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A dieci anni dall’uscita di Per un futuro nonviolento la ricerca di Michael Nagler si
arricchisce di un nuovo tassello: The Nonviolence Handbook, A Guide for practical
Action. Il volume è un’agile e sintetica messa a punto dei princìpi ispiratori della pratica
nonviolenta, dalle origini del pensiero di Gandhi, passando per figure che ne hanno
fatto la storia – come, nel nostro Paese, quella di Danilo Dolci – sino alle rivoluzioni
civili degli ultimi anni. Un manuale per attivisti e non solo, che raccoglie esperienze e
indicazioni su come gestire i conflitti tanto nelle relazioni interpersonali, quanto nelle
contestazioni collettive. L’edizione italiana è arricchita da un ampio saggio introduttivo
di Nanni Salio, storico esponente nonviolento e animatore del Centro Studi Sereno
Regis di Torino.
La tesi argomenta le principali tesi di Ivan Illich in tema di mobilità, scuola e relazioni
sociali. Contiene documenti inediti in Italia: il manifesto dei descolarizzatori, le lettere di
John Holt, alcuni brani commentati al CIDOC (CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
gestito dal filosofo); periodici italiani e spagnoli degli anni Settanta e bollettini delle
scuole di quartiere autogestite. Si argomenta in particolare la tesi secondo la quale la
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scuola è una struttura storicamente determinata, appoggiata dalla borghesia e più tardi
dalla classe proletaria per legittimare la ‘emancipazione’, ovvero la scalata sociale dei
più adatti in una società consumistica. Parole come ‘DEMOCRAZIA’,
‘EMANCIPAZIONE’, ‘SOSTENIBILITà’ e ‘RISORSE’ in coerenza con la prospettiva
epistemica dell’autore, risultano ribaltate rispetto al significato comunemente diffuso,
dimostrando la loro implicazione nelle ingiustizie sociali e nell’autodistruzione
dell’uomo attraverso le guerre, la competizione e il degrado sociale e naturalistico.
Nelle conclusioni si accenna a scuola ‘altre’ nate pensando ad un mondo ‘altro’ dal
modello consumistico-occidentale.
Monográfico elaborado por profesionales de diversas universidades de Italia y España.
La obra ha sido coordinada por el Dr. Enricomaría Corbi (Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa, Napoli, Italia), el Dr. Antonio Hilario Martín Padilla (Universidad
Pablo de Olavide, Sevilla, España), la Dra. Margherita Musello (Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia), el Dr. Fabrizio Manuel Sirignano (Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia) y la Doctoranda Isotta Mac Fadden
(Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España). Un ejemplo más de la cooperación
internacional para la expansión del conocimiento global en la que AFOE Formación
nuevamente colabora de forma desinteresada.
Cambiamento, decrescita, modelli anticrisi, sostenibilità, downshifting, felicità, ecologia
e consumo critico. Un saggio dal fondatore di "Low Living High Thinking". E' ancora
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consentito, al giorno d'oggi, coltivare un ideale? E inseguire i propri sogni? Che prezzo
devono avere i valori, per essere ritenuti praticabili? In questo libro, a metà strada fra
un diario privato e un saggio, troviamo la testimonianza di un ex business-strategist
che, negli anni, ha avviato una seria riflessione sulla sostenibilità delle proprie scelte di
vita, arrivando oggi a rifiutare definitivamente un modello socioeconomico in cui non si
riconosce più e scegliendo di comunicare agli altri la sua personalissima strategia per il
cambiamento. La narrazione intreccia dati economici, studi ed esperienze personali, e
in modo insieme chiaro e documentato argomenta la necessità di un nuovo patto
economico, sociale e culturale, per iniziare a immaginare e praticare - per volontà o per
necessità - modelli sociali improntati al vivere basso, che cioè sfuggano al dogma
dell'accumulo a ogni costo e riscoprano valori più vicini ai bisogni reali di individui,
comunità e territori. Un Low Living che perderebbe però la propria forza, se non fosse
accompagnato dal pensare alto, dall'aspirazione cioè a una trasformazione solidale
globale. Un testo che è anche un'esortazione ad agire, prima che sia troppo tardi, ad
abbandonare l'abitudine alla delega e a prendere finalmente nelle proprie mani il
destino, individuale e collettivo, della nostra società e del nostro habitat.
