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La Sala stampa vaticana ha comunicato la firma di un accordo provvisorio tra la Repubblica
popolare cinese e la Santa Sede. Un passo storico, ma non la conclusione di un processo: si
tratta del suo reale avvio, che dovrà essere implementato anche attraverso strumenti di verifica
e di miglioramento del testo. Con il suo tradizionale lavoro di ricerca e di informazione, La
Civiltà Cattolica ha inteso contribuire al processo in corso con oltre 20 saggi pubblicati negli
ultimi due anni. Adesso mette a disposizione dei suoi lettori un nuovo volume della collana di
monografie digitali «Accènti», che si articola in tre sezioni: «Storia», «Geopolitica» e «Fede e
opere». È il secondo volume che offriamo sulla Cina dopo aver pubblicato l’anno scorso
Nell’anima della Cina. Saggezza, storia, fede in collaborazione con la casa editrice Àncora.
Nel suo saggio introduttivo, il direttore, p. Antonio Spadaro S.I., riavvolge il filo dei vari
messaggi lanciati da papa Francesco per dare un volto all’auspicio, già espresso da Giovanni
Paolo II e poi da Benedetto XVI nella sua importante Lettera del 2007 di «vedere presto
instaurate vie concrete di comunicazione e di collaborazione fra la Santa Sede e la Repubblica
Popolare Cinese». Francesco ha fatto maturare un processo che dura dal 1986, cioè da oltre
30 anni, scrivendo così una pagina inedita della storia. L’accordo non va considerato come un
punto di arrivo, ma di partenza: non ci sono automatismi che garantiscano il miglioramento
della qualità della vita religiosa cattolica cinese. Le sfide rimangono, ma certamente il processo
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di rimodellamento del rapporto tra le due parti è un fatto positivo per i cattolici cinesi. «Accènti»
è la collana di e-book curati dalla rivista dei gesuiti, che raccolgono, attraverso parole-chiave
ispirate dall’attualità, il patrimonio di contenuti e riflessioni accumulato sin dal 1850 da La
Civiltà Cattolica.
Ripartenza verde è l’immagine della ricostruzione post covid e della politica di rilancio della
produzione sempre più proiettata verso l’intelligenza artificiale e la transizione ecologica ed
energetica. Verde è anche il motore digitale che rende l’industria più produttiva e sostenibile.
E più giovane. Ancora una volta il driver del cambiamento non è l’ideologia ma l’imprevedibile
evoluzione di scienza e tecnica: l’ambientalismo ha infatti spesso prestato il fianco a derive
antindustriali e della decrescita. E, contrariamente alla narrazione dominante, sostenibilità e
velocità della trasformazione ci inducono a pensare che – superata la turbolenza planetaria –
l’era digitale sarà migliore dell’era industriale. L’industria è il principale responsabile della
crisi ambientale ma è, allo stesso tempo, il principale attore che può ripristinare un equilibrio
nel pianeta. Ed è oggi del tutto evidente che ciò che ha reso la Cina il più importante
baricentro, e non soltanto la fabbrica del mondo, ha avuto inizio con la delocalizzazione di
attività manifatturiere. Anche per questo le produzioni stanno rientrando e la pandemia sta
accelerando la riorganizzazione delle catene del valore. L’industria è il soggetto della
globalizzazione e all’inizio di questo nuovo corso – più orientato alla regionalizzazione
dell’economia – si è finalmente compreso, anche in Europa, che non c’è futuro senza
innovazione e senza una nuova centralità della produzione. È la sfida del Green New Deal,
occasione decisiva per l’Italia.
L’impegno per la tutela ambientale si è fatto più marcato a partire dalla seconda metà del
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secolo scorso, ma le 19 lacune del diritto internazionale dell’ambiente si ripercuotono
inevitabilmente sulla situazione odierna tanto a livello normativo quanto fattuale.
