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ActionAid realizza a partire dagli anni duemila per proporre una delle
prime valutazioni sistematiche della cooperazione internazionale del
nostro paese, in chiave di trasparenza e accountability. L’edizione attuale
si arricchisce di un tema molto sentito dall’organizzazione, a partire dal
quale ha costruito la propria strategia per i prossimi dieci anni: la qualità
della democrazia. Lo scopo è promuovere e animare spazi di
partecipazione democratica, coinvolgendo persone e comunità nella
tutela dei propri diritti, e sfidando la nuova legislatura a impegnarsi in
questo senso. Frutto di un rigoroso lavoro di ricerca, dal quale emergono
dati aggiornati sulla povertà nel nostro paese, il rapporto mostra che in
Italia, come nel resto dell’Occidente, negli ultimi quindici anni le
disuguaglianze economiche sono cresciute. Al pari sono aumentate
quelle sociali: non tutti possono avere accesso ai servizi fondamentali, e
quelli erogati non hanno per tutti la stessa qualità. Si acuiscono, di
conseguenza, anche le disuguaglianze di riconoscimento: il ruolo, i
valori, le aspirazioni di ogni persona non sempre e non ovunque vengono
riconosciuti dalla collettività e dalla politica. Tali disuguaglianze non
sono un esito naturale dei rapporti economici e del progresso
tecnologico: è necessario identificarne le cause nei processi di
formazione della ricchezza, nelle politiche macroeconomiche e di
regolamentazione, nelle politiche di sviluppo oltre che nel cambiamento

Rivista Processi storici e politiche di pace n. 2 2006 - Alfredo
Breccia 2007-01-01
In questo numero PROBLEMI E RIFLESSIONI L’Italia e le sfide della
pace: quali le scelte di politica estera? Intervista al Ministro degli Affari
Esteri, Massimo D’Alema, a cura di Alfredo Breccia Il futuro dell’Europa,
Josep Borrell Fontelles Gli accordi umanitari nel superamento del
conflitto armato in Colombia, Paolo Benvenuti STUDI E RICERCHE
L’Italia e la crisi ungherese del 1956, Lucio Barbetta L’inserimento
dell’Italia nel processo di distensione Est-Ovest: la visita di Gronchia
Mosca nel 1960, Evelina Martelli What is the state of the State in
Tajikistan? An Analysis of Local Governance in Rural Areas, Gunda
Wiegmann Giustizia e riconciliazione in Argentina: un’esperienza di
transitional justice, Laura Hein Sistemi di cooperazione in Europa a
confronto, Maria Vittoria Sbordoni DOCUMENTI FATTI LIBRI
Lavorare nelle organizzazioni internazionali - Stefano Olmeti 2004
Il diritto delle organizzazioni internazionali. Parte speciale - Ugo
Draetta 2011
La sfida della democrazia - ActionAid 2018-11-30T00:00:00+01:00
L’Italia e la lotta alla povertà nel mondo è la pubblicazione annuale che
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del senso comune. Chi non ha reddito e ricchezza, chi non può accedere
ai servizi fondamentali o accede a servizi di scarsa qualità e chi non si
sente riconosciuto non può sviluppare la propria persona e vivere come
desidera. Vengono negati diritti e libertà, cresce il senso di ingiustizia, si
vive come non si dovrebbe vivere in un paese democratico dove, per dirla
con Amartya Sen, lo sviluppo dovrebbe fare in modo che non esistano
«illibertà» limitanti per la vita delle persone.
Dizionario della cooperazione internazionale allo sviluppo. Una
mappa per orientarsi nei rapporti Nord-Sud - Vanna Ianni 2011

constitutionalism, analysing the problems of sustainability and global
equity which are entwined with the causes and consequences of climate
change. The Handbook explores how to develop constitutional discourses
and strategies to address these issues, and thereby tackle the negative
effects of climate change whilst also advancing a more sustainable,
equitable and responsible global society.
Diritti umani e cooperazione internazionale allo sviluppo - Gustavo Gozzi
2010
Subire la cooperazione? -

