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Dopo essere stata per lungo tempo un paese di
emigranti, l’Italia è diventata un paese di transito: vi
arrivano migliaia di migranti che hanno come
principale obiettivo quello di raggiungere il nord
Europa. Isolata dagli altri paesi dell’Unione
Europea, inclini a lasciare ai paesi mediterranei il
compito di affrontare la crisi migratoria, l’Italia ha
dovuto reagire elaborando approcci e strategie
nuove per gestire i migranti. Con l’avvio di Mare
Nostrum, nell’ottobre del 2013, l’Italia ha
sperimentato interventi di ricerca e soccorso in mare,
pratiche di accoglienza e gestione che coinvolgono
attori di varia natura. Il volume ha un triplice
obiettivo: descrivere le proporzioni del fenomeno
migratorio nel Mediterraneo, spiegarne le cause e
fornire un sapere applicativo, ovvero suggerire
possibili risposte al problema. Nel descrivere il
fenomeno, gli autori affrontano il dibattito teorico
sulla migrazione e utilizzano dati empirici originali
per illustrare le proporzioni della crisi migratoria e
della tragedia umanitaria che si consuma nel
Mediterraneo. La spiegazione del problema
migratorio si basa sull’identificazione delle cause, e
delle concause, che determinano i flussi. Il sapere
applicativo, muovendo dall’esperienza di Mare
Nostrum, suggerisce l’eventuale trasposizione a
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livello europeo di norme, pratiche e procedure
sviluppate nel Mediterraneo grazie all’azione del
governo italiano. È opinione degli autori che, per
affrontare le questioni migratorie, percepite sempre
più spesso dalla pubblica opinione come una
minaccia alla propria sicurezza e al proprio
benessere, occorre basarsi su nuovi approcci (come
quello umanitario) e principi (come quello di
solidarietà) perché mere politiche di sicurezza e di
chiusura dei confini non sono efficaci, del resto non
potrebbero esserlo in un sistema globale dai confini
permeabili.
Questo instant book e` curato da Alessandra
Guigoni e Renato Ferrari. il libro contiene 34 articoli
di antropologi, sociologi, linguisti, storici, filosofi e 12
interviste ad altrettante personalità della cultura.
L’accesso all’acqua potabile è una delle sfide
globali. Le risorse idriche a disposizione sulla Terra
consentirebbero una vita dignitosa all’intero pianeta,
eppure il numero delle vittime dell’acqua aumenta
anno dopo anno e molte zone del pianeta sono
ormai aride. La situazione è grave non solo nei paesi
più sottosviluppati, ma anche in quelli industrializzati:
spesso il consumo di acqua potabile per usi agricoli,
per l’allevamento o per l’industria e per la
produzione di energia elettrica priva le persone
dell’acqua per vivere. Così per l’acqua si muore o si
emigra: a volte perché non ce n’è abbastanza, altre
perché non è potabile o è contaminata; ogni giorno
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muoiono per questo motivo da 700 a 1500 bambini e
in alcuni casi per il diritto all’acqua si combattono
guerre decennali e si fugge dal proprio paese.In
queste pagine – a partire da fenomeni come la
desertificazione, El Niño e la distruzione delle foreste
– si prendono in considerazione diversi casi
esemplari nei cinque continenti ponendo le basi per
studiare strategie più efficaci.
