
Green is the colour
otto comuni in verde

Bibl iograf ia  temat ica
su 4 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

a cura delle biblioteche comunali
dell’Unione Reno Galliera





Parità di genere
Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le donne e le ragazze

AA.VV., Genere e linguaggio. I segni dell’uguaglianza e della 
diversità, F. Angeli, 2015

Ammirati, A., Neouniversalismo. Le teorie di genere oltre l’ugua-
glianza e la differenza, Aracne, 2016

Beauvoir, S. de, Il secondo sesso, Il saggiatore, 2016

Beauvoir, S. de, Quando tutte le donne del  mondo…, Einaudi, 
2006

Biemmi, I., Educazione sessista: stereotipi di genere nei libri delle 
elementari, Rosenberg & Sellier, 2017

Butler, J., Fare e disfare il genere, Mimesis, 2014

Butler, J., Questione di genere: il femminismo e la sovversione 
dell’identità, Laterza, 2013

Casalena, M.P., Le italiane e la storia: un percorso di genere 
nella cultura contemporanea, B. Mondadori, 2016

Connell, R., Questioni di genere, il Mulino, 2006

Crespi, I., Processi di socializzazione e identità di genere: teorie 
e modelli a confronto, F. Angeli, 2008



Fusini, N., Una fratellanza inquieta: donne e uomini di oggi, Donzel-
li, 2018

Ghigi, R. , Fare la differenza: educazione di genere dalla prima 
infanzia all’età adulta, il Mulino, 2019

Gianini Belotti, E., Dalla parte delle bambine: l’influenza dei condi-
zionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi 
anni di vita, Feltrinelli, 1992

Gilligan, C., Con voce di donna: etica e formazione della personali-
tà, Feltrinelli, 1991

Gusmano, B., Mangarella, T. (a cura), Di che genere sei? Prevenire 
il bullismo sessista e omotransfobico, La meridiana, 2014

Illich, I., Genere: per una critica storica dell’uguaglianza, N. Pozza, 
2013

Irigaray, L., La democrazia comincia a due, Bollati Boringhieri, 
1994

Irigaray, L., Io, tu, noi: per una cultura della differenza, Bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil, C. , L’essere e il genere: uomo/donna dopo Lacan, Ro-
senberg & Sellier, 2019

Lipperini, L., Ancora dalla parte delle bambine, Feltrinelli, 2010

Marzano, M., Papà, mamma e gender, De Agostini, 2015

Butler, J., Questione di genere: il femminismo 
e la sovversione dell’identità, Laterza, 2013

te lo consigliamo perché:
Il libro ha segnato un punto di svolta del 
femminismo internazionale ed è divenuto un 
classico del pensiero di genere. Judith Butler 
argomenta perché il corpo sessuato non è un 
dato biologico ma una costruzione culturale.
Lo trovi nelle biblioteche di Castello d’Argile e 
Castel Maggiore



Mill, J.S., Taylor, H, Sull’eguaglianza e l’emancipazione femminile, 
Einaudi, 2001

Molfino, F., Donne, politica e stereotipi: perché l’ovvio non cam-
bia?, Baldini & Castoldi, 2006

Muscialini, N., Di pari passo: percorso educativo contro la violenza 
di genere, Settenove, 2013

Nannicini, A. (a cura), Le parole per farlo: donne al lavoro nel post-
fordismo, Derive Approdi, 2002

Piccone Stella, S. , Saraceno, C. (a cura), Genere: la costruzione 
sociale del femminile e del maschile, il Mulino, 1996

Pinker, S., Il paradosso dei sessi: uomini, donne e il vero scarto fra 
i generi, Einaudi, 2009

Poncina, C., Filosofia di genere: lo sguardo di Minerva, guardare il 
mondo al femminile, Diogene Multimedia, 2017

Priulla, G., C’è differenza: identità di genere e linguaggi: storie, 
corpi, immagini e parole, F. Angeli, 2013

Ribeiro Corossacz, V., Gribaldo, A. (a cura), La produzione del 
genere: ricerche etnografiche sul femminile e sul maschile, Ombre 
corte, 2010

Saraceno, C., Pluralità e mutamento: riflessioni sull’identità al fem-
minile, F. Angeli, 1992

