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Ecopsicologia - Danon Marcella
2010-10-18T00:00:00+02:00
L’ecopsicologia è una psicologia che promuove
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la crescita personale per permettere agli esseri
umani di diventare persone realizzate e cittadini
del pianeta Terra più liberi, più creativi, più
responsabili.
Multi-Chaos, Fractal and Multi-Fractional
Artificial Intelligence of Different Complex
Systems - Yeliz Karaca 2022-07-01
Multi-Chaos, Fractal and Multi-Fractional
Artificial Intelligence of Different Complex
Systems addresses different uncertain processes
inherent in the complex systems, attempting to
provide global and robust optimized solutions
distinctively through multifarious methods,
technical analyses, modeling, optimization
processes, numerical simulations, case studies
as well as applications including theoretical
aspects of complexity. Foregrounding Multichaos, Fractal and Multi-fractional in the era of
Artificial Intelligence (AI), the edited book deals
with multi- chaos, fractal, multifractional,
fractional calculus, fractional operators,
quantum, wavelet, entropy-based applications,
gaia-nuove-idee-sullecologia

artificial intelligence, mathematics-informed and
data driven processes aside from the means of
modelling, and simulations for the solution of
multifaceted problems characterized by
nonlinearity, non-regularity and self-similarity,
frequently encountered in different complex
systems. The fundamental interacting
components underlying complexity, complexity
thinking, processes and theory along with
computational processes and technologies, with
machine learning as the core component of AI
demonstrate the enabling of complex data to
augment some critical human skills. Appealing
to an interdisciplinary network of scientists and
researchers to disseminate the theory and
application in medicine, neurology, mathematics,
physics, biology, chemistry, information theory,
engineering, computer science, social sciences
and other far-reaching domains, the overarching
aim is to empower out-of-the-box thinking
through multifarious methods, directed towards
paradoxical situations, uncertain processes,
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chaotic, transient and nonlinear dynamics of
complex systems. Constructs and presents a
multifarious approach for critical decisionmaking processes embodying paradoxes and
uncertainty. Includes a combination of theory
and applications with regard to multi-chaos,
fractal and multi-fractional as well as AI of
different complex systems and many-body
systems. Provides readers with a bridge between
application of advanced computational
mathematical methods and AI based on
comprehensive analyses and broad theories.
Lo Posthumano - Rosi Braidoti 2015-09-15
Nuestra segunda vida en el mundo digital, la
comida genéticamente modificada, las prótesis
de nueva generación y las tecnologías
reproductivas son aspectos ya familiares de la
condición posthumana. Ya que se han borrado
las fronteras entre aquello que es humano y
aquello que no lo es, poniendo en evidencia la
base no natural del ser humano actual. Desde el
punto de vista de la Filosofía y la Teoría Política,
gaia-nuove-idee-sullecologia

urge actualizar las definiciones de identidad y
los fenómenos sociales a raíz de este salto. Con
un simple análisis se verá que después de haber
constatado el fin del Humanismo, es preciso ver
en esta transformación las malas intenciones de
una colonización de la vida por parte de los
mercados y su lógica del beneficio. Es preciso,
pues, adecuar la teoría a los cambios en curso,
sin añoranzas por una humanidad ahora perdida
y cogiendo las oportunidades ofrecidas por las
formas de Neohumanismo que nacen de los
movimientos medio ambientales y de los
Estudios de Género y Postcoloniales.
Filosofia ed ecologia - Nicola Russo 2000
Sviluppo e libertà in Amartya Sen :
provocazioni per la teologia morale - Fabrizio
Casazza 2007
Economista insignito del premio Nobel nel 1998
Amartya Sen ha ispirato la comunita
internazionale ad elaborare un nuovo modello di
benessere. In questo studio i temi considerati,
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sviluppo e liberta, appaiono chiavi ermeneutiche
dell'intera attivita di Sen. Lo sviluppo va inteso
non solo come aumento di reddito ma deve
comprendere l'accrescimento delle possibilita
per le persone di scegliere il tipo di vita che
preferiscono, attraverso il dispiegamento delle
loro potenzialita. Considerare l'altro come
fratello e lo stimolo della teologia morale che
deve portare al principio di convivenza ove si
compie la liberta fonfata sull'esperienza comune
dell'amore accolto e donato. Fabrizio Casazza,
ha conseguito il dottorato presso la Pontificia
Universita Gregoriana. E' giornalista e
pubblicista.
EDUCAZIONE e TEORIA PEDAGOGICA
Problemi e direzioni di ricerca - ANNA
MARIA PASSASEO 2022-02-10
Questo volume raccoglie una serie di saggi con i
quali gli amici e i colleghi più cari rendono
omaggio a Enza Colicchi in occasione del suo
‘commiato’ dall’istituzione universitaria. Ma,
oltre a rappresentare uno spaccato significativo
gaia-nuove-idee-sullecologia

