. Nell'esperienza condotta 
dall'autore nelle scuole di  Pesaro e qui presentata, l'intercultura diviene materia scolastica che 
rinnova e arricchisce la didattica e si rivela autentico fondamento di un'educazione alla civiltà e alla 
pace.

Italia capace di futuro. Prefazione di Wolfgang Sachs di AA.VV - EMI, Bologna 2000 
"Italia capace di futuro" lascia dietro di sé l'ambientalismo di emergenza e si stacca da quello di 
puro disinquinamento: vuole intervenire a monte, proponendo strategie per la ristrutturazione della 
produzione e dei consumi. Allo stesso tempo mostra come un'economia leggera non può essere 
separata dalla giustizia.

Kenya. A study in phisical and human geography di AA.VV - Longman, Nairobi 1988 
Uno studio sulla geografia fisica ed umana del Kenya.

La Grotta Impossibile di Vittoro Sgueglia della Marra/Edi Pinesich Trieste Il Piccolo 2004 DVD 30' 
Nel novembre 2004 a Trieste durante i lavori per realizare un traforo autostradale venne 
intercettata na grotta. Si era al cospetto di uno dei fenomeni carsici più importanti mai scoperti dal 
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punto di vista geologico e morfologico. Si tratta della Grotta Impossibile, così chiamata per la sua 
inaccessibilità e per la scarsa probabilità di trovare un sistema cavernoso così imponente. 
(VV0139)

La famiglia transnazionale 3,Dalle Ande degli Appennini:contesti di partenza e migrazioni di 
Barbara Ghiringhelli e Sergio Marelli, Italia, Focsiv, 2008 
riassunto:  L'America  meridionale  è  spesso  percepita,in  Europa,come  una  relatà  omogenea  e 
definita,viceversa  essa  presenta  una  rara  varietà  di  caratteri  naturali,climatici,etnici,di  scenari 
sociali,politici,economici e giuridici,tanto da essere definita un "continente mondo". Il volume vuole 
dare  ragione  di  questa  diversità  offrendo  un'analisi  interdisciplinare  utile  alla  comprensione  e 
contestualizzazione delle migrazioni che oggi coinvolgono persone e famiglie che da questi territori 
si dirigono verso l'Europa e in particolare verso l'Italia. In tale contesto,queste pagine offrono un 
approffondimento  sui  paesi  della  costa  pacifica  e  del  rilievo  andino,completando  il  quadro 
dell'analisi sulla famiglia transnazionale proprosta nei precedenti volumi dedicati all'Ecuador e al 
Perù. (IC0376) 

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 
 riassunto:  Nel  linguaggio  dei  mercanti  esistono  solo  costi,ricavi,profitti,perciò  non  deve 
sorprendere se per 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 
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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)

Living planet report. Rapporto 2006 sul pianeta vivente di AA.VV. - WWF, Roma 2007 
Il Living Planet Report del 2006 è il frutto di un lavoro di durato due anni durante i quali sono stati 
compilati due indicatori dello Stato di salute del pianeta. Il primo indicatore, l’Indice del Pianeta 
Vivente (Living Planet Index) si basa sui trend di oltre 3.600 distinte popolazioni di 1.300 specie di 
vertebrati in tutto il mondo. In tutto sono stati analizzate 695 specie terrestri, 344 di acqua dolce e 
274 specie marine. Negli oltre trent’anni presi in considerazione le specie terrestri si sono ridotte 
del 31%, quelle di acqua dolce del 28% e quelle marine del 27%. Il secondo indice, l’impronta 
ecologica,  misura la  domanda in  termini  di  consumo di  risorse naturali  da  parte dell’umanità. 
(IV0705)

Ma dove sarà il tesoro del pirata Mustafà? Libro-gioco-laboratorio di Giovannini Anna Maria - 
EMI  2012 
Mustafà è un pirata stravagante... È un pirata dal cuore buono! Solca le acque sempre in cerca del 
tesoro più prezioso di tutti i mari. Intanto aiuta animali incatramati, bambini in difficoltà e lo stesso 
mare quando si trova infestato di rifiuti. Finché un bel giorno Mustafà scopre che il vero tesoro... 
Questo libro-gioco-laboratorio è uno strumento per educare i  bambini  al  rispetto dell'ambiente, 
particolarmente  del  mare.  Due  libri  in  uno:  •  stacca  l'interno  a  colori:  è  la  storia  di  Mustafà,  
destinata ai bambini; • la parte esterna contiene: il gioco di Mustafà, da preparare insieme con i 
giocatori (ritagliare, incollare, colorare…); le istruzioni per lo scrigno di Mustafà; la sceneggiatura 
per drammatizzare la storia di Mustafà… e altro ancora! (IE0435)

