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Acqua In Movimento Ripubblicizzare Un Bene Comune
How do precarious workers employed in call-centres, universities, the fashion industry and many other labour markets organise,
struggle and communicate to become recognised, influential political subjects? "Media Practices and Protest Politics; How
Precarious Workers Mobilise" reveals the process by which individuals at the margins of the labour market and excluded from the
welfare state communicate and struggle outside the realm of institutional politics to gain recognition in the political sphere. In this
important and thought provoking work Alice Mattoni suggests an all-encompassing approach to understanding grassroots political
communication in contemporary societies. Using original examples from precarious workers mobilizations in Italy she explores a
range of activist media practices and compares different categories of media technologies, organizations and outlets from the
printed press to web application and from mainstream to alternative media. Explaining how activists perceive and understand the
media environment in which they are embedded the book discusses how they must interact with a diverse range of media
professionals and technologies and considers how mainstream, radical left-wing and alternative media represent protests. Media
Practices and Protest Politics offers important insights for understanding mechanisms and patterns of visibility in struggles for
recognition and redistribution in post-democratic societies and provides a valuable contribution to the field of political
communication and social movement studies.
Includes statistics.
In 20 years time, some three of the eight billion people on earth will, if present trends continue, lack access to sufficient drinkable
water. Already, half that number do not and another two billion lack clean water generally. The rest of humanity faces a
degradation in fresh water quality due to agricultural and industrial pollution. And there is no body of international law regulating
the right and access to fresh water supplies. The author looks at why. He exposes how corporate interests prevent an adequate
response, and sets out a cogent critique of a market-oriented system that sees water as a commodity rather than a precious
community resource and fundamental human right. In an urgent call to action, his book calls for a world waters contract which
would enshrined fresh water as an essential good to which all people have a right. It should be controlled by communities in the
public interest, and with international rules for its equitable management and distribution. He calls for round the world mobilisation
for these demands, and for an immediate programme of fresh water provision for the rural and urban poor.
As globalization and market liberalization march forward unabated the global commons continue to be commodified and privatized
at a rapid pace. In this global process, the ownership, sale and supply of water is increasingly a flashpoint for debates and conflict
over privatization, and nowhere is the debate more advanced or acute than in Southern Africa. The Age of Commodity provides an
overview of the debates over water in the region including a conceptual overview of water 'privatization', how it relates to human
rights, macro-economic policy and GATS. The book then presents case studies of important water privatization initiatives in the
region, drawing out crucial themes common to water privatization debates around the world including corruption, gender equity
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and donor conditionalities. This book is powerful and necessary reading in our new age of commodity.
What would a viable free and democratic society look like? Poverty, exploitation, instability, hierarchy, subordination,
environmental exhaustion, radical inequalities of wealth and power—it is not difficult to list capitalism’s myriad injustices. But is
there a preferable and workable alternative? Alternatives to Capitalism: Proposals for a Democratic Economy presents a debate
between two such possibilities: Robin Hahnel’s “participatory economics” and Erik Olin Wright’s “real utopian” socialism. It is a
detailed and rewarding discussion that illuminates a range of issues and dilemmas of crucial importance to any serious effort to
build a better world.
Pochi libri ci obbligano a ripensare un intero periodo storico. Calibano e la strega è uno di questi. Ripercorrendo da un punto di
vista femminista tre secoli di storia – dalle lotte contadine e dai movimenti eretici del Medioevo alla caccia alle streghe del XVI e
XVII secolo in Europa e nel “Nuovo Mondo” –, il libro offre una nuova visione sintetica dei fattori che portarono all’avvento del
capitalismo, evocando un mondo di eventi, politiche e soggetti sociali assenti nella visione marxista della “transizione” e ponendo
allo stesso tempo le basi per una nuova lettura dei contemporanei processi della globalizzazione.
The year 2009 will be pivotal for Earth's climate. As scientists warn that we have only a few years to reverse the rise in greenhouse gas
emissions if we are to avoid abrupt and catastrophic climate change, the world community has agreed to finalize negotiations on a new
climate agreement in Copenhagen in late 2009. Intended to inject new inspiration and energy into national and international climate
negotiations, this 26th edition of State of the World examines the steps we urgently need to take to prevent a global catastrophe while
adapting to the now inevitable climatic shifts already set in motion. As well as the profound, long-term consequences of global warming, this
volume explores the policy changes needed and the benefits that will flow from the transition to a low-carbon economy. It also includes 22
summaries on the many important issues linked to climate change, plus a Climate Change Reference Guide and Glossary. Published
annually in 28 languages, State of the World is long established as the most authoritative and accessible annual guide to our progress
towards a sustainable future. It is relied upon by national governments, UN agencies, development workers and law-makers for its up-to-theminute analysis and information. Essential reading for anyone concerned with building a positive, global future.