della rete di relazioni, di natura insieme
scientifica e affettiva, che la studiosa ha
intessuto, negli anni, all’interno della comunità
accademica, esso offre, soprattutto, una
panoramica delle maggiori questioni che, oggi,
impegnano la ricerca pedagogica: dalle questioni
teoriche a quelle relative alla pratica educativa,
fino ad arrivare alle numerose ‘emergenze’
pedagogiche del nostro tempo: il problema della
formazione morale e dell’educazione alla
cittadinanza, il problema interculturale ed
ecologico.
Environment and Urbanization in Modern Italy Federico Paolini 2020-05-12
From the second half of the 1940s, when
postwar reconstruction began in Italy, there
were three notable driving forces of
environmental change: the uncontrollable
process of urban drift, fueled by considerable
migratory flows from the countryside and
southern regions toward the cities where largescale productive activities were beginning to
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amass; unruly industrial development, which
was tolerated since it was seen as the necessary
tribute to be paid to progress and
modernization; and mass consumption. In his
fourth book, Federico Paolini presents a series of
essays ranging from the uses of natural
resources, to environmental problems caused by
means of transport, to issues concerning
environmental politics and the dynamics of the
environment movement. Paolini concludes the
book with a forecast about the environmental
problems that will emerge in the public debate
of the twenty-first century.
Fine del mondo o fine dell'uomo? - Damiano
Bondi 2015-05-15
L’ecologia, oggi, è sicuramente uno dei temi più
dibattuti a livello socio-politico.
L’approfondimento filosofico sui fondamenti
dell’etica ambientale, tuttavia, non è altrettanto
sviluppato: eppure l’ambientalismo, nella sua
valenza etica, mostra caratteri del tutto peculiari
nell’odierno contesto culturale. Si tratta infatti,
gaia-nuove-idee-sullecologia

sovente, del ripresentarsi di un’etica del dovere
più che del diritto, della rinuncia più che della
richiesta, della conservazione più che del
cambiamento. In questo volume si cerca di
inserirsi in tali questioni, rinvenendo in
particolare, attraverso gli strumenti della
riflessione filosofica, certi elementi religiosi
presenti in alcune dottrine ambientaliste
contemporanee. I termini della relazione tra
religione e ecologia saranno poi ribaltati, e si
tratterà di vedere come il rapporto uomo-natura
sia pensato e pensabile nel solco della tradizione
cristiana. Infine, tutti questi apporti
convergeranno nella definizione di una metaetica ecologica, ovvero nell’individuazione di
alcune condizioni di possibilità per il costituirsi
di un’ecologia normativa: tra tali condizioni,
quella più importante riguarda lo statuto
ontologico dell’essere umano rispetto agli altri
esseri viventi e all’ecosistema.
Etiche dell’ambiente. Voci e prospettive - Matteo
Andreozzi 2012
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Numerosi sono gli autori e le autrici
internazionali che, nel corso degli ultimi
decenni, hanno dedicato parte delle proprie
ricerche e pubblicazioni alle environmental
ethics. Anche l’attenzione data all’etica
dell’ambiente dall’editoria italiana è tutt’altro
che irrilevante: tanto il dibattito internazionale
quanto quello nazionale sono, infatti, più che
egregiamente già documentati nella nostra
lingua. Il principale fine di questo volume è
tuttavia in buona parte originale e diverso da
quello delle svariate e meritevoli opere italiane
esistenti sull’argomento. Dando voce sia ad
alcuni dei nomi – italiani e stranieri – più famosi
all’interno dello studio della materia che ad
autrici e autori italiani più giovani o meno
conosciuti, il testo non intende semplicemente
illustrare alcune delle prospettive più
rappresentative della disciplina, ma anche
estendere l’invito a entrare nel vivo di questo
interessante dibattito filosofico a nuovi possibili
protagonisti – studenti e studentesse soprattutto
gaia-nuove-idee-sullecologia