Manifesto dell'acqua, Il diritto alla vita per tutti di Petrella Riccardo,EGA,Torino, 2001.
Oggi oltre un miliardo e mezzo di persone non hanno accesso all'acqua potabile, nel 2010 saranno 
più di tre miliardi.
E'  un'utopia  pensare  che  tutti  nel  mondo potranno  disporre  dell'acqua  fra  vent'anni?E'  giusto 
privatizzare e lasciare al mercato il compito di risolvere il problema? (IV0817) 

Il mercante d'acqua di Gesualdi Francesco – Feltrinelli 2007 
Un giovane, che gira il mondo zaino in spalla e si guadagna da vivere con piccoli lavori che gli 
consentono di continuare a viaggiare, si imbarca un giorno con dei pescatori di coralli e approda su 
un'isola semideserta. Lì decide di fermarsi. Sull'isola il giovane si trova di fronte una comunità a 
suo modo felice, che lo accoglie e lo integra velocemente. La vita prosegue serena fino a quando 
l'acqua nei pozzi comincia a scarseggiare e poi si esaurisce completamente. Nell'isola c'è anche 
un padrone, che vive in una villa  al  centro dell'isola.  Il  suo pozzo è l'unico ancora pieno.  Per 
ottenere l'acqua della sopravvivenza, il villaggio decide di vendergli tutti i pozzi vuoti. Una storia 
che ricostruisce la parabola del "progresso". (IC0390)

Microcosmos, il popolo dell'erba di Nuridsany Claude, Pérennou Marie 2007, DVD 75'.
Un  viaggio  di  24  ore  in  un  paese  sconosciuto  dove  un  prato  si  trasforma  in  una  giunglia  
meravigliosa e feroce per i  suoi  minuscoli  abitanti.  Documentario di  un'avventura attraverso la 
bellezza che l'occhio umano scorge. (VV0130)

Mondo è di tutti, Il. I Beni Pubblici Globali e il loro finanziamento di Baranes Andrea - Bizzarri 
Kim - EMI, Bologna 2006 
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I beni Pubblici Globali (BPG) sono quei beni che coinvolgono tutta l'umanità e hanno carattere 
intergenerazionale quali l'atmosfera, la biodiversità, la sicurezza alimentare, ecc. Il testo cerca di 
rispondere al quesito sul come finanziarle per permettere una distribuzione equa dei suoi benefici.

Mondo non è in vendita, Il. Agricoltori contro la globalizzazione alimentare di Bové José e 
Dufour François - Feltrinelli, Milano 2000 
L’avventura di Bové e Dufour è partita dalla lotta contro McDonald’s a Millau, che ha rappresentato 
la  rivendicazione  del  diritto  a  un’alimentazione  sana  e  la  difesa  del  territorio  contro  una 
multinazionale (visibile come McDonald’s ma anche meno visibile come Monsanto) da parte dei 
contadini e dei cittadini insieme. Ed è arrivata fino al vertice del Wto di Seattle, con lo scopo di 
fermare quei processi di globalizzazione che hanno ricadute negative sulla vita quotidiana di tutti. 
(IV0731)

Naturalmente  giocando.  Alla  scoperta  dell'am-biente  attraverso  il  gioco  di  Loos  Sigrid  - 
dell'Aquila Laura - EGA, Torino 1992 
In questo libro  si  vuole  giocare  con i  bambini  alimentando il  loro  patrimonio  di  armonia:  sarà 
Bladimiro, il dinosauro, stupito dei danni provocati all'ambiente, a condurci in questo avvincente e 
divertente viaggio alla ricerca della natura e di noi stessi.

No all'uso  nel  Terzo  Mondo  dei  pesticidi  vietati  in  Europa. Atti  del  seminario  di  AA.VV - 
COCIS, Roma 1993 
Atti del seminario di Bologna del 25 febbraio 1993.

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)
Nosso Brasil. La società dei Sem Terra. Carta quadern1 di AA.VV. - Coop. Carta, Roma 2006 
Quaderno monografico che analizza l'operato del governo brasiliano del presidente Lula dall'ottica 
dell'agricoltura e del movimento dei Sem Terra.

