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E se, proprio a seguito della esplosione della pandemia,
quanti si occupano di risorse umane, comunicazione e
informatica sviluppassero la IoP o Intranet of People,
cioè la rete interna aziendale dedicata a mettere a fattor
comune gli obiettivi professionali e la passione per ciò
che si fa? La intranet è lo strumento ideale per rendere
la nostra organizzazione più forte e coesa, contribuendo
a promuovere all’interno di essa il cambiamento e il
miglioramento continuo. Il lavoro cammina sulle gambe
delle persone, perché al centro di ogni attività ci sono i
professionisti: occorre partire e ripartire tutti i giorni da
loro, mettendo al centro dell’attenzione i valori umani e
lavorativi. Quando nel gruppo si condividono obiettivi e
sfide, tutti diventano protagonisti e tutti vincono. Più
Intranet of People, dunque. Più connessi, più tutti noi.
How regional Italian cuisine became the main ingredient
in the nation's political and cultural development.
Finance is widely seen as an obstacle to a better world.
Principles of Sustainable Finance explains how the
financial sector can be mobilized to counter this. Using
finance as a means to achieve social goals we can divert
the planet and its economy from its current path to a
world that is sustainable for all. Written for
undergraduate, graduate, and executive students of
finance, economics, business, and sustainability, this
textbook combines theory, empirical data, and policy to
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explain the sustainability challenges for corporate
investment. It shows how finance can steer funding to
certain companies and projects without sacrificing return
and thus speed up the transition to a sustainable
economy. It analyses the Sustainable Development
Goals as a strategy for a better world and provides
evidence that environmental, social, and governance
factors matter, explaining in detail how to incorporate
these factors in the corporate and financial sectors.
Tailored for students, Principles of Sustainable Finance
starts each chapter with an overview and learning
objectives to support study. It includes suggestions for
further reading, lists and definitions of key concepts, and
extensive uses of figures, boxes, and tables to enhance
educational goals and clarify concepts. Principles of
Sustainable Finance is also supported by an online
resource that includes teaching materials and cases.
Extensive work is a result of four year research within the
international project Women's Creativity since the
Modern Movement, and brings new insights into women
in architecture, construction, design, urban planning and
landscape architecture in Europe and in the rest of the
world. It is divided into eight chapters that combine 116
articles on topics: A. Women’s education and training:
National and international mappings; B. Women’s
legacy and heritage: Protection, restoration and
enhancement; C. Women in communication and
professional networks; D. Women and cultural tourism;
E. Women’s achievements and professional
attainments: Moving boundaries; F. Women and
sustainability: City and Landscape; G. Women ‘as
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subjects’: Documentation, methodology, interpretation
and enhancement; SG. Design drawings. / Obsežno delo
je plod štiriletnih raziskav v okviru mednarodnega
projekta MoMoWo - Ženska ustvarjalnost od modernizma
dalje in prinaša nova spoznanja na podro?ju žensk v
arhitekturi, gradbeništvu, oblikovanju, urbanizmu in
krajinski arhitekturi v Evropi in širše. Razdeljena je v
osem poglavij, ki združujejo 116 prispevkov na temo o
njihovi izobraženosti, kulturni zapuš?ini, vklju?evanju v
stanovska združenja ali njihovim prispevkom h
kulturnemu turizmu in stroki ter raziskovanju njihovega
dela. Zaklju?i jo poglavje z grafi?nimi prilogami.
Hailed by Terry Eagleton in "The Guardian" as
"definitive," this is the only complete and authoritative
edition of Antonio Gramsci's deeply personal and vivid
prison letters.
Venezia, 12 novembre 2019: un'acqua alta senza
precedenti in un anno che ha visto bruciare l'Alaska e la
Siberia e accentuarsi lo scioglimento dei ghiacciai della
Groenlandia. Sono segni di un tempo inedito, in cui la
minaccia del mutamento climatico si fa sentire con forza
crescente sulla famiglia umana, suscitando la reazione
dei giovani del movimento globale "Fridays for Future".