ma, più in generale, chiunque desideri
interrogarsi sulle possibili ragioni di un agire
etico maggiormente attento all’ambiente. Il
titolo della pubblicazione, Etiche dell’ambiente.
Voci e prospettive, ben rappresenta dunque la
struttura di questo progetto collettivo. Le voci di
chi ha partecipato all’iniziativa e le prospettive
indagate offrono, più che un manuale dettagliato
di etica dell’ambiente, la preziosa testimonianza
di un’attività dialogica di ricerca costantemente
in fieri, nella speranza che ciò possa essere
d’ausilio e di stimolo ad approfondire i problemi
qui affrontati. La domanda da cui prende avvio
l’intero lavoro e dalle cui possibili risposte non si
può qui prescindere è «perché studiare le etiche
dell’ambiente?». A risposte più ‘dirette’ si
affiancano, all’interno del volume, ulteriori
‘risposte sul campo’: interventi che, prima
ancora di offrire contenuti, documentano
un’esperienza di ricerca personale e un prezioso
confronto accademico del tutto pertinenti con il
quesito e, quindi, con gli obiettivi del testo.
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Studiare etica dell’ambiente, infatti, non
significa soltanto apprendere la materia
sapendone enucleare i concetti-chiave, ma anche
– e forse soprattutto – comprenderne i problemi
e le proposte sviluppando, grazie al dialogo con
altri interlocutori, una coscienza critica che ci
consenta di interrogarci senza pregiudizi sul
nostro rapporto con l’ambiente. È questa
coscienza critica che, più di ogni altra cosa,
cercano allora di stimolare i contributi qui
raccolti. Ricerche, contenuti, interventi e
testimonianze si fondono e si intersecano
mettendo in mano ai lettori e alle lettrici quello
che non vuole dunque essere un ulteriore
resoconto esaustivo del dibattito, ma una valida
‘bussola’, utile ad avvicinarsi – e ad
appassionarsi – allo studio della disciplina
Dialogo possibile con la New Age. Spunti di
riflessione cristiana - Pacifico Massi 2007
Etiche dell’ambiente - AA. VV.
2013-01-11T00:00:00+01:00
gaia-nuove-idee-sullecologia

