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Per uno sviluppo locale sostenibile. Ambiente, territorio e società bresciana Apr 07 2021 2000.1271
Sviluppo locale, Europa, nazionalismi. Territorio e globalizzazione in una prospettiva critica Apr 26 2020 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.
La partecipazione nel governo delle trasformazioni del territorio. Strumenti innovativi per costruire la città dei dirittiJun 28 2020
1126.32
I limiti del possibile. Governo del territorio e qualità dello sviluppo Aug 23 2022
Itatour. Accessibilità diffusa, spazi del tempo libero e territori del turismo nella punta occidentale della SiciliaNov 14 2021
Territori dell'abusivismo Sep 12 2021 Il volume fa il punto sul fenomeno dell’abusivismo edilizio nel Mezzogiorno, dopo un periodo
di relativo silenzio degli studiosi sul tema, e avanza alcune proposte per l’innovazione dei progetti e delle politiche a esso rivolti. Alla
base ci sono le riflessioni sviluppate nell’ambito di una rete di ricerca promossa e coordinata dai tre curatori con il sostegno della
Società italiana degli urbanisti. I contributi ospitati nella prima parte del libro descrivono sotto angolature diverse lo sfondo in cui le
pratiche dell’abusivismo e i suoi lasciti oggi si collocano. Uno sfondo per molti aspetti mutato rispetto al quadro entro il quale maturò
la politica di condono edilizio nei primi anni ottanta, che richiede uno sforzo di rielaborazione critica degli assunti, delle possibilità e
delle priorità dell’azione pubblica. Nella parte centrale, quattordici casi studio esplorano le articolazioni fisiche e sociali che l’edilizia
non autorizzata ha prodotto nelle regioni meridionali. Un viaggio attraverso territori in cui si intrecciano problemi irrisolti, non di rado

aggravatisi nel tempo, e nuove questioni riguardanti la transizione demografica, il dissesto idrogeologico, la crisi economica e
ambientale. La terza parte del volume enuncia, infine, una serie di prospettive di lavoro coerenti con le questioni sollevate. Strategie
urbanistiche, paesaggistiche, fiscali e sociali, che tracciano i lineamenti di un possibile programma di riforma in cui il rigore nel
perseguimento dell’interesse pubblico sappia stare assieme alla piena consapevolezza del difficile contesto in cui si opera.
Archeologia e Calcolatori, 31.2, 2020 Jan 24 2020 Nel volume 31.2 sono pubblicati gli Atti di due Convegni internazionali. Il primo,
“Milano internazionale: la fragilità territoriale dei contesti archeologici” (Milano, 13 marzo 2019), promosso dal Dipartimento di Beni
Culturali e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano e dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di
Milano, è a cura di G. Bagnasco Gianni, S. Bortolotto, A. Garzulino e M. Marzullo. Il secondo, “Logic and computing. The underlying
basis of digital archaeology”, è una sessione speciale dell’IMEKO TC-4 International Conference on Metrology for Archaeology and
Cultural Heritage (MetroArchaeo, Firenze, 4-6 dicembre 2019), a cura di A. Caravale e P. Moscati. Gli Atti raccolgono
rispettivamente 9 e 15 contributi, introdotti dai curatori che illustrano scopi e risultati delle ricerche presentate, in cui l’uso delle
tecnologie informatiche è determinante per l’analisi, l’interpretazione e la diffusione e valorizzazione dei dati. La prospettiva
diacronica della sessione dedicata al calcolo e alla logica nella storia dell’informatica archeologica consente di collegare, attraverso un
ponte teorico-metodologico, le prime esperienze di informatizzazione dei dati archeologici con le tendenze più recenti dell’archeologia
digitale.
Attori e territori del welfare. Innovazioni nel welfare aziendale e nelle politiche di contrasto all'impoverimentoSep 19 2019
1529.2.123
Contesti - Città, Territori, Progetti 1-2/2011. Il progetto di città nelle politiche regionali Feb 23 2020 Il tema principale di questo
numero è la città, in particolare le politiche messe in atto dalle amministrazioni regionali per la riqualificazione del tessuto urbano e la
progettazione dei nuovi insediamenti. In particolare viene preso in esame quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale in
materia, mettendolo a confronto con quanto deliberato in altri paesi europei. Segue una serie di relazioni sia su casi specificatemente
toscani che su temi a carattere più generale. La seconda parte ospita la “Carta della riqualificazione delle città toscane”, sintesi delle
riflessioni critiche sul tema della riqualificazione della città e delle pratiche messe a punto nell’ultimo trentennio sia in Italia che in
Europa per la soluzione dei problemi ad esso legati.