Nostro futuro comune, Il - VHS - Mondofilm, Bologna, 54' 
Il documentario analizza alcune situazioni di grave dissesto ecologico in Africa, America Latina ed 
Europa, con proposte ricavate dal Rapporto Brundtland.

Nuova cartografia, La di Peters Arno - ASAL, Roma 1988 
Il volume presenta la storia della cartografia fin dagli albori per giungere alla proiezione di Peters, 
che ristabilisce le reali proporzioni delle superfici.

Officina del mondo, L'. 50 divertenti attività per studiare la geografia del nostro pianeta  di 
Rhatigan J. - Smith H. - Scienza, Trieste 2002 
Dimentica quello che hai imparato o che hai pensato sulla geografia:  è certamente importante 
sapere la capitale della Bulgaria o conoscere la differenza tra un istmo e un canale, ma c'è anche 
dell'"altra"geografia. E questa riguarda da vicino la vita di tutti i giorni di ciascuno di noi. E' l'aria 
che respiriamo, i vestiti che indossiamo, le strade che percorriamo. E' la scoperta del mondo in cui 
viviamo.
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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)

Orti di pace  Il lavoro della terra come via educativa di Zavalloni Gianfranco-EMI, Bologna 2010
Nelle scuole, nei centri sociali, nelle carceri, negli ospedali, nelle comunità, nei quartieri si coltivano 
orti tutti i giorni. In tutti i paesi del mondo, a tutte le altitudini e nelle condizioni più estreme, ci sono 
orti.  L'orto  è la  misura  minima con cui  l'umanità  si  confronta  per  poter  rispondere al  bisogno 
fondamentale  e  quotidiano  di  cibo.  La rete Orti  di  pace è un'esperienza  e  nel  contempo una 
proposta. L'idea di fondo è quella di collegarci, di stringere relazioni, di scambiarci esperienze e 
competenze, coinvolgendoci sia come semplici realtà spontanee, sia come istituzioni. È una sfida 
che rivolgiamo a tutti coloro che credono e praticano il lavoro della terra come gesto di pace. 
(IV0867)

Parrocchia ed ecologia. dossier Missione Oggi di AA.VV. - CSAM, Brescia 2008
Parrocchia  e  ambiente  aspetti  teologico-pastorali.  Considerato  l'ampio  patrimonio  edilizio  della 
Chiesa  si  capisce  l'importanza  di  intervenire  per  ridurre  la  quantità  di  emissioni  e  l'impatto 
sull'ambiente a livello locale. (dos25n)

Per amore dell'acqua, Flow  Il pianeta vive, l'acqua lo nutre di Salina Irena, 2008 DVD 84'
Un meraviglioso, appassionato,poetico film scientifico e militante sull'acqua e sul nostro pianeta, 
grande corpo filtrante che per milioni di anni ha purificato, usato, riciclato e preservato l'acqua. 
(VV0129)

Per una civiltà capace di  futuro. Contributo per uno sviluppo globalmente sostenibile di 
Wuppertal Institut - EMI, Bologna 1996 
Lo studio propone otto idee-guida che delineano sia migliori tecnologie (efficienza) sia stili di vita e 
modelli culturali basati sulla sobrietà e sulla solidarietà globale (sufficienza). L'obiettivo è quello di 
migliorare il  metabolismo del sistema industriale mondiale in modo che questo possa generare 
maggiore e più equo benessere con un consumo di natura molto minore. Il concetto di paesi in via 
di  sviluppo  cambia:  lo  sviluppo  dei  paesi  poveri  può avvenire  solo  se  anche  i  paesi  ricchi  si 
sviluppano, cioè se rifondano il concetto di benessere non solo su nuove e più efficienti tecnologie 
ma soprattutto sulla sobrietà: sobrietà del sistema tecnico-industriale e sobrietà degli stili di vita.
Petrolio dai rifiuti di Bacialli Luigi - SugarCo, Milano 1979 
Sistemi di produzione energetica alternativi per una economia rispettosa dell'ambiente.

Pianeta di tutti, Il. Vivere nei limiti affinchè la Terra abbia un futuro di Masullo Andrea - EMI, 
Bologna 1998 
Questo volume è una riflessione che, partendo dall`analisi di una situazione ambientale degradata 
e al limite del collasso, porta inevitabilmente a porci delle domande: quale futuro ci attende? sarà 
possibile modificarlo? La risposta a questi problemi può essere solo nell`assunzione individuale di 
un  nuovo  stile  di  vita  che  porti  a  un  diverso  modello  di  sviluppo.  È  necessario  ristabilire  la 
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distinzione fra crescita e sviluppo. una parte del mondo ha ancora un estremo bisogno di crescere, 
e potrà farlo solo se la parte più ricca saprà ridimensionarsi nei consumi e svilupparsi in qualità.