SOMMARIO Editoriale: dall’ucraina al mediterraneo:
perchè non possiamo tapparci gli occhi davanti a chi
si cuce la bocca (Aldo Torchiaro, Cristiano Zagari)
Controeditoriale: l’euro-ingorgo tra criticità e
opportunità (Francesco Tufarelli) Le prove più dure
della storia dell’unione europea. Discorso del
Presidente Napolitano al Parlamento europeo di
Strasburgo Calendario del Semestre DOSSIER
PRESIDENZA GRECA Semestre greco dalla storia
al futuro (Osvaldo Baldacci) The priorities of the
greek presidency in relation to the sea pillar (Mr
Militiadis Varvitsiotis) Europe at the crossroads
(Andreas Katsaniotis) La presidenza greca ue 2014:
sfide e prospettive (Dimitris Kourkoulas) DOSSIER
EUROPEI Un momento cruciale per la difesa
europea (Catherine Ashton) La politica di difesa in
Europa: stato dell’arte (Federica Mogherini) Le
implicazioni della nuova coalizione tedesca per
l’eurozona (Sebastian Dullien) Ridare un futuro alla
Siria. Vi racconto la mia esperienza sul campo
(Emanuela C. Del Re) I BRICS e l’unione europea:
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chi corre e chi sta fermo (Emanuela Scridel)
Gasdotto TAP: vi racconto la storia di un progetto
europeo (Giampaolo Russo) Verso la creazione
della nuova banca per il mediterraneo? (Emma
Fioriglio) Politically.EU: conoscere per deliberare
(Lucio Battistotti) Reagire al mediacidio (Aldo
Torchiaro) BENVENUTO AI NUOVI
AMBASCIATORI A cura di Cristiano Dionisi Dalla
farnesina a Mosca, Montevideo, Città Del Messico,
Copenaghen, Berna, Sarajevo e Rabat A Roma da
Cina, India, Brasile, Lettonia, Irlanda, Kuwait E
Canada INTERVISTE Italia e Grecia un comune
destino europeo e mediterraneo: intervista
all’Ambasciatore greco in Italia Themistoklis Demiris
Interview to Maria Damanaki european
commissioner for maritime affairs and fisheries Cosa
sta facendo l’unione europea per stare al passo.
Intervista al vice-presidente della commissione
europea e responsabile per l’industria ed
imprenditoria Antonio Tajani Intervista al neo rettore
dell’università degli studi della Tuscia Alessandro
Ruggieri RECENSIONE A cura di Semestre Europeo
Communicating Europe in Italy BEST PRACTICES
L’Italia (e il Lazio) nel quadro attuale delle politiche
per l’innovazione e la competitività (Lorenzo Lo
Cascio) PMI italiane un motore verso l’Europa
(Dario Cirrincione) Smart Italy fund (Arturo Ricci)
Tecnologie assistite BCI dall’Italia. Una speranza
per i malati di SLA e locked-in (Ilaria Bonifazi) Le
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casse di previdenza private e la programmazione
europea (Andrea Camporese) Dal global village di
Mac Luhan al green smart village (Franco Grossi)
Campus Mentis. Orizzonte Europa (Fabrizio
D’Ascenzo e Andrea Rocchi) Un’officina per
mettere a punto la presidenza semestrale italiana
(Stefano Milia) ATTUALITÀ EUROPEA PUNTI DI
VISTA Le regioni e le decisioni comunitarie:
un’inversione di tendenza? (Maria Carla Bellomia)
Turchia e media il ruolo dell’UE (Diletta Paoletti) Per
un nuovo manifesto di Ventotene (Eleonora De
Venuti) Non è colpa dell’Euro (Antonino
Tramontano) RETI EUROPEE A cura di Monica
Didò Nuovo bando per la rete enterprise europe
network, la rete per le imprese
Contributing to recent debate on the emergence of
digital and agile work, this book explores the
implications for labour and employment relations
within and beyond organizational boundaries. Taking
a multidisciplinary approach to the key issues and
challenges of digitalization, this collection covers
topics such as the gig economy, crowdworking and
Industry 4.0. Theory and analysis are combined as
the authors examine the impact of digital and smart
work on organization, HRM and labour law. With
comprehensive empirical evidence for those
interested in understanding the more complex
trajectories of today’s transforming work
relationships, this book will not only appeal to
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students and academics but also to policy-makers,
trade unionists and employers’ organizations.
«Così come il comandamento “non uccidere” pone
un limite chiaro per assicurare il valore della vita
umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia
dell’esclusione e della inequità”. Questa economia
uccide». Il saggio – a cura di Ugo Mattei e introdotto
dalle parole di Luigi Ciotti – raccoglie alcuni tra i più
attuali e importanti discorsi di Papa Francesco sul
nostro tempo. Globalizzazione, lavoro, economia,
capitalismo, vite ai margini della società, ecologia e
cura del pianeta Terra. Un grido d’allarme, contro
l’economia che ci sovrasta, per affermare la difesa
dell’umanità e del suo futuro.
SOMMARIO: Prefazione di Marco Baccin Presentazione di Nicola Boccella e Ottavio Tozzo 1. Le ONG della Regione Lazio. Indagine sugli
organismi non governativi per la cooperazione allo
sviluppo - 1.1. Le ONG in Italia - 1.2. Presentazione
della ricerca - 2. L'elaborazione dei dati - 2.1. La
cooperazione internazionale a Roma - 2.2. La
cooperazione internazionale nel Mezzogiorno - 2.3.
