Agenda 2030

Selezione di volumi della Biblioteca Civica di Collegno e e-book da MedaLibraryOnLine
sullo Sviluppo sostenibile
-SDG- SUSTAINABLE DEVELOPEMENT GOALS

Biblioteca Civica - C.so Francia 275 - 10093 Collegno
Tel. 0114015900 – e.mail: biblio@comune.collegno.to.it - www.comune.collegno.gov.it

Condizioni sociali

1) Lotta contro la povertà

Dignità! : nove scrittori per Medici senza frontiere
Esmahan Aykol, Eliane Brum, Tishani Doshi,[et al] - Feltrinelli, 2011
BB.808.83.DIGN
Medici senza frontiere, fondata nel lontano 1971. Un progetto volto a dare voce a chi non ce l'ha, a mostrare
realtà ingabbiate dalla povertà, dall'ingiustizia, dalla mancanza di accesso alle cure di cui spesso qui in
Occidente si ignora l'esistenza. Volti di uomini, donne e bambini che vengono qui descritti in tutta la loro
forza e determinazione.

Niente : come si vive quando manca tutto : antropologia della povertà estrema
Alberto Salza. - Sperling & Kupfer, 2009.
BB.362.5.SALZ
Come si fa a capire la povertà del mondo di oggi. Alberto Salza, antropologo per quarant'anni ha vissuto
pericolosamente a contatto con la miseria estrema, dalle periferie delle nostre città agli slum delle
megalopoli di Africa e Asia. Ne ha ricavato un pugno di teorie e molti taccuini di aneddoti e incontri con
personaggi impossibili da dimenticare

L'ultimo miliardo : perché i paesi più poveri diventano sempre più poveri e cosa si può fare per aiutarli
Paul Collier. - GLF editori Laterza, 2009
BB.338.9.COLL
Il terzo mondo si è ristretto. Per quarant'anni, la sfida dello sviluppo ha messo un mondo ricco, abitato da un
miliardo di persone, di fronte a un mondo povero, con cinque miliardi di persone. Questo libro parla di quella
minoranza di paesi in via di sviluppo agli ultimi gradini del sistema economico globale. Molti di loro non
restano semplicemente indietro, stanno anche crollando.

Nuove povertà. Vulnerabilità sociale e disuguaglianze di genere e generazioni
Silvia Cervia . - University Press Srl , 2014
L'attuale crisi economica ha innescato traiettorie inedite di vulnerabilità, tanto più gravi quanto più associate
a sistemi di welfare poco generosi e residuali. Si parla, infatti, di "nuove povertà" per indicare come la
crescente disoccupazione, la contrazione dei consumi e della produzione, la precarizzazione delle condizioni
di vita e di lavoro espongano strati crescenti di popolazione al rischio di impoverimento. Il volume intende
evidenziare, attraverso un'indagine ecologica e una lettura critica, come l'appartenenza di genere e
generazione contribuisca ad acuire i vincoli di contesto, soprattutto in riferimento al mercato del lavoro e ai
ruoli famigliari.

Profili di povertà e politiche d'intervento sociale. Risultati di una ricerca sugli utenti del servizio
sociale in una realtà locale / Elisa Matutini . - University Press Srl , 2014
Il rischio di povertà si connota per una elevata complessità e variabilità interessando una fascia di individui
sempre più ampia ed eterogenea. Le dinamiche di impoverimento si rivelano strettamente legate al ciclo di
vita della persona e alla sua capacità di riuscire a tradurre le proprietà delle risorse a disposizione (non solo
economiche) in maggiori livelli di benessere. A partire dal contributo teorico derivante dalla prospettiva delle
capabilities inaugurata da Amartya Sen, il volume si propone di presentare una riflessione sulla natura del
concetto di povertà andando ad investigare i meccanismi che sottostanno alla formazione e alla
cronicizzazione della condizione di povero.

2) Lotta contro la fame nel mondo

Food rebellions! : la crisi e la fame di giustizia
Eric Holt Giménez e Raj Patel ; con Annie Shattuck. - Slow food, 2010
BB.363.8 HOLT
Un saggio di grande attualità sulla crisi alimentare globale, di cui si analizzano con puntualità le cause
prossime e profonde
Un libro che propone, anche, delle soluzioni, che risiedono nelle esperienze "alternative" all'agribusiness e
sono in grado d'offrire la prospettiva di un cibo sufficiente a nutrire il mondo, equo ed ecologicamente
sostenibile.
La fame / Martín Caparrós. - Einaudi, 2015
BB.363.8.CAPA
“La fame” intende, svelare i meccanismi che fanno sì che quasi un miliardo di persone non mangino quanto è
necessario. Un prodotto ineludibile dell'ordine mondiale? Il frutto della pigrizia e dell'arretratezza? Un affare
di pochi? Un problema in via di soluzione? Il fallimento di una civiltà? Un libro scomodo e appassionato, una
cronaca che riflette e un saggio che racconta, un pamphlet che denuncia una vergogna intollerabile e cerca
vie di uscita per eliminarla con urgenza.

La rivoluzione delle api. Come salvare l'alimentazione e l'agricoltura nel mondo
Monica Pelliccia ; Adelina Zarlenga . - Nutrimenti , 2019
Quanto contano per noi le api? Le api contribuiscono in modo determinante, con precisione chirurgica e
inimitabile, all'impollinazione, e quindi alla produzione agricola e alla nutrizione globale. Da alcuni anni però i
cambiamenti climatici e l'abuso di pesticidi in agricoltura le stanno uccidendo in gran quantità, rischiando di
comprometterne la presenza in molte aree del pianeta

Il mercato della fame e la rivolta delle coscienze
Ziegler, Jean. – Stampa alternativa

(Risorsa Open)

Il discorso di Ziegler è uno schiaffo in faccia a chi si pavoneggia del proprio benessere, ben rappresentato dal
raffinato pubblico del Festival di Salisburgo, mentre dall'altra parte della Terra ogni giorno muoiono di stenti
migliaia di esseri umani: per l'esattezza, 1.295.000 nell'arco dei 35 giorni della durata del festival. Tradotto e
pubblicato per la prima volta in Italia, il discorso è integrato da una intervista a Ziegler della giornalista
Saraina Gross.

4) Istruzione di qualità

La bambina che scriveva sulla sabbia
Greg Mortenson. - Rizzoli, 2009
BB.813.5.MORT
Mortenson torna a scrivere di quei due Paesi che sembravano perduti, e delle bambine e bambini che ha
aiutato a riscattarsi e rinascere costruendo scuole. Regalandoci una testimonianza sorprendente
dell'importanza dell'istruzione per il futuro di un popolo, e insieme un libro pieno di storie emozionanti, vere
e commoventi,

Capitale sociale e rendimento scolastico : una proposta metodologica per misurare la capacità della scuola
di integrare i figli dei migranti
Ivo Colozzi (a cura di). - Erickson, 2018.
BB.371.9046.CAPI
L’ integrazione dei migranti di seconda generazione è divenuta una delle sfide più importanti per le politiche
di coesione sociale. L’obiettivo del volume è di fornire ai dirigenti e agli operatori scolastici interessati,
tramite un esempio concreto, una metodologia per misurare la capacità delle scuole di «integrare» i figli dei
migranti sotto il duplice profilo della dimensione relazionale e del rendimento scolastico.

Analfabetismo : il punto di non ritorno : teoria dell'evoluzione della popolazione istruita
Arturo Marcello Allega. - Herald, 2011
BB.371.1.ALLE
Un libro, per capire dove sta andando l'istruzione e quel che sta accadendo all'istruzione, dove emerge il
dolore di chi, per missione e passione, ha dato e vuol donare cultura, e si rende conto che molto spesso va
predicando in uno sterile deserto...

Le tecnologie educative : criteri per una scelta basata su evidenze
Giovanni Bonaiuti ... [et al.]. - Carocci, 2017
BB.371.1.TECN
Il volume offre una guida ai decisori delle politiche tecnologiche, in particolare a dirigenti scolastici e
insegnanti, sulle scelte da fare per impiegare le tecnologie digitali nella scuola. La ricerca evidenzia come
l'introduzione delle tecnologie digitali non garantisca di per sé un innalzamento dei risultati e, anzi, come
questa spesso sollevi più problemi di quanti ne risolva.

La maestra di Kabul. Provare a cambiare il mondo con una scuola per cantastorie
Biffi, Selene, Annese, Carlo – Sperling &Kupfer, 2014
"La maestra di Kabul" è una storia di determinazione e coraggio, umanità e passione, che mostra il volto più
sano della cooperazione internazionale, quella fatta da chi ci crede, che rischia sulla propria pelle, che è
convinto che cambiare il mondo si può, semplicemente cominciando a farlo.

Grammatica dell'integrazione. Italiani e stranieri a scuola insieme
Vinicio Ongini. - Laterza , 2019
L'integrazione tra italiani e stranieri è a scuola una realtà. Il libro chiama a raccolta i protagonisti delle tante
esperienze positive in atto da anni nelle aule del nostro paese: insegnanti, presidi, alunni, sindaci, genitori,
artisti mostrano i tanti modi in cui l'integrazione si declina. Si incontreranno in queste pagine i 'costruttori di
ponti' delle scuole dell'infanzia e gli esercizi di 'buon senso' degli studenti; si racconteranno i tentativi di
convivenza e di resistenza quotidiana nei comuni e nelle periferie delle città.

5) Parità di genere

La violenza di genere : i reati di genere, i delitti relazionali, le discriminazioni nel mondo del lavoro ; le reti
antiviolenza territoriali, la protezione della vittima dopo la richiesta di archiviazione ; la formazione della
prova: l'ascolto della vittima ; misure cautelari e misure di sicurezza: il divieto di avvicinamento alla P.O., la
valutazione del rischio di recidiva, i protocolli di risk assessment ; la protezione della vittima dopo la
condanna ; il risarcimento del danno da violenza di genere, la legge sugli orfani di femminicidio / Di Fabrizio
Filice. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2019
BB.345.45.FILI
Il sottotitolo del volume è: i reati di genere, i delitti relazionali, le discriminazioni nel mondo del lavoro ; le
reti antiviolenza territoriali, la protezione della vittima dopo la richiesta di archiviazione ; la formazione della
prova: l'ascolto della vittima ; misure cautelari e misure di sicurezza: il divieto di avvicinamento alla P.O., la
valutazione del rischio di recidiva, i protocolli di risk assessment ; la protezione della vittima dopo la
condanna ; il risarcimento del danno da violenza di genere, la legge sugli orfani di femminicidio

Sergio Y. va in America / Alexandre Vidal Porto. - E/O, 2016
BB.869.PORT
Armando, un rinomato psicologo di San Paolo, accetta di seguire un ultimo paziente:. Sergio è inquieto e i
suoi genitori sono preoccupati. Eppure dopo poche sedute il ragazzo decide di interrompere bruscamente la
terapia. Perplesso e anche un po' infastidito da questo comportamento, Armando viene a sapere dalla madre
di Sergio che il ragazzo si è trasferito a New York per cambiare sesso: Sergio è diventato Sandra. Come ha
potuto non accorgersi di nulla? È possibile che uno psicologo con la sua esperienza non si sia reso conto di
quanto stava succedendo? Armando decide così di partire alla scoperta della verità sul suo ex paziente e su
se stesso.

Questione di genere : il femminismo e la sovversione dell'identità
Judith Butler. - GLF editori Laterza, 2017
BB.305.4.BUTL
Il libro che ha segnato un punto di svolta del femminismo internazionale e che è divenuto un classico del
pensiero di genere. Judith Butler argomenta perché il corpo sessuato non è un dato biologico ma una
costruzione culturale.

