CAPITOLO 4
FONTI INFORMATIVE PRINCIPALI SULLE PROBLEMATICHE
TECNICHE DEL SETTORE PRIMARIO NEI PAESI IN VIA DI
SVILUPPO
In questa parte del manuale vengono presentati i testi di base, le riviste, le case editrici e
le altri possibili fonti (associazioni studentesche e professionali) dove ricercare
informazioni sulle problematiche del settore primario nei Paesi in via di sviluppo.

4.1

Testi di base

Un testo generale di utile inquadramento delle problematiche della cooperazione è il
Manuale di Cooperazione allo sviluppo. A. Raimondi, G. Antonelli, 2001 SEI
Di seguito proponiamo una selezione di titoli utili per le attività agronomiche in contesti
tropicali, e non solo. Nello specifico sono considerate le attività di ortofrutticoltura,
agroforestastione e agricoltura biologica. Molti testi sono disponibili solo in lingua inglese.
Edizione

Titolo

Autore

Anno Argomento

FAO

Farming Systems Development

1990

FAO

Farm management research for
small farmer development
Farming systems development
and soil conservation
Special: Organic Agriculture and
sustainability

1992.

Agronomia – Sistemi agricoli

FAO
FAO

FAO
EL-BS e Longman,
Singapore.
Longman Scientific and
Technical, Essex, England
CAB International,
Wallingford, UK

Managing mobility in African
Rangelands
Agriculture in the Tropics
Introduction to Tropical Agriculture
The Physiology of Tropical Crop
Production

1994.
1998.

Niamir-Fuller, M.,

1999

Webster C.C.
Wilson P.N.
Youdeowei A.,
Ezedinma F.O.C
G.R. Squire

1992

FAO Farm Systems
Management Series
FAO Farm Systems
Management Series
FAO Farm Systems
Management Series
Environment and Natural
Resources Service (SDRN) SD Dimension
The legitimisation of
transhumance

1993

Ortofrutticoltura tropicale
Agrisole

Etichettatura, le nuove regole sugli
alimenti

5-11/09
2003

Ministère des relations
extérieures - Coopération et
Développement
Ministère des relations
extérieures - Coopération et
Développement
Edagricole

Mémento de l’Agronome

1980.

L’Arciere Cuneo
Cooperazione ed
autosviluppo
L’Arciere Cuneo
Cooperazione ed
autosviluppo
Edagricole

Le norme nazionali in
attuazione delle direttive UE
Il Decreto 109/92 con tutte le
modifiche fino al 2003
Collection “Techniques
rurales en Afrique”

Adventices tropicales

H. Merlier, J.
Montegut

1982

(con ottime fotografie)

La coltivazione delle piante
tropicali e subtropicali
Nozioni di frutticoltura tropicale e
subtropicale

Rehm, S., Espig,
G.,
Elvio Bellini

1997

La propagazione delle specie da
frutto tropicali e subtropicali

Elvio Bellini ed
Andrea Fabbri

1989

Ottimo libro di base con molti
dati anche sulle produzioni
Schede tecniche delle
principali specie fruttifere dati
statistici sulle produzioni
Tecniche di propagazione per
specie

Frutticoltura tropicale e
subtropicale: I° fruttiferi erbacei e
suffruticosi; II° fruttiferi legnosi

F. Calabrese

1993

1987

La pubblicazione più
completa in lingua italiana
sulla coltivazione di piante da
frutto tropicali
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Mondadori

Piante rustiche tropicali

E. Banfi, U.
Quattrocchi

1996

Regione Toscana Giunta
regionale

Un seme un ambiente

Cerretelli, G.,
Vazzana, C.

1995

ICRAF
International Centre for
Reseach in Agroforestry
ICRAF
International Centre for
Reseach in Agroforestry
ICRAF
International Centre for
Reseach in Agroforestry

A tree for all reasons

Wood, P.J.
Burley, J.

1991

Good Tree Nursery Practices

Elizabeth
Wightman

1999

Good Tree Nursery Practices

Hannah Jaenicke

1999

Edagricole Bologna

Agricoltura biologica mediterranea

FAO/WHO Codex
Alimentarius.

Guidelines for the production,
processing, labelling and
marketing of organically produced
foods
Organic Farming in Israel

Piante tropicali ornamentali e
piante utili: come coltivarle ed
utilizzarle. Tascabile, con
molti dei fiori che si trovano di
solito nei giardini tropicali
Manuale di autoproduzione
delle sementi

Agroforestazione – solo in inglese
Introduzione e valutazione di
alberi a scopo multiplo per
l’agroforestazione
Linee guida pratiche per il
vivaismo di comunità
Linee guida pratiche per la
ricerca in vivaismo

Agricoltura biologica - Produzione

European Commission.
Directorate-General for
health and consumer
protection
IFOAM

IFOAM -

IFOAM
IFOAM
IFOAM

IFOAM

IFOAM
FAO, ITC (International
Trade Centre)

FAO – Commodities and
trade technical papers

International Trade Centre ITC/UNCTAD/WTO..
International Trade Centre ITC/UNCTAD/WTO

Norms for Organic Production and
Processing - IFOAM Basic
Standards and IFOAM
Accreditation Criteria
Africa Regional Focus. Under
African Skies. Organic Agriculture
in the world’s largest continent.
Africa Regional Focus. Organic
Agriculture has a place in Africa
Organic and like minded
movements in Africa
Pastoralists ... the livestock
revolution and organic animal
husbandry
Pests and diseases in organic
management
Training Manual for organic
agriculture in the tropics
World markets for organic fruit and
vegetables. Opportunities for
developing countries in the
production and export of organic
horticultural products
Environmental and social
standards, certification and
labelling for cash crops

Guet, G.

N. Parrott
B.Elzakker

Organic fruit and vegetables from
the tropics

FiBL Dossier

La coltivazione biologica dei
piccoli frutti

FiBL Dossier

FiBL Dossier

Guida pratica ad uso
professionale
(GL 32 - 1999, Rev. 1 - 2001)

1999

Report on a mission carried
out in Israel from 14 to 18
November 1999

2002

(www.ifoam.org)

1994
.

Ecology and farming - June
1994

1997

Ecology and farming - May
1997
Development and status

2003
2001

Ecology and farming bulletin,
May 2001

Dina Foguelman

2003

Eyhorn, F., Heeb,
M., Weidmann, G.

