Centro di documentazione sul volontariato e il Terzo se ore CSV Lazio

Documen Seminari Futuro Prossimo 2020 su:
“Diri o alla salute, collasso clima co e biodiversità alla prova della crisi Covid–19”

Il Centro di documentazione sul volontariato e il terzo se ore CSV Lazio dal mese di marzo 2020 sta
organizzando degli incontri dal tolo Futuro prossimo.
Il 21 o obre ha organizzato un incontro con Giuseppe de Marzo su: “Diri o alla salute, collasso clima co e
biodiversità alla prova della crisi Covid–19” del seminario è stato pubblicato un Istant book che è
scaricabile dal portale CSV Lazio ed è disponibile insieme ad altri documen sull’argomento ambiente/salute
presso il Centro di documentazione e possono essere consulta o richies in pres to:
scrivendo a: Angela Dragone*- email: documentazione@csvlazio.org

•

ar coli di Giuseppe De Marzo h ps://lavialibera.libera.it/it-autori-12-giuseppe_de_marzo
Ambiente e salute. - Milano : Editrice Lega Italiana per la lo a contro i tumori, 1992. - 122 p. : ill. ;
31 cm I AMB 126;
Ambiente e territorio : appun per una poli ca possibile/ a cura di Giorgio Dal Fiume. - Roma :
Ediesse, [1991]. - 148 p. ; 21 cm. - (I cigni)
AMB/Amb 38;
Ambiente versus paesaggio : il bene universale paesaggio tra sviluppo e protezione sostenibile/
Antonio Giorgio. - Canterano : Aracne, 2017. - 178 p. ; 24 cm. NA 1025;
Anziani : salute e ambiente urbano : il ruolo delle re di prossimità per aﬀrontare le emergenze
clima che/ Rita Cu ni. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012. - 98 p. : ill. ; 24 cm. - (Lavoro di
cura e di comunità ; 112) (I libri del servizio sociale ; 3) CSC/Anz 28;
Donne in difesa dell'ambiente : emergenza ambientale, crisi clima ca e ruolo delle donne nei
processi di ar colazione sociale e di difesa dei territori / a cura dei Centro di documentazione sui
Conﬂi* ambientali. - Roma : Edizioni CDCA, 2012. - 85 p. ; 30 cm AMB/Amb 83;
Dopo lo sviluppo sostenibile : l'ambiente come obie*vo, la crescita come vincolo/ Nino Galloni ;
introduzione di Paolo Savona. - Bari : Palomar, 2002. - 220 p. ; 21 cm. - (Palomar athenaeum ; 33)
AMB/Amb 10;
Insieme per l'ambiente, la pace e la gius zia : esperienze di solidarietà e cooperazione
internazionele di associazioni modenesi/ Centro di Servizio per il Volontariato di Modena. - Modena
: CSV Modena, 2009. - 1 CD-ROM
CSV 456;
L'altra faccia di Gaia : salute, migrazione e ambiente tra nord e sud del pianeta / Aldo Morrone. Roma : Armando Editore, c 1999. - 334 p. ; 22 cm. - (Antropologia medica / a cura di Gioia Longo e
Aldo Morrone) CSC/Imm 131;
L'ambiente illegale/ Legambiente ; a cura di Michele Anzaldi...[et al.]. - Roma : Il manifesto., 1993. 77 p. ; 22 cm. AMB/Amb 34;

La natura, gli altri, la società : il terzo se ore per l'ambiente in Italia/ Giorgio Os . - Milano : Franco
Angeli, c1998. - 216 p. ; 22 cm. - (Laboratorio sociologico / dire a da Costan no Cipolla ; 1043.14.
Ricerca empirica ed intervento sociale) NA 278;
La tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico/ intervento del Governatore della Banca d'Italia
Antonio Fazio. - [S.l. : s.n.], 2000. - 19 p. ; 30 cm.AMB/Amb 2;
Popolazione, ambiente e sviluppo : rapporto sinte co/ Dipar mento degli aﬀari economici e sociali,
Divisione popolazione, organizzazione delle Nazioni Unite. - Milano : 21. secolo, c2001. - 94 p. ; 21
cm.
AMB/Amb 15;
Radical choc : diri#o alla salute, collasso clima co e biodiversità/ Giuseppe De Marzo ; prefazione di
don Luigi Cio*. - Roma : Castelvecchi, 2020. - 75 p. ; 21 cm. - (Nodi)
NA 1080;
Rapporto sullo stato dell'ambiente del Lazio : 2004
/ Regione Lazio, Arpalazio: Agenzia
Regionale Protezione Ambientale del Lazio. - Roma : Regione Lazio, [2004]. - 515 p. : ill. ; 30 cm.
AMB/Amb 31;
Sos ambiente : per uno sviluppo sostenibile in un mondo senza guerra/ Manlio Dinucci, Carla
Pellegrini ; introduzione di Francesco Cappello. - Viareggio : La Vela, 2019. - 137 p. : ill. ; 18 cm. (Percorsi)
NA 2002;
Sviluppo locale partecipato : diri* e ambiente al centro di un'altra economia/ Comune di Roma
Assessorato alle poli che per le periferie, lo sviluppo locale, il lavoro. - (Roma : Digitalia Lab, 2004). 161 p. ; 23 cm I LEG 956;
Tra natura e storia : ambiente, economie, risorse in Italia/ Piero Bevilacqua. - n. ed. - Roma :
Donzelli, 2000. - 224 p. ; 22 cm. - (Saggi. natura e artefa o)COLL 579;