Un tempo che stiamo imparando a chiamare
Antropocene, in cui la specie umana è diventata il
principale fattore che muove la storia biologica e
geologica del Pianeta. La stessa pandemia Covid-19 è
legata anche a un'interatazione ormai distorta con
l'ambiente. Come abitare questo tempo? Come far fronte
a mutamenti a livello di quella struttura ecosistemica
planetaria che supporta la vita? Quali prospettive etiche
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si disegnano per orientarci alla sostenibilità e
all'ecogiustizia? Per dare futuro all'umanità occorrono
trasformazioni esigenti a livello dei comportamenti
personali e sociali: una conversione ecologica, un
cambiamento di rotta, una giusta transizione. Ma quali
orizzonti teologici possono supportare tali processi?
A dispetto dell’immagine che la vuole strettamente
legata a una dimensione urbana, l’Italia è disseminata di
«territori del margine»: dal complesso sistema delle valli
e delle montagne alpine ai variegati territori della dorsale
appenninica, e via via scendendo per la penisola, fino a
incontrare tutte quelle zone che il meridionalismo
classico aveva indicato come «l’osso» da contrapporre
alla «polpa», e a giungere alle aree arroccate delle due
grandi isole mediterranee. Sono gli spazi in cui
l’insediamento umano ha conosciuto vecchie e nuove
contrazioni; dove il patrimonio abitativo è affetto da
crescenti fenomeni di abbandono; dove l’esercizio della
cittadinanza si mostra più difficile; dove più si
concentrano le diseguaglianze, i disagi. Sommandole
tutte, queste aree – «interne», «fragili», «in contrazione»,
«del margine» –, ammontano a quasi un quarto della
popolazione totale, e a più dei due terzi del l’intero
territorio italiano. Abbastanza per farne l’oggetto di una
grande «questione nazionale». Se non fosse che hanno
prevalso altre rappresentazioni: il Sud in perenne «ritardo
di sviluppo»; il «triangolo industriale» della
modernizzazione fordista; la «terza Italia» dei distretti. Al
centro, l’ingombrante presenza della dimensione
metropolitana, in grado di offuscare, fin quasi a
spegnerlo, «tutto il resto». Oggi le specificità, le vitalità, le
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opportunità, le azioni pubbliche e collettive di questo
resto tornano a essere visibili. Possono e devono
animare una nuova lettura del paese. Nel libro si
confrontano le riflessioni di storici, territorialisti, architetti,
geografi, demografi, antropologi, sociologi, statistici,
economisti, ecologisti. Si analizzano le ragioni degli
abbandoni, degli spopolamenti, dei flussi, delle nuove
mobilità in ingresso. Si misurano la qualità e il livello dei
servizi di cittadinanza, facendo anche tesoro del
patrimonio di conoscenze e di azione pubblica sul campo
della Strategia nazionale aree interne, posta in essere
negli ultimi dieci anni presso il Dipartimento per le
politiche di coesione. Si scopre così un’altra Italia, che
partecipa pienamente alle sorti comuni del paese, ma
che soffre di più; e che sta provando a riorganizzarsi, a
ripopolarsi grazie ai giovani e agli immigrati, a inventare
nuove imprenditorialità, a esprimere una nuova
consapevolezza ecologica. Un paese che non rimuove la
nostalgia dei luoghi, ma ne fa la premessa
indispensabile per tramutare la rabbia e i risentimenti
nell’impegno per una nuova fase di avanzamento
sociale.

Now readers can master the basics of economics
with the help of the most popular introductory book in
economics today that is widely used around the
world -- Mankiw’s ESSENTIALS OF ECONOMICS,
8E. With its clear and engaging writing style, this
book emphasizes only the key material that readers
are likely to find most interesting about the economy,
particularly if they are studying economics for the
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very first time. Reader discover interesting coverage
of the latest relevant economic developments with
real-life scenarios, useful economic facts, and clear
explanations of the many ways essential economic
concepts play a role in the decisions that individuals
make every day. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook
version.
Considered ""the greatest novel of all time, ""
Tolstoy''s Anna Karenina was published in serial
form between the years 1873 and 1877. It opens
with the famous line ""Happy families are all alike;
every unhappy family is unhappy in its own way.""
The novel is about love and adultery, and it portrays
the tangled love lives of myriad characters:
Oblonsky, who has cheated on his wife with the
governess, is about to lose his family until sister
Anna shows up to cool things out. But on the train
ride she meets the dashing Count Vronsky, who is
already engaged.