2002

Protezione biologica di piante
ed animali negli ambienti
naturali dell’America latina
(scaricabile dal sito
www.ifoam.org)
(disponibile su richiesta,
scrivere all’ufficioper il
biologico, Attenzione Nadia
Scialabba)

2001

Cora Dankers
Pascal Liu

Organic Food and Beverages:
World Supply and Major European
Markets.
Export Opportunities for Organic
Rudy KortbechFood from Developing Countries
Oelsen

UNCTAD/United Nations

1993
.
1999

2003

1999

A variety of voluntary, social
and environmental standards
and certification programmes
in agriculture
Geneva

2000

WorldOrganics 2000 - London
9-10 May 2000

Dr. Djidiack Faye,
Ecnomic Affairs
Office, UNCTAD
Djidiack.faye@uncta
d.org
Andi Schmid (FiBL)

2003

Market, certification and
production information for
producers and international
trading companies

2000

Controllo delle malattie e dei
litofagi in orticoltura biologica

AAVV

2000

Il controllo delle infestanti in

AAVV

2000

I piccoli frutti sono molto
ricercati ma non facili da
vendere …
La protezione fitosanitaria in
orticoltura inizia ben prima
della messa in coltura …
Efficacia dei metodi fisici e
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orticoltura biologica
FiBL Dossier

Slug damage and control of slugs
in horticultural crops

AAVV

2001

Soil Association Bristol
House 40-56 Victoria Street
Bristol BSI 6BY UK

Organic agriculture and
sustainable rural livelihoods in
developing countries.

David Crucefix

1998

Natural Crop Protection in the
tropics- Letting information come
to life

Stoll, G.

2002

Fitofarmaci, fertilizzanti e mezzi
tecnici per l’agricoltura biologica
Agricoltura biologica
Ethiopia’s toxic legacy
The One-Straw Revolution. (La
rivoluzione del filo di paglia)

Santi, A., Stefani, R.

1997
.
1997
1999
1978

Edagricole. Bologna
Edagricole
Pesticides News n.43, 1999
Ed. Rodale in italiano:
Quaderni d’Ontignano

AA VV
Davis, M
Masanobu Fukuoka

meccanici e nuove
prospettive
Riconoscimento e tecniche di
controllo delle lumache in
orticoltura biologica
(scaricabile dal sito di soil
association)

(Chiedere a Margraf Verlag
P.O. Box 1205 - 97985
Weikersheim (Svizzera).
Prezzo 45 €)

Manuale pratico
Un pilastro dell’introduzione
all’agricoltura naturale

Agricoltura biologica e non - Certificazione
Grolink- Papers & studies -

. GTZ
IFOAM (International
Federation of Organic
Agriculture Movement)
Naturland, in cooperation
with IMO (Institute of
Marketecology - Svizzera)..
Neuendorff, J.
CEN/CENELEC,: BeuthVerlag, Berlin
FLO – Fairtrade Labelling
Organizations International

The challenge for developing
countries to establish an organic
guarantee system
Certification of organic foodstuff in
developing countries.
The organic guarantee system.
The need and strategy for
harmonisation and equivalence

(scaricabile)

Neuendorff, J.,
Sabel-Koschella, U.

Manual for Quality Assurance - A
guideline for Internal Control
Systems in smallholder
organisations
Certification of organic foodstuffs
in developing countries
EN45011: General requirements
for bodies operating product
certification systems.
Fairtrade Standards for banana
Sul sito ci sono anche per molti
altri prodotti agricoli

5th edition
2003

(in vendita)

2002

(in vendita, prezzo 30 €)
naturland@naturland.de

(www.gfrs.de/em/progfrs.html)
1998

2003

Fairtrade, an alternative for
small farmers and workers
(scaricabile da internet, sito
FLO)

Agricoltura biologica - generale
FAO

Organic Agriculture, environment
and food security

United Nations

Organic fruit and vegetables from
the tropics

FAO-ITC

World Markets for organic fruit and International Trade
vegetables
Centre
Technical Centre for
Agricultural and
Rural Cooperation FAO
Joint FAO/WHO
Organically produced foods
Food Standards
Programme
Organic Standards and
Sito internet
Accreditation Criteria
www.ifoam.org
Pests and diseases in organic
Dina Foguelman
management
Training Manual for organic
agriculture in the tropics

2001

Edagricole Bologna

Agricoltura biologica mediterranea
Guida pratica ad uso
professionale

Guet, G.

1993

Edagricole Bologna

Fitofarmaci, fertilizzanti e mezzi

Santi, A., Stefani, R.

1997

FAO
Codex Alimentarius
IFOAM
IFOAM
IFOAM

Edited by N.
Scialabba, C.
Hattam
United Nations
Conference on
Trade &
Development

2002

2003

Una delle più aggiornate
informazioni su mercato,
certificazione e produzione
per produttori e compagnie
internazionali di
commercializzazione. Con
schede tecniche sui principali
frutti e ortaggi tropicali
Opportunità per i paesi in via
di sviluppo nella produzione
ed esportazione dei prodotti
da agricoltura biologica

2001

2002

Scaricabile

2003

Prospettiva per l’America
Latina (raccomandato)
(scaricabile dal sito
www.ifoam.org)

2003

Agriculture biologique
méditerranéenne - Guide
pratique à usage
professionnel
Catalogo della maggiorparte
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tecnici per l’agricoltura biologica
(www.gfrs.de/em/progfrs.ht
ml)

Certification of organic foodstuffs
in developing countries

ARSIA - Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e
l’Innovazione nel Settore
Agricolo-Forestale CeDAS.
Edagricole

Annuario dei mezzi tecnici per
l’agricoltura biologica

Agricoltura biologica

Neuendorff, J.