Prefazione di Serenella Iovino Saggi di: R.R.
Acampora - C.J. Adams - M. Andreozzi - S.
Bartolommei - L. Battaglia - L. Caffo - M. Calarco
- J.B. Callicott - G. Dalla Casa - B. de Mori - M.
Filippi - W. Fox - A. Fragano - G. Gaard - P.
Pagano - R. Peverelli - S. Riberti - H. Rolston III P. Singer - A. Tiengo - S. Varengo
Storia dell'idea di natura - Paolo Vidali
2022-02-09T00:00:00+01:00
Il libro affronta un concetto, quello di natura,
tanto comune quanto poco esplorato. Luogo
d’intensa riflessione nella filosofia antica, a
partire dal Seicento la natura è divenuta sempre
più oggetto di analisi scientifica. Ne è derivata
una conoscenza vasta e approfondita, ma
separata in discipline diverse e, alla fine,
disinteressata a ricomporre una visione unitaria
di natura. Oggi lo scenario è cambiato. La vastità
dell’emergenza ambientale e la globalità della
crisi ecologica richiedono un profondo
ripensamento di cosa sia oggi la natura. Per
farlo occorre affrontare le nuove categorie che
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scienza e filosofia hanno elaborato negli ultimi
decenni, e utilizzarle per ricomporre una sua
visione organica. Dopo essere stata “animale”,
“libro”, “macchina”, “magazzino”, la natura oggi
si presenta con un’immagine che ci coinvolge
direttamente, quella di un ecosistema
complesso, di cui l’umano è parte integrante,
cosciente e responsabile.
Le ragioni del Novecento - Roberto Marini
2022-03-03T00:00:00+01:00
Un tale incubo che qualcuno deve aver pensato
di accorciarlo: queste le parole con cui si
potrebbe descrivere il Novecento, il secolo delle
ideologie. Questo lavoro presenta il pensiero di
un interprete significativo di quel periodo,
Herbert Marcuse, e lo fa secondo una
prospettiva storiografica a tratti malinconica,
ironica, critica, alla maniera marcusiana. Si
ripercorre il pensiero marxista occidentale, la
“teoria critica”, per giungere agli autori di
Francoforte e alle loro tesi sulla natura del
nazionalsocialismo. Di particolare interesse
gaia-nuove-idee-sullecologia

appaiono lo studio che Marcuse dedicò al
marxismo sovietico, la sua critica al pensiero di
Max Weber e quell’analisi tanto scomoda quanto
attuale che il filosofo tedesco rivolse
all’interpretazione sociale, culturale e filosofica
del tecnocapitalismo contemporaneo.Ne risulta
un senso di continuità tematica che giunge al
Sessantotto e oltre, fino a toccare con facili e
intuitive speculazioni la società odierna.
Capitalismo 3.0 - Peter Barnes
2013-07-01T00:00:00+02:00
La versione 3.0 del sistema capitalistico deve
fondarsi sulla rivalutazione e sul recupero dei
beni comuni, i cosiddetti commons, che tutti
possono utilizzare ma su cui nessuno pu
reclamare un diritto esclusivo, come quelli
ambientali o culturali, ovvero aria, acqua,
parchi, monumenti.
Ocean Change in Global Change - Adalberto
Vallega 1990
Cyber. La visione olistica. Una scienza unitaria
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dell'uomo e del mondo - Nitamo F. Montecucco
2000
Law and Agroecology - Massimo Monteduro
2015-05-06
This book represents a first attempt to
investigate the relations between Law and
Agroecology. There is a need to adopt a
transdisciplinary approach to multifunctional
agriculture in order to integrate the
agroecological paradigm in legal regulation. This
does not require a super-law that hierarchically
purports to incorporate and supplant the
existing legal fields; rather, it calls for the
creation of a trans-law that progressively works
to coordinate interlegalities between different
legal fields, respecting their autonomy but
emphasizing their common historical roots in rus
in the process. Rus, the rural phenomenon as a
whole, reflects the plurality and
interdependence of different complex systems
based jointly on the land as a central point of
gaia-nuove-idee-sullecologia