Il volume trae origine dall’iniziativa «Parole di giustizia» organizzata a La Spezia ogni anno, dal 2009, dall’Associazione studi giuridici
Giuseppe Borrè e dal Comune della Spezia. I saggi pubblicati sono la rielaborazione di interventi svolti in tale occasione o sono stati scritti ad
hoc alla luce del dibattito che vi si è svolto. La raccolta e la messa a punto dei testi è opera di Elena Gallina, esperta di comunicazioni sociali
e presidente di Edizioni Gruppo Abele. Contributi di: Gherardo Colombo, Giovanni Maria Flick, Paul Ginsborg, Luigi Marini, Piergiorgio
Morosini, Valentina Pazé, Livio Pepino, Romano Prodi, Stefano Rodotà, Salvatore Settis, Bartolomeo Sorge, Nadia Urbinati, Gustavo
Zagrebelsky.
Acqua in movimentoripubblicizzare un bene comune"A piene mani".Dono, dis-interesse e beni comuniDiogene Edizioni
This popular technical paper is currently in its sixth reprinting (10/97). Many development projects require that people be involuntarily
resettled to other locations to live and work. Governments need adequate policies to minimize the negative effects of this relocation both on
the individuals involved and on the national economy. This report presents policy guidelines and procedures for World Bank-financed projects
requiring involuntary resettlement. Designed for development specialists, social anthropologists, and sociologists, this volume discusses past
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Bank projects to illuminate the responsibilities of the governments and the needs of resettlers and host populations during resettlement.
Among the topics addressed are types of involuntary resettlement; basic sociological principles in approaching resettlement; policy objectives
and strategies; reconstruction of the resettlers' homes, production bases, and social organizations; and the effects of resettlement on the
environment. Annexes to this report contain technical checklists for preparing and appraising resettlement plans in projects and for monitoring
and evaluating rettlement. Michael M. Cernea has published and editied several books on the sociological aspects of development. Among
these books is Putting People First: Sociological Variables in Rural Development , which describes culturally sensitive approaches to the
preparation, planning, and implementation of development projects. Other books include Social Organization and Development Anthropology;
Social Assessments for Better Development: Case Studies in Russia and Central Asia ; and Urban Environment and Population Relocation .
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!
Now available as a paperback, Water Light Timesurveys over 25 years of the work of the world's leading underwater photographer, David
Doubilet. This is the photographer's only book to include pictures of underwater territories from all around the world. This new paperback
edition will make one of Phaidon's most popular titles accessible to an even wider audience.

I Beni comuni quale dimensione altra del possedere, dialetticamente opposta al nuovo diritto naturale costituito dal
“mercato”. Elementi inseparabili dalla persona con la sua propria dignità, come ci insegna la nostra Costituzione, i Beni
comuni sono presupposto della con-divisione, impongono legame sociale, rilanciano la dimensione temporale del lungo
periodo, rendono attuale il tema della uguaglianza, non tollerano discriminazioni al loro accesso. È nelle Costituzioni di
Ecuador e Bolivia che si esplicita il paradigma dello Stato ambientale di diritto, la cosmovisione indigena andina. Nella
tutela del bene comune collettivo, il pubblico interesse fondamento della democrazia e dei diritti di cittadinanza delle
generazioni presenti e future.
La crisi economica è, oggi, “crisi di sistema”, limite dell’economia come pensiero unico e del mercato come sola forma
di socializzazione. Pensare dentro la crisi è pensare oltre la crisi, mettere in campo un diverso modo di produrre e
soprattutto un diverso modello di soggettività non più auto-centrata e subordinata all’economico ma aperta alla relazione
e fondata sulla reciprocità. Convocati dal Gruppo di Ricerca Interdisciplinare “A piene mani” a discutere, in un ciclo di
seminari, concetti quali “dono”, “beni comuni”, “dis/interesse”, ossia attività economiche non finalizzate al profitto, in
questo libro, primo di una serie di tre, filosofi, sociologi, giuristi, economisti e letterati provano a dare una risposta
all’attuale crisi di paradigmi interpretativi. Alberto Lucarelli, docente di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di
Napoli “Fede-rico II”. Ha pubblicato numerosi saggi sul tema del neo-costituzionalismo e dei beni comuni: Beni comuni.