1997

AA.VV

1997

dei prodotti consentiti in
agricoltura biologica
Certificazione dei prodotti
biologici nei paesi in via di
sviluppo
CeDAS - Centro
Documentazione Agricoltura
Sostenibile
Cercare edizioni più recenti
Manuale pratico

Altri testi consigliati, il primo di carattere generale (in Italiano), gli altri riguardanti le attività
zootecniche nei paesi in via di sviluppo (in Inglese) e la gestione ecologica dei suoli (in
Portoghese):
•

G. Franceschetti, G. Fusetti, J. Shamuana Mabenga (2003). Per uno sviluppo
sostenibile nell'Africa del Terzo Millennio. Proposte di un economista agrario
italiano e reazioni di un antropologo africano, Cleup 2003- 02-13

•

Orskov E.R. (1993). The reality in rural development aid with emphasis on
livestock, Rowett research Services Ltd, Aberdeen

•

A.Primavesi (1999). Manejo Ecologico do Solo, Nobel, Sao Paulo, Brasil

4.2

Biblioteche on-line

Di seguito sono elencate le organizzazioni, le istituzioni e i centri di ricerca che offrono la
possibilità di consultare le proprie biblioteche o l’elenco delle proprie pubblicazioni nella
modalità on-line.
La Food and Agriculture Organization, FAO, cura numerose pubblicazioni, sia di libri
che di periodici relativi ai molteplici temi ed alle numerose aree disciplinari trattate
dall’Organizzazione. Un catalogo elettronico di queste pubblicazioni è disponibile alla
pagina: http://www.fao.org/icatalog/inter-e.htm.
La FAO gestisce anche una biblioteca on-line, per consultare la quale è sufficiente
connettersi alla pagina http://www.fao.org/waicent/portal/Virtualibrary_en.asp.
Sempre in ambito FAO si segnalano due ulteriori, importanti fonti di documentazione:
- il Sistema di Informazione Internazionale per le Scienze e Tecnologie Agrarie, AGRIS,
consultabile alla pagina: http://www.fao.org/agris;
- i database multilingue on-line, FAOSTAT, relativi a numerosi settori, tra i quali quello
agronomico, quello alimentare, quello forestale, ecc., consultabili alla pagina:
http://faostat.fao.org.

Anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e le relative agenzie assicurano la
disponibilità on-line di ampia documentazione. In particolare:
- http://www.un.org/Pubs/onlinepubs.htm riporta pubblicazioni on-line dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite, ripartite per aree tematiche e d’interesse;
- http://www.un.org/Pubs/whatsnew/electron.htm elenca le pubblicazioni ONU disponibili in
formato elettronico;
- http://www.un.org/Pubs/whatsnew/online1.htm contiene un elenco di pubblicazioni ONU
esclusivamente disponibili on-line, il download di alcune delle quali è eseguibile
gratuitamente.
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- http://www.un.org/Pubs/catalog.htm riporta diversi cataloghi on-line delle pubblicazioni
curate dall’ONU e dalle relative agenzie (UNICEF, FAO, UNDP, ecc).
La biblioteca dell’Organizzazione delle Nazioni Unite può essere consultata alla pagina
web http://www.un.org/Depts/dhl/. I testi delle pubblicazioni possono essere ordinati
direttamente al seguente indirizzo:
Publications des Nations Unies
Section des Ventes et Commercialisation
Bureau E-4,
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: +4122 917 2600/2614
Fax: +4122 917 0027
E-mail: unpubli@unog.ch
In alternativa si possono contattare gli agenti/distributori autorizzati in esclusiva per l’Italia:
Licosa
DEA Librerie
Libreria Scientifica
Libreria Commissionaria
Internazionali
Dott. Lucio De Biasio
Sansoni s.p.a
Via Lima, 28
"Aeiou" Via Coronelli, 6
Via Duca Di Calabria 1/1
I-00198 Roma
I-20146 Milano
I-50125 Firenze
Tel: 39 068551441
Tel: 39 248954552
Tel: + 39 055645415
Fax: 39 068543228
Fax: 39 248954548
Fax : +39 055641257
E-mail: licosa@licosa.it
Il World Agroforestry Centre, ICRAF, cura numerose pubblicazioni, sia interne, che
esterne al Centro, relative ai temi dell’agroforestazione. Un elenco di queste pubblicazioni
può
essere
consultato
alla
pagina:
http://www.worldagroforestry.org/dbtwwpd/textbase/icraf/publications.htm.
Oltre a ciò presso il sito dell’ICRAF possono essere consultati diversi database, quali, ad
esempio:
Agroforestree Database, che fornisce informazioni relative alla gestione, all’uso ed
all’ecologia di un’ampia gamma di specie arboree che possono essere utilizzate
nell’agroforestazione;
Tree Seed Suppliers Directory, che elenca possibili fornitori di sementi e di
microsimbionti per circa 6.000 specie arboree;
Botanic Nomenclature Database, che contiene indicazioni relative alla tassonomia
delle specie arboree, ivi inclusi sinonimi e nomi comuni.
The Publications Assistant
World Agroforestry Centre, (ICRAF)
United Nations Avenue, Gigiri
PO Box 30677, 00100 GPO
Nairobi, Kenya
Email: icraf@cgiar.org
In cooperazione con ICRAF, Kluwer Academic Publishers (Olanda) pubblica Agroforestry
Systems, una rivista internazionale e multidisciplinare, relativo ai temi della ricerca in tutti
gli ambiti dell’agroforestazione. Per maggiori informazioni: http://www.wkap.nl.
Per il settore zootecnico si segnalano le pubblicazioni curate dall’OIE, l’Organizzazione
Mondiale per la salute Animale, una lista delle quali è riportata alla pagina
http://www.oie.int/eng/publicat/en_tarifs.htm. Molti dei testi riportati sono disponibili anche
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per il download. In aggiunta ai libri sono disponibili anche alcuni periodici curati dalla
stessa Organizzazione (http://www.oie.int/eng/publicat/en_periodiques.htm).

Informazioni di carattere geografico, politico, sociale ed ambientale sui Paesi del Sud del
Mondo possono ottenute anche dalla consultazione della Guida del mondo, dal 2000
disponibile anche nella edizione in lingua italiana, curata da EMI, Editrice Missionaria
Italiana.
La
guida
è
disponibile,
in
inglese
e
spagnolo,
nel
sito
http://www.guiadelmundo.org.uy, anche nella versione settimanale (Guia de la semana).
Curata da uno staff di ricercatori ed associazioni coordinati dall’Istituto Tercero Mundo,
con sede a Montevideo, in Uruguay, questa pubblicazione offre, dal 1970, dati statistici e
descrittivi aggiornati relativi a 243 Paesi di tutto il mondo.
La casa editrice Editori Riuniti (http://www.editoririuniti.it) sta curando l'uscita di una nuova collana di storia
e geopolitica, “Il giro del mondo”, volta a rispondere all'esigenza crescente di comprendere le dinamiche e
gli sviluppi storici, politici, economici e sociali di crisi e questioni internazionali di particolare rilievo. I primi
titoli, già in libreria, sono “Cecenia” di Mauro De Bonis e Orietta Moscatelli, “Kashmir” di Sergio Trippodo e
“Congo” di Jean Léonard Touadi. Le prossime uscite saranno “Brasile” e “Siria” (ottobre 2004), “Cina” e
“India” (gennaio 2005), “Irlanda” e “Pakistan” (maggio 2005).
Infine, la serie Lonely Planet, in Italia curata dalla casa editrice EDT (http://www.edt.it), offre numerosi
volumi monografici dedicati a singoli Paesi (od aree geografiche), con particolare dovizia d’informazioni di
tipo geografico, politico, economico, storico, culturale e sociale. Maggiori indicazioni possono essere reperite
presso il sito web internazionale (http://www.lonelyplanet.com) e presso la sua versione in lingua italiana
(http://www.lonelyplanet.com/italia/).

