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uesto volume riunisce, per la prima volta per
i lettori italiani, una selezione di scritti di Bina
Agarwal che, nell’ambito dell’economia politica
dello sviluppo, ricompone innovando i temi dell’agricoltura, i diritti alla proprietà terriera e l’ambiente visti da
una prospettiva di genere. Questo suo impegno intellettuale da oltre tre decenni innova anche dal punto di
vista del metodo, ricomponendo discipline e metodologie anche per migliorare la comparazione tra vari paesi,
così superando i tipici approcci delle analisi economiche
e delle ipotesi che hanno caratterizzato le impostazioni
da una prospettiva di genere. Gli argomenti sono principalmente relativi all’agricoltura – l’utilizzo dei campi,
delle foreste e delle tecnologie – da parte di individui e
le loro interazioni con le famiglie, le comunità e le istituzioni statali di appartenenza. I testi inclusi in questo
volume, selezionati tra i numerosi lavori accademici, illustrano l’unicità dell’approccio intellettuale della Agarwal
e propongono approfondimenti originali su un’ampia
gamma di temi teorici ed empirici di attualità e rilevanza
nel dibattito contemporaneo.
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B I N A AG A R WA L
è professore ordinario di Development Economics
and Environment nella University of Manchester, nel
Regno Unito. È stata Presidente dell’International Society for Ecological Economics; Vice Presidente della
International Economic Association e ha ricevuto il
titolo di Distinguished Professor dalle Università di
Cambridge, Harvard e Princeton. Tra i suoi libri più
apprezzati troviamo: A Field of One’s Own: Gender and
Land Rights in South Asia (1994), Gender and Green
Governance (2010) e Gender Challenges (2016). I suoi
lavori pionieristici sulle disuguaglianze di genere per
i diritti e la gestione della proprietà terriera e la governance ambientale hanno avuto un impatto a livello
mondiale valendole molti riconoscimenti, tra questi
il Premio Padma Shri, 2008; vari premi letterari, oltre
al Premio Leontief, nel 2010, al Premio Louis Malassis
e al Premio Balzan nel 2017.
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