Estremamente rare sono le aree che possono dirsi prive di fonti d’inquinamento e di certo non
si collocano nei luoghi più popolosi. Lì dove si riscontra una contaminazione è dunque
doveroso intervenire a tutela dell’ambiente, della salute dell’uomo e dei sui diritti. Gli sviluppi
della tecnologia permettono produzioni più sostenibili, nonché interventi preventivi e correttivi
nella tutela delle matrici ambientali, i quali, spesso, sono però ignorati o solo marginalmente
impiegati. Sviluppo sostenibile: applicazione di tecniche di biorisanamento offre spunti di
riflessione sull’evoluzione del diritto dell’ambiente e su alcuni dei problemi che scaturiscono
dall’inquinamento di origine antropica, soffermandosi sulle possibilità proprie dei processi di
bonifica biologica, capaci di ripristinare gli equilibri ecosistemici in presenza di idrocarburi,
metalli pesanti e numerosi altri inquinanti.
Da molti anni si racconta di come la Cina stia proiettando nel mondo il suo potere economico:
autostrade in Congo, miniere in Sudan, piantagioni in Venezuela, raffinerie in Indonesia. È la
storia di una superpotenza emergente che compra terra, risorse, materie prime da paesi
poveri, di ingegneri e imprenditori cinesi che spuntano nei luoghi più remoti e li trasformano in
piccoli avamposti neocoloniali. Ma l’ascesa della Cina non influenza solo il Terzo mondo:
sempre di più il potere cinese diventa un attore importante anche nei paesi sviluppati, in
Occidente, in America come in Italia. Juan Pablo Cardenal e Heriberto Araújo, autori di una
prima, importantissima, inchiesta globale sul land-grabbing cinese, hanno cercato per anni di
ricostruire la mappa di questa irresistibile influenza, viaggiando in tutto il mondo e raccogliendo
storie, dati, racconti e opinioni. In questo libro presentano per la prima volta il quadro globale
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del potere cinese in Occidente. Dagli accordi sulle risorse naturali con Canada, Islanda e
Australia ai primi passi nei centri del potere finanziario di Londra e New York; dall’espandersi
della mafia cinese in Italia e in Europa al braccio di ferro con il Vaticano per controllare anche
la chiesa cattolica cinese; dallo spionaggio industriale e digitale agli spazi alla luce del sole che
si aprono per un compratore ricco in un contesto di crisi economica generalizzata, questo libro
ci porta a scoprire chi è il vero vincitore della globalizzazione – non l’Occidente, ma la Cina.
L'importanza crescente delle nuove vie della seta nel dibattito geografico e nelle altre
discipline, D. Gavinelli. One Belt One Road: la riapertura delle Vie della Seta o un nuovo
percorso geopolitico per la Cina?, D. Gavinelli. Non solo strade: l'imponente sistema di
infrastrutture e comunicazioni intermodali finalizzate alla realizzazione della Nuova Via della
Seta, F.M. Lucchesi. Dopo la Via della Seta e prima delle Nuove Vie della Seta. Il viaggio in
Cina di Carla Novellis di Coarazze (1906-1907), S. Piastra. Tutti cantano Yi Dai Yi Lu? La
popolarizzazione del discorso politico sulla Nuova Via della Seta, E. Lupano. Notizie dal sito
"Yi Dai Yi Lu" pindao in cinese e in inglese: un'analisi critica e comparativa, N.F. Riva. TrapTalk: la Nuova Via della Seta nella dinamica della crescita economica cinese, R. Garruccio .
Dal dibattito accademico al progetto geopolitico Le Nuove Vie della Seta fra potere marittimo e
potere continentale, S. Dossi -Pianificazione ambientale e sociale per le Nuove Vie della Seta.
Il caso della Banca Asiatica d'Investimento per le Infrastrutture, D. Brombal. Riflessioni
didattiche sulle Nuove Vie della Seta, T. Gilardi.

Mai come negli ultimi anni l’Italia e la Cina sono state così vicine: che sia per
viaggi di piacere, per affari o per merito delle comunità cinesi sparse in tutto il
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nostro territorio, i contatti tra le due culture sono sempre più frequenti e produttivi.