Negri, froci, giudei & co. : l'eterna guerra contro l'altro / Gian Antonio Stella. -Rizzoli, 2009
BB.305.8.STEL
Dal terrore dei barbari alle pulizie etniche tra africani, dalle guerre comunali italiane al peso delle religioni,
fino alle piccole storie ignobili di questi giorni, Stella ricostruisce un ricchissimo e inquietante quadro
d'insieme di ieri e di oggi del rapporto fra "noi" e gli "altri". Perché "la storia documenta una cosa
inequivocabile: l'idea dell"altro" non è affatto assoluta, definitiva, eterna. Al contrario, dipende da un
mucchio di cose diverse e è del tutto relativa. Temporanea. Provvisoria".

Se non ora, adesso : le donne, i giovani, la liberazione sessuale / don Andrea Gallo ; prefazione di Moni
Ovadia. - Chiarelettere, 2011
BB.261.8.GALL
Le nuove generazioni non hanno bisogno di maestri ma di testimoni, nessuna predica, solo esempi. Don Gallo
racconta episodi di vita vissuta e si appella alla voglia di reagire dei giovani e delle donne. La forza eversiva
del Vangelo è in un'idea di cittadinanza ricostruita a partire dall'incontro con gli altri, in pace, per un
cammino veramente liberatorio a fianco dei più oppressi.

Le disobbedienti : storie di sei donne che hanno cambiato l'arte
Elisabetta Rasy. - Mondadori, 2019
BB.759.RASI
Elisabetta Rasy racconta, con instancabile attenzione ai dettagli dell'intimità che disegnano un destino, la vita
delle sei pittrici nella loro irriducibile singolarità Artemisia Gentileschi, Élisabeth Vigée Le Brun,,Berthe
Morisot, Suzanne Valadon, Charlotte Salomon, Frida Kahlo, Tutte loro, negli autoritratti che aprono le intense
pagine di Elisabetta Rasy, guardano negli occhi chi legge e invitano a scoprire l'audacia con cui hanno
combattuto e vinto la dura battaglia per affermarsi - oltre i divieti, gli obblighi, le incomprensioni e i
pregiudizi -, cambiando per sempre, con la propria opera, l'immagine e il posto della donna nel mondo
dell'arte

Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone
Lilli Gruber . - Solferino , 2019
L'invisibilità delle donne, escluse dai ruoli decisionali. In una parola: il machismo al potere. Da troppo tempo
siamo governati dall'internazionale del testosterone: è il messaggio di Lilli Gruber, che in questo libro fa
parlare i fatti: dati, storie e personaggi. Scrive un vero e proprio reportage dal fronte della battaglia per il
potere femminile. Filtra racconti e analisi attraverso la propria esperienza professionale. Delinea per le
donne una strategia precisa: puntare sulle competenze, farsi valere e studiare, sempre. E chiama a raccolta
anche gli uomini: perché solo cambiando insieme le regole ci potremo salvare

L'anima delle donne / Aldo Carotenuto. - Bompiani , 2012
L'universo femminile è qualcosa di più di una delle diverse possibilità dell'esistenza, ne costituisce il
presupposto. Perché il femminile ha avuto un destino completamente diverso rispetto a quello dell'uomo in
questa nostra società? E, soprattutto, perché la donna si è sempre trovata in una condizione subalterna
rispetto all'uomo? Aldo Carotenuto, in questo suo saggio, ci indica le possibili risposte, individuando le idee e
i valori che hanno sviluppato nella donna d'oggi autostima e senso d'identità, attraverso un'analisi ricca di
metafore e suggestioni psicologiche.

Donne e politica / Giuditta Brunelli . - Il Mulino , 2010
L'Italia, sesto paese industriale al mondo, è all'85esimo posto nella classifica dei parlamenti per presenza
femminile. Perché, dal momento che nessuna norma limita la parità dei sessi, è ancora così bassa la
partecipazione delle donne alla nostra vita politica? L'autrice offre un quadro del cammino compiuto per
superare la discriminazione giuridica delle donne. Infine, a partire dalla conquista del voto fino alla vicenda
delle quote "rosa" nelle liste elettorali, mostra come anche rimuovendo gli ostacoli normativi ne restino altri
di natura sociale e culturale.

Donne al lavoro / Maria Letizia Pruna ; M. Letizia Pruna . - Il Mulino , 2010
Le donne che lavorano sono senz'altro più numerose rispetto al passato, ma sono migliorate anche le loro
condizioni. Malgrado i progressi degli ultimi trent'anni, le donne continuano a muoversi in un mondo del
lavoro che non è ancora pienamente favorevole alla loro presenza, in cui le opportunità restano minori
rispetto a quelle degli uomini, e nettamente diverse tra Nord e Sud d'Italia. Il libro spiega come è cambiato il
lavoro delle donne e come sono cambiate le donne che lavorano, le loro aspirazioni professionali, le
aspettative di carriera, e illustra i problemi che tali cambiamenti pongono all'organizzazione del lavoro e della
società.

Donne scomposte/ Simonetta Simonetti . - Argot Edizioni , 2018
Otto donne sono le protagoniste di questi racconti che, in modi diversi, soffrono per essere ritenute
scomposte, diverse, dall'idea che di loro ha la società in cui si trovano che non approva quello che sono e
quello che fanno. La sofferenza che le anima si edulcora a sprazzi di speranza, ma tutte ne rimangono intrise
e colpite. Fino a pochi anni fa le donne si sono sentite dire, più o meno, che stare composte si addiceva al
loro genere come una qualità prettamente femminile e rigidamente richiesta dalla società sia da quella
macro sia da quella micro del privato domestico e familiare. E, chi più chi meno, ha ricevuto la stessa dose di
consigli e ammonizioni: stai composta, non essere sguaiata, non scalmanarti, ricordati che sei una femmina!

Tre donne forti / Marie NDiaye . - Giunti , 2011
BB.843.91.NDIA
Tre destini femminili giocati fra l'Africa e l'Europa, con un esile legame tra di loro: al centro di ogni storia, la
forza d'animo di una donna che riesce a sconfiggere la paura e il dubbio, l'ignoranza altrui e la propria
delusione. Il volume è vincitore dell'ambitissimo Premio Goncourt 2009.

Le vittoriose. Storie di donne tenaci / Eliana Di Caro. - IlSole24Ore , 2020
Da Yasmina Reza, autrice del libro da cui Roman Polanski ha tratto Carnage, a Nemat Shafik,
direttrice della London School of Economics, da Luciana Lamorgese, ministra dell'Interno, a Leymah Gbowee,
premio Nobel per la pace, fino a Maria Anna Potocka, direttrice del museo di Arte contemporanea a
Cracovia: sono tra i venti ritratti femminili, autorevoli e internazionali, di questa composita galleria.
Voci che Eliana Di Caro ha individuato e ascoltato valorizzandole sulla Domenica del Sole 24 Ore: anche grazie
a loro, forse, in un prossimo futuro non si parlerà più di gender.

Donne e uomini. Si nasce o si diventa? / Raffaella Rumiati . - Il Mulino , 2010
Fin da piccoli femmine e maschi preferiscono giocattoli e giochi diversi. Crescendo queste differenze tra i
sessi si riflettono sulle scelte scolastiche o lavorative. Ma siamo davvero così diversi? E se lo siamo, perché?
E' la natura o la cultura a determinare queste differenze? Il processo di differenziazione sessuale, che
trasforma l'embrione in femmina o maschio, inizia grazie a fattori innati ma è portato a termine dagli ormoni.
Non si hanno le idee altrettanto chiare sulle cause che determinano altre differenze, come quelle cognitive,
ma le ricerche più recenti mostrano che si sono ridotte notevolmente negli ultimi decenni, soprattutto nei
paesi con una maggiore equità tra i sessi. Allora, non solo natura?

Il femminismo e la parola scritta.
L'esperienza milanese: dalla libreria delle donne al gruppo della scrittura
Anna Travagliati . - Argot Edizioni , 2018
Attraverso testimonianze e documenti, ripercorriamo le tappe del femminismo milanese, dai primi manifesti
alle traduzioni, dalle case editrici ai periodici, senza tralasciare le esperienze in cui lo strumento della
scrittura si rivelò inadeguato. Un viaggio nel clima violento e bellicoso, fertile e stimolante degli anni
settanta, per capire meglio il movimento che cambiò l'Italia (anche), con la forza delle parole

Papà, mamma e gender / Michela Marzano. - [S.l.] : UTET, 2015
Sulla questione, Michela Marzano fa convergere la luce – a tratti incandescente – di tutta la sua passione,
sensibilità e intelligenza. Raro esempio di “filosofa pubblica”, spiega nitidamente al lettore la genesi e le
implicazioni dell’idea di gender e, senza mai rinnegare le sue radici cattoliche, decostruisce le letture spesso
fantasiose che ne danno oggi molte associazioni religiose.

8) Buona occupazione e risorse economiche

Al posto tuo : così web e robot ci stanno rubando il lavoro
Riccardo Staglianò. - Einaudi, 2016
BB.331.137.STAG
Qual è l’ultima volta che avete comprato un biglietto del treno allo sportello invece di farlo online? O un cd in
un negozio di dischi? O che avete messo piede in banca? Il risultato individuale è una maggiore convenienza
immediata, quello collettivo è la fine di quei lavori. Ormai le macchine corrono troppo forte e distruggono piú
posti di quanti non riescano a creare. Questo libro è un viaggio in un futuro che è già arrivato, a cui stiamo
pagando un prezzo cruento, ma dall’esito non inevitabile.

Lavorare manca : la crisi vista dal basso Gabriele Polo, Giovanna Boursier. – Einaudi, 2014.
BB.331.13.POLO
C'è una faccia della crisi che le narrazioni ufficiali troppo spesso relegano a sintomo secondario. È la crisi che
colpisce al cuore il lavoro in fabbrica, lontana dalle astrazioni del mercato, vicinissima alle nostre vite. È la
crisi raccontata in questo libro, attraverso un'inchiesta feroce e dolorosa.

Se potessi avere mille euro al mese : l'Italia sottopagata
Eleonora Voltolina. - GLF editori Laterza, 2012
BB.331.3.VOLT
In Italia i cittadini tra i 19 e i 35 anni sono dodici milioni. Volete sapere come vivono, cosa fanno, come si
mantengono? La maggioranza è sottoimpiegata, sottopagata, sottorappresentata. E soprattutto è ricattabile,
perché i giovani italiani del nuovo millennio sono un esercito senza armi e senza tutele.

Dalla parte degli ultimi : una vita per i diritti dei contadini
Vandana Shiva; Slow Food, 2007
BB.333.9516.SHIV
Vandana Shiva ripercorre le esperienze di militante e riprende tematiche come la gestione delle foreste, il
diritto ai semi e la salvaguardia dei beni comuni – acqua, terra e aria –, leggendole sotto una luce nuova,
quella che mette al centro la rinascita dell'agricoltura, e evidenziando l’impegno e l’amore per la terra dove è
nata e vive, l’India.

#GalateoLinkedin : educazione civica, identità digitale e mondo del lavoro
Valentina Marini, Giada Susca. - Giunti, 2018.
BB.302.231.MARI
l libro fornisce strumenti pratici per la valorizzazione della professionalità e il monitoraggio della propria
reputazione online; mira a far comprendere che nella vita reale, così come nei social network, valgono le
stesse regole di civile convivenza; approfondisce l'importanza della cultura e dell'educazione civica digitale
nelle scuole e nelle organizzazioni, con l'obiettivo di ''coltivare un mondo digitale migliore''.

L'età del caos : viaggio nel grande disordine mondiale
Federico Rampini. - Mondadori, 2015
BB.330.904.RAMP
Siamo i primi testimoni di un evento epocale, la fine del dominio dell'uomo bianco sul pianeta. Il pendolo
della storia torna dove l'avevamo lasciato cinque secoli fa, quando il baricentro del mondo era Cindia, l'area
più ricca e avanzata, oltre che più popolosa. Ma il pendolo della storia è lento. Siamo ancora in uno di quei
periodi instabili e pericolosi in cui l'ordine antico sta franando e del nuovo non c'è traccia.

