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L'agricoltura è Sociale Le Radici Del Cielo: Fattorie Sociali
E Nuove Culture Contadine
Each number includes the sections Esame d'opere and Note bibliografiche.
Dalla prefazione dei curatori: dopo la settimana di studi sull'Enciclica Mater et Magistra
tenutasi nella Pontificia Universita Gregoriana dal 23 al 27 ottobre 1961, non pochi ci
hanno partecipato il desiderio di vederne pubblicate le conferenze. Ci e sembrato utile
completare la pubblicazione con alcuni argomenti non trattati nelle cinque conferenze
della Settimana. Con l'assenso del Card. Giuseppe Pizzardo e degli altri Rev.mi relatori,
abbiamo invitato alcuni professori dell'Istituto di Scienze Sociali e il R.P. Domenico
grasso professore di teologia pastorale a dare un loro contributo con studi su altri
problemi posti nell'Enciclica. In tal modo e stato possibile dare un'immagine completa del
documento Pontificio anche se il pensiero di tutti i collaboratori non sempre coincida nella
stessa maniera. Non desti pertanto meraviglia il fatto che la nuova Enciclica sia per il suo
ricco contenuto sia per le divergenze valutative della Rerum Novarum e Quadragesimo
anno esistenti tra le varie scuole cattoliche, si presti ad interpretazioni non sempre
pienamente identiche.
instant book
Proceedings
L'uomo, il clima e l'agricoltura. Verso nuovi strumenti e politiche
Contributo bibliografico, 1950-2010
Rivista internazionale delle istituzioni economiche e sociali
L'inclusione sociale e lavorativa in salute mentale. Buone pratiche, ricerca empirica ed
esperienze innovative promosse dalla rete AIRSaM
365.686
Questo libro ci porta nel Bacino del Lago Ciad, nel cuore dell'Africa, e ci svela da vicino un
ecosistema unico, fragile e prezioso, con la vita quotidiana delle persone che vi abitano. Negli
ultimi quattro anni questo lago, il quarto per le dimensioni del continente africano, ha perso i tre
quarti della sua estensione. Eppure, il lago pulsa di vita e circa 11 milioni di persone traggono da
esso la loro esistenza. Il libro contiene oltre 350 fotografie di Marzio Marzot, informazioni
documentate sui sistemi tradizionali di produzione alimentare, dettagli scientifici ed appunti di un
viaggio attraverso una regione unica al mondo. Fornisce una visione approfondita della vita e delle
abitudini degli agricoltori, dei pescatori e dei pastori che conservano ed utilizzano la biodiversit
nei loro sistemi agricoli tradizionali, sfruttando l'esperienza e le tecniche apprese nel corso dei
secoli.
Agricoltura e quistioni economiche che la riguardano
Nuova edizione
Agricoltura e allevamento nell’Italia medievale
Conoscenze Tradizionali, Biodiversità E Risorse Genetiche Per L'Agricoltura E L'Alimentazione
Nel Bacino Del Lago Ciad
Studi sull'agricoltura italiana
2° numero Osservatorio sul mondo agricolo Enpaia-Censis
Funzioni e finalità, scritture contabili, bilanci e controlli, vincoli
statutari, uso del patrimonio: con la Guida del Sole 24 Ore tutto
quello che c'è da sapere sull'iscrizione al Runts, che consentirà agli
Ets di godere delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di
riconoscimento nei rapporti con la PA, oltre al trattamento dei
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trasferimenti per il loro finanziamento e alle detrazioni per i
soggetti che eseguono liberalità a loro favore.
L’opera fornisce un compendio sistematico delle agevolazioni previste,
a livello europeo, nazionale e regionale, per il settore agricolo ed
agroalimentare. Il lavoro è rivolto sia a coloro che già operano nel
settore e vogliono approfondire strumenti e misure disponibili, sia a
coloro che intendono intraprendere una nuova attività imprenditoriale.
La prima parte del libro è dedicata all’approfondimento dei soggetti
che operano nel settore primario e al contesto strategico europeo in
cui si collocano la politica agricola comune, lo sviluppo rurale, i
partenariati europei dell’innovazione e egli altri programmi
preordinati dall’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione
tecnologica, in ambito agricolo ed agroalimentare. La seconda parte
sintetizza i molteplici strumenti legislativi specifici esistenti a
livello nazionale gestiti dal MIAPAAF e dall’Ismea, nonché gli altri
strumenti agevolativi utilizzabili dalle imprese. La terza parte
affronta l’attuazione dei piani di sviluppo rurale nelle singole
regioni e province autonome, analizzando in maniera trasversale le
principali misure specifiche per l’imprenditoria giovanile,
l’agricoltura sociale, la ricerca e la sperimentazione.