L’Istituto Agronomico d’Oltremare (IAO), nato nel 1904 con il nome di “Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, (IACI)”, modificato in “Istituto Agronomico per l'Africa Italiana” nel 1938,
costituisce una branca tecnico-scientifica del Ministero per gli Affari Esteri (MAE), fornendo
assistenza tecnica nel campo dell’agricoltura in ambiente tropicale e sub-tropicale e della
protezione dell’ambiente. In particolare, l’Istituto opera in Paesi in via di sviluppo ed in
Paesi con economie in transizione, favorendo forme di sviluppo sostenibile, di riduzione
della povertà, di perseguimento della sicurezza alimentare e di gestione delle risorse
naturali.
La biblioteca dell’IAO è specializzata in documentazione tecnico-scientifica relativa
all’agricoltura ed all’economia agraria nelle regioni intertropicali. Raccoglie oltre 127.000
volumi ed 800 riviste, sia italiani, sia (e soprattutto) stranieri, contemplando, tra le altre, le
seguenti aree tematiche: sviluppo rurale, scienze e produzioni vegetali, climatologia,
selvicoltura, economia dello sviluppo, zootecnia, risorse naturali ed ambientali,
meccanizzazioni, difesa delle colture, ecc. All’interno della biblioteca sono presenti anche
alcune sezioni speciali, quali un archivio cartografico (oltre 2.500 mappe geografiche,
pedologiche, fitogeografiche, climatiche ecc.), una raccolta di pubblicazioni FAO ed una
sezione dedicata alla storia, interessante soprattutto per gli studiosi di storia africana.
La biblioteca è aperta al pubblico ed ampiamente utilizzata da studenti e ricercatori italiani
e stranieri. E’ disponibile anche un catalogo on-line, in lingua italiana, all’indirizzo
http://www.iao.florence.it/webif/. Per ulteriori informazioni è possibile contare la
responsabile del sevizio bibliotecario al seguente indirizzo biblio@iao.florence.it.
L’IAO dispone anche di un biblioteca on-line, consultabile alla pagina:
http://test.iao.florence.it/.
L’Istituto, infine, cura pubblicazioni su numerosi temi legati alla cooperazione allo sviluppo
con riferimento all’ambito agricolo e rurale in genere.
Pagina web: http://www.iao.florence.it
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Istituto Agronomico per l'Oltremare, IAO via A. Cocchi, 4 50131 – Firenze Tel: 055
50611 Fax: 055 5061333
L’Associazione Mani Tese dispone di un Centro di Documentazione che raccoglie libri
moderni, tesi, dossier e periodici, per un totale di oltre 25.000 documenti (tra volumi e
articoli), catalogati elettronicamente e rintracciabili attraverso una ricerca per soggetto. Il
Centro si occupa di cooperazione e sviluppo, politica, cultura ed economia dei paesi del
Sud del mondo, pace e non violenza, diritti umani, educazione allo sviluppo e squilibri
Nord-Sud, offrendo la possibilità di consultazione, libera e gratuita, in sede, il prestito a
domicilio gratuito, un catalogo elettronico ed anche un servizio di consulenza in sede e via
posta elettronica.
Pagina web: http://www.manitese.it/cedoc.htm
Mani Tese - Centro di Documentazione Piazza Gambara 7/9 - 20146 Milano Apertura:
dal lunedì al venerdì 9-13 (su appuntamento) Tel: 024075165 Fax: + 39 024046890 Email: cedoc@manitese.it

4.3

Riviste

AltrEconomia nasce da organizzazioni che operano in settori diversi, unite dalla comune
volontà di cercare nuove strade per lo sviluppo di un'economia di giustizia. La rivista si
propone come un laboratorio di discussione, di ricerca e di comunicazione di esperienze
diverse ed affianca ad una struttura redazionale fissa gruppi di lavoro che si occupano di
temi specifici, scelti di volta in volta, con la partecipazione ed il contributo di persone che
provengono da esperienze diverse.
Pagina web: http://www.altreconomia.it
AltrEconomia
Redazione
Piazza Napoli 30/6
20146 Milano.
Tel. e Fax: 02 48953031 oppure 02 48953032
E-mail: redazione@altreconomia.it

CARTA è un mezzo di comunicazione sociale. Perciò informa e mette in comunicazione
tra loro ambiti diversi della società civile in ogni modo possibile. Il principale è il
settimanale: 48 numeril'anno di un giornale nazionale di 80 pagine con le "no news": la vita
della società reale, che ai media liberisti non interessa. Grandi reportage, inchieste sociali,
approfondimenti sui temi più importanti e le 30 pagine dei Cantieri sociali, con segnalazioni
dall'associazionismo più vario. E una volta al mese il settimanale diventa un Almanacco,
80 o 96 pagine, tutte dedicate a un grande tema.
Pagina web: http://www.carta.org/
Carta/Cantieri sociali
via Gran Bretagna 18
00196 Roma
centralino: tel 06 80692244
abbonamenti: tel 06 8079340
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fax 06 80696021
E-mail: carta@carta.org

Disuguaglianze, giovane rivista trimestrale legata all’ONG Alisei, affronta il complesso
tema della povertà e delle disuguaglianze fra individui e paesi (…volendo procedere alla)
valutazione dei processi di sottosviluppo congiuntamente a quelli che generano lo
sviluppo. L'intento è di dimostrare come sviluppo e sottosviluppo siano le facce di una
stessa medaglia, entrambe conseguenza di processi di crescita che incidono tuttavia in
modo differenziato su individui e paesi. La rivista è articolata in rubriche fisse, alle quali
intervengono, di volta in volta, soggetti portatori di interessi diversi e provenienti da
differenti esperienze personali e professionali. E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento
attraverso il sito web della rivista.
Pagina web: http://www.dis-uguaglianze.it
Disuguaglianze
Alisei – Via della Viola, 1
06122 Perugia
Tel: 075 5720895
Fax: 075 5735673
E-mail: dis-uguaglianze@alisei.org