reference. “Rural” is more than “agricultural”: if
agriculture is understood traditionally as an
activity aimed at exploiting the land for the
production of material goods for use,
consumption and private exchange, rurality
marks the reintegration of agriculture into a
broader sphere, one that is not only economic,
but also social and cultural; not only material,
but also ideal, relational, historical, and
symbolic; and not only private, but also public.
In approaching rus, the natural and social
sciences first became specialized, multiplied,
and compartmentalized in a plurality of firstorder disciplines; later, they began a process of
integration into Agroecology as a second-order,
multi-perspective and shared research platform.
Today, Agroecology is a transdiscipline that
integrates other fields of knowledge into the
concept of agroecosystems viewed as socioecological systems. However, the law seems to
still be stuck in the first stage. Following a
reductionist approach, law has deconstructed
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and shattered the universe of rus into countless,
disjointed legal elementary particles, multiplying
the planes of analysis and, in particular, keeping
Agricultural Law and Environmental Law two
separate fields.
Towards a Sustainable Post Pandemic Society Michela Bassanelli 2022-08-03
The complex meanings and design practices
related to “sustainability” are the topics of this
book. What several issues, opportunities, roles,
and concepts do sustainability must deal with?
The different contributions offer a broad and
interdisciplinary reflection of this idea from an
ethical, social, and design point of view. They
involve, at different scales, the new social and
cultural models induced by the post-pandemic
society and the possible forms of living that
derive from it. With texts by: Mauro Baracco,
Michela Bassanelli, Davide Fassi, Stefano
Guidarini, Francesca La Rocca, Chiara Lionello,
Donatella Pagliacci, Pierluigi Salvadeo.
Annali di botanica - 2002
gaia-nuove-idee-sullecologia

I fondamenti della bioeconomia. La nuova
economia ecologica - Romano Molesti 2006
L'ipotesi Gaia: un pianeta in grado di
autoregolarsi - Adriano Sofo
La Terra è finita - Piero Bevilacqua
2014-04-10T00:00:00+02:00
Una guida alla comprensione delle ragioni
dell'eccesso di pressione esercitata dagli esseri
umani sulla biosfera. Una storia complessa, con
una trama fitta e inaspettata che arriva fino a
oggi.Paolo Cacciari, "Carta"Che cosa ha portato
le società del nostro tempo a minacciare, con il
loro carico di veleni e il consumo crescente di
risorse, la sopravvivenza degli esseri viventi che
popolano il pianeta? Non c'è dubbio che i
problemi che abbiamo di fronte non sono il
risultato di processi recenti. All'origine ci sono
cause più o meno remote. Come siamo arrivati
sin qui?
Gaia. Nuove idee sull'ecologia - James Lovelock
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Il labirinto della nuova spiritualità. Le radici dei
nuovi movimenti spirituali - Nevill Drury 2006
La questione ambientale - Maria Antonietta La
Torre 2015
Storia dell'ambiente europeo - Robert Delort
2002
Realtà e metodo. Benedetto Croce e la
storicizzazione della Natura - Flavia Tedesco
2019-12-31
I modi e gli sviluppi delle riflessioni crociane sul
problema della Natura costituiscono una tappa
significativa della cultura filosofica
contemporanea. Il saggio, a partire dall’analisi
del processo di storicizzazione della Natura
all’interno del pensiero di Croce, sulla strada
che dalle origini della scienza moderna a oggi
testimonia le trasformazioni degli atteggiamenti
gaia-nuove-idee-sullecologia

dell'uomo rispetto al suo universo (dal senso di
estraneità al rapporto simbiotico, dalla natura
come meccanismo alla natura come storia e poi
organismo), contribuisce a ricostruire la
traiettoria che da Ernst Mach a Edgar Morin e
lungo l'evoluzione complessiva del concetto, ha
segnato e orientato il passaggio da una visione
riduzionista della realtà a un intendimento e a
una visione «complessa» della natura e del
conoscere.
Superman contro Newton. I supereroi dei
fumetti e la loro scienza (vera e falsa) - Lois H.
Gresh 2005
Host Bibliographic Record for Boundwith Item
Barcode 30112111593536 and Others - 2013
La protezione dell'ambiente - Sergio Pinna 1995
Cataclismi - Testot Laurent 2021-10-20
Nel corso dei suoi 3 milioni di anni, la specie
umana ha continuamente modificato la natura e
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prosciugato le sue risorse. Cataclismi racconta
l’impareggiabile, e forse irreversibile, influenza
dell’umanità sul mondo. Nel 1796, il naturalista
Georges Cuvier scoprì che le specie di elefanti
erano quattro e non una, e che più della metà
era destinata a estinguersi. 50.000 anni fa, gli
aborigeni privarono l’Australia delle sue foreste
sterminando i grandi erbivori che le
mantenevano. Molto prima degli OGM, i nostri
antenati modificarono la genetica del grano per
avere raccolti sempre migliori, e giusto due
secoli fa i gas fuoriusciti dall’eruzione del
vulcano Tambora in Indonesia alterarono il clima
globale per ben tre anni. L’uomo ha sempre
condotto una guerra spietata al pianeta e Testot
esplora le storie interconnesse dell’evoluzione
umana e del deterioramento planetario.
Organizzato cronologicamente attorno a sette
Rivoluzioni (biologica, cognitiva, agricola,
morale, energetica, digitale ed evolutiva), il libro
dimostra come gli esseri umani siano
responsabili di estinzioni di massa,
gaia-nuove-idee-sullecologia