Fusini, N., Una fratellanza inquieta: donne e 
uomini di oggi, Donzelli, 2018
ti piacerà perché:
Uomo e donna, maschile e femminile sono stati 
finora i nomi di un’irriducibile contrapposizione 
che ha dato intelaiatura al mondo reale; la 
nozione di realtà che possediamo presuppone 
questa trama di parole. Ma i significati di tali 
nomi e metafore stanno mutando. Chi sono gli 
uomini, chi le donne? Quale la relazione tra di 
loro? Quanto e come sono mutati il terreno e le 
armi dello scontro, le parole dell’incontro?   
Lo trovi nelle biblioteche di Castel Maggiore e 
Pieve di Cento



Saraceno, C., Dalla parte della donna: la questione femminile nelle 
società industriali avanzate, De Donato, 1977

Sartori, F., Differenze e disuguaglianze di genere, il Mulino, 2009

Terragni, M., La scomparsa delle donne: maschile, femminile e altre 
cose del genere, Mondadori, 2007

Veron, J., Il posto delle donne, il Mulino, 1999

Poncina, C., Filosofia di genere: lo sguardo 
di Minerva, guardare il mondo al femminile, 
Diogene Multimedia, 2017
ti piacerà perché:
La lunga, interminabile conversazione delle 
donne, sembra una cosa da niente, questo 
pensano gli uomini, neanche loro immaginano 
che è questa conversazione a trattenere il mondo 
nella sua orbita. Se non ci fossero le donne che si 
parlano tra di loro, gli uomini avrebbero già perso 
il senso della casa e del pianeta. (José Saramago, 
Memoriale del convento).
Lo trovi nelle biblioteche di Castel Maggiore e 
Pieve di Cento

Lipperini, L., Ancora dalla parte delle bambine, 
Feltrinelli, 2010
ti piacerà perché:
Le eroine dei fumetti le invitano a essere belle. 
Le loro riviste propongono test sentimentali 
e consigli su come truccarsi. Nei loro libri 
scolastici, le mamme continuano ad accudire la 
casa per padri e fratelli. La pubblicità le dipinge 
come piccole cuoche. Le loro bambole sono sexy 
e rispecchiano (o inducono) i loro sogni. Questo 
è il mondo delle nuove bambine. 
Lo trovi nelle biblioteche di Bentivoglio, Castel 
Maggiore e San Pietro in Casale



Città e comunità sostenibili
Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

AA.VV., L’uomo e la città: verso uno sviluppo umano e sostenibi-
le, F. Angeli, 2003

Alberti, M., La città sostenibile: analisi, scenari e proposte per 
un’ecologia urbana in Europa, F. Angeli, 1995

Bertagnin, M., Bioedilizia: progettare e costruire in modo ecolo-
gicamente consapevole, GB, 1996

Bologna, G., Manuale della sostenibilità: idee, concetti, nuove 
discipline capaci di futuro, Edizioni Ambiente, 2008

Botta, M, Crepet, P., Dove abitano le emozioni: la felicità e i luo-
ghi in cui viviamo, Einaudi, 2007

Calori, A. (a cura), Food and the cities. Politiche del cibo per 
città sostenibili, Edizioni Ambiente, 2015

Carlsson, C. (a cura), Critical mass. L’uso sovversivo della bici-
cletta, Feltrinelli, 2003

Cilona, T., Città sostenibili e mobilità urbana. Principi e buone 
pratiche, Aracne, 2018

Cordini, G. (a cura), Governance ambientale e città sostenibili, 
Aracne, 2020



Dall’O’ G., Galante, A., Abitare sostenibile: una rivoluzione nel nostro 
modo di vivere, il Mulino, 2010

Fattorini, S., Ecologia urbana, Ediesse, 2019

French, I., Ambiente e globalizzazione: le contraddizioni tra neoliberi-
smo e sostenibilità, Edizioni Ambiente, 2000

Galdo, A., L’egoismo è finito: la nuova civiltà dello stare insieme, 
Einaudi, 2012

Gavazzi, G., Sostenibilità: la lezione delle piante, Hoepli, 2019

Giovanelli, F. (a cura), La natura nel conto: contabilità ambientale: 
uno strumento per lo sviluppo sostenibile, Edizioni Ambiente, 2000

Gisotti, G., Ambiente urbano. Introduzione all’ecologia urbana. Ma-
nuale per lo studio e il governo della città, Flaccovio, 2007