Open Diplomacy racconta una storia di diplomazia
economica vissuta all’interno dell’azienda Enel e
analizzata da un punto di vista originale e innovativo.
Partendo dall’esperienza professionale maturata
presso la più grande utility europea, il libro esplora il
rapporto pubblico-privato in chiave di open
innovation e la sua importanza ai fini della
competitività dell’ecosistema nazionale.
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Ripercorrendo la trasformazione di Enel, articolata
nella nuova filosofia strategica Open Power e
illustrata con numerosi esempi e storie di successo,
il progetto vuole offrire una visione pragmatica,
aperta ed interconnessa della diplomazia economica
nell’era digitale, nella quale le relazioni
internazionali sono ripensate anche in chiave geoeconomica. La tesi, posta in filigrana, è che la
diplomazia economica abbia un ruolo decisivo nel
processo di internazionalizzazione delle imprese e di
posizionamento del Paese. Questa tensione alla
creazione di valore pubblico, centrato su
innovazione e sostenibilità, è tanto più attuale alla
luce delle circostanze determinate dal Covid-19 e
dell’esigenza di un rilancio economico, in una logica
di ridefinizione delle dinamiche competitive e delle
relazioni fra i diversi attori del Sistema. Una
diplomazia economica “aumentata”, per così dire,
che superi le antiche tutele dello status e si metta in
gioco per cocreare valore, interagendo
costantemente con i propri stakeholder, pubblici e
privati.
A Financial Times "Best Book of 2017: Economics”
800-CEO-Read “Best Business Book of 2017:
Current Events & Public Affairs” Economics is the
mother tongue of public policy. It dominates our
decision-making for the future, guides multi-billiondollar investments, and shapes our responses to
climate change, inequality, and other environmental
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and social challenges that define our times. Pity
then, or more like disaster, that its fundamental ideas
are centuries out of date yet are still taught in college
courses worldwide and still used to address critical
issues in government and business alike. That’s
why it is time, says renegade economist Kate
Raworth, to revise our economic thinking for the 21st
century. In Doughnut Economics, she sets out seven
key ways to fundamentally reframe our
understanding of what economics is and does. Along
the way, she points out how we can break our
addiction to growth; redesign money, finance, and
business to be in service to people; and create
economies that are regenerative and distributive by
design. Named after the now-iconic “doughnut”
image that Raworth first drew to depict a sweet spot
of human prosperity (an image that appealed to the
Occupy Movement, the United Nations, eco-activists,
and business leaders alike), Doughnut Economics
offers a radically new compass for guiding global
development, government policy, and corporate
strategy, and sets new standards for what economic
success looks like. Raworth handpicks the best
emergent ideas—from ecological, behavioral,
feminist, and institutional economics to complexity
thinking and Earth-systems science—to address this
question: How can we turn economies that need to
grow, whether or not they make us thrive, into
economies that make us thrive, whether or not they
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grow? Simple, playful, and eloquent, Doughnut
Economics offers game-changing analysis and
inspiration for a new generation of economic
thinkers.
The blueprint for an inspiring regenerative economy
that avoids collapse and works for people and the
planet. Humanity is in a race with catastrophe. Is the
future one of global warming, 65 million migrants
fleeing failed states, soaring inequality, and gridlocked politics? Or one of empowered entrepreneurs
and innovators building a world that works for
everyone? While the specter of collapse looms large,
A Finer Future demonstrates that humanity has a
chance - just - to thread the needle of sustainability
and build a regenerative economy through a
powerful combination of enlightened
entrepreneurialism, technology, and innovative
policy. The authors - world leaders in business,
economics, and sustainability - gather the evidence,
outline the principles of a regenerative economy, and
detail a policy roadmap to achieving it, including:
Transforming finance and corporations Reimagining
energy, agriculture, and the nature of how we work
Enhancing human well-being Delivering a world that
respects ecosystems and human community.
Charting the course to a regenerative economy is
the most important work facing humanity and A Finer
Future provides the essential blueprint for business
leaders, entrepreneurs, environmentalists,
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politicians, policymakers, and others working to
create a world that works for people and the planet.