Pianeta impazzito, Il. Atlante de la Repubblica di AA.VV. - L'Espersso, Roma 2007 
Stando alle previsioni degli scienziati entro il 2080 tra uno e tre miliardi di persone avranno sete, 
tra duecento e seicento milioni avranno fame, un terzo delle zone umide costiere scomparirà se il 
mare salirà di 36 centimetri. Ma non è detto che questi scenari si avverino.

Pianeta Terra. Come non lo avete mai visto di AA.VV. - DVD - BBC, 2006, 165' 
Il video raccoglie una serie di immagini di rara bellezza che presentano il nostro Pianeta dal punto 
di vista naturalistico. Sono tre i filmati: Da polo a polo; Montagne; Mondi di ghiaccio. (VV0117)

Piccoli gesti di ecologia di Pappetti R. - Zavalloni G. - Scienza, Trieste 2004 
Un libro, anzi un “vademecum” come dicono gli autori, con proposte di gioco, notizie, consigli e 
riflessioni per il tempo che verrà. Piccoli gesti quotidiani a partire dall’attenzione a noi stessi per 
procedere a cerchi concentrici: dalla conoscenza di sé, alla cura degli amici, della propria camera, 
della  scuola,  della  casa, del cibo, del giardino,  del parco giochi,  del cortile,  delle  strade,  delle 
piazze, del… mondo.

Preda verde. Nigrizia - Dossier di Misser Francois - Nigrizia, Bologna 2007 
Si estende per più di un milione di kmq e copre quasi la metà del territorio congolese. È un bene 
prezioso in termini ambientali, ma anche economici. Per questo, la foresta, è insidiata da più parti. 
(dos2c)

Produccion rural sostenible con abejas meliferas sin agujon di Ferrufino Arnéz Urbelinda e 
Aguilera Peralta Francisco J. - ASEO, Santa Cruz (Bolivia) 2006 
Il testo presenta un metodo ecologimante sostenibile di allevamento di api "senza pungilione" per 
la produzione di miele e altri prodotti. (SV0070)

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)

Pubblicità Regresso, Luci e ombre del messaggio pubblicitario di Gianni Caligaris ,EMI,1990 
Un fenomeno così diffuso come la pubblicità diventa parte dell'aria che respiriamo,entra nel nostro 
metabolismo,si sedimenta in qualche collegamento neuronale della memoria e del pensiero.Si può 
tentare  un  po'di  ecologia.Non  per  affrontare  la  pubblicità  con  intenti  demonizzatori,datati  e 
probabilmente  sbagliati,non  per  lotta  di  retroguardia,ma  perchè  la  pubblicità  è  costume,è 
pensiero,è realtà in divenire e non è tutta buona.Vorrei contribuire a provocare un nuovo modo di 
leggere  la  pubblicità,un  "fra  le  righe"  che può  riuscire,magari  con  l'aiuto  prezioso  ed  igienico 
dell'ironia,a salvarci con l'antidoto piuttosto che con l'assuefazione.Non serve distrarre gli  occhi 
con  fastidio.Parafrasando  una  nota  pubblicità,"guardiamola  di  più,ma  guardiamola  meglio"con 
occhi attrezzati;alla fine ci saremo divertiti ed avremo imparato qualcosa. (IV0863)

Quello che le etichette non dicono,Guida per uscire sani dal supermercato di Pierpaolo 
Corradini,Italia,EMI 2011 
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riassunto: Democrazia significa scegliere,un diritto che non si esercita solo nel chiuso della cabina 
elettorale,ma che si  rinnova giorno per giorno nei  piccoli  gesti  quotidiani:quando compriamo il 
giornale,quando entriamo in banca, quando facciamo la spesa. Ma per scegliere bisogna sapere, 
ed ecco la centralità dell'informazione che al supermercato assume il volto delle etichette. Questo 
libro parla di loro,spiega la loro struttura,la loro utilità, i loro limiti. E' un viaggio per capire cosa ci 
raccontano,il linguaggio che usano,quanto ci possiamo fidare. Ma anche per mettere a fuoco i loro 
vuoti  in  modo da organizzarci  per  rivendicare  ciò  che  ci  spetta  in  nome della  libertà  e  della 
responsabilità. (IV0903)

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)

Ricerca impossibile, La di Barbina Guido - Campanotto, Udine 2000 
La ricerca che veniva comunemente svolta da un geografo, o da un esploratore, si concludeva con 
il ritrovamento dell'oggetto cercato o col raggiungimento di una meta prefissata. Il geografo di oggi 
non ha invece la soddisfazione di queste certezze perchè la sua "esplorazione" è fatta soprattutto 
nella condizione umana, o, meglio, in un territorio che assume valore, forma e dimensione della 
condizione di chi ci vive.