Granata, E., Biodivercity. Città aperte, creative e sostenibili che cam-
biano il mondo, Giunti, Slow food, 2019

Grosso, M., L’ultima auto a benzina: la mobilità sostenibile per il 21° 
secolo, Zanichelli, 2018

Hawken, P., Capitalismo naturale: la prossima rivoluzione industriale, 
Edizioni Ambiente, 2001

Henry, C., Tubiana, L., La terra a rischio: il capitale naturale e la ricer-
ca della sostenibilità, il Mulino, 2019

Bologna, G., Manuale della sostenibilità: idee, 
concetti, nuove discipline capaci di futuro, 
Edizioni Ambiente, 2008.
è da leggere perché:
Per affrontare la sfida della sostenibilità e indicare 
soluzioni concrete, gli studiosi analizzano i processi 
naturali e quelli sociali, economici e produttivi, alla 
luce delle relazioni reciproche che caratterizzano 
il “sistema chiuso” del pianeta. Il loro lavoro 
rimette in discussione l’attuale uso indiscriminato 
delle risorse, i modelli di scambio economico, gli 
stili di vita, l’organizzazione della società e delle 
istituzioni, le formule della governance.

Lo trovi nella biblioteca di Bentivoglio



Klein, N., Una rivoluzione ci salverà: perché il capitalismo non è so-
stenibile, Rizzoli, 2015

Kocher, U., Educare allo sviluppo sostenibile: pensare il futuro, agire 
oggi, Erickson, 2017

Latouche, S., La scommessa della decrescita, Feltrinelli, 2007

La Greca, P. (a cura), Pianificare per la sostenibilità energetica della 
città, Maggioli, 2017

Liu, C., La casa sostenibile: consigli, suggerimenti ed esempi pratici 
per adottare uno stile di vita eco-friendly, Slow Food, 2019

Lungo, G., Manuale della bioedilizia, Giunti Demetra, 2014

Maggiori, L., Vivo senza auto: car free, Macro edizioni, 2019

Matson, P. et al., Imperativo sostenibilità. Pensare e governare lo 
sviluppo umano e ambientale, Giunti, Slow food, 2018

Mitterer, W., Manella, G. (a cura), Costruire sostenibilità: crisi am-
bientale e bioarchitettura, F. Angeli, 2013

Raymond, L., La città sostenibile: partecipazione, luogo, comunità, 
Eleuthera, 1998

Santilli, G., Bikeconomy: viaggio nel mondo che pedala, Egea, 2019

Scandurra, E., L’ambiente dell’uomo: verso il progetto della città 
sostenibile, Etas libri, 1995

Gavazzi, G., Sostenibilità: la lezione delle 
piante, Hoepli, 2019
te lo consigliamo perché:
E se fosse una pianta a mostrarci il futuro? 
Osservando gli ecosistemi, è possibile adottare 
comportamenti e produzioni sostenibili 
capaci di garantire cambiamenti tali da 
non compromettere ciò che ci circonda. La 
sostenibilità è una necessità per la vita sulla 
Terra ed è il motore della bioeconomia circolare, 
con un cambiamento strutturale della società 
sempre più necessario nell’era dell’Antropocene, 
ovvero la nostra era.
Lo trovi nella biblioteca di Castel Maggiore



Shiva, V., Ritorno alla terra: la fine dell’ecoimperialismo, Fazi, 2009

Stern, N., Un piano per salvare il pianeta, Feltrinelli, 2009

Vietti, E., Vietti, M., Tetti verdi e giardini pensili: manuale per 
migliorare l’ambiente urbano e il microclima, ottenere risparmio 
energetico, Flaccovio, 2018 

Maggiori, L., Vivo senza auto: car free, Macro 
edizioni, 2019
ti piacerà perché:
In Italia le famiglie car free sono in crescita. Non 
possiamo più pensare a un futuro sostenibile con 
il modello “un auto per ogni patentato”.
Inquinamento, riscaldamento climatico, incidenti 
e occupazione dello spazio rendono il nostro 
pianeta, le nostre città e le nostre strade sempre 
più invivibili. In questo libro scoprirai i vantaggi 
economici, ambientali e sociali dello stile di vita 
car free, grazie a tanti esempi di città virtuose 
e testimonianze di famiglie che, sia nelle grandi 
città che in periferia, hanno rinunciato all’auto.
Lo trovi nelle biblioteche di Argelato, Castel 
Maggiore e Funo

