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Fair Trade La Sfida Etica Al Mercato
The current division between industrialised and developing countries/societies is based on
relatively recent paradigms of mankind's growth which have occurred within the so-called
industrial revolution. This book explores alternative paradigms and looks at different pathways
to growth in the future.
"Gilda je t'aime, à bas le travail", "Travailler moins pour travailler tous", "Travailler plus pour
gagner plus" : la succession des formules emblématiques témoigne du changement d'époque.
Voici dix ans encore, on parlait de la disparition progressive du travail. Aujourd'hui, c'est l'éloge
d'un travail sans limites qui domine. Mais il conduit au salarié jetable et au plein emploi
précaire. Pourtant, le travail contemporain n'est pas que plaintes et souffrances. De multiples
expériences réinventent un travail porteur de sens et de solidarité. Loin d'une fausse
alternative entre fin du travail et travail sans fin, le défi consiste à articuler les initiatives de la
société civile avec des politiques publiques appropriées. Contre l'économisme, Jean-Louis
Laville remet le travail au coeur de la question politique. Sans revenir aux compromis du
passé, mais en restant attaché aux visées d'émancipation et d'égalité.
1820.186
Nella gran parte del mondo attuale, avanzato o arretrato, industrializzato o no, tutti hanno
dimestichezza con il contenuto suggestivo e ipnotico evocato dal termine ‘sviluppo’, che
continua a catalizzare passioni e interessi, speranze e delusioni, impegno e utopie. Dalla
Guerra Fredda alla crisi petrolifera recente, senza eludere l’eredità del colonialismo, dagli
economisti ‘pionieri’ alla scuola della ‘dipendenza’ fino alle teorie sui ‘bisogni essenziali’ e
alle questioni ambientali comparse negli anni Settanta, Gianfranco Bottazzi ripercorre con
chiarezza e sintesi le tappe salienti di quello che definisce ‘il romanzo dello sviluppo’,
spingendo la sua analisi fino all’oggi, al tema della necessità di un’alternativa e di una vera e
propria inversione di rotta sintetizzata nello slogan-obiettivo della ‘decrescita’.

La fame può essere sconfitta, e lo si può fare pedalando! La bicicletta che salverà il
mondo racconta vicende di bici e di lotta alla fame ambientate sia in Paesi in via di
sviluppo sia in Italia. Sono storie che analizzano da differenti angolazioni il tema del
diritto al cibo ma anche a una vita dignitosa e salubre e a scegliere il posto in cui vivere.
Dall’autore di Rwanda. Istruzioni per un genocidio (Infinito edizioni, 2010). “La mia
attività sportiva mi ha permesso di visitare molti Paesi, anche quelli dove la povertà
estrema era sotto gli occhi di tutti. Come in Messico, dove ho realizzato il record
dell'ora. Era il 1984 e ho usato una bici modernissima, che sembrava arrivare dal
futuro. Pesava solo 7,5 chilogrammi. Oggi si trovano in commercio biciclette che
pesano sei chili, frutto di una tecnologia avanzatissima. Questo è solo un esempio del
grande progresso che, in poco meno di trent'anni, l'umanità ha saputo realizzare.
Eppure, nello stesso arco di tempo, non siamo stati capaci di cancellare la fame dalla
faccia della terra. Al contrario, il numero di persone che la patisce ha continuato ad
aumentare…”. (Francesco Moser) “I biocarburanti sono la nuova frontiera del
colonialismo. Cambiano i fattori ma il risultato è sempre lo stesso: una volta andavamo
in Africa per schiavizzare le persone, poi con le cannucce per succhiare via il petrolio
dalla terra o con il piccone per scrostare i diamanti dalle miniere; oggi andiamo in Africa
con la pala e il rastrello alla ricerca di ettari di terra che noi non abbiamo”. (Edoardo
Maturo) La bicicletta che salverà il mondo sostiene con i proventi dei diritti d’autore la
campagna Operazione Fame di ActionAid.
Per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale le generazioni nate in Europa che
non hanno conosciuto né guerre, né carestie, né epidemie devono fare i conti con una
Page 1/3

