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Assunta come irrinunciabile e prioritaria la necessità di realizzare ambienti sicuri e salubri, il testo vuole promuovere il progetto e l'uso di strumenti regolamentari organici, capaci di favorire condizioni di benessere, in rapporto ai luoghi nei quali l'organismo edilizio si colloca, alle
attività che negli ambienti interni di esso si esercitano e alle modalità costruttive. Si tratta della necessità di "accompagnare" i progettisti nella valutazione e gestione dei rischi per la salute, specie quelli connessi con l'inquinamento dell'aria indoor (IAQ); indicando protocolli efficaci nella
prevenzione, nel controllo e nella correzione. Si propone, in chiave non manualistica ma problematica, una rilettura del Regolamento Edilizio Comunale; concettualmente diverso, operativamente alternativo a quelli in corso. Riconducendo questo strumento regolamentare all'utilità e ai
significati originari, l'ottica è di fargli riassumere un ruolo di controllo e di indirizzo dell'attività edilizia, che esplichi i suoi effetti al momento di esaminare le richieste d'intervento e nelle verifiche sulla qualità delle costruzioni. Un obiettivo, che può essere raggiunto solo attraverso azioni
collaborative e secondo linee metodologiche ed operative comuni e condivise, tra strutture che operano sul territorio, con diverse competenze tecnico-edilizie e igienico-sanitarie.
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Linee di politica delle risorse forestali
Smart City e urbanistica attuativa
The human side of digital. Era digitale, capitale umano, nuovi paradigmi
La guida del Sole 24 Ore al management dell'energia. Mercato e catena del valore, modelli di business, sistemi di gestione e normative
Computational Science and Its Applications – ICCSA 2022 Workshops
Guida alle professioni nelle energie rinnovabili
Liber amicorum guido alpa

Il nostro pianeta si trova di fronte a una molteplicità di sfide da cui dipende il futuro dell’umanità anche nelle sue interrelazioni con la natura. In tale contesto si inserisce il volume di Sonia Gambino che affronta un tema prioritario per delineare l’uso razionale delle risorse idriche. Attraverso una significativa
analisi viene messo in risalto, in particolare, che il rapporto Nord-Sud del mondo dovrà trovare proprio nelle risorse idriche un fattore fondamentale di riequilibrio. Questo volume, che si qualifica non solo come volume-analisi ma anche come volume-progetto, si pone l’obiettivo strategico di trasformare l’acqua
da rischio in risorsa individuando le azioni per promuovere le risorse idriche come motore di sviluppo sostenibile. Le conclusioni di questo libro si compendiano nella necessità di considerare l’acqua come “Patrimonio dell’Umanità” mettendo in atto una politica di salvaguardia degli ecosistemi idrici basata sui
principi di equità sociale, economica ed ambientale.
L’e-book analizzare l’apparato normativo in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza (TAR, Consiglio di Stato, Corte costituzionale, ecc.), approfondendo, per ogni argomento, le più recenti questioni pratiche e interpretative prese in esame dai
Giudici nazionali. Il volume analizza con particolare attenzione le procedure autorizzative e i sistemi incentivanti. Con specifico riferimento a procedure amministrative ‘speciali’, come l’Autorizzazione Unica e la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), vengono evidenziati i problemi relativi al rapporto e
coordinamento tra esse e le altre norme e istituti di carattere generale (legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, Conferenza di servizi, ecc.) o settoriale (come il Codice dell’Ambiente, il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, ma anche la Valutazione di Impatto Ambientale, recentemente
modificata dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104). La struttura del volume prevede, per ciascun aspetto della materia, dapprima la descrizione delle norme e degli istituti di riferimento, di seguito l’illustrazione dei relativi orientamenti giurisprudenziali, infine l’analisi delle sentenze più recenti che hanno individuato
specifiche questioni e principi interpretativi. Il volume offre, inoltre, un'appendice on-line, accessibile attraverso un link, che contiene il testo delle sentenze analizzate nel volume.
