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Il volume raccoglie oltre trenta saggi, rielaborati,
presentati al XXV Colloquio dell’Associazione Italiana di
Diritto Comparato, tenutosi a Parma nel maggio 2019 e
dedicato a “Cibo e diritto”. I contributi spaziano dalla
cultura alimentare, alla filiera agro-alimentare, alla
regolazione dei mercati e alla concorrenza, ai profili di
proprietà intellettuale, al commercio internazionale, alla
tutela dei consumatori e alle tematiche relative
all’educazione alimentare e alle sfide della sostenibilità,
e si conclude con una parte dedicata ai diritti degli
animali. CONTRIBUTI DI: Ferdinando Albisinni, Gabriella
Autorino, Lorenzo Bairati, Marco Barbone, Silvia
Bolognini, Albina Candian, Irene Canfora, Cristina
Costantini, Lucia Di Costanzo, Roberto D’Orazio, Fiore
Fontanarosa, Cesare Galli, Iñigo del Guayo Castiella,
Antonio Iannarelli, Sabrina Lanni, Pamela Lattanzi, Anna
Maria Mancaleoni, Mauro Mazza, Alessandro Palmieri,
Alessandra Pera, Federico Pernazza, Luca E. Perriello,
Pier Luigi Petrillo, Pier Paolo Picarelli, Cinzia Piciocchi,
Valeria Piergigli, Francesca Rescigno, Giuseppe Rossi,
Luigi Russo, Lucia Scaffardi, Giovanni Sciancalepore,
Salvatore Sica, Andrea Stazi, Elettra Stradella, Bruno
Tassone, Marcilio Toscano Franca Filho, Francesco
Paolo Traisci, Laura Vagni, Anny Viana Falcão.
Il tema della finanza sociale ha una giusta centralità nel
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dell’approvazione di quella riforma che con la
introduzione, ormai prossima (si parla di marzo 2021) del
Registro Unico del terzo settore, diventerà finalmente
operativa. Nuovi ambiti di presenza di imprese sociali,
introduzione di una massiccia digitalizzazione dei servizi
anche più tradizionali, centralità del discorso sull’impatto
prodotto dalle iniziative sociali e culturali rendono
inevitabile pensare anche al come si finanzieranno le
imprese sociali. Il volume cerca di offrire una prima
analisi del lato della “domanda di finanza” da parte di
imprese sociali e imprenditorialità sociale, provando a
capire che consapevolezza vi è nel settore sull’urgenza
di attrezzarsi di più e meglio per raggiungere obiettivi di
sviluppo e di efficienza in un mondo che non consentirà
alle iniziative imprenditoriali, anche a quelle che si
muovono in ambito sociale, di rimanere ferme. Dalla
nostra analisi emerge un quadro variegato dove ostacoli
di vario genere sembrano ad oggi limitare sia la
domanda che l’offerta di finanza sociale e dove si
aprono spazi importanti per una azione politica e
culturale che aiuti la crescita equilibrata di iniziative
fondamentali per il benessere delle collettività.
Con una forte attenzione alle scienze sociali, il volume
affronta la situazione di Bologna e dell'intera regione
Emilia-Romagna, in bilico tra un passato "esemplare" e
un presente incerto. Si vuole tornare a riflettere sulla
storia, sui successi, sulla crisi e sulle prospettive del
cosiddetto "modello emiliano", aprendo una discussione
capace di coinvolgere diverse generazioni di studiosi,
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Una iniziativa che si ritiene necessaria anche per
contribuire a ridare slancio e consapevolezza alla
progettualità politica e amministrativa. I motivi ispiratori
trovano ancoraggio nelle origini del "modello emiliano" e
nella luminosa figura di Andrea Costa. Di fronte
all'odierna crisi dello Stato sociale e delle politiche
governative, gli stimoli che ancora vengono dalla visione
socialista, libertaria e territoriale di Costa, la sua
attenzione per l'autonomia delle amministrazioni locali e
per la vita associativa delle comunità, sono elementi
preziosi per artic lare una riflessione problematica sul
presente e sul futuro delle nostre città, nel pieno delle
vigorose e contraddittorie spinte che vanno sotto il nome
della globalizzazione. Ci si vuole interrogare intorno ad
alcune questioni fondamentali: l'idea e il senso di
comunità, il tema delle alleanze sociali, la crisi e la
riforma delle politiche di welfare, il ruolo e l'identità del
movimento cooperativo emiliano-romagnolo, le nuove
forme di assistenza e solidarietà, l'immigrazione e
l'accoglienza, i diritti e i doveri di cittadinanza, i temi dello
sviluppo locale e i problemi della formazione delle
necessarie competenze, le nuove sfide ecologiche e le
culture politiche che esse alimentano.