Guasto è il mondo / Tony Judt. - GLF editori Laterza, 2011
BB.909.83.JUDT
Questo è un libro appassionato, saggio, lucido, capace di guardare in modo approfondito sia al passato che al
futuro. È un regalo ai giovani che oggi si sentono smarriti e non per mancanza di obiettivi. Guasto è il mondo
è una sfida politica alla politica: farci carico dei mali della nostra società e immaginare un modo migliore di
vivere.

La terza rivoluzione industriale : come il "potere laterale" sta trasformando l'energia,
l'economia e il mondo
Jeremy Rifkin. - Mondadori, 2011.
BB.304.2.RIFK
Il petrolio e gli altri combustibili fossili sono esauriti e le infrastrutture e tecnologie da essi alimentate stanno
rapidamente diventando obsolete. Intanto, i mali che affliggono il mondo globalizzato si stanno aggravando.
La nostra civiltà deve scegliere: continuare a vivere una seconda rivoluzione industriale che sta conducendo
la civiltà in un baratro, o passare a una terza rivoluzione industriale post-carbon, sostenibile e dinamica che
non sarà più centralizzata e verticistica, ma distribuita e collaborativa.

Potenze economiche emergenti : Cina e India a confronto
a cura di Giovanni Balcet e Vittorio Valli. - Il mulino, 2012.
BB.330.95.POTE
Cina e India sono le maggiori potenze economiche emergenti sulla scena mondiale.
Gli autori, pur evidenziando i punti di forza che hanno permesso l’impressionante crescita di Cina e India,
mettono in luce le debolezze di uno sviluppo così rapido e impetuoso, capace di modificare il panorama
economico internazionale e, nel contempo, di aprire problemi che i governi di quei paesi dovranno
necessariamente affrontare.

24/7 : il capitalismo all'assalto del sonno
Jonathan Crary ; traduzione di Mario Vigiak. - Einaudi, 2015.
BB.330.122.CRAR
Aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è il mantra del capitalismo contemporaneo, l’ideale perverso di una vita
senza pause, attivata in qualsiasi momento del giorno o della notte, in una sorta di condizione di veglia
globale. Sembra impossibile non lavorare, mangiare, giocare, chattare o twittare lungo l’intero arco della
giornata, non c’è momento della vita che sia realmente libero. Con la sua presenza ossessiva, il mercato
dissolve ogni forma di comunità e di espressione politica, invadendo il tessuto della vita quotidiana.

Acrescita : per una nuova economia
Mauro Gallegati. - Einaudi, 2016.
BB.330.GALL
La teoria economica dominante è in profonda crisi. Prevede una crescita strutturale e una società basata sui
consumi. Lo sviluppo della tecnologia a bassa intensità di manodopera e la crisi che ci attanaglia dal 2008
mostrano come la crescita non sia possibile e come il pianeta non sia in grado di tollerarla. Mauro Gallegati
pensa al concetto di acrescita: dovremmo vivere in un mondo che contempli indicatori di benessere
dovremmo includere l’economia nella natura e nella società. A-crescere significa liberarsi dall’idea che il Pil
misuri la qualità della nostra vita.
Le donne erediteranno la terra : il nostro sarà il secolo del sorpasso
Aldo Cazzullo. - Mondadori, 2016
BB.305.4.CAZZ
"Voi donne siete meglio di noi. Non pensiate che gli uomini non lo sappiano; lo sappiamo benissimo, e sono
millenni che ci organizziamo per sottomettervi, spesso con il vostro aiuto. Ma quel tempo sta finendo. È
finito. Comincia il tempo in cui le donne prenderanno il potere." Aldo Cazzullo

Fuori controllo : un'antropologia del cambiamento accelerato
Thomas Hylland Eriksen. - Einaudi, 2017
BB.363.738.ERIK
Coniugando i metodi etnografici e comparativi dell'antropologia con materiali storici e sociologici
(dall'economia politica alla biofisica ecologica) - e considerando temi quali il consumo di energia,
l'urbanizzazione, la gestione dei rifiuti, la mobilità umana e la diffusione delle tecnologie d'informazione -,
Fuori controllo offre un'inedita prospettiva rispetto alle drammatiche urgenze della contemporaneità.

Il microcredito / Leonardo Becchetti. - Il Mulino , 2010
Si può concedere credito a clienti poveri, privi di garanzie patrimoniali, e avere successo? È questa la
scommessa vinta dalla Grameen Bank del Nobel per la pace Yunus e da altre esperienze di microcredito
sparse in tutto il mondo. Risultati e potenzialità, rischi e limiti di un nuovo modo di fare finanza.

Le nuove geografie del PIL. Come sono cambiati imprese, territori, politica e rappresentanza
Zovico, Filiberto. - Egea , 2020
Ogni cambio di modello produttivo provoca mutamenti nelle geografie dello sviluppo. E, ogni volta,
l’emergere di nuove tipologie di imprese porta con sé l’affermazione di nuovi territori, nuovi protagonismi,
nuovi soggetti sociali e politici. Oggi siamo entrati in una fase ulteriore, caratterizzata dalla crisi di alcuni
vecchi settori industriali, dalla rivoluzione tecnologica e da inediti equilibri geopolitici globali. Siamo di fronte
a un’altra evoluzione del tessuto produttivo, con tutte le conseguenze che ciò comporta a livello di
«geografie del Pil».

Dirla tutta sul mercato globale. Idee per un'economia mondiale assennata
Dani Rodrik . - Einaudi , 2019
Rodrik, da sempre schietto critico di una globalizzazione economica andata troppo oltre, va al di là della
reazione negativa populista e offre una spiegazione ragionata dei motivi per cui l’ossessione delle élite
tecnocratiche per l’iperglobalizzazione abbia reso piú difficili per gli Stati-nazione ottenere obiettivi
economici e sociali legittimi a casa propria: prosperità economica, stabilità finanziaria ed equità. Invece di
invocare la chiusura delle frontiere o il protezionismo Rodrik ci mostra come ristabilire un equilibrio accorto
tra una governance nazionale e una globale.

Sul declino della globalizzazione. Europa e America latina tra passato e futuro
William Bavone . - Argot Edizioni, 2017
Gli ultimi tre anni di storia hanno visto cambiamenti epocali dalla Brexit, all'ascesa di Trump passando per
l'inasprimento dei fondamentalismi islamici, il disgelo nei rapporti tra Cuba e Stati Uniti, la morte di Fidel
Castro e molto altro. Eventi che se analizzati non possono che evidenziare il trasformismo di un mondo in
cerca di una nuova connotazione e un nuovo assetto.Oggi, capire e saper interpretare i singoli eventi
internazionali, diventa elemento imprescindibile per una lucida comprensione delle dinamiche presenti e
future di un mondo sempre più in cerca di nuova identità.

Come creare una startup in proprio con meno di 1000 euro. Dalla passione al lavoro dei tuoi
sogni / Andrea Benedet. - [S.l.] : Giunti, 2018.
E se la crisi fosse l'inizio di una riscossa personale? Per avviare il proprio ''frugal business'' e diventare capi di
se stessi, un capitale non serve. Possono bastare 1.000 euro e questo manuale, operativo al 100%, che spiega
come trasformare una passione, una competenza o una serie di abilità in una piccola attività remunerativa. Il
primo manuale pratico che aiuta a trasformare una buona idea nel cassetto in un business di successo.

Il metodo Aranzulla. Imparare a creare un business online
Salvatore Aranzulla. - [S.l.] : Mondadori Electa, 2018.
Salvatore Aranzulla è il fondatore di uno dei portali web più visitati in Italia e da anni è un punto di
riferimento per milioni di italiani che ogni giorno hanno a che fare con i piccoli problemi o le grandi insidie del
mondo hi-tech. In questo libro, dopo una prima parte nella quale si ripercorrono le tappe della sua precoce
carriera da blogger informatico, l'autore presenta i "ferri del mestiere" e illustra il suo metodo per creare un
sito di successo e trasformare una passione in un'impresa redditizia.

Smart working. Al lavoro da casa/ AA.VV.
Il Sole 24 Ore, 2020
Ai tempi del Coronavirus lo smart working non è più un'opzione ma una necessità, sia per i singoli
professionisti che per le aziende. La guida approfondisce in modo chiaro e corretto le regole sulla scrittura
dei contratti, sul diritto alla disconnessione, sul controllo, sugli orari di lavoro, sui benefit, ma anche sui
delicati profili di tutela della privacy e di cibersecurity per evitare che il lavoro da remoto diventi un rischio
per la sicurezza dei software aziendali.

10) Ridurre le diseguaglianze

La grande frattura : la disuguaglianza e i modi per sconfiggerla
Joseph E. Stiglitz . -Einaudi, 2016.
BB.339.22.STIG
C’è un’enorme frattura che divide il mondo di oggi: quella che separa l’1 per cento ricco dal restante 99 per
cento. Un baratro nelle cui profondità si annidano le cause di molti fenomeni politici e sociali che agitano il
presente. In queste pagine il premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz affronta, in modo chiaro e
accessibile, le dimensioni e l’urgenza della disuguaglianza; le sue cause e le sue conseguenze.
La grande livellatrice : violenza e disuguaglianza dalla preistoria a oggi

Walter Scheidel. - Il Mulino, 2019
BB.305.SCHE
Perché la concentrazione della ricchezza è aumentata nel corso dell’ultima generazione? Walter Scheidel con
la sua indagine, mancando la comprensione dei meccanismi che modellano la distribuzione del reddito e
della ricchezza e il suo variare nel tempo, giunge a un risultato inquietante: solo i grandi choc delle epidemie,
delle catastrofi, delle guerre, delle rivoluzioni si dimostrano in grado di ridurre la disuguaglianza, che
viceversa aumenta nei periodi più tranquilli.

Il prezzo della disuguaglianza : come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro
Joseph E. Stiglitz. - Einaudi, 2013.
BB.305.5.STIG
L'America è oggi il paese avanzato con la maggiore disuguaglianza del pianeta. In questi ultimi anni gli
interessi consolidati dell'1 per cento della popolazione hanno prevaricato quelli del 99 per cento, soffocando
il vero capitalismo dinamico. Non è inevitabile che sia cosí. Joseph Stiglitz spiega ragioni e conseguenze di
tale disuguaglianza. E ci indica come e perchè conviene cambiare direzione.

Invertire la rotta. Disuguaglianza e crescita economica / Stiglitz, Joseph E.. – Laterza, 2018
Per molti anni ci hanno fatto credere che la disuguaglianza è necessaria per la crescita economica. È vero il
contrario: per crescere tutti e in modo sano è necessaria una maggiore uguaglianza nella distribuzione del
reddito. ‘Invertiamo la rotta’ è il monito del premio Nobel per l’economia.

Capitale e disuguaglianza / Thomas Piketty - Bompiani , 2017
Capitale, disuguaglianza, sicurezza, Europa: quattro parole chiave per comprendere il mondo di oggi spiegate
attraverso gli articoli che Thomas Piketty. Con variazioni infinite tra paese e paese, la disuguaglianza moderna
combina elementi antichi, fondati su rapporti di dominio puro e semplice e su discriminazioni razziali e
sociali, ed elementi più nuovi. Solo una vera lotta alle disuguaglianze su scala globale potrà condurre a uno
sviluppo sociale equo, presupposto per garantire quella sicurezza che oggi più che mai sentiamo
quotidianamente minata.

Non chiamatemi eroe. Storie di ribellione, resistenza e coraggio.
Per difendere i diritti umani, ad ogni costo
Lorena Cotza ; Ilaria Sesana. - Altreconomia , 2019
I protagonisti di questo libro sono donne e uomini coraggiosi che hanno scelto di difendere in modo
nonviolento i diritti umani, l’ambiente, le comunità dai soprusi dei potenti. A tutti i costi. a non vogliono
essere chiamati eroi. Sono testimoni scomodi, pietre d’inciampo, lottatori pacifici. I difensori e le difensore
dei diritti umani sono persone che rischiano la vita per proteggere i pi deboli, la propria comunità, le
minoranze discriminate, i diritti dei lavoratori e dell’ambiente.