Nigrizia, nata nel gennaio 1883 per dare notizia della vita delle missioni in Sudan e delle
popolazioni che lo abitavano, col passare degli anni è divenuta una finestra aperta sul
continente africano e sulla sua realtà socio-politica, economica e culturale. Negli ultimi
decenni la rivista dà sempre più importanza alle relazioni Nord/Sud, con particolare
attenzione alle nuove problematiche della missione, agli effetti del sistema economico sul
continente africano. E’ disponibile in libreria, presso le sedi dei Missionari Comboniani e
tramite spedizione per abbonamento.
Pagina web: http://www.nigrizia.it
Nigrizia
Vicolo Pozzo, 1
37129 Verona
Tel: 045 8092390
Fax: 045 8092391
E-mail: redazione@nigrizia.it
Edizione on-line: online@nigrizia.it

Si segnala, inoltre, l’attività di FATMO, Fatti attualità e testimonianze dal sud del mondo,
studio di produzione di materiale radiofonico e video nato per avvicinare la gente alle
realtà missionarie e del Sud del mondo. Produce programmi di approfondimento e notiziari
che danno voce e spazio alla cultura, alla musica e alla realtà socio-politica dei paesi
dell'Africa, dell'America latina e dell'Asia.
Pagina web: http://www.fatmo.it
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FATMO
c/o Collegio Missioni Africane
Vicolo Pozzo, 1
37129 Verona
Tel.: 45 8092296
Fax.: 45 8092391
E-mail: fatmo@comboniani.org

Vita, settimanale dedicato al volontariato ed al non profit, cura, tra le altre cose, la
pubblicazione di quaderni di approfondimento, di guide al volontariato e di una Agenzia
sociale on-line, che presenta notizie aggiornate in tempo reale, interventi di esperti del
settore ed una newsletter bisettimanale.
Pagina web: http://www.vita.it/home
Gruppo Vita
Via Marco D'Agrate, 43
20139 - Milano, Italia
tel: 02 5522981
fax: 02 55230799
E-mail: redazione@vita.it

Volontari per lo sviluppo è una rivista mensile edita da un consorzio di 13 ONG italiane.
Propone inchieste inedite con testimonianze dirette dei volontari e con il contributo
esclusivo dei giornalisti del Sud del mondo, ai quali è assicurato uno spazio centrale.
Volontari per lo Sviluppo è diffusa in abbonamento postale e nelle librerie Feltrinelli delle
principali città italiane.
Collateralmente alla rivista sono disponibili tre collane di quaderni monografici:
la Collana Mondialità, 18 quaderni, tratta i temi del malsviluppo e dell'ambiente
con taglio didattico-educativo. Composta da unità didattiche, racconti, giochi, è indirizzata
ad insegnanti e allievi dei tre ordini di scuola;
la Collana Medicina e Salute, 5 quaderni, tratta temi sanitari, legati ai paesi in via
di sviluppo e ai progetti che realizzano le associazioni di volontariato internazionale.
Indirizzata soprattutto a medici ed operatori delle ONG;
la Collana Paesi e Programmi, 3 quaderni, illustra la situazione di alcuni paesi in
cui operano le associazioni coinvolte nella rivista e gli interventi di sviluppo da esse avviati.
Pagina web: http://www.volontariperlosviluppo.it
Volontari per lo Sviluppo
Redazione e amministrazione:
Corso Chieri, 121/6
10132 - Torino
Tel: 011 899 38 23
Fax: 011 899 47 00
E-mail: redazione@volontariperlosviluppo.it
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Terre di mezzo Questo giornale non lo troverai MAI in edicola. Questo giornale non
esisterebbe senza i suoi venditori, edicole viventi di "Terre di mezzo"; i suoi uomini-vetrina,
la sua immagine più bella e vera. In otto anni (1994-2003) ne sono passati circa 800 dalle
sedi del giornale (Milano, Roma, Genova, Torino…) . Alcuni sono con noi dal numero 1.
Pagina web: http://www.terre.it
Terre di Mezzo
Piazza Napoli 30/6
20146 Milano
Tel. e Fax: 02 48953031 oppure 02 48953032

Una lista completa di riviste missionarie facenti capo alla FESMI (Federazione Stampa
Missionaria
Italiana)
può
essere
consultata
alla
pagina
http://www.novaramissio.it/riviste1.html, nella quale sono attivi anche i link alle riviste
stesse.

DIPCO è il bollettino settimanale del Ministero degli Affari Esteri, consultabile anche online (http://www.esteri.it), che riporta aggiornamenti relativi al settore della cooperazione
allo sviluppo, con particolare riferimento alle attività della cooperazione italiana. Lo stesso
Ministero pubblica Relazioni annuali (disponibili anche in formato PDF) sull’attuazione
della politica di sviluppo italiana. In tali volumi sono elencati ed analizzati i singoli progetti
avviati nel corso dell’anno, distinti per Area geografica e per Paese.

Numerose pubblicazioni e riviste relative al settore primario sono curate dalla casa editrice
Edagricole, di Bologna. I temi coperti sono estremamente vari e continuamente
aggiornati. Attraverso il sito web é possibile chiedere copia omaggio delle riviste
(settimanali, quindicinali, mensili e bimestrali) e consultare il catalogo completo dei testi
pubblicati, con relative schede di presentazione.
Pagina web: http://www.edagricole.it
Edagricole
Per i periodici:
Tel: 051 6575820
Fax: 051 6575900
E-mail: abbona@gce.it
Per i libri:
Fax: 051 6575839
E-mail: commerciale@gce.it

La David Lubin Memorial Library, è la biblioteca centrale gestita dalla FAO. Attraverso il
sito web della biblioteca (http://www.fao.org/library) è possibile accedere a numerose
sezioni, tra le quali si segnala la Virtual Library, che consente l’accesso ad un elevato
numero di risorse bibliografiche, quali: monografie, documentazione ufficiale, rapporti, ecc.
Il catalogo generale delle pubblicazioni disponibili nella biblioteca è consultabile alla
pagina http://www4.fao.org/faobib e comprende, tra gli altri, moltissimi periodici, una lista
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in ordine alfabetico dei quali può essere visionata a partire dalla sopraccitata sezione
Virtual Library, attraverso il link Library Journals. Ricco di informazioni è anche il link
denominato WWWSites, che contiene una lista di collegamenti a siti web, organizzati per
temi ed a loro volta comprendenti rinvii a numerosi sotto-link di assoluto interesse. La
biblioteca è dotata anche di due branche specializzate, rispettivamente, nel settore
forestale (Forestry Branch Library) e nel settore dell’acquacoltura (Fisheries Branch
Library). La prima contiene materiale informativo sottoforma di monografie, libri, periodici
e database, mentre all’interno della seconda si trovano riferimenti a pubblicazioni e riviste
del settore, nonché al database FishBase, che fornisce informazioni relative a circa
30.000 specie ittiche di tutto il mondo.