Una combinazione efficace tra gli approfondimenti di un libro di testo classico e la
facilità di lettura di un tascabile di tipo pratico. Il Manuale Pratico di Anestesia Ostetrica,
2° edizione è una risorsa per il clinico esperto e per lo specializzando. Focalizzato su
aspetti clinici dell’anestesia ostetrica, utilizza un formato grafico facile da seguire in
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caso di verifiche veloci, corredato da numerose tabelle, figure e immagini. L’uso del
colore in questa edizione è utile ad evidenziare le informazioni chiave e ne migliora la
leggibilità per la pratica quotidiana e per lo studio.
Aonia edizioni. Nel libro troviamo approfonditi argomenti di studio gi? trattati, come una
larga parte delle ricerche su benessere e resilienza, dimensioni che meritano ancora di
essere studiate nei prossimi anni perch? costituiscono il core della promozione della
salute a livello individuale. Ancora poco presenti invece gli aspetti legati alla salute di
comunit?. Nessuno studio empirico sulla promozione della salute di comunit? o sulla
resilienza di comunit? ? stato proposto per questi atti. Questo volume contiene
conoscenze necessarie a chi oggi in Italia, per lavoro, per studio o per passione si
occupa di promozione della salute. Il tema del VII Meeting nazionale SIPS ? la
resilienza. Alcuni paper presenti nel volume hanno analizzato questo costrutto per le
varie implicazioni teoriche. Molti paper descrivono studi osservazionali che presentano
correlazioni con il benessere soggettivo e con altre dimensioni di psicologia positiva
quali la speranza e l?ottimismo.
Tutti conoscono la celebre formula con cui Karl Marx conclude le sue lapidarie Tesi su
Feuerbach: «I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi; si tratta però di
mutarlo». Induce a sorridere? Appare ingenua? Velleitaria? Idealistica? Potrei riscriverla
così: «Comprendere il mondo è indispensabile per chi desideri renderlo abitabile».
Formulandola in questo modo, immagino - e spero - che più di una lettrice e di un
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lettore saranno d'accordo. Ma per comprendere il mondo nella sua incredibile
complessità, dobbiamo fare sì che le conoscenze si incrocino e tenere presenti tre
«suggerimenti» metodologici: ecologizzare il nostro spirito, deoccidentalizzare la nostra
prospettiva e valorizzare un approccio retro-prospettivo. (Serge Latouche)
Le nostre scelte alimentari sono parte integrante della nostra natura e cultura.
Soprattutto oggi, in cui la mancanza di tempo e l’onnipresenza di prodotti confezionati
rendono alienante e irresponsabile il nostro rapporto con il cibo. Basandosi sull’etica
della permacultura e del veganismo, Graham Burnett, leader della permacultura vegan
a livello mondiale, ci propone strumenti ed esperienze pratiche per coltivare e
raccogliere il nostro cibo; per migliorare l’alimentazione, la salute e il benessere
personali; per adottare uno stile di vita creativo e a basso impatto ecologico; per
riprogettare le nostre abitazioni, ma anche giardini, orti, e persino boschi alimentari; per
unire e rendere sempre più coesa e attiva la comunità a cui apparteniamo. Ogni
capitolo è arricchito da squisite ricette dell’orto cruelty-free, con ortaggi, legumi, cereali
e frutta, ma anche semi, bacche, germogli ed erbe, autoprodotti e a chilometro zero.
L’idea di ambiente come sistema complesso, percorso da dinamiche in cui nature e
culture si mescolano e si ricombinano, ci parla di un mondo inclusivo e poroso, spinto
oltre i vecchi dualismi a cui ci ha abituato la tradizione culturale occidentale. È proprio
tale complessità – di idee, sostanze, processi – che questo libro intende descrivere con
la parola “contaminAzione”: un pensiero costruttivo e creativo, in cui questioni
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ecologiche e questioni culturali si mescolano in una visione plurale, consapevole del
limite, e pronta ad accogliere nuove soluzioni. Partendo dal cibo, i percorsi di
“contaminAzione” esplorati nei saggi di questo volume ci avvicinano a questa
complessità invitandoci a guardare in due direzioni: da un lato, considerando come le
pratiche produttive e le politiche economiche e commerciali interferiscano con la vita
degli ecosistemi; dall’altro, comprendendo come le sostanze che entrano in contatto
con il nostro essere ci modifichino e determinino nuovi e più vasti equilibri, storici e
ambientali. Si tratta, in altre parole, di riflettere su come il mondo entri nei nostri corpi e
come i nostri corpi alterino il corpo del mondo. Ne scaturisce una riflessione ampia e
corale, in cui l’idea di contaminazione si estende fino a includere altre commistioni:
dalle dinamiche ibridative che costituiscono la vita degli organismi nell’ambiente alle
analisi in cui i piani linguistici e discorsivi si confondono con pratiche di mistificazione.
