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Fonte

Data

Internazionale

16/04/1999

La difesa del popolo

17/10/1999

Il Gazzettino

04/01/2005

Ben Hammersley

Internazionale

25/11/2005

La globalizzazione sfida la diversità culturale? Ibridazione, impurità, mescolanza, trasformazione: la
contaminazione come processo continuo.

Kwame Anthony Appiah

Internazionale

10/03/2006

10.1.ART.0006

Si disprezza il progresso in bicicletta, ma non si
raggiunge mai l'utopia di far salire tutti in aereo

Non ci sono offerte di progresso rivolte ai poveri e alle loro imprese. C’è invece un’offerta di illusioni
nelle grandi città o all’estero, dove emigrano quelli che possono farlo. Necessità di generosità più
pratica.

Gabriel Zaid

Internazionale

19/05/2006

10.1.ART.0007

Il primo pacifista

L'Uomo di Neanderthal, appartenente a una specie diversa dalla nostra, era intelligente, ha vissuto
300.000 anni e ha abbandonato le proprie terre rifiutando la lotta. Era pacifista?

Frédéric Joignot

Internazionale

15/09/2006

10.1.ART.0008

Madonna degli africani

L'Africa dovrebbe avere un futuro in cui gli Africani siano in grado di crescere i loro figli.

Chimamanda N. Adichie

Internazionale

01/12/2006

10.1.ART.0009

Dio secondo Darwin

Tentativo evoluzionista di rispondere al quesito 'Perché le persone tendono a credere al
soprannaturale?'

Robin Marantz Henig

Internazionale

11/05/2007

10.1.ART.0010

Sapersi guardare

Metacultura come spazio da cui le diverse culture possono comprendere se stesse e le altre e in cui
convivono.

Gabriel Zaid

Internazionale

01/06/2007

10.1.ART.0011

Mare nero

Se possiamo ancora fare qualcosa per evitare le peggiori conseguenze del riscaldamento globale è
grazie ai mari: alterarne la chimica, però, è molto pericoloso.

Elizabeth Kolbert

Internazionale

27/07/2007

10.1.ART.0012

E' tutto sotto controllo

Come liberare la mente da dettagli e preoccupazioni inutili: lezione per sviluppare creatività e
pensiero.

David Allen

Internazionale

23/11/2007

Più vittime dell'Iraq

Lo Swaziland sta soffrendo una grave carestia e riceve aiuti alimentari. Tuttavia, il governo ha deciso
di esportare biocarburante estratto dall’alimento nazionale: la manioca. L’inviato speciale dell’Onu ha
chiesto una moratoria di cinque anni sugli incentivi alla produzione di biocarburanti, i quali
contribuiscono al riscaldamento del pianeta e fanno salire il prezzo degli alimenti.

George Monbiot

Internazionale

23/11/2007

Etichetta

Titolo

Riassunto

10.1.ART.0001

Il tempo dei pigri

Negli uomini, l'insaziabile propensione al duro lavoro è nata diecimila anni fa, quando l'uomo da
cacciatore-raccoglitore è diventato agricoltore. Le teorie evoluzionistiche odierne invitano a
risparmiare energie, prendere fiato, vivere con più calma.

Colin Tudge

10.1.ART.0002

Padova missionaria (Inchiesta)

Padova come città missionaria, culla di solidarietà, volontariato e cooperazione internazionale.

Margherita Carniello

Maremoto in Asia, cinquemila euro e due nuovi
progetti

Il comune di Cittadella ha donato cinquemila euro a favore delle popolazioni vittime del maremoto che
ha devastato il Sud-est asiatico. La somma sarà erogata per metà a IfP, ong cittadellese impegnata
nella ricostruzione del villaggio di pescatori di Wellawate (Sri-Lanka). Altre iniziative cittadellesi sono
promosse dalle associazioni 'Una proposta diversa' e 'Fondazione fratelli dimenticati'.

10.1.ART.0004

La lista magica

David Allen, consulente personale e aziendale, ha inventato un metodo per sopravvivere ai mille
impegni di ogni giorno. Il metodo si chiama Getting things done (Gtd). Esso permette di ripulire la
mente compilando semplici liste.