L'agricoltura sociale e slow food
Terzo settore
Bollettino mensile delle istituzioni economiche e sociali
Agricoltura e quistioni economiche che la riguardano Passy ... [et
al.]
L'agricoltura nella seconda ondata, tra resistenza e rilancio
L'agricoltura alla svolta

Le battaglie, le conquiste, le trasformazioni, le permanenze: un racconto lucido e serrato
della società italiana nella storia di questi ultimi quarant’anni. Una sintetica
panoramica delle profonde trasformazioni che in pochi decenni hanno modificato
radicalmente il volto del nostro paese. Paolo Mieli
L'agricoltura è sociale. Le radici del cielo: fattorie sociali e nuove culture
contadineBollettino dei ministeri per l'agricoltura e per l'industria, il commercio ed il
lavoro. Serie A: Parte ufficialeIl problema agricolo e l'avvenire socialeI fondi europei
nazionali e regionali per l'agricoltura e l'agroalimentareGuida pratica per conoscere ed
utilizzare le agevolazioni ed i finanziamenti per lo sviluppo del settore primarioEPC srl
pubblicazione periodica dell'Unione cattolica per gli studi sociale in Italia
Guida per la valorizzazione della multifunzionalità dell'agricoltura
Agricoltura-mondo
Diritto all'alimentazione agricoltura e sviluppo. Atti del XLI convegno di studi (Roma,
18-20 settembre 2004)
L'enciclica Mater et Magistra : linee generali e problemi particolari
365.823
E-book per gli imprenditori che vogliono conoscere ed utilizzare lo
strumento del crowdfunding in agricoltura, per realizzare progetti
di business, per avviare start-up, e sviluppare azioni di marketing.
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Bollettino ufficiale del Ministero per l'agricoltura
E-book sul crowdfunding per gli imprenditori agricoli
Il crowdfunding per l'agricoltura
Critica sociale
Cura e benessere con l'agricoltura
Buone pratiche, ricerca empirica ed esperienze innovative promosse
dalla rete AIRSaM
Oggi l'agricoltura si è trasformata in un processo produttivo senza precedenti, una
catena di montaggio slegata dall'ambiente che la circonda. Ortaggi fuori stagione
percorrono migliaia di chilometri prima di arrivare sulle nostre tavole, sementi
ibride e OGM si diffondono a danno delle varietà locali, i terreni sono esausti e le
falde acquifere sono sempre più contaminate da concimi chimici e pesticidi, veleni
che finiscono nei nostri piatti. Anche gli allevamenti si sono trasformati in
fabbriche, in cui gli animali vivono ammassati. Il sogno di sconfiggere la fame nel
mondo grazie all'agricoltura intensiva si è infranto contro la diffusione di malattie
come il Morbo della mucca pazza o l'influenza aviaria ed eventi come la
progressiva scomparsa delle api rischiano di avere effetti catastrofici sull'equilibrio
del pianeta. La minaccia è globale: l'agricoltura deve essere ripensata per
soddisfare i bisogni di una popolazione mondiale in costante crescita e diventare
allo stesso tempo uno strumento di riscatto sociale ed economico, nel rispetto
dell'ambiente. Ci sarà bisogno di nuove parole dal sapore antico: prossimità,
stagionalità, sovranità e sicurezza alimentari. Ma, soprattutto, l'uomo dovrà
imparare a comportarsi da ospite e custode del pianeta.
365.802
elaborato finale
Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie
Contesti - Città Territori Progetti 1/2008. Agricoltura e paesaggio
Il Futuro È Un Lago Antico
Il libro nero dell'agricoltura
La struttura sociale dell'agricoltura italiana verso il 2000

La ricerca "Osservatorio sul mondo agricolo Enpaia-Censis" continua il racconto sul
mondo agricolo e i suoi protagonisti nell'anno del Covid-19.
