3.1 SOLIDARIETA CONCRETA
Solidarietà concreta (sostegno a distanza, turismo responsabile, commercio equo,…)
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Etichetta

Titolo

Contenuto

Autore

3.1.SOL. 001

12 proposte per vincere la fame

Supplemento a Volontari per lo Sviluppo

3.1.SOL. 002

Al servizio del cosmo

Ampia panoramica della realtà indiana, illustrando alcune esperienze di autogestione nei villaggi
secondo lo spirito di Gandhi e seguendo da vicino la cooperazione tra ONG e società civile

3.1.SOL. 003

Amici del mondo

Progetti di adozione a distanza

3.1.SOL. 004

Analisi statistica per la conoscenza della solidarietà
Ricerche e statistiche su tutti gli aspetti del Sostegno a Distanza dalle associazioni italiane fino ai
organizzata: Censimento nazionale per il Sostegno a
paesi sostenuti e elenco delle associazioni italiane participanti
Distanza 2007

3.1.SOL. 005

Aprire gli orizzonti

Cos'è il commercio equo e solidale spiegato in un linguaggio accessibile alla massa

3.1.SOL. 006

Avete sentito ma io vi dico

Diversi stili di vita e iniziative per coinvolgere ognuno di noi nel sostegno alle persone in condizioni
meno favorevoli e per costruire un futuro migliore.

3.1.SOL. 007

Banane scatenate

Casa Editrice

ASPEM, CISV, CSAM, MLAL, SUAM

Lingua Copie Anno
IT

1

1987

EMI

IT

1

1998

Lineacolor S.r.l

IT

2

2007

FrancoAngeli

IT

1

2007

Ass. Ad Gentes Pavia

IT

1

1996

Centro missionario di Padova

IT

1

1998

Il commercio equo, la banana biologica come migliore risposta allo sffruttamento e all'uso di pesticidi
e fertilizzanti, sostituiti con prodotti naturali.

Centro Nuovo Modello di Sviluppo

IT

1

3.1.SOL. 008

Boycott! Scelte di consumo,scelte di giustizia.
Manuale del consumatore etico

Considerazioni teoriche e pratiche sul boicottaggio. Campagne presenti in Italia e proposte
dall'Europa. Il disinvestimento bancario. Finanziamenti per un'altra economia. Il valore insostituibile
della denuncia.

Centro Nuovo Modello di Sviluppo

IT

1

3.1.SOL. 009

Brasile

Guida informativa e mappa turistica

IT

1

3.1.SOL. 010

Brasile la terra degli altri

Utile strumento per approfondire alcune tematiche generali del Brasile

Calati Boccazzi D. -Manitese

IT

1

1998

3.1.SOL. 011

Carta dei valori del volontariato

Memoria sul volontariato per 2011: anno europeo del volontariato

CSV Centro Servizio Volontariato
(provincia PD)

IT

1

2010

Coordinamento Libere Forme
Associative e Cooperative Sociali
della Municipalità di Cittadella

IT

1

2011

IT

1

1987

AIFO CIPSI Fratelli dell' Uomo

IT

1

Informambiente Comune di Padova

IT

1

IT

1

Dini Catia

Comune di Padova

3.1.SOL. 012

Cittadino volontariato

Una carta dei servizi del volontariato e dell'impegno civile di Cittadella

3.1.SOL. 013

Contro la fame dona la vita

La crisi del mondo, l'abisso fra Nord e Sud

3.1.SOL. 014

Così nero che più nero non si può

Itinerario di immagini per una società dell' accoglienza

3.1.SOL. 015

Dall'usa e getta al getta per riusare

Educazione alla raccolta differenziata e al riciclo

3.1.SOL. 016

Di nuovo volontariato, di volontariato nuovo - Sul
lavoro sociale

Riflessioni sul volontariato

Stefania Ricci, Enrico Ciavolino, La
Gabbianella ONLUS

Macro edizioni

Litocenter srl

Comitato Ecclesiale per la Campagna
EMI
Contro la Fame nel Mondo

CNCA
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Comunità Edizioni

1996

3.1.SOL. 017

Dizionario del cittadino del mondo

Dizionario dei problemi comuni e di cittadinanza attiva

3.1.SOL. 018

Economia e squilibri internazionali

L'interdipendenza nel villaggio dell' umanità

3.1.SOL. 019

Economia leggera

Manuale di cittadinanza attiva per umanizzare l'economia.