10.1.ART.0005

Elogio alla contaminazione

10.1.ART.0003

10.1.ART.0013

Autore
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Michelangelo Cecchetto

10.1.ART.0014

Cooperare allo sviluppo o sviluppare
la cooperazione?

Idea sviluppistica, logica incrementalista e pil come parametro di sviluppo VS logiche relazionali,
partecipazione comunitaria, cooperazione: 2 distinti paradigmi per il benessere dei poveri.

10.1.ART.0015

I numeri che parlano

Leopoldo Rebellato racconta (in estrema sintesi) l'ONG 'Incontro fra i Popoli'.

10.1.ART.0016

Fuori dalla scatola di sabbia

Evolvere la cooperazione allo sviluppo da modesto tampone a catalizzatore di processi di
trasformazione sociale.

10.1.ART.0017

Una nuova strategia per l'acqua

Dinnanzi alla crisi idrica mondiale sfruttare l'acqua verde, la selettocultura, la manipolazione genetica,
le nuove tecnologie... Al fine di evitare conflitti, si pensi all'acqua in termini strategici. Vi è la necessità
di Politica.

10.1.ART.0018

Dall'Egitto alle Filippine i prezzi dei generi di prima necessità sono alle stelle. La crisi è frutto di cause
La protesta del pane fa il giro del mondo + Una
naturali ma anche di speculazione selvaggia. + Il cibo c'è ma gli africani non possono mangiarlo.
nuova carestia colpisce l'Africa + L'Asia blocca il riso Banca mondiale e Fondo monetario chiedono degli interventi. + Il principale alimento del continente è
diventato troppo caro per la gente e i governi passano ad azioni drastiche.

10.1.ART.0019

Addio al piacere della carne

La crisi alimentare dipende in buona parte dai biocarburanti e dagli allevamenti intensivi. Se la fame
nel mondo ci preoccupa, dovremmo mangiare meno carne.

10.1.ART.0020

Campi di battaglia

Critica all'applicazione dei principi neo-liberisti nel settore agricolo.

10.1.ART.0020

Agricoltura di famiglia

Crisi alimentare: la ricetta di Agrisud International (ripresa produzioni alimentari tradizionali nei PVS e
sostegno a piccole imprese agricole familiari).

10.1.ART.0020

Arriva una nuova rivoluzione verde

Crisi alimentare, le possibili soluzioni: ogm, meno cereali per etanolo, giustizia nella distribuzione
delle risorse, avanzi come risorsa energetica, agricoltura tradizionale, metodi ecologici e consumo
locale.

10.1.ART.0021

La nuova destra

10.1.ART.0022

Edgar Serrano

T. Miglino e C.Colombi

/

30/06/1905

Solidarietà Internazionale feb. 2008

/

26/03/2008

Nature, GB

Internazionale

28/03/2008

L. Clavreul e A. Faujas

Internazionale

11/04/2008

George Monbiot

Internazionale

18/04/2008

Loretta Napoleoni

Internazionale

01/05/2008

S. Hessel e R. Lion

Internazionale

01/05/2008

Ana Carbajosa

Internazionale

01/05/2008

La svolta a destra dell'Italia, la crisi europea delle sinistre, il cambiamento culturale in Italia,
Berlusconi e i suoi media.

Tobias Jones

Internazionale

09/05/2008

Il tramonto della democrazia

La crisi democratica in India e i dilemmi che concernono lo schierarsi o meno nelle gravi crisi del
nostro tempo.

Arundhati Roy

Internazionale

08/05/2009

10.1.ART.0022b

L'ultimo dei Masai

Le multinazionali del turismo hanno trasformato il nord della Tanzania in una grande riserva naturale
dove non c'è più posto per le popolazioni locali.

Alex Renton

Internazionale

25/09/2009

10.1.ART.0023

La rivincita delle orchidee

Donne, uomini e bambini all'incrocio tra genetica e ambiente di sviluppo.

David Dobbs

Internazionale

27/11/2009

Costruire un'altra economia

E' possibile ridurre drasticamente le emissioni di gas serra senza danneggiare l'economia? Qual è il
modo migliore per farlo? Quando dobbiamo cominciare? Il premio Nobel Paul Krugman nel dibattito
sul futuro del pianeta.