Parliamo di Cina è uno strumento utile per fornire a studenti e appassionati della
Cina numerosi testi ed esercizi. L’opera, frutto di una meticolosa ricerca ed
esperienza pluriennale delle autrici, si rivolge principalmente agli studenti del
triennio della scuola secondaria di II grado con un’attenzione particolare alla
preparazione dell’Esame di Stato. Si presenta anche come un manuale che può
offrire spunti utili per la preparazione ai concorsi per docenti di cinese nella
scuola secondaria. Diviso per unità tematiche che fanno da filo conduttore ai testi
proposti, offre molti brani in lingua cinese – che è possibile ascoltare tramite
codice QR – numerosi esercizi pensati per affrontare l’Esame di Stato e diversi
approfondimenti in lingua italiana che forniscono una panoramica su alcuni temi
chiave della cultura cinese. Chiude ciascuna unità un percorso pluridisciplinare,
che dà l’opportunità di spaziare tra le varie materie e di svolgere attività
multimediali sia in classe che a casa. Parliamo di Cina si presenta come un
manuale di cultura e letteratura cinese unico nel suo genere all’interno del
panorama scolastico e universitario italiano. Lucrezia Fontanarosa (Roma, 1988),
dopo aver maturato diverse esperienze di insegnamento, è da anni docente di
Lingua e Cultura Cinese presso il Liceo Linguistico di Roma “San Giuseppe del
Caburlotto”. Laureata in Lingue e Civiltà Orientali all’Università “La Sapienza” di
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Roma, ha conseguito il Master in Didattica della Lingua Cinese presso
l’Università “L’Orientale” di Napoli. È una delle fondatrici e curatrici della pagina
Instagram “Parliamo di Cina”. Ha svolto diversi periodi di studio e
perfezionamento linguistico in Cina, in qualità di docente di cinese LS con borsa
di studio Hanban. Claudia Di Marco (Atri, 1989) è docente di Lingua e Cultura
Cinese in scuole secondarie di secondo grado della provincia di Teramo.
Laureata in Lingue e Civiltà Orientali all’Università “L’Orientale” di Napoli, ha
conseguito il Master in Didattica della Lingua Cinese presso l’Università
“L’Orientale” di Napoli. Ha svolto diversi periodi di studio e perfezionamento
linguistico in Cina, in qualità di docente di cinese LS con borsa di studio Hanban.
Chang Wuxiu (Zhangjiakou, Cina), editor madrelingua cinese ha conseguito il
Master in Didattica della Lingua Cinese (LS) presso l’Università “Normale” di
Pechino. Dopo diverse esperienze di insegnamento in Cina, dal 2018 insegna
Lingua Cinese in Italia presso l’Istituto Confucio dell’Università di Macerata.
Foreign economic politics and economic relations between China and Africa.
1520.725
L’opera si prefigge di fornire delle solide basi sulle principali tematiche di diritto
commerciale e di diritto tributario in vigore in Cina, riunendoli per la prima volta in
un unico volume da destinarsi a un pubblico eterogeneo. Pensato per gli studenti
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e gli studiosi, ha un taglio lineare, pratico e di facile comprensione adatto anche a
coloro che lavorano o si interessano a vario titolo di Cina. Il volume recepisce le
importantissime riforme avvenute di recente, prendendo in considerazione
l’impatto della nuova legge sugli investimenti stranieri, entrata in vigore il 1°
gennaio 2020, nonché e soprattutto quello derivante dalla promulgazione del
primo codice civile della Repubblica Popolare Cinese, in vigore dal 1° gennaio
2021. L’opera mette a disposizione dei lettori un’analisi ragionata dei principali
istituti giuridici appartenenti al diritto commerciale e tributario in Cina,
approfondendo in particolare il diritto contrattuale, societario, tributario, doganale
e di proprietà intellettuale.
Che cosa ci fanno centinaia di operai edili cinesi ammassati in cantieri-dormitorio
organizzati come piccole Chinatown nel bel mezzo del deserto della Dancalia in
Etiopia? E perché diventa sempre più frequente incrociare lo sciamare ordinato
di funzionari di Pechino e businessmen di Shanghai negli hotel di Lagos e sulle
rotte per Luanda? Il governo di Pechino sta estendendo la sua influenza nei
paesi in via di sviluppo, esportando un modello organizzativo, sociale ed
economico alternativo a quello dei paesi occidentali proprio a partire dal
Continente Nero. Negli ultimi dieci anni l'Africa è diventata l'obiettivo strategico
primario di Pechino e il vero banco di prova della capacità cinese di esportare,
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adattare e ripensare continuamente il proprio modello di sviluppo. Attraverso un
percorso che si snoda sulle piste sabbiose del continente dal sottosuolo più ricco
di materie prime, in questo libro viene analizzato in tutte le sue straordinarie
contraddizioni l'impatto di un paradigma economico-sociale con il quale tutti sono
chiamati a confrontarsi: Il Beijing Consensus.
