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In questo numero PROBLEMI E RIFLESSIONI L’Italia e le sfide della pace: quali le scelte politiche sui beni culturali? Intervista al
Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Francesco Rutelli, a cura di Giuliana Calcani I beni culturali tra memoria e progetto per
una cultura di pace, Giuliana Calcani STUDI E RICERCHE Alle origini di una “Unione Occidentale” in Europa (1919-1945),
Alfredo Breccia Donne e politiche di pace: l’approccio di genere in situazioni di conflitto, Luisa Del Turco Culture and International
Relations: the Challenge of the New ‘Identity Politics’, Bjørn Thomassen DOCUMENTI FATTI LIBRI
Contrapposizione delle politiche ambientali globali dell`Ue e degli USA, dovuta alla concezione diversa della sovranita' nazionale e
a normative dissimili nei confronti dell`emergenza climatica e degli OGM. Ampia bibliografia.
Il presente Codice Amministrativo contiene tutte le principali leggi sull’organizzazione e sull’attività dell’Amministrazione pubblica
italiana, nonché della giustizia amministrativa e contabile. Il Codice è aggiornato a: • legge 28 giugno 2019 n. 58 «crescita» •
legge 19 giugno 2019, n. 56 «concretezza» • legge 14 giugno 2019 n. 55 «sblocca cantieri» L’opera ha carattere di completezza,
e contiene le leggi ed i regolamenti che presentano un significativo rilievo, in modo da fornire un quadro organico e sistematico del
Diritto Amministrativo italiano. I testi delle leggi sono stati riportati nel testo vigente, e si è dedicata particolare cura all’Indice
analitico, che è un utile strumento di consultazione. L’opera è aggiornata al giugno 2019, e costituisce uno strumento necessario
di documentazione, di studio e di approfondimento di questa complessa ed importante materia.
1059.10
Sebbene sia prematuro parlare di uno sviluppo endogeno di tipo inclusivo, sostenibile e intelligente per la stragrande maggioranza dei paesi
africani, una tendenza strutturale sembra comunque in atto. Il volume evidenzia la crescente differenziazione econ
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Questo libro offre elementi per rispondere a diverse domande sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, tracciando
un percorso fondato sull’analisi critica dei diversi contesti politici, economici e sociali della storia recente; così come dei
principali paradigmi e degli attori che li hanno espressi e caratterizzati. La ricerca delinea inoltre la congiuntura in cui si
trova la cooperazione internazionale e i suoi possibili scenari futuri dopo l’approvazione dell’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile. In questo contesto, l’autore mette in evidenza processi come il nuovo protagonismo dei paesi
emergenti, la transizione verso un sistema internazionale sempre più multipolare e la crescente importanza della
cooperazione per affrontare alcune questioni di governance globale. José Antonio Ocampo Professore della Columbia
University Presidente del Comitato per le politiche di sviluppo delle Nazioni Unite
In questo numero PROBLEMI E RIFLESSIONI L’Italia e le sfide della pace: quali le scelte di politica estera? Intervista al
Ministro degli Affari Esteri, Massimo D’Alema, a cura di Alfredo Breccia Il futuro dell’Europa, Josep Borrell Fontelles Gli
accordi umanitari nel superamento del conflitto armato in Colombia, Paolo Benvenuti STUDI E RICERCHE L’Italia e la
crisi ungherese del 1956, Lucio Barbetta L’inserimento dell’Italia nel processo di distensione Est-Ovest: la visita di
Gronchia Mosca nel 1960, Evelina Martelli What is the state of the State in Tajikistan? An Analysis of Local Governance
in Rural Areas, Gunda Wiegmann Giustizia e riconciliazione in Argentina: un’esperienza di transitional justice, Laura
Hein Sistemi di cooperazione in Europa a confronto, Maria Vittoria Sbordoni DOCUMENTI FATTI LIBRI
Il volume propone una lettura critica dei profondi mutamenti epocali che hanno segnato i sistemi politici e la struttura
economica mondiale, ridisegnandone i ruoli e modificandone i contesti sociali.