Un elenco di riviste, italiane e straniere, relative a numerose discipline (agronomia, ortofloricoltura, biotecnologie, ecologia, entomologia, patologia, zoologia ecc.), tutte afferenti al
settore primario può essere rinvenuto nel sito web di Veneto Agricoltura, Azienda
Regionale per il settore Agricolo, Forestale ed Agro-Alimentare della Regione Veneto, alla
pagina: http://www.venetoagricoltura.org/OI_Internet/Elenchi_riviste/. All’interno del
medesimo sito è possibile consultare un catalogo di pubblicazioni curate dal Centro
Informazione Permanente dell’Azienda stessa.

Numerosi riferimenti a pubblicazioni di vario genere ed argomento, comunque pertinenti al
settore primario, sono reperibili presso sistemi di ricerca elettronici attivati, ad esempio,
dalla maggior parte degli atenei italiani. Per la particolare ricchezza di spunti e di soluzioni
proposte, si segnala, tra gli altri, il sito della Biblioteca Pietro Arduino, della Facoltà di
Agraria dell’università di Padova (http://www.unipd.it/esterni/wwwpolis). Particolarmente
interessanti sono i cataloghi on-line ivi proposti e le risorse elettroniche che consentono
consultazioni, anche a distanza, di numeroso materiale edito. La sezione dedicata alle
riviste, inoltre, contiene link diretti a numerosi periodici, mentre la sezione Altri
collegamenti consente di esplorare un’ampia gamma di risorse bibliografiche e d’altra
natura.

Si segnalano, per completezza d’informazione, anche altri cataloghi on-line di biblioteche
universitarie (e non) italiane:
Università degli studi di Firenze: http://biblio.unifi.it:8000welcome.html;
Catalogo Collettivo Virtuale delle Università Lombarde: http://azalai.cilea.it/java/index.htm;
Istituto Universitario di Architettura di Venezia: http://iuavbc.iuav.it;
Servizio Bibliotecario Nazionale Regione Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/opac;
BNI - Bibliografia Nazionale Italiana: http://www.bdp.it/banche/banche.html.
La pagina web http://www.genebee.msu.su/journals/journal.html, invece, propone un
database, in ordine alfabetico, di riviste scientifiche internazionali, disponibili anche in
formato elettronico, che abbracciano un elevato numero di discipline.
Ulteriori informazioni tecnico-statistiche possono essere reperite, infine, presso il sito web
della Commissione Europea nel quale sono riportate le elaborazioni statistiche relative
all’Unione Europea. La pagina web di riferimento è: http://europa.eu.int/comm/eurostat
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4.4

Case Editrici

Esistono case editrici che mettono a disposizione on-line (spesso nella modalità full text)
diverse pubblicazioni periodiche per ricercatori accademici o aziendali in tema di scienze
sociali ed umanistiche, scienze ambientali e botaniche, fisica, scienze del comportamento,
ingegneria e informatica, e bioscenze. Alcune riviste pubblicate riguardano l’applicazione
di tali scienze nel campo dello sviluppo rurale. Tali riviste sono reperibili anche attraverso il
Catalogo dei periodici elettronici – CaPerE del Sistema Bibliotecario di Ateneo
dell’Università di Padova http://www.cab.unipd.it/capere/:
Academic journals – Pagina web: http://www.academicjournals.org/
Biotechnology and Development Monitor - Pagina web: http://www.biotech-monitor.nl
Blackwell Publishing – Pagina web: http://www.blackwell-synergy.com/
EDP Sciences - Pagina web: http://www.edpsciences.com/uk/
Elsivier - con più di 20000 pubblicazioni. Pagina web: http://www.elsevier.com
Kluwer - raggiunge ricercatori in più di 50 paesi. Pagina web: www.kluweronline.com
PCI Full Text – Periodical Contents Index. Pagina web: http://pcift.chadwyck.co.uk/
JSTOR – é una organizzazione no-profit con la doppia missione di creare e mantenere un
archivio affidabile di importanti riviste accademiche, e di fornire accesso a codeste riviste
nel modo più ampio possibile. JSTOR offre ai ricercatori la possibilità di accedere a
immagini scansionate ad alta risoluzione di numeri e di pagine di riviste come erano state
originariamente concepite, stampate ed illustrate. Il contenuto di JSTOR spazia attraverso
molte discipline. Per una lista delle edizioni e collane disponibili, consultare:
http://www.jstor.org/about/collection.list.html

4.5

Associazioni studentesche

AEGEE - European students' forum
AEGEE, Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe, é un’organizzazione
interdisciplinare che promuove la cooperazione, la comunicazione e l’integrazione in
ambiente accademico, cercando di creare una società aperta e tollerante per il futuro,
attraverso il coinvolgimento di studenti e di giovani neo-laureati in progetti e gruppi di
discussione relativi a tematiche centrali per la società, nonché l’organizzazione e la
gestione di programmi di interscambio. E’ presente presso 271 università di 40 differenti
paesi europei e conta circa 17.000 membri.
Pagina web: http://www.central.aegee.org
AEGEE-Europe
Rue Nestor de Tiere 15
1030 Schaarbeek/Brussels
Belgium
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P.O. Box 72
B-1040 Etterbeek/Brussels
E-mail: headoffice@aegee.org

AIESEC - International Association of Students interested in Economics and
Management
AIESEC é un network che riunisce circa 50.000 membri in oltre 83 Paesi e conta uffici in
circa 800 università. Facilita gli scambi internazionali di studenti e neo-laureati, attraverso
attività di tirocinio retribuito o di volontariato presso organizzazioni no-profit.
L’Associazione, con le proprie iniziative, intende contribuire allo sviluppo delle nazioni e
delle persone, attraverso forme di cooperazione e di mutua comprensione.
Pagina web: http://www.aiesec.org
AIESEC International
Teilingerstraat 126, 3032-AW
Rotterdam, The Netherlands.
Tel: +31 10 443 4383
Fax: +31 10 265 1386
E-mail: info@ai.aiesec.org
In Italia le sedi di AIESEC sono le seguenti:
AIESEC Pavia
c/o Facoltà di Economia
Via San Felice 7
27100 Pavia (Italy)
Tel: +39 0382.21730
E-mail: info@aiesec-pavia.it