deforestazioni, riscaldamento globale,
acidificazione degli oceani e inquinamento
incontrollato, oltreché del massacro della
propria specie. Indagando quindi le complesse
questioni ambientali che potrebbero mettere in
pericolo la specie umana prima della fine di
questo secolo, Testot indica le vie ancora
possibili per sfuggire a un destino preparato da
tempo. Ma per invertire il disastro ambientale
occorre una migliore comprensione del nostro
passato. Cataclismi offre questa comprensione e
la speranza di poter veramente iniziare Odoya a
riformare il nostro rapporto con la Terra.
Decisions and Trends in Social Systems - Daniela
Soitu 2021-06-01
This book presents a systemic perspective on the
broadly perceived problem of social care, meant
in terms of a network engaging balanced
resources and actors to assure the functionality,
in an integrative approach. The approach
involves individual, institutional and
organizational structures, at the micro, mezzo-
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and macro-levels, in their interrelations, with
proper contexts for understandings,
interpretations and actions by stakeholders. The
papers presented suggest ways of changes,
involving even participant actors as changing
agents, taking into account evolving behaviors
and human relations, policies and interinstitutional frameworks, from many points of
view. In the first part, various aspects, notably
economic and emotional, of innovative and
integrated approaches to long-term care are
dealt with. Different aspects are considered
exemplified by legal, educational, economic,
environmental, cultural and those related to the
perception of aging, labor market for the elderly,
perceived quality of life, etc. The planning and
management of social services are discussed in
terms of a functional, and effective and efficient
system, with the identification and analysis of
actors and processes, and transformation
policies. This is done at the local, regional and
global levels.
gaia-nuove-idee-sullecologia

50 grandi idee filosofia della scienza Gareth Southwell 2019-04-01
Uno sguardo completo ed essenziale su idee,
teorie e controversie filosofiche che, nel corso
dei secoli, hanno influenzato e modellato il
mondo della scienza.
Essere di questa terra - Bruno Latour
2019-12-03
La nuova epoca geologica di cui abbiamo varcato
la soglia, l’Antropocene, costituisce l’occasione
per domandarsi: cosa significa essere di questa
terra? Le nuove condizioni del pianeta
richiedono di forgiare nuove sensibilità
collettive, dar forma a nuove alleanze,
scioglierne di antiche. E ci obbligano a
chiederci: che cos’è la politica al tempo del
riscaldamento globale? Il percorso tracciato da
Latour per rispondere a questa domanda ci
condurrà lontano dai sogni liberali che ancora
pochi anni fa prevedevano un futuro di pace
perpetua, ma anche dalle previsioni di chi
prevede un’imminente ’guerra per le risorse’: la
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guerra c’è già, e situare il fronte attorno al quale
si combatte è al contempo prova intellettuale
che le scienze umane dovranno affrontare e sfida
esistenziale che Latour pone alle nostre
coscienze individuali. Nei saggi raccolti in
questo volume, Latour intreccia sociologia della
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scienza, filosofia politica e teologia per
abbozzare i contorni di una nuova ecologia
politica che si dimostri finalmente all’altezza dei
tempi geologici/span.
Cambio di rotta. Lo sviluppo sostenibile - Aurelio
Angelini 2008
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