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Lecofemminismo In Italia Le Radici Di Una Rivoluzione Necessaria
L'ecofemminismo in Italiale radici di una rivoluzione necessariaIl PoligrafoLe Radici del verdesaggi critici sul pensiero
ecologistaEDIZIONI DEDALO??????????????
Traditional Chinese edition of Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet. The book addresses the most important
economic premise, that continued prosperity and growth in a finite world is unsustainable. So where do we go from here? Tim
Jackson is Sustainable Development Commission's Economics Commissioner and Professor of Sustainable Development at the
University of Surrey. In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Nonostante il termine ‘ecofemminismo’ (dal franceseécoféminisme) sia stato coniato solo nel 1974 da Françoise
d’Eaubonne, il movimento ecofemminista si propone sin dagli anni ‘60 del secolo scorso di indagare le connessioni
esistenti tra il sessismo e altre due forti espressioni del dominio umano: l’abuso delle risorse naturali e la discriminazione
degli animali non-umani. I tre fenomeni sono per certi versi visti come così interconnessi (concettualmente, storicamente,
socialmente e politicamente), da non potere essere né adeguatamente compresi se non congiuntamente, né affrontati se
non in un unico blocco. Ciò che l’ecofemminismo sottolinea è che, in un mondo caratterizzato dalla supremazia
maschile, donne, ambiente e animali non-umani appartengono a categorie profondamente affini, considerate infatti per
secoli come ‘proprietà animate’ o ‘beni mobili’ del tutto analoghi. Per affrontare la questione ambientale e quella
animale non è dunque sufficiente riposizionare la vita umana in termini naturali e la natura in termini etici. Ciò che
occorre è smascherare le premesse stesse dell’oppressione e, una volta superata ogni forma di dualismo
gerarchizzante, promuovere una visione relazionale della realtà capace di supportare, anche tramite espedienti tipici
della narrativa, un’etica simpatetica da affiancare a quella più tradizionale. È essenzialmente con questo obiettivo che
l’etica ecofemminista si mette in dialogo con quella ambientale: portare a compimento l’esigenza, sorta verso la fine del
secolo scorso, di elaborare una morale intergenerazionale e interspecifica che non si limiti a gloriarsi del fatto di apparire,
seppure utopica, logicamente supportabile, ma che siaeffettivamente praticabile, e quindi anche tutt’altro che
irraggiungibile. Ecofeminism describes movements and philosophies that link feminism with both ecological ethics and
animal studies. The term was coined by the French writer Françoise d'Eaubonne in her book, Le Féminisme ou la Mort
(1974). Ecofeminism connects the exploitation and domination of women with that of both the environment and animals,
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and argues that there is historical connection between women and nature. Its main claim is that those are all
interconnected feminist issues. Ecofeminists believe that this connection is illustrated through the traditionally 'female'
values of reciprocity, nurturing and cooperation, which are present both among women and in nature. Women and nature
are also united through their shared history of oppression by a patriarchal Western society. This collection of essays aims
at giving reference points for those who are interested in approaching the study of environmental ethics from e feminist
perspective.
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