Territori e paesaggi della produzione May 08 2021 Tra le realtà insediative della città contemporanea sinora più trascurate
nell’agenda urbana ci sono le periferie a carattere produttivo, industriale e/o commerciale. La marginalità di tali spazi nelle pratiche di
governo si inscrive in una cultura tecnico-disciplinare che per lungo tempo si è incentrata sull’applicazione, spesso acritica, dei
principi dello zoning, secondo il duplice obiettivo della concentrazione/separazione, mentre il disegno dello spazio è stato in genere
affidato a standard elementari di natura quantitativa, ignorando quasi del tutto l’abitabilità di questi territori, come se la loro urbanità

non fosse un requisito pertinente e necessario. Spesso percepiti come enclave a sé stanti, questi recinti inospitali generano in chi li usa
e attraversa un senso di spaesamento e di disagio, una condizione di separatezza ed estraneità alle relazioni urbane. In un tale
problematico, l’ipotesi di riqualificazione illustrata nel volume intende proporre un possibile percorso per (ri)abitare gli spazi della
produzione, conferendo loro una rinnovata urbanità.
Mobilità e progetto territoriale della città Nov 21 2019 1126.37
Imprenditorialità, territori e innovazione Jan 04 2021 Il volume raccoglie i contributi più significativi della decima edizione della
Scuola estiva nazionale di Sviluppo Locale “Sebastiano Brusco”, che si è svolta nel luglio 2015 a Seneghe, nel cuore della Sardegna, e
ne riprende il titolo e il focus tematico, “Imprenditorialità, territori e innovazione”. La riflessione collettiva sviluppata lungo i
diciassette saggi che lo compongono si inscrive nel dibattito in corso intorno ai fattori all’origine di una nuova centralità economica e
culturale del lavoro e dell’impresa, specificamente nel settore della produzione agro-alimentare neo-contadina, al fine di metterne in
rilievo alcuni meccanismi virtuosi nell’organizzazione socio-spaziale dei processi economici. L’accento è posto sulle molteplici
valenze del territorio, quale contesto all’interno e in ragione del quale si generano molti fenomeni di rilievo analitico e pratico: la
costruzione di una specifica accezione di qualità dei prodotti agro-alimentari; la creazione di legami convincenti tra i paradigmi
concettuali della Tradizione e dell’Innovazione; la strutturazione di reti di impresa; la configurazione di filiere territoriali competitive,
da quelle di prossimità a quelle globali parzialmente de-materializzate lungo i canali telematici; la generazione di processi
imprenditoriali multifunzionali innovativi; la declinazione di esperienze multiformi di innovazione sociale; la ricerca di un equilibrio
tra la competizione su un mercato profondamente volubile e la strutturazione sedimentata della piccola impresa, dove restano centrali i
meccanismi di genere e generazionali, a base familiare; la trasmissione di saperi e competenze, innescata dal dialogo costante tra
innovazione e formazione.
Gomorra. Territori e culture della metropoli contemporanea Apr 19 2022
Complessità del territorio e progetti ambientali May 20 2022
La deliberazione pubblica Aug 19 2019
Geografia. Territori e problemi. Idee per imparare. Per le Scuole superiori Oct 25 2022
Progetto storia – Tempi e problemi. Politica, istituzioni, società. vol. III 1900-2000 Dec 03 2020 Progetto Storia. Tempi e
problemi offre in tre volumi – in vendita in formato PDF – una trattazione completa di storia generale: vengono delineati, nei grandi
processi storici, i caratteri e l'evoluzione delle forme di poter, delle istituzioni, dei conflitti politici e sociali che hanno disegnato la
fisionomia del mondo attuale.