Temi avanzati di economia e politica della cooperazione
internazionale allo sviluppo - Mario Biggeri 2011

Unico 2011. Persone fisiche e società di persone - 2011
Environmental Protection and Sustainable Development from Rio to
Rio+20 - Malgosia Fitzmaurice 2014-11-07
The Challenges of Environmental Protection and Sustainable
Development from Rio to Rio+20 and Beyond addresses in an analytical
and critical way the issues raised by Rio+20 and represents a very
important contribution to our understanding of the concept of
sustainable development.
Prima della globalizzazione - Elena Calandri 2013

Handbook of BRICS and Emerging Economies - P. B. Anand
2021-01-16
This handbook presents a comprehensive and multi-faceted analysis of
the BRICS countries and other emerging economies, exploring their
economic, social, environmental, and governance dimensions and
challenges.
Economia e politica internazionale - Roberto Pasca di Magliano
2017-05-24
Il volume propone una lettura critica dei profondi mutamenti epocali che
hanno segnato i sistemi politici e la struttura economica mondiale,
ridisegnandone i ruoli e modificandone i contesti sociali.
Research Handbook on Global Climate Constitutionalism - Jordi JariaManzano 2019-12-27
Climate change is causing traditional political and legal concepts to be
revisited. The emergence of a global polity through physical, economic
and social interaction demands global responses which should be
founded upon new principles and which cannot simply be modelled on
traditional constitutionalism centred on the nation-state. This Research
Handbook explores how to build this climate constitutionalism at a global
level, starting from the narrative of Anthropocene and its implications for
law. It provides a critical approach to global environmental
la-cooperazione-internazionale-allo-sviluppo

La fraternità come principio del diritto pubblico - Anna Marzanati
2007
Development Centre Studies Public Opinion and the Fight against
Poverty - North-South Centre of the Council of Europe 2003-03-20
Sustaining the fight against global poverty will be possible only if the
"wider civil society", i.e. citizens in richer countries, actively and
critically support international development co-operation efforts. The
willingness undoubtedly exists ...
Stakeholders - Ian Smillie 2013-11-05
This unique study from the OECD Development Centre presents a
comprehensive review by independent experts of the relationships and
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division of responsibility between the 22 member governments of the
OECD Development Assistance Committee (DAC), and NGOs from these
donor countries, working in international development. Additional
chapters cover the roles of the European Union and the World Bank.
Among other themes, the book looks at two very significant issues. First,
at the way in which an overemphasis on evaluation may be leading NGOs
to focus purely on measuring their output, thus choosing activities which
are easily accountable. Second, it examines the important impacts of the
evolution in the funding relationship between governments and NGOs from matching grants to contracts - where NGOs must increasingly
compete for contracts.
Perle, pirati e sognatori. Dall'aiuto allo sviluppo a una nuova
cooperazione internazionale - Luciano Carrino 2016-10

formazione dei relativi prezzi con conseguente descrizione delle tecniche
di negoziazione. Ogni tema è affrontato con lo spirito di offrire contenuti
tecnici e gestionali di immediata fruibilità e applicazione, all’interno di
una trattazione organica e approfondita. Il volume è inoltre arricchito da
materiali di approfondimento e indicazioni per l’aggiornamento
disponibili online.
La scommessa del cedro - Antares Moreno Valenti 2022-04-19
Con il termine "Cooperazione allo sviluppo" indichiamo ciò che può
essere considerato come uno scambio equivalente, finalizzato a una
migliore conoscenza reciproca, a uno sviluppo tecnologico comune, alla
tutela dei beni e delle risorse energetiche nonché alla tutela del
patrimonio artistico/culturale oltre che all'impegno al miglioramento dei
servizi e della qualità della vita. Uno sforzo teso alla costruzione di nuovi
partner commerciali e futuri alleati all'interno di un ampio percorso di
sviluppo globale, particolarmente nelle aree considerate deboli. Cooperare significa che più soggetti agiscono assieme sul piano
internazionale, agendo in luoghi e scenari diversi ma uniti da un fine. Chi
siano questi soggetti e come agiscano concretamente dipende da
moltissimi fattori, ed è per questo che esistono diversi modi di intendere
e praticare la cooperazione allo sviluppo. Ci tengo a sottolineare che
questo testo vuole essere un'introduzione al mondo della cooperazione
internazionale, ripercorrendo brevemente la storia della disciplina e
visionando solamente alcuni dei tanti progetti di cooperazione presenti in
Libano. Permettendo comunque al lettore di poter vedere da vicino
l'enorme mole progettuale e lavorativa dedicata allo scenario libanese da
parte del nostro paese.
Il diritto della cooperazione internazionale allo sviluppo - Aventino
Frau 2005