Paul Krugman

Internazionale

23/04/2010

10.1.ART.0023b
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Javier Schunk

10.1.ART.0024

La ricchezza delle nazioni

Critica al PIL quale indice di benessere-progresso: avanzano alternative?

Jon Gertner

Internazionale

11/06/2010

10.1.ART.0024b

La morale dei bambini

I bimbi avrebbero un rudimentale senso morale fin dai primi mesi di vita: la socializzazione è però
fondamentale. Moralità come sintesi di biologia e cultura, innato, scoperto e inventato.

Paul Bloom

Internazionale

09/07/2010

10.1.ART.0025

E' facile dare la colpa agli zingari

Razzismo e capri espiatori, il disprezzo per chi pensa, affari e consenso elettorale: la
criminalizzazione di zingari e immigrati e la riabilitazione di Gheddafi.

Antonio Tabucchi

Internazionale

10/09/2010

10.1.ART.0026

Viva l'economia della felicità

Indice di felicità nazionale come misura del progresso: un cambiamento culturale?

Manuel Castells

Internazionale

10/09/2010

10.1.ART.0027

Barbarie dal volto umano

Critica al multiculturalismo liberale: il diritto a non essere molestati e le "personalità tossiche".

Slavoj Zizek

Internazionale

15/10/2010

10.1.ART.0028

La nuova beneficienza dei capitalisti

La beneficenza è meglio di niente ma è preferibile ricostruire la società su basi che rendano
impossibile la povertà.

Slavoj Zizek

Internazionale

22/10/2010

10.1.ART.0029

Il potere del sapere

L'istruzione appare sempre più finalizzata alla crescita economica: sacrificare le discipline
umanistiche, centrali per un pensiero critico e libero, la democrazia e il rispetto.

Martha C. Nussbaum

Internazionale

29/10/2010

10.1.ART.0030

Perché la scienza occidentale ha conquistato il
mondo?

La risposta al quesito sembra essere la geografia.

Ian Morris

Internazionale

12/11/2010

10.1.ART.0030b

La speranza dei principianti

“Africa United”, chiamato il film dei ‘principianti’, si avvale di un gruppo di ragazzini che non aveva mai
recitato e che raggiunge il Sudafrica per i Mondiali 2010. Il messaggio sotteso: ‘un futuro di speranza,
crescita e pace per l'Africa’.

T. McVeigh e V. Thorpe

Internazionale

26/11/2010

10.1.ART.0031

Gli strani siamo noi

Una persona su otto è w.e.i.r.d. (cultura occidentale, sufficientemente colta, vivente in paesi ricchi,
democratici e industrializzati): il resto del pianeta ragiona diversamente!

L. Spinney

Internazionale

17/12/2010

10.1.ART.0032

Luci di Natale

L'amicizia speciale tra un ragazino marocchino musulmano di umili origini e un ragazzino italiano
cristiano di famiglia benestante: una bella storia sullo sfondo del natale.

/

Il caffè corretto

dic. 2010

10.1.ART.0033

Le mie ceneri

Lettera postuma di Stefano Amadu.

/

/

15/02/2011

10.1.ART.0034

Quei "semi di giustizia" che salverebbero il mondo

Invito a tornare ad alimentarsi con prodotti naturali (di origine vegetale) con i loro pregi nutrizionali e
nel rispetto dell'ambiente.

Maria Pia Forte

Giornale di Brescia

25/03/2011

10.1.ART.0035

La fine del capitalismo

Un'economia di mercato intesa come benessere fittizio e consumo crescente finanziato con il debito
capace di raggiungere ed influire anche nelle fasce più povere. Nessun nuovo sistema economico in
alternativa al capitalismo.

Wolfgang Uchatius

Internazionale

03/02/2011

10.1.ART.0036

Documentazione Nepal

/

/

04/02/2012

10.1.ART.0036

Documentazione Nepal

/

10.1.ART.0037

La mente imperfetta degli adolescenti

I bambini raggiungono la pubertà in anticipo ma diventano adulti più tardi. Alcuni studi cercano di
spiegare cosa succede nel cervello umano in questa fase di passaggio.