Rifiuti.  Che  fare?  Una  montagna  di  immondizia  da  raccogliere  decomporre  bruciare 
sotterrare riciclare riuttilizzare ma sopratutto da ridurre! di  Barbara Taylor  – Ed.  Scienza, 
Trieste1999 Viviamo circondati dai rifiuti. Per eliminarli peggioriamo il livello di inquinamento del 
nostro pianeta. Che fare? Quali sono le possibili soluzioni del problema "rifiuti"? Ecco una guida 
per imparare a risparmiare le risorse della terra attraverso il recupero e il riciclaggio di materiali  
usati. Con una serie di test e di attività pratiche da svolgere per imparare ad avere un rapporto più 
rispettoso con l'ambiente e alcuni consigli pratici da seguire nella vita di tutti i giorni. (IV0834)

Scartavolanti  -  Aquiloni  con materiali  di  riciclo di  Roberto Papetti,  Gruppo Hera,  Editoriale 
Scienza, 2005

L'aquilone è un compagno di giochi straordinario che permette a bambini e adulti di proiettare nel 
cielo fantasie colorate. TRa i giocattoli è il più leggero, pperchè composto da una sottile armatura 
di legno e da una copertura di tela, carta o altro materiale per sollevarsi, vincere la gravità e volare 
con il vento. Lo si costruisce, ed è la proposta di questo libro, con materiali facilmente reperibili: 
stecche vegetali,  canne  di  orto,  carta  di  giornale  e  da  pacchi,  sportine  di  plastica.  Lo si  può 
decorare  incollando  figure  ritagliate  da riviste  e  completare  aggiungendo  l'indispensabile  coda 
ottenuta con strisce di carta. (IV0846)

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 
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)
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Se mi segui intorno al mondo... di AA.VV. - Lai-momo, Bologna 2005 
Il  testo  a  fumetti  tratta  il  tema  dell'ecologia  a  misura  d'uomo,  la  condivisione  e  il  senso  di 
responsabilità verso le generazioni presenti e future.

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)

Solo il vento mi piegherà. La mia vita, la mia lotta di Maathai Wangari -  Sperling & Kupfer, 
Milano 2007 
Ripercorrendo gli ultimi cinquant' anni della storia del Kenya, Wangari Maathai racconta in questa 
autobiografia una vita di battaglie pubbliche e private: l'infanzia in un villaggio, gli studi negli Stati 
Uniti dell'era Kennedy, il rientro in Africa all'indomani dell'indipendenza, la fondazione del Green 
Belt Movement - che arriverà a piantare oltre trenta milioni di alberi -, i numerosi riconoscimenti 
internazionali. Ma anche la discriminazione etnica e sessuale, la fine della carriera all'Università di 
Nairobi, il divorzio, gli anni bui del governo autoritario di Daniel arap Moi, le minacce di morte, il 
carcere. (IB0356)

Sopravvivere allo sviluppo di Shiva Vandana - ISEDI, Torino 1993 
La questione ecologica, in questo testo, viene inserita nel contesto più ampio dello sviluppo e della 
partecipazione della donna.

Spegni lo spreco... Accendi lo sviluppo - Viaggio nel nord e nel sud dell'energia a cura di 
Mercedes Mas Solé e Rosita Folli, Terre di Mezzo, 2009
Spegni  lo  spreco...  Accendi  lo  sviluppo  è  una  proposta  concreta,  rivolta  a  rafazzi,  genitori, 
insegnanti ed educatori, che spiega come attuare oggi un cambiamento necressario: contrarre i 
consumi del ricco Nord del mondo e soddisfare i bisogni di tutti avendo cura del pianeta. Il tema 
centrale è quello dell'energia, che entra nelle vite di tutti ogni giorni e le plasma. Tante le attività 
didattiche e le riflessioni raccolte dalle autrici, che hanno anche curato la mostra da cui è nato il  
libro. Un manuale utile per introdurre nella programmazione scolastica i temi della sostenibilità, ma 
anche tracce du oercirsu da seguire in autonomia, e i materiali per farlo. (IE0404)