Berutti Alessandro
Pochettino Slivia

EMI

IT

1

2003

Co.A.S.I.V.

PAN

IT

3

1995

Nanni Antonio

EMI

IT

2

1997

IT

1

2008

l'ancora s.r.l

IT

2

2010

Centro Nuovo Modello di Sviluppo

EMI

IT

1

2008

Cooperativa Pangea

EMI

IT

1

2001

Centro Nuovo Modello di Sviluppo

EMI

IT

1

2002

Stiz, G.
Cooperativa Il Seme

EMI

IT

1

1999

1

Servizio di promozione al benessere
Azienda ULSS 15 Alta Padovana,
Centro per l'impiego di Cittadella,
Time OUT

3.1.SOL. 020

Estate no-stop 2008

Idee e proposte per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni

3.1.SOL. 021

Fuori dall'angolo: idee per il futuro del volontariato e
del terzo settore

Proposte per contribuire al ruolo del volontariato e delle organizzazioni non profit oggi: ragionamento,
strategie, e i fini di questo mondo di solidarietà

3.1.SOL. 022

Guida al consumo critico

La guida incrocia informazioni e offre dati aggiornati per conoscere i movimenti di centinaia di
strutture produttive con le quali abbiamo più rapporti. Lo scopo è dare al consumatore informazioni
perchè possa fare scelte coscienti e responsabili

3.1.SOL. 023

Guida al consumo solidale

Guida al consumo solidale

3.1.SOL. 024

Guida al risparmio responsabile

Guida informativa sul risparmio responsabile: un modo di risparmiare, che non si preoccupa soltanto
del tasso di interesse, ma soprattutto dell'uso che le banche fanno dei nostri soldi

3.1.SOL. 025

Guida alla finanza etica

Questo manuale descrive le esperienze di finanza etica già esistenti, tra cui la Banca Etica, e offre
una serie di proposte concrete e di consigli pratici al risparmiatore etico.

3.1.SOL. 026

Guida alla solidarietà internazionale

ONG, Volontariato all'estero, impegno in Italia

FOCSIV

EMI

IT

3.1.SOL. 027

Guide pratique du voyageur

Guida turistica del Camerun

AA.VV.

WALA

FR - EN 1

2007

3.1.SOL. 028

Il domani sarà come noi lo costruiamo

Educazione alla mondialità nelle scuole

Raoul Follereau

AIFO

IT

1

1998

3.1.SOL. 029

Il pensiero creativo contro l'economia dell'assurdo

Il mondo occidentale di sviluppo e i suoi effetti negativi sull'ambiente

Latouche Serge

EMI

IT

1

2002

Finanziato dal Gruppo
Verde del Parlamento
europeo

IT

1

1998

IT

1

Servizio Sviluppo di
prodotti per la diffusione

IT

1

1999

EMI

IT

1

1990

3.1.SOL. 030

La diplomazia è nostra

Lo spazio e il ruolo dei cittadini nella risoluzione dei conflitti internazionali

3.1.SOL. 031

La mia famiglia sceglie

Proposte per uno stile di vita consapevole ed un impegno di giustizia sociale

3.1.SOL. 032

Le organizzazioni di volontariato in Italia

Strutture, risorse ed attività riguardanti il volontariato in Italia

3.1.SOL. 033

Lettera ad un consumatore del Nord

Questo libro spiega come dare al tuo consumo uno sbocco differente da quello presente, uno sbocco
che è finalmente di solidarietà e di liberazione per i dannati della terra
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Associazione Luciano Tavazza

Movimento internazionale della
Riconciliazione (a cura di)
Diverse associazioni della provincia di
Padova

ISTAT

Centro Nuovo Modello di Sviluppo

3.1.SOL. 034

Manuale per un consumo responsabile

Manuale per un consumo responsabile che spiega boicottaggio e commercio equo e solidale

Gesualdi, F.

Feltrinelli

IT

1

1999

3.1.SOL. 035

Max Havelaar. L'avventura del commercio equo e
solidale

La storia e gli sviluppi dei prodotti "equo solidali": dal caffè alle banane ai jeans. Una storia vera, fatta
di ostacoli, ma anche ricca di successi e speranze per il futuro.

