Globalizzazione E Sviluppo
The history of Italian colonial affairs has recently attracted renewed interest from historians and economists. It is a complex and involved question. Over the last few years, though perhaps slightly later than the more mature historiography of other European countries, the work of some important scholars has opened up new fields of investigation
and research. Recent studies have tried to analyse in greater depth the working mechanisms of the colonial system, broadening the field of investigation also to the perspective of African countries and the political-economic equilibriums of the second half of the 20th century. This study fits into this area of research and analyses crucial aspects of
the decolonisation of Somalia, the history of the presence of Italian banking in Somaliland; relations between Italian and Somali institutions; Italian political-monetary policies during the reconstruction and the first economic boom.
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The Case of Decolonisation in Somaliland
Valori etici e sviluppo integrale della persona nel tempo della globalizzazione
Globalizzazione e sviluppo sostenibile : tesi di laurea : anno accademico 2004-2005
Un'alleanza per uscire dalla crisi
tesi
Globalizzazione e rapporti di lavoro
Il presente volume intende affrontare le relazioni tra la demografia e la globalizzazione descrivendo – in una prospettiva storica – alcune delle molte tessere di questo complesso mosaico. La descrizione spazia dalle
vicende economiche a quelle mediche, da quelle sociali a quelle demografiche, con l’obiettivo di ricostruire un quadro che colloca la demografia nello scenario delle relazioni internazionali. Il testo affronta tematiche
strettamente attuali – come per esempio l’impatto e le conseguenze delle epidemie sulle società –, guardando allo scenario mondiale e a regioni e paesi scelti su motivate ragioni di differenzialità.
Non si è ancora spento, anche se resta flebile, l'eco del messaggio di Gabriel Marcel sull'uomo come 'mistero' più che 'problema'. Ritroviamo l'invito nell'asse portante dell'ultima enciclica di Benedetto XVI, Caritas in
veritate: la questione sociale è diventata radicalmente questione antropologica (n. 75). Il vero sviluppo non consiste primariamente nel fare: Chiave dello sviluppo - sottolinea il Papa - è un'intelligenza in grado di
pensare la tecnica e di cogliere il senso pienamente umano del fare dell'uomo, nell'orizzonte di senso della persona presa nella globalità del suo essere (ivi, n. 70). Gli studi raccolti in questo volume sono infatti di
evidente utilità per riappropriarsi di questa persona non solo come faber e macchina di produzione e di consumo, ma soprattutto come artifex della complessa e straordinaria esperienza umana dove entra in gioco 'tutto
l'uomo': mente, cuore, coscienza e dignità. Politica, etica ed estetica hanno fatto consistere insieme le grandi domande e le grandi risposte nella riflessione dell'impianto della polis greca. A duemila anni dal messaggio
nucleare di Cristo trasmesso nel suo Vangelo, la coscienza della piccola cosa che è il pianeta terra e della straordinaria grandezza dell'uomo, può indurre al recupero di valori etici che aprano alla prassi della
solidarietà, intesa come 'sistema' nel rapporto fra le persone e i beni. (Franco Imoda, s.j.) La globalizzazione fa perno su due aspetti, lo spazio e la sua percezione. Essa è fondamentalmente la tendenza dell'economia ad
assumere una dimensione mondiale, anche se il fenomeno economico della crescente integrazione dei mercati dei beni, dei servizi e dei fattori produttivi ha dato luogo ad implicazioni politiche, culturali e ambientali, e
si è manifestata non priva di rischi, diluendo le responsabilità, aumentando le diseguaglianze. I conflitti etnoculturali con implicazioni religiose, e i contrasti tra varie realtà identitarie approfondiscono le distanze
tra il Nord e il Sud del pianeta contribuendo alla dilatazione di aree 'esplosive' in varie parti del mondo. Benedetto XVI, facendo eco alle illuminate parole di Paolo VI della Populorum progressio, scriveva alla vigilia
del G20 a Londra: Questa crisi ci insegna che l'etica non è 'fuori'dell'economia,ma 'dentro', e che l'economia non funziona se non porta in sé l'elemento etico. Nell'attuale stadio di sviluppo integrativo, l'Unione
Europea non può dimenticare che essa è una comunità di valori: i valori individuali e universali della dignità umana, della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, del diritto all'integrità della persona,
dell'eguaglianza e della solidarietà. (Giuseppe Vedovato)
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Città e territori: sviluppo e sostenibilità al tempo della globalizzazione
una conciliazione possibile
The book aims to face the challenge of post-COVID-19 dynamics toward green and digital transition, between metropolitan and return to villages’ perspectives. It presents a multi-disciplinary scientific debate on the new frontiers of strategic and spatial planning, economic programs and decision support tools, within the
urban–rural areas networks and the metropolitan cities. The book focuses on six topics: inner and marginalized areas local development to re-balance territorial inequalities; knowledge and innovation ecosystem for urban regeneration and resilience; metropolitan cities and territorial dynamics; rules, governance, economy, society;
green buildings, post-carbon city and ecosystem services; infrastructures and spatial information systems; cultural heritage: conservation, enhancement and management. In addition, the book hosts a Special Section: Rhegion United Nations 2020-2030. The book will benefit all researchers, practitioners and policymakers interested
in the issues applied to metropolitan cities and marginal areas.