Dalla teoria all’azione (Dissensi, 2011), Democrazia dei beni comuni, (Laterza, 2013), La democrazia possibile. Lavoro,
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beni comuni, ambiente per una nuova passione politica, (Dissensi, 2013). Già Assessore ai Beni Pubblici del Comune di
Napoli, è stato membro della Commissione Rodotà, redattore dei quesiti referendari ed estensore della memoria presso
la Corte Costituzionale sul referendum sull’acqua. Ugo Maria Olivieri, docente di Letteratura Italiana presso l’Università
di Napoli “Federico II”. Ha curato testi di R. Caillois, della rivista francese “Change”, di La Boétie e Pirandello. Tra le sue
pubblicazioni: Le Immagini della critica, (a cura di, Bollati Boringhieri, 2003), L’idillio interrotto (FrancoAngeli, 2003), Lo
specchio e il manufatto (FrancoAngeli, 2011), Un canone per il terzo millennio, (a cura di, Bruno Mondadori, 2001).
Collabora con L’Indice dei Libri e con Il Manifesto.
1611.10
In this weaving of radical political economy, Omnia Sunt Communia sets out the steps to postcapitalism. By
conceptualising the commons not just as common goods but as a set of social systems, Massimo De Angelis shows their
pervasive presence in everyday life, mapping out a strategy for total social transformation. From the micro to the macro,
De Angelis unveils the commons as fields of power relations – shared space, objects, subjects – that explode the limits of
daily life under capitalism. He exposes attempts to co-opt the commons, through the use of code words such as
'participation' and 'governance', and reveals the potential for radical transformation rooted in the reproduction of our
communities, of life, of work and of society as a whole.
Cities worldwide are experiencing the failures of water privatisation. Unequal access, broken promises, environmental
hazards and scandalous profit margins are prompting municipalities to take back control of this essential service. Water
'remunicipalisation' is a new, exciting trend that this book explores at length. Case studies analyse the transition from
private to public water provision in Paris, Dar es Salaam, Buenos Aires and Hamilton, as well as look at a national-level
experiment in Malaysia. The journey toward better public water illustrates the benefits and challenges of municipal
ownership, while at the same time underlining the stranglehold of international finance institutions and the legacies of
corporate control. The book situates these developments within larger debates about 'alternatives to privatisation' and
draws lessons from these experiences for future action in favour of public services.
Studies the social, technological, historical, and cultural conquest of water discussing the role water plays in public and
private life
Siamo immersi in una delle più gravi crisi della storia contemporanea. Si intrecciano e sommano congiunture economica,
finanziaria, ecologica, alimentare, energetica e migratoria. I modelli e le teorie proposte in passato non sono in grado di affrontare
e risolvere la complessità di uno stallo multiforme e sistemico. C'è dunque bisogno di un cambio di paradigma e la chiave sta nella
relazione tra giustizia e sostenibilità. Il liberismo si fonda, infatti, su uno schema di civilizzazione che penalizza princìpi come la
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libertà e l'uguaglianza. Inoltre, la democrazia rappresentativa non riesce più a dare risposte e appare impotente dinanzi alla più
grave minaccia per l'umanità: la crisi ecologica. I cambiamenti nelle politiche ambientali non possono certo arrivare dalle grandi
multinazionali, dagli organismi sovranazionali o dall'accademia ma possono venire solo dai movimenti per la giustizi ambientale e
sociale che stanno mettendo profondamente in discussione il modello di sviluppo. Il questo libro, critico ma anche propositivo,
l'economista Giuseppe De Marzo, esamina - a partire dalla crisi e dai limiti dell'ambientalismo e i fallimenti dello sviluppo
sostenibile - la nascita dei movimenti per la giustizia ambientale e come questi abbiano ridefinito termini, immaginano e
prospettive. Affronta le relazioni tra diritti della natura e diritti umani, tra razzismo ambientale e movimenti, tra democrazia
deliberativa e filosofia pluralista.