1240.2.17
Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori. Un manuale per conoscere e
progettare
L'agricoltura europea e le nuove sfide globali
L'agricoltura grossetana tra filiere e territorio
Un manuale per conoscere e progettare
Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale
L'agricoltura è sociale. Le radici del cielo: fattorie sociali e nuove culture contadine
La politica agricola, a partire dall’unità d’Italia, è stata
figlia del liberalismo cavouriano, che, quando necessario,
pragmaticamente non rifuggiva dall’intraprendere riforme
radicali e dall’attuare interventi pubblici. Una politica
agricola che si integrava e si evolveva con le politiche
liberiste dell’Europa e che talvolta toccava livelli alti di
protezionismo (guerra doganale del 1888, autarchia del periodo
fascista). Nel Secondo dopoguerra, l’Italia e l’Europa scelsero
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l’economia di mercato. La scelta, però, non coinvolgeva,
l’agricoltura. La politica agricola comune (PAC), fortemente
protezionistica doveva garantire l’autosufficienza alimentare
all’Europa ed un reddito sufficiente alle categorie agricole.
Obiettivi, questi, raggiunti intorno agli anni ’70. Da allora in
poi si commise e si commette l’errore di perseverare in quella
politica assistenziale e protezionistica: è l’argomento di
questo libro. Oggi, tuttavia, a fronte della
internazionalizzazione divenuta sempre più cogente è necessario
confermare le risorse dell’Unione a sostegno dell’agricoltura.
Arcangelo Mafrici ha pubblicato per i nostri tipi: Antologia,
Fra memoria e attesa, Globalizzazione agricola e libertà di
mercato, Gli animali raccontano, L’Universo e l’atomo, Magia del
mito greco, Da Babilonia a Sibari, Roma. Storia breve di un
antico Impero. È stato ideatore e coautore de “La
Confagricoltura nella storia d’Italia” (il Mulino). Ha
presieduto e diretto organismi economici e organizzazioni di
impresa, nazionali e locali. È stato direttore generale della
Confagricoltura e consigliere del CNEL (Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro). Da sempre cultore di storia,
letteratura e attualità scientifica. Indice: LA GLOBALIZZAZIONE
NEL’AGRICOLTURA. L’agricoltura globalizzata. L’origine e
l’evoluzione della globalizzazione. Il contenuto della
globalizzazione. Sì global, no global. Gli Stati Uniti
iperpotenza globale. La democrazia internazionale e la pace
democratica. Davos e Porto Alegre. IL COMMERCIO AGRICOLO
INTERNAZIONALE. Gli inizi del liberoscambismo. Il revival
protezionistico. Dalla prima alla seconda guerra mondiale. La
seconda guerra mondiale e il dopoguerra. Il commercio
internazionale. Il protezionismo agricolo. Il GATT. Il WTO. LA
PAC: UNA STORIA CRITICA. I primi anni della PAC e le prime
critiche. Gli anni d’oro della PAC: fasti, costi e misfatti. I
tentativi di riforma della PAC. La prima (parziale) riforma
della PAC. La seconda (apparente) riforma della PAC. L’ultima
(definitiva) riforma della PAC. Evviva la PAC. Per non
dimenticare: il sistema agromonetario. La multifunzionalità
dell’agricoltura 1: il bluff, La multifunzionalità
dell’agricoltura 2: piccola appendice documentaria. La PAC, i
PECO e i paradossi dell’allargamento. La PAC e la Costituzione
europea. L’AGRICOLTURA E GLI AGRICOLTORI IN ITALIA. Una breve
storia della politica agricola e commerciale. Le politiche
agricole nazionali. La legge di orientamento. I magnifici anni
novanta dell’export agroalimentare. Le imprese agricole
italiane. L’export agroalimentare e i luoghi comuni. Le 320 mila
imprese agricole. La mappa delle aziende agricole italiane.
L’OCSE e la riforma delle politiche agricole. La politica
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agricola comparata. PAC free.
This book publishes the results of the inter-regional project on
"Evolutionary dynamics of agricultural enterprises and
multifunctionality". Starting from the identification of a
shared theoretical framework of the concept of
multifunctionality, the study has developed a method for zoning
the territory aimed at defining the different roles played by
agriculture. The development of case studies, and meetings with
stakeholders and focus groups, have made it possible to identify
the weak and strong points within and outside the enterprises,
with particular reference to the multifunctional components and
the degree of repeatability and transferability of the
experiences analysed. The result is to bring to light needs in
terms of policies, tools for the valorisation of
multifunctionality and strategies that enable the agricultural
enterprises to commercially valorise functions not traditionally
pertinent to the market.