365.1056
Un quadro completo della letteratura cinese degli ultimi sessant'anni attraverso una selezione
di testi prodotti dagli autori cinesi più noti e affermati, sia in ambito nazionale che
internazionale. Il volume è stato pensato in risposta all'esigenza didattica di offrire una
panoramica aggiornata e introdurre alla comprensione letteraria dei testi collocati nel loro
contesto politico e sociale. L'antologia è suddivisa in sette capitoli: La nascita della Nuova Cina
(1949-1960), La rivoluzione della cultura (1961-1976), Verso la Modernizzazione e l'inizio di
una Nuova Era (1977-1984), La letteratura delle radici e l'avanguardia (1985-1989), Letteratura
e mercato (1990-1999), La letteratura cinese tra mercificazione e attivismo (2000-2010), La
letteratura cinese oltre il continente (1949-2010). Ogni capitolo è corredato di un'introduzione
al contesto storico e culturale, una selezione di testi letterari (narrativa, poesia, teatro),
testimonianze e saggi di critica in traduzione italiana, schede biografiche degli autori, domande
di verifica e di ripasso, bibliografia ragionata. Il testo è adatto non solo agli studenti dei corsi di
cinese, ma anche a chiunque sia interessato e appassionato di letteratura e cultura della Cina
contemporanea.
Per fare affari in Cina occorre conoscere la Legge Cinese sui Contratti in vigore dal 1999. Gli
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Autori, analizzate le metodologie d'investimento adottabili dalle imprese italiane, con richiamo
a casi aziendali rappresentativi di scelte strategiche di successo, affrontano i temi della
trattativa contrattuale e della condotta negoziale dell'operatore cinese, suggerendo
comportamenti adottabili nella trattativa. Nei successivi capitoli sono esaminate le disposizioni
generali della Legge, perch il lettore comprenda come sono disciplinati in Cina conclusione,
efficacia, modifica, adempimento e risoluzione del contratto e come sia regolato il contratto
internazionale tra una parte cinese e una parte straniera. Le schede contenenti significativa
giurisprudenza cinese informano sui criteri di interpretazione e applicazione della Legge,
mentre l'ultimo capitolo, dedicato a due importanti contratti, compravendita e contratto di joint
venture, ne riporta i modelli contrattuali. In appendice: utili tabelle per la comparazione tra
Legge Cinese sui Contratti e normativa italiana e internazionale; nel sito dell'editore: il testo
originale della Legge con traduzione a fronte in inglese.
Sviluppo sostenibile e Cina. Le sfide sociali e ambientali nel XXI secoloStrategie di sviluppo
sostenibile per le costruzioni in Cina, in Europa e in Italia per la ricostruzione dopo il terremoto
dell'Aquila del 6 aprile 2009atti del convegno, Roma, 19-20 aprile 2010CinaEDT srl
1065.60
Quanto siamo consapevoli del potere del linguaggio e dei suoi effetti sull’immaginario?
Quanto conosciamo le conseguenze sulle nostre azioni delle metafore che usiamo tutti i
giorni? Spesso gli studi si sono soffermati sul ruolo decisivo che le metafore hanno nel
linguaggio persuasivo dei mass-media, ma ancora poco hanno approfondito quanto esse
possano influire sulla lettura della vita personale e pubblica, sino a orientare la legislazione e la
politica. Il libro approfondisce in modo stimolante il potere della metafora, evidenziando come
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essa sostenga il cosiddetto “fast thinking”: il pensiero intuitivo e spesso inconsapevole. Esso
si basa su anni di condizionamento culturale e provoca automatismi di percezione, di memoria
e di competenza, che hanno effetti incisivi sulla vita sociale. Solo quando qualcosa fa “fallire”
la metafora e ne mette in evidenza la debolezza si ricorre allo “slow thinking”, il sistema di
controllo volontario delle informazioni che richiede deliberazione e sforzo e che porta a
soluzioni più meditate. Il volume raccoglie i contributi di antropologi che hanno svolto ricerche
empiriche in diverse parti del mondo e mette in luce l’intreccio fra metafore egemoni e quelle
usate da popolazioni in situazioni di marginalità. Si offre un percorso dal micro al macro, dal
piano personale a quello istituzionale, grazie ai contributi di Ronzon, Cevese, Magagnotti,
Conti, Maher, Grassi, Modesti, Varvarica.
