4.1 AMBIENTE
Ambiente, nuove tecnologie,…
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Etichetta

Titolo

Contenuto

4.1.AMB. 001

Acqua bene comune dell'umanità

Questo volume si propone di far conoscere cos'è l'acqua, di difendere e promuovere una nuova
cultura dell'acqua e rilanciare nuovi comportamenti responsabili in difesa dell'acqua.

4.1.AMB. 002

Acqua bene comune dell'umanità: problemi e
prospettive

Strumenti per l'educazione alla mondialità e la cooperazione fra i popoli. Dossier tematico sui
problemi e le prospettive delle politiche locali e globali di gestione dell'acqua

Acqua con giustizia e sobrietà

Il presente volume si colloca nell'ambito del progetto "Acqua: bene comune dell'umanità, diritto di
tutti", parte di un ampio quadro di iniziative internazionali orientate a promuovere la cultura dell'acqua
come bene comune e occasione di partecipazione.

Francesco Gesualdi

4.1.AMB. 004

Acqua e antropologia

Questo volume è parte del progetto "Acqua: bene comune per l'umanità e diritto per tutti", che
comprende numerose iniziative internazionali dirette a promuovere una cultura dell'acqua come bene
comune e l'opportunità di partecipare ad un'azione di cittadinanza attiva.

Tonutti Sabrina

4.1.AMB. 005

Acqua e balcani

Panoramica sulla situazione socio-economica e politica della Bosnia-Erzegovina, con particolare
interesse alle risorse idriche e ai progetti di cooperazione fra i popoli che la coinvolgono

4.1.AMB. 006

Acqua per cochabamba

Strumenti per l'educazione alla mondialità e la cooperazione fra i popoli. Dossier tematico sui
problemi e le prospettive delle politiche locali e globali di gestione dell'acqua

4.1.AMB. 007

Acqua, il consumo in Italia

Questo volume è parte del progetto "Acqua: bene comune per l'umanità e diritto per tutti", che
comprende numerose iniziative internazionali dirette a promuovere una cultura dell'acqua come bene
comune e l'opportunità di partecipare ad un'azione di cittadinanza attiva

4.1.AMB. 008

Bioenergie: aspetti biochimici e microbiologici della
fermentazione anaerobica

Argomenti esposti nel corso di uno stage sulla fermentazione metanica

4.1.AMB. 009

Come è profondo il mare

Culture dell' acqua a confronto

4.1.AMB. 010

Energia (rinnovabilità, democrazia)

Saggio su energia, rinnovabilità e democrazia

AA.VV.

4.1.AMB. 011

Energies renouvelables, utilisation sur petite échelle

Volontariato internazionale in campo agricolo, le energie rinnovabili

CAST

4.1.AMB. 012

Fattore 4

Come ridurre l'impatto ambientale moltiplicando per quattro l'efficienza della produzione

4.1.AMB. 013

Il volume affronta la tematica attuale dei conflitti ambientali attraverso un ampio esame dei
I conflitti ambientali come ambienti di apprendimento programmi di ricerca che si contendono la spiegazione della questione, l'elaborazione di un modello
geografico di lettura e interpretazione.

4.1.AMB. 003

Autore
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PUNTO ROSSO

Commissione mondiale per l'ambiente
Bompiani
e lo sviluppo

4.1.AMB. 014

Il futuro di noi tutti

Rapporto allarmante di proposte per un intervento d'urgenza sulle sorti della terra

4.1.AMB. 015

Il mondo è di tutti

I beni Pubblici globali e il loro finanziamento

Baranes Andrea Bizzarri Kim

4.1.AMB. 016

Introduzione alle tecnologie appropriate

Volontariato internazionale in campo agricolo

MLAL

4.1.AMB. 017

La "Carta della Terra"

Il volume raccoglie i documenti approvati a Rio de Janeiro nel giugno 1992 dai rappresentanti di oltre
600 associazioni ambientaliste, convenute da tutto il mondo, in occasione dei lavori della seconda
conferenza internazionale delle Nazioni Unite sull'ambiente.

4.1.AMB. 018

La cultura dell'ecologia

Approccio di studio delle problematiche ambientali in rapporto alla povertà

4.1.AMB. 019

La rivoluzione del filo di paglia

Un'introduzione all'agricoltura naturale

4.1.AMB. 020

L'Italia che fa acqua

Testimonianze delle lotte in Italia per l'acqua pubblica contro quelle politiche che vogliono trasformare
i servizi pubblici locali in "marcato" e "profitto".

4.1.AMB. 021

Naturalmente

Guida all'educazione ambientale

4.1.AMB. 022

Quel che resta del mondo

25 testimonianze sugli inganni dell'ambientalismo

4.1.AMB. 023

Ri(E)voluzione (i dossier di altreconomia)

Le novità sul cambiamento climatico e i problemi ecologici che il pianeta sta subendo, e delle
soluzioni per combattere efficacemente i cambiamenti del clima

Water and interculturalism

Questo volume è parte del progetto "Acqua: bene comune per l'umanità e diritto per tutti", che
comprende numerose iniziative internazionali dirette a promuovere una cultura dell'acqua come bene
comune e l'opportunità di partecipare ad un'azione di cittadinanza attiva.

4.1.AMB. 024

Global Forum di Rio

Angelini, Bonora, Vigna

Fukuoka Masanobu

Petrella Riccardo, Lembo Rosario
Chighizola Paolo
AA.VV.

4.1.AMB. 025

Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici

Testo dell'Uniesco sullo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici

4.1.AMB. 026

Ascolta i campi di grano

assurdità dell'attuale modello di sviluppo e nuovi stili di vita
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