SPORCOMONDO  -  I  problemi  dell'ambiente  tra  rischi  e  futuri  possibili  MISSIONI 
CONSOLATA - Dossier AA. VV. Missioni Consolata ottobre/novembre 2009 
Quale energia per il mondo? La questione OGM. Gli allevamenti: essere carnivori o vegetariani? 
Inquinamento e allergie. Sommersi dai rifiuti. (dos0030a)

Stato della popolazione nel mondo 2007, Lo. Liberare il potenziale della crescita urbana di 
UNFPA - AIDoS, Roma 2007 
I nuovi abitanti delle città crescono a velocità esponenziale: da 3,3 miliardi oggi a quasi 5 miliardi 
nel 2030. L’80 per cento vive in Asia e Africa, a volte in zone a forte rischio ambientale. Sono in 
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grande maggioranza poveri, soprattutto donne e giovani, e vivono nelle baraccopoli. Ma non sono 
solo un problema per lo sviluppo e l’ambiente, anzi costituiscono una risorsa importante. Come 
coglierne il potenziale? A questa domanda risponde, sfatando miti e pregiudizi e lanciando una 
sfida a chi governa oggi, il Rapporto su Lo stato della popolazione nel mondo 2007 dell’UNFPA. 
(IV0765)

Stranieri e a Trieste:percorsi di studio e di integrazione,un' indagine sui percorsi di studio 
degli  studenti  non  italiani  negli  istituti  superiori  e  nella  formazione  professionale  della 
provincia  di  Trieste ,dell'  Istituto Regionale  per gli  Studi  di  Servizio  Sociale,EditoreGoliardica 
Editrice,2010 
La presenza degli studenti stranieri nella scuola italiana è una realtà ormai strutturale,più evidente 
nella  scuola  primaria,ma  che  inizia  ad  interessare  anche  gli  istituti  superiori.Iil  percorso  di 
integrazione di questi giovani studenti nel sistema formativo del Paese è strettamente connesso 
alle distanze culturali tra paese di provenienza e di accoglienza e alle possibilità offerte a questi  
giovani di familiarizzarsi  con il  nuovo ambiente di vita.Alla luce di queste considerazioni,questo 
lavoro di ricerca si è proposto di analizzare non soltamento i percorsi scolastici degli studenti non 
italiani,ma anche l'insieme dei fattori do contesto che possono influire sui tempi e sul buon esito 
dei processi di integrazione.Iil confronto con i coetanei italiani ha permesso infine di evidenziare 
analogie e differenze nel modo di vivere la scuola e di costruire le relazioni  sociali  e amicali.I 
risultati ottenuti possono rappresentare un riferimento conoscitivo rilevante per individuare nuove 
azioni atte a favorire i processi di reciproca conoscenza degli alunni italiani e stranieri,ma anche 
per verificare l'efficacia  delle  diverse modalità  attraverso le quali  si  sono esplicate le  azioni  di 
integrazone scolastica nei diversi ordini di scuola e nel sistema della formazione professionale. 
(IV0854)

Strategie agroambientali.  dossier Ilaria di AA.VV. - PCG, Roma 2008
Perché  nei  paesi  in  via  di  sviluppo  i  prezzi  dei  prodotti  agricoli  continuano  a  salire 
vertiginosamente? E come si può contrastare una crisi che è già globale? (dos11l)

Sulle orme di Gandhi. Storia e storie di Vandana Shiva di Emanuela Nava -  Scienza, Trieste 
2007 
Vandana Shiva è una delle scienziate più famose al mondo. Nata nel 1952 a Dehra Dun, ai piedi 
dell’Himalaya,  ha  dedicato  tutta  la  sua  vita  all’ecologia  sociale.  Dopo  la  laurea  conseguita  in 
Canada in fisica quantistica, torna a casa in India e scopre che l’antico legame del suo paese con 
la  natura è andato distrutto.  Decide  così  di  abbandonare la  fisica dei  quanti  e  di  abbracciare 
unicamente la causa ecologista. (IB0360)

Sviluppo  ambiente  pace.  Progetto  educativo  per  un  nuovo  modo  di  vivere di  Martirani 
Giuliana - EMI, Bologna 1988
Il testo parte dalla visione critica della realtà per giungere all'impegno personale nella società per 
uno sviluppo che porti alla pace e rispettoso dell'ambinete.