Indice INTERNAZIONALE “Spingendo la mediazione più in là”: prospettive interculturali per la Giustizia minorile di Mariacristina Gaggiani Storia e cultura dei Rom rumeni di Emanuela Merluzzi DOSSIER: NUOVI SCENARI DI SERVIZIO SOCIALE Il Servizio Sociale per i minorenni tra gestione organizzativa
e cambiamenti sociali di Giuseppina Barberis Nascita ed evoluzione degli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni di Silvia Casacca Il processo d’aiuto negli USSM: il vissuto e la valutazione degli ex-utenti di Giovanna Allegri Il Case Management nella giustizia: gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni di
Alessia Cimino Adolescenti senza radici, nel transito nei Servizi minorili della Giustizia di Cecilia Armenise Riflessioni sui cambiamenti organizzativi in un servizio complesso: L’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Mario Abrate Servizio Sociale e partecipazione del minore alle decisioni che lo
riguardano: perché l’advocacy di Federica Palomba, Milena Piazza Gli interventi con le famiglie dei minori autori di reato: la ricerca nazionale di Family Roots di Raffaele Bracalenti, Ninfa Buccellato, Isabella Mastropasqua, Fabia Orlandi Family roots: un’esperienza di lavoro con gruppi di famiglie all’USSM di
Roma a cura di Claudia Crudele La supervisione professionale nei Servizi della Giustizia minorile: brevi riflessioni di Giuseppina Barberis ESPERIENZE Le Attività Utili Socialmente: utili a chi? di Mario Abrate Trovare un lavoro e farsi una famiglia: desideri e stereotipi dei ragazzi dell’area penale di Donatella
Pellegrino Esperienza di gruppo all’USSM di Lecce di Anna Adriana Aprile Una visita studio in Francia: progetto transnazionale ad Altiora “Terra Cruda” di Maria Luisa Lasio Cronaca di un viaggio di studio in Provenza alla ricerca di un confronto con l’imprenditoria sociale di Paolo Planta La mediazione
penale minorile a Roma di Maria Capone; Donatella Caponetti; Silvia D’Andrea, Francesca Mosiello, Maria Rupil Le buone pratiche per un “invio pensato: l’esperienza di mediazione penale minorile a Roma e il ruolo dell’Ufficio di Servizio Sociale dei minorenni nel processo d’invio di Carmen Genovese,
Antonella Spagnolo, Marina Toscani, Francesca Zizza RECENSIONI Dalle discriminazioni ai diritti Il Nuovo Dizionario di servizio sociale Con i loro occhi con la loro voce per parlare di immigrazione in modo diverso La grammatica di Nisida “Facciamo giustizia. Istruzioni per l’uso del sistema penale”
iGloss@1.0 – l’ABC dei comportamenti devianti online Gli autori
La tutela delle risorse idriche. Una nuova sfida per l'attuazione dello sviluppo sostenibile
strategie e modelli di business
le autorità indipendenti a dieci anni dalla loro istituzione : sintesi di un dibattito tra componenti delle authorities, professionisti e imprenditori, accademici e giudici
Il settore idrico italiano
Sfide e temi tra tecnologie innovative e network di paesaggi
La città leggera
Le nuove sfide per le PMI

L’eBook affronta il tema dell'energia con uno sguardo panoramico ed esaustivo che va dall'utilizzo consolidato delle fonti energetiche tradizionali (carbone, petrolio, nucleare) allo stato della ricerca sulle fonti energetiche alternative (eolica, a idrogeno ecc.),
senza dimenticare come le nuove tecnologie andranno in prospettiva a modificare significativamente il quadro attuale, in 216 pagine semplici e splendidamente illustrate. Uno stile che abbraccia la nostra naturale voglia di conoscenza, allontanandosi dal
consueto approccio “disciplinare-settoriale”: Il Cammino della Scienza
la collana aperta e curiosa sulle leggi della natura, sui grandi personaggi del mondo scientifico, sui dibattiti e le prospettive future, sulle grandi sfide che ci aspettano. Lineare
nell’approccio, con linguaggio accessibile ed esempi chiarificatori, e semplice da consultare. Gli autori sono stati selezionati tra i pi quotati divulgatori scientifici. A completare il tutto, un magnifico apparato iconografico con fotografie, tabelle, schemi,
illustrazioni, grafici e dati statistici, sempre opportunamente commentati.
Il liber amicorum in onore del prof. Guido Alpa
un’opera che, con metodo interdisciplinare e rigore analitico, affronta l’interpretazione della vigente regolazione nazionale e di matrice europea, dedicando particolare attenzione alla disciplina dei mercati
finanziari. La partecipazione all’opera di autorevoli studiosi ne eleva il livello qualitativo conferendo alla stessa peculiare centralit nel quadro degli studi di carattere giuridico-economici. L’impianto sistemico del lavoro si articola in pi parti che vanno dalla
“teoria generale” e dalla relazione tra “etica e diritto” alle specifiche problematiche riguardanti il “diritto dell’impresa e societario”, il “diritto bancario”, il “diritto dei consumatori” e il “diritto delle assicurazioni”. L’opera fa riferimento anche al recente dibattito sull’
“innovazione tecnologica” e sul “rapporto tra contratto e mercato”, evidenziando le criticit operative connesse a pratiche commerciali sleali. Completa la trattazione un’ampia analisi del modello di vigilanza riguardante gli intermediari finanziari e i servizi
bancari estesa anche alla recente disciplina dei servizi di pagamento.
