Abilitarsi
a stili di vita
sostenibili
Fare ricerca con adolescenti e giovani
Collana Quaderni di Animazione Sociale - pp. 160 - € 10,00
Coscienza di sé e presa di coscienza del mondo
Spazi di ricerca e sperimentazione con i giovani
Presentazione di Lucia Bianco
PER UN’EDUCAZIONE POLITICA
Maneggiare pensieri per non consumare il mondo
Stili di vita giovanili in tensione tra locale e globale
Lucia Bianco
Educarci a vivere in una terra che ci è data in prestito
Perché i sogni dei giovani non diventino una trappola
Intervista a Luigi Ciotti a cura di Roberto Camarlinghi
TRACCE PER UN CONFRONTO
La bambola da cinque euro
I limiti di un’economia di puro mercato
Intervista a Luciano Gallino a cura di Fabrizio Floris
Verso una società del dopo-sviluppo
Un’alternativa sociale al declino
della società della crescita infinita
Tonino Perna
Una società senza resistenza?
Eugène Enriquez
Consumi critici, consumi politici
Simone Tosi
RETI DELL’ALTERNATIVA
Esperienze e reti
per nuovi sistemi e nuovi stili di vita
Gianfranco Bettin

C E D O L A

D I

Consumo responsabile ma non solo
La pretesa di sapere cosa c’è dietro un prodotto
Daniela Fossat
Per un commercio equo e solidale
Un partner per il cambiamento sociale
Giorgio Dal Fiume
Bilanci di giustizia per un’economia leggera
Serena Scionti
Finanza etica ed economia sociale
Roberto Burlando
Democrazia partecipativa vs logica neoliberista
Un dialogo sulla cosiddetta liberalizzazione
Alessio Surian
Azione nonviolenta tra società, economia
e nuove pratiche
Nanni Salio
La decisione di mettere
il proprio tempo in banca
Rosa Maria Amorevole
Tra il sapere e il fare
A piccoli passi verso reti d’informazione critica
Dalma Domeneghini
PERCORSI DI RICERCA
Alla ricerca di stili di vita sostenibili
Sollecitazioni all’azione
A cura di Floriana Montani

O R D I N A Z I O N E

Desidero prenotare nr. .......... copie del «Quaderno» Abilitarsi a stili di vita sostenibili (pp. 160 - € 10,00)
COGNOME ..................................................................... NOME .....................................................
VIA .................................................. CAP ..................... CITTÀ .......................................................
Pagherò al momento della ricezione il loro controvalore maggiorato delle spese di spedizione.

QUADERNI DI ANIMAZIONE
E FORMAZIONE

DATA ...................................... FIRMA ...................................................................................................
Compilare e inviare in busta chiusa o via fax a:
REDAZIONE DI ANIMAZIONE SOCIALE - Corso Trapani 95 - 10141 Torino - Fax (011) 3841047.