Questo rapporto, il terzo che l’OCSE dedica all’esame delle performance ambientali
dell’Italia, valuta i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi in materia di
sviluppo sostenibile e crescita verde.

By 2020, some 400 Chinese New Towns will have been built, representing an
unprecedented urban growth. While some of these massive developments are still
empty today, others have been rather successful. The substantial effort on the part of
the Chinese government is to absorb up to 250 million people, chiefly migrants from the
rural parts of the country. Unlike in Europe and North America, where new towns grew
in accordance to the local industries, these new Chinese cities are mostly built to the
point of near completion before introducing people. The interdisciplinary publication,
written by architects, planners and geographers, explores the new urbanistic
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phenomenon of the "Chinese New Town". Especially commissioned photographs and
maps illustrate many examples of these new settlements.
Da un lato ci sono 1.300 milioni di persone che aspirano a vivere nel benessere a ogni
costo; dall’altro 300 milioni circa che quel benessere non hanno intenzione di perderlo.
Non è più questione di ideologie, la posta sul piatto è molto più basilare: materie prime,
petrolio, mercati, tecnologia. In una parola, la sopravvivenza e un nuovo equilibrio di
potere. La battaglia tra Stati Uniti e Cina per il controllo globale è appena cominciata.
Nessuna mossa è esclusa.«In Zambia i cinesi stanno costruendo una ferrovia di 1.800
chilometri. In Sudan la diga di Merowe sul Nilo, un progetto da 1,8 miliardi di dollari. In
Etiopia la maggiore diga del continente, in Nigeria lanceranno il primo satellite per le
telecomunicazioni, in Uganda stanno introducendo nuovi farmaci antimalaria e in
Tanzania farmaci antiretrovirali contro l’AIDS, in Kenya la radio di Stato cinese ha
aperto una stazione che trasmette programmi per 19 ore al giorno.»Dall’Africa al
Pacifico, Alessandro Spaventa e Salvatore Monni collezionano storie di vita e di affari,
spionaggio e impresa, satelliti e petrolio, per spiegare perché le relazioni Usa-Cina
sono oggi a un delicato punto di svolta, fra la crisi globale e il nuovo corso della politica
americana. «La Cina sarà anche solo un ‘competitor’ e non un nemico, come ha
sostenuto Obama, ma sta tirando fuori i denti per prepararsi ad affrontare a viso aperto
la maggiore potenza del mondo. L’aquila è in difficoltà, si dibatte. Il drago, uscito dalla
tana, è pronto a mordere.»
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Sin dalla loro nascita, le Esposizioni Universali sono state lo specchio della visione di
progresso del sistema economico mondiale. In origine, tale obiettivo veniva esplicitato
attraverso rappresentazioni tese a celebrare la capacità dell'ingegno umano nel
superare ogni vincolo che la natura gli poneva di fronte. L'Esposizione cinese è stata la
più straordinaria mai realizzata sull'urbanizzazione, e ha lanciato al mondo, Italia
compresa, una sfida cruciale: quale modello di città si può immaginare in un prossimo
futuro? L'Italia ha colto questa sfida interpretando un Padiglione che sa di "città del
futuro", intitolato "La città dell'uomo", in cui l'uomo torna ad essere protagonista, dove il
concetto di vivibilità assume un ruolo predominante. Un edificio che ha utilizzato nuovi
materiali eco-compatibili, rispettosi dell'ambiente, proiettati verso il futuro. Del resto, il
tema stesso dell'Expo lanciava questa sfida. Un Padiglione che è subito assurto a
simbolo del saper fare italiano rinnovando così nell'immaginario dei visitatori la
tradizione dell'architettura espressa dall'Italia. Ed è stata sicuramente l'architettura una
delle chiavi di lettura privilegiate dove ricercare nuovi germogli di fiducia del futuro. Un
futuro in grado di immaginare le nuove comunità, le better cities e la sua better life in