Gli insediamenti urbani e territoriali stanno
attraversando un periodo turbolento di cambiamenti
materiali e immateriali, morfologici e sociali, tutti
segnati da una progressiva erosione dei confini tra
urbano e suburbano, tra centro e periferia, tra città e
campagna, nonché da una crescente
differenziazione (culturale, sociale, funzionale,
simbolica) del territorio ex periferico che ha portato
alla diffusione di stili di vita urbana a scala
territoriale. Diventa doveroso quindi interrogarsi, e
questo libro prova a farlo in un’articolata sequenza
di saggi e contributi, sulle conseguenze della
transizione in corso sulla forma e sul metabolismo
dei territori e degli insediamenti urbani. Esistono
ancora le città, secondo le modalità in cui siamo stati
abituati tradizionalmente a definirle? Quale forma e
quale metabolismo assumono i processi di
urbanizzazione a scala regionale e planetaria? In
che modo i cambiamenti climatici – e la ribellione
della terra – agiscono sull’immenso lavoro di
costruzione dei luoghi dell’abitare? Come
continuare a garantire alle popolazioni il diritto alla
città, al movimento, alla coesione sociale, alla
giustizia spaziale? Come estendere questi diritti a
tutti gli esseri viventi, anche oltre il perimetro delle
esistenze umane? Come operare una ricostruzione
decente dei luoghi di vita, in un processo di
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transizione che sta trasformando in profondità i
sistemi insediativi? Il libro – che raccoglie i contributi
della XXI Conferenza nazionale della Società italiana
degli urbanisti – ruota intorno a questi interrogativi
complessi, provando a suggerire progetti, strumenti
di pianificazione e politiche di governo per le città e i
territori in trasformazione, indicando, inoltre, alcune
direzioni di cambiamento nel lavoro di progettisti, di
pianificatori e di studiosi dell’urbano.
What does it mean to be a man? What does it mean
to be manly? How has our notion of masculinity
changed over the years? In this book, noted
historian George L. Mosse provides the first
historical account of the masculine stereotype in
modern Western culture, tracing the evolution of the
idea of manliness to reveal how it came to embody
physical beauty, courage, moral restraint, and a
strong will. This stereotype, he finds, originated in
the tumultuous changes of the eighteenth century,
as Europe's dominant aristocrats grudgingly yielded
to the rise of the professional, bureaucratic, and
commercial middle classes. Mosse reveals how the
new bourgeoisie, faced with a bewildering, rapidly
industrialized world, latched onto the knightly ideal of
chivalry. He also shows how the rise of universal
conscription created a "soldierly man" as an ideal
type. In bringing his examination up to the present,
Mosse studies the key historical roles of the socalled "fairer sex" (women) and "unmanly men"
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(Jews and homosexuals) in defining and maintaining
the male stereotype, and considers the possible
erosion of that stereotype in our own time.
This work has been selected by scholars as being culturally
important, and is part of the knowledge base of civilization as
we know it. This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work as possible.
Therefore, you will see the original copyright references,
library stamps (as most of these works have been housed in
our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the
United States of America, and possibly other nations. Within
the United States, you may freely copy and distribute this
work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on
the body of the work. As a reproduction of a historical artifact,
this work may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur,
that this work is important enough to be preserved,
reproduced, and made generally available to the public. We
appreciate your support of the preservation process, and
thank you for being an important part of keeping this
knowledge alive and relevant.