Dal miracolo economico a oggi
La storia contemporanea e gli scenari futuri
Guida pratica per conoscere ed utilizzare le agevolazioni ed i
finanziamenti per lo sviluppo del settore primario
After the European landscape convention
Globalizzazione agricola e libertà di mercato
Le nuove frontiere dello sviluppo rurale. L'agricoltura
grossetana tra filiere e territorio

Il contributo bibliografico proposto considera la produzione storiografica di
riferimento medievale (secoli VI-XV) degli anni 1950-2010: sessant’anni
particolarmente significativi per lo sviluppo e il consolidamento degli studi relativi
alla storia agraria italiana (e più generalmente europea). Al fine di agevolare la
ricerca, è organizzato in capitoli e sezioni tematiche, preceduti da una breve nota
esplicativa che rende conto dei criteri utilizzati per l’individuazione delle opere in
elenco. Nell’Introduzione si sviluppano riflessioni sui momenti salienti della vicenda
storiografica al centro dell’attenzione.
Alla metà del secolo scorso, nelle economie avanzate, l’agricoltura rappresentava
ancora una fonte importante di reddito e di occupazione. Oggi il suo contributo alla
formazione della ricchezza e all’impiego di forza lavoro è minimo. Ma è divenuto
grande il peso dei sistemi agroalimentari. È avvenuto un cambiamento radicale nelle
campagne, che ha inciso sulle abitudini alimentari, sugli stili di vita, sullo stesso
immaginario dei nostri contemporanei. Il viaggio di Guido Fabiani nell’agricoltura
mondiale abbraccia tutto il Novecento, fino a oggi. Si parte dalla rivoluzione
avvenuta nei sistemi economici avanzati in seguito alla Grande crisi del 1929 e
quindi alle diverse forme di intervento statale – il New Deal negli Usa, la
collettivizzazione in Urss e l’autarchia agricola in Italia –, per passare alla fase
segnata dall’egemonia statunitense e poi, con l’affermarsi dei paesi dell’Unione
europea, alla costituzione dei due più forti sistemi agro-alimentari al mondo, che
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hanno dominato la scena per alcuni decenni. Il quadro sta cambiando velocemente:
le agricolture emergenti possono giocare un ruolo da protagoniste nello scenario
globale; sono cresciute le esigenze alimentari delle popolazioni, specie in alcune aree
geografiche; si è alterato il rapporto uomo/natura con riflessi pericolosi sull’uso e la
conservazione delle risorse naturali. Se l’agricoltura è diventata un laboratorio di
modernizzazione, si diffonde sempre più la consapevolezza, anche ai massimi vertici
delle istituzioni internazionali, che il paradigma fin qui dominante non è più
sostenibile. Produzione biologica, agriturismo, agricoltura sociale, presidio del
territorio, valorizzazione delle produzioni tradizionali, ecosostenibilità sono le
attività dell’agricoltura contemporanea. Restano aperti, e affascinanti, gli
interrogativi circa le forme che prenderà il nuovo modello di agricoltura.
Verso nuovi strumenti e politiche
Agricoltura e quistioni economiche
che la riguardano
Bollettino dei ministeri per l'agricoltura e per l'industria, il commercio ed il lavoro.
Serie A: Parte ufficiale
Italiani/e
I fondi europei nazionali e regionali per l'agricoltura e l'agroalimentare
Argomento centrale di questo numero è il paesaggio, in collegamento con
il tema del territorio agrario. Il punto nodale della riflessione è la necessità
di una nuova elaborazione di paesaggio che veda protagonista il mondo
rurale. Nel corso della trattazione, il problema della tutela e progettazione
del paesaggio agrario è analizzato da vari punti di vista. In particolare,
l’obiettivo è quello di realizzare una sorta di rivalutazione del “paese” da
intendersi anche come “paesaggio”. Guardare il paese come paesaggio,
afferma il curatore della rivista, serve per “introdurre uno scarto, una
rottura nel meccanismo di interazione casuale che ne guida l’evoluzione”.
Quindi significa dare spazio all’attività culturale (fatta di immaginazione e
memoria) propria del paese, come presupposto per un nuovo agire pratico
all’interno del territorio. Gli articoli contenuti nella rivista realizzano
dunque un approccio ben articolato sul tema del paesaggio agrario proprio
in funzione e a sostegno di tale proposito.
Il problema agricolo e l'avvenire sociale
società rurale e modernizzazione
Ricerca Sui Problemi Di Applicazione Del Piano Zonale Della Valle Del
Chienti
Rapporti Sociali E Programmazione in Agricoltura
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