Homo premium. Come la tecnologia ci divide
Massimo Gaggi / Laterza , 2018
Dopo i robot che sostituiscono i lavoratori manuali, ora l’intelligenza artificiale si diffonde nell’area di quelli
intellettuali e dei servizi: erso una nuova stagione di diseguaglianze: sacche di povertà da disoccupazione o
lavori precari sottopagati da un lato, una élite benestante che usa la tecnologia per vivere meglio e più a
lungo dall’altro. Soggiogati dal fascino delle infinite possibilità offerte dall’universo digitale, non ci siamo resi
conto di quanto iniqua, brutale e concentrata sia la nuova economia nata dalle innovazioni della Silicon
Valley.

Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri
Sherry Turkle /Einaudi , 2019
La vita intima di tutti noi dipende sempre piú dalla tecnologia. Questa continua connessione produce solo
una nuova solitudine. Secondo Sherry Turkle, l’aumento vertiginoso delle nostre interazioni con i supporti
tecnologici mette gravemente in crisi le nostre vite emotive. Basato su centinaia di interviste raccolte in anni
di ricerche sul campo, “Insieme ma soli” descrive le recenti, preoccupanti trasformazioni dei rapporti con
amici, persone amate, genitori e bambini, e tutta la precarietà delle nostre certezze relative a privacy e
comunità, intimità e solitudine.

16) Pace e giustizia e istituzioni solide

Pace / Walter Brueggemann . - Claudiana, 2012.
BB.261.873.BRUE
Per Walter Brueggemann lo shalom - la pace - è "la sostanza della visione biblica di una sola comunità che
abbraccia tutto il creato" e si riferisce "a tutte quelle risorse e a tutti quei fattori che rendono gioiosa ed
efficace l'armonia comunitaria".

Il pensiero di Lanza del Vasto : una risposta al 20. Secolo
a cura di Antonino Drago. – Il Pozzo di Giacobbe, 2010.
BB.303.66.PENS
Lanza del Vasto (1901-1981) fu l'unico discepolo occidentale di Gandhi, Egli tornò dall'India con l'impegno di
ispirare tutta la propria vita alla nonviolenza di cui divenne uno degli esponenti più autorevoli sia attraverso
la fondazione delle Comunità dell'Arca, sia grazie alla scrittura di libri che furono tradotti e ristampati in varie
lingue, sia con la realizzazione di azioni nonviolente esemplari.

Un messaggero per l'Europa : la rabbia dei cittadini e la pace europea o perché la democrazia regalata deve
cedere il passo a una conquistata / Robert Menass. - Sellerio, 2019
BB.321.14.MENA
Cosa fare per ridare fiducia all’Unione europea in un momento di crisi senza precedenti, scatenato dagli
stessi politici e cittadini? Un pamphlet sulle nuove urgenze europee. Una riflessione sull’Europa che rovescia
tutti i luoghi comuni antieuropeisti, mostrando come le accuse contro la UE vanno bensì applicate alle
politiche degli Stati nazionali. Ciò non significa che il progetto europeo sia perfetto e concluso così com’è. Al
contrario esso ha bisogno di dirigersi verso una nuova democrazia, sotto la formula di un’Europa delle
regioni, verso una democrazia postnazionale.

La giustizia non è un sogno : perchè ho creduto e credo nella dignità di tutti
Raffaele Guariniello. - Rizzoli, 2017
BB.340.114.GUAR
Guariniello scrive un'autobiografia "professionale" che a ogni pagina risuona di passione. Leggerla è
ripercorrere tappe fondamentali nella storia d'Italia, rivivendo momenti dolorosi ma anche rincuorandosi
perché, grazie al lavoro della magistratura, siamo diventati passo dopo passo un Paese molto più civile.

La grande frattura : la disuguaglianza e i modi per sconfiggerla
Joseph E. Stiglitz. -Einaudi, 2016.
BB.339.22.STIG
C’è un’enorme frattura che divide il mondo di oggi: quella che separa l’1 per cento ricco dal restante 99 per
cento. Un baratro nelle cui profondità si annidano le cause di molti fenomeni politici e sociali che agitano il
presente. In queste pagine il premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz affronta, in modo chiaro e
accessibile, le dimensioni e l’urgenza della disuguaglianza; le sue cause e le sue conseguenze. E propone delle
soluzioni. Perché la scelta tra crescita e giustizia non è inevitabile; possiamo immaginare di costruire un
futuro che sia piú prospero e insieme piú giusto.

L'età dei sogni / Annelise Heurtier. - Gallucci, 2018
RAD HEUR
Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15 anni e sono alla vigilia di un anno scolastico importante. La prima è
la reginetta della scuola, con una famiglia benestante alle spalle e gli amici che l’adorano; la seconda è tra i
nove studenti neri ammessi per la prima volta nella storia degli Stati Uniti a frequentare un liceo di bianchi.
Entrambe hanno qualcosa da imparare l’una dall’altra: Grace dovrà superare le barriere del conformismo e
cominciare a pensare con la propria testa, Molly dovrà accettare la mano tesa da parte di chi pensava
provasse solo odio nei suoi confronti.

La macchina della pace / Özgür Mumcu. - Bompiani, 2020
All'alba del Ventesimo Secolo il mondo è sull'orlo di un conflitto sanguinoso di enormi proporzioni. Ma cosa
accadrebbe se tale conflitto si potesse evitare, se ci fosse una macchina in grado E se questa macchina
mettere fine una volta per tutte a ogni forma di violenza? Il giovane Celal sarà impegnato in una ricerca
senza sosta attraverso l'Europa: da Istanbul a Parigi fino a Belgrado per svelare il mistero della Macchina
della pace prima che l'umanità incontri il proprio destino.

Inventare la pace / Wim Wenders ; Mary Zournazi , Bompiani , 2014
Wim Wenders, e la filosofa Mary Zournazi dialogano su una delle questioni cruciali del nostro tempo,
affermando la necessità non più differibile di reinventare un linguaggio visivo e morale finalizzato alla pace e
alle strategie per costruirla insieme. Ecco la vera sfida intellettuale del Terzo Millennio, raccolta, nei modi
della confessione più intima e avvincente, da un poeta della visione e Maestro del cinema contemporaneo.

Giustizia, etica e politica nella città / Carlo Maria Martini. - Bompiani , 2017
'Giustizia, etica e politica nella città'' raccoglie le lettere, i messaggi, gli articoli, gli interventi, le omelie, i
colloqui del cardinale Carlo Maria Martini che hanno avuto per oggetto la città, i temi della convivenza
sociale e della formazione politica, i problemi del lavoro, dell'assistenza, dell'amministrazione, della
corruzione e della giustizia, interpretati sempre alla luce dell'etica comunitaria, con le sue problematiche
trasformazioni.

Dal capitalismo alla giustizia. Idee per costruire un'economia mite e democratica
Roberto Mancini . - Altreconomia , 2014
Roberto Mancini condensa in trenta scritti, brevi e incisivi, idee e proposte per licenziare il mito insensato
del capitalismo e costruire – uniti in un movimento della dignità – una “vita buona comune” e una nuova
economia, mite e democratica.

Se il mare finisce. Racconti multimediali migranti
Alessandro Triulzi. - [S.l.] : Terre di mezzo, 2020
Un coro di undici storie compone una memoria collettiva in cui riconoscerci tutti umani, al di là delle
frontiere. Sono le voci di uomini e donne che riscattano dall'oblio le loro vicende di migrazione e ce ne fanno
dono.

Risorse sostenibili

6) Acqua pulita e servizi igienico sanitari

Beni comuni : un manifesto / Ugo Mattei. - GLF editori Laterza, 2011
BB.330.MATT
Si può ripensare il comune come atteggiamento mentale, che informi l'intera nostra percezione del mondo?
Secondo il giurista Ugo attei, autore di “Beni comuni. Un manifesto” non c'è altra via per comprendere il
significato dei beni comuni e per iniziare a ripensarli in vista della loro istituzionalizzazione giuridica, che
ancora manca in Italia

Le guerre dell'acqua / Vandana Shiva. - Feltrinelli, 2004
BB.333.91.SHIV
Nel 1995 il vicepresidente della Banca mondiale espresse una previsione inquietante: "Se la guerre di questo
secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del secolo prossimo avranno come oggetto del
contendere l'acqua".Chi controlla il potere preferisce mascherare le guerre dell'acqua travestendole da
conflitti etnici e religiosi. Sono travestimenti facili perché le regioni lungo i fiumi sono abitate da società
multietniche

H2Oro : perchè l'acqua deve restare pubblica
Ercole Ongaro e Fabrizio De Giovanni. - EMI, 2011
BB.333.91.ONGA
Attraverso una documentazione rigorosa lo spettacolo allegato al libro affronta i temi della privatizzazione
dell'acqua, delle multinazionali, del Contratto mondiale sull'acqua, delle guerre dell'acqua e delle dighe, degli
sprechi e dei paradossi nella gestione dell'acqua in Italia.

Sete / Alberto Riva. - Milano : Mondadori, 2011.
BB.853.91.RIVA
Sotto i cieli azzurri di Bahia, tra le pianure bruciate dal sole e dai pesticidi chimici lungo il fiume São Francisco
e nei grattacieli delle potenti multinazionali di un Brasile inedito, si sta giocando una partita che può segnare
il futuro dell’umanità. La lotta per il potere di una delle pi ricche e spregiudicate famiglie brasiliane, i
Johannsen, si intreccia con gli interessi di uno dei pi temibili uomini d’affari dei nostri giorni, il Drago. Un
uomo dal passato misterioso che ha costruito il suo impero economico sulla più grande ricchezza del pianeta:
l’acqua. E che per tutta la vita è stato tormentato dal sogno proibito di possedere non solo la fonte, il luogo
fisico da cui sgorga, ma possedere lei.

Il valore dell'acqua : chi la gestisce, quanta ne consumiamo, e come possiamo salvarla
Erasmo D'Angelis, Alberto Irace. - Dalai, 2011
BB.333.911.DANG

Molte sono le domande alle quali nessuno ha mai risposto con chiarezza, su chi governa l’acqua e quale è la
sua regolamentazione. L'industria dell'acqua come non è mai stata raccontata. Un libro con scomode verità
per tutti, fuori dagli schemi, che descrive i guai del pianeta blu e propone strategie per risolverli e lasciarsi
alle spalle l'Italia che non funziona con leggi inapplicate, sprechi, caos legislativo, mancate riforme.

L'acqua / Antonio Massarutto . - Il Mulino , 2010
Quanta ce n'è e da dove viene? Chi la amministra e con quali regole? Una risorsa preziosa da non sprecare
ma anche un diritto da garantire a tutti. Dal problema della siccità alle guerre dell'acqua, una ricchezza
importante per gli ecosistemi naturali e il nostro sviluppo economico, che richiede uomini, infrastrutture,
tecnologia.

Oro blu. Storie di acqua e cambiamento climatico / Edoardo Borgomeo . - Laterza , 2020
L’acqua è elemento essenziale per gli esseri umani. La nostra stessa vita è condizionata dalla sua presenza o
dalla sua assenza, dalla sua purezza o dal suo inquinamento, dalla sua forza incontrollabile o dalla sua ricerca.
Nove storie da tutto il mondo ci raccontano il nostro bene pi prezioso nell’epoca dei cambiamenti climatici.

Con l'acqua alla gola / Daniele Pernigotti . - Giunti , 2015
Questo libro ci dice, con vigore polemico e solide argomentazioni, cosa occorre fare, subito, per consegnare
un pianeta sano e vivibile alle generazioni future. Daniele Pernigotti invita a implementare energie
alternative ai combustibili fossili, a stimolare nei cittadini pratiche sostenibili, a non arrendersi al fatalismo e
offrire risposte alternative al paradigma della crescita a ogni costo.

