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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti
di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Open Diplomacy racconta una storia di diplomazia economica
vissuta all’interno dell’azienda Enel e analizzata da un punto
di vista originale e innovativo. Partendo dall’esperienza
professionale maturata presso la più grande utility europea, il
libro esplora il rapporto pubblico-privato in chiave di open
innovation e la sua importanza ai fini della competitività
dell’ecosistema nazionale. Ripercorrendo la trasformazione
di Enel, articolata nella nuova filosofia strategica Open Power
e illustrata con numerosi esempi e storie di successo, il
progetto vuole offrire una visione pragmatica, aperta ed
interconnessa della diplomazia economica nell’era digitale,
nella quale le relazioni internazionali sono ripensate anche in
chiave geo-economica. La tesi, posta in filigrana, è che la
diplomazia economica abbia un ruolo decisivo nel processo di
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internazionalizzazione delle imprese e di posizionamento del
Paese. Questa tensione alla creazione di valore pubblico,
centrato su innovazione e sostenibilità, è tanto più attuale alla
luce delle circostanze determinate dal Covid-19 e
dell’esigenza di un rilancio economico, in una logica di
ridefinizione delle dinamiche competitive e delle relazioni fra i
diversi attori del Sistema. Una diplomazia economica
“aumentata”, per così dire, che superi le antiche tutele dello
status e si metta in gioco per cocreare valore, interagendo
costantemente con i propri stakeholder, pubblici e privati.
Dieci proposte concettuali e operative per rendere le città
grandi e piccole adatte a rispondere alle istanze del secolo e
a resistere virtuosamente alla crisi dell’Antropocene: dieci
strategie per cominciare a progettare, qui e ora, una realtà
urbana più sostenibile, collaborativa, creativa e digitale,
capace di comunicare con la comunità che la abita e con
l’ambiente che la circonda, sensibile alle sfide del presente e
aperta a quelle che ci aspettano.Perché a salvarci dalle
patologie dell’attuale modello di sviluppo può essere solo un
urbanesimo rinnovato, che guardi anzitutto alla sostenibilità
ecologica, economica e sociale e che trasformi la città in ciò
che dovrebbe essere: «dispositivo di valorizzazione della
condizione umana» e alleanza generativa di futuro.

Obra de referencia electrónica.
???????????????????????,??????????????????????,???
????????90?????????????,?????????????????????????
????????????,?????????
???????????????????,??????????????,???????????????
?,??????
I primi ad accorgersi che qualcosa è cambiato sono i
commessi dei negozi: quel giorno stanno
clamorosamente mancando gli obiettivi di vendita. Poche
ore dopo i responsabili di zona mandano resoconti
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preoccupati ai loro capi. Il giorno successivo gli addetti ai
magazzini dei maggiori siti di shopping online vedono i
loro ritmi frenetici rallentare. Nel giro di pochi giorni il
colore del cielo cambia con il calare delle emissioni di
anidride carbonica. Il mondo ha smesso di comprare:
non è l’inizio di un romanzo distopico; è l’unica cosa
che può salvare noi e la Terra.Parliamoci chiaro: è lo
stile di vita basato su un consumo costante la causa
principale del collasso ecologico. Siamo disposti ad
avviare trasformazioni radicali su scala globale per
rendere più verde e sostenibile il nostro stile di vita, ma
non a diminuire i nostri acquisti, quello no, è l’ultimo
tabù. Se smettiamo di comprare, dicono politici ed
economisti, sarà una catastrofe, la fine della nostra
società e di milioni di posti di lavoro. Ma è davvero
così?Per rispondere a questa domanda, J.B. MacKinnon
ha attraversato il pianeta parlando con gli ultimi
cacciatori-raccoglitori africani, con dirigenti dell’industria
della moda e con chi lavora negli stabilimenti tessili in
Bangladesh, con pubblicitari più o meno pentiti e membri
di comunità autosufficienti, con chi produce oggetti usa e
getta e chi li cura come prodotti artigianali. Ha visitato gli
ultimi luoghi degli Stati Uniti in cui i negozi sono chiusi la
domenica; ha attraversato città in cui, avendo tagliato
l’illuminazione artificiale, si è tornati ad ammirare le
stelle; ha scoperto insospettabili sacche di resistenza al
consumo nel cuore del Giappone ipertecnologico.Ridurre
i nostri consumi non è un processo indolore, ma è
possibile, necessario e non rimandabile se vogliamo
interrompere la spirale distruttiva che sta devastando le
nostre vite e la Terra. Il giorno in cui il mondo smette di
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comprare è la proposta di un futuro diverso, un futuro
che inizia da una nostra semplice decisione: devo
davvero premere il pulsante «acquista»?
?????·??,1947?????,????????????????????,?????????.
This crucial Handbook brings together the latest thinking
on the circular economy, an area that has increasingly
caught global attention. Contributors explore a broad
range of themes such as recycling systems and new
business models, as well as consolidating the many
ways in which the topic has been dealt with in research,
business and policy-making. The Handbook of the
Circular Economy is not only relevant, but also essential
for students, academics, and policy-makers trying to
make sense of the plethora of ways in which the term
has been applied and interpreted.

????????????????????,????????????????,????!????
????????????????????????,????,??????!??????????
????,????????????????.......
Extensive work is a result of four year research
within the international project Women's Creativity
since the Modern Movement, and brings new
insights into women in architecture, construction,
design, urban planning and landscape architecture in
Europe and in the rest of the world. It is divided into
eight chapters that combine 116 articles on topics: A.
Women’s education and training: National and
international mappings; B. Women’s legacy and
heritage: Protection, restoration and enhancement;
C. Women in communication and professional
networks; D. Women and cultural tourism; E.
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Women’s achievements and professional
attainments: Moving boundaries; F. Women and
sustainability: City and Landscape; G. Women ‘as
subjects’: Documentation, methodology,
interpretation and enhancement; SG. Design
drawings. / Obsežno delo je plod štiriletnih raziskav v
okviru mednarodnega projekta MoMoWo - Ženska
ustvarjalnost od modernizma dalje in prinaša nova
spoznanja na podro?ju žensk v arhitekturi,
gradbeništvu, oblikovanju, urbanizmu in krajinski
arhitekturi v Evropi in širše. Razdeljena je v osem
poglavij, ki združujejo 116 prispevkov na temo o
njihovi izobraženosti, kulturni zapuš?ini, vklju?evanju
v stanovska združenja ali njihovim prispevkom h
kulturnemu turizmu in stroki ter raziskovanju
njihovega dela. Zaklju?i jo poglavje z grafi?nimi
prilogami.
L'economia della ciambella. Sette mosse per
pensare come un economista del XXI secoloOpen
DiplomacyDiplomazia economica aumentata al
tempo del Covid-19Rubbettino Editore
??????????????17?????????????????????????????
???20??????????????????????????????????????
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