Ecco dunque tracciate le coordinate di questo libro, in cui autori e autrici, diversi per
esperienze e professionalità, dialogano sulle confluenze di cibo, ambiente e testi
culturali, contribuendo al dibattito transdisciplinare delle Environmental Humanities.
Se davvero fossimo troppi in questo paese e in questo mondo? E se la crescita fosse
finita per sempre? Che succede se finisce il petrolio? E le risorse minerali su cui si basa
l’industria diventano più rare? Che succede se si estinguono migliaia e migliaia di
specie animali e piante? Di chi mi potrei fidare se avessi davvero bisogno di aiuto? E se
la mia vita dovesse cambiare per sempre? Che farei se perdessi il lavoro, la casa, i
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risparmi o qualunque altra cosa che mi dà sicurezza?
Il presente volume intende affrontare il tema dei contratti internazionali in modo
originale, da un lato concentrando l'attenzione sui temi essenziali, la cui comprensione
è indispensabile per orientarsi in questa materia, e dall'altro utilizzando un metodo di
esposizione, integrato con esempi e casi concreti, che faciliti la comprensione delle
problematiche, non prive di complessità, relative alla cosiddetta contrattualistica
internazionale. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'autore ha cercato di approfondire
gli aspetti realmente importanti per capire la materia dei contratti internazionali,
tralasciando aspetti più marginali e talvolta anche questioni importanti sotto il profilo
teorico, ma di fatto prive di rilevanza concreta. Infatti, lo scopo primario del volume è di
mettere il lettore in grado di comprendere a fondo le problematiche dei contratti
internazionali e quindi di potersi orientare nella materia, il che non esclude la possibilità
di ulteriori approfondimenti su aspetti specifici. Quanto al secondo aspetto, quello del
metodo espositivo, ricorrendo ad un linguaggio semplice e il meno «tecnico» possibile,
illustrando le questioni critiche con esempi concreti e, infine, utilizzando accorgimenti
grafici che facilitino la lettura, è stato realizzato un prodotto editoriale che sia nella
massima misura user-friendly, mettendo in primo piano le esigenze del lettore.

This multi-disciplinary volume presents information on the state-of-the-art in the
sustainable development technologies and tactics. Its unique amalgamation of
the latest technical information, research findings and examples of successfully
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applied new developments in the area of sustainable development will be of keen
interest to engineers, students, practitioners, scientists and researchers
concerned with sustainability. Problem statements, projections, new concepts,
models, experiments, measurements and simulations from not only engineering
and science, but disciplines as diverse as ecology, education, economics and
information technology are included, in order to create a truly holistic vision of the
sustainable development field. The contributions feature coverage of topics
including green buildings, exergy analysis, clean carbon technologies, waste
management, energy conservation, environmental remediation, energy security
and sustainable development policy.
1305.146
In questo ebook vengono descritti gli esercizi più importanti per la crescita
muscolare in palestra con le sue varianti più disparate. Il vero allenamento in
palestra è CAPIRE QUELLO CHE SI STA FACENDO e che muscolo stiamo
allenando. Questo ci consente di evolvere le nostre conoscenze e il nostro modo
di allenarci. Allenarsi in modo consapevole è il primo passo per la crescita
mentale e muscolare. Molta gente in palestra vuole ottenere un bel fisico ma non
sa come fare. Non sa come funziona l'allenamento e il tipo di allenamento di cui
ha bisogno. A volte incontra un personal trainer troppo superficiale e altre volte è
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in balia di convinzioni errate. Quelli che ottengono una grande massa, che
dimagriscono o acquisiscono una forza enorme sono quelli che non si arrendono,
quelli che lottano per i loro sogni. Se hai un obiettivo nella vita bisogna
cominciare da adesso. Dimentica tutte le cose che ti impediscono di agire
concretamente nella tua vita. Ognuno di noi è in grado di fare grandi cose se ci
crede davvero. A volte non riusciamo a mettere muscoli perchè ci arrendiamo
facilmente. Se non riusciamo potrebbe vuol dire che non ci siamo applicati
abbastanza! Dobbiamo fare di più così come tante altre persone fanno di più ogni
giorno per apparire migliori. Farsi una propria cultura, comprare ebook sul
fitness, cominciare a capire i meccanismi che stanno dietro alla crescita
muscolare, ti consentirà di avvicinarti al successo ed a quelli che sono i tuoi
obiettivi.