7) Energia pulita e accessibile

Prepariamoci : a vivere in un mondo con meno risorse, meno energia, meno abbondanza... e
forse più felicità : un piano per salvarci / Luca Mercalli. - Chiarelettere, 2011
BB.333.72.MERC

Mai tante crisi tutte insieme: clima, ambiente, energia, risorse naturali, cibo, rifiuti, economia. Eppure la
minaccia della catastrofe non fa paura a nessuno. Come fare? Ci vuole una nuova intelligenza collettiva. Stop
a dibattiti tra politici disinformati o in conflitto d'interessi. Se aspettiamo loro sarà troppo tardi, se ci
arrangiamo da soli sarà troppo poco, ma se lavoriamo insieme possiamo davvero cambiare.

Bidone nucleare / Roberto Rossi. - Bur, 2011
BB.333.7924.ROSS
Nel 1987 gli italiani hanno detto no all'energia nucleare. Adesso in molti criticano quella scelta, e
attribuiscono a timori infondati un presunto ritardo rispetto ai Paesi nuclearizzati. Ma siamo davvero gli unici
a dubitare di ciò che gli altri accettano di buon grado? E poi, quanto costa cambiare strada? Chi pagherà
quest'energia "pulita e sicura"? Roberto Rossi, che segue da anni il piano governativo di rilancio nucleare.
Parla delle centrali che vogliono metterci in casa. Calcola quanto ancora costino i vecchi impianti, anche sulla
nostra salute. Ma soprattutto rivela le sedi italiane selezionate per lo smaltimento delle scorie.

Io & il mondo : se ami l'ambiente ami te stesso. - Edicart, 2011
RR.363.7.IOEI

Questo libro è tutto... verde! Il verde è il colore della natura rigogliosa, ed è sinonimo di ecologia e
ambientalismo, di tutela e protezione della Natura! Questo libro parla di come salvaguardare l'ambiente e ti
insegna a diventare un vero ecologista... anche con 30 attività creative divertenti con materiali di riciclo! Età
di lettura: da 4 anni.

Come si fa una comunità energetica. Una storia vera di transizione alle energie rinnovabili.
Da Retenergie a è nostra, per un'energia democratica, etica e condivisa
Marco Mariano. - Altreconomia , 2020
Questo libro racconta in che modo si crea una "comunità energetica": persone e cooperative che si uniscono
per produrre insieme un'energia più pulita e democratica, da Retenergie a ènostra. Una storia di transizione
e innovazione nel campo dell'energia, dove i protagonisti sono persone comuni che hanno fatto l'impresa di
sognare, produrre e mettere a disposizione di tutti un'energia da fonti rinnovabili.

L'energia pulita / Pietro Menna - Il Mulino , 2010
L'energia utilizzata oggi a livello mondiale trae origine da combustibili fossili che sono, per loro stessa natura,
esauribili. Al contrario, il sole e il vento, l'acqua e la biomassa, le maree e il calore della Terra costituiscono
tutte fonti inesauribili e rinnovabili di energia. Le loro tecnologie di sfruttamento producono, inoltre, un
impatto sull'uomo e sull'ambiente assai limitato, e rappresentano l'unica opzione percorribile per aggredire
alle radici il problema dell'effetto serra, causato dall'accumulo di anidride carbonica nell'atmosfera.

L'energia solare / Menna, Pietro; Pauli, Francesco. – Il Mulino, 2010
Come limitare l'impatto dei consumi di energia sull'uomo e sull'ambiente, senza compromettere lo sviluppo
economico? Un impiego delle fonti rinnovabili, e in particolare dell'energia solare, è ormai ritenuto
necessario e possibile, anche in ampie proporzioni. Nel volume si discutono gli aspetti tecnologici ed
economici dello sfruttamento dell'energia solare e si offre un quadro delle politiche nazionali e dell'Unione
europea nel settore.

Fonti energetiche rinnovabili / Alberto Bianchi ; Fabio Inzoli . - Hoepli , 2014
Il testo propone una esauriente rassegna delle principali fonti di energia alternative alle tradizionali fonti
fossili e non esauribili in una scala dei tempi umana. Esse sono alla base della cosiddetta green economy.
Nell’opera è dato spazio sia alla presentazione delle efficaci tecnologie di settore sia ai criteri della buona
pratica progettuale.

L'era dell'atomo. Energia, medicina, nanotecnologie
Piero Martin ; Alessandra Viola. - Il Mulino , 2014
Può distruggere o curare, essere usato per diagnosi mediche o come chiave di accesso per esplorare
l'infinitamente piccolo. Dannazione o salvezza per l'umanità? L'atomo è il mattone fondamentale della
materia, il suo nucleo alimenta il Sole e potrebbe garantirci per sempre energia sicura e pulita. Questo libro
ce lo illustra a tutto campo, dai nanomateriali alla medicina, alle comunicazioni, affacciandosi sul futuro dove
il teletrasporto, i computer quantistici, i mantelli dell'invisibilità lo renderanno ancora più protagonista.

La geotermia. L'energia sotto i nostri piedi
Adele Manzella ; Carlo Ungarelli. - Il Mulino , 2011
Un'energia di origine antichissima: la geotermia è entrata infatti sulla scena mondiale con il piccolo centro
toscano di Larderello, e dall'Italia, rimasta per decenni l'unico produttore, si è diffusa in altri paesi. Oggi però,
mentre le tecnologie associate allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili più note e finanziate,
come l'eolico e il solare, stanno rapidamente progredendo, la geotermia occupa ancora un ruolo di nicchia.
Nel volume si spiega come sfruttarla, quali sono i suoi effetti sull'ambiente, quanto costa, quali prospettive
offre.

Energia dal fuoco all'elio / Andrea Vico. - Editoriale Scienza , 2016
Attraverso la storia dell’energia, dalla casuale scoperta del fuoco all’utilizzo del petrolio e del nucleare, il libro
affronta un problema di scottante attualità: la ricerca delle energie rinnovabili. Cosa sono? Che vantaggi
offrono? Riusciremo ad abbandonare i carburanti fossili, che danneggiano l’ambiente e contribuiscono ai
cambiamenti climatici, a favore di un’energia pulita

Il risparmio energetico. La più economica tra le fonti di energia
Arturo Lorenzoni. - Il Mulino , 2012
L'economia mondiale si è sviluppata nel secondo dopoguerra grazie alla grande disponibilità dei combustibili
fossili senza che si tenesse conto né del vincolo di scarsità, né dell'impatto sull'ambiente che la loro
combustione comporta. Oggi ci troviamo costretti a ripensare le scelte di approvvigionamento energetico.
Nel volume, un viaggio nel mondo dell'energia e delle tecnologie del consumo per comprendere come sia
possibile limitare i costi di famiglie, imprese e pubblica amministrazione.

No Auto: per la fine della civiltà dell'automobile / Marcel Robert. - Trieste : Asterios, 2009
BB.304.2.ROBE
Com'è possibile non spaventarsi davanti a un bilancio allarmante come quello dell'automobile. L'automobile
non è compatibile con una gestione sana del nostro ambiente. Ma tutto quello che ci accade non è un caso.
Attraverso degli esempi concreti, Marcel Robert ci mostra come la scelta di vivere senza auto possa essere
fatta tanto a livello collettivo quanto individuale.

Un green new deal globale : il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e l'audace
piano economico per salvare la Terra / Jeremy Rifkin. - Milano : Mondadori, 2019.
BB.338.927.RIFK.
Una nuova visione sul futuro dell’umanità sta rapidamente guadagnando slancio. Di fronte a un’emergenza
climatica planetaria, una giovane generazione sta promuovendo un dibattito sull’ipotesi di un Green New
Deal e dettando il programma di un audace movimento politico capace di rivoluzionare la società. Sono i
Millennial a farsi carico del problema del cambiamento climatico.

Efficienza energetica e fonti rinnovabili: analisi comparata di costi e benefici
dei principali strumenti incentivanti / Di Franco, Nino. – Il Sole24Ore, 2018
Le incentivazioni all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili sono tra gli strumenti di politica energetica
più impattanti attivati in Italia negli ultimi anni, e hanno un ruolo centrale nel favorire il raggiungimento degli
obiettivi al 2020 che la UE ha assegnato all'Italia.
Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare in via comparativa simili sistemi incentivanti, evidenziandone
l'efficacia e i flussi economici fino ad oggi attivati…

L'alba dell'era solare. La fine del riscaldamento globale e della paura
Jha, Prem Shankar. – Neri Pozza, 2019
L’obiettivo di questo libro non è quello di aggiungere un’altra voce al crescente coro di allarmismi, ma di
dimostrare che, sebbene la minaccia sia reale, siamo già in grado non solo di fermarla, ma anche di creare un
mondo più pulito, più equo e, soprattutto, più pacifico. Il solo modo per ottenere tale risultato sarebbe
sostituire, entro i prossimi cinquant’anni al massimo, i combustibili fossili con altre fonti di energia, come
l’energia solare.

9) Imprese, innovazione e infrastrutture

Le nuove vie della scoperta scientifica : come l'intelligenza collettiva sta cambiando la scienza /
Michael Nielsen. - Einaudi, 2012.
BB.509.NIEL
«Il cambiamento descritto in questo libro è una rivoluzione lenta, che negli anni ha acquisito velocità. È un
cambiamento che molti scienziati non hanno colto o hanno sottovalutato, cosí assorbiti dal loro lavoro
specialistico da non rendersi conto di quanto sia vasto l'impatto dei nuovi strumenti cognitivi; sono come
surfisti troppo concentrati a fissare la schiuma delle onde per accorgersi che la marea si sta alzando.

The Game / Alessandro Baricco. - Einaudi , 2018

The game unplugged / mixed by Sebastiano Iannizzotto e Valentina Rivetti ; feat. Alessandro
Baricco. -: Einaudi, 2019
BB.303.4834.GAME
Una pattuglia di giovani sommozzatori si avventura nelle acque profonde del Game, dove le correnti sono
forti e cambiano direzione di continuo. Ognuno di loro illumina una porzione di quest'abisso, tracciando rotte
sempre diverse che raccontano un universo complesso, in cui sapersi orientare è piú urgente che mai. Dalla
retromania alle serie Tv, dall'inflazione del capitale simbolico alla celebrità di massa, dall'intelligenza
collettiva ai bot. Tenetevi pronti: è un viaggio mozzafiato.

Ricerca & sviluppo / Giorgio Sirilli- Il Mulino , 2010
L'espresione "Ricerca & Sviluppo", abbreviata R&S, è ormai entrata a far parte del lessico
comune per indicare l'insieme di tutte quelle attività teoriche e sperimentali volte ad accrescere le
conoscenze e a renderle utilizzabili per nuove applicazioni. Questo libro definisce la R&S con rigore, fornisce
dati sulle risorse finanziarie e umane in essa investite non solo nei Paesi europei ma anche negli Stati Uniti e
nelle grandi economie asiatiche.

Progetto di foresight tecnologico. Metodi e tecniche non convenzionali per immaginare il
futuro della tecnologia / Riccardo Apreda ; Andrea Bonaccorsi ; Gualtiero Fantoni
Pisa University Press Srl , 2014
È possibile anticipare l'evoluzione della tecnologia a medio e lungo termine? È possibile prevedere ostacoli,
errori e vicoli ciechi in cui la tecnologia può imbattersi nel corso del suo sviluppo? A queste domande sono
interessati i ricercatori, le imprese che investono in ricerca e sviluppo ma anche, in misura crescente, i
soggetti pubblici che finanziano ricerca e innovazione. Dopo molti anni di ricerca di base di tipo
multidisciplinare gli autori hanno messo a punto una metodologia che trasforma in modo radicale, rispetto a
quelli convenzionali, l'approccio al technology foresight.

Fatti non foste a viver come robot. Crescita, lavoro, sostenibilità: sopravvivere alla rivoluzione
tecnologica
Marco Magnani / UTET , 2020
Come sempre nella storia, le macchine sostituiscono l’uomo e le innovazioni aumentano la produttività. a
stavolta, in un mondo globalizzato e iperconnesso, c’è il timore di una crescita senza lavoro e non rispettosa
dei vincoli ambientali, sociali, demografici, alimentari, energetici. Fatti non foste a viver come robot è una
profonda riflessione sul concetto di sostenibilità.