Le Federazioni - 3. Le ONG Europee: principi e
ambito d'azione - 3.1. La nascita della cooperazione
non governativa in Europa - 3.2. Le Organizzazioni
Non Governative europee: principi ed ambito
d'azione - 3.3. Modelli europei di riferimento - 3.4.
Elementi distintivi della cooperazione non
governativa europea - 3.5. Introduzione alla
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metodologia utilizzata - 3.6. La normativa Europea:
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia,
Spagna, Regno Unito - 3.7. Istituzioni pubbliche e
finanziamenti - 3.8. Panorama associativo e pari
opportunità - Appendice. Un quadro sinottico Bibliografia
Oltre duecento città italiane, dal 2014 a oggi, hanno
adottato Regolamenti per la cura e la gestione
condivisa dei beni comuni urbani, avviando
esperienze che hanno valorizzato in modo
innovativo il patrimonio comunale e posto le basi per
inedite forme di collaborazione tra pubbliche
amministrazioni e cittadini. Il volume analizza e
spiega le norme di questi Regolamenti con
l’obiettivo di offrire a cittadini, associazioni e
amministratori proposte interpretative e soluzioni
pratiche utili a sperimentare il “diritto dei beni
comuni urbani”. In particolare, sono presentati alcuni
istituti innovativi come l’uso civico e collettivo, la
fondazione e il Community Land Trust. L’opera è
frutto della ricerca condotta presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Torino e
coordinata dal professore Ugo Mattei, nell’ambito
del progetto Co-city, finanziato dal programma
europeo Urban Innovative Actions.
Il primo rapporto annuale del CIRS – Centro
Internazionale per la Ricerca Sociale nella scienza
della salute, istituito presso l’Università UniCamillus
di Roma nel 2020, punta sui concetti di sanità e
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cultura per favorire la ripartenza. Sanità e cultura,
normalmente accumunati nel sintagma di uso
comune di “cultura sanitaria”, sono qui mostrati e
investigati in e da una prospettiva nuova, con lo
scopo di creare un dibattito permanente sul tema,
come in permanente trasformazione sono la società
e la sanità. Al rapporto sono stati chiamati a
contribuire professionisti di differenti ambiti, come
quelli accademico, giornalistico-scientifico,
dirigenziale medico e libero professionale. Il primo
rapporto del CIRS non è però un libro bianco,
piuttosto si configura come una serie di spunti
interdisciplinari utili per affrontare argomenti di
strettissima attualità.
907.54
Nel contesto delle azioni immediate intraprese per
contrastare la crisi innescata dal COVID-19, la
scienza e l'innovazione stanno svolgendo un ruolo
essenziale nel fornire una migliore comprensione
scientifica del virus, così come nello sviluppare
vaccini, trattamenti e strumenti e tecniche di
diagnosi. Sia il settore pubblico che quello privato
hanno investito miliardi di dollari in questi sforzi,
accompagnati da livelli senza precedenti di
cooperazione internazionale.
L’ ondata di proteste che dal 2018 ha attraversato
l’America Latina costringe governi di destra e di
sinistra a fare i conti con enormi lacune strutturali nei
campi dell’inclusione economica e sociale, delle
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libertà democratiche, della trasparenza istituzionale,
del contrasto alla corruzione, dei diritti umani, della
lotta alle organizzazioni criminali internazionali e al
narcotraffico. L’irruzione della pandemia da
Covid-19 ha acuito contraddizioni sociali e
diseguaglianze, rendendo ancora più urgente la
necessità di un profondo rinnovamento delle società,
delle economie e delle istituzioni in modo che
garantiscano a tutti cittadini il rispetto dei diritti umani
e sociali fondamentali. Nessuna opzione politica
«tradizionale» esce indenne dalle crisi che oggi
attraversano il continente latinoamericano e che
sono parte di una crisi globale che obbliga l’America
Latina, l’Europa, l’Italia e tutta la comunità
internazionale a un’azione comune per una
governance democratica e inclusiva della
globalizzazione e delle sue sfide vecchie e nuove.
