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Al testo letterario è possibile rivolgersi con molteplici
approcci, ispirati da altrettanti differenti campi disciplinari.
Questo lavoro affronta da una prospettiva geograficoletteraria la produzione narrativa e documentaristica di Carlo
Cassola, romano di nascita ma toscano d’elezione,
dipanando i fili che uniscono la sua biografia, il contesto
geografico-storico-culturale in cui si è mosso e i topoi delle
sue numerose pubblicazioni letterarie ed etnografiche. La
densa narrativa microanalitica di Cassola consente di
riscoprire un mondo di mestieri e usi ormai scomparso, così
come di individuare i meccanismi di riproduzione e analisi
della realtà intrecciati con la sensibilità e l’ars narrandi
dell’autore. Il caso studio offre l’occasione per ridiscutere
alcune recenti categorie concettuali e analitiche della
geografia e dell’antropologia, come quella di “taskcape” e
quella di “produzione della località”. Gli spazi rurali narrati da
Cassola si rivelano così come crogioli di pratiche, produzioni
e conoscenze, permettendo di gettare nuova luce sul
“margine” di una Toscana rurale che proprio la fonte
letteraria può supportare in nuovi percorsi di valorizzazione.
1387.42
Il momento presente pare caratterizzato da una profonda
contraddizione di fondo: se da un lato si ricerca il
superamento dei confini tradizionali, costantemente indeboliti
dalla modernità, dall’altro le frontiere continuano ad essere
motivo di scontro e linee di separazione tra mondi diversi. In
questo contesto, i grandi flussi migratori verso l’Europa e
all’interno del continente tornano a dividere e ad alimentare il
dibattito pubblico. L’opera cerca di delineare il rapporto
giuridico che intercorre tra le moderne migrazioni e i diritti
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umani, con specifico riferimento all’approccio adottato dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo e dal diritto internazionale
in senso lato. Il testo presenta una panoramica dei principali
concetti legati alle migrazioni e si propone di analizzare alcuni
degli sviluppi più importanti e recenti relativamente alla
protezione e all’allontanamento –individuale o collettivo–
degli stranieri dal territorio nazionale.
L’avvento della società dell’informazione, caratterizzata da
un intenso scambio locale-globale e dall’inspessirsi di reti
che consentono agli attori sociali di relazionarsi e interagire
non più solo su base territoriale, ma anche nello “spazio dei
flussi”, ha accelerato i processi di trasformazione della
società e dell’economia in atto su scala locale, causando
frammentazione e rendendo sempre più ardui i tentativi delle
architetture di government prodotte dagli Stati nazionali di
contenere le dinamiche locali all’interno di confini
amministrativi (orizzontali e scalari) prefissati. Questo saggio
intende avviare una riflessione sui confini operativi dei sistemi
locali, analizzando le nuove modalità fluide in cui si esprime il
rapporto tra l’attività umana e i luoghi e i nuovi equilibri di
regolazione che, spontaneamente o intenzionalmente, si
stanno saldando nel territorio, al fine di individuare forme di
governance che sostengano l’azione collettiva e rafforzino le
identità locali messe a rischio dall’accresciuta mobilità delle
persone, delle filiere e delle conoscenze.

1531.1
Rapporto fra politica ambientale e innovazione in alcuni
sistemi produttivi locali. Modalità applicative della legge
Merli. Inchiesta campionaria sulle aziende operanti nei
distretti conciari di S. Croce sull`Arno e Solofra. In
appendice questionario, tabelle e bibliografia.
"Il volume tratta della più importante trasformazione
urbanistica e riconversione funzionale che Milano ha
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vissuto negli ultimi decenni: il nuovo insediamento della
Bicocca promosso dalla Pirelli nelle aree lungo viale
Sarca." (extrait de la 4e de couverture).
365.919
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.
1810.2.27
1387.53
1387.51
1387.30
1111.3
Il presente testo si propone di studiare i problemi
ambientali nel contesto delle principali teorie economiche
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micro e macro e del management – che nel complesso
costituiscono il corpus teorico fondamentale
dell’economia ambientale –, tenendo altresì in
considerazione quelle fonti normative che trovano nella
tutela dell’ambiente la loro principale ragion d’essere.