L'innovazione per lo sviluppo locale: l'Università per il territorio Oct 21 2019 This book presents the proceedings of the conference
held on 12 March 2004 at the "Il Momento" theatre in Empoli. The aim of the conference was to explore the significant aspects of the

presence of the University of Florence in the Empoli-Valdelsa area, involving the Faculties of Agriculture, Architecture, Economics,
Engineering, Medical Surgery and Mathematical, Physical and Natural Sciences. This presence is a response to the plan for a
progressive consolidation of the University in the Florentine metropolitan vast area, in line with functional settlement logic and
integrally connected with the specific economic and social demands of the territory.
Impressioni di settembre Jun 16 2019 Per otto minuti al giorno, dal 27 luglio al 23 settembre, Claudio Velardi ha commentato con un
ciclo di podcast la fulminea campagna elettorale 2022, mettendo a fuoco le strategie dei suoi protagonisti, e prendendo spunto dalla
cronaca per approfondire temi comunicativi, politici, di organizzazione del consenso e di psicologia sociale, oltre a rievocare aneddoti
derivanti dalla sua lunga esperienza sul campo. In tempo pressoché reale, e mantenendo la lettera, lo spirito e lo stile propri di un
podcast, "Impressioni di settembre" è un libro che racconta, in un diario profondo, lieve e ironico, l'Italia che siamo e quella che
stiamo per diventare.
Management delle destinazioni turistiche: sfide per territori e imprese. Il caso di Senigallia e delle Valli Misa e NevolaAug 31 2020
365.731
Il progetto urbano del territorio. Il piano strategico della provincia di Sassari Jul 30 2020 1126.36
Il governo del territorio tra politica e amministrazione Nov 02 2020
Power and Place in Etruria: Volume 1 Jul 10 2021 This volume fills a gap in the study of an important, yet neglected case of state
formation, by taking a landscape perspective to Etruria. Simon Stoddart examines the infrastructure, hierarchy/heterarchy and spatial
patterns of the Etruscans over time to investigate their political development from a new perspective. The analysis both crosses the
divide from prehistory to history and applies a scaled analysis to the whole region between the Tyrrhenian Sea and the Arno and Tiber
rivers, with special focus on the neglected region between Populonia on the coast and Perugia and the north Umbrian region adjoining
the Apennines. Stoddart uncovers the powerful places that were in dynamic tension not only between themselves, but also with the
internal structure constituted by the descent groups that peopled them. He unravels the dynamically changing landscape of changing
boundaries and buffer zones which contained robust urbanism, as well as less centralized, polyfocal nucleations.
Territori d'Europa Jun 09 2021
AIQUAV Primo Convegno Nazionale. Qualità della vita: territorio e popolazioni. Book of Abstracts. Aug 11 2021
Contesti - Città Territori Progetti 2/2007. Piano e Buongoverno della città Feb 17 2022
La ferita dell'esilio. Territori e vite di frontiera nell'era della globalizzazione Jun 21 2022 I territori attraversati dal fenomeno epocale
della globalizzazione contemporanea sono molti, sempre più intrecciati fra loro fino a rendersi, o ad essere considerati, indistinguibili e
tuttavia ancora - e forse più di prima - connotati da caratteri specifici e importanti per tentare di comprendere almeno parzialmente le
dinamiche che percorrono il mondo attuale. Fra tutti questi territori lo spazio della frontiera è considerato in questo libro quello

decisivo per captare i punti nevralgici delle relazioni tra le collettività e i singoli nell'epoca della globalizzazione e, al suo interno,
nelle sue instabili e permanenti fluttuazioni, la figura dell'esiliato politico è quella intorno alla quale si incentra l'intera articolazione
della presente ricerca. L'esperienza dell'esilio politico è vista, seguita e ascoltata qui proprio come una delle più indicative e decisive
per cogliere non soltanto la complessità peculiare del mondo che viviamo sul piano storico-antropologico ma anche come chiave di
lettura delle straordinarie contraddizioni, perlopiù e non casualmente velate o addirittura negate, di cui la nostra epoca è
profondamente intrisa.