Come le Energy Comunity cambiano il modello di
approvvigionamento di energia, tra transizione
energetica (e quindi ecologica) e vantaggi per la
comunità e perché il Terzo Settore è la soluzione
attraverso promozione sociale e no profit. Il progetto
Comuné di Federconsumatori Lazio.
La Guida è uno strumento didattico che viene incontro
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dalla riforma
universitaria e costituisce un'indispensabile integrazione
metodologica al manuale per i corsi dei trienni di base. Il
suo carattere modulare e la chiara articolazione in
sezioni permettono un uso del testo a più livelli: il volume
unisce infatti a una grande chiarezza di esposizione
didattica un alto livello scientifico. Nonostante il taglio
introduttivo e i limiti di spazio (che sono stati contenuti
proprio per privilegiare la praticità d'uso), lo sforzo
dell'autore è stato quello di trovare un punto di equilibrio
fra i risultati storiografici classicamente acquisiti e una
ragionevole apertura a tematiche e tendenze più recenti.
????10?,?????“??????????”;“?????????”?“???????????
?”????
Environment, Social Justice, and the Media in the Age of
Anthropocene addresses three imminent challenges to
human society in the age of the Anthropocene. The first
challenge involves the survival of the species; the
second the breakdown of social justice; and the third the
inability of the media to provide global audiences with an
adequate orientation about these issues. The notion of
the Anthropocene as a geological age shaped by human
intervention implies a new understanding of the human
context that influences the physical and biological
sciences. Human existence continues to be affected by
the physical and biological reality from which it evolved
but, in turn, it affects that reality as well. This work
addresses this paradox by bringing together the
contributions of researchers from very different
disciplines in conversation about the complex
relationships between the physical/biological world and
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to offer
different
perspectives and
solutions in establishing social and environmental justice
in the age of the Anthropocene.
Il tema dell’obesità è stato analizzato sotto diversi profili.
Ogni disciplina ha adottato metodi e strumenti specifici
che non hanno consentito una piena comprensione del
fenomeno e l’individuazione di soluzioni adeguate. Per
comprendere pienamente il comportamento delle
persone e orientarle verso traiettorie virtuose sul piano
individuale e collettivo occorre invece coniugare la
conoscenza di diverse discipline. In questa direzione
l’economia comportamentale e il neuromarketing –
diversamente dall’economia e dal marketing
tradizionale, che non si occupano del processo con cui
l’individuo arriva alla scelta, ma si limitano ad analizzare
le decisioni prese e il loro legame con l’utilità attesa –
individuano le ragioni che portano all’assunzione
frequente di alimenti ipercalorici in quantità eccessiva. Le
imprese sono chiamate a rivedere quelle politiche di
prodotto, di prezzo, di formato e di comunicazione che,
attraverso l’offerta di cibi ipercalorici ad alto contenuto di
servizio, hanno contribuito in maniera rilevante
all’epidemia di obesità. Il soggetto pubblico deve invece
evitare misure proibizionistiche e la manovra della leva
fiscale, puntando per contro sulla possibilità di orientare
la libera scelta dei cittadini attraverso strumenti di
apprendimento emotivo che facilitino comportamenti
automatici e abitudini alimentari più salutari.
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