Finanza per la crescita internazionale - Mario Antonio Vinzia
2016-04-14T00:00:00+02:00
Il processo di internazionalizzazione offre alle aziende opportunità
irrinunciabili, ma le espone anche a rischi di fronte ai quali non possono
farsi trovare impreparate. Per affrontare al meglio queste sfide, è
fondamentale che professionisti e imprese sviluppino una visione
d’insieme delle problematiche connesse alla crescita internazionale. Il
volume descrive per prima cosa i principali attori che calcano la scena
del commercio internazionale, per poi analizzare nel dettaglio i rischi che
caratterizzano il processo di espansione oltre i confini domestici:
anzitutto il rischio paese, tipico del processo di internazionalizzazione; il
rischio controparte, che nel commercio internazionale assume caratteri
peculiari soprattutto per quel che riguarda la contrattualistica, le
garanzie e gli strumenti di pagamento; il rischio liquidità, con particolare
enfasi sulla pianificazione e sulle modalità di finanziamento della crescita
internazionale; infine il rischio di tasso di cambio, il rischio di tasso
d’interesse e il rischio di prezzo/commodity. Particolare attenzione è
dedicata alle diverse strategie di risk management e ai diversi modelli
operativi di copertura o arbitraggio, illustrando le tipologie di strumenti
finanziari e assicurativi disponibili, la loro efficacia e la modalità di
la-cooperazione-internazionale-allo-sviluppo

World Directory Of Environmental Organisations - S. Vandana 2005-11
Internazionalizzazione in Africa tra imprese, istituzioni pubbliche e
organizzazioni no profit - AA. VV. 2015-05-07
Sebbene sia prematuro parlare di uno sviluppo endogeno di tipo
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inclusivo, sostenibile e intelligente per la stragrande maggioranza dei
paesi africani, una tendenza strutturale sembra comunque in atto. Il
volume evidenzia la crescente differenziazione econ
Il co-settore in Italia - Costantino Cipolla 2000

Teoria e politica dell'aiuto allo sviluppo - Mario Biggeri 2006

Cooperazione internazionale allo sviluppo: governo, economia e società Carlo Tassara 2018-02-28
Questo libro offre elementi per rispondere a diverse domande sulla
cooperazione internazionale allo sviluppo, tracciando un percorso
fondato sull’analisi critica dei diversi contesti politici, economici e sociali
della storia recente; così come dei principali paradigmi e degli attori che
li hanno espressi e caratterizzati. La ricerca delinea inoltre la
congiuntura in cui si trova la cooperazione internazionale e i suoi
possibili scenari futuri dopo l’approvazione dell’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile. In questo contesto, l’autore mette in evidenza
processi come il nuovo protagonismo dei paesi emergenti, la transizione
verso un sistema internazionale sempre più multipolare e la crescente
importanza della cooperazione per affrontare alcune questioni di
governance globale. José Antonio Ocampo Professore della Columbia
University Presidente del Comitato per le politiche di sviluppo delle
Nazioni Unite
The Law and Practice of the United Nations - Benedetto Conforti
2016-08-04
The Law and Practice of the United Nations examines the law of the
United Nations through an analysis of the Organization’s practice from
its inception until the present.
Cooperazione internazionale allo sviluppo. Evoluzione e
prospettive - Arrigo Giovannetti 1997