Il volume nasce dall’esigenza di un confronto a più voci sul
tema delle migrazioni. Al fine di dare conto della complessità
della questione, il volume si articola in tre sezioni tematiche,
che rispondono ad altrettanti itinerari interdisciplinari:
Corpi/Spazi/Identità; Sguardi/Rappresentazioni/Discorsi;
Frontiere/Erranze/Attraversamenti. L’obiettivo è riflettere a
più voci sulle migrazioni e offrire strumenti adeguati e
completi che tengano conto della multidimensionalità del
fenomeno. L’interdisciplinarietà – frutto dell’incontro tra le
diverse discipline e prospettive scientifiche – è l’approccio
scelto per fornire un punto di vista accurato e consapevole
sui temi trattati. In questa prospettiva, il testo raccoglie saggi
inediti di studiose e studiosi afferenti a diverse aree
disciplinari: sociologia, linguistica, letteratura, demografia,
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storia, psicologia, islamologia, e spazia dalle determinanti e
dalle dinamiche dei flussi migratori all’impatto delle
migrazioni sui contesti di partenza e di arrivo, alle strategie di
integrazione, alle resistenze istituzionali e alle soggettività
migranti.
Esta obra reúne una suma variada de estudios sobre la
integración europea desde una perspectiva constitucional.
Autores españoles e italianos analizan en los diversos
capítulos las problemáticas actuales que atañen a la
arquitectura constitucional de la Unión Europea. Dividido en
tres partes, este volumen afronta primeramente la forma
política que adopta la Unión. Se estudian los viejos y nuevos
desafíos sobre la constitución europea, la teoría
constitucional de la integración y sus formas de estado y de
gobierno. Seguidamente, la parte segunda trata la cuestión
de la gobernanza económica, con apuestas por un gobierno
de la economía y con interesantes contribuciones sobre la
incidencia de la crisis económica en el constitucionalismo
europeo, unido a la crisis del Estado y su relación con los
derechos sociales. Por último, se ocupa de la cuestión
territorial en Europa ante el desmembramiento de Estados
por la aparición de instancias independentistas y sus crisis
internas. Por otro lado, se incorporan estudios sobre el
principio de subsidiariedad y sobre el ámbito local. Esta obra
viene prologada por el Ministro de Educación, Cultura y
Deporte y Portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo.
Mobilità, flussi e accelerazione sono elementi essenzialmente
urbani e moderni. È inevitabile che le avanguardie e il
progresso, le mode e le nuove tendenze muovano dal vissuto
urbano, siano da esso irradiate e con esso in qualche modo
coincidano. Dietro la crescente e diffusa omologazione dei
linguaggi e oltre l’universalizzazione delle mode e dei
mercati, la diseguaglianza delle condizioni di vita progredisce
in maniera evidente e preoccupante. L’urbano è un teatro
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particolarmente esposto ai sommovimenti diversificanti che
imprimono solchi di disparità nel campo della socialità
globale. Più volte negli ultimi decenni le Chiese si sono
interrogate sul ruolo che intendono assumere di fronte alle
trasformazioni territoriali e sociali delle grandi città.
L’urbanizzazione non è un processo che inizia sulla soglia o
ai bordi delle chiese, ma fluisce in tutti gli ambiti della vita
cristiana. Una pastorale urbana credibile e incisiva non offre
semplicemente servizi e non si esaurisce nell’itineranza o
nell’uscita. Come «l’essere nel mondo» è per i cristiani un
gesto costitutivo, così «l’essere nella città» è un radicamento
credibile nel terreno della prossimità a Dio e agli uomini.
Per quanto sconfitta e conclusasi in una triste tragedia, la
Comune di Parigi del 1871 diede voce a un possibile che si è
impresso per sempre nella memoria storica: è concepibile
una vita senza rapporti di servitù e sfruttamento, senza il
dominio esclusivo del denaro, senza Stato e senza capitale?
Con tutti i limiti e le contraddizioni che hanno contribuito alla
loro sconfitta, gli uomini e le donne della Comune tentarono
di dissolvere le strutture burocratiche dello Stato-nazione
centralizzato. Ciò che sembrava fantasma e immagine di
sogno si mostrava invece come utopia concreta. La Comune
realizzò una riorganizzazione della vita quotidiana, nella sua
pratica sociale, molto più rilevante di qualsiasi atto di
governo: in tal senso essa è l’indicazione di uno stile di vita:
«Estendere la dimensione estetica alla vita quotidiana, come
richiesto sotto la Comune dalla Federazione degli Artisti, non
solo rende l’arte accessibile a tutti, ma la rende anche parte
integrale di qualsiasi processo creativo. Si crea una nuova
relazione sensibile con i materiali – la loro consistenza,
densità, malleabilità, resistenza – e con i processi lavorativi
propri di ciascuno, con le tappe necessarie per la loro
realizzazione e, d’altro lato, con la nuova riproduzione delle
abilità di chi vi ha partecipato» (Ross). Il lusso comune è una
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riconfigurazione della vita quotidiana in cui – al di là di ogni
separazione di classe – l’arte e la pratica del lavoro si
fondono in una nuova unità vitale, in un gioco armonico.