11) Città e comunità sostenibili

Biodivercity. Città aperte, creative e sostenibili che cambiano il mondo / Elena Granata. - [S.l.] :
Giunti - Slow Food Editore, 2019.
Ogni cosa in natura nasce dalla biodiversità. così accade anche nelle città contemporanee dove ogni
cambiamento ha origine dalla varietà e dalle differenze sociali, dalla creatività umana che continuamente
rimescola le carte.

Le città sostenibili / Andrea Poggio. - Bruno Mondadori, 2013.
BB.307.76.POGG
Questo libro racconta le vicende di tre personaggi immaginari: una studentessa, un impiegato e una
professionista. Tre cittadini che crescono, insieme alle rispettive città. Con loro scopriamo che azione
individuale e progetti sociali garantiscono davvero ambienti compatibili e una vita migliore. Essere spettatori
passivi non conviene: l'avventura di inventare di nuovo le nostre città è già cominciata.

Eco-villaggi : guida pratica alle comunità sostenibili / Jan Martin Bang. - Arianna, 2010.
BB.307.77.BANG
Attraverso la propria affascinante storia personale, Bang analizza il ciclo di vita tipico di una comunità,
offrendo soluzioni alle molte difficoltà che nascono nella vita di gruppo. Questo libro mostra come una
comunità possa passare dall'entusiasmo iniziale a una fase di stabile maturità, anche grazie ai principi della
permacultura e della sostenibilità ambientale. Analisi, idee, suggestioni e soluzioni sono utili non solo per chi
vive o intende creare una comunità, ma anche per chi lavora in gruppo, chi coordina altre persone o chi fa
parte di un'associazione.

La vita segreta delle città / Suketu Mehta. - Einaudi, 2016.
BB.307.76.MEHT
Qual è la storia di una città? Qual è ad esempio la storia di Mumbai, di New York, di São Paulo? In realtà non
c'è una sola storia, ce ne sono tante. Molto dipende da chi le racconta, e da chi le ascolta.

Imperativo sostenibilità / P. Matson ; W. C. Clark ; K. Andersson . - Giunti , 2018 MLOL
La sostenibilità impone un uso equilibrato del suolo per assicurare lavoro e benessere, fornire credito e
sicurezza alimentare e ottenere stabilità climatica. Ormai è giunto il momento di combattere la povertà
puntando su salute e istruzione, un uso sostenibile del suolo, lavoro dignitoso e meno emissioni.
Dobbiamo acquisire una coscienza-responsabilità individuale e collettiva capace di tradursi in pratiche ecosolidali. Realizzare una proficua interazione tra uomini e donne che operano sul campo e professionisti e
scienziati. Perciò l'analisi delle condizioni necessarie per praticare politiche sostenibili va coniugata con il
cambio di mentalità necessario per utilizzare al meglio risorse umane, tecnologie, ricchezze.

Plastic detox : 50 idee per ridurre il consumo di plastica nella vita di tutti i giorni
Jose Luis Gallego ; traduzione di Giulia Fossati. - Milano : Corbaccio, 2019.
BB.363.7.GALL
Dobbiamo «deplastificare» il pianeta. Se continuiamo a produrre e consumare plastica al ritmo degli ultimi
anni, nel 2050 nel mare ci sarà più plastica che pesci. Questo libro ti darà la chiave per ridurre il consumo
della plastica giorno per giorno, in tutti gli ambiti: nella vita domestica, nel tempo libero e sul lavoro. Con
idee pratiche, ingegnose, adatte a tutti, alle quali magari non avresti mai pensato, scoprirai che «mettere a
dieta» il tuo consumo di plastica è molto più facile di quanto non pensi.

Basta plastica : cosa possiamo fare per fare davvero la differenza / Martin Dorey. - Aboca, 2019.
BB.363.73.DORE
Quando fu inventata più di cento anni fa, la plastica fu presentata al mondo come il materiale delle
meraviglie. In effetti, negli anni ha risolto moltissimi problemi. Ora, però, ce ne sta ponendo uno del tutto
nuovo: il suo smaltimento. Evitare l'uso di oggetti superflui come le cannucce, sostituire le posate usa e getta
con quelle di metallo e i sacchetti della spesa con borse di cotone, optare per prodotti sfusi o con meno
imballaggio, passare dall'acqua in bottiglia a quella del rubinetto... sono tante le azioni che, senza troppa
fatica, riducono il consumo di plastica.

La città resiliente. Strategie e azioni di resilienza urbana in Italia e nel mondo
Pietro Mezzi ; Piero Pelizzaro. - Altreconomia , 2018
La resilienza è - in sintesi - l'arte di adattarsi al cambiamento, trasformando incertezze in occasioni e rischi in
innovazione. Il cambiamento climatico oggi mette alla prova le città con eventi estremi - uragani,
inondazioni, isole di calore - e più in generale con le conseguenze della crisi economica e sociale. Una sfida
raccolta dalle resilient cities, Barcellona, Rotterdam, Copenhagen, Malmò, New Orleans, Boston, New York,
Norfolk; e poi in Italia da Milano, Roma, Bologna, Venezia e raccontata in queste pagine. Un repertorio di
politiche e prassi resilienti, dalle piazze dai "Climate adaptation pian" urbani ai quartieri sostenibili, dall'urban
greening ai progetti di rigenerazione urbana più ampia, che comprendono mobilità, modelli produttivi,
accoglienza.

Periferie esistenziali. Da rispettare, superare, distruggere
Fabrizio Floris. - Robin Edizioni , 2018
Periferie esistenziali è un viaggio dentro i dolori della città: attraversa baracche, centri di accoglienza,
dormitori, povertà, disoccupazione e disillusioni. Percorre le frontiere fisiche, morali e sociali della città, che
si dispiegano dai confini del corpo alle baracche lungo il fiume, alla scoperta di luoghi che tritano destini e
distillano bellezza, perché la speranza di chi sogna di cambiare è forte come la vita.

L'arte della condivisione. Per un'ecologia dei beni comuni
Aa. Vv. . - UTET , 2015
In un momento in cui la crisi economica impone un ripensamento profondo del nostro vivere insieme, l’arte
di condividere diviene una strategia importante e di grandissima attualità. Lo sharing diventa a tutti gli
effetti un’opportunità per ridefinire il nostro presente, forse l’ultima possibilità che abbiamo per affrontarne
le contraddizioni. iventa a tutti gli effetti un’opportunità per ridefinire il nostro presente, forse l’ultima
possibilità che abbiamo per affrontarne le contraddizioni.

Urbana
Giampaolo Nuvolati ; Monica Bernard. - DOAB , 2017
Una rassegna di incontri promossa dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi
di Milano-Bicocca, che ha mirato a consolidare il rapporto tra Università e Città. Quattro giorni di incontri (47 maggio 2017) dedicati all'evoluzione e ai cambiamenti che stanno interessando la città di Milano e più in
generale le metropoli come luoghi nei quali si misurano le trasformazioni, le disuguaglianze, i problemi sociali
ma anche la loro soluzione.

Tutela ambientale

13) Lotta contro i cambiamenti climatici

Non c'è più tempo : come reagire agli allarmi ambientali
Luca Mercalli. - Torino : Einaudi, 2018.
BB.363.7.MERC
T come Tempo. Il tempo che inizia a mancare per comprendere che quella climatica e ambientale è
un'emergenza di cui dobbiamo preoccuparci.

Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza
Greta Thunberg. - Milano : Mondadori, 2019
BB.304.28.THUN
Greta, in quanto portavoce, è stata invitata a conferenze, comizi e altre manifestazioni pubbliche e in ognuna
di queste occasioni è stata lei stessa a scriversi il discorso, dopo essersi fatta confermare da scienziati e
ricercatori solo i dati relativi al cambiamento climatico. Questo libro raccoglie i suoi discorsi più importanti,
dal primo intervento pubblico in occasione della Marcia per il clima di Stoccolma al suo intervento alla
manifestazione FridaysForFuture di Vienna.

La nostra casa è in fiamme : la nostra battaglia contro il cambiamento climatico
Greta Thunberg ; Svante Thunberg, Beata Ernman e Malena Ernman. - Milano : Mondadori,
2019.
BB.363.73.THUN
«Non voglio la vostra speranza. Voglio che proviate la paura che provo io ogni giorno. Voglio che agiate come
fareste in un'emergenza. Come se la vostra casa fosse in fiamme. Perché lo è.» Greta Thunberg ha parlato
chiaro ai grandi del mondo e ha iniziato così la sua battaglia contro il cambiamento climatico, convinta che
«nessuno è troppo piccolo per fare la differenza». Greta ha dato inizio a una rivoluzione che non pare
destinata a fermarsi, una battaglia da combattere per un futuro sottratto alle nuove generazioni al ritmo
furioso dei 100 milioni di barili di petrolio consumati ogni giorno.

Possiamo salvare il mondo, prima di cena : perché il clima siamo noi
Jonathan Safran Foer. - Guanda, 2019.
BB.363.73.FOER
Qualcuno si ostina a liquidare i cambiamenti climatici come fake news, ma la gran parte di noi è ben
consapevole che se non modifichiamo radicalmente le nostre abitudini l'umanità andrà incontro al rischio
dell'estinzione di massa. Lo sappiamo, eppure non riusciamo a crederci. E di conseguenza non riusciamo ad
agire. Il problema è che l'emergenza ambientale non è una storia facile da raccontare e, soprattutto, non è
una buona storia: non spaventa, non affascina, non coinvolge abbastanza da indurci a cambiare la nostra
vita.

L'umanità in pericolo : facciamo qualcosa subito
Fred Vargas. - Einaudi, 2020
BB.363.73.VARG
Senza una drastica riduzione delle emissioni di CO2, entro il 2100 fino al 75% degli abitanti del pianeta
potrebbe essere annientata da ondate di calore. Cambiare non è solo auspicabile, spiega Fred Vargas, ma
necessario. Dobbiamo modificare la nostra dieta per incidere sempre meno sul cambiamento climatico;
ridurre drasticamente la produzione di rifiuti e passare all'energia pulita. Lavorando insieme, riflettendo e
immaginando soluzioni, l'umanità può ancora cambiare rotta e salvare sé stessa e il pianeta.

La grande cecità : il cambiamento climatico e l'impensabile
Amitav Ghosh . - Pozza, 2017.
BB.551.6.GHOS
Amitav Ghosh lavorando a un romanzo che si svolge elle Sundarban arcipelago nelle pianure del Bengala,
scoprì che i mutamenti geologici che ciclicamente vi avvenivano stavano diventando qualcos’altro: un
cambiamento irreversibile, il segno di un inarrestabile ritrarsi delle linee costiere e di una continua
infiltrazione di acque saline su terre coltivate.L a domanda, per Ghosh, nacque perciò spontanea. Come
reagisce la cultura e, in modo particolare, la letteratura dinanzi a questo stato di cose? La risposta è
contenuta in questo libro in cui l’autore ritorna con efficacia alla scrittura saggistica.

Il cambiamento climatico / Alessandro Lanza. - [S.l.] : Il Mulino, 2010
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.

Eventi estremi / Tonino Perna. - [S.l.] : Altreconomia, 2015
Il crollo di Wall Street del settembre 2008 è stato definito una "tempesta perfetta". Ma le analogie tra la
borsa e il meteo non si limitano al linguaggio.Che cosa c'entrano dunque il denaro e la finanza con il clima e
la CO2? Gli "eventi estremi" climatici e finanziari, in crescita negli anni recenti, si caratterizzano per il
medesimo meccanismo: "fluttuazioni giganti" provocate da una fortissima accelerazione dei processi.
Ad esempio quelli indotti dall'immissione nell'atmosfera di grandissime quantità di CO2 e - sul mercato - di
un'enorme massa di denaro. Disastri che colpiscono per primi i poveri del mondo, poi l'ambiente e noi
stessi.Ma come si può salvare Gaia e i suoi abitanti? La risposta in queste pagine.