Ripensare a un mondo caratterizzato da forme di co-sviluppo
costruttive e condivise tra Nord e Sud del mondo è ancora
possibile? Il volume si propone di rivisitare in chiave critica il
nesso tra migrazione e sviluppo, in un periodo storico in cui le
politiche pubbliche di cooperazione, sviluppo e integrazione
appaiono in una fase di stallo, se non di regressione. In che
modo quell’insieme di relazioni di scambio e di connessioni
tra aree diverse del globo generate dalle migrazioni e animate
da diversi soggetti pubblici e privati possono essere rilanciate
nel mutato panorama contemporaneo? I contributi raccolti nel
volume offrono spunti di riflessione sulle realtà africane, sulle
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politiche e le pratiche degli attori implicati e sulla recente
esperienza quinquennale di co-sviluppo realizzata in Burkina
Faso, seguita dal CeSPI, e a cui hanno partecipato
fondazioni bancarie, Ong e associazioni della diaspora. La
strada da seguire è duplice. Da una parte incrementare le
azioni di cooperazione e interscambio dando voce e
riconoscimento ai diversi attori, incluse le popolazioni non
migranti, e promuovendo un’integrazione a largo spettro che
coinvolga l’Africa e anche l’Italia. Dall’altra, ripensare il
rapporto con i migranti e capire che costituiscono un fattore
vitale del nostro futuro sociale, politico e culturale, che sono
un’occasione per progettare e perseguire un nuovo patto
sociale tra cittadini già inclusi e cittadini ancora da includere;
e, in questo senso, che sono loro l’opportunità da cui ripartire
per costruire relazioni interne e internazionali più integrate,
giuste e solidali.
À much needed examination of a neglected issue - how
societies, regions and institutions adjust to our rapidly
changing economic world.'. - W. Brian Arthur, Santa Fe
Institute, New Mexico. T?his is a marvellously rich work of
synthesis, bringing together a very wide range of theoretical
perspectives to make sense of contemporary patterns of
economic and social change. Its range of reference is
remarkable - and it is further proof that much of the most
interesting theoretical and empirical work today is being done
on the boundaries of disciplines.'. - Geoff Mulgan, Director,
The Young Foundati.
Have you ever been mugged or do you know someone who
has? This story is about a young man called Charlie who is
attacked in the street. The book shows how Charlie is helped
by speedy police action, Victim Support and back-up from
friends, family members and supporters.
Privatisation, market choice, outsourcing: these are the
watchwords that have shaped policy in numerous democratic
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states in the last generation. The end result is the
degradation of the foundational economy. The foundational
economy encompasses the material infrastructure at the
foundation of civilised life – things like water pipes and
sewers – and the providential services like education, health
care and care for the old which are at the base of any
civilised life. This book shows how these services were built
up in the century between 1880 and 1980 so that they were
collectively paid for, collectively delivered and collectively
consumed. This system of provision has been undermined in
the age of privatisation and outsourcing. The book describes
the principles that should guide renewal of the foundational
economy and the initiatives which could begin to put these
principles into practice.
È una guida linguistica e scientifica sui cambiamenti climatici,
una realtà in continua trasformazione ed evoluzione nella sua
fenomenologia, nella rappresentazione scientifica e in quella
mediatica. La guida – adatta a comprendere e condividere
informazioni, dati e concetti – contiene 227 voci/espressioni
utilizzate correntemente in oltre 30 ambiti disciplinari di
ricerca differenti, definite da 82 diversi autori. Ideata,
progettata e coordinata dall'Università di Torino, l'opera
presenta contenuti scritti da docenti, ricercatori ed esperti non
solo dell'ateneo torinese, ma anche di altri atenei italiani,
centri di ricerca ed enti nazionali. Oltre alle definizioni, redatte
in forma accessibile, la guida presenta 12 percorsi di lettura
firmati da alcuni degli autori, che aiutano il lettore a collegare
le voci tra loro fornendo contenuti supplementari sia in chiave
introduttiva sia di approfondimento. I destinatari dell'opera
sono tutti coloro vogliano acquisire maggiore consapevolezza
su questo tema e, in particolare, si rivolge a insegnanti,
studenti, giornalisti, comunicatori e amministratori/decisori
politici. Testo indicato a supportare lo studio in ambito
scolastico.
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L’acqua è l’elemento naturale indispensabile per la vita sulla
Terra: una risorsa preziosa da sempre oggetto di contese,
conflitti e depauperamento. Si parla infatti di water grabbing,
ovvero l’accaparramento di risorse idriche a danno delle
popolazioni più deboli. In quattordici capitoli basati su
narrazioni visive si intrecciano foto di reportage d’autore,
infografiche e mappe geografiche per raccontare in chiave
geopolitica la situazione dei Paesi in cui è maggiore la criticità
legata ai sistemi idrici. Un’approfondita ricerca in prospettiva
‘blu’, che affronta dal punto di vista dei diritti umani e
ambientali temi di geopolitica, sicurezza alimentare ed
energia, per riscoprire il piacere della geografia dell’acqua in
un pianeta che nessuno più sa riconoscere.