Il libro contiene i risultati del lavoro di ricercatori e docenti di Sapienza e di altre università e centri di ricerca pubblici, aggregatisi
attorno al nodo romano di Urban@it-Centro Nazionale di Studi per le Politiche Urbane che, dal 2016, ha avviato l’“OsservatorioRoma”: un’iniziativa multidisciplinare e indipendente di studio delle politiche urbane nella Capitale. A fronte dei media, oltre che
delle polemiche fra gli attori politici, che affermano che la città è in regresso, l’Osservatorio, con questo suo primo prodotto, prova
a offrire materiali utili per fondare riflessioni collettive e plurali sul merito dei problemi pubblici, sulle azioni con cui questi vengono
– o potrebbero essere – affrontati. Non soluzioni preconfezionate, quindi, né ricette per specifiche decisioni, bensì materiali frutto
dell’osservazione e del monitoraggio che mirano a individuare fattori di successo e criticità delle azioni pubbliche e dei loro esiti,
facendo emergere implicazioni e difficoltà, tecniche e politiche, dell’ideare e perseguire strategie di trasformazione e sviluppo
della città. A questo fine, la produzione di conoscenze sulla concretezza operativa delle questioni, delle azioni e delle pratiche
politiche e amministrative, spesso condotte in condizioni di urgenza, è ancorata a una contestualizzazione critica di una varietà di
implicazioni, a partire dal peso esercitato da rappresentazioni e azioni del passato. I primi prodotti qui presentati confermano le
potenzialità del confronto fra punti di vista diversi e complementari sull’agenda (i problemi e le soluzioni puntali, già all’ordine del
giorno o possibili, le strategie di trasformazione della città, esplicite o praticate implicitamente) e sui processi dell’azione pubblica
(l’assunzione di decisioni e le pratiche quotidiane dell’azione di governo) nell’ipotesi che ricerca e confronto pubblico sui temi e i
problemi della città possano servire ad affrontare le sfide della Capitale, rendendola, nel tempo, meno debole.
I partiti sono morti o stanno morendo. La fiducia nella politica e nelle istituzioni è scesa a percentuali di una sola cifra. Ma altre
forme di partecipazione si diffondono. In ogni parte del mondo. Nei Paesi ricchi e in quelli poveri, nelle economie in crisi e in quelle
emergenti. Sono i movimenti: realtà composite ed eterogenee che hanno in comune il rifiuto di ogni organizzazione burocratica e,
spesso, di ogni forma organizzata tout court. L’Italia del terzo millennio ne ha conosciuto una vera e propria fioritura, spesso
seguita da una rapida scomparsa. Ma che cosa sono in realtà i movimenti, come si rapportano con la società e con la politica? Si
colloca qui il reportage di Matteo Massi, che ripercorre vittorie, sconfitte, difficoltà di questo arcipelago soffermandosi, in
particolare, sulle esperienze più longeve o di maggior impatto: il popolo di Genova per un altro mondo, i forum dell’acqua, il
movimento No Tav.
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After three decades of privatization and anti-state rhetoric, government ownership and public management are back in vogue. This
book explores this rapidly growing trend towards 'corporatization' - public enterprises owned and operated by the state, with
varying degrees of autonomy. If sometimes driven by neoliberal agendas, there exist examples of corporatization that could herald
a brighter future for equity-oriented public services. Drawing on original case studies from Asia, Africa and Latin America, this book
critically examines the histories, structures, ideologies and social impacts of corporatization in the water and electricity sectors,
interrogating the extent to which it can move beyond commercial goals to deliver progressive public services. The first collection of
its kind, Rethinking Corporatization and Public Services in the Global South offers rich empirical insight and theoretical depth into
what has become one of the most important public policy shifts for essential services in the global South.
1590.1
This book assesses the causes and consequences of the impact on the recent Middle East war. The authors describe the popular
basis of Hezbollah in Lebanon among the Shiites, but also its relation to the country's other religious communities and political
forces. They analyze the regional roles of Syria, Iran, and Hamas as well as the politics of the United States and Europe. The
authors dissect the strategic and political background behind recent actions taken by Israel; the impact of Israel's incursion into
Lebanon and effects on Lebanon's population -- and the consequences of the war on Israel polity and society.