Sviluppo sostenibile , Lo. Risorse naturali e popolazione, consumi e crescita economica... di 
Lanza Alessandro - Il Mulino, Bologna 1997 
Analisi e proposte per soddisfare i nostri bisogni senza compromettere la vita delle generazioni 
future.

Tackling climate change , Co-operation that counts di EuropeAid , 2007, European Commission. 
Il  cambiamento climatico le sue conseguenze, come combatterlo e prevenire l'aggravarsi della 
situazione per il nostro pianeta. (VV0134)
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Tailandia, i giorni dell'acqua di Bramard-Blagny Anne - VHS - Fontem international, 26' 
In  Tailandia  i  ritmi  agricoli  sono scanditi  dalle  periodiche innondazioni  messe in  pericolo  dalla 
deforestazione.

Target 2015 : promuovere la sostenibilità ambientale ,Crea un clima di giustizia di FOCSIV, 
Italia.Il DVD è indirizzato a agli  educatori,  agli  insegnanti,  ai volontari e a tutti  coloro che sono 
interessati ad approfondire i temi legati alla sostenibilità ambientale. (VV0131) 

Tempo di agire è ora, Il. - ambiente e giustizia nelle religioni e nelle culture Mosaico di Pace - 
dossier di Siciliano Rosa, Piacenti Giorgio Mosaico di Pace ottobre 2009 
"Senza  ecologia  non  esiste  giustizia  in  questo  mondo,  perché  la  biosfera  perderebbe  il  suo 
equilibrio. Senza giustizia non esiste l'ecologia, se non una che è nemica della dignità umana. La 
giustrizia non dipende soltanto dal contenimento dell'uso del potere, ma anche dalla limitazione 
dell'uso  della  natura.  La  sua  esistenza  è  anche  una  questione  ecologica."  Wolfgang  Sachs 
(dos0030b)

Termometro Terra. Il mutamento climatico visto da scienza etica e politica di AA.VV - EMI, 
Bologna 2004 
Secondo  il  parere  della  maggior  parte  dei  climatologi,  la  combustione  di  materiali  contenenti 
carbonio nell’industria, nei trasporti, nel riscaldamento è tra le cause del mutamento climatico in 
atto. La consapevolezza che l’impatto della specie umana sull’ambiente ha raggiunto dimensioni 
senza  precedenti,  danneggiando  gli  ecosistemi  e  intaccando  la  stessa  atmosfera  terrestre, 
dovrebbe richiamare alla prudenza. Occorre ridurre e razionalizzare i consumi, riscoprendo uno 
stile di vita più sobrio e puntando, come dice Serge Latouche, verso la "decrescita".

Terra. Uno sguardo biblico e latinoamericano di Dal Corso Marco - EMI, Bologna 2007 
Il temine “terra” ha diverse accezioni che presentano, nel declinare dei fatti storici e culturali, dei 
rischi e delle derive, quali lo sfruttamento del pianeta, le disuguaglianze e la violenza.

Terra Donna. Crisi ecologica e sviluppo sostenibile nel Sud del mondo a cura di Sontheimer 
Sally - AIDoS, Roma 1991 
La straordinaria abilità delle donne nello sviluppo delle comunità locali e nell'organizzazione della 
lotta contro la cattiva gestione delle risorse ambientali nei Paesi del Sud.
Terra e i signori della guerra, La. dossier Mosaico di pace di AA.VV. - Pax Christi, Bari 2008 
Il dossier approfondisce l'impatto ambientale del commercio delle armi e delle guerre. (dos7h)

Terra è degli indios, La. Proposta e motivazioni del Parco Indigeno Yanomani di a cura della 
Commissione per la creazione del Parco Yanomani – 1979 
Il testo è uno studio fatto sull'etnia e sul territorio Yanomani allo scopo di promuovere la creazione 
di un parco.

Terra il  pianeta della vita,  La.  Esperimenti  facili  e  divertenti di  B.  Méneger e P.  Dejours - 
Scienza, Trieste 2007 
Esperimenti nuovi, originali e semplici da fare a casa o a scuola. Con i soliti materiali facili. Per  
capire:  perché si  respira nell'acqua,  quanto sale c'è  nel  mare,  perché non si  deve disperdere 
nell'ambiente gli olii delle auto, l'effetto serra, a cosa servono le radici delle piante, che cos'è il 
suolo... (IE0363)

Terra madre. Uomini, donne e ambiente sotto il peso della globalizzazione di AA.VV - EMI, 
Bologna 1999 
Terra intesa come agricoltura, come alimentazione, come dimensione rurale, come ambiente di 
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vita. Terra intesa come risorse naturali, come clima, come riferimento universale per tutti gli esseri 
viventi.  Ma  non  solo:  Terra  intesa  come  luogo  dell`anima,  come  dimensione  estetica,  come 
divinità.  Quel  luogo ove,  alla  fin  fine,  tutto  converge nel  mostrare  i  suoi  effetti.  E  i  cui  effetti  
ricadono inevitabilmente su ognuno di noi.