AIESEC Perugia
c/oUfficio Università per Stranieri, aula
1b
Palazzo Gallenga
Piazza Fortebraccio,
1 Università Stranieri 06122 Perugia
E-mail: aiesecperugia@hotmail.com

BEST - the Board of European Students of Technology
BEST é un’organizzazione gestita da studenti che favorisce la mobilità internazionale
degli studenti in discipline tecnologiche e gli scambi interculturali. Fondata nel 1898, è
attualmente presente in 64 università di 25 differenti Paesi europei ed organizza numerose
iniziative, quali corsi di formazione, supporto alle carriere, ecc.
Pagina web: http://www.best.eu.org
International secretariat of BEST
Eva Sturtewagen
Meulesteedsesteenweg 83
9000 Ghent
Belgium
E-mail: info@BEST.eu.org
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FISEC - Food Industry Students European Council (15)
Il principale scopo di FISEC é promuovere lo scambio d’idee e conoscenze tra gli studenti
di Scienze e Tecnologie Alimentari e/o di corsi di laurea affini, attraverso il mantenimento
di stretti rapporti di collaborazione tra tali studenti, le università e le industrie del settore
alimentare.
Pagina web : http://www.fisec.de.vu

IAAS – International Association of Students in Agricultural and Related Sciences
Fondata nel 1957, IAAS rappresenta una delle più grandi associazioni studentesche al
mondo, nonché una delle principali associazioni di studenti in scienze agrarie ed affini
(scienze ambientali, scienze forestali, architettura del paesaggio ecc.). E’ presente in
numerose università di oltre 40 Paesi, avendo come obiettivi quello di promuovere lo
scambio di conoscenze, informazioni ed idee tra gli studenti, nonché quello di favorire la
mutua conoscenza tra Paesi e culture differenti. Per favorire la realizzazione di tutto ciò,
IAAS organizza seminari, campi di lavoro, interscambi, progetti di sviluppo su piccola
scala, ecc.
Pagina web: http://www.iaasworld.org
IAAS Headquarter
Faculty of Agriculture and Applied Biological Sciences
Kasteelpark Arenberg 21
B-3001 Heverlee, Leuven
Belgium
Tel: +32 (0) 16 32 17 36
Fax: +32 (0) 16 32 19 58
E-mail: info@iaasworld.org
In Italia IAAS è rappresentata da IAAS ITALY NATIONAL:
Universita' di Sassari
Via Enrico de Nicola
07100 Sassari
E-mail: iaasitalia@yahoo.it

IAESTE - International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience
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IAESTE é presente in 85 nazioni in tutto il mondo ed é finalizzato a realizzare un
programma di scambio per tirocini pratici-applicativi tra i propri membri, in modo da
favorire lo sviluppo tecnico e professionale e promuovere la conoscenza ed I buoni
rapporti tra studenti, istituzioni accademiche, lavoratori e comunità.
Pagina web: http://www.iaeste.org
In Italia le sedi di IAESTE sono le seguenti:
Politecnico di Milano
Centro per le Relazioni Internazionali
Piazza Leonardo da Vinci 32
I - 20133 Milano
Tel: +39 022399 2008
Fax: +39 022399 2022
E-mail: ItalyPDM@iaeste.org

A.S.C.U. Associazione Studenti Città
Università di Ancona
c/o Facoltà di Ingegneria
Via Brecce Bianche
I - 60131 Ancona
Tel: +39 07 1220 4353
Fax: +39 07 1280 4239
E-mail: ItalyALFIA@iaeste.org
Pagina web http://ascu.unian.it/iaeste

IFSA - International Forestry Students' Association
IFSA raccoglie 54 membri di 36 differenti Paesi di tutto il mondo, proponendosi come
obiettivi quello di incoraggiare il miglioramento nella formazione forestale universitaria e di
arricchire le competenze degli studenti di scienze forestali in tutto il mondo.
Pagina web: http://www.ifsa.net
IFSA International Secretariat
Tennenbacher Str. 4
D-79106 Freiburg
Germany
Tel. +49-(0)761-203 3801
E-mail: secretariat@ifsa.net
In Italia i membri IFSA sono i seguenti:
AUSF Padova: ausf.padova@libero.it
AUSF Torino: ausf.torino@unito.it

ISAVCP - the International Students' Association for Village Concept Projects
ISAVCP concentra le proprie attività nei villaggi dei Paesi in via di sviluppo, aiutandone gli
abitanti a migliorare le proprie condizioni di vita attraverso il contributo e l’operato di
studenti di diverse provenienze geografiche e con differenti background di formazione.
Attualmente vanta numerosi progetti in undici Paesi dell’Africa e dell’America Latina.
Pagina web: http://www.vcp.interconnection.org
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IVSA - The International Veterinary Students' Association
IVSA opera con l’obiettivo di migliorare il livello della formazione veterinaria in tutto il
mondo. In tale ottica offre la possibilità di partecipare a programmi di scambio individuali,
che consentano di svolgere un periodo di tirocinio pratico-professionale presso un
veterinario in un altro Paese, ovvero di frequentare la Facoltà di Veterinaria (od
equivalente) presso un’Università straniera, per un periodo compreso tra i due ed i sei
mesi. IVSA propone anche programmi di scambio per gruppi di studenti, congressi,
simposi e pubblicazioni su tematiche legate alle scienze veterinarie.
Pagina web: http://www.ivsa.org

4.6 Associazioni professionali

In Italia esistono alcune associazioni o organizzazioni di professionisti svolgono attività di
cooperazione allo sviluppo o si adoperano di promuovere i collegamenti fra i donors, i
beneficiari e le ONG che poi opereranno concretamente nel contesto individuate. Tali
associazioni operano per lo più su base volontaristica. Qui proponiamo un elenco non
esaustivo di quelle più vicine all’ambito agronomico, forestale, veterinario ed ambientale.