In questo numero PROBLEMI E RIFLESSIONI / PROBLEMS AND ISSUES L’ascesa della Repubblica Popolare Cinese
tra crisi globali e problemi di ordine interno. Intervista all’Ambasciatore della RPC in Italia, S.E. Ding Wei, a cura di Lucio
Barbetta L’istituzione dei “Vertici” G/5-G/8 e il confronto Nord-Sud, Alfredo Breccia STUDI E RICERCHE / STUDIES
AND RESEARCH L’adeguamento dell’ordinamento argentino alla Convenzione interamericana sui diritti dell’uomo,
Giancarlo Angelucci The International Criminal Court Review Conference of Kampala: a Legal and Political Outlook,
Leonardo Calabrese La Cooperazione Sanitaria Internazionale: i primi anni della WHO (1948-1978), Leonardo Mancini
Italy as a Multilateral Actor: the Inescapable Destiny of a Middle Power, Luca Ratti Las edades de la ciudadanía en
América Latina. El caso chileno, Alfredo Riquelme Segovia DOCUMENTI / DOCUMENTS FATTI / CHRONOLOGY LIBRI
/ BOOKS
La politica è destinata ad essere cannibalizzata dai media o fra i due sistemi è possibile un confronto e un dialogo fondato sul
riconoscimento della reciproca autonomia? Con questo interrogativo si apre il primo capitolo, l'unico a carattere teorico dell'intero
volume, per il resto volto a presentare i risultati di un progetto di ricerca sulla comunicazione politica nei media durante la
campagna elettorale per le politiche italiane del 2006. La copertura mediatica di quella campagna è studiata con un approccio
sistemico che considera parte dei diversi canali attivati, anche attraverso una prospettiva multimetodo. I contributi sono così relativi
a indagini centrate sui vari media, dal più tradizionale ai più innovativi (programmi elettorali, stampa quotidiana, cartellonistica, tv,
internet). Gli approcci disciplinari riguardano la psicologia sociale e la sociologia, mentre i metodi attengono a campi che
interessano le analisi lessicografiche, del contenuto, del discorso, dell'interazione fra comunicazione verbale e non verbale, delle
scale per rilevare l'efficacia comunicativa valutata da telespettatori/elettori. Il testo è chiuso da una breve ma incisiva riflessione
sugli aspetti salienti della campagna per le elezioni politiche 2006, discussi sia in relazione agli elementi di continuità/discontinuità,
sia rispetto ai possibili sviluppi futuri.
Politiche di cooperazione internazionale. Analisi e valutazioneCooperazione internazionale allo sviluppo: governo, economia e
societàEvoluzione delle politiche e scenari futuriEdizioni Nuova Cultura
L’Europa attraversa attualmente una delle fasi più difficili della sua storia. I problemi sono numerosi: perplessità sul processo di
allargamento (il più grande allargamento che l’Europa abbia mai conosciuto), la crisi economica, derivata da quella finanziaria, la
crisi finanziaria dello Stato (fatto nuovo che mette a dura prova la tenuta complessiva del sistema), crisi occupazionale,
inquinamento ambientale, clima di diffusa violenza, strumentalizzazione delle religioni, il degrado delle periferie. Senza
dimenticare i conflitti che interessano il Mediterraneo, specie quello relativo al Medioriente.
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Fin dalla sua formazione il Consiglio delle Nazioni Unite è stato il principale “attore” per il mantenimento della sicurezza
internazionale. Questo saggio si incentra sullo studio del Consiglio e sulla comparazione dei principali assunti liberali con
quelli della teoria realista. I vari autori liberali affrontanti analizzano la struttura internazionale, proponendo idee in grado
di poter sviluppare quel disegno internazionale volto alla realizzazione di un progetto di pace perpetua..