rapporto con il territorio e con il mondo. Per questo abbiamo voluto dedicare un intero
mese della partecipazione italiana all'Expo di Shanghai proprio all'architettura. Nel
mese di settembre, architetti e studiosi internazionali si sono confrontati sulle sfide
dell'eco-compatibilità e dell'eco-sostenibilità. Nello stesso mese abbiamo ospitato la
mostra "L'Architettura italiana per la Città cinese": un esempio concreto di quanto l'Italia
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possa dire e fare per spostare più in là l'orizzonte di un futuro in cui la ricerca di nuovi
materiali ecosostenibili all'architettura, gioca un ruolo decisivo. Se qualcosa rimarrà di
questa Expo dei record sarà anche l'immenso capitale umano e conoscitivo, che ha
avuto modo di confrontarsi nel Padiglione italiano su temi attuali e urgenti, quali quelli
ispirati dal tema generale dell'Expo, "Better city, Better life". Il successo della nostra
partecipazione sarà ancora più importante se anche grazie alle nostre proposte, l'idea
di una città e di una vita migliore sarà più chiara e realizzabile. Credo che in nessun
luogo al mondo oggi più che in Cina ci si stia ponendo il problema della necessità di
progettare delle città armoniche. Città ideali studiate fin dal principio per l'uomo. Città
che non smettono mai di sorprendere, mescolando da sempre con equilibrio economia,
capolavori architettonici, benessere, gusto, rispetto ambientale. Una città 'tipo' che
l'Italia, più di altri, è in grado di proporre con forza, perché è proprio il nostro Paese e il
nostro passato il punto da cui cominciare a guardare per trovare ispirazione. La nostra
architettura è in grado di fornire le risposte giuste e ringrazio per questo gli architetti
Franco Purini e Uberto Siola, curatori della mostra sull'architettura italiana per la città
cinese che è stata l'occasione per condividere idee e progetti con i nostri amici cinesi e
far capire loro che quello cui mirano - una città più armonica è la nostra città.
Con il suo duplice richiamo di fabbrica del mondo e maggior mercato di consumo
mondiale, la Cina si avvia a diventare il campo di gioco preferito per le piccole e medie
imprese con ambizioni globali. Nei prossimi anni, gli imprenditori più promettenti e le
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aziende più ambiziose cresceranno in Cina, con la Cina. Questo è il secondo volume di
una collana che si propone di dare assistenza agli imprenditori occidentali, alle piccole
e medie imprese e agli investitori per comprendere e penetrare il mercato cinese in
modo ideale. La collana è strutturata per guidare passo dopo passo PMI e singoli
imprenditori intenzionati ad accedere e a mantenersi competitivi in questo mercato
incredibilmente impegnativo e proficuo. Il presente libro è una guida concisa e
pragmatica, utile per chiunque stia valutando se investire importi maggiori o avviare
un’impresa in Cina. Contiene consigli pratici, suggerimenti, modelli chiave, dati
aggiornati e opzioni strategiche per diverse tipologie aziendali, così come strategie
alternative di ingresso attraverso giurisdizioni terze quali Hong Kong o Singapore.
Espone in dettaglio tutti i processi decisionali applicabili per aiutare a scegliere le
strutture più adatte alle necessità della propria azienda, agli obiettivi e al capitale
disponibile nelle fasi iniziali. Inoltre, sono presi in esame le regole rilevanti, le
normative, la documentazione e i problemi gestionali relativi all’istituzione dei tipi
diversi di struttura – come le società a totale capitale straniero, o WFOE (Wholly
Foreign Owned Enterprises), gli uffici di rappresentanza (RO), le joint ventures (JV) –
così come altre forme di investimento. Gli argomenti affrontati in questo volume
includono inoltre i trabocchetti più comuni in materia di tasse, leggi, diritti di proprietà
intellettuale e altre questioni vitali, nei quali possono incappare gli investitori stranieri
che progettano l’ingresso in questo fiorente mercato.