Geografia. Territori e problemi. Ediz. rossa. Idee per imparare. Per le Scuole superiori Sep 24 2022
Geografie di prossimità. Prove sul terreno Mar 26 2020 1111.1
Territori e pratiche di convivenza interetnica Jul 22 2022 L’esito di ricerche empiriche e riflessioni teoriche sul tema della convivenza
interetnica nei contesti urbani in Italia. Le analisi proposte nel libro raffigurano un viaggio sociologico e antropologico assai
significativo del cambiamento in atto nelle no
Problemi d'Italia rassegna mensile dei combattenti Dec 23 2019
The "numbers" of Molise mountain municipalities (Italy) Oct 01 2020 This research focusses attention on the social-demographic,
agricultural and tourist aspects of the 29 municipalities of the Molise Region, in order to provide new elements and details in a
distributive and diachronic analysis and underline the link between new data and old problems which require collective actions to
reach common purposes and to enhance the local resources according to the different vocations. After the examination of numerous
statistical data which are also represented through GIS elaborations, quality of products and processes, multi-functional and intersectorial relationships, fast and slow scenarios, new or renewed forms of tourism accommodation, internet and tourist social
technologies, social agriculture and neo-agrarianism, slow and creative tourism, the high environmental quality, enriched by historical
and cultural heritage, become some of the keywords around which the geographical analysis is conducted. The present study seeks
both to provide useful input for a meticulous and weighted planning, according to a resource-based approach, and to define a reference
framework for people who are no longer live in Molise Region and Italy, but who are still emotionally attached to their native lands
and keep alive the memories for their origins or for the origins of their parents.
Territorio ospitale. Creatività e accoglienza Feb 05 2021
Astrologia Taoista Mar 18 2022 Le piante sono influenzate dagli astri al momento della loro germinazione, durante la crescita, allora
perché non anche l’uomo? Come alcune piante stanno bene insieme, per meccanismi di interazione ormonale a livello delle radici, ed
altre si evitano, così anche i segni zodiacali cinesi possono avere rapporti diversi tra loro, rapporti che comunque possono, con un po’
di impegno, sempre migliorare. E’ proprio di queste interazioni che si occupa Patricia Müller nel presente testo… dott.ssa Chiara
Scozzari Chi tratta politicamente e commercialmente con la sfera culturale cinese, potrebbe trarre beneficio da una più approfondita

comprensione di come le persone, in estremo Oriente, concepiscono se stesse e gli altri attraverso l’oroscopo. dott.ssa Margot Jean
Wylie Nella storia della medicina, sia in Oriente che Occidente, l’astrologia in passato ha guidato l’individuazione delle malattie
secondo il tipo astrologico della persona. Una ricerca piena di interessanti indizi e di intuizioni valide ancora oggi. dott.ssa Marta
Checchi
Il territorio non è un asino. Voci di attori deboli Jan 16 2022 "I luoghi [...] non sono bestie da soma. I luoghi sono soggetti culturali,
'parlano', dialogano del lungo processo di antropizzazione attraverso il paesaggio, restituiscono identità, memoria, lingua, culture
materiali, messaggi simbolici e affettivi. Finché [...] tratteremo i luoghi come bestie da soma [...] resteremo all'oscuro delle loro
ricchezze profonde" (Magnaghi). Il territorio è troppo spesso inteso come un asino piuttosto che un "soggetto vivente" da riscoprire. I
contributi di questo volume intendono essere un'occasione per riflettere su come "scaricare" il mite animale e considerare se mandare
in "pensione" la metafora. Tante esperienze mostrano come le organizzazioni di attori, nel perseguire le loro finalità, si muovano
sempre da modelli conosciuti, ma che, a partire dagli obiettivi vissuti, da un'informazione controllabile, dalle risorse disponibili e
impiegabili, dai vincoli strutturali, tecnici e sociali interni ed esterni percepiti, possano essere condotte a esplorare territori inediti.
Nell'apprendere nuove conoscenze, abilità e consapevolezza delle proprie capacità si allarga il ventaglio delle possibilità tra cui
scegliere per elaborare progetti territoriali originali da riportare ai tavoli delle trattative. Questo apprendimento diviene il presupposto
al distacco dai vecchi contesti di territorializzazione e condizione propedeutica al cambiamento degli equilibri nei sistemi di azione
che strutturano i nuovi territori. L'atteggiamento muta dal subire delle scelte a essere interpreti di un influenzamento delle decisioni,
attraverso un ampliamento del proprio spazio d'azione, definito dal grado di coinvolgimento e di partecipazione alla progettazione. Gli
attori sentono allora di "contare". Una gestione partecipativa del territorio, infatti, non è quella che sceglie collettivamente tra diverse
proposte offerte, piuttosto quella che parte da una negoziazione interna al territorio. In questo luogo, muovendo da un'autodefinizione
di sé, si può giungere all'individuazione di nuove proposte.[résumé commercial].