Il presente volume intende fornire una complessiva ed analitica lettura della disciplina ambientale rilevante per gli Enti Locali,
aziende di settore e consulenti liberi professionisti, utilizzando un approccio multidisciplinare a più livelli, focalizzandosi sui nodi
problematici e pratici, anzitutto proponendo metodi, interpretazioni, buone pratiche e teorie per una approfondita lettura del fatto
normativo, con una ricostruzione valutativa-funzionale e dei fondamenti della materia. Il fine del libro è quello di consentire agli
interessati di formarsi una propria autonomia di metodo e di giudizio su di una materia così complessa e magmatica: a tal fine i
vari argomenti sono trattati utilizzando anche le casistiche quali “palestre” sulle quali applicarsi, oltre che soluzioni e percorsi
concretamente riscontrati dagli autori nella loro esperienza e pratica professionale. L’approccio è, contemporaneamente,
giuridico, tecnico, organizzativo ed economico in una visione gestionale e professionale ancorata ai necessari riferimenti dottrinari
e giurisprudenziali. I 56 autori, riconosciuti esperti della materia trattata nei rispettivi commenti, hanno affrontato la tematica in
modo completo e diretto, cosicché i contributi diventano importanti riferimenti cui attingere o da utilizzarsi nella quotidiana attività
della pubblica amministrazione, dei controllori, dei professionisti, dei consulenti, dei periti giudiziali o di parte. Ogni contributo è
corredato di una nota esplicativa del curatore o di rinvio ad altre parti del Manuale onde consentire una visione sistematica e di
insieme anche per le diverse discipline o questioni trattate. Il Manuale è stato aggiornato con le novità ambientali introdotte dagli
ultimissimi provvedimenti legislativi quali la Legge n. 214 del 22/12/2011 (cd. Decreto “Salva Italia”), il D.L. n. 216 del 29/12/2011
(Decreto “Milleproroghe”), il D.L. n. 1 del 24/01/2012 (normativa sulle liberalizzazioni) e il D.L. n. 2 del 25/01/2012 (misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale); vengono infine anticipate le novità contenute nel decreto sulle semplificazioni in
corso di pubblicazione. Il volume è indirizzato a tutta la Pubblica Amministrazione, in particolare agli Enti Locali, al personale delle
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aziende strumentali operanti nel settore della gestione ambientale (siano essi soggetti privati o pubblici), agli organi di controllo
(A.R.P.A., Polizia Municipale, ecc.), ai professionisti (dottori commercialisti, avvocati, periti, consulenti ed esperti) e alle
associazioni di settore. Alberto Pierobon, www.pierobon.eu nella sua lunga attività professionale ha ricoperto vari ruoli tra i quali
quello di Dirigente e Vicesegretario Generale EE.LL., di Direttore Generale di Consorzio intercomunale imprenditoriale, di SubCommissario per la raccolta differenziata in Campania, di Componente della Struttura della Presidenza del Consiglio-Ministero
dell’Ambiente sulle emergenze ambientali, di Componente della Commissione Tecnico-Scientifica del Ministero dell’Ambiente ed
infine di componente la Segreteria Tecnica Qualità della Vita dello stesso Ministero. Autore di numerose pubblicazioni in materia di
enti locali, servizi pubblici locali, ambiente e contrattualistica pubblica svolge ora l’attività di libero professionista e di recente è
stato nominato amministratore dell’acquedotto del Comune di Napoli con il compito di trasformare l’azienda da società per azioni
ad azienda speciale.
In the quest to reduce costs and improve the efficiency of water and wastewater services, many communities in the United States
are exploring the potential advantages of privatization of those services. Unlike other utility services, local governments have
generally assumed responsibility for providing water services. Privatization of such services can include the outright sale of system
assets, or various forms of public-private partnershipsâ€"from the simple provision of supplies and services, to private design
construction and operation of treatment plants and distribution systems. Many factors are contributing to the growing interest in the
privatization of water services. Higher operating costs, more stringent federal water quality and waste effluent standards, greater
customer demands for quality and reliability, and an aging water delivery and wastewater collection and treatment infrastructure
are all challenging municipalities that may be short of funds or technical capabilities. For municipalities with limited capacities to
meet these challenges, privatization can be a viable alternative. Privatization of Water Services evaluates the fiscal and policy
implications of privatization, scenarios in which privatization works best, and the efficiencies that may be gained by contracting
with private water utilities.
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