Read Free Fair Trade La Sfida Etica Al Mercato
nuova forza distruttiva: il Coronavirus. Si è persa la memoria collettiva delle rovinose
pandemie – peste, colera, tifo, ecc. – che hanno imperversato nel Vecchio Continente
dal XIV al XVIII secolo, modificando le strutture economiche, bloccando la crescita
demografica e cambiando il volto delle città. La pandeconomia, ovvero l’economia che
scaturisce dall’impatto con una pandemia, è oggi tornata sulla scena, lasciando prima
incredule e poi nel panico le popolazioni occidentali. La pandeconomia sta modificando
la nostra vita quotidiana, nel bene e nel male, e ci apre le porte del futuro caricandoci di
responsabilità. Siamo di fronte a un bivio: riprendere la vecchia strada, con tutto quello
che ne consegue in termini di disuguaglianze sociali, inquinamento e distruzione
dell’ecosistema, o procedere verso un’equonomia, ovvero la ricerca di un equilibrio tra
uomo e habitat, fondato sull’equità, sugli insegnamenti e i valori positivi che questa
crisi ha fatto emergere.
1155.1.31
«L’economia globalizzata produce sempre più beni che hanno bisogno di acquirenti;
ma la stessa economia ha bisogno di mettere i lavoratori in competizione tra loro,
abbattendone il più possibile i salari: da qui quello che possiamo definire il paradosso
del lavoratore, al quale si chiede di spendere molto, guadagnando poco». Il lavoro:
condanna biblica o strumento di realizzazione personale? Partendo dal famoso
aneddoto della fabbrica di spilli di Adam Smith, e attraverso le parole di alcuni grandi
pensatori del Novecento e non solo, gli autori si interrogano sull’evoluzione del
rapporto tra il sistema di produzione capitalistico e il più importante dei fattori produttivi,
l’uomo. Negli ultimi due secoli il progresso tecnologico e la crescente globalizzazione
dei mercati hanno infatti provocato enormi aumenti di efficienza produttiva, molto
superiori all’incremento demografico. Questi ultimi tuttavia non sempre hanno
determinato un aumento del benessere degli individui. La «mano invisibile» del mercato
tende, paradossalmente, a trasformare lo sviluppo tecnologico in incrementi nell’offerta
da una parte, e in disoccupazione dall’altra, piuttosto che in tempo libero e qualità della
vita dei lavoratori. A livello macroeconomico, questo si traduce nella rincorsa sfrenata al
Pil e al profitto, a discapito della sostenibilità sociale, ambientale e perfino economica
del sistema: la sovrapproduzione richiede infatti un sostegno alla domanda che passa
attraverso l’indebitamento e la finanziarizzazione dell’economia, preludio delle sempre
più gravi crisi che hanno sconvolto l’economia globale negli ultimi anni. La soluzione,
secondo gli autori, passa attraverso un sistema economico più etico e sobrio che,
privilegiando la persona, rispetto al lavoratore-consumatore, e prendendo ad esempio i
più riusciti esperimenti di economia sociale (dal commercio equo e solidale alla finanza
etica) sia in grado di produrre «valore a mezzo di valori».
This publication examines initiatives to promote for ethical social responsibility and citizenship
participation in economic decision-making, especially in the context of globalisation, drawing
on papers presented at a Council of Europe forum held in October 2002. Topics discussed
include: governance of ethical finance, investment and social lending; assessing corporate
social and environmental performance; criteria for corporate ethical rating; the Charter of
Intents of the Committee for the 2006 Olympic Winter Games in Turin; and the Charter of
Human Responsibilities.
Dans la recherche de cohésion sociale, les auteurs préconisent l'action à long terme
recherchant la synergie entre acteurs locaux, population et institutions afin d'encourager la
responsabilité mutuelle et les valeurs de solidarité.
Fair trade. La sfida etica al mercatoThe Politics and Ethics of the Just PriceEthnographies of
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Market ExchangeEmerald Group Publishing
This volume is a technical and operative contribution to the United Nations "Decade on
Education for Sustainable Development" (2005-2014), aiding the development of a new
generation of designers, responsible and able in the task of designing environmentally
sustainable products. The book provides a comprehensive framework and a practical tool to
support the design process. This is an important text for those interested in the product
development processes.
Comprising eight case studies from around the world, this volume investigates the social,
political and ethical implications of markets through the specific lens of prices. Drawing on the
most recent scholarship in economic anthropology, it represents the first systematic attempt to
address ethnographically the ancient debate on the “just price.”
1529.2.111
L’edizione completamente rivista e aggiornata del primo volume che ha mostrato come le
metodologie del marketing siano d’aiuto anche alle imprese non profit. La segmentazione
degli utenti, dei volontari, dei donatori, il posizionamento dell’offerta, la co
365.826

La storia come critica del presente. In questa espressione che Piero Bevilacqua ha
posto al centro di una lunga, intensissima, pratica di studio e di lavoro, si compendia un
modo di intendere il mestiere dello storico. Un modo non neutrale: un modo che sa
coniugare il rigore della ricerca – vale a dire l’attitudine critica, lo scrupoloso riscontro
delle fonti, l’onestà intellettuale e la distanza da ogni partito preso – con la tensione
civile, con la domanda di senso, legandoli alle pulsioni, ai drammi, alle responsabilità
del proprio tempo. «La storia per Bevilacqua – osservano Leandra D’Antone e Marta
Petrusewicz nella loro introduzione – è sapere che si rigenera costantemente; è
coscienza critica del presente, consapevolezza del passato, immaginazione del futuro;
è fertile lezione trasmessa ininterrottamente dalla generazione più anziana a quella più
giovane». Accanto a Piero Bevilacqua, talvolta attorno a lui, questa attitudine
intellettuale ha visto e vede aggregarsi persone diverse: amici, colleghi, compagni, tutti
accomunati dalla passione per lo studio e dall’impegno civile. È così che gli argomenti
affrontati da Bevilacqua, nelle differenti stagioni del suo impegno, sono diventati di volta
in volta discussioni, seminari, convegni, libri, riviste. Di queste questioni, tuttora ben
vive e aperte, il libro offre un quadro aggiornato, organizzato attorno alle parole-chiave
del lessico di Bevilacqua: Ambiente, Campagne, Mezzogiorno, Migrazioni, Militanza,
Risorse. Di questi temi nel volume si discute senza nascondere diversità di opinioni, o
anche punti di dissenso. Vi si respira un’aria di famiglia, frutto di una consuetudine, di
un orizzonte condiviso, nella quale volentieri la casa editrice Donzelli si ritrova, si
riconosce. Per questi temi, per queste vie – lo si può dire senza troppe timidezze – è
passata e passa una parte ben viva della cultura civile del nostro paese. In questo
senso, il libro è un contributo alla discussione pubblica, oggi più che mai necessaria,
sull’uso e sul senso della storia.
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