/

/
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Alison Gopnik

/

04/02/2012

Internazionale

02/07/2012

10.1.ART.0038

Ambientalismo e giustizia sociale

Ha senso spendere soldi per salvare una foresta quando c'è gente che muore di fame? Si, scrive
G.M., perché il benessere dell'umanità e quello del pianeta sono legati.

10.1.ART.0039

L'epoca delle rivolte borghesi

E' il successo del capitalismo a rendere inutile un numero sempre maggiore di lavoratori: l'opportunità
di essere sfruttati viene percepita come un privilegio.

10.1. ART.0040

La reazione argentina ai capitalisti sfrenati

Le mosse di Cristina Fernandez, per quanto ingiuste e maldestre nei modi, si inquadrano in una
crescente reazione mondiale agli eccessi delle grandi imprese e allo strapotere dei ricchi

10.1.ART.0041

Il richiamo della tribù

Dalle comunità religiose alle tifoserie, dalla patria all'etnia. Gli esseri umani hanno bisogno di far parte
di un gruppo e di lottare per difenderlo. Proprio come le formiche.

10.1.ART.0042

Il Processo di Integrazione Europea: una semplice
lezione introduttiva…

Definizioni, storia, novità, simboli, istituzioni, atti giuridici

10.1.ART.0043

A caccia di crediti verdi nelle foreste africane

La tutela delle foreste per ottenere crediti da scambiaresul mercato delle emissioni di CO2 è un
affare d'oro per alcune aziende. Ma danneggia le popolazioni locali.

10.1.ART.0044

Coca cosa? Conoscerla per evitarla

Dossier di denuncia delle violazioni dei diritti dei lavoratori, degli illeciti e dei crimini commessi dalla
multinazionale.

M. Baraghini (a cura di)

10.1.ART.0045

Le parole di Mano Amica

Presentazione delle attività e dei progetti dell'associazione ONLUS "Mano Amica" in occasione dei
festeggiamenti per i 25 anni dell'Associazione.

/

10.1.ART.0046

L'austerità folle dell'Europa

Secondo l'autore la politica di austerità, presentata come indispensabile dalla classe dirigente dei
paesi europei non è solo non necessaria, ma è anche deleterea per le economie già stremate.

10.1.ART.0047

I ribelli congolesi venuti dal passato

Gli interessi invisibili di Ruanda e Uganda nell'est della Repubblica Democratica del Congo e la
continuità tra il Cndp (Congresso nazionale per la difesa del popolo) e il movimento M23.

Mini Guida al Consumo Critico e al Boicottaggio

Guida per un'azione concreta nei consumi, con lo scopo di incidere sui meccanismi distorti della
società consumistica e di modificarne le regole. Come possiamo incidere sulla domanda e sull'offerta
del mercato, anziché subire passivamente le pressioni psicologiche della pubblicità: le conquiste del
consumo critico, le proposte alternative, il boicottaggio delle multinazionali.

10.1.ART.0049

I cinque progetti che devasteranno il pianeta

Analisi di cinque progetti, che riguardano l'ambiente, realizzati nel "Sud povero " del mondo, con la
promozione di grosse compagnie private, banche o istituzioni del "ricco Nord", ed il rischio concreto
che alle comunità locali rimangano quasi esclusicamente gli impatti negativi, soprattutto in termini di
danni ambientali.

10.1.ART.0050

Il Delta dei veleni

I disastrosi effetti dell'estrazione del petrolio dell'Eni e di altre multinazionali in NigerL; testimonianze
dirette di decine di persone esasperate dalla situazione.

10.1.ART.0048
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George Monbiot

Internazionale

02/07/2012

Slavoj Zizek

Internazionale

02/07/2012

Will Hutton

Internazionale

09/07/2012

E. O. Wilson

Internazionale

02/08/2012

Michele Guidolin

/

21/08/2012

Noemie Bisserbe

Internazionale 950

04/10/2012

/

01/10/2005

Mano Amica

17/05/2012

Paul Krugman

Internazionale

05/10/2012

David Smith

Internazionale

23/11/2012

Edizioni La Tortuga

01/04/2003

Luca Manes

Altreconomia

01/12/2009

Luca Manes e Elena Gerebizza

Altreconomia

20/11/2011

Movimento Gocce di Giustizia

10.1.ART.0051

10.1.ART.0052

10.1.ART.0053

10.1.ART.0054

10.1.ART.0055

10.1.ART.0056

10.1.ART.0057

Tutti in Campagna

Un sito, un rapporto e tante realtà chiamate a condividere un percorso che arrivi a mettere fuori legge
la povertà: in sede ONU ed entro il 2018. Ci vuole un po’ di coraggio e tanta partecipazione.

