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 Cercare semi; Varietà tradizionali; I semi del Cercare semi; Varietà tradizionali; I semi del
corredo; Orti di periferia; Conservare la diversità;corredo; Orti di periferia; Conservare la diversità;
Comunanze; Prezzo giusto; Autocertificazione; IlComunanze; Prezzo giusto; Autocertificazione; Il
tempo dei contadini; Costumi di un altro tempo;tempo dei contadini; Costumi di un altro tempo;
Fatevi le vostre varietà; Contadini, dunque villani;Fatevi le vostre varietà; Contadini, dunque villani;
Scambio dei semi e diritto originari; La nostalgia nonScambio dei semi e diritto originari; La nostalgia non
serve; L'importanza del gallo; Semi della terra, semiserve; L'importanza del gallo; Semi della terra, semi
dell'anima: sono alcuni tra gli argomenti presentatidell'anima: sono alcuni tra gli argomenti presentati
in questa raccolta dove, riassunto, vive un percorsoin questa raccolta dove, riassunto, vive un percorso
di riflessione e di azione intrapreso dall'autore,di riflessione e di azione intrapreso dall'autore,
dentro e intorno al mondo rurale, dai primi annidentro e intorno al mondo rurale, dai primi anni
1980 fino a oggi.1980 fino a oggi.
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Il sistema delle autonomie localiIl sistema delle autonomie locali

 Qui presentato in una edizione rivista e aggiornata, Qui presentato in una edizione rivista e aggiornata,
il manuale dà conto delle profonde trasformazioniil manuale dà conto delle profonde trasformazioni
che riguardando il sistema delle autonomie locali. Inche riguardando il sistema delle autonomie locali. In
particolare, con la legge n. 56 del 2014 (leggeparticolare, con la legge n. 56 del 2014 (legge
Delrio) e la sua complessa attuazione, mutanoDelrio) e la sua complessa attuazione, mutano
aspetti fondamentali del governo locale: soaspetti fondamentali del governo locale: so

Il Vietnam tra Cina e UsaIl Vietnam tra Cina e Usa

 "Questo numero di Limes è dedicato al Vietnam, "Questo numero di Limes è dedicato al Vietnam,
paese in rapido cambiamento, di cui l’Occidente –paese in rapido cambiamento, di cui l’Occidente –
che ne ha un’immagine in gran parte stereotipata –che ne ha un’immagine in gran parte stereotipata –
fatica a cogliere l’importanza strategica e lefatica a cogliere l’importanza strategica e le
molteplici sfumature interne. La prima parte – Cinesmolteplici sfumature interne. La prima parte – Cines

It's Not How Good You Are, It's How Good YouIt's Not How Good You Are, It's How Good You
Want To BeWant To Be

 Con questo libro Paul Arden intende fornire una Con questo libro Paul Arden intende fornire una
guida concisa per rendere "pensabile l'impensabileguida concisa per rendere "pensabile l'impensabile
e possibile l'impossibile" e consegna al lettoree possibile l'impossibile" e consegna al lettore
risposte a domande che si pongono giorno perrisposte a domande che si pongono giorno per
giorno. Paul Arden ha lavorato a lungo in pubblicità.giorno. Paul Arden ha lavorato a lungo in pubblicità.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
In questo libro si espongono alcuni punti di vista interessanti su parte dell'agricoltura italiana inIn questo libro si espongono alcuni punti di vista interessanti su parte dell'agricoltura italiana in
zone marginali e più in generale in zone difficili ,sono esposte alcune proposte ampiamentezone marginali e più in generale in zone difficili ,sono esposte alcune proposte ampiamente
condivisibili per l'alleggerimento della burocrazia che sta soffocando il settore primario in Italia .condivisibili per l'alleggerimento della burocrazia che sta soffocando il settore primario in Italia .
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