Roozen, N.
Van der Hoff, F.

Feltrinelli

IT

1

2002

3.1.SOL. 036

Messaggi: nuove comunicazioni di solidarietà

Documento di appello ai giovani che sollecita ad un apporto nuovo e forte di creatività e
testimonianza per stimolare il vecchio e il nuovo volontariato.

IT

1

2006

3.1.SOL. 037

Mini guida al consumo critico e al boicottaggio

Mini guida per un consumo consapevole e critico, strumento di stimolo e informazione sulle cause
che generano povertà, sfruttamento, ingiustizia.

LA TORTUGA

IT

1

2005

3.1.SOL. 038

Mini guida per una vita sobria e solidale

Guida ad un sistema di vita alternativo ai mass media

La Tortuga

IT

1

2004

3.1.SOL. 039

Miniguida dei nuovi stili di vita

Guida per poter cambiare il proprio stile di vita al fine di influire sui cambiamenti strutturali che
necessitano di scelte responsabili, nuovi percorsi per realizzare un mondo di pace e giustizia.

Publistampa

IT

1

2007

3.1.SOL. 040

Netzelà

Esperienza di due stagiste in Eritrea. Corso di base di filatura e tessitura a mano del cotone

IT

1

2002

3.1.SOL. 041

Nuove geografie

Schede di analisi sui problemi attuali del mondo per chi vuole vivere in modo consapevole e capire i
meccanismi dell'economia e della politica internazionale.

IT

1

1998

3.1.SOL. 042

Pace e diritti umani

Progetto "Diritti umani e pace: dalle scuole alle città, dalla conoscenza all'azione!

IT

1

3.1.SOL. 043

Atlas of Sri Lanka

Atlante dello Sri Lanka

Arjuna

EN

1

1997

3.1.SOL. 044

Realizzare l'impossibile. Dare un'anima alla finanza

Documento con l'obiettivo di dare un'anima alla finanza

Gregoriana Libreria
editrice

IT

1

1999

3.1.SOL. 045

Solidarietà e cooperazione CIPSI

Elenco e dettagli sulle associazioni associate, aderenti e amici della CIPSI

IT

1

2010

3.1.SOL. 046

Solidarietà: il risparmio autogestito

Iniziative che possono favorire la conversione ecologica del nostro modo di vivere i cui rifelssi
economici possono indurre cambiamenti di grande efficacia.

Macro Edizioni

IT

1

1992

3.1.SOL. 047

Sorella Banca

Passato, presente, futuro di Banca Etica

Monti

IT

1

2000

3.1.SOL. 048

Sri Lanka e Maldive

Guida turistica dello Sri Lanka e delle Maldive

ICEIGEO

IT

1

2008

3.1.SOL. 049

Taxman e Tobin

Fumetto di Tobin Tax contro i supercriminali della finanza

IT

1

3.1.SOL. 050

Campagna che nasce per offrire informazione sugli squilibri derivati dall'assenza di regole e di equità
Tessere il futuro. Cotone e tessili: riprendere il filo dei
nel panorama internazionale di mercati, fabbriche e piantagioni, in particolar modo puntato a superare
diritti e della dignità nell'intreccio del mercato globale
le dinamiche di sfruttamento nella lavorazione

Altromercato

Publistampa

IT

1

20062007

3.1.SOL. 051

Romania e Moldova

Guida turistica alla Romania e Moldova

Lonely planet

EDT

IT

1

2004

3.1.SOL. 052

Volontariato italiano in Europa

Breve guida al volontariato in Italia

fuori commercio

IT/ EN

1

/

3.1.SOL. 053

Antologia

Le nuove preoccupazioni nel mondo di oggi con tutti i media, e le ripercussioni sulle relazioni umane

3.1.SOL. 054

30 anni di buoni Seminatori 1982 - 2011

Racconto dei 30 anni di vita del Premio del Seminatore che consente di ricostruire una panoramica
del mondo del volontariato Nord padovano

Comitato Premio al
Seminatore

IT

1

2011

Bertolo M. Carla, Drusian Michela, De
Print House Albignasego
Sandre Italo
Movimento Gocce di giustizia
AA.VV.