Il concetto di sviluppo territoriale si è evoluto in maniera profonda. Non è più misurato unicamente sulla sua dimensione economica, ma anche su quella politica e sociale. L’attuale visione dello sviluppo ha superato la mera crescita per estendersi all’ambiente, all’innovazione, al capitale sociale e relazionale. Il territorio
costituisce la cartina tornasole dello sviluppo. Il territorio è, infatti, il raccordo dell’iniziativa dei vari attori che implementano le strategie di sviluppo e delle interazioni alle – e tra le – diverse scale. La crescita di importanza delle città assume quindi un valore strategico. L’emergere di spinte nazionaliste e sovraniste impone la
rilettura delle politiche pubbliche in ambito europeo e delle narrazioni che ripropongono la centralità degli Stati nei confronti della crescente agibilità concessa dall’Unione europea alle regioni. Uno scenario che, in sintonia con il controverso fenomeno della globalizzazione e con la rilevanza acquisita dalle città, offre spazi di
manovra alle forze che sostengono il ritorno al primato della sovranità nazionale.
globalizzazione e sviluppo locale : un'analisi sociologica sulla realtà giovanile del Sannio
Post COVID Dynamics: Green and Digital Transition, between Metropolitan and Return to Villages Perspectives
Campus Formarea: verso modelli partecipativi. Esperienze di formazione, innovazione e sviluppo territoriale
Globalizzazione: e la popolazione?
Globalizzazione e pari opportunità
Globalizzazione e culture
Nel 1995 con il mio libro 'Pari opportunità: il diritto alla cultura', avevo cercato di evidenziare il fatto che - a mio giudizio- nel nostro paese la cultura delle pari opportunità tra uomini e donne, soprattutto nel mondo del lavoro, era assai più arretrata rispetto alle leggi che erano uscite in quegli anni '90, in particolare la legge
125 del '91 e la 215 del '92, che riuscì ad avere il regolamento di attuazione alla fine del '97. Ma oggi, anno 2000, quale è il bilancio di leggi avanzate nelle intenzioni, ma in realtà forse troppo protettive, tali da trovare scarsa applicazione nella pratica della vita lavorativa? E le donne, che in questi ultimi cinque anni sono
entrate come una sorta di "valanga" nel mercato del lavoro, specie nel nord del Paese, conoscono le leggi che le riguardano, le opportunità e gli eventuali rischi - sul piano pratico e concreto - che dalla richiesta di applicazione di quelle stesse leggi dovrebbero derivare? Oggi che cosa chiedono le donne giovani o meno giovani alle
istituzioni: altre leggi, oppure servizi che consentano alla fine di essere meno condizionate che nel passato rispetto alle loro scelte individuali?
"Provides an overall view of the history and the philosophical and theological significance of God the Trinity from religious, anthropological, and sociocultural perspectives, following the generative-progressive method advocated by the Second Vatican Council"-quali opportunità per il sud del mondo?
Globalizzazione e localizzazione dell'impresa internazionalizzata
Globalizzazione e sviluppo
quale futuro per le imprese del latte?
Amartya Sen: il rapporto tra la globalizzazione e lo sviluppo
The Reasons for Underdevelopment
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Le singole città e i territori possono essere vincenti in questo che possiamo definire un mercato globale. Per farlo vanno valorizzati e consolidati due aspetti assolutamente fondamentali: il primo di carattere materiale e tangibile, che fa riferimento alla presenza di esternalità di natura storico-culturaleambientale; il secondo di carattere intangibile, riferito alla qualità della vita, alla coesione sociale, alla valorizzazione delle radici.
le idee e le parole dello sviluppo
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La costruzione del paesaggio: globalizzazione, microeconomie, sviluppo sostenibile
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Le relazioni fra demografia e mondo globalizzato
Sviluppo locale, Europa, nazionalismi. Territorio e globalizzazione in una prospettiva critica

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
La globalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo
Globalizzazione e sviluppo. Realtà e prospettive delle comunità locali e della cultura cooperativa
Le dimensioni della globalizzazione
nuovi scenari di sviluppo : tesi di dottorato di ricerca
Percorsi dello sviluppo
Della globalizzazione dello sviluppo sostenibile e degli altri giochi possibili
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