Granata, E., Biodivercity. Città aperte, creative 
e sostenibili che cambiano il mondo, Giunti, 
Slow food, 2019
è interessante perché:
Le città contemporanee sono il luogo più sensato 
dove andare se si vuol capire come gira il mondo; 
qui le tensioni e le trasformazioni sono più 
evidenti e accelerate. E sono le prime responsabili 
dei cambiamenti climatici, da cui dipendono molti 
dei comportamenti più distruttivi per il pianeta; 
d’altro canto, sono proprio le città a essere oggi 
il laboratorio possibile di ogni cambiamento 
ecologico. Esperienze singole e disparate, ma 
capaci di inaspettate ricadute planetarie. 
Lo trovi nella biblioteca di Castel Maggiore



Lotta contro il 
cambiamento climatico

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, 
per combattere il cambiamento climatico

AA.VV., La Sfida planetaria: per clima e ambiente è emergenza 
globale, che fare? E quanto tempo ci resta?, Mind, 2019
Armaroli, N., Energia per l’astronave Terra: l’era delle rinnovabi-
li, Zanichelli, 2017
Bonaccorso, M., Che cos’è la bioeconomia, Edizioni Ambiente, 
2019
Caserini, S., Il clima è (già) cambiato: 9 buone notizie sul cam-
biamento climatico, Edizioni Ambiente, 2019
Cianciulli, A., Il grande caldo, Ponte alle Grazie, 2004
Evans, K., Il clima furioso: tutto quello che dovete sapere sui 
cambiamenti climatici, Arcana, 2007
Fassio, F., Tecco, N., Circular economy for food: materia, energia 
e conoscenza, in circolo, Edizioni Ambiente, 2018
Filippazzi, S., Desertificazione: una sfida globale per lo sviluppo 
sostenibile, CUEN, 1999
Flannery, T., I signori del clima: come l’uomo sta alterando gli 
equilibri del pianeta, Corbaccio, 2006



Foer, J.S., Possiamo salvare il mondo, prima di cena: perché il clima 
siamo noi, Guanda, 2019
Gelbspan, R., Clima rovente, Baldini & Castoldi, 1998
Giddens, A., La  politica del cambiamento climatico, Il saggiatore, 2015
Hansen, J.E., Tempeste: il clima che lasciamo in eredità ai nostri nipo-
ti, l’urgenza di agire, Edizioni Ambiente, 2010
Jackson, T., Prosperità senza crescita: i fondamenti del’economia di 
domani, Edizioni Ambiente, 2017
Kandel, R., L’incertezza del clima, Einaudi, 1999
Klein, N., Il mondo in fiamme: contro il capitalismo per salvare il 
clima, Feltrinelli, 2019
Lewis, S.L., Maslin, M.A., Il pianeta umano: come abbiamo creato 
l’Antropocene, Einaudi, 2019
Lynas, M., Notizie da un pianeta rovente, Longanesi, 2005
Lynas, M., Sei gradi: la sconvolgente verità sul riscaldamento globale, 
Fazi, 2008
Martini, C., Cambiare aria al mondo: la sfida dei mutamenti climatici, 
Baldini Castoldi Dalai, 2005
Mastrojeni, G., Pasini, A., Effetto serra, effetto guerra. Il clima impaz-
zito, le ondate migratorie, i conflitti. Il riscaldamento globale, i ricchi, 
i poveri, Chiarelettere, 2020

Foer, J.S., Possiamo salvare il mondo, prima di 
cena: perché il clima siamo noi, Guanda, 2019.
è da leggere perché:
Con straordinario impatto emotivo, Foer racconta la 
crisi climatica che è anche crisi della nostra capacità 
di credere. Il libro parte dalla volontà di convincere 
degli sconosciuti a fare qualcosa e termina con un 
messaggio ai figli, ai quali ciascun genitore - non solo 
a parole, ma con le proprie scelte - spera di riuscire 
a insegnare la differenza tra correre verso la morte, 
correre per sfuggire alla morte e correre verso la vita.

Lo trovi nelle biblioteche di Castello d’Argile, Castel 
Maggiore, Funo, San Giorgio di Piano e San Pietro 
in Casale.