Nobel-Prize-winning economist Paul Krugman
argues that business leaders need to understand the
differences between economic policy on the national
and international scale and business strategy on the
organizational scale. Economists deal with the
closed system of a national economy, whereas
executives live in the open-system world of
business. Moreover, economists know that an
economy must be run on the basis of general
principles, but businesspeople are forever in search
of the particular brilliant strategy. Krugman's article
serves to elucidate the world of economics for
businesspeople who are so close to it and yet are
continually frustrated by what they see. Since 1922,
Harvard Business Review has been a leading source
of breakthrough management ideas-many of which
still speak to and influence us today. The Harvard
Business Review Classics
series now offers readers
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the opportunity to make these seminal pieces a part
of your permanent management library. Each highly
readable volume contains a groundbreaking idea
that continues to shape best practices and inspire
countless managers around the world-and will have
a direct impact on you today and for years to come.
Film tie in edition of Alan Bennett's classic memoir.
For fifteen years, the recalcitrant Miss Shepherd
lived in her broken-down van on Alan Bennett's
driveway in Camden. Deeply eccentric and stubborn
to her bones, Miss Shepherd was not an easy
tenant. Bennett, despite inviting her in the first place,
was a reluctant landlord, never under the illusion that
his impulse was purely charitable. This account of
those years was first published in 1989 in the
London Review of Books. The play premiered in
1999, direct by Nicholas Hytner and starring Dame
Maggie Smith, who reprise those roles in this new
film adaptation. Shot on location at Bennett's house,
Alex Jennings plays the author, alongside household
names including James Corden, Frances de la Tour,
Jim Broadbent and Dominic Cooper.
A controversial look at the end of globalization and
what it means for prosperity, peace, and the global
economic order Globalization, long considered the
best route to economic prosperity, is not inevitable.
An approach built on the principles of free trade and,
since the 1980s, open capital markets, is beginning
to fracture. With disappointing growth rates across
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the Western world, nations are no longer willing to
sacrifice national interests for global growth; nor are
their leaders able—or willing—to sell the idea of
pursuing a global agenda of prosperity to their
citizens. Combining historical analysis with current
affairs, economist Stephen D. King provides a
provocative and engaging account of why
globalization is being rejected, what a world ruled by
rival states with conflicting aims might look like, and
how the pursuit of nationalist agendas could result in
a race to the bottom. King argues that a rejection of
globalization and a return to “autarky” will risk
economic and political conflict, and he uses lessons
from history to gauge how best to avoid the worst
possible outcomes.
«MENO non significa affatto decrescere. Vuol dire
arretrare, questo sì: nell’indifferenza,
nell’individualismo, nella conflittualità, nella bulimìa
del consumismo e della ricchezza. Ma per essere
più. Più civili, più realizzati, più umani, più felici. Sì,
meno è di più. Occorre creatività, e anche un po’ di
follia, occorre essere affamati di futuro. E tutto
questo, non è forse proprio nelle corde della
iniziativa THE ECONOMY OF FRANCESCO?»
(Francesco Antonioli). Con l’iniziativa THE
ECONOMY OF FRANCESCO, papa Bergoglio ha
convocato ad Assisi cinquecento giovani economisti
e imprenditori sotto i 35 anni, invitati a scrivere un
“patto” per cambiare l’attuale economia e dare
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un’anima all’economia di domani. Occorre
correggere i modelli di crescita incapaci di garantire
il rispetto dell’ambiente, l’equità sociale, la dignità
dei lavoratori, i diritti delle generazioni future. Questo
libro è una provocazione. Ricco di spunti e di
originali suggestioni, apre uno sguardo sul significato
dei valori e delle spinte ideali per la vita economica.
Ma lo fa ritornando all’antico, a due santi
carismatici, a due manager ante litteram, inventori di
prototipi finanziari e di organizzazione aziendale a
cui si ispira la nuova “economia civile”, una teoria
che è responsabilizzante e parla a tutta la società:
alle imprese, ai consumatori, ai decisori pubblici.