Tutto  quello  che  dovresti  sapere  sull'Africa  e  che  nessuno  ti  ha  mai  raccontato  - 
Sfruttamento delle materie prime, traffico d'armi, aids, cavie umane e bambini soldato  di 
Giuseppe Carrisi, Newton Compton Editori, 2009
L'Africa  oggi:  tra  potenzialità  e  contraddizioni.  Un  continente  da  saccheggiare,  guerre  di 
accaparramento, traffico di armi, corruzione e dittature, intrighi nucleari in salsa nera, un esercito di 
poveri e affamati, aids: una piaga drammatica, i crimini dell'industria farmaceutica, la tratta degli 
esseri umani, analfabetismo e isolamento mediatico, una nuova minaccia: la droga, la presenza 
del  terrorismo  internazionale,  emergenza  ambientale,  gli  effetti  negativi  della  globalizzazione. 
(IV0852)

Ultime notizie dalla Terra.  I  pericoli  del  caldo di  National  Geographic  -  DVD -  Gruppo Ed. 
L'Espresso, 2007, 60' 
Il video analizza cosa è accaduto nel mondo a causa dell'alterazione della temperatura e quale 
ruolo abbia effettivamente avuto in questi disastri l'azione dell'umanità. (VV0116)

Uomo e la sua Terra, L' - VHS - Mondofilm, Bologna, 55' 
Il documento mette in luce il rapporto di dipendenza dell'uomo dalla terra e la preziosità che ogni 
tipo di specie vivente prendendo come esempi situazioni in Messico, India e Giava.

Vado in Senegal di Carlo Giorgi - terre di mezzo, 1994  
Descrizione Il caos e la vitalità di Dakar, la Casamance e le sue meravigliose spiagge, i parchi 
naturali. Ma anche gli incontri con la popolazione, con le torme di bambini vocianti, con i cooperanti 
italiani. Un Senegal lontano dai cataloghi delle agenzie: un viaggio di turismo responsabile on the 
road, raccontato con la passione del reportage, e tutte le indicazioni per partire scegliendo tra 
sedici itinerari diversi. 

Voce della terra, La. Insieme proteggiamo il Pianeta Azzurro di AA.VV - EMI, Bologna 2004 
Testo riccamente illustrato di educazione ambientale, segue le avventure di un gruppo di amici 
guidato da Emma nella ricerca delle cause dell’inquinamento e nella scoperta di comportamenti 
rispettosi della natura: tutela dell’ambiente, energie alternative, riciclo, nuovi stili di vita…

Volontari  e  Terzo  Mondo.  Cambiamenti  climatici  e  povertà:  promuovere  la  sostenibilità 
ambientale di AA.VV. - FOCSIV, Roma 2009 
Numero monotematico sul cambiamento climatico legato alla  povertà.  Documento su proposte 
innovative provenienti dall'Ecuador e dall'Africa. (F0064)

Zimbaremabwe  La  grande  casa  di  pietra  L.  Felcher/D.  Masiello/P.  Pecchini/E.  Scalamera/F. 
Toso/R. Valenti Italia RISMA snc 2008
Zimba  Remabwe...,  la  "grande  casa  di  pietra",  parola  shona  che  sta  all'origine  del  nome 
Zimbabwe, dato dalla maggioranza nera bantu nel 1980 ai territori dell'ex colonia britannica della 
Rhodesia a seguito della lotta per l'indipendenza. Questo piccolo libro raccoglie immagini, ricordi, 
emozioni  di  un  gruppo  di  amici,  fotografi  e  naturalisti,  in  viaggio  alla  scoperta  delle  realtà 
naturalistiche ed etnografiiche della "grande casa di pietra". Forse solo uno sguardo ad un paese 
dalla realtà complessa ed impegnato nella ricerca di uno sviluppo sociale moderno e sostenibile in 
sintonia con gli equilibri naturali.  (IC0410)
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