Raffaello Zordan

Moneta Liquida

La speculazione finanziaria dopo aver scommesso sulle riserve mondiali di cibo e sugli eventi
metereologici ora cerca di monetizzare l'acqua.Con un mondo in evoluzione negativa nella
disponibilità d'acqua,e rischi di conflitti sull'acqua i mercati vedono opportunità di guadagno.Un analisi
sulle possibili evoluzioni dei mercati di fronte alla futura scarsità dell'acqua.

Frederick Kaufman

Dal Bangladesh al tuo guardaroba

La concorrenza tra i grandi marchi internazionali della moda ha portato il Bangladesh, nel 2011, al
terzo posto tra i paesi esportatori di capi d'abbigliamento. Questo risultato è giunto, però, a scapito
della sicurezza dei lavoratori, come ha dimostrato il disastro di Dhaka. Le grandi aziende del tessile,
attirate dal basso costo della manodopera (1/4 di quello cinese) e dalla assenza di dazi
all'esportazione verso l'UE dovuta al fatto che il Bangladesh è uno dei paesi più poveri al mondo,
dividono le responsabilità per la situazione attuale con le autorità bangladesi. Le prime spesso non si
interessano ad avere certificazioni di sicurezza sulle ditte fornitrici, le seconde o sono direttamente
coinvolte nei fenomeni di corruzione, o non contrastano a sufficienza tale fenomeno.

S. Al-Mahmood, C. Passariello, P.
Rana

Denis Mutwege- I Diritti delle Donne

Il medico ginecologo Mukwege ha curato migliaia di donne stuprate nella Repubblica democratica del
Congo. Da anni difende le donne violentate, per questo motivo ha subìto ben 6 attentati, si definisce
un uomo miracolato. In seguito a migliaia di esperienze di cura a seguito di stupri collettivi il chirurgo
ha deciso di fare appello a Human right watch. Si aspettava che, quando l'intero mondo avesse letto
di questi atti assolutamente disumani, ci sarebbero stati consistenti cambiamenti. Ciò non è
avvenuto, niente è cambiato e gli stupri si sono moltiplicati.

Finanza Killer (spettacolo)

Il potere finanziario è il vero dominatore del mondo: una finanza senza etica, senza legge, senza
limiti, pronta per dominare incontrastata, per distruggere l'economia, per marcificare ogni bene, per
impadronirsi di materie prime e risorse. Ma contro questo ci sono uomini pronti a lavorare per la
creazione di un nuovo mondo possibile.

C'era una volta la democrazia

La democrazia sta attraversando un momento difficile nel mondo, contrariamente al passato.
Quest'ultima mostra segni di fragilità, cresce per poi crollare, a causa, principalmente, della crisi
finanziaria e delll'ascesa della Cina. Ci sono state varie battute d'arresto per la democrazia: la guerra
in Iraq, la Russia e l'Egitto. Il sostegno di una democrazia è un processo molto lento e radicato nella
cultura. Nemmeno l'Unione Europea, inacapace di risolvere il deficit democratico, è un esempio, tra i
tanti, di democrazia. La democrazia deve incoraggiare i cittadini ma anche porre dei limiti alle loro
devianze, deve saper controllare i cittadini ma allo stesso tempo contralle se stesso. "La democrazia
è stata la grande vincitrice delle battaglie ideologiche del novecento e per continuare a prosperare nel
nostro secolo, deve essere coltivata quando è giovane e conservata con cura nella maturità".

La legge dell multinazionali

La Vattenfal contro la Germania, la Philip Morris contro l'Australia, la Deutsche Bank contro lo Sri
Lanka: quando pensano che una legge li danneggi i grandi gruppi industriali fanno causa agli stati. E
vincono sempre.
I tribunali arbitrali sanciscono processi inoppugnabili a porte chiuse, e senza una legislazione
precisa. In un mondo in cui è il mercato a farla da padrone i governi sono troppo deboli per opporsi al
grande capitale. E a farne le spese sono sempre gli stati e, di riflesso, i cittadini.