In this playful yet informative manifesto, a leading
plant neurobiologist presents the eight fundamental
pillars on which the life of plants—and by extension,
humans—rests. Even if they behave as though they
were, humans are not the masters of the Earth, but
only one of its most irksome residents. From the
moment of their arrival, about three hundred
thousand years ago—nothing when compared to the
history of life on our planet—humans have succeeded
in changing the conditions of the planet so drastically
as to make it a dangerous place for their own
survival. The causes of this reckless behavior are in
part inherent in their predatory nature, but they also
depend on our total incomprehension of the rules
that govern a community of living beings. We behave
like children who wreak havoc, unaware of the
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significance of the things they are playing with. In
The Nation of Plants, the most important,
widespread, and powerful nation on Earth finally gets
to speak. Like attentive parents, plants, after making
it possible for us to live, have come to our aid once
again, giving us their rules: the first Universal
Declaration of Rights of Living Beings written by the
plants. A short charter based on the general
principles that regulate the common life of plants, it
establishes norms applicable to all living beings.
Compared to our constitutions, which place humans
at the center of the entire juridical reality, in
conformity with an anthropocentricism that reduces
to things all that is not human, plants offer us a
revolution.
«Sostenibile» è uno degli aggettivi che da tempo
egemonizza molta saggistica e chiama in causa temi
come l’inquinamento, la vivibilità nei grossi
conglomerati, il degrado delle periferie, il costante
deterioramento dell’ambiente incapace di resistere
all’aggressione di un progresso appiattito sul profitto
e sulla ricchezza. Seppur lentamente, si sta facendo
strada l’idea che si debba voltar pagina per lasciare
alle future generazioni un bene, il Pianeta, di cui
abbiamo goduto, ma che abbiamo ricevuto in
prestito dalle generazioni passate per riconsegnarlo
a chi verrà dopo di noi. Il tempo stringe, ma abbiamo
a disposizione un patrimonio da spendere, la cultura,
intesa nella sua più ampia accezione. Solo una
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piena consapevolezza del problema e la volontà di
metterci alla prova potrà farci risalire la china. Il
primo, forse l’unico vero destinatario di queste
scelte epocali è la natura, dapprima considerata
nemica, ora paradossalmente vittima dell’uomo. Ma
la natura siamo anche noi, che abbiamo il potere di
cambiare le regole del gioco. Per far ciò non
possiamo più fare affidamento solo sulla tradizione e
il buon senso. Urge un salto di qualità, dobbiamo
dotarci di un bagaglio di conoscenze scientificotecniche adeguate. E da dove cominciare se non dal
mondo agricolo contadino? Nella organizzazione
lavorativa di una fattoria si trovano le condizioni
ideali per una nuova sintesi tra il dire ed il fare, fra
teoria e prassi, tra passato e futuro. Le fattorie
agricole possono diventare un centro propulsore di
cambiamento culturale, luoghi dove sviluppare
un’imprenditorialità intelligente, legami sociocomunitari, servizi educativo-formativi e soprattutto
una produzione alimentare alternativa, ponendo
come prioritario il nostro benessere attraverso la
salvaguardia dell’equilibrio ecologico del Pianeta. In
questo contesto di riscoperta delle potenzialità del
lavoro agricolo (multifunzionale) trova un leva
necessaria la pedagogia per aggiornare una propria
branca definita «pedagogia del lavoro», succube
finora se non appiattita sulle teorie della formazione,
di stampo prevalentemente psico-socio-economico.
Molte sono le questioni affrontate in questo ampio
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saggio – la storia, la tecnica, la co-produzione, la
biodiversità, l’equilibrio dell’ecosistema ecc. – ma la
questione che più ha guidato queste riflessioni è
legata all’auspicio che, cominciando a ragionare in
questi termini, si aprano nuove prospettive
occupazionali per una generazione indifesa di
giovani senza futuro, cui abbiamo sottratto, con il
lavoro, un’occasione irripetibile di autoconoscenza e
maturazione personale nel contatto davvero
formativo con la realtà materiale, umana e sociale.
I primi ad accorgersi che qualcosa è cambiato sono i
commessi dei negozi: quel giorno stanno
clamorosamente mancando gli obiettivi di vendita.