Il presente volume nasce con l’ambizioso obiettivo di
comprendere come e perché l’impresa cooperativa
costituisca uno strumento valido per la costruzione e la
gestione condivisa dei beni comuni. Per raggiungere questo
obiettivo, al volume hanno contribuito diciannove autori tra
accademici e cooperatori. Il libro è composto da tre sezioni:
‘identità, valori ed obiettivi’, ‘buone pratiche e nuovi
orizzonti cooperativi’ e ‘startup cooperative’. Come nel caso
del ‘The Co-operator’ di King, che creò una guida pratica e
teorica per i cooperatori del futuro, il volume aspira a riaprire
un dialogo tra gli accademici, impegnati nello studio
dell’impresa cooperativa, ed i cooperatori. Un dialogo
all’insegna del bene comune.
1805.31

Partendo dall’analisi dell’evoluzione economica
regionale degli ultimi anni, passando per una rapida
ricostruzione della storia delle casse rurali, ora Bcc, si
cercherà di verificare l’esistenza di questa funzione di
sostegno all’economia reale, in misura maggiore
rispetto agli altri istituti di credito, nella fase di crisi
economico-finanziaria che tuttora stiamo vivendo.
A 40 anni dalla sua pubblicazione, il volume di Cesare
Massimo Bianca su «Le autorità private» mostra ancora
l’estrema attualità di una riflessione sull’incidenza del
potere privato – «di diritto», o anche meramente «di fatto»
– nei rapporti tra consociati; sulle tecniche a disposizione
dell’ordinamento giuridico per la tutela di interessi
generali, collettivi e individuali; sulle ripercussioni che tali
svolgimenti possono avere rispetto alle categorie
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tradizionalmente a disposizione del giusprivatista.
Questa prospettiva d’indagine – invitando a rivisitare la
classica lettura che contrappone(va) un diritto privato
dell’eguaglianza a un diritto pubblico dell’autorità – si
intreccia in modo significativo con le più recenti analisi
del «diritto della regolazione», nel quale si può oggi
scorgere la più compiuta realizzazione di quel «diritto
economico dei rapporti di impresa, compenetrazione di
tecniche pubbliche e private» già efficacemente
tratteggiato nella pagina di Bianca. Gli scritti che
compongono il volume intendono fornire un’analisi delle
ripercussioni sistematiche che una disciplina privatistica
funzionalizzata al controllo del potere privato, e delle sue
forme di esercizio, può avere rispetto al tradizionale
sistema delle fonti del diritto e sulle regole operanti in
specifici settori dell’ordinamento.
Rispondere alla crisi. Comune, cooperazione sociale e
dirittoThe Commons, Plant Breeding and Agricultural
ResearchChallenges for Food Security and
AgrobiodiversityRoutledge
Postfazione di Flavio Felice. Nel corso della storia, pur
cambiando i sistemi, la vita politica è divenuta sempre
più complessa. Con Machiavelli si è liberata dalla
retorica e dal moralismo e ha rinunciato a darsi una
direzione etica per divenire una scienza autonoma. La
lettura gramsciana del Principe nelle fasi postbellica,
post ‘89 e ancora oggi ha dato spessore culturale alla
“conquista e al mantenimento del potere”, ma in
mancanza di una bussola di orientamento i diversi leader
e i partiti nei sistemi democratici hanno finito con
l’assecondare rivendicazioni e desideri dei cittadini. Ha
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prevalso l’esaltazione del consenso ad ogni costo e di
conseguenza il conflitto tra le parti e la decomposizione
del tessuto solidale. L’opposizione del “popolo” alla
“casta” ha favorito neopopulismo e sovranismo e
sollecitato la trasformazione della democrazia
rappresentativa nell’utopia della democrazia diretta, in
cui il popolo detta le scelte attraverso i social in assenza
di principi regolativi condivisi.
Rispetto al 2000, il mondo in via di sviluppo ha fatto
progressi sostanziali nella riduzione della fame. L’Indice
Globale della Fame (GHI) 2016 mostra che i livelli di
fame nei paesi in via di sviluppo si sono ridotti del 29%.