Le domande fondamentali alla quale cerca di rispondere
questo libro sono: Quanto inquinamento siamo disposti
ad accettare? Quando è che l’inquinamento diventa
troppo? Stiamo passando dal «green washing»
all’«awareness washing»? Sviluppo sostenibile o
sottosviluppo sostenibile? Dobbiamo dare un valore
economico alla vita umana? Verrà evidenziato pertanto il
forte contrasto esistente tra l’economia neoclassica e
l’economia ecologica nel considerare le tematiche qui
citate. Sono queste le domande centrali di partenza del
libro e alle quali l’Autore tenta di dare risposta.
Ogni sapere teologico è a servizio dell' unità della fede.
Soprattutto quando tale sapere scaturisce da una vita
dedicata ad investigare sul senso della verità rivelata e
trasmessa, condizione per ogni autentica ricerca. Gli
studi che in questa miscellanea vengono
presentati,rappresentano una variazione tematica sul
sapere teologico e sul suo metodo,a partire
dall'insegnamento del prof. P. Jared Wicks, la cui
esistenza è stata interamente impegnata a perlustrare la
possibile unità della fede tra i membri delle varie chiese
cristiane,in cui viva vox Vangelii resonat (DV8). Come
mostra il titolo , L'attenzione è focalizzata su i due campi
di studio che hanno caratterizzato il lavoro e
l'insegnamento del P. Wicks nella Pontificia Università
Gregoriana: l'area della teologia fondamentale e l'area
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delle questioni ecumeniche. In tal senso, i contributi
presenti nel volume ad opera di professori docenti in
varie parti del mondo, ma anche di giovani ricercatori,
esprimono il fil rouge della ricerca attuale, a
testimonianza di un'amicizia che si traduce nella
passione per il teologare.

Testi di Stefano Campana, Claudio Greppi, Anna
Guarducci, Vincenza La Carrubba, Giancarlo Macchi
Jànica, Giovanna Tramacere.
La multidimensionalità del patrimonio culturale ha
portato negli ultimi tempi a una specializzazione
delle politiche e delle professioni nel campo della
sua tutela e valorizzazione, incrementando le
occasioni di cross-fertilisation tra diversi saperi. Il
volume si concentra sulla programmazione culturale
europea e nazionale, sulle misure di tutela e le forme
di valorizzazione previste dalla pianificazione
territoriale e paesaggistica nella riforma del governo
del territorio, sul ruolo del patrimonio culturale nella
definizione di strategie di rigenerazione urbana
metropolitana. Questi aspetti sono indagati in
riferimento agli esempi nazionali di buone pratiche e
alle esperienze maturate in Sardegna dagli autori
nell’ambito del progetto “Il patrimonio culturale
regionale. Progettazione ed organizzazione del
distretto culturale della Sardegna Meridionale”
(Respons. Scient. A.M. Colavitti).
L’idea di una costruzione logica del mondo (eines
logischen Aufbaus der Welt), cruciale per la filosofia
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della scienza del XX secolo, non è nuova. La
tradizione aristotelica ha giocato una parte
fondamentale nello stabilire una connessione
essenziale fra scienza e logica, come pure più avanti
le discussioni filosofiche del primo periodo moderno.
Parallelamente, il possibile utilizzo metodologico e
pratico della logica ha spesso indirizzato il lavoro dei
praticanti dell’arte medica, i pedagogisti, gli
enciclopedisti, i riformisti sociali e i primi utilitaristi. A
partire dalla seconda metà del XX secolo assistiamo
al consolidamento di due specifici orientamenti. Da
un lato, la logica si è espansa fino ad includere un
numero crescente di forme argomentative e
discorsive applicate ai domini più disparati del
ragionamento umano; dall’altro lato, la logica
formale si è applicata con successo crescente a
campi di riflessione altamente specializzata. In
questa antologia sono raccolti contributi che
prendono in considerazione prospettive storiche e
contemporanee sui rapporti fra logica,
epistemologia, le scienze e la pratica – prendendo le
mosse da un convegno organizzato a Ca’ Foscari
su questi temi nel maggio 2019.
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