Poche ore dopo i responsabili di zona mandano
resoconti preoccupati ai loro capi. Il giorno
successivo gli addetti ai magazzini dei maggiori siti
di shopping online vedono i loro ritmi frenetici
rallentare. Nel giro di pochi giorni il colore del cielo
cambia con il calare delle emissioni di anidride
carbonica. Il mondo ha smesso di comprare: non è
l’inizio di un romanzo distopico; è l’unica cosa che
può salvare noi e la Terra.Parliamoci chiaro: è lo
stile di vita basato su un consumo costante la causa
principale del collasso ecologico. Siamo disposti ad
avviare trasformazioni radicali su scala globale per
rendere più verde e sostenibile il nostro stile di vita,
ma non a diminuire i nostri acquisti, quello no, è
l’ultimo tabù. Se smettiamo di comprare, dicono
politici ed economisti, sarà una catastrofe, la fine
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della nostra società e di milioni di posti di lavoro. Ma
è davvero così?Per rispondere a questa domanda,
J.B. MacKinnon ha attraversato il pianeta parlando
con gli ultimi cacciatori-raccoglitori africani, con
dirigenti dell’industria della moda e con chi lavora
negli stabilimenti tessili in Bangladesh, con
pubblicitari più o meno pentiti e membri di comunità
autosufficienti, con chi produce oggetti usa e getta e
chi li cura come prodotti artigianali. Ha visitato gli
ultimi luoghi degli Stati Uniti in cui i negozi sono
chiusi la domenica; ha attraversato città in cui,
avendo tagliato l’illuminazione artificiale, si è tornati
ad ammirare le stelle; ha scoperto insospettabili
sacche di resistenza al consumo nel cuore del
Giappone ipertecnologico.Ridurre i nostri consumi
non è un processo indolore, ma è possibile,
necessario e non rimandabile se vogliamo
interrompere la spirale distruttiva che sta devastando
le nostre vite e la Terra. Il giorno in cui il mondo
smette di comprare è la proposta di un futuro
diverso, un futuro che inizia da una nostra semplice
decisione: devo davvero premere il pulsante
«acquista»?
The Blue Economy takes readers beyond the obvious and
aims to wake up the entrepreneur in all of us. The innovations
it explores are founded in solid science and demonstrated by
multiple platforms. Committed grass-roots entrepreneurs
worldwide can realise triple cash flow using open-source
innovations that create competitive business models. This
book will encourage thousands and perhaps millions of us to
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apply a Blue Economy business model that will shift us from
scarcity to abundance.
Dieci proposte concettuali e operative per rendere le città
grandi e piccole adatte a rispondere alle istanze del secolo e
a resistere virtuosamente alla crisi dell’Antropocene: dieci
strategie per cominciare a progettare, qui e ora, una realtà
urbana più sostenibile, collaborativa, creativa e digitale,
capace di comunicare con la comunità che la abita e con
l’ambiente che la circonda, sensibile alle sfide del presente e
aperta a quelle che ci aspettano.Perché a salvarci dalle
patologie dell’attuale modello di sviluppo può essere solo un
urbanesimo rinnovato, che guardi anzitutto alla sostenibilità
ecologica, economica e sociale e che trasformi la città in ciò
che dovrebbe essere: «dispositivo di valorizzazione della
condizione umana» e alleanza generativa di futuro.
This book presents a brief history of economic thought from
the 17th century to the present day. Each chapter examines
the key contributions of a major economist or group of
economists and includes suggestions for further reading.
Economists covered include Keynes, Marshall, Petty and
Jevons, and less familiar theorists such as Galiani and
Turgot.
An exploration of current theories in quantum mechanics
considers the feasibility of teleportation, sharing Einstein's
entanglement studies, the discoveries from new experiments,
and the implications of entanglement capabilities. Reprint.
We have entered the Anthropocene - the era of massive
human impacts on the planet - and the actions of over seven
billion residents threaten to destabilize Earth's natural
systems, with consequences for human societies. The
authors combine the latest science with storytelling and
photography to create a new narrative for humanity's future
and reject the notion that economic growth and human
prosperity can only be achieved at the expense of the
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environment
A clear and concise history of economic thought, developed
from the author's award-winning book, The Wealth of Ideas.
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