ASF –Agronomi Senza Frontiere ONLUS
Agronomi senza frontiere (asf) è un’associazione senza fini di lucro costituita nel 2000 con
l’obiettivo di promuovere iniziative e collaborare ad azioni di sviluppo rurale nei Paesi in via
di Sviluppo (PVS).
L’associazione nasce dalla volontà di alcune persone che per motivi di professione,
impegno sociale o sensibilità individuale, intendono cooperare per la crescita ed il
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali dei PVS.
Pagina web: www.agronomisenzafrontiere.it
Contatto: AGRONOMI SENZA FRONTIERE - ONLUS
Presso: Facoltà di Agraria
Via dell’Università, 16
35100 Legnaro PD
e-mail: agronosf@unimondo.org
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VSF-Europa: Vétérinaires Sans Frontières Europa
VSF Europa è una associazione internazionale senza scopi di lucro costituita da
organizzazioni per lo sviluppo che condividono l’impegno di lavorare per la riduzione della
povertà e l’aumento della sicurezza alimentare delle popolazioni dipendenti dalle risorse
animali. Benché le nove organizzazioni membri lavorino prevalentemente in paesi in via di
sviluppo di tutto il mondo, esse portano avanti delle attività anche nel “Nord” sviluppato.
VSF Europa organizza incontri biennali e simposi per promuovere la cooperazione e il
dialogo tra i suoi membri e con il pubblico. Pagina web: www.vsfe.org/index.html
Contatto: Vétérinaires Sans Frontières Europa
Avenue Paul Deschanel 36-38
1030 BRUXELLES
Belgium
Tel.: (32) 2.539.09.89
Fax: (32) 2.539.34.90
Le organizzazioni membri provengono da diversi paesi europei fra cui l’Italia con:

SIVtro-VSF I ONLUS - Società Italiana di Veterinaria e Zootecnia Tropicale per la
cooperazione internazionale Veterinari Senza Frontiere Italia
L'associazione accoglie gli studenti e i laureati in medicina veterinaria, scienze delle
produzioni animali, scienze agrarie e ogni professionalità correlata alle tematiche della
cooperazione internazionale. Pagina web: www.veterinarisenzafrontiere.it
Sede: c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
viale dell'Università,10 - (AGRIPOLIS) 35020 Legnaro (Padova)
tel 049 8830319 fax 0498830046 e-mail: sivtro@izsvenezie.it

AMA – Associazione Mediterranea Acquacoltori
L’associazione ha per oggetto la promozione, la rappresentanza, l'assistenza, la tutela ed
il coordinamento degli associati per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela di tutte le
attività di acquicoltura intese nella loro accezione più ampia. L'Associazione intende
promuovere e realizzare iniziative, studi e ricerche , istituire uffici decentrati sul territorio
nazionale ed estero, offrire servizi sempre più specializzati, dalla distribuzione al
marketing, fino alle politiche di marchio. Pagina web: http://www.a-m-a.it
Associazione Mediterranea Acquacoltori
Via E. Toti, 2 - 47841 Cattolica (RN) –
Segr. 0541/830442 - Fax 0541/830460 oppure Segr. 041/5507431 - Fax 041/5509959
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ASAT - Associazione Scienze Agrarie e Ambientali Tropicali per la Cooperazione
allo Sviluppo
L'ASAT è nata nel 1994 per iniziativa di un gruppo di studenti e laureati in Scienze Agrarie
Tropicali e Subtropicali con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per chi abbia
interesse professionale e culturale nella realtà dei Paesi in Via di Sviluppo e della
Cooperazione.
Si propone di valorizzare la peculiarità professionale dell'agronomo tropicalista, di
conseguire il pieno riconoscimento del titolo di studio e di mantenere un contatto costante
col mondo del lavoro, in modo da poter fornire informazioni sulle varie possibilità
d'impiego.
Prioritario interesse è anche quello di favorire lo studio e l'approfondimento delle tematiche
legate allo sviluppo umano, alla conservazione dell'equilibrio ambientale, all'impiego di
tecnologie appropriate ed alla valorizzazione delle conoscenze locali.
Contatto: A.S.A.T.
c/o Facolta' di Agraria
Piazzale delle Cascine, 18
50144 Firenze, Italia, U.E.
e-mail: asat.onlus@katamail.com
web: http://web.tiscali.it/asat.onlus/
FIDAF - Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali
Fin dal 1945 è l'organizzazione di rappresentanza di tutti i laureati delle Facoltà di Agraria
e riunisce in sé le Associazioni provinciali e regionali. Fa parte del Comitato Europeo degli
Agronomi (CEDIA). Le sue finalità istitutive sono: la promozione del sistema agroalimentare e ambientale, l'aggiornamento, l'orientamento professionale e la realizzazione
di servizi per i soci. Pagina web: http://www.fidaf.it
ASSOCIAZIONE TROPICALISTI
E' stata costituita ed ha operato nell'ambito della FIDAF per iniziativa di Agronomi che
hanno svolto e svolgono la loro attività nei PVS ed in particolare nei paesi tropicali. Le loro
esperienze vissute in aree che, per prime ed in maniera più violenta, hanno registrato
condizioni di degrado ambientale, hanno acuito in loro una particolare sensibilità a queste
problematiche.
AISI - Associazione Italiana per lo Sviluppo Internazionale
E' una tra le prime associazioni ambientaliste italiane promossa e diretta da Aurelio Peccei
negli anni Cinquanta. E' il capitolo italiano della SID (Society for International
Development) ed in questi decenni ha svolto attività culturali, divulgative ed operative, in
parte direttamente, in parte dando luogo ad altri organismi, con lo scopo di indicare e
propugnare gli indirizzi dello sviluppo eco-compatibile.
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CeTAmb - Centro di documentazione sulle Tecnologie appropriate per la gestione
dell'Ambiente nei paesi in via di sviluppo
Il CeTAmb è nato a seguito della 6a Giornata di Studio di Ingegneria Sanitaria-Ambientale
"La Gestione dell’ambiente nei Paesi in via di sviluppo: recupero di risorse dai rifiuti e
tecnologie appropriate", tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Brescia
nel 1999.
La finalità del Centro è quella di promuovere, in ambito universitario, ma con evidenti
ricadute sulla realtà locale, soprattutto formativa e produttiva, la ricerca di soluzioni
tecnologiche appropriate alla gestione delle problematiche ambientali nei Paesi in via di
Sviluppo (PVS). L’iniziativa si pone nello stile della cooperazione con Istituzioni partner nei
PVS stessi per gestire attività di ricerca, didattica, formazione e aggiornamento.
Contatto: CeTAmb
c/o Facoltà di Ingegneria
Dipartimento di Ingegneria Civile
Via Branze, 38
I - 25123 - Brescia
Tel. +39 - 0303715415
Fax +39 – 0303715503
e-mail: cetamb@ing.unibs.it
web: http://civserv.ing.unibs.it/cetamb/
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