14) Vita sott’acqua

SPAM : stop plastica a mare : 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla plastica
Filippo Solibello. - Mondadori, 2019
BB.363.7394.SOLI.
“Ho conosciuto ricercatori, politici e attivisti di tutto il mondo che si stanno mobilitando per combattere
questa emergenza e grazie a loro ho scoperto un sacco di cose. Prima di tutto che l'Italia, con i suoi acquari,
le sue aziende e le sue leggi, su questo tema è all'avanguardia. Che esistono avventurieri, canzoni, opere
d'arte e iniziative di ogni genere legate alla plastica. Che ci sono moltissime aziende, grandi e piccole, che
stanno facendo la loro parte per rendere più sostenibile il consumo di plastica. E che ognuno di noi, se vuole,
può fare la differenza. Se volete saperne di più, vi invito a seguirmi in questo folle viaggio. Trenta giorni,
trenta post-it. Mettiamo in fila quei piccoli gesti quotidiani che possono cambiare il futuro del nostro
pianeta”.

Allarme pesce : una risorsa in pericolo
Charles Clover. - Ponte alle Grazie, 2005
BB.333.956.CLOV
Una ricerca documentata, frutto di viaggi e inchieste svolte per tredici anni in tutto il mondo, in cui l'autore
spiega perché il pesce che consumiamo, contrabbandato come salvezza per la cattiva coscienza alimentare di
un Occidente stanco di cibi contraffatti e di mucche pazze, sia in realtà il prodotto di un'industria micidiale
per l'ambiente e l'umanità. Come per l'acqua, si tende a pensare che il pesce sia inesauribile, ma in realtà
oltre all'inquinamento dei mari, i metodi della pesca industriale minacciano di distruggere per sempre la
fauna marina: per pescare un chilo di sogliole vengono uccisi sedici chili di animali. Un grido d'allarme contro
la distruzione della maggiore risorsa alimentare rinnovabile del nostro pianeta.

C'era il mare / Fulvio Ervas. - Milano : Marcos y Marcos, 2018.
BG.ERVA
Il primo morto è a Treviso: unico indizio un foglio bianco. Il secondo è a Marghera: qui invece campeggia una
scritta rossa. Un terzo morto, a metà strada tra Treviso e Marghera, fa correre tutto più veloce.
Stucky e la Bertelli corrono insieme: unendo tasselli, arrivano al cuore del mistero, annidato nelle pieghe
della nostra traballante civiltà.

Il mare privato. Lo scempio delle coste italiane. Il caso dei porti turistici in Liguria
Fabio Balocco. - [S.l.] : Altreconomia, 2019
Con la prefazione dell'urbanista Paolo Berdini - e gli importanti contributi di numerosi scienziati, attivisti,
giornalisti - questo libro racconta come i porti turistici siano il primo passo verso la prolificazione di case,
strade, parcheggi, aree commerciali. Spiega la normativa che ha permesso ai porticcioli di diffondersi e
prosperare. Ne descrive l'impatto, spesso devastante, su spiagge, litorali e ambiente costiero. "Se questo
libro portasse ad un più vasto pubblico una maggiore consapevolezza sulle mostruosità che deturpano i
Comuni costieri, avrebbe raggiunto un grande obiettivo!". Un'opera dedicata a chi ha a cuore la tutela della
bellezza del nostro Paese e alle comunità che "resistono" alla speculazione.

Ascoltare l'acqua. Dagli oceani ai fiumi, dai laghi ai più piccoli corsi d'acqua, come interpretare i
segnali della natura / Tristan Gooley . - Mondadori ,2017
Gooley ci accompagna in un percorso variegato e coinvolgente, insegnandoci ad ascoltare, annusare e
osservare l'acqua, e a riscoprire quindi la natura che ci circonda.

Bioaccumulo di microinquinanti nella rete trofica marina
Paola Martini ; Gabriele Castellari ; Ivan Scaroni ; Carla Rita Ferrari ; Attilio Rinaldi ; Annalisa Zaccaroni . Edizioni Ambiente
(Risorsa open)
Questo quaderno rappresenta pertanto un punto fermo e attuale sul reale stato di inquinamento presente
negli organismi che vivono e frequentano l´Adriatico nord-occidentale, quella parte di Adriatico che più di
altre viene investita dagli apporti del fiume Po. Aver acquisito informazioni e dati affidabili su questa materia
rafforza lo stato delle conoscenze ambientali.

15) Vita sulla terra

Il canto degli alberi : storie dei grandi connettori naturali
David George Haskell. - Einaudi, 2018.
BB.582.16.HASK
Sebbene le azioni degli uomini stiano sempre piú recidendo le reti biologiche del pianeta, gli alberi, grandi
connettori naturali, ci insegnano ad abitare in relazione con ciò che è la fonte, la sostanza e la profonda
bellezza della vita stessa.

Biodiversi / Stefano Mancuso, Carlo Petrini. - Firenze ; Milano ; Bra : Giunti : Slow Food, 2015
BB.333.95.MANC
Mancuso e Petrini in questo libro tracciano scenari attraverso cui ripensare la vita sul Pianeta: un dialogo che
ci esorta a far interagire l’intelligenza umana e quella vegetale, per sancire un nuovo patto tra l’uomo e la
nostra Madre Terra.

Zero rifiuti / Florence-Léa Siry . – Demetra, 2020
La quantità di rifiuti che immettiamo spesso inconsapevolmente nell'ambiente è talmente alta da aver
assunto una portata catastrofica sul breve termine, se non cambiamo i nostri comportamenti subito e in
modo drastico. La risposta a questa emergenza ambientale non è la raccolta differenziata, che da sola non
riesce a tenere il passo della sovrapproduzione di rifiuti. La risposta è ridurli in maniera significativa. Cosa
vuol dire in pratica? Eliminare quanto più possibile le materie plastiche o in generale monouso dalla nostra
vita quotidiana, sostuirle con imballaggi ecologici, trovare soluzioni antispreco, riciclare quanto più
possibile...

Che cosa c'è sotto : il suolo, i suoi segreti, le ragioni per difenderlo
Paolo Pileri. - Altreconomia, 2015. (MLOL 2017)
BB.577.57.PILE
Che cosa c'è sotto i nostri piedi? Questo libro spiega che cos'è il suolo e perché noi - gli "inquilini del piano di
sopra" - dobbiamo difenderlo. Perchè il suolo è bello. Perché è una risorsa straordinaria e non rinnovabile.
Perché è un bene comune che ci nutre, ci sostiene, ci fa respirare. Perché oggi non viene solo calpestato, ma
"consumato" e distrutto per sempre.

Condominio Terra / R. Danovaro ; M. Gallegati . - Giunti - Slow Food Editore , 2019
Un tentativo autentico di illustrare con argomenti convincenti e chiari come economia, natura e società siano
intimamente, collegate. «Condominio Terra» ci indica la possibilità di una terza via, alternativa allo "sviluppo
economico senza vincoli e coscienza" e alla "decrescita come unica soluzione possibile per salvare il pianeta".
Se scegliamo di investire in un'economia del recupero che vada oltre la sostenibilità, che sia
"metasostenibile", ovvero che si sviluppa ponendo rimedio ai propri errori nei confronti dell'ambiente e
facendo crescere la società del futuro insieme alla natura.

La rivoluzione delle api. Come salvare l'alimentazione e l'agricoltura nel mondo
di Monica Pelliccia, Adelina Zarlenga . - Nutrimenti, 2018
La Rivoluzione delle Api: culturale, sociale, ambientale. Tanto hanno da insegnarci le api. Non è solo una
speranza ma anche il titolo di un libro particolarmente interessante, documentato con attenzione e narrato
in maniera avvincente

I semi e la terra. Manifesto per l'agricoltura contadina
Davide Ciccarese. - Altreconomia , 2014
Questo libro traccia il solco per difendere l'agricoltura contadina e i piccoli agricoltori: Un libro che dissoda
numerosi luoghi comuni: ci ricorda quali danni abbia prodotto l'agricoltura "moderna", dalla Rivoluzione
Verde ai semi ibridi e spiega le ragioni profonde dell'agricoltura contadina, l'unica davvero innovativa e in
grado di garantire il cibo per tutti. "I semi e la terra" racconta i valori di cui sono custodi oggi i contadini: la
terra fertile, la diversità agricola, le nuove relazioni solidali con i consumatori tramite la vendita diretta e i
gruppi d'acquisto.

Voler bene alla Terra / Carlo Petrini. - Giunti , 2014
Con il meeting internazionale delle comunità del cibo di Torino, una rete permanente e radicata in quasi ogni
nazione del pianeta, Terra Madre compie i suoi primi dieci anni. Li festeggia con "Voler bene alla Terra": uno
straordinario collage di dialoghi pubblicati prima su La Stampa e poi su La Repubblica, che presenta le idee, i
progetti e le esperienze di quanti aderiscono ai valori della multinazionale virtuosa governata dal desiderio di
un mondo migliore, da costruire attraverso il cibo. Sono le voci di grandi

La biodiversità / Marcello Buiatti . - Il Mulino , 2010
La storia del nostro pianeta è inscindibilmente legata alla storia della vita sulla terra e alla sua straordinaria
varietà. Senza la biodiversità la vita scomparirebbe. Nell'immensa comunità naturale di cui facciamo parte
essa infatti consente a tutti i suoi componenti di moditicarsi moltiplicando le strategie di sopravvivenza per
adattarsi alla mutevolezza dei contesti. L'autore analizza dapprima strutture e funzioni della biodiversità,
esamina i rischi e i problemi creati dalla perdita di biodiversità, oggi in via di drammatica accelerazione sul
pianeta terra, e il tema delle responsabilità che ne derivano per la nostra specie.

Uomini che amano le piante / Stefano Mancuso. –Giunti , 2018
Storie di vita esemplari, aneddoti, esperimenti e ricerche di naturalisti, botanici, genetisti, filosofi, esploratori
che hanno rivoluzionato la nostra idea del mondo vegetale. L'universo verde in cinque secoli di stupefacenti
scoperte con Charles Darwin, Federico Delpino, Leonardo da Vinci, Odoardo Beccari , Nikolaj Ivanovic
Vavilov, Marcello Malpighi, l'abate Mendel, George Washington Carver, Charles Harrison Blackley Un libro
pieno di curiosità e di amore per l'universo verde.

Abbracciare gli alberi / Giuseppe Barbera. - [S.l.] : Il Saggiatore, 2017
Giuseppe Barbera, esplora l'attrazione che gli esseri più evoluti del regno vegetale esercitano su poesia e
letteratura dall'inizio dei tempi: dai poemi omerici, anzi dall'epopea di Gilgamesh, il primo uomo ad aver
abbattuto un albero e ad aver avviato con i suoi colpi d'ascia il disboscamento che, complice un inaridimento
climatico, ha portato alla fine della civiltà mesopotamica. E ha segnato il destino della nostra. Un benessere
pervasivo da cui non si viene abbandonati neppure dopo aver terminato la lettura, che come una radice si
espande, invade lo spazio interiore e modifica il rapporto con quello esteriore. Abbracciare gli alberi è un
libro che cambia il modo di stare nel mondo.

Il bosco è un mondo. Alberi e boschi da salvaguardare in Italia
Tiziano Fratus. - [S.l.] : Einaudi, 2018.
Soltanto Tiziano Fratus poteva scrivere questo libro. Nessuno conosce i boschi e gli alberi come lui ed è per
tale ragione che, questa volta, servendosi delle sue peculiari e sterminate conoscenze al riguardo, costruisce
un volume che ci aiuta a scoprire gli alberi e i boschi d'Italia e in particolare quelli che potrebbero rischiare,
per incuria, cementificazione o cattiva amministrazione, di scomparire o deperire.