1610.59
Tigri e teoremi
Energia elettrica, tariffe e controllo della domanda
Milano 2016. Rapporto sulla citt . Idee, cultura, immaginazione e la Citt metropolitana decolla
La Grande Italia
Cambiamenti nel sistema alimentare. Nuovi problemi, strategie, politiche. XLVI Convegno Sidea, Piacenza, 16-19 settembre 2009
Energie rinnovabili
Elettricit dal sole
Il presente testo affronta il tema dell’Angelologia studiando la Cabalà, le lettere ebraiche che compongono il nome di ognuno dei 72 Angeli e proponendo una spiegazione del carattere, dei talenti e dei difetti appartenenti a tutte le persone nate sotto l’influenza di ogni Angelo specifico. Inoltre ci sono capitoli introduttivi e di
spiegazione sui Fiori di Bach, Fiori Australiani, Pietre, Aromaterapia e colori in quanto rimedi consigliati per creare un collegamento diretto con la propria energia Angelica specifica. Questi rimedi hanno la capacità, se usati in sinergia tra loro e con l’intenzione profonda della persona, di eliminare tutte quelle ostruzioni
energetiche, psicologiche ed emotive che impediscono di contattare il flusso di energia del proprio Angelo, precludendo così le possibilità di sviluppo più profonde della persona.
Il volume è la versione aggiornata e ampliata con sintesi in inglese della precedente edizione (ottobre 2020). Il libro propone una serie di riflessioni maturate a seguito di una ricerca, svolta in convenzione tra il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli e il Comune di Aquilonia, sul tema energia-sviluppoambiente, avente come campo di osservazione il piccolo centro dell’area interna campana. Le riflessioni sono restituite sotto forma di sfide e temi quali chiavi interpretative di alcuni fenomeni propri della contemporaneità - crisi energetica, climatica, pandemica, abbandono dei piccoli centri, isolamento delle aree interne,
dispersione di risorse e abitanti, ecc. – rispetto ai quali si evidenziano strategie in atto e possibili approcci innovativi per i territori marginali dei centri minori. Il libro affronta, dunque, aspetti nevralgici di una questione complessa, sottolineando la necessità di molti punti di vista, ciascuno dei quali collabora alla prefigurazione
di possibili futuri per patrimoni e paesaggi.
Il libro tratta di Scienza, per il Teatro, e insegna a scrivere testi teatrali scientifici. Si comincia a definire quel che s’intende per Scienza, e si cerca uno strumento forte come il Teatro per comunicarla. Questo viene fatto in specie per le cosiddette "scienze dure". Scienza e conoscenza, dice il drammaturgo e matematico Denis
Guedj, possono fornire eccezionali spunti drammatici. Io ribalto la frase e insegno a scrivere "teatralmente" la Scienza. Vi sono esercizi, esempi, testi già rappresentati o addirittura pubblicati... il campo è vasto, nuovo, da esplorare.