Menna, P., L’energia pulita, il Mulino, 2003
Mercalli, L., Non c’è più tempo: come reagire agli allarmi ambientali, 
Einaudi, 2018
Mercalli, L., Il clima che cambia: perché il riscaldamento globale è un 
problema vero, e come fare per fermarlo, Rizzoli, 2019
Pasquaré Mariotto, F., Terra senza tregua: terremoti, alluvioni, eruzio-
ni, cambiamenti climatici tra scienza e comunicazione, Mimesis, 2019
Pearce, F., Un pianeta senz’acqua: viaggio nella desertificazione con-
temporanea, Il saggiatore, 2011
Pernigotti, D., Carbon footprint: calcolare e comunicare l’impatto dei 
prodotti sul clima, Edizioni Ambiente, 2011
Rifkin, J., La terza rivoluzione industriale: come il “potere laterale” sta 
trasformando l’energia, l’economia e il mondo, Mondadori, 2018
Rifkin, J., Un green new deal globale: il crollo della civiltà dei combu-
stibili fossili entro il 2028 e l’audace piano economico per salvare la 
Terra, Mondadori, 2019
Salomone, M., Al verde! La sfida dell’economia ecologica, Carocci, 2014
Tedesco, M., Ghiaccio. Viaggio nel continente che scompare, Il saggia-
tore, 2019
Thunberg, G., La nostra casa è in fiamme: la nostra battaglia contro il 
cambiamento climatico, Mondadori, 2019

Giddens, A., La politica del cambiamento 
climatico, Il saggiatore, 2015
te lo consigliamo perché:
Il riscaldamento globale è la sfida della nostra 
epoca. Non si tratta di salvare il pianeta, che  
comunque sopravviverà, ma di preservare un 
livello di vita accettabile per gli uomini. Giddens 
passa in rassegna le alternative e smaschera 
i contraddittori luoghi comuni dello sviluppo 
sostenibile, del principio di precauzione, del 
capitalismo verde e della decrescita. Non basta 
immaginare un mondo diverso: le ricette devono 
essere applicabili, democratiche e generalizzate.
Lo trovi nelle biblioteche di Castel Maggiore e San 
Giorgio di Piano



Wadhams, P., Addio ai ghiacci: rapporto sull’Artico, Bollati Boringhieri, 
2017
Weart, S.R., Febbre planetaria: come si è giunti a scoprire il surriscal-
damento dell’atmosfera e a prevedere i suoi effetti sul  futuro della 
Terra, Orme, 2005
Wuppertal Institut, Futuro sostenibile: riconversione ecologica, 
nord-sud, nuovi stili di vita, EMI 1999 

Wadhams, P., Addio ai ghiacci: rapporto 
sull’Artico, Bollati Boringhieri, 2017
è da leggere perché:
Previsioni basate su modelli matematici dicono 
che il Polo Nord sarà privo di ghiacci a metà 
secolo, ma i dati sul campo dicono che avverrà 
prima. I ghiacci sono la cartina al tornasole della 
salute del clima del pianeta: più diminuiscono, 
meno calore viene riflesso verso lo spazio e 
peggiore è la situazione, in un circolo vizioso. 
Le autorità non hanno capito l’enorme pericolo. 
“Addio ai ghiacci” contiene i dati incontrovertibili 
dell’evidenza scientifica: un appello accorato e 
competente che non deve cadere nel vuoto.
Lo trovi nella biblioteca di San Pietro in Casale

Mastrojeni, G., Pasini, A., Effetto serra, effetto 
guerra. Il clima impazzito, le ondate migratorie, 
i conflitti. Il riscaldamento globale, i ricchi, i 
poveri, Chiarelettere, 2020
è interessante perché:
Siamo impreparati alle ondate migratorie. Le 
aree da cui si originano hanno in comune il clima 
che cambia, il deserto che avanza e mette in 
ginocchio le economie locali. Il cambiamento 
climatico accresce la povertà di popolazioni 
esposte più facilmente ai richiami di terrorismo 
e fanatismo. Prenderne coscienza favorisce 
un’operazione di pace, integrazione e giustizia di 
portata inedita.
Lo trovi nella biblioteca di Castel Maggiore



Pace, giustizia e 
istituzioni solide

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e 
inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, fornire 
l’accesso universale alla giustizia,  costruire 
istituzioni responsabili ed efficaci