Buone pratiche

3) Salute e benessere

L'altra parte del mondo
Rita Levi-Montalcini ; con Giuseppina Tripodi. - Rizzoli, 2009
BB.305.4 LEVI
Rita Levi-Montalcini, descrive in queste pagine un percorso organico per realizzare le potenzialità dell'altra
parte del mondo, la carta vincente del futuro, affrontando il problema della disuguaglianza di genere spesso
determinata da ragioni che possono essere culturali e religiose. È una prospettiva affascinante che, partendo
dagli studi scientifici sulla plasticità neuronale e sulla peculiarità tipicamente femminile di essere duttile,
pone finalmente la donna al vertice della piramide della realizzazione umana. Perché "il futuro del Pianeta"
scrive Rita Levi-Montalcini "dipende dalla possibilità di dare a tutte le donne l'accesso all'istruzione e alla
leadership. È alle donne, infatti, che spetta il compito più arduo, ma più costruttivo, di inventare e gestire la
pace".

Nelle tue mani : medicina, fede, etica e diritti
Ignazio Marino ; a cura di Alessandra Cattoi. - Einaudi, 2009.
BB.174.MARI
La vita è di ognuno, i diritti sono di tutti. Il racconto in prima persona,profondamente umano e a tratti
sconvolgente, di un medico che affronta le questioni ultime: le decisioni sui trapianti, il testamento biologico,
i progressi tecnologici e la durata della vita

Salute senza confini. Le epidemie della globalizzazione
Vineis, Paolo. – Codice Edizioni, 2014 (MLOL)
In un mondo globalizzato in costante mutamento, più facile da percorrere ma anche più caotico e difficile da
controllare, i concetti di salute e malattia stanno cambiando: non più semplici processi biologici ma fenomeni
complessi che investono la sfera ambientale, sociale, economica, politica e culturale. . Vineis traccia un
quadro completo degli aspetti che compongono la salute globale, e propone una tesi forte sul piano politico:
in un panorama cosi mobile e articolato, la salute a livello mondiale potrebbe andare incontro a un
deterioramento simile a quanto sta avvenendo in economia.

Slow food. Storia di un'utopia possibile
Carlo Petrini ; Gigi Padovani. - [S.l.] : Giunti, 2017.
La storia del movimento nato 30 anni fa per iniziativa di Carlo Petrini, che oggi è diventato un’organizzazione
globale sinonimo di una nuova filosofia del cibo. Un libro che traccia le vicende di Slow Food e del suo
carismatico leader, uno dei “50 uomini che potrebbero salvare il Pianeta”

L'ABC della salute naturale. Consigli pratici per autogestire il tuo benessere
Valerio Pignatta. - [S.l.] : Macro, 2017
Esiste una via naturale di guarigione in caso di malattia? Come mantenere uno stato di salute ottimale? Cosa
fare per essere in forma e avere tanta energia vitale? Questa guida risponde a tutte queste domande
offrendo preziosi consigli, tutti supportati da autorevoli fonti scientifiche, per vivere in maniera sana e
ritrovare il proprio benessere.

Macchina della pace (MLOL)
Özgür Mumcu. – Bompiani, 2020
Realtà, scienza e fantasia si intrecciano in un romanzo dedalo che abbraccia il lettore, gli chiede di avere
fiducia nell'impossibile e di godersi il viaggio.
Che cosa accadrebbe se una macchina potesse porre fine alla violenza nel mondo una volta per tutte? È l'alba
del ventesimo secolo e l'umanità si trova sull'orlo della guerra, il conflitto sembra inevitabile, ma le moderne
scoperte sull'elettromagnetismo suggeriscono prospettive insperate. Celal, giovane scrittore di romanzi
erotici, scopre l'esistenza della macchina della pace

Cure e rimedi della tradizione mediterranea. Salute e benessere con la medicina antica
Marco Lo_Russo ; Daniela Montebelli. - [S.l.] : Demetra, 2019
La medicina contemporanea vede l’uomo come una macchina e la malattia come un guasto da riparare: una
visione sempre più lontana dalle conoscenze tradizionali del mondo mediterraneo, nate in Egitto e giunte a
noi attraverso i Greci e i Romani. Questo volume ci ripropone le teorie e le pratiche mediche degli antichi
maestri per aiutarci a trovare il benessere con rimedi e terapie antichissimi ed efficaci, in piena armonia con
la natura.

La grande via. Alimentazione, movimento, meditazione per una lunga vita felice, sana e
creativa Franco Berrino ; Luigi Fontana. - Mondadori , 2017
Le cause della maggior parte delle malattie croniche si nascondono nella nostra vita quotidiana. In tutto il
mondo le istituzioni scientifiche e sanitarie sono purtroppo chiamate a rispondere a leggi di mercato che
hanno interesse a mantenerci in vita ma non in salute: non possiamo, per ora, contare su di loro per ridurre il
rischio di ammalarci. in questo libro illustreremo come alcune conoscenze di molte tradizioni culturali e le
attuali conoscenze scientifiche stanno convergendo nel dimostrare che la chiave per mantenere e
riacquistare la salute è la combinazione di pratiche per nutrire il corpo con la giusta quantità di cibo sano,
mantenerlo in forma con un esercizio fisico regolare e adottare tecniche per coltivare la mente, lo spirito e la
felicità interiore

Un cervello più giovane in 100 giorni.
Ottimizza la memoria e migliora la salute del tuo cervello
Sabina Brennan. - [S.l.] : Corbaccio, 2020
Vivere in modo sano non vuol dire soltanto ridurre il rischio di demenza e altri gravi problemi di salute, ma
anche migliorare la qualità della vita e le prestazioni del cervello. Investire nel benessere cerebrale è
facilissimo e le raccomandazioni per la salute del cervello contenute in questo libro sono di facile
applicazione.

Il futuro della salute. Come la tecnologia digitale sta rivoluzionando la medicina (e la nostra
vita)
Roberto Ascione / Hoepli , 2018
Partendo da un’analisi sul presente della salute digitale, questo libro offre la possibilità concreta di capire
quale sarà l’evoluzione del settore prevista nei prossimi anni. Le esperienze reali di aziende e startup,
imprenditori e investitori, innovatori e scienziati, che lavorano ogni giorno a migliorare la vita di milioni di
persone con soluzioni innovative e con le nuove tecnologie, rappresentando un modo concreto per fare
pagina dopo pagina un vero e proprio viaggio nella disruption dell’universo salute.

12) Consumo e produzione responsabile

La fisica della sobrietà : ne basta la metà o ancora meno / Giovanni Vittorio Pallottino ; prefazione di Carlo
Bernardini. - Bari : Dedalo, 2012.
BB.640.73.PALL
Possiamo continuare nella crescita dei consumi di beni materiali e di energia che ha caratterizzato gli ultimi
decenni? La risposta è no. Per una lunga serie di valide ragioni, che vanno dal rispetto per l'ambiente e per le
generazioni future alla futilità di questa corsa verso lo spreco. Si può vivere benissimo consumando meno

Spreco / Andrea Segrè. - Rosenberg & Sellier, 2014
BB.339.47.SEGR
Lo spreco – di cibo, di acqua, di energia, di suolo, di denaro, di tempo, di vite – è una straordinaria occasione
per superare la crisi che sta strangolando la nostra società. Bisogna però fare presto, prima che le crescenti
disuguaglianze diventino irreversibili. ...

Chi nutrirà il mondo? : manifesto per il cibo del terzo millennio / Vandana Shiva ; traduzione di Gianni
Pannofino. - Feltrinelli, 2015
BB.363.8.SHIV
Vandana Shiva ci regala in queste pagine un manifesto unico al mondo, che condensa con inedita chiarezza e
radicalità trent’anni di ricerche e coraggiose realizzazioni sul campo. Un manifesto che esce in prima edizione
mondiale in Italia, paese ospitante dell’Expo dal tema: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.
Senza pesare sulla terra : le mie esperienze di ecologia quotidiana / Elisa Nicoli. - Ediciclo, 2014
BB.304.2.NICO.
Come riuscire a ridurre l'impatto che le nostre azioni hanno sull'ambiente e contemporaneamente
divertirsi e migliorare la propria qualità di vita? Elisa Nicoli narra in questo libro la sua esperienza nel
mondo dell'autoproduzione e della riduzione degli sprechi: avventure e disavventure legate in particolare
all'ambiente domestico, ma anche alla cura del proprio corpo, del cibo e del vestire, e ai vari modi di
esplorare, anzi di reinventare la propria esistenza.

Le biotecnologie / Marcello Buiatti . - Il Mulino , 2010
Il volume, offre un quadro completo del rapporto che esiste tra mercato globale, ricerca e applicazioni
biotecnologiche, anche a partire dall'ultimo Wto di Cancun. Si illustrano i nuovi prodotti dell'ingegneria
genetica, si fa il punto della normativa relativa ai sistemi di prevenzione dei rischi, si prospetta una nuova
possibile coesistenza di filiere Ogm e non Ogm. Infine si offrono dati aggiornati, compresi quelli relativi ad
alcuni insuccessi delle varietà Ogm, sul rapporto tra Ogm e agricoltura nel Sud del mondo.

Cambiare il sistema. La storia e il pensiero del padre del consumo critico, fondatore del
"Centro nuovo modello di sviluppo" / Francesco Gesualdi . - Altreconomia , 2014
È tempo di cambiare il sistema: la crisi ha trascinato nel fango il mito della crescita; più di metà della
popolazione mondiale non ha un'esistenza dignitosa. La visione di Gesualdi è nitida: è necessario
riorganizzare in modo complessivo e profondo l'economia e la società, perché le persone e le generazioni
future contano più del Pil. Ribelliamoci alla tirannia del "mercato" che, in nome di occupazione e stabilità, ci
condanna a una crescita perpetua. Rifondiamo l'economia pubblica, organizzando il "fai-da-te"e il lavoro
comunitario, con l'obiettivo del benvivere di tutti.

Lo sfruttamento nel piatto. Quello che tutti dovremmo sapere per un consumo consapevole
Mangano, Antonello. – Laterza, 2020
BB.641.PETR.
Il viaggio raccontato da Mangano lungo la complessa filiera agroalimentare permette di conoscere ciò che si
nasconde nel piatto in cui mangiamo. La conoscenza come strumento per essere liberi e scegliere
consapevolmente. Il cibo come elemento con una potenza straordinaria capace al contempo di indebolire o
favorire giustizia sociale: nostra la scelta, nostra la responsabilità.» Carlo Petrini,

Buono, pulito e giusto / Carlo Petrini. - [S.l.] : Giunti, 2016 MLOL
"Buono, pulito e giusto" deve essere il nostro cibo, piacevole, accessibile a tutti, prodotto con criteri di
sostenibilità, nel rispetto dei diritti di chi lo produce, di chi ne fruisce e della biodiversità agroalimentare e
gastronomica. In un racconto che costruisce una teoria, intreccia analisi, impegno ed esperienze
autobiografiche, Carlo Petrini esorta il lettore a farsi egli stesso eco-gastronomo, a essere cittadino del
mondo e protagonista di una grande rete internazionale che custodisca il pianeta mettendo il cibo al centro
di un nuovo progetto di vita.
Doppia piramide 2011 : alimentazione sana per tutti e sostenibile per il pianeta
Barilla Center for Food & Nutrition

(Risorsa Open)

Regime alimentare: pesca intensiva e allevamenti industriali: le conseguenze delle nostre cattive abitudini a
tavola. - Oppenlander, Richard. – Chiarelettere, 2017
Questo libro smaschera una lobby mondiale potentissima di cui troppo poco si parla, l'industria zootecnica, e
illustra le conseguenze delle nostre abitudini alimentari, in particolare del consumo di carne, latticini, ma
anche pesce, sull'ambiente e sulla nostra salute. Regime alimentare" è un libro politico e un pamphlet ricco
di dati che invita a un consumo alimentare più consapevole. Per il nostro benessere e per la salute
dell'ambiente in cui viviamo.