Instructional Collaboration in International Inclusive Education Contexts
- Sarah R. Semon 2021-12-07
Instructional Collaboration in International Inclusive Education Contexts
looks at the instructional collaboration between special education and
general education in international educational contexts and the role this
plays in enabling inclusive education.
Economia e tecnica degli scambi internazionali - Paolo Gramatica
2002

Volontariato e cooperazione internazionale - Agostino Mantovani
2004

Business and Development Studies - Peter Lund-Thomsen 2019-10-16
Business and Development Studies: Issues and Perspectives provides a
comprehensive collection of cutting-edge theoretical and empirical
contributions to the emerging field of business and development studies.
Compared to more traditional business-school accounts of business in
developing countries which focus on the challenges and opportunities of
doing business in developing countries, this anthology explores whether,
how, and under what conditions business contributes to the achievement
of economic, social, and environmental goals in developing countries.
The book consolidates the current status of academic work on business
and development, identifies state of the art in relation to this academic
field, and establishes a future research agenda for ‘business and
development studies’ as an emerging academic discipline within the
social sciences. The book will be of interest to researchers and students,
including economists, geographers, sociologists, political scientists,
corporate social responsibility specialists, and development scholars who
are seeking an in-depth overview of current debates about the role of
business as a development agent in the Global South. The book is also of
relevance to practitioners that are engaged in work with the private
sector seeking to enhance the positive effects and minimize the negative

The DAC Journal 2000 France, New Zealand, Italy Volume 1 Issue
3 - OECD 2000-09-06
The journal of OECD's Development Assistance Committee. This issue
contains Development Co-operation Reviews for France, New Zealand,
and Italy.
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This specialised Directory provides information on over 1 700 nongovernmental organisations (NGOs) active in the field of habitat and
urban development.
OECD Development Co-operation Peer Reviews: Italy 2019 - OECD
2019-11-18
Italy is strongly committed to multilateralism, and it uses its convening
power as well as expertise in co-operation to make the country a leading
voice on issues such as agriculture and cultural heritage. The country’s
commitment to leaving no one behind is particularly apparent through
the focus on gender and disability. However, the country would benefit
from reversing the recent decline in official development assistance
(ODA), building a stronger and better-skilled workforce, forming a
coherent, whole-of-government approach to migration and development,
and creating a system to manage for results.
Cooperazione internazionale allo sviluppo e tutela dei diritti umani Angela Di Stasi 2007

economic, social, and environmental consequences of business activity in
the Global South.
La cooperazione allo sviluppo internazionale - Maggie Black 2004
The United Nations and Civil Society - Nora McKeon 2013-07-04
The UN is able to recognize key global challenges, but beset by
difficulties in trying to resolve them. In this, it represents the current
global political balance, but is also the only international institution that
could move it forward. Civil society can be a catalyst for this kind of
change. In this book, Nora McKeon provides a comprehensive analysis of
UN engagement with civil society. The book pays particular attention to
food and agriculture, which now lie at the heart of global governance
issues. McKeon shows that politically meaningful space for civil society
can be introduced into UN policy dialogue. The United Nations and Civil
Society also makes the case that it is only by engaging with organizations
which legitimately speak for the 'poor' targeted by the Millennium
Development Goals that the UN can promote equitable, sustainable
development and build global democracy from the ground up. This book
has strong ramifications for global governance, civil society and the
contemporary debate over the future of food.
International Co-operation for Habitat and Urban Development Directory
of Non-governmental Organisations in OECD Countries - OECD
1997-12-19
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Cooperazione, integrazione regionale e sostenibilità per lo sviluppo Roberto Pasca di Magliano 2015-04-15
La cooperazione internazionale allo sviluppo - Federico Bonaglia
2006
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