Bauman, Z., Voglia di comunità, Laterza, 2003

Bobbio, N., Eguaglianza e libertà, Einaudi, 1995

Boschini, M., Viaggio nell’Italia della buona politica: i piccoli 
comuni virtuosi, Einaudi, 2012

Bonazzi, T., Dunne, M. (a cura), Cittadinanza e diritti nelle socie-
tà multiculturali, il Mulino, 1994

Capitini, A., Le ragioni della nonviolenza, ETS, 2004

Carley, M., Condividere il mondo: equità e sviluppo sostenibile 
nel ventunesimo secolo, Edizioni Ambiente, 1999

Ciardiello, P., Il terzo luogo: coesione sociale e azione pubblica: 
generare e valutare i processi partecipativi, Aracne, 2016

Ciotti, L., La speranza non è in vendita, Edizioni Gruppo Abele, 
2011



Ciotti, L., Alberti, V., Per un nuovo umanesimo. Come ridare un 
ideale a italiani e europei, Solferino, 2019

Curcio, G.G., Etica del dialogo. Diritti umani, giustizia e pace per una 
società intraculturale, il Mulino, 2019

De Marzo, G., Per amore della Terra: libertà, giustizia e sostenibilità 
ecologica, Castelvecchi, 2018

Del Re, P., Dalla parte giusta. Donne e uomini che salvano il mondo, 
Baldini & Castoldi, 2020

Flores, M., Storia dei diritti umani, il Mulino, 2012

Guida, I., Groppo, P., Di chi è la terra? Dalla giustizia sociale alla 
giustizia ecologica, Meltemi, 2019

Jonas, H., Il principio responsabilità: un’etica per la civiltà tecnologi-
ca, Einaudi, 2002

La Torre, M.A., La questione ambientale: tra sostenibilità, respon-
sabilità e crescita economica, Libreriauniversitaria.it, 2015

Nussbaum, M.C., Giustizia sociale e dignità umana: da individui a 
persone, Il Mulino, 2002

Panikkar, R., Pace e disarmo culturale, Rizzoli, 2003

Pellegrino, G., Di Paola, M., Nell’Antropocene: etica e politica alla 
fine di un mondo, Derive Approdi, 2018

Ciotti, L., Alberti, V., Per un nuovo umanesimo. 
Come ridare un ideale a italiani e europei, 
Solferino, 2019
è da leggere perché:
Il diametro della terra è di 13.000 Km; muri e 
filo spinato ne misurano oltre 14.000, e non solo 
fatti di cemento ma anche di visioni e paure. Oggi 
l’Europa dei muri smarrisce i suoi ideali e l’Unione 
rischia di disintegrarsi, lo Stato democratico è in 
crisi tra sovranismo, impoverimento ed emergenza 
economica e criminale. Serve un programma che 
rianimi l’ideale europeo, che parta da scuole e 
università per ricucire la società.
Lo trovi nelle biblioteche di Castello d’Argile e 
Castel Maggiore



Piketty, T., Il capitale nel XXI secolo, Bompiani, 2016
Pizzo, A. (a cura), Un altro mondo in costruzione: le idee del movi-
mento globale, Baldini & Castoldi, 2002
Pontara, G., Quale Pace? Sei saggi su pace e guerra, violenza e non-
violenza, giustizia economica e benessere sociale, Mimesis, 2016
Ramos Regidor, J., Natura e giustizia: per un’etica eco-sociale a 
partire dal Sud del mondo, EMI, 2000
Rawls, J., Il diritto dei popoli, Edizioni di Comunità, 2001
Sassen, S., Una sociologia della globalizzazione, Einaudi, 2008
Sen, A., Lo sviluppo è libertà: perché non c’è crescita senza demo-
crazia, Mondadori, 2000
Sen, A., Globalizzazione e libertà, Mondadori, 2002
Shiva, V., Il bene comune della terra, Feltrinelli, 2006
Shiva, V., Fare pace con la terra, Feltrinelli, 2012
Singer, P., One world: l’etica della globalizzazione, Einaudi, 2003
Stiglitz, J.E., La globalizzazione che funziona, Einaudi, 2006
Stiglitz, J.E., La grande frattura: la disuguaglianza e i modi per 
sconfiggerla, Einaudi, 2016
Zamboni, S. (a cura), Un’altra Europa: sostenibile, democratica, 
paritaria, solidale, Edizioni Ambiente, 2014 