il Mezzogiorno e le nuove sfide : infrastrutture e imprese, le politiche di sviluppo, le fonti rinnovabili, il ruolo delle regioni
Il mediterraneo
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112111593536 and Others
Le ali degli angeli
mercato, energia, ambiente e politiche
Nuove energie. Le sfide per lo sviluppo dell'Occidente
Gli Idrati del Metano

24 Ore Ricerche e Studi, la struttura del Gruppo 24 Ore che analizza i vari settori e mercati dal punto di vista economico e finanziario, presenta il primo report dedicato al settore dell'Energia. Lo
studio prende in considerazione i più rilevanti dati di bilancio storici per le prime 20 aziende in Italia, le prime 30 in Europa e le prime 50 nel mondo (per le società quotate vengono indicate anche le
stime di consensus degli analisti sul futuro). E' fornita un'ampia disclosure sulle più importanti società non quotate italiane, europee e mondiali e sulle più recenti e rilevanti operazioni di M&A nel
settore Energia. Caratteristica specifica del report è l'ampiezza del campione preso in esame che include le aziende del settore Energia a tutto tondo. AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2020
1312.9
The eight-volume set LNCS 13375 – 13382 constitutes the proceedings of the 22nd International Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA 2022, which was held in Malaga, Spain during
July 4 – 7, 2022. The first two volumes contain the proceedings from ICCSA 2022, which are the 57 full and 24 short papers presented in these books were carefully reviewed and selected from 279
submissions. The other six volumes present the workshop proceedings, containing 285 papers out of 815 submissions. These six volumes includes the proceedings of the following workshops: ? Advances in
Artificial Intelligence Learning Technologies: Blended Learning, STEM, Computational Thinking and Coding (AAILT 2022); Workshop on Advancements in Applied Machine-learning and Data Analytics (AAMDA 2022);
Advances in information Systems and Technologies for Emergency management, risk assessment and mitigation based on the Resilience (ASTER 2022); Advances in Web Based Learning (AWBL 2022); Blockchain and
Distributed Ledgers: Technologies and Applications (BDLTA 2022); Bio and Neuro inspired Computing and Applications (BIONCA 2022); Configurational Analysis For Cities (CA Cities 2022); Computational and
Applied Mathematics (CAM 2022), Computational and Applied Statistics (CAS 2022); Computational Mathematics, Statistics and Information Management (CMSIM); Computational Optimization and Applications (COA
2022); Computational Astrochemistry (CompAstro 2022); Computational methods for porous geomaterials (CompPor 2022); Computational Approaches for Smart, Conscious Cities (CASCC 2022); Cities, Technologies
and Planning (CTP 2022); Digital Sustainability and Circular Economy (DiSCE 2022); Econometrics and Multidimensional Evaluation in Urban Environment (EMEUE 2022); Ethical AI applications for a humancentered cyber society (EthicAI 2022); Future Computing System Technologies and Applications (FiSTA 2022); Geographical Computing and Remote Sensing for Archaeology (GCRSArcheo 2022); Geodesign in
Decision Making: meta planning and collaborative design for sustainable and inclusive development (GDM 2022); Geomatics in Agriculture and Forestry: new advances and perspectives (GeoForAgr 2022);
Geographical Analysis, Urban Modeling, Spatial Statistics (Geog-An-Mod 2022); Geomatics for Resource Monitoring and Management (GRMM 2022); International Workshop on Information and Knowledge in the
Internet of Things (IKIT 2022); 13th International Symposium on Software Quality (ISSQ 2022); Land Use monitoring for Sustanability (LUMS 2022); Machine Learning for Space and Earth Observation Data
(MALSEOD 2022); Building multi-dimensional models for assessing complex environmental systems (MES 2022); MOdels and indicators for assessing and measuring the urban settlement deVElopment in the view of
ZERO net land take by 2050 (MOVEto0 2022); Modelling Post-Covid cities (MPCC 2022); Ecosystem Services: nature’s contribution to people in practice. Assessment frameworks, models, mapping, and
implications (NC2P 2022); New Mobility Choices For Sustainable and Alternative Scenarios (NEMOB 2022); 2nd Workshop on Privacy in the Cloud/Edge/IoT World (PCEIoT 2022); Psycho-Social Analysis of
Sustainable Mobility in The Pre- and Post-Pandemic Phase (PSYCHE 2022); Processes, methods and tools towards RESilient cities and cultural heritage prone to SOD and ROD disasters (RES 2022); Scientific
Computing Infrastructure (SCI 2022); Socio-Economic and Environmental Models for Land Use Management (SEMLUM 2022); 14th International Symposium on Software Engineering Processes and Applications (SEPA
2022); Ports of the future - smartness and sustainability (SmartPorts 2022); Smart Tourism (SmartTourism 2022); Sustainability Performance Assessment: models, approaches and applications toward
interdisciplinary and integrated solutions (SPA 2022); Specifics of smart cities development in Europe (SPEED 2022); Smart and Sustainable Island Communities (SSIC 2022); Theoretical and Computational
Chemistryand its Applications (TCCMA 2022); Transport Infrastructures for Smart Cities (TISC 2022); 14th International Workshop on Tools and Techniques in Software Development Process (TTSDP 2022);
International Workshop on Urban Form Studies (UForm 2022); Urban Regeneration: Innovative Tools and Evaluation Model (URITEM 2022); International Workshop on Urban Space and Mobilities (USAM 2022);
Virtual and Augmented Reality and Applications (VRA 2022); Advanced and Computational Methods for Earth Science Applications (WACM4ES 2022); Advanced Mathematics and Computing Methods in Complex
Computational Systems (WAMCM 2022).