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Il libro descrive tre figure della città: la “città liquida”, la “città sostenibile” e la “città
emergente”, attraverso politiche, strategie e progetti significativi per il racconto delle
città in cui viviamo e delle idee che ne hanno influenzato la loro
1581.3

Questo saggio si propone di analizzare il sistema produttivo cinese, evidenziando
le complesse relazioni che intercorrono tra ambiente, popolazione e risorse
naturali, per poi inquadrarlo all'interno di politiche locali e globali volte alla
promozione dello sviluppo sostenibile. Nel fare ciò verranno brevemente
riproposte le tappe storiche che hanno portato alla concezione di "sviluppo
sostenibile".
La società globale è interconnessa come mai prima d’ora. Business, idee,
tecnologie, persone, ma purtroppo anche malattie epidemiche attraversano i
confini con una velocità e un’intensità senza precedenti. Condividiamo l’euforia
per la nuova era dell’informazione, ma anche le paure per possibili
sconvolgimenti ambientali su scala planetaria. Stanno rapidamente cambiando le
pratiche di business e le tecnologie nonché le dimensioni e la struttura per età
delle popolazioni. Ci sono nuove opportunità, ma anche nuovi rischi. Per questi
motivi si può ipotizzare di essere entrati nell’era dello sviluppo sostenibile. Lo
sviluppo sostenibile è una modalità di guardare al mondo, con un focus sulle
Page 15/18

Get Free Sviluppo Sostenibile E Cina Le Sfide Sociali E Ambientali Nel Xxi
Secolo
interazioni tra cambiamenti economici, sociali e ambientali; ma è anche una
modalità di descrizione delle nostre aspirazioni condivise per una vita decorosa,
in cui si combinino sviluppo economico, inclusione sociale e sostenibilità
ambientale. In sintesi è una teoria e una cornice normativa e etica.
La via cinese si propone di comunicare ai lettori, in modo chiaro, scorrevole e
documentato, il nuovo ruolo che il paese asiatico ricopre nella geografia del
potere mondiale, valutandone peso, influenza e impatto sugli sviluppi futuri.
L’ambizione cinese e la sua visione degli affari internazionali possono essere
riassunte nella volontà di Pechino di “costruire una comunità umana dal futuro
condiviso” mediante rapporti win-win che portino benefici reciproci agli attori
coinvolti. La Cina è cresciuta e ha intenzione di continuare a ritagliarsi lo spazio
che le spetta nelle varie sedi internazionali. Secondo l’autore, ciò non
rappresenta necessariamente una “minaccia”, in quanto la Repubblica Popolare
mira a raggiungere i propri traguardi attraverso il rispetto reciproco,
l’interconnessione spaziale e gli investimenti produttivi di lungo termine.
Territori, governance e sviluppo sostenibile sono concetti estremamente
interconnessi e schiudono le porte ad un’indagine interdisciplinare che appare
essere l’unica prospettiva per la loro comprensione congiunta e biunivoca. Nato
nell’alveo di H.O.P.E. – High Observatory on the Policies of Europe – questo
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testo colleziona contributi multidisciplinari come è tradizione del Centro
Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione
Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Ateneo federiciano, al fine di
analizzare la liaison che intercorre tra territori, governance e sviluppo sostenibile,
tematica che ha permesso di accomunare contributi scientifici di diverse
discipline, unite in sincrono per gettare luce su fenomeni sempre più complessi
dell’attuale realtà. Gli autori: Erminia Attaianese, Mariano Bonavolontà, Carmen
Cioffi, Stefano De Falco, Gabriella Duca, Anna Maria Frallicciardi, Andrea
Giuliacci, Ettore Guerrera, Giuseppina Mari, Antonietta Maria Nisi, Eva Panetti,
Maria Scognamiglio, Tiziana Scognamiglio, Maria Camilla Spena, Guglielmo
Trupiano, Salvatore Visone.
"Questo paese è proiettato verso il il futuro, ma il suo passato è una miniera di
meraviglie. Grande Muraglia, templi in cima alle montagne, città sull'acqua,
sublimi grotte buddhiste, villaggi dimenticati dal tempo: cercate di scoprire qual è
la vostra destinazione" (Damian Harper, Autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere
unico il tuo viaggio. In questa guida: la Città Proibita in 3D; in crociera sullo
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Yangzi; la cultura gastronomica; itinerario a piedi a Hong Kong. “ATTENZIONE:
su alcuni ereader i caratteri tibetani potrebbero non essere visualizzati
correttamente”.
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