Pagina 6 di 7

Nigrizia

20/10/2012

Nature- Internazionale

01/12/2012

Internazionale 1000

01/05/2013

04/04/2014

Internazionale

Kerstin Kohlenberg, Petra Pinzler,
Wolfgang Uchatius, Die Zeit

Internazionale

28/03/2014

24/04/2014

Come il capitale domina la politica

L'economia mondiale non viene decisa dai popoli, ma dai mercati. E di questo fatto il TISA, l'accordo
sullo scambio dei servizi, è un esempio lampante. Le decisioni findamentali sulla nostra economia
vengono negoziate e imposte in segreto, senza un dibattito, e fissano le coordinate per il dominio
incontrastato del capitale

Slavoj Zizek

Internazionale

18/07/2014

Regalare soldi conviene

Il reddito minimo di cittadinanza riscoperto tramite alcuni esperimenti condotti in diverse parti del
mondo. Dare soldi ai poveri incondizionatamente ha dimostrato che le persone in questione hanno
utilizzato questo "regalo" per studiare, ritornare in famiglia, crearsi una professione e non essere più
al di sotto della "soglia della povertà". Ovviamente i costi sono ingenti ma i piccoli esperimenti e i
risultati lasciano sperare che il progresso sia possibile.

Rutger Bregman

Internazionale

11/07/2014

Merce di scambio

Ue e Usa lavorano ad un partenariato transatrlantico per il libero scambio, motivando la scelta con il
raggiungimento di crescita economica e prezzi più bassi. Dietro questi obiettivi si nasconde lo spettro
dell'appiattimento del mondo economico, già iniziato con la globalizzazione. Tramite questo accordo Heike Bucher, Petra Pinzler, Wolfgang
Internazionale
le aziende USA potrebbero importare in UE le loro carni agli ormoni, mentre le industrie
Uchatius
automobilistiche potrebbero risparmiare sui costi di produzione delle automobili, poiché le normative
vigenti in materia nei duie continenti sono diverse.

18/07/2014

Il lato oscuro dei pomodori italiani

Il lavoro dei braccianti africani nell'Italia del sud serve a produrre le conserve di pomodoro che sono
esportate a prezzi stracciati in Ghana. Dove fanno concorrenza ai prodotti locali e stravolgono le
abitudini alimentari della popolazione.

10.1.ART.0062

L'adolescenza necessaria

L'adolescenza è il periodo in cui si ha una minore percezione dei pericoli, gli ormoni la fanno da
padrone e l'egocentrismo è alle stelle. Ma è anche il periodo in cui siamo più empatici, lottiamo per le Robert Sapolsky
cause che riteniamo giuste e siamo più creativi.

Internazionale

10.1 ART.0063

La comunità che non esiste

I francesi si sentono minacciati dai musulmani, accusati di mettere la religione davanti alle leggi dello
Olivier Roy
stato. Ma è una paura infondata

Internazionale

16/01/2015

10.1 ART.0064

Sette regole d'oro per comunicare la cooperazione

In Italia non esiste un codice di condotta concordato a livello settoriale dalle ONG sul fronte dell’etica
della comunicazione che fissi regole minime su come veicolare immagini e messaggi relativi ai
contesti dove operiamo. Ci hanno pensato invece in Irlanda, dove la rete nazionale delle ONG con il
supporto della Cooperazione irlandese hanno elaborato e sottoscritto un Codice di Condotta che è
accompagnato da una guida per la sua attuazione

info-cooperazione.it

29/01/2015

10.1 ART.0065

La vergogna delle caste

La democrazia non ha sradicato il sistema delle caste, ma l'ha consolidato e modernizzato. E
l'occidente spesso lo giustifica come parte integrante della cultura indù.

Internazionale

20/02/2015

10.1.ART.0058

10.1.ART.0059

10.1.ART.0060

10.1.ART.0061
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Mathilde Auvilain e Stefano Liberti

Arundhati Roy

Le Monde Diplomatique 29/08/2014
Internazionale

19/09/2014