Innovazione e risparmio energetico. Nuove sfide per il cambiamento dell'edilizia abitativa
Management of water networks. Proceedings of the Conference «Efficient Management of Water Networks. Design and Rehabilitation Tech-niques». Ferrara, May 2006
economia e sviluppo
Nuove sfide e nuovi lavori
La società della seduzione
Nuovi problemi, strategie, politiche. XLVI Convegno Sidea, Piacenza, 16-19 settembre 2009
Energia e territorio
1260.93
Le città sono in una fase nella quale due forze contrastanti agiscono su di esse: da un lato il processo di urbanizzazione che procede senza sosta, dall’altro la domanda di reale sostenibilità. Il volume
propone una risposta in chiave urbanistica incentrata sulle trasformazioni di ambiti urbani da realizzare mediante strumenti operativi innovativi e ne definisce le caratteristiche principali. L’obiettivo
è inserire nelle città azioni innovative che possano provocare un effetto a cascata con ricadute sull’intera struttura urbana. Il saggio si struttura in cinque parti. Nella prima si affronta il tema della
urbanizzazione e dello sviluppo dei sistemi urbani, con le relative implicazioni in termini di consumo di risorse e di concentrazione di persone e di funzioni. Nella seconda parte si discutono alcuni
modelli che spiegano i meccanismi di diffusione urbana e gli scenari che ne derivano. La terza parte affronta uno dei nodi cardine del rapporto tra sistemi urbani e risorse ambientali, ossia quello
dell’energia. La quarta parte analizza alcuni casi studio internazionali per estrapolarne caratteristiche ricorrenti che possono influenzare la pianificazione operativa. Nella quinta parte si
approfondiscono i caratteri di questo nuovo tipo di piano.
La trasformazione delle organizzazioni che deriva dalla diffusione delle tecnologie digitali è appena iniziata, ma già propone sfide manageriali importanti. Mentre dedichiamo molte attenzioni
all’esperienza del cliente attraverso le mille forme di rapporto digitale (i blog, i social, il mobile ecc.), fatichiamo invece a capire come modificare i nostri processi e i nostri sistemi di ruoli, in
una parola la nostra organizzazione, ancora così burocratica e rigida. Eppure le persone che lavorano per noi sono le stesse che consumano voracemente tecnologia nei loro processi di interazione e di
acquisto. Ci manca dunque qualcosa o semplicemente non è vero che le relazioni al tempo dei social cambiano anche dentro le organizzazioni? Questo libro sceglie la prima alternativa e fornisce ai manager
e alle imprese una prospettiva interna per la trasformazione digitale, articolandola su alcune delle principali leve di gestione del capitale umano. È un libro di apertura, orientato a proporre le basi
per un dialogo da sviluppare dentro le organizzazioni con iniziative mirate di cambiamento che, pur richiedendo molto coraggio, possono rappresentare la base di un nuovo vantaggio competitivo. Nella
struttura molto fluida del digitale, i capitoli accostano esperienze attuate, suggestioni possibili e indicazioni per il futuro in modo da consentire anche ad un neofita di percorrere tutto lo spazio
dell’innovazione organizzativa che si sta realizzando.
Giovani senza paura
Scrivere teatro e scienza
Energia e comunicazioni
Europa Europa - Monografie
Nuove esperienze di giustizia minorile Unico 2014
Energia immensa e sfida ambientale
Rapporto sulla città. Idee, cultura, immaginazione e la Città metropolitana decolla
Ideali e ambizioni, speranze e delusioni, dignità e tragedia di una nazione controversa. Alla fine del Novecento, fu annunciata in Italia la 'morte della patria'. Oggi assistiamo alla rinascita del culto della nazione, mentre molti temono tuttora una perdita dell'identità
nazionale. Gli italiani, in realtà, non hanno mai avuto una comune idea di nazione, anche se fin dal Risorgimento, per oltre un secolo, il mito di una Grande Italia ha influito sulla loro esistenza. Sono state molte le Italie degli italiani, divisi da ideologie antagoniste,
sfociate talvolta in guerra civile. Con un'analisi rigorosa e avvincente, unica nel suo genere, Emilio Gentile narra la storia del mito nazionale nelle sue varie versioni, durante il moto risorgimentale, lo Stato liberale, la Grande Guerra, il fascismo, la Resistenza e la
Repubblica, fino a scoprire le ragioni per le quali, dalla metà del secolo scorso, la nazione è scomparsa dalla vita degli italiani per riapparire nell'Italia d'oggi, con un incerto futuro. Una riflessione storica sul passato, per comprendere il presente.