Ciononostante, i miglioramenti non sono stati omogenei
e continuano a esserci forti disparità su scala regionale,
nazionale e subnazionale. Per raggiungere l’Obiettivo di
Sviluppo Sostenibile 2 (SDG 2) ed eliminare la fame
senza dimenticare nessuno, è essenziale individuare le
regioni, i paesi e le popolazioni più vulnerabili alla fame e
alla denutrizione, per accelerare i progressi proprio lì. I
punteggi di GHI variano notevolmente da regione a
regione e da paese a paese. A livello regionale, i
punteggi più alti, e quindi i livelli più alti di fame, si
registrano ancora nell’Africa a sud del Sahara e in Asia
meridionale. Nonostante i valori per queste due regioni
siano diminuiti nel tempo, i livelli correnti si attestano
ancora nella fascia superiore della categoria “grave”, più
prossimi alla categoria “allarmante” che alla
“moderata”. Inoltre, sebbene l’Africa a sud del Sahara
abbia ottenuto il miglioramento più consistente in
assoluto rispetto al 2000, e anche l’Asia meridionale
abbia registrato una considerevole riduzione dei valori,
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se si vuole raggiungere l’obiettivo Fame Zero la
diminuzione della fame in queste regioni deve
accelerare.
Palcoscenico della Provvidenza; materia plasmabile
dalla creatività umana, diretta verso il progresso; giungla,
in cui la competizione molecolare è insieme strategia di
sopravvivenza e garanzia di un ordine meritocratico;
«tutto ciò che accade», affastellarsi di accadimenti senza
un fine oggettivo e predefinito. Immagine del mondo
(Weltbild nel lessico weberiano) è tutto questo, è il set di
assunti cognitivi sul mondo come totalità che l’umanità
si costruisce come criterio di orientamento pratico.
Quello che un’immagine ci dice del mondo ha effetti sul
modo di comportarsi nel mondo: le immagini del mondo
indirizzano l’agire verso certe direzioni, decidono gli
obiettivi, le speranze, le aspirazioni; indicano chi sono i
nostri, separano gli accadimenti significativi da quelli
secondari. Plasmano cioè diversi tipi umani,
costruiscono le soggettività che agiscono nella storia e
nella società. Il dispositivo-Weltbild usato da Weber, di
cui qui si ricostruiscono struttura e funzionamento,
permette di tenere in un unico campo visivo la
dimensione ideale degli orizzonti di senso e la
costellazione dei condizionamenti materiali; fornendo
una chiave di lettura politica e sociale nuova, in grado di
valorizzare il ruolo svolto tanto dalla componente ideale
dell’immagine quanto dall’elemento materiale del
mondo.
È un’utopia voler costruire un mondo più solidale?
L’immagine della poesia sociale è stata usata da papa
Francesco per definire l’attività e l’impegno delle
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organizzazioni cooperative e dei movimenti popolari, ai
quali egli si è rivolto in occasione di tre incontri mondiali.
La vita di queste realtà, non riducibile a manifestazioni
confinate in specifici contesti geografici, come quello
latino-americano, è oggi molto vivace e particolarmente
utile per l’aggiornamento sociale della Chiesa e per la
ricerca in ambito filosofico e sociologico. Sulla scena
pubblica locale e globale si muovono infatti nuove
organizzazioni aggreganti che fanno emergere inediti
contesti e processi di collaborazione. Esse identificano
gruppi, animati da comuni interessi, in grado di
promuovere risposte condivise ai bisogni che
accomunano persone diverse per ceto, nazione o classe
sociale.
Lo spazio regionale emiliano-romagnolo è spesso
indicato come uno dei ‘laboratori' più significativi nei
processi di modernizzazione e di civilizzazione. Come
spazio di governo il territorio è andato formandosi nel
corso dei secoli e precisandosi solo nell'Italia unita e
repubblicana, quando l'identità regionale ha assunto un
carattere definito, senza che la comune sfera politicoamministrativa abbia annullato le molteplici espressioni
delle tradizioni civiche e culturali. Questa Storia
dell'Emilia Romagna si offre pertanto ai lettori come uno
stimolante testo di consultazione sui momenti e sui
processi che maggiormente ne hanno influenzato la
costruzione.