Questo manuale teorico-pratico è diviso in due parti; la prima è una ricca analisi
della realtà italiana e mondiale, che si sofferma su temi fondamentali come
ambiente, salute, alimentazione, potere, tecnologia. Si tratta di tematiche
affrontate anche attraverso le riflessioni dei maggiori pensatori ecologisti
contemporanei, riformulate però sulla base delle esperienze concrete dei due
autori, da decenni impegnati nei movimenti ambientalisti. La seconda parte del
volume illustra delle alternative concrete ai modelli di vita dominanti.
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L'alimentazione biologica e vegetariana, le medicine non convenzionali, le
energie rinnovabili, la riduzione dei consumi e la sobrietà, la cooperazione
solidaristica, l'autoproduzione, il recupero della comunità, il cohousing,
l'ecovicinato sono solo alcuni esempi di come provare a uscire dalla crisi
ambientale e sociale attuale. Un volume che unisce riflessione e azione, che si
basa sull'idea del cambiamento dal basso, sulla gioia e sulla speranza che
infondono pratiche già ben avviate. Prefazione di Simone Perotti.
I saggi che compongono questo libro traggono spunto in particolare dalla domanda seguente:
quali forme assumerà nel prossimo futuro l'interazione tra i territori produttivi e lo scenario di
governance continentale che di fatto li racchiude? Senza assumere una prospettiva analitica
basata sul breve termine ed immediatamente applicabile in termini di politiche pubbliche, gli
autori cercano di costruire un dialogo fra approcci scientifici diversi che spaziano
dall’economia politica alla sociologia dell’ambiente, dalla geografia economica alla filosofia
morale. L'Europa dei territori, infatti, non è che l'esito – sempre reversibile e comunque
percorso da conflitti di varia natura ed intensità – di complessi processi socio-economici che
devono ancora essere compresi a fondo.Pensare le traiettorie di sviluppo future dei territori
europei, e le eventuali forme di mediazione e collaborazione che li caratterizzeranno, richiede
non solo la presa d'atto delle trasformazioni epocali che hanno investito il lavoro, il welfare ed il
territorio, ma anche uno sforzo collettivo che sappia immaginare ed agire un modello di
sviluppo altro, radicato nei principi di giustizia sociale ed ambientale. Se, parafrasando un
lungimirante Pasolini, gli italiani sono diventati consumisti in seguito ad una nefasta
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“rivoluzione antropologica”, allora bisognerà trovare il coraggio e la forza di invertire e
rilanciare quel processo, stavolta in direzione di una sostenibilità concreta, diffusa e solidale;
così che l’ambito economico sia funzionale ad un abitare autenticamente umano.
Sono anni che studio e metto in pratica diverse teorie di allenamento così da capire cosa non
funziona e cosa funziona. Ci sono troppe convinzioni errate che ci fanno perdere tempo
inutilmente. Il "Manuale Pratico del Fitness a Casa" spiega in maniera chiaro e concisa gli
esercizi da fare per aumentare la massa muscolare ed i muscoli che vengono allenati durante
l'esecuzione di questi. E' un ebook ricco di immagini per comprendere non solo l'esecuzione
degli esercizi ma anche l'anatomia del muscolo che viene allenato. E' possibile ottenere un
fisico scolpito e definito comodamente da casa senza spendere soldi e tempo. Ottenere il fisico
che desideri è alla tua portata ed è il momento di iniziare ad allenarsi "COME SI DEVE".
NOTA: La versione qui presente è una versione migliorata di riferimento dell'ebook
"Allenamento Massa a Casa" e "Allenamento Dimagrimento a Casa".
Manuale pratico di Neuroanestesia Mongan Questo importante volume fornisce informazioni
aggiornate per l’approccio e per la gestione per quanto riguarda la fisiologia del paziente
adulto e pediatrico con patologie neurochirurgiche. Il formato con concetti chiave permette un
rapido accesso a chiari consigli diagnostici e gestionali per un ampio ventaglio di procedure
neurochirurgiche e neuroanestesiologiche ed anche di problematiche di terapia intensiva
neurochirurgica.
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