Sella Adriano

Barzon Amber, Scattolin Lisa

Pochettino, S.

EMI

Comune di Padova
AA. VV.
Centro di ricerca e formazione "G.
Toniolo" (a cura di)
CIPSI
Davico Luca
Calvi Massimo
Moretti Marco, Piccinelli Carlo
Berrini Marco, Pasini Andrea, Sartori
Lorenzo

Marcon, Giulio (a cura di)
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Mazzonetto Francesco (a cura di)

Maniema - Espace et vies

Monografia dedicata alla provincia del Congo "Maniema" presentata sotto l'aspetto fisico-geografico,
economico, sociopolitico e amministrativo.

Jean Omasombo Tshonda

Le CRI Edition

FR

1

2011

3.1.SOL. 056

Le mani sul cacao

Una piccola guida che condurrà nel mondo dolce e amaro del "Cibo degli Dei" e nella filiera
equosolidale del cioccolato di Libero Mondo.Le magie del cioccolato, il ruolo delle multinazionali, le
proposte del Commercio Equo e Solidale. Breve storia di una risorsa dolce per pochi e amara per
molti.

Jean Omasombo Tshonda

Comunecazione, Bra
(Cuneo)

IT

1

?

3.1.SOL. 057

La mia famiglia sceglie

Reflessione sul stile di vita consapevole ed un impegno di giustizia sociale

3.1.SOL. 058

Coinvolti di diritto : la voce di bambini e ragazzi nei
percorsi di cura e protezione

"l'esperienza dell'affido.." Le politiche per la cura, la protezione e la tutela dei minori sono
all'attenzione delle istituzioni e della comunità locale e costituiscono una tematica molto attuale e
delicata. Con il progetto europeo "Involved by right/Coinvolti di diritto" l'Azienda Ulss 3 Bassano del
Grappa ha realizzato sul proprio territorio l'unica esperienza italiana di approfondimento e ricerca su
questo tema. L'iniziativa è diretta a valorizzare la partecipazione dei minori e delle loro famiglie nei
processi di protezione e cura che li riguardano.

1

2013

3.1.SOL. 059

Il Villagio della soliedarietà

Reflessione sul cammino di solidarieta di GMA in Etiopia ed Eritrea

3.1.SOL. 060

L'alba a mezzanotte

Esperienza della solidarità dall'associazione Museke

3.1.SOL. 061

I minori stranieri non accompagnati accolti nelle
strutture tutelari del Veneto. Problemi e proposte

Accoglienza ed integrazione dei minori non accompagnati

Regione del Veneto

3.1.SOL. 062

Amici del mondo

Diversi progetti di adozione a distanza comune di PADOVA

comune di Padova

Altra Città

IT

1

3.1.SOL. 063

La mia famiglia sceglie

Proposte per uno stile di vita consapevole ed un impegno di giustizia sociale

Incontro fra i Popoli

Tipografia grafiche Venete IT

2

3.1.SOL. 064

Uno sguardo sulla nuova economia

Come la banca etica costrisce il bene comune

IT

1

3.1.SOL. 065

Percorsi di pace e di non violenza a Padova

La prima guida, in Italia, che accompagna i visitatori nei luoghi che sono stati simbolo di
riconciliazione e di pace.

3.1.SOL.066

2013 - Il vostro Otto per Mille noi l'abbiamo speso
così

Elenco progetti finanziati dalla Chiesa Valdese

3.1.SOL.067

Il passato rivive ogni giorno perché non è passato

Libretto-catalogo dei manifesti dei convegni dal 1964 al 2014 di Rete Radié Resch.
Si ripercorre a ritroso la storia della reta, riscoprendo ciò che l'ha portata ad essere quella che è.

3.1.SOL. 055

Assiciazioni della provincia di Padova

IT

IT

GMA

Ancora

IT

2

2012

MUSEKE

BAMS

IT

1

2012

I sassolini di pollicino

BANCA ETICA
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2

IT

1

2007

2013

Movimento internazionale della
Riconciliazione

IT

1

Chiesa Valdese

IT

1

IT

1

A cura di Fabiano Ramin

Rete Radié Resch

2005

2013

2014

2014