Il volume fa il punto sul fenomeno dell’abusivismo
edilizio nel Mezzogiorno, dopo un periodo di relativo
silenzio degli studiosi sul tema, e avanza alcune
proposte per l’innovazione dei progetti e delle politiche a
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esso rivolti. Alla base ci sono le riflessioni sviluppate
nell’ambito di una rete di ricerca promossa e coordinata
dai tre curatori con il sostegno della Società italiana degli
urbanisti. I contributi ospitati nella prima parte del libro
descrivono sotto angolature diverse lo sfondo in cui le
pratiche dell’abusivismo e i suoi lasciti oggi si collocano.
Uno sfondo per molti aspetti mutato rispetto al quadro
entro il quale maturò la politica di condono edilizio nei
primi anni ottanta, che richiede uno sforzo di
rielaborazione critica degli assunti, delle possibilità e
delle priorità dell’azione pubblica. Nella parte centrale,
quattordici casi studio esplorano le articolazioni fisiche e
sociali che l’edilizia non autorizzata ha prodotto nelle
regioni meridionali. Un viaggio attraverso territori in cui si
intrecciano problemi irrisolti, non di rado aggravatisi nel
tempo, e nuove questioni riguardanti la transizione
demografica, il dissesto idrogeologico, la crisi economica
e ambientale. La terza parte del volume enuncia, infine,
una serie di prospettive di lavoro coerenti con le
questioni sollevate. Strategie urbanistiche,
paesaggistiche, fiscali e sociali, che tracciano i
lineamenti di un possibile programma di riforma in cui il
rigore nel perseguimento dell’interesse pubblico sappia
stare assieme alla piena consapevolezza del difficile
contesto in cui si opera.
Con il repentino passaggio, nei primi due decenni del
Terzo millennio, dalla società-mondo a nuove forme di
sociazione e di relazione bio-sociali tra esseri umani,
altre specie biologiche, entità naturali e soprattutto
dispositivi artificiali prodotti dalla rivoluzione informatica,
occorre ripensare il ruolo e la funzione del politico nella
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nostra esistenza quotidiana. Fin dalle origini, infatti,
Homo sapiens è stato soprattutto uno zoòn politikòn, e
questa sua specificità ha subìto nel corso dei secoli una
metamorfosi continua che oggi è arrivata ad un
ennesimo punto di svolta. Dal declino della società
politica all’avvento di nuove configurazioni come la subpolitica, la bio-politica, la tecno-politica, la multi-politica, il
politico diventa oggi decisivo non solo per la
sopravvivenza di Homo sapiens ma per la sua stessa
capacità di controllare e condizionare l’esplosione della
cibernetica, della robotica e dell’intelligenza artificiale.
Se c’è una crisi è quella della vecchia politica, ormai
incapace di rispondere sia alla domanda di
partecipazione sociale dei cittadini del nostro pianeta, sia
alle nuove sfide di una società sempre più ibridata tra
umano e post-umano. Perciò è necessario riflettere sui
rischi e le contraddizioni che la crescente automazione
della vita associata può produrre sull’importanza e la
centralità di un’agency politica autenticamente
antropologica.
Come le Energy Comunity cambiano il modello di
approvvigionamento di energia, tra transizione
energetica (e quindi ecologica) e vantaggi per la
comunità e perché il Terzo Settore è la soluzione
attraverso promozione sociale e no profit. Il progetto
Comuné di Federconsumatori Lazio.
The joint challenges of population increase, food security
and conservation of agrobiodiversity demand a rethink of
plant breeding and agricultural research from a different
perspective. While more food is undeniably needed, the
key question is rather about how to produce it in a way
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that sustains biological diversity and mitigates climate
change. This book shows how social sciences, and more
especially law, can contribute towards reconfiguring
current legal frameworks in order to achieving a better
balance between the necessary requirements of
agricultural innovation and the need for protection of
agrobiodiversity. On the assumption that the concept of
property can be rethought against the background of the
'right to include', so as to endow others with a common
'right to access' genetic resources, several international
instruments and contractual arrangements drawn from
the plant-breeding field (including the Convention on
Biological Diversity, technology exchange clearing
houses and open sources licenses) receive special
consideration. In addition, the authors explore the
tension between ownership and the free circulation and
exchange of germplasm and issues such as genetic
resources managed by local and indigenous
communities, the ITPGRFA and participatory plantbreeding programmes. As a whole, the book
demonstrates the relevance of the 'Commons' for plant
breeding and agricultural innovation.
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