SOMMARIO: Presentazione - CAPITOLO 1 - ANALISI DELLA STAMPA SETTIMANALE IN ITALIA: PANORAMA E
L'ESPRESSO - 1.1. Numerosità degli articoli - 1.2. Panorama: gli articoli - 1.2.1. La distribuzione temporale degli articoli 1.2.2. Lunghezza degli articoli e presenza in prima pagina - 1.2.3. Le sezioni in cui si trovano gli articoli sulla
cooperazione - 1.2.4. Tipologia degli articoli - 1.2.5. Infographics - 1.2.6. Contenuto degli articoli - 1.2.7. Le aree
geografiche - 1.2.8. Gli operatori ed i progetti di cooperazione - 1.2.9. Il legame con le emergenze - 1.2.10. I temi
principali - 1.2.11. Giudizi e valutazioni - 1.3. Panorama: le pubblicità - 1.4. L'Espresso: gli articoli - 1.4.1. La distribuzione
temporale degli articoli - 1.4.2. Lunghezza degli articoli e presenza in prima pagina - 1.4.3. Le sezioni in cui si trovano gli
articoli sulla cooperazione - 1.4.4. Tipologia degli articoli - 1.4.5. Infographics - 1.4.6. Contenuto degli articoli - 1.4.7. Le
aree geografiche - 1.4.8. Gli operatori ed i progetti di cooperazione - 1.4.9. Il legame con le emergenze - 1.4.10. I temi
principali - 1.4.11. Giudizi e valutazioni - 1.5. L'Espresso: le pubblicità - CAPITOLO 2 - ANALISI DELLA STAMPA
SETTIMANALE IN FRANCIA: L'EXPRESS E LE NOUVEL OBSERVATEUR - 2.1. Numerosità degli articoli - 2.2.
L'Express: gli articoli - 2.2.1. La distribuzione temporale degli articoli - 2.2.2. Lunghezza degli articoli e presenza in prima
pagina - 2.2.3. Le sezioni in cui si trovano gli articoli sulla cooperazione - 2.2.4. Tipologia degli articoli - 2.2.5.
Infographics - 2.2.6. Contenuto degli articoli - 2.2.7. Le aree geografiche - 2.2.8. Gli operatori ed i progetti di
cooperazione - 2.2.9. Il legame con le emergenze - 2.2.10. I temi principali - 2.2.11. Giudizi e valutazioni - 2.3. L'Express:
le pubblicità - 2.4. Le Nouvel Observateur: gli articoli - 2.4.1. La distribuzione temporale degli articoli - 2.4.2. Lunghezza
degli articoli e presenza in prima pagina - 2.4.3. Le sezioni in cui si trovano gli articoli sulla cooperazione - 2.4.4.
Tipologia degli articoli - 2.4.5. Infographics - 2.4.6. Contenuto degli articoli - 2.4.7. Le aree geografiche - 2.4.8. Gli
operatori ed i progetti di cooperazione - 2.4.9. Il legame con le emergenze - 2.4.10. I temi principali - 2.4.11. Giudizi e
valutazioni - 2.5. Le Nouvel Observateur: le pubblicità delle ONG - 2.5. - Le Nouvel Observateur: le pubblicità di ONG e
soggetti privati- CAPITOLO 3 - ANALISI DELLA STAMPA SETTIMANALE IN SPAGNA: CAMBIO16 E LA CLAVE - 3.1.
Numerosità degli articoli - 3.2. Cambio16: gli articoli - 3.2.1. La distribuzione temporale degli articoli - 3.2.2. Lunghezza
degli articoli e presenza in prima pagina - 3.2.3. Le sezioni in cui si trovano gli articoli sulla cooperazione - 3.2.4.
Tipologia degli articoli - 3.2.5. Infographics - 3.2.6. Contenuto degli articoli - 3.2.7. Le aree geografiche - 3.2.8. Gli
operatori ed i progetti di cooperazione - 3.2.9. Il legame con le emergenze - 3.2.10. I temi principali - 3.2.11. Giudizi e
valutazioni - 3.3. Cambio16: le pubblicità - 3.4. La Clave: gli articoli - 3.4.1. La distribuzione temporale degli articoli 3.4.2. Lunghezza degli articoli e presenza in prima pagina - 3.4.3. Le sezioni in cui si trovano gli articoli sulla
cooperazione - 3.4.4. Tipologia degli articoli - 3.4.5. Infographics - 3.4.6. Contenuto degli articoli - 3.4.7. Le aree
geografiche - 3.4.8. Gli operatori ed i progetti di cooperazione - 3.4.9. Il legame con le emergenze - 3.4.10. I temi
principali - 3.4.11. Giudizi e valutazioni - 3.5. La Clave: le pubblicità - CAPITOLO 4 - ANALISI DELLA STAMPA
SETTIMANALE NEL REGNO UNITO: THE ECONOMIST E TIME - 4.1. Numerosità degli articoli - 4.2. The Economist: gli
articoli - 4.2.1. La distribuzione temporale degli articoli - 4.2.2. Lunghezza degli articoli e presenza in prima pagina 4.2.3. Le sezioni in cui si trovano gli articoli sulla cooperazione - 4.2.4. Tipologia degli articoli - 4.2.5. Infographics - 4.2.6.