Pontara, G., Quale Pace? Sei saggi su pace 
e guerra, violenza e nonviolenza, giustizia 
economica e benessere sociale, Mimesis, 2016
te lo consigliamo perché:
Quattro fenomeni profondamente interrelati 
ostacolano la pace e mettono a repentaglio 
diritti basilari di generazioni presenti e future: 
l’escalation della violenza; l’approfondirsi delle 
disuguaglianze nella distribuzione di risorse e 
potere; l’aumento della temperature e il degrado 
ambientale; i flussi migratori con milioni di persone 
che fuggono da massacri, persecuzioni e povertà.
Lo trovi nella biblioteca di Castel Maggiore



Zanchini, E. (a cura), Un green new deal per l’Europa: le idee e le sfide 
per rilanciare il progetto europeo, Edizioni Ambiente, 2019 

Zuboff, S., Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità 
nell’era dei nuovi poteri, Luiss University Press, 2019

Stiglitz, J.E., La grande frattura: la 
disuguaglianza e i modi per sconfiggerla, 
Einaudi, 2016
è da leggere perché:
Il Nobel per l’Economia Stiglitz descrive la 
disuguaglianza americana: dimensioni, cause, 
e conseguenze. Si concentra sulle politiche 
irresponsabili che hanno lasciato indietro un 
gran numero di cittadini trasformando il sogno 
americano in un mito sempre piú inarrivabile, 
e suggerisce soluzioni concrete. La scelta non 
deve essere tra crescita e giustizia: con politiche 
pubbliche adeguate deve poter essere possibile 
scegliere entrambe.
Lo trovi nelle biblioteche di Castel Maggiore, 
Pieve di Cento e San Pietro in Casale

Sassen, S., Una sociologia della globalizzazione, 
Einaudi, 2008
è interessante perché:
Cos’è la globalizzazione? Il termine comprende 
due insiemi di dinamiche. Uno riguarda la 
formazione di istituzioni e processi globali 
(Organizzazione mondiale del commercio, 
mercati finanziari, Tribunali internazionali). 
L’altro, processi localizzati ma che concernono 
network, organizzazioni ambientaliste o di tutela 
dei diritti umani, politiche monetarie e fiscali. 
Grandi processi che scavalcano le frontiere e 
disseminano i loro effetti ovunque.
Lo trovi nelle biblioteche di Castello d’Argile, 
Castel Maggiore, Pieve di Cento e San Giorgio di 
Piano
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Le biblioteche comunali dell’Unione Reno Galliera
Argelato | Biblioteca comunale

V. Centese 48 | biblioteca.ar@renogalliera.it | t 051 6634623
Bentivoglio | Biblioteca comunale “Remo Dotti”

V. G. Marconi, 5 | biblioteca.be@renogalliera.it | t 051 6643592
Castello d’Argile | Biblioteca comunale “Raffaele Orsi”

V.a Matteotti, 150 | biblioteca.ca@renogalliera.it | t 051 6868882 - 334 3457691
Castel Maggiore | Biblioteca comunale “Natalia Ginsburg”

V. Bondanello 30 | biblioteca.cm@renogalliera.it | t 051 713017
Funo (Argelato) | Centro culturale

Via Don Pasti, 80 | biblioteca.funo@renogalliera.it | t 051 6646430
Galliera (San Vincenzo) | Biblioteca comunale “Giovanna Zangrandi”

V. D. Alighieri, 3/A | biblioteca.ga@renogalliera.it | t 051 815442
Pieve di Cento | Biblioteca comunale e archivio storico

P.zza A. Costa 10 | biblioteca.pc@renogalliera.it | t 051 6862636
San Giorgio di Piano | Biblioteca comunale “Luigi arbizzani”

P.zza Indipendenza 1 | biblioteca.sg@renogalliera.it | t 051 6638529
San Pietro in Casale | Biblioteca comunale “Mario Luzi”

V. Matteotti 123 | biblioteca.adulti.sp@renogalliera.it | t 051 6669536
San Pietro in Casale | Biblioteca comunale ragazzi:

P.zza Martiri della Libertà 12 | biblioteca.ragazzi.sp@renogalliera.it | t 051 6669504