Tra geografia e politiche Mar 06 2021 A cosa serve la geografia? È una disciplina utile oppure no? Ed è l’utilità che può qualificare il
valore del sapere geografico o bisogna piuttosto ragionare in termini di rilevanza sociale e politica? Questo libro discute il rapporto fra
geografia e politiche pubbliche, concentrandosi sulla relazione fra processi dello sviluppo e territorio. Ragionare attorno al significato
della geografia nelle politiche pubbliche porta a diffidare di risposte semplici e impone una riflessione sul ruolo della conoscenza nel
processo politico d’individuazione dei problemi, delle opportunità, degli attori e degli interessi in gioco nei processi di trasformazione
della città e del territorio. Diffidare di risposte semplici significa in primo luogo superare l’idea che il rapporto fra geografia e politiche
possa essere affrontato in termini di utilità pratica e nelle pratiche. In tal modo si adotterebbe infatti una visione della geografia come
sapere neutro, in grado di descrivere una presunta oggettività del territorio e dei suoi problemi, mentre essa è una pratica conoscitiva
portatrice di valori e principi, che richiede un preciso posizionamento etico e politico. In questo studio, la rilevanza della descrizione

geografica è vista, prima di tutto, in termini di «responsabilità»; una responsabilità che si manifesta nella sfera pubblica, mettendo al
servizio della collettività concetti, interpretazioni e metodi per ridefinire i problemi su cui agiscono le politiche pubbliche del
territorio. Costruito intorno a questi temi, il libro presenta interpretazioni critiche e proposte che nascono dall’esperienza sul campo e
dalla riflessione, suggerendo una lettura non banale o semplificante del rapporto fra geografia e politiche pubbliche e indicando un
possibile percorso per ripensare la spazialità dello sviluppo. Il ripensamento di questi temi permette così di ricostruire, anche nella
pratica, la rilevanza sociale e politica della geografia.
Un vaso di coccio May 28 2020
Transactions of the Third International Congress of Tropical Agriculture, Held at the Imperial Institute, London, S.W., June
23rd to 30th, 1914 Dec 15 2021
Incrementare la competitività dei territori attraverso i Parchi Portuali Jul 18 2019 Waterfront MED, nasce per fornire un
contributo sul piano istituzionale, disciplinare, a carattere transnazionale e con specificità mediterranea su possibili criteri di intervento
sul tema dei parchi portuali nel Mediterraneo. L'obiettivo è quello di individuare concetti, indirizzi, esperienze utili ad una pratica
ordinaria di intervento sulle aree portuali e urbane, prevedendo la riqualificazione delle zone urbano-costiere che si affacciano sul
Mediterraneo, con riguardo alle aree portuali ed ai territori adiacenti. Il progetto esplora le possibilità di realizzazione di un sistema
territoriale centrato sulla presenza di un porto che sia integrato equilibrato ed armonico tra le sue diverse componenti: funzionali,
ambientali, storico-culturali. Tale sistema è stato identificato come parco portuale. Il Parco Portuale è stato interpretato dal
partenariato del progetto in forma differenziata in base all' identità istituzionale dei partner, al tipo di territorio interessato, alle
dinamiche territoriali ed alle sfere di interesse disciplinare, istituzionale ed economico. Il lavoro di cooperazione transnazionale del
partenariato ha contribuito a delineare un modello integrato di pianificazione e gestione delle zone portuali attraverso il rafforzamento
e il completamento delle infrastrutture urbane ed extraurbane, il miglioramento dei servizi di trasporto, la tutela ambientale del
territorio circostante.
Progetto storia – Tempi e problemi. Politica, istituzioni, società. vol. I 1350-1650 Oct 13 2021 Progetto Storia. Tempi e problemi
offre in tre volumi – in vendita in formato PDF – una trattazione completa di storia generale: vengono delineati, nei grandi processi
storici, i caratteri e l'evoluzione delle forme di poter, delle istituzioni, dei conflitti politici e sociali che hanno disegnato la fisionomia
del mondo attuale.
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