Contenuto degli articoli - 4.2.7. Le aree geografiche - 4.2.8. Gli operatori ed i progetti di cooperazione - 4.2.9. Il legame
con le emergenze - 4.2.10. I temi principali - 4.2.11. Giudizi e valutazioni - 4.3. The Economist: le pubblicità - 4.4. Time:
gli articoli - 4.4.1. La distribuzione temporale degli articoli - 4.4.2. Lunghezza degli articoli e presenza in prima pagina 4.4.3. Le sezioni in cui si trovano gli articoli sulla cooperazione - 4.4.4. Tipologia degli articoli - 4.4.5. Infographics - 4.4.6.
Contenuto degli articoli - 4.4.7. Le aree geografiche - 4.4.8. Gli operatori ed i progetti di cooperazione - 4.4.9. Il legame
con le emergenze - 4.4.10. I temi principali - 4.4.11. Giudizi e valutazioni - 4.5. Time: le pubblicità - CAPITOLO 5 ANALISI DELLA STAMPA SETTIMANALE IN GERMANIA: DER SPIEGEL - 5.1. Numerosità e distribuzione temporale
degli articoli - 5.2. Lunghezza degli articoli e presenza in prima pagina - 5.3. Le sezioni in cui si trovano gli articoli sulla
cooperazione - 5.4. Tipologia degli articoli - 5.5. Infographics - 5.6. Contenuto degli articoli - 5.7. Le aree geografiche 5.8. Gli operatori ed i progetti di cooperazione - 5.9. Il legame con le emergenze - 5.10. Giudizi e valutazioni - 5.11. Le
pubblicità - CAPITOLO 6 - L'ANALISI COMPARATA DELLA STAMPA SETTIMANALE EUROPEA - 6.1 Numerosità degli
articoli sulla cooperazione - 6.2. La distribuzione temporale degli articoli - 6.3. Lunghezza degli articoli e presenza in
prima pagina - 6.4. Tipologia degli articoli - 6.5. Infographics - 6.6. Contenuto degli articoli - 6.7. Le aree geografiche 6.8. Gli operatori ed i progetti di cooperazione - 6.9. Il legame con le emergenze - 6.10. I temi principali - 6.11. Giudizi e
valutazioni - 6.12. I settimanali europei: le pubblicità delle ONG - 6.13. I settimanali europei: le pubblicità dei privati a
sostegno delle ONG - CAPITOLO 7 - La legislazione europea per la cooperazione allo sviluppo - Appendice
metodologica.
Il processo di internazionalizzazione offre alle aziende opportunità irrinunciabili, ma le espone anche a rischi di fronte ai
quali non possono farsi trovare impreparate. Per affrontare al meglio queste sfide, è fondamentale che professionisti e
imprese sviluppino una visione d’insieme delle problematiche connesse alla crescita internazionale. Il volume descrive
per prima cosa i principali attori che calcano la scena del commercio internazionale, per poi analizzare nel dettaglio i
rischi che caratterizzano il processo di espansione oltre i confini domestici: anzitutto il rischio paese, tipico del processo
di internazionalizzazione; il rischio controparte, che nel commercio internazionale assume caratteri peculiari soprattutto
per quel che riguarda la contrattualistica, le garanzie e gli strumenti di pagamento; il rischio liquidità, con particolare
enfasi sulla pianificazione e sulle modalità di finanziamento della crescita internazionale; infine il rischio di tasso di
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cambio, il rischio di tasso d’interesse e il rischio di prezzo/commodity. Particolare attenzione è dedicata alle diverse
strategie di risk management e ai diversi modelli operativi di copertura o arbitraggio, illustrando le tipologie di strumenti
finanziari e assicurativi disponibili, la loro efficacia e la modalità di formazione dei relativi prezzi con conseguente
descrizione delle tecniche di negoziazione. Ogni tema è affrontato con lo spirito di offrire contenuti tecnici e gestionali di
immediata fruibilità e applicazione, all’interno di una trattazione organica e approfondita. Il volume è inoltre arricchito da
materiali di approfondimento e indicazioni per l’aggiornamento disponibili online.
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