1060.227
La bellezza e le strategie per accentuarla sono state perseguite in tutte le epoche, ma le civiltà del passato hanno cercato di imbrigliarle, arginando qualunque spinta liberatoria. L’ipermodernità contemporanea ha scardinato questo dispositivo e oggi la seduzione si
sprigiona in ogni direzione. La parola d’ordine non è più costringere ma “piacere e colpire”. E questa ingiunzione è una delle leggi che operano ovunque: nell’economia, nella pubblicità, nella politica. L’economia consumistica tempesta di offerte attraenti la nostra
quotidianità intercettando i desideri; nella sfera politica, la seduzione si dispiega tramite l’immagine del candidato, appannando il programma politico, la vita vera. L’autore chiarisce quali sono i punti di forza della società della seduzione, e perché sarebbe
catastrofico tornare ai modelli opprimenti del passato. Sottolinea anche le derive di questo parco giochi voluttuoso e spesso vacuo in cui ci troviamo a vivere, e delinea i modi per nobilitarlo senza sacrificarlo.
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Il mito della nazione nel XX secolo
Tecnologie per una nuova igiene del costruire
Leading Firms and Wine Clusters
Report Annuale Energia
Energia - Il Cammino della Scienza
Malaga, Spain, July 4–7, 2022, Proceedings, Part V
Le nuove sfide per il settore forestale
VOLUME ESAURITO Le quantità di gas naturale contenute negli idrati del metano, sotto i fondali marini e nelle zone di permafrost, sono superiori a quelle di tutte le altre fonti energetiche fossili. Già
da tempo alcuni paesi hanno avviato progetti per il loro sfruttamento, ma gli idrati possono rappresentare anche un problema complesso in campo ambientale. La presente pubblicazione, prima in Italia
sull’argomento, spiega in modo relativamente semplice ma rigoroso cosa sono gli idrati, dove si trovano, come si potrebbero sfruttare (sia a fini energetici sia per un più economico trasporto del gas
naturale) e ci dice anche quali importanti implicazioni ambientali sono collegate alla loro esistenza e sfruttamento. Il campo degli idrati è affascinante anche perché copre praticamente tutte le
discipline che vanno dalla chimica alla geologia, dall’ingegneria alle scienze marine e ambientali. A livello italiano mancava un libro che spiegasse che cosa sono gli idrati e quali prospettive offrono,
a livello internazionale mancava un testo moderno fatto anche per i non addetti ai lavori. Il libro è ricco di figure e foto a colori; l’uso di formule e grafici è stato limitato al massimo. I non addetti
ai lavori possono liberamente tralasciare la lettura dei capitoli più tecnici, giacché ogni capitolo affronta in modo autonomo un argomento specifico.
Questo numero di Aspenia vuole spiegare come la transizione ambientale in corso, nonostante le accelerazioni recenti, resti comunque un processo complicato visti i molti attori coinvolti a diversi
livelli. La svolta ambientale può progredire se verranno rispettate tre condizioni fondamentali: la prima soprattutto economica, la seconda politica, la terza principalmente sociale. La nuova "onda verde"
sarà molto più potente se riuscirà a lavorare con il business e non contro di esso, ingaggiando nuove relazioni e offrendo nuove opportunità alle aziende; se non sarà strumentalizzata per rivolgere
attacchi radicali (e di marca tutta politica) al capitalismo del XXI secolo e se sarà accompagnata da un effettivo cambiamento delle abitudini dei consumatori, che sono ovviamente un ingrediente
essenziale della transizione.
Raccolta di saggi sull'area mediterranea: geografia, insediamenti umani, paesaggi agrari, metropoli e città, scambi commerciali, migrazioni, sistemi agro-alimentari, agricoltura biologica, fonti
energetiche, ambiente, sviluppo economico. Con dati statistici sui singoli paesi e sui flussi migratori tra paesi mediterranei. (ubosb).
Moda e design in bilico. Nuove sfide e nuovi lavori
nuove energie per le sfide di domani
Noi, Ausiliari Della Sosta
Understanding the Evolution of the Tuscan Wine Business Through an International Comparative Analysis
Piacere e colpire
La sfida dell'energia
Nuove sfide